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A1F - Imoco Volley Conegliano: il PalaVerde si accende
per la grande sfida alle Campionesse d'Italia della Pomì
Casalmaggiore! 
31-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Domenica di grande volley al Palaverde con la terza giornata di A1 femminile tra l'Imoco Volley e la
squadra campione in carica, la Pomì Casalmaggiore. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno
dopo le prime due giornate in cui curiosamente hanno affrontato, vincendo, le stesse formazioni,
Bergamo e Vicenza. 

Si inizia alle ore 18.00 una sfida attesissima che sta già registrando ottima affluenza al botteghino e
nella vendita on line. Ci sono ancora biglietti disponibili per ogni ordine di posto, i botteghini del
Palaverde apriranno domenica alle 16.30 (prezzi: Curve 5 euro, Distinti 10 euro, Centrali 18,
Supercentrali 23, under 10 inggresso gratuito).

INCROCI PERICOLOSI, LA PARTITA DEGLI EX
Ex a bizzeffe per il big match di domenica al Palaverde: in casa Imoco Volley ci sono il coach
Davide Mazzanti, il suo assistente Daniele Santarelli e l'opposto Serena Ortolani, lo scorso anno
protagonisti nello scudetto della Pomì. Per Casalmaggiore invece ben tre ex Imoco Volley, la
palleggiatrice Carli Lloyd, la capitana e schiacciatrice Valentina Tirozzi e la centrale Lauren
Gibbemeyer.

I precedenti tra le due compagini soo già 11, con 7 vittorie delle Pantere e 4 delle "Pomodorine". Nei
play off 2015 le due squadre si affrontarono in semifinale, con la rimonta di Casalmaggiore da 0-2 e
l'accesso in finale poi vinta con Novara.

MEDIA
Diretta video streaming (in abbonamento) su LVFTV (www.legavolleyfemminile.it), diretta
radiofonica su Radio Conegliano (90.1 e 90.6 mhz) e in streaming audio www.radioconegliano.it

SFILATA SAN DONA' TRICOLORE
Prima della partita verranno applaudite e sfileranno in campo di fronte al pubblico del Palaverde le
Under 14 del Gielle Imoco Volley San Donà, che riceveranno il giusto tributo per lo scudetto di
categoria vinto nell'estate 2015 a ulteriore conferma della tradizione vincente e della qualità della
società sandonatese, gemellata con l'Imoco Volley per l'attività giovanile.

VIP LOUNGE IMOCO VOLLEY CON BRUNO BASSETTO
Nella Vip Lounge Imoco Volley al Palaverde, oltre al consueto catering di DeGusto, ai prodotti
LatteBusche e al Prosecco DOC, per la partita di domenica gli ospiti e gli sponsor della società
saranno deliziati dal maestro macellaio Bruno Bassetto, testimonial della carne veneta qualità
verificata, che sarà presente con la sua famosa battuta a coltello condita con sale marino e olio del
Garda DOP Turri su crostini Figuli. 

BUS NAVETTA
Il club NPU garantisce in collaborazione con Imoco Volley anche per quest'anno il servizio bus
navetta da Conegliano, partenza alle 16.15 dal parcheggio dell'Interspar e rientro subito dopo la
partita. Info Paolone 389 8321644.

LE PAROLE DI...
Coach Mazzanti: "Emozioni particolari per questa partita con la mia ex squadra? No, piuttosto siamo
desiderosi come squadra di vedere a che punto siamo rispetto a chi ha messo l'asticella in alto, la



Pomì. Affrontare la squadra campione che ha anche vinto la Supercoppa e le prime due partite di
campionato è un bel test per noi. Vedremo qual'è il nostro livello di fronte alla squadra di riferimento
e potremo mettere in campo tutto il nostro lavoro d questa prima parte di stagione. Ci sono cose che
vanno bene ed altre su cui stiamo lavorando per migliorare, partite di questo impegno in avvio di
stagione sono utili per testarsi subito e individuare gli aspetti su cui insistere poi di più. Di certo sara'
un grande spettacolo e mi aspetto anche il "solito" grande pubblico del Palaverde per una cornice
d'eccezione a un grande match."

Serena Ortolani: "Sarà un piacere rivedere le mie ex compagne, un po' meno affrontarle in campo
perché sono forti. Emozione? Relativa, siamo in casa nostra e l'effetto quindi non sarà così
impattante per me, e poi dobbiamo pensare alla difficile partita che ci aspetta e a fare un bel
risultato. La Pomì sarà di certo una delle squadre che giocherà per lo scudetto, quindi per noi è un bel
test, ma lo affrontiamo senza pressioni. Dobbiamo scendere in campo per fare il nostro gioco e
divertirci, acquisendo di gara in gara sempre più sicurezze e confidenza reciproca. Il gruppo sta
crescendo bene e stiamo lavorando per migliorare sempre di più. Quello che è certo è che Imoco-
Pomì sarà un gran bello spettacolo e so che ci sarà tanta gente a vederci e a tifare per noi, vedremo di
non deluderla impegnandoci al massimo."
		

Fonte: www.imocovolley.it
		



A1F - Unendo Yamamay Busto Arsizio: Domenica farfalle a
Modena!
31-10-2015 07:00 - A1 Femminile

La Unendo Yamamay Busto Arsizio torna in campo domenica pomeriggio alle 17 per la terza
giornata di campionato: le farfalle saranno ospiti al Pala Panini di Modena della Liu-Jo di coach
Beltrami e della grande ex di turno Valentina Diouf. La squadra emiliana, sicuramente annoverabile
tra i top-team del torneo, è attualmente assestata a quota 3 punti in classifica, frutto della vittoria
all'esordio contro Firenze e della sconfitta a Montichiari nell'ultima giornata.
La Liu-Jo si presenterà con una delle migliori diagonali palleggiatrice-opposto del campionato:
l'esperienza in regia di Francesca Ferretti e la potenza di Valentina Diouf sono senza dubbio
garanzia di qualità. Al centro Beltrami schiererà la confermata belga Heyrman in coppia con Floriana
Bertone, 202cm, prelevata dal Bisonte Firenze (in panchina c'è anche Rafaela Folie, pronta
all'entrata in campo). In banda vedremo la sempreverde Chiara Di Iulio con l'ungherese Dora
Horvath, rientrata in Italia dopo due stagioni al Rabita Baku. Libero Chiara Arcangeli.
Per la Unendo Yamamay Busto Arsizio nessuna sorpresa in vista nel sestetto di partenza, anche se
le condizioni della centrale Jaimie Thibeault sono ormai ristabilite e preludono ad un innesto sempre
più imminente.
Hagglund e compagne si trasferiranno nel tardo pomeriggio di sabato Modena, dove saranno
raggiunte domenica da tanti tifosi bustocchi: gli Amici delle Farfalle saranno infatti circa 70 ed
altrettanti saranno i sostenitori che arriveranno autonomamente in terra emiliana.
Match live su www.lvftv.com (pay).
E' possibile seguire l'andamento della gara con #UYBAonair, il nuovo progetto live-social di UYBA,
che trasmetterà in diretta proponendo contenuti esclusivi a partire dalle 16.00 circa, orario in cui
verranno proposte le immagini dal vivo dallo spogliatoio delle farfalle, fino alla conferenza stampa
post-match. Per il programma completo vedi sotto.

UYBA @unendoyamamay consiglia l'hashtag #ModenaUYBA.

Così Giulia Pisani: "Affrontiamo questa partita positivamente dopo la bella vittoria contro Bolzano.
Sappiamo che ci troveremo di fronte una squadra forte che può stare benissimo nelle prime posizioni
di classifica e che sicuramente si appoggerà molto su Diouf, ma non solo. La coppia di bande è
pericolosa e al centro vedremo se rientrerà anche Folie. Noi dovremo approcciare la gara con
cattiveria e cercare di sfruttare ogni opportunità per fare valere il nostro gioco perché vogliamo
tornare a casa con punti".

La guida alla partita

Liu-Jo Modena - Unendo Yamamay Busto Arsizio

Domenica 1 novembre 2015, ore 17.00 - Pala Panini di Modena - Viale Dello Sport, 25

Liu-Jo Modena: 1 Bertone, 2 Carraro, 3 Gamba, 4 Rivera, 5 Heyrman, 6 Di Iulio, 7 Folie, 8 Galeotti,
9 Arcangeli, 10 Ferretti, 13 Diouf, 17 Scuka, 18 Horvath. All. Beltrami, 2° Barbolini.

Unendo Yamamay Busto Arsizio: 2 Degradi, 3 Cialfi, 5 Negretti, 6 Fondriest, 7 Hagglund, 8
Thibeault, 9 Papa, 11 Lowe, 12 Angelina, 14 Yilmaz, 17 Pisani, 18 Poma (L). All. Mencarelli, 2°
Musso.

Media:

Diretta live streaming su www.lvftv.com. Repliche martedì ore 20.30 su www.milanow.tv, a seguire
su Telesettelaghi (can. 74 digitale terrestre), venerdì ore 20.30 Telesettelaghi 2 (can. 215 digitale
terrestre)



#UYBAonair, su tutti i canali social biancorossi:

Ore 16.00 circa #UYBAdressroom, dallo spogliatoio delle farfalle (visibile su canali Periscope, TW,
FB)

Ore 16.15 #waiting4UYBA: il riscaldamento delle farfalle e le interviste pre-match (visibile su canali
Periscope, TW, FB)

Ore 16.45 Le foto del pre-partita in diretta dal palazzetto (FB, TW, G+, IG)

Dalle ore 17.00 #ModenaUYBA, videocommento interattivo dei finali di tutti i set (visibile su canali
Periscope, TW, FB)

Al termine della partita #videohighlightsUYBA (FB, TW, G+) e #UYBApressroom (conferenza
stampa in diretta visibile su canali Periscope, TW, FB)

Il programma della terza giornata di andata (01/11/2015 Ore: 18.00)

Liu Jo Modena-Unendo Yamamay Busto Arsizio Ore 17:00; Imoco Volley Conegliano-Pomì
Casalmaggiore; Metalleghe Sanitars Montichiari-Obiettivo Risarcimento Vicenza 31/10/2015 ore
20:30 Diretta Rai Sport 1; Savino Del Bene Scandicci-Foppapedretti Bergamo; Sudtirol Bolzano-Il
Bisonte Firenze; Club Italia-Nordmeccanica Piacenza
Riposa: Igor Gorgonzola Novara

Classifica: Pomì Casalmaggiore 6, Imoco Volley Conegliano 6, Igor Gorgonzola Novara 6,
Nordmeccanica Piacenza 4, Savino Del Bene Scandicci 3, Metalleghe Sanitars Montichiari 3,
Unendo Yamamay Busto Arsizio 3, Liu Jo Modena 3, Il Bisonte Firenze 2, Club Italia 0,
Foppapedretti Bergamo 0, Sudtirol Bolzano 0, Obiettivo Risarcimento Vicenza 0.
		

Fonte: www.volleybusto.com
		



A1M - LPR Piacenza: Piacenza nella tana della Lube! 
31-10-2015 07:00 - Superlega M

Sfida impegnativa per la Lpr Volley che nella seconda giornata di Superlega Unipolsai sfida una
delle corazzate del campionato: Cucine Lube Banca Marche Civitanova, ex squadra del nostro
allenatore Alberto Giuliani, ora guidata da Gianlorenzo Blengini.
Dopo la bella vittoria con Milano, Piacenza è pronta a scendere in campo e dare il tutto e per tutto
così come vuole il mister dei biancorossi. L'avversario però è di quelli tosti: la Lube, reduce
dall'esordio vincente con Ravenna, sebbene arrivato solo nel tie break, vuole fare bella figura
davanti ai propri tifosi all' Eurosuole Forum di Civitanova.
Tra le fila delle due squadre alcuni ex: i tifosi piacentini non si sono certi dimenticati di Fox Fei,
vincitore di una Coppa Italia e di una Challenge Cup proprio con i biancorossi; sempre a Piacenza è
transitato anche Antonio Corvetta nella stagione 2012/2013. Stefano Patriarca invece è cresciuto
proprio nelle giovanili dei marchigiani vincendo lo scudetto nella stagione 2013/2014.

PRECEDENTI: 39 (21 successi Civitanova, 18 successi Piacenza)

EX: Antonio Corvetta a Piacenza nel 2012-2013, Alessandro Fei a Piacenza dal 2012 al 2014,
Stefano Patriarca a Civitanova dal 2003 al 2007 (Settore Giovanile) e nel 2013-2014.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U13F - Continuano gli incontri amichevoli delle ragazze di
mister Bertaccini!
31-10-2015 07:00 - Under13F

Prosegue la preparazione pre-campionato  per la compagine Bvolley U13F di coach Bertaccini.
Dopo i due test con la u14 stella e la u13 dinamo di Bellaria, entrambi positivi ,  Il tecnico ha
organizzato altri incontri amichevoli per  verificare la preparazione delle giocatrici e mettere a punto
alcune cose provate  in allenamento.

Per meglio valutare le ragazze e dare loro anche un più ampio spazio di gioco , Bertaccini  ha
pensato di  disputare alcune gare dividendo  le ragazze in due squadre con le quali  ha affrontato la
compagine U14 di  San Giuliano. Il doppio incontro si è disputato ieri 28.10 ed oggi 29.10 ed ha
visto le ragazze di coach Berta prevalere in entrambi i match. Il primo incontro si è concluso con un
parziale di 3 a 1 ( 25-14 25-20 25-13 e 21-25 ) mentre il secondo per 2 a1 ( 22-25 25-20 e 25-13 ).
Il primo incontro non ha avuto praticamente storia con le ragazze che hanno trovato subito la
concentrazione e grazie alle schiacciatrici un buon ritmo, anche se di tanto in tanto si è assistito a
momenti di black out.
Il secondo incontro è stato tutta un'altra storia. Le ragazze di coach Bertaccini sembravano confuse
ed assenti. Il primo set ha visto la compagine di San Giuliano prendere subito il volo e le Nostre
ragazze sempre a rincorrere. Il secondo set, partito come il primo con un parziale di 3 a 8 per la
compagine del san Giuliano, ha visto la reazione delle ragazze che hanno prima agganciato e poi
superato in scioltezza le avversarie fino alla vittoria del set. Il terzo set è stato praticamente senza
storia con le ragazze che hanno vinto il set senza alcun problema.

" Siamo rimaste sorprese di come abbiamo giocato il primo set e parte del secondo  sembrava che 
non fossimo noi quelle scese in campo" questo il commento che serpeggiava tra le ragazze a fine
partita.

Comunque gli impegni del gruppo non finisco qui già domani 30.10 è prevista una nuova amichevole
contro le ragazze dell'U14 allenate da coach "Dody" a Bellaria mentre Lunedì 02 novembre è
prevista una amichevole contro La Stella e finalmente Martedì 03.11.2015 inizia l'avventura nel
campionato U14 contro la forte compagine U14 del  Bvolley 2002 allenata da coach Costanzi

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Viaggio alla scoperta dell'Acerboli Volley Asd!
31-10-2015 07:00 - DF Acerboli Santarc.

Prosegue il viaggio della FIPAV all&#39;interno delle societa del Comitato della provincia di Rimini.
Dopo lo Junior Coriano, stavolta obiettivo puntato sull&#39;Acerboli Volley Asd di Santarcangelo.

"Una denominazione nuova (fino all&#39;anno scorso si chiamava Pallavolo Acerboli, ndr) per una
societa nuova, in cui abbiamo inserito alcuni genitori nei quadri dirigenziali" spiega il factotum
nonche allenatore delle giovanili Tiziano Molari, il quale in seconda battuta illustra genesi ed
evoluzione della squadra clementina.

"E nata nel 1979 col maschile. Fino al 2000 abbiamo portato avanti sia maschile che femminile, poi
abbiamo proseguito soltanto con le donne in quanto c&#39;era piu materiale. Abbiamo fatto la serie
D per qualche stagione, finche non abbiamo deciso di ripartire dalle nostre ragazze del vivaio. A
proposito di giovanili, nel 2015 abbiamo vinto l&#39;Under 13 provinciale, mentre dal 2009 siamo
collegati al gruppo BVolley".

Passando invece all&#39;annata in corso, le premesse paiono piu che incoraggianti. "Abbiamo
avuto un ottimo riscontro in particolare dalle bambine tra la seconda elementare e la terza media,
oltre un centinaio. Le nostre squadre? Io seguo i vari gruppi che vanno dal minivolley all&#39;U14,
l&#39;U16 e invece allenata da Maurizio Ioli e le due formazioni iscritte alla 1a Divisione sono
guidate da Stefano Ratti e da una new entry, Stefano Bertaccini, il quale collabora col BVolley. E poi
abbiamo pure una compagine che prende parte ad un torneo amatoriale ed alcuni genitori che una
volta alla settimana si viene ad allenare in palestra. Altrove possono costituire un problema, noi
invece possiamo ritenerci fortunati" sorride il tecnico, il quale poi scandisce senza nascondersi gli
obiettivi stagionali. "Nel 2014-&#39;15 con la 1a Divisione siamo arrivati secondi, quest&#39;anno
vogliamo fare meglio. Perche la nostra ambizione e quella di tornare in D. Ma piu in generale
vorremmo accrescere il livello culturale di chi viene ad allenarsi qui da noi. E che prima di tutto si
diverta".

Detto che il punto di riferimento per l&#39;Acerboli rimane "la palestra delle scuole medie Franchini
di Santarcangelo, dove da quest&#39;estate, grazie all&#39;intervento del sindaco, non piove piu
dentro", sempre in ottica BVolley vale la pena sottolineare la sfiziosa inaugurazione andata in scena
Mirabilandia il 27 settembre.

Gian Marco Porcellini
Ufficio Stampa Comitato Provinciale Fipav Rimini
		

Fonte: www.newsrimini.it
		





VO - Volley Orago - Under 18 corsara a Busto, B1 e D
ancora KO, bene la 1° Divisione e le Under 14 e 16!
30-10-2015 07:00 - Volleyro Roma

Partiamo a commentare le gare disputate negli ultimi giorni partendo dalla bella vittoria di lunedi a
Busto nel 3° turno del girone di "eccellenza" di Under 18. Una prestazione convincente che ha
portato in dote un 3 a 0 ancora più netto di quanto non dica il punteggio con la nostra squadra che
raramente ha lasciato il pallino del gioco in mano alle bustocche.

Era tempo che si sfatasse il "tabu'" PalaYamamay e le ragazze lo hanno fatto in maniera autoritaria
e convincente. Bene così!

Uyba Futura BUSTO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 23-25, 24-26, 15-25
formazione e punti: Giordano 1, Faverzani 13, Ghezzi 14, Blasi 9, Brussino 9, Cucciniello 5, Corti,
Imperiali (L1), Tessari, Ratti, Parrini, Bellinetto, Giammarrusto (L2). All. Bardelli, Mazza

1° set: dopo un inizio in equilibrio prendiamo qualche punto di vantaggio (4-4, 7-9) poi ecco il break
di 5 a 0 con Faverzani, Blasi e Cucciniello bene in attacco (8-14), Busto si rifà sotto (12-14) ma viene
ricacciato ancora a -5 (13-18). Un paio di errori oraghesi e qualche buon attacco locale e si ritorna a
contatto (17-19, 19-20), segue una fase punto a punto con Faverzani e Ghezzi che mettono a terra
palloni pesanti (21-23) soprattutto quelli del 23 a 24 ed è il muro di Blasi a chiudere il parziale (23-
25);
2° set: partiamo subito benissimo con Faverzani e Blasi (0-3) poi sfruttiamo 4 errori consecutivi di
Busto (5-8), il muro di Giordano e il doppio ace di Cucciniello ci portano avanti 11 a 16 con Busto
che chiama time-out. E' la battuta oraghese a far male cosi il vantaggio si dilata ancora sino al 15 a
22. Quando sembra che il set è segnato ci complichiamo la vita con alcuni errori e indecisioni che
Busto sfrutta sino ad impattare a quota 22 e passare addirittura in vantaggio (23-24) ma Ghezzi
pareggia, l'invasione avversaria ci da in set-point che Cucciniello sfrutta con un ace velenoso (24-
26);
3° set: Busto sembra non voler cedere e parte forte (4-1, 6-2) ma Brussino suona la carica poi
Ghezzi, Blasi e Faverzani la seguono (6-7) e quando sale al servizio Ghezzi per Busto sono dolori.
La giovane schiacciatrice piazza 3 aces e una serie di battute insidiose che consentono a Faverzani
di contrattaccare agevolmente (7-12, 8-14). Le locali cercano disperatamente di non uscire dalla
partita ma il 12 a 15 è l'ultimo fuoco di paglia perchè con i muri di Brussino e i buoni attacchi di
Ghezzi e Faverzani andiamo sino alla fine (15-25).

Tre punti conquistati e primo posto nel girone. Prossimo turno domenica 8 novembre a Cassano.
 
SERIE B1

Sconfitta pronosticata quella dell'esordio al PalaMauri contro Lodi. Senza la centrale Brussino (fuori
precauzionalmente per una storta alla caviglia) la squadra non ha retto l'urto con una delle
formazioni più forti del girone.

Progetto Volley ORAGO - Properzi Volley LODI 0 - 3
parziali: 13-25, 16-25, 12-25
formazione e punti: Giordano 1, Faverzani 6, Ghezzi 7, Blasi 4, Cucciniello 3, Corti 3, Parrini,
Imperiali (L1), Tessari 1, Ratti, Bellinetto, Giammarrusto (L2). All. Bardelli, Mazza

Poco da dire perchè solo nel 2° set c'è stata un po di partita anche se le avversarie hanno sempre
mantenuto il controllo sulla gara.

Prossimo turno a Cuneo domenica 1 Novembre ore 18,00.



SERIE D

Altro 3 a 0 a Casteggio con la squadra che lotta sino a metà set poi si perde in errori banali.

Rubiosa CASTEGGIO - Fit-Easy Progetto Volley ORAGO/VISETTE 3 - 0
parziali: 25-17, 25-19, 25-17

1° DIVISIONE

Bella partita ed esordio casalingo convincente per l'Under 14 che affronta questo campionato. Di
fronte una compagine che, sulla carta, punta al passaggio di categoria ma che al cospetto della
freschezza delle nostre ragazzine a patito più del dovuto sino a perdere la gara.

Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Pallavolo OGGIONA 3 - 1
parziali: 25-22, 25-16, 23-25, 25-19
formazione: Pasquino, Badalamenti, Magazza, Tellone, Vannini, Purashaj, Poretti, Igrò (L), Zech,
Vecchiatti. All. Bruini

UNDER 16A

Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Progetto Volley VENEGONO 3 - 1
parziali: 25-16, 25-10, 23-25, 25-13

UNDER 18 
 
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Progetto Volley VENEGONO 3 - 1
parziali: 23-25, 25-12, 25-14, 25-13

UNDER 14B
Volley ALBIZZATE - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 5-25, 0-25, 2-25

UNDER 14A
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Progetto Volley VENEGONO 3 - 0
parziali: 25-11, 25-10, 25-5
		

Fonte: www.volleyorago.it
		





CEV -  DenizBank Volleyball Champions League: splendida
Nordmeccanica, la Dinamo Mosca è domata 3-1!
30-10-2015 07:00 - Coppe Europee

Si conclude con un'altra vittoria di prestigio la tre giorni 'italiana' di CEV DenizBank Volleyball
Champions League. Al successo della Pomì Casalmaggiore in casa dell'Eczacibasi VitrA Istanbul,
ottenuto martedì, segue quello della Nordmeccanica Piacenza, che supera 3-1 al PalaBanca la
Dinamo Mosca. Un match di alto livello, che le biancoblù di Marco Gaspari portano dalla propria
parte con fatica ma con pieno merito, recuperando sia nel terzo che nel quarto parziale ed
elettrizzando i 2000 spettatori con straordinarie difese e precisi attacchi. Tutte da elogiare le
giocatrici di Piacenza, che disputa una partita memorabile, battendo una delle formazioni di prima
fascia della manifestazione.

La Nordmeccanica parte alla grande. Ottimo l'approccio della formazione di Gaspari, che scopre
tante bellezze in ogni fondamentale. Così, Sorokaite è una trascinatrice con i suoi 7 punti
complessivi, ben sostenuta da tutte le compagne: 13-6 con l'ace di Indre, poi Bauer (17-10) e il
pallonetto ancora di Indre (19-13). Il doppio ace di Belien e una nuova fast di Bauer chiudono il
cerchio di fronte a una Dinamo che subisce il gioco di Piacenza.

Ma Mosca è squadra di livello assoluto e risponde puntualmente. Sale in cattedra Obmochaeva (8
punti), che trascina la Dinamo: 7-2. Piacenza comunque lotta, reagisce e con Marcon pareggia, 10-
10. La squadra di Panchenko adesso gioca una pallavolo più efficace rispetto a quella del primo
set. E i risultati sono solari: 19-15. Nordmeccanica, prima di arrendersi, ha un ultimo sussulto con
un doppio punto di Bauer (21-23).

La partita adesso si accende del tutto. La Dinamo parte meglio, ma Piacenza ha grande pazienza e
risale ben presto la corrente. Fino a confezionare un break devastante, che le consentirà di ipotecare
il parziale: 22-15. Sale poi in cattedra Meijners, che recupera i punti mancanti. E al cambio di campo
le padrone di casa ora conducono 2-1.

Nordmeccanica sempre più ispirata di fronte a una Dinamo comunque sempre competitiva.
Piacenza prende la testa del quarto set (6-3), poi subisce il prevedibile ritorno delle russe, ma sa
mantenere calma e lucidità. Così, la squadra di Gaspari riesce a giocare fino in fondo con costrutto.
Un ace di Bauer vale il punto del 23-19, Sorokaite apre del tutto la festa del PalaBanca, che
applaude pure la partita della Dinamo Mosca, avversario di gran valore.

IL TABELLINO
NORDMECCANICA PIACENZA - DINAMO MOSCOW 3-1 (25-15, 21-25, 25-20, 25-20)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 20, Valeriano, Belien 11, Bauer 13, Leonardi (L),
Marcon 9, Meijners 18, Ognjenovic 4. Non entrate Melandri, Poggi, Petrucci, Pascucci, Taborelli.
All. Gaspari.
DINAMO MOSCOW : Bavykina 14, Malova (L), Markova 14, Shcherban, Romanenko (L),
Obmochaeva 18, Vetrova 1, Kosianenko 1, Lyubushkina 3, Fetisova 11, Lazareva. Non entrati
Morozova, Moroz. All. Panchenko.
ARBITRI: Akinci Erdal - Fischer Ute Maria.
NOTE - Spettatori 2150, durata set: 25', 27', 26', 27'; tot: 105'. Nordmeccanica PIACENZA: Battute
errate 9, Ace 7. Dinamo MOSCOW : Battute errate 2, Ace 1. 

IL PROSSIMO TURNO DELLE ITALIANE
Pomì Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara e Nordmeccanica Piacenza torneranno in campo
tutte e tre mercoledì 11 novembre per la 2^ giornata della competizione. Alle 20.30 le rosa di



Massimo Barbolini ospiteranno al PalaPomì di Cremona le temibili polacche del Chemik Police,
allenate da Giuseppe Cuccarini. Alla stessa ora le azzurre di Luciano Pedullà, sconfitte al debutto dal
VakifBank, attenderanno al PalaIgor le slovene del Calcit Ljubljana. Infine nel pomeriggio le
piacentine di Marco Gaspari faranno visita alle rumene del Volei Alba Blaj. 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1F - Pomi' Casalmaggiore: la squadra puo' crescere
ancora, parola di Maggie Kozuch!
30-10-2015 07:00 - A1 Femminile

 Si è appena spenta l'eco della vittoria in Champions League sul campo del VitrA Eczacibasi che la
Pomì Casalmaggiore si è rimessa al lavoro per tornare al clima campionato. Rientrate ieri alla base
da Istanbul poco dopo il mezzogiorno le rosa hanno beneficiato di un pomeriggio di riposo.

Tirozzi e compagne si sono da oggi rimesse al lavoro per preparare l'importante sfida di domenica
(ore 18,00 Pala Verde) con l'Imoco Volley Conegliano. Un tour de force che dunque continua per la
formazione campione d'Italia che sul campo delle venete proverà a chiudere nel migliore dei modi un
trittico davvero impegnativo. 

Un passo a ritroso è doveroso, prima di chiudere la parentesi turca, e lo facciamo con Margareta
'Maggie' Kozuch, per lei anche in riva al Bosforo, una grande prestazione. "Da quando sono arrivata
in questa squadra ho subito avuto la sensazione che si potessero fare grandi cose - spiega
l'attaccante tedesca di posto due - e la conferma è arrivata dalla vittoria ottenuta martedì ad Istanbul.
Abbiamo dimostrato di avere il potenziale per mettere in difficoltà qualsiasi squadra e se
consideriamo che siamo ancora ad inizio stagione e intesa e meccanismi di gioco non possono che
crescere ulteriromente, ci sono ancora grossi margini di miglioramento". 

Una gara che nei primi due set vi ha visto assolute dominatrici, poi nel terzo e quarto set si è forse
pagato lo sforzo iniziale. "Direi che i primi due set sono stati perfetti, poi nel terzo abbiamo sbagliato
tanto mentre l'Eczacibasi è cresciuto molto. Nel quarto siamo tornate la squadra combattiva della
fase iniziale di gara duellando alla pari con le avversarie che hanno continuato a giocare su ritmi
elevatissimi e nonostante la sconfitta ho avvertito ottime sensazioni e il rammarico del finale con
quei match-point non sfruttati e una certa sfortuna nei momenti topici non hanno inciso sul set
finale. Tante squadra dopo la rimonta subita avrebbero accusato un contraccolpo psicologico ma la
Pomì si è dimostrata superiore a tutto ed alla fine ha condotto in porto un quinto spettacolare". 

Una vittoria che ha gratificato anche i tifosi al vostro seguito. "Ho apprezzato una grande coesione
in squadra e un calore incredibile da parte di tutto l'entourage. Uniti si vince e l'abbiamo dimostrato
in tutto e per tutto". A dimostrazione di ciò la squadra, che dopo il match avrebbe potuto godere di
una serata libera ha preferito cenare con i tifosi prima di coricarsi per la partenza dell'indomani per
fare rientro in Italia. 

Dopo le due sedute odierne, domani altra giornata con doppio appuntamento, entrambi gli
allenamenti saranno dedicati alla tecnica con una fase iniziale di video riservata allo studio del
prossimo avversario. Sabato pomeriggio, allenamento al Pala Baslenga, a seguire verso le 16,30 è
prevista la partenza per Conegliano. 
		

Fonte: www.volleyballcasalmaggiore.it
		





DF - La Pgs Omar si presenta: Valentina Pari!
30-10-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Valentina Pari: Banda n.8

Ciao Vale, tocca a te rispondere alle curiosità di chi ci segue. Quando hai iniziato?
Ho iniziato a giocare a pallavolo a 10 anni, ho giocato 6 anni nel Rimini, poi ho fatto un anno a San
Giuliano e alla Stella per poi tornare 3 anni al Rimini, ora questo è il mio secondo anno nella PGS
Omar.

Anche tu ne hai girate di squadre, ma quale è il motivo che ti ha spinto a giocare a pallavolo?
Ho iniziato a giocare a pallavolo perché i miei genitori avevano piacere di farmi fare uno sport di
squadra, così ho seguito le orme di mia mamma e mia sorella, ma io non volevo assolutamente
iniziare a giocare, preferivo il nuoto, ma col passare del tempo mi sono ricreduta!

Contenta della scelta quindi.
Si, adesso non riesco a immaginare la mia vita senza la pallavolo, mi sentirei vuota, nonostante ci
siano stati momenti in cui ho pensato di mollare.

Per finire dimmi quale è il tuo ruolo in squadra.
Il mio ruolo nella pallavolo? Opposto o mano? Ancora non si sa. Io intanto continuo a dire di non
voler fare l'opposto!

Ufficio Stampa Pgs Omar Rimini
		



A1M - Recupero del 1°turno di SuperLega UnipolSai: Gi
Group Monza - Diatec Trentino 1-3!
29-10-2015 07:00 - Superlega M

Si è concluso al PalaIper il recupero del primo turno di regular season di SuperLega UnipolSai
2015/16.
Questo il punteggio:
Set	1°	2°	3°	4°	5°
GI Group Monza
1	20	25	20	22	
Diatec Trentino
3	25	22	25	25	

La cronaca della gara. Nello starting six della Diatec Trentino Stoytchev sono due le defezioni più
evidenti, la coppia di posto 4 è nuovamente composta da Lanza e Antonov con Urnaut che non va
nemmeno a referto, mentre in diagonale a Giannelli nel ruolo di opposto c'è Nelli e non Djuric (a
riposo); al centro Stoytchev ripropone Solé e Van de Voorde, con Colaci libero. Oreste Vacondio,
tecnico di Monza, risponde con Jovovic alzatore, Renan opposto, Botto e Rousseaux schiacciatori,
Beretta e Verhees al centro, Rizzo libero. L'inizio è equilibrato ma piuttosto falloso almeno in attacco
per quanto riguarda Monza, così la due squadre procedono a braccetto sino all'11-11, poi dopo il
time out tecnico i tricolori accelerano con Lanza e Nelli (15-12) ma vengono immediatamente ripresi
da Rousseaux. Il nuovo spunto lo produce Solé (attacco e muro su Renan che vale il 19-16), poi
Trento dilaga col primo block vincente di Van de Voorde (22-18) e chiude i conti sul 25-20 grazie ad
un altro break point di Lanza.
 Sulla falsariga del primo set anche il secondo parziale con la Diatec Trentino che scappa via a più
riprese con Solé e Giannelli (4-1, 12-9). La Gi Group fatica a mettere a terra il pallone in posto 2
con Renan ma Trento ne approfitta solo in parte, tant'è vero che l'ace di Botto su Antonov riporta
sotto i suoi (14-13). Rousseaux passa con regolarità in attacco e permette ai padroni di casa di
mettere la freccia (17-19). Stoytchev chiama time out ma non riesce a chiarire le idee ai suoi che
nella parte finale non riescono più a colmare il gap: 22-23 e 22-25 con punto risolutore del
neoentrato Galliani.

I Campioni d'Italia reagiscono in apertura del terzo periodo spingendo forte col servizio,
fondamentale che consente ai gialloblù di volare sul +3 al time out tecnico (12-9) grazie ai colpi
vincenti di Nelli, Antonov e Daniele Mazzone, in campo dal precedente set al posto di Van de
Voorde. Proprio un muro del centrale arrivato da Città di Castello permettono ai gialloblù di scappare
sul +4 (22-18) e poi di gestire il cospicuo vantaggio sino al 25-20 sfruttando un errore di un
fallosissimo Renan.
Il muro trentino alza la saracinesca in avvio di quarto set e issa i tricolori al +4 (6-2) poi corretto in
+5 (10-5) grazie ad uno splendido spunto di Antonov. Monza prova a riavvicinarsi (12-9) con
Verhees ma Lanza la spinge di nuovo lontano chiudendo bene un paio di servizi positivi di Giannelli
(15-10). Galliani replica fra attacco e battuta (16-14), i gialloblù soffrono ma non si scompongono e
trascinati da Nelli e Lanza mantengono il vantaggio sino all'ultimo chiudendo sul 25-22.
		

Fonte: www.trentinovolley.it
		





U16Fp - Arriva il primo test e il BVOLLEY risponde
"presente" con un bel 4-0!
29-10-2015 07:00 - Under16F P

BVOLLEY - Pol.Stella 4-0
(25-13 25-12 25-13 25-15)

Prima uscita ufficiale al PalaBim per le ragazze di coach Albani e primo indiscusso successo per 4-
0 sulla Pol. Stella che non è mai riuscita ad impensierire le padrone di casa.
Dopo due mesi di lavoro in palestra si sono intraviste già belle giocate e a tratti anche un buon ritmo
di gioco. Tanti comunque gli spunti di riflessione che coach Albani prenderà in esame per migliorare
le criticità che si sono viste nonostante il risultato. Buona l'intesa fra le compagne e, come richiesto a
più riprese da coach Albani nel più che positivo ritiro in Carpegna, anche la grinta sembra essere
arrivata.
Tutte le ragazze hanno risposto bene alle molte sostituzioni e ai vari cambi di ruolo fatti dalla nostra
"Lady di Ferro" nel corso della gara. Tutti i set si sono chiusi senza difficoltà e con un forte vantaggio.
Da segnalare la buona prestazione di Marconi che quest'anno si presenta nella nuova veste di
regista.
In questa stagione sono diversi infatti i cambi di ruolo che coach Albani ha effettuato per
riorganizzare al meglio un gruppo in parte nuovo. Tutte queste novità sembra abbiano portato nuovi
stimoli a tutta la squadra.
Queste le parole del coach: "Come prima amichevole ho scelto una squadra abbordabile poiché mi
premeva che le ragazze mantenessero un atteggiamento positivo in campo, con la giusta grinta che
supporta il gruppo. La squadra ha seguito alla lettera i miei suggerimenti (anche perché se non
l'avessero fatto ne avrebbero pagato le conseguenze il giorno dopo in palestra!). Dal punto di vista
tecnico mi sono piaciute e hanno mantenuto la necessaria concentrazione. Da eliminare gli errori
gratuiti."

Ed ora attendiamo la risposta delle ragazze in altre amichevoli più impegnative già in programma nei
prossimi giorni, entrambe in trasferta, in particolare: 
Venerdi 30/10/15 alle ore 19:00 Coriano-BVOLLEY
Martedi 03/11/15 alle ore 19.30 Acerboli-BVOLLEY
		





CEV - DenizBank Volleyball Champions League: la Igor
lotta in Turchia, ma cede 1-3 al VakifBank!
29-10-2015 07:00 - Coppe Europee

La Turchia pareggia i conti con l'Italia nella 1^ giornata di CEV DenizBank Volleyball Champions
League. Dopo l'impresa della Pomì Casalmaggiore, capace martedì di imporsi in casa dell'Eczacibasi
Campione d'Europa in carica, la Igor Gorgonzola Novara esce sconfitta dal Burhan Felek Voleybol
Salonu di Istanbul per mano del VakifBank, anch'essa tra le squadre meglio attrezzate per il
successo finale. Le azzurre di Luciano Pedullà perdono 1-3 contro le ragazze di Giovanni Guidetti,
non senza qualche rammarico: soprattutto nel primo set, quando Guiggi e compagne non sfruttano
un vantaggio molto ampio (7-13). Ma anche nel quarto, quando il servizio di Fabris - top scorer con
25 punti, al pari dell'opposta olandese Sloetjes - riporta le igorine a contatto prima del parziale di 7-0
per le turche che di fatto chiude il match.

Le due ore di battaglia serrata e l'aver tenuto testa alle fortissime avversarie per gran parte
dell'incontro dà buone sensazioni alle piemontesi quanto a chance di passaggio del turno.

Per l'esordio nella CEV Denizbank Champions League, Pedullà ritrova Caterina Bosetti (non ancora
Rousseaux, dimessa oggi dopo l'intervento subito post appendicite) e conferma sei settimi della
squadra uscita vittoriosa dal match con il Club Italia: Fabris opposta a Signorile, Guiggi e Chirichella
al centro, Bosetti e Cruz in banda e Sansonna libero; padrone di casa schierate con Aydemir in
regia e Sloetjes opposta, Rasic e De Kruijf al centro, Kirdar e Buijs in banda e Orge libero. In
panchina la brasiliana Sheilla, non disponibile l'ex Kimberly Hill. 

L'approccio delle azzurre è quello ottimale: forzando il gioco, la Igor si porta subito 1-4 con Fabris
che mura Sloetjes e dopo la risposta di Buijs (muro su Guiggi) per il 4-5 il nuovo break porta Novara
avanti 7-13 con l'ace di Bosetti e il primo tempo di Chirichella. Guidetti ferma il gioco e il Vakifbank
riordina le idee, accorciando 12-14 con Rasic e impattando, poco dopo, con Buijs sul 17-17. Il muro
di Aydemir regala l'inerzia alle padrone di casa (19-18) che poi accelerano e vanno 22-19 con
Pedullà che a sua volta ferma il gioco. Non si ferma però il Vakifbank, che conquista il set ball con
Sloetjes (24-20) e chiude di slancio con il muro di Rasic (25-20).

Novara riparte aggressiva e, come nel primo parziale, sotto i colpi di Fabris e Chirichella le turche
vanno in difficoltà, con le azzurre avanti 6-8 al timeout tecnico. Sloetjes e Kirdar provano a rientrare
(10-13) ma l'opposto croato (13-18, tocco morbido oltre il muro) e la centrale partenopea (14-20,
ace) scavano nuovamente il solco con Cruz (15-21) e Bosetti (15-23) che in pipe avvicinano il
traguardo. La reazione del Vakifbank è veemente e le turche ricuciono lo strappo fino al 21-24, poi
chiude Bosetti aiutandosi con le mani del muro (21-25).

Testa a testa serrato fin dalle prime battute del terzo parziale, con Sloetjes e Fabris che duellano
prima dell'attacco in rete di Guiggi che vale l'8-5 al timeout tecnico. Kirdar sale in cattedra (10-6),
Rasic forza il servizio e trova l'ace del 15-9 mentre Novara fatica a trovare ritmo in battuta. Con la
ricezione in crescita, il Vakifbank aumenta il gap mentre la Igor si affida a Chirichella che prima
mura Sloetjes (19-14), poi va a segno in fast (20-16). Non si avvicina oltre la Igor, che vede tra le
proprie fila anche l'esordio di Chiara Bosetti (che a 16 anni e 11 mesi, dopo la "prima" in A1 vive
anche il suo debutto in Champions League, in appena quattro giorni), mentre il Vakifbank chiude 25-
20 e si riporta in vantaggio nel computo dei set.

Bosetti pasticcia in avvio di quarto set e sul 4-2 Pedullà ferma subito il gioco; al rientro, proprio la
schiacciatrice lombarda ricuce lo strappo con due servizi vincenti (7-7) innescando un testa a testa
rotto sul 12-8 dalle padrone di casa. Pedullà ferma il gioco e inserisce Malesevic per Cruz ma il
Vakifbank allunga ulteriormente 18-11 con il tecnico azzurro che cambia anche in regia, regalando
l'esordio in Champions League a Bosio. Fabris e Bosetti rientrano 19-15, poi Buijs scappa
nuovamente 23-15 e dopo le ultime resistenze di Chirichella (24-18), chiude De Kruijf in fast.



IL TABELLINO
VAKIFBANK ISTANBUL - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (25-20, 21-25, 25-20, 25-18)
VAKIFBANK ISTANBUL: Örge (L), Kirdar 15, De Kruijf 8, Akin, Gurkaynak, Sloetjes 25, Aydemir
Akyol 1, Buijs 11, Rasic 9, Cetin. Non entrati Akman, Aslanyurek, Castro De Paula Blassioli, AykaÇ.
All. Guidetti.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti Chiara, Bruno (L), Malesevic 1, Guiggi 5, Cruz 8,
Bonifacio, Chirichella 10, Sansonna (L), Signorile 2, Bosetti Caterina 8, Bosio, Fabris 25. Non entrati
Wawrzyniak. All. Pedullà.
ARBITRI: Dobrev Dobromir - Stoica Bogdan Laurenti.
NOTE - Spettatori 1573, durata set: 30', 28', 27', 26'; tot: 111'. VakifBank ISTANBUL: Battute errate
11, Ace 1. Igor Gorgonzola NOVARA: Battute errate 8, Ace 6.

LE ALTRE ITALIANE
Gazzetta TV trasmetterà tutte le partite delle squadre italiane nella CEV DenizBank Champions
League. Gli appuntamenti della prima settimana si concluderanno domani, giovedì 29 ottobre, alle
20.30 con l'impegno interno della Nordmeccanica Piacenza contro la Dinamo Mosca. La partita sarà
commentata da Gian Luca Pasini e Rachele Sangiuliano.

LE CLASSIFICHE
Pool A: Azerrail BAKU 3 (1-0), Dinamo KAZAN 3 (1-0), Lokomotiv BAKU 0 (0-1), Allianz MTV
STUTTGART 0 (0-1). 
Pool B: VakifBank ISTANBUL 3 (1-0), PGE Atom Trefl SOPOT, Calcit LJUBLJANA, Igor
Gorgonzola NOVARA 0 (0-1).
Pool C: Chemik POLICE 3 (1-0), Pomì CASALMAGGIORE 2 (1-0), Eczacibasi VitrA ISTANBUL 1 (0-
1), Agel PROSTEJOV 0 (0-1) .
Pool D: Vizura BEOGRAD 3 (1-0), Uralochka-NTMK EKATERINBURG (RUS), Volero ZÜRICH (SUI),
RC Cannes 0 (0-1).
Pool E: Fenerbahce SK ISTANBUL 3 (1-0), Telekom BAKU (AZE), Impel WROCLAW, DRESDNER
SC 0 (0-1).
Pool F: CS Voley Alba BLAJ 3 (1-0), Dinamo MOSCOW (RUS), Nordmeccanica PIACENZA,
Rocheville LE CANNET 0 (0-1). 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - 25 anni fa il primo il primo storico trionfo Mondiale
dell'Italia!
29-10-2015 07:00 - Nazionale

Il 28 ottobre 1990 la nazionale italiana maschile conquistava il primo leggendario trionfo iridato al
Maracanazinho di Rio de Janeiro, battendo 3-1 Cuba. I protagonisti di quell'impresa furono: Andrea
Gardini, Marco Martinelli, Ferdinando De Giorgi, Paolo Tofoli, Roberto Masciarelli, Andrea Anastasi,
Marco Bracci, Lorenzo Bernardi, Luca Cantagalli, Andrea Zorzi, Andrea Lucchetta e Andrea Giani.A
guidarli il CT Julio Velasco insieme ad Angiolino Frigoni (Vice allenatore), Alberto Montorsi
(Medico), Massimo Forlani (Fisioterapista), Paolo Giardinieri (Scoutman), Libenzio Conti (Team
manager) e Alfredo Di Donato (Capo delegazione).

Per il 25esimo anniversario del trionfo Mondiale, oggi Gian Luca Pasini su Gazzetta.it ha rivissuto le
emozioni di quelle giornate storiche. Di seguito un estratto:
"Il Maracanazinho a dispetto del diminutivo ha una pancia enorme, ma contiene a fatica
l'entusiasmo che evapora dalle facce di Roberto Masciarelli, Andrea Gardini e Andrea Anastasi che
con la tuta, i capelli bagnati e tutti appiccicati sulla faccia, si aggirano con la loro medaglia d'oro al
collo. Girano quasi abbracciati con la felicità che esce dagli occhi, dai loro gesti, senza quasi più
voce, ancora zuppi di quello champagne che Carlo Gobbi, decano della pallavolo per La Gazzetta
dello Sport, portava immancabilmente (come porta fortuna) dall'Italia. Loro, come i compagni, sono
ancora un po' increduli per quello che è appena successo a Rio de Janeiro: l'Italia è diventata
campione del mondo. In patria è già il cuore della notte e Jacopo Volpi il telecronista della Rai
(storico volto del volley nel piccolo schermo) con la voce rotta dalla commozione (da appassionato e
pallavolista), ha "copiato" il celeberrimo "campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del
mondo" di Nando Martellini per il successo degli uomini di Enzo Bearzot, per raccontare quella
vittoria."
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CM - La serie C di San Giovanni: l'intervista al capitano
Yuri Bianchi!
29-10-2015 07:00 - CM Volley Consolini

Intervista al nostro capitano Yuri Bianchi!!!

-In due parole chi è Yuri?
 Yuri Bianchi è un ragazzo normalissimo che gioca a pallavolo da una vita. All' inizio, ho giocato per
sei mesi a Cattolica e poi fino a 20 anni a San Giovanni in Marignano. Ho cominciato con le mie
esperienze: 3 anni a Bellaria (2 di B2 e 1 di B1),una parentesi in A1, poi ho fatto qualche altro anno
di B1 a Cortona e Potenza Picena e un'altra esperienza in serie A come titolare, ed infine sono
tornato a "casa" a San Giovanni.

Come vedi il volley maschile in questo momento, in generale e nella tua Società?
In generale è un momento un difficile, se penso a quando io andavo alle medie e facevo l' under 14
a livello provinciale c'erano 7-8 squadre, mentre adesso per arrivare a 6-7 squadre devi andare fuori
provincia fino a Forlì e a Cesena e quindi il numero è drasticamente diminuito, ed è un punto di vista
un po' triste. Per quanto riguarda la nostra società siamo "fortunati", perché raccogliamo i ragazzi da
tutte le zone limitrofe, dobbiamo essere bravi a mantenere i numeri. Parlavo l'altra sera con un
ragazzo che fa anche lui l'allenatore e si diceva che si è sempre in lotta tra mantenere i numeri alti e
tenere buoni rapporti con i ragazzi; bisogna far si che si divertano, ma anche che crescano come
giocatori. Non è sempre facile, bisogna unire le due cose. Si è sempre in lotta tra l'allenamento
divertente e quello tecnico, ma più noioso per i ragazzi.

Visto che hai avuto esperienze in diverse regioni d'Italia; differenze e difetti dalla nostra realtà?
A livello giovanile non ho avuto modo di vedere le altre società, in quanto non allenavo. Come scuola
pallavolistica quella che ho conosciuto meglio è stata la forlivese e la marchigiana. A livello di
tecnica l'allenatore di Forlì è stato quello che mi ha insegnato davvero molto. Dei marchigiani a
livello di grinta e di tenacia c'è molto da imparare, perché la palla veramente la "mangiano" e
quando sono in palestra si allenano con una mentalità che mi pace molto e me la sono portata dietro.

Chi sono i tuoi miti pallavolistici?
Giani e Samuele Papi, due fenomeni .... Attualmente Henno.

Preferisci allenare o giocare?
Ancora giocare!!! Sono due cose diverse, ma giocare è sempre la prima. Dopo dipende anche dai
ragazzi, se ricambiano la mia passione è una bella soddisfazione anche allenare, però purtroppo non
sempre succede.

Cosa ne pensi di questa collaborazione con il BVolley?
Le collaborazioni sono positive e sono sempre buone, soprattutto ai giovani creano più possibilità per
far giocare alcuni in altre società, come è successo e succede tutt'ora ad alcuni dei nostri atleti. 

La ricetta per un buon pallavolista?
Penso prima ci sia bisogno di doti mentali, voglia, impegno. L'ho visto anche sulla mia pelle. Se uno
non si pone un obbiettivo personale di arrivare a certi livelli non ci arriverò mai. Poi anche le doti
fisiche, ma a quelle si po' sempre lavorare.

Due parole per pubblicizzare la pallavolo?
Venite a veder il Falco Servizi ..., le prime parole che mi sono venute in mente.

Ufficio Stampa Consolini Volley Maschile
		





CEV - Igor Gorgonzola Novara: azzurre a Istanbul, sfida al
Vakifbank in diretta su Gazzetta TV!
28-10-2015 07:00 - Coppe Europee

Sveglia all'alba per squadra e staff tecnico della Igor Volley, che di prima mattina sono volate a
Istanbul per la prima trasferta europea stagionale. Trasferta a suo modo storica, visto che segnerà
l'esordio del club novarese nella massima competizione europea per club, la CEV Denizbank
Champions League 2016 che oggi prende ufficialmente il via con le prime partite in programma.
Competizione che sarà trasmessa in diretta integrale (con commento in inglese) sulla web-tv
austriaca Laola (www.laola1.tv con streaming multicanale) mentre tutte le gare italiane avranno la
copertura in chiaro assicurata dalla partnership con Gazzetta TV. Il programma delle squadre
italiane sarà aperto oggi alle 15 dalla sfida di Istanbul (sullo stesso campo su cui giocheranno le
azzurre) tra l'Eczacibasi campione d'Europa e Casalmaggiore; domani alle 17 toccherà alla Igor
Volley di Luciano Pedullà contro i due volte campioni d'Europa del Vakifbank mentre giovedì alle
20.30 Piacenza chiuderà il programma ospitando la Dinamo Mosca.

«Andiamo a Istanbul con la consapevolezza di essere pronti per una competizione di alto livello
come la Champions League - spiega Aurea Cruz, specialista della manifestazione continentale cui
partecipa per la sesta volta consecutiva -. Affronteremo un avversario fortissimo ma abbiamo
intenzione di fare bene e di dare il massimo per tener testa ai nostri avversari. Siamo insieme da
poco e abbiamo bisogno di crescere, sono convinta che ci toglieremo soddisfazioni anche in Europa
e che possiamo competere per passare il turno».

Azzurre ancora orfane di Helene Rousseaux dopo l'intervento per risolvere l'appendicite: al suo
posto, dopo il brillante esordio in A1, prima volta in Champions League per Chiara Bosetti, che a 16
anni e 11 mesi vivrà per la prima volta l'emozione del massimo palcoscenico europeo per club. Tutte
a disposizione le altre per Luciano Pedullà. Tra le avversarie, attesa per l'ex azzurra Kim Hill,
approdata al club turco in estate dopo la stagione novarese. Da segnalare anche il "derby" tutto
italiano tra le due panchine: il tecnico del Vakifbank è infatti Giovanni Guidetti, di cui Pedullà ha
raccolto il testimone alla guida della nazionale tedesca. L'altra sfida del girone B, quello delle
azzurre, vedrà le slovene del Calcit Ljubljana ospitare le polacche del PGE Atom Trefl Sopot giovedì
sera.

Di seguito il programma completo (con orario italiano) delle dirette su Gazzetta TV (digitale terrestre
sul canale 59, streaming web nella sezione "video" del sito www.gazzetta.it).
Martedì 27 ottobre 2015, ore 15: Eczacibasi Istanbul - Casalmaggiore
Mercoledì 28 ottobre 2015, ore 17: Vakifbank Istanbul - Igor Volley Novara
Giovedì 29 ottobre 2015, ore 20.30: Piacenza - Dinamo Mosca
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





Torna la Volley TIM Cup! 
28-10-2015 07:00 - A1 Femminile

È stata presentata oggi a Roma, presso la sede TIM di Corso Vittorio Emanuele II, la seconda
edizione della Volley TIM Cup, l'iniziativa promossa da TIM, Lega Pallavolo Serie A Femminile e
Centro Sportivo Italiano che avvicina la pallavolo delle professioniste a quella giocata dalle ragazze
promuovendo tra le adolescenti il gioco di squadra e i valori dello sport.

Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto la partecipazione di oltre 2.300 ragazze, torna
la Volley TIM Cup con oltre 200 squadre del campionato CSI Under 16 - delle 11 regioni italiane che
ospitano i club di serie A (Trentino, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia Romagna,
Marche, Lazio, Sardegna, Campania, Calabria) - che si contenderanno la possibilità di disputare le
fasi finali durante le Finali di Coppa Italia, davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Anche quest'anno il progetto vedrà coinvolte attivamente le giocatrici di serie A: le ragazze degli
oratori avranno infatti l'opportunità di allenarsi con le atlete professioniste nei centri di allenamento
delle squadre e provare l'emozione di stare sotto rete con le loro beniamine. Inoltre, le ragazze del
CSI saranno invitate ad assistere alla partita della Master Group Sport Volley Cup, per supportare
con il loro tifo la squadra del cuore.

La Volley TIM Cup non sarà solo un torneo sportivo, ma includerà un percorso formativo dedicato al
"benessere digitale" e all'uso consapevole dei social network, che coinvolgerà gli studenti delle
scuole superiori. L'iperconnettività è infatti un fenomeno preoccupante che provoca nei ragazzi una
diminuzione dell'attenzione e della concentrazione su ciò che è reale. In questo senso la pratica
sportiva aiuta ad instaurare relazioni e dialogo continuo tra i giovani maggiormente stimolati ad un
uso consapevole della rete e degli strumenti digitali.

"Siamo fieri di presentare anche quest'anno la Volley TIM Cup, frutto di una proficua collaborazione
con CSI e Lega Volley Femminile - dichiara Cristiano Habetswallner, responsabile Sponsorship di
TIM -.
Lo sport come palestra di valori e gli adolescenti sono i nostri principali investimenti e, come
sempre, ci dedichiamo loro affrontando anche un percorso educativo. Se, infatti, fino ad oggi li
abbiamo messi in guardia contro il cyberbullismo, quest'anno parleremo del 'benessere ed
indipendenza digitale' e del fenomeno dell'iperconnessione. Insomma un grande torneo sportivo ed
un'occasione di riflessione e cura dei nostri ragazzi".

"La pallavolo femminile di Serie A si conferma un veicolo eccezionale di valori positivi tra i giovani e
i giovanissimi - commenta Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile -. La
Volley TIM Cup è un progetto in cui crediamo fortemente, perché permetterà a tante ragazze di
entrare a stretto contatto con le nostre atlete, modelli di disciplina, spirito di sacrificio e di
aggregazione".

"Torniamo in campo in questa stupenda iniziativa, con tanta vitalità, energia e passione educativa,
quella che caratterizza questa forte alleanza con le società dello sport professionistico - dichiara
Massimo Achini, Presidente Nazionale Centro Sportivo Italiano -. CSI ringrazia le sue 'compagne di
squadra' della Volley TIM Cup, la Lega Pallavolo Serie A Femminile e TIM. Ho ancora negli occhi la
gioia delle ragazze degli oratori, dopo aver giocato la prima edizione nei Palasport, in cui
schiacciano le campionesse delle squadre di Serie A. Centinaia di squadre d'oratorio non vedono
l'ora di ricominciare questo straordinario campionato di pallavolo, che allena al gioco di squadra e ai
valori dello sport".

L'iniziativa è supportata dal sito www.volleytimcup.it e sui social attraverso gli hashtag #volleytimcup
e #VTC2.

		



Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



VRO - Volleyrò Casal De'Pazzi - Under 18 sconfitta per 3-1
in trasferta. Bella vittoria dell'Under 14 a Sabaudia!
28-10-2015 07:00 - Volleyro Roma

Roma.ACCA MONTELLA - VOLLEYRÒ CASAL DE' PAZZI 3-1 (24-26, 25-14, 25-20, 25-19). ACCA
MONTELLA: Russo 12, Kostadinova 9, Boccia 16, Mauriello 17, Piscopo 12, Santin, Giacomel (L),
Angelelli 7. N.e.: D'Agostino, Maffei, Granese, Cione (L). All.: Albenese. VOLLEYRÒ CASAL DE'
PAZZI: Muzi, Ferrara (L), Napodano, Provaroni 8, Mancini 5, Bartolini 6, Spinello 2, Melli 19, Pamio
7, Nwakalor 13. N.e.: Dalla Rosa, De Luca Bossa, Oggioni (L), Cecconello. All.: Kantor.

Prima sconfitta stagionale per l'Under 18 del Volleyrò Casal de' Pazzi nella seconda giornata del
campionato di Serie B1. La formazione di Sandor Kantor, infatti, torna a casa dall'insidiosa trasferta
in terra campana, in casa dell'Acca Montella, con zero punti in tasca. La formazione romana lotta e
gioca alla pari con le forti avversarie nel primo set, aggiudicandosi il parziale al termine di una
maratona finita ai vantaggi. Dal secondo set in poi, però, il Volleyrò CDP non riesce più a tenere il
passo dell'Acca Montella e deve arrendersi con il punteggio di 3-1 (24-26, 25-14, 25-20, 25-19).

Trasferta positiva, invece, per le piccole dell'Under 14 che, a Sabaudia, ottengono la prima vittoria
stagionale nel campionato giovanile di categoria, battendo le padroni di casa del Gruppo Connect
per 3-0 (25-8, 25-12, 25-10).

In settimana prenderanno il via i campionati giovanili di eccellenza Under 16 e Under 18. Nel primo
turno di campionato, l'Under 16 giocherà mercoledì alle ore 18 contro il VBC Sporting Viterbo, mentre
l'Under 18 farà visita, giovedì alle ore 17, al Volley Friends.
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



DF - La Pgs Omar si presenta: Elena Lasagni!
28-10-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Elena Lasagni: Jolly n.10

Ciao Elena, benvenuta nella PGS...quando hai iniziato con la pallavolo?
Ho iniziato a giocare a 11 anni, spinta da un'amica che poco dopo ha smesso. E io invece sono
ancora qui.

Sempre nella stessa società?
No, ma a dire il vero ho cambiato più ruoli che società. Ho giocato per una quindicina d'anni a
Bellaria, per un paio d'anni a Santarcangelo, poi per quattro anni al Rubicone in Volley prima di
arrivare quest'anno alla P.G.S. Omar.

Dicevi che hai cambiato parecchi ruoli
Si, mi sono sempre adattata a cambiare ruolo a seconda delle esigenze della squadra. Ho fatto il
palleggiatore, la banda, l'opposto, fino a trovare quello che più di tutti mi ha dato soddisfazioni: il
libero. 

Il tuo ruolo in squadra quest'anno?
Direi che rimetto in gioco le mie esperienze passate e faccio il jolly. Banda sulla carta, ma
disponibile a provare anche negli altri ruoli. Chissà come andrà a finire!

Ufficio Stampa Pgs Omar Rimini
		



Alessia Gozi: Appunti dagli Stati Uniti d'America!
28-10-2015 07:00 - News

Cosa ho imparato nel primo mese in America:
 
1. Non esistono rotonde solamente tanti semafori e stop ovunque, chi arriva primo all'incrocio o allo
stop passa per primo. 
2. Se devi girare a destra e il semaforo è rosso, puoi comunque girare
3. A scuola tutte le mattine si alzano in piedi di fronte alla bandiera americana, che si trova in ogni
classe, e mettono una mano sul cuore dicendo: I pledge alliegeance to the flag of the United States
of America and to the republic, for which it stands one nation, under god, indivisibile with liberty and
justice for all
3. Libertà di culto, non ti giudicano se vai in chiesa ogni domenica o ogni giorno
4. Le strade sono davvero larghe e infinite, anche nelle piccole cittadine
5. La mia scuola conta più di 1000 studenti e per pranzo solamente una cinquantina circa rimane a
scuola a mensa, tutti gli altri vanno in macchina nei fast food più vicini
6. Soprattutto qui in Cali ci sono molti ristoranti messicani
7. Alcuni pensano che Parigi sia la capitale d'Italia
8. Mi hanno chiesto se so parlare e leggere in inglese o se in Italia parliamo inglese 
9. Si sorprendono per il numero di lingue che so parlare 
10. Alcuni vanno a scuola con calzetti e ciabatte o solo ciabatte
11. A scuola bisogna seguire un 'dress code' e certi piercing non sono ammessi 
12. Nella mia scuola non puoi indossare t-shirts rosse o blu tinta unita perché sono i colori di un
gruppo che pratica violenza
13. Lo sport è davvero importante e ti aiuta a fare amicizia. Se lo pratichi sei praticamente
conosciuto/a da tutti nella scuola. Per alcuni sport come pallanuoto, devi allenarti alla mattina alle
5:30 per due ore prima di scuola e dopo scuola sempre per due ore
14. I marshmallow sono la fine del mondo
15. Mi hanno chiesto se in Italia abbiamo i ponti e le autostrade 
16. Adorano gli exchange student in particolare gli italiani e adorano l'Italia e il cibo 
17. Se si va a cena a fuori solitamente è alle 6 p.m 
18. Saltano molti pasti
19. Ho incontrato una persona che pensava ne la pizza fosse stata inventata in America 
20. Il rapporto prof-studente è qualcosa di magnifico e diverso, sono tutti simpatici sorridenti e ti
aiutano in ogni momento per qualsiasi cosa, si mettono alla pari dello studente 
21. Non sono soliti a mangiare su un tavolo 
22. La pubblicità dura 15 minuti ed è principalmente sul cibo (junk food)
23. In autostrada si può superare da destra
24. Adorano il cibo più della loro stessa vita e trovi cibo proveniente da tutto il mondo, dal
giapponese al cibo greco
25. Si sorprendono se metto zucchero nel caffè
26. In un ristorante in Fresno si possono buttare i gusci delle arachidi per terra, puliscono i camerieri 
27. Molto spesso nei ristoranti le porzioni sono talmente grandi che ti danno sempre un contenitore
per portare a casa il cibo avanzato 
28. Principalmente bevono fizzy drinks, qualsiasi tipo di soda
29. Una delle cose più importanti a scuola è fare i compiti
30. Non esistono giustificazioni nè interrogazioni orali, solo test e quiz scritti 
31. Ogni prof a inizio anno scolastico distribuisce il suo programma per l'anno cosicché ti danno
tempo una settimana per cambiare corso se non sei interessato a seguirlo
32. Si cambia classe ogni 50 minuti, devi camminare molto se hai le classi sia a nord che a sud
della scuola
33. Quando c'è la nebbia alla mattina si entra a scuola alle 9
34. Tutti i martedì si esce alle 13:30, gli altri giorni fino alle 15:10, si sta a casa il sabato e la
domenica
35. La cosa più bella finora è vedere i loro sorrisi quando ti salutano, appena mi vedono mi



chiamano e mi salutano. È una semplice cosa ma che mi fa sentire davvero bene e rende migliore la
giornata. 
36. La cosa più importante è la famiglia, sopra ogni cosa, anche per i giovani 

"Sono solo alcune cose riguardanti questo paese e ho ancora tanto da imparare, ma mi sto
rendendo conto di quanto amo l'America e le persone e di quanto sia importante sfruttare ogni
singolo momento nella vita, cogliere il meglio da qualunque cosa e vivere ogni giorno come se fosse
l'ultimo."

Alessia Gozi
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: Novara e
Conegliano raggiungono la Pomì in vetta, Firenze
sgambetta Piacenza. Primi successi per Busto e
Montichiari 
27-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Tre squadre a punteggio pieno al termine della 2^ giornata della Master Group Sport Volley Cup di
Serie A1 Femminile. Dopo la Pomì Casalmaggiore, che nell'anticipo di sabato sera aveva battuto a
Bergamo la Foppapedretti per 3-1, anche Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano
salgono in vetta alla classifica con 6 punti. Le azzurre di Luciano Pedullà evitano per un soffio il tie-
break contro il Club Italia, al (più che buono) battesimo nella massima serie. Le pantere di Davide
Mazzanti passano 3-0 sul campo dell'Obiettivo Risarcimento Vicenza, avendo sempre la meglio al
termine di parziali lottati. Prima vittoria per la Unendo Yamamay Busto Arsizio, che al
PalaYamamay infligge un sonoro 3-0 al Sudtirol Bolzano, e per la Metalleghe Sanitars Montichiari,
che esattamente come dodici mesi fa stoppa la corsa della Liu Jo Modena con un eloquente 3-0
interno. Nel match delle 19.00, affermazione in rimonta de Il Bisonte Firenze sulla Nordmeccanica
Piacenza, un 3-2 sorprendente che conferma l'equilibrio del Campionato.

LA CLASSIFICA:
Pomì Casalmaggiore 6, Imoco Volley Conegliano 6, Igor Gorgonzola Novara 6, Nordmeccanica
Piacenza 4, Savino Del Bene Scandicci 3*, Metalleghe Sanitars Montichiari 3, Unendo Yamamay
Busto Arsizio 3, Liu Jo Modena 3, Il Bisonte Firenze 2, Club Italia* 0, Foppapedretti Bergamo 0,
Sudtirol Bolzano 0, Obiettivo Risarcimento Vicenza 0. 
* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 31 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Obiettivo Risarcimento Vicenza
Domenica 1 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Liu Jo Modena - Unendo Yamamay Busto Arsizio
Domenica 1 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano - Pomì Casalmaggiore
Savino Del Bene Scandicci - Foppapedretti Bergamo
Sudtirol Bolzano - Il Bisonte Firenze
Club Italia - Nordmeccanica Piacenza
Riposa: Igor Gorgonzola Novara
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





U13F - Buona anche la seconda..... amichevole!
27-10-2015 07:00 - Under13F

BVOLLEY - Dinamo Pallavolo Bellaria 3-0 
(25-13 25-20 25-19)
 
Continuano le partite amichevoli delle ragazze della BVolley U13 sotto la direzione di Coach
Bertaccini. Giovedì a Bellaria, hanno incontrato le colleghe della Dinamo U13F e per le nostre atlete
è arrivata un'altra vittorie per 3-0, che fa ben sperare per l'imminente inizio di stagione.
Nonostante il trionfo, l'incontro ha comunque portato importanti indicazioni per Bertaccini che ha
notato diversi aspetti da curare e migliorare.
Lo stesso allenatore ha infatti dichiarato "Abbiamo fatto vedere buone cose, ma siamo ancora un
cantiere aperto e c'è bisogno ancora di tempo per far crescere le ragazze e per trovare i giusti 
equilibri per schierarsi in campo. Sono molte le informazioni che le ragazze ricevono  negli
allenamenti e non è facile metterle in pratica subito. Comunque stanno lavorando bene.... sono un
bel gruppo, serio e  affiatato"
La partita è stata molto entusiasmante anche sotto il punto di vista emozionale, le nostre giovani
ragazze infatti, hanno ritrovato molte amiche ex-compagne di squadra con le quali, sino all'anno
passato, hanno condiviso  le emozioni  del campo da gioco.
Un grande abbraccio finale fra le due squadre,  incorniciato  dagli applausi dei genitori/tifosi,  ha
concluso questa giornata di allenamento.
Per i prossimi giorni sono state programmate altre amichevoli, con compagini U14 del territorio,  al
fine di permettere al Mister "Berta" di proseguire con preparazione pre-campionato ormai alle porte.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CEV -  DenizBank Volleyball Champions League: al via da
martedì la rassegna europea per Pomì, Igor e
Nordmeccanica. Tutti i match in chiaro su Gazzetta TV!
27-10-2015 07:00 - Coppe Europee

Comincia ufficialmente oggi l'edizione 2015-16 della CEV DenizBank Champions League. Tre
squadre italiane al via della massima rassegna continentale: Pomì Casalmaggiore e Igor Gorgonzola
Novara si sono qualificate di diritto in quanto finaliste Scudetto della passata stagione, mentre la
Nordmeccanica Piacenza ha ottenuto una wild card. Tutte le partite che coinvolgeranno i team della
Master Group Sport Volley Cup saranno trasmesse da Gazzetta TV, visibile in chiaro sul canale 59
del digitale terrestre.

La Pomì, all'esordio assoluto in una competizione europea, è inserita nel gruppo C insieme
all'Eczacibasi VitrA Istanbul (detentore del trofeo) e al Chemik Police campione di Polonia, ovvero
due formazioni che hanno partecipato alla Final Four dello scorso aprile. Le turche di Giovanni
Caprara hanno mantenuto l'ossatura dello scorso anno, con la statunitense Larson e Maja Poljak,
rinforzandosi ulteriormente con l'arrivo di Neriman Ozsoy da Conegliano, della cubana Rosir
Calderón e della palleggiatrice Kreklow. Le polacche di Giuseppe Cuccarini hanno cambiato la regia,
ingaggiando l'ex Busto Wolosz al posto di Ognjenovic, ora a Piacenza, e hanno ingaggiato mani
pesanti come quelle della colombiana Madelaynne Montano e dell'ex Busto Helena Havelkova.
Completano il gruppo le campionesse della Repubblica Ceca dell'Agel Prostejov.

Anche l'Igor Gorgonzola Novara di Luciano Pedullà non avrà vita facile per superare la fase a gironi:
nella Pool B c'è innanzitutto il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, che ha cambiato qualche
pedina dopo l'ultima stagione senza titoli, salutando Costagrande, Toksoy e Vasileva e acquistando
Kimberly Hill, prelevata proprio dalle azzurre, e le due olandesi Buijs e Sloetjes. Alle due volte
campionesse europee negli ultimi 5 anni si aggiungono le polacche del PGE Atom Trefl Sopot,
finaliste della CEV Cup, allenate da Lorenzo Micelli e con la star Zaroslinska (top scorer dell'ultimo
campionato nazionale), e le slovene del Calcit Ljubljana.

Lievemente più abbordabile appare il raggruppamento della Nordmeccanica Piacenza di Marco
Gaspari. Per il terzo anno consecutivo, le biancoblù incroceranno il proprio destino con quello della
Dinamo Mosca (da cui l'anno scorso furono battute nei Play Off 12) di Obmochaeva e della ex
Busto Lyubushkina. Nel gruppo F anche il Rocheville Le Cannet, finalista Scudetto in Francia, e le
rumene del CS Voley Alba Blaj.

Dunque copertura televisiva assicurata per tutti gli appassionati: apertura, come detto, martedì 27
ottobre alle 15.00 con la prima della Pomì Casalmaggiore in casa delle campionesse in carica
dell'Eczacibasi VitrA Istanbul. Telecronaca affidata a Gian Luca Pasini e Maurizia Cacciatori.
Mercoledì 28 ottobre alle 17.00, sempre in Turchia, la diretta di Vakifbank Istanbul-Igor Gorgonzola
Novara con la telecronaca di Davide Romani e Rachele Sangiuliano. Gli appuntamenti della prima
settimana si concluderanno giovedì 29 ottobre alle 20.30 con l'impegno interno della Nordmeccanica
Piacenza contro la Dinamo Mosca, partita che sarà commentata da Gian Luca Pasini e Rachele
Sangiuliano.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA
Pool A
Dinamo Kazan - Lokomotiv Baku 28/10
Azerrail Baku - Allianz MVT Stuttgart 28/10
Pool B
Calcit Ljubljana - PGE Atom Trefl Sopot 29/10
VakifBank Istanbul - Igor Gorgonzola Novara mercoledì 28 ottobre, ore 17.00 DIRETTA GAZZETTA
TV



Pool C
Eczacibasi VitrA Istanbul - Pomì Casalmaggiore martedì 27 ottobre, ore 15.00 DIRETTA GAZZETTA
TV
Chemik Police - Agel Prostejov 28/10
Pool D
Vizura Beograd - RC Cannes 28/10
Volero Zurich - Uralochka NTMK Ekaterinburg 29/10
Pool E
Dresdner SC - Fenerbahce Grundig Istanbul 28/10
Telekom Baku - Impel Wroclaw 29/10
Pool F
Nordmeccanica Piacenza - Dinamo Moscow giovedì 29 ottobre, ore 20.30 DIRETTA GAZZETTA TV
Rocheville Le Cannet - CS Voley Alba Blaj 27/10

I GIRONI
Pool A: Dinamo KAZAN (RUS), Lokomotiv BAKU (AZE), Allianz MTV STUTTGART (GER), Azerrail
BAKU (AZE) 
Pool B: VakifBank ISTANBUL (TUR), PGE Atom Trefl SOPOT (POL), Igor Gorgonzola NOVARA,
Calcit LJUBLJANA (SLO)
Pool C: Eczacibasi VitrA ISTANBUL (TUR), Chemik POLICE (POL), Pomì CASALMAGGIORE, Agel
PROSTEJOV (CZE) 
Pool D: Uralochka-NTMK EKATERINBURG (RUS), RC CANNES (FRA), Volero ZÜRICH (SUI),
Vizura BEOGRAD (SRB) 
Pool E: Fenerbahce SK ISTANBUL (TUR), Telekom BAKU (AZE), DRESDNER SC (GER), Impel
WROCLAW (POL) 
Pool F: Dinamo MOSCOW (RUS), Rocheville LE CANNET (FRA), CS Volei Alba BLAJ (ROU),
Nordmeccanica PIACENZA

LE DATE
Fase a gironi
1^ giornata: 27-29 ottobre
2^ giornata: 10-12 novembre
3^ giornata: 24-26 novembre
4^ giornata: 8-10 dicembre
5^ giornata: 19-21 gennaio
6^ giornata: 27 gennaio

Play Off 12
Andata: 9-11 febbraio
Ritorno: 23-25 febbraio

Play Off 6
Andata: 8-10 marzo
Ritorno: 22-24 marzo

Final Four
9-10 aprile

LA FORMULA
La competizione torna alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutano dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, accederanno ai Play Off
12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che prenderà il posto della società
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all'ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
'scenderanno' in CEV Cup. La classifica delle Pool sarà determinata, come da novità dell'anno scorso,



dal numero di partite vinte e solo successivamente dai punti conquistati. Ogni partita vinta per 3-0 e
3-1 assegna tre punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente, mentre il 3-2 assegna due
punti a chi vince e uno a chi perde. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su partite di andata e
ritorno e Golden Set in caso di parità di punti ottenuti nel doppio confronto (considerando il sistema di
punteggio appena citato). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla Final Four, unendosi alla
società organizzatrice. 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CF - Un bel passo avanti per la giovane Gut Chemical
Bellaria nonostante la sconfitta!
27-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria - Pall.Ozzano (BO) 0-3
(21-25 22-25 23-25)

L'esordio al Palasport Bellaria I.  M. non porta punti ma, passi in avanti per Albertini & C. che lottano
alla pari con l'Ozzano. Parte bene il Bellaria nel primo set grazie ad una buona battuta e un'ottima
fase di contrattacco che permette di portarsi sul 5 a 1. Ozzano chiede il primo timeout si riorganizza
e punto a punto si porta sul 10 a 11. Bellaria lotta ma non riesce a piazzare il break, ne approfittano
le bolognesi che allungano 22 a 19 per poi chiudere 25 a 21. 
Secondo parziale ancora con le padrone di casa in avanti 7 a 4, Ozzano non demorde, recupera e
sorpassa 10 a 12. Bellaria prova a reagire e lotta fino alla fine ma deve cedere anche il secondo set
22 a 25. La terza frazione è molto equilibrato con le padrone di casa avanti fino al 12 pari poi
Ozzano allunga 21 a 16 Bellaria reagisce e costringe le avversarie a chiedere due timeout 22 a 19 e
22 a 20. Il finale è giocato punto a punto ma alla fine sono le bolognesi ad aggiudicarsi set e match
25 a 23.
Tra le note positive per Costanzi oltre a sprazzi di bel gioco e ad una ottima fase di difesa, sono
certamente i recuperi di Ricci e Leonardi, quest'ultima autrice di 11 punti. Buona anche la prova di
Petrarca che oltre ad una ottima prova in seconda linea ha anche al suo attivo otto punti.
"Sicuramente oggi abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto la prima partita anche se non è
bastato a portare a casa neppure un set. Di fronte avevamo una bella squadra e devo dire che il
divario non era poi così evidente. Siamo stati bravi in battuta forzando tanto il servizio e di
conseguenza a muro-difesa abbiamo tenuto, con un po' di malizia in più nei momenti topici si
poteva portare a casa almeno in set che avremmo meritato. Comunque brave le bimbe che hanno
risposto in maniera positiva alla tattica che avevamo preparato in settimana, ora lavoreremo
sull'intesa alzatori-centrali per poter sfruttare un potenziale che una volta innescato darà garanzie.
Prossima partita contro l'imbattuta Bologna sicuramente un inizio campionato non di certo
favorevole, ma saliremo con l intento di portare a casa dei punti, abbiamo le capacita per provarci".
il commento di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 3, Pittavini 5, Albertini 1, Diaz, Petrarca 8, Dall'ara 1, Canini  2, Leonardi 11,
Pigiani, Mazza ne, Montemaggi lib. Zammarchi lib. ne, Ricci 4, 
Aces 5, b.s. 8,Muri 4

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		





DF - La Pgs Omar si presenta: Ilaria Gessaroli!
27-10-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Ilaria Gessaroli: Banda N.7

Ciao Ilaria, tocca a te farti conoscere; quando hai cominciato?
Ho scoperto il mondo della pallavolo in terza media e per i primi 6 anni ho militato nelle giovanili di
Rimini, Viserba e Stella. 

Direi che hai provato un po' tutte le squadre di Rimini....poi?
Si, poi alla giovane (ma non troppo giovane) età di 18 anni ho incontrato la PGS Omar. 

E ti sei fermata qui, perché?
Negli anni, ormai 7, ho affrontato un lungo percorso di maturità all'interno di questa società, sia come
giocatrice che come persona, grazie anche all'amicizia e al supporto di chi ha condiviso con me la
passione per questa squadra, che ormai considero una seconda famiglia.

Quello che dici può solo farci piacere. Infine, quale è il tuo ruolo?
Banda.

Ufficio Stampa Pgs Omar Rimini
		



A1M - Esordio amaro per i Block Devils. Verona viola il
PalaEvangelisti 0-3! 
26-10-2015 07:00 - Superlega M

Stecca all'esordio in SuperLega la Sir Safety Conad Perugia.
I Block Devils di coach Castellani incappano in una serata storta e cedono in tre set ad un'ottima
Calzedonia Verona che esce meritatamente dal campo con i tre punti in palio.
Non basta ai bianconeri il calore dei tremila del PalaEvangelisti che hanno gremito l'impianto di Pian
di Massiano assicurando alla squadra il loro apporto dagli spalti.
È mancata invece la Sir, fallosa in attacco, in difficoltà in ricezione, poco incisiva a muro e certamente
ancora poco "squadra", avendo insieme una settimana scarsa di allenamenti.
Il solo Atanasijevic (15 palloni vincenti) ha chiuso in doppia cifra nella metà campo perugina a
dimostrazione delle problematiche della Sir nel mettere in crisi la seconda linea ospite. E valgono
solo a parziale giustificazione l'assenza di Birarelli (in campo solo per dei turni al servizio) e
l'infortunio a metà del terzo set di De Cecco, sostituito da Dobromir Dimitrov.
E non va assolutamente dimenticata l'ottima prestazione della Calzedonia, apparsa decisamente
più in palla, molto meno fallosa (19 gli errori diretti scaligeri contro i 28 bianconeri) e con i tre
attaccanti di banda Kovacevic, Sander e Starovic spine nel fianco di Perugia.
Masticano amaro dunque i Block Devils nella prima di SuperLega. Ora i ragazzi del presidente Sirci
sono chiamati ad un pronto riscatto domenica prossima 1 novembre in trasferta contro Milano. Per
cercare il primo sorriso stagionale.

LA CRONACA

Subito clima spettacolare al PalaEvangelisti con i Sirmaniaci protagonisti. Castellani sceglie Russell
e Kaliberda in posto quattro, al centro c'è Elia a far coppia con capitan Buti. Giani, tecnico scaligero,
presenta il 6+1 titolare. Avvio di marca ospite con Sander due volte a segno (2-4). Ancora
l'americano di Verona a terra dalla linea dei nove metri (3-6). Due errori di Verona (Starovic ed
Anzani) impattano (9-9). Nuovo break ospite con il turno al  servizio di Anzani (9-12). Il gap si dilata
con il muro di Baranowicz su Kaliberda (12-16) e Castellani usa il timeout discrezionale. Kovacevic
è su livelli di attacco formidabili e l'errore di Russell fissa il punteggio sul 14-20. Nuovo timeout
Castellani. Divario incolmabile per i Block Devils. Chiude il parziale la pipe di Sander (17-25).

Si riparte con maggiore equilibrio con Atanasijevic e Starovic, i due opposti della nazionale serba, a
tirare fortissimo (6-6). Break point Calzedonia sempre con Starovic (7-8) e contro break dei Block
Devils con Rassell ed il muro di Buti (9-8). È Atanasijevic a mandare le squadre al timeout tecnico
con un attacco vincente (12-10). Verona va subito avanti con Baranowicz, l'ace di Sander ed i
contrattacchi di Kovacevic (12-15). In campo "Panzer" Fromm per Russell. La Calzedonia però
continua a volare e l'ace di Baranowicz aumenta le distanze (14-18). Dentro anche Birarelli per Elia
al servizio. Proprio il turno dai nove metri di "Mamba" consente ai Block Devils di rientrare con
Atanasijevic che pareggia i conti con una bomba dalla seconda linea (18-18). Ma un errore proprio
di Atanasijevic dà il nuovo break agli ospiti (18-20). Anche in questo caso il break è letale per
Perugia. Il muro di Zingel porta Verona sullo 0-2 (21-25).  

È sempre la Calzedonia a menare le danze nella terza frazione (5-7). Sul 9-11 infortunio per Luciano
De Cecco durante un'azione concitata. Resta comunque in campo il "Boss" della Sir. Perfetta parità
con l'ace di Atanasijevic (11-11). Non ce la fa De Cecco, esordio in SuperLega per Dimitrov.
Kovacevic spolvera la riga e dà il +2 ai suoi (13-15). Due di Atanasijevic impattano (15-15).
Vantaggio Sir con l'ace di Kaliberda (17-16). Incomprensione tra Dimitrov ed Elia e Verona torna
avanti (19-20). Timeout Castellani. Il muro di Russell tiene ancora l'equilibrio (20-20). Tocca l'astina
l'attacco di Kovacevic (21-20). Out Russell dai nove metri (21-21). Kovacevic in contrattacco (21-
22). Kaliberda in diagonale (22-22). Dentro Birarelli per il servizio. In rete "Mamba" (22-23). Fuori
Dimitrov, match point per gli ospiti (22-24). Kaliberda (23-24). Out Dimitrov dai nove metri. Verona



espugna il PalaEvangelisti (23-25).

I COMMENTI

 Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia): "Abbiamo giocato male, purtroppo sbagliando
tutte le cose facili. È stato un brutto inizio, mi dispiace per noi ma soprattutto per tutti i nostri tifosi,
perché hanno riempito e il palazzetto e ci hanno incitato fino alla fine. Dobbiamo lavorare molto per
fare bene e per questo, per fortuna, siamo solo all'inizio".

Simone Anzani (Calzedonia Verona): "L'inizio non è mai semplice, bisogna rompere il ghiaccio e
soprattutto bisogna provare a mettere tutto insieme. Stavolta i tempi erano corti per noi e per loro a
causa degli impegni nazionali, con tutti i nuovi ingressi da adattare. Noi siamo stati più bravi a
limitare il loro muro e la loro battuta spingendoli a fare anche molti errori in attacco e difesa".

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - CMC Romagna: Una bella CMC dura due set, poi ci
pensa Juantorena. Con la Lube è 2-3!
26-10-2015 07:00 - Superlega M

Il 71° Campionato italiano di Pallavolo maschile griffato Superlega UnipolSai è iniziato ufficialmente
proprio al Palacredito di Romagna, dove CMC e Lube sono scese in campo alle 17.00 per l'anticipo
televisivo. La società padrona di casa prima della gara voluto omaggiare i quattro ex Cebulj, Cester,
Gabriele e Corvetta, mentre Albino Massacesi, presidente della Lega Volley, ha consegnato al
giovane centrale Alberto Polo il premio come miglior giovane u.23 della passata stagione. Gara
lunga e dai due volti, che ha visto prima la CMC scappare sul 2-0 e poi subire il ritorno perentorio
degli ospiti, trascinati dal mattatore della serata Osmany Juantorena.

1° set. La Lube parte con Parodi e Juantorena a schiacciare in banda, Corvetta in regia e Sabbi
opposto, Stankovic e Podrascanin centrali con il francese Grebennikov libero. La CMC risponde con
Cavanna e Torres sulla diagonale, Ricci e Mengozzi centrali, Koumentakis e Van Garderen in posto
4 con la staffetta Bari e Goi a ricoprire il ruolo di libero. La CMC parte forte e strappa qualche break,
grazie alla buona prova in attacco di Koumentakis e Torres prende vantaggio. Sul 14-9 Blengini
ferma il gioco, la Lube è trascinata da Juantorena, ma Van Garderen con un paio di tocchi vellutati
ristabilisce le distanze. Un ace di Stankovic riavvicina i suoi e Kantor ferma il gioco sul 17-15. Sul 20-
19 entra Fei per Sabbi. Sul fil di lana la CMC vince 26-24 grazie a due ottime battute di Polo, entrato
proprio per il servizio, e un tap in di Boswinkel entrato per Cavanna.

2° set. Sestetto invariato per la CMC, Fei per Sabbi tra le fila della Lube. Si parte punto a punto e si
prosegue a braccetto, il livello di gioco è piuttosto alto e le due formazioni difendono molto. Nel si
vedono anche Gabriele per Parodi, Vitelli per Stankovic e nella metà campo di casa entrano Polo,
ancora autore di un ottimo servizio, e Boswinkel per alzare il muro. Nessuna delle due formazioni
riesce a scappare, ma sul filo del rasoio è ancora la CMC a spuntarla con un cinico Maarten Van
Garderen chiude il set 25-23.

3° set. La Lube riparte confermando Gabriele in campo per Parodi, sestetto ancora invariato per la
CMC. Partono forte gli ospiti che scappano 2-6 e la squadra di Kantor si trova a rincorrere. Si va al
time out tecnico sul 8-12, gli ospiti sembrano più brillanti e determinati a rientrare in gara. E' capitan
Mengozzi, con un bel muro su Stankovic a far riavvicinare i suoi. Dalla panchina entra Della Lunga
per Koumentakis e lo schiacciatore si presenta con due ricezioni perfette. La CMC è vicina ma non
impatta mai, la Lube riapre la gara aggiudicandosi il set 18-25.

4° set. La Lube sembra galvanizzata dall'aver riaperto la gara e ha una marcia in più, in compenso la
CMC è invece molto meno lucida rispetto ai primi parziali. Trascinati ancora da Juantorena, gli ospiti
si portano avanti 7-12 al time out tecnico. La CMC prova a rientrare con Koumentakis, ma la Lube è
sempre a +3. Entra Polo per Mengozzi, un attacco out di Fei riavvicina i romagnoli a -2 e Blengini
ferma il gioco per parlare coi suoi. Juantorena in pipe da nuova linfa ai suoi e la Lube vola a +4,
Mengozzi torna in campo ma la CMC sbaglia diversi turni di battuta consecutivi e consegna il set in
mani ospiti 20-25. Match che torna in parità 2-2 e verdetto rimandato al quinto set.

5° set. Sestetti confermati al via dell'ultimo e decisivo set. Ancora Juantorena e un recupero
prodigioso di Grebennikov fanno subito scappare la Lube sullo 0-4. La CMC sembra accontentarsi
del punto ottenuto e non ha più energie per lottare. Il finale è un monologo ospite: trascinati dall'italo-
cubano che mette a terra ben 33 palloni nel match, la Lube si aggiudicano set e incontro.



Soddisfatto per metà coach Waldo Kantor a fine gara: "Abbiamo giocato due set quasi perfetti, e
devo fare i complimenti ai ragazzi per l'approccio alla gara. Poi però alla distanza siamo calati e
abbiamo commesso troppi errori. E' un punto comunque prezioso, ma potevano essere di più se
non avessimo perso la concentrazione".

Il commento a fine gara del MVP Osmany Juantorena  "Abbiamo faticato all'inizio, ma lo sapevamo:
non eravamo al completo e con così pochi allenamenti alle spalle non è stato facile. Loro hanno
giocato bene e sono stati bravi a metterci in difficoltà, noi siamo partiti un po' nervosi ma siamo
cresciuti durante la gara. Sono contento perché sotto 2-0 si è visto il lavoro di squadra, siamo
rientrati in gara e abbiamo vinto".

CMC ROMAGNA - CUCINE LUBE BdM CIVITANOVA 2-3 (26-24; 25-23; 18-25; 20-25; 9-15)

CMC ROMAGNA: Mengozzi 4, Ricci 7, Cavanna 2, Della Lunga, Van Garderen 23, Polo 1,
Koumentakis 19, Goi (L), Torres 21, Boswinkel, Bari (L), Perini. N.e. Zappoli. All. Kantor

CUCINE LUBE BdM CIVITANOVA: Fei 7, Gabriele 8, Parodi 3, Juantorena 33, Vitelli, Stankovic 10,
Sabbi 3, Cester, Grebennikov (L), Corvetta 1, Podrascanin 12. N.e. Christenson. All. Blengini
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Beach Open Antalya - Eccezionali Ranghieri-
Carambula, è medaglia d'Oro!
26-10-2015 07:00 - Beach Volley

Si è chiuso in trionfo l'Open di Antalya per Alex Ranghieri e Adrian Carambula, vincitori in finale
contro i messicani Virgen-Ontiveros 2-0 (21-19, 21-16). Per i ragazzi di Paulao si tratta di un
successo meritatissimo, arrivato al termine di un torneo praticamente perfetto, come dimostrano i
parziali della gara che è valsa la medaglia d'Oro.
Per Alex e Adrian quella odierna è la prima vittoria in carriera nel World Tour, la seconda per
Ranghieri che in avvio di stagione si era imposto nell'Open di Lucerna con Caminati. Per il beach
volley italiano maschile si tratta della quarta affermazione nel World Tour, dopo i due successi
targati Nicolai-Lupo e quello citato in precedenza di Caminati-Ranghieri, quest'ultimo primo beacher
azzurro di sempre a vincere nel World Tour con due compagni diversi.
Prima del successo di oggi i ragazzi di Paulao avevano alla spalle un altro podio nel circuito
mondiale (Major di Parenzo), ma soprattutto una serie impressionanti di risultati che ne fanno una
delle coppie maggiormente protagoniste in questa stagione. Al primo anno assieme, infatti, Alex e
Adrian hanno ottenuto una vera e propria escalation che li ha visti aggiudicarsi il titolo di campioni
italiani, classificarsi secondi al Campionato Europeo e poi imporsi nel Cev Milan Masters.
Un filotto di prestazioni che ha permesso alla coppia di italiana di scalare moltissime posizioni nel
ranking mondiale, tanto che da domani con la classifica aggiornata entreranno nella lista provvisoria
delle coppie qualificate per le Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.
 
PAULAO: "Sono veramente felice perché credo che questa affermazione sia il coronamento del
grande lavoro fatto durante tutto l'arco dell'anno. Adrian e Alex stanno disputando una stagione
fantastica che li ha visti crescere in maniera esponenziale. Penso che in pochissimi all'inizio
credessero al fatto di poter lottare per la qualificazione olimpica e invece adesso siamo addirittura
nella lista provvisoria delle coppie qualificate. Sappiamo che la strada è ancora lunghissima e molto
difficile, ma la qualificazione è il nostro grande obiettivo. La cosa che mi rende più orgoglioso è il
fatto che abbiamo la possibilità di portare due squadre a Rio, perché non dobbiamo dimenticarci di
Nicolai-Lupo. Anche a causa di qualche problema fisico la loro stagione non è stata delle migliori,
ma io non ho alcun dubbio che nel 2016 si riscatteranno. Avere due coppie italiane a Rio sarebbe
davvero fantastico, significherebbe essere nell'élite mondiale."
CARAMBULA: "Oggi sentivo che era arrivato il nostro momento, ci siamo preparati bene e abbiamo
messo tanta energia in campo nella finale, giocando su buoni livelli. Questo è un successo
assolutamente meritato, perché durante l'anno abbiamo lavorato duramente, facendo sempre un
passo in avanti nella giusta direzione. Vincere una tappa del World Tour è davvero una grande
soddisfazione, sono molto felice. Prima di chiudere la stagione ci manca ancora l'Open di Doha, la
voglia di non fermarsi mai è tanta, però un periodo di riposo è necessario." 

RANGHIERI: "In finale siamo entrati in campo molto carichi, sapendo bene quello che dovevamo
fare e tutto è andato come avevamo programmato. Sono cinquecento punti importantissimi per la
qualificazione olimpica anche se la strada da fare è ancora molto lunga. La nostra è stata una
stagione fantastica, ma in qualche tappa secondo me potevamo fare di più, quindi abbiamo ancora
margini di crescita. Sono convinto che possiamo migliorare ulteriormente, soprattutto perché il
rapporto con i nostri tecnici è ottimo e ci stanno gestendo al meglio."


		

Fonte: www.federvolley.it
		





CM - Partenza con il freno a mano per la Falco Servizi
S.Giovanni M.!
26-10-2015 07:00 - CM Volley Consolini

Partenza con il freno a mano tirato per la Falco servizi, che anticipa la seconda giornata di
campionato contro il Rimini. Faticano non poco i ragazzi di Gramaccioni a trovare il bandolo della
matassa e solo sul finire del set riesce a trovare la parita nel punteggio (18-18) ma fatica ancora a
contrastare gli ospiti, che si aggiudicano il set 25-23.

Nel secondo parziale i padroni di casa partono con un altro trend e impongono subito un gioco
incontrastabile per i Riminesi, a nulla servono i vari cambi effettuati dagli ospiti per cercare di
contrastare la Falco Servizi. Il set si conclude con il punteggio di 25-15 per i padroni di casa.

Sul punteggio di parita le due squadre si affrontano a viso aperto a vanno a pari punti per tutto il
parziale, solo sul finire i ragazzi di Flavio mettono la zampata decisiva per conquistarsi il set con il
punteggio di 25-23

Dopo aver vinto i due parziali precedenti i padroni di casa invece di chiudere i conti e prendere i tre
punti in palio smettono di giocare, buio totale, in campo si vede solo una squadra e non e quella dei
Marignanesi. Il Rimini vince facilmente il set con il punteggio 25-16 e porta le ostilita al quinto e
decisivo set.

Le due squadre scendono in campo con l&#39;intenzione di portare a casa almeno la vittoria ed
entrambe non cedono il passo, viaggiano affiancate per tutto il set, il cambio di campo vede in
vantaggio per 8-7 i padroni di casa che riescono a mantenere questo piccolo punto di vantaggio fino
alla fine dove riescono ad aggiudicarsi il parziale con il punteggio di 15-13.

Una bella partita giocata a tratti con un&#39;intensita altissima da entrambe le parti della rete, per i
padroni di casa solo il rammarico di non essere riusciti conquistare tutti e tre i punti in palio contro
un ostico Rimini che ha sempre creduto nelle proprie capacita e che non ha mai mollato la presa.

I tabellini: Falco Servizi - Rimini Riviera Volley (23-25; 25-15; 25-20; 16-25; 15-13)
Lombardi (P) 9, Ercoles (C) 3, Fallace (S) 1, Mair (S) 26, Santi (O) 12, Bianchi (S) 3, Piovano (C)
12, Magi (L) 59% positivo, Costantino, Pagnoni, Silvestri, Silvagni, All. Gramaccioni. 

La prossima giornata di campionato vede la Falco Servizi fare visita al Rubicone per la prima
giornata di campionato perche quella appena disputata e stata la seconda che abbiamo dovuto
anticipare.

Ufficio Stampa Consolini Volley Maschile
		



CF - Riccione non riesce a sbloccarsi a Faenza!
26-10-2015 07:00 - CF Riccione

Pallavolo Faenza - Riccione Volley 3-1 
(17-25/25-10/25-22/25-10)

Doveva essere la partita della svolta, dopo la prima sconfitta casalinga.
E' stata un'altra mazzata piovuta sul capo di un Riccione che, dopo essere passato in vantaggio (0-
1) si è fatto rimontare e sconfiggere per 3-1. Sì, perchè un Riccione che rimane a quota zero punti
(nel vagone in compagnia di Alfonsine, Bellaria e Riviera Volley) ora deve pensare solo a come
risalire il più in fretta possibile la classifica. Senza drammi, perchè di tempo per recuperare (a
partire dalla gara interna di sabato prossimo con Alfonsine) ce n'è ancora, ma la delusione è
evidente. 
Un momento difficile, dal quale TUTTI INSIEME riusciremo a venirne fuori... vi aspettiamo numerosi
sabato 31 Ottobre ore 18!

RICCIONE VOLLEY: Baciocchi 6, Palmieri 8, Mazza 6, Ugolini 13, Colombo 6, Orsi 8, Loffredo 1,
Stimac 5, Bigucci, Mangani, Pari (Libero) N.e: Maggiani All.: Panigalli
Spettatori: 300

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



DF - Primo punto della stagione per una sfortunata Pgs
Omar!
25-10-2015 11:08 - DF PGS Omar Rimini

P.G.S. OMAR - Aics Forlì 2-3 
(25/19 25/17 16/25 20/25 3/15)

Sfortunata prestazione delle nostre ragazze nella prima partita casalinga contro le forti giocatrici
forlivesi. Primo set equilibratissimo con le nostre che giocano punto a punto contro le rivali fino a
metà game, poi piano piano riescono a scardinare la forte difesa delle avversarie e a chiudere
meritatamente il primo parziale. Cambio di campo e il secondo set sembra la fotocopia del primo,
lotta su tutti i palloni con la P.G.S. OMAR che riesce a metà set a scavare il solco vincente grazie ad
una prestazione "monstre" di Martina alla battuta. Presa di mira la più debole delle avversarie ci
conduce alla vittoria del parziale. Calo di tensione nel terzo, nel quale le forlivese hanno scavato
subito il solco non permettendo mai alle nostre di riavvicinarsi in maniera decisa........e purtroppo
per noi le ragazze forlivesi riprendono coraggio. Da questo momento non c'è più partita. L'Aics Forlì,
sostenuta dal proprio pubblico, prende in mano le redini della partita e chiude agevolmente anche il
quarto set a proprio favore. Andiamo al tie break........ma è come se le nostre ragazze fossero
rimaste tutte e 12 in panchina.

Alcune Note: 
1) Siamo una squadra composta da diverse ragazze alla loro prima esperienza in serie D, ancora
non sono smaliziate e soprattutto devono ancora crescere anche psicologicamente......non si nasce
"imparati". 
2) Il loro pubblico era molto più numeroso del nostro.....e si sono fatti sentire.
3) La nostra squadra nei primi due set ha giocato bene sia in attacco che in difesa....peccato per
come è andata a finire.

Flavio Masini (addetto stampa PGS Omar)
		





BV - Beach Open Antalya - Dranghieri-Carambula
semifinalisti!
25-10-2015 10:15 - Beach Volley

Ancora buone notizie dalla sabbia turca: Alex Ranghieri ed Adrian Carambula hanno raggiunto le
semifinali del torneo maschile. Nei quarti di finale hanno superato 2-0 (21-16 21-18) i tedeschi
Holler-Schroder.In precedenza erano entrati tra i migliori otto dopo aver battuto nettamente gli
spagnoli Marco-García 2-0 (21-15, 21-19). Questa mattina per entrare in finale dovranno battere i
vincitori dell'incontro tra Plavins-Regza (Lat) e Losiak-Kantor (Pol). Hanno chiuso invece al nono
posto Rossi-Caminati che negli ottavi di finale sono stati superati in rimonta 2-1 dai polacchi Kosiak-
Rudol.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - Del Monte® Supercoppa: è la DHL Modena ad
esultare davanti ai 5000 del PalaPanini!
25-10-2015 10:00 - Superlega M

DIATEC TRENTINO - DHL MODENA 2-3 (37-35, 23-25, 23-25, 25-23, 11-15) - DIATEC
TRENTINO: Nelli, Antonov 21, Giannelli 6, Lanza 12, Solè 8, Djuric 29, Colaci (L), Van De Voorde
2, Urnaut 3, Mazzone 5. Non entrati Mazzone, Bratoev, De Angelis . All. Stoytchev. DHL MODENA :
Mossa De Rezende Bruno 6, Petric, Soli, Rossini (L), Ngapeth 16, Nikic 16, Piano 9, Bossi 1,
Saatkamp 17, Vettori 30. Non entrati Donadio, Casadei, Sartoretti, Sighinolfi. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Pasquali Fabrizio, Cesare Stefano. NOTE - Spettatori 4.964, incasso 80.650, durata set:
41', 28', 29', 29', 17'; tot: 0'. Diatec Trentino: Battute errate 143, Ace . DHL Modena: Battute errate
24, Ace 3. MVP Vettori
 
Si apre con l'esultanza della DHL Modena la stagione 2015/2016 davanti al sold out del PalaPanini,
con i ragazzi di Angelo Lorenzetti che alzano al cielo la Del Monte Supercoppa® 2015, secondo
trofeo nel palmares emiliano dopo quello vinto in occasione della seconda edizione della
competizione del 1997 a Napoli, in cui la squadra allenata da Pupo Dall'Olio riuscì a battere per 3 a
1 l'Alpitour Traco Cuneo di Silvano Prandi. La nuova stagione di volley, ripartita proprio là dove si era
conclusa il 13 maggio scorso, saluta questa volta il successo della squadra padrona di casa, DHL
Modena, che cinque mesi fa dovette incassare l'esultanza degli avversari trentini per la vittoria dello
Scudetto UnipolSai al PalaPanini.
 
Prima del fischio di inizio Il secondo arbitro della partita, Stefano Cesare ha ricevuto il premio di
Lega "Ilario Toniolo", assegnato quale miglior arbitro della SuperLega UnipolSai 2014/15.
Inoltre, Giacomo "Jack" Sintini ha consegnato davanti agli applausi del pubblico del PalaPanini un
assegno di 5.000 euro, oltre ad un grande gioco da giardino in collaborazione con Stac Group,
grazie ai fondi raccolti dalla sua Associazione per Aseop Onlus, che sta costruendo una casa
d'accoglienza per genitori e piccoli pazienti di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Modena.
 
Suggestiva l'esecuzione dell'Inno di Mameli suonato a centro campo dalla Volley Band, che ha fatto
cantare tutti insieme i 5000 del PalaPanini negli attimi precedenti all'avvio dell'incontro.
 
Poi lo starting six: la squadra di Stoytchev parte in campo con Giannelli-Djuric, Antonov-Urnaut,
Solé-Van de Voorde, libero Colaci, mentre DHL Modena risponde con Bruno-Vettori, Lucas-Piano,
Nikic-Ngapeth e libero Rossini.
Match tirato all'inizio con le due squadre che rispondono e giocano punto a punto fino 12-11
Modena. DHL allunga sino al 19-13, Trento fatica a ritrovarsi. DHL Modena si porta sul 22-18, ma
Giannelli e compagni non mollano e recuperano, restando aggrappati ad un primo set molto
spettacolare, è 23-21, poi si va sul 23-23. Si va avanti coi vantaggi e si arriva al 26-26, ed al 35 pari
e con una pallavolo di altissimo livello. Trento chiude il primo parziale sul 37-35 in 45 minuti
incredibili.
Il secondo parziale parte con DHL Modena avanti 8-5, regna comunque un grande equilibrio,
l'impressione è che la gara sarà tiratissima anche in questo set. Trento non molla e rimonta anche in
questo parziale portandosi sul 22-20, poi 23-22 Modena. Ngapeth chiude il secondo set 25-23
Modena, il pubblico del PalaPanini sta assistendo a uno spettacolo fantastico.
Nel terzo parziale Trento mette la quinta marcia e parte fortissimo, Modena riesce a contenere
Djuric e compagni, si va sull'8-7 Diatec. Modena reagisce dopo un inizio difficile e si porta sul 16-14
giocando meglio a muro e in free ball. Mantiene il vantaggio DHL e si arriva sul 19-17 poi 23-21 in
un tiratissimo terzo parziale. Un pallonetto di Vettori chiude il terzo parziale 25-23, DHL Modena si
porta sul 2-1 in vantaggio.
Quarto parziale che inizia con Modena che si porta sul 4-3, ma Trento non accenna a mollare.
Buona la regia di Bruno che cerca spesso Vettori, si va sull'8-6. Si continua in grande equilibrio e si
raggiunge 19-18 Modena. Trento prende il largo nel rush finale e chiude il set 25-23, è tie-break.
Il tie-break parte sull'1-1, poi Modena va sul 4-3. Si continua con il punto a punto, alla fine la spunta



Modena con Nikic che chiude l'incontro con un 15-11 e consegna a Modena la seconda
Supercoppa della sua storia.
 
Dichiarazioni DHL Modena
Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): "Vincere con Trento è sempre difficilissimo, e anche
stasera è stato così. Avevamo davanti una grande squadra, fatta di campioni e noi abbiamo giocato
davvero una buona gara, spinti da un pubblico straordinario che non ha eguali. Vincere a Modena è
qualcosa di unico. Ora sotto col campionato, è vietato distrarsi".
Bruno (DHL Modena): "Abbiamo giocato insieme solo qualche allenamento in settimana, noi come
Trento eravamo in una situazione sicuramente difficile, ma abbiamo fornito una prestazione che
giudico buona. Siamo contenti, volevamo regalare al nostro pubblico una grande gioia e ce
l'abbiamo fatta".
Luca Vettori (MVP DHL Modena): "Avevamo un debito con il nostro pubblico dopo la Finale
Scudetto. Questo è stato il primo passo per il riscatto. Il cammino però è lunghissimo. Siamo curiosi e
volenterosi di arrivare a conquistare di più. C'è stato rammarico per il primo set dove eravamo partiti
bene ma ci hanno ripreso. Sono comunque contento così".
 
Dichiarazioni Diatec Trentino
Radostin Stoytchev (allenatore Diatec Trentino): "Abbiamo giocato questa partita come potevamo,
senza una adeguata preparazione alle spalle ma non cerchiamo scusanti. Dobbiamo considerare
quello che abbiamo fatto oggi come una buona base di partenza in vista del futuro; teniamo i piedi
per terra e torniamo a lavorare in palestra perché questo è quello di cui abbiamo bisogno adesso.
Sappiamo che il modo in cui abbiamo giocato stasera non è ancora sufficiente per vincere partite
contro squadre così forti. Il nostro obiettivo nel breve periodo deve quindi essere quello di
recuperare un po' alla volta tutti gli effettivi e poi crescere giorno dopo giorno e partita dopo partita".
Mitar Djuric (Diatec Trentino): "La partita è stata strana, molto difficile. Entrambe le squadre
avevano giocatori che erano tornati dalle proprie Nazionali solo 5 giorni fa. È stata una bella serata
per la pallavolo, mi dispiace avere perso ma credo molto in questa squadra, possiamo andare
lontano: siamo giovani e abbiamo voglia di lavorare e di toglierci qualche soddisfazione".
 
Albo d'oro Supercoppa Italiana
1996 Alpitour Traco Cuneo
1997 Casa Modena Unibon
1998 Sisley Treviso
1999 TNT Alpitour Cuneo
2000 Sisley Treviso
2001 Sisley Treviso
2002 Noicom Brebanca Cuneo
2003 Sisley Treviso
2004 Sisley Treviso
2005 Sisley Treviso
2006 Lube Banca Marche Macerata
2007 Sisley Treviso
2008 Lube Banca Marche Macerata
2009 CoprAtlantide Piacenza
2010 Bre Banca Lannutti Cuneo
2011 Itas Diatec Trentino
2012 Cucine Lube Banca Marche Macerata
2013 Diatec Trentino
2014 Cucine Lube Banca Marche Treia
2015 DHL Modena
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Open Antalya - Menegatti-Orsi Toth hanno
chiuso al secondo posto!
25-10-2015 10:00 - Beach Volley

Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno concluso al secondo posto la loro partecipazione
all'Antalya Open. in finale hanno ceduto alla coppia slovacca Slokova-Hermannova per 2-0 (21-15
21-17). Si tratta del terzo podio consecutivo nei tornei del circuito mondiale, un risultato di valore e
significativo per la coppia italiana che ha concluso sulla sabbia turca la stagione 2015. Marta e Viki
si erano qualificate per la finale battendo in semifinale le coriacee ed emergenti argentine Gallay-
Klug.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



B1F - Strepitosa prestazione della BATTISTELLI San
Giovanni in Marignano nella trasferta di Montale Rangone!
25-10-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Emilbronzo Montale Rangone(MO) - Battistelli San Giovanni in Marignano 0-3
(11-25 16-25 23-25)

Una Battistelli conscia di affrontare una delle formazioni meglio attrezzate del girone C del
campionato nazionale di pallavolo di serie B1 femminile espugna con una prestazione maiuscola
l'ostico campo di Montale Rangone (MO).
Le ragazze del presidente Gamboni, guidate con la consueta maestria da coach Solforati - capace
di preparare tecnicamente e tatticamente alla perfezione durante la settimana il match contro le
temutissime emiliane -, sfoderano sin dalle prime battute di gara una pallavolo entusiasmante
mantenendo per tutta la durata del match una incredibile costanza di rendimento.
Praticamente perfette nella tattica di battuta-muro-difesa, le attaccanti marignanesi - ispirate dalla
brillante regia della diciannovenne Battistoni - annichiliscono con percentuali in attacco da capogiro
la Emilbronzo nella fase di cambio-palla non consentendo mai alle emiliane di entrare veramente in
partita.      
Recuperata in extremis Montani vittima nella gara di esordio contro il Videomusic Castelfranco di
Sotto di un fastidioso stiramento muscolare, coach Solforati ripropone il consolidato sestetto base
con Battistoni palleggiatrice in diagonale con Tallevi, Montani e Spadoni centrali, Saguatti e Ferretti
schiacciatrici, e Lunghi libero.
L'allenatore delle modenesi Mescoli risponde con Castellani Tarabini palleggiatrice in diagonale con
l'opposta Mascherini, Fronza e Manni centrali, Musiani e Marc schiacciatrici, e Balzani libero.

LA CRONACA
Parte fortissimo la Battistelli che con gli attacchi di Ferretti si porta immediatamente in vantaggio per
6-2 costringendo subito coach Mescoli al primo time-out discrezionale.
La spinta della Battistelli non si affievolisce ed il vantaggio delle marignanesi si dilata fino al 16-7 del
secondo time-out tecnico sempre con Ferretti sugli scudi.
Una Emilbronzo incapace di reagire allo strapotere delle ragazze di coach Solforati lascia via libera
alla Battistelli che chiude il primo parziale con il sorprendente punteggio di 25-11 sfruttando al
meglio nella seconda parte del set l'ennesima grande serata di Saguatti.
Avvio equilibrato del secondo set con la Battistelli che recupera un iniziale svantaggio di 6-3 e si
porta in vantaggio al primo time-out tecnico (8-7) con una equa distribuzione di punti tra le attaccanti
marignanesi.
Tallevi con una prestazione maiuscola in attacco sospinge le compagne fino al 16-13 del secondo
time-out tecnico. Ma sono tutte le giocatrici marignanesi ad offrire al pubblico che gremisce la
piccola palestra di Montale Rangone (compresa una nutrita rappresentanza di splendidi tifosi
provenienti da San Giovanni in Marignano) una prestazione di altissimo livello.
Sotto i colpi implacabili di Tallevi, Saguatti, e Spadoni, la regia impeccabile di Battistoni, la barriera
alzata a muro da Spadoni e Montani, e la perfetta ricezione del trio Lunghi, Saguatti, e Ferretti, la
Battistelli domina anche il secondo parziale che chiude sul punteggio di 25-16.
L'avvio del terzo set ricalca quello del secondo parziale con l'Emilbronzo che tenta di entrare
finalmente in partita ma con la Battistelli che ancora una volta giunge al primo time-out tecnico in
vantaggio per 8-7.
Il vantaggio delle marignanesi - in vera e propria trance agonistica - aumenta fino al 12-8
costringendo ancora una volta coach Mescoli a chiamare il time-out discrezionale ed a ripetersi sul
14-10 per la Battistelli.
Fortunatamente, nel primo momento in cui le marignanesi sbagliano qualcosa, le modenesi
regalano un paio di invasioni a rete permettendo alla Battistelli di mantenersi in vantaggio al
secondo time-out tecnico (16-13) senza mai andare in affanno.
La parziale rimonta dell'Emilbronzo dal 20-16 per la Battistelli al 21-19 offre alle emiliane l'illusione
di avere ancora nonostante tutto qualche chance per rientrare in partita. Le velleità delle ragazze di



coach Mescoli vengono però spente sul nascere dalle marignanesi che mantengono costantemente
tre punti di vantaggio fino a giungere al triplo match-point sul 21-24.
Il cambio-palla delle emiliane per il 22-24 ed un muro su Montani in occasione del primo match-
point della Battistelli sulla battuta emiliana sembrano riaprire incredibilmente una partita fino a quel
momento letteralmente dominata dalle marignanesi.
Al rientro dal time-out discrezionale chiesto da coach Solforati sul punteggio di 24-23, Battistoni
opta per servire palla a Saguatti. La potentissima diagonale della schiacciatrice marignanese viene
però difesa dall'ottimo libero Balzani e sulla successiva azione di contrattacco della Emilbronzo il
muro di Battistoni e Montani non viene rigiocato dalla difesa emiliana consentendo alla Battistelli di
chiudere set e match con il punteggio di 25-23.
Al termine della gara grandissima soddisfazione in tutto il clan della Battistelli. E' una vittoria i cui
meriti vanno equamente divisi tra lo staff tecnico e le atlete non solo con riferimento alle sette titolari
ma anche alle quattro ragazze della panchina - Ginesi, Gugnali, Capponi, e Boccioletti - che con il
loro impegno settimanale garantiscono una intensità di allenamento ottimale.
Il prossimo impegno vedrà le ragazze di coach Solforati impegnate nel derby di sabato 31 ottobre
contro le giovanissime del Riviera Volley Rimini che proprio ieri hanno sorprendentemente costretto
le ottime toscane del San Michele al quinto set. Un match quindi assolutamente da non
sottovalutare che andrà preparato con la massima meticolosità e concentrazione per non vanificare la
superlativa prova di Montale Rangone. 

I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano - Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 1, Tallevi 11, Montani 9, Spadoni 10, Saguatti 15, Ferretti 11, Lunghi lib., Ginesi n.e.,
Boccioletti 0, Capponi n.e., Gugnali n.e.

Emilbronzo Montale Rangone - Allenatore Marcello Mescoli
Castellani Tarabini 2, Mascherini 12, Musiani 3, Marc 3, Fronza 6, Manni 5, Balzani lib., Scalabrini
1, Levoni 1, Pistolesi 0, Giovanardi n.e., Rebecchi n.e., Venturelli 0.

Ufficio Stampa Battistelli San Giovanni Marignano
		



A1M - Calzedonia Verona: Baranowicz è il nuovo capitano
della Calzedonia Verona!
24-10-2015 07:00 - Superlega M

E' Michele Baranowicz è il nuovo capitano della Calzedonia Verona per la stagione sportiva
2015/2016. Dopo l'arrivo di tutti i giocatori della rosa a Verona, è stata ufficializzata la nomina di
Baranowicz che commenta così la notizia: "Prima di tutto è una cosa che non mi aspettavo. Per me
è la prima stagione con la Calzedonia Verona, so che normalmente nelle squadre ci sono certe
precedenze. Quando mi è stato detto, non me lo aspettavo. E' una bellissima cosa, una
grandissima gioia e un grandissimo onore. Essere capitano di Verona per me è motivo di orgoglio, è
una responsabilità in più".

Per Baranowicz questo ruolo è già stato ricoperto, mai però a livello di club: "Sono già stato capitano
nelle nazionali giovanili - ha proseguito il palleggiatore della Calzedonia Verona - mai in un club.
Questo ruolo nuovo non mi spaventa; è una posizione importante con responsabilità nei confronti
della squadra, dello staff e della società. E' vero che ho questa nomina ma penso che siamo un
gruppo dove ognuno di noi ha le proprie responsabilità e composto da persone responsabili".

ANDREA GIANI OSPITE SU RADIO DEEJAY
L'allenatore della Calzedonia Verona, Andrea Giani, sabato 24 ottobre alle ore 13.10 sarà in
collegamento telefonico con la trasmissione di Radio Deejay, Deejay Football club, condotta da
Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. 

Il tecnico gialloblù, già protagonista della trasmissione lo scorso anno anche negli studi dell'emittente
radiofonica a Milano, interverrà per parlare del campionato della Calzedonia Verona che inizierà
sabato da Perugia e del recente exploit della Slovenia ai campionati europei. A Verona e provincia,
Radio Deejay è raggiungibile sulle frequenze fm 107.2.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Qual. Olimpiche Femminili - Ad Ankara le azzurre con
Russia, Belgio e Polonia!
24-10-2015 07:00 - Nazionale

La Cev ha ufficializzato la composizione dei due gironi delle qualificazioni Olimpiche femminili in
programma in Turchia ad Ankara (4-9 gennaio 2016). Le azzurre di Marco Bonitta sono state
inserite nella pool B con le campionesse d'Europa della Russia, il Belgio e la Polonia. Nella Pool A
si affronteranno: Turchia, l'Olanda, la Germania e la Croazia. Il format della competizione prevede
che al termine della fase a gironi le prime due classificate di ciascuna pool si sfideranno in semifinali
incrociate e successivamente nelle finali 1-2 e 3-4 posto. La vincitrice del torneo si qualificherà
direttamente per i Giochi Olimpici di Rio, mentre la seconda e terza classificata avranno un'altra
chance tramite la Qualifazione Olimpica Mondiale.

Identica la formula delle qualificazioni Olimpiche maschili (Berlino 5-10 gennaio 2016), al quale
prenderanno parte Germania, Polonia, Serbia, Belgio (Pool A) e Russia, Bulgaria, Francia,
Finlandia (Pool B)
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Open Antalya: Menegatti ed Orsi Toth ancora
in semifinale!
24-10-2015 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Antalya le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth sono approdare per la terza
volta consecutiva alle semifinali. Ieri in una giornata condizionata dalla pioggia, le due azzurre
hanno prima piegato negli ottavi 2-0 (21-16, 21-14) le tedesche Mersmann-Schneider, poi nei quarti
l'altra coppia germanica:  Schumacher-Behrens superate sempre per 2-0 (21-13 21-15). Oggi in
semifinale affronteranno le argentine Gallay-Klug.
Sul fronte maschile gli azzurri Carambula-Ranghieri hanno dato forfait contro i norvegesi Hordvik-
Usken, ma sono comunque già sicuri dell'accesso agli ottavi finale. Già qualificati agli ottavi anche
Camniati-Rossi, non scesi in campo nell'ultimo incontro della pool G con i venezuelani Fane-
Henriquez.
 

		

Fonte: www.federvolley.it
		



DF - La Pgs Omar si presenta: Marta Ciotti!
24-10-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Marta Ciotti: Centrale N.14

Ciao Marta, sei una delle più giovani della squadra, parlaci dei tuoi esordi pallavolistici.
Ho sempre amato giocare a pallavolo anche se fin da piccola ho praticato svariati sport non
concentrandomi su questa. Ho iniziato nel 2011 a Morciano in una squadra di ragazze della mia età
con le quali condividevo oltre alla passione della pallavolo anche una grande amicizia. 

Poi?
Nel 2013 ho voluto cambiare e provare una nuova esperienza con una nuova squadra a Misano che
mi ha aiutato a crescere in questo magico mondo.
Infine l'anno scorso sono tornata a Morciano nostalgica delle mie compagne!
Mentre quest'anno ho intrapreso un grande cammino: serie D!! Nuova squadra, nuovo allenatore,
ma soprattutto nuova categoria!

Il tuo ruolo nella P.G.S. OMAR?
Centrale

Ci vuoi dire qualcosa?
Mando un grande in bocca al lupo a tutta la squadra, sperando che questo campionato possa dare
grandi soddisfazioni a tutti!!

Ufficio Stampa Pgs Omar Rimini/em>
		



U13F - In amichevole buona prestazione con un l'under14
della Stella!
23-10-2015 07:39 - Under13F

STELLA U14F- BVOLLEY 0-0
23-25 22-25 15-25

Dopo settimane  di intenso lavoro in palestra anche per le cucciole del BVOLLEY è giunto il
momento di scendere in campo in amichevole per verificare il livello di preparazione in vista
dell'imminente inizio del campionato U14.
Il coach Bertaccini ha infatti organizzato una serie di incontri per consentire alle ragazze di
conoscersi meglio in situazioni gara, va infatti ricordato che il gruppo è composto da atlete
provenienti da diverse società dell'universo BVolley.
Ragazze tesissime nel prepartita consapevoli della responsabilità che far parte di un gruppo
selezionato comporta, poi, finalmente il fischio di inizio.
Bella partita, con il risultato mai in discussione, lo standard di gioco decisamente alto per la
categoria con ricezioni precise che hanno consentito alle nostre palleggiatrici di rifornire con
continuità le attaccanti. Buona la prestazione di queste ultime tra le quali si intravede già qualche
"mano pesante". Sul fronte battuta pochissime quelle sbagliate (il fattore campo è sempre
importante) e molti gli ace, in difesa l'intesa ancora non perfetta ha fatto si che qualche palla
cadesse.
In generale ottima prestazione, ragazze molto legate tra loro e affiatamento di gioco in crescita.
Il grande miglioramento, sia della tecnica individuale che dell'organizzazione di squadra, rispetto
alle prime uscite estive in palestra evidenzia l'ottimo lavoro condotto dal tecnico, questo fa ben
sperare per l'inizio de campionato.
Alla fine risultato 3-0 per le piccole api e tutti contenti, atlete genitori e tecnici.
A fine partita così il coach "Berta":
...Abbiamo lavorato tanto, e ancora moltissimo c'è da fare, le ragazze stanno immagazzinando una
grossa mole di informazioni che stanno metabolizzando. Dobbiamo dare il tempo necessario
perché questo avvenga, almeno fino a Natale saremo un cantiere aperto, ma ho grande fiducia
nella crescita del gruppo....

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





VRO - Parte come meglio non avrebbe potuto la nuova
stagione del Volleyrò Casal de' Pazzi!
23-10-2015 07:00 - Volleyro Roma

Roma. Parte come meglio non avrebbe potuto la nuova stagione del Volleyrò Casal de' Pazzi. In un
fresco sabato autunnale, le formazioni Under 16 e Under 18 ottengono due belle vittorie all'interno
dell'impianto di casa.

Come da tradizione, è stata l'Under 16 a scendere in campo per prima. La formazione di
Alessandro Giovannetti, in una veste quasi totalmente rinnovata rispetto a quella della passata
stagione, ha battuto con il punteggio di 3-1 (15-25, 25-15, 25-23, 25-21) la Virtus Roma, nella prima
giornata del campionato di Serie B2. Il Volleyrò inizia il match con il freno a mano tirato, conseguenza
della tensione dell'esordio e di una costruzione di gioco che risente, come normale che sia, della
mancanza di intesa tra le ragazze. Di fronte c'è una Virtus agguerrita, che in difesa recupera palloni
su palloni e che limita al massimo gli errori. Dopo la parentesi del primo set, i meccanismi del
Volleyrò si fanno più fluidi e naturali. Le ragazze di casa salgono di livello, rispondendo alle
indicazioni del proprio coach. La neopromossa Virtus non riesce più a esprimere l'efficace pallavolo
del primo parziale e soffre le iniziative delle avversarie, che si aggiudicano uno dopo l'altro i tre set
successivi.

Nell'intervallo tra la prima e la seconda partita, il presidente del III Municipio, Paolo Emilio
Marchionne, ha premiato le formazioni Under 16 e Under 18 campioni d'Italia con una bella targa in
ricordo dell'impresa tricolore. In cambio, ha ricevuto una maglia autografata da tutte le ragazze che
nella passata stagione hanno realizzato il duplice successo. Allo stesso tempo, il Volleyrò ha voluto
omaggiare i presidenti del Comitato Regionale, Andrea Burlandi, e del Comitato Provinciale,
Claudio Martinelli, per il sostegno fornito alla società, preziosissimo ai fini del successo finale.

 

VOLLEYRÒ CDP - VOLLEY TERRACINA 3-1 (25-23, 28-26, 22-25, 25-13). VOLLEYRÒ CDP: Muzi 4,
Ferrara (L), Napodanu, Turlà, Provaroni 3, Mancini 13, Bartolini 2, Spinello 1, Melli 17, Pamio 22,
Nwakalor 12. N.e.: Dalla Rosa, Oggioni (L), Cecconello. All.: Kantor. VOLLEY TERRACINA: Giglio
4, Orsi 13, Alfieri 1, Lorenzini (L), Rossi 14, Russo 1, Giananneschi 18, Afeltra 10. N.e.: Sciscione,
De Bellis, Caputo. All.: Pesce.

Dopo la cerimonia di premiazione, è stato il turno dell'Under 18 inaugurare la propria stagione nel
campionato di Serie B1. La formazione di Kantor ha vinto il suo match sul Volley Terracina con il
risultato di 3-1 (25-23, 28-26, 22-25, 25-13). Rispetto al match dell'Under 16, la prima squadra del
Volleyrò parte subito bene, dettando il ritmo di gioco. C'è qualche piccolo passaggio a vuoto ma, in
una fase così precoce della stagione, non desta particolari preoccupazioni. L'Under 18 controlla la
situazione e si mantiene sempre avanti nel punteggio nei primi due set. Nel secondo parziale, il
Volley Terracina ci prova e riagguanta le avversarie portandole ai vantaggi. Il carattere delle giovani
del Volleyrò ha, però, la meglio guidando il risultato sul 2-0. Nel terzo set le ragazze di Kantor rifiatano,
lasciando che le ospiti si giochino il tutto per tutto per allungare la partita al quarto. Il Volleyrò non
vuole lasciarsi sfuggire la possibilità di ottenere il bottino pieno e non permette più di giocare alle
avversarie. Il distacco tra le due formazioni si fa importante e il match scivola via a favore delle
padrone di casa piuttosto agevolmente.
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





CEV - Diatec Trentino: Presentata la 7^presenza di
Trentino Volley in CEV Champions League!
23-10-2015 07:00 - Coppe Europee

E' stata ufficialmente presentata questa mattina in Comune a Trento - esattamente due settimane
prima del fischio d'inizio - la settima avventura di sempre di Trentino Volley in CEV Champions
League. Anche per questa edizione della manifestazione la Società di via Trener assumerà la
denominazione di Trentino Diatec, presentandosi quindi ai nastri di partenza con lo stesso nome
con cui nel recente passato ha ottenuto grandissimi risultati. A cominciare dalla partita in
programma giovedì 5 novembre al PalaTrento contro il belgi del Maaseik la squadra Campione
d'Italia tornerà a caccia del trofeo conquistato per tre volte consecutivamente fra il 2009 ed il 2011.
"E' sempre una grande gioia poter presenziare al PalaTrento o anche semplicemente a momenti
come questi perché Trentino Volley ha dato tanto a questa città e continuerà a dare molto. Siamo
molto grati a questo Club - ha spiegato il Sindaco di Trento dott. Alessandro Andreatta in apertura di
conferenza stampa - . Il ritorno in Champions League ci fa particolarmente piacere perché offrirà a
Trento una nuova prestigiosa vetrina internazionale; al tempo stesso mi preme sottolineare anche
l'attenzione che la Società presta al mondo della solidarietà. E' importante che una squadra così
radicata, amata, conosciuta, stimata ed apprezzata proponga progetti importanti come quello
appena varato con Amref Health Africa".
"Siamo felici di poter finalmente parlare di nuovo di pallavolo giocata e quindi di CEV Champions
League - ha dichiarato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna - . E' un onore parteciparvi per
la settima volta assoluta perché si tratta della principale competizione europea per Club; anche
quest'anno sarà una manifestazione difficilissima perché giocheremo ogni tre giorni tenendo conto
anche degli impegni che ci attendono in SuperLega. La stagione sarà molto impegnativa ma
sicuramente divertente".
"Nella prima fase della CEV Champions League troveremo due squadre come Maaseik e Tours che
da anni giocano questo torneo e che quindi hanno grande esperienza nella competizione - ha
aggiunto l'allenatore Radostin Stoytchev - . Si tratta di compagini di alto livello, con giocatori già
molto noti e forti come ad esempio Wijsmans, Bontje, Henno e Konecny. Conosciamo invece poco il
Paok Salonicco ma alcuni nomi sono davvero notevoli. L'obiettivo primario deve essere riuscire a
qualificarci per i Playoffs 12, per poi migliorare il nostro gioco". 
"Ringrazio il Presidente Mosna per avermi scelto come Capitano della squadra - ha detto infine lo
schiacciatore Filippo Lanza, alla prima uscita pubblica nel nuovo ruolo - . Per me è una carica
nuova ed importante ma penso ci siano presupposti per fare bene. Fra SuperLega e Champions
League avremo davvero tante partite da giocare; abbiamo poco tempo per prepararci ma ho la
certezza che tutti noi daremo massimo per partire con il piede giusto".
Fra le principali novità dell'edizione 2016 della CEV DenizBank Volleyball Champions il numero
ulteriormente allargato di nazioni partecipanti: sedici grazie alla presenza di squadre provenienti da
Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca,
Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Svizzera e Turchia. La main phase si concluderà il 26 gennaio
2016 promuovendo ai Playoffs 12 la prima classificata di ogni raggruppamento più le cinque migliori
seconde. La Final Four, in una sede ancora da definire, si giocherà fra il 16 e 17 aprile 2016.
Di grandi livello, infine, la copertura mediatica della manifestazione, visto che la CEV ha confermato
la propria partnership con il sito internet www.laola1.tv. In radio i match della Trentino Diatec
verranno seguiti come sempre in diretta ed in esclusiva da Radio Dolomiti. 
Presentate oggi assieme allo sponsor tecnico Erreà anche le divise da gioco e quella del libero che
sarà ancora una volta griffata in esclusiva da Supermercati Poli: invariati i colori (bianca la prima,
nera con inserti bianchi la seconda); sulla manica, accanto al logo della Champions League,
continueranno a fare bella mostra tre stelle, ognuna a rappresentare la vittoria di una edizione
precedente.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - Beach Open Antalya: Menegatti-Orsi Toth agli ottavi di
finale!
23-10-2015 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Antalya prosegue il grande momento di forma delle azzurre Marta Menegatti e Viktoria
Orsi Toth, che grazie al terzo successo consecutivo contro le francesi	Longuet-Jupiter 2-0 (21-11, 21-
16) si sono qualificate direttamente agli ottavi finale. Niente da fare invece per le giovani Zuccarelli-
Lestini, eliminate dal torneo dopo il ko contro le tedesche Mersmann-Schneider 2-0 (21-14, 21-13).
Sul fronte maschile buone notizie arrivano dagli azzurri Ranghieri-Caramabula, autori di due vittorie
in giornata: 2-0 (21-10, 21-18) contro i kazaki Babichev-Kuleshov e 2-1 (21-14, 18-21, 15-13) contro
i canadesi Pedlow-O'Gorman. Imbattuti anche Caminati Rossi che prima hanno superato 2-0 (21-
17, 21-18) gli spagnoli Tomás-Menéndez e poi i lettoni Tocs-Finsters 2-1 (21-14, 14-21, 15-11).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



DF - La Pgs Omar si presenta: Chiara Comandini!
22-10-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Chiara Comandini: Centrale n.17

Ciao Chiara, tocca a te rompere il ghiaccio con queste interviste/presentazioni alle atlete della
nostra squadra; quando hai iniziato a giocare a pallavolo?
Ho iniziato a 13 anni se non ricordo male e ho giocato per 10 anni nel Bellaria, poi sono passata per
altri 6 al San Mauro per poi finire quest'anno alla P.G.S. Omar.

Perché hai cominciato a giocare?
Ho iniziato a giocare per un motivo un po' del cavolo; la palestra era attaccata a casa mia, visto che
i miei lavoravano e mia mamma non ha neppure la patente, era l'unica alternativa sportiva fattibile.
Come diceva mia mamma, devi arrivare solo in fondo alla via per giocare. Ma da quella palestra
non sono più uscita....

E adesso?
Ho più voglia ora, alla soglia dei 30 anni di quando ero giovincella con tante energie da spendere.
Nella pallavolo ho conosciuto sicuramente le persone più importanti della mia vita... spero di giocare
ancora per molto...

Il tuo ruolo?
Il mio ruolo nella pallavolo? Probabilmente il "giullare" di squadra.

Ufficio Stampa Pgs Omar Rimini
		



A1F - Club Italia: le azzurrine pronte per il Trofeo "Bruna
Forte"!
22-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Mancano ormai solo poche ore allo storico debutto del Club Italia femminile nel campionato di Serie
A1, ma prima di pensare alla trasferta di domenica a Novara la rappresentativa della Federazione
Italiana Pallavolo deve prepararsi per un altro test match ad alto livello: giovedì 22 ottobre alle 20.30,
per la nona edizione del Trofeo Bruna Forte, le azzurrine affronteranno infatti la Unendo Yamamay
Busto Arsizio. La gara si disputerà al PalaYamamay di Busto Arsizio, l'impianto che ospiterà tutti gli
incontri casalinghi del Club Italia nella prossima stagione, e avrà anche una finalità sociale: l'intero
incasso della serata sarà devoluto in beneficenza. I biglietti, in vendita solo alle casse dell'impianto a
partire dalle 19, avranno un costo simbolico di 5 euro per tutti i settori.

Nel corso dell'ultima settimana il gruppo si è allenato al gran completo al Centro Pavesi FIPAV di
Milano: tutte le giocatrici saranno dunque a disposizione di Marco Bonitta e Cristiano Lucchi per
l'amichevole di giovedì e per l'esordio in campionato del 25 ottobre contro l'Igor Gorgonzola Novara.

"In questa prima fase - commenta Cristiano Lucchi - stiamo cercando soprattutto di uniformare il
lavoro del Club Italia a quello svolto durante l'estate in Nazionale, in particolare per quanto riguarda
muro e difesa: alcune atlete conoscono bene il nostro sistema di gioco, altre stanno imparando, ma
con risultati già buoni. Dal punto di vista della condizione fisica, invece, abbiamo svolto una
preparazione differenziata in modo che tutte le giocatrici fossero più o meno allineate per questo
inizio di stagione". Per quasi tutti si tratterà della prima esperienza in A1: "Ho chiesto alle ragazze -
continua Lucchi - di vivere tutte le partite come un'opportunità di confrontarsi con giocatrici più forti e
arricchire il proprio bagaglio di esperienza, mettendo da parte sia le cose buone sia quelle meno
buone. Un po' di emozione, almeno all'inizio, sarà comunque inevitabile".

La partita sarà ricca di suggestioni per le atlete in maglia azzurra, che sulla panchina avversaria
ritroveranno Marco Mencarelli, allenatore del Club Italia fino alla scorsa stagione nonché CT della
Nazionale Under 18 campione del mondo. Nella formazione della Unendo Yamamay spiccano
inoltre Alice Degradi e Giulia Angelina, entrambe nel giro della Nazionale Under 20. Il sestetto tipo è
formato dalle statunitensi Hagglund e Lowe come palleggiatore e opposto, Pisani e Thibeault al
centro, Degradi e Yilmaz schiacciatrici e Poma libero; a disposizione Cialfi, Fondriest, Papa e
Angelina.

Ricordiamo che è già aperta la prevendita dei biglietti per il primo incontro casalingo del Club Italia, in
programma domenica 1° novembre alle 18 al PalaYamamay di Busto Arsizio contro la
Nordmeccanica Piacenza. I biglietti possono essere acquistati online su www.ticketone.it, nei punti
vendita del circuito, o presso il Centro Pavesi FIPAV di via De Lemene 3 a Milano. Le casse
dell'impianto saranno aperte nel giorno della gara a partire dalle 16.30.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Diatec Trentino -  Giovedì la prima e unica uscita pre-
campionato: alle 18.30 al PalaTrento arriva Verona! 
22-10-2015 07:00 - Superlega M

Prove generali di Del Monte® Supercoppa Italiana 2015, giovedì sera al PalaTrento. In previsione del
match che sabato a Modena assegnerà il primo titolo della stagione 2015/16, i Campioni d'Italia della
Diatec Trentino riceveranno la visita della Calzedonia Verona nel derby dell'Adige in versione
amichevole che prenderà il via alle ore 18.30 (ingresso gratuito).
Per i tricolori si tratterà dell'unico test del pre-campionato, con Radostin Stoytchev che per la prima
volta potrà disporre dell'intero organico: il rientro dei giocatori impegnati sino allo scorso weekend
con le rispettive Nazionali a Euro Volley 2015 è stato infatti completato nella serata di martedì con
l'arrivo a Trento anche di Urnaut, Bratoev e Giannelli - gli ultimi giocatori a fare capolino al
PalaTrento.
"Visto il poco tempo a nostra disposizione prima del debutto di sabato al PalaPanini questo test
match ci tornerà sicuramente utile per verificare le condizioni di tutti gli atleti ed iniziare ad impostare
il lavoro che ci attende durante i prossimi mesi fra gare ed allenamenti - spiega l'allenatore trentino -
. Non mi aspetto indicazioni particolari ma vorrei già vedere lo spirito giusto che questa squadra dovrà
sempre avere per competere ad alti livelli contro tutte".
Tanti i motivi di interesse del match, a cui la Calzedonia Verona arriverà con alle spalle già sette
amichevoli disputate nell'ultimo mese però a ranghi ridotti vista la partecipazione all'Europeo di tre
giocatori e dello stesso Andrea Giani (reduce da un brillantissimo torneo sulla panchina della
Slovenia): durante il pre-campionato gli scaligeri hanno ottenuto sei vittorie (due con Padova, una
con Milano, Monza, Shandong  e Reggio Emilia) ed una sconfitta (con Brescia). Anche per i veneti
questo sarà però il primo impegno al completo che permetterà di valutare la squadra dopo un mercato
che ha cambiato le ha cambiato volto grazie agli arrivi del palleggiatore (l'ex Lube Baranowicz) dei
giocatori di palla alta serbi Starovic e Kovacevic.
Il match sarà ad ingresso gratuito e verrà raccontato in real time su www.trentinovolley.it: il sito
internet ufficiale della Società di via Trener offrirà sulla propria home page il live punto a punto e la
cronaca di ogni set, pochi secondi dopo la sua conclusione. Aggiornamenti in tempo reale saranno
postati anche sui profili ufficiali gialloblù di facebook e twitter.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - Beach Open Antalya: doppietta per Menegatti-Orsi
Toth!
22-10-2015 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Antalya doppietta delle azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che hanno battuto
prima le turche Aktas-Cakmak 2-0 (21-8, 21-11) e poi le venezuelane Pazo-Agudo 2-0 (21-16, 21-
17). Prima sconfitta invece per Agata Zuccarelli e Monica Lestini, superate dalle russe Moiseeva-
Barsuk 2-0 (21-12, 21-16). Nelle qualificazioni maschili eliminati sia Galli - Morichelli 0-2 (13-21, 17-
21) contro i lettoni Tocs-Finsters, che Tomatis-Colaberardino 1-2 (16-21, 34-32, 13-15) contro gli
israeliani Faiga-Hilman.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16Fe - Carpegna 2015: Pensieri e parole delle ragazze
del BVOLLEY 2001!
22-10-2015 07:00 - Under16F E

Le nostra ragazze di U16 di eccellenza, guidate dal coach Giacomo Gentili e le ragazze di U16 prov
da Alessandra Albani hanno passato un w.e. in ritiro in quel di Carpegna (luogo dove già, qualche
settimana fa, le ragazze di serie C dell'Idea Volley ed dell'under 14 BVOLLEY avevano consumato il
loro ritiro precampionato).

Sacchetti Sanzio: "credo che simili esperienze resteranno indimenticabili nella mente delle ragazze;
vivere a stretto contatto 24 ore al giorno, allenarsi, divertirsi, ridere e giocare, sono sicuramente
momenti dove il gruppo si compatta ulteriormente. Sono momenti magnifici di sport e di vita
insieme."

Jeck - "In generale sono abbastanza soddisfatto del comportamento del gruppo e del lavoro svolto
in palestra insieme a Marco e Chiara, anche se un giorno e mezzo non ti permette di fare tutte le
cose che vorresti. Lo considero il primo vero passo verso gli obiettivi prefissati, che deve spingerci a
lavorare sodo in palestra, con la consapevolezza che arriveranno anche momenti duri e difficili.
Ci sono però anche alcune note negative da sottolineare, per esempio le ore di sonno perdute per
colpa di gente che non ne voleva sapere di chiudere occhi e bocca (oltre alle luci), o le energie
spese per escogitare strategie e idee per far mangiare insalata, carote e pomodori a tutte, o la
frustrazione provata a causa della pioggia, che ha impedito i previsti spostamenti a piedi dalla
palestra all'hotel e ritorno, ma andrà sicuramente un po' meglio la prossima volta. Ringrazio Marco
Frassini e Chiara Magnani che mi hanno aiutato in questi 2 giorni"

Marisol - "È bello pensare che in una nuova squadra, formata da persone provenienti da diverse
parti, ci sia di già un legame così forte. 
E questo lo abbiamo capito in questi due giorni passati tutte insieme in Carpegna. Siamo partite dal
palazzetto di Igea, siamo passate a prendere Anna a Santarcangelo e le altre ragazze a Riccione.
Abbiamo passato questi "due giorni" insieme alle ragazze del BVolley allenate da Alessandra
Albani. Abbiamo affrontato due allenamenti e, infine, un'amichevole la domenica pomeriggio.
È stata un'esperienza da non dimenticare, che ci è servita per conoscerci meglio, legare, e per
diventare persone più responsabili. Penso di poter dire che siamo una vera squadra."

Sarah - "In questi due giorni passati in Carpegna con la mia squadra mi sono divertita tantissimo,
devo dire che è stata un'esperienza fantastica da cui ho imparato molte cose.
Abbiamo vissuto ogni singolo momento insieme, ci siamo conosciute meglio e abbiamo stretto i
rapporti; a parer mio, dopo questi due giorni, ci possiamo definire una vera squadra."

Aurora - "Secondo me sono stati giorni indimenticabili, pieni di impegno, divertimento e tanto e tanto
carattere; come lo abbiamo dimostrato nell'amichevole. Sono stata davvero bene con tutte ed ho
conosciuto meglio le ragazze di Riccione e sono davvero contenta di tutto questo. Ho cercato di
dare il meglio di me e credo di esserci riuscita, nonostante alcuni errori. Detto questo ringrazio
allenatori, compagne di squadra e chi ci ha ospitato."

Erica - "Beh che dire di questi due giorni. Siamo partite carichissime e siamo tornate a casa
stanche. Abbiamo lavorato duro, anche se solo per un giorno e mezzo. Ci siamo divertite, abbiamo
scherzato, riso, stretto grandi rapporti di amicizia. Esperienza molto molto positiva.... da rifare
assolutamente."

Giada - "Già credo sia stata un'esperienza che ci ha unito ancora di più,ci siamo sicuramente
divertite e ogni momento significava un po' di crescita... Due giorni che ci hanno fatto capire come si
"lavora" nelle squadre giovanili ad alto livello e credo che a tutto ci abbia stimolato tantissimo.
Ringrazio anche io allenatori, organizzatori e collaboratori."



Anna - "Inizialmente non potevo definire il nostro gruppo una vera e propria squadra, non avevamo
ancora quel rapporto giusto quell'energia che ci univa quella passione per la pallavolo che
condividiamo tutte insieme ma posso dire con sicurezza che dopo questa esperienza vissuta con
grande impegno e determinazione il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto ovvero l'essere una vera
squadra. Sono stati due giorni intensi tra allenamenti e studio ma le risate e i sorrisi non sono
mancati, un'esperienza indimenticabile grazie ragazze e grazie agli organizzatori e agli allenatori
per queste giornate. Forza ragazze avanti così!"

Alessia - "Due giorni da incorniciare. Siamo una squadra nuova, formata dall'unione di 3 squadre
diverse, difficile credere che in così poco tempo si possa formare un gruppo tanto unito, ma noi
siamo la prova che è possibile. Grazie a chi ha reso possibile fare questo mini collegiale, ma un
grazie speciale va a tutti i componenti di questa squadra, che è come una grande famiglia."

Chiara - "Due giorni davvero bellissimi passati con la mia squadra, abbiamo davvero capito cosa
vuol dire lavorare duramente, ci siamo conosciute meglio e stretto i rapporti che c'erano tra di noi
prima. Di certo non sono mancate le urla, le incertezze e soprattutto le risate. Due giorni davvero
indimenticabili da non scordare mai. Noi siamo già pronte per fare un'altra esperienza così."

Virginia - "Questa esperienza è stata molto significativa. Abbiamo rafforzato i nostri legami, anche
perché in passato più che amiche siamo state avversarie in campo. Con questa esperienza mi
sono divertita molto, l'albergo era bellissimo e il servizio ottimo. Ringrazio tutti."

Isabel - "Questi due giorni passati insieme credo che ci siano serviti per conoscerci meglio. Mi sono
sentita parte di una squadra, una vera squadra, anzi una seconda famiglia. Mi sono divertita un
sacco con le mie compagne, soprattutto per il fatto che non si sono creati vari gruppetti, ma siamo
sempre rimaste insieme. Condividendo i momenti di risate e quelli in cui abbiamo sudato di più. Mi
sono divertita anche durante i due allenamenti e l'amichevole. Penso sia stato un ottimo progetto
per crescere, sia a livello sportivo, sia caratterialmente." 

Emma - "Questi due giorni trascorsi insieme ci sono stati di grande aiuto, sia per crescere ed
arricchire il nostro bagaglio tecnico, sia per crescere come persone. Nonostante abbia fatto degli
allenamenti differenziati per via di un infortunio, mi sono sentita molto integrata e ho sentito tutte le
mie compagne vicine. Penso che oltre ad essere una vera squadra, siamo anche delle amiche che
si aiutano sempre e tirano fuori il carattere e la grinta ogni volta che bisogna superare degli ostacoli,
in campo e fuori."

Beatrice - "É stata una esperienza straordinaria, abbiamo legato ancor di piú di quanto lo eravamo
prima. A mio parere mi sono divertita tantissimo e ogni giorno che passa mi sento sempre meglio in
questo gruppo, mi sento sempre piú unita a voi. L'hotel era bello e il servizio davvero ottimo! Una
esperienza sicuramente da rifare."

Sofia - "Mai fatta un esperienza simile! In soli due giorni siamo riuscite a legare tantissimo, sia come
persone che come squadra. Siamo riuscite ad arrivare in fondo ad ogni duro allenamento e adesso
siamo cariche per affrontare un duro anno di lavoro, di crescita personale e di crescita come
squadra!"

Asia - "Da questa esperienza ho imparato molto, ho capito che dietro ogni grande squadra c'è tanto
lavoro, tanto sudore e anche tanto divertimento! È stata tosta come esperienza ma se devo dirla
tutta la rifarei altre cento volte per il semplice fatto che abbiamo rafforzato il nostro legame! A
rendere tutto più bello e stato anche il contributo degli allenatori che non ci hanno fatto mancare
niente, soprattutto la grinta in campo e la voglia di imparare! Ci aspetta una stagione fantastica e
non vedo l'ora di iniziare, un in bocca al lupo a tutte noi."

Claudia - "Questi due giorni sono stati meravigliosi, sia dal punto di vista di relazionarsi con la
squadra, sia dal punto di vista tecnico: ci è servito molto. Abbiamo capito che abbiamo ancora tanto
davanti, che c'è da lavorare, migliorare e sudare ma questo non ci spaventa, siamo pronte!"
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A1F - Obiettivo Risarcimento Vicenza: ecco Lucia Crisanti.
Biancoblu al lavoro in vista del derby casalingo contro
l'Imoco!
21-10-2015 07:00 - A1 Femminile

 L'Obiettivo Risarcimento Vicenza è tornato al lavoro questa mattina dopo aver liberato la testa dal
match d'esordio nella massima serie di sabato contro le campionesse d'Italia della Pomì: la partite
da vincere sono altre, ma contro Tirozzi e compagne si poteva fare di più.
Adesso però si guarda avanti e lo si fa con una novità. Per poter gestire al meglio il numero di
straniere in campo (massimo 4 su 7) e garantire maggiori doti tecnico/tattiche, la società del
presidente Grison ha ingaggiato una quarta centrale, che porta così a 13 il numero di atlete a
disposizione di Rossetto e del suo staff.
Si tratta di Lucia Crisanti, classe 1986, uscita dal Club Italia (all'epoca partecipante al campionato di
serie B1) dopo aver vinto i campionati europei juniores del 2004. Da lì direttamente in A1 a Perugia,
dove è rimasta per 5 stagioni fino al 2009, vincendo due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa
Italiana, due Coppe CEV e due Champions League. 
In quegli anni anche l'azzurro, con la vittoria dell'Universiade e dei Campionati Europei del 2009.
Due stagioni a Busto, con il quale vince un'altra Coppa CEV ed il premio come miglior muro della
manifestazione, prima di passare nella stagione 2011-12 ad Urbino, dove rimane per due
campionati, anche se nel secondo resta ferma per buona parte del campionato a causa di un
infortunio. Il passaggio a Modena dove rimane ancora 2 stagioni, con la prima finita a gennaio per la
rottura nuovamente dei legamenti del ginocchio destro, la seconda chiusa con il terzo posto in
classifica e l'eliminazione ai quarti dei play-off scudetto.
Adesso Lucia riparte da Vicenza per il suo dodicesimo campionato nella massima serie: "Sono
molto contenta di essere arrivata qui - esordisce la neo biancoblu - I presupposti per fare bene ci
sono e già stamattina in palestra si respirava la voglia di riscatto dopo la partita di sabato; spero che
il mio arrivo aiuti la squadra".

Passando a dare uno sguardo alle squadre di questo campionato, Lucia mette Casalmaggiore,
Piacenza, Conegliano e Novara in cima: "Fare un solo nome è difficile, molto dipenderà da come
lavoreranno, ma direi che queste 4 hanno qualcosa in più delle altre, poi si vedrà... chi avrebbe mai
detto che lo scudetto lo scorso anno sarebbe andato a Casalmaggiore?!"
"E' una giocatrice di comprovata serietà con la quale spero ci possa essere un rapporto di
collaborazione proficuo e duraturo" è il commento di coach Rossetto, che la vedrà per la prima volta
all'opera nell'allenamento di questo pomeriggio.

Crisanti, infatti, è arrivata già domenica e da oggi è al lavoro insieme alle compagne: "Con Partenio e
Prandi ho giocato a Urbino e Modena, Cella la conosco dai tempi della nazionale... le altre le ho
conosciute stamattina, anche se qualcuna l'avevo già incontrata da avversaria" - ha raccontato Lucia.

C'è da preparare il derby veneto con connotati trevigiani (la sede principale di Obiettivo
Risarcimento è a Villorba) di domenica contro l'Imoco Conegliano, partita per la quale ci si aspetta
un grande afflusso di pubblico e che segnerà l'esordio nella massima serie al Palasport di Vicenza. 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - CMC Romagna - Presentato il Trofeo Europart.
Ufficiali tre gare di campionato al Pala De Andrè!
21-10-2015 07:00 - Superlega M

Dopo un anno di esodo, la CMC torna a giocare a Ravenna e lo farà per quattro partite durante la
stagione 2015/2016. La prima è questa sera, in occasione del Trofeo Europart che la nostra
squadra disputerà al Pala De Andrè contro la LPR Piacenza (inizio gara ore 20.30, prezzo unico € 5,
ingresso omaggio per gli abbonati).
Verranno inoltre giocate al De Andrè tre gare di campionato:

mercoledì 25 novembre contro la Ninfa Latina, ore 20.30,
domenica 13 dicembre contro la Revivre Milano, ore 18.00,
mercoledì 10 febbraio contro la LPR Piacenza, ore 20.30.

"Siamo felici di tornare a Ravenna - spiega l'avvocato Simone Bassi, in rappresentanza del CDA - e
per questo ringraziamo l'amministrazione comunale, che si è adoperata perché questo fosse
possibile. Vanno inoltre doverosamente ringraziati gli sponsor Europart e Camst, che nello specifico
ci danno un aiuto concreto per le partite che faremo a Ravenna, senza dimenticare tutti gli altri
sponsor che tengono viva la nostra attività e ci sostengono in questo momento storico difficile".

Ha poi salutato la stampa, in rappresentanza dell'azienda partner Europart, il responsabile
commerciale della zona Giuseppe Impicciatore: "Siamo contenti di proseguire il percorso intrapreso
con la Porto Robur Costa l'anno scorso. Il nostro marchio è da sempre vicino al mondo degli eventi
sportivi e più precisamente a quello dei motori, ma l'esperienza della passata stagione ci ha
soddisfatto e abbiamo voluto continuare, facendo un ulteriore passo in avanti: la realizzazione del
Trofeo Europart e la sponsorizzazione, per tutta la stagione sportiva, del seggiolone dell'arbitro".

Il Trofeo di questa sera sarà l'ultimo test precampionato per la CMC, che domenica affronterà al Pala
Credito di Romagna di Forlì la corazzata Lube degli ex Cebulj, Cester, Corvetta e Gabriele. La prima
di campionato sarà un battesimo di fuoco, da affrontare però con il piglio di chi non ha nulla da
perdere, esattamente come domani contro Piacenza.
"Affronteremo una squadra prestigiosa - spiega il DG Cormio - che ha in panchina uno dei tecnici
più vincenti degli ultimi anni (Giuliani), e ha fatto acquisti interessanti in estate: il canadese Perrin è
un giocatore molto valido, così come l'opposto Luburic che abbiamo seguito per un po' in estate.
Coscione è una sicurezza, così come lo sono Zlatanov e Papi, lo stesso libero Manià e tutto il reparto
centrali. Sarà una gara vera contro una bella squadra e un buon test in vista di domenica, in cui
l'asticella della difficoltà verrà alzata ulteriormente".

Con l'occasione della presentazione è stata rinnovata pubblicamente anche la partnership con
Europa Service Produzioni Televisive che, come per le passate stagioni, riprenderà le gare interne e
realizzerà la trasmissione su TeleRomagna dedicata al volley.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - Beach Open Antalya: Zuccarelli-Lestini nel main draw!
21-10-2015 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Antalya le azzurre Agata Zuccarelli e Monica Lestini si sono qualificate al main draw
dopo due belle vittorie contro le cinesi Wang X. X. - Ding Jingjing 2-1 (18-21, 21-15, 15-11) e Tang
N. Y. - Chen Chunxia 2-0 (21-13, 21-18). Le italiane raggiungono così Menegatti - Orsi Toth in
campo oggi, così come Tomatis-Colaberardino e Galli - Morichelli impegnati nelle qualificazioni
maschili. Giovedì gli ultimi ad esordire saranno Ranghieri - Carambula e Caminati - Rossi.  
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Con Alessia Gozi il BV sbarca negli Stati Uniti d'America!
21-10-2015 07:00 - News

Inizia oggi l'appuntamento settimanale con le info provenienti dall'America che ci invierà la nostra
amica Alessia Gozi fino a pochi mesi fa protagonista delle squadre BVOLLEY.
Ha fatto una scelta di vita importante e coraggiosa, andando a studiare 1 anno negli USA,
esattamente a Dinuba, una scelta che dimostra ancora una volta la tenacia, la forza, la
determinazione di questa ragazza, che ovviamente non ha avuto difficoltà ad ambientarsi anche in
questa nuova dimensione. Oltre lo studio infatti Alessia continua a giocare a pallavolo!

"Qui ho iniziato a giocare come palleggiatrice, ma spero cambino presto idea, in modo da poter
tornare a fare la banda. Ci sono alcune regole differenti dall'Italia; ad esempio il libero può battere; le
bande stanno in posto 1 e posto 6; un giocatore sostituito può essere risostituito anche da altro
giocatore, non per forza dallo stesso; si gioca sempre al meglio dei 5 set. Qui in battuta sto facendo
la differenza, infatti faccio spesso tanti punti! La squadra pranza sempre insieme prima di una
partita. Una volta finito il campionato ci sono tanti tornei in città come Las Vegas, San Francisco, San
Diego, ai quali parteciperemo. Un caloroso saluto a tutti voi." 
Alessia Gozi

L'appuntamento è per la prossima settimana con tante info sul mondo americano!
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U13F - Settimana di amichevoli per l'under13F BVOLLEY!
20-10-2015 07:00 - Under13F

Continua la preparazione delle ragazze del Bvolley under13, agli ordini di coach Bertaccini , in vista
dell'inizio del campionato di under 14. Le ragazze continuano ad allenarsi con costanza in palestra
ma è giunto il momento di testarle sul campo e verificarne i progressi. A tale proposito, coach
Bertaccini ha programmato una serie di amichevoli con l'intento di conoscere il comportamento
delle ragazze in campo e capirne al meglio le peculiarità che le contraddistinguono.
Il programma prevede una prima amichevole oggi 20 ottobre contro la squadra U14 della
Polisportiva Stella di Rimini, mentre Giovedì 22 Ottobre la squadra verrà opposta alla compagine
under 13 Blù di  Bellaria.
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A1F - Imoco Volley Conegliano: battuto Bergamo 3-1!
20-10-2015 07:00 - A1 Femminile

IMOCO VOLLEY-FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (29-31,25-19,25-23, 29-27 )

Il primo spettacolo di Imoco-Foppapedretti è sulle tribune: sono 4731 gli spettatori per l'esordio della
nuova Imoco Volley al Palaverde, il secondo è in campo, con le Pantere gialloblu' e le orobiche che
danno vita ad un match pieno di emozioni e adrenalina. La squadra del coach tricolore Mazzanti, al
suo esordio sulla panchina di Conegliano, parte benissimo nel primo set (12-7), poi Lo Bianco e
compagne tornano sotto (20-19), fino al break propiziato da una grande Ortolani (8 punti) che dà 4
set point allepadrone di casa sul 24-20. Da lì un improvviso black out per De Gennaro e compagne,
che sprecano 8 set point prima di cedere a Bergamo che, con molto cinismo, chiude alla prima
occasione con il 29-31 siglato da Sylla.

Secondo set con l'Imoco che scappa via fin dalla fase centrale, ispirata dalle due centrali Adams e
Arrighetti (capitana), 9 punti in due per consentire alla squadra gialloblu' di pareggiare il conto con
un netto 25-19. 

Il terzo set dell'Imoco Volley è quasi tutto "made in USA", con una grande Kelsey Robinson che
riceve, difende e attacca con grande energia, Easy che colpisce in battuta e Adams solita presenza
sotto rete: prima 10-8, poi 16-11, ma Bergamo, con l'esuberanza di Plak e Sylla, si riavvicina ancora
(20-19). La gara si fa incandescente, Gennari e Aelbrecht riportano alla parità Bergamo a quota 21.
Sul 22 pari entra l'azzurrina Nicoletti in battuta per Bechis, ed è subito 23-22, poi Ortolani e un
errore bergamasco danno il set alle padrone di casa:25-23.

Nel quarto set dopo una bella partenza di Conegliano (1-4), la Foppapedretti prende in mano le
operazioni con i muri di Aelbrecht, la potenza di Plak e l'esperienza di Gennari, Cardullo e Paggi: 8-
15. C'e' aria di tie break, ma Conegliano prova a mescolare le carte con l'ingresso di Serena al
palleggio (al rientro ufficiale dopo un anno per la martenità) e di Barazza al centro. Le Pantere non
mollano, Robinson (MVP alla fine) si esalta e sigla 4 punti in fila, poi Arrighetti si scatena con la sua
grinta proverbiale e l'Imoco addirittura sorpassa sul 23-22, per poi chiudere un'altro set
combattutissimo per 29-27. 3-1 il finale al Palaverde.

Davide Mazzanti, coach Imoco: "Sapevamo di essere in rodaggio, e infatti in alcune situazioni
abbiamo peccato di intensità, come nel finale del primo set che avevamo in tasca, mentre dobbiamo
certamente lavorare ancora sull'intesa in attacco, visto che siamo assieme da poco. Mi aspettavo di
più in battuta, pensavo fossimo più efficaci, tanto è vero che dopo un set e mezzo ho lasciato le
atlete libere di battere come volevano per liberarle mentalmente. Ci dovremo lavorare come anche
sul muro dove possiamo fare di più, ma come prima uscita va benissimo così, il risultato è stato
buono contro una squadra molto forte."

Stefano Lavarini, coach Foppapedretti: "Purtroppo dobbiamo recriminare sul quarto set, e l'avevamo
in mano, invece ci siamo lasciati riprendere e superare, ma penso che Conegliano possa avere le
stesse recriminazioni per il primo. Non siamo riusciti se non a tratti a mettere il nostro palleggiatore
nella condizione di sviluppare il gioco preferito, quindi abbiamo pagato un po' troppo. Peccato, ma
abbiamo giocato alla pari con l'Imoco ed è andata male per pochi palloni alla fine."
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A1F - Igor Gorgonzola Novara: esordio da tre punti per le
azzurre a Bolzano!
20-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Lunedí 19 Ottobre 2015 10:14
Igor Gorgonzola Novara: esordio da tre punti per le azzurre a Bolzano  

Igor Gorgonzola Novara
 Si apre nel migliore dei modi, con un successo da tre punti, il campionato 2015-2016 della Igor
Volley di Luciano Pedullà, che supera in trasferta Bolzano al termine di quattro set combattuti. Una
partenza forte delle azzurre, che solo una volta avanti 0-2 subiscono per un set il ritorno delle
avversarie, prima di chiudere la pratica nel quarto parziale trascinate dai 23 punti di Samanta
Fabris, top scorer del match.

Bolzano in campo con Mari opposta a Brcic, Garzaro e Manzano al centro, Martinez e Ikic in banda
e Paris (ex dell'incontro) libero; azzurre orfane di capitan Guiggi e schierate da Pedullà con Fabris
opposta a Signorile, Chirichella e Bonifacio al centro, Cruz e Bosetti in banda e Sansonna libero.

Parte bene la Igor, che si porta subito 1-4 a muro, Bolzano impatta con il muro di Garzaro su Bosetti
(5-5) e innesca un punto a punto rotto da Manzano e dall'errore di Fabris che valgono l'11-9 per le
padrone di casa. Proprio la croata va in battuta e sorpassa (11-12, ace, poi 11-13 con il diagonale
vincente) a ridosso del timeout tecnico, dando il via all'allungo azzurro siglato da Cruz (12-15) che
costringe Bonafede al timeout. Martinez ricuce con l'aiuto del nastro (15-16) poi la Igor chiude il set
con Cruz (16-20, gran muro) sugli scudi. Tocca a Chirichella conquistare il set ball sul 20-24, poi
Bosetti chiude in diagonale 20-25.

Ripartono bene le azzurre, con Fabris che scappa 1-4 e Bolzano ferma subito il gioco. Al rientro,
Cruz allunga in diagonale (3-7) e Mari annulla il gap con lo stesso colpo, siglando il 7-7 per un testa
a testa prontamente rotto da Fabris e dall'ace di Cruz (7-10). Novara avanti al timeout tecnico (10-
12) e poi ancora Fabris fa il vuoto in battuta (14-18) mentre Cruz in pipe (15-21) e in battuta (15-23,
ace) avvicina il traguardo. Chiude il primo tempo vincente di Bonifacio dopo un bel muro su Ikic (18-
25).

Spalle al muro, Bolzano forza in tutti i fondamentali e si porta in vantaggio 3-1 (ace di Martinez) e
poi 8-4 (muro su Bosetti) nel terzo set, con Pedullà che chiama a rapporto le sue. Novara rientra
lentamente fino al 13-11 (ace di Fabris) ma Bolzano non si ferma e allunga nuovamente con
Martinez per il 19-15 con Pedullà che ferma ancora il gioco. Novara, però, non rientra più e Bolzano
chiude il set 25-19 con il maniout di Mari.

Quarto set che si apre con Ikic protagonista (5-3) e Novara che, dopo le difficoltà iniziali, rientra con il
muro di Cruz su Garzaro (7-7) e sorpassa poco dopo con Chirichella, a segno due volte per il 10-12
che porta le squadre al timeout tecnico. Le azzurre scappano fino al 10-15, mentre Bolzano ferma il
gioco e riordina le idee, ricucendo lo strappo ancora con Ikic (ace) mentre Pedullà, sul 15-16, chiama
a sua volta timeout. Due errori in attacco valgono il sorpasso delle padrone di casa (19-18), sul 20-
20 Pedullà si gioca la carta Bosio (subito a segno a muro) in regia e sono Cruz (21-22, maniout) e
Fabris (22-24, magia da seconda linea) a regalare il match ball alle azzurre: Ikic annulla il primo (23-
24), poi Martinez manda out e chiude il match sul 23-25 per le azzurre.

BOLZANO - IGOR VOLLEY NOVARA 1-3 (20-25, 18-25, 25-19, 23-25)
Bolzano: Newsome, Paris (L), Garzaro 6, Martinez 11, Mari 18, Manzano 10, Bertolini ne,
Boscoscuro (L) ne, Ikic 16, Lazic ne, Brcic 1, Veglia ne, Waldthaler ne. All. Bonafede.



Igor Volley: Rousseaux, Bruno (L), Wawrzyniak ne, Malesevic, Guiggi ne, Cruz 15, Bonifacio 6,
Chirichella 12, Sansonna (L), Signorile 1, Bosetti 11, Bosio 1, Fabris 23. All. Pedullà. 
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BV - Beach Volley: oggi al via l'Open di Antalya!
20-10-2015 07:00 - Beach Volley

Inizia oggi in Turchia l'Open di Antalya al quale prenderanno parte le azzurre Zuccarelli-Lestini che
saranno le prime a scendere in campo per disputare le 
. Nel main draw sono invece presenti Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, così come nel maschile
Ranghieri-Carambula e Caminati-Rossi. Partiranno dalle gare di qualificazione Tomatis-
Colaberardino-Tomatis e Galli-Morichelli. 
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CF - Riccione sognava un esordio diverso. Ora Azzeriamo
... e ripartiamo!
19-10-2015 07:00 - CF Riccione

Sognavamo un altro inizio per il Riccione Volley non lo si può negare. Un Riccione Volley diverso, un
Riccione che potesse lottare su ogni pallone per strappare punti già dalla prima battaglia casalinga. E
invece dal Pala Nicoletti, Bacciocchi e compagne escono con un Ko per 0-3 senza tante
discussioni. Il Progresso Sace domina in gran parte la gara, con la truppa di coach Panigalli che si
accende solo a tratti. Troppo poco, anche se di tempo per lavorare c'è ne parecchio. Ora andiamo a
Faenza e cercheremo di portare a casa punti. Insieme si vince e si perde, è solo la prima partita, lo
so potevamo fare decisamente meglio ma c'è tempo per rimediare... un vero tifoso si distingue dagli
altri perché anche nei momenti difficili è sempre presente a sostenere la sua squadra... rimanete
"vicino" a noi! Forza Riccione!!

LA PARTITA:

Parte forte Riccione, vuole subito fare bella figura davanti al proprio pubblico e bastona le
avversarie. Con l'ace di Palmieri le avversarie sono costrette a chiamare il tempo (5-1). Riccione è
sempre avanti, determinata e concentrata sulla partita e vogliosa di portarsi a casa il primo set (11-
6). Colombo alza una palla fantastica per Mazza, che ovviamente la compagna non sbaglia e apre il
muro avversario (15-8). Da questo punto in poi la compagine Riccionese va in tilt. Le avversarie
approfittano del momento no della squadra di casa, recuperano ed agganciano Riccione sul 16 pari.
Coach Panigalli "gioca" la carta Agnese Orsi. Al servizio le avversarie sono molto insidiose, entra
anche Loffredo per dare una mano in ricezione al libero Valentina Pari. Un muro delle avversarie,
che le porta in vantaggio con un parziale di (1-9punti) "spezza" le gambe a Riccione. Capitan
Bacciocchi tiene a galla Riccione, con una bella palla che inganna il muro avversario (18-22). Il
distacco tra le due formazioni aumenta e per Riccione non è più possibile recuperare, finale primo
set (19-25).

Nel secondo set è tutto in salita per Riccione (3-10). Le ragazze di coach Panigalli cercano di creare
azioni in grado di preoccupare la difesa avversarie ma il Progresso Sace tira su di tutto, non cade
più una palla (12-19). Coach Panigalli, mette in regia Bigucci al posto di Colombo... ma le cose non
cambiano. Le avversarie conducono il set fino alla fine (17-25).

Ad inizio terzo set Riccione è in vantaggio (4-2). Ma ancora una volta le avversarie recuperano,
agganciano e superano Riccione (7-10). Cade sul taraflex la paletta di Loffredo che prova a tenere
in partita Riccione (12-14). Ancora avanti il Progresso Sace (17-22), coach Panigalli chiama time-
out, dove spiega alla sue ragazze che quella sarebbe stata l'ultima occasione per rientrare in
partita. Bacciocchi va a segno (18-23) ma purtroppo per Riccione la partita finisce qui. Le avversarie
murano e difendono gli ultimi attacchi a favore della squadra di casa ed espugnano il Pala Nicoletti
(18-25).

Parziali: Riccione Volley - Progresso Volley Sace 0-3 (19-25/18-25/18-25)

Spettatori: 150

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





CF - La rinnovata Gut Chemical Bellaria bloccata
dall'emozione dell'esordio!
19-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Montevecchi Imola - Gut Chemical Bellaria 3-0
(25-22 25-21 25-13)

Inizia con una sconfitta la stagione della rinnovata GUT CHEMICAL Bellaria. Gentili che sostituiva lo
squalificato Costanzi, schiera Fortunati in regia, Diaz opposto, capitan Albertini e Dall'Ara al centro,
Pittavini e Petrarca in banda e Montemaggi libero. 
Partenza shock delle bellariesi che vanno subito sotto 4 a 0 ed 8 a 2. Coach Gentili scuote la
squadra che piano piano entra in partita, ma non riesce a infastidire le padrone di casa che
chiudono 25 a 22.
Nel secondo set il Bellaria riesce ad avere un diverso approccio ed a condurlo in testa fino al 17
pari. Le padrone di casa dopo l'aggancio approfittano di un calo delle nostre ragazze ed allungano
25 a 21.
Il terzo set è senza storia con le imolesi da subito convinte a chiudere la partita. Il Bellaria non
reagisce ed il set si chiude 25 a 11.
"Mi aspettavo un esordio in salita, oggi eravamo anche senza Leonardi e Ricci ferme hai box,
dunque siamo partiti con 3 bimbe sin dal primo set che erano all'esordio assoluto in serie C e devo
dire che l'emozione ci ha travolto. Imola si é dimostrata concreta sin dalle prime battute e pur non
essendo uno squadrone, ha approfittato delle nostre insicurezze e si é meritata la vittoria. Si poteva
fare di più ma con tanto lavoro e tanta pazienza sono certo che piano piano riusciremo a dimostrare
di saper giocare una buona pallavolo pure noi". il commento di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 2, Pittavini 10, Albertini 7, Diaz 4, Petrarca 9, Dall'ara 1, Canini, Leonardi 3,
Pigiani, Mazza, Montemaggi lib. Zammarchi lib. ne, Ricci ne 
Aces 4, b.s. 10, Muri 1.
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A1F - Pomì Casalmaggiore: esordio senza problemi con
l'Obiettivo Risarcimento Vicenza!
19-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Ad una settimana dalla vittoria di Supercoppa la Pomì Casalmaggiore impatta al meglio con il
settantunesimo campionato Master Group Sport Volley Cup superando in tre set l'Obiettivo
Risarcimento Vicenza. Una gara quasi a senso unico quella tra le campionesse d'Italia e la
matricola veneta e che dopo un primo set senza storia ha riservato solo nel secondo qualche
parvenza di equilibrio. Messo in discesa l'incontro nel terzo la squadra di Massimo Barbolini ha
giocato senza sbavature arrivando a chiudere con un 25-16 che non ammette replica. 

Per l'esordio in campionato, il primo vincente in A1 (nella passata stagione sconfitta con Novara,
nella prima annata di A1 stop al cospetto di Bergamo) Casalmaggiore scende in campo con Lloyd in
regia, Kozuch opposta, Tirozzi e Piccinini in posto quattro, Stevanovic e Gibbemeyer al centro,
Sirressi nel ruolo di libero. Risponde la squadra di mister Rossetto con Kitipova al palleggio, Drpa
opposta, Popovic e Wilson al centro, Partenio e Cella attaccanti ricevitrici, Lanzini libero.

Primo set
E' un avvio positivo quello delle campionesse d'Italia, subito sul 2-0 grazie all'errore in attacco di
Cella e all'ace di Piccinini. Cella si riscatta mettendo a segno il primo punto vicentino in A1. Prova
subito ad allungare la formazione rosa col gran muro di Stevanovic sulla connazionale Drpa (4-2),
Kozuch conferma le buone intenzioni con il lungolinea vincente da due che vale il 5-2. Non si
arresta la marcia di Casalmaggiore che tocca quota 10-4 dopo velenoso pallonetto di Stevanovic.
Giunge anche l'11-5, al termine di una difesa spettacolare di Sirressi Lloyd serve Piccinini che
delizia il pubblico con diagonale stretto di rara potenza e precisione da quattro. Le rosa arrivano
ampiamente avanti (12-6) al time-out tecnico dopo combinazione in veloce tra Lloyd e Gibbemeyer.
L'attacco della Pomì funziona a dovere, il muro frena sistematicamente le sortite offensive vicentine
che faticano a tenere il passo e finiscono sotto 17-6 dopo attacco vincente di Tirozzi. Non c'è partita
anche perchè l'Obiettivo Vicenza incappa in alcuni errori sotto rete, un doppio ed un'invasione delle
ospiti proiettano sul 22-8 la Pomì che poi arriva a quota 23 con il gran muro di Kozuch. Popovic dai
nove metri manda out e regala a Casalmaggiore, che manda in campo Cambi e Matuszkova per
Kozuch e Lloyd, il primo set point. Chiude 25-10 Tirozzi da due con mani out di classe.

Secondo set
Prova a rivoluzionare la squadra mister Rossetto, dentro Prandi per Kitipova, Goliat per Drpa, Busa
per Partenio e Pastorello per Popovic, invariato lo schieramento della Pomì. L'inizio del parziale
sembra più equilibrato ma ci pensa Piccinini a portare nuovamente l'inerzia dalla parte di
Casalmaggiore proiettando la squadra con due punti consecutivi sull'8-4. Scappa via la formazione
rosa e raggiunge il time-out tecnico sul 12-8 con il set che sembra prendere la stessa piega del
primo. L'Obiettivo Vicenza si aggrappa alle giocate di Wilson, da uno dei suoi muri la formazione
avversaria arriva sul 12-15 ma vanifica tutto Busa con l'errore dai nove metri. Vicenza di nuovo a
meno tre dopo l'errore dal centro di Gibbemeyer (14-17) e a soli due punti dalle casalasche grazie
all'ace di Wilson che costringe il tecnico Barbolini a chiedere la sospensione. Riprende a fare punti
in attacco la Pomì che dopo la palla vincente di Kozuch (19-16) sostituisce la stessa tedesca con
Cambi e schiera Matuskova per Lloyd. Stevanovic, con due muri in sequenza su Busa mantiene a
distanza di sicurezza le vicentine (21-17) e mister Rossetto è costretto a bloccare il gioco. E' da
applausi il diagonale incrociato di Matuszkova da due verso quattro per il 22-18, quindi Stevanovic
realizza l'ace del 23-18. Arriva anche il primo set-point che Gibbemeyer trasforma a dovere per il 25-
19.

Terzo set
La Pomì inizia di slancio imprimendo ritmo e pressione alle avversarie a partire dal servizio. Evidente
crepe si aprono nella formazione dell'Obiettivo Risarcimento Vicenza che quando riesce a costruire
a punto incappa sistematicamente nel muro casalasco che vede in Stevanovic un'assoluta



protagonista. Casalmaggiore arriva al time-out tecnico ampiamente avanti (12-4) ma al rientro in
campo lascia spazio all'iniziativa delle ospiti ormai costrette a forzare tutti i colpi. La squadra di
Rossetto prova a variare la battuta e da un servizio trova il 12-8. Goliat e Cella murano prima
Piccinini, quindi Stevanovic e Vicenza è sul 12-10. Interrompe il momento opaco delle rosa Piccinini
il cui diagonale lungo rende vano il tentativo di intervento di Lanzini. Torna ad allungare la Pomì
ancora grazie a Piccinini (14-11) e poi tocca quota quindici con la stessa ex Modena. Non si arresta
la marcia della Pomì che nei pressi del punto numero venti cambia la diagonale di palleggio. Cella
prova a dare la scossa alle compagne con gran lungolinea punto che vale il 21-15 ma il diagonale di
Matuszkova vale il 22-15 ed indirizza la squadra verso la vittoria. Arriva quindi l'ace di Tirozzi per il
23-12, Stevanovic blocca a muro l'attacco di Goliat ed è match-point. Partenio tiene in vita le
speranze ospiti col punto del 24-16, ma Piccinini è implacabile da quattro per il 25-16.

POMI' CASALMAGGIORE 3
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 0
(25-10, 25-19, 25-16)

Pomì: Lloyd 4, Kozuch 15, Tirozzi 12, Piccinini 10, Gibbemeyer 4, Stevanovic 13, Sirressi (L),
Cambi, Matuszkova 2, ne Bacchi, ne Olivotto, ne Ferrara, ne Cecchetto. All.: Barbolini-Bolzoni

Obiettivo Risarcimento: Kitipova 1, Goliat 10, Drpa 1, Wilson 4, Popovic , Partenio 2, Cella 5,
Lanzini (L), Prandi 2, Busa 1, Pastorello 4, ne Bisconti (L). All.: Rosetto-Cisotto

Arbitri: Marco Braico e Giuliano Venturi di Torino

Note: spettatori 2.347, durata set 20', 22',22', totale 64 . Ace: Pomì 4, Obiettivo R. 3 Battute
sbagliate: Pomì 6, Obiettivo R. 4. Muri: Pomì 12, Obiettivo R. 6. Ricezione: Pomì 52% (prf 29%),
Obiettivo R. 40% (prf 25%).
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - Europei maschili - Le voci degli azzurri!
19-10-2015 07:00 - Nazionale

Sofia. Felicità e soddisfazione in seno alla squadra azzurra per il nuovo grande risultato raggiunto
conquistando la medaglia di bronzo.
Gianlorenzo BLENGINI - "Siamo strafelici. Questa medaglia ci inorgoglisce tanto, perchè la squadra
ha avuto la capacità straordinaria do volerla con tutte le forze, nonostante la sconfitta in semifinale
fosse bruciante. Volevamo a tutti i costi giocare per l'oro, ma non ce l'abbiamo fatta. Ma questa
squadra ha dimostrato ancora una volta di avere grande qualità non solo nella parte tecnica, ma
anche a livello di grinta e di orgoglio".
Ivan ZAYTSEV - "Siamo contenti volevamo dimostrare ancora una volta che il nostro orgoglio è
grandissimo. Abbiamo subito reagito dopo la delusione della semifinale e credo che si sia visto in
campo. La medaglia di bronzo oggi, quella d'argento in Coppa del Mondo, la qualificazione per Rio
tutto in un mese è veramente tanta, tanta roba". 
Osmany JUANTORENA - "Bisogna applaudire questa squadra, questo nuovo gruppo che è nato i
primi di agosto a Cavalese, perchè in questo mese e mezzo abbiamo fatto dei risultati incredibili,
conquistato per primi in Europa la qualificazione olimpica e due bellissime medaglie."
Massimo COLACI - "Siamo contentissimi di questa medaglia di bronzo. Ieri siamo usciti dal campo
un po' arrabbiati, ed un po' delusi perchè sapevamo di poter arrivare in fondo. Abbiamo ottenuto
due piazzamenti importanti, un mese e mezzo fa nessuno ci avrebbe scommesso nulla su questi
risultati. Adesso ci godiamo questo bronzo, perchè una medaglia europea è sempre una grande
cosa".
Filippo LANZA - "Ho sentito parlare troppo di delusione. Credo che nessuno avrebbe scommesso
su una nostra medaglia dopo la qualificazione olimpica ottenuta al termine di un torneo lungo e
difficile. Tutti avrebbero firmato per questo podio e siamo riusciti a raggiungerlo con le ultime risorse
rimaste. Siamo contenti".
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Europei maschili - L'Italia ha vinto la medaglia di
bronzo!
19-10-2015 07:00 - Nazionale

Sofia. L'Italia ha battuto per 3-1 la Bulgaria ed ha conquistato la medaglia di bronzo. Successo
meritato dei ragazzi di Blengini, che hanno dimenticato in fretta la sconfitta in semifinale contro la
Slovenia e sono tornati in campo con l'intenzione di chiudere al meglio una stagione davvero
positiva.
Un alloro (la 13ma medaglia della storia italiana negli Europei maschili con un bilancio di 6 ori, 4
argenti e 3 terzi posti) che gratifica una squadra che ha giocato nel giro 41 giorni 18 gare di alto
livello internazionale vincendone 15! Vincendo questo bronzo, dopo l'argento in World Cup e
soprattutto la qualificazione olimpica.
Non è stata una gara facile, anche se l'Italia spinta da un eccezionale Ivan Zaytsev (26 punti, 70%
in attacco, 4 battute vincenti) ha vinto con grande personalità primo e secondo set, poi si è rilassata
quel tanto che ha permesso all'orgoglio della squadra di casa sostenuta da 11mila tifosi di tornare in
partita e riaprire i giochi.
Nel quarto l'Italia ha dovuto lottare rimontare un vantaggio iniziale della formazione di Konstantinov,
poi con una lunga serie di servizi positivi di Zaytsev sembrava aver preso lo slancio giusto verso la
medaglia. Ma le cinque lunghezze di vantaggio si sono assottigliate in un momento. Sul 18-17
l'Italia ha reagito e poi allungato portando a casa una meritata vittoria.
Ora Blengini e i suoi ragazzi cambieranno divisa si caleranno nei campionati, di nazionale si tornerà
a parlare in primavera quando si comincerà a lavorare per le Olimpiadi: l'Italia del volley è l'unica
squadra azzurra che ha già il biglietto in tasca. Un bel vantaggio, ma soprattutto un grande merito. 
ITALIA-BULGARIA 3-1 (25-20 25-14 23-25 25-20)
ITALIA: Piano 9, Giannelli 7, Juantorena 15, Buti 5, Zaytsev 26, Lanza 9, Colaci (L), Vettori,
Antonov, Massari, Non entrati: Sottile, Anzani, Rossini (L), Sabbi. All. Blengini.
BULGARIA: Nikolov V. 4, Aleksiev 9, Todorov 7, Bratoev, Penchev 1, Yosifov 10, Ivanov (L),
Salparov, Uchikov 15, Gradinarov 2, Agontsev, Petkov, Non entrati: Zhekov (L), Nikoloov N.. All.
Konstantinov.
ARBITRI:  Zenovich (Rus) e Schurmann (Lie)
Spettatori: 11000. Durata set:  27, 23, 30, 28.
Italia: bs 22, a 6, m 11, e 9.
Bulgaria: bs 14, a 6, m 8, e 11..
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U16Fp - Un'esperienza fantastica il ritiro in Carpegna per
l'under16 di coach Albani!
18-10-2015 07:00 - Under16F P

Si e' concluso domenica 11 0ttobre il ritiro in Carpegna per le ragazze under 16p del coach Albani
impegnate insieme alle ragazze under16e del coach Jeck in un week end di intensa pallavolo. 
Un'esperienza quella del ritiro nuova per le ragazze,due giornate intense tutte incentrate su lavoro
in palestra e sulla conoscenza del gruppo, una squadra quella affidata questa stagione ad
Alessandra per lei tutta da scoprire:in parte nuova con l'uscita di alcune ragazze,la conferma di
altre,e l'ingresso di nuovi elementi. Un gruppo che dopo la meritata vittoria dello scorso anno nel
campionato di 2 divisione e la finale di under 16 provinciale si appresta con il suo nuovo coach a
disputare il campionato U16 provinciale e l'impegnativo campionato di 1 divisione. 
Tutte giornate di pallavolo e tanto altro che il tecnico Albani ha cosi commentato:
"Sicuramente per me una bella esperienza importante ed anche impegnativa.Un'allenatore infatti in
queste situazioni deve saper ricoprire non solo il ruolo di tecnico ma anche all'occorrenza quello di
autista, educatore, consulente ed altro ancora.
Personalmente penso che queste giornate siano state importanti a livello tecnico, ma anche e
soprattutto per il gruppo, dover infatti condividere tutte assieme orari spazi e tempi diventa per un
team in parte nuovo come il nostro fondamentale. Sono inoltre convita che riproporre durante l'anno
esperienze del genere possa servire sempre piu ad accrescere il livello tecnico/agonistico e ad
unire il gruppo.
In palestra la squadra ha lavorato con serietà,impegno e determinazione, manca però a mio avviso
quello che io ritengo essere uno degli ingrediente fondamentale nel gioco, la grinta, quel qualcosa
che serve a fare la differenza, necessaria per affrontare qualsiasi avversario e momento della
partita. La paura del risultato spesso incombe in campo come un ombra nera insormontabile.
Sto pensando a delle strategie già messe in atto durante gli ultimi allenamenti,nella speranza che ci
portino sulla strada giusta. Sono curiosa di verificare se già nelle prossime uscite questo lavoro darà i
frutti sperati.

Il commento a nome di tutte le ragazze di Virgy sulle due giornate in Carpegna!
Queste due giornate trascorse in Carpegna sono state per tutte noi una bellissima esperienza. Un
fine settimane che sicuramente ha saldato ancora di più il legame all'interno della squadra
consentendoci anche di conoscere e farci conoscere meglio da Alesandra, la quale ci ha sopportato
in questi due lunghi giorni.
Con tre intensi allenamenti siamo riuscite a migliorare, aiutandoci reciprocamente, e ad affinare
l'intesa durante i momenti di gioco.
Un'esperienza fantastica, che ci ha arricchito e che consiglio a tutti!! Un bellissimo momento di
condivisione di squadra e un'occasione per conoscere anche le nostre compagne più piccole!!
Virgy
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B1F - Per la neopromossa Battistelli SGM tre punti
all'esordio!
18-10-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Battistelli SGM - Videomusic Castelfranco 3 - 0  (25-21, 25-23, 25-22)
Sabato 17 Ottobre 2015, Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano, ore 18,00.

Battistelli SGM: Saguatti 18, Ferretti 6, Montani 9, Spadoni 11, Tallevi 10, Battistoni 2, Lunghi,
Boccioletti, Capponi n.e., Gugnali n.e., Ginesi n.e.. Allenatori: Solforati Matteo, Giulianelli Luca.
VideoMusic PI: Andreotti 8, Buiatti 3, Debellis 10, Caverini 16, Danti 7, Trinci 5, Santerini, Ciardi,
Marsili n.e., Martone, Tamburini, Puccini n.e.. Allenatori: Menicucci Alessandro, Ficini Nicola.

Sabato 17 ottobre si è disputata presso il palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano la
prima partita di campionato che vede le marignanesi neopromosse in serie B1 affrontare la
Videomusic di Castelfranco.
Il primo set, nonostante diversi errori in ricezione per entrambe le formazioni, appare equilibrato fino
al primo tie-break, dopo il quale la formazione di San Giovanni prende il via e, soprattutto grazie
all'apporto di Tallevi e Saguatti, riesce a portarsi a casa il primo set per 25 - 21. Per quest'ultima è
da sottolineare un ottimo inizio di partita che, grazie ad una buona serie di battute, da una grossa
mano alle ragazze di casa.
Nessun cambio di formazione all'inizio del secondo parziale che, come il primo, vede un inizio del
tutto equilibrato per le due formazioni che si contendono il set con un testa a testa che si protrae
fino gli ultimi punti del parziale. Saranno le ragazze di San Giovanni a spuntarla con un punteggio di
25 a 23 nonostante un muro che continua a non funzionare a dovere, sono infatti solo 3 i muri punto
per le ragazze di casa fatti fino a questo punto della partita.
Il terzo, che a posteriori si scoprirà essere anche l'ultimo set, inizia come gli altri con un sostanziale
equilibrio fra le due formazioni. Il San Giovanni però riesce a cambiare marcia andando a migliorarsi
nei punti dove fino ad ora era stato più carente, come a muro dove realizza solo nell'ultimo parziale
4 punti. Il set termina 25 - 22 il che significa una vittoria per 3 a 0 per le marignanesi, che possono
quindi ritenersi molto soddisfatte di questo inizio di campionato.
Nel complesso le marignanesi esprimono un buon gioco: la difesa è sicuramente positiva con
Saguatti e Ferretti che superano entrambe il 70% di positività e con Lunghi che sfiora il 90%. In
attacco molto bene Saguatti con i suoi 12 punti e Tallevi che ne realizza 10, bene anche le centrali
che dovranno solamente andarsi a migliorare a muro.
Il conclusione un ottimo inizio di campionato che lascia ben sperare anche per le prossime partite.
Il prossimo appuntamento per la ragazze di San Giovanni sarà sabato prossimo, il 24 ottobre,
quando affronteranno fuori casa l'Emilbronzo 2000 di Montale Ragone (MO).

Lorenzo Longo - Addetto Stampa Battistelli Volley SGM.

		





ITA - Europei maschili - Italia niente finalissima (1-3 con la
Slovenia) gioca per il bronzo con la Bulgaria!
18-10-2015 07:00 - Nazionale

Sofia. Gli azzurri non ce l'hanno fatta a superare la Slovenia. Nella semifinale hanno ceduto 3-1 (25-
13 23-25 25-20 25-20) alla squadra di Andrea Giani, al termine di una gara dove non sono mai
riusciti a trovare il giusto ritmo.Sofia. E' la Francia la seconda finalista. la squadra di Laurent Tillie
ha superato per 3-2 (18-25 22-25 26-24 25-21 ) i padroni di casa della Bulgaria al termine di una
gara molto combattuta. Saranno dunque Nikolov e compagni ad affrontare l'Italia nella finale per il
terzo e quarto posto in programma oggi alle 16.30 italiane (diretta Raisport1).
La Slovenia ha giocato un'ottima partita e la formazione azzurra ha avuto difficoltà a contrastarla.
Poco brillante al servizio, prevedibile in attacco, poco reattiva a muro ed in difesa, la squadra di
Gianlorenzo Blengini non ha ripetuto la brillante prova offerta contro la Russia ed ha ceduto il passo
ad una formazione che ancora una volta ha stupito.
Una sconfitta che brucia sulla pelle di Buti e compagni, che sono entrati in campo contratti e per
tutto il primo set hanno subito le invenzioni di Vincic e le bordate di Urnaut e Cebulj. Nel secondo
set i ragazzi italiani hanno in qualche modo reagito, gettando in campo la loro voglia di non
arrendersi ed hanno riaperto la gara imponendo 25-23.
Nel terzo i problemi sono tornati e la Slovenia ha ricominciato a macinare punti e gioco imponendosi
25-20.
L'Italia nel quarto ha mostrato l'ultimo sprazzo del suo gioco, sufficiente per recuperare i due punti
iniziali di vantaggio e portarsi avanti 7-5. Troppo poco la squadra di Giani ha subito ripreso slancio
ed è arrivata al 3-1.
Gianlorenzo BLENGINI - "La Slovenia ha fatto una bellissima partita. Complimenti. E' difficile
giudicare un primo set come quello di oggi, si pensa che ci sia stata troppo tensione, di avere avuto
grande voglia di fare bene e non esserci riusciti da subito. Eravamo contratti, ricevevamo in maniera
imprecisa. Ma la verità è che abbiamo avuto dei problemi per tutto il corso della partita e non siamo
riusciti a risolverli. Non siamo riusciti quasi mai ad essere efficienti con la nostra battuta e quando ci
siamo riusciti, il nostro muro non è stato in gradi di fermarli. E loro hanno difeso più di noi. Non
credo che abbiamo sottovalutato l'avversario, come me, più di me i giocatori sapevano le difficoltà di
questa partita."
Simone BUTI - "Noi abbiamo giocato poco, ma devo fare i complimenti alla Slovenia che ha giocato
una partita di grande continuità, non ci ha mai dato respiro. Hanno battuto bene e difeso tutto, noi
potevamo dare di più, ma loro hanno giocato veramente bene. Forse ci hanno preso impreparati e
sono partiti meglio di noi. C'è poco da dire quando si perde così. Complimenti alla Slovenia, non
abbiamo meritato di andare in finale."
Ivan ZAYTSEV - "Loro sono partiti fortissimo, gli veniva tutto. E noi non abbiamo potuto fare niente
per contrastarli. Abbiamo ceduto il primo set a 13, è la prima volta dall'inizio dell'estate. Peccato! Il
secondo set lo abbiamo vinto più di rabbia che di tecnica. Eravamo tornati in partita, ma eravamo
poco lucidi, poco consapevoli di quello che dovevamo fare in campo. Blengini ci dava delle
indicazioni, noi ci provavamo, ma le cose non venivano come volevamo. Una occasione sprecata." 
ITALIA-SLOVENIA 1-3 (13-25 25-23 20-25 20-25)
ITALIA: Giannelli 3, Juantorena 15, Buti 6, Zaytsev 15, Lanza 8, Piano 1, Colaci (L), Antonov,
Sottile, Vettori, Anzani 1, Rossini, Non entrati: Sabbi, Massari (L). All. Blengini.
SLOVENIA: Urnaut 22, Kozamernik 6, Gasparini 18, Cebulj 16, Pajenk 9, Vincic 2, Kovacic (L),
Klobucar, Sket, Pokersnik, Non entrati: Plot, Koncilja, Ropret, Pavlovic. All. Giani.
ARBITRI: Yener (Tur) e Hodik (Cze). 
Spettatori: 6000. Durata set: 26, 33, 31, 29.
Italia: bs 14, a 5, m 4, e 11.
Slovenia: bs 18, a 8, m 12, e 11.
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CF - In vista dell'esordio vittoria col Montecchio per Bellaria!
18-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Mercoledì in vista dell'esordio di sabato le baby del Bellaria si sono regalate una vittoria in
amichevole con il volley Montecchio (compagine marchigiana di serie C) grazie ad una buona prova
corale. Prive ancora di Ricci ( da lunedì riprenderà ad allenarsi col gruppo) e di Leonardi e del libero 
Montemaggi, coach Costanzi ha schierato nel sestetto le quattro baby dell under 18 (Fortunati,
Diaz, Zammarchi e Dall'Ara) sin dal primo minuto e le giovani hanno risposto con una prestazione
concreta in cui la fase break a dato ottimi segnali. 
"Si stasera abbiamo fatto un buon lavoro in fase punto partendo da una battuta molto incisiva per
cui la fase di ricostruzione é stara più facile da gestire. Buone indicazioni anche dal muro,
fondamentale che abbiamo allenato molto lunedì e martedì sporcando diverse palle. Anche stasera
ho girato tutte le atlete compresa la Mazza del 2000 che sta sostituendo l'infortunata Ricci, in
quanto da sabato si inizia a fare sul serio e ci vorrà l'apporto di tutte, il gruppo sarà la nostra forza".
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DF - Debutto stagionale non fortunato per le ragazze di
coach Maggioli!
17-10-2015 09:01 - DF PGS Omar Rimini

Acsi Volley Ravenna - P.G.S. OMAR 
3 - 0 (25/19 25/19 25/15)

Ieri sera si è disputata a Ravenna la prima partita del campionato di Serie D che vede impegnata la
nostra squadra principale. Purtroppo non è stato un esordio fortunato per le nostre ragazze. In tutti
e tre i set le nostre hanno iniziato con un buon ritmo, ma poi le avversarie hanno avuto il merito di
fare meno errori e sono riuscite anche a far prevalere il gruppo. L'alzatrice avversaria è stata molto
determinata e veloce e ha messo in crisi il nostro muro e di conseguenza anche la nostra difesa non
ha potuto reggere al meglio gli attacchi avversari. Da noi comunque si sono viste delle interessanti
individualità, ma dobbiamo ancora amalgamare il gioco di squadra......abbiamo un gruppo nuovo ma
forte che deve dimostrare alla prima partita in casa (sabato 24/11) di aver superato le emozioni e le
tensioni del debutto.

Tabellino: Elisa Villa 7 - Licia Lorenzini 7 - Valentina Pari 4 - Chiara Comandini 6 - Marta Ciotti 2 -
Ilaria Gessaroli 2

Flavio Masini (addetto stampa P.G.S OMAR)
		





A2F - Volley 2002 Forlì: parte da Settimo Torinese il volo
delle aquilotte in A2!
17-10-2015 08:00 - A2 Femminile

 Grande entusiasmo alla Volley 2002 Forlì per l'inizio del Campionato 2015-2016. Reduci da un
precampionato fitto di impegni e di risultati lusinghieri, le aquilotte guidate da Marco Breviglieri sono
in partenza alla volta di Settimo Torinese da dove prenderà il via la loro avventura in A2.

Forlì si presenterà al Palazzetto dello Sport di Settimo per sorprendere, mettendo in campo tutta la
determinazione delle sue giocatrice che vogliono iniziare la stagione col piede giusto.
Il bel gruppo, messo insieme grazie a una campagna acquisti attenta e oculata, sarà formato al
palleggio dalle giovani Balboni e Bonciani, la saracinesca centrale sarà gestita da Assirelli, Ceron e
Strobbe, mentre le bande saranno terreno di caccia per Aguero, Guasti, Saccomani, Smirnova e
capitan Ventura; infine i liberi Ferrara e Gibertini faranno l'impossibile per non lasciar cadere a terra
nemmeno un pallone.
Dall'altra parte del taraflex rosa ci sarà la Lilliput, squadra neo promossa in A2, allenata da quindici
anni circa da Massimo Moglio. La formazione piemontese ha conservato gran parte del blocco della
passata stagione, inserendo due giocatrici importanti: l'opposto Veronica Minati, uno dei migliori
opposti italiani che giocano quest'anno in A2, e la schiacciatrice Laura Baggi, ex Club Italia, lo
scorso anno protagonista a Vicenza della promozione in A1.
Fischio d'inizio fissato alle ore 18.00.

Arbitreranno la partita i signori Fabio Bassan e Massimiliano Giardini.
		

Fonte: www.legapallavolofemminile.it
		



ITA - Europei maschili - Italia-Slovenia vale la finale per la
medaglia d'oro!
17-10-2015 07:30 - Nazionale

Sofia. Da una parte della rete l'Italia di Gianlorenzo Blengini, dall'altra la Slovenia di Andrea Giani:
in palio l'ingresso nella finale per il titolo Europeo. Oggi alle 16.45 (diretta su Raidue) si
contenderanno il grande obiettivo due formazioni emerse nel momento più importante della
stagione. Gli azzurri dopo il Mondiale 2014 non soddisfacente e l'agitata World League 2015, sono
tornati a rialzare la testa, cogliendo risultati importanti nell'arco dell'ultimo mese e mezzo: la
qualificazione olimpica con la medaglia d'argento nella World Cup e disputando sinora un Europeo
da protagonisti vincendo quattro gare su cinque, cedendo soltanto alla Francia per 2-3, dopo essere
stati in vantaggio meritatamente 2-0. La Slovenia è nuova a queste "altezze", ma il risultato è stato
meritato grazie al lavoro del Giangio, grande campione dell'Italia tre volte mondiale ed al talento di
diversi elementi. Il suo cammino sino ad oggi è stato più complesso, soltanto terza nella pool di
Varna, la squadra slovena ha vinto bene con l'Olanda e compiuto l'impresa con la Polonia
campione del mondo.
"La Slovenia è una squadra che ha diverse qualità e ha belle individualità. - ci ha sottolineato Blengini
alla vigilia -Nelle sue file ci sono giocatori che conosciamo, atleti che militano nel nostro campionato
da diversi anni, dove hanno fatto delle ottime cose. Ma oltre alle individualità qui nell'Europeo ha
sviluppato un ottimo gioco di squadra. Una formazione che non ha solo un grande servizio, ma
qualità anche nelle altre fasi della gara. Una squadra bene allenata che sta facendo un Europeo
importante e che non ha battuto la Polonia per caso."
La vincitrice di Italia-Slovenia, domenica sera contenderà il titolo a chi si imporrà nell'altra semifinale
che domani alle 19.45 italiane vedrà in campo Bulgaria e Francia.
Semifinali sabato 17 ottobre: ore 16.45 Italia-Slovenia; ore 19.45 Bulgaria-Francia.
Finali domenica 18 ottobre:  ore 16.30 Finale 3.-4. posto; ore 19.30 Finale 1.-2. posto.
Nota - gli orari sono quelli italiani.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Europei maschili: La semifinale Italia-Slovenia in
diretta su Raidue!
17-10-2015 07:30 - Nazionale

Roma. Una novità che farà piacere a tutti gli appassionati italiani di pallavolo: la telecronaca di Italia-
Slovenia sarà trasmessa in diretta su Raidue. Il collegamento con Sofia inizierà alle ore 16.35.
RaiSport continuerà a seguire con attenzione e completezza la fase finale dell'Europeo. Entrambe le
semifinali di sabato 17 ottobre Italia-Slovenia (ore 16.45 italiane) e Bulgaria-Francia (ore 19.45)
saranno trasmesse in diretta. E poi replicate immediatamente nel corso della notte e nella mattina di
domenica (quella degli azzurri alle ore 9.45). Stesso discorso per le finali di domenica 18 ottobre:
diretta alle ore 16.30 della gara che assegnerà la medaglia di bronzo e ancora diretta dalle 19.30 del
match per il titolo. Entrambe le gare di finale saranno replicate nei giorni seguenti, come tutti i match
che hanno visto come protagonisti gli azzurri.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



U19M - Errori e poca concentrazione: il BVOLLEY-Riccione
sconfitto in amichevole! 
17-10-2015 07:00 - Under19M

Viene sconfitta per 3-2 dalla formazione CSI del San Giovanni, la formazione di Walter Procucci sul
campo della palestra Volta di Riccione. Si, partita molto equilibrata ma non un bella prestazione, per
i ragazzi del BVolley Riccione, poca concentrazione e non molta reattivita nel difendere attacchi,
assolutamente poco efficaci, della compagine avversaria. Anche il servizio, dei ragazzi di casa e
stato poco efficace ed i molti errori hanno costretto coach Procucci a fermare il gioco diverse volte
durante il match. I primi due set sono una fotocopia, il primo vinto dagli avversari (23-25), dove
purtroppo i ragazzi di coach Procucci non sono riusciti ad aggiudicarselo, dopo aver rimontato di
diversi punti agli avversari. Secondo set, sempre molto equilibrato, conquistato dal BVolley Riccione
25-23. Nel terzo set, la squadra di casa, riesce a costruire diverse buone azioni e cio permette alle
due "bocche di fuoco" De Rosa e Bianchi di sfondare il muro avversario, sfoderando attacchi efficaci
e molto insidiosi. Si conclude cosi il terzo set a favore del BVolley-Riccione. Nel quarto set quando
sembra che il match abbia preso una certa direzione e i ragazzi di Procucci sono avanti di 5 punti
sugli avversari, cala nettamente la concentrazione. La compagine avversaria riaggancia sul 19 pari
la squadra di casa ed e ben consapevole che puo portare il match al tie-break. Con un parziale di (1-
6), gli avversari conquistano il quarto set ed allungano la partita al quinto set. Tie-break molto
equilibrato tra le due formazioni, ma troppi errori di concentrazione da parte dei ragazzi del BVolley
Riccione. Squadre molto generose, che regalano punti a quantita. Si arriva sul 23 pari e con gli unici
due attacchi efficaci da parte degli avversari, i ragazzi del BVolley Riccione vengono sconfitti per 2-
3 con i seguenti parziali: 23/25 25/23 25/16 20/25 23/25 a favore del San Giovanni.

Lorenzo Pagliarani
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Sudtirol Bolzano: domenica con Novara inizia il
sogno A1!
16-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Signore e signori tutti in piedi. Domenica il sogno diventa veramente realtà e il Palaresia vivrà una
delle sue giornate storiche, indipendentemente da quello che accadrà sul campo. Bolzano e tutta la
regione per la prima volta saluteranno il massimo campionato di volley femminile per un'avventura
che durerà tutta la stagione. 

Tra tre giorni, dunque, il Sudtirol Neruda scriverà una pagina pesante dello sport altoatesino e lo farà
guardando in faccia una delle squadre più blasonate dello Stivale. La Igor Gorgonzola Novara,
infatti, è detentrice della Coppa Italia, ha cannibalizzato la regular season e ha perso scudetto e
supercoppa italiana all'ultimo respiro contro la Pomì Casalmaggiore.

Bolzano, dunque, si presenterà all'Italia con una formazione di livello nata da un mercato di rincorsa
ed eccezionale per le condizioni in cui si poneva. Al palleggio ecco la croata Brcic reduce da un
buon europeo che farà diagonale con l'olimpionica brasiliana Mari Steinbrecher. Le bande saranno
terra di caccia per Ikic, Martinez, Lazic e Waldthaler: oltre alla bandiera altoatesina un drappello di
straniere tutta potenza e grinta che stuzzica la curiosità. Al centro la solidità italiana di categoria con
Garzaro e Manzano spalleggiate da Veglia protagonista dell'ultima sublime stagione del Neruda.
Attenzione anche ai liberi Paris e Boscoscuro, reattività e voglia di non far cadere nulla. Capitano sarà
Bertolini, idolo di casa, mentre il secondo palleggio è nelle mani catalane di Newsome.
Dall'altra parte della rete spazio e nomi capaci di affascinare qualsiasi appassionato e soprattutto i
tifosi della Nazionale Italiana. Al centro, per dire, murano la Principessa Chirichella e il talento di
Guiggi (l'under Mabilo e Bonifacio le alternative), al palleggio troviamo il tocco di Signorile (Bosio la
P2), il libero è il punto di riferimento Sansonna (Bruno alle sue spalle) e tra le schiacciatrici saettano
i palloni di Caterina Bosetti. Non bastasse ecco che la truppa delle straniere è da brividi. Fabris è
regolarmente top scorer del campionato, mentre Rousseaux, Malesevic, Wawrzyniak e Cruz sono
tutte in grado di far saltare il banco.

Sarà, oltretutto, una Novara con il dente avvelenato dopo la velenosa sconfitta patita al PalaRadi di
Cremona in occasione della finale di supercoppa italiana. Trofeo sfuggito all'ultimo punto del tie
break al termine di una partita che ha mostrato tra le piemontesi individualità di grande spessore con
una prova graffiante dell'opposto croato Fabris capace di mettere giù 29 palloni. Bisognerà,
insomma, avere carattere e attingere a piene mani al calore del pubblico altoatesino.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - LPR Piacenza:Sabato amichevole contro CMC
Romagna!
16-10-2015 07:00 - Superlega M

Sabato al PalaBanca va in scena la quinta amichevole di questo precampionato per la Lpr Volley, in
vista dell'avvio della nuova stagione fissato per domenica 25 ottobre .
Appuntamento, quindi, alle ore 18.00 contro la CMC Romagna, formazione di A1 guidata da Kantor:
per Giuliani e i suoi sarà una sfida importante contro un'avversaria che si ritroveranno in campionato.
Dopo i test precedenti contro tre formazioni di A2, Centrale del Latte McDonald's Brescia , Cantù e
Conad Reggio Emilia, vinti da Piacenza e il doppio impegno finito in parità con i tedeschi dello
Friedrichshafen, per i biancorossi arriva un'avversaria di pari livello in una sfida , che a detta  di tutti,
sara' tra due squadre che nel campionato di Superlega,si giocheranno le posizioni in classifica per
avere diritto a disputare i Playoff e la coppa Italia. Percio' sarà una gara interessante e potrà fornire
buone indicazioni per capire a che punto della preparazione sono Zlatanov e compagni. Assente tra
le fila biancorosse Ter Host, ancora impegnato con l'Olanda agli Europei, mentre Kohut e Perrin
sono rientrati e hanno iniziato ad allenarsi con i compagni. Nelle sfide precedenti Piacenza ha fatto
vedere buone cose anche se nella seconda partita contro lo Friedrichshafen c'è stata un po' di
discontinuità come dichiarato da coach Giuliani a fine partita. Il tempo per lavorare c'è ancora e
sicuramente già contro Ravenna si vedrà un atteggiamento diverso. Tra gli ospiti l'allentare Kantor non
potrà contare solo sull'olandese Van Garderen, impegnato come Ter Host. Nelle amichevoli disputate
fin qui dai romagnoli la squadra ha dimostrato di essere in crescita; il test di sabato sarà sicuramente
un'ottima cartina tornasole per entrambe le squadre.

		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Europei maschili - Italia-Slovenia si gioca alle 17.45
locali (16.45 italiane)!
16-10-2015 07:00 - Nazionale

Busto Arsizio. Nella tarda serata il comitato organizzatore di Eurovolley 2015 ha comunicato gli orari
delle gare della Final Four di Sofia.
La semifinale degli azzurri, contro la Slovenia, si giocherà sabato 17 ottobre alle 17.45 locali (ore
16.45 italiane diretta Raisport1).  A seguire alle 20.45 locali si giocherà l'altra semifinale tra Bulgaria
e Francia.
Le finali si giocheranno domenica 18 ottobre: quella per il bronzo alle 17.30 locali, quella per l'oro
alle 20.45 locali.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



I ragazzi del Bellaria di serie C: Alessandro Lucchi!
16-10-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Quando, a 40 anni, hai ancora la voglia e gli stimoli per allenarti con costanza e massimo impegno,
non può che essere l'amore e la passione per questo sport che ti guidano: l'obiettivo è chiaramente
quello di continuare a divertirsi in palestra!

La scheda
LUCCHI ALESSANDRO nato a CESENA il 21/12/1975. 
Altezza 1,88
Ruolo Palleggiatore
Inizia a giocare a pallavolo: ben 20 anni fa come attaccante e poi a 28 anni ho cominciato a giocare
da palleggiatore

Curriculum ultimi 5 anni:      	
1) 2010/2011 Syropack Cesenatico (Serie C)
2) 2011/2012 Syropack Cesenatico (Serie C)
3) 2012/2013 Fenice Cesena (Serie B2)
4) 2013/2014 Rubicone In Volley (Serie C)
5) 2014/2015 Rubicone In Volley (Serie C)

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):
Durante i miei lunghi trascorsi tra C e B2 ho raggiunto due promozioni dalla C alla B2 e una dalla B2
alla B1, ho partecipato quattro volte ai playoff di Serie C e ho "purtroppo" anche subito due
retrocessioni dalla B2 alla C 

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina

		



VRO -Volleyrò Casal de' Pazzi: Al club è stato assegnato il
Gran Premio Lazio e al dt una targa per il bronzo iridato
della sua Italia U20!
15-10-2015 07:00 - Volleyro Roma

Mancano pochi giorni all'inizio della stagione ufficiale e il Volleyrò sta ultimando i preparativi per farsi
trovare pronto all'appuntamento di sabato prossimo. Il attesa che si torni a giocare, lo scorso fine
settimana è stato dedicato a premiare le società del Lazio per quanto di buono hanno fatto nella
passata stagione. Nell'evento organizzato dalla Comitato Regionale della Fipav, svolto nell'originale
location del centro commerciale Euroma 2, sono stati assegnati due importanti riconoscimenti che
hanno riguardato anche il Volleyrò Casal de' Pazzi. Il presidente Luigi Caruso, infatti, ha ritirato a
nome della società il Gran Premio Lazio per aver messo a disposizione il proprio impianto per le
attività del CQR; a Luca Cristofani, il direttore tecnico del Volleyrò, è stata consegnata una speciale
targa per l'impresa della sua nazionale Under 20, di cui è il coach, che è arrivata terza ai recenti
Campionati Mondiali. A Cristofani è stato riconosciuto il merito di aver portato in alto il nome della
pallavolo laziale ai massimi livelli internazionali.
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



A1F - Pomì Casalmaggiore: appena il tempo di festeggiare
la Supercoppa italiana che sabato al Pala Radi arriva
l'Obiettivo Risarcimento Vicenza!
15-10-2015 07:00 - A1 Femminile

E' iniziato per la Pomì Casalmaggiore il countdown verso il primo atto del campionato che vedrà le
rosa di Massimo Barbolini affrontare sabato 17 Ottobre alle ore 20,30 al Pala Radi di Cremona la
neo promossa Obiettivo Risarcimento Vicenza. 

Messa in bacheca la ventesima Supercoppa Italiana grazie al successo al quinto set sull'Igor
Gorgonzola Novara, al termine di un match agonisticamente ed emotivamente intenso, da ieri la
squadra si è rimessa in moto dopo il meritato riposo domenicale e del lunedì e l'adrenalina è tornata
a salire. L'entusiasmo nella seduta pomeridiana al Pala Baslenga era palese con motivazioni a mille
intuibili dalla carica esternata dalle giocatrici durante gli esercizi. Entusiasmo non disgiunto da
consapevolezza che con il campionato inizieranno tante battaglie da affrontare una alla volta e che
ogni avversario giocherà al massimo delle proprie possibilità proprio perché opposto alle
campionesse d'Italia in carica. Insomma la squadra di Casalmaggiore sarà chiamata a gestire la
pressione e la responsabilità di chi detiene uno scudetto e a trasformarle in energia positiva per
poterlo difendere a denti stretti.

A lanciare il proprio monito, in sede di interviste al termine della Supercoppa, era stato proprio il
tecnico Barbolini dicendo che "il prossimo sarà un campionato in cui ogni disattenzione costerà cara, a
partire dalla gara con Vicenza". Monito comprensibile viste le montagne russe del match di
Supercoppa in cui le rosa sono partite con il freno a mano tirato, hanno ceduto nettamente il primo
parziale, hanno rimesso in parità la gara per poi effettuare il sorpasso, salvo farsi riprendere nel
quarto. 

Gli alti e bassi della Supercoppa hanno comunque messo in evidenza una caratteristica già ben
radicata nel gruppo, quella di saper soffrire quando l'andamento del match lo richiede e di saper
ribaltare la situazione con il carattere e la coesione che guarda caso erano state le prerogative della
squadra tricolore e con i colpi risolutori di elementi abituati a giocare sul filo di lana. Nel pomeriggio
odierno le rosa hanno sostenuto un allenamento di due ore al Pala Radi di Cremona, giovedì e
venerdì giornate imperniate su due allenamenti a Casalmaggiore. 

Nella mattinata di sabato seduta di rifinitura nell'impianto cremonese. La serata di domani sarà anche
l'occasione per presentarsi alla città di Cremona presso l'Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del
Violino. Nella prestigiosa location cremonese è programmata una serata ad invito con buffet finale
durante la quale si prevedono molte sorprese. 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - Europei Maschili - L'Italia travolge la Russia e va in
semifinale!
15-10-2015 07:00 - Nazionale

Busto Arsizio. Serviva l'impresa e l'Italia l'ha fatta. Ha travolto 3-0 la russia ed ha conquistato
l'ingresso in semifinale, che giocherà contro la stupefacente Slovenia di Andrea Giani, che ha
eliminato la Polonia Campione del Mondo.
Questa mattina gli azzurri s'imbarcheranno sul charter che li porterà a Sofia dove sabato inizieranno
la caccia all'ennesima medaglia della loro meravigliosa storia di successi. 
L'Italia di Gianlorenzo Blengini portare con sè oltre a ginocchiere ed indumenti di gioco, anche il suo
gioco brillante e concreto, che il giovane Simone Giannelli confezione per i suoi eccezionali
attaccanti: Osmany Juantorena, Ivan Zaytsev, Filippo Lanza decisivo nel finale di gara quando la
Russia giocando il tutto per tutto ha "picchiato" forte.
Gli azzurri hanno dominato il match dall'inizio alla fine, imponendo un ritmo altissimo, troppo per i
campioni uscenti. Blengini ed il suo staff avevano studiato a meraviglia Muserskiy e compagni ed
avevano dato indicazioni precise ai loro ragazzi, che attentissimi in difesa (bravissimo come sempre
Colaci) toccavano tutto a muro con Buti e Piano e in pratica sterilizzavano le offensive russe.
Alekno sull'altra panchina ne ha provate molte, ha continuato a variare formazione, ma ha finito con
il confondere i suoi che non hanno mai dato l'impressione di poter riaprire una gara il cui destino era
scritto.
Serviva l'impresa e l'Italia l'ha fatta con la stessa sicurezza e semplicità con cui erano venuti a capo
della World Cup, chiusa con una qualificazione olimpica, che stando a quanto si è visto stasera ha
un valore ancora più grande.  
ITALIA-RUSSIA  3-0 (25-20 25-19 25-19)
ITALIA: Giannelli 2, Juantorena 8, Piano 2, Zaytsev 16, Lanza 12, Buti 5, Colaci (L), Rossini, Sottile,
Non entrati: Massari (L), Vettori, Antonov, Sabbi, Anzani. All. Blengini.
RUSSIA: Kliuka 13, Volvich 4, Mikhailov 7, Sivozhelez 3, Muserskiy 5, Kovalev, Verbov (L). Grankin
1, Savin, Ilinykh 1, Kruglov 3, Poletaev 3, Vlasov 3, Non entrati: Obmochaev (L). All. Alekno.
ARBITRI: Hudik (Svk) e Barnstorf (Ger).
Spettatori:  4500. Durata set: 29, 27, 26
Italia: bs 10, a 5, m 3, e 4.
Russia: bs 16, a 5, m 7, e 14.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





CF - Buona prova per le giovani del Bellaria con il San
Marino!
15-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Sabato scorso ennesima amichevole per le giovani del Bellaria che le ha viste scontrarsi con la
compagine di S. Marino. Prive delle veterane Leonardi e Canini, nonché di Ricci e Petrarca, si sono
viste in campo praticamente tutta l'under 18 che si è comunque difesa contro le piu esperte
avversarie. Positiva la prova di Diaz (classe 98) che da posto 2 ha messo a terra ben 19 punti,
spazio anche alla baby D'aloisio classe 2002 che é stata inserita nella mischia disputando
interamente il quarto set. 
"Queste amichevoli sono fondamentali per far capire alle giovani cosa significhi giocare in questa
categoria ed hanno avuto l'occasione di viverla sul campo da protagoniste. Ancora tante
imprecisioni, ma sono molto soddisfatto delle singole prestazioni da parte di ragazzine che l'anno
scorso militavano in prima divisione ed oggi han dimostrato che pur avendo davanti ancora
tantissimo lavoro da fare, possono reggere questa difficile campionato". il commento di coach
Costanzi.

Ufficio Stampa Dinam-Idea Volley
		



Scopriamo la CF di Bellaria: Canini Sofia!
15-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Ciao! Mi chiamo Sofia Canini e sono del 1996. Nata e cresciuta a Rimini ho iniziato a giocare a
pallavolo nella società del Viserba Volley con il mitico Denis Zaghini, che iniziando dall'u13 nel 2009
mi ha trasmesso la passione e l'entusiasmo per questo sport fino all'u16. Da qui in poi ho continuato
nei gruppi giovanili del Bvolley con quel testone (non per i capelli eh! :D ) ma determinato Giacomo
Gentili, detto Jeck, che mi ha consolidato la tecnica e aperto le mie prospettive di gioco anche per
campionati di serie. 
Ed è appunto grazie a lui che piano piano mi sono inserita nella prima squadra di serie C arrivando
ad essere confermata nella rosa per gli ultimi quattro anni. Questo quarto anno di conferma è stato
in realtà una scelta dell'ultimo minuto a causa dei test d'ingresso per l'università, i cui risultati ne
avrebbero dipeso un ipotetico trasferimento al di fuori di Rimini, ma visto che le cose non sono
andate come avrei voluto eccomi ancora qua! 
Tutto ciò mi ha costretta ad iniziare gli allenamenti e a conoscere la nuova squadra (anche se per la
maggior parte sono tutte ex compagne) a metà settembre, non permettendomi neanche di affrontare
quei quattro giorni in Carpegna di preparazione, pieni di fatiche e torture fatte dal coach Costanzi
(sta bon!). 
Scherzi a parte, volevo ringraziare la società e soprattutto le mie nuove compagne di squadra per la
bellissima accoglienza nonostante la mia assenza in uno dei periodi più importanti per una 
squadra, soprattutto per l'affiatamento che si inizia a creare in quei giorni di conoscenza e che, a
mio parere, sia fondamentale per la formazione di un gruppo ben saldo.. Quindi, ancora grazie mille
alle mie compagne e vi prometto che quel sudore non speso in quei giorni lo spenderò sicuramente
nei prossimi in palestra.. insieme!  
Detto ciò.. in bocca al lupo a NOI in questo nuovo campionato, dove il tutto è ancora da giocare, con i
suoi alti e bassi che sicuramente incontreremo durante il percorso ma che come gruppo saremo in
grado di affrontare!  
Un bacione a chi ci sostiene.. e un grande VAFF a chi ci gufa contro!  
Sofi #11 
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A1F - Liu Jo Modena: oggi ultimo test precampionato, al
PalaPanini arriva Scandicci!
14-10-2015 07:00 - A1 Femminile

In attesa della prima partita di campionato, questa domenica al Palapanini alle 18:00 contro Firenze,
oggi le ragazze della Liu•Jo Modena avranno l'ultimo allenamento congiunto al Palapanini con
Savino del Bene Scandicci, un allenamento dal sapore di rivincita dato che è stata proprio la
squadra di coach Bellano ad aggiudicarsi il quadrangolare "Spirito di Squadra 2015", battendo le
bianconere.

Ultima occasione per il mister Beltrami di rifinire la squadra prima di affrontare il Bisonte Firenze: le
ragazze hanno lavorato bene negli impegni del precampionato, aggiudicandosi il Memorial Scabari
e svolgendo svariati allenamenti congiunti e amichevoli nei quali la squadra ha risposto in maniera
estremamente positiva, prestazioni e amalgama che sono migliorate con il rientro delle nazionali
Diouf, Horvath e Heyrman dopo gli europei femminili.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Sir Safety Conad Perugia:Si torna al PalaEvangelisti
per l'ottava settimana di preparazione!
14-10-2015 07:00 - Superlega M

Ottava settimana al via per la Sir Safety Conad Perugia.
Dopo il lunedì di riposo, stamattina tutti al PalaEvangelisti i Block Devils di Castellani. Una seduta
fisica agli ordini del preparatore atletico Giovani Foppa, mentre oggi pomeriggio è in programma
l'allenamento tecnico sul parquet dell'impianto di Pian di Massiano.
Sarà l'occasione per fare il punto dopo il positivo weekend di Ortona e per programmare il lavoro di
questi giorni, nei quali i bianconeri faranno ancora tanto gioco di squadra e specifiche situazioni di
gioco. Tutti aspetti che poi verranno verificati nei test amichevoli previsti per il fine settimana. 
Ben tre gli appuntamenti sul carnet di Elia e compagni. Giovedì pomeriggio infatti (inizio alle ore
16.30) salirà a Perugia il Tuscania (compagine di serie A2 già affrontata dalla Sir  campi invertiti in
questa preseason), mentre venerdì e sabato saranno ospiti al PalaEvangelisti i pugliesi dell'Exprivia
Molfetta. La formazione di coach Gulinelli (avversario di Perugia proprio domenica passata nella
finale del quadrangolare di Ortona) e quella di Castellani svolgeranno venerdì un allenamento
congiunto per provare le varie fasi di gioco sia in primo attacco che in break point, mentre sabato,
con il via intorno alle ore 16.30, verrà svolto un ulteriore test amichevole. 
Per il fine settimana, sicuramente per sabato, dovrebbero essere a disposizione di Castellani anche
De Cecco e Russell, il cui arrivo in città è previsto nei prossimi giorni. Ed è probabile che il tecnico
argentino di Perugia ne approfitti subito per testare le condizioni fisiche e mentali di entrambi già con
Molfetta. Con Birarelli che continua il suo costante miglioramento fisico, seguito passo dopo passo
dallo staff sanitario bianconero, mancano sempre all'appello i quattro nazionali "europei" della Sir.
Buti, Atanasijevic, Fromm e Kaliberda sono tutti impegnati oggi negli ottavi di finale della massima
competizione continentale. 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Europei Maschili - Gli azzurri (3-0 alla Finlandia)
conquistano i quarti. Oggi c'è la Russia!
14-10-2015 07:00 - Nazionale

Busto Arsizio. L'Italia è nei quarti di finale. I ragazzi azzurri hanno superato per 3-0 la Finlandia, in
un match più equilibrato di quanto non dica il punteggio finale. Oggi sono attesi dalla Russia (ore
20.30 diretta Raisport1), campione uscente, che dopo l'alterna World Cup si è ritrovata in Europa e
che riportando al loro ruolo originale alcuni fuoriclasse (Muserskiy al centro e Mikhailov opposto) è
tornata davvero temibile: per batterla e conquistare l'ingresso nelle finali di Sofia serve una impresa.
Blengini non ha cambiato la formazione iniziale, ma ha fatto un cambio nelle "retrovie" schierando
Massari come libero di riserva e inserendo Rossini tra i giocatori di campo e quindi utilizzabile
anche insieme a Colaci.
La Finlandia ha giocato alla pari della squadra di Blengini sino ad oltre la metà del primo parziale (16-
16) replicando a tutti i tentativi di allungo tricolori. Poi è andato in battuta Giannelli e il set ha
cambiato volto, l'Italia è volata via ed ha chiuso 25-19.
L'inizio del secondo è ancora equilibrato, poi sul 9-9 vine fischiata una ricezione in palleggio a
Lanza e l'Italia si disunisce. Con dei millimetrici servizi del suo regista Tervaportti la Finlandia arriva
a 13-9. Blengini corre ai ripari. Inserisce Rossini in ricezione. Un servizio vincente di Giannelli
scuote gli azzurri. Juantorena sale in battuta sul 12-14 e scende quando il set è nella cassaforte
azzurra sul 20-14.  
Nel set finale la Finlandia orgogliosamente genta in campo tutte le risorse residue. L'Italia ha ancora
uno sbandamento nella fase centrale (11-14), ma rimonta. La squadra di Sammuelvo arriva a
condurre 21-20 (sul 19-19 ha perduto per infortunio Sivula). Poi c'è un challange favorevole agli
azzurri che pareggiano e con Juantorena al servizio arrivano al match ball. Il martello sbaglia il
servizio, ma subito dopo lo imita Siltala e il match si chiude con gli azzurri che corrono sotto gli
"Amici delle farfalle" il celebre club delle ragazze di Busto, che ha tifato Buti e compagni per tutta la
gara a squarciagola. 
ITALIA-FINLANDIA 3-0 (25-19 25-16 25-22)
ITALIA: Piano 6, Giannelli 1, Juantorena 14, Zaytsev 14, Lanza 10, Buti 7, Colaci (L) , Sottile,
Rossini, Non entrati: Sabbi, Massari  (L), Antonov, Vettori, Anzani. All. Blengini.
FINLANDIA: Shumov 2, Ojansivu 8, Sivula 13, Lehtonen 4, Tervaportti 5, Kunnari 7, Kerminen (L),
Sinkkonen  5, Siltala, Non entrati: Juntura, Seppanen, Siirila, Hyvarinen (L), Oivanen, All.
Sammelvuo. 
ARBITRI: Piasetski  (Blr) e Dudek (Pol).
Spettatori: 3800. Durata set: 29, 28, 35
Italia: bs 8, a 5, m 6, e 6.
Finlandia: bs 10, a 6, m 2, e 13.
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CF - Il Pala Nicoletti è pronto per il debutto del Riccione in
campionato! 
14-10-2015 07:00 - CF Riccione

Riccione Volley - Progresso Sace, Sabato 17 ore 18.00

Si parte... inizia il campionato e partire bene è importante oltre che per portare punti sempre
preziosi per la classifica, soprattutto per il morale, per acquisire fiducia e ancor più consapevolezza
dei propri mezzi. Chi parte bene è a metà dell'opera recita un vecchio detto, ma siamo solo alla prima
di un campionato che si preannuncia quanto mai equilibrato e difficile. Ma proviamoci! Il primo turno
è casalingo: al Pala Nicoletti scenderà il Progresso Sace Volley (BO). Le avversarie, di certo
cercheranno di fare la loro partita, arrivano in Romagna non certo per passare un fine settimana di
riposo, anzi, proveranno a renderci la vita difficile e tenteranno di strappare punti preziosi. Quindi un
incontro insidioso. Questo Bacciocchi e compagne lo sanno perfettamente e si sono preparate al
meglio per superare l'ostacolo. Concentrazione, grinta, determinazione, cuore e testa per cogliere la
vittoria. Le ragazze di coach Panigalli sapranno dare il massimo per loro, per i propri tifosi e per
iniziare nel migliore dei modi la stagione. Poi ci penserà il caloroso pubblico del Pala Nicoletti a far
svanire l'emozione del debutto e a non far mancare il proverbiale sostegno e incitamento. Forza
Riccione!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

Un grosso in bocca al lupo anche da tutto il Mondo BVOLLEY!
		



I ragazzi del Bellaria di serie C: Andrea Leurini!
14-10-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Dopo metà anno sabbatico che mi sono preso, ho la stessa voglia di un ragazzino di 18 anni alla
prima esperienza in prima squadra! Ho lavorato tanto fisicamente quest'estate per essere al top alla
ripresa e farmi trovare pronto a dare un contributo importante alla squadra. Gli obiettivi? Io gioco per
vincere, sempre!"il commento di Leurini.

La scheda
Leurini Andrea  nato a Rimini il 2/12/1983.
Altezza 192 cm
Ruolo Centrale
Inizia a giocare a pallavolo a: 18 anni
Curriculum ultimi 5 anni:
      	1) Bellaria serie C (da Gennaio 2015)
	2) Bellaria serie B2 
	3) Bellaria serie C
	4) San Marino serie B2
	5) Riccione serie C 

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- Promozione in serie C - anno 2010 Riccione
- Promozione in serie B2 - anno 2013 Bellaria
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A2M - Emma Villas Siena: Grande pallavolo al PalaEstra
con Latina e Perugia!
13-10-2015 07:00 - Superlega M

Grande attesa per le prime uscite della Emma Villas Volley nel suggestivo scenario del PalaEstra di
Siena, in attesa dell'inizio del campionato che si disputerà nel palazzetto di viale Sclavo per quanto
riguarda tutte le partite interne ufficiali. Due le amichevoli in programma, entrambe a ingresso
gratuito contro avversarie di indubbio valore che parteciperanno al campionato di SuperLega.
Si inizia sabato 17 alle ore 18.30: al PalaEstra è di scena la Top Volley Latina, per una sfida che
vedrà tornare in campo i ragazzi di coach Giannini dopo la convincente vittoria conquistata sul campo
di Tuscania, diretta avversaria nel campionato di serie A2 UnipolSai. La replica è mercoledì 21 alle
19.30, per l'ultima gara amichevole prima dell'inizio della stagione ufficiale. Questa volta sul parquet
senese sarà di scena la Sir Safety Perugia, squadra di vertice della massima serie.
Due serate di volley di altissimo livello che precederanno l'avvio di una stagione emozionante come
non mai, per l'esordio in A2 della Emma Villas Volley.
Giovedì 15 alle 18 squadra e staff saranno presentati ufficialmente alla città nell'aula magna del
Rettorato dell'Università di Siena. Un altro passo di avvicinamento al campionato che si unisce alla
campagna abbonamenti, dal titolo "Facciamo squAdra", che ha l'obiettivo di portare tanti tifosi e
appassionati di pallavolo a seguire la grande avventura della squadra del presidente Bisogno. Due i
settori per cui sono in vendita le tessere stagionali: primo anello numerato 90 euro (ridotto 70 euro),
secondo anello libero 60 euro (ridotto 45 euro).
E allora tutti al PalaEstra per conoscere da vicino i protagonisti di una stagione di grande pallavolo!
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Open di Puerto Vallarta: medaglia di Bronzo per
Menegatti-Orsi Toth!
13-10-2015 07:00 - Nazionale

Nell'Open di Puerto Vallarta (Messico) le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth hanno
concluso il proprio cammino con una brillante medaglia di Bronzo. Reduci dallo storico trionfo di
Sochi, le ragazze di Lissandro hanno disputato un ottimo torneo culminato con la vittoria nella finale
3-4 posto contro le olandesi Van Gestel-Van der Vlist 2-0 (21-19, 21-15). Nella finalina Marta e
Viktoria si sono imposte al termine di una gara che nel primo set si è dimostrata equilibrata, mentre
nel secondo la coppia italiana ha dominato il gioco. Oltre alla soddisfazione per il secondo podio
consecutivo in una tappa del World Tour, il terzo posto porta in dote a Menegatti - Orsi Toth punti
preziosi per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Europei maschili - Italia-Finlandia vale i quarti di finale!
13-10-2015 07:00 - Nazionale

Busto Arsizio. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini hanno salutato Torino, dove hanno giocato la
prima fase dell'Europeo e si sono trasferiti a Varese, dove alloggeranno in vista della sfida di play
off di oggi contro la Finlandia, che si giocherà al PalaYamamay (ore 20.30 diretta Raisport1). In caso
di auspicabile succcesso Buti e compagni torneranno in campo ancora a Busto Arsizio ventiquattro
ore dopo per affrontare la Russia, rigenerata dopo la deludente Coppa del Mondo, da alcune
sostituzioni di uomini e cambiamenti tattici.
L'Italia ha svolto una doppia seduta di allenamento. Ancora nel capoluogo piemontese ha sostenuto
una seduta di pesi, poi dopo il trasferimento in Lombardia, ha saggiato il campo delle future sfide.
C'è ancora delusione ed amarezza per la sconfitta, abbastanza rocambolesca, subita nel match con
la Francia, che costringe gli azzurri ad allungare la loro strada verso le finali della rassegna
continentale: "C'è un grande rammarico per aver perduto la gara con i transalpini - ha sottolineato
Blengini - Avevamo iniziato in maniera convincente, portandoci sul 2-0, poi loro migliorando al
servizio e sfoggiando una grande difesa ci hanno rimontato e battuto nel quinto set. Sono convinto
che la squadra saprà riprendersi subito, ma soltanto il campo ci darà le risposte che attendiamo. La
Finlandia è una buona formazione, esperta, ben amalgamata. Per batterla dovremo mostrare una
bella pallavolo".
Sempre a Busto si giocherà un altro play off, quello tra Serbia (battuta dalla Russia) e l'Estonia che
deve essere considerata la grande sorpresa del torneo.
Gli altri due play off si giocheranno a Sofia in Bulgaria: Olanda-Slovenia e Belgio-Germania.  
Il calendario della seconda fase
Play off  - 13/10: a Sofia ore 17.30 gara 25 Olanda -Slovenia; ore 20.30 gara 27 Belgio-Germania;
ore 17.30 gara 28 Serbia-Estonia (diretta RaiSport1); ore 20.30 gara 26 Italia-Finlandia (diretta
RaiSport1).
Quarti di finale - 14/10: a Sofia ore 20.30 Bulgaria - vincente gara 27; ore 17.30 Polonia - vincente
gara 25; ore 17.30 Francia - vincente gara 28 (diretta RaiSport1); ore 20.30 Russia - vincente gara
26 (diretta RaiSport1).
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DF - Finalmente si ricomincia: giovedì la PGS Omar scende
in campo a Ravenna!
13-10-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Con l&#39;anticipo di Giovedi 15 ottobre alle 21.00 a Ravenna contro l&#39;Acsi Volley Ravenna,
comincia il Campionato di serie D della P.G.S. OMAR. La nostra squadra affrontera il campionato di
categoria per la seconda volta consecutiva, mai succeso nella breve storia dell&#39;OMAR, ma e
come se fosse una nuova prima volta. Infatti quest&#39;anno abbiamo decisamente cambiato
pagina; in squadra sono rimaste 4 ragazze della scorsa stagione, 1 era con noi in seconda divisione
e quest&#39;anno ha fatto il "salto", 9 ragazze sono nuove e nuovo e pure l&#39;allenatore,
Simone Maggioli......praticamente una rivoluzione. Inoltre la collaborazione amichevole con il
Bvolley ci ha aiutato a formare un "roster" di tutto rispetto per affrontare al meglio il campionato.

Nuove sono le due palleggiatrici Martina Benacci e Nicole Antolini, entrambe ancora Under 18 ma
pronte a sfidare le avversarie in un campionato che si annuncia agguerrito. Assieme a loro
un&#39;altra giovanissima e Elisa Villa, pronta alla sua prima esperienza in Serie D per aiutare le
piu esperte compagne, come giovane e anche Marta Ciotti, altra giovane promessa del volley
romagnolo che in attacco sara un osso duro per tutte le avversarie.
Confermata nel ruolo di libero, dopo l&#39;ottima prestazione dello scorso campionato, Bea Fioroni,
che, sotto la guida di un allenatore che quando giocava era un "signor libero", sara ancora di piu
una sicurezza per le compagne.
Confermata inoltre nel suo ruolo naturale di "centrale" l&#39;esperta Rosy Di Palma, che
nonostante i suoi 42 anni sara ancora in campo ad aiutare, anche con la sua esperienza, le piu
giovani compagne.
Non dimentichiamoci poi che in attacco sono rimaste due "bocche da fuoco" come Ilaria Gessaroli e
Valentina Pari, entusiate di proseguire l&#39;avventura in questa squadra e prontissime a demolire
le avversarie.
E poi le altre nuove: Chiara Comandini, Elena Lasagni, Licia Lorenzini, Natascia Mussoni (di ritorno
dopo qualche stagione trascorsa in altre societa), Karin Pasini e Letizia Vecchio.....ragazze che
conoscono la categoria, alcune di loro erano al San Mauro la scorsa stagione, e pronte a mettere la
loro esperienza e bravura al servizio della squadra.......e sicuramente qualche sassolino contro le
loro vecchie societa se lo vorranno anche togliere, ci scommetto.
A tutte loro e all&#39;allenatore Simone un grossissimo "in bocca al lupo" per la stagione che sta
per cominciare.

Flavio Masini (addetto stampa P.G.S. OMAR)

Anche da tutto il Mondo BVOLLEY un grosso in bocca al lupo per l&#39;inizio della stagione!
		





Scopriamo la CF di Bellaria: Chiara Zammarchi!
13-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Ciao!   Mi chiamo Chiara Zammarchi e sono nata il 27 Agosto del 1998.
Ho iniziato a giocare a pallavolo a San Mauro Pascoli nella Dinamo all'età di 10 anni semplicemente
perché volevo provare qualcosa di nuovo. Dopo due anni sono stata mandata a Bellaria per
formare una nuova squadra, e da quel momento il palazzetto è diventata la mia seconda casa
(ormai penso di passare più tempo li che a scuola!).
A 14 anni sono entrata a far parte del progetto Bvolley allenata dal grande Jeck. Diciamo che in
quel periodo ho dovuto fare i conti i con i miei centimetri, accorgendomi di essere la più bassa della
squadra (anche se continuo a sostenere che fossero le mie compagne ad essere troppo alte!) così
sono stata indirizzata verso il ruolo di libero nel quale mi sono trovata molto bene fin da subito,
anche se devo ammettere che ogni tanto sentivo la nostalgia della prima linea.
L'anno scorso ho avuto la grande opportunità di fare l' esperienza in prima squadra, è stato un anno
faticoso ma che alla fine ha dato i suoi frutti e credo di essere cresciuta tanto sia come atleta che
come persona.
Quest' anno ripeterò la stagione in serie C, sono molto contenta di questa squadra, stiamo lavorando
tanto e abbiamo già legato moltissimo. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere
grandi traguardi.
In bocca al lupo a noi!
#suppellettoolè

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		



B1F - Ultimo positivo test pre-campionato per la Battistelli
prima della presentazione di societa e squadra alla citta!
12-10-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Consolini SGM - CSI Clai Imola, Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano

Consolini SGM: Saguatti, Montani, Spadoni, Ferretti, Tallevi, Battistoni, Lunghi (Gugnali, Capponi,
Ginesi, Boccioletti).

Allenatori: Matteo Solforati, Luca Giulianelli. 

Sabato 10 ottobre alle ore 17.30 si è tenuta presso il palazzetto dello sport di San Giovanni in
Marignano l'ultima partita amichevole a disposizione delle marignanesi per fare qualche
aggiustamento tecnico prima dell'inizio del campionato che, come sappiamo, inizierà sabato
prossimo, il 17 ottobre.
Imola (formazione di serie B2) nulla può contro la rinvigorita Consolini che per i primi due set scende
in campo con la sua formazione titolare dettando le regole del gioco e portandosi presto a casa
entrambi i parziali.
Nel terzo set mister Solforati decide di dare la possibilità a tutte le ragazze di scendere in campo
facendo rapidamente entrare in partita tutte le proprie giocatrici (Gugnali al centro, Capponi di
mano, Boccioletti libero e Ginesi al palleggio).
Nonostante i cambi alla formazione, San Giovanni riesce comunque a portarsi a casa i due set
successivi, terminando la partita per 4 set a 0. Da segnalare ancora qualche errore di troppo in
battuta.
Al termine del match, come da programma, si è tenuta la presentazione ufficiale della squadra alla
città ed ai tifosi di San Giovanni, in un primo momento hanno sfilato in campo le piccole giocatrici del
vivaio della società e dopo di loro è venuto il momento delle ragazze di Serie B1. 
Il pubblico accorso al palazzetto per l'evento ha avuto quindi la possibilità di conoscere le ragazze
che quest'anno avranno il difficile compito di misurarsi in un campionato di serie maggiore ma che si
avviano a questo inizio di stagione con i migliori propositi.
Il prossimo appuntamento con le ragazze sarà sabato 17 ottobre quando, al palazzetto dello sport di
San Giovanni in Marignano, avrà luogo la prima partita di campionato contro la Videomusic pallavolo
di Castelfranco.

Lorenzo Longo - Addetto Stampa Consolini Volley Femminile.

		





A1M - Diatec Trentino: Filippo Lanza nuovo Capitano di
Trentino Volley!
12-10-2015 07:00 - Superlega M

Filippo Lanza è il nuovo capitano di Trentino Volley. Nell'ottava stagione della sua carriera a Trento
(la quinta in prima squadra dopo tre vissute nel Settore Giovanile), lo schiacciatore nato a Zevio il 3
marzo 1991 potrà infatti sfoggiare sulla propria maglia di gioco non solo lo scudetto conquistato lo
scorso maggio ma anche la fascia più rappresentativa della Società di via Trener, con cui in estate
ha rinnovato per altri due anni il proprio contratto. 
Lanza sarà l'ottavo giocatore a ricoprire questa importante mansione nei sedici anni di attività di
Trentino Volley, il più giovane di sempre con i suoi 24 anni e 7 mesi: prima di lui i gradi erano stati
vestiti nell'ordine da Francesco Lavorato (28 volte), Paolo Tofoli (60), Lorenzo Bernardi (31), Andrea
Sartoretti (40), Marco Meoni (64), Nikola Grbic (85), Matey Kaziyski (204 - recordman di questa
particolare classifica) ed Emanuele Birarelli (91).
"Filippo Lanza sarà il primo capitano che Trentino Volley ha cresciuto direttamente nel proprio
Settore Giovanile - ha spiegato il Presidente Diego Mosna - . E' quindi con grande orgoglio che gli
affidiamo la prestigiosa fascia; si tratta senza ombra di dubbio della persona giusta per ricoprirlo: è
giovane, forte e molto legato ai nostri colori come dimostra il recente rinnovo di contratto. Il mio
auspicio è che a breve possa sollevare un importante trofeo come i suoi illustri predecessori".
"Assieme a Colaci, Pippo Lanza è il giocatore con alle spalle la più lunga militanza in Trentino
Volley - ha aggiunto l'allenatore Radostin Stoytchev - . Questo è il momento giusto perché si
prenda maggiori responsabilità e che trovi la forza per sopportarle appieno. L'esperienza
internazionale accumulata con Trentino Volley prima e con la Nazionale Italiana poi lo aiuterà
sicuramente".
"Mi sento felice e responsabilizzato allo stesso tempo - ha infine dichiarato da Torino, dove con la
Nazionale sta disputando Euro 2015, Filippo Lanza - . Ricoprire il ruolo di Capitano di un Club
importante e titolato come Trentino Volley è un grandissimo onore e una responsabilità che prendo
volentieri nella speranza di poter meritare sempre questa fascia che in passato è stata vestita da
nomi di prima grandezza. Ringrazio quindi la Società per la fiducia che ha sempre avuto nei miei
confronti e che ha dimostrato anche in questo caso. Il mio obiettivo è di continuare a lavorare bene
per centrare altri grandi risultati".
Con l'investitura a capitano, il rapporto fra la Trentino Volley e Lanza, il giocatore della nuova rosa
che può vantare il maggior numero di punti realizzati (1.344 in 156 gare - solo in sei hanno fatto
meglio di lui), diventa quindi ancora più saldo e significativo.
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A1M - L'Exprivia batte Perugia e si aggiudica la Sieco
Service Cup! 
12-10-2015 07:00 - Superlega M

EXPRIVIA MOLFETTA-SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-1 (25-18;25-22;23-25;25-22).
MOLFETTA: Candellaro 7, Spadavecchia ne, Randazzo 16, Mariella,Del Vecchio, De Barros 17,
Barone 3, De Pandis (L), Porcelli (L) ne, Hierrezuelo 7, Fedrizzi, Hernandez 18. All. Gulinelli. Note:
BS 27, Ace 10. Ric.Pos 55%, Perf 25%. Att 52%, Muri pt 7. PERUGIA. Vujevic ne, Holt 9, Maric 10,
Baldassari ne, Giovi (L), Dimitrov 1, Tzioumakas 20, Elia 4, Franceschini 2, Fanuli ne. All.
Castellani. Note: BS 18, Ace 6. Ric.Pos 43%, Perf. 29%. Att 43%, Muri pt 3.

Amichevole dal sapore di Superlega quella fra Exprivia Molfetta e Perugia, che ha chiuso il
quadrangolare fra le due società insieme ai padroni di casa dell'Ortona e al Castellana Grotte.
Ancora una vittoria, seppur in amichevole, per i biancorossi di Gulinelli che scendono in campo con
la stessa formazione che ha battuto ieri l'Ortona. In evidenza per il Molfetta, Luigi Randazzo con
sedici centri (tre dei quali direttamente in battuta) il brasiliano Joao Rafael con 17 punti e il 62% in
attacco. Diciotto invece sono i punti dell'opposto cubano Fernando Hernandez, premiato anche
come miglior realizzatore del torneo. MVP della serata è il palleggiatore Raydel Hierrezuelo, autore
di una prestazione brillante. Nel complesso, gioca bene tutta la formazione biancorossa che riesce
ad evitare il tie-break, arrivato ieri contro Ortona.

Nel Perugia, allenato da Daniel Castellani e priva dei nazionali, si sono messi in evidenza Dimitrov,
Tzioumakas, best scorer del match con 20 centri e il libero Giovi.

Proprio Perugia sarà l'avversaria dell'Exprivia in un doppio appuntamento amichevole la prossima
settimana al PalaEvangelisti; previste infatti due sedute in Umbria per Venerdì 16 e Sabato 17
Ottobre. Il tutto in funzione dell'esordio in Superlega, leggermente posticipato al 27 Ottobre per
l'Exprivia Molfetta, contro Modena.
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ITA - Europei maschili - L'Italia battuta dalla Francia 3-2,
martedì il play off con la Finlandia!
12-10-2015 07:00 - Nazionale

Torino. L'Italia di Blengini cade contro la Francia e termina al secondo posto la sua pool. Gli azzurri,
che con un gioco brioso si erano portati in vantaggio per 2-0, sono stati rimontati dai transalpini, che
nella seconda metà del match hanno giocato una grande pallavolo. In virtù di questo risultato l'Italia
dovrà giocare martedì a Busto Arsizio un play off, contro la Finlandia (ore 20.30). Il vincitore di questa
sfida affronterà sempre al PalaYamamay, i quarti di finale contro la Russia.
Una sconfitta che brucia alquanto per come è maturata. L'Italia ha giocato una ottima pallavolo per
due set, poi è calata, come ha sottolineato anche il suo tecnico. La Francia che, inizialmente, non
aveva saputo trovare delle contro misure alle invenzioni di Giannelli, concretizzate soprattutto da
Juantorena, ha iniziato a forzare il servizio e grazie a delle eccezi0nali prove in difesa di
Grebennikov e Toniutti ha retto le controffensive italiane.
I transalpini hanno vinto il terzo e il quarto set, poi nel quinto hanno retto ai tentativi italiani di
allungare, Operando il sorpasso sul 10-11 ed ha vinto la gara grazie ad  un contrattacco sbagliato
da Lanza.
Eccezionale la risposta del pubblico di Torino che ha gremito gli spalti del Palavela: 8200 tifosi
festanti che hanno incitato Buti e compagni sino all'ultima palla.
L'Italia domani mattina saluta il Piemonte e si trasferisce a Busto Arsizio dove è intenzionata a
rilanciarsi nell'Europeo.
Osmany Juantorena - "E' stata una buona Italia nei primi due set, poi siamo calati tanto anche con
la testa e la Francia ne ha approtittato. Hanno vinto giustamente quindi merito loro. Brucia tanto
uscire dal campo così, perchè abbiamo sprecato una grande occasione per finire primi nel gruppo,
ma ormai è andata e ci prepariamo per il play off con la Finlandia."
Gialorenzo Blengini - "Dispiace aver perso, perchè una vittoria ci avrebbe qualificato direttamente
per i quarti di finale. Sapevamo che era una partita dura, sapevamo sarebbe finita solo quando
fosse cascato l'ultimo pallone. E così è stato. Abbiamo provato a resistere, quando loro sotto 2-0
hanno rischiato e forzato il servizio. Non è bastato,  hanno vinto con merito. adesso dobbiamo
pensare a recuperare tutte le energie fisiche e nervose, perchè abbiamo un solo giorno di riposo, in
cui ci trasferiamo a Busto dove giocheremo l'ottavo di finale."
ITALIA-FRANCIA 2-3 (25-23 25-21 19-25 17-25 15-13)
ITALIA:  Juantorena 16, Buti 3, Zaytsev 15, Lanza 16, Piano 12, Giannelli 4, Colaci (L), Vettori 1,
Sottile, Sabbi, Antonov 1, Anzani. Non entrati: Massari, Rossini (L), All. Blengini.
FRANCIA: Rouzier 17, Tillie 12, Le Goff 8, Toniutti, Ngapeth 21, Le Roux 11, Grebennikov (L),
Lafitte, Pujol, Sidibe 1, Marechal 1, Non entrati: Aguenier, Lyneel, Rossard (L). All. Tillie.
ARBITRI: Hudik (Cze) e Gerothodoros (Gre).
Spettatori:  8244. Durata set: 27, 31, 27, 24, 16.
Italia: bs 20, a 2, m 16, e 18.
Francia: bs 14, a 11, m 7, e 17.
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I ragazzi del Bellaria di serie C: Luca Orsi!
12-10-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Essendo uno degli ultimi arrivati e partendo come riserva il mio obiettivo personale e di riuscire ad
essere convocato e magari scendere in campo. Penso sara un campionato equilibrato, e speriamo
di poterci togliere piu di qualche soddisfazione soprattutto contro alcune squadre in particolare." il
commento di Orsi.

LA SCHEDA
ORSI LUCA nato a CATTOLICA il 12/10/1983.
Altezza 1,87
Ruolo OPPOSTO

Inizia a giocare a pallavolo a: 16 ANNI
Curriculum ultimi 5 anni: 
1) RICCIONE
2) SAN MARINO
3) RIMINI
4) CESENATICO
5) RIMINI

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
DUE CAMPIONATI DI PRIMA DIVISIONE ED UN CAMPIONATO DI SERIE D
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BV - Open di Puerto Vallarta: Menegatti-Orsi Toth in
semifinale!
11-10-2015 07:00 - Beach Volley

Prosegue lo splendido momento di forma delle azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth,
approdate in semifinale all'Open di Puerto Vallarta in Messico. Le ragazze di Lissandro, reduci dallo
storico trionfo di Sochi, nei quarti hanno superato nettamente le francesi Longuet-Jupiter 2-0 (21-15,
21-15), al termine di una gara a senso unico. In semifinale (stanotte ore 23 italiane) la coppia
azzurra se la vedrà con le tedesche Ludwig-Walkenhorst, teste di serie numero 1 del tabellone.
Marta e Viktoria in precedenza si erano sbarazzate negli ottavi di finale delle statunitensi Summer-
Carico 2-1 (21-17, 20-22, 15-13).
Sul fronte maschile gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno chiuso al quinto posto,
dopo esser stati superati dai padroni di casa statunitensi Lucena-Dalhausser 2-1 (21-16, 19-21, 15-
12). Negli ottavi di finale i vice campioni d'Europa avevano avuto la meglio sui belgi Koekelkoren-
van Walle 2-1 (17-21, 21-17, 15-12).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Europei maschili - Seconda vittoria azzurra, oggi c'è
la Francia!
11-10-2015 07:00 - Nazionale

Torino. L'Italia porta a casa il secondo successo del suo Europeo, rifilando un secco 3-0 alla
Croazia, al termine di una gara, in cui i ragazzi di Blengini hanno dato sempre la sensazione di
averla sottocontrollo
Oggi il sestetto tricolore è atteso dalla importante gara con la Francia, una sfida tradizionale che in
questa occasione è piena di contenuti. Si troveranno di fronte le due formazioni del vecchio
continente che hanno colto i risultati più significativi in questa stagione: i transalpini imponendosi
(per la prima volta nella loro storia) nella World League; gli azzurri giungendo secondi nella World
Cup guadagnando l'ambita qualificazione ai Giochi di Rio de Janeiro.
Si gioca alle 18 (diretta su Raisport1) in palio il primato nella pool B, che significa accesso diretto ai
quarti di finale evitando di dover ricorrere al play off, con la terza di Busto Arsizio.
Contro la Croazia L'Italia si schierata con la solita formazione. Ha vinto il primo set, giocato sotto
ritmo, portandosi avanti dopo il primo time out tecnico e resistendo al ritorno croato.  La fisionomia
del match non è cambiata nel secondo parziale. L'Italia ha commesso qualche errore di troppo al
servizio, si è adeguata al gioco dei croati e si è limitata a imporsi con alcune accelerazioni, che
hanno trovato in Zaytsev e Juantorena e nei muri di Piano le armi migliori. Nel terzo gli azzurri
hanno regalato meno, hanno allungato quasi subito e poi si sono limitati a controllare il gioco.
Tabellino ufficioso
ITALIA-CROAZIA 3-0 (25-22 25-21 25-19)
ITALIA:  Giannelli 3, Juantorena 13, Buti 5, Zaytsev 13, Lanza 11, Piano 8, Colaci (L), Sottile,
Vettori, Non entrati: Massari, Rossini (L), Antonov, Sabbi, Anzani. All. Blengini.
CROAZIA: Kovacevic 1, Vulin 3, Zhukouski 2, Galic 7, Mihalj 9, Omrcen 14, Glaurdic (L), Sestan 3,
Raic 1, Zelenika, Krnic, Peterlin 1, Non entrati: Skocic, Sarcevic (L). All. Simunic.
ARBITRI: Barnstorf (Ger) e Miklosic (Slo) .
Spettatori:  4300. Durata set: 30, 29, 28.
Italia: bs 14, a 5, m 9, e 6.
Croazia: bs 11, a 4, m 7, e 9.
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A1M - Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Ecco
Christenson: "Sono molto carico, qui mi sento già a casa"!
11-10-2015 07:00 - Superlega M

Bagno di folla e tanto entusiasmo all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la presentazione
ufficiale di Micah Christenson, palleggiatore statunitense, reduce dalla vittoria della World Cup in
Giappone dove ha ricevuto il premio di miglior regista, e ingaggiato quest'estate dalla Cucine Lube
Banca Marche.

Il neo biancorosso a stelle e strisce, sbarcato ieri sera in Italia, è stato accolto dalla presidente
Simona Sileoni e dal d.s. Stefano Recine, per poi dedicarsi alle domande dei numerosi giornalisti
presenti in sala stampa e concedersi ad autografi e foto di rito insieme ai tantissimi tifosi, tra cui una
nutrita rappresentanza del club "Lube nel Cuore" con al seguito corone di fiori biancorosse in stile
hawaiano. Proprio come Christenson, nativo di Honolulu, Hawaii.

Un'accoglienza che ha scaldato subito il cuore del neo regista Lube, pronto a vivere la sua prima
stagione in Italia con grande determinazione ed entusiasmo. "Sono davvero carico per questa
avventura - ha detto Christenson - Ho già visto che Civitanova è una bellissima città dove vivere, e tutti
finora mi hanno fatto sentire come se fossi a casa. Questo calore dei tifosi mi stimola ulteriormente
per dare il massimo in questa mia prima stagione oltre oceano. Ho guardato in tv alcune partite del
campionato italiano e so quanto sia duro, così come la Champions League, altro torneo prestigioso
in cui scenderò in campo".
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Scopriamo la CF di Bellaria: Chiara Petrarca!
11-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Ciao a tutti io sono Chiara Petrarca, ho 18 anni e vengo da Cervia. La mia carriera pallavolistica è
nata credo 9 anni fa, quando una mia amica delle elementari mi ha chiesto di andare a provare
questo nuovo sport (prima provavo a giocare a basket), inizialmente l'idea della pallavolo non mi
piaceva tanto, ma entrando quel giorno in palestra tutto è cambiato. Sono nata e cresciuta nella
società del Cervia, all'età di 14 anni però mi sono spostata a Cesena dove sono cresciuta tecnicamente
e caratterialmente, con il fatto che ero la più piccolina (sia di età che di altezza) del progetto e quella
tecnicamente più indietro ho dovuto sudare molto e farmi largo tra tutte, ma grazie al mio duro
lavoro ho avuto la possibilità di togliermi qualche soddisfazione con le selezioni provinciali e regionali,
sempre a Cesena ho disputato campionati di serie D e B2, che pur avendo 16/17 anni ho avuto
modo di giocare ma soprattutto allenarmi con gente più grande e con tanta esperienza alle spalle
dove ho potuto anche "rubare" qualche segreto del mestiere.L'anno passato sono tornata alle
origini, ero a Cervia dove ho fatto parte della rosa della B2.Quest'anno invece eccomi qua, quando
sono arrivata non conoscevo nessuna delle ragazze tantomeno gli allenatori ma sin dal primo
allenamento mi sono trovata davvero molto bene! Come hanno già detto le mie compagne siamo una
squadra molto giovane e dobbiamo crescere, in palestra stiamo formando un gran bel gruppo
(ormai siamo diventate una famiglia visto che ci vediamo praticamente tutti i giorni ahah) e penso
che oltre alla preparazione tecnica individuale di ognuna di noi la nostra forza è quella di giocare
divertendoci tutte insieme. Avendo avuto la possibilità di giocare in squadre superiori penso che
potremmo essere una bella scoperta per il campionato di C che è alle porte, intanto noi continuiamo
ad allenarci per sorprendervi! Un in bocca al lupo a noi....SUPELLETTO OLè!
Ciao a tutti,
Petra #1
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20^ Supercoppa Italiana: oggi il via alla nuova stagione,
Pomì Casalmaggiore e Igor Gorgonzola Novara si sfidano
per il primo trofeo! Diretta su Rai Sport 2. 
10-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Sabato 10 ottobre, ore 17.30, PalaRadi di Cremona. Sono le coordinate della prima sfida ufficiale
della stagione 2015-16, che metterà in palio la 20^ Supercoppa Italiana. Le telecamere di Rai Sport 2
trasmetteranno in diretta, con il commento di Marco Fantasia e Claudio Galli, la gara tra Pomì
Casalmaggiore e Igor Gorgonzola Novara. I dati di prevendita dei biglietti assicurano una
straordinaria cornice, gli ultimi tagliandi saranno in vendita direttamente alle casse del PalaRadi
sabato a partire dalle 11.00. 

Pomì Casalmaggiore e Igor Gorgonzola Novara si troveranno l'una di fronte all'altra a poco meno di
5 mesi di distanza dalla Gara-5 di Finale Scudetto, che lo scorso 16 maggio assegnò il tricolore alle
rosa. Allora a Valentina Tirozzi e compagne riuscì lo sgambetto alle igorine al PalaTerdoppio di
Novara. Le ragazze di Luciano Pedullà cercheranno dunque di vendicarsi in casa delle Campionesse
d'Italia, anche se nei due precedenti disputati al PalaRadi si è sempre imposto il team lombardo. 

Le due squadre giungono al primo appuntamento ufficiale della stagione con alcune incognite,
legate soprattutto alle tante giocatrici che fino a pochi giorni fa erano impegnate con le rispettive
Nazionali: ben 4 le atlete che solo negli ultimi giorni si sono unite al gruppo di Massimo Barbolini - il
capitano Valentina Tirozzi, la serba Jovana Stevanovic, la statunitense Lauren Gibbemeyer e la
tedesca Maggie Kozuch -, addirittura 7 le azzurre appena arrivate agli ordini di Luciano Pedullà - le
italiane Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Martina Guiggi e Stefania Sansonna, la serba Tijana
Malesevic, la croata Samanta Fabris e la portoricana Aurea Cruz.

Incognite che rendono ancora più difficile azzardare un pronostico sull'esito del match. Peraltro,
simile il percorso di avvicinamento alla partita di Cremona: nello scorso weekend la Pomì ha
partecipato al Memorial Scabari, chiudendo al secondo posto (sconfitta in finale dalla Liu Jo
Modena); stesso risultato dell'Igor al Trofeo Valchiavenna, ko per mano della Unendo Yamamay
Busto Arsizio. 

Per il settimo anno consecutivo, la Supercoppa Italiana opporrà le finaliste Scudetto della stagione
precedente. Negli ultimi otto anni, la squadra che si è presentata al duello quale vincitrice del
Campionato ha sempre 'bissato' il successo sollevando al cielo la Supercoppa. L'ultima squadra
non Campione d'Italia in carica capace di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della competizione
è stata la Scavolini Pesaro, che nell'edizione 2006 - con formula Final Four - sconfisse in semifinale
la Foppapedretti Bergamo tricolore e poi in finale l'Asystel Novara. 

Il match del PalaRadi sarà preceduto da una speciale esecuzione dell'inno nazionale. Il fascino e la
magia della liuteria di Cremona vivranno sulle note di Anastasiya Petryshak, violinista ucraina con
un curriculum d'eccezione, formatasi presso l'Accademia Internazionale "Walter Stauffer" di
Cremona e presso l'Istituto Monteverdi di Cremona, già protagonista dei concerti estivi dal balcone
della Casa di Stradivari.

La cartella stampa dell'evento è disponibile a questa pagina.

20^ Supercoppa Italiana: le formazioni
POMI' CASALMAGGIORE: 1 Lucia Bacchi, 3 Carli Lloyd, 5 Imma Sirressi, 6 Giada Cecchetto, 7
Marianna Ferrara, 8 Lauren Gibbemeyer, 10 Carlotta Cambi, 12 Francesca Piccinini, 13 Rossella
Olivotto, 14 Margareta Kozuch, 15 Jovana Stevanovic, 16 Valentina Tirozzi, 18 Tereza Rossi
Matuszkova. All. Massimo Barbolini. Vice All. Giorgio Bolzoni.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: 1 Helene Rousseaux, 3 Eleonora Bruno, 5 Magdalena
Wawrzyniak, 6 Tijana Malesevic, 7 Martina Guiggi, 8 Aurea Cruz, 9 Sara Bonifacio, 10 Cristina



Chirichella, 11 Stefania Sansonna, 13 Noemi Signorile, 14 Caterina Bosetti, 15 Noura Mabilo, 17
Francesca Bosio, 18 Samanta Fabris. All. Luciano Pedullà. Vice All. Daniele Adami. 
ARBITRI: Alessandro Tanasi, Vittorio Sampaolo.

20^ Supercoppa Italiana: la copertura media
La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport 2 alle ore 17.30.
Sui profili social della Lega Pallavolo Serie A Femminile contenuti esclusivi: news, video e curiosità
sulla pagina Facebook, aggiornamenti in tempo reale su Twitter, le foto più belle su Instagram. La
photogallery ufficiale, a cura di Richard Morgano, sarà disponibile sulla sezione dedicata del sito di
Lega e su Flickr.
Infine, il risultato in tempo reale del match si potrà seguire grazie all'App Livescore Lega Volley
Femminile, disponibile su Play Store e Apple Store. 
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BV - Open Puerto Vallarta: tris di successi per le coppie
azzurre!
10-10-2015 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Puerto Vallarta tra gli uomini Ranghieri e Carambula, anche grazie al forfait di Fane-
Henriquez (Ven) hanno chiuso al primo posto la loro pool e sono già al secondo turno
dell'eliminazione, dove giocheranno contro i vincitori della sfida tra Koekelkoren-Van Walle (Bel) e
Breer-Haussener (Sui).
Buone notizie anche da parte delle coppie azzurre impegnate nel torneo femminile, entrambe già
qualificate per il prossimo turno dopo i primi due incontri delle pool. Giombini-Zuccarelli hanno
conquistato due vittorie battendo prima per 2-0 (21-18 21-16) le messicane Candelas-Rios, poi le
finlandesi Lehtonen-Lahti sempre per 2-0 (21-15 22-20). Menegatti-Orsi Toth invece hanno battuto
senza problemi Galova-Olivova (Cze) 2-0 (21-13 21-13) e Schutzzenhofer-Pleusiutschnig 2-0 (21-
11 21-16)
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ITA - Europei maschili - L'Italia debutta superando 3-0
l'Estonia!
10-10-2015 07:00 - Nazionale

Torino.  L'Italia con qualche brivido di troppo nel secondo set, ha portato a casa la prima vittoria del
suo europeo, superando per 3-0 una Estonia orgogliosa, ma palesemente in difficoltà davanti alle
accelerazioni italiane.  Oggi alle 20.30 Buti e compagni affrontano la Croazia superata 3-0
all'esordio dalla Francia.
Blengini ha mandato in campo la formazione attesa, la squadra che aveva coronato la lunga
cavalcata nella World Cup con la medaglia d'argento e soprattutto la qualificazione olimpica:
Giannelli in regia, Zaytsev sulla diagonale, Buti e Piano al centro, Juantorena e Lanza di banda con
Colaci libero.
L'Italia ha vinto in scioltezza il primo set, in avvio ha accumulato un grande vantaggio e l'Estonia
nonostante il grande impegno non è riuscita a rosicchiarlo più di tanto.  
Gli azzurri hanno iniziato il secondo set con il freno a mano tirato ed hanno in pratica sempre
inseguito riuscendo soltanto in un paio di occasioni a sopravanzare i baltici, che hanno approfittato
di qualche errore di troppo italiano. L'Estonia nel finale ha allungato 22-19, ma la reazione dei
ragazzi con Blengini al servizio è stata veemente. L'Italia è arrivata sul 24-23 ed ha chiuso il
parziale alla seconda occasione 26-24.
Passato il timore di perdere un set strada facendo, la squadra azzurra ha iniziato il terzo con un
piglio decisamente diverso. Zaytsev ha iniziato a battere da par suo e per l'Estonia si è spenta la
luce.
Gianlorenzo BLENGINI: "Conoscevamo le qualità dell'Estonia e mi aspettavo che nel momento in cui
noi non avessimo servito benissimo, si potesse rendere pericolosa. Oggi ci aspetta la Croazia è una
squadra forte soprattutto in attacco ed al servizio. Ha elementi di qualità come Omrcen, e diversi altri
che abbiamo visto giocare in Italia. Una avversaria da affrontare con la massima concentrazione.
Abbiamo vinto il primo incontro, ma dobbiamo continuare a pensare ad una gara alla volta, come
abbiamo fatto in Giappone."
ITALIA-ESTONIA 3-0 (25-19 26-24 25-15)
ITALIA:  Giannelli 4, Juantorena 11, Buti 7, Zaytsev 19, Lanza 14, Piano 6, Colac (L), Vettori,
Sottile, Massari, Non entrati: Rossini (L), Antonov, Sabbi, Anzani. All. Blengini.
ESTONIA: Täht 6, Kreek 6, Venno 13, Pupart 4, Aganits 4, Toobal 2, Rikberg (L), Treial, Juhkami,
Tammemaa, Non entrati:  Teppan, Pärtel,  Tamme (L), All. Cretu. 
ARBITRI: Gerothodoros (Gre) e Barnstorf (Ger).
Spettatori:  3050. Durata set: 28, 36,  26.
Italia: bs 13, a 6, m 7, e 10.
Estonia: bs 8, a 2, m 6, e 7.
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I ragazzi del Bellaria di serie C: Luigi Musello!
10-10-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Il mio obiettivo è quello di migliorare  tecnicamente e fisicamente al fine di poter contribuire ai
successi della squadra. Cercherò di assimilare tutto ciò che mi verrà insegnato seguendo l'esempio di
giocatori più navigati ed esperti. Con impegno, costanza e determinazione affronterò con la squadra
il lavoro in palestra facendo tesoro di ogni singolo allenamento. Spero che nel corso dell'anno il
gruppo possa continuare a crescere in campo e a mantenersi unito anche fuori." il commento di
Musello.

La scheda
Musello Luigi nato a Rimini il 18/07/1999 
Altezza  174 cm
Ruolo  libero

Inizia a giocare a pallavolo a  11 anni 
Curriculum ultimi 5 anni:      	1) anno 2010/11 : Under 12/13/14
				2) anno 2011/12 : Under 13/14
				3) anno 2012/13 : Under 15/17
				4) anno 2013/14 : Under 15/17 1^ Divisione	
				5) anno 2014/15 : Under 17/19 1^ Divisione Serie C

Palmares (risultati/vittorie ottenute):
Titolo provinciale in tutte le categorie giovanili, Campione  Regionali delle Provincie Under 17 anno
2013/14,Vice Campioni Regionali delle Provincie Under 17 anno 2014/15, 1^ classificato nel
campionato di 1^ Divisione e promozione in serie ''D'' anno 2013/14 e 2014/15 .
Selezionato per le Kinderiadi indoor anno 2013/14 e per le kinderiadi di Beach Volley anno 2014/15
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BV - Open Puerto Vallarta: doppia vittoria per Carambula-
Ranghieri!
09-10-2015 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Puerto Vallarta ottimo inizio degli azzurri Adrian Carambula e Alex Ranghieri, vincitori
sia contro i brasiliani Andre-Vinicius 2-0 (21-12, 21-13) che contro i francesi Daguerre-Salvetti 2-1
(21-14, 19-21, 21-19). Sul fronte femminile bene le azzurre Giombini-Zuccarelli, qualificatesi al main
draw dopo aver battuto le sudamericane Pierangeli-Sitting 2-0 (21-8, 21-8). Da stasera in campo
anche Menegatti-Orsi Toth.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Europei maschili - Oggi l'esordio degli azzurri contro
l'Estonia!
09-10-2015 07:00 - Nazionale

Torino.  Poco più di due settimane fa l'Italia ha guadagnato la qualificazione olimpica, conquistando
una bellissima medaglia d'argento nella World Cup.
Oggi Gianlorenzo Blengini e i suoi azzurri cominciano una nuova avventura, altrettanto importante: il
Campionato d'Europa.
Alle 21 (diretta su RaiSport1) Buti e compagni esordiscono contro l'Estonia, accompagnata da
diverse centinaia di tifosi. Un'avversaria inedita a questo livello, guidata da Gheorghe Cretu, tecnico
romeno (con una triennale esperienza in Italia, a Bassano del Grappa con una appendice a Massa).
Quella baltica è una formazione che non deve essere sottovalutata, anche se la qualificazione l'ha
strappata in extremis nel play off con la Svezia. E' la prima tappa del trittico della prima fase, che
proseguirà sabato con la sfida con la Croazia e finirà con l'atteso confronto di domenica con i
transalpini di Laurent Tillie, che si presentano con il successo nell'ultima World League.
Mai come quest'anno l'Europeo si annuncia equilibrato ed indecifrabile. Ci sono almeno sette
formazioni che ambiscono alle medaglie. Oltre agli azzurri, la Polonia campione del mondo, la
Russia che ha vinto l'ultima edizione nel 2013, la già citata Francia, la Serbia finalista della World
League in luglio, la Germania, terza dodici mesi or sono al Mondiale polacco e la Bulgaria, che
ospiterà la fase finale della rassegna continentale.
Insomma una manifestazione come ha sottolineato più volte il ct azzurro, anche più difficile della
stessa Coppa del Mondo, un torneo da seguire con interesse.
Gianlorenzo BLENGINI - "E' un Europeo di grandissima qualità, un torneo a cui teniamo molto in cui
vogliamo confermare le recenti prestazioni, come qualità e continuità di gioco, che abbiamo fatto in
Coppa del Mondo. Non vediamo l'ora che inizi."
Simone GIANNELLI - "Siamo reduci dall'aver raggiunto un grande risultato in Giappone, ma adesso
dobbiamo cancellare tutto e ricominciare. Sarà un Europeo molto difficile, con molte squadre
fortissime e di alto livello in cui non puoi sbagliare niente. Noi staremo attenti. Puntiamo al miglior
risultato possibile." 
Filippo LANZA - "Torniamo in campo con la voglia di voler fare ancora bene. Abbiamo tante
aspettative. Giochiamo in casa e il fattore campo è da sfruttare. Abbiamo tanta voglia d'iniziare.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





U16F - La Carpegna pronta ad accogliere le Under16F 
BVOLLEY!
09-10-2015 07:00 - Under16F E

Vigilia di ritiro per le ragazze dell'under16 BVOLLEY classe 2000 e 2001 allenate da coach
Giacomo Gentili ed Alessandra Albani, che sabato, dopo un'intensa mattinata scolastica saranno
impegnate nel week-end in una full-immersion nel mondo pallavolo.
L'Hotel Poggio in Carpegna sarà la base ed il programma è ricco di impegni con un allenamento
previsto già nel pomeriggio prima dell'assegnazione delle camera e del briefing post-cena. Seconda
seduta domenica mattina e chiusura con una partita in famiglia dopo pranzo.
Complessivamente saranno 30 le ragazze che condivideranno questa esperienza con l'idea di "fare
gruppo"
e di esplorare per un giorno e mezzo ogni sfumatura della propria passione!
In bocca al lupo e "Buona Pallavolo" a tutte! 

Ufficio stampa BVOLLEY
		



B1F - La Battistelli non sfigura in amichevole con una delle
candidate alla promozione in A1!
09-10-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Era l'unico incrocio che non avevamo avuto la possibilità di vedere nel weekend appena trascorso al
trofeo della città di Cesenatico quello fra la Battistelli San Giovanni in Marignano e Volley Forlì,
rispettivamente la terza e la prima classificata nel suddetto torneo. 
Così, solo tre giorni dopo, le marignanesi si ritrovano in casa il Forlì Volley (squadra di serie A2) per
una amichevole che tutto sembra tranne che possibile per le giocatrici di casa.
Il San Giovanni scende in campo con l'ormai consolidata formazione titolare: Saguatti, Ferretti,
Montani, Spadoni, Lunghi, Battistoni e Tallevi. 
Le forlivesi - che gli addetti ai lavori considerano una delle squadre favorite per la vittoria finale del
campionato e la promozione in A1 - ruotano sul campo giocatrici del calibro di Tay Aguero
(protagonista del volley mondiale nella nazionale cubana prima ed in quella italiana poi), l'opposta
russa Smirnova (impressionate la sua potenza d'attacco) e la centrale Strobbe reduci dalla vittoria
dell'ultimo campionato di A2 a Vicenza, la schiacciatrice Saccomani, la nuova palleggiatrice Balboni
protagonista dell'ultima finale play-off von Monza proprio contro Vicenza e l'esperta Ventura.   
Comprensibile quindi un inizio di partita sicuramente difficile per le marignanesi che, sia per le ovvie
differenze tecniche che per quelle atletiche, vede ben presto la squadra di casa in netta difficoltà a
dover inseguire le proprie avversarie alle quali sembra riuscire tutto molto semplice; il primo set
termina 25 - 14 per la squadra di Forlì.
Il secondo parziale è un po' la fotocopia del primo, con San Giovanni in difficoltà di fronte ad una
squadra che non fa letteralmente cadere un pallone. Nell'ultimo terzo di set coach Solforati cambia
la regia della squadra preferendo Ginesi a Battistoni, contemporaneamente entra in campo
Capponi; nonostante questo la difesa e l'attacco di Forlì funzionano fin troppo bene e costringono la
Consolini ad arrendersi sul 25 - 12.
Il terzo set si rivela sin da subito una sorpresa. Torna in campo la formazione titolare con la sola
eccezione di Gugnali al posto di Montani. Si rivelerà un parziale combattuto punto su punto sin dai
primi istanti che, giunto sul punteggio di 24 - 24, vedrà le marignanesi farsi sfuggire il set a causa di
un paio di errori di troppo.
L'ultimo set vede un buon inizio per il San Giovanni che gradualmente si spegne terminando il set
sul punteggio di 25 - 18 per Forlì. Un risultato di 4 a 0 che, oltre a ribadire la supremazia di Forlì,  se
analizzato nelle varie situazioni verificatesi durante la partita trova svariate note positive per le
padrone di casa che, nonostante il risultato, non hanno fatto una brutta figura.
Troviamo infatti Saguatti che, inutile dirlo, fa la sua parte sia in attacco che in difesa dove si porta a
casa una positività in ricezione superiore al 70%, bene anche le due centrali Montani e Spadoni, in
progressiva crescita l'opposto Tallevi che, dopo un weekend cesenate un po' spento, va via via
riprendendo il vecchio smalto al quale ci ha sempre abituati.
Il prossimo appuntamento con la ragazze della Consolini sarà sabato 10 ottobre alle 16.30 quando,
presso il palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano, si terrà l'ultima amichevole pre-
campionato contro il Csi Clai Imola.
Al termine della partita ci sarà la presentazione a tutti i presenti della squadra neo-promossa in serie
B1 con un buffet finale offerto dalla società.

Lorenzo Longo 
Ufficio Stampa Consolini Volley Femminile
		





Scopriamo la CF di Bellaria: Yeilina Diaz per tutti BEBA!
09-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Ciao a tutti, mi chiamo Yeilina nessuno mi conosce per il mio vero nome infatti, anche io ho
scoperto di chiamarmi così quando avevo 8 anni, perché fin da piccola tutti mi hanno chiamato beba
è meno male!! Vivo in Italia da tanto tempo, ma la mia fortuna più grande è di essere nata nella
repubblica domenicana 17 anni fa, ho trascorso metà dei miei anni là, dove ho incominciato a giocare
a pallavolo all'età di 6 anni circa, ho incominciato a giocare perché ero vicina di casa di un allenatore
di pallavolo. In repubblica domenicana i bambini giocano per le strade, fanno proprio la maggior
parte dei giochi fuori casa ma per tradizione, allora vedevo la figlia di questo allenatore palleggiare
sempre fuori casa, rimanevo a fissarla tutto il tempo anche se stava 1 ora a farlo io ero lì come se
stessi vedendo qualcosa di anormale, mi sono proprio innamorata così ho deciso di iniziare anche io
a giocare a pallavolo. Ho fatto 2 anni circa di minivolley poi un anno di under 12 se non ricordo
male, dove a fine campionato mi hanno dato un trofeo per essere stata quella che fatto più punti,
per me è stata una cosa proprio dell'altro mondo. 
Poi sono dovuta venire in Italia, dove il primo anno che ero qua giocavo soltanto a scuola nelle ore
di ginnastica quindi due volte a settima più o meno, per me stava diventando traumatica la cosa,
non ne potevo più di star senza giocare, quindi sono andata a fare un anno alla "scavolini pesaro"
abitando a Cesenatico per motivi di distanza non è stato possibile continuare lì. Finendo così fra una
cosa è l'altra nel Bvolley, nelle le mani di GIACOMO GENTILI, con il quale ho fatto 3 anni. Be'
riassuntivamente devo dire che se oggi ne capisco un minimo di pallavolo è tutto grazie a lui, che
con la sua pazienza mi ha spiegato il po' che oggi so, aiutandomi a migliorare anche
caratterialmente, quindi ho tanto da ringraziarlo veramente , ( aspettando che lui non legga mai
questa intervista). 
Eccoci.. Quest'anno invece ho fatto un gradino in più, perché per la prima volta mi ritroverò ad
affrontare un campionato di serie C ma anche in under 18, a livello personale riconosco di dover
crescere ancora tantissimo, ma un minimo la base per farlo penso di averla, mettendo in pratica le
cose acquisite l'anno scorso e credendo  di più in me stessa ce l'ha farò. Invece devo dire che come
squadra, piano piano stiamo imparando a conoscerci tutte, che per fare un bel campionato le qualità
ci sono, e con l'aiuto dell'allenatore MATTEO COSTANZI sono certa che c'è l'ha faremmo!!!!! Forza
ragazze. 
Un beso beba
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A1M - Sir Safety Conad Perugia - Daniel Castellani: "La Sir
si sta creando la propria identità"!
08-10-2015 07:00 - Superlega M

Mezza giornata di riposo per la Sir Safety Conad Perugia.
All'indomani del test amichevole di ieri sera con Sora, coach Castellani ha concesso ai Block Devils
la mattinata libera, utile per recuperare energie e per rifiatare dopo un periodo di lavoro molto
intenso come dispendio di energie.
Giovi e compagni torneranno al PalaEvangelisti oggi pomeriggio per una seduta tecnica e per
proseguire il lavoro di avvicinamento al campionato impostato dallo staff tecnico bianconero.
Il breve stop alla preparazione è utile per fare un piccolo punto con il tecnico della Sir Daniel
Castellani. Partendo dai riscontri, ancora una volta positivi, avuti ieri sera contro Sora: 
"Quella di ieri è stata l'amichevole più difficile di quelle fin qui disputate", analizza l'allenatore
argentino. "Sora ha giocato molto bene, noi in più eravamo ad inizio settimana e quindi con carichi
di lavoro pesanti. I ragazzi erano un po' imballati ed appesantiti, però era giusto non cambiare il
programma di lavoro. Nonostante questo, credo sia stato un buon test, anche utile per gestire
situazioni dove non si è brillanti e dove bisogna saper giocare anche quando le gambe non girano.
Un altro aspetto interessante di ieri è che, pur non giocando benissimo, nei momenti importanti
abbiamo saputo fare cose di qualità necessarie per vincere. Alle volte giocare bene due-tre palloni ti
fa vincere le partite e noi dobbiamo imparare anche ad essere furbi in certe occasioni. Su questa
cosa la squadra contro Sora è stata molto brava". 
Cinque amichevoli fin qui disputate dalla Sir e cinque buone prestazioni, condite (aspetto
ovviamente meno rilevante trattandosi della pre season) da cinque affermazioni. Ma soprattutto tanti
spunti buoni per Castellani:
"Stiamo creando la nostra identità, come stare in campo, come lottare tutti insieme, come tendere al
nostro sistema di gioco. E vedo che la squadra lo sta cominciando a capire. Poi individualmente
sono molto contento dei ragazzi, tutti hanno migliorato parecchio con il lavoro fatto in palestra.
Penso a Dobromir (Dimitrov, ndr) che sta capendo bene come gestire le diverse fasi della partita. A
Georgios (Tzioumakas, ndr) che sta correggendo la rincorsa e stabilizzando la battuta e che ho
visto molto bene su palla alta. Alberto ed Alessandro (Elia e Franceschini, ndr) stanno facendo un
grande lavoro sul primo tempo e si vede. E con Franceschini stiamo cercando anche di cambiare i
passi di spostamento a muro. Sam (Holt, ndr) sta migliorando in ricezione, specialmente sulle palle
facili, per poi passare al secondo step, cioè i servizi più tesi ed impegnativi. In attacco invece, dove
ha enormi potenzialità, su palla alta va già abbastanza bene, mentre il lavoro che stiamo facendo è
quello di velocizzare un po' la palla. Il reparto dei liberi infine è ottimo,Andrea e Fabio (Giovi e
Fanuli, ndr) sono due ragazzi in gamba e tecnicamente già ben impostati. E poi in generale vedo che
tutti i ragazzi ascoltano e cercano di mettere in pratica in allenamento. Fanno progressi quotidiani,
ogni giorno mettono qualcosina in più. Questo va sempre bene e quindi sono molto contento". 
Ci si avvicina al rush finale della preparazione. In attesa dell'arrivo dei nazionali, Castellani continua
a spremere il gruppo di lavoro "perugino" in vista del prossimo appuntamento in carnet, la "Sieco
Service Cup" sabato e domenica ad Ortona:
"Il grosso del lavoro ormai verte sul campo", conclude Castellani. "Per cui continuare sullo sviluppo
tecnico individuale e giocare tanto, anche perché fisicamente i ragazzi stanno meglio, sono più
veloci e quindi le cose riescono meglio. Questo weekend, a differenza degli altri test fin qui disputati,
avremo il primo torneo "con la maglietta", delle gare vere ad Ortona dove ci sarà anche Molfetta, una
nostra avversaria in SuperLega che è al completo. Sarà perciò un fine settimana nel quale abbiamo
bisogno di fare bene".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Igor Gorgonzola Novara: le prime parole "novaresi" di
Samanta Fabris
08-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Poco alla volta la nuova Igor Volley prende forma. Dopo il rientro di Luciano Pedullà, è toccato
all'opposto croato Samanta Fabris raggiungere Novara dopo l'esperienza agli Europei in Belgio e
Olanda, per unirsi alle nuove compagne nei primi allenamenti in preparazione della Supercoppa
italiana di sabato (ore 17.30 a Cremona, in diretta su Rai Sport). Oggi si completerà il quadro degli
arrivi, con Cruz e Malesevic attese a Novara in mattinata e le quattro nazionali italiane che
raggiungeranno la città entro sera per poi sostenere domani, prima della presentazione (ore 18.45 al
Teatro Coccia), il primo allenamento al completo agli ordini di Luciano Pedullà.

Intanto, l'ultima arrivata Samanta Fabris non sta nella pelle: «Sono felice e onorata di essere qui, in
un club prestigioso e intenzionato a crescere ulteriormente e a lottare per il vertice. È una sfida tosta
e affascinante, che ho voluto fortemente. Ovviamente la possibilità di disputare la Champions
League, che non ho mai vissuto da protagonista dal mio arrivo in Italia, ha avuto un peso importante
per la mia decisione di vestire la maglia azzurra, così come sapere della stima di società e allenatore».

Pronti, via... ed è subito una partita importante con in palio il primo trofeo stagionale: «Sono le
partite più dure ma anche le più affascinanti per un'atleta professionista e personalmente non vedo
l'ora di giocare la Supercoppa. Certo, c'è poco tempo a disposizione per conoscerci ma conosco la
fama di Luciano Pedullà e sono sicura che riuscirà comunque, pur con poco tempo a disposizione, a
preparare al meglio la squadra per questo impegno».

Dall'altra parte della rete una compagna con cui hai condiviso l'esperienza modenese, come
Francesca Piccinini: «Sarà strano ritrovarla da avversaria, visto che nei miei tre anni italiani è sempre
stata una mia compagna. Non solo, ci ritroveremo io e Helene (Rousseaux, ndr) in una metà campo
e lei nell'altra: pensare che fino a poche settimane fa eravamo compagne di squadra. Comunque a
questo ci penserò prima e dopo la partita: in mezzo conterà solo essere attente e concentrate, per
vincere il match e conquistare il primo trofeo stagionale. Non voglio altro, sono qui al servizio di
allenatore e compagne e con la ferma intenzione di ripagare la fiducia della società». 

		

Fonte: www.agilvolley.com
		





A1F - Presentato a Milano il 71° Campionato di Serie A
Femminile. Il presidente Fabris "Nuovi stimoli per crescere
ancora"! 
08-10-2015 07:00 - A1 Femminile

E' la Fondazione Catella, a Milano, il suggestivo scenario che svela i contorni della stagione 2015-
16 di Serie A Femminile. Un evento speciale, in cui convergono i numerosi temi che
caratterizzeranno il 71° Campionato, anche quest'anno denominato Master Group Sport Volley Cup.
Domenica 18 ottobre prenderanno il via le Regular Season di Serie A1 e Serie A2, precedute dalla
Supercoppa Italiana, che Pomì Casalmaggiore e Igor Gorgonzola Novara si contenderanno sabato
10 ottobre al PalaRadi di Cremona.

Maurizio Colantoni, voce del volley rosa su Rai Sport, ha condotto la mattinata densa di contenuti.
Da parte di Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, il benvenuto a tutti i
presenti e una riflessione tra passato e futuro: "Arriviamo da un percorso positivo e di crescita,
come testimoniano i numeri, grazie al lavoro incessante dei nostri Club e al fianco di partner
prestigiosi che ci supportano. Ma non ci fermiamo, ogni anno abbiamo nuovi stimoli e nuove idee
per rafforzare e rendere più accattivante il nostro movimento, come ad esempio LVF TV, la web-tv
che trasmetterà in live streaming tutte le partite della Serie A1. Il tasso tecnico dei nostri Campionati
è in crescita, ci prepariamo a una stagione che si annuncia straordinaria. Il Club Italia in A1 è un
progetto serio, non un esperimento, e sono convinto che oltre a formare le Campionesse di domani
porterà ancora più attenzione e nuovi spettatori al volley femminile di vertice".

Carlo Magri, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, pur non presente a Milano per motivi
personali ha voluto rivolgere il suo personale saluto con un videomessaggio: "Con piacere rivolgo al
Campionato di Serie A Femminile l'augurio di una stagione ancora migliore di quella dell'anno
scorso. La presenza del Club Italia in A1 è una straordinaria novità e un esempio per tutte le
discipline sportive. E' anche la dimostrazione che Fipav e Lega stanno camminando insieme, con
progetti condivisi". Il presidente Magri ha poi rinnovato i complimenti alla Nazionale Under 18
Campione del Mondo in Perù lo scorso agosto. Nazionale presente al completo - squadra, coach
Marco Mencarelli e il resto dello staff - e salita sul palco per il meritato tributo.

Dall'Under 18 alla Nazionale Seniores, significativo l'intervento di Marco Bonitta, nella doppia veste
di commissario tecnico delle azzurre e prossimo allenatore del Club Italia: "Credo che questo
Campionato abbia caratteristiche importanti. La grande qualità tecnica aiuterà la Nazionale e le
giocatrici che affronteranno a gennaio il torneo di qualificazione olimpica. E sono certo che ci aiuterà
il quotidiano lavoro dei club di Serie A. Il Club Italia? Abbiamo ritenuto opportuno proseguire il
progetto nato un anno fa in un contesto più prestigioso, la Serie A1 italiana è l'ambiente migliore per
lo sviluppo delle nostre ragazze".

Campionati di Serie A di elevato spessore tecnico avranno al proprio fianco partner prestigiosi.
Innanzitutto Master Group Sport, che recentemente ha rinnovato per 5 anni l'accordo con la Lega
Pallavolo Serie A Femminile: "In cinque anni abbiamo costruito qualcosa di importante insieme alla
Lega Pallavolo Serie A Femminile - spiega Giovanni Carnevali, amministratore unico di Master
Group Sport -, il rinnovo dell'accordo per i prossimi cinque anni ci permetterà di compiere un'ulteriore
salto di qualità, che la pallavolo merita. Il livello tecnico, sempre più alto, del Campionato è un fattore
di attrazione. Ma ritengo che la nostra crescita sarà possibile anche grazie ai grandi partner che ci
affiancheranno: TIM e Samsung sono aziende leader che garantiranno più visibilità alla Lega, ai club
e alla pallavolo femminile in generale".

La condivisione di valori basati sull'idea dell'impresa come team affiatato per raggiungere traguardi
ambiziosi e valorizzare le capacità personali è la scelta alla base della sponsorship di Samsung, che
quest'anno diventa Gold Sponsor della Lega Volley Serie A femminile. "La passione per lo sport ci
ha portato a sostenere negli anni importanti manifestazioni sportive a livello internazionale, come i



Giochi Olimpici e la Diamond League, e a sostenere prestigiosi football club europei come il
Chelsea in Inghilterra, il Bayern Monaco in Germania, il Real Madrid in Spagna, e la Juventus in
Italia. Quest'anno siamo lieti di annunciare il nostro impegno all'interno di un intero campionato che
coinvolge un pubblico giovane e appassionato, la Lega Pallavolo Serie A Femminile", dichiara Mario
Levratto Head of Marketing and External Relations di Samsung Electronics Italia. 

TIM si conferma Event Special Partner della Lega Pallavolo Serie A Femminile, rinnovando così il
forte legame con la pallavolo femminile: "E' per noi motivo di orgoglio essere per il secondo anno
consecutivo sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile e dei suoi eventi di punta - le parole di
Cristiano Habetswallner, Responsabile Sponsorship di Telecom Italia -. TIM è da sempre vicina al
mondo dello sport e questo intervento consolida la relazione con tutto il mondo del volley rosa e dei
suoi tanti appassionati. Questo binomio troverà conferma anche nel secondo anno della Volley TIM
Cup che annunceremo a breve".  

Lo spazio tradizionalmente riservato alle premiazioni si è aperto con il toccante tributo a Sergio
Guerra, recentemente scomparso. Al coach più vincente della storia del volley italiano è stato
ufficialmente intitolato il premio al 'Migliore allenatore di Serie A1'. La testimonianza diretta della
moglie Carla e della figlia Michela ha preceduto la consegna del pallone d'oro a Davide Mazzanti,
allenatore dell'Imoco Volley Conegliano, vincitore dell'ultimo Scudetto con la Pomì Casalmaggiore. 

Sul palco, quindi, le Società vincitrici dei trofei della stagione 2014-15: Fabio Bonafede, allenatore del
Sudtirol Neruda Bolzano, è stato applaudito per il doppio successo nel Campionato e nella Coppa
Italia di Serie A2; a Michele Carra, direttore sportivo della Nordmeccanica Piacenza, la targa
celebrativa della Supercoppa Italiana; Enrico Marchioni, direttore generale dell'Igor Gorgonzola
Novara, ha ritirato il premio per la vittoria della Coppa Italia; infine con Massimo Boselli Botturi,
presidente della Pomì Casalmaggiore, si è celebrato lo Scudetto delle rosa. 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



DF - Presentata in sede la squadra della PGS Omar!
08-10-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Ieri sera è stata ufficialmente presentata la squadra della P.G.S. OMAR partecipante al Campionato
di Serie D. Alla presenza della dirigenza della società, e davanti ad una distesa di pizze farcite, sono
state presentate le ragazze ai dirigenti della società, consegnate le divise di gioco e quelle da
allenamento, e reso noto il rooster definitivo della squadra.
Di seguito l'elenco delle giocatrici. 

Antolini Nicole (Palleggiatrice)
Benacci Martina (Palleggiatrice)
Ciotti Marta (Centrale/Schiacciatrice)
Coma Chiara (Centrale)
Di Palma Rosalba (Centrale)
Fioroni Beatrice (Libero)
Gessaroli Ilaria (Schiacciatrice)
Lasagni Elena (Schiacciatrice)
Lorenzini Licia (Schiacciatrice)
Mussoni Natascia (Centrale)
Pari Valentina (Schiacciatrice/Opposto)
Pasini Karin (Centrale)
Vecchio Letizia (Schiacciatrice)
Villa Elisa (Schiacciatrice/Opposto)

Allenatore Maggioli Simone

Flavio Masini (Addetto Stampa P.G.S. OMAR)
		



I ragazzi del Bellaria di serie C: Andrea Mazzarini!
08-10-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"L'obiettivo è consolidare l'ottimo piazzamento della scorsa stagione, integrarsi bene all'interno di un
nuovo gruppo ed allenarsi sempre al 100% per dare un contributo importante alla causa" il
commento di Mazzarini. 

La scheda
Mazzarini Andrea nato a Rimini il 23-04-1989.
Altezza 191 cm 
Ruolo Opposto
Inizia a giocare a pallavolo a: 20 anni 
Curriculum ultimi 5 anni:      	1) Rimini Pallavolo
				2) Rimini Pallavolo
				3) Rimini Pallavolo
				4) Cesenatico
				5) anno sabbatico

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):
1 qualificazione nei play off in serie D (anno 2010) 
1 qualificazione play off serie C (anno 2013)

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
		



ITA - A Torino fervono i preparativi in vista dell'esordio degli
Azzurri!
07-10-2015 07:00 - Nazionale

Il gran momento si avvicina, l'esordio della nazionale di Gianlorenzo Blengini è dietro l'angolo.
Mancano tre giorni al via dei Campionati Europei 2015, organizzati in Italia e Bulgaria: Torino sarà
una delle protagoniste ospitando il Girone B, in cui l'Italia affronterà l'Estonia, la Croazia e nell'ultima
giornata la Francia. Quattro squadre a caccia del primo posto, con la consolazione della seconda
piazza che qualificherà agli spareggi. L'allenatore della Nazionale, il torinese Blengini, e il capitano,
Simone Buti, hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione, andata in scena nella
Sala Stampa del Palazzo della Regione Piemonte di piazza Castello a Torino: alla presenza
dell'Assessore Regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, e del presidente della Fipav CR
Piemonte, Ezio Ferro, è stata presentata la tre giorni di pallavolo che andrà in scena dal 9 ottobre al
PalaVela di Torino, prima di trasferirsi a Busto Arsizio per gli spareggi e in Bulgaria per la fase finale.
"Sono molto contento di riconfermare l'impegno e l'entusiasmo della Regione Piemonte nei confronti
della pallavolo, della nazionale e dei Campionati Europei - ha esordito l'Assessore Ferraris - il mio
auspicio è che sia apprezzato dalla popolazione, il volley è uno sport affascinante, noi torinesi
abbiamo una vocazione speciale e Blengini ne è esempio. Fair play, passione, entusiasmo
caratterizzano la pallavolo: vogliamo dargli la visibilità che merita, unendolo alle nostre eccellenze del
territorio".
"Spero che Blengini ci aiuti per quanto riguarda lo spettacolo - è spiegato il Presidente della Fipav
Cr Piemonte, Ezio Ferro - non ho dubbi visto quanto combinato nell'ultima World Cup. La risposta di
Torino è stata ottima: abbiamo 150 biglietti disponibili per la domenica, per il sabato abbiamo
raggiunto il 55% della capienza mentre il venerdì, che non aiuta per chi arriva da fuori e per chi
lavora, sta procedendo bene ma non come gli altri due giorni. Abbiamo una nutrita presenza estera,
le società del territorio stanno rispondendo bene: con le 5000 magliette azzurre e bianche regalateci
da Kinder, potremo rendere indimenticabile l'impatto visivo. Un ringraziamento anche a Pastorino
per la fornitura di auto, a Iveco, Avis e Iren. Voglio anche ringraziare i collaboratori che stanno
lavorando in questa "impresa" titanica, ci stiamo sfiancando e non vediamo l'ora di poterci riposare".
"Una splendida accoglienza quella che mi ha tributato Torino - racconta un emozionato Blengini -
C'è un pizzico di emozione in più rispetto allo standard, è la mia città ma devo fare lo sforzo di
sentirmi in una città qualsiasi dal punto di vista professionale. Il torneo lo richiede, è difficile, ci
teniamo molto. Abbiamo già dimenticato il risultato della Coppa del Mondo, la qualificazione olimpica
che è un risultato importantissimo. Ma ora c'è un Campionato Europeo di altissima qualità: otto delle
prime dodici squadre del ranking mondiale sono europee. Ci aspetta un compito molto difficile, ci
siamo preparati e continuiamo a farlo nel migliore dei modi. Dovremo essere attenti ad ogni partita,
concentrandoci fin da venerdì con l'Estonia".
"Sono rimasto sorpreso da Torino - è la prima impressione di Simone Buti - grazie anche al mio
cicerone, il coach: una città splendida, speriamo di avere anche bei ricordi in campo. Sappiamo di
avere il supporto del nostro pubblico, che ci darà una mano anche nei momenti difficili. La World Cup
ci ha dato consapevolezza, possiamo giocarcela con tutti ma dobbiamo pensare partita dopo
partita, mantenendo l'umiltà, rispettando tutti gli avversari e tenendo i piedi ben saldi a terra".
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1F - Imoco Volley Conegliano: bentornata Moki! 
07-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Velocissima, come nei suoi balzi felini in campo, Monica De Gennaro è già rientrata alla base dopo
l'intensa estate con la Nazionale culminata con l'eliminazione ai quarti degli Europei contro le poi
campionesse continentali della Russia. Ma il "miglior libero del Mondo", la "Moki", non ha voluto
piangere piu' di tanto sul latte versato, e già stamattina si è riunita alle Pantere dell'Imoco Volley,
pronta ad iniziare la sua terza stagione gialloblu' come specialista della difesa e ricezione agli ordini
del nuovo coach Davide Mazzanti.

Monica, un bilancio sull'estate azzurra? "Siamo ancora a caldo, devo ancora metabolizzare, certo la
delusione è stata tanta dopo un'estate di lavoro intenso, ma prendiamo quanto di buono abbiamo
messo in cascina da questa estate con la Nazionale e speriamo che ci possa tornare utile nelle
qualificazioni alle Olimpiadi a gennaio. Vogliamo esserci a Rio!"
Ora sarai tutta per l'Imoco, bentoranata a casa! "Beh si, questa ormai è un po' casa mia e sono
contenta di essere tornata. Mi sono messa subito a disposizione del club per lavorare con il nuovo
gruppo. Con tante ragazze ho giocato insieme già in passato, altre invece le ho avute come
avversarie anche quest'estate con le nazionali, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Per quanto
riguarda coach Mazzanti per me è la prima volta con lui, ma penso che sia una garanzia, lo
dimostrano i suoi risultati. Lo scorso anno con una squadra che non era favorita ha vinto lo scudetto
e il suo sistema di gioco mi piaceva molto, quindi sarà stimolante giocare per lui." 

Dove potrete arrivare? "Ovviamente puntiamo a fare una grande stagione, un club come il nostro
gioca ai massimi livelli e il gruppo che si sta creando è molto forte con giocatrici di livello assoluto,
campionesse che hanno esperienza e classe, quindi niente è precluso. Ma tutto passerà per il lavoro
e l'impegno in palestra. Non dimentichiamo che abbiamo anche una grande arma in più, il nostro
pubblico, non vedo l'ora di rivedere il Palaverde pieno già dalla prima con Bergamo e riabbracciare
tutti."

Lavorerai "in famiglia", visto che nello staff tecnico uno degli assistant coach di Mazzanti è Daniele
Santarelli, il tuo compagno nella vita: "Si, ci è capitato di lavorare insieme anche a Urbino qualche
anno fa, e non ci sono mai stati problemi. Siamo bravi a dividere bene spazi, ruoli e tempi, quando
sono in palestra lui è un allenatore, punto e basta. Poi a casa siamo "morosi", e gli ambiti sono ben
divisi." 
		

Fonte: www.imocovolley.it
		





A2F - Volley 2002 Forlì: successo nel quadrangolare di
Cesenatico e allenamenti congiunti. Mercoledì 7 ottobre
sfida con la San Giovanni in Marignano!
07-10-2015 07:00 - A2 Femminile

Il weekend scorso è stato ricco di soddisfazioni per i colori della Volley 2002 Forlì che si è
aggiudicata primo posto e coppa nel torneo di Cesenatico al quale, oltre alle aquilotte, hanno preso
parte anche le squadre di Pesaro (A2), Filottrano (A2) e San Giovanni in Marignano (B1).

Sabato 3 ottobre, nella fase eliminatoria del quadrangolare, le ragazze guidate da coach Breviglieri
hanno incontrato la myCicero Pesaro. L'avvio dell'incontro non è stato facile per le aquilotte che
hanno lasciato il primo set alle marchigiane. Ma una volta prese le misure sulle avversarie, Aguero
e compagne sono salite in cattedra, sbaragliando le pesaresi con un secco 3 a 1.

Domenica 4 ottobre, nella finale per il primo e secondo posto le nostre si sono trovate opposte alla
Lardini Filottrano che già avevano già incontrato in allenamento congiunto a Osimo lo scorso 23
settembre e contro la quale avevano concluso con un perentorio 5 a 0.

La Lardini è apparsa cresciuta rispetto a quell'allenamento e ha combattuto ad armi pari nel primo
set che è stato più o meno in parità fino al tempo tecnico (12 a 11 per le aquilotte). Nella seconda
parte del set la Volley 2002 è apparsa più concreta e grazie, alle schiacciate imperiose di Smirnova
e Aguero e ad alcuni preziosi punti nel finale di Assirelli, ha concluso 25 a 19 la prima frazione di
gioco.

Nel secondo set le marchigiane sono partite forte, staccando le aquile di Forlì di ben otto punti al
time out (4 a 12). A questo punto è venuta fuori tutta la grinta e il carattere delle ragazze di coach
Breviglieri che prima hanno recuperato il pesante svantaggio (21 a 21) per poi cinicamente portare
a casa anche il secondo set col punteggio di 26 a 24.

Nel terzo set non c'è stata mai storia. La squadra marchigiana è apparsa deconcentrata e
rinunciataria e le aquilotte hanno avuto gioco facile sin dall'inizio (7 a 1). Al time out le nostre erano
già avanti di otto punti, vantaggio che si è via via ulteriormente ampliato fino al netto risultato finale a
favore delle nostre: 25 a 8.

3 a 0 e primo posto nel torneo. Ma soprattutto ottimi segnali per coach Breviglieri che vede
confermate molte delle dichiarazioni che aveva rilasciato alla vigilia: una bella squadra, unita, dove
tutte han voglia di fare e di sacrificarsi per il bene comune.

Non avendo avuto la possibilità di incontrare in torneo la Battistelli di San Giovanni in Marignano, che
nella finale di domenica per il terzo e quarto posto hanno battuto la myCicero Pesaro, mercoledì
prossimo, 7 ottobre, le aquile di Forlì faranno visita alle loro colleghe, neo promosse in B1, per
confrontarsi con loro in un allenamento congiunto a porte aperte.
Anche questo incontro, visto il buon grado di preparazione di San Giovanni in Marignano, sarà utile a
fornire ulteriori indicazioni e a metter a punto un po' di automatismi della squadra di Breviglieri.
Inizio allenamento ore 19.15, Palazzetto in Via Fornace Verni n. 70, San Giovanni in Marignano
(RN). 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CF - Scopriamo la CF di Bellaria: Noemi Montemaggi!
07-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Ciao a tutti sono Noemi Montemaggi ho 18 anni e abito a Rimini. Sono nata il 15 agosto 1997 a
Rimini. 
Che dire di me. Ho una passione che qui tutti condividiamo: la pallavolo. Tutto inizia più o meno in
quinta elementare quando incomincio ad allenarmi nella piccola palestra vicino casa mia. All' inizio
è solo puro divertimento ma sento il bisogno di imparare, di crescere. Così negli anni mi sposto e
gioco nel Viserba volley, nella Rimini pallavolo e nel San Raffaele. Inizialmente mi alleno nella
piccola palestra di Corpoló (foto sopra) con tutte ragazze più grandi, poi in under 16 vengo presa in
prestito dalla Rimini pallavolo ed allenata dal mitico coach Stefano Bertaccini. È proprio lui che nel
secondo anno di under 16 mi propone di fare il libero; all'inizio la prendo un po' male perché mi
piaceva il mio ruolo precedente (opposto) ma poi scopro che questo è il ruolo che più mi
rappresenta, che mi dà tante gioie e soddisfazioni, e sono davvero felice di essere un "liberino". Nella
mia "carriera" ho una vittoria da piccolina di seconda divisione, due under 16 regionali e diverse
prime divisioni, e anche soprannomi come "aspirapolvere" o "gatto" ahah. Questo è il mio secondo
anno nel bellissimo Mondo BVOLLEY; anno scorso ho preso parte al campionato di under 18
regionale e alla prima divisione con Jeck, passando poi in seguito in serie C grazie alla fiducia
datami da Matteo e dalla società.
Io da quest'anno mi aspetto cose positive, siamo una bella squadra, molto giovane e con tanta
voglia di dimostrare. Il gruppo è davvero bello e io sono convinta che stupiremo, lavorando sodo e
ricordandoci sempre di mettercela tutta e di essere grintose e perché no anche testarde!! 
Con questo concludo, ci si vede in palestra!! (Sono la più bassettina del gruppo mi riconoscete, poi
nella foto vicino a Lucchetta si vede bene direi ahahah)
Un saluto 
Noe 
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B1F - Al quadrangolare di Cesenatico con squadre di A2,
per la Battistelli un 3° posto che vale oro! 
06-10-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Weekend 3-4 Ottobre, quadrangolare Cesenatico.

Il 3 ottobre, la Battistelli San Giovanni in Marignano neo promossa in serie B1 ha affrontato a
Cesenatico la temibile formazione di Filottrano - formazione di A2 - per una qualificazione alla finale
della prima edizione del trofeo della città di Cesenatico. Le ragazze scendono in campo sicuramente
consce del fatto di avere davanti una squadra di serie superiore ma non sono per questo intimidite,
anzi molto volenterose di dimostrare ciò di cui sono capaci.
Com'è ovvio aspettarsi con un avversario così temibile, scende in campo la formazione titolare già
vista e provata in precedenza composta da: Battistoni palleggiatrice, Montani e Spadoni centrali,
Tallevi opposta, Ferretti e Saguatti schiacciatrici e Lunghi libero.
Dopo un avvio di partita in cui le ragazze di San Giovanni riescono brillantemente a tenere testa alla
proprie avversarie, la Battistelli è costretta pian piano a cedere il passo alle più quotate avversarie
che si aggiudicano il set con il punteggio finale di 25 a 19.
Il secondo parziale si rivela invece una sorpresa. Le marignanesi non ci stanno e perdere così e la
partita assume connotati diversi dal primo parziale. Il testa a testa fra la due formazioni arriva fino
agli ultimi punti del set, un set interminabile sia per le ragazze in campo che per i tifosi sugli spalti.
Un San Giovanni a luce alternata però: da una parte vediamo una grande tenacia delle ragazze che
tirano fuori tutte se stesse per portarsi a casa questo importante set ma dall'altra sono numerosi gli
errori in battuta che portano il set a chiudersi sul risultato di 36 - 34 per la Battistelli.
Il terzo e il quarto set vedono le ragazze di San Giovanni, forse non abituate a ritmi del genere,
perdere poco a poco lo smalto visto nel secondo set finendo per perdere entrambi i parziali.
Ricordiamo in questi due set l'ingresso in campo di Capponi, Boccioletti e Gugnali a copertura di un
piccolo e fortunatamente breve "infortunio" di Montani. La partita termina così 3 a 1 per il Filottrano.
Da sottolineare le percentuali di Spadoni in attacco e di Saguatti in ricezione.
In conclusione una sconfitta che non fa piacere ma che "ci sta", come detto dallo stesso coach
Solforati: "Abbiamo visto giocare una squadra di un altro livello. Le ragazze si sono misurate con
una formazione tecnicamente più forte e di certo non hanno fatto una brutta figura".
Il giorno successivo, domenica 4 ottobre, le ragazze hanno affrontato in una sfida che vale il terzo
posto la formazione dello Robursport Pesaro.
Anche in questo match coach Solforati schiera in campo il consolidato sestetto titolare visto il giorno
precedente. Partenza un po' sottotono delle marignanesi che al secondo tie-break del set si trovano
doppiate nel punteggio dalle pesaresi e non riescono più a ridurre lo svantaggio in un parziale che
termina 16 - 25 per Pesaro.
Nei tre set successivi vediamo una progressiva crescita della formazione di San Giovanni che, palla
dopo palla, prende la sicurezza della quale aveva bisogno per affrontare al meglio la partita. Tutto
comincia a sembrare più semplice, gli ingranaggi della Consolini Volley cominciano a girare lisci
come l'olio permettendo alle ragazze di vincere la partita per 3 set a 1. Si conclude così un match
che è stato capace di regalare forti emozioni alle opposte tifoserie che hanno riempito il palazzetto
cesenate.
Determinante Giulia Saguatti che da sola si porta a casa la bellezza di 23 punti mantenendo delle
ottime percentuali anche in ricezione; non sono da meno in quest'ambito anche Ferretti e il libero
Lucia Lunghi. Un po' spenta la performance dell'opposto Valeria Tallevi che sicuramente nelle
prossime partite non perderà l'occasione di farci vedere ciò di cui è capace.
E' un terzo posto che vale come l'oro, una vittoria forse inaspettata ma fondamentale nella
preparazione della rifondata Battistelli. Una vittoria che speriamo serva alle marignanesi come
un'importante presa di coscienza del fatto che la squadra c'è e che è possibile esordire in Serie B1
con una maggiore serenità e consapevolezza delle proprie capacità.

Lorenzo Longo - Addetto Stampa Consolini Volley




		



CF - Vittoria al Triangolare di Cervia e buona prova delle
giovani BVOLLEY!
06-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Continua per le giovani dell'Idea Volley Rubicone il periodo di pre-campionato con la partecipazione
al Triangolare di Cervia, che le ha viste giocare contro il Cervia Volley e Forlì Aics Volley Forlì, due
compagini che parteciperanno al campionato di serie D. Due partite utili per affinare ed oliare i
meccanismi in vista dell'inizio del campionato ormai alle porte. Per questo torneo sono state
convocate anche due centrali del 2000, Mazza e Zammarchi, oltre al palleggiatore Benacci del
1998, a dimostrazione di quanto ci sia sinergia e continuità con i gruppi giovanili del BVolley. Il torneo
è terminato con la vittoria del triangolare a favore delle nostre baby, grazie alla vittoria per 2-0 con il
Cervia e per 2-1 con Forlì. Tutte partite tirate, dunque utili per testare il carattere delle ragazze. 
"Questo triangolare è stato utile per vedere a che punto siamo dopo un mese di lavoro in palestra,
stiamo affinando l'intesa palleggiatore-centrale e devo dire che oggi è andata decisamente meglio
ma ancora dobbiamo rendere tutto il gioco più fluido lavorando sui particolari sia tecnici che di
automatismi di squadra. E' stata anche una bella occasione per vedere all'opera tre giovani
interessanti del nostro settore giovanile e che oggi hanno avuto la possibilità di giocare titolari nella
nostra 1° squadra; un buon incentivo per tutte le nostra ragazzine del settore giovanile." il commento
di coach Costanzi.
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A1F - Pomì Casalmaggiore: concentrazione alta sulla
Supercoppa. Da oggi squadra di nuovo al lavoro per il
primo trofeo stagionale!
06-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Non dice bene alla Pomì Casalmaggiore il Memorial Scabari che come nella passata stagione ha
riservato alle rosa il secondo posto. 

La sconfitta in finale è arrivata per mano di una Liu Jo Modena motivata e grintosa, trascinata dalla
coppia Scuka-Di Iulio e sorretta dalla giovane Zonta, elemento che ha giocato nel ruolo che sarà di
Valentina Diouf. La Pomì da parte sua non ha esibito intensità di gioco ed attenzione palesate nel
match di semifinale con la Savino Del Bene Scandicci e nonostante la vittoria di terzo set ed il
prodigioso recupero del quarto set (da 11-20 a 23-24) non è riuscita ad impensierire come avrebbe
voluto le avversarie modenesi. 

Nessun dramma, come è giusto che sia, per la mancata conquista della vittoria nella manifestazione
veronese. Concentrazione ed energie dovranno ora essere indirizzate verso il primo impegno
stagionale, la Supercoppa Italiana che sabato al Pala Radi di Cremona alle 17,30, vedrà le rosa di
Massimo Barbolini affrontare l'Igor Gorgonzola Novara. Il tecnico entro la metà della settimana avrà a
disposizione tutte le atlete impegnate con le nazionali, già domani dovrebbero arrivare a
Casalmaggiore Valentina Tirozzi e Lauren Gibbemeyer, a stretto giro sarà la volta della tedesca
Maggy Kozuch e della serba Jovana Stevanovic, che ieri ha conquistato la medaglia di bronzo
all'Europeo superando 3 a 0 nella finalina la Turchia ed ha impreziosito il palmares delle giocatrici
rosa in questa estate densa di impegni (solo sabato Gibbemeyer aveva conquistato l'oro al Norceca
con la nazionale Usa). 

Oggi le giocatrici rosa di nuovo in palestra per iniziare la preparazione alla Supercoppa che passerà
per l'amichevole infrasettimanale di giovedì (Pala Radi di Cremona ore 15,00) con la Unendo
Yamamay Busto Arsizio.

Sempre oggi, presso la Sala Eventi del Comune di Cremona, alle ore 12, si svolgerà la conferenza di
presentazione della ventesima edizione della Supercoppa. Presenzieranno il Sindaco Gianluca
Galimberti, l'Assessore con delega allo Sport Mauro Platè, la Responsabile relazioni esterne  eventi
e comunicazioni  della Lega Pallavolo Serie A Femminile Consuelo Mangifesta e il Direttore
Generale Master Group Antonio Santa Maria. 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





ITA - Europei Maschili - Oggi gli azzurri a Torino, venerdì
l'esordio con l'Estonia!
06-10-2015 07:00 - Nazionale

Roma. Poco più di 48 ore di riposo, poi il nuovo raduno. La nazionale azzurra maschile oggi si
ritrova a Torino, dove venerdì sera esordirà nel Campionato Europeo affrontando l'Estonia (ore 21
diretta RaiSport). Il ct azzurro Blengini ha convocato gli stessi quattordici atleti della scorsa
settimana, il gruppo che nel mese scorso ha conquistato arrivando secondo nella World Cup la
qualificazione per il torneo olimpico di Rio 2016: Antonov, Colaci, Giannelli e Lanza della Diatec
Trentino; Piano, Rossini e Vettori della Parmareggio Modena; Sottile della Revivre Milano; Zaytsev
della Dinamo Mosca (Rus); Massari del Paris Volley (Fra), Juantorena e Sabbi della Cucine Lube
Banca Marche Civitanova; Buti della Sir Safety Conad Perugia; Anzani della Calzedonia Verona.
CONFERENZA STAMPA - Domani alle ore 12 presso il Palazzo della Regione Piemonte in piazza
Castello, ci sarà la presentazione ufficiale dell'evento a cui parteciperanno insieme ad autorità sportive
e politiche: il ct Gianlorenzo Blengini e il capitano azzurro Simone Buti.
INCONTRO CON I MEDIA - Altro appuntamento con i media fissato per giovedì 8 ottobre alle ore
11.45, presso l'Hotel Holiday Inn (Piazza Massau
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I ragazzi del Bellaria di serie C: Diaz Pernas Maykel!
06-10-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Arrivare fra le prime tre!" il chiaro commento di Diaz sulle aspettative per la stagione.

La scheda
Diaz Pernas Maykel nato a Cuba il 16/04/1983.
Altezza 194
Ruolo Centrale

Inizia a giocare a pallavolo a: _ 14 anni
Curriculum ultimi 5 anni:      	1) Cervia Serie D
Negli ultimi cinque anni non sono riuscito a giocare per mancanza del permesso rilasciato dalla
federazione cubana, tranne un paio di partite sul finale della scorsa stagione.

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):
Medaglia d'argento - campionato nazionale cubano Categoria 13-14 anni
Campione nazionale - campionato juniores 
medaglia di bronzo - campionato nazionale giovanile
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A1M - Exprivia Molfetta: Due su due, l'Exprivia supera
l'Olympiacos!
05-10-2015 07:00 - Superlega M

Seconda amichevole con l'Olympiacos, e secondo successo per l'Exprivia Molfetta, alla fine di un
match intenso ed equilibrato. I biancorossi si sono imposti 3-1, con i parziali di 21-25, 28-26, 26-24,
25-23, nonostante una grande prestazione degli ospiti, vincitori del primo set e complessivamente
sempre in partita.

C'era una splendida cornice di pubblico al PalaPoli, con circa 700 tifosi a riempire l'unica tribuna
disponibile, per via dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del palazzetto. E l'Exprivia ha
risposto con entusiasmo e voglia di mettere in pratica i dettami di Flavio Gulinelli.

L'allenatore dei molfettesi è condizionato da un Hernandez a mezzo servizio, e quindi schiera la
diagonale composta da Hierrezuelo e Fedrizzi, Randazzo e Joao Rafael schiacciatori, Candellaro e
Barone centrali, De Pandis libero. Piazza, dal canto suo inizia con Filippov e Cuk, Deliprimis e
Cokkinakis schiacciatori, Papadopoulos e Spadavecchia (per l'occasione "prestato" all'Olympiacos),
Taboutatzis libero.

L'Exprivia parte bene con Candellaro, Fedrizzi e Randazzo, i greci rispondono colpo su colpo con
Deliprimis.  I biancorossi sono avanti 12-10 al timeout tecnico, ma poi, soprattutto grazie a Cuk e
Cokkinakis, molto efficaci in battuta, l'Olympiacos recupera e avanza nel parziale. Un muro di
Hierrezuelo accende il pubblico, ma gli ospiti sono ormai lanciati verso la vittoria parziale e chiudono
25-21.

Nel secondo set entra in campo Hernandez in luogo di Fedrizzi. Il cubano si fa subito sentire,
dall'altra parte Cuk continua a essere incisivo. Si procede punto a punto, l'Olympiacos, con uno
Spadavecchia ottimo in attacco, tenta la fuga e va avanti fino al 24-22. Ci vogliono un break di
Hierrezuelo in battuta e un ace di Joao Rafael per avviare la "remuntada". Finisce 28-26 per i
biancorossi, decide un errore di Cuk.

Terzo set sempre equilibrato. Gulinelli inserisce capitan Del Vecchio e Fedrizzi al posto di
Randazzo e Joao Rafael. Del Vecchio si fa subito sentire, Hernandez continua ad attaccare come
un ossesso. Ma è in battuta che i molfettesi fanno male, grazie al solito Hierrezuelo. L'Olympiacos
non ci sta, Cuk è come al solito incisivo, Filippov è efficace in battuta. Ci pensa Hernandez a
chiudere i conti: 13° punto personale  e 26-24.

Nel quarto parziale Gulinelli torna a schierare Joao Rafael e Randazzo di banda. Ancora una volta
si va avanti punto a punto, con Hierrezuelo a incantare anche di seconda, Barone a ergere il muro e
Randazzo sempre positivo. Hernandez è una certezza, Fedrizzi è in palla, così come De Pandis dà
sicurezza in ricezione. Finisce 25-23 e gli applausi di un PalaPoli soddisfatto e speranzoso.

foto di Sara Angiolino

Tabellini

Exprivia Molfetta - Olympiacos 3-1 (21-25, 28-26, 26-24, 25-23)

Exprivia Molfetta: Candellaro 12, Randazzo 12, Mariella 0, Del Vecchio 6, Joao Rafael 5, Barone 5,
Hierrezuelo 13, Fedrizzi 6, Hernandez 17, Libero De Pandis, n.e. Porcelli. Allenatore: Gulinelli

Olympiacos: Stivachtis 0, Filippov 4, Kokkinakis 10, Cuk 25, Papadopoulos 9, Deliprimis 12,
Spadavecchia 6, Taboutatzis libero, n.e. Sfendylakis, Engleskalns. Allenatore: Piazza
		



Fonte: www.legavolley.it
		



A2F - Saugella Team Monza: 3-0 su Bergamo e terzo posto
al 1° Trofeo Valchiavenna! 
05-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Saugella Team Monza - Foppapedretti Bergamo 3-0 (25-17, 25-23, 25-20) 
Saugella Team Monza: Bezarevic 10, Candi 6, Zago 10, Dekany 8, Devetag 4, Dall'Igna; Lussana
(L). De Stefani, Mazzaro 3, Rimoldi 1, Visintini 4, Montesi 1. All. Delmati 
Foppapedretti Bergamo: Mambelli 12, Frigeni 1, Frigo 5, Pinto 6, Paggi 6, Mori 3; Cardullo (L). N.E.
Gennari, Boldini All. Lavarini
NOTE Durata set: 21', 26', 22'; totale 1h09' 

Saugella Team Monza: battute vincenti 10, battute sbagliate 14, muri 7, errori 20, attacco 39%.
Foppapedretti Bergamo: bv 6, bs 9, m 5, e 15, attacco 28%

CHIAVENNA, 4 OTTOBRE - La partecipazione al "1°Trofeo Valchiavenna" del Saugella Team
Monza si chiude con un terzo posto. Le monzesi guidate da Davide Delmati, dopo essere andate
vicine alla finale ieri, cedendo in semifinale alla Unendo Yamamay Busto Arsizio solo dopo il tie-
break, riescono ad avere la meglio sulla Foppapedretti Bergamo, per 3-0, nella finale per il terzo e
quarto posto. 

Delmati si affida all'asse Dall'Igna-Zago, con Devetag e Candi al centro, Dekany e Bezarevic
schiacciatrici e Lussana libero. Lavarini risponde con Mori al palleggio e Frigo opposto, Frigeni e
Paggi centrali, Mambelli e Pinto come bande e Cardullo libero. Partenza di grande intensità del
Saugella Team Monza che, grazie ad un filotto di quattro punti (due invasioni muro bergamo, ace
Zago e attacco vincente Dekany), si porta subito in vantaggio 7-2, costringendo Lavarini a chiamare
il time-out. Dopo il time-out tecnico, arrivato con le monzesi avanti 12-4, la Foppapedretti infila un
filotto di tre punti che le riavvicina (12-7). La Saugella, però, ritorna ad incidere con continuità sia al
servizio che in attacco: Bezarevic piazza l'ace, 18-11, e Lavarini chiama nuovamente a raccolta le
sue. Al ritorno in campo Bergamo rosicchia qualche punto alle brianzole (22-17), ma la Saugella
non sbaglia più: tre punti di fila (errore Frigeni, pipe di Zago e muro di Candi) gli permettono di
aggiudicarsi il primo set, 25-17. 

Nel secondo parziale Delmati effettua qualche cambio: Rimoldi al posto di Dall'Igna, in regia, e
Mazzaro per Devetag, al centro. Prime battute equilibrate, poi la Foppapedretti schiaccia subito
sull'acceleratore e, con Frigo in battuta, mette a segno tre punti di fila, 6-2. Le brianzole appaiono
determinate come nel primo parziale e, con un filotto di quattro punti, prima agganciano il pari e poi
passano in vantaggio, 9-8, grazie all'ace di Rimoldi. E' ancora la Foppapedretti, però, a tornare al
comando e a chiudere avanti al time-out tecnico 12-10. Si prosegue con le bergamasche avanti nel
punteggio e Monza che insegue: Mori gioca un ottimo secondo tocco e la Foppapedretti incrementa
il vantaggio 17-13. La reazione delle monzesi non tarda arrivare: due attacchi vincenti di Zago, sul
turno di battuta di Rimoldi, permette il meno due, 18-16. Sul finale di set c'è grande equilibrio, con i
due sestetti che si rispondono punto su punto (23-23). E'ancora la squadra di Delmati, però, a
sprintare nel momento decisivo: Candi piazza l'ace e poi mette a segno il punto del 25-23 che
regala a Monza anche il secondo parziale. 

Il terzo set vede ancora il Saugella Team protagonista: Mazzaro stampa un muro su Frigo e
Bezarevic piazza due ace di fila, 3-0. Dentro Visintini al posto di Zago, e l'opposto monzese va
subito a segno con due attacchi vincenti e un ace, 7-2. Il set prosegue con Monza padrona del
gioco e del punteggio. Bergamo prova a rientrare con l'ace di Paggi, 19-14, ma Montesi stoppa gli
entusiasmi delle bergamasche con una pipe, 20-14. Nel finale di parziale il vantaggio accumulato
dalle monzesi non da spazio di recupero al sestetto di Lavarini. Visintini schiaccia a terra la palla del
25-20 che regala il set e la partita al Saugella Team Monza. 

Al termine della partita, oltre alla premiazione del Saugella Team Monza come terza classificata, è



stata consegnata una targa alla centrale monzese Alessia Mazzaro in riconoscimento della vittoria
del Campionato del Mondo Under 18 femminile conseguita con la casacca della nazionale italiana.

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA

Stefania Dall'Igna (Palleggiatrice Saugella Team Monza):"Abbiamo giocato una gran bella partita,
con il giusto atteggiamento, senza abbassare quasi mai il livello dell'intensità. Forse potevamo avere
più continuità in ricezione, anche se penso che, in certi frangenti di gioco, i cinque set giocati ieri
contro Busto abbiano comunque influenzato la nostra prestazione. Il 3-0 contro una squadra come
Bergamo, anche se ancora non al completo, è un segnale che stiamo lavorando bene. C'è stato
anche spazio per le giovani che hanno giocato un'ottima pallavolo, e questa è un'altra nota positiva
della giornata".
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1F - Pomì Casalmaggiore: ko in quattro set con la Liu Jo
Modena e secondo posto al Memorial Scabari!
05-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Come nella passata stagione il Trofeo Memorial Scabari di Verona sfugge in finale alla Pomì
Casalmaggiore che cede alla Liu Jo Modena in quattro set al termine di una gara in cui le rosa sono
entrate nel vivo del gioco a partire dalla metà del secondo set. Onore e merito ad una formazione
modenese che, come la squadra Casalmaggiore, pur senza alcune pedine fondamentali, ha
interpretato il match con grande agonismo. Per Bacchi e Piccinini è come giocare contro il loro
passato, recente quello della giocatrice toscana. La Pomì schiera le stesse sei più una della
semifinale, Modena a sua volta fa di necessità virtù affidando il ruolo che sarà di Diouf alla giovane e
promettente Zonta.

Primo set
L'inizio di gara è favorevole alle campionesse d'Italia a segno da due con Matuszkova e da quattro
con Bacchi che poi firma anche il 3-1. La Liu Jo, dopo un iniziale assestamento mette in equilibrio il
punteggio grazie a due punti di Di Iulio, in attacco e dal servizio per poi effettuare il sorpasso con
Scuka (4-5) che firma anche il punto numero sette costringendo il tecnico Barbolini a chiedere la
sospensione. Gioca in scioltezza la Liu Jo che raggiunge il massimo vantaggio sul 4-9 dopo fast
vincente di Folie. Due errori, di Di Iulio in battuta e Scuka in attacco, rimettono in scia le rosa (6-9).
Non centra il campo Bertone in fast e la Pomì è sull'8-10. La possibile rimonta di Casalmaggiore è
tarpata dall'errore in quattro di Matuszkova che manda Modena al time-out tecnico sull'8-12. In men
che non si dica le modenesi raggiungono l'8-15 complice una impostazione del gioco casalasco
deficitaria. Anche la ricezione fa acqua in casa Pomì e per Lloyd servire alla perfezione le proprie
attaccanti diventa arduo. E' un monologo della Liu Jo che a sua volta non sbaglia nulla. Prova a
dare la scossa Matuszkova da due(11-18) ma subito Di Iulio rimette saldamente avanti le modenesi
(11-19). Nella Liu Jo entra anche Gamba che va a segno per l'11-21. Folie (fast vincente) e Di Iulio,
ace, proiettano la Liu Jo sul 14-24, chiude Di Iulio con pipe vincente. 

Secondo set
Il copione di gara si conferma lo stesso del primo set. Il 2-5 targato ancora Di Iulio la dice lunga di
come in campo continui ad esserci una sola squadra. Prova a reagire la Pomì e si affida al servizio,
dai nove metri arriva l'ace sporco di Piccinini e la conseguente parità (5-5). Rosa avanti di due
lunghezze grazie a due errori della formazione avversaria (7-5) favoriti sempre dall'ottimo turno di
battuta di Piccinini. L'8-5 di Casalmaggiore spaventa il tecnico delle modenesi Alessandro Beltrami
che chiede la sospensione. Olivotto stoppa il tentativo di palletta di seconda intenzione di Ferretti e
le casalasche sono sul 9-5 per poi arrivare al time-out tecnico sul 12-8. La ricezione della Pomì torna
ad essere approssimativa e la Liu Jo è sul 13-13. Gli attacchi di Piccinini e Scuka confermano la
parità (15-15) quindi Modena rimette avanti la testa con Olivotto e si porta sul più due con il muro di
Matuszkova (17-15). Una grintosa Bacchi, servita a ripetizione da Lloyd, tiene avanti le rosa sul 20-
19, vantaggio subito azzerata dal bell'attacco centrale di Bertone. Modena da qualcosa di più in
difesa e a muro, da un block di Zonta su Piccinini ed una pipe vincente di Scuka scaturisce il 20-22.
Per riportare a stretto contatto le rosa serve un super diagonale di Piccinini che poi però trova il muro
avversario per il 21-24. L'infrazione di seconda linea di Matuszkova equivale al set point Liu Jo (21-
24) che poi chiude con fast vincente di Folie.

Terzo set
E' nel segno dell'equilibrio l'avvio di terzo set. Al vantaggio della Pomì (2 a 1 e 3 a 2) risponde la Liu
Jo che poi con battuta punto di Di Iulioe diagonale stretto di Scuka costruisce il primo strappo (3-6).
Piccinini prova a suonare la carica con un gran lungoliea (6-7), quindi Vujko chiude a rete la palla
che vale il 7-7. Matustzkova da due trova addirittura il vantaggio (8-7) e poi mantiene avanti la Pomì
da quattro con palla che si infila nel muro modenese. E' ancora la giocatrice ceca protagonista con
mani out e muro su Di Iulio per l'11-9. L'attaccante modenese di posto quattro si rifa a stretto giro
siglando i due punti che permettono alla squadra di Beltrami di riportarsi in parità (11-11). La Liu Jo



mette anche la freccia ed arriva al time-out tecnico avanti l2-11. Si procede punto a punto sino allo
strappo rosa sul 16-13. La squadra di Casalmaggiore trae vigore dal vantaggio e continua ad
affondare i colpi. Nelle fila modenese arrivano anche alcuni errori, due di fila di Folie che proiettano
le casalasche sul 20-13. Matuszkova e Piccinini diventano trascinanti ed alla fine Casalmaggiore
riapre l'incontro aggiudicandosi il parziale 25-16.

Quarto set
La Pomì lo inizia col freno a mano tirato mentre Modena appare motivata e convinta come nei primi
due parziali. Per le ragazze di Barbolini è subito tempo di rincorrere sul 3-7. Prova a dare respiro
Bacchi con pallonetto velenoso (4-7) ma subito Di Iulio ristabilisce il più quattro con pipe vincente.
Lloyd, magia di seconda intenzione, e Piccinini, diagonale vincente da quattro, dimezzano lo
svantaggio (6-8). Quando sembra decollare la Pomì incappa in alcune ingenuità sotto rete e poi
subisce l'ace che vale alla Liu Jo il 7-12. Quando le modenesi doppiano la Pomì, il tecnico rosa
decide di dare respiro a Piccinini inserendo Ferrara chiamata subito in attacco dopo spettacolare
salvataggio di Sirressi, azione che si conclude con il muro di Bertone che vale il 7-15. La Liu Jo è
lanciata anche perché l'attacco rosa no trova valide traiettorie e finisce preda delle mani del muro
avversario. Quando Di Iulio realizza l'ace del 20-11 la situazione appare compromessa. Barbolini
rimanda in campo Piccinini per Ferrara e la Pomì pare dare qualche segnale di ripresa con
Matuszkova e Bacchi che abbozzano una risalita (14-20). Olivotto tiene in corsa le rosa (15-21),
Lloyd chiude a rete per il 16-22, Piccinini rende vana la difesa ospite da quattro per il 17-22, quindi
Bertone manda out in mezza tesa costringendo Beltrami a chiedere la sospensione. Una buona
difesa di Cambi, subentrata da poco, permette a Lloyd di servire la pipe che Matuszkova monetizza
per il 19-22. Il buon momento della Pomì è interrotto da Di Iulio che trasforma da posto sei, non ci
sta la formazione campione d'Italia che con Matuszkova sigla il 20-23. Di Iulio regala il primo match-
point annullato dal diagonale lungo di Piccinini. Matuszkova tiene in vita le speranze rosa con
attacco profondo da posto uno che coincide con il 22-24. Arriva anche il muro rosa del 23-24 ma
alla fine Di Iulio chiude da quattro con attacco imprendibile.

La Pomì chiude così al secondo posto il quadrangolare in terra veneta lasciando alla Liu Jo Modena
la prima piazza. Completa l'ordine di arrivo del quadrangolare dedicato a Stefano Scabari la Savino
Del Bene Scandicci che nella finalina aveva superato in mattinata la Metalleghe Montichiari in
quattro set.

INTERVISTE
Arriva per la Pomì Casalmaggiore la prima sconfitta in amichevole di pre-campionato ma non si
fanno drammi in casa rosa. "Meglio sicuramente cedere oggi - commenta il tecnico Massimo
Barbolini - che non in gare ufficiali (evidente il riferimento alla Supercoppa italiana che sabato andrà
in scena a Cremona). La squadra ci ha messo un set e mezzo per entrare in partita, poi direi che
abbiamo espresso un gioco accettabile. Restano molte cose da migliorare ma è anche logico che
sia così a questo punto della preparazione. In settimana riavremo tutte le nazionali e la squadra sarà
al completo" 

POMI' CASALMAGGIORE 1
LIU JO MODENA 3
(14-25, 22-25, 25-16, 23-25)
Pom': Lloyd 5, Matuszkova 21, Bacchi 11, Piccinini 15, Olivotto 5, Vujko 5, Sirressi (L), Cambi,
Ferrara, ne Cecchetto. All.: Barbolini
Liu Jo Modena: Ferretti, Zonta 8, Di Iulio 24, Scuka 17, Folie 11, Bertone 9, Arcangeli (L), 
Squarcini, Mangani, ne Galeotti, ne Lago, ne Mangani, ne Boninsegna. All.: Beltrami
Arbitri: Valentina Tassini, Nicola Bassetto
Note: durata set 20',25', 24',31'. Ace: Pomì 1, Liu Jo 8. Battute sbagliate: Pomì 7 , Liu Jo 7. Muri:
Pomì  11, Liu Jo 11. Ricezione: Pomì  51% (prf  35%),  Liu Jo 60%      (prf  24%). 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it



		



Scopriamo la CF di Bellaria: Caterina Dall'Ara!
05-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Ciao a tutti, io sono Caterina Dall'Ara, sono nata a Rimini il 31 gennaio 1998 e vivo a Rimini. Gioco
a pallavolo da quando avevo solo 6 anni (se ci penso, ancora fatico a credere che sia passato così
tanto tempo!!!); ricordo di essere entrata nel mondo della pallavolo quasi per caso, iscrivendomi
insieme alle amichette ad un corso di minivolley presso la Polisportiva Stella di Rimini. Per delle
bimbe, incontrarsi ad allenamento per imparare giocando e divertendosi, era l'ideale.
A mano a mano che gli anni passavano e che continuava a crescere la mia voglia di imparare, mi
sono resa conto del fatto che gran parte di quelle bambine che anni prima si erano iscritte insieme a
me avevano preso strade diverse dalla mia: la maggior parte avevano deciso di lasciare quello sport
che per loro rappresentava soltanto un gioco, per dedicarsi ad altro.. Gli anni passavano ed io ero
sempre più incuriosita dalla pallavolo, così ho continuato a giocare e ad andare per la mia strada..
ridendo e scherzando sono praticamente cresciuta in palestra (a questo proposito, penso di
trascorrere più tempo con allenatori e compagne che con i miei genitorii ahahaha!) e non mi sono
nemmeno accorta che sono già passati undici anni dalla prima volta che ho preso in mano quel
pallone! La pallavolo non è mai stata solo un gioco per me.. soprattutto negli ultimi anni ho avuto
modo di capire che si tratta di una vera passione, e spero che mi accompagni ancora per tanto
tempo.
Ritornando al punto (eh si, sono brava a perdermi nei discorsi...) ho giocato per ben nove anni alla
Polisportiva Stella di Rimini, affrontando campionati di prima divisione, under 12, under 13, under
14, under 16, under 18 provinciali e interprovinciali. Qui ho avuto modo di formarmi,
pallavolisticamente parlando, ma non solo.. anche caratterialmente. Ho ricevuto tante lezioni e
insegnamenti che mi hanno portata ad essere la persona che sono, mi sono vista maturare dal
punto di vista sportivo e da quello umano, e sempre sarò grata per questo alle persone che ho
incontrato durante il mio cammino. 
L'anno scorso ho deciso di intraprendere un percorso diverso, e per la stagione 2014-2015 ho
giocato nel BVolley, dove io e le mie compagne abbiamo affrontato la prima divisione e l'under 18
d'eccellenza. Ed ora.. eccomi qui! Per il secondo anno mi trovo qua in ambiente bellariese.. questa
volta ho l'opportunità di affrontare, oltre all'under 18 sempre targata BVOLLEY per il mio ultimo anno
di giovanili, un campionato di serie C! Per me si tratta di un'esperienza completamente nuova, sono
consapevole delle sorprese e delle difficoltà che mi aspettano, ma sono fiduciosa, ho voglia di
migliorarmi, come le altre compagne del resto. L'ambiente e l'atmosfera sono veramente piacevoli,
sono circondata da persone competenti, da ragazze solari e con molta voglia di fare! Il gruppo è
molto stimolante, abbiamo già legato, ovviamente però dovremo impegnarci tanto e lavorare sodo per
raggiungere i nostri obiettivi e, soprattutto, dovremo dare sempre il massimo!
Forza ragazzeeee!!! Rimbocchiamoci le maniche.. e che l'avventura abbia inizio! E in bocca al lupo
a tutte le squadre per la stagione che verrà!
Cate 
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A1F - Liu Jo Modena: 3-0 a Montichiari, oggi si gioca per la
vittoria nel Memorial Scabari! 
04-10-2015 11:00 - A1 Femminile

Era il primo vero test della stagione per la Liu•Jo Modena e la squadra ha risposto come tutti
speravano. Contro una Montichiari praticamente al completo ad eccezione di Maren Brinker, le
bianconere di coach Beltrami hanno messo in campo una prova gagliarda e tanta voglia di misurarsi
seriamente contro uno dei primissimi avversari che si ritroveranno di fronte in campionato. 3-0 il
risultato finale, con il sestetto modenese che ha saputo guadagnarsi vantaggi importanti nel corso di
primo e terzo set, mentre si è dovuta imporre in volata nel secondo. 

Assente Rivero per i noti problemi fisici, a completare il sestetto titolare ci ha pensato la
giovanissima Zonta autrice di una prova di alto profilo con il 41% in attacco, un muro e un ace per
un totale di nove punti. Top scorer di giornata Scuka, immarcabile in attacco con 16 punti su 25
palloni giocati, mentre a 13 si sono fermate sia Di Iulio che Folie. Ferretti ha smistato bene il gioco
coinvolgendo tutte le proprie attaccanti. Modena ha provato a spingere forte sin dalla battuta e
nonostante qualche errore di troppo ha comunque preso il predominio del gioco, mettendo in
difficoltà l'avversario che non è parso in grado di cambiare l'inerzia presa dal match nel primo set e
dopo la vittoria nel secondo.

Soddisfatto coach Beltrami: "Siamo stati sempre avanti, nel secondo set ci siamo fatti recuperare e
poi hanno provato a passare davanti anche loro poi bravi noi a risistemare due cosine e vincere
anche quel set. Il risultato è relativo in una partita amichevole, specie se così largo, ma credo sia
andata bene perché veniamo da un periodo dove ovviamente non abbiamo lavorato al completo a
differenza di Montichiari che, invece, era praticamente in formazione tipo e per questo ero un po'
preoccupato. Stiamo lavorando su 3-4 punti che dovranno diventare cruciali nel nostro gioco: voglio
una squadra che mura e difende alla morte, batte forte e sicuramente voglio anche intensità in alcune
situazioni, soprattutto di contrattacco. Questo è ciò che ho chiesto ed è stato fatto, anche abbastanza
bene, commettendo errori quando loro sono cresciute soprattutto in battuta e un po' anche in
attacco. Abbiamo faticato un po' in questi momenti e dobbiamo valutare se il motivo è perché
dobbiamo lavorare o eravamo stanchi dopo una settimana molto faticosa, in cui Folie e Scuka ci
hanno raggiunto solo mercoledì. Credo che la risposta stia in mezzo, non siamo sicuramente nelle
migliori condizioni però abbiamo reagito bene facendo le cose che ci permette la nostra condizione e
la nostra capacità tecnica. Abbiamo attaccato meglio, murato di più e ricevuto meglio di loro,
abbiamo fatto tutto meglio, ma con ancora troppi errori da sistemare. In finale troveremo un
avversario sicuramente più forte e di qualità e sicuramente sarà più complicato".

IL TABELLINO
Liu•Jo Modena-Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (25-20, 27-25, 25-21)

Liu•Jo Modena
Bertone 5, Galeotti n.e., Gamba (L), Boninsegna, Di Iulio 13, Folie 13, Arcangeli (L), Ferretti 2,
Zonta 9, Squarcini n.e., Mangani n.e., Scuka 16, Lago.

Metalleghe Sanitars Montichiari
Dalia 1, Tomsia 19, Barcellini 10, Lualdi 1, Mingardi 3, Zecchin, Carocci (L), Lombardo 5, Sobolska
2, Gioli 6.

Attacco: 51%-41%, muri 6-3, ace 4-5, battute sbagliate 12-6, ricezione positiva 62%-57%, ricezione
perfetta 42%-25%.
		

Fonte: www.ljvolley.it



		



A1M - Sir Safety Conad Perugia: Applausi per i Block
Devils nel test con Latina!
04-10-2015 11:00 - Superlega M

Applausi per la Sir Safety Conad Perugia!
Quelli convinti del folto pubblico del PalaEvangelisti (almeno quattrocento le presenze sulla
gradinate dell'impianto di Pian di Massiano) che non si è voluto perdere il test amichevole dei Block
Devils contro la Ninfa Latina. 
Applausi perché i bianconeri di coach Castellani (visibilmente soddisfatto a bordo campo della
prova dei suoi) hanno davvero giocato  bene strappando più di un sorriso anche al presidente Gino
Sirci, naturalmente presente sugli spalti. 
Il lavoro paga e quello di Castellani e del suo staff lo dimostra perché in campo c'è una squadra.
Magari in embrione, visto il periodo di preparazione, ma una squadra. Che lotta, che ha una sua
identità, che difende tantissimo, che ha dei meccanismi già abbastanza oliati. 
E che si gode, in attesa dell'arrivo dei vari nazionali in giro per il mondo, le prestazioni dei ragazzi al
lavoro da fine agosto al PalaEvangelisti. A partire da Andrea Giovi, strepitoso in seconda linea con
le sue difese sempre spettacolari. Passando per Dimitrov, ancora una volta egregio direttore
d'orchestra, Holt, Tzioumakas e "l'aggregato" Maric, attaccanti di razza e dotati di qualità fisiche
notevoli. Finendo con Elia e Franceschini, primi tempi e muri al servizio dei compagni, e Fanuli,
solito prezioso collante nella seconda linea bianconera.
L'allenamento congiunto con la Ninfa Latina, giunta a Perugia in formazione rimaneggiata, ha visto
in campo una Sir concreta, efficace al servizio (dove molto contenuti sono stati gli errori diretti) ed a
muro (14 quelli vincenti, 5 del solo Tzioumakas), incisiva in attacco dove spicca il 56% di Sam Holt,
ragazzo davvero interessante quando si tratta di schiacciare il pallone. 
25-20, 25-16, 25-17 i parziali dei tre set disputati con piena soddisfazione dei Sirmaniaci che alla
fine hanno preso d'assalto i propri beniamini.
Si chiude dunque con il test di stasera con Latina un'altra settimana di lavoro per Castellani. Da
lunedì tutti di nuovo in palestra con in vista un nuovo allenamento congiunto martedì 6 ottobre,
sempre al PalaEvangelisti, con Sora, compagine di serie A2. 

I COMMENTI

Fabio Fanuli: "Anche se eravamo in pochi, siamo riusciti ad esprimere un discreto gioco e siamo
stati in grado di seguire le indicazioni di Daniel (Castellani, ndr). Per noi questo test era importante
per avviare quelle dinamiche che poi, grazie ad un lavoro quotidiano, dovremo sviluppare e
consolidare. In particolare oggi siamo stati concentrati sulla correlazione muro-difesa".
Sam Holt: "Abbiamo giocato bene, come una vera squadra. Ognuno di noi ha saputo esprimere il
gioco migliore per quello che è il suo ruolo, riuscendo tutti quanti ad entrare in partita".

IL TABELLINO

SIR SAFETY CONAD PERUGIA-NINFA LATINA 3-0
Parziali: 25-20, 25-16, 25-17
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Dimitrov 1, Tzioumakas 18, Elia 6, Franceschini 5, Holt 14, Maric
11, Giovi (libero), Fanuli (libero). All. Castellani, vice all. Fontana.
LE CIFRE - PERUGIA: 8 b.s., 2 ace, 65% ric. pos., 30% ric. prf., 49% att., 14 muri. 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





CF - Il Riccione anche sul Titano mette in campo una
buona prova!
04-10-2015 07:00 - CF Riccione

B&P S.Marino - Riccione Volley 0-4

E' un Riccione Volley straripante quello che ha affrontato e superato in quattro set in amichevole il
B&P S.Marino. Ad inizio set Bacciocchi e compagne, non hanno subito ingranato le loro potenzialità
sul match e S. Marino conduce, con un distacco di solo 2 punti. Coach Panigalli chiama il tempo e
sistema quelle piccole cose che impedivano al Riccione di esprimere la propria migliore pallavolo.
Nella parte difensiva del Riccione Volley, ancora una buonissima prova del libero Valentina Pari. Il
secondo e terzo set sono un monologo per la compagine di Riccione. Bacciocchi e Ugolini
martellano le avversarie, Orsi e Mazza seguono la scia delle loro compagne di squadra... per la
compagine sammarinese c'è poco da fare. Il quarto ed ultimo set, il più combattuto di tutti, coach
Panigalli da spazio alla giovane Giulia Grandi (new entry), buona prova anche per lei. Sul finale del
quarto set, le avversarie avanti di un punto e con il set point in tasca, si fanno rimontare da
Bacciocchi e compagne, che non perdonano la distrazione sammarinese e chiudono set e partita
(24-26). 
Mercoledì 7 Ottobre, al Pala Nicoletti di Riccione si disputerà la gara di ritorno contro la B&P S.Marino.

Parziali:
B&P S. Marino - Riccione Volley 0-4 (20-25/22-25/18-25/24-26)

Lorenzo Paglierani - Addetto stampa Riccione Volley
		



ITA - Europei Femminili: le dichiarazioni delle azzurre dopo
Italia-Russia!
04-10-2015 07:00 - Nazionale

BONITTA: "In questo momento c'è grande tristezza, perché lasciare così l'Europeo fa male. Allo
stesso tempo devo dire che abbandoniamo la competizione con la consapevolezza di aver dato il
massimo. La squadra sin da stamattina era molto convinta, attenta e penso che lo abbia dimostrato.
Purtroppo sia nel primo che nel terzo set abbiamo sprecato diverse occasioni che avrebbero potuto
far girare la partita. Le ragazze, comunque, hanno dato tutto e credo che anche la gente a casa
l'abbia visto.
Facendo un'analisi complessiva dell'Europeo, bisogna ammettere che il bilancio non è stato
positivo, perché non entrando tra le prime quattro, non possiamo lottare per qualcosa di importante.
Ci sono ovviamente delle cose che sono andate bene e altre invece meno, però adesso è troppo
presto per trarre tutte le conclusioni. Si chiude questo capitolo Europeo e adesso aspettiamo di
vedere come cambierà il ranking europeo e quali saranno i gironi del torneo pre-olimpico di Ankara,
che rimane il nostro grande obiettivo."
GUIGGI: "Oggi abbiamo disputato una bella gara, ma purtroppo non è bastato. La Russia è una
delle migliori formazioni al mondo e lo ha dimostrato, ma a noi è mancato veramente poco, perché
in tutti i set siamo state lì ad un passo da loro. Rispetto alla sfida con L'olanda si è vista
completamente un'altra Italia, più decisa e battagliera che non ha mai mollato. L'Europeo ha
dimostrato di essere una competizione sempre difficilissima, all'interno della quale non si può
sottovalutare nessuna squadra e si deve dare sempre il massimo. Queste partite sono convinta ci
saranno molto utili per preparare al meglio la qualificazione olimpica."
DE GENNARO: "Loro sono un'ottima squadra che dispone sia di un eccellente attacco che di un
eccellente muro, peccato, perché nonostante la loro forza, noi siamo sempre rimaste a contatto.
Nel primo e terzo set non siamo riuscite a concretizzare alcune buone chances e questo è il
rammarico più grande. Penso che il nostro sia stato un torneo altalenante, non come ci
aspettavamo, ma ce ne andiamo dopo due buone prestazioni, nelle quali si è vista la nostra voglia
di reagire. Da qui dobbiamo ripartire per il torneo pre-olimpico di gennaio."
		

Fonte: www.federvolley.it
		





I ragazzi del Bellaria di serie C: Maicol De Rosa!
04-10-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Spero di inserirmi bene nel gruppo, crescere tecnicamente ma soprattutto mentalmente e allenarmi
bene per meritare un posto da titolare! Sarà il mio primo anno in questa categoria e spero di imparare
bene le dinamiche di gioco, soprattutto in prima linea." il commento di De Rosa.

La scheda
Maicol De Rosa nato a Rimini il 16/12/1997.
Altezza 188
Ruolo Schiacciatore
Inizia a giocare a pallavolo a: Riccione nel 2010 (13 anni)
Curriculum ultimi 5 anni:      	1) Under  16-17-19 (Riccione volley)
				2) Serie D Riccione volley
				
Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
Migliori risultati nel beach volley.

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley

		



A1F - Pomì Casalmaggiore: ad una settimana dalla
Supercoppa italiana la squadra cerca ulteriori progressi al
quadrangolare 'Memorial Scabari'!
03-10-2015 07:00 - A1 Femminile

Ultimo fine settimana senza gare ufficiali per la Pomì Casalmaggiore che vivrà comunque un
importante antipasto di campionato con la partecipazione al quadrangolare 'Memorial Scabari' in
programma a Verona presso il palazzetto di Scienze Motorie e approfitterà per continuare sulla
strada della crescita fisico-atletica e di gioco in vista del match che sabato 10 Ottobre la vedrà
contendere all'Igor Gorgonzola Novara al Pala Radi di Cremona (ore 17,30) la Supercoppa italiana. 

La riedizione della finale scudetto dell'ultima stagione verrà presentata martedì 6 Ottobre alle ore
12,00 presso la Sala Eventi del Palazzo Comunale della città del Torrazzo. Presenzieranno oltre al
Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e all'Assessore con delega allo Sport Mauro Platè,
Consuelo Mangifesta, Responsabile Relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Pallavolo
Serie A Femminile e Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport. 

Come detto la Pomì cercherà di arrivare nelle migliori condizioni al primo evento della stagione ed
approfitterà, per raggiungere tale scopo, della presenza alla manifestazione veronese che
nell'edizione della passata stagione a Bussolengo la vide sconfitta in finale con la Metalleghe
Montichiari dopo il successo in semifinale con la Saugella Monza dove militava Tereza Rossi
Matuszkova ora in maglia rosa. 

Sul valore delle formazioni partecipanti non ci sono dubbi. Le rosa di Massimo Barbolini, ancora
prive di Tirozzi, Kozuch (per loro l'arrivo in squadra è previsto all'inizio della prossima settimana),
Gibbemeyer e Stevanovic affronteranno oggi alle 18,00 in semifinale la Savino Del Bene Scandicci,
formazione toscana molto ambiziosa e che a differenza delle casalasche vanterà un organico quasi
al completo se si esclude l'assenza di Judith Pietersen impegnata con la nazionale olandese ai
campionati Europei. 

Nell'altra semifinale, prevista per le ore 16,00 si troveranno di fronte altre due squadre candidate ad
una stagione da protagoniste, la Liu Jo Modena priva delle nazionali Diouf, Horvath ed Herman e la
Metalleghe Montichiari che a sua volta dovrà rinunciare alla tedesca Brinker. Le finali sono in
programma domenica, alle 11,00 quella per il 3°-4° posto, nel primo pomeriggio alle 15,00 la gara per
il 1°-2° posto. 

La Pomì ieri ha sostenuto una doppia seduta, in quella mattutina spazio a pesi e tecnica, nel
pomeriggio utilizzo esclusivo della palla.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





B1F - Per la Battistelli San Giovanni non c'è due senza tre.
03-10-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Mercoledì 30 ottobre alle ore 20.00 la Battistelli San Giovanni in Marignano ha incontrato il Volley
Club Cesena in una partita amichevole che sa molto di campionato considerato che entrambe le
squadre militano nel girone C del campionato di serie B1.
Completamente diverse le decisioni estive prese dalle due società a seguito della promozione
dell'anno scorso: troviamo da una parte il San Giovanni con una rosa quasi del tutto rinvigorita con
importanti innesti in ogni ruolo mentre dall'altra parte della rete la formazione di Cesena ha preferito
puntare molto su atlete cresciute nel proprio settore giovanile (l'unica nuova arrivata è la
schiacciatrice Martina Brina assente però questa sera per problemi fisici).
I primi due set vedono la Battistelli scendere in capo con la propria formazione titolare composta da
Lunghi, Spadoni, Montani, Saguatti, Battistoni, Ferretti e Tallevi. Le marignanesi si ritrovano
padrone del gioco, i meccanismi funzionano, e questo consente alla formazione di casa di arrivare
presto sul 2 a 0 vincendo i primi due set rispettivamente 25 - 16 e 25 - 15.
Nel terzo set mister Solforati decide che è arrivato il momento di far riposare alcune giocatrici e di
far assaggiare ad alcune delle nuove arrivate chi avranno davanti fra meno di un mese; entrano così
nell'ordine Ginesi al palleggio, Gugnali al centro, la schiacciatrice Capponi ed infine Boccioletti al
posto della capitana Lunghi. Un terzo set sicuramente più difficile ma decisamente combattuto e
avvincente per il pubblico presente vinto ai vantaggi dalle cesenati.
Il quarto set vede uscire per la prima volta dal campo Saguatti. Rientra Ferretti, mentre rimangono
in campo Ginesi, Capponi, Gugnali, e Boccioletti. La nuova formazione - desiderosa di vendicarsi
del set appena perso - riprende in mano le redini del match e conclude vittoriosamente set ed
incontro a conferma del fatto che le ragazze di coach Solforati sono già concentrate non solo sul
livello del gioco espresso ma anche sul risultato finale di queste partite amichevoli.
Il prossimo appuntamento sarà il week-end del 3 e 4 ottobre quando la Battistelli proseguirà con la
propria serie di partite amichevoli partecipando al Trofeo della città di Cesenatico. Un appuntamento
sicuramente interessante considerando che le altre partecipanti al quadrangolare saranno niente
meno che il Volley Forli 2002, il Lardini Filottrano e la Robur Sport Pesaro - tutte formazioni di serie
A2.
Il San Giovanni incontrerà Filottrano sabato 3 ottobre alle 17.30; le marignanesi dovranno
sicuramente prendere molto seriamente questa partita perchè, oltre ad essere una squadra di
categoria superiore, il Filottrano può contare sull'apporto di giocatrici del calibro della ellenica Kiosi,
miglior marcatrice dello scorso campionato di A2 con all'attivo più di 500 punti.

Lorenzo Longo - Addetto Stampa Consolini Volley

		





A1M - Cucine Lube Marche Civitanove:  Podrascanin verso
l'ottava stagione in biancorosso!
03-10-2015 07:00 - Superlega M

"Sto preparando l'avventura agli Europei insieme ai miei compagni di Nazionale - dice il centrale
serbo Marko Podrascanin, pronto ancora una volta ad iniziare la stagione, l'ottava consecutiva, con
la maglia della Cucine Lube Banca Marche - ma ovviamente seguo a distanza e con il cuore quanto
succede in casa biancorossa. E sto vedendo che in tanti stanno facendo l'abbonamento per seguirci
al palasport di Civitanova Marche per le grandi sfide che ci attendono in campionato e Champions
League. Questo mi fa molto piacere, anzi invito tifosi e appassionati ad abbonarsi, perché in campo
quest'anno ci divertiremo sicuramente. La squadra è molto forte e prenderemo parte ad ogni
competizione per raggiungere i massimi obiettivi".

"Arriverò insieme a tanti altri futuri compagni di squadra alla Lube soltanto pochi giorni prima
dell'inizio del campionato - continua Podrascanin - saremo comunque allenati visto che saremo
reduci da un Europeo, dopo giorni di ritiro. Certamente servirà un po' di tempo per trovare una buona
amalgama di squadra, visto il rinnovamento di parte della formazione rispetto all'anno scorso. Ma
sono davvero carico e pieno di fiducia per questa nuova stagione, per me è un orgoglio e un onore
poter indossare la maglia biancorossa anno dopo anno. Ora, però, concentrazione massima per il
campionato europeo, dove voglio dare il massimo per la mia Serbia. Poi, sarà il momento di farlo per
la Lube, con tanta voglia di riscatto dopo la difficile annata appena trascorsa. Aspetto tutti i nostri
tifosi all'Eurosuole Forum!".
		

Fonte: www.lubevolley.it
		



"One Dream Since 2007 Edizione 2015: Il Video!"
03-10-2015 07:00 - News

Guarda il nuovo video BVOLLEY "One Dream since 2007" edizione settembre 2015!!!

Nota: al momento della produzione del video ancora non era ufficiale l&#39;ingresso nel BV
Network delle due realta di San Giovanni!

Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



CF - Per il Bellaria una sconfitta ma buone sensazioni per il
futuro!
03-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Altra amichevole per le baby del Bellaria che dopo aver affrontato l'Urbania, il Riccione ed il Busseto
di Parma, ieri sera la preparazione ha regalato il confronto con il Volley San Marino. Tante le ex
nelle fila ospiti, una squadra di lusso formata da un paio di ragazze provenienti dalla serie B2
affiancate da ragazze esperte per la categoria. Risultato finale 3-1 in favore delle sammarinesi ma
le nostre baby non hanno di certo demeritato, anzi stanno dimostrando partita dopo partita che in
questa serie C possono essere competitive. 
"Stasera si sono visti notevoli progressi soprattutto nella fase break, abbiamo giocato un buon primo
set e mezzo poi siamo calati anche per merito del San Marino che ha carburato e messo in campo
la propria esperienza. Comunque volevo dire brave alle mie ragazze perché in questo primo mese
sono state praticamente ogni giorno in palestra lavorando con quella passione e quella
determinazione che mi piace tanto. La strada è ancora lunga ma posso dire che siamo partiti con il
piede giusto perché solo tramite il lavoro ed il sudore si possono raggiungere certi miglioramenti". il
commento di coach Costanzi.

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		



ITA -  Europei Femminili: una buona Italia cede 3-1 alla
Russia ed è eliminata!
02-10-2015 07:00 - Nazionale

Rotterdam. Ai Campionati Europei femminili le azzurre di Marco Bonitta sono state sconfitte dalla
Russia nei quarti di finale 1-3 (28-30, 25-20, 23-25, 20-25), dovendo dire addio alla loro avventura
continentale. L'Italia è uscita sconfitta al termine di un buon match, durato oltre due ore di gioco,
che soprattutto nei primi tre parziali l'ha vista reggere il confronto con le campionesse in carica. A
fare la differenza sono stati i finali di parziale, nei quali le russe si sono dimostrate più fredde,
trovando sempre il break decisivo. 
Migliori marcatrici dell'Italia sono state Lucia Bosetti (17 p. con 4 muri) e Cristina Chirichella 17
punti, 8 dei quali realizzati a muro. Convincente anche la prestazione di Martina Guiggi (12 p. con 6
muri) e di Antonella Del Core, entrata a partita in corso (11 p.). 
Nel match odierno il ct italiano ha schierato in partenza Lo Bianco in palleggio, opposto Diouf, in
banda Caterina e Lucia Bosetti, centrali Guiggi e Chirichella, libero De Gennaro. 
Convincente l'avvio delle azzurre che sono riuscite a mettere pressione alle avversarie con un
servizio molto efficace. Guidata dalla lucida regia di Lo Bianco, per lunghi tratti l'Italia ha giocato
un'ottima pallavolo e con un'ispirata Lucia Bosetti, insieme ai muri di Guiggi-Chirichella, si è portata
nettamente avanti (16-11). La Russia però non si è disunita e, dopo aver superato il momento di
maggior difficoltà, ha dato vita a una lunga rimonta, culminata sul (16-16). Emozionante e
interminabile il finale del parziale: la Russia scappata sul 24-22 ha visto annullare la prima la palla
set dal video check che ha invertito la decisione arbitrale (palla dentro/fuori). Un ace di Chirichella
ha invece annullato la seconda e da lì è nato continuo botta e risposta tra le due formazioni. L'Italia
ha avuto la sua chance di chiudere sul 26-27, ma una volta sprecata, sono state le russe a
prevalere alla sesta palla utile (30-28).
Nel secondo set Bonitta ha ben presto inserito Del Core per Caterina Bosetti e il capitano azzurro
ha risposto in maniera positiva. La schiacciatrice campana è stata tra le protagoniste di un allungo
che ha visto l'Italia scappare avanti (12-7). I muri di Guiggi e Chrichella (perfette anche in attacco)
hanno scavato un divario sempre più ampio (18-9). Qualche imprecisione delle ragazze di Bonitta
ha permesso alle avversarie di avvicinarsi, ma la frazione non è mai stata in discussione (25-20).
Al rientro in campo le azzurre hanno sofferto il servizio avversario e così la Russia ha preso il
comando delle operazioni. Con pazienza e carattere l'Italia, che ha registrato l'ingresso di Centoni
per Diouf, è riuscita velocemente a riportarsi a contatto (15-15). Una convincente Lucia Bosetti ha
permesso alle azzurre anche di allungare, ma le russe hanno immediatamente risposto (19-19).
L'equilibrio si è protratto fino al 23-23, quando è stata la squadra di Marichev a trovare il break
decisivo (25-23). 
Spinta dalla vittoria in volata, la Russia è partita meglio anche nel quarto set, prendendo un buon
margine sulle azzurre (9-14). Con le spalle al muro l'Italia anche questa volta ha reagito con cuore e
orgoglio, riaprendo le sorti del set (20-19). Il finale, però ha sorriso di nuovo alla Russia,
condannando la nazionale tricolore all'uscita dal torneo (20-25). 

Tabellino: ITALIA - RUSSIA 1-3 (28-30, 25-20, 23-25, 20-25) 
ITALIA: Lo Bianco 1, C. Bosetti 4, Guiggi 12, Diouf 9, L. Bosetti 17, Chirichella 17. Libero: De
Gennaro. Centoni 9, Malinov, Del Core 11, Tirozzi. N.e: Sorokaite, Arrighetti e Sansonna. All. Bonitta
RUSSIA: Pasynkova 3, Kosheleva 24, Zaryazhko 6, Obmochaeva 17, Fetisova 13, Kosianenko 1.
Libero: Malova. Ilchenko 3, Malykh 1, Startseva. N.e: Orlova, Lyubushkina, Kuzyakina e
Schcherban. All. Marichev
Arbitri: Huhtaniska (Fin) e Blyaert (Bel). 
Spettatori: 3200. Durata Set: 42', 30', 33', 30'. 
Italia: 9 bs, 6 a, 19 m, 25 et.
Russia: 7 bs, 6 a, 20 m, 16 et.
		

Fonte: www.federvolley.it



		



B1F - Terza uscita ufficiale della nuova Battistelli, ne
parliamo con il coach Matteo Solforati!
02-10-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

D. Bibo, qual è l'impronta che vuoi dare alla nuova Battistelli di B1?
 
R. A noi servono queste amichevoli per vedere in ogni partita a che punto siamo. Stiamo cercando
di dare un'impronta al gioco ed essendo una squadra abbastanza rinnovata nei punti cardine, dal
palleggiatore agli attaccanti, bisogna trovare quegli automatismi che sono necessari per fare un
gioco di un certo tipo. In tutte e tre le uscite, secondo me, si è visto un costante miglioramento. Ci
sono indicazioni positive, così come ci sono anche indicazioni interessanti sugli aspetti sui quali
bisogna lavorare principalmente in settimana.
 
D. Facciamo un passo indietro. Nella tua prima intervista ci dicevi del muro che ha sporcato pochi
palloni, invece questa sera la squadra ha mostrato di fare tanti progressi. Quali indicazioni puoi
dare, dopo questa partita, sui miglioramenti fatti e sugli errori da correggere e su cosa lavorerai in
vista del quadrangolare del prossimo week end, dove ci saranno ben 3 formazioni su 4 diA2, e
quindi si prospetta bello tosto?
 
R. Le indicazioni positive sono che, secondo me, si sta creando l'intesa di squadra. Le ragazze non
giocano separatamente ma iniziano a muoversi per trovare meccanismi e automatismi collettivi,
cosa che alla fine farà la differenza, non sono persone distaccate l'una dall'altra. In difesa iniziamo a
muoverci ma non siamo ancora efficaci. I meccanismi sicuramente stanno arrivando. Non sta
arrivando ancora la difesa. Dobbiamo migliorare sul primo tocco dopo l'attacco avversario, che sia
sul pallonetto, che sia una palla toccata dal nostro muro o che sia una difesa pulita fuori dal muro.
Dobbiamo crescere ancora in ricezione, però è una cosa sulla quale abbiamo lavorato poco, quindi ci
sta. Mi sembra che l'intesa tra le attaccanti e le palleggiatrici sia migliorata sensibilmente e, quindi, il
gioco ne trae sicuramente beneficio. Per quanto riguarda il muro, siamo un po' più ordinati rispetto
all'inizio, ma dobbiamo fare un passo sulla palla alta. Dobbiamo diventare una squadra a cui è
difficile fare punti proprio sulla palla alta, perché è nelle nostre potenzialità. Dobbiamo essere una
squadra, non avendo un'altezza media elevatissima, rognosa e reattiva e, siccome la qualità di
reattività individuale c'è, dobbiamo trovare un modo per farla rendere al meglio. Abbiamo il
quadrangolare sabato e domenica sulla carta proibitivo, nel senso che noi lo facciamo insieme a
squadre di A2. Siamo la cenerentola del gruppo. Si tratta di un test per vedere a che punto siamo, a
che livello siamo, perché credo che una squadra di vertice di B1 non vinca con una A2, però riesca a
stare accanto. Vedremo alla fine del quadrangolare se abbiamo perso tutti i set a 5 saremo a un
punto, se arriviamo a 10 saremo ad un altro step, oppure se arriviamo a 15-20 avremmo alzato
ulteriormente l'asticella, sono indicazioni, comunque, interessanti. E' logico che non andiamo là per
vincere il quadrangolare, però, per metterci alla prova contro un livello superiore che spero non sia
così distante dal nostro, anche se ancora sono pochi i giorni di allenamento.
 
D. Infine questo Cesena di pari vostra categoria affrontato di oggi (30 Settembre 2015, ndr) è in
rodaggio come voi, cosa puoi dirci del prossimo campionato?
 
R. Se loro questa sera avevano l'attaccante principale erano un'altra squadra. Prevedo un
campionato molto equilibrato. Non vedo una squadra schiacciasassi che possa uccidere il
campionato, e non vedo neanche una squadra materasso che faccia la comparsa. Mi aspetto, dopo
10 giornate, una classifica ancora molto corta. Ci sono 8 o 9 squadre, secondo me, molto bene
attrezzate, che possono dire la loro. Per poter dare giudizi è sempre il campo che ha l'ultima parola
e, quindi, bisognerà aspettare 6 o 7 giornate per capire quali sono i reali valori. Spero sia una
classifica corta fino alla fine, noi ci dobbiamo inserire in questa fascia di squadre. L'obiettivo è
giocarcela sempre bene. Dunque per capire meglio le nostre potenzialità e possibili obiettivi di
classifica saremo qui fra 10 giornate a fare il punto della situazione.
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A2F - Lardini Filottrano: Sabato e domenica torneo a
Cesenatico!
02-10-2015 07:00 - A2 Femminile

Nella giornata di venerdì la Lardini tornerà ad allenarsi al PalaBaldinelli, mentre nel week-end sarà
impegnata in un quadrangolare amichevole a Cesenatico. Sabato alle ore 17:30 Feliziani e
compagne affronteranno al PalaPeep la Battistelli San Giovanni in Marignano (formazione
neopromossa in serie B1), mentre l'altra semifinale è in programma alle ore 15:30 e vedrà di fronte
Forlì e Pesaro. Le perdenti si affronteranno domenica alle ore 15:30 nella finale per il 3° posto, la
sfida per aggiudicarsi il torneo è in programma domenica alle ore 18:00.
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DF - Buona la prima amichevole stagionale della Pgs Omar!
02-10-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

E' andata in scena martedì sera al "Pala DiDuccio" la prima amichevole della stagione della nostra
"Main Team" contro il Longiano, squadra di pari categoria che affronteremo anche in campionato
con ben altre motivazioni ed aspettative. Al di là del risultato (4-0 per l'Omar ndr) che in queste
occasioni non è l'obiettivo da perseguire era interessante vedere in campo le ragazze. Causa
vacanze in giro per l'Italia (Rosy Di Palma), vacanze oltreoceano a spasso per la grande mela (Ilaria
Gessaroli) o problemi di lavoro di un paio delle nuove arrivate, sono scese in campo dieci atlete di
bianco vestite (tranne una color rosso) sponsorizzate Don Bosco 2015. Come dicevamo prima era
interessante vederle per la prima volta giocare contro un'altra squadra per vedere a che punto siano
effettivamente. Nel complesso la squadra è piaciuta ed a parte qualche meccanismo da affinare
(esempio attacco al centro) e qualche "picciarello" da mettere a posto direi che siamo partiti bene.
Sicuramente il tecnico Simone Maggioli ha tratto le sue conclusioni e con il proseguire degli
allenamenti ed il ritorno delle assenti la squadra sarà pronta per l'inizio delle battaglie il 10 ottobre.
Due particolari non vanno sottovalutati: nel sestetto sceso inizialmente in campo c'erano 5 giocatrici
nuove rispetto all'anno scorso. Solo Valentina Pari e Beatrice Fioroni (libero "furetto") oltre alle
assenti Ilaria e Rosalba erano con noiun anno fa. Al palleggio abbiamo due alzatrici nuove di pacca
Martina (un nome un programma??) Benacci e Nicole Antolini, oltretutto giovanissime (hanno la
patente per guidare solo le automobiline a pedali), ma di una potenzialità incredibile....a breve siamo
sicuri che ce le invidieranno in parecchie squadre.
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CM - I ragazzi del Bellaria di serie C: Michele D'Andria!
02-10-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

"Be visto il risultato dell'anno scorso e la rosa di quest'anno non potrei dire altro che migliorare il
risultato della passata stagione." il commento sulla stagione che verrà di D'Andria!

La scheda
D'ANDRIA MICHELE nato/a a TARANTO il 19/08/1977.
Altezza 1,80
Ruolo Schiacciatore

Inizia a giocare a pallavolo a: 18 anni
Curriculum ultimi 5 anni:      	1) 2010/2011 Syropack Cesenatico (Serie C) 
				2) 2011/2012 Syropack Cesenatico (Serie C) 
				3) 2012/2013 Elettrocentro 2 Bellaria (Serie C)
				4) 2013/2014 Elettrocentro 2 Bellaria (Serie B2)
				5) 2014/2015 Elettrocentro 2 Bellaria (Serie C)

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
Stagioni 2010/2011 e 2011/2012 Finali Play Off
Stagione 2012/2013 Promozione diretta in B2 con vittoria del Campionato di Serie C Girone C 
Stagione 2014/2015 semifinali di Play Off

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
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ITA - Europei Femminili: l'Italia supera la Croazia, oggi ai
quarti la Russia!
01-10-2015 07:00 - Nazionale

Rotterdam. Con una prova di carattere la nazionale italiana femminile ha superato 3-0 (25-22, 25-
22, 25-20) la Croazia, accedendo ai quarti di finale dei Campionati Europei femminili 2015. Nella
gara che vale l'accesso in semifinale le ragazze di Bonitta oggi (ore 17) affronteranno le
campionesse in carica della Russia (diretta dalle ore 16.50 su Rai Sport 1 HD). 
L'Italia ha raggiunto questo obiettivo al termine di una partita non semplice come da previsioi, ma
che l'ha vista quasi sempre al comando. Lo Bianco e compagne con pazienza e tenacia hanno
saputo dimostrarsi fredde momenti chiave ed hanno usato soprattutto la testa quando non sono
riuscite a chiudere l'azione al primo colpo.
Miglior marcatrice della gara è stata Valentina Diouf con 20 punti, buone anche le prove di Martina
Guiggi (12 punti con 6 muri) e Cristina Chirichella (8 punti e 5 muri). A partita in corso convincente
l'ingresso di Lucia Bosetti autrice di 8 punti. 
Rispetto ai match precedenti il ct italiano ha schierato in partenza Caterina Bosetti al posto di Lucia,
confermando Lo Bianco in palleggio, opposto Diouf, in banda Del Core, centrali Guiggi e Chirichella,
libero De Gennaro. 
Combattuto l'avvio del match, con entrambe le squadre che non sono riuscite ad avere buone
percentuali in attacco e hanno dato vita ad azioni lunghe, caratterizzate da molte difese. Dopo una
fase a favore della Crozia l'Italia, con in campo Lucia Bosetti per Del Core, è stata trascinata da
Diouf, artefice di una gran serie di attacchi che hanno lanciato la fuga azzurra. Innescato alla
perfezione da Lo Bianco, l'opposto italiano, 10 punti nella frazione, è stato ben affiancato dalle
centrali Guiggi-Chirichella (5 muri in coppia) e così la nazionale tricolore si è imposta (25-22).
Nel secondo set Bonitta ha riproposto Lucia Bosetti dall'inizio e proprio la schiacciatrice lombarda
ha firmato con il suo servizio il primo allungo italiano. La Croazia ha accusato diverse difficoltà in
ricezione, ma è riuscita a tenersi sempre a contatto delle azzurre. Nel finale un'ottima Guiggi (100%
in attacco) è salita in cattedra ed ha permesso alla nazionale tricolore di chiudere (25-22). 
Simile il copione nel terzo parziale che ha visto sempre l'Italia in testa e le avversarie
all'inseguimento. L'equilibrio è durato fino al 19 pari, momento in cui gli attacchi di Lucia Bosetti e i
muri di Chirichella-Guiggi hanno fatto la differenza, regalando l'importantissima vittoria alle azzurre
(25-20
 
PALINSESTO TV - Oggi quarti di finale Italia - Russia (ore 16.50 diretta Rai Sport 1 HD).
RISULTATI PLAY OFF (30 settembre): gara 25 (Rotterdam): Italia - Croazia 3-0 (25-22, 25-22, 25-
20); gara 26 (Anversa): Belgio - Rep. Ceca (ore 20.30); gara 27 (Rotterdam): Bielorussia - Polonia
(ore 20); gara 28 (Anversa): Germania - Ungheria 3-0 (25-18, 25-17, 25-14).
CALENDARIO QUARTI DI FINALE (1 ottobre): (Gara 29, Rotterdam): Olanda - vincente gara 27
(ore 20); (Gara 30, Anversa): Turchia - Germania; (Gara 31, Rotterdam): Russia - Italia (ore 16.50
diretta Rai Sport 1 HD); (Gara 32, Anversa): Serbia - vincente gara 26
FASE FINALE - Nelle semifinali (Rotterdam, 3 ottobre) si affronteranno le formazione vincitrice della
gara numero 29 contro quella della gara numero 30 e la vincitrice della gara 31 contro quella della
gara 32. Il 4 ottobre sempre a Rotterdam sono in programma gli incontri che assegneranno le
medaglie: ore 14 finale 3-4 posto, ore 17 finale 1-2 posto.
Tabellino: ITALIA - CROAZIA 3-0 (25-22, 25-22, 25-20)
ITALIA: Lo Bianco 2, C. Bosetti 9, Guiggi 12, Diouf 20, Del Core, Chirichella 8. Libero: De Gennaro.
L. Bosetti 8. N.e: Sorokaite, Malinov, Arrighetti, Tirozzi, Sansonna e Centoni. All. Bonitta
CROAZIA: Usic 10, Barun 10, Topic 11, Poljak 12, Grbac 2, Milos 2. Libero: Bozicevic. Fabris 3,
Brcic, Cutuk. N.e: Burazer, Klaric. All. Vercesi
Arbitri: Blyaert (Bel) e Huhtaniska (Fin)
Spettatori: 500. Durata Set: 29', 30', 29' 
Italia: 3 bs, 4 a, 14 m, 13 et.
Croazia: 5 bs, 3 a, 10 m, 17 et.
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Spettacolo BVOLLEY: emozioni forti a Mirabilandia! 
01-10-2015 07:00 - News

A pochi giorni dalla splendida giornata di domenica 27 settembre, passata dal gruppo BVOLLEY al
parco divertimenti di Mirabilandia, sono ancora forti le emozioni di una giornata vissuta al massimo
da tutti i protagonisti del Mondo BVOLLEY.
L&#39;evento che ci ha visto sfiorare le 1200 presenze al primo anno di organizzazione e partito
forte con l&#39;ingresso allo splendido Pepsi Theatre per la presentazione della stagione, delle
prime squadre delle societa, delle squadre BVOLLEY ed e continuata con gli interventi dei
protagonisti.
Emozionante e stata la visione sul maxi schermo del nuovo video BVOLLEY dedicato all&#39;anno
appena passato dal titolo "One Dream since 2007". Divertente il passaggio della mascotte
dall&#39;ex under14 alla neonata under13 femminile che seguira come da tradizione le nostre
ragazze piu giovani per tutte le gare di campionato. 
Con lo staff di Mirabilandia la collaborazione e l&#39;intesa e stata grande e la partnership e
destinata a regalare sorprese per il futuro. "Mi sento di dover ringraziare tutto lo staff di Mirabilandia
per l&#39;assistenza e la disponibilita con la quale ci ha accolto presso la propria struttura." le
parole del coordinatore generale Balducci che continua "Un pensiero ed un ringraziamento anche a
coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della giornata e che hanno risposto presente al
nostro invito. Credo che la grande passione con la quale tutti stiamo lavorando si sia definitivamente
vista, ed in futuro siamo certi di poter fare ancora meglio se continueremo a credere in cio che
facciamo. La nostra forza e il gruppo e l&#39;unione fa la forza."
La splendida giornata di sole che ci ha accompagnato e stata la ciliegina sulla torta di un evento che
ha riscosso grandi consensi, dove il divertimento e la voglia di stare insieme sono stati i protagonisti
assoluti. 
Ora l&#39;inizio dei campionati si sta per avvicinare e non ci resta che aspettare, per iniziare una
nuova ed entusiasmante stagione per tutte le societa e le squadre BVOLLEY! 
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A2M - Volley Potentino Potenza Picena:Lo schiacciatore
Ferrini: "Ho battuto i miei idoli" 
01-10-2015 07:00 - Superlega M

La giusta serenità, tanto lavoro in palestra e buoni riscontri sul campo. Il cammino di avvicinamento
alla regular season di Serie A2 UnipolSai procede nel migliore dei modi per il Volley Potentino, che,
dopo la vittoria di venerdì scorso per 3-0 contro la Lube Civitanova al Memorial Morsucci di
Castelferretti, domenica ha salutato gli sportivi di Potenza Picena con il blitz di una piccola
delegazione di atleti sul palco di piazza Matteotti, intorno alle 17, durante la tradizionale festa
paesana del Grappolo D'Oro. Il secondo opposto Mirco Cristofaletti e il reparto dei centrali al gran
completo (Augusto Quarta, Omar Biglino e Lorenzo Codarin), al fianco del presidente Giuseppe
Massera e del team manager Amedeo Pesci, hanno scaldato una piazza già carica e gremita.

Tanti i motivi per essere ottimisti, primo fra tutti il progresso di giovani come lo schiacciatore
Federico Ferrini, arrivato in punta di piedi e cresciuto di allenamento in allenamento. Dopo il
secondo posto al debutto nel triangolare trofeo Avis Memorial Lucantoni a Offagna e il successo
convincente con la M&G nell'allenamento congiunto di Grottazzolina, a conquistare i supporter di
Passione Biancazzurra è stato proprio l'exploit contro le seconde linee di una potenza della
SuperLega come la Lube. Anche il ritorno dei nazionali Under 21 Oreste Cavuto e Marco Pierotti ha
accresciuto il clima euforico degli ultimi giorni intorno al team. La strada è solo all'inizio. Giovedì 1
ottobre (ore 18.30 circa) è in programma una sfida amichevole di lusso a Ravenna contro la Cmc
Romagna, collettivo iscritto alla SuperLega che vanta nel roster l'ex centrale biancazzurro Alberto
Polo, ancora nel cuore dei tifosi potentini. Sabato 3 ottobre è previsto un test nella tana dell'Emma
Villas Siena, mercoledì 7 ottobre una sfida a Ortona per la sesta trasferta di fila.

Federico Ferrini (schiacciatore Volley Potentino):
«Non posso che essere al settimo cielo. Nell'ultimo test la squadra è stata impeccabile e ho saputo
sfruttare le mie potenzialità in attacco. Gli stimoli di affrontare la Lube e di scendere in campo di
fronte a tanti amici hanno supportato la volontà già grande di far bene e di affrontare con
spregiudicatezza autentici campioni che finora avevo applaudito solo in tv come Fei e Miljkovic. I
complimenti del nostro staff e della dirigenza biancorossa mi hanno gratificato. All'esordio nel
triangolare di Offagna mi sentivo un po' contratto, ma la tensione si è già allentata e mi trovo a
meraviglia in un gruppo di alto livello. Un po' di sana competizione interna non può che esserci di
aiuto e alimentare gli stimoli. Il tecnico Gianluca Graziosi è bravissimo a gestirci e saprà tirare fuori il
meglio da tutti noi. Ci ha già messo sotto per aiutarci a diventare sempre più efficaci in ricezione e in
difesa».
		

Fonte: www.legavolley.it
		





Scopriamo la CF di Bellaria: Ilenia Fortunati!
01-10-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Ciao a tutti! Sono Ilenia Fortunati, nata a Rimini il 23 aprile 1998 e abito a Bellaria Igea Marina. Ho
incominciato a giocare a pallavolo più o meno all'età di nove anni, iniziando con il minivolley presso
la Dinamo Volley Bellaria (e non l'ho più lasciata). Tra i vari campionati giovanili, gli anni migliori gli
ho passati con coach Jeck (nonostante il caratterino un po rompi scatole :D ) e il mitico Sanzio!! Ho
giocato anche in 1 divisione fino a quando l'anno scorso ho avuto la fortuna di fare la mia prima
esperienza in serie C come attaccante. Quest'anno farò il palleggiatore (sperando sia il ruolo
definitivo); peccato che non possa fare il libero (ma lascio il posto all'altra rossa, anche se in
ricezione batterei tutti :D ).
Riguardo al gruppo si può solo che parlare bene; siamo tutte molto unite e con la voglia di allenarsi
per poter crescere e raggiungere nuovi obiettivi.
Forza NOI!!!  #suppelletto olè!
Ile#3
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