
Stagione 2016/2017

A1F - Regular Season A1 - Risultati della 3a giornata!
31-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Risultati 3&deg; giornata andata A1!SAUGELLA TEAM MONZA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-
3 (24-26, 16-25, 16-25) – SAUGELLA TEAM MONZA: Smirnova 6, Arcangeli (L), Balboni, Devetag 2,
Candi 1, Aelbrecht 10, Lussana, Dall'igna 1, Nicoletti 5, Segura 13, Bezarevic 4, Eckerman 5. Non
entrate Begic. All. Delmati. IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 10, Bricio 14, Malinov, Cella
2, Skorupa 4, Fiori, De Gennaro (L), Danesi 9, Costagrande 6, De Kruijf 10. Non entrate Tomsia,
Folie, Barazza. All. Mazzanti. ARBITRI: Canessa, Zingaro. NOTE – durata set: 30', 26', 25'; tot: 81'. 
SUDTIROL BOLZANO – POMi CASALMAGGIORE 2-3 (25-21, 25-23, 16-25, 17-25, 10-15) –
SUDTIROL BOLZANO: Bruno (L), Grothues-balkenstein 6, Spinello, Bauer 15, Papa 3, Pincerato 2,
Popovic-gamma 17, Vrankovic, Bartsch 13, Zambelli 5. Non entrate Bertone, Zancanaro. All.
Salvagni. POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 5, Peric, Sirressi (L), Gibbemeyer 6, Bosetti 8, Guerra 1,
Fabris 25, Stevanovic 14, Tirozzi 15. Non entrate Bacchi, Turlea, Gibertini. All. Caprara. ARBITRI:
Venturi, Fretta. NOTE – Spettatori 900, durata set: 28', 37', 21', 28', 16'; tot: 130'. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-1 (24-26, 25-22, 25-14,
25-17) – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Crisanti 5, Zago 13, Havlickova 1, Ferreira Da Silva 17,
Loda 11, Merlo (L), Cruz, Arrighetti 2, Meijners 20, Rondon 2. Non entrate Moreno Pino, Giampietri,
Scacchetti. All. Chiappafreddo. LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 15,
Belien 13, Valeriano, Heyrman 5, Leonardi (L), Marcon 7, Bosetti 3, Ferretti 1, Petrucci 1, Ozsoy 10,
Bianchini 6. Non entrate Kreklow, Garzaro. All. Micelli. ARBITRI: Bellini, Rolla. NOTE – durata set:
32', 34', 26', 26'; tot: 118'. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (25-17, 25-23, 23-25, 25-22) –
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Santana Pinto (L), Partenio 10, Popovic 18, Gennari, Guiggi
6, Paggi, Lo Bianco, Sylla 18, Skowronska 20. Non entrate Cardullo, Venturini. All. Lavarini. IGOR
GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Cambi 1, Plak 10, Dona, Pietersen 4, Bonifacio 16, Chirichella 4,
Sansonna (L), Piccinini 13, Dijkema, Barun-susnjar 16. Non entrate D'odorico, Zannoni. All.
Fenoglio. ARBITRI: Pozzato, La Micela. NOTE – Spettatori 2227, incasso 21917, durata set: 26', 24',
31', 26'; tot: 107'. 
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – METALLEGHE MONTICHIARI 3-0 (26-24, 26-24, 25-17) –
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 8, Signorile 3, Fiorin, Witkowska (L), Martinez 14,
Vasilantonaki 9, Diouf 24, Moneta, Berti, Negretti Beatrice, Pisani 6. Non entrate Cialfi, Spirito. All.
Mencarelli. METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 3, Dalia, Efimienko 5, Boldini, Malagurski 16,
Gravesteijn, Nikolic 11, Lualdi, Ruzzini (L), Gioli 8. Non entrate Domenighini, Aquilino. All. Barbieri.
ARBITRI: Cappello, Prati. NOTE – Spettatori 2629, durata set: 32', 37', 29'; tot: 98'. 
CLUB ITALIA CRAI – IL BISONTE FIRENZE 2-3 (21-25, 26-24, 23-25, 25-20, 18-20) – CLUB ITALIA
CRAI: Perinelli 10, Lubian 1, Orro 3, De Bortoli (L), Mancini 6, Arciprete 1, Melli 13, Botezat 9,
Egonu 46. Non entrate Enweonwu, Morello, Ferrara, Cortella, Bulovic. All. Lucchi. IL BISONTE
FIRENZE: Sorokaite 31, Brussa 5, Bechis, Bayramova 6, Enright 12, Melandri 13, Parrocchiale (L),
Pietrelli, Calloni 13. Non entrate Norgini, Bonciani, Repice. All. Bracci. ARBITRI: Gasparro, Talento.
NOTE – Spettatori 865, durata set: 26', 31', 30', 29', 25'; tot: 141'.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - SuperLega UnipolSai - I numeri della sesta giornata
di andata! 
31-10-2016 07:00 - Superlega M

Risultati 6a giornata di andata SuperLega UnipolSaiCucine Lube Civitanova - Kioene Padova 3-2
(22-25, 25-20, 15-25, 25-14, 15-8)Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia 3-1 (18-25, 25-21, 25-
19, 25-21)Calzedonia Verona - Biosi Indexa Sora 3-1 (25-19, 25-16, 23-25, 28-26)Exprivia Molfetta -
 Bunge Ravenna 1-3 (21-25, 20-25, 25-22, 18-25)Gi Group Monza - Top Volley Latina 3-0 (25-20,
25-21, 25-22)LPR Piacenza - Revivre Milano 3-2 (40-38, 26-28, 29-31, 25-22, 15-13)Azimut
Modena - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-22, 25-21, 25-18) ClassificaAzimut Modena
17, Cucine Lube Civitanova 17, Calzedonia Verona 15, Diatec Trentino 14, Sir Safety Conad
Perugia 13, Gi Group Monza 10, Kioene Padova 8, Bunge Ravenna 7, LPR Piacenza 6, Revivre
Milano 5, Exprivia Molfetta 4, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3, Biosi Indexa Sora 3, Top
Volley Latina 1 1 incontro in meno: Diatec Trentino, LPR Piacenza LA GARA PIU LUNGA:
02.31LPR Piacenza - Revivre Milano (3-2) LA GARA PIU BREVE: 01.20Azimut Modena - Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia (3-0) IL SET PIU LUNGO: 00.431&deg; Set (40-38) LPR Piacenza -
Revivre Milano IL SET PIU BREVE: 00.211&deg; Set (25-19) Calzedonia Verona - Biosi Indexa
Sora  I TOP DI SQUADRA ATTACCO: 56,4%Cucine Lube Civitanova RICEZIONE: Perf. 52,7%Gi
Group Monza MURI VINCENTI: 15Revivre Milano PUNTI: 96LPR Piacenza BATTUTE VINCENTI:
8Diatec Trentino I TOP INDIVIDUALI 
PUNTI: 39Fernando Hernandez Ramos (LPR Piacenza) ATTACCHI PUNTO: 33Fernando
Hernandez Ramos (LPR Piacenza) SERVIZI VINCENTI: 4Nicholas Hoag (Revivre Milano)Uros
Kovacevic (Calzedonia Verona) MURI VINCENTI: 6Giorgio De Togni (Revivre Milano) I MIGLIORI 
Matteo PIANO (Azimut Modena - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)Klemen CEBULJ (Cucine
Lube Civitanova - Kioene Padova)Donovan DZAVORONOK (Gi Group Monza - Top Volley
Latina)Simone GIANNELLI (Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia)Uros KOVACEVIC
(Calzedonia Verona - Biosi Indexa Sora)Trevor CLEVENOT (LPR Piacenza - Revivre
Milano)Maurice Armando TORRES (Exprivia Molfetta - Bunge Ravenna)  SuperLega in campo
martedi 1&deg; novembre per la settima giornata di andata 7a giornata di andata SuperLega
UnipolSaiMartedi 1 novembre 2016, ore 17.15Sir Safety Conad Perugia - Azimut Modena Diretta
RAI Sport 1Diretta streaming su www.raisport.rai.it(Pasquali-Cesare)Addetto al Video Check:
Giulietti Segnapunti: SantucciMartedi 1 novembre 2016, ore 18.00Top Volley Latina - Exprivia
Molfetta Diretta Lega Volley Channel(Vagni-Sobrero)
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A2F - La Battistelli S.G. Marignano espugna il difficile
campo della Delta Informatica Trentino!
31-10-2016 07:00 - A2F Consolini

DELTA INFORMATICA TRENTINO / BATTISTELLI S.G. MARIGNANO 2-3(25-20 20-25 20-25 25-
22 9-15
L'aria di montagna fa bene alle romagnole del coach Marchesi che nel difficile campo
delSambapolis di Delta Trentino portano a casa la prima vittoria in trasferta e il secondo
successoconsecutivo.
Prima parte di set sul 15-15: le padroni di casa tentano l'allungo con gli attacchi di Nomikou eArico,
ma il tridente Agostinetto- Saguatti- Vyazovik risponde punto su punto. Dopo una situazione di
parita sul 18-18, le deltine allungano e prendono possesso del campo chiudendo il set 25-20.
Riparte raggiante la Delta Trentino tentando subito l'allungo ( complici gli errori in fase di attacco
edifesa della Battistelli) , ma le romagnole reagiscono immediatamente e ricreano una situazione
diparita sul 12-12. La situazione si capovolge: grazie agli attacchi di una Agostinetto in grande
formala Battistelli sorpassa e non senza difficolta riesce a portare a casa il set 25-20.
Ottimo avvio del terzo set per la Battistelli che concede ben poco alle padrone di casa. Arico &
co.riescono a contrastare le romagnole fini al 10-10, poi la partita diventa a senso unico. Battistelli
esempre in vantaggio, sicura in ricezione ed efficace in attacco. Nel finale di set Moretto prende
inmano l'attacco e porta le marignanesi alla vittoria 25-20.
Battistelli irriconoscibile nell'avvio del 4 set. Delta padrone del campo, ottima in attacco e
inricezione. Le romagnole reagiscono senza convinzione creando un distacco di 8 punti a meta
set(15-7). Marchesi prova a scuotere la squadra con time-out tecnici e un cambio ( Rynk
perBattistoni). La mossa da i suoi frutti e le romagnole eroicamente agguantano il 20-20.L' impresa
purtroppo si ferma qui e grazie agli attacchi della schiacciatrice Arico, Delta porta a casail set 25-22.
Si va al tie break dove la Battistelli porta in campo tutta la sua grinta e carattere. Sul 9-4 per
laBattistelli, Delta spezza il gioco con un time-out tecnico. Le padrone di casa provano la
reazione,ma le marignanesi non mollano portandosi a casa partita e set: 15-9.
Dichiarazioni del coach Marchesi: "grandissima prestazione contro una squadra difficile
comeTrento, fatta di ottime giocatrici. La squadra oggi ha dato davvero tanto. Nel quarto set
eravamosotto, abbiamo rimontato e siamo stati vicini a portare a casa il match. Il quinto set e stata
unapartita a se e abbiamo portato a casa la vittoria lavorando molto bene. Ora ci aspettano due
giornidi riposo per riprendere le forze, poi riprenderemo a lavorare per le partite che valgono doppi
punti."
TabellinoBattistelli Sgm: Vyazovik(9), Tallevi, Angelini,Battistoni (4) , Giuliodori (10) , Saguatti (18)
,Agostinetto (18) , Lanzini (L) , Sgherza, Boccioletti, Rynk, Moretto(13)
Delta informatica Trento: Nomikou (5), Michieletto(10),Fondriest (5), Aric&ocirc; ( 29) ,
Bogatec,Kijakova (12) , Zardo(L) , Moncada (5) , Antonucci , Bortoli, Rebora (9), Coppi
Arbitri: Traversa Nicola , Santoro Angelo

Battistelli Sgm: Muri 6, Ace 9
Delta trentino : Muri 6, Ace 9
Ufficio Stampa Battistelli S.G. Marignano

		





CF - Arriva il primo successo per il Riccione Volley!
31-10-2016 07:00 - CF Riccione

RICCIONE VOLLEY - PGS BELLARIA BO 3-1(25-20  25-20  17-25  25-21)
E' arrivato il primo successo per il Riccione Volley, che vince per 3-1 fra le mura amiche del Pala
Nicoletti e conquista i suoi primi tre punti stagionali. Pappacena e compagne hanno approcciato
bene il match, servendo in maniera aggressiva e portandosi avanti per 2-0 senza tante
complicazioni, sono calate un po' nel terzo game concedendo il rientro delle emiliane, hanno
riaccelerato e chiuso la partita nel quarto parziale. Riccione ha sfruttato la buona vena di Colombo
che ha servito con giusta alternanza tutte le sue attaccanti: Pappacena(8 punti finali), Loffredo
(7punti) e Guilianelli top scorer con (18 punti). Al centro grande prestazione di Albertini (14 punti),
ma non da meno quella di Maggiani (5punti). Ci sono diverse cose, ovviamente, ancora da
migliorare ma per ora godiamoci questa vittoria molto importante per la classifica ma soprattutto per
il morale della squadra. Lunedi Pappacena e compagne ritorneranno in palestra sotto la guida del
duo Panigalli e Giulianelli , per preparare al meglio l'ardua sfida contro Cervia, in programma
Sabato 5 Novembre ore 21. 
LA PARTITA:
1&deg;set: Parte bene Riccione che un'ottima serie positiva di servizi di Maggiani si porta subito sul
(4-1). Le emiliane impattano sul 4 pari e si prosegue con sostanziale equilibrio fino al 9 pari.
Pappacena e compagne allungano con un ottimo lungo linea di Loffredo, Riccione avanti (15-10).
Albertini in fast e una sicurezza, Riccione vola alla conquista del primo set, chiudendolo con il
punteggio di (25-20).
2&deg;set: Avanti le pigiessine (0-2), Riccione non ci sta e impatta le avversarie sul 5 pari.
Diagonale perfetta di Giulianelli che il libero avversario non riesce a contenere, porta Riccione sul
(14-8). Le emiliane ricuciono le distanza e si portano pericolosamente sul -2 (21-19). Coach
Panigalli ferma il gioco. Al rientro in campo, Riccione ricomincia a giocare come ben sa fare e
chiude il secondo set (25-20). 
3&deg;set: Avversarie subito avanti (3-5). Riccione e con il fiato sul collo alle emiliane e le impatta
sul 10 pari. Pappacena e compagne diminuiscano la concentrazione e calano notevolmente 
d'intensita, facendo cosi tornare in partita le bolognesi (15-19). Coach Panigalli prova a cambiare
qualcosa in campo, inserendo in cabina di regia Gasperini al posto di Colombo, poi Ugolini e
Grandi. Niente da fare, ormai e troppo tardi, le avversarie chiudono il terzo set (17-25).
4&deg;set: Strepitosa partenza di Pappacena e compagne che spingono forte al servizio, cogliendo
impreparata la ricezione avversaria (8-2). Le emiliane non danno segno di cedimento e punto dopo
punto, approfittando anche di alcune errori della squadra locale, si portano a -3 (23-20). Coach
Panigalli ferma tutto. Al rientro in campo Pappacena e compagne non commettono lo stesso errore
fatto a Rubicone, conquistano immediatamente il primo match point, chiudendo la partita con un ace
di Giulianelli (25-21).
Tabellino Riccione Volley: Colombo 6, Gasperini, Pari (L), Albertini 14, Maggiani 5, Pappacena 8,
Ugolini 2, Giulianelli 18, Loffredo 7, Stimac ne, Grandi| 1ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		





A1F - Con cuore e carattere la Savino Del Bene piega
Modena!
30-10-2016 07:00 - A1 Femminile

3&deg; GIORNATA DI ANDATA DELLA SAMSUNG GEAR VOLLEY CUP
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – LIU JO NORDMECCANICA MODENA
SAVINO DEL BENE VOLLEY: Moreno Pino ne, Crisanti 5, Zago 13, Havlickova 1, Da Silva 17,
Loda 11, Merlo (l), Cruz, Giampietri ne, Scacchetti ne, Arrighetti 2, Meijners 20, Rondon (K) 2. All.
Chiappafreddo.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic 15, Belien 13, Valeriano, Heyrman 5, Leonardi
(l), Marcon 7, Bosetti 3, Ferretti 1, Petrucci 1, Ozsoy 10, Bianchini 6, Garzaro ne. All. Micelli.
ARBITRI: Bellini – Rolla
SET: 24 – 26, 25 – 22, 25-14, 25-17.
SPETTATORI: 1200
Vittoria da grande squadra per la Savino Del Bene Volley che si aggiudica i tre punti nell'anticipo
della terza giornata di campionato di Serie A1. Le ragazze di coach Chiappafreddo concedono solo
il primo set ad un'ottima Liu Jo Nordmeccanica Modena per poi ribaltare il risultato e gli equilibri in
campo contro una delle dirette avversarie per la testa della classifica.
Enrica Merlo, poco prima dell'inizio, consegna la propria maglia da gioco ai genitori di Daniele,
giovane tifoso della Savino Del Bene scomparso recentemente in un incidente stradale, gesto
accompagnato da un caloroso applauso da parte di tutti gli appassionati di pallavolo. Nessuno
scordera la solarita e l'entusiasmo di Daniele.
Sestetto iniziale confermato per coach Chiappafreddo: in regia Rondon, Havlickova opposta, di
banda Meijners e Loda, al centro Arrighetti e Adenizia Da Silva e libero Enrica Merlo.
Heyrman apre il sipario sulla partita con uno stretto attacco in diagonale. Super Adenizia Da Silva le
risponde nei primi scambi: muro-punto, fast e la Savino Del Bene si porta dal 4 a 3. La Savino Del
Bene vuole cancellare la prova incolore di domenica e preme sull'acceleratore. Difesa perfetta di
Merlo, Rondon per la fast di Arrighetti: 11 a 7. Da Silva delizia con un tocco stupendo che supera il
muro, 13 – 9. Ozsoy in diagonale stretta: 14 a 12, Modena non molla. Primo errore di Da Silva e per
la prima volta Liu-Jo in parita 15 a 15. Havlickova sbaglia e regala il primo vantaggio alle ragazze di
Micelli. Modena ringrazia e con Herman si porta sul 18 a 16. Sbaglia anche Marcon, nuova parita:
18 a 18. Il tulipano olandese "Flo" pennella il 19 a 18. Micelli cambia in cabina di regia, esce Ferretti
(ancora non al meglio) e entra Petrucci. Chiappafreddo risponde inserendo Cruz per Loda. Rondon
con un grande Muro a uno su Brakocevic porta le padrone di casa sul 22 a 20. La fiorentina
Bianchini fa male al servizio: ace e nuovo pareggio 22 a 22. Primi set-point Modena annullato da
una bomba di Meijners. Adenizia Da Silva subisce il muro del 26 a 24.
La pillola viene addolcita dalla consegna dei trofei vinti sulla spiaggia (sand volley) consegnati da
Massimo Boselli, vicepresidente Lega Volley Femminile, a Moreno Pino, Merlo e Loda per la
Supercoppa Italiana e a Patron Nocentini e il ds Toccafondi per il Campionato Italiano conquistato
sull'Arena Di Lugnano Sabbiadoro.
Inizio di set di marca emiliana, Heyrman non sbaglia: 4 a 2. Zago prende il posto di Havlickova. La
stessa giocatrice, ex Monza, sbaglia l'attacco: 5 a 2 Modena. Ferretti nuovamente in campo. Non si
sblocca la Savino Del Bene, Ozsoy in pallonetto e Heyrman in battuta allungano: 10 a 5. Time-out
Chiappafreddo. Non passa nemmeno Arrighetti, + 6 Liu-Jo. Zago e Loda riducono il distacco 11 a 7.
Esce Arrighetti per Crisanti. Ferretti fa girare Modena: 15 a 8. Mentre il contrattacco delle
scandiccesi non ingrana. La Savino Del Bene prova a tornare in partita, con Loda in battuta arriva
un break di 5 punti (19 -19). Ottimo impatto sulla partita di Lucia Crisanti, un muro a punto e tanti
palloni sporcati a muro che hanno facilitato la difesa fiorentina. Zago bomba mancina del 20 a 20.
Meijners 21 a 20 in diagonale. Si gioca punto a punto, altro finale non adatto ai cardiopatici. Ancora
Zago: 23 a 21. Muro di Da Silva, 24 a 22. Ace di "Flo" 25 a 22. Che carattere e grinta per la Savino
Del Bene! Ottime le scelte Chiappafreddo che stravolgendo il sestetto iniziale ha riequilibrato la
partita.
 
Il terzo set inizia ancora con Zago e Crisanti in campo. Super Merlo vola su ogni palla, la Savino Del



Bene si porta avanti con Zago e Da Silva. Marcon, attacco vincente 5 a 5. Loda sfrutta il muro, 7 a
5. Grande diagonale di Loda e la Savino continua a condurre (9-8). Le ragazze di coach
Chiappafreddo tentano la fuga: con Loda in battuta arrivano i punti di Crisanti (muro e fast) e
Meijners, la Savino Del Bene e sul piu quattro (12-8). Meijners sfrutta al meglio le mani del muro e
trova il block-out, Adenizia Da Silva mura Belien e la Savino Del Bene vola sul 17 a 9. Muroni a
ripetizione per Adenizia Da Silva e una Modena annichilita incassa il 20 a 9. Coach Chiappafreddo
chiama il time out sul 21 a 12, non sono ammessi cali di concentrazione! La Savino Del Bene passa
a condurre per 2 set a 1 vincendo la terza frazione di gioco per 25 a 14. La Savino Del Bene si e
trasformata con un grande carattere e con un gran pubblico che ha riscaldato il motore scandiccese.
Quarto set con Zago che chiude una diagonale stretta, e va in doppia cifra! 4 a 3. Da Silva, ancora,
lei in primo tempo: 6 a 3. Brakocevic, non si arrende, parallela lunga -3 Modena. Pipe di Flo, 9 a 5.
Time-out Micelli. La Savino Del Bene si e scrollata le paure iniziali: 11 a 8 con una gran fast di
Crisanti. Marcon tiene in partita le emiliane, con un attacco non contenuto da Merlo. Adenizia Da
Silva 16 a 11. Sempre la centrale brasiliana, murone su Brakocevic e la Savino conduce 19-11.
Crisanti per il 22 a 15 sceglie uno splendido lungo linea. 7 match point per la Savino Del Bene
Volley con Crisanti in battuta, ma ne serve solo uno, le ragazze di coach Chiappafreddo vincono 25
a 17.
Grande prestazione della Savino Del Bene Volley che cede il passo solo nel primo set ad un'ottima
Liu Jo Nordmeccanica Modena. Le buone notizie sono tante in casa Scandicci, la prestazione
corale delle ragazze di coach Chiappafreddo e da incorniciare in un match nel quale l'MVP e stata
Adenizia Da Silva, la top scorer e stata Floortje Meijners e i punti che hanno cambiato il volto della
partita sono arrivati da Loda, Crisanti e Zago e dal cuore di tutta la squadra!
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1F - Club Italia Crai - Oggi alle 15 al palaYamamay la
sfida con Il Bisonte Firenze!
30-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Torna a giocare tra le mura amiche del PalaYamamay di Busto Arsizio il Club Italia Crai di serie A1
femminile, che domenica alle 15 scendera in campo contro Il Bisonte Firenze (il match sara seguito
alle 18 dalla sfida tra Unet Yamamay Busto Arsizio e Promoball Montichiari). Per la squadra
federale, sara un test importante e indicativo per il proseguimento del campionato. Le azzurre e le
toscane (dopo due giornate) sono appaiate in classifica a quota 1 punto, conquistato a spese di due
delle grandi favorite per lo scudetto, rispettivamente Pomi Casalmaggiore e Imoco Conegliano. I
precedenti tra le due squadre parlano di una vittoria a testa nella stagione 2015-2016.Il capitano
Elena Perinelli sara l'ex di turno, avendo giocato a Firenze nella scorsa stagione: "Dovremo giocare
al massimo per portare a casa qualche punto. Le prime due giornate hanno dimostrato che questo
campionato e equilibratissimo: sia noi, sia loro siamo in grado di fare risultato con chiunque, e non
ci saranno partite facili per nessuno".La settimana di avvicinamento al match e stata particolarmente
intensa per il Club Italia, che ieri e sceso in campo al Centro Pavesi per un allenamento congiunto
contro la Tecnoteam Albese di serie B1, chiuso sul punteggio di 5-0 (25-20, 25-20, 25-12, 25-16, 15-
7).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - Superlega  - Arriva la prima sconfitta per Perugia.
Trento si impone 3-1!
30-10-2016 07:00 - Superlega M

Non basta ai Block Devils una partenza lanciata. I padroni di casa restano in partita e sfruttano le
disattenzioni bianconere per portare a casa i tre punti. Parte male il ciclo di ferro di Perugia attesa
ad un riscatto martedi al PalaEvangelisti contro la capolista ModenaSir Safety Conad Perugia:
Arriva alla sesta giornata la prima sconfitta in SuperLega della Sir Safety Conad Perugia.Non basta
ai Block Devils una partenza lanciata per espugnare un gremito PalaTrento con la Diatec di coach
Lorenzetti che si impone 3-1.Eppure l'avvio del match era stato piu che promettente per Perugia
capace di vincere nettamente i primo set (con 4 ace ed il 67% in attacco) e di portarsi avanti nella
seconda frazione fino al 5-10. Poi la risalita trentina con Giannelli e compagni che azzerano gli
errori, alzano le percentuali in attacco e l'efficacia al servizio, toccano molto a muro. Di contro la Sir
diventa troppo fallosa (saranno 33 alla fine gli errori diretti), non trova continuita al servizio e cala
l'intensita in attacco. Il risultato e una seconda parte di gara con Trento che ha sempre in mano
l'inerzia, anche nel quarto set che si mantiene in equilibrio fino al 21-20, e che porta a casa
meritatamente la posta in palio.Zaytsev e il best scorer perugino con 18 palloni vincenti, Russell (17
punti con il 61% in attacco) e Podrascanin (14 punti con l'83%, 1 ace e 3 muri) i migliori tra i Block
Devils.Non basta, in un impianto gremito di gente, l'encomiabile apporto dei Sirmaniaci saliti fino in
Trentino.Per Perugia adesso fondamentale far tesoro degli errori commessi stasera e resettare
subito. Martedi pomeriggio in un PalaEvangelisti gia sold out arriva la capolista Modena per un altro
match per cuori forti che stavolta i ragazzi di Kovac potranno giocare di fronte ai propri sostenitori.
Per cercare subito un pronto riscatto.
IL MATCH
Tutto esaurito il PalaTrento all'ingresso in campo delle due formazioni con il solito apporto caloroso
dello spicchio dei 150 Sirmaniaci. Nessuna sorpresa nei sette mandati in campo da Kovac con
Berger in coppia con Russell in posto quattro. Nella meta campo di casa c'e Nelli in diagonale con
Giannelli mentre Mazzone e Van de Voorde sono i centrali. Avvio equilibrato con l'errore di Nelli che
da il doppio vantaggio ai Block Devils (3-5). Ace per De Cecco (4-7) e poi doppio contrattacco per lo
Zar (5-10). Due ace in fila per Berger (5-12). Errore per Berger e poi muro su Russell (8-12). L'ace
di Nelli accorcia ulteriormente (10-13). Due in fila di Podrascanin fanno ripartire i bianconeri (11-16).
Trento si riavvicina con le giocate di Giannelli (14-17), l'ace di Berger riporta Perugia a +5 (15-20).
Contrattacco sulle mani del muro avversario per Zaytsev (16-23). In rete il servizio di Nelli e set
point Sir (17-24). Chiude la diagonale di Russell (18-25).   Sono l'ace di Podrascanin, il muro di
Birarelli e la combinazione difesa-contrattacco di Zaytsev a firmare il break iniziale del secondo set
(3-7). Ancora lo Zar (5-10). Due errori in attacco di Perugia propiziano il recupero avversario (9-11).
Trento torna in pista con il muro di Giannelli (12-12). Passano a condurre i padroni di casa con un
altro muro, stavolta di Nelli (14-13). Prove di fuga per la Diatec con l'ace di Lanza ed il muro di Van
de Voorde (18-14). Perugia aggiusta la fase di primo attacco, ma Trento non molla la presa e
chiude con il muro di Van de Voorde (25-21).Partenza flash di Trento nella terza frazione con Lanza
e Giannelli protagonisti (6-2). Perugia dimezza con Zaytsev (8-6), ma poi Russell tira out in pipe e
Mazzone chiude il primo tempo (11-6). Errori in serie per la Sir (15-8). Kovc getta nella mischia
Della Lunga per Berger, ma il parziale e saldamente nelle mani della Diatec con l'ace di Nelli che
porta a dieci set point (24-14). Perugia ne annulla cinque, al sesto e Urnaut a spedire avanti i
padroni di casa (25-19).Si scuote in avvio di quarto set Perugia con i punti di Russell e Birarelli (0-
4). Due ace di Urnaut e lo smash di Giannelli pareggiano subito (4-4). Vantaggio trentino con
l'invasione di Berger (9-8). +2 Trento con Russell che stringe troppo la diagonale (14-12). L'attacco
out di Zaytsev porta Trento a +3 (20-17). Out Lanza, Perugia torna a -1 (21-20). In rete il servizio di
Russell (22-20). Ace di Lanza con l'ausilio del nastro (23-20). Fuori Podrascanin dai nove metri. Tre
match point Diatec (24-21). L'ace di Van de Voorde fa scorrere i titoli di coda (25-21).
IL TABELLINO
DIATEC TRENTINO - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-1Parziali: 18-25, 25-21, 25-19, 25-
21DIATEC TRENTINO: Giannelli 7, Nelli 17, Mazzone 6, Van de Voorde 7, Lanza 12, Urnaut 11,
Colaci (libero), Antonov, Sole, Stokr. N.e.: Mazzone, Burgsthaler, Blasi, Chiappa (libero).



All.Lorenzetti, vice all. Simoni.SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Zaytsev 18, Birarelli 8,
Podrascanin 14, Russell 17, Berger 6, Bari (libero), Tosi (libero), Mitic, Della Lunga. N.e.: Buti,
Chernokozhev, Franceschini, Atanasijevic. All. Kovac, vice all Fontana.Arbitri: Daniele Rapisarda -
Mauro GoitreLE CIFRE – TRENTO: 16 b.s., 8 ace, 50% ric. pos., 26% ric. prf., 50% att., 7 muri.
PERUGIA: 19 b.s., 6 ace, 58% ric. pos., 34% ric. prf., 52% att., 8 muri.
		



U14F - Buona la prima! Vittoria per il BVOLLEY 2003 sul
campo della P.G.S.OMAR!
30-10-2016 07:00 - Under14F

P.G.S. OMAR - BVOLLEY 2003  0 -3(13-25 6-25 4-25)
Buona la prima ....... per il BVOLLEY 2003!!! 
E infatti iniziato con una bella vittoria il cammino nel campionato U14 delle ragazze di Bertaccini, 
che venerdi scorso hanno superato per 3-0 il P.G.S. Omar di mister Gemmani conquistando i suoi
primi tre punti della stagione.
C'era aspettativa e un po' di sana tensione per il debutto delle apine, ma il primo impatto e stato
positivo e la squadra del Berta  ha confermato di essere un gruppo ben preparato. 
Il Bvolley e sceso in campo con Mazza opposta a Venghi, Sanchi e Pagliacci banda, Salgado e
Astolfi al centro, libero Cofrancesco . 
A disposizione del mister e del suo vice Mussoni c'erano: Caciagli, Del Vecchio, Padovani, Pecci,
Rossetti e Simoncini. Immancabile, il dirigente accompagnatore Del Vecchio.
La gara:
Un Bvolley molto  determinato conquista senza troppe difficolta il primo set lasciando le coetanee
Riminesi a 13
Nel secondo set, Bertaccini lascia tutto invariato e anche risultato non cambia 25-6 in favore delle
apine.
Terzo set, le Bertaccine non  sono in vena di regali e continuano a macinare gioco e punti
nonostante alcuni cambi del mister. 25-4  il risultato dell'ultimo parziale.  
Ecco le parole delle ragazze a fine partita:
"Siamo uscite dallo spogliatoio con un po' di tensione,  ma per fortuna dopo i primi palleggi di
riscaldamento ci siamo rilassate e tutto e andato bene. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco
provando a mettere in pratica quanto richiesto dal mister durante la settimana. Alla fine abbiamo
vinto e questo ci fa piacere".
Queste invece le parole del tecnico BVOLLEY che ha commentato cosi la partita:
"Le ragazze hanno espresso un buon gioco. Ho visto l'impegno nel provare a mettere in pratica
quanto fatto in allenamento, anche se non sempre ci sono riuscite. Penso che oltre al 3-0 le atlete
abbiano dimostrato una buona concentrazione e questo fa ben sperare per il futuro. Ci godiamo il
momento, ma bisogna tenere i piedi per terra perche e solo la prima di campionato e  da domani
dobbiamo gia iniziare a pensare alla prossima partita contro le ragazzine del BVOLLEY 2004, che si
preannuncia difficile ed impegnativa".
Tabellino: Sanchi 19, Pagliacci 10, Salgado 8, Mazza 6, Venghi 4, Del Vecchio 4, Astolfi,
Cofrancesco, Simoncini 1,  Cacagli 0, Pecci, Padovani e Rossetti non entrate.
 
Prossimo appuntamento sabato 5 novembre ore 18.00 per i derby contro il BVOLLEY 2004 presso
la palestra Volata di Riccione.
 #cuoreBvolley
 Ufficio Stampa BVOLLEY


		





A1M - Azimut Modena si impone 3-0 sulla Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia!
29-10-2016 07:00 - Superlega M

AZIMUT MODENA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0  (25-22, 25-21, 25-18)
AZIMUT MODENA: Cook, Petric 14, Orduna, Massari, Rossini (L), Ngapeth E 10, Piano 11, Holt 7,
Vettori 12. Non entrati Ngapeth S, Le Roux, Onwuelo, Salsi. All. Piazza.
TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 4, Coscione 3, Marra (L), Geiler 2,
Michalovic 11, Barreto Silva 8, Barone 1, Alves Soares 2, Diamantini 7. Non entrati Buzzelli,
Torchia, Corrado, Rejlek. All. Kantor.
ARBITRI: Zavater, Puecher.
NOTE - durata set: 28', 28', 24'; tot: 80'
Spettatori: 3622Mvp: Matteo Piano - AZIMUT Modena Volley 
 
Piazza schiera la diagonale Orduna-Vettori, Holt-Piano in mezzo, Ngapeth-Petric bande, Rossini
libero. Il grande ex Waldo Kantor risponde con Coscione-Michalovic, Diamantini-Barone in mezzo,
Kadu-Geiler in banda, Marra libero. Si parte subito punto a punto con Vibo che non molla nulla,
idem Modena, si va sull'8-7. Buona la reazione di Vibo, che mette la freccia e si porta sul 13-14. Si
rifa sotto Modena che riprende un buon ritmo di gioco, ace Vettori ed e 19-16 Azimut. Max Holt
chiude il set 25-22 e 1-0 Modena.
Il secondo parziale inizia con Vibo che gioca un ottimo volley, Coscione chiama, Michalovic
risponde, 4-4. Si sblocca Modena, il ritmo si alza, Orduna trova bene i suoi, e 11-8. Break Azimut
che in battuta con Holt scappa sul 15-9. Non si ferma Modena, si arriva al 24-20 poi e un errore in
battuta di Vibo a chiudere il set 25-21. L'inizio del terzo set e nel segno di Modena, il gioco
dell'Azimut e piu fluido di quello di Coscione e compagni, 4-3 e match vivo. Ottima la regia dei due
palleggiatori e match che resta piacevole, 10-9 avanti Modena. Modena scappa via e il set sembra
segnato, 20-13. Modena vince 25-18  e 3-0 il match.
 
Roberto Piazza (Coach AZIMUT Modena Volley): "Abbiamo vinto una partita che non era semplice,
da tanti punti di vista. Sono punti preziosissimi che mettiamo da parte e dei quali facciamo tesoro,
martedi ci aspetta una battaglia a Perugia, siamo pronti"
 
Waldo Kantor (Coach Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "Sono contento per la prestazione dei
ragazzi, peccato perche un set sarebbe stato importante per cercare di cambiare l'inerzia della
partita. Dobbiamo ancora lavorare ancora per migliorare ulteriormente, ma torniamo da Modena
ugualmente fiduciosi.


		

Fonte: www.legavolley.it
		





DF - P.G.S. OMAR: Amara sconfitta per la nostra Main
Team!
29-10-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Cusb Donne Rimini – PGS OMAR 3-0 (25/19 25/22 25/16)
Un weekend di Hallowen amaro per le nostre ragazze della main team uscite malconce dal derby
con le universitarie del Cusb Rimini. Partono bene le nostre che riescono ad imbrigliare le
avversarie per meta del primo set, dove si trovano in vantaggio per 15/9. Poi solito black out e le
avversarie si rifanno sotto ribaltando totalmente la situazione chiudendo 25/19 il parziale. Nel
secondo set le nostre cominciano ancora bene e riescono ad arrivare fino al 20/16 per poi
riaddormentarsi e consegnare anche il secondo set alle avversarie (25/22). Nel terzo si prova a
cambiare strategie e quindi si parte male per poi "magari" rimontare......niente da fare, non funziona
e si perde male (25/16).
In tribuna era presente il Prof. Pico De Paperis che ha osservato il comportamento in campo delle
ragazze. Ai nostri microfoni ha poi detto che secondo lui le ragazze sono affette dalla "Sindrome
collettiva del tabellone positivo", cioe, quando si rendono conto, guardando il tabellone, di avere in
mano la partita si smarriscono e cominciano a sbagliare con precisione chirurgica quello che prima
riuscivano a fare serenamente. La terapia consigliata in questi casi e quella di impedire la visione
del tabellone (fa anche rima). Alcuni testi di psicolabilita collettiva consigliano, in casi estremi, anche
l'utilizzo di paraocchi simili a quelli che vengono usati nelle corse di cavalli per non distrarre
l'animale.
Tornando per un attimo seri, diciamo che quando le ragazze liberano la mente riescono ad
esprimere una bella pallavolo, purtroppo mancano di continuita e serenita nei momenti topici.
Stanno facendo esperienza e mi auguro che stiano anche imparando dagli errori commessi.
Tabellino:
Marconi – Gozi – Tamburini – Zammarchi 7 (4 muri 2 aces) – Gasperini 5 (1 muro) – Campedelli – Canini 8
(2 muri) – Bianchi 4 – Baha 5 – Jelenkovich (Libero) – Vandi n.e.


		



A1F - Le migliori italiane della seconda giornata della
Samsung Gear Volley Cup!
29-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Sono tre, dopo due giornate, le squadre a punteggio pieno nella classifica della Samsung Gear
Volley Cup di Serie A1 Femminile. Oltre a Igor Gorgonzola Novara, vincente nell'anticipo del sabato
sera contro la Metalleghe Montichiari, si issano in prima posizione Liu Jo Nordmeccanica Modena,
che supera in tre set tirati il Club Italia Crai, e la Foppapedretti Bergamo, che per la quinta volta in
altrettanti duelli ha la meglio sulla Savino Del Bene Scandicci. Ma quali sono state le migliori italiane
della giornata?
Laura Melandri: Il Bisonte Firenze ha sfiorato la vittoria risalendo da una situazione di 0-2 ed ha
anche rischiato di ribaltare un tie break in cui ha annullato quattro match point (e ne ha avuto anche
uno), prima di soccombere 17-19. Da incorniciare sicuramente la prestazione a muro di Laura
Melandri (ben sei block in vincenti). 
Sara Bonifacio: Le azzurre di Marco Fenoglio hanno vita facile solo nel primo set, quindi devono
ricorrere a tutta la propria classe ed esperienza per vincere la resistenza delle biancorosse di
Leonardo Barbieri. Grande prova di Sara Bonifacio che conlcude la propria prestazione con il voto
piu alto della giornata.  
Paola Egonu: All'esordio casalingo stagionale le ragazze di coach Micelli devono lottare, ma non
lasciano nemmeno un set alle giovani azzurrine che nonostante i 26 punti di Paola non riescono a
restare in partita. La prestazione dell'Azzurra e comunque da incorniciare e per questo sale sul
podio delle migliori della giornata. 
Le tre migliori italiane di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di
Instagram che decideranno chi e la migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno
seguente all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo. 
La migliore italiana della giornata secondo gli utenti di Instagram e Paola Egonu. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1M - I migliori italiani della quinta giornata di SuperLega!
28-10-2016 07:00 - Superlega M

Civitanova conquista tutta la posta in palio contro una Milano decimata e resta in testa alla
classifica. Vincono da tre in trasferta Modena a Latina e Verona a Ravenna mentre, tra le mura
amiche, Padova su Molfetta e Sora contro Monza. Vibo Valentia rende la vita difficile a Perugia che
vince solo al tie break. Ma quali sono stati i migliori italiani della giornata?
Manuel Coscione: Alla Tonno Callipo non e bastato per larghi tratti giocare una grande pallavolo
fatta di grande concretezza e di scambi veloci con Coscione protagonista al palleggio (e anche di
alcuni spettacolari recuperi in difesa), il capitano giallorosso, nonostante la sconfitta, e stato
premiato come Mvp della partita.
Michele Federizzi: Dura poco piu di un'ora il match tra Padova e Molfetta. Una sfida a senso unico,
con i pugliesi capaci d'impensierire Giannotti & C. solo nel terzo set. Alla Kioene e riuscito
tutto, a partire dal servizio dove a salire in cattedra e stato l'Mvp Fedrizzi.
Ivan Zaytsev: Davanti a 2500 persone, e al termine di una gara molto combattuta, la squadra di
coach Kovac ha conquistato la vittoria al tie break in rimonta. A trascinare gli umbri e stato lo Zar
realizzando 25 punti, il record della giornata, con il 55% in attacco. 
I tre migliori italiani di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di Instagram
che decideranno chi e il migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno seguente
all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo. 
Questa giornata il migliore italiano secondo gli utenti di Instagram e Ivan Zaytsev. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



VO - Volley Orago: La Serie B1 spreca, ko anche la Serie
D, bene le giovanili!
28-10-2016 07:00 - Volleyro Roma

L'esordio casalingo della prima squadra lascia tanto rammarico in casa oraghese perche, visto
l'andamento della partita, si poteva e doveva uscire dal campo con almeno qualche punto se non
tutti.Alla fine a festeggiare sono le avversarie del Lurano, che, sia chiaro, non hanno rubato nulla
ma alle quali le nostre ragazze hanno letteralmente "regalato" tutti i finali di set, escluso il primo. 
La speranza di portare a casa punti e sfumata dopo quasi due ore di partita che e stata sempre in
estremo equilibrio e risolta solo nei finali di set dove e emersa, purtroppo, tutta l'inesperienza delle
nostre ragazze. "Abbiamo sprecato un'occasione " cosi si esprime un po' amareggiata Franca
Bardelli a fine match "dopo aver vinto il primo set ed essere riusciti a recuperare nei momenti in cui
Lurano ci stava scappando, non abbiamo, pero, saputo mantenere lucidita e concentrazione proprio
sul finale dei set. Ovviamente a noi manca l'esperienza che invece hanno queste squadre, e questo
ci penalizza". Malgrado il rammarico, non sono mancate le note positive, tra queste, la prova di
carattere di Gaia Badalamenti, neopromossa in serie B1 dall'Under 14/1&deg; divisione dello scorso
anno, che ieri sera ha sostenuto la squadra con i suoi 23 punti. Lasciamo la parola a Gaia : "
Quando la societa , a settembre, mi ha incluso nel roster della B1, sono rimasta davvero sorpresa e
non posso che ringraziala per questa opportunita che cerchero di onorare dando il mio massimo
impegno. La mia piu grande riconoscenza va a Prof. Bosetti e Franca che credono in me e mi
sostengono e che mi aiutano, ogni giorno, a crescere tecnicamente. Parlando di allenatori, vorrei
fare un passo indietro e ringraziare il mio primo allenatore Andrea Pirella , che mi ha inculcato le
basi della pallavolo ed incoraggiato ad intraprendere questo percorso, che mi ha gia dato tante
soddisfazioni. Riguardo alla partita di ieri sera, posso dire di essere contenta di come ho giocato,
anche se rimane l'amaro in bocca per non essere riuscita a mantenere la mia prestazione costante
fino alla fine dei set . Credo che , essendo solo la seconda partita, mi manca ancora esperienza,
come del resto manca a tutte noi che siamo una squadra cosi giovane e solo alcune giocano in
serie B1 da qualche anno, tipo Bellinetto, Imperiali e Perinelli. Loro, assieme a Sophie Blasi, che ha
gia un anno di B1 sulle spalle, sono i nostri punti di riferimento. Ci aiutano e ci danno sostegno e
consigli durante la partita, oltre ovviamente a Franca, che ci prende per mano e ci guida passo
passo. Ora spero di partire da qui, che la mia prestazione e non parlo solo di quantita di punti
realizzati, ma di qualita di gioco possa continuare a migliorare e che possa ancora dare un
importante contributo alle mie compagne ".
SERIE B1Progetto Volley ORAGO - Pneumax LURANO BG 1 - 3parziali: 25-22, 22-25, 22-25, 21-
25formazione e punti: Bellinetto 1, Blasi 19, Perinelli 6, Ottino, Badalamenti 23, Gerosa 4, Parrini 4,
Giani 1, Bonelli 1, Giudice, Imperiali (L1), Giammarrusto (L2). All. Bardelli, Reggio1&deg; set: tranne
un iniziale 3 a 1 tutto il parziale e vissuto punto a punto (8-6, 12-12, 15-16, 21-21) poi un paio di
errori avversari danno il via libera alla nostra squadra (25-22);2&deg; set: parte bene Lurano (0-5, 5-
9) ma ben presto recuperiamo e passiamo avanti (10-9), manteniamo costantemente il vantaggio
(16-14, 20-19), dal 22 pari 2 errori e un muro su Badalamenti chiudono il set per le bergamasche
(22-25);3&deg; set: parziale con il rammarico piu grande perche dopo essere stati costantemente in
vantaggio (8-6, 16-14, 18-16) e con l'ace di Blasi essere arrivati a +4 (22-18) in dirittura d'arrivo
abbiamo subito un parziale di 7 a 0 con errori anche banali (fallo di formazione) e "regalato" il set
alle avversarie;4&deg; set: anche questo parziale ci ha visto condurre i giochi sin dall'inizio (8-5, 12-
9), Lurano recupera (15-17) e si prosegue a braccetto sino al 20 pari poi il muro avversario e i
"soliti" errori finali ci condannano (21-25). Peccato !!
Prossimo turno domenica 30 ottobre ore 17,30 ad Aqui Terme (AL).
SERIE DUS MARNATESE - P.V. FIT-EASY ORAGO/VISETTE 3 - 1parziali: 21-25, 25-22, 25-17,
25-21Buona prestazione a Marnate dove la squadra di coach Colli non demerita di fronte alle piu
esperte avversarie ma deve lasciare l'intera posta in palio.Sabato 29 ottobre a Novate (ore 21,00) il
terzo turno di campionato.
Sabato scorso si sono giocate due gare giovanili U.14 e U.16B e sono arrivate due nette vittorie per
3 a 0.UNDER 14 eccellenzaVivi Volley INDUNO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3parziali: 8-
25, 10-25, 13-25Esordio senza problemi per la rinnovata squadra Under 14. Con in panchina il prof.



Bosetti a dirigere le ragazze Induno non ha opposto molta resistenza.Prossimo turno domenica 30
ottobre ore 15,00 al PalaMauri, ospite l'Uyba Busto.
UNDER 16BVolley MORIGGIA/GALLARATE - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3parziali: 7-25,
4-25, 5-25Impegno oltremodo agevole a Moriggia. Continua la striscia vincente della squadra con
due vittorie su due partite disputate.Prossimo turno giovedi 3 novembre ore 21,00 in casa contro
Tradate.
		

Fonte: www.volleyorago.it
		



A1F - Altro scontro diretto per la Savino Del Bene: sabato
arriva Modena!
28-10-2016 07:00 - A1 Femminile

E' il momento di pensare allo scontro diretto dell'anticipo di sabato, ore 20 e 30, contro Modena per
dimenticare la non brillante prestazione interna dell'ultimo turno di campionato. Si e chiusa, infatti,
con l'amaro in bocca la seconda giornata di regular season per il team della Savino Del Bene
Scandicci, sconfitta a domicilio per 3 a 1 da Bergamo. La Savino Del Bene ha continuato cosi il
trend negativo con la squadra orobica finora autrice di 5 successi nelle 5 gare sin qui disputate in
Serie A1. Nota positiva da evidenziare: il sold-out fatto registrare al botteghino con tutti i tagliandi
venduti a poche ore dal fischio d'inizio. Sold-out che tutto l'ambiente spera di ripetere nell'anticipo di
sabato.
A far visita alla Savino Del Bene, arriva la compagine allenata da coach Lorenzo Micelli, tornato in
Italia dopo le esperienze in Turchia e in Polonia col Sopot Trefl.
La regia sempre diretta da Francesca Ferretti, avra con ogni probabilita una defezione per un
problema fisico della stessa palleggiatrice. Il suo posto sara preso dalla viareggina Petrucci
coadiuvata dal nuovo arrivo, la statunitense Molly Kreklow ex Eczacibasi Istanbul e Dresdner SC.
In diagonale la serba classe '88 Jovana Brakocevic, che dopo il rientro dalla maternita la scorsa
stagione si e vista con la maglia di Conegliano Veneto.
Tanti centimetri e tanta qualita in zona 3, saranno in fatti la belga Laura Heyrman e l'olandese Ivon
Belien a presidiare il centro della rete con la valida alternativa rappresentata dall'ex di turno Ilaria
Garzaro, approdata sotto la Ghirlandina dopo la stagione trascorsa a Bolzano.
Infine la coppia di attaccanti ricevitrici sara composta da due atlete fra la veneta Cisky Marcon,
Caterina Bosetti e la turca Neriman Ozsoy gia apprezzata nel nostro campionato con i colori di
Conegliano e al rientro dopo la stagione passata a Eczacibasi Istanbul.
Libero della squadra la forte Giulia Leonardi, recentemente convocata in maglia azzurra al posto
dell'infortunata De Gennaro.
Completano il roster la schiacciatrice Federica Valeriano e Marika Bianchini, fiorentina di Bagno a
Ripoli, mancina dotata di un ottimo servizio al salto e capace di traiettorie insidiose in attacco.
Ex dell'incontro: Rondon, Chiappafreddo, Meijeners (ex di Piacenza), Crisanti e Garzaro (ex Savino
Del Bene)
Coach Mauro Chiappafreddo: "E' un campionato molto impegnativo, vincere non sara facile con
nessuno e la dimostrazione l'abbiamo avuta settimana scorsa contro Bergamo. Noi abbiamo un
inizio di stagione davvero duro: dopo Conegliano e Bergamo, arriva a Scandicci la Nordmeccanica
Liu Jo Modena, altra squadra accreditata per la vittoria finale. Sono sicuro che i veri valori delle
squadre e dei collettivi inizieranno ad uscire fra un po', nell'arco della stagione. Avere cinque o sei
squadre che lottano per gli stessi obiettivi rende la Serie A1 molto avvincente – analizza
Chiappafreddo – e la Savino Del Bene Volley fa parte di queste squadre, quindi anche dopo le
sconfitte dobbiamo continuare a lavorare con serenita e con la consapevolezza dei nostri mezzi. La
partita di sabato e molto importante anche se non decisiva visto che siamo solo alla terza della
stagione. Le nostre avversarie sono attrezzate per competere a livelli altissimi, come lo siamo noi,
sara una partita combattuta e da vivere punto a punto con grande concentrazione! In settimana
abbiamo lavorato molto studiando anche le caratteristiche di gioco di Modena e quindi ho la
certezza che la prestazione contro Bergamo non si ripetera!"
La partita sara trasmessa da Rai Sport 1 canale 57 del digitale terrestre
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Tutti i calendari, risultati e classifiche dei team BVOLLEY e
delle prime squadre delle societa su ww.bvolley.it!
28-10-2016 07:00 - News

Grande sforzo da parte di tutta la redazione di bvolley.it, che per questa stagione ha portato sul
portale due novita importanti.Seguendo la logica dei piccoli passi e riuscita a fare uno step decisivo
nella promozione, visibilita e condivisione di tutte le attivita agonistiche del gruppo BVOLLEY con
l'obiettivo di fare trovare in un unico portale alcune delle notizie piu importanti dell'area
agonistica.Per questo motivo da un paio di settimane e visibile una nuova barra orizzontale con
"calendari, risultati e classifiche" dove sono visibili queste informazioni che riguardano le squadre
targate BVOLLEY e tutte le prime squadre delle SOCIETA' aderenti al progetto.Inoltre sul lato
sinistro del portale e stato inserito un nuovo contenitore "EVENTI", nel quale ogni giorno con un
semplice click sulla data che interessa, si possono vedere le gare in programma."Devo fare i
complimenti a Barbara (Garattoni, Coordinatrice comunicazione BVOLLEY ndr) ed ai suoi
collaboratori per essere riusciti a realizzare questa idea su cui lavoravamo da diverso tempo.
Sicuramente grazie ad una migliore organizzazione siamo riusciti a realizzare l'ennesimo piccolo
grande passo che si pone l'obiettivo di dare visibilita alle squadre piu importanti del gruppo!" il
commento del coordinatore generale BVOLLEY, Balducci.Da oggi sapere chi, dove e quando gioca
e a portata di click!
Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



Intervista al Coordinatore Generale BVOLLEY Marco
Balducci!
27-10-2016 07:00 - Interviste

A poco piu di due mesi dall'inizio della nuova stagione abbiamo intervistato il Coordinatore
Generale del BVOLLEY Marco Balducci:
Innanzitutto le chiediamo di spiegarci brevemente che cos'e il progetto BVOLLEY, quando e
nato e perche?Ciao, il BVOLLEY e innanzitutto un marchio ed e nato 10 anni fa con l'obbiettivo di
regalare agli atleti ed alle atlete piu promettenti delle societa della provincia, un'opportunita di
crescita tecnica di livello sul nostro territorio. Eravamo abituati ad essere "saccheggiati" da altre
realta a noi vicine e la scelta, con il senno di poi, ha sicuramente pagato. Oggi in quasi tutte le prime
squadre delle societa della Provincia di Rimini giocano ragazze che sono passate dal progetto
BVOLLEY, per noi e un grande vanto e sintomo che stiamo facendo le cose bene.
Che cosa vuol dire far parte di un progetto cosi importante?Fare parte di questo progetto vuol
dire mettersi in primo luogo in discussione. Ogni persona che e venuta in contatto con il nostro
mondo ci ha dato qualcosa per migliorare e speriamo di aver lasciato anche noi qualcosa. Nello
stesso tempo e una responsabilita, che non ci spaventa perche sappiamo che se le cose vengono
fatte attraverso il confronto ed il rispetto non ci sono ostacoli insuperabili. 
Come riuscite a far collaborare e coesistere tante societa sportive diverse?Certamente e una
bella sfida, ma per farla funzionare nel modo in cui lo stiamo facendo va detto che ognuno deve
mettere il proprio mattoncino e senza l'impegno delle societa oggi BVOLLEY non sarebbe quello
che e. Se il BVOLLEY e il progetto giovanile piu importante e longevo mai nato sul territorio, tanto lo
si deve ai presidenti che ci credono fortemente ed ai collaboratori che nel nostro caso fanno la
differenza prima di tutto come persone. 
Perche spesso il BVOLLEY viene citato come una grande famiglia e non una societa sportiva
come tante altre?Perche questo deve essere lo spirito. Condividere momenti di gioia sono capaci
tutti, farlo quando le cose si fanno difficili e piu complicato, ma se si crede nel valore della famiglia,
non c'e ostacolo che possa fermarci. Certo e una famiglia un tantino allargata ma cosi non corriamo
il rischio di annoiarci! (sorride ndr). Quali sono i vostri punti di forza e quali invece le criticita da
migliorare?Fermo restando che da migliorare c'e tanto, il nostro punto di forza credo siano le
persone che oggi ruotano attorno al Mondo BVOLLEY. Quando il nostro cammino e iniziato, c'era il
toto scommesse su quanto fosse durato, e se siamo ancora qui, tanto lo si deve a tutti coloro che a
vario titolo collaborano o hanno collaborato per la realizzazione di questo progetto. Non smettero
mai di ringraziare chi dedica il proprio tempo per regalare un'opportunita ai nostri ragazzi ed alle
nostre ragazze. Magari ci fosse stata anche in passato! 
Alle ragazze ed ai ragazzi che vestono la maglia BVOLLEY quali suggerimenti si sente di
dare?Considerando che anche io sono stato giocatore, poi allenatore ed ora studio per essere un
discreto dirigente, mi sento di dir loro che devono essere orgogliosi di fare parte di questo gruppo.
Se ne fanno parte vuol dire che ne hanno le capacita e devono credere sempre in loro stessi. 
Sappiamo che lavorando con atleti giovani tanti sono i fattori che incidono sulla loro
crescita, ma l'allenatore ha un ruolo fondamentale?L'allenatore e il punto di riferimento per i
nostri giovani ed ha quindi la responsabilita non solo della loro crescita tecnica ma anche di quella
umana. Deve credere in ogni ragazzo o ragazza che gli viene affidata, deve dare sempre il
massimo e prendere coscienza che e la punta dell'iceberg del gruppo di societa. Di certo una
grande responsabilita e per questo gli viene richiesta tanta professionalita. 
Per questa nuova stagione quali sono le novita e gli obiettivi piu importanti?L'obiettivo e
quello di continuare ad essere un punto di riferimento per tutto il movimento puntando l'attenzione
sul concetto di fare cultura. E' fondamentale che tutte le componenti del nostro mondo facciano
questo step, da noi dirigenti ai tecnici, dai ragazzi alle famiglie, dalle societa al movimento piu in
generale. Da qui poi si puo partire per fare altri passi importanti.In merito alle novita devo dire che
ce ne sono tante, ma se devo sceglierne una, direi il progetto BVOLLEY YOUNG che ha l'obiettivo
di dare le linee di lavoro tecniche ed organizzative da sviluppare nel minivolley fino all'under12-13.
Come dicevo prima bisogna fare cultura ed andava creata anche quella di un modo di lavorare in
palestra differente. Il prof. Bosetti in questo e stato fondamentale, ma ora tocca a noi e mi sembra



che le cose stiano cambiando. Cambiare non e facile, la strada intrapresa e quella giusta ed ognuno
di noi deve credere di riuscire a fare meglio di quanto fatto fino ad oggi. Ho piena fiducia e spero
che entro due tre anni potremo raccontare di una svolta consolidata. 
Immaginiamo che tante siano le ore spese per gestire ed organizzare al meglio un gruppo
come il vostro, si sente soddisfatto, ne vale la pena?Se ne vale la pena? Ma
assolutissimamente si. Non e una critica, e ritorniamo al discorso cultura. Mi piacerebbe che tutti si
rendessero conto che noi, ed in particolare i presidenti, cercano di dare il massimo per riuscire a
tenere vive queste societa senza le quali verrebbe a mancare una parte fondamentale del tessuto
sociale. Oggi e sempre piu difficile gestire un gruppo come questo o una societa, fortunatamente
dietro a qualche incidente di percorso ci sono famiglie, ragazzi ed istituzioni che esprimono un
ringraziamento per quello che facciamo. 
Ed infine ci saluti con un auspicio per questa nuova stagione...Colgo l'occasione per fare un
grosso in bocca al lupo alle squadre BVOLLEY, alle formazioni delle societa del gruppo e vi lascio
con le parole di Cesare Prandelli ex ct della nazionale italiana di calcio: "La pratica sportiva e un
microcosmo della vita fatto di sacrifici, applicazione nel lavoro, rispetto delle regole, successi e
delusioni. Ma e soprattutto un modo sano di intendere la vita, a prescindere dai risultati che
ciascuno puo ottenere."
Ufficio stampa BVOLLEY

		



ITA - FIVBMensWCH: Ecco i sei gironi di Qualificazione al
Mondiale maschile 2018!
27-10-2016 07:00 - Superlega M

Si giocheranno dal 23 al 28 maggio prossimi i tornei di Qualificazione ai Mondiali maschili 2018, che
verranno ospitati da Italia e Bulgaria. Le 36 squadra in lizza sono state suddivise in sei gironi da sei,
la prima classificata di ogni pool si qualifichera per la rassegna mondiale. Le seconde classificate di
ogni pool daranno vita ad un successivo torneo (15-20 agosto) che assegnera l'ultimo posto
riservato al Vecchio Continente.
Ecco la composizione dei sei gironiPool A: Francia (org.), Germania, Turkia, Ucraina, Azerbaijan,
Islanda. Pool B: Olanda (org.), Slovacchia, Grecia, Austria, Lussemburgo, Moldavia. Pool C:
Slovenia (org.), Belgio, Portogallo, Lettonia, Israele, Georgia . Pool D: Estonia (org.), Russia,
Montenegro, Romania, Ungheria, Kosovo. Pool E: Croazia (org.), Serbia, Bielorussia, Danimarca,
Svizzera, Norvegia. Pool F: Repubblica Ceca (org.), Finlandia, Spagna, Svezia, Cipro, Irlanda del
Nord.
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



SuperLega UnipolSai: Trento e Latina in campo per il
posticipo della 4a!
27-10-2016 07:00 - Superlega M

Posticipo 4a giornata: oggi alle 20.30 diretta su RAI Sport 1 di Diatec Trentino – Top Volley Latina. In
palio 3 punti pesanti per entrambe le formazioni Tra venerdi 28 e sabato 29 ottobre il 72&deg;
Campionato di massima serie vivra la sesta giornata di andata della SuperLega UnipolSai, ma
devono ancora andare in scena dei recuperi importanti per la classifica. Una graduatoria che vede
al comando la Cucine Lube Civitanova a punteggio pieno con cinque vittorie da 3 punti, seguita con
una lunghezza di ritardo dalla Azimut Modena a 14 punti e dalla Sir Safety Conad Perugia a quota
13. Anche le dirette inseguitrici dei marchigiani non hanno mai perso, ma gli emiliani, in
un'occasione, e i Block Devils, per due volte, si sono salvati in corner al tie break. L'esito del
posticipo in programma oggii alle 20.30 con diretta su RAI Sport 1 tra Diatec Trentino – Top Volley
Latina potrebbe rendere ancor piu emozionante la lotta nell'alta classifica con un successo dei
gialloblu, o mettere pepe nella bagarre delle zone calde, in caso di affermazione di Latina, che
attualmente naviga in cattive acque ed e in cerca di una svolta. La Diatec Trentino e reduce dal
buon terzo posto al Mondiale per Club dopo un girone dominato e un sogno spezzato dalla
concretezza della corazzata Kazan in Semifinale. L'avventura iridata ha visto i trentini ritornare sul
podio mondiale dall'edizione 2013, e si e conclusa con il titolo di miglior palleggiatore del torneo a
Simone Giannelli, golden boy che puo dare lo slancio alla formazione di Angelo Lorenzetti anche in
Campionato. A 8 punti dopo tre partite e con due gare da recuperare, domani i Vice Campioni
d'Europa, con il centesimo gettone di Sebastian Sole tra Campionato e Coppa Italia, devono battere
Latina da 3 punti per non perdere terreno. Anche perche prima di rimettere in sesto la classifica,
Filippo Lanza e compagni dovranno attendere il 17 novembre, giorno del posticipo della quinta
giornata in trasferta a Piacenza contro la LPR.La Top Volley Latina, sul fronte opposto, non ha la
minima intenzione di interpretare il ruolo di comparsa al cospetto dei favoriti. Il sestetto di Vincenzo
Nacci ha realizzato il suo unico punto a Ravenna nella seconda giornata di andata, mentre ha perso
nettamente con Verona, Civitanova e Modena, tre delle formazioni piu competitive della massima
serie. I pontini sono chiamati ora a un altro banco di prova durissimo dettato da un calendario
proibitivo nelle prime giornate. Reduci dalla sconfitta lampo con i Campioni d'Italia, gli ospiti
vogliono ridurre il gap negli scontri diretti con i trentini. Infatti nei 32 incroci sono solo 8 i successi di
Latina, che domani ritrovera da avversari gli ex Tine Urnaut e Simon Van De Voorde, nel 2014-15
giganti al PalaBianchini. Posticipo 4a giornata di andata SuperLega UnipolSaiGiovedi 27 ottobre
2016, ore 20.30Diatec Trentino - Top Volley Latina  Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su
www.raisport.rai.it(Gnani-Piperata)Addetto al Video Check: Cristoforetti  Segnapunti: Fellin 6a
giornata di andata SuperLega UnipolSaiVenerdi 28 ottobre 2016, ore 18.45Azimut Modena - Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia  Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su www.raisport.rai.it(Zavater-
Puecher)Addetto al Video Check: Pasquali  Segnapunti: FalavignaSabato 29 ottobre 2016, ore
18.00Cucine Lube Civitanova - Kioene Padova  Diretta Lega Volley Channel(Simbari-
Pasquali)Addetto al Video Check: Brunelli  Segnapunti: SantinelliGi Group Monza - Top Volley
Latina  Diretta Lega Volley Channel(Braico-Zanussi)Addetto al Video Check: Ugolotti  Segnapunti:
ColomboSabato 29 ottobre 2016, ore 18.15Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia  Diretta RAI
Sport 1Diretta streaming su www.raisport.rai.it(Rapisarda-Goitre)Addetto al Video Check: Giglio 
Segnapunti: TomasiSabato 29 ottobre 2016, ore 20.30Calzedonia Verona - Biosi Indexa Sora 
Diretta Lega Volley Channel(Satanassi-Florian)Addetto al Video Check: Spiazzi  Segnapunti:
BassettoExprivia Molfetta - Bunge Ravenna  Diretta Lega Volley Channel(Lot-Zucca)Addetto al
Video Check: Colapietro  Segnapunti: LosapioLPR Piacenza - Revivre Milano  Diretta Lega Volley
Channel(Cipolla-Tanasi)Addetto al Video Check: Clemente  Segnapunti: Zollino ClassificaCucine
Lube Civitanova 15, Azimut Modena 14, Sir Safety Conad Perugia 13, Calzedonia Verona 12,
Diatec Trentino 8, Kioene Padova 7, Gi Group Monza 7, LPR Piacenza 4, Bunge Ravenna 4,
Exprivia Molfetta 4, Revivre Milano 4, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3, Biosi Indexa Sora 3,
Top Volley Latina 1 1 incontro in meno: LPR Piacenza, Top Volley Latina; 2 Incontri in meno: Diatec
Trentino  Diatec Trentino - Top Volley Latina PRECEDENTI: 32 (24 successi Trento, 8 successi
Latina)EX: Tine Urnaut a Latina nel 2014-2015, Simon Van De Voorde a Latina nel 2014-2015.A



CACCIA DI RECORD:In Regular Season: Matteo Burgsthaler – 3 attacchi vincenti ai 500 e – 2 muri
vincenti ai 400 (Diatec Trentino).In Campionato: Alessandro Fei – 4 muri vincenti ai 1100 (Top Volley
Latina), Daniele Mazzone – 6 punti ai 1000 (Diatec Trentino).In Campionato e Coppa Italia: Filippo
Lanza – 2 battute vincenti alle 100, Sebastian Sole – 1 partita giocata alle 100 (Diatec Trentino).
Angelo Lorenzetti (allenatore Diatec Trentino): "Dopo il rientro dal Brasile non e il momento giusto
per fermarsi o cercare alibi. Non abbiamo tempo per lavorare in palestra e vorra dire che, gia a
partire dal match contro Latina, giocheremo al meglio delle nostre capacita attuali mettendo in
campo quello che abbiamo costruito sin qui. In un momento cosi ricco di impegni e bene guardare
solo ad una partita alla volta, senza perdere di vista l'obiettivo che deve essere sempre la vittoria.
Sono convinto che possiamo farcela, perche il gruppo a mia disposizione e ricco di alternative e
soprattutto ha qualita tecniche e morali importanti".Marco Franchi (2&deg; allenatore Top Volley
Latina): "Ci aspetta una serie di partite ravvicinate da preparare ovviamente in contemporanea
perche non si possono attendere i tempi delle gare. Per noi, tutti gli incontri sono importanti per
muovere la classifica. S'inizia con Trento, sperando di sfruttare anche la loro stanchezza dovuta alla
lunga e difficile trasferta, ma sappiamo il loro valore. Queste partite, come e stato con Verona,
Civitanova e Modena, ci servono per crescere, cercando di migliorare su varie situazioni, sapendo
di andare incontro a varie difficolta dovute dalla forza dell'avversario. Per poi quindi affrontare le
gare che sono piu alla nostra portata ad iniziare da Monza e Molfetta". Il programma mediaIl
posticipo in Tv Diretta Rai Sport 1 a partire dalle ore 20.30Diretta streaming su
www.raisport.rai.itGiovedi 27 ottobre 2016Diatec Trentino - Top Volley LatinaCommento di Marco
Fantasia e Claudio Galli TG5 SportIl TG5 notturno di Canale 5 proporra un servizio sul posticipo
della 4a giornata di andata della Serie A UnipolSai attraverso le immagini delle gare. Lo stesso
servizio sara trasmesso con multipli passaggi nel notiziario di Mediaset Premium, in onda dalle
24.00 alle 8.00. SKY Sport 24Sky Sport 24 curera approfondimenti sulle gare del Campionato
UnipolSai, facendo il punto delle partite giocate, con immagini ed interviste ai protagonisti. 
All'estero BANDSPORTS trasmettera il match Diatec Trentino - Top Volley Latina in Brasile.
SPORTSKLUB trasmettera il match Diatec Trentino - Top Volley Latina in Serbia, Kosovo, Croazia,
Bosnia Erzegovina, Slovenia, Macedonia, Montenegro. OTE trasmettera il match Diatec Trentino -
Top Volley Latina in Grecia. IMG trasmettera il match Diatec Trentino - Top Volley Latina nei
principali circuiti di distribuzione streaming mondiale per betting.   Calzedonia Verona – Sir Safety
Conad Perugia della 12a giornata in campo alle 16.00 Il match Calzedonia Verona – Sir Safety
Conad Perugia, valido per la 12a giornata di andata del 27 novembre prossimo, viene anticipato alle
ore 16.00 per consentire la programmazione tv su RAI Sport 1, che trasmettera il match integrale in
semidifferita a partire dalle ore 16.30.  Cambia la casa della Basi Grafiche Geosat Lagonegro: i
lucani da domenica giocheranno a Lauria E ufficiale lo spostamento del campo di gioco della
neopromossa Basi Grafiche Geosat Lagonegro. La formazione lucana, che ha esordito
provvisoriamente nella 2a giornata al PalaBasento di Potenza, cambia casa e, a partire gia dalla
prossima sfida di domenica 30 ottobre alle 19.30 contro la Sigma Aversa, giochera al Palazzetto
dello Sport "Luigi Alberti" di Lauria (PZ).
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ITA - L'Italia giochera la sua Qualificazione al Mondiale
femminile 2018 in Belgio!
27-10-2016 07:00 - Nazionale

Si e svolto ieri mattina in Lussemburgo il sorteggio per la composizione dei gironi di Qualificazione
al Mondiale femminile 2018. L'Italia giochera in Belgio (pool D), ed affrontera: Bielorussia, Spagna,
Lettonia, Bosnia-Erzegovina e il sestetto di casa.Le 36 squadra in lizza sono state suddivise in sei
gironi da sei, la prima classificata di ogni girone (in programma dal 30 maggio al 4 giugno) si
qualifichera per il Mondiale che si giochera in Giappone. Le seconde classificate di ogni pool
daranno vita ad un successivo torneo (22-27 agosto) che assegnera gli ultimi posti riservati al
Vecchio Continente.
Ecco la composizione dei sei gironiPool A: Croazia (org.), Russia, Ungheria, Grecia, Austria,
Georgia.Pool B: Polonia (org.), Serbia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Cipro, Islanda.Pool C:
Bulgaria (org.), Turchia, Romania, Svizzera, Montenegro, Kosovo.Pool D: Belgio(org.), Italia,
Bielorussia, Spagna, Lettonia, Bosnia-ErzegovinaPool E: Azerbaijan (org.), Olanda, Israele,
Ucraina, Danimarca, Norvegia Pool F: Portogallo (org.), Germania, Francia, Finlandia, Slovenia,
Estonia
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Il presidente Fabris scrive alla Pomi Casalmaggiore:
"Grazie per l'impresa di Manila!"
26-10-2016 07:00 - A1 Femminile

La Pomi Casalmaggiore ha fatto rientro in Italia, dopo l'avventura nel Mondiale per Club di Manila.
Le rosa, Campionesse d'Europa in carica, sono state splendide finaliste nel torneo iridato, sconfitte
al tie-break dall'Eczacibasi Istanbul. La Societa e stata celebrata a Casalmaggiore, nella Sala
Consiliare di Palazzo Comunale.
Per l'occasione, Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha voluto inviare
alla Societa, alle giocatrici e allo staff una lettera di ringraziamento, che riportiamo integralmente:
 
Alla Pomi CasalmaggioreCampione d'Europa e Vice Campione del mondoCaro Massimo, care e
straordinarie ragazze, caro grande Mister Caprara, cari tecnici e staff tutto della Pomi, cari sponsor
e tifosi, oggi che tornate giustamente a festeggiare a Casalmaggiore, dove tutto e cominciato in
fondo solo pochi anni fa, vi giunga il grazie di tutti noi della Lega Pallavolo Serie A Femminile per
l'impresa che avete concluso domenica a Manila.
Non e vero che conta sempre solo arrivare primi, perche, a volte, ci sono anche "imprese" come le
vostre che restano impresse nella memoria degli sportivi come fossero vittorie. Imprese che danno
comunque il giusto merito e lustro a chi e capace, come voi tutte e tutti, di arrivare, in pochi anni e
con risorse ben piu limitate di altri, a simili traguardi. Con quello che avete fatto vincendo prima la
Champions ad aprile a Montichiari e in quest'ultima settimana arrivando a un risultato, considerato
da tutti impossibile, della Finale del Mondiale Femminile per Club, miglior risultato di sempre per
una Squadra Italiana, avete riportato la pallavolo femminile italiana al posto che le spetta a livello
internazionale.
Grazie dunque per tutto questo, per la considerazione mondiale che ci avete restituito e per
l'entusiasmo che avete saputo suscitare attorno al nostro movimento.
E ora buon Campionato e buona Stagione 2016-2017
Con stima un cordiale saluto a tutti,
Mauro Fabris
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A1M - Calzedonia Verona: Andrea Giani sale in cattedra:
domani all'Universita di Verona per parlare di team building!
26-10-2016 07:00 - Superlega M

 Oggi, mercoledi 26 ottobre, dalle 12.00 alle 13.00, presso l'aula Magna della Facolta di Scienze
Motorie dell'Universita di Verona, il coach della BluVolley Calzedonia Verona, Andrea Giani, terra
una lezione dedicata al team building e alla "costruzione del clima". L'incontro, inserito nel progetto
Volleywood che grazie ad Esu Verona permette agli studenti di partecipare gratuitamente alle
partite casalinghe della BluVolley, e il primo di tre giornate formative dedicate al Coaching, al Team
Building (per l'appunto) e al futuro della pallavolo. "Parlero di quello che si fa all'interno di un
gruppo", anticipa Giani, "dell'atmosfera che si respira e che si vuole creare. In un gruppo bisogna
sempre essere capaci di trovare la giusta alchimia e di mixare, nella giusta maniera, le diverse
personalita per raggiungere gli stessi obbiettivi". 
PROSEGUE LA CAVALCATA DEL SETTORE GIOVANILE DELLA CALZEDONIA
VERONAProsegue la cavalcata del settore giovanile BluVolley Verona che, per questo fine
settimana, ha visto solo una sconfitta. L'under 19 della Calzedonia Verona, che vediamo nella foto,
ha trionfato in breve tempo e con un netto 3 a 0 sull'Olimpia Summano. Alberto Mingardi, miglior
giocatore della giornata, assieme alla squadra hanno dimostrato la loro superiorita per tutta la
durata del match. Con la stessa fluidita, i ragazzi della Calzedonia Verona Under 18 hanno portato
a casa 3 punti nella partita giocata in trasferta contro A.S.D. Santa Croce. Da segnalare la
prestazione di Matteo Baltieri che ha garantito difese e ricezioni di qualita, permettendo cosi uno
sviluppo di gioco vario ed efficace. Per quanto riguarda i tre gironi della categoria Under 16,
abbiamo visto la Calzedonia Verona gialla scontrarsi con la Grafic Art Castelmassa. Una partita
giocata sul filo del rasoio con i due realizzatori Giulio Magalini e Alessio Rizzardi che hanno
trascinato la squadra alla vittoria, ora posizionata al vertice del girone A. Si segnala inoltre l'ottima
prestazione del regista Mattia Camerani che ha gestito la squadra nel migliori dei modi, sfruttando al
meglio i suoi attaccanti. Un match tranquillo invece quello tra la Calzedonia PGS Villafranca che ha
affrontato il Montorio, ma che ha visto una terza frazione impegnativa, culminata con una grande
rimonta grazie anche all'entrata in campo di Riccardo Martinelli che riesce a riportare la serenita e la
sicurezza precedentemente smarrite. L'unica sconfitta del weekend l'ha subita la Calzedonia
Verona blu che ha perso 1 a 3 con Avolley, sebbene sia stata una bella partita. Sono riusciti a
portare a casa il primo set giocando punto su punto; i set successivi purtroppo vedono crescere il
livello di gioco avversario che non ha lasciato scampo alla nostra compagine. Anche nel quarto set i
nostri ragazzi hanno giocato una battaglia con grande cuore, ma le ultime azioni sono a favore
dell'Avolley che chiude cosi il match. Il migliore volley player in campo e il giovane palleggiatore
nato nel 2003, Nicola Aprili.
		





P.G.S. OMAR: Al via anche il Campionato Under 14!
26-10-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Dopo il Campionato di Serie D, iniziato il 15 ottobre, venerdi comincera anche il Campionato FIPAV
Under 14, al quale partecipera la nostra squadra U14 Bianca. Una squadra rimasta inalterata
rispetto a quella che aveva partecipato l'anno scorso al Campionato U13, con il solo cambio
dell'allenatore. Infatti al posto del "giovincello" Andrea, in panchina quest'anno siedera la piu
esperta Gemma. La prima partita, in programma Venerdi 28 Ottobre alla Palestra Marco Polo alle
ore19.00, vedra opposte le nostre ragazze alle pari eta del BVOLLEY, una delle pretendenti alla
vittoria finale del campionato. Sara l'occasione per vedere i miglioramenti delle nostre dopo le tante
fatiche e i sacrifici fatti in palestra. Alle ragazze, Capasso Daniela – Farina Eleonora – Farina Sara –
Grana Giulia – Magnani Matilde – Masi Irene – Mosconi Francesca – Perillo Safira Maguette – Pierotti
Sara – Sacchetti Giulia – Taddei Anna, che si apprestano impazienti ad affrontare le avversarie,
inviamo il nostro piu grande "IN BOCCA AL LUPO" per questa partita inaugurale della loro stagione
agonistica.


		



U13M - Prima uscita ufficiale per i ragazzi dell'under 13
Dinamo Bellaria!
26-10-2016 07:00 - News

Grande emozione per i giovani dell'U13M della Dinamo Bellaria che dopo circa un mese di
allenamento, domenica 23 ottobre hanno fatto il loro primo esordio..... ( e che esordio!!!) in campo
partecipando al torneo "Volley Young" organizzato proprio dalla societa bellariese alla quale hanno
preso parte S.d.P. Anderlini Modena, Zinnella Volley Bologna e Montesi Volley di Pesaro.
La manifestazione e iniziata nella prima mattinata con un un allenamento congiunto tra le varie
squadre, dove i giovani atleti, divisi in piccoli gruppi hanno ben curato tecnica e fondamentali con i
gli allenatori presenti.
Nel pomeriggio, invece, dopo un veloce pranzo tutti insieme, i ragazzi si sono dati battaglia in un
torneo all'italiana.
La prima partita vede gli atleti di Alessandra Albani affrontare i coetanei Pesaresi del Montesi. Dopo
un breve smarrimento iniziale, i padroni di casa iniziano a giocare bene e riescono a gestire la
partita con padronanza. 2-0 il risultato finale a favore della Dinamo Bellaria (21-18 e 21-11 i parziali)
Inizia il secondo match e questa volta i ragazzi della Dinamo sono avversari dell'Anderlini Modena.
E una partita tirata, giocata punto a punto, con nessuna delle due compagini decisa a molare e con
il punteggio che oscilla a favore di una e dell'altra squadra. Alla fine pero, il match sara ancora a
favore del Bellaria con un'altro secco 2-0 ( i parziali 24-22 e 21-14)
Nell'ultimo incontro i piccoli bellariesi si giocano il gradino piu alto del podio contro la formazione
Bolognese dello Zinnella Volley, che arriva a quest'ultima partita con zero sconfitte.
E una partita pero, a senso unico per i padroni di casa che ormai sono determinati a vincere il
torneo. Il Risultato finale 2-0 ( I parziali 21-11 e 21-11)
La giornata termina con una bella foto di gruppo scattata tra gli applausi dei numerosi genitori
presenti. 

Le parole di Alessandra a fine giornata:
"E' stata una lunga e intensa giornata di pallavolo. Abbiamo iniziato al mattino con degli allenamenti
particolari per poi passare alle gare pomeridiane. I ragazzi, li ho visti molto entusiasti e credo
abbiano apprezzato questo diverso modo di fare preparazione.
Per quanto riguarda le partite, al di la di quello che e stato il risultato finale, e andata bene con i miei
piccoli giocatori che hanno fatto vedere delle buone cose. Oggi in campo c'erano delle compagini di
spessore, ma i ragazzi le hanno affrontate senza timore e con molta serenita. C'e pero, ancora
molto da lavorare, soprattutto su quelle che sono le dinamiche e impostazioni in campo, ma di
queste cose ne parleremo martedi all'allenamento".

#DinamoU13MUfficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria

		





VRO - Volleyro CDP: Vincono in casa l'U18 e l'U16 in Serie
B1 e B2. Primo successo per l'U14 a Fiano in D!
25-10-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI - MAM VILLA ZUCCARO MESSINA 3-2 (23-25, 25-19,
17-25, 25-14, 15-13).VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Scola 2, Compierchio, Napodano (L), Pietrini
23, Ciarrocchi 3, Bartolini 12, Ghezzi 1, Tanase 12, Nwakalor 27, Scognamillo. N.e.: Mancinelli,
Giugovaz, Cecconello. All.: Kantor.
MAM VILLA ZUCCARO MESSINA: Rania 13, Caruso 1, Bilardi 7, Panucci 21, La Rosa 7, Mercieca,
Agostinetto 6, Romani, Pietrangeli (L), Bertiglia 7. N.e.: De Luca. All.: Jimenez.Nella seconda
giornata di campionato il Volleyro Casal de' Pazzi ha fatto tris. Hanno vinto tutte: l'Under 18 e
l'Under 16 in casa contro Santa Teresa e Volley Friends in Serie B1 e B2 e l'Under 14 nella trasferta
di Fiano Romano in Serie D.
Ad aprire il programma delle gare del sabato c'e stata l'Under 14 di Alessandro Giovannetti e
Riccardo Rocco, che alle ore 15 ha fatto visita all'ASD Fiano Romano in Serie D. Le ragazzine del
Volleyro CDP erano reduci dalla sconfitta interna con l'ASD Roma 86, ma i motivi per non essere
eccessivamente dispiaciuti dopo quella battuta d'arresto erano stati evidenti. I tecnici sono stati
ancora alle prese con qualche assenza di rilievo, ma la forza del gruppo ha compensato il peso
delle defezioni. Che la voglia di lottare fosse nel DNA delle piccole atlete del Volleyro CDP lo si era
gia notato e questa capacita e uscita prepotentemente allo scoperto a Fiano Romano, dove l'Under
14 e riuscita a ottenere la sua prima vittoria stagionale, al termine di una lunga battaglia conclusasi
per 3-2 (26-24, 25-27, 25-22, 10-25, 15-13).
L'Under 18 di Sandor Kantor e Matteo Pilieci ha bissato il successo di una settimana fa a
Castelvetrano e ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie B1.Questa
volta, pero, il Volleyro CDP ha dovuto sudare molto di piu per avere la meglio sulla Mam Villa
Zuccaro Messina, battuta per 3-2 (23-25, 25-19, 17-25, 25-14, 15-13). Complici gli infortuni, Kantor
ha avuto a disposizione una rosa giovanissima, avendo attinto a piene mani dal gruppo Under 16. Il
match ha avuto un andamento altalenante, con diversi alti e bassi da parte di entrambe le
formazioni. La gara avrebbe potuto avere un epilogo molto diverso se l'Under 18 fosse riuscita a
gestire meglio la parte finale del primo set, quando era avanti 21-18, e invece ha permesso la
rimonta alle siciliane che si sono portate avanti di un parziale. A quel punto il Volleyro CDP ha
dovuto sempre inseguire, fino al fatidico tie-break che ha regalato il successo da due punti alle
romane.
Con meno enfasi e sofferenza l'Under 16 di Federico di Toma e Lorenzo Pintus ha avuto la meglio
sul Volley Friends nel campionato di Serie B2. Il Volleyro CDP ha conquistato la sua seconda
vittoria in altrettante partite disputate e sempre con il punteggio di 3-0. Al di la del netto risultato di 3-
0 (25-21, 25-12, 25-19) la costruzione di questa rinnovatissima Under 16 va avanti e i risultati fin qui
ottenuti sembrano dare credito al lavoro svolto in questi quasi due mesi di allestimento. C'e
sicuramente ancora tanto da fare, come giusto che sia per un gruppo cosi nuovo, anche se ha gia
colpito l'organizzazione in campo della squadra, considerando che si sono giocate soltanto due
partite. E tra sette giorni la gara contro Monterotondo sara un importante banco di prova sulla strada
della crescita.
 
Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi


		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





Mondiale per Club: il sogno Pomi sfuma al tie-break,
l'Eczacibasi vince il titolo iridato. Il presidente Fabris
applaude: "Bravissime ragazze, grande Societa"!
25-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Sfuma al tie-break il sogno della Pomi Casalmaggiore di conquistare il titolo iridato per Club. Le
rosa di Gianni Caprara costruiscono l'ennesima impresa, arrivando a comandare 10-8 nel quinto set
che assegna il primato mondiale. Manca solo l'ultimo mattone, che e invece l'Eczacibasi VitrA
Istanbul a porre in cima agli altri. Le turche di Massimo Barbolini, il coach che qualche mese fa
condusse le casalasche al trono d'Europa, conquistano il FIVB Volleyball Women's Club World
Championship per il secondo anno consecutivo dopo il trionfo di un anno fa, ponendosi gia in pole
position per la corsa allo scettro continentale (che la Pomi non potra purtroppo difendere).
Il 3-2 (25-19, 20-25, 25-19, 22-25, 15-11) finale racconta solo in parte l'altalena di emozioni che
Casalmaggiore ha regalato a tutti gli appassionati in diretta su Rai Sport. Le rosa hanno saputo
soffrire e rinascere piu volte nel corso della partita, sprintando all'inizio del secondo set (7-0) dopo
aver perso il primo, esplodendo nel finale del quarto parziale con il bolide di Samanta Fabris – 22
punti per l'opposta croata, uno in meno di Tatiana Kosheleva, fuoriclasse russa che ha sopperito
alla giornata non particolarmente felice in attacco della serba Boskovic e della statunitense Larson.
E guidando infine il set decisivo, 8-6 al cambio di campo e poco dopo 10-8. Li la Pomi ha continuato
a tirare a tutto braccio, come aveva fatto fino ad allora, con un'Anastasia Guerra gia in grado di
competere ai piu alti livelli, con una Lucia Bosetti rientrata apposta nella fase decisiva del match al
posto di Valentina Tirozzi. Semplicemente l'Eczacibasi ha vinto tutti gli scambi prolungati, ha
recuperato e vinto con merito. Anche con l'aiuto del Challenge, chiamato sul vantaggio di 12-11:
non un errore di Kosheleva, ma lo zampino del muro rosa e dal possibile 12-12 si e passati a un 13-
11 che ha significato la fine delle speranze italiane.
Certo e che i rimpianti per come e finita l'avventura di Manila lasceranno presto lo spazio alla
soddisfazione per aver riportato cosi in alto l'Italia anche fuori dall'Europa – e il miglior risultato per
una squadra di Serie A femminile da quando il Mondiale per Club e stato ripristinato, nel 2010 – e
costituiranno uno stimolo in piu per continuare a sorprendere a tutte le latitudini. Come afferma
Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile: "Dobbiamo rivolgere alla Pomi
solo un grande grazie per quello che ha fatto per il movimento di Serie A femminile italiano.
Casalmaggiore ha riportato l'Italia della pallavolo femminile di vertice nel posto che le compete nel
Mondo. Campione d'Europa e vicecampione mondiale: bravissime ragazze, grande Societa".
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CF – La Gut Chemical Bellaria gioca solo a tratti una buona
pallavolo e lascia i tre punti a Forli! 
25-10-2016 07:00 - CF Gut Chem.

FLAMIGNI PANETTONE KELEMATICA (FC) - GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) 3-0 (25-15 25-21
25-23) 

La giovane Gut Chemical Bellaria era attesa al Palasport Marabini di San Martino in Strada (Forli)
per confermare su un campo storicamente difficile per la compagine bellariese le buone sensazioni
dell'esordio. E dobbiamo dire che dopo un difficile inizio che avrebbe potuto mettere ko le ragazze
di coach Costanzi per il resto della gara, scambio dopo scambio, sono cresciute dimostrando il
potenziale di cui sono in possesso. Purtroppo quanto espresso in campo non e bastato a regalare
qualche soddisfazione ma la strada da percorrere sembra quella giusta.     

Il primo set racconta di una formazione di casa scesa in campo con il piglio di chi non vuole lasciare
nulla al caso, mentre Bellaria si accorge che si e gia in campo quando il punteggio si fissa su un
perentorio 25-15 che la dice lunga sull'andamento della gara.
La seconda frazione vede Scaricabarozzi & C. partire ancora contratte con Forli che scappa
sul 11-6. A questo punto il tecnico bellariese inserisce in regia Andruccioli e sposta nel ruolo di
opposto Fortunati. Bellaria finalmente si scuote ed impatta sul 15-15. La partita e equilibrata ma nel
finale le forlivesi sono piu concrete e fissano il punteggio sul 25-21. Nel terzo parziale la Gut
Chemical conferma la diagonale alzatore-opposto con Andruccioli-Fortunati ed accanto a
Scaricabarozzi, al centro scende in campo Mazza classe 2000. Petrarca e Bernabe rimangono le
bocche da fuoco in posto 4 e Fioroni libero. Bellaria lotta su ogni palla, alla pari con le forti padrone
di casa e cerca di riaprire il match in ogni modo. La gara si fa molto combattuta ma nel finale
mancano la lucidita e la cattiveria necessaria per riaccendere definitivamente la speranza, con il
risultato che Forli non si fa pregare e non spreca l'occasione di chiudere 25-23 aggiudicandosi cosi i
tre punti. 
"Nel primo set siamo partiti contratti faticando tanto in ogni fondamentale anche per merito delle
avversarie che hanno spinto sia in battuta che in attacco. Dal secondo in poi, una volta sistemata la
ricezione e riordinato la difesa, siamo entrati in partita anche se non siamo mai realmente riusciti a
mettere in seria difficolta la Sammartinese. Hanno meritano questa vittoria, da parte nostra abbiamo
giocato una buona pallavolo solo a tratti mancando in tante piccole cose che alla fine hanno fatto la
differenza. Anche stasera abbiano avuto la conferma dell'alto livello che regna in questo girone, ma
per vincere non occorre necessariamente essere per forza piu forti ma occorre giocare meglio degli
altri!" il commento di coach Costanzi.

Prossimo appuntamento sabato 29 ore 21:00 fra le mura amiche del Palasport di Bellaria Igea
Marina per sfidare la neo-promossa Cattolica Volley che in questo inizio di campionato e stata
capace di vincere gia le prime due gare.

Tabellino: Fortunati 10, Bernabe 6, Petrarca 5, Deda, Scaricabarozzi 8, Ricci 3, Diaz, Tosibrandi,
Andruccioli, Fioroni lib., Zammarchi lib. Mazza 2, Pironi
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 5, Aces 8 B. s 9

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 

		





U14F - BVOLLEY 2003... ultima amichevole pre-
campionato contro Santarcangelo U16!
25-10-2016 07:00 - Under14F

Ultima amichevole precampionato per le ragazze del Bvolley 2003 che venerdi scorso, hanno ri-
affrontato l'U16F del Santarcangelo di Francesca Pasini.
Un test fortemente voluto dal mister Bertaccini che aveva la necessita di provare alcuni nuovi assetti
di gioco e confermare la crescita e l'entusiasmo evidenziato nelle ultime settimane.
Nel primo set, le bvolline giocano bene, attente in difesa, precise nelle alzate e crudeli in attacco. 25-
16 il risultato finale a favore del BVOLLEY.
Nel Secondo set invece, le ragazze di Bertaccini, partono un po' piu impacciate e commettono
qualche errore di troppo. Gli attacchi, poco incisivi, diventano perlopiu facili palleggi a favore delle
avversarie che subito ne approfittano per allungare sulle nostre giocatrici.Dopo il timeout pero, le
bvolline tornano in campo mettendo in pratica le indicazioni date da Bertaccini. La squadra riprende
vigore e recupera punti arrivando "con il fiato sul collo" alle avversarie che riescono comunque a
portarsi a casa il set vincendo 22-25.
L'ultimo periodo e di nuovo a favore del BVOLLEY che domina pienamente la prima meta del set e
controlla la seconda dagli attacchi delle avversarie che non ci stanno a perdere. 25-23 il risultato
finale a favore delle apine.
Queste le dichiarazioni di mister Bertaccini a fine partita:
"Ho voluto ripetere questa amichevole non solo per testare alcuni aspetti tecnici in visione dell'inizio
del campionato, ma anche e soprattutto per vedere la reazione delle ragazze dopo la brutta
prestazione dell'altra volta. 
Oggi ho visto un buon gioco e la squadra ha retto bene il confronto contro delle avversarie piu
grandi di eta. Ho visto che le ragazze hanno iniziato a trovare i loro automatismi e a reagire ai
momenti difficili. Bravi anche i liberi, oggi al loro esordio nel ruolo".

Forza Bvolley.... che da adesso si fa sul serio.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Mondiale per Club 2016 - La Diatec Trentino conquista il
terzo posto mondiale, battendo al tie break gli argentini del
Bolivar! 
24-10-2016 07:00 - Superlega M

Risultato Finale 3&deg; posto Mondiale per Club 2016Bolivar-Diatec Trentino 2-3 (22-25, 25-23, 23-
25, 31-29, 15-17) Bolivar-Diatec Trentino 2-3 (22-25, 25-23, 23-25, 31-29, 15-17)BOLIVAR:
Chirivino, Almeida 15, Crer 11, Edgar 25, Aleksiev 20, Gauna 6, Gonzalez (L); Jacobsen 1, Patti,
Ocampo. N.e. Codesal, Franetovich, Giraudo, Koukatsev. All. Javier Weber.DIATEC TRENTINO:
Nelli 13, Antonov 7, Mazzone D. 12, Giannelli 7, Urnaut 19, Sole 11, Colaci (L); Lanza 12, Stokr 11,
Van de Voorde 1. N.e. Burgsthaler, Mazzone T., Blasi e Chiappa, All. Angelo Lorenzetti. ARBITRI:
Zenovich (Russia) e Espicalsky (Brasile). DURATA SET: 25', 27', 26', 36', 22'; tot 2h e 16'. NOTE:
8.000 spettatoriBolivar: 13 muri, 2 ace, 15 errori in battuta, 10 errori azione, 51% in attacco, 48%
(15%) in ricezione. Diatec Trentino: 12 muri, 7 ace, 25 errori in battuta, 11 errori azione, 50% in
attacco, 61% (34%) in ricezione. 1.098 giorni dopo l'ultima volta (edizione 2013), Diatec Trentino
torna a salire sul podio del Mondiale per Club. I vice campioni d'Europa hanno infatti concluso
stasera con una vittoria e la conseguente medaglia di bronzo il proprio cammino nel Mondiale per
Club 2016, avendo nuovamente la meglio degli argentini del Bolivar, stavolta con un
combattutissimo 3-2, nella finale che assegnava il terzo posto iridato. La settima partecipazione al
torneo piu importante al Mondo per la Societa di via Trener si chiude quindi col sorriso, regalando
un altro piazzamento di prestigio in campo internazionale dopo le quattro vittorie ottenute fra il 2009
e 2012 a Doha (Qatar) e l'identico risultato colto sempre a Betim tre anni prima. Nel match odierno
la Diatec Trentino ha dimostrato di aver saputo voltare pagina dopo la sconfitta del giorno prima in
Semifinale col Kazan; per lunghi tratti del match (come nel primo, terzo e quinto parziale) ha giocato
una pallavolo convincente, fatta di tecnica e tattica, ma anche di tanto cuore e agonismo, e anche
quando tutto le e riuscito meno facilmente (come nel secondo e quarto set e all'inizio del tie break),
non ha perso la calma dimostrando grande tenuta mentale. Il terzo posto e stato raggiunto quindi
sfruttando al massimo tutte le potenzialita della rosa, con Lorenzetti che a lungo ha alternato in
campo diversi effettivi, trovando le mosse tattiche corrette per vincere in particolar modo il braccio di
ferro del quinto e decisivo set. Come gia accaduto a Padova, sotto per 7-10 nell'ultimo periodo,
Lanza e compagni hanno cambiato diametralmente marcia chiudendo 17-15. Nelle oltre due ore ed
un quarto di gioco bene soprattutto il muro e la difesa (12 block diretti, sei solo di Urnaut - miglior
marcatore trentino con 19 punti – e 4 di Giannelli) e le convincenti prove a rete di Nelli (48%, in
campo da titolare per tre set), Lanza (entrato in corso d'opera e autore di 12 palloni vincenti col
52%) e dell'unico argentino nella meta campo gialloblu, Sole (11 col 67%). Angelo Lorenzetti
(allenatore Diatec Trentino): "E' stata una settimana intensa ma positiva per la nostra squadra; le
tante partite giocate sicuramente andranno analizzate per migliorare ma abbiamo guadagnato una
notevole esperienza in campo che prima non potevamo avere. Ci sono ancora fattori che ci limitano
e che andranno compresi attentamente per giocare in maniera piu sciolta. Dobbiamo essere piu
bravi e capaci di giocare punto a punto, perche in manifestazioni come queste capitera spesso ed e
effettivamente successo. Non sempre siamo riusciti a gestire tali situazioni ma su questo aspetto
possiamo lavorare e io posso aiutare molto la squadra. Nel frattempo ci prendiamo questo risultato
come una base di partenza importante".
		





A1F - Samsung Gear Volley Cup: Liu Jo Nordmeccanica e
Foppapedretti agganciano Novara al primo posto. Vittorie
esterne per Imoco e Unet Yamamay!
24-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Sono tre, dopo due giornate, le squadre a punteggio pieno nella classifica della Samsung Gear
Volley Cup di Serie A1 Femminile. Oltre a Igor Gorgonzola Novara, vincente nell'anticipo del sabato
sera contro la Metalleghe Montichiari, si issano in prima posizione Liu Jo Nordmeccanica Modena,
che supera in tre set tirati il Club Italia Crai, e la Foppapedretti Bergamo, che per la quinta volta in
altrettanti duelli ha la meglio sulla Savino Del Bene Scandicci. Primi successi stagionali per l'Imoco
Volley Conegliano, che annulla un match point nel tie-break prima di sconfiggere Il Bisonte Firenze,
e Unet Yamamay Busto Arsizio, che ha la meglio per 3-1 sul Sudtirol Bolzano. Il match tra Pomi
Casalmaggiore e Saugella Team Monza, rinviato per l'impegno delle rosa al Mondiale per Club, si
disputera mercoledi 2 novembre alle 20.30.
IL BISONTE FIRENZE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (23-25, 15-25, 25-19, 25-19, 17-
19)Cosa vuoi dire a una squadra che gioca una partita del genere contro le campionesse d'Italia
dell'Imoco Conegliano, togliendo loro un preziosissimo punto? Niente, anzi bisogna fare solo i
complimenti a Il Bisonte Firenze, che ha sfiorato la vittoria risalendo da una situazione di 0-2 ed ha
anche rischiato di ribaltare un tie break in cui ha annullato quattro match point (e ne ha avuto anche
uno), prima di soccombere 17-19. Peccato solo per il primo set, in cui l'Imoco ha recuperato da 20-
16, ma per il resto la squadra di Marco Bracci ha giocato una partita perfetta, trascinata dai 2500
tifosi del Mandela Forum e anche dalle sue giocatrici: Sorokaite e Enright monumentali in attacco
(24 e 21 punti), Melandri insuperabile a muro (ben sei block in vincenti), Bayramova e Repice
chirurgiche nei momenti chiave e Bechis precisa in distribuzione, altra alla solita Parrocchiale
solidissima in difesa e in ricezione.
Marco Bracci stavolta deve fare a meno della sola Calloni, e parte con Bechis in palleggio,
Sorokaite opposto, Enright e Bayramova in banda, Melandri e Repice centrali e Parrocchiale libero.
Mazzanti risponde con Skorupa in palleggio, Tomsia opposto, Ortolani e Costagrande schiacciatrici
laterali, De Kruijf e Danesi al centro e De Gennaro libero.
L'Imoco parte meglio e con un muro di Costagrande sale 2-5, poi Il Bisonte reagisce e Bechis e un
grande muro di Melandri valgono il pareggio (6-6). Il primo vantaggio delle bisontine e su un fallo di
Skorupa (11-10), poi Conegliano reagisce col muro di Danesi (11-13), ma Sorokaite e scatenata e
impatta sul 15-15. Mazzanti inserisce Bricio per Costagrande in battuta, ma Sorokaite con un
diagonale costringe il tecnico ospite al time out (17-16), poi Melandri con il suo terzo muro allunga,
e l'errore di Tomsia vale un altro time out Conegliano (19-16): Il Bisonte e in trance agonistica,
Enright firma il 20-16 e Bracci inserisce Norgini per Bayramova in seconda linea, ma poi le
campionesse d'Italia reagiscono risalendo 21-20. Bracci chiama time out, Enright sigla il 22-20 e il
tecnico di casa alza il muro con Brussa per Bechis, ma Conegliano impatta con un muro di Danesi
(22-22) e poi Costagrande sorpassa (22-23). Altro time out, Sorokaite pareggia ma poi Danesi con
un primo tempo e un ace chiude 23-25.
Nel secondo set le ospiti si fanno subito sentire a muro (1-5) e Bracci deve subito fermare il gioco:
l'Imoco riesce a mantenere il vantaggio nonostante la buona volonta de Il Bisonte, Ortolani e De
Kruijf diventano implacabili e sulll'8-16 Bracci inserisce Brussa per Enright, e poi Pietrelli per
Sorokaite sul 10-19. Non serve pero a niente, perche adesso Conegliano difende anche tutto e
chiude 15-25 grazie all'errore in battuta di Bayramova.
Il Bisonte non si scoraggia e nel terzo set prova ad allungare con un muro di Repice (4-2) e poi con
un pallonetto di Bayramova (6-3): Melandri continua la sua grande partita con un muro (il quinto) e
un ace (11-8), e Sorokaite costringe Mazzanti al time out (13-9). Sul 16-11 entra Bricio per Tomsia,
sul 21-16 Malinov per Skorupa, ma Sorokaite e un martello e non da chance alle ospiti, e alla fine e
Bayramova a chiudere 25-19 e a riaprire la partita.
L'inerzia rimane per le bisontine anche nel quarto con super Sorokaite ed Enright (7-2), e quando la
portoricana firma il 10-4 Mazzanti deve chiamare time out: al rientro si risveglia De Kruijf con due
punti (10-7) e allora Bracci ferma tutto per parlare con le sue ragazze. E fa bene perche Enright e
poi l'ace di Bechis ristabiliscono il + 5, e il mani-out di Sorokaite addirittura il 13-7. Un piccolo



momento di black out permette alle ospiti di risalire 17-14, ma poi Bechis grazie a una super difesa
di Parrocchiale firma il fondamentale 20-17 e subito dopo Melandri vince un contrasto a rete per il
21-17. E' il momento decisivo, perche Firenze non si ferma e una straordinaria Enright (otto punti
nel set) firma il 25-19.
Si va al tie break, dove De Kruijf prova subito l'allungo con una fast e un muro dei suoi (1-4): Bracci
chiama time out, Il Bisonte si avvicina con Bayramova (5-6) e poi pareggia con uno straordinario
muro di Repice (9-9) e supera grazie a un errore delle avversarie (10-9). Mazzanti chiama time out,
poi sul 10-10 inserisce Cella per Tomsia in battuta e De Kruijf e ancora decisiva per l'allungo (10-
12). Una super Enright pareggia di nuovo i conti con due attacchi di fila (12-12), ma l'Imoco con un
muro si procura due match point: sul primo annulla Enright, poi Bracci alza il muro con Brussa per
Bechis, e la portoricana pareggia con l'ace (14-14). Il Bisonte annulla altri due match point, un muro
di Bayramova ne procura uno per Firenze (17-16), ma Bricio e brava ad annullarlo e poi i muri di
Danesi e Bricio regalano la vittoria alle ospiti (17-19).
"Con la partita di oggi abbiamo fatto un passo avanti nella prestazione globale – spiega a fine partita
Marco Bracci, coach de Il Bisonte -, anche da un punto di vista emotivo, perche ho visto una bella
reazione e mi e piaciuto come le ragazze hanno tenuto il campo. Dopo il primo set perso in quel
modo ci poteva stare un attimo di defaillance, ma siamo state brave a ottenere almeno un punto,
giocando molto bene in attacco. Penso che il pubblico si sia divertito, forse potevamo essere piu
ciniche in qualche circostanza ma abbiamo giocato contro una grande squadra. Stiamo percorrendo
la nostra strada, domenica prossima giocheremo contro il Club Italia e sara una partita molto
importante per noi: cercheremo di prepararla al meglio".
LIU JO NORDMECCANICA MODENA – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (28-26, 26-24, 25-21)All'esordio
casalingo stagionale le ragazze di coach Micelli devono lottare, ma non lasciano nemmeno un set
alle giovani azzurrine. Applaude e ringrazia la citta il presidente onorario Antonio Cerciello al
debutto nella sua nuova casa.
Al debutto stagionale in gare ufficiali coach Micelli conferma il sestetto d'inizio gara a Busto Arsizio
con la regia affidata a Petrucci, Brakocevic in diagonale a lei, Ozsoy e Marcon in posto quattro,
Belien ed Heyrman al centro con Leonardi libero. Dall'altra parte il Club Italia schiera Orro ed Egonu
a completare la diagonale principale, capitan Perinelli e Melli in posto quattro, Botezat e Mancini al
centro con De Bortoli libero.
Il primo punto della nuova stagione casalinga e firmato da Brakocevic, poi le risponde Botezat per
un set che si apre in equilibrio e ci rimarra dall'inizio fino alla fine. Petrucci va subito a scaldare
Ozsoy e Belien in attacco, dall'altra parte Orro inizia a cercare tutte le proprie attaccanti, con Melli
che trova colpi importanti assieme alla solita Egonu. Proprio Melli attacca out secondo gli arbitri il
pallone del 14-12 Modena, ma il video check cambia l'esito dell'attacco dopo una lunga attesa.
Video check che non sara poi piu utilizzabile durante l'incontro, ma l'equilibrio rimane. Sul finale le
ospiti si guadagnano il break che potrebbe regalarle il set, ma Heyrman e in attacco e dal servizio
cancella tutto e porta la gara ai vantaggi. Coach Micelli, intanto, si e giocato il doppio cambio con
l'inserimento di Bianchini e Kreklow per Brakocevic e Petrucci. Due punti di Egonu danno un altro
set point al Club Italia, ma Bulovic, entrata per Botezat, batte e out e ancora una volta dai nove
metri si scatena Bianchini che con due ace chiude i conti sul 28-26.
Si riparte con i sestetti d'inizio gara e il Club Italia prova subito ad allungare con il punto realizzato
da Botezat ed un muro su Ozsoy, ma Modena risponde subito e sul turno di servizio di Brakocevic
allunga fino all'8-5. Time out Club Italia e poi il riaggancio arriva sull'11-11, in una fase centrale in
cui dalla panchina bianconera arrivano le proteste per tre palle dubbie tutte a favore delle ospiti.
Serve poi uno sprazzo offensivo notevole di Brakocevic, nel turno di servizio di Belien che trova
anche un ace, per un allungo piu deciso dal 15-15 al 21-16 che, pero, non decide il set. Il gioco non
scorre piu via fluido e le giovani azzurrine rientrano portando tutto ai vantaggi con gli attacchi e le
battute di Egonu. Proprio l'opposta attacca out dopo un lunghissimo scambio e a seguire anche la
parallela di Perinelli non trova il campo per il 26-24 che vale il 2-0 per la Liu•Jo Nordmeccanica
Modena.
Di nuovo in campo i sestetti d'inizio gara e il Club Italia prova a fare la voce grossa a muro, ma ci
sono gli ace di Petrucci e Brakocevic, il muro della stessa palleggiatrice assieme ad un paio di errori
delle avversarie a regalare un cospicuo vantaggio sull'8-4. Time out per coach Lucchi e rientro in
campo con buoni risultati per le azzurrine che trovano due ace, con Orro e Melli, per arrivare al 10-
10. Time out dall'altra parte per coach Micelli e nuovo allungo che arriva con i muri e gli ace, anche
di Bosetti subentrata ad Ozsoy fino al 17-11. Questa volta e lo strappo decisivo, del set e della gara



perche poi come al solito arriva il doppio cambio e il parziale si chiude 25-21. I primi applausi del
PalaPanini per la squadra e i primi tre punti casalinghi di una nuova stagione.
La capitana Jovana Brakocevic: "Sicuramente loro ci hanno messo abbastanza in difficolta con la
loro sfacciataggine, senza aver nulla da perdere. Conoscevamo bene anche come potevano loro
metterci in difficolta, con quali armi, con una giocatrice come Egonu. Noi, invece, abbiamo un gioco
di squadra che oggi ha fatto la differenza. Sono orgogliosa anche perche stiamo migliorando ogni
giorno, ogni allenamento, ogni partita e sicuramente c'e ancora spazio per migliorare e mettere in
difficolta gli avversari per puntare piu in alto possibile". Il coach Lorenzo Micelli: "Credo che
abbiamo fatto piu fatica del previsto tra virgolette, perche arrivare ai vantaggi nel primo set ci poteva
stare, con una squadra che non gioca malissimo e con entrambe che hanno fatto tanti errori. Poi
anche il fatto che sulla carta ci si aspettasse un 3-0 non rendeva semplice incanalare subito su
questo binario la gara. Nel secondo set, invece, credo che il punteggio tradisca, purtroppo il video
check che non ha funzionato un po' ci ha penalizzato, ma credo che questo parziale e il terzo ci
abbiano visto giocare meglio, ma la nostra marcia in piu e il fatto di avere una squadra d'esperienza
nei punti decisivi. Quando si comincia a giocare come abbiamo fatto a Busto, al di la delle battute di
Bianchini che mettono in difficolta, i palloni che scottano li mettiamo sempre a terra. Ora e chiaro
che parliamo cosi della partita con il Club Italia e di Busto, il primo vero ostacolo sara a Scandicci.
Dobbiamo lavorare per completare l'inserimento di Ferretti, poi saremo con il gruppo al completo e
al top".
Alessia Orro: "Ci abbiamo provato fino in fondo con tutti i nostri mezzi. Non abbiamo mai mollato, ci
abbiamo sempre creduto e penso che si sia anche visto: brave loro. Noi siamo una squadra ancora
molto giovane e credo sia normale commettere qualche errore e a volte essere un po' ingenue".
Cristiano Lucchi: "Ho chiesto io alla squadra di forzare, in partite come questa bisogna rischiare per
provare a mettere in difficolta le avversarie. Giocare a questi livelli serve anche a noi per provare
qualcosa che in allenamento non possiamo fare. Modena pero e una squadra davvero attrezzata,
costruita per vincere e con una panchina lunga e importante".
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 1-3 (19-25, 17-25, 25-16, 20-
25)Bergamo si conferma la bestia nera della Savino Del Bene (cinque vittorie su cinque scontri
diretti) e passa meritatamente per 3 set a uno. Una partita giocata bene da entrambi gli attacchi con
qualche equilibrio da registrare in difesa e ricezione. Sicuramente la Foppapedretti ha giocato a
ritmi altissimi, ritmi che non e stata in grado di tenere la squadra di casa.
Nelle prime fasi del match e subito show tra Savino Del Bene e Foppapedretti. Scambi lunghissimi e
assoluto equilibrio in campo. Primo break ospite costruito con una difesa efficiente, ordine nella
gestione palla e con una Skowronska in stato di grazia, punteggio 10 a 5. Time-out chiamato da
Chiappafreddo. Al rientro Bergamo allunga ancora con una parallela di Sylla. La carica la suona Da
Silva con un ace che s'infrange sulla linea chiamando subito l'incitamento della 'torcida' che
risponde tirando fuori fiato e passione. Pipe di Loda di rara potenza, Scandicci ancora sotto –3, in
precedenza era stata la toscana Guiggi a chiudere il 17 a 13 per Bergamo. L'uragano Da Silva non
molla, bel primo tempo e 20 a 17. Dentro Zago per Havlickova ma l'inerzia e ancora per Bergamo
che e attento a non commettere errori gratuiti ed allunga: 21 a 17. Chiude il set Mori appena
subentrata a Lo Bianco: 25 a 19. Problemi in difesa nelle zone di conflitto per la Savino Del Bene.
Spiccano le percentuali in attacco di Skowronska, autrice di 13 dei 25 punti della Foppa, con un
80% di palloni scagliati sul parquet avversario.
Nel secondo set arriva rabbiosa la risposta della Savino Del Bene Volley, le ragazze di coach
Chiappafreddo vogliono rientrare subito in partita e spingono forte (4-2). La Foppa non demorde e
con un break di tre punti si riporta avanti, anche grazie all'occhio elettronico: il video check corregge
la decisione dei giudici di gara (5-6). Altro break della Foppapedretti Bergamo con Gennari in
battuta (5-8). La Savino Del Bene continua a soffrire in ricezione e le ragazze di coach Lavarini
ringraziano continuando a condurre i giochi (7-11). Adenizia Da Silva suona la carica e con un
ottimo primo tempo riporta sotto la Savino, infuocando il Palazzetto dello Sport di Scandicci (10-11).
Il gioco delle padrone di casa vive di folate e Bergamo continua a condurre mantenendo sempre un
vantaggio di 3 lunghezze (13-16). Sul 21 a 16 per la squadra ospite arriva il muro a tre su Aneta
Havlickova. Muro che non funziona su Skowronska, 23-16. Dominio Bergamo e 25 a 17. Bravissima
Suelen, il libero brasiliano subentrato a Cardullo a contenere le bocche di fuoco delle ragazze di
coach Chiappafreddo, Partenio ha deliziato in attacco.
La Savino Del Bene Volley si gioca il tutto per tutto nella terza frazione di gioco, le ragazze di coach
Chiappafreddo trascinate dal pubblico di casa cercano la giusta sferzata! Muro di Aneta Havlickova



su Skowronska (5-2). Le bergamasche tornano a farsi pericolose, confermata dal video check
l'invasione della Savino Del Bene e il risultato e di 7 a 6 per le padrone di casa. Bella fast di
Valentina Arrighetti, che sembra essersi ripresa dopo due set in chiaro scuro (9-7). Si scuote anche
Flo, diagonale vincente 11 a 8. Ace del tulipano olandese: 14 a 8. Lavarini chiama il time-out.
Incredibile recupero di Merlo su schiacciata di Skowronska, poi Da Silva mette giu il 16 a 9. Si
sblocca mentalmente la Savino Del Bene, cala il ritmo di Bergamo per due set veramente altissimo.
Entra Crisanti per Da Silva. Di seconda Rondon: 21 a 12! Dentro anche Cruz per Loda. Da Silva, la
Dea, mette giu il 25 a 16. Quando e calato il ritmo, sono venute fuori le ragazze di Chiappafreddo.
E' iniziata una nuova partita.
Terzo set che si apre con Valentina Arrighetti che mette a terra il primo pallone. Due ace di Loda, 3
a 0. Bomba di Meijeners, 4 a 0. Time-out  Bergamo. La Savino Del Bene migliora la ricezione e la
regia di Rondon diventa subito piu preciso. Sylla mette nuovamente le ali a Bergamo con un gran
turno al servizio, la Foppa si riporta in parita 5 a 5. Partenio, in battuta, con l'aiuto del nastro trova il
vantaggio: 8 a 7. Ci pensa Da Silva a restituire il vantaggio a Scandicci,  sempre in servizio. Si va
avanti punto a punto. Troppi errori in battuta e la Foppapedretti Bergamo scappa via (15-20). Sul 21
a 16 per le ospiti coach Chiappafreddo effettua un doppio cambio: Scacchetti e Zago per Rondon e
Havlickova. Muro a uno di Arrighetti e la Savino Del Bene accorcia: 18-21. La partita s' infiamma, la
Savino Del Bene tenta con l'orgoglio, ma la Foppapedretti Bergamo espugna Scandicci per 3 a 1
con un 25 a 20 nella quarta frazione di gioco. Troppi gli errori consecutivi in battuta.
SUDTIROL BOLZANO – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (17-25, 18-25, 25-15, 13-25)
Davanti ai mille spettatori del PalaResia esordio interno sfortunato per il S&uuml;dtirol Bolzano, che
nella seconda giornata della Samsung Gear Volley Cup ha ceduto a domicilio all'Unet Yamamay
Busto Arsizio. Per buona parte dell'incontro si e vista una gara anche combattuta e tirata, con le
arancioblu brave a restare agganciate alle piu ambiziose 'farfalle'. Ma nei momenti decisivi
dell'incontro a fare la differenza e stato il muro: 16-4 a favore dell'Unet Yamamay il confronto per
quel che riguarda i block messi a segno. Sfruttando a dovere il muro la squadra ospite e riuscita a
limitare il potenziale d'attacco del S&uuml;dtirol Bolzano, che si e fermata al 28% di squadra. Non
sono bastati i 16 punti personali (31% in attacco) di Michelle Bartsch o i 14 di Sanja Popovic-
Gamma (26% in attacco), con Salvagni che negli ultimi due set ha inserito titolare una ottima Valeria
Papa (5) al posto di Balkestein-Grothues. Convincente la risposta del pubblico altoatesino, giunto in
un migliaio sulle tribune del PalaResia, per quella che e la prima di due gare interne consecutive:
domenica 30 ottobre, alle ore 17, infatti, sara di scena nel palasport di via Resia la Pomi
Casalmaggiore campione d'Europa in carica e da oggi anche seconda classificata al Mondiale per
Club.
In avvio il tecnico bolognese del S&uuml;dtirol Bolzano conferma il sestetto con Pincerato in
palleggiatrice, Popovic-Gamma opposto, Bartsch e Balkestein-Grothues schiacciatrici, Bauer e
Zambelli centrali con Bruno libero. Marco Mencarelli, allenatore dell'Unet Yamamay Busto Arsizio,
invece opta per Signorile in cabina di regia con Diouf opposto, Martinez e Vasilantonaki
schiacciatrici, Pisani e Stufi centrali con Witkowska libero. Prima del via il presidente altoatesino,
Rudy Favretto, ha premiato con un mazzo di fiori Brayelin Martinez, per la prima volta da ex al
PalaResia dove ha giocato nella stagione scorsa.
In avvio sono le ospiti le prime a mettere il naso fuori (3-5) ma Balkestein-Grothues impatta gia sul 7-
7: il nuovo allungo delle farfalle e permesso dal turno al servizio di Diouf che porta le sue sull'8-11
costringendo ad un time-out discrezionale coach Salvagni. Busto riesce a trovare un buon ritmo in
attacco (9-13), dentro Papa al posto di Balkestein-Grothues ma sono i due muri di fila di Pisani a
spingere ancora le ospiti (13-19). Nel finale e ancora la battuta di Diouf a spingere le lombarde (14-
21) che vanno a chiudere per 17-25.
A rompere il ghiaccio nel secondo set e il turno al servizio di Christina Bauer, che piazza per le sue
l'allungo del 5-2. Mencarelli si gioca un time-out discrezionale nel modo migliore, tanto che al ritorno
in campo le sue riescono ad impattare sul 6-6. Ne nasce un parziale molto combattuto e tirato, in cui
regna l'equilibrio (13-13 con ace di Pincerato), ma quando il muro-difesa del sestetto ospite cresce
allora mantenere una regolarita nel cambio-palla e dura per le padrone di casa (16-20). Busto riesce
ad allungare (17-22) e va a chiudere.
Nel terzo parziale Sanja Popovic-Gamma dimostra di avere il braccio caldo, suoi 4 dei primi 9 punti
delle altoatesine (9-5). Busto inizia a sbagliare piu di quanto fatto in precedenza (10-7), mentre in
attacco le bolzanine sono in netta crescita (12-8). Quando poi Bartsch piazza, su Fiorin, l'ace del 17-
11 allora il Sudtirol Bolzano prende il largo: Papa nel finale e scatenata, grazie anche ad una



Pincerato ottima in battuta ed in regia (22-14) la schiacciatrice ligure e mattatrice fino al 25-15 finale.
La partita e cosi riaperta, con l'avvio di quarto set nel quale le altoatesine commettono qualche
errorino di troppo (1-4), permettendo all'Uyba di allungare (7-15). Con grinta e carattere le
arancioblu cercano di rientrare nel match, ma senza riuscire a scalfire il muro-difesa delle varesine
(7-18), il turno in battuta poi di Pisani (10-20) di fatto chiude i giochi.
"Rispetto all'esordio di Novara – commenta il tecnico del Neruda Francois Salvagni – si sono visti
diversi passi in avanti, ma ancora sappiamo che abbiamo tanto lavoro davanti da fare. Quello che
voglio vedere pero e un livello medio piu alto, perche anche oggi abbiamo avuto degli alti e dei
bassissimi, mentre voglio vedere piu regolarita nel gioco. In alcuni momenti ancora abbiamo troppa
confusione; oggi a fare la differenza e stato un po' il nostro attacco ed un po' il loro muro. Sappiamo
che il campionato italiano non ci concedera troppo tempo per arrivare a determinati livelli di gioco,
per cui anche se in questa fase ci aspettano partite molto complicate come quella di domenica
prossima contro la Pomi Casalmaggiore vice-campione del mondo sappiamo come dobbiamo
lavorare".
Federica Stufi, centrale Unet Yamamay: "Il livello della squadra avversaria di oggi, senza nulla
togliere a Bolzano, era diverso da quello di domenica. La solidita della ricezione della Liu-Jo ci
aveva creato i problemi maggiori. Ad ogni modo abbiamo fatto una mega prestazione, sono
contenta, siamo state molto ordinate sulle palle alte e a muro: piano piano prendiamo
consapevolezza dei nostri punti di forza e questo e importantissimo. A livello personale l'intesa con
Signorile migliora sempre: sono soddisfatta". Brayelin Martinez, schiacciatrice Unet Yamamay ed ex
del match: "Era importante vincere oggi per dimostrare a noi e ai nostri tifosi che siamo forti: credo
che abbiamo giocato di squadra, senza mai mollare, sempre a testa alta. Io mi sto adattando alla
mia nuova squadra, mi sento bene e spero di poter dare sempre di piu il mio contributo".
LVF TV – FREE TRIALFino al 26 ottobre sfrutta la fantastica possibilita di registrarti su LVF TV e
godere gratuitamente di 15 giorni di visione della Samsung Gear Volley Cup e di tutti i contenuti ad
essa relativi: oltre alla diretta di tutti i match del Campionato di A1, tranne quelli trasmessi su Rai
Sport HD (che saranno disponibili on demand), highlights, interviste e ogni altro approfondimento.
Provare non costa nulla!
I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATASabato 22 ottobre, ore 18.30 (diretta Rai Sport HD)Metalleghe
Montichiari – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (16-25, 26-28, 23-25)ARBITRI: Feriozzi-Turtu  ADDETTO
VIDEO CHECK: CristoforettiDomenica 23 ottobre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Il Bisonte Firenze –
Imoco Volley Conegliano 2-3 (23-25, 15-25, 25-19, 25-19, 17-19)ARBITRI: Piana-Piperata 
ADDETTO VIDEO CHECK: AngelucciLiu Jo Nordmeccanica Modena – Club Italia 3-0 (28-26, 26-24,
25-21)ARBITRI: Fretta-Venturi  ADDETTO VIDEO CHECK: TundoSavino Del Bene Scandicci –
Foppapedretti Bergamo 1-3 (19-25, 17-25, 25-16, 20-25)ARBITRI: Zavater-Vagni  ADDETTO
VIDEO CHECK: PaolieriSudtirol Bolzano – Unet Yamamay Busto Arsizio 1-3 (17-25, 18-25, 25-15,
13-25)ARBITRI: Talento-Sessolo  ADDETTO VIDEO CHECK: MiggianoMercoledi 2 novembre, ore
20.30Pomi Casalmaggiore – Saugella Team Monza
LA CLASSIFICAIgor Gorgonzola Novara 6, Liu Jo Nordmeccanica Modena 6, Foppapedretti
Bergamo 6, Saugella Team Monza 3, Imoco Volley Conegliano 3, Unet Yamamay Busto Arsizio 3,
Pomi Casalmaggiore 2, Savino Del Bene Scandicci 2, Il Bisonte Firenze 1, Club Italia Crai 1,
Metalleghe Montichiari 0, Sudtirol Bolzano 0.
I TABELLINIIL BISONTE FIRENZE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (23-25, 15-25, 25-19, 25-
19, 17-19)IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 24, Brussa, Bechis 6, Bayramova 13, Norgini, Enright
21, Melandri 10, Parrocchiale (L), Repice 6, Pietrelli. Non entrate Bonciani, Calloni. All.
Bracci.IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 19, Bricio 7, Malinov, Tomsia 14, Cella, Skorupa
2, De Gennaro (L), Danesi 14, Costagrande 13, De Kruijf 20, Barazza. Non entrate Folie, Fiori. All.
Mazzanti.ARBITRI: Piana, Piperata.NOTE – Spettatori 2.500, durata set: 28', 27', 27', 27', 24'; tot:
133'.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (28-26, 26-24, 25-21)LIU JO
NORDMECCANICA MODENA: Kreklow, Brakocevic Canzian 14, Belien 7, Valeriano, Heyrman 12,
Leonardi (L), Marcon 7, Bosetti 1, Petrucci 3, Ozsoy 6, Bianchini 4. Non entrate Ferretti, Garzaro.
All. Micelli.CLUB ITALIA CRAI: Perinelli 3, Lubian 1, Orro 3, De Bortoli (L), Mancini 5, Arciprete,
Melli 6, Botezat 9, Egonu 26. Non entrate Enweonwu, Morello, Ferrara, Cortella, Bulovic. All.
Lucchi.ARBITRI: Fretta, Venturi.NOTE – durata set: 30', 29', 23'; tot: 82'.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 1-3 (19-25, 17-25, 25-16, 20-
25)SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Crisanti, Zago 1, Havlickova 13, Ferreira Da Silva 15, Loda



13, Merlo (L), Cruz, Giampietri, Scacchetti, Arrighetti 8, Meijners 16, Rondon 3. Non entrate Moreno
Pino. All. Chiappafreddo.FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori 1, Santana Pinto (L), Partenio 9,
Popovic 10, Gennari 4, Guiggi 8, Paggi, Lo Bianco 1, Sylla 8, Skowronska 26. Non entrate Cardullo,
Venturini. All. Lavarini.ARBITRI: Zavater, Vagni.NOTE – Spettatori 1.350, durata set: 27', 25', 26',
29'; tot: 107'.
SUDTIROL BOLZANO – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (17-25, 18-25, 25-15, 13-
25)SUDTIROL BOLZANO: Bruno (L), Grothues-balkenstein 4, Bauer 6, Papa 5, Pincerato 3,
Popovic-gamma 14, Bartsch 16, Zambelli 5. Non entrate Bertone, Zancanaro, Spinello, Vrankovic.
All. Salvagni.UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 13, Signorile 2, Fiorin, Witkowska (L),
Martinez 11, Vasilantonaki 14, Diouf 20, Moneta, Negretti Beatrice, Pisani 7. Non entrate Cialfi,
Spirito, Berti. All. Mencarelli.ARBITRI: Talento, Sessolo.NOTE – Spettatori 900, durata set: 26', 26',
26', 24'; tot: 102'.* tutte le chiamate del Video Check sono disponibili nei tabellini della partita
pubblicato sul sito di Lega.
IL PROSSIMO TURNOSabato 29 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Savino Del Bene
Scandicci – Liu Jo Nordmeccanica ModenaDomenica 29 ottobre, ore 15.00 (diretta LVF TV)Club
Italia – Il Bisonte FirenzeDomenica 29 ottobre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Saugella Team Monza –
Imoco Volley ConeglianoSudtirol Bolzano – Pomi CasalmaggioreFoppapedretti Bergamo – Igor
Gorgonzola NovaraDomenica 29 ottobre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Unet Yamamay Busto Arsizio –
Metalleghe Montichiari
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A2F - Battistelli Corsara porta a casa la prima vittoria
casalinga!
24-10-2016 07:00 - A2F Consolini

Davanti ad un pubblico stupendo la formazione di coach Marchesi nell'arena calda del
Palazzettodello sport di San Giovanni in Marignano con le sue gladiatrici sconfigge le leonesse di
Bresciadopo un lungo scontro durato cinque durissimi set. Nonostante la sconfitta di una
settimanacontro Filottrano che ha lasciato un pochino di amaro in bocca per l' ottima prestazione
disputatain quel di Osimo, le nostre ragazze in settimana si sono allenate al massimo cariche e
pronte adimostrare tutto il proprio valore.
Prima frazione di sostanziale equilibrio, complici gli errori in attacco da entrambi le
formazioni.yazovik prende in mano la squadra e tenta l'allungo per le romagnole , ma gli errori in
ricezioneportano di nuovo la situazione in parita sul 18-18. Un allungo della squadra di coach
Mazzola portale bresciane sul 19-17, costringendo Marchesi al primo time-out tecnico. Si prova la
carta Tallevi alposto di Agostinetto , ma il distacco aumenta: 21-17, la situazione non cambia. Le
leonesse diBrescia forti del loro vantaggio chiudono il set 25-20.
L'inizio del secondo set e il proseguimento della fine del primo, con Brescia padrona del campo:
lasquadra di Mazzola si porta sul 6-3 e di fronte a tale situazione Marchesi chiede il primo time-
outtecnico. Arriva la reazione delle padrone di casa che con una ottima serie al servizio di Vyzovik
egli attacchi incisivi di Saguatti portano la situazione sull'11-7. Il tridende d'attacco
Vyazovik–Agostinetto-Saguatti sembra inarrestabile e fa volare le marignanesi sul 17-12. Mazzola,
viste ledifficolta, chiede il secondo ed ultimo time-out tecnico a disposizione. Le bresciane non
siarrendono e tornano a ridosso della squadra di casa portandosi sul 21-17. La Battistelli gestisce
ilfinale di set e non si fa intimorire: una battuta vincente di Vyazovik chiude il set 25-17.
Avvio sprint nel terzo set per le padrone di casa che con Saguatti al servizio si portano sul 4-0.
Lebresciane prendono coraggio e complici gli attacchi della Saccomanni portano la situazione sul
12-12. Equilibrio sostanziale per tutto l'arco del set, con bellissimi scambi da entrambe la parti
chehanno infiammato il pubblico. Saguatti prende in mano la Battistelli portando la propria
squadrasul 24-21, ma i servizi del duo Martinelli- Saccomanni rimettono tutto in gioco: 24-24. Un
finale dipartita non adatto ai deboli di cuore, che si conclude 27-25 per le romagnole con uno
splendidoservizio di Agostinetto.
Il quarto set parte in salita per le padrone di casa e sul risultato di 7-4 per le bresciane ,
Marchesieffettua un doppio cambio: Tallevi per Battistoni e Rynk per Agostinetto. La sostituzione
raccogliea i suoi frutti riportando La Battistelli in vantaggio: 15-14. La situazione si capovolge e le
brescianesi portano sul 18-15. La Battistelli continua a subire gli attacchi delle bresciane che si
portano sul21-15, costringendo Marchesi a giocarsi nuovamente la carta del time-out,Millenium
gestisce ilvantaggio senza farsi intimorire e si porta a casa il 4&deg; set 25-20.
Si va cosi al tie-break dove nell'avvio di gioco Saguatti e compagne partono alla grande
portandosisull'8-4 con successivo cambio di campo. Si riprende con la Battistelli in battuta ,
squadracompatta che respinge tutti i tentativi di rimonta della squadra bresciana , chiudendo il set
epartita per 15-09.
Arriva cosi la prima vittoria casalinga per la formazione di casa, le ragazze di coach Marchesihanno
mostrato una grande forza di gruppo, consapevoli che ogni gara di questo campionato sarauna dura
battaglia.
Dichiarazioni di Riccardo Marchesi ( allenatore Battistelli Volley) : "prima partita in casa,
partitastorica per San Giovanni in Marignano, prima vittoria. Abbiamo fatto un'ottima partita contro
unasquadra importante come Brescia, che ha cambiato tanto rispetto all'anno scorso e che
puotranquillamente stare nella zona play-off. Per la Battistelli e stato determinante il fattore campo
el'importante e aver ottenuto questa vittoria per trovare le sicurezze di cui abbiamo bisogno
econtinuare a lavorare bene."
TABELLINO
Battistelli S.G.M: Vyazovik (16), Tallevi (1), Giuliodori (6), SAguatti (25), Agostineyto (15),
Moretto(7), Anegelini, Battistoni, Lanzini, Boccioletty, rynk.Allenatore: Riccardo MarchesiMillenium
Brescia: Baldi (18), Garavaglia (2), Vigano ( 15), SAccomani ( 12), Prandi (2), Martinelli(13),



Dall'Ara (1), Lapi (9), Dall'Acqua , Portalupi , Biava, Zampedri, Mazzoleni. Allenatore: Mazzola
Enrico.
		



CF - Il Riccione Volley ancora Ko!
24-10-2016 07:00 - CF Riccione

Le sconfitte servono se poi dopo ti fanno fare un passo avanti, quella con Flamigni e servita
probabilmente pochissimo alla compagine riccionese, visto che nella partita successiva a Rubicone
hanno ripetuto la stessa prestazione e rimediato, cosi, la seconda sconfitta di questo inizio di
campionato. Lottano, le ragazze di coach Panigalli, ma nei momenti decisivi le forlivesi fanno la
differenza e vanno a prendersi cosi il secondo successo stagionale. Ancora in difficolta la ricezione
e la difesa di Pappacena e compagne, che alcune volte nel corso del match sono andate facilmente
in confusione nella gestione di palloni facili. Buona la parte offensiva di Riccione che con le sue
"bocche di fuoco" Pappacena, Ugolini e Giulianelli ha trovato giocate efficaci e potenti. 
Un po di numeri: top scorer Marta Giulianelli (15punti), a seguire Ugolini (12punti) e Pappacena
(10punti). Al centro, sempre piu in crescita Maggiani (7punti).

LA PARTITA:

1&deg;set: Subito avanti Rubicone che prima con un muro e poi con una serie positiva di servizi si
porta sul (6-3). Riccione, ricuce le distanze, impatta e supera Rubicone e grazie ad una bellissima,
Pappacena e compagne si portano sul (6-10). Time-out Rubicone. Al rientro in campo le locali,
rimontano e pareggiano i conti sull' (11-11). Ugolini da posto 4 mette a segno una bellissima
diagonale e firma il + 5 Riccione (12-17). Le ragazze di coach Panigalli, cominciano a prendere
margine di vantaggio sulle avversarie (16-23), chiude il primo set Riccione con il punteggio di (17-
25).

2&deg;set: Ancora ottima la partenza delle avversarie che vanno avanti subito (8-5). Riccione riesce
supera Rubicone sul (12-13), da adesso in poi black-out generale nelle fila riccionesi. Rubicone,
ovviamente, ne approfitta e in fast le avversarie ora non sbagliano piu un colpo. Le locali spingono
molto in battuta, cogliendo impreparate Pappacena e compagne (22-19). Rubicone spinge
sull'acceleratore e vola alla conquista del secondo set (25-20).

3&deg;set: Riccione avanti (5-8). Troppe disattenzioni in difesa da parte delle ragazze di coach
Panigalli, permettono a Rubicone di recuperare quei pochi punti di svantaggio e superare Riccione
(18-17). Spinge il pubblico locale la propria squadra verso la conquista del set, Riccione cala di
concentrazione nuovamente, Rubicone conquista cosi anche il terzo set con il punteggio di (25-21).

4&deg;set: Rubicone parte bene, vuole chiudere il match (7-6). Riccione non ci sta, al centro con
Maggiani e ai lati con Ugolini e Giulianelli prova a tenere a galla il match (19-21) e time out
Rubicone. Al rientro in campo, Riccione smette di giocare, subisce un parziale di (6-0), permettendo
cosi alle avversarie di chiudere il match (25-21).

Rubicone In Volley - Riccione Volley 3-1 (17-25/25-20/25-21/25-21)

Tabellino Riccione Volley: Colombo 5, Gasperini, Pari (L), Albertini 5, Maggiani 7, Pappacena 10,
Ugolini 12, Giulianelli 15, Loffredo 1, Stimac ne, Grandi 1

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A1F - Samsung Gear Volley Cup: Igor Gorgonzola Novara
a punteggio pieno, al PalaGeorge e 3-0 sulla Metalleghe
Montichiari!
23-10-2016 07:00 - A1 Femminile

L'Igor Gorgonzola Novara si mantiene a punteggio pieno nella classifica della Samsung Gear Volley
Cup di Serie A1 Femminile, superando in trasferta nell'anticipo della 2^ giornata la Metalleghe
Montichiari per 3-0, stesso punteggio ottenuto una settimana fa in casa con Bolzano. Le azzurre di
Marco Fenoglio hanno vita facile solo nel primo set, quindi devono ricorrere a tutta la propria classe
ed esperienza per vincere la resistenza delle biancorosse di Leonardo Barbieri: il secondo parziale
termina 28-26 sul quarto set point per le ospiti, il terzo 25-23 con il muro decisivo di Sara Alberti,
che proprio sulla palla match ha messo i piedi dentro il campo per la prima volta nella serata. Per
Montichiari e la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Monza, ma appaiono notevoli i margini
di miglioramento con il ritorno a pieno regime di Jelena Nikolic e un affiatamento crescente.
Sono 21 i punti di Celeste Plak, top scorer dell'incontro, mentre 14 a testa per Katarina Barun e
Francesca Piccinini. Nella meta campo di casa Sanja Malagurski firma 14 punti, due in piu della
connazionale Bianka Busa. Nel prossimo turno di Campionato la Igor sara impegnata di nuovo in
trasferta e sempre in Lombardia contro la Foppapedretti Bergamo, mentre la Metalleghe fara visita
alla Unet Yamamay Busto Arsizio.
La cronaca. Il primo parziale e delle padrone di casa, 6-2 con gli attacchi di Busa. Plak con attacco
e muro riavvicina la Igor sul 6-5. Di li il match avanza in equilibrio, con Malagurski e la stessa Busa
a tenere incollate la Metalleghe. Di Piccinini il mani out del 12-13. Primo tempo sontuoso di
Bonifacio per il 13-16 che costringe Barbieri al time out. Splendido il punto che conduce le azzurre
al +5, risolto dalla pipe di Piccinini. La Igor scava progressivamente un solco importante, il servizio
di Dijkema spiazza la ricezione bresciana e 14-24. Bonifacio in primo tempo fissa il 16-25.
La Metalleghe prova a scuotersi in avvio di secondo set, un errore di Barun e l'attacco di Malagurski
valgono il 6-5. Pallonetto di Busa e +3 (10-7). L'invasione di Gioli, confermata dal Video Check, e
l'ace di Plak riportano in quota le ospiti (11-11). Poco dopo il Video Check e amico di Novara,
perche ravvisa il tocco del muro sulla parallela di Piccinini. Il turno al servizio di Lualdi e propizio per
Montichiari, 15-13 sulla pipe di Nikolic sporcata dal nastro. Le azzurre risalgono e sorpassano, 17-
18 sul muro di Bonifacio su Efimienko. Busa e Malagurski non ci stanno, il set si decide in volata.
Pipe violenta di Plak, 21-22. Il break ospite giunge sulla fast di Chirichella, 22-24 e Barbieri si
appella al time out: Malagurski annulla il primo set point. Tempo discrezionale anche per Fenoglio,
ma al rientro e 24 pari sul block-in di Efimienko su Plak. Resta davanti Novara, delicata Barun e
potente Malagurski per il 26-26. Alla quinta opportunita Busa va lunga e la Igor si porta sullo 0-2.
Sorpresa dall'atteggiamento battagliero delle biancorosse, Novara si trova sotto 8-5 nel terzo.
Sansonna eleva l'intensita e riprende tutto, Busa forza e va in rete per il sorpasso azzurro 9-10.
Pipe di Malagurski, primo tempo di Efimienko nuovo capovolgimento per il 13-11. Busa attacca out,
il Video Check cambia la decisione dell'arbitro e 17-15. Sale il livello del gioco in campo, Chirichella
salva due palloni in difesa, Barun indirizza perfettamente il pallonetto: 18-18. Scambi lunghissimi,
prima Nikolic va appena lunga e poi Malagurski spezza il muro novarese, 19-19. Plak a segno da
posto 2 e poi con una sassata al servizio, 19-21 e time out Barbieri. Dijkema si affida a Piccinini,
che ovviamente non trema (21-23). Fuori pero la diagonale della numero 12, 23-23. Barun ancora
con il pallonetto, primo match point Igor. Fenoglio inserisce Alberti e scelta non sarebbe potuta
essere migliore: muro della centrale ex Scandicci e Novara passa 0-3 al PalaGeorge.
IL PROGRAMMA DELLA 2^ GIORNATASabato 22 ottobre, ore 18.30 (diretta Rai Sport
HD)Metalleghe Montichiari – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (16-25, 26-28, 23-25)ARBITRI: Feriozzi-
Turtu  ADDETTO VIDEO CHECK: CristoforettiDomenica 23 ottobre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Il
Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Piana-Piperata  ADDETTO VIDEO CHECK:
AngelucciLiu Jo Nordmeccanica Modena – Club ItaliaARBITRI: Fretta-Venturi  ADDETTO VIDEO
CHECK: TundoSavino Del Bene Scandicci – Foppapedretti BergamoARBITRI: Zavater-Vagni 
ADDETTO VIDEO CHECK: PaolieriSudtirol Bolzano – Unet Yamamay Busto ArsizioARBITRI:
Talento-Sessolo  ADDETTO VIDEO CHECK: MiggianoMercoledi 2 novembre, ore 20.30Pomi
Casalmaggiore – Saugella Team Monza



LA CLASSIFICAIgor Gorgonzola Novara 6, Liu Jo Nordmeccanica Modena 3, Foppapedretti
Bergamo 3, Saugella Team Monza 3, Pomi Casalmaggiore 2, Savino Del Bene Scandicci 2, Imoco
Volley Conegliano 1, Club Italia Crai 1, Il Bisonte Firenze 0, Unet Yamamay Busto Arsizio 0, Sudtirol
Bolzano 0, Metalleghe Montichiari 0.
IL TABELLINO DELL'ANTICIPO:METALLEGHE MONTICHIARI – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-
3 (16-25, 26-28, 23-25)METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 12, Dalia 1, Efimienko 8, Boldini,
Malagurski 14, Nikolic 5, Lualdi, Ruzzini (L), Gioli 4. Non entrate Domenighini, Gravesteijn, Aquilino.
All. Barbieri.IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti 1, Plak 21, D'Odorico, Dona, Pietersen,
Bonifacio 10, Chirichella 3, Sansonna (L), Piccinini 14, Dijkema 2, Barun-susnjar 14. Non entrate
Cambi, Zannoni. All. Fenoglio.ARBITRI: Feriozzi, Turtu.NOTE – durata set: 23', 34', 31'; tot: 88'.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Mondiale per Club: Pomi senza limiti, 3-1 al Volero ed e
finale! L'Italia torna al suo posto nel Mondo. Oggi alle 12.50
su Rai Sport 2 la sfida all'Eczacibasi di Barbolin!
23-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Non c'e traguardo che sia irraggiungibile per la Pomi Casalmaggiore, che dopo aver inanellato in un
anno e mezzo Scudetto, Supercoppa Italiana e Champions League, si conferma squadra da grandi
appuntamenti e raggiunge la finalissima del FIVB Volleyball Women's Club World Championship
2016 grazie al successo per 3-1 (25-27, 25-23, 25-17, 25-23) sul Volero Zurigo, riportando l'Italia
nel posto che le compete nel mondo pallavolistico femminile. Quella delle rosa e una vera e propria
prodezza, contro una formazione stellare che nel torneo non aveva ancora perso. E dire che la
rimonta subita nel primo set, in cui le casalasche conducevano per 24-22, poteva far presagire una
sconfitta con rimpianti; invece la formazione di Gianni Caprara si e definitivamente sbloccata – in un
torneo in crescendo – conquistando i successivi tre parziali, il quarto risalendo dal 21-23 al 25-23,
sfruttando la vena dei centrali per pareggiare e due errori gratuiti delle avversarie per trionfare.
Samanta Fabris e ancora una volta il braccio pesante della squadra e i suoi 23 punti con una
percentuale di realizzazione sopra il 40% pesano tanto nell'economia del match. Ne aggiunge 16
una Lucia Bosetti efficace in attacco quanto in seconda linea, mentre la premiata ditta Stevanovic-
Gibbemeyer – due che quando la posta in palio si fa preziosa diventano incontenibili – mettono a
segno 8 muri. Il Volero e sotto pressione e stranamente impreciso, con la sola Akinradewo, centrale
statunitense, a fare male con continuita.
L'atto finale della manifestazione in corso a Manila, nelle Filippine, sara una rivincita contro
l'Eczacibasi VitrA Istanbul di Massimo Barbolini, vincitrice del derby con il VakifBank di Giovanni
Guidetti per 3-1 e soprattutto la squadra che la Pomi ha incontrato martedi e da cui ha preso una
sonora lezione. Certamente non sara cosi facile per il team turco disfarsi delle Campionesse
d'Europa in carica, che hanno sfiorato l'eliminazione nel tie-break della sfida con il Rexona Sesc Rio
(due match point annullati) e che ora incutono timore anche alla corazzata dell'ex coach.
La partita sara trasmessa in diretta da Rai Sport, che per non perdere nemmeno un punto della
finalissima iridata 'riaprira' eccezionalmente Rai Sport 2 (canale 58 del digitale terrestre) sin dalle
12.50, per raccontare con le voci di Marco Fantasia e Claudio Galli il duello per il trono mondiale
dall'inizio alla fine.
Sul sito ufficiale della manifestazione tutte le statistiche della partita, i risultati, le classifiche e le
notizie in arrivo da Manila.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





Mondiale per Club: Diatec Trentino cade con il Kazan in
Semifinale!
23-10-2016 07:00 - Superlega M

Zenit Kazan-Diatec Trentino 3-0 (25-18, 25-23, 25-18)
ZENIT KAZAN: Anderson 16, Volvich 8, Mikhailov 13, Leon 11, Ashchev 4, Butko 1, Verbov (L).
N.e. Demakov, Sivozhelez, Salparov, Kobzar, Gutsaliuk, Zemchenok e Melnik. All. Vladimir Alekno.
DIATEC TRENTINO: Giannelli 1, Lanza 10, Sole 3, Stokr 7, Urnaut 12, Van de Voorde 2, Colaci (L);
Antonov, Nelli 2, Mazzone D. 1. N.e. Burgsthaler, Mazzone T., Blasi, Chiappa. All. Angelo
Lorenzetti. ARBITRI: Espicalsky (Brasile) e Shahmiri (Iran).DURATA SET: 23', 30', 26', tot 1h e 19'.
NOTE: 2.000 spettatori. Zenit Kazan: 8 muri, 5 ace, 16 errori in battuta, 4 errori azione, 60% in
attacco, 63% (28%) in ricezione. Diatec Trentino: 2 muri, 1 ace, 15 errori in battuta, 7 errori azione,
47% in attacco, 39% (14%) in ricezione. La corsa della Diatec Trentino nel Mondiale per Club 2016
si ferma in semifinale, al cospetto dei Campioni d'Europa in carica dello Zenit Kazan. Sono stati
ancora una volta i russi ad impedire a Trentino Volley di concorrere per un ulteriore trionfo in campo
internazionale; a differenza della sfida che a Cracovia a meta aprile assegno la Champions League,
in questo caso pero la squadra di Alekno ha dominato la scena durante quasi tutta la partita,
lasciando pochissimo spazio agli avversari.Grazie al successo in tre set lo Zenit vola quindi in finale,
dove affrontera la vincente della seconda gara fra Bolivar e Sada Cruzeiro. Ai ragazzi di Lorenzetti
rimane la partita che assegna il terzo posto (domenica pomeriggio alle ore 18), che offrira
l'importante occasione per tornare sul podio a tre anni di distanza dall'ultima volta. Contro un
avversario che ha dimostrato grande efficacia in tutti i fondamentali (60% in attacco, 8 muri e 5 ace),
la Diatec Trentino ha provato a vendere cara la pelle lottando sino in fondo, come aveva chiesto
l'allenatore, ma alla fine l'unico set veramente combattuto si e rivelato il secondo, in cui il tentativo di
rimonta prodotto dai gialloblu (da da 18-21 a 22-22) e stato vanificato da un doppio spunto di
Mikhailov. Proprio l'opposto russo assieme allo schiacciatore Anderson e stato la principale spina
nel fianco del sistema di gioco trentino, apparso in difficolta anche in ricezione ed al servizio. Gli
ultimi a mollare la presa sono stati Urnaut (best scorer con 12 punti ed il 50% a rete) e Lanza (10
col 53%), ma la scarsa produttivita a muro (a segno appena due volte) ha condannato la Diatec
Trentino. Per la Diatec Trentino l'opportunita di tornare sul podio ora passa dalla finale per il terzo
posto che si giochera alle 18 di domani, domenica 23 ottobre, contro la perdente della seconda
semifinale Sada Cruzeiro-Bolivar. Angelo Lorenzetti (allenatore Diatec Trentino): "Il Kazan ha
giocato una grande partita, come ci aspettavamo alla vigilia. Tatticamente abbiamo fatto quello che
avevo chiesto, lavorando bene fra difesa ed attacco per alcuni momenti del match, ma non siamo
ugualmente riusciti a contenere la loro forza. Solo nel finale di terzo set ci siamo un po' disuniti; ci e
mancata sicuramente l'incisivita al servizio. Forse non abbiamo fatto il massimo ma credo che i
ragazzi abbiano comunque dato tanto in questa partita. Potevamo gestire meglio alcune situazioni
nel finale di secondo set; dobbiamo essere consapevoli che attualmente abbiamo dei limiti ma
anche che sappiamo giocare ad alto livello, come dimostrato per parte di questa gara". Domenica
23 ottobre 2016ore 18:00: Finale 3&deg; posto Trentino Diatec – perdente Sada Cruzeiro/Bolivar
Diretta Fox Sports HD (canale 204 del decoder Sky) – commento di Stefano Locatelli e Andrea
Zorziore 20.15: Finale per il titolo Mondiale 2016 
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DF - Niente "Bis" per la P.G.S. OMAR nell'esordio fra le
mura amiche!
23-10-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Alla seconda partita di campionato arriva la prima sconfitta per la nostra main team. Una partita
dalla quale noi tifosi, dopo la bella prestazione a Cervia, ci aspettavamo un' altra vittoria....ma non
tutto il male viene per nuocere, torniamo con i piedi per terra consapevoli che il Campionato sara
ostico e ci riservera altri bocconi amari, ma anche altre belle soddisfazioni.
Dopo l'ispezione di rito da parte dei due arbitri del campo di gioco, della rete, degli strumenti di
primo soccorso, del certificato di abilitazione dell'addetto al defribillatore, degli spazzoloni,
dell'impianto luminoso, la conta dei posti a sedere e in piedi per gli spettatori, dei cani presenti in
tribuna (e se i proprietari erano muniti di strumenti idonei a raccogliere i ricordini), della pressione di
tutti i palloni ecc. ecc. finalmente alle 18 precise le squadre possono cominciare la partita. Per la
P.G.S. OMAR il sestetto vede schierate in campo Gozi, Zammarchi, Gasperini, Bianchi, Canini,
Baha e Jelenkovich (Libero). L'inizio vede le nostre giocare con il freno a mano tirato e Cesenatico
scava il primo mini break (4/7), ma nel nostre riescono a impattare immediatamente sfruttando il
turno in battuta della Canini. La partita procede in perfetto equilibrio fino al primo time out chiesto
dalle ospiti con le nostre in vantaggio 15/13. Alcune belle giocate al centro aiutate da battute che
mettono in difficolta le avversarie ci regalano un +5 (21/16) al secondo time out chiesto dalle ospiti.
E qui si spegne la luce per le nostre che si fanno rimontare e superare dalle avversarie per poi
giocare punto a punto fino al 24/26 finale regalato da una nostra battuta sbagliata....una grossa
occasione buttata al vento direi.
Il secondo set vede il cambio in cabina di regia per la P.G.S. Con l'ingresso della Marconi pero le
cose non cambiano e, complici anche numerosi errori in battuta e attacchi sbagliati o non chiusi con
la giusta "cattiveria" lasciamo campo libero alle avversarie. L'allenatrice Albani prova anche le carta
Campedelli, a ricambiare la regia (di nuovo dentro la Gozi), ma la musica non cambia e andiamo
sotto di due set (15/25).
Il terzo set vede le due squadre molto fallose in battuta, ma questa volta sono le nostre a condurre
le danze e a portarsi sul 20/15 trascinate da una Canini piu incisiva che nei primi due set. Solita
pausa di riflessione delle nostre ed il Cesenatico rientra in partita sul 21/19, ma questa volta
reagiamo nel migliore dei modi e chiudiamo a nostro favore il parziale 25/23.
Il quarto set comincia con il solito equilibrio tra le due squadre con le "Cesenaticensi" che riescono a
scavare un piccolo solco a meta parziale (8/12 al primo Time Out chiesto dalle nostre). Le nostre
sembrano di nuovo "imbambolate" e le avversarie scappano sul 11/17. L'OMAR pero riprende
coraggio e comincia a rimontare le avversarie fino a riprenderle sul 21/21. Anche questa volta pero
la luce si spegne e non riusciamo a completare la rimonta lasciando il set e la partita alle avversarie
(22/25).
Abbiamo incontrato una squadra che era alla nostra portata, ma sicuramente con piu esperienza.
Hanno giocato molto bene in difesa e le nostre non sono riuscite a far valere le proprie
caratteristiche. Onore al Cesenatico, ma con un po' di esperienza e furbizia in piu da usare nei
momenti topici del match la partita l'avremmo potuta portare a casa. Miglioreremo partita dopo
partita, le ragazze sono "toste" e sapranno mettere a frutto gli errori fatti. Se continueranno a
lavorare bene e duramente durante la settimana diventeranno sempre piu forti.....e allora ne
vedremo delle belle.
P.s. Finalmente il Pala DiDuccio ha registrato il tutto esaurito ed abbiamo visto anche pubblico in
piedi per mancanza di posti....si consiglia per le prossime partite ai ritardatari di munirsi di seggiolini
da "pescatori" onde assistere comodamente alla partita.
Tabellino P.G.S. OMAR:Canini 11 (2 Aces) – Baha 9 – Bianchi 7 (1 Ace) – Zammarchi 5 (3 Aces) –
Gasperini 4 – Marconi 3 – Gozi 2 – Campedelli 1 – Jelenkovich (L) – Pompili – Tamburini n.e. - Vandi (L)
n.e.
Ufficio Stampa P.G.S. OMAR
		





DF - Riscatto dell'Acerboli in terra Forlivese!
23-10-2016 07:00 - DF Acerboli 

Aics Forli – Acerboli 1-3(25/21 21/25 16/25 21/25)
Dopo la non brillante prima partita la squadra Acerboli si prende una pronta rivincita andando a
sbancare il Pala Ginnasio di Forli vincendo 3-1 contro Aics Forli. E' stata una partita veramente
dominata dalle nostre beniamine che entrate in campo molto concentrate hanno ribattuto colpo su
colpo alle quotate avversarie che hanno sempre rincorso la nostra squadra e solo nel primo sono
riuscite a superarle vincendo 25/21. Ma poi sono salite in cattedra Benvenuti, Giannini e Nicoletti
ben servite da Scaramucci e la partita e volata via liscia per i nostri colori. Oltre alle gia citate si
sono ben comportate tutte quelle scese in campo. Impeccabili i due liberi Ratti e Sartini, sapienti
attacchi di Balducci e Mussoni e sempre presente D'Aloisio sotto rete, ma non possiamo
dimenticare "manona" Bellavista che sotto rete fa paura. Oggi si sono commessi anche pochissimi
errori gratuiti ed in un campionato come questo possono essere fondamentali. Prossimo incontro
sabato 29 ottobre a Santarcangelo alla "Franchini" contro Imola alle ore 18.00.
Tabellino gara Aics Forli – Acerboli 1-3 25/21 21/25 16/25 21/25 Scaramucci 1, Benvenuti 18,
Bellavista 7, Giannini 18, Balducci 8, Nicoletti 13, Mussoni 2, D'Aloisio, Mascella, Ragonesi, Frani,
Ratti (L1), Sartini (L2) Battute errori 11 ace 16
Ufficio Stampa Acerboli Volley ASD
		



A1F -  Il Club Italia CRAI pronto alla sfida contro Modena!
22-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Tempo di tornare in campo per il Club Italia femminile CRAI, e ancora una volta l'avversaria e di
altissimo livello: nella seconda giornata della Samsung Gear Volley Cup il team della Federazione
Italiana Pallavolo giochera in trasferta sul campo della Liu Jo Nordmeccanica Modena, una delle
"grandi" del campionato di Serie A1. La squadra nata dall'unione di Piacenza e Modena ha esordito
in campionato con uno squillante 3-0 in casa di Busto Arsizio, mentre il Club Italia al debutto ha
conquistato il suo primo punto in classifica contro Casalmaggiore: si preannuncia dunque una sfida
di grande interesse al PalaPanini, uno dei templi della pallavolo italiana. Il match si giochera
domenica 23 ottobre alle 17 e sara trasmesso in diretta streaming su LVF TV. Preparazione senza
intoppi per la squadra di Cristiano Lucchi, che si presentera al gran completo all'appuntamento di
domenica, fatta salva l'assenza dell'infortunata Vittoria Piani che sta proseguendo nel suo percorso
di riabilitazione. A meno di sorprese dell'ultim'ora, le azzurre dovrebbero dunque partire con la
stessa formazione schierata alla prima giornata, con Orro in palleggio, Egonu opposto, Botezat e
Mancini al centro, Melli e Perinelli schiacciatrici e De Bortoli libero. Ex di turno per il Club Italia e il
capitano Elena Perinelli, che ha giocato a Modena nella stagione 2013-2014 e che ritrovera tra le
avversarie Caterina Bosetti, a lungo sua compagna di squadra nel settore giovanile di Orago."Sara
una partita difficile come lo sono tutte per noi in questa categoria – dice Giulia Melli – durante la
settimana ci siamo preparate molto intensamente e siamo un po' stanche, ma arriveremo pronte
alla gara. La chiave sara come sempre la nostra ricezione: parte tutto da li, poi per fortuna c'e una
regista straordinaria come Orro che sa come far girare il gioco. A livello personale sono molto
soddisfatta del mio esordio: non me lo aspettavo assolutamente, pensavo che il salto dalla B1 alla
A1 per me sarebbe stato troppo alto. E' andata bene, sinceramente ho pensato solo a rendermi utile
per la squadra".
Liu Jo Nordmeccanica Modena - Club ItaliaLiu Jo Nordmeccanica Modena: 1 Kreklow, 2
Brakocevic, 3 Belien, 4 Valeriano, 5 Heyrman, 6 Leonardi (L), 7 Marcon, 9 Bosetti, 11 Petrucci, 13
Ozsoy, 14 Bianchini, 18 Garzaro. All. Micelli.Club Italia: 1 Enweonwu, 3 Perinelli, 4 Morello, 5
Lubian, 7 Ferrara (L), 8 Orro, 10 De Bortoli (L), 11 Mancini, 12 Arciprete, 13 Melli, 14 Botezat, 15
Cortella, 17 Bulovic, 18 Egonu. All. Lucchi.Arbitri: Fretta e Venturi. Il programma della
giornataDomenica 23 ottobre, ore 17Il Bisonte Firenze-Imoco ConeglianoPomi Casalmaggiore-
Saugella Team Monza mercoledi 2/11 ore 20.30Liu Jo Nordmeccanica Modena-Club
ItaliaMetalleghe Montichiari-Igor Gorgonzola Novara sabato 22/10 ore 18.30Savino Del Bene
Scandicci-Foppapedretti BergamoSudtirol Bolzano-Unet Yamamay Busto Arsizio 
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Mondiale per Club: Pomi Casalmaggiore in semifinale
grazie al 3-0 al PSL Manila. oggi alle 13.30 la sfida al
Volero Zurigo per un posto in finale!
22-10-2016 07:00 - A1 Femminile

La Pomi Casalmaggiore e tra le migliori quattro squadre del mondo. Grazie al successo per 3-0 (25-
19, 25-15, 25-21) sul PSL Manila e alla contemporanea sconfitta al tie-break del Rexona Sesc Rio
contro l'Eczacibasi VitrA Istanbul, le rosa di Gianni Caprara sono seconde nel girone A del FIVB
Volleyball Women's Club World Championship 2016 e sono cosi qualificate alle semifinali, in
programma sabato 22 ottobre. Un risultato prestigioso, l'ennesimo della breve storia casalasca, che
sembrava irraggiungibile dopo la netta sconfitta all'esordio con le turche di Massimo Barbolini. La
rimonta vincente nello 'spareggio' con il Rexona, invece, ha cambiato le carte in tavola e ha spinto
un gradino piu su la squadra Campione d'Europa.
E la fase finale del Mondiale per Club assomigliera molto a una Final Four di Champions League.
Perche oltre a Pomi ed Eczacibasi, si sono gia qualificate alle semifinali Volero Zurigo e Vakifbank
Istanbul. Sara la formazione svizzera l'avversario del team italiano sulla strada della finalissima,
un'altra multinazionale del volley femminile: al centro la statunitense Akinradewo e la russa Orlova,
la brasiliana Fabiola in palleggio, l'opposta ucraina Rykhliuk, infine in posto 4 la bulgara
Rabadzhieva (Bulgaria) e l'altra brasiliana Mariana Costa. Il Volero e squadra molto pericolosa,
come dimostra il successo per 3-2 – con due match point annullati – contro lo stesso Vakifbank.
La semifinale e in programma sabato alle 13.30 e sara trasmessa da Rai Sport HD con il commento
di Marco Fantasia e Claudio Galli. Alle 7.00 di mattina il derby turco tra Eczacibasi e Vakifbank.
Domenica le finali per il 1&deg;-2&deg; e 3&deg;-4&deg; posto.
Il match con le filippine padrone di casa, giocato finalmente di fronte a un pubblico rumoroso e
appassionato nella Mall of Asia Arena, e sfilato senza troppi intoppi, nonostante le rosa avessero la
pressione di dover vincere a tutti i costi per passare il turno. Coach Caprara ha schierato Peric
titolare in regia al posto dell'acciaccata Lloyd, mentre nel corso del terzo set ha inserito Turlea nel
ruolo di opposto. Qualche affanno nel primo parziale, quando il PSL Manila si e avvicinato fino al 20-
18 prima di lasciare strada alle casalasche, e soprattutto nel terzo, con la Pomi costretta a rimontare
dal 10-15. Il muro di Stevanovic e gli attacchi di Tirozzi e Bosetti hanno raddrizzato il parziale, fino al
25-21 a firma di Gibbemeyer.
Bosetti la top scorer del match con 16 punti – anche oggi conditi da 4 muri e 3 servizi vincenti -,
seguita da capitan Tirozzi (14).
Sul sito ufficiale della manifestazione tutte le statistiche della partita, i risultati, le classifiche e le
notizie in arrivo da Manila.
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BV - Beach Volley: Paolo Nicolai e il miglior giocatore a
muro della stagione!
22-10-2016 07:00 - Beach Volley

L'azzurro dell'Aeronautica Militare Paolo Nicolai e stato nominato dalla FIVB come miglior giocatore
a muro del World Tour 2016: "best blocker". Per il beacher abruzzese si tratta del terzo
riconoscimento internazionale in carriera dopo quelli arrivati nel 2012 (Most Improved Player) e nel
2014 (Best Offensive Player).
Gli altri atleti premiati sono: 
Bruno Schmidt (Brasile) - MVP Phil Dalhausser (USA) - Miglior alzatore Alison Cerutti (Brasile) -
Miglior schiacciatore Evandro Gon&ccedil;alves (Brasile) - Miglior battitore Gustavo Carvalhaes
(Brasile) - Miglior rookie Janis Smedins (Lettonia) - Miglior giocatore d'attacco Bruno Schmidt
(Brasile) - Miglior giocatore di difesa Piotr Kantor (Polonia) - Giocatore maggiormente
miglioratoReinder Nummerdor (Olanda) - Miglior ispiratore Bruno Schmidt (Brasile)- Miglior sportivo 
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U12M - Prima uscita ufficiale per i ragazzi della DINAMO
BELLARIA!
22-10-2016 07:00 - BVY

Prima esordio ufficiale per i ragazzi dell'U12M di mister RICCI, che domenica 16 ottobre sono scesi
in campo, a San Giovanni in Marignano, per il loro primo torneo 3x3 dando cosi ufficialmente inizio
alla nuova stagione agonistica.
E' stata una giornata calorosa nonostante il clima autunnale di meta ottobre, dove il festoso
accoglimento dell'organizzazione sangiovannese e il gioioso incitamento dei numerosi genitori
intervenuti alla manifestazione hanno scaldato gli animi dei giovanissimi atleti.
I ragazzi della Dinamo Bellaria si sono dunque confrontati con alcuni pari eta della provincia dando
vita ad una buona prova di agonismo e di spirito di gruppo.
La giornata e stata caratterizzata da momenti di commozione dovuti a qualche esordio, ma anche a
momenti di bel gioco con i piccoli atleti che si sono cimentati in azzardate schiacciate e murate.
La giornata si e conclusa con una maxi merenda con le torte e pizze preparate dai genitori.
Queste parole di mister RICCI al termine del torneo:
"E' stata una bella giornata dove credo che i piccoli atleti si siano divertiti. Abbiamo ancora molto da
lavorare, perche ci sono bambini alla loro prima esperienza pallavolistica, ma anche gli altri hanno
tante cose da imparare e correggere. Tutti i ragazzi sono motivati e lavorano sempre con serieta ed
impegno. Sono sicuro che se continueranno cosi ci divertiremo anche durante il campionato".
Allora che questo grande inizio sia il preludio di un'altrettanta bella stagione!
Forza ragazzi, siamo con voi!!
#passionedinamo
Ufficio stampa Dinamo Pallavolo
		



A1M - Sir Safety Conad Perugia - Quanta sofferenza... ma
alla fine Perugia cala il poker! 
21-10-2016 07:02 - Superlega M

Montagne russe al PalaEvangelisti nel posticipo del quarto turno di andata tra Sir Safety Conad
Perugia e Bunge Ravenna.In un palasport ancora una volta gremito nonostante il giorno feriale con
oltre tremila spettatori, i Block Devils di Boban Kovac scappano avanti di due set, trascinati dai colpi
di Zaytsev e dell'Mvp Podrascanin, subiscono la reazione di Ravenna, che difende tutto e che trova
in Torres e Lyneel due terminali offensivi immarcabili per il muro bianconero, poi nel tie break
trovano il guizzo vincente dopo mille emozioni con Russel che fa esplodere i tifosi perugini.Arriva
dunque il quarto successo consecutivo in SuperLega della Sir che lascia la vetta della classifica a
Civitanova, ma che mantiene gli uomini del presidente Sirci al secondo posto con un punto di
distanza. Arriva un successo sofferto, complicato, figlio di una prestazione certamente non continua
dei Block Devils, ma soprattutto di un avversario decisamente ostico ed agguerrito.Nella meta
campo perugina gioca il solito match esemplare Podrascanin (15 punti con 2 ace e 4 muri) ed in
generale e il servizio l'arma principale della squadra con gli attaccanti di palla alta tenuti a piu
riprese dalla seconda linea romagnola. Pero i bianconeri hanno il merito di non mollare nel tie
break, di annullare tre match point agli avversari, di trovare le energie, dopo due ore abbondanti di
partita, di mettere a terra quel pallone in piu che vuol dire vittoria e due punti. E vincere nello sport e
sempre la miglior medicina.Poche ore di riposo adesso per Perugia. Gia domani tutti in palestra
perche domenica c'e la lunga trasferta di Vibo dove capitan Birarelli e compagni andranno a caccia
del pokerissimo!
IL MATCH
Torna capitan Birarelli in sestetto rispetto a Sora. Parte meglio Ravenna che sfrutta un'invasione del
muro bianconero per fare il primo break (2-4), ma il muro di Podrascanin e l'ace di Zaytsev
mandano subito avanti Perugia (5-4). Reazione della Bunge che gioca bene in fase break e si porta
a +2 con il punto di Bossi (10-12). Nuovo controsorpasso dei Block Devils con Podrascanin e
Berger che sfruttano due bei servizi di Russell (14-13). Si ripete dai nove metri il Potke (16-14).
Ravenna rientra subito in carreggiata con il muro di Ricci ed il punto di Torres (16-17), poi e il tocco
beffardo di Russell a far rimettere il naso avanti a Perugia (19-18). Doppio ace dello Zar, di cui il
primo con l'ausilio del video check (23-20). Ancora Zaytsev, stavolta da seconda linea, porta
Perugia al set point (24-21). L'errore al servizio di Lyneel chiude il parziale (25-22).Subito 0-4 Bunge
in avvio di secondo set con i punti di Lyneel (attacco e muro), Bossi sotto rete e Marchini dai nove
metri. Perugia torna subito in carreggiata con il muro di Podrascanin e l'ace di Birarelli (3-4). Il muro
del capitano bianconero pareggia i conti (7-7), l'ace di Berger forma il sorpasso degli uomini di
Kovac (10-9). Di nuovo vantaggio ospite con il muro di Ricci (13-14) e di nuovo contro break Sir con
il punto di Berger (15-14). Prova a scappare Perugia con il turno al servizio di Podrascanin (18-14).
+5 Block Devils con il muro del Bira (20-15). Gli ospiti pero non mollano la presa e si riportano sotto
con due muri di Lyneel (20-18) con Kovac che decide di parlarci su. Perugia si blocca un po' e
Lyneel riporta i suoi a -1 (22-21). Ci pensa Russell in contrattacco con Berger pero superlativo in
difesa (24-21). Chiude un missile dello Zar (25-22).Si riparte nel terzo set con sostanziale equilibrio
e con Zaytsev che, smarcato senza muro da de Cecco, firma il 4-4. Break di Ravenna con i punti di
Torres e Van Garderen (4-6). Gli ospiti giocano molto bene in difesa e tengono il vantaggio ancora
con Torres (6-8). L'ace di Zaytsev impatta (9-9), ma ancora in difesa la Bunge si esalta con Lyneel
che mette a terra il muro del 9-11. Invasione di Torres e nuova parita (11-11), poi muro di Van
Garderen e nuovo break romagnolo (11-13). Si va avanti a suon di break. Quello in contrattacco di
Zaytsev porta al nuovo aggancio (15-15), quello sempre in contrattacco di Lyneel al nuovo allungo
Bunge (15-17). Fuori Russell,poi muro di Spirito e Ravenna scappa via (16-20). La difesa in tribuna
di Zaytsev (con punto di Berger) e poi il muro del neo entrato Mitic riportano Perugia a -1 (20-21).
Ravenna pero non si scompone e con il muro di Bossi si porta al set point (21-24). Attacca out
Russell e chiude il parziale (21-25).E sempre Lyneel la spina nel fianco di Perugia in avvio di quarta
frazione (4-6). L'ace di Torres, con l'ausilio del nastro, e poi l'errore di Zaytsev portano gli ospiti a +4
(5-9). I Block Devils stentano in fase break ed il muro di Van Garderen allarga la forbice (12-18). Il
set e fermamente in mano alla Bunge con i bianconeri (in campo Buti per Birarelli) che non riescono



ad arginare gli attaccanti avversari. Il punto di Van Garderen rimanda la sentenza del match al
quinto set (18-25).Rimane in campo Buti nella meta campo perugina. Buti e Zaytsev graffiano in
avvio di tie break (2-0). Ace del Potke con il PalaEvangelisti che si scuote (6-3). Perugia spreca
tutto (out Russell in pipe) ed e parita (6-6). Murone di Podrascann (11-9), ma poi Russell e Zaytsev
sparano out  (11-11). Punto del Potke e poi invasione di Ravenna (13-11). Nuova parita con Torres
(13-13). Ace di Lyneel e match point Ravenna (13-14). In campo Della Lunga per Russell in
seconda linea. Zaytsev porta tutto ai vantaggi (14-14). Ancora Torres a bersaglio (14-15) e poi
Zaytsev (15-15). Sempre Torres (15-16) che poi tira in rete il servizio (16-16). Out Bossi e stavolta il
match point e perla Sir (17-16). Chiude Russell (18-16) ed esplode il PalaEvangelisti!  
I COMMENTI
Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia): "Quelli di stasera sono due punti guadagnati contro
Ravenna che ha anche avuto un attacco per chiudere al quinto set. Abbiamo avuto qualche alto e
basso, ma alla fine siamo stati bravi, non abbiamo mollato ed e arrivata una vittoria importante
come importante e stato vincere finalmente un tie break".Fabio Soli (Bunge Ravenna): "Una
prestazione che ci da continuita dopo la gara con Modena, anche se il match e stato
completamente diverso. Con Modena e Perugia prima della partita avremmo firmato per un punto,
pero un po' di rammarico c'e perche quando sei li l'ambizione di vincerla e normale. Complimenti ai
miei ragazzi che hanno reagito alla grande stasera contro una squadra ed in un ambiente del
genere".
IL TABELLINO
SIR SAFETY CONAD PERUGIA - BUNGE RAVENNA 3-2Parziali: 25-22, 25-22, 21-25, 18-25, 18-
16SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Zaytsev 19, Birarelli 6, Podrascanin 15, Russell
14, Berger 9, Bari (libero), Tosi (libero), Mitic 1, Buti 4, Della Lunga. N.e.: Chernokozhev,
Franceschini, Atanasijevic. All. Kovac, vice all Fontana.BUNGE RAVENNA: Spirito 5, Torres 26,
Bossi 2, Ricci 10, Lyneel 23, Van Garderen 14, Goi (libero), Marchini 1, Raffaelli, Grozdanov 1,
Kaminski 1. N.e.: Calarco, Leoni. All. Soli, vice all. Patriarca.Arbitri: Andrea Puecher – Marco
ZavaterLE CIFRE – PERUGIA: 13 b.s., 8 ace, 56% ric. pos., 29% ric. prf., 47% att., 9 muri.
RAVENNA: 27 b.s., 5 ace, 43% ric. pos., 15% ric. prf., 51% att., 12 muri.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A2F - Intervista a Rossella Olivotto, centrale della myCicero
Volley Pesaro!
21-10-2016 07:00 - A2 Femminile

"Mi e capitato spesso, in quanto atleta, di essere giudicata come non in grado di comprendere
alcuni aspetti complessi della vita. Spesso le persone si fanno un'idea non proprio corretta del
nostro lavoro, nel senso che sono convinte che per noi sia tutto facile, che la nostra vita sia fatta di
gioco e divertimento. Che in parte e certamente vero, mi dispiace pero che non si cerchi di andare
oltre e non si colga la fatica, sia fisica che personale legata al professionismo. Io mi sento molto
fortunata nel poter fare il lavoro che amo ma questo non significa che sia stato sempre tutto
semplice per me e che non abbia mai dovuto fare rinunce o sacrifici per arrivare dove sono adesso"
Questo racconta Rossella quando le chiediamo se anche lei si sia scontrata almeno una volta nella
sua vita con lo "stereotipo". E il nostro voler raccontare le nostre atlete come persone ha come
obiettivo proprio questo. Comunicare alle persone che le e che ci seguono il valore profondo di
ognuna di loro, anche fuori dal campo, e richiamare tutti sulla necessita di riconoscerne il merito e di
rispettarne la sensibilita e l'essenza al di la di qualsiasi logica di profitto.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A2F - Per la Battistelli voglia di riscatto!
21-10-2016 07:00 - A2F Consolini

Si avvicina l'esordio casalingo per la Battistelli contro le leonesse di Brescia.
Le due squadre hanno avuto un avvio di campionato completamente diverso: da una parte una
vincente Brescia ( 3-0 contro Chieri), dall'altra una Battistelli che se pur con onore, e uscita sconfitta
dal Palabaldinelli contro Filottrano 3-1.Questa partita ha un doppio significato per la squadra
romagnola: dimenticare subito la sconfitta di domenica intascando i 3 punti e vendicare la sconfitta
della scorsa stagione nella semifinale di coppa Italia B1 proprio contro Brescia ( che si sono poi
aggiudicate il titolo battendo Lodi).Dopo l'evento della Final Four, entrambe le squadre hanno
raggiunto la promozione in A2 e hanno lavorato nel periodo estivo al miglioramento/cambiamento
delle loro rose.Sottolineiamo i 3 colpi di Brescia:  Natalia Vigano (con le 8 stagioni in A2 e 7 in A1
sara fonte di esperienza per la squadra di Mazzola) ,il libero Patrizia Zampedri ( ottima la sua
passata stagione nell'Omnia Cisterna) e Laura Saccomani , la pericolosa schiacciatrice vincitrice di
2 campionati A2 nelle ultime 3 stagioni.Per entrambi gli allenatori sara di certo una partita che offrira
analisi e spunti su cui lavorare. Brescia riuscira a creare una striscia positiva di vittorie ? oppure
Battistelli dimentichera la cattiva partenza dimostrando la forza del gruppo?
Domande a cui troveremo risposta domenica sul campo, nel frattempo godiamoci l'adrenalinica
attesa.


		



"Formazione ed Organizzazione" i temi degli incontri di
tecnici e dirigenti del Mondo BVOLLEY!
21-10-2016 07:00 - BVY

Che il Mondo BVOLLEY non sia mai fermo e ormai un dato di fatto, che una novita sia sempre
dietro l'angolo una costante, ma quella di martedi presso il Palasport di Bellaria Igea Marina e stata
una serata molto importante per il gruppo. 
Da una parte i dirigenti delle formazioni BVOLLEY coordinati dal ds Sacchetti e dal tm Pompili per
un incontro che ha avuto come obiettivo quello di fare il punto della situazione e tracciare le linee da
seguire per il prossimo futuro. "E' stata una bella serata, stiamo iniziando a fare sempre di piu
squadra non solo in campo ma anche a livello organizzativo. Colgo l'occasione per ringraziare i
presenti e tutti coloro che a vario titolo ci aiutano per migliorare questo progetto" il commento di
Sacchetti.
Dall'altra istruttori e tecnici del minivolley fino all'under12/13 delle societa Dinamo Pallavolo Bellaria
Igea Marina, Idea Volley Rubicone, Athena Volley Rimini ed Acerboli Volley Santarcangelo,
convocati per un primo incontro con il coordinatore tecnico BVOLLEY Marco Balducci che ha cosi
commentato: "Il nostro compito e trasferire in campo le chiare indicazioni del prof. Bosetti.
Dobbiamo credere di avere le capacita per alzare la qualita del lavoro che sviluppiamo in palestra.
Ci deve essere la consapevolezza che realizzare le linee guida date e assolutamente possibile. Non
ci resta che raccogliere la sfida e mettere alla prova noi stessi!" 
Questo appuntamento inserito nell'ambito del progetto BVOLLEY YOUNG sara replicato a breve
con i tecnici del Riccione Volley, della Consolini San Giovanni in Marignano e della PGS Omar
Rimini.
Che dire...chi si ferma e perduto!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Mondiale per Club 2016, debutto con successo per la
Diatec Trentino: i padroni di casa del Minas al tappeto in tre
set!
20-10-2016 07:00 - Superlega M

L'avventura della Diatec Trentino nel Mondiale per Club 2016 di Betim inizia con il piede giusto. La
formazione vice Campione d'Europa ha infatti bagnato stasera la propria settima presenza assoluta
nel torneo iridato per Societa superando per 3-0 i padroni di casa del Minas Tenis Clube; un
successo che, oltre a rompere il ghiaccio, consente di compiere un primo passo di avvicinamento
alle semifinali di sabato 22 ottobre, che pero andra confermato nelle due partite successive contro
le compagini argentine.L'esordio in terra brasiliana e stato quindi positivo sotto diversi aspetti; il
gioco mostrato, ben poggiato su un servizio incisivo ma ad onore del vero anche falloso, non ha mai
permesso al Minas (ad eccezione di una pausa nel finale di primo e terzo set) di rispondere colpo
su colpo. Stokr, Urnaut, Lanza (best scorer con 13 punti ed il 65%) ma anche Van de Voorde,
preferito a Daniele Mazzone sin dal via, hanno infatti messo pressione agli avversari rispettivamente
con battuta, attacco e muro, costruendo spesso importanti break quasi da soli. Quello che serviva
per intimorire il Minas e non farlo di fatto mai lottare ad armi pari. Di seguito il tabellino dell'incontro
del primo turno della Pool B della prima fase del Mondiale per Club 2016, giocato questa sera al
Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim. 
Minas Tenis Clube-Diatec Trentino 0-3(23-25, 19-25, 23-25)MINAS TENIS CLUBE: Gelinski 3,
Tiago 6, Petrus Silva 3, Bissett Astengo 11, Fuchs 2, Flavio 4, Rogerio (L); Maique Reis (L),
Aboubacar, Sobrinho, Gabriel, Rabel William, Thiago 4, De Jesus. All. Tambeir Nery
PereiraDIATEC TRENTINO: Urnaut 12, Van de Voorde 8, Giannelli 2, Lanza 13, Sole 6, Stokr 12,
Colaci (L); Antonov. N.e. Nelli, Burgsthaler, Mazzone T., Blasi, Chiappa, Mazzone D. All. Angelo
Lorenzetti.ARBITRI: Perez (Portorico) e Muranaka (Giappone)DURATA SET: 24', 23', 28; tot h 1h e
15'.NOTE: 400 spettatori. Minas Tenis Clube: 5 muri, 2 ace, 15 errori in battuta, 7 errori azione,
46% in attacco, 59% (29%) in ricezione.  Diatec Trentino: 6 muri, 6 ace, 22 errori in battuta, 9 errori
azione, 53% in attacco, 60% (29%) in ricezione.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



4&ordf; Giornata Andata (19/10/2016) - Regular Season
SuperLega UnipolSai, Stagione 2016! 
20-10-2016 07:00 - Superlega M

AZIMUT MODENA - KIOENE PADOVA 3-0 (29-27, 25-22, 25-23) - AZIMUT MODENA: Cook, Petric
8, Orduna 2, Massari 4, Rossini (L), Ngapeth E 7, Le Roux 8, Holt 12, Onwuelo, Vettori 13. Non
entrati Ngapeth S, Piano, Salsi. All. Piazza. KIOENE PADOVA: Zoppellari, Shaw 5, Giannotti 4,
Balaso (L), Maar 19, Koncilja 2, Volpato 6, Milan 2, Fedrizzi 3. Non entrati Bassanello, Averill, Link,
Sestan. All. Baldovin. ARBITRI: Saltalippi, Saltalippi. NOTE - durata set: 36', 30', 32'; tot: 98'. 
CUCINE LUBE CIVITANOVA - BIOSi INDEXA SORA 3-1 (25-20, 21-25, 25-15, 25-16) - CUCINE
LUBE CIVITANOVA: Sokolov 20, Candellaro, Pesaresi (L), Juantorena 8, Stankovic 6, Kovar 5,
Christenson 4, Cester 11, Grebennikov, Cebulj 18. Non entrati Kaliberda, Casadei, Corvetta. All.
Blengini. BIOSi INDEXA SORA: Marrazzo, Gotsev 4, Tiozzo, Santucci (L), Kalinin 5, Rosso 15,
Mattei 5, Seganov 3, Sperandio 1, Miskevich 15, De Marchi. Non entrati Corsetti, Lucarelli, Mauti.
All. Bagnoli. ARBITRI: Santi, Luciani. NOTE - Spettatori 3240, incasso 23947, durata set: 24', 26',
24', 22'; tot: 96'. 
CALZEDONIA VERONA - GI GROUP MONZA 3-2 (25-20, 35-37, 25-20, 16-25, 15-9) -
CALZEDONIA VERONA: Zingel 8, Kovacevic 21, Paolucci, Lecat 1, Ferreira 18, Giovi (L),
Baranowicz 2, Mengozzi 2, Djuric 26, Anzani 3. Non entrati Holt, Frigo, Stern. All. Giani. GI GROUP
MONZA: Fromm 15, Dzavoronok 1, Daldello 1, Galliani 1, Rizzo (L), Forni, Jovovic 3, Botto 17,
Verhees 10, Beretta 11, Hirsch 16, Brunetti. All. Falasca. ARBITRI: Zucca, Pozzato. NOTE -
Spettatori 2347, durata set: 26', 43', 25', 25', 17'; tot: 136'. 
EXPRIVIA MOLFETTA - LPR PIACENZA 2-3 (25-22, 25-18, 22-25, 14-25, 14-16) - EXPRIVIA
MOLFETTA: Polo 11, Jimenez, Partenio 1, Del Vecchio, De Barros Ferreira 14, Pontes Veloso 1,
Olteanu 6, Sabbi 24, De Pandis (L), Hendriks, Ropret, Di Martino 12. Non entrati Vitelli, Porcelli. All.
Di Pinto. LPR PIACENZA: Mania (L), Parodi (L), Alletti 10, Papi 2, Marshall 10, Zlatanov 1, Yosifov
3, Tencati 2, Hierrezuelo 8, Hernandez Ramos 21, Clevenot 14, Cottarelli. Non entrati Tzioumakas.
All. Giuliani. ARBITRI: Rapisarda, Zanussi. NOTE - Spettatori 1891, incasso 5529, durata set: 24',
22', 30', 22', 24'; tot: 122'. 
REVIVRE MILANO - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 2-3 (25-18, 23-25, 23-25, 26-
24, 11-15) - REVIVRE MILANO: Cortina (L), Hoag 14, Sbertoli 5, Tondo 4, Nielsen 7, Rudi (L), De
Togni 11, Galassi 5, Dennis 10, Boninfante 1, Starovic 26, Marretta. Non entrati Galaverna. All.
Monti. TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Coscione 2, Marra (L), Geiler 16,
Michalovic, Barreto Silva 14, Barone 14, Alves Soares, Diamantini 7, Rejlek 29. Non entrati Costa,
Buzzelli, Torchia, Maccarone, Corrado, Ferraro. All. Kantor. ARBITRI: Sobrero, Goitre. NOTE -
Spettatori 850, durata set: 24', 32', 29', 30', 19'; tot: 134'. 
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Mondiale per Club: riscatto Pomi, annulla due match point e
batte 3-2 il Rexona. Per le semifinali si apre piu di uno
spiraglio!
20-10-2016 07:00 - A1 Femminile

La Pomi Casalmaggiore rialza la testa e mantiene vive le speranze di accedere alle semifinali del
FIVB Volleyball Women's Club World Championship 2016, grazie al successo in rimonta sul
Rexona Sesc Rio per 3-2 (17-25, 25-20, 25-20, 19-25, 18-16). Le rosa, reduci dallo 0-3 dell'esordio
contro l'Eczacibasi Istanbul, disputano un brutto primo set, quindi reagiscono con classe e impeto e
si portano avanti 2-1. Rientrano le brasiliane, che si issano fino al match point – per due volte – nel tie-
break. Le casalasche annullano entrambe le opportunita e chiudono 18-16 con un muro di Lloyd.
La vittoria da alla Pomi i primi due punti in classifica, con Rexona a 4 ed Eczacibasi Istanbul a 3.
Per superare la fase a gironi del Mondiale per Club, le rosa dovranno battere il PSL Manila e
sperare che le brasiliane di Bernardinho perdano con le turche di Barbolini. Giovedi alle 7.00 di
mattina (ora italiana) scenderanno in campo proprio Rexona ed Eczacibasi, mentre Casalmaggiore
giochera alle 13.30 (con differita su Rai Sport HD alle 16.30 con il commento di Marco Fantasia e
Claudio Galli).
La cronaca. Il primo set e per molti versi la copia dei tre parziali disputati contro l'Eczacibasi. Il muro
rosa funziona meglio rispetto a 24 ore prima (Gibbemeyer stampa Monique per il 9-12), ma nelle
altre fasi del gioco permangono le imprecisioni: Fabris va lunga, Lloyd palleggia basso per Tirozzi e
Bosetti che subiscono il muro brasiliano, errori su semplici appoggi condizionano negativamente i
contrattacchi. Entra Guerra per Tirozzi, l'ex Club Italia pesta la linea dei tre metri sulla pipe e il 13-
22 e il preludio al 17-25.
Tutt'altra Pomi nel secondo set, con un'efficienza notevole in ricezione: sia il cambio palla che le
ricostruzioni funzionano meglio, il contrattacco di Tirozzi firma il 15-9. Bernardinho cambia qualcosa
ma il muro di Stevanovic fa 17-10. Le brasiliane tornano a contatto, sul 19-16 Caprara chiama time
out. Sale in cattedra Fabris, poi ace di Bosetti e i conti tornano in parita. Nel terzo il Rexona prende
un buon vantaggio (5-8), cosi Caprara fa debuttare Lucia Bacchi ed e parita a quota 8. Le brasiliane
allungano, le rosa ricuciono (13-13). Errore di Buijs, Stevanovic realiza l'ace e la Pomi scappa 18-
14. La seconda linea riprende tutto e il Rexona perde le misure, commettendo diversi errori (23-18).
Di Fabris il mani out del 25-20.
Stevanovic frena Monique e 4-2 Pomi nel quarto. La centrale serba si ripete – uno contro uno – sul
primo tempo di Roberta e 7-3. Gabi reagisce con due ace su Sirressi e in un attimo e 8-8. Si spegne
la luce, 9-13 sul muro subito da Bosetti. Il parziale di fatto indirizza il set, perche le casalasche
pasticciano e cedono 19-25. Nel tie-break il Rexona si affida totalmente a Gabi, chiedendole di
attaccare da ogni posizione. Sirressi le si oppone, 4-4. Tirozzi ha la palla dell'8-4, ma subisce il
muro avversario. Poi sbaglia di nuovo, permettendo al Rexona il sorpasso sull'8-9. Pallonetto di
Bosetti, 13-12. Ma due punti piu in la, Fabris va lunga e 13-14. La Pomi salva due match point e poi
esulta sul muro di Lloyd che vale il 18-16.
Fabris e la top scorer in maglia rosa con 24 punti, dall'altra parte Gabi ne fa 29. In doppia cifra
anche Bosetti (16 con 3 ace e 4 muri) e le due centrali Stevanovic (13) e Gibbemeyer (10).
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Per il Mondo BVOLLEY uno stage ricco di spunti con il prof.
Bosetti!
20-10-2016 07:00 - News

Si e concluso da pochi giorni il breve stage del prof. Bosetti con tecnici e coordinatori del Mondo
BVOLLEY. E' stata l'ennesimo appuntamento che ha dimostrato il carisma, le capacita e le
conoscenze di un tecnico da anni ai vertici della pallavolo giovanile capace di entusiasmarsi ancora
ad insegnare pallavolo.Dopo la stagione passata che ha visto concentrarsi l'attenzione sui
fondamentali di palleggio, bagher d'appoggio e di attacco, questa volta e stata l'occasione di un
approfondimento sulla difesa con un occhio speciale sul lavoro che e possibile sviluppare gia nel
minivolley."La presenza del prof. Bosetti, per noi e sempre un momento di grande crescita. Oggi
credo sia importante continuare con determinazione sulla strada della qualita a tutti i livelli. Se un
anno fa iniziavamo questo percorso senza la piena consapevolezza di quello che dovevamo
affrontare, ora sappiamo dove andare, siamo convinti di avere le capacita per vincere anche questa
sfida e dimostrare che possiamo fare ancora meglio. Un caro saluto a Giuseppe che presto sara
ancora con noi ed un sentito ringraziamento al Volleyro Casal de Pazzi che ci da questa
opportunita!" il commento del coordinatore tecnico Balducci. 
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Mondiale per Club 2016, questa sera l'esordio nel torneo
della Tiatec Trentino contro il Minas Tenis Clube!
19-10-2016 07:00 - Coppe Europee

Prende il via oggi, mercoledi 19 ottobre, la settima avventura di Trentino Volley nel Mondiale per
Club, che anche in questa occasione si svolgera in Brasile, a Betim (gia sede delle edizioni 2013 e
2015). La Diatec Trentino sara protagonista solo a partire dalla seconda giornata di gioco (la prima
si disputa oggi), affrontando i padroni di casa del Minas Tenis Clube nella gara valida per la Pool B
della prima fase. Al Ginasio Poliesportivo Divino Braga, l'impianto dove si disputeranno tutte le
partite, il fischio d'inizio e previsto per le 20.30 italiane (le 16.30 locali); diretta tv su Fox Sports
HD.QUI DIATEC TRENTINO L'invito della FIVB, ha permesso a Trentino Volley di tornare a
giocare, a due anni e mezzo di distanza dall'ultima volta, una manifestazione a cui inevitabilmente
la Societa di via Trener e molto legata. Le vittorie ottenute fra il 2009 e 2012 in Qatar ed il terzo
posto nel 2013 proprio a Betim hanno reso popolare in tutto il mondo il Club gialloblu, che in Brasile
vanta una lunga schiera di tifosi, come dimostrato negli ultimi giorni dalle interazioni sui Social
Network e dalla grande richiesta di foto ed autografi nelle prime ore di permanenza a Belo
Horizonte.La partecipazione all'edizione 2016 si preannuncia pero particolarmente difficile; la
squadra di Angelo Lorenzetti e stata infatti inserita in un girone di ferro, con avversari solo
sudamericani, e all'esordio sara subito chiamata ad una prova maiuscola se vorra superare la
formazione locale del Minas Tenis Clube. "Ci attende un compito difficilissimo, ma siamo qui per
questo – conferma l'allenatore della Diatec Trentino - ; avremo la possibilita di giocare contro
grandissime avversarie e potremo misurare il nostro valore ogni giorno, partita dopo partita. Il primo
impegno contro i padroni di casa e gia di altissimo livello: il Minas e una squadra che ha nel
fondamentale d'attacco e nelle alternative offerte dalla propria rosa armi importanti. Ci siamo pero
preparati bene e vogliamo dire la nostra sino in fondo".Nella mattinata odierna la squadra trentina
ha svolto la prima seduta di allenamento in terra brasiliana al Ginasio Poliesportivo Divino Braga; la
sessione e stata utilizzata non solo per prendere le misure alla struttura ma anche per chiarire al
tecnico gli ultimi dubbi di formazione, tenendo conto che nelle ultime settimane nel sestetto titolare
si sono spessi alternati tre centrali (Sole, Van de Voorde e Daniele Mazzone) e due opposti (Stokr e
Nelli). Lo staff puo comunque contare su tutta la rosa a propria disposizione; nella lista dei
quattordici giocatori consegnata lunedi sera alla Fivb, sono ben otto i gialloblu a non aver mai
partecipato in precedenza ad un Mondiale per Club: l'opposto Nelli, gli schiacciatori Antonov ed
Urnaut, i palleggiatori Giannelli e Blasi, i centrali Daniele Mazzone e Simon Van de Voorde, il libero
Chiappa. Tutti gli altri vi hanno preso parte almeno una volta ed il piu "esperto" da questo punto di
vista e Massimo Colaci: cinque partecipazioni gia alle spalle, per un totale di 23 presenze iridate in
campo.LA STORIA DI TRENTINO VOLLEY NELLE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI Quella che
si apre mercoledi in Brasile sara la settima avventura assoluta nel Mondiale per Club di Trentino
Volley, che in questa competizione puo vantare gia quattro affermazioni (quella ottenuta l'8
novembre 2009, quella del 21 dicembre 2010, quella del 14 ottobre 2011 e l'ultima del 19 ottobre
2012 – tutte a Doha) e un terzo posto (Betim 2013) con un ruolino di marcia invidiabile, composto di
venticinque vittorie in ventotto incontri complessivamente giocati. Solo nell'edizione 2014 (chiusa al
quinto posto) Trento non e salita sul podio. L'FIVB Club World Championship 2016 e la
diciassettesima manifestazione extranazionale della storia della Societa di via Trener: nel totale
vanno conteggiate anche le sette partecipazioni alla Champions League (vinta tre volte fra il 2009 e
2011), la doppia esperienza europea della stagione 2004/05, prima in Top Teams Cup (dove venne
eliminata dagli olandesi dell'Ortec Nesselande Rotterdam nella fase preliminare giocata al
PalaTrento) e in Coppa CEV, dove venne estromessa per mano dei turchi dell'Ankara, e quella del
2015/16 sempre in CEV Cup (secondo posto dietro Mosca), che tornera a disputare in questa
stessa stagione.In totale le partite giocate in manifestazioni internazionali da Trentino Volley sono
122, di cui 102 vinte e 20 perse. Su 80 gare disputate fuori dai confini nazionali, in soli sedici casi e
arrivata la sconfitta.GLI AVVERSARI In qualita di Societa organizzatrice dell'evento, il Minas Tenis
Clube ha concentrato tutti gli sforzi dell'ultimo periodo sulla rassegna iridata, sacrificando anche la
finale del recente torneo del Minas Gerais (lo stato a cui appartiene il distretto di Belo Horizonte),
persa nettamente col Sada Cruzeiro risparmiando un paio di effettivi. La squadra di volley maschile



e solo un ramo di una delle principali polisportive del paese, con settori ottimamente sviluppati
anche in sport come pallacanestro, calcio a 5, nuoto, judo e, come indica il nome stesso, tennis. Il
settore pallavolistico rimane comunque fra i piu importanti, tenendo conto che il Minas svolge attivita
ad alto livello in questa disciplina dagli anni settanta. La formazione e, fra l'altro, una delle poche ad
aver sempre preso parte alla SuperLiga brasiliana maschile dal momento della nascita del
campionato (stagione 1994/95). In bacheca puo contare ben 7 titoli nazionali (nessun altro club ne
ha vinti tanti), ma l'ultimo successo risale al torneo 2006/07, quando poi hanno iniziato a dominare
la scena squadre di San Paolo, Rio de Janeiro e soprattutto i cugini del Sada Cruzeiro (vincitore
degli ultimi quattro titoli ed inserita nella Pool A del Mondiale per Club 2016). A livello internazionale
puo vantare la vittoria in due campionati sudamericani consecutivi (1984 e 1985).Le individualita di
maggior spicco dell'attuale rosa, allenata dal tecnico Nery Tambeiro, sono l'opposto cubano Bisset
(reduce da un infortunio ma comunque inserito nella lista dei giocatori che andranno a referto), il
palleggiatore Gelinski e l'esperto martello Fuchs (utilizzabile anche in diagonale all'alzatore). Gli altri
titolari sono solitamente lo schiacciatore Wesz, i centrali Silva e De Jesus ed il libero Rogerio.  La
rosa del Minas Tenis Clube: 1. Maique Reis (l), 2. Eduardo Sobrinho (p), 4. Rogerio Batista
Carvalho Filho (l), 5. Tiago Wesz (s), 5. Bruno Felicio De Jesus (c), 7. Thiago Gelinski (p), 8. Willian
Cesar Coelho Rabel (s), 9. Samuel Fuchs (s), 10. Thiago Vanole Nogueira Silva (s), 13. Flavio
Gualberto (c), 14. Yordan Bisset Astengo (o), 16. Gabriel Franco (s), 17. Petrus Silva (c), 20.
Aboubacar Drame Neto (o). All. Tambeir Nery Pereira.LA FORMULA Le partite in programma oggi
e domani inaugurano la prima fase che vede le otto squadre partecipanti e rappresentanti quattro
dei cinque continenti del mondo divise in due gironi (Pool A e Pool B) da quattro team ciascuno, che
si affronteranno fra loro in un girone all'italiana di sola andata (Round Robin) per un totale di 12
partite. Accederanno alle semifinali (in programma il 22 ottobre, le finali si giocheranno il giorno
dopo) le prime due classificate di ogni girone della prima fase. Le terze e quarte di ciascun
raggruppamento verranno eliminate direttamente e saranno classificate, a seconda del piazzamento
in classifica della Pool, quinte o settime. L'attribuzione dei punti in classifica e identica a quella del
campionato italiano: tre punti per la vittoria al massimo in quattro set, due punti per il successo al tie
break ed un punto per la sconfitta al quinto set, ma la prima discriminante sara il numero di
vittorie.In caso di stesso numero di successi di due squadre nella classifica finale del girone, si
terranno in considerazione quindi nell'ordine: numero di punti, quoziente set, quoziente punti,
scontro diretto. La classifica avulsa invece verra stilata solo in caso di tre o quattro compagini con lo
stesso punteggio.IL PROGRAMMA DELLE PRIME DUE GIORNATE DI GARE Il torneo iridato
prendera il via gia questa sera con le sfide Zenit Kazan-Tala Ea El Geish (ore 18.30), Minas Tenis
Clube–UPCN (ore 21.30), Sada Cruzeiro–Taichung Bank (ore 20.30). Mercoledi sera oltre a Minas-
Trento, in campo anche Bolivar-UPCN (ore 18) e Sada Cruzeiro–Tala Ea El Geish (ore 23). I
PRECEDENTI Quello di mercoledi sera sara solo il primo confronto fra le due Societa; contro
compagini brasiliane Trentino Volley pero vanta una tradizione favorevole, sempre relativa a partite
del Mondiale per Club. Il bilancio e infatti di tre vittorie in altrettante gare disputate, grazie al
successo per 3-1 sul Sesi San Paolo del 12 ottobre 2011, e alle affermazioni per 3-2 (gara della
prima fase) e 3-0 (finale) sul Sada Cruzeiro fra il 16 ed il 19 ottobre 2012.GLI ARBITRI La FIVB ha
designato gli otto arbitri che dirigeranno i sedici incontri della manifestazione, senza pero rendere
ancora nota la composizione delle coppie che fischieranno nelle singole partite e che
verosimilmente verranno svelate sempre solo poche ore prima delle gare. La rosa dei fischietti puo
contare su Fabrizio Pasquali (Italia), Shin Muranaka (Giappone), Luis Gerardo Macias (Messico),
Josmer Perez Broche (Portorico), Nasr Shaaban (Egitto), Mohammad Shahmiri (Iran), Rogerio
Epicalsky (Brasile), Andrey Zenovich (Russia).Gli unici a vantare precedenti diretti con Trentino
Volley sono Andrey Zenovich (presente anche a Doha nelle edizioni 2011 e 2012 del torneo iridato)
e Fabrizio Pasquali, che pero per ovvie ragioni non potra mai dirigere una partita con protagonista la
squadra del suo stesso paese.TV E INTERNET L'esordio al Mondiale per Club 2016 verra
trasmesso in diretta tv integrale da Fox Sports HD, visibile sulla piattaforma satellitare di Sky nel
pacchetto Sky Sport con opzione HD al canale numero 204. Il commento sara affidato a Stefano
Locatelli ed Andrea Zorzi.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





Pomi Casalmaggiore ko con l'Eczacibasi Istanbul
all'esordio nel Mondiale per Club di Manila!
19-10-2016 07:00 - Coppe Europee

Nulla da fare per la Pomi Casalmaggiore nella gara di esordio del FIVB Volleyball Women's Club
World Championship 2016, il Mondiale per Club a cui le rosa si sono qualificate in virtu del
successo in Champions League conquistato lo scorso aprile. La squadra di Gianni Caprara si e
arresa all'Eczacibasi VitrA Istanbul di Massimo Barbolini con il punteggio di 0-3, piegata dalla classe
di Thaissa e compagne, che quasi mai hanno consentito alle italiane di avvicinarsi nel punteggio (3-
12 il conto dei muri in favore del team campione mondiale uscente). Migliore realizzatrice
dell'incontro e Tijana Boskovic, opposta serba che si e consacrata alle Olimpiadi di Rio de Janeiro,
con 18 punti, conditi da 4 muri e 3 servizi. Poi la stessa centrale brasiliana con 9 punti e la russa
Kosheleva con 8 (anche per lei 4 muri vincenti).
Per le rosa troppe imprecisioni al servizio e in ricezione. Solo nella fase centrale del secondo set, la
Pomi ha dato l'impressione di poter rivaleggiare alla pari. Le rosa hanno avuto la possibilita di
impattare a quota 17, ma un'invasione chiamata a Stevanovic e il muro subito da Bosetti hanno
allontanato le turche (16-20 sul mani out di Larson). Nel terzo Caprara ha inserito Guerra, Peric e
Gibertini per fare rifiatare le titolari e l'Eczacibasi ha dilagato.
Oggi la sfida spartiacque per continuare a sperare nel passaggio alle semifinali: alle 13.30, in diretta
su Rai Sport HD (canali 57 e 557 del digitale terrestre) con il commento di Marco Fantasia e Claudio
Galli, Casalmaggiore affrontera il Rexona Sesc Rio, altro team di valore assoluto, allenato da
Bernardinho Rezende.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



VRO - Volleyro CDP, show all'esordio: vincono l'under 18 e
l'under 16!
19-10-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1: PRIMELUCI GEOLIVE CASTELVETRANO – VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI 0-3 (21-25,
16-25, 19-25).PRIMELUCI GEOLIVE CASTELVETRANO: Patti 9, Salamone 3, Pesce 2, Agola 10,
Oraghi (L), Vincenti 1, Alikaj 9, Isoldi 5, Vittorio (L). N.e.: Ferrieri. All.: Clacaterra.
VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Scola 7, Compierchio, Napodano (L), Pietrini 13, Ciarrocchi 7,
Bartolini 9, Cecconello 2, Tanase 6, Nwakalor 16. N.e.: Mancinelli. All.: Kantor.
ROMA, 16 ottobre 2016 – Il bilancio della prima giornata di campionato del Volleyro Casal de' Pazzi
e stato piu che positivo. Le tre formazioni erano all'esordio ma, nonostante il grande rinnovamento
dei gruppi, hanno gia mostrato segnali incoraggianti.
In Serie B1, l'Under 18 di Sandor Kantor ha battuto in trasferta la neopromossa Castelvetrano con il
punteggio di 3-0 (25-21, 25-16, 25-19). Del gruppo dello scorso anno sono rimaste in quattro
(Bartolini, Cecconello, Napodano e Nwakalor), ma sia chi e avanzato dalla formazione Under 16
(Pietrini, Scola e Tanase) sia i nuovi arrivi e i rientri dai prestiti (Giugovaz, Mancinelli, Compierchio e
Ciarrocchi) hanno fatto presto a integrarsi nella nuova realta di Serie B1, dando dimostrazione di
valere la categoria. Il match e filato liscio senza sussulti, con il Volleyro CDP sempre padrone della
situazione e con il pieno controllo del risultato.
"All'inizio abbiamo sbagliato l'approccio alla gara – ha detto coach Kantor – tanto che ho dovuto
chiamare subito un time-out. Ci siamo parlati e ho spiegato alle ragazze di iniziare a giocare come
avevamo provato in allenamento. Superato il nervosismo iniziale, abbiamo preso in mano la
situazione e cambiato marcia. Per essere la prima partita dell'anno sono soddisfatto. Non e mai
facile affrontare le trasferte in Sicilia, contro un'avversaria che aveva molti elementi di esperienza
che avevamo sfidato anche lo scorso anno in squadre diverse. Abbiamo iniziato la stagione come
avevamo finito la scorsa: in Sicilia e con una vittoria".
E stata piu sofferta la vittoria dell'Under 16 di Federico Di Toma a Frascati, in Serie B2, ma il
punteggio di 3-0 (25-13, 25-22, 31-29) ha premiato il lavoro svolto in questo mese e mezzo di
preparazione dalle ragazze e dal nuovo coach del Volleyro CDP. Sono tanti i volti nuovi in questa
aggiornatissima Under 16. Dalla migrazione in Under 18 e rimasto soltanto il libero titolare,
Scognamillo. A completare la nuova rosa ci sono le ragazze che tanto bene hanno fatto lo scorso
anno in Under 14 (Finale Nazionale giovanile e playout di Serie D) e le nuove arrivate provenienti
da tutta Italia, che sono sembrate gia a loro agio nei nuovi meccanismi di squadra. Ci sara ancora
da lavorare, ma i margini di miglioramento sono evidenti.
"La prima partita di una stagione– ha affermato il tecnico Di Toma – nasconde sempre mille insidie.
Abbiamo un gruppo giovanissimo e completamente rinnovato, che sta lavorando insieme da poco
tempo. Per la qualita del gioco ci vorra ancora un po', ma ho gia notato che le ragazze hanno una
grande predisposizione al sacrificio. Nel terzo set abbiamo faticato, ma la squadra non ha mai perso
la calma e la lucidita, riuscendo a recuperare e a vincere un parziale molto tirato. C'e ancora da
lavorare sul gioco, ma vincere 3-0 in trasferta e sempre un bel segnale".
Non ha minimamente demeritato l'Under 14 di Alessandro Giovannetti, che in questo esordio di
campionato aveva forse il compito piu arduo. Per una formazione Under 14 e sempre difficile
disputare un campionato di Serie D, in cui le formazioni avversarie dispongono di una maturita e di
un'esperienza ben superiori. A complicare i piani del tecnico del Volleyro CDP ci si sono messi
anche gli infortuni che stanno privando il coach di elementi importanti. Fatte queste premesse, va
detto che la sconfitta patita in casa per 3-0 (25-17, 25-17, 25-19) contro l'ASD Roma 86 non ha
lasciato l'amaro in bocca allo staff tecnico, che ha sicuramente potuto constatare, in un contesto di
gara ufficiale, un potenziale notevole e la solita grande voglia di combattere da parte di un gruppo di
ragazzine che faranno sudare le avversarie di turno.
 
Marco Tavani
Ufficio Stampa
Volleyro Casal de' Pazzi
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A San Giovanni il settore maschile in festa con Zorzi: un
evento indimenticabile!
19-10-2016 07:00 - News

E' stata la festa del settore Volley Maschile della Nuova Polisportiva Consolini e che festa! Ora
credo sia doveroso ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e che hanno
contribuito a renderlo speciale, sperando di non dimenticare nessuno! Prima di tutto un grazie a tutti
i dirigenti del settore volley maschile capitanati da Wiliam e 
Chiara che una sera di febbraio in pizzeria, dopo una partita dei ragazzi della serie C, hanno
pensato che era il momento di progettare un evento speciale per tutti noi, dirigenti, allenatori ed
atleti, e perche non invitare una persona super speciale come Andrea Zorzi, al momento sembrava
una follia, poi giorno dopo giorno e diventata sempre piu una realta e quando Zorzi ha confermato la
sua presenza ed ha proposto la data l'adrenalina e iniziata a salire. Gli altri dirigenti che
compongono la squadra sono Michela, Giuseppe, Cristian, Simone, 
Paola, Elisa, Marco, Gigi, Sabrina, Glauco uno staff straordinario. Grazie anche al nostro gancio
che ci ha fornito il contatto con Zorzi. Grazie agli allenatori Flavio, Fabio, Juri, Marco, Paola e a tutti
gli atleti, siamo tanti e speriamo di diventare sempre di piu. Un grande grazie va a tutti gli sponsor,
ne ho visti tanti sulle tribune, che contribuiscono tutto l'anno alla realizzazione della nostra attivita.
Grazie a Umberto che ha creato tutta la grafica dell'evento e ha realizzato tutto il materiale 
necessario per la promozione. Grazie a Matteo, il fotografo che con i suoi scatti ha immortalato ogni
istante della festa. Grazie a Francesco Cesarini giornalista e presentatore che con la sua
professionalita e 
simpatia ha fatto volare il tempo e ha reso piacevole ogni momento, sapevamo di aver fatto la scelta
giusta. Grazie al Sindaco Morelli, a Paolo Faini Presidente della Fipav di Rimini e a Quirino 
Palmese in rappresentanza dell'Istituto Scolastico di San Giovanni in Marignano per i loro interventi.
Grazie a Lino il nostro super custode, il nonno di tutti e a Giancarlo per essere sempre 
pronto con qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria. Grazie a Nicola e Tullia e a tutti gli amici del
"Chiosco de Valin" che hanno gestito il buffet finale. Siamo orgogliosi di contribuire a far conoscere
la Onlus "La Vale c'e" e la Vale sabato era con tutti noi. Ed infine grazie a lui Andrea "Zorro" Zorzi,
una leggenda della pallavolo italiana e mondiale, 
che oltre ad essere stato un grande campione di pallavolo ed essere oggi uno stimato giornalista e
commentatore di Sky, si e rivelato uno straordinario campione anche fuori dal campo, capace di
affascinarti per la sua disponibilita, semplicita, sapienza e saggezza.  Ma Andrea Zorzi non si
liberera facilmente di noi perche collegato alla festa di sabato, il 
settore Volley Maschile organizza per mercoledi 14 Dicembre, c/o il teatro Massari di San Giovanni
in Marignano (RN), lo spettacolo teatrale dal titolo " La leggenda del pallavolista volante"
interpretato dalla compagnia teatrale Teatri d'Imbarco, con protagonista lo stesso Zorzi, nel quale
vengono messi in scena molti aspetti della carriera sportiva e della vita del campione veneto.
L'evento e organizzato in ricordo di Valentina Simoncini, legata alla nostra societa e al 
mondo del volley, scomparsa prematuramente a causa di una grave malattia nel mese di Maggio. Il
ricavato sara devoluto in beneficienza alla Onlus "la Vale c'e" intitolata a Valentina. 
 
Michela Gamboni 
Ufficio Stampa Settore volley maschile 
Nuova Polisportiva A.Consolini ASD 
		





U14F - BVOLLEY 2003 ora si fa sul serio! Pubblicato il
calendario della stagione 2016/2017!
19-10-2016 07:00 - Under14F

E finita l'attesa per le ragazze del Bvolley 2003 che ora dovranno veramente fare sul serio.
La federazione provinciale Romagnauno ha infatti diramato i calendari U14F Territoriale per la
stagione 2016/2017 che prendera il via ufficialmente il 25 ottobre p.v con il match Riviera Volley
Bianca - Volley Morciano.
Sara un campionato a due gironi (n.d.r. A e B) di 13 squadre ciascuno dai quali usciranno poi le
compagini che attorno alla fine di maggio disputeranno le fasi finali per il titolo provinciale U14.
Le ragazze di Bertaccini sono state inserite nel girone A (zona sud) insieme alle squadre di
B&P Volley di San Marino, Cattolica Volley, PGS Omar di Rimini, Pol. Junior Coriano,
Polisportiva Misano, Riccione Volley, Riviera Volley, SG Volley e Volley Morciano. 
 Il primo incontro per le nostre Bvolline sara venerdi 28 ottobre alle ore 19.00 con il PGS Omar nella
palestra di "Marco Polo" di Marebello di Rimini.
Subito dopo per le atlete di Bertaccini sara derby con le consorelle del Bvolley2004 per poi
proseguire con Riccione, Cattolica e Riviera Volley.
Questo il commento del tecnico Bertaccini:
"Sara un campionato lungo e pieno d'insidie. Si parte subito forte, con le prime gare che ci vedono
affrontare Bvolley2004, Cattolica e Riviera, ma non bisogna comunque sottovalutare nessun'altra
squadra, perche le sorprese possono essere dietro l'angolo. Noi siamo quelli guardati a vista in
quanto detentori del titolo U13 dello scorso anno e tutte le squadre cercheranno di farci sgambetto.
Per quanto ci riguarda faremo il possibile per essere competitivi il piu possibile e magari ripetere
l'impresa dello scorso anno, anche se, con la fusione dei comitati provinciali Rimini-Forli, l'impresa
non sara facilissima. Vedremo".
A noi allora, non resta che augurare un "IN BOCCA AL LUPO" alle nostre ragazze.
Forza BVOLLEY!!!#cuoreBvolley2003
Ufficio stampa BVOLLEY
 


		





La Pomi Casalmaggiore sfida il resto del Mondo: oggi
l'esordio contro le turche dell'Eczacibasi Istanbul!
18-10-2016 07:00 - Coppe Europee

La Pomi Casalmaggiore sfida il resto del Mondo: oggi l'esordio contro le turche dell'Eczacibasi
Istanbul!
Comincia contro le turche dell'Eczacibasi Istanbul l'avventura della Pomi Casalmaggiore nel FIVB
Volleyball Women's Club World Championship 2016. Le rosa di Gianni Caprara, atterrate a Manila,
nelle Filippine, venerdi scorso, esordiscono oggi affrontando una delle formazioni meglio attrezzate
d'Europa, campionesse uscenti della rassegna iridata. Le turche, allenate da Massimo Barbolini,
proprio il coach che lo scorso aprile condusse le casalasche allo strepitoso trionfo nella Final Four di
CEV Champions League, presentano un roster di assoluto livello: tra le altre, le statunitensi Larson
e Adams, le nazionali serbe Ognjenovic e Boskovic a formare la diagonale palleggiatore-opposto, la
russa Kosheleva.
L'incrocio tra coach e doppio, visto che Caprara e giunto a Casalmaggiore dopo un biennio sulla
panchina dell'Eczacibasi, durante il quale si e tolto lo sfizio della doppietta Champions League-
Mondiale per Club (2015). La Pomi si presentera nella 'Mall of Asia Arena', un complesso da 15mila
spettatori che ha sede a Pasay, sobborgo di Manila, con il roster al completo. Disponibile anche la
capitana Valentina Tirozzi, tenuta precauzionalmente a riposo nel primo impegno di Samsung Gear
Volley Cup contro il Club Italia.
La formazione italiana e inserita nel girone A anche con il team di Casa PSL-F2 Logistics Manila e
le brasiliane del Rexona-Sesc Rio, allenate da Bernardinho Rezende (recente vincitore dell'oro
olimpico con la Nazionale brasiliana maschile). Nella pool B sono inserite invece le thailandesi del
Bangkok Glass, le giapponesi della Hisamitsu Springs Kobe, le turche del VakifBank Istanbul e le
svizzere del Volero Zurich.
Il match tra Pomi Casalmaggiore ed Eczacibasi VitrA Istanbul sara trasmesso in diretta alle 10.30
su Rai Sport HD – che seguira la manifestazione fino a domenica 23 – con la telecronaca di Marco
Fantasia e Claudio Galli.
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DF - L'Acerboli Santarcangelo perde al debutto con la
Teodora Ravenna!
18-10-2016 07:00 - DF Acerboli 

Esordio negativo dell'Acerboli Santarcangelo nel campionato di serie D regionale che sul campo di
Bellaria perde 1-3 contro la Teodora. E' stata una partita molto combattuta visto le quasi 2 ore di
gioco ma la fine non ci e stata favorevole. La cronaca vede partire le nostre ragazze molto contratte
ed emozionate e ci mettono un po' ad entrare in clima partita permettendo alle avversarie di
allungare sul 14/17 poi svegliatesi recuperano fino a trovarsi 22/21 ma il finale e da rivedere 22/25
per la Teodora. 2&deg;set senza storia dove si e vista una squadra molto concentrata che non ha
concesso niente alle avversarie 25/15. Anche il 3&deg;set ha visto la nostra squadra allungare fino
al 24/21 ma qui non c'e stato il guizzo finale, anzi le nostre avversarie si sono prese il set 24/26. Si
sperava in una pronta risposta delle nostre ragazze e fino ad un certo punto c'e anche stata ma ci
siamo fermati 20/17 qui sono uscite fuori ancora le avversarie che si sono aggiudicate il set 23/25 e
la partita 1-3. Pagato lo scotto dell'esordio speriamo di vedere nella prossima partita una squadra
molto piu concreta anche se l'avversario di venerdi 21 ottobre si chiama Libertas Forli. CORAGGIO. 
Tabellino: Acerboli Volley – Teodora 1-3 (22/25 25/15 24/26 23/25)Scaramucci 4, Benvenuti 1,
D'Aloisio 6, Bellavista 6, Frani 1, Giannini 11, Balducci 6, Nicoletti 13, Mussoni 6, Mascella, Ratti
(L1), Sartini (L2). 
Ufficio Stampa Acerboli Volley ASD


		



CF - Esordio amaro ma la Gut Chemical Bellaria c'e!
18-10-2016 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) - M.I. FATRO OZZANO (BO) 0-3
(23-25 11-25 24-26) 

Dopo la splendida salvezza ottenuta nella passata stagione la Gut Chemical Bellaria si presenta ai
nastri di partenza del campionato regionale di serie C femminile con l'ennesima sfida da vincere ed
un rooster rinnovato che punta ancora forte sulle giovani, ormai un marchio di fabbrica della societa
bellariese.
L'esordio regala subito un'avversaria di alta classifica, la M.I. Fatro Ozzano Bologna protagonista
assoluta in questi ultimi anni di questo campionato, e l'occasione e buona per testare a che punto e
il lavoro fin qui sviluppato da coach Costanzi e dalle sue ragazze.
Il primo set vede la formazione di casa schierata con Fortunati in regia, Tosi Brandi opposta, Ricci e
Scaricabarozzi centrali, Petrarca e Bernabe in posto quattro, Zammarchi e Fioroni liberi. La Gut
Chemical Bellaria parte bene con Scaricabarozzi che in battuta scava un piccolo break (4-1) al
quale rispondono con determinazione le emiliane che recuperano e provano l'allungo. Il tecnico
bellariese chiede tempo sul 12 a 16, la squadra reagisce e recupera fino al 22 a 21. Il finale e
tiratissimo, si assiste a scambi lunghi ed a belle difese, si gioca punto a punto ma due bombe del
posto 4 bolognese permettono di chiudere alle ospiti 25 a 23.
La seconda frazione vede Scaricabarozzi & C. subire il colpo del finale di set precedente, la
concentrazione cala drasticamente, Costanzi prova a scuotere la squadra, rimescola le carte
attingendo dalla panchina ma la musica non cambia, Ozzano non molla e vola fino al 25 a 11.
Nel terzo parziale le giovani della Gut Chemical si riprendono alla grande, il binomio muro-difesa
torna a funzionare e la partita torna avvincente. E' di nuovo una gara equilibrata, primo break sul 22-
19 per Ozzano. Bellaria recupera prontamente sul 22-22 ma la maggiore esperienza ed un pizzico
di fortuna permette alle ospiti di chiudere il set 26 a 24 e portarsi a casa l'intera posta in palio.
"Contro una delle protagoniste di questa serie C abbiamo venduta cara la pelle disputando, due
buoni set persi sul filo di lana. La cosa che mi e piaciuta di piu e stato l'atteggiamento di tutte le
ragazze che hanno sin da inizio gara hanno trasformato la tensione dell'esordio in tranquillita e
consapevolezza su quello che dovevano fare mettendo in difficolta in diverse occasioni le esperte
avversarie. Dovevamo sfruttare meglio certi frangenti, in cui abbiamo pagato caro certe ingenuita
che hanno poi fatto la differenza. Una palla puo davvero cambiare l'inerzia di una partita, dunque in
settimana lavoreremo su certi particolari. Comunque in sostanza una buona prova in un campionato
che si preannuncia di alto tasso tecnico, da cui partire per crescere ogni allenamento e partita". il
commento di coach Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato 22 ore 19:00 a Forli per affrontare la Flamigni, che nell'ultimo turno
di campionato e andata a vincere in trasferta per 3-1 sul difficile campo del Riccione Volley.

Tabellino: Fortunati 3, Bernabe 2, Petrarca 3, Deda 1, Scaricabarozzi 9, Ricci 10, Diaz, Tosi Brandi
7, Andruccioli, Fioroni lib. Zammarchi lib. ne Mazza, Pironi
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 
		





CF - Riccione nella prima di campionato cede per 3-1 fra le
mura amiche!
18-10-2016 07:00 - CF Riccione

Riccione Volley - Flamigni Panettone/Kelematica 1-3 (18-25/25-19/23-25/22-25)
Inizia con una sconfitta casalinga il campionato per Pappacena e compagne, che cedono 3-1 alle
avversarie del Flamigni Panettone/Kelematica, concedendogli cosi l'intera posta in palio. Non e
bastato, per Riccione, l'apporto del suo pubblico e quello del sindaco Renata Tosi, presente sulle
tribune del Pala Nicoletti, a far svanire l'emozione del debutto. Contro Flamigni, la squadra di coach
Panigalli a tratti e apparsa poco lucida e oltremodo timorosa, soprattutto nei momenti topici quando
chi gli attributi li ha li deve mostrare. Ci si aspettava sicuramente di piu da questa partita, non solo
nel risultato... ma l'impressione e stata quella che "la paura di vincere" abbia tolto cattiveria, lucidita
alla squadra di casa.Riccione in ricezione e stato poco preciso e a volte non ha aiutato il lavoro di
Gasperini e Colombo al palleggio, facilitando cosi la difesa avversaria nel permettere la fluida
ricostruzione del gioco e controattacco. Guardando un po di numeri: top scorer Pappacena 20 punti,
a seguire Giulianelli con 16 punti e Roberta Albertini 11 punti. Sottolineiamo la buona prestazione al
centro di Maggiani (6punti).Siamo solo alla prima giornata, e ovvio che sarebbe stato meglio partire
con una vittoria, ma ci rifaremo presto, speriamo gia dalla prossima gara esterna contro Rubicone
Sabato 22 Ottobre alle 19.LA PARTITA1&deg;set: Flamigni subito avanti, per Riccione arrivano i
primi problemi in ricezione (2-6). Da posto 4 Pappacena accorcia le distanze con un mani fuori (9-
11). Le avversarie difendono molto, a volte anche molto fortunate, permettendo cosi controattacchi
efficaci. Le Forlivesi volano alla conquista del set con un divario di +11 su Riccione (11-22). Set
oramai compromesso, ma Pappacena e compagne non mollano, recuperano 4 punti di svantaggio,
anche se troppo tardi, chiudendo il parziale sotto (18-25).2&deg;set: Serve una reazione da parte
delle nostre ragazze, Albertini in fast firma il primo punto del secondo set. Riccone serve bene e
riesce a mettere in difficolta la ricezione avversaria (11-8). Subito dopo una bomba da posto 4 di
Pappacena e una serie positiva di servizi di Giulianelli, permette alla formazione riccionese l'allungo
(22-15). Il pubblico di casa spinge le proprie beniamine verso la conquista del set, ma le avversarie
non danno segno di cedimento e si portano a -3 (22-19) e time-out coach Panigalli. Con una fast
vincente di Albertini e subito dopo un lungo linea preciso di Pappacena, Riccione conquista il
secondo set (25-19).3&deg;set: Il terzo parziale e stato il piu equilibrato. Flamigni subito avanti e
Riccione che rincorre (10-13). Bella reazione di Pappacena e compagne che dal (12-14), rimontano
e superano le avversarie (17-14), time-out Flamigni. Al rientro in campo Riccione prosegue sempre
avanti conducendo con 2/3 punti di scarto sulle avversarie (23-20). Sul (23-20) per le padroni di
casa, black-out generale per Pappacena e compagne. Le avversarie rimontano, superano Riccione
e vincono il terzo set mettendo a segno un parziale di (0-5) (23-25).4&deg;set: Di nuovo avanti
Flamigni (5-6). Riccione ora e meno efficace nella parte offensiva, le avversarie raccolgono su tutto
e controattaccano, facendo male alla difesa locale, a tratti in affanno durante la partita. Flamigni
continua la sua cavalcata verso la conquista del set e per Riccione, cosi come sta esprimendo il suo
gioco, non ce piu niente da fare. Le avversarie chiudono il quarto set (22-25).
Pappacena 20, Colombo, Gasperini 1, Pari (L), Albertini 11, Maggiani 6, Ugolini, Giulianelli 16,
Loffredo 6, Stimac 1, Grandi ne | 1&deg;ALL.: Daniele Panigalli 2&deg;ALL.: Marco Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A1M - Superlega: Cucine Lube Civitanova e Sir Safety
Conad Perugia a Punteggio pieno. Azimut Modena passa
in rimonta al tie break nel derby!
17-10-2016 07:00 - Superlega M

Risultati 3a giornata di andata SuperLega UnipolSaiTop Volley Latina-Cucine Lube Civitanova 1-3
(25-22, 21-25, 22-25, 18-25); Kioene Padova-Diatec Trentino 2-3 (28-26, 12-25, 25-17, 21-25, 13-
15); Gi Group Monza-Revivre Milano 3-0 (25-21, 25-20, 25-16); Bunge Ravenna-Azimut Modena 2-
3 (29-27, 25-18, 20-25, 24-26, 13-15); LPR Piacenza-Calzedonia Verona 3-2 (25-23, 21-25, 25-18,
20-25, 17-15); Biosi Indexa Sora-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25, 23-25, 17-25); Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia-Exprivia Molfetta 1-3 (27-29, 17-25, 25-19, 25-27)  BIOSi INDEXA SORA -
SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3 (22-25, 23-25, 17-25) - BIOSi INDEXA SORA: Gotsev 9,
Santucci (L), Kalinin 5, Rosso 10, Mattei 5, Seganov 1, Sperandio, Miskevich 12. Non entrati
Marrazzo, Tiozzo, Lucarelli, Mauti. All. Bagnoli. SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 11, Tosi (L),
Russell 5, Zaytsev 11, Della Lunga 4, Mitic, Berger 8, De Cecco 1, Bari (L), Birarelli, Podrascanin
10. Non entrati Chernokozhev, Franceschini, Atanasijevic. All. Kovac. ARBITRI: Frapiccini, Tanasi.
NOTE - Spettatori 2010, incasso 29081, durata set: 25', 29', 23'; tot: 77'. Ci crede e ci prova fino alla
fine la BioSi Indexa Sora che pero dopo 1 ora e 20 minuti di gioco deve togliersi il cappello al
cospetto della Sir Safety Conad Perugia vittoria in 3 set al PalaGlobo. L'entusiasmo dei sorani, unito
a buone soluzioni tecniche, mette in difficolta gli uomini della Sir Safety Conad che, pero, riescono
sempre a essere piu concreti nei momenti decisivi come nei finali di primo e secondo set. I Block
Devils, arrivati a Sora alla ricerca del tris, con l'esperienza di chi sa vivere e affrontare la pallavolo di
altissimo livello, lo trovano assicurandosi la testa della classifica. Cosi, da un lato coach Bagnoli con
i suoi soliti uomini ha mostrato tutta la tenacia di un sestetto giovane e in continua crescita, gara
dopo gara, con dei picchi di rendimento alti che hanno messo seriamente in difficolta il sistema
gioco avversario, ma anche parte del suo neo, la costanza, in alcuni momenti altalenante. Dall'altro
lato il sestetto di mister Kovac ha mostrato pochi difetti e maggiore incisivita in attacco. Migliore in
campo il palleggiatore Luciano De Cecco autore di una regia impeccabile e decisiva ai fini del
risultato della gara, premio del pubblico invece a Mattia Rosso capitano e trascinatore della sua
Sora. MVP Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia)  TOP VOLLEY LATINA - CUCINE LUBE
CIVITANOVA 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 18-25) - TOP VOLLEY LATINA: Klinkenberg, Fei 19, Gitto
7, Sottile, Pistolesi, Quintana Guerra 2, Rossi 8, Maruotti 11, Penchev 11, Fanuli (L). Non entrati
Strugar. All. Nacci. CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 23, Candellaro 8, Pesaresi (L), Kaliberda
9, Juantorena 17, Stankovic 3, Christenson 5, Grebennikov, Cebulj 4. Non entrati Casadei, Kovar,
Cester, Corvetta. All. Blengini. ARBITRI: Goitre, Cipolla. NOTE - durata set: 29', 31', 31', 29'; tot:
120'. Due ore di gioco sono servite alla Lube Civitanova per superare un agguerrito Latina. Tre punti
importanti per i marchigiani che rimangono imbattuti alla terza giornata della Superlega UnipolSai. I
pontini si sono aggiudicati il primo set e hanno giocato alla pari gli altri parziali. Determinanti i servizi
di Juantorena al quarto set che hanno girato il parziale portando alla Lube tre punti preziosi. S'inizia
in equilibrio con i muri a farla da padrone Juantorena, Sokolov da una parte, Maruotti, Fei e Rossi
dall'altra per il 16-15.  Ace di Christenson, e Civitanova si riporta avanti, ma e Alessandro Fei a
chiamare la carica con un ace un contrattacco per portare i sui avanti 22-18 e poi chiudere 25-22.
Inizia bene la Lube nel secondo set con un ace di Juantorena (6-9). Poi tre ace di Fei, Sokolov e
Christenson per il 12-16, Rossi a muro riavvicina le distanze 14-16, un video check dal responso
dubbio innervosisce il Latina sanzionata con un rosso (15-19) divario che si porta fino al termine sul
21-25. Terzo set con Cebulj e Gitto, si gioca palla su palla poi Cebulj al servizio (un ace) porta
avanti i suoi 7-12, e la volta di Gitto (un ace) a riportare la parita sul 16, Juantorena sigla il 18-20 e
Stankovic chiude 22-25. Quarto set con Cebulj e Gitto confermati, Latina con Gitto si porta avanti 5-
2 e poi con un muro di Rossi allunga 7-3. Juantorena al servizio (due ace) riposta la parita 10-10
Candellaro e Sokolov allungano 12-15 ritorna al servizio Juantorena che mette a segno tre ace (17-
23) e poi Kaliberda chiude 18-25. MVP Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova)  
GI GROUP MONZA - REVIVRE MILANO 3-0 (25-21, 25-20, 25-16) - GI GROUP MONZA: Fromm
12, Dzavoronok, Galliani, Rizzo (L), Jovovic 1, Botto 10, Verhees 13, Beretta 6, Hirsch 17, Brunetti
(L). Non entrati Daldello, Forni, Terpin. All. Falasca. REVIVRE MILANO: Cortina (L), Hoag 11,



Sbertoli 1, Tondo 1, De Togni 3, Galassi 2, Dennis 10, Boninfante, Starovic 9, Marretta. Non entrati
Galaverna, Nielsen, Rudi. All. Monti. ARBITRI: Piana, Satanassi. NOTE - Spettatori 1902, durata
set: 32', 26', 22'; tot: 80'.Generosita, determinazione e un grande servizio sono le armi con cui il Gi
Group Team Monza ha fermato la Revivre Milano nella terza giornata di andata della SuperLega
UnipolSai 2016/2017. I monzesi, trascinati dai "caldi" 1902 spettatori presenti al Palazzetto dello
Sport di Monza, si impongono con un rotondo 3-0 sui cugini lombardi, sfatando il tabu che li aveva
sempre visti sconfitti contro i milanesi davanti al pubblico di casa, e piazzando la seconda vittoria di
fila stagionale. Che sara una giornata diversa dai precedenti confronti con i meneghini lo si capisce
quando Botto e compagni nel primo set, sotto di tre lunghezze, ingranano la marcia con un filotto di
tre punti (Hirsch e due giocate di Verhees), agganciano il pari (16-16) e sorpassano gli ospiti con
l'attacco vincente di Fromm, 20-19. L'entusiasmo brianzolo si innalza sia quando i lampi di Botto e
Hirsch (MVP della partita con 17 punti, 3 muri e 3 ace) chiudono il primo set, 25-20, sia quando
Fromm, Hirsch e Verhees (90% in attacco, 13 punti e 3 muri finali) siglano il filotto che vale il piu
otto nel secondo parziale (17-9). Il sestetto di Monti tenta di rimanere a galla appoggiandosi alle
giocate di Hoag e della new entry Angel Dennis (23-19), provando a destabilizzare il Gi Group
Team inserendo Boninfante al posto di Sbertoli, ma la tattica del coach ospite non supporta i suoi a
riaprire il secondo parziale, che si chiude 25-20, complici i quattro ace siglati nel set (saranno sette
alla fine della gara). Nel terzo gioco gli attacchi centrali di Beretta, i muri di Verhees e le
accelerazioni di Botto (10 punti e 1 ace) e Fromm (12 punti, 2 ace e 1 muro) valgono il vantaggio gia
a meta del parziale (17-10). Il muro di Jovovic su Starovic regala il set (25-16) e tre punti d'oro al Gi
Group Team Monza. MVP Simon Hirsch (Gi Group Monza)  BUNGE RAVENNA - AZIMUT
MODENA 2-3 (29-27, 25-18, 20-25, 24-26, 13-15) - BUNGE RAVENNA: Ricci 11, Raffaelli, Van
Garderen 18, Lyneel 20, Grozdanov, Goi (L), Torres 19, Bossi 5, Spirito 4, Marchini 1. Non entrati
Calarco, Kaminski, Leoni. All. Soli. AZIMUT MODENA: Cook 12, Petric 2, Orduna, Massari, Rossini
(L), Ngapeth E 20, Le Roux 8, Piano 6, Holt 11, Vettori 18. Non entrati Ngapeth S, Onwuelo, Salsi.
All. Piazza. ARBITRI: Vagni, Santi. NOTE - Spettatori 2800, incasso 20570, durata set: 34', 23', 28',
31', 23'; tot: 139'. Vittoria sofferta dell'Azimut a Ravenna, che riesce ad avere la meglio al tie break
su una Bunge che era in vantaggio di due set. Grande equilibrio per tutto il match, con Modena che
la spunta grazie ai colpi di Ngapeth (MVP) e Cook nei momenti decisivi. Nel primo periodo un break
di 4-0 a firma di Ngapeth, Petric e Le Roux porta Modena sul 10-12, ma Lyneel spedisce i suoi sul
13-12. Ngapeth mura Torres per il 17-19, ma e sempre Lyneel a rispondere per il 20-20. Annullati
quattro set ball, e la Bunge a spuntarla alla prima occasione grazie a errore di Ngapeth (29-27).
Nella seconda frazione i ravennati scappano subito con Torres, Ricci e Van Garderen per l'11-5.
Cook prova a ridare fiato ai gialloblu (16-12), ma i padroni di casa non sbagliano in fase di cambio
palla e Lyneel raddoppia il vantaggio (25-18). Il terzo set viaggia sul filo dell'equilibrio fino a quando
un punto di Ngapeth (il Video Check sul tocco del muro cambia la decisione arbitrale) scava un
piccolo solco (14-16). Il francese e Cook firmano un altro break importante per il 16-20 dei
modenesi, che dimezzano il divario dei set senza problemi (20-25). Nel quarto parziale l'Azimut
tenta lo strappo, ma Ravenna la raggiunge prima con Lyneel (18-18) e poi con Van Garderen (21-
21). Ai vantaggi pero decide un muro di Ngapeth, che pareggia il conto (24-26). Nel tiebreak
Ngapeth piazza l'ace del 3-6, ma Torres pareggia il conto (7-7). Si va sul 13-13 e il Video Check fa
cambiare la decisione degli arbitri, che non vedono nessun tocco al muro sulla schiacciata out di
Lyneel e poi Cook piazza il muro decisivo su Torres, per la vittoria dell'Azimut (13-15). MVP Earvin
Ngapeth (Azimut Modena)  TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - EXPRIVIA
MOLFETTA 1-3 (27-29, 17-25, 25-19, 25-27) - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA:
Costa 3, Coscione 3, Marra (L), Geiler 11, Barreto Silva 5, Barone 5, Alves Soares 10, Diamantini 6,
Rejlek 22. Non entrati Buzzelli, Torchia, Michalovic, Maccarone, Corrado. All. Kantor. EXPRIVIA
MOLFETTA: Polo 11, Jimenez 2, Partenio, De Barros Ferreira 6, Pontes Veloso 2, Olteanu 10,
Sabbi 35, De Pandis (L), Porcelli (L), Ropret, Di Martino 7. Non entrati Vitelli, Del Vecchio, Hendriks.
All. Di Pinto. ARBITRI: Boris, Simbari. NOTE - Spettatori 1500, incasso 2700, durata set: 31', 27',
29', 34'; tot: 121'.
 Il "Derby del Sud" se lo aggiudica l'Expriva Molfetta che espugna il Pala Valentia e conquista
l'intera posta in palio sconfiggendo la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia con il punteggio di 1-3.
E', dunque, la squadra di coach Di Pinto (ex di turno insieme a Barone e Diamantini) ad
abbandonare quota zero punti in classifica e a trovare i primi tre punti della stagione. Ferma ancora
a quota zero la compagine calabrese di coach Kantor che non e riuscita per un soffio, sotto 0-2 nel
conto dei set, a trascinare la partita fino al tie-break. Ad inizio gara tante le novita di formazione



proposte dai due tecnici. Tra i padroni di casa, rispetto alla gara contro Monza, in campo Rejlek per
Michalovic e Geiler per Thiago Alves, mentre l'Exprivia Molfetta schiera per la prima volta in
stagione la formazione "tipo" con il palleggiatore Thiaguinho all'esordio assoluto in SuperLega
UnipolSai, con la novita Di Martino al centro insieme a Polo e con il martello romeno Olteanu a
completare la diagonale di posto 4 insieme a Joao Rafael De Barros Ferreira. Molfetta si mostra nel
lungo periodo squadra piu cinica e scaltra, trascinata da uno strepitoso Giulio Sabbi, Mvp della
partita: per l'opposto laziale 35 punti realizzati, il 57% in attacco, 3 muri e 2 ace. Gli ospiti trovano
continuita anche nelle prestazioni individuali di Thiaguinho (lucido in regia), Polo (11 punti con il
57% in attacco) e con un solido De Pandis in ricezione (91% di positiva) e in difesa. Alla Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia, partita bene nel primo set perso ai vantaggi 27-29, il rammarico di
aver perso la bussola nel corso del secondo set (conquistato da Molfetta 17-25) e di non aver
concretizzato le occasioni per poter riacciuffare il match al tie-break perdendo il quarto set dopo
aver annullato tre palle match e dopo aver recuperato dal 22-24. Ai giallorossi non sono bastati i 21
punti di Rejlek e la crescita in attacco dei martelli: un redivivo Thiago Alves (10 punti con il 69% in
attacco) e un Geiler che ha chiuso il match realizzando 11 punti con il 56% in attacco.   MVP Giulio
Sabbi (Exprivia Molfetta)  LPR PIACENZA - CALZEDONIA VERONA 3-2 (25-23, 21-25, 25-18, 20-
25, 17-15) - LPR PIACENZA: Mania (L), Alletti 9, Papi 5, Marshall 16, Yosifov 6, Tencati 2,
Hierrezuelo 7, Hernandez Ramos 25, Clevenot 7, Cottarelli. Non entrati Parodi, Tzioumakas,
Zlatanov. All. Giuliani. CALZEDONIA VERONA: Zingel 15, Kovacevic 27, Paolucci, Lecat, Ferreira
18, Giovi (L), Baranowicz 1, Mengozzi, Djuric 9, Anzani 10. Non entrati Holt, Frigo, Stern. All. Giani.
ARBITRI: Cesare, La Micela. NOTE - Spettatori 2648, incasso 16182, durata set: 27', 31', 23', 25',
25'; tot: 131'. La LPR torna a sorridere di fronte ai 2648 spettatori del PalaBanca. Gli uomini di
coach Giuliani, dopo l'ultima vittoria casalinga di Regular Season datata 25 ottobre 2015, offrono
una vittoria in grado di esaltare ed emozionare i fedeli tifosi biancorossi. Partita altalenante, ma
ricca di momenti emozionanti anche grazie alla presenza di Marshall, tesserato in settimana dopo
diverse controversie. La sfida con Verona si conclude a favore di Piacenza solo al quinto set grazie
a un Hernandez scatenato. Il primo parziale e di Piacenza (25-23), nel secondo Verona parte
agguerrita e allunga sui padroni di casa fino al 6-12 quando la LPR, con Papi (MVP a fine gara) e
Hernandez, recupera fino al 21-23, poi la Calzedonia ha la meglio per il 21-25. Terzo parziale tutto
biancorosso: la ricezione degli uomini di coach Giuliani (60%), l'attacco (58%) e il muro (5) non
lasciano scampo a Verona che soccombe alla LPR sul 25-18. Ruoli invertiti nella quarta frazione:
Verona riesce a trascinare al tie break una Piacenza giu di tono anche a causa delle giocate di
Kovacevic e della difesa serrata degli ospiti. Ultimo set punto a punto fino a quando Hernandez non
sale in cattedra, chiude Papi per il 17-15.Miglior realizzatore tra le fila della LPR Hernandez che
chiude la gara con 25 punti, lo segue Marshall con 16 punti (di cui 1 ace) e il 63% in ricezione (Papi
chiudera con il 61%). Per Verona il titolo di best scorer se lo aggiudica Kovacevic con 27 punti (2
ace e 2 muri) seguito da Ferreira con 18 punti, di cui 3 ace e 3 muri. MVP Samuele Papi (LPR
Piacenza)   Giocata venerdiKIOENE PADOVA - DIATEC TRENTINO 2-3 (28-26, 12-25, 25-17, 21-
25, 13-15) - KIOENE PADOVA: Bassanello, Shaw 6, Giannotti 12, Balaso (L), Maar 13, Volpato 9,
Averill 12, Milan, Fedrizzi 14, Sestan. Non entrati Zoppellari, Koncilja, Link. All. Baldovin. DIATEC
TRENTINO: Nelli 6, Antonov, Chiappa (L), Giannelli 7, Lanza 21, Sole 10, Van De Voorde 5, Colaci
(L), Stokr 16, Urnaut 13, Mazzone D 4. Non entrati Burgsthaler, Mazzone T, Blasi. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Sobrero, Braico. NOTE - Spettatori 2981, durata set: 33', 20', 25', 24', 26'; tot: 128'.  4a
giornata di andata SuperLega UnipolSaiMercoledi 19 ottobre 2016, ore 20.30Azimut Modena -
Kioene Padova  Diretta Lega Volley Channel(Saltalippi F.-Saltalippi L.)                Addetto al Video
Check: Pelucchini Segnapunti: VescogniCucine Lube Civitanova - Biosi Indexa Sora  Diretta Lega
Volley Channel(Santi-Luciani)Addetto al Video Check: Girolametti Segnapunti: PolentaCalzedonia
Verona - Gi Group Monza  Diretta Lega Volley Channel(Zucca-Pozzato)Addetto al Video Check:
Spiazzi Segnapunti: PernprunerExprivia Molfetta - LPR Piacenza  Diretta Lega Volley
Channel(Rapisarda-Zanussi)Addetto al Video Check: Mastronicola Segnapunti: CinquepalmiRevivre
Milano - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia  Diretta Lega Volley Channel(Sobrero-Goitre)Addetto
al Video Check: Laurita Segnapunti: MariosaGiovedi 20 ottobre 2016, ore 20.30Sir Safety Conad
Perugia - Bunge Ravenna  Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su www.raisport.rai.it(Puecher-
Zavater)Addetto al Video Check: Nampli  Segnapunti: MaraniGiovedi 27 ottobre 2016, ore
20.30Diatec Trentino - Top Volley Latina  Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su www.raisport.rai.it 
ClassificaCucine Lube Civitanova 9, Sir Safety Conad Perugia 9, Diatec Trentino 8, Azimut Modena
8, Calzedonia Verona 7, Gi Group Monza 6, Kioene Padova 4, Bunge Ravenna 3, Exprivia Molfetta



3, Revivre Milano 3, LPR Piacenza 2, Top Volley Latina 1, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0,
Biosi Indexa Sora 0.  
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: Modena passa 0-3 a
Busto, Novara castiga Bolzano. La Foppapedretti lascia
solo un set a Firenze!
17-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Tre vittorie da tre punti per chiudere la prima giornata di Samsung Gear Volley Cup di Serie A1
Femminile. La Liu Jo Nordmeccanica Modena di Lorenzo Micelli sbanca il PalaYamamay
infliggendo un rotondo 3-0 alla Unet Yamamay Busto Arsizio. Con lo stesso punteggio la Igor
Gorgonzola Novara bagna l'esordio casalingo, regolando il Sudtirol Bolzano con parziali netti. Soffre
di piu la Foppapedretti Bergamo, che si fa soffiare il terzo set da Il Bisonte Firenze prima di imporsi
per 3-1. Le tre formazioni vincenti raggiungono in vetta alla classifica il Saugella Team Monza, che
nel primo anticipo del sabato aveva sconfitto la Metalleghe Montichiari. A due punti Pomi
Casalmaggiore e Savino Del Bene Scandicci, vittoriosi al tie-break rispettivamente contro Club Italia
e Imoco Volley Conegliano.
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 0-3 (21-25, 23-25, 15-
25)Inizia con il piede giusto il campionato per la Liu•Jo Nordmeccanica Modena. Le ragazze di coach
Micelli recuperano nel finale un secondo set che poteva rendere tutto piu incerto e chiudono con un
terzo parziale perfetto.
Parte dal PalaYamamay la prima stagione di questo nuovo corso modenese, un appuntamento
seguito da vicino dalla famiglia Cerciello presente sugli spalti e che ha augurato un buon inizio alla
squadra nel prepartita. E il primo sestetto stagionale vede al palleggio Petrucci, con Brakocevic a
completare la diagonale principale, mentre in posto quattro ci sono Ozsoy e Marcon, al centro
Heyrman e Belien, Leonardi libero. Dall'altra parte Signorile e Diouf formano la diagonale
palleggiatore opposto, Vasilantonaki e Martinez la coppia di posti quattro, Pisani e Stufi al centro
con Witkowska libero. Subito buone difese delle padrone di casa che vanno avanti 4-1 sfruttando la
buona vena di Vasilantonaki, serve qualche minuto di gioco per trovare buon ritmo alla formazione
di coach Micelli che accorcia 5-4 con l'ace di Ozsoy e sorpassa 8-9 sfruttando tre errori consecutivi
delle padrone di casa. Entra in partita offensivamente anche Brakocevic, la linea di ricezione inizia a
servire palloni sempre piu puliti a Petrucci e la capitana mette a terra l'11-14 prima del 12-15 firmato
da Belien, poi arrivano tre errori consecutivi per le bianconere che spingono coach Micelli a fermare
tutto con il time out. Si torna in campo e si torna con il piglio giusto e con un gran servizio di
Brakocevic che colpisce l'incrocio delle righe di fondo campo per il 15-17. Allunga Modena con
attacco e muro di Marcon, un divario che arrivera fino al 16-22 con l'invasione a rete di Busto che
poi prova a rientrare, ma non riesce. Diouf sbaglia la battuta sul 20-23 e Ozsoy chiude con il rigore
del 21-25.
Si riparte con i sestetti d'inizio gara e come in apertura di primo set le padrone di casa partono forte,
con gli attacchi delle proprie attaccanti esterne. Martinez realizza il 5-1 prima del time out immediato
di coach Micelli, poi al rientro in campo spinge in attacco e a muro Belien che accorcia le distanze,
ma e un tira e molla classico da partita di inizio stagione. Busto rimane sempre avanti, Belien
riavvicina le distanze fino al 13-12 prima dei due punti consecutivi delle padrone di casa che
spingono Micelli a giocarsi il secondo time out a disposizione nel set. Ancora una volta al rientro in
campo si materializza quasi il riaggancio, poi Busto torna ad allungare sfruttando anche il muro,
arma importante viste le tante giocatrici vicine o oltre i due metri in campo. Cambia allora la Liu•Jo
Nordmeccanica, doppio cambio con l'esordio di Kreklow e Bianchini per capitan Brakocevic e
Petrucci poi dentro anche Bosetti per Ozsoy e Garzaro per Heyrman. Due attacchi di Bosetti
portano Modena sul 23-20 poi lo show di Marika Bianchini: due ace, un rigore 'regalato' a Belien, un
attacco da seconda linea e un altro ace per il 23-25 finale che porta le bianconere sul 2-0.
Il terzo set inizia con la pipe di Brakocevic e con il sestetto bianconero, ritornato quello base di inizio
gara, che prova a spingere per creare subito un divario e mettere pressione ad un avversario che
non puo piu sbagliare se vuole mantenere aperta la partita. Due primi tempi vincenti di Belien,
l'attacco di seconda intenzione di Petrucci poi quello di Ozsoy al termine di una lunga azione per il 6-
9 che convince Mencarelli a fermare il gioco con il primo time out discrezionale del set. Al rientro in
campo due punti consecutivi delle bustocche poi il muro di Ozsoy e l'ace di Petrucci per il 9-13 che
porta al secondo stop per Mencarelli. Il vantaggio di due set aiuta le bianconere a giocare piu sciolte



e ad allungare anche ulteriormente le distanze. Proprio la schiacciatrice turca e autrice di un set in
cui diventa immarcabile e allora e l'ace di Heyrman a chiudere parziale sul 15-25 e incontro.
Il coach Lorenzo Micelli: "Penso che abbiamo lavorato bene nel secondo set, la rimonta e stata un
buon auspicio per giocare benissimo il terzo parziale. Sulla nostra fase di contrattacco siamo state
bravissime, abbiamo sfruttato benissimo le occasioni avute e nell'unico momento difficile abbiamo
reagito alla grande. Come da nostro progetto sappiamo di avere un roster in cui possono giocare
due squadre, ci alleniamo benissimo cosi tutti i giorni quindi oggi sono contento per le ragazze che
hanno contribuito alla vittoria Sono contento di tornare a casa con una vittoria che da piu serenita e
consente al gruppo di lavorare con piu fiducia. Nel precampionato abbiamo sofferto un po' alcuni
risultati negativi quindi ora cerchiamo di recuperare in questa fase di campionato, questa e
sicuramente una grande iniezione di fiducia per tutto il gruppo".
Marco Mencarelli: "Sapevamo che avremmo patito alcune situazioni in ricezione, ma bisogna fare
anche i complimenti al servizio di Modena che e stato ottimo. Potevamo gestire meglio alcuni
attacchi, il muro difesa della Liu-Jo e gia rodato e ha ben lavorato. Ripartiamo dal muro che gia
nelle precedenti partite aveva dato buone indicazioni e ci puo dare una grande mano a migliorare
anche la fase difensiva".
IGOR GORGONZOLA NOVARA – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-15, 25-18, 25-17) Esordio perfetto
per la Igor Volley di Marco Fenoglio, che rifila un secco 3-0 a Bolzano e conquista, davanti ai 2700
del Pala Igor, i primi tre punti stagionali al termine di un match spettacolare, nel segno di una Barun
stratosferica (21 punti e un incredibile 73% in attacco, premiata con merito Mvp Igor Gorgonzola del
match) e di una correlazione muro-difesa di altissimo livello.
Per il primo sestetto stagionale, Fenoglio sceglie Barun opposta a Dijkema, Chirichella e Bonifacio
al centro, Piccinini e Pietersen in banda e Sansonna libero. Bolzano, invece, scende in campo con
Popovic opposta a Pincerato, Zambelli e Bauer al centro, Bartsch e Grothues in banda e l'ex Bruno
libero.
Il primo punto del campionato azzurro e un maniout di Pietersen, il primo break, poco dopo, un
attacco incontenibile di Barun dopo una gran difesa di Dijkema e sull'8-3 Salvagni ferma gia il gioco.
Bartsch accorcia fino al 9-7, poi Barun e Chirichella scappano di nuovo 12-7 mentre fa il suo esordio
anche il "video check" senza, pero, smentire le decisioni arbitrali. Novara aumenta il ritmo, Barun e
Bonifacio "doppiano" le ospiti e Dijkema trova l'ace del 21-10. Ancora Barun, 7 punti nel set,
conquista il set ball (24-14) e poi chiude in parallela (25-15) dopo una gran difesa di Sansonna.
Reazione di Bolzano: Bartsch mura Chirichella (1-3) e nel testa a testa successivo le ospiti
mantengono il break di vantaggio fino al diagonale di Barun (8-9) che manda in battuta la stessa
croata. Un ace e due muri di Piccinini su Bartsch propiziati e Novara va 13-9 mentre Salvagni ferma
il gioco e inserisce Papa opposta. Pietersen aumenta il divario (diagonale del 16-13, poi ace per il
18-14), Barun macina punti (21-15) e alla prima occasione chiude il set con una pipe vincente per il
25-18 azzurro.
Si riparte testa a testa, con Pincerato che trova il break in battuta (6-8) e Pietersen che risponde,
dando il "la" al contro break azzurro: Bonifacio e Barun picchiano forte, Chirichella firma l'ace del 12-
8 al giro di boa. Bonifacio aumenta il "gap" a muro (14-9), Dona entra e trova l'ace del 16-10 e dopo
l'ultima reazione ospite (16-13) Barun prosegue il suo "show" personale con una diagonale
dall'angolo impossibile (19-13) e poi con il colpo del 22-16. Chiude, poco dopo, Pietersen con la
parallela vincente al termine di uno scambio ad altissima intensita (25-17).
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-19, 25-15, 23-25, 25-13)Ventitre
anni di A1 e non sentirli. Perche l'emozione del primo giorno e sempre come quella della prima
volta. E la Foppapedretti, che scende in campo contro Il Bisonte Firenze con un nuovo look in un
PalaNorda dal nuovo look, brilla di emozione.
Tante le novita in campo e fuori: tanti volti nuovi, da Kasia Skowronska a Suelen, da Partenio a
Guiggi fino a Popovic, tutte buttate in campo dal primo minuto. E poi il video check, niente piu time
out tecnico, una nuova accattivante divisa per la Foppapedretti che spicca sul taraflex, la Tribuna
Est a sovrastare dall'alto. E poi finalmente il fischio d'inizio.
Bergamo inizia con Partenio, Popovic, Guiggi, Lo Bianco, Sylla, Skowronska e Suelen (L). Firenze
con Sorokaite, Enright, Bonciani, Melandri, Repice, Pietrelli e Parrocchiale (L). Si gioca in equilibrio
fino al 7 pari ma poi la Foppapedretti ingrana la marcia e non lascia scampo a Firenze sotto i colpi
di Skowronska e Sylla e con i muri di Popovic.
Secondo set e primo video check che cambia la decisione arbitrale: una battuta di Lo Bianco data
fuori e in realta in campo. Sono Sylla e le centrali Guiggi e Popovic a mettere a terra i palloni che



valgono il due a zero, mentre Partenio lavora in ricezione, Suelen difende e Paola Cardullo torna in
campo per riassaggiare il sapore della sfida.
Il Bisonte pero non ci sta, si oppone con i colpi di Sorokaite, si tiene agganciata alle rossoblu,
agguanta la parita al ventiduesimo punto e subito sorpassa. Si gioca una palla set con Melandri al
servizio, ma Skowronska la annulla. Non si lascia pero sfuggire la seconda occasione e Sorokaite
riapre la gara.
La Foppapedretti, pero, vuole regalare una festa al suo pubblico e cosi mette in scena tutto il
repertorio: ace con Guiggi, difese mozzafiato con Suelen, addirittura un recupero di piede di Guiggi
che porta al punto. E poi Lo Bianco a orchestrare l'attacco e Skowronska a chiudere d'astuzia. Mori
mette a terra il punto della vittoria ed e 25-13, tre a uno.
LVF TV – FREE TRIALIn occasione del debutto ufficiale della Samsung Gear Volley Cup, una
graditissima sorpresa per tutti i tifosi e gli appassionati della pallavolo rosa: fino al 26 ottobre,
collegandosi su www.lvftv.com, chiunque potra registrarsi e godere gratuitamente di 15 giorni di
visione dei contenuti della web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile: la diretta di tutti i match
del Campionato di A1, tranne quelli trasmessi su Rai Sport HD (che saranno disponibili on demand),
gli highlights e ogni altro approfondimento. Provare non costa nulla!
I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATAMercoledi 12 ottobre, ore 20.30 (diretta LVF TV)Club Italia –
Pomi Casalmaggiore 2-3 (25-22, 20-25, 25-13, 11-25, 11-15)ARBITRI: Prati-Bassan  ADDETTO
VIDEO CHECK: CaporotundoSabato 15 ottobre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Saugella Team Monza –
Metalleghe Montichiari 3-1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-21)ARBITRI: Rolla-Bellini  ADDETTO VIDEO
CHECK: SalveminiSabato 15 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Imoco Volley Conegliano –
Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-20, 21-25, 25-18, 23-25, 13-15)ARBITRI: Zucca-Curto 
ADDETTO VIDEO CHECK: IoscaDomenica 16 ottobre, ore 17.00Unet Yamamay Busto Arsizio – Liu
Jo Nordmeccanica Modena 0-3 (21-25, 23-25, 15-25)ARBITRI: Florian-Canessa  ADDETTO VIDEO
CHECK: UgolottiIgor Gorgonzola Novara – Sudtirol Bolzano 3-0 (25-15, 25-18, 25-17)ARBITRI:
Cerra-Gnani  ADDETTO VIDEO CHECK: ArmandolaFoppapedretti Bergamo – Il Bisonte Firenze 3-1
(25-19, 25-15, 23-25, 25-13)ARBITRI: Zanussi-Lot  ADDETTO VIDEO CHECK: Bartesaghi
LA CLASSIFICAIgor Gorgonzola Novara 3, Liu Jo Nordmeccanica Modena 3, Foppapedretti
Bergamo 3, Saugella Team Monza 3, Pomi Casalmaggiore 2, Savino Del Bene Scandicci 2, Imoco
Volley Conegliano 1, Club Italia 1, Metalleghe Montichiari 0, Il Bisonte Firenze 0, Unet Yamamay
Busto Arsizio 0, Sudtirol Bolzano 0.
I TABELLINIUNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 0-3 (21-25,
23-25, 15-25)UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 9, Signorile 1, Fiorin 1, Witkowska (L),
Martinez 6, Vasilantonaki 8, Diouf 16, Moneta, Berti 1, Negretti Beatrice, Pisani 6. Non entrate Cialfi,
Spirito. All. Mencarelli.LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Kreklow, Brakocevic Canzian 8,
Belien 10, Valeriano, Heyrman 10, Leonardi (L), Marcon 7, Bosetti 2, Petrucci 3, Ozsoy 13,
Bianchini 4, Garzaro. Non entrate Ferretti. All. Micelli.ARBITRI: Florian, Canessa.NOTE – Spettatori
2637, durata set: 30', 30', 27'; tot: 87'.
IGOR GORGONZOLA NOVARA – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-15, 25-18, 25-17)IGOR
GORGONZOLA NOVARA: Plak, D'odorico, Dona 1, Pietersen 14, Bonifacio 6, Chirichella 6,
Sansonna (L), Piccinini 8, Dijkema 1, Barun-susnjar 21. Non entrate Alberti, Cambi, Zannoni. All.
Fenoglio.SUDTIROL BOLZANO: Bruno (L), Grothues-balkenstein 5, Bauer 7, Papa 2, Pincerato 5,
Popovic-gamma 3, Bartsch 8, Zambelli 6. Non entrate Bertone, Spinello. All. Salvagni.ARBITRI:
Cerra, Gnani.NOTE – Spettatori 2700, durata set: 25', 25', 25'; tot: 75'.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-19, 25-15, 23-25, 25-
13)FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori 1, Santana Pinto (L), Partenio 6, Popovic 9, Gennari 1,
Cardullo, Guiggi 16, Venturini, Paggi, Lo Bianco 2, Sylla 16, Skowronska 17. All. Lavarini.IL
BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, Brussa 1, Bechis 1, Bayramova 5, Norgini, Enright 13, Bonciani
1, Melandri 6, Parrocchiale (L), Repice 8, Pietrelli 2. Non entrate Calloni. All. Bracci.ARBITRI:
Zanussi, Lot.NOTE – Spettatori 1503, incasso 13697, durata set: 28', 26', 26', 22'; tot: 102'.
* L'elenco completo delle chiamate del Video Check sara disponibile all'interno dei tabellini sul sito
ufficiale di Lega.
IL PROSSIMO TURNOSabato 22 ottobre, ore 18.30 (diretta Rai Sport HD)Metalleghe Montichiari –
Igor Gorgonzola NovaraDomenica 23 ottobre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Il Bisonte Firenze – Imoco
Volley ConeglianoLiu Jo Nordmeccanica Modena – Club ItaliaSavino Del Bene Scandicci –
Foppapedretti BergamoSudtirol Bolzano – Unet Yamamay Busto ArsizioMercoledi 2 novembre, ore
20.30Pomi Casalmaggiore – Saugella Team Monza



		



DF – Buona la prima!! Una sorprendente P.G.S. coraggiosa
e determinata espugna Cervia!
17-10-2016 07:00 - DF PGS Omar 

CERVIA VOLLEY - P.G.S OMAR VOLLEY 1-3(25-22 17-25 25-27 23-25)
Alla fine e arrivato anche il tanto atteso 15 Ottobre e con esso l'inizio di questa nuova avventura nel
campionato di serie D regionale. In questo ultimo mese e stato tanto il lavoro in palestra per
amalgamare le ragazze provenienti dal BVOLLEY2000 con gli altri innesti che devono dare alla
squadra quel giusto contributo di esperienza che manca nel confronto con le altre compagini che
fanno parte di questo campionato. Certamente pero non manca alle nostre giovanissime ragazze la
determinazione e la forte motivazione di ben figurare. Ma adesso e finito il tempo delle riflessioni,
degli esperimenti; non si scherza piu !! E' arrivato il momento di fare sul serio, e arrivato il momento
di gettare in campo tutto quello che si ha, la freschezza atletica, la voglia di vincere e la
consapevolezza che il duro lavoro fatto non e stato inutile. E con questo peso e con questa grossa
responsabilita le nostre ragazze sono scese in campo; un macigno che avrebbe potuto influire
negativamente sull'andamento della partita ed invece tutte quante hanno fornito una prova
maiuscola da incorniciare !! Ecco la cronaca della gara:1&deg; SETLa P.G.S. entra in campo con
Marconi in regia, Bianchi e Canini di banda, Gasperini e Zammarchi al centro, Baha opposto e
Jelenkovich libero. Nella fase iniziale l'emozione dell'esordio blocca le nostre ragazze che fanno
molti errori e vanno sotto 5 a 2, poi Zammarchi infila una bella serie di battute che mette in difficolta
la ricezione delle avversarie e permette a Marconi di costruire il gioco per i nostri attaccanti, si va
sopra prima 9 a 5 e poi 16 a 11 con due attacchi vincenti consecutivi di Bianchi e una fast di
Gasperini. Ma a questo punto numerosi attacchi fuori misura delle nostre ragazze permettono alle
Cervesi di piazzare un parziale di 9 a 0 e di portarsi sul 20 a 16. Coach Albani chiama minuto e
sembra avere effetto, Zammarchi e Baha ci portano fino 22 a 23, ma l'ultima accelerazione delle
Cervesi chiude il set 25 a 22 a loro favore. 2&deg; SETStesso sestetto del primo set. Le nostre
ragazze sembrano aver accusato il colpo del set perso malamente, iniziano contratte e poco
concentrate; parecchi errori in attacco e presto siamo sotto 11 a 6. Ma a questo punto scatta la
scintilla e viene fuori la nostra determinazione; rimontiamo punto su punto e con un mani fuori di
Baha impattiamo 14 a 14. La difesa gira a mille con grandi recuperi di Jelenkovich e di tutte le altre
ragazze e l'attacco piano piano allunga il vantaggio fino a chiudere agevolmente il set 25 a
17.3&deg; SETCoach Albani non cambia sestetto. Le squadre in campo sentono che vincere
questo set e di vitale importanza per il prosieguo della partita e quindi ne esce il set piu equilibrato.
Le squadre procedono con alterni vantaggi fino a quando un muro e due attacchi vincenti di
Zammarchi fissano il punteggio sul 22 a 22. E' in questi momenti che l'esperienza e il sangue freddo
fanno la differenza ed allora Canini prende per mano la squadra e la porta 24 a 22. Sembra fatta,
ma le cervesi non ci stanno e con tre punti consecutivi arrivano a 25 a 24. Coach Albani chiama
minuto e sprona le nostre ragazze. Alla ripresa del gioco ancora Canini e implacabile e vinciamo 27
a 25.4&deg; SETSestetto che vince non si cambia. Le nostre ragazze prendono subito in mano il
set, concentrate in difesa e precise in attacco. Sotto i colpi di Zammarchi e Gasperini al centro e di
Bianchi, Baha e Canini ai lati, sul 18 a 11 le Cervesi sembrano in ginocchio. Ma la fretta di chiudere
la partita gioca un brutto scherzo al P.G.S.; un incredibile serie di attacchi fuori misura consente al
Cervia di arrivare lentamente fino al 23 pari. Non sarebbe giusto perdere questo set ed allora le
ragazze di Coach Albani tirano fuori il cuore e l'orgoglio e con una palla di seconda di Marconi e un
colpo velenoso di Baha sorprendono le avversarie, vincendo il set e la partita 25 a 23.Grande
soddisfazione e gioia fra il pubblico ed i dirigenti del P.G.S presenti in tribuna; a fine partita il nostro
commento personale e del tutto superfluo ed e interamente partecipe delle parole di Coach
Albani:"Siamo venuti qui a Cervia con umilta, ben sapendo che andavamo a cominciare un
campionato difficile, dove sulla carta le nostre ragazze dovevano pagare la minore esperienza
rispetto alle altre squadre. Devo dire sinceramente che non credevo di poter tornare a casa con una
vittoria, anche se ci speravo molto!! Ma le ragazze sono state bravissime, hanno messo in campo
tanta determinazione e non si sono scoraggiate nei momenti difficili. Certamente mancano ancora la
continuita e la capacita di leggere bene le varie situazioni di gioco, ma col duro lavoro in palestra
abbiamo raggiunto i giusti equilibri ed abbiamo imboccato la strada giusta. Speriamo di continuare



su questa strada nelle prossime partite."BRAVE ragazze, GRAZIE per questa bellissima
prestazione !
Tabellino:Zammarchi 15, Canini 11, Bianchi 10, Baha 9, Gasperini 6, Marconi 2, Pompili, Gozi,
Campedelli, Tamburini, Jelenkovich (L1), Vandi (L2).Ace: 7 Muri: 3

		



A2F - La Battistelli San Giovanni in Marignano cede 3-1 in
casa della Filottrano!
17-10-2016 07:00 - A2 Femminile

Esordio in serie A2 in casa del Filottrano per la Battistelli Volley guidata dal coach Marchesi. Dopo
una partenza equilibrata , Lardini si porta sul 7-3, costringendo Marchesi ad un time-out. La mossa
ha avuto effetto, portando il risultato sul 16-14. Il momento positivo finisce e Filottrano allunga di
nuovo: 20-15. Il primo set si conclude 25-17. Battistelli contratta, con qualche errore di troppo in
battuta. A tutto cio si somma anche l'impatto dell'esordio iniziale che permette al coach Bellano di
portarsi a casa il set. L'inizio del secondo set e la fotocopia del primo, con le due squadre
perfettamente in equilibrio. Grazie agli attacchi di Giuliodori e Vyazovik , Battistelli tenta l'allungo
portandosi sul 19-16. Bellano chiede il secondo time-out. La squadra di coach Marchesi resiste agli
attacchi della squadra marchigiana, portandosi a casa il set : 25-17.Nel terzo set Battistelli parte in
attacco e ben ordinata in difesa, portandosi al primo time out richiesto dalla Lardini sul 12-8. Nella
seconda meta del terzo parziale Battistelli ( in vantaggio 23-19) commette numerosi errori in battuta
e difesa, brucia il vantaggio fino a farsi sorpassare da Filottrano perdendo il set 25-23.Quarto set in
equilibrio fino alla fine ( 21-20) , ma i padroni di casa riescono a gestire il piccolo vantaggio
portandosi a casa il set 25-22. Battistelli esce cosi sconfitta dalla prima partita del campionato A2
con tanto rammarico per aver aver buttato via nel 3o parziale il vantaggio maturato che poteva
portare la formazione romagnola sul 2-1. Nonostante la sconfitta la formazione ha dimostrato cuore
e carattere di fronte ad una squadra candidata alla vittoria del campionato. 
Michele Boccalini addetto stampa Battistelli consolini volley 

		





A1M - La Bunge oggi prova a scalare la 'vetta' Azimut
Modena!
16-10-2016 07:00 - Superlega M

Rotto il ghiaccio, per la Bunge e gia tempo di provare a scalare la vetta piu alta. Al Pala De Andre
oggi (ore 18, arbitri Vagni e Santi) arrivano i campioni d'Italia della Azimut Modena, una super
squadra capace di vincere tutto nella scorsa stagione e di iniziare al meglio questa annata,
aggiudicandosi gia la Supercoppa. Se e troppo presto parlare di una prova di maturita, e comunque
un appuntamento importante per capire quanto Torres e compagni possono mettere in difficolta una
delle 'big' della SuperLega. "Arriviamo da due test giocati contro l'Halkbank Ankara – spiega il coach
Fabio Soli, che nella sua carriera da giocatore ha indossato la maglia gialloblu – molto utili per
continuare a lavorare sui nostri punti di forza, ma anche su quelli critici. Ho avuto modo di vedere in
campo l'organico al completo e ho ricevuto buone indicazioni da parte di tutti. A tratti la nostra
squadra e capace di produrre una buona pallavolo, alternata pero da momenti di pausa sui quali
bisognera cercare rimedio quanto prima. E' una cosa che capita alle formazioni con poca
esperienza, ma mi aspetto che presto riusciremo a trovare delle soluzioni immediate".
L'obiettivo e quello di cercare di giocarsela a viso aperto con ogni avversario, tentando una
'imboscata' per raggranellare qualche punto, e la Bunge vista in alcuni momenti nel match contro
Latina puo raggiungere questo traguardo. "Abbiamo di fronte una partita difficilissima da preparare
dal punto di vista tecnico e tattico, ma che non da problemi da quello degli stimoli e dell'approccio.
Noi proveremo a rompere le scatole a Modena, che e una rivale di altissimo livello, con tanti
campioni, costruita per vincere sia in Italia, sia in Europa. L'Azimut e un team che se gioca al 100%
e impossibile quasi per tutti batterlo, ma se invece si trova di fronte una squadra che gioca alla
morte su ogni pallone, con pochi pensieri in testa, forse puo pagare dazio. Il volley e un sport strano
e noi speriamo di sorprendere Modena – termina Soli – anche se non penso che verremo
sottovalutati".
Nel match di oggi il sestetto iniziale della Bunge potrebbe vedere per la prima volta Van Garderen,
in panchina a Padova e gettato nella mischia a gara in corso contro Latina, mentre si prospetta il
solito ballottaggio a tre per due posti tra i centraliBossi, Ricci e Kaminski. Dall'altra parte della rete
c'e l'imbarazzo della scelta per il tecnico gialloblu Roberto Piazza, che recupera anche il secondo
alzatore, il baby Salsi. Con ogni probabilita l'Azimut scendera in campo con la diagonale formata da
Orduna e Vettori, Petric ed Earvin Ngapeth schiacciatori, Le Roux e Holt centrali (Rossini libero).
Possibile pero anche un po' di turnover, con Piano al posto di Holt e Cook o Massari a dar fiato a
una delle bande. "Andiamo a Ravenna ben sapendo che ci aspetta una gara difficile – dichiara
Piazza – dopo una settimana di lavoro pesante e nella quale i ragazzi hanno continuato il percorso
volto a migliorare il livello di gioco e i meccanismi di squadra. Possibile turnover? Valutero, so di
poter contare su una squadra che ha tanta qualita e tante possibili soluzioni. La gara di mercoledi
con Padova? Un passo per volta, la stagione e lunga, lunghissima, Modena deve stare concentrata
su... Modena. Non dobbiamo ne possiamo abbassare la guardia, occorre attenzione, e ogni gara fa
storia a se".
Biglietti Questi i prezzi dei biglietti della gara tra Bunge e Top Volley: Tribuna Vip 22 euro (no
ridotti); Distinti 17 euro (ridotto 14 euro); Gradinata 14 euro (ridotto 12 euro).
PRECEDENTI: 72 (14 successi Ravenna, 58 successi Modena).
EX: Elia Bossi a Modena dal 2011 al 2014 (dal 19/12/11) e nel 2015-2016.
IL PROGRAMMA – Terza giornata (oggi, ore 18): Kioene Padova -Diatec Trentino 2-3 (venerdi), LPR
Piacenza-Calzedonia Verona (arbitri Cesare-La Micela), Top Volley Latina-Cucine Lube Civitanova
(Goitre-Cipolla), Gi Group Monza-Revivre Milano (Piana-Satanassi), Bunge Ravenna-Azimut
Modena (Vagni-Santi), Biosi Indexa Sora-Sir Safety Conad (Frapiccini-Tanasi), Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia-Exprivia Molfetta (Boris-Simbari).
CLASSIFICA: Trento* 8 punti, Civitanova 6, Verona 6, Modena 6, Perugia 6, Padova* 4, Monza  3,
Milano 3, Ravenna 2, Latina 1, Molfetta 0, Piacenza 0, Vibo Valentia 0, Sora 0 (* una gara in piu).

		



Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - Anticipo 3a giornata di andata: Diatec Trentino passa
solo al tie break davanti ai 3.000 della Kioene Arena! 
16-10-2016 07:00 - Superlega M

Diatec Trentino vince la battaglia infinita con Kioene Padova KIOENE PADOVA - DIATEC
TRENTINO 2-3 (28-26, 12-25, 25-17, 21-25, 13-15) - KIOENE PADOVA: Bassanello, Shaw 6,
Giannotti 12, Balaso (L), Maar 13, Volpato 9, Averill 12, Milan, Fedrizzi 14, Sestan. Non entrati
Zoppellari, Koncilja, Link. All. Baldovin. DIATEC TRENTINO: Nelli 6, Antonov, Chiappa (L), Giannelli
7, Lanza 21, Sole 10, Van De Voorde 5, Colaci (L), Stokr 16, Urnaut 13, Mazzone D 4. Non entrati
Burgsthaler, Mazzone T, Blasi. All. Lorenzetti. ARBITRI: Sobrero, Braico. NOTE - Spettatori 2981,
durata set: 33', 20', 25', 24', 26'; tot: 128'. Nell'anticipo della terza giornata di Regular Season
UnipolSai ad avere la meglio e la Diatec Trentino. In una gara di continui capovolgimenti di fronte, la
zampata decisiva e stata della squadra ospite, in grado di raccogliere due punti grazie ai colpi di un
decisivo Lanza, eletto MVP del match. Padova ha lottato fino alla fine, con Averill autore di un
match straordinario ma non sufficiente a raccogliere una vittoria che alla vigilia del match sembrava
difficile da pensare. I troppi errori al servizio condizionano la Kioene che rimane leggermente
indietro (10-12). Ad un tratto anche gli ospiti iniziano a sbagliare troppo al servizio e sul 23-20 arriva
il time out di coach Lorenzetti. Nelli riapre il set al servizio, ma si va ai vantaggi e il punto finale porta
la firma di Fedrizzi e Balaso che riesce a tenere un attacco che sembrava imprendibile (28-26).
Completamente diverso il secondo set: Stokr spinge al servizio sull'1-5 e la Kioene Padova inizia a
sbagliare troppo in ricezione. La magia di Giannelli sul 6-11 taglia le gambe ai veneti che –
nonostante alcuni cambi – non trovano piu la lucidita e il 12-25 finale e eloquente. Il terzo set sembra
una replica del primo, in cui Trento inizia a sbagliare troppo al servizio. Il set rimane in sostanziale
equilibrio fino all'ace del 21-15 a firma di un ottimo Averill. Trento prova a giocarsi di nuovo la carta
Nelli ma la Kioene chiude 25-17 sfruttando proprio gli errori del neo entrato. La Kioene Padova
continua a spingere e coach Lorenzetti striglia i suoi sull'ace di Fedrizzi del 20-11 del quarto set.
Proprio qui la potenza di Urnaut e Lanza fanno la differenza, tanto che la  Diatec riapre il match con
il muro che vale il 21-25. Tie break a due facce: Padova apre alla grande con Fedrizzi e Maar,
andando sul cambio campo col punteggio di 8-3. Lanza pero prende per mano i suoi e cambia
completamente volto al match. Trento chiude 13-15. Taylor Averill (Kioene Padova): "Abbiamo
giocato una grande partita ma la pallavolo e cosi: a volte vinci, a volte perdi. E' stata una partita
dura ma Trento si sa che e una fortissima squadra che non regala nulla. Ora pensiamo subito a
Modena". Tine Urnaut (Diatec Trentino): "E' stato un match tosto. Padova ha dimostrato di essere
una squadra buona che ci ha messo in difficolta col servizio. Noi siamo stati bravi a non mollare mai
e a crederci. Ci aspettavamo un match cosi difficile e questi due punti sono molto importanti per
noi". 3a giornata di andata SuperLega UnipolSaiVenerdi 14 ottobre 2016, ore 20.30Kioene Padova -
Diatec Trentino 2-3 (28-26, 12-25, 25-17, 21-25, 13-15) Domenica 16 ottobre 2016, ore 18.00LPR
Piacenza - Calzedonia Verona  Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su www.raisport.rai.it(Cesare-
La Micela)
ClassificaDiatec Trentino 8, Cucine Lube Civitanova 6, Calzedonia Verona 6, Azimut Modena 6, Sir
Safety Conad Perugia 6, Kioene Padova 4, Gi Group Monza 3, Revivre Milano 3, Bunge Ravenna
2, Top Volley Latina 1, Exprivia Molfetta 0, LPR Piacenza 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0,
Biosi Indexa Sora 0. 

		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Samsung Gear Volley Cup: la Savino del Bene
Scandicci espugna il PalaVerde e batte l'Imoco Conegliano
al tie-break!
16-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Una battaglia lunga cinque set: e questo il riassunto del match tra Savino del Bene Scandicci e
Imoco Volley Conegliano. Una partita entusiasmante che, alla fine, ha visto trionfare la formazione
allenata da Mauro Chiappafreddo soltanto al tie-break: un risultato per nulla scontato e che ha
tenuto con il fiato sospeso i 4.331 tifosi accorsi al PalaVerde per l'anticipo serale della 1^ giornata
della Samsung Gear Volley Cup.
Dopo un prepartita da brividi con la cerimonia che vede issare al soffitto del Palaverde lo stendardo
con il primo storico tricolore, protagonista la capitana dell'Imoco Volley Serena Ortolani che ha
voluto con se' la capitana dello scudetto, Valentina Arrighetti, oggi avversaria con la maglia della
Savino del Bene Scandicci, la "nuova" Imoco Conegliano di coach Mazzanti (oggi il suo 40&deg;
compleanno) parte forte (5-0, 10-5) grazie alle bordate di Tomsia (9 punti nel pimo set) e proprio
Ortolani. Scandicci reagisce (10-10), ma l'Imoco mette la freccia e allunga decisa con un attacco
devastante (17-11) e dopo aver reagito all'ennesimo recupero delle toscane chiude 25-20.
Il secondo set vede Meijners e compagne molto piu agguerrite, prendono il vantaggio 10-11 con
Havlickova, restano avanti per tutta la parte centrale del parziale fino al pareggio della giovane
messicana Bricio a quota 19, ma Scandicci continua a forzare (bene Da Silva), tocca molto a muro
e riesce a concretizzare (19-22). Poi ci pensa Meijners con le sue battute e la Savino del Bene
pareggia con il 21-25, 1-1.
Parte forte l'Imoco Conegliano nel terzo set (4-0, 8-4), ma la gara resta equilibrata erche Arrighetti e
compagne non mollano un centimetro e si fanno sotto (12-9), ma la squadra di casa alza il ritmo,
difende alla grande e chiude punti pesanti con Ortolani e Folie per il 16-10. Rondon a muro e Loda
in attacco riducono il gap (16-13) e Conegliano chiede time out. L'olandese De Kruif passa al centro
per il 19-14, ma Meijners risponde ancora e il set resta incerto (19-15). L'Imoco pero' non corre
rischi e, anche grazie all'apporto della panchina, chiude bene 25-18 e sorpassa 2-1.
Due punti dell'ex Arrighetti aprono il quarto set per Scandicci, ma replica subito De Kruijf per
Conegliano. Si resta in equilibrio fino a un break toscano propiziato dalle difese di Merlo e dalle
chiusure ancora di una scatenata Arrighetti (6-9) fino a qui poco appariscente. Sul 6-10 c'e' time out
Conegliano.Ancora Arrighetti con Meijners manda avanti le ospiti, ma Berenika Tomsia non ne
vuole sapere e riprende a martellare (non per niente e stata premiata nel pregara come miglior
bomber della scorsa stagione) prendendosi sulle spalle l'attacco gialloblu', ora guidato da Malinov al
palleggio (10-12). Entra anche Bricio in battuta per Costagrande, e Conegliano con l'energia della
sua giovane panchina risale a -1 con il muro di De Kruijf (12-13). Time out di Scandicci. Le toscane
resistono al rientro di Conegliano (che inserisce Bricio e Malinov), e allungano (16-19, poi 17-22),
ma i muri di De Kruijf rimettono le campionesse d'Italia in scia (20-22). Si va punto a punto al finale,
Ferreira Da Silva va in cielo per il 22-24, poi Havlickova chiude dalla seconda linea il 23-25 e si va
al tie break.
Quinto set: tra una difesa mozzafiato di Moki De Gennaro e un "murone" di Da Silva, e Scandicci a
siglare il primo minibreak (2-4) che consiglia alla panchina di casa di chiamare time out. La
ricezione gialloblu' soffre ed entra Malinov per variare l'attacco sul 2-5. Subito bene a segno
Tomsia,ma Meijners spara colpi pesanti (4-7). Si va al cambio campo sul 4-8 dopo un altro muro
toscano. Rientra Skorupa in regia e Costagrande piazza due punti per il -2 (6-8), ma Folie sbaglia la
battuta e le toscane restano avanti. ma ancora Costagrande e la "solita" Tomsia riportano a contatto
le Pantere (8-9), che poi pareggiano grazie a un errore ospite (9-9). Si lotta fino alla fine sul filo del
rasoio, fino al muro di Ferreira Da Silva che regala due match point (12-14) alla Savino del Bene Un
errore finale di Conegliano regala tie break e partita alla Savino del Bene.
LVF TV – FREE TRIALIn occasione del debutto ufficiale della Samsung Gear Volley Cup, una
graditissima sorpresa per tutti i tifosi e gli appassionati della pallavolo rosa: dal 12 al 26 ottobre,
collegandosi suwww.lvftv.com, chiunque potra registrarsi e godere gratuitamente di 15 giorni di
visione dei contenuti della web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile: la diretta di tutti i match
del Campionato di A1, tranne quelli trasmessi su Rai Sport HD (che saranno disponibili on demand),



gli highlights e ogni altro approfondimento. Provare non costa nulla!
IL TABELLINO:IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (25-20, 21-
25, 25-18, 23-25, 13-15)IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 8, Bricio 2, Malinov, Tomsia 11,
Cella 2, Folie 3, Skorupa 3, De Gennaro (L), Danesi 3, Costagrande 4, De Kruijf 7. Non entrate
Fiori, Barazza. All. MazzantiSAVINO DEL BENE SCANDICCI: Moreno Pino, Zago 1, Havlickova 6,
Ferreira Da Silva 12, Loda 3, Merlo (L), Giampietri, Scacchetti, Arrighetti 2, Meijners 8, Rondon 2.
Non entrate Crisanti, Cruz. All. ChiappafreddoARBITRI: Zucca, Curto* L'elenco completo delle
chiamate del Video Check sara disponibile all'interno del tabellino sul sito ufficiale di Lega.
I RISULTATI E IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATAMercoledi 12 ottobre, ore 20.30 (diretta LVF
TV)Club Italia – Pomi Casalmaggiore 2-3 (25-22, 20-25, 25-13, 11-25, 11-15)ARBITRI: Prati-Bassan
ADDETTO VIDEO CHECK: CaporotundoSabato 15 ottobre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Saugella
Team Monza – Metalleghe Montichiari 3-1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-21)ARBITRI: Rolla-Bellini
ADDETTO VIDEO CHECK: SalveminiSabato 15 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Imoco
Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-20, 21-25, 25-18, 23-25, 13-15)ARBITRI:
Zucca-Curto ADDETTO VIDEO CHECK: IoscaDomenica 16 ottobre, ore 17.00Unet Yamamay
Busto Arsizio – Liu Jo Nordmeccanica ModenaARBITRI: Florian-Canessa ADDETTO VIDEO
CHECK: UgolottiIgor Gorgonzola Novara – Sudtirol BolzanoARBITRI: Cerra-Gnani ADDETTO
VIDEO CHECK: ArmandolaFoppapedretti Bergamo – Il Bisonte FirenzeARBITRI: Zanussi-Lot
ADDETTO VIDEO CHECK: Bartesaghi
LA CLASSIFICASaugella Team Monza 3, Pomi Casalmaggiore 2, Savino Del Bene Scandicci 2,
Imoco Volley Conegliano 1, Club Italia 1, Foppapedretti Bergamo 0, Igor Gorgonzola Novara 0, Il
Bisonte Firenze 0, Liu Jo Nordmeccanica Modena 0, Sudtirol Bolzano 0, Unet Yamamay Busto
Arsizio 0, Metalleghe Montichiari 0

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U16Fp - Per il BVOLLEY 2002 amichevole con le sorelle
del BVOLLEY 2001!
16-10-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2002 - BVOLLEY 2001 1-3(14-25 25-15 9-25 11-25)
Proseguono gli incontri amichevoli della squadra under 16 di Mister Costanzi, avversari di turno le
sorelle maggiori del 2001 di Mister Gentili , formazione molto ben attrezzata e dalle indubbie qualita
sia dei singoli che del gruppo. Il primo set e caratterizzato dai tantissimi errori in ricezione e difesa
cosa che non permette di ricostruire le azione d'attacco lasciando sul tabellino un deludente 14 a 25
che non rispecchia purtroppo il reale potenziale del gruppo. Tutt'altra partita la seconda frazione.
Entrambe le squadre in formazione tipo, vengono annullati gli errori difensivi ed ottimi servizi uniti ad
una maggiore incisivita in attacco ribaltano il risultato 25 a 15, con una reazione che ottiene la piena
soddisfazione di mister Matteo. Il terzo e quarto parziale sono caratterizzati dai tanti cambi anche di
ruoli per provare soluzioni alternative, cosi la maggiore esperienza delle ragazze del 2001 ha fatto
la differenza incanalando due set a senso unico. 
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VRO - Il Club Italia targato Volleyro CDP fa paura a
Casalmaggiore!
15-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Un esordio oltre ogni piu rosea previsione e un punto strappato alle campionesse d'Europa
diCasalmaggiore. Il nuovo Club Italia ha iniziato il suo campionato di Serie A1 come meglio non
poteva. Il calendario aveva messo come primo avversario della stagione un cliente non certo dei piu
semplici, anzi una delle formazioni piu accreditate per la conquista dello scudetto. Ma superata
l'emozione iniziale, le giovanissime atlete del progetto federale hanno dato filo da torcere alle piu
esperte avversarie, cedendo soltanto al tie-break. Tra le giocatrici piu decisive della gara Giulia Melli
e Giulia Mancini, prodotti cresciuti negli anni a Roma e lanciati dal vivaio del Volleyro Casal de'
Pazzi, che anche quest'anno ha contribuito in maniera consistente alla composizione della rosa del
Club Italia. Giulia Melli e Giulia Mancini hanno, infatti, buona compagnia: con loro ci sono anche
Alessia Arciprete e Martina Ferrara. Proprio ieri le quattro azzurrine ex Volleyro CDP sono tornate a
Roma con le loro compagne del Club Italia per presentare una partnership commerciale con il
nuovo sponsor tecnico.
 
Marco Tavani
Ufficio Stampa
Volleyro Casal de' Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



A1F - Simona Gioli: "Ogni prima e un match particolare e
ogni anno e una sfida piu entusiasmante"
15-10-2016 07:00 - A1 Femminile

La prima trasferta della Samsung Gear Volley Cup porta Metalleghe al palazzetto dello sport di
Monza, in casa dell'esordiente della stagione: sabato alle 18.00 contro Saugella, Montichiari da il
via alla sua terza avventura in serie A1 con una squadra rinnovata, ma ancora pronta a sorprendere.
Non e esclusa la presenza di Jelena Nikolic, ma se la scelta del medico sociale dovesse premiare la
prudenza, Leo Barbieri potra schierare Dalia e Malagurski sulla diagonale principale, Busa e
Gravesteijn in banda, Gioli e Efimienko al centro, Ruzzini libero. Lualdi, Aquilino, Domenighini e
Boldini sono pronte e a disposizione del tecnico. "Abbiamo lavorato bene sinora e stiamo crescendo
– dice Barbieri – Ma sabato avremo di fronte una squadra con molte giocatrici solide e dovremo
essere attenti soprattutto in difesa, oltre che molto pazienti. Siamo all'inizio della stagione e i
meccanismi di gioco devono ancora essere oliati; servono tempo e calma per ottimizzare gli
automatismi del gruppo".
Simona Gioli, alla stagione numero ventitre in serie A, spende parole di esperienza – che la rendono
cauta -, ma anche di entusiasmo: "La prima partita di ogni stagione e davvero particolare e non
scontata: ogni pronostico si puo rivelare un azzardo perche ci sono tante emozioni in gioco, oltre ai
meccanismi che ancora devono trovare la fluidita che solo il ritmo del campionato puo dare a
ciascun gruppo. La sorpresa ogni anno e proprio quella, vedere come giocatrici di esperienza e
giovani magari un po' meno strutturate reagiscono insieme a quel mix strano che si genera al primo
fischio. Il mio entusiasmo e la mia carica aumentano di anno in anno, perche la sfida e sempre
maggiore per me, ma sabato sara comunque una partita difficile, proprio perche la prima e la prima.
Anche se non vediamo l'ora di cominciare. E, pur impazienti, domani guarderemo al nostro gioco e
vedremo cosa succede in questa nuovo avvio di campionato".I tecnici Delmati e Keller guideranno
le padrone di case all'esordio in serie A1: Dall'Igna e Balboni sono le registe; Lussana e Arcangeli i
liberi; Devetag, Candi e Aelbrecht le centrali; Smirnova, Begic, Nicoletti, Segura, Bezarevic e
Eckerman le attaccanti laterali. Gli arbitri sono massimo Rolla e Andrea Bellini e fa il suo ingresso
quest'anno l'addetto al video check, che a Monza sara Leonardo Salvemini.
Sugli altri campi, oltre alla sorpresa Club Italia che ha trascinato le campionesse d'Europa della
Pomi al tie break nell'anticipo di mercoledi, si daranno battaglia Imoco Volley Conegliano e Savino
Del Bene Scandicci, che giocano sempre sabato 15 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD),
mentre domenica 16 alle 17.00, si scontreranno Unet Yamamay Busto Arsizio e Liu Jo
Nordmeccanica Modena; Igor Gorgonzola Novara e Sudtirol Bolzano; Foppapedretti Bergamo e Il
Bisonte Firenze.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





DF - La P.G.S. OMAR pronta per la terza stagione nel
Campionato regionale di serie D!
15-10-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Per il terzo anno consecutivo la P.G.S. OMAR partecipera al Campionato regionale di Serie D
e....oggi si parte con la trasferta di Cervia, contro una squadra in cui militano diverse ex pigiessine.
Una squadra totalmente rivoluzionata rispetto a quella che aveva conquistato tranquillamente la
salvezza nell'ultima stagione; tra chi ha appeso le scarpe e le ginocchiere al chiodo, chi ha scelto
squadre piu vicine a casa o piu adatte alle proprie caratteristiche, chi si e preso un periodo
sabbatico e chi ha fatto il salto in Serie "C", ci siamo ritrovati a dover ripartire da zero in tutti i
sensi.....staff tecnico compreso. Le uniche cose "vecchie" siamo noi dirigenti.
E allora cominciamo a conoscere (almeno di nome) chi saranno le ragazze della squadra
quest'anno:
Palleggiatrici: Alessia Gozi – Elisa Tamburini – Maya Marconi
Schiacciatrici: Aurora Campedelli – Francesca Bianchi – Sara Baha – Sofia Canini – Sofia Pompili – Tania
Mainardi
Centrali: Chiara Zammarchi – Ilaria Gasperini
Liberi: Angela Jelenkovich – Giada Vandi
Allenatrice: Alessandra Albani coadiuvata da Chiara Gambuti
Per la maggior parte di loro sara la prima assoluta in una gara ufficiale di Serie D dopo le varie
amichevoli servite a cementare l'amalgama e la conoscenza tra di loro. Le aspettiamo con ansia,
consapevoli del fatto che non sara un campionato facile, ma una volta rotto il ghiaccio e vinte le
comprensibili paure e timidezze, queste ragazze sapranno farci divertire e si toglieranno diverse
soddisfazioni....intanto sono sicuramente la squadra piu SIMPATICA E MATTA della categoria.
Nell'attesa di assistere, la settimana prossima, al debutto tra le mura amiche auguriamo a tutta la
squadra un grosso IN BOCCA AL LUPO....e citando il grande (o piccolo) Chiambretti...COMUNQUE
VADA SARA' UN SUCCESSO.
Flavio Masini (Ufficio Stampa P.G.S. OMAR)
		



U14F - Ancora una buona prova del BVOLLEY 2003 contro
U16F dell'Acerboli!
15-10-2016 07:00 - Under14F

Sono bastati tre set e poco piu di un'ora di gioco alle ragazze del BVOLLEY2003, per chiudere la
partita amichevole contro l'U16F dell'Acerboli.
Le BVolline, come gia accaduto nell'ultimo incontro, hanno dato vita ad una buona prova di
carattere giocando la loro partita senza lasciar spazio alle avversarie.
Il primo set scivola via tranquillo con le apine sempre in vantaggio e solo nel finale sono state
messe un po' sotto pressione per una buona serie di punti messi a segno dalle santarcangiolesi,
comunque non sono sufficienti a riaprire il set, che termina 25-21 per il Bvolley.
25-12 e invece il risultato della seconda trance sempre a favore delle giovani di Bertaccini che
chiudono il set in 16 minuti "strapazzando" le avversarie prima con una bella serie di schiacciate e
poi con alcune murate che mettono definitivamente fuori gioco le ragazze di mister Molari.
Inizia il terzo ed ultimo set e le amiche dell'Acerboli, che al di la del risultato non hanno mai mollato,
cercano il riscatto per i due precedenti set.
Le squadre si affrontano alla pari lottando punto a punto fino al 18-18, quando il BVolley allunga e
chiude la partita 25-21.
Risultato finale 3-0 per il Bvolley.
Ancora una buna prestazione, dunque, per le ragazze di Bertaccini che in questa partita hanno
evidenziato piu convinzione in attacco, osando qualcosa piu del solito e concretizzando una difesa
attenta e senza particolari errori anche se con qualche aspetto ancora da migliorare.
Buoni segnali anche dalle palleggiatrici ad evidenziare che il particolare lavoro svolto dallo staff di
Bertaccini su queste atlete inizia a dare i suoi frutti.
Complimenti ragazze, continuate cosi!!
Gradito supporter l'amica e schiacciatrice Annalisa Gobbi ......... dai Anna rimettiti presto e torna con
noi!! 
#cuoreBvolley 
Ufficio stampa BVOLLEY
		



A1F - Il Bisonte ingaggia la schiacciatrice azera Odina
Bayramova!
14-10-2016 07:00 - A1 Femminile

A pochi giorni dal via del campionato di serie A1, Il Bisonte Firenze ufficializza un ultimo
importantissimo colpo di mercato. Alla corte di Marco Bracci arriva la schiacciatrice Odina
Bayramova, capitana della nazionale dell'Azerbaigian proveniente dalla squadra turca dell'Halkbank
Ankara, con cui ha rescisso qualche giorno fa prima dell'inizio della stagione. Classe 1990, uzbeka
di nascita ma naturalizzata azera, Odina (Aliyeva da nubile e poi Bayramova a seguito del
matrimonio col pallavolista azero Vugar Bayramov), va ad aggiungere la sua potenza e la sua
qualita in ricezione al reparto delle attaccanti de Il Bisonte, oltre all'esperienza che le deriva dai tanti
campionati di alto livello disputati in Azerbaigian e dalle importanti competizioni giocate con la
propria nazionale. Gia da domani Bayramova sara a disposizione di Bracci per gli ultimi allenamenti
in vista della trasferta di Bergamo.
LA CARRIERA – Odina Bayramova nasce a Navoiy, in Uzbekistan, il 22 maggio 1990, e debutta nel
massimo campionato dell'Azerbaigian nel 2010, con la maglia del Sahdag Sirvan, per poi trasferirsi
a stagione in corso nel VK Baku. Nel 2011 firma con l'Azerrail Baku, con il quale partecipa anche
alla Champions League spingendosi fino ai quarti di finale, e contemporaneamente esordisce nella
nazionale azera, venendo subito convocata per il campionato europeo. Nel 2012 passa all'Azeryol
Baku, in cui rimane tre stagioni conquistando un secondo posto nella Superliga Azera e una
semifinale di Coppa Cev, mentre nel 2015 torna all'Azerrail, vincendo il campionato e venendo
premiata come MVP delle finali e miglior ricevitrice del torneo. Nell'estate del 2016 decide di uscire
per la prima volta dall'Azerbaigian e si trasferisce in Turchia, all'Halkbank Ankara, ma prima
dell'inizio del campionato rescinde il contratto e si accasa a Il Bisonte. Con la nazionale, oltre
all'Europeo del 2011, ha partecipato anche a quelli del 2013 e del 2015 e al mondiale italiano del
2014, e recentemente ha vinto da capitano l'European League del 2016.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CEV Cucine Lube Civitanova:Champions League, definite
date e orari delle gare del girone!
14-10-2016 07:00 - Coppe Europee

La CEV ha ufficializzato date e orari delle partite di League Round della 2017 Volleyball Champions
League, manifestazione a cui la Cucine Lube Civitanova partecipa per l'undicesima volta. Inserita
nella Pool B, la formazione guidata da coach Blengini dovra vedersela con i polacchi dell'Asseco
Resovia, i tedeschi del Berlino e una formazione tra Liberec, i bielorussi del Minsk o i finlandesi del
Kokkola (in base all'esito del turno preliminare che si svolgera a novembre). Il sorteggio dei gironi,
ricordiamo, si e tenuto lo scorso 9 giugno a Roma nel consueto appuntamento con l'European
Volleyball Gala. 
Esordio nella massima competizione europea 2017 martedi 6 dicembre (ore 19.30) in trasferta sul
campo dei campioni di Germania del Berlino, mentre la prima in casa all'Eurosuole Forum sara
mercoledi 21 dicembre (ore 20.30) contro la vincente del turno preliminare tra Liberec, Minsk e
Kokkola. Terzo match del girone, invece, giovedi 19 gennaio (ore 18.00) in Polonia contro l'Asseco
Resovia: sfida che si bissera alla quarta giornata stavolta a Civitanova mercoledi 1 febbraio (ore
20.30). Unica data ancora da stabilire quella della quinta giornata, che prevede la trasferta in
Repubblica Ceca, Bielorussia o Finlandia: in base alla scelta della squadra che si qualifichera si
giochera il 14, 15 o 16 febbraio. Infine, l'ultima giornata e in programma di nuovo in casa
all'Eurosuole Forum contro i berlinesi per mercoledi 1 marzo (ore 20.30). 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Il Mondiale per Club femminile su Rai Sport HD: l'avventura
della Pomi Casalmaggiore 'in chiaro' dal 18 al 23 ottobre!
14-10-2016 07:00 - Coppe Europee

Si arricchisce di un altro appuntamento prestigioso il palinsesto pallavolistico rosa di Rai Sport HD.
Dal 18 al 23 ottobre, in esclusiva sul canale 57 e in alta definizione sul canale 557 del digitale
terrestre, saranno visibili 'in chiaro' i match del Fivb Volleyball Women's Club World Championship,
il Mondiale per Club che quest'anno vedra ai nastri di partenza la Pomi Casalmaggiore, Campione
d'Europa in carica.
A Manila, nelle Filippine, le rosa affronteranno alcune delle migliori formazioni al mondo. La formula
della competizione prevede due gironi da 4 squadre, con incontri di sola andata. Le prime due
classificate di ogni girone si incroceranno in semifinale, da cui scaturiranno le finaliste che si
contenderanno il titolo iridato.
Di seguito il dettaglio dei match della Pomi Casalmaggiore (gli orari indicati sono italiani):
Martedi 18 ottobre, ore 10.30 DIRETTA RAI SPORT HDPomi Casalmaggiore – Eczacibasi VitrA
Istanbul
Mercoledi 19 ottobre, ore 13.30 DIRETTA RAI SPORT HDPomi Casalmaggiore – Rexona Sesc Rio
Giovedi 20 ottobre, ore 16.30 DIFFERITA RAI SPORT HDPSL Manila – Pomi Casalmaggiore
Se la Pomi si classifica prima nel girone:Sabato 22 ottobre, ore 07.00 DIRETTA RAI SPORT HD1^
Semifinale
Se la Pomi si classifica seconda nel girone:Domenica 23 ottobre, ore 00.40 DIFFERITA RAI
SPORT HD2^ Semifinale
Domenica 23 ottobre, ore 23.45 DIFFERITA RAI SPORT HDFinale 1&deg;-2&deg; posto
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



DF - P.G.S. OMAR - Bilancio delle amichevoli pre-
campionato...Sabato 15 ottobre si parte con la 1^ di
campionato!
14-10-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Finito il ciclo delle amichevoli, si attende ormai con trepidazione il fatidico 15 ottobre che sancira
l'inizio di questo incerto e difficile campionato di serie D. E' quindi arrivato il tempo di fare un
bilancio per verificare i risultati del duro lavoro svolto in palestra e dei riscontri scaturiti dai numerosi
test partita effettuati. Al di la dei risultati spiccioli in termini di set vinti e persi che non hanno alcuna
importanza, sicuramente si e vista una squadra in crescita anche se ci e piaciuta piu nella versione
di venerdi a Santarcangelo che qui oggi; diverse ragazze nuove che avevano cominciato la
preparazione un po' in sordina stanno crescendo e cominciano a prendere sicurezza nella loro
posizione in campo e nell'affiatamento con le compagne, mentre altre continuano a confermare le
buone impressioni fornite fin dall'inizio; naturalmente tutte con gli alti e bassi che sono una
caratteristica dei test pre-campionato. L'allenatore ha ruotato tutte le atlete a sua disposizione,
cambiando le posizioni in campo e provando tutte le possibili soluzioni alternative che si riveleranno
utili nelle partite che contano. Naturalmente non sono solo rose ma anche spine; come gia detto,
resta ancora il problema della mancanza di esperienza per la categoria, che si maturera solo
giocando, e dell'alternanza di buon gioco a momenti di rilassamento e carenza di concentrazione
che portano spesso ad errori banali soprattutto in ricezione, ma ci sono le risorse umane e tecniche
per ben sperare per il futuro. Ormai il momento dei test e finito, da sabato 15 si comincia a fare sul
serio.
Passando all'ultima amichevole giocata contro a San Giuliano, non ho visto le ragazze
concentratissime inizialmente e di conseguenza sono cadute nei soliti errori di ricezione ed hanno
perso malamente il primo set, non riuscendo mai ad impensierire le avversarie (25/16 per le
padrone di casa). Qualche segnale di risveglio nel secondo set, anche se purtroppo perso 25/20,
per poi svegliarsi completamente negli ultimi due (entrambi chiusi 20/25 per le nostre). In
conclusione direi: ricezione da migliorare sicuramente, attacco buono con un gioco piu veloce
rispetto a quello a cui eravamo abituati l'anno scorso, battute valide con alcune ragazze che
metteranno in difficolta piu di una difesa avversaria, difesa buona (devono solo stare concentrate).
In generale ampi margini di miglioramento che sono sicuro vedremo col passare del tempo.
Ufficio Stampa P.G.S. OMAR
		





A1F - La Savino Del Bene si presenta: vogliamo dare il
massimo!
14-10-2016 07:00 - A1 Femminile

La Savino Del Bene Volley 2016/2017 si presenta ufficialmente ai media e alle autorita!
Si e appena conclusa la conferenza stampa di presentazione, nella splendida cornice della sede
della Savino Del Bene, di fronte ad un nutrito numero di giornalisti accorsi per vedere la nuova
maglia e, ovviamente, i veri protagonisti della stagione: le tredici componenti del roster di coach
Chiappafreddo. Quest'anno a portare in alto i colori della Savino Del Bene Volley saranno tredici
giocatrici di livello internazionale: 1) Kenny Moreno Pino; 2) Lucia Crisanti; 3) Valentina Zago; 4)
Aneta Havlickova; 5) Adenizia Ferreira Da Silva; 7) Sara Loda; 8) Enrica Merlo; 9) Aurea Esther
Cruz Dalmau; 10) Alice Giampietri; 12) Chiara Scacchetti; 13) Valentina Arrighetti; 14) Floortje
Meijners; 17) Giulia Rondon (K).
In un clima euforico, visti gli acquisti effettuati in estate dalla societa, le dichiarazioni e gli obiettivi
prefissati sono stati importanti! La Savino Del Bene Volley ha l'obiettivo di arrivare tra le prime tre
squadre del campionato di Serie A1. Queste tutte le dichiarazioni dei protagonisti.
Il Patron Paolo Nocentini: "Come societa ci siamo impegnati al massimo e abbiamo cercato di
mettere insieme un team che cerchera di competere in tutte le partite del campionato di Serie A1.
Credo che le ragazze siano di primissimo livello, ovviamente durante la stagione le aspettative
fanno presto a svanire. Nell'arco di una stagione possono cambiare tantissimi equilibri per motivi
imprevedibili. L'obiettivo per questa stagione e arrivare nelle prime tre squadre del campionato. Mi
auguro che si possa vincere il piu possibile in questa stagione, partita dopo partita. Quando si perde
non e un bel momento, ci si innervosisce e si rende meno, quindi spero di perdere il meno possibile.
In cinque anni di mia sponsorizzazione siamo riusciti a passare dalla B2 alla A1, il lavoro fatto e
stato tanto, ma siamo solo all'inizio, visto che l'obiettivo resta vincere. Mi aspetto che nel fuoco della
battaglia, anche quando le cose si faranno difficili, le ragazze riescano a tirare fuori tutte le loro
potenzialita, perche a quel punto potremmo veramente divertirci!"
Il Direttore Sportivo Massimo Toccafondi: "Le parole del patron sono, ovviamente, uno stimolo per
tutti. In estate abbiamo cercato di allestire una squadra in grado di garantire l'obiettivo
preannunciato e prefissato dalla dirigenza. Dobbiamo continuare a divertirci quando scendiamo sul
parquet, ma il campo sara il giudice sovrano che potra regalare sorprese. Va anche detto che le
avversarie, al pari nostro, si sono rafforzate molto e il campionato, mai come quest'anno, e livellato
ad altissimi livelli. Esistono cinque, sei squadre che possono vincere come arrivare seste e noi
rientriamo a pieno diritto in questo gruppo. In questo momento a causa dei tanti cambi del roster
rispetto allo scorso anno dobbiamo ancora creare la giusta amalgama. Le ragazze devono iniziare a
far gruppo, come e giusto che sia in questa fase della stagione, quindi non si devono creare
allarmismi se nella fase iniziale di stagione dovessero esserci dei risultati inattesi: la stagione e
lunga e noi in fondo saremo nei primi posti della classifica, ne sono sicuro! Non dobbiamo
dimenticare la Coppa Italia che potrebbe essere un trofeo appetibile e andrebbe a riempire una
bacheca dei trofei ancora vuota!"
Coach Mauro Chiappafreddo: "Ci sono tante giocatrici nuove e di altissimo livello, ma non e
cambiata la voglia di fare e di migliorare. Tutti siamo sicuri che sara una stagione lunga,
impegnativa e difficile, ma credo che sara anche un campionato in cui possiamo toglierci tante
soddisfazioni! Le sconfitte nello sport non sono mai definitive, qualsiasi sconfitta ci puo insegnare
molto e farci crescere. Per quanto riguarda le pressioni che esistono in questa stagione, io entro
tutte le mattine in palestra per dare il massimo, indipendentemente dalle ragazze che ho a
disposizione. Ovviamente sono consapevole del livello del roster con cui quest'anno avro l'onore e il
piacere di lavorare, ma ogni giorno do il massimo e col sogno nel cassetto di vincere! Un sogno,
che quest'anno e meno utopico, proprio grazie al lavoro svolto dalla societa in estate. L'importante e
restare uniti tutti insieme: staff tecnico, staff medico, dirigenza e naturalmente loro, le mie giocatrici!"
Il capitano Giulia Rondon: "Sono molto onorata di essere il capitano di questa squadra, una squadra
che e sicuramente una delle piu forti in cui abbia mai giocato, con delle ragazze che sono sicura mi
garantiranno la possibilita di vincere qualcosa di importante. Al di la di tutte le scaramanzie io credo
che la societa abbia messo a disposizione una squadra in grado di vincere lo scudetto e io ci credo!"



L' Assessore allo Sport Andrea Anichini: "Effettivamente rispetto a cinque anni fa, come ricordava il
patron Nocentini, la strada fatta e stata tanta. La Savino Del Bene ha fatto tanto per Scandicci, non
solo con la prima squadra, ma anche con le giovanili che sono il futuro del volley e della citta. Negli
anni 70 Scandicci ha vinto tre scudetti e ritornando alle parole del capitano, tutti ci auguriamo che
quest'anno possa arrivare il quarto scudetto per Scandicci targato Savino Del Bene Volley!"
Il Sindaco di Scandicci Fallani: "La Savino Del Bene Volley e parte integrante di Scandicci e simbolo
a livello internazionale del cambiamento competitivo che Scandicci vuole dare di se stessa. E'
evidente di come la passione e il clima attorno alla squadra e alla societa sia diventato sempre piu
caloroso negli anni e quest'anno, dovessero arrivare i risultati, sono sicuro che si infuochera! Visto il
lavoro svolto in questi cinque anni dalla Savino Del Bene sono anche sicuro che a breve potranno
arrivare anche i risultati e i trofei e quindi Scandicci e pronta a trascinare la squadra ai risultati. Col
patron Nocentini stiamo lavorando molto per regalare alla citta e alla squadra un palazzetto
all'altezza della categoria e delle ambizioni della societa e della citta!"
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: la Pomi vince al tie-break
al PalaYamamay, Club Italia battuto 3-2 nella prima partita
del Campionato!
13-10-2016 07:00 - A1 Femminile

E della Pomi Casalmaggiore il primo successo della Samsung Gear Volley Cup di Serie A1
Femminile. Le rosa ottengono due punti sul campo del Club Italia, che per lunghi tratti del match
approfitta degli alti e bassi ospiti e costringe le Campionesse d'Europa in carica a faticare fino al tie-
break. Per il team di Gianni Caprara una vittoria comunque importante alla vigilia della partenza per
Manila, dove le casalasche disputeranno dal 18 al 23 ottobre il Mondiale per Club: Fabris la top
scorer con 21 punti, in crescendo la prestazione di Guerra (17), in campo per Tirozzi. Escono
soddisfatte dal debutto stagionale anche le azzurrine di Cristiano Lucchi, che mettono in cascina un
punto contro una delle principali pretendenti allo Scudetto e mostrano ottime qualita su cui costruire
la seconda annata di A1. Oltre alla solita Egonu, autrice di 23 punti, brillano anche Melli e Botezat.
"Siamo venute qui con le valigie, la testa ovviamente e al viaggio nelle Filippine – ammette Lucia
Bosetti – ma proprio per questo siamo contente di aver vinto. Non e stato facile, i due punti ci
soddisfano. Il Mondiale per Club? Saremo al cospetto delle migliori squadre al mondo. Spero che
l'aver giocato spesso contro squadre turche sia utile alla squadra". "Sono molto contenta – afferma
Perinelli, capitana del Club Italia -, siamo state brave e questa serata rappresenta un buon punto di
partenza. Anche con squadre piu forti di noi cercheremo di vincere, oggi e venuta fuori la loro
maggiore l'esperienza e a noi non resta che lavorare molto".
La Pomi Casalmaggiore scende in campo con l'ex Anastasia Guerra al posto della capitana,
Valentina Tirozzi. L'altra banda e il neo-acquisto Lucia Bosetti, con l'altro colpo di mercato Fabris
opposta a Carli Lloyd. Al centro Stevanovic e Gibbemeyer, libero Sirressi. Il Club Italia schiera Orro
ed Egonu nella diagonale di posto due, Mancini e Botezat al centro, capitan Perinelli e Melli in
banda e De Bortoli libero.
La partenza delle rosa e contraddistinta da qualche errore di troppo, che consente alle azzurrine di
salire 6-4 con la fast di Mancini. Il turno al servizio di Guerra, condito da due ace, capovolge la
situazione (6-8). Entra in scena Botezat, doppio primo tempo, muro su Bosetti e ace per il nuovo
sorpasso del Club Italia sul 12-10. Orro continua a servire le centrali ed e un'ottima scelta (15-13).
Stevanovic impatta sul 15-15, il primo time out discrezionale (in A1 e stato abolito il time out tecnico
a 12) lo chiama Lucchi. Break di 5-0 delle azzurrine con due punti di Melli e l'ace di Orro, poi Egonu
ribadisce per il 21-16. Black out casalasco, Bosetti out con il pallonetto e 23-16. La Pomi si avvicina
in maniera prepotente fino al 24-22 con Stevanovic e il muro di Bosetti, chiude Perinelli.
Piu convinta Casalmaggiore al rientro in campo, spinta al 4-7 anche da un punto diretto in difesa di
Bosetti. Fabris spinge la parallela, 6-10 e Lucchi ferma il gioco. Con Stevanovic e Gibbemeyer la
Pomi sale 9-14, sassata di Egonu e diagonale preciso di Melli che tengono le azzurrine in partita
(13-16). Il divario non aumenta ne diminuisce, Botezat firma il primo tempo ma Egonu non passa da
posizione defilata (17-21). Sul 19-23 la prima chiamata del Video Check della stagione: Caprara
chiede di rivedere il servizio di Fabris chiamato fuori e il video conferma. Ci prova anche Lucchi
poco dopo, ma il tocco a muro sperato non c'e. Di Stevanovic il 20-25 che pareggia i conti.
Passa tra le mani del muro Guerra, ma la Pomi insegue 6-3 nel terzo. Bosetti picchia e avvicina le
sue 8-7, un attimo dopo Fabris va lunga con la parallela e sul 10-7 coach Caprara si appella al time
out discrezionale. Block out di Perinelli, ace di Egonu ed e sempre +3 (12-9). Caprara vuole il Video
Check sulla fast out di Stevanovic, senza fortuna. Mancini realizza l'ace ed e 16-11. Troppi errori
nella meta campo rosa, Fabris subisce il muro a uno di Botezat e 18-12. Entrano Peric al posto di
Lloyd e Turlea per la croata. Ricezione difettosa, Botezat fa 20-12. Dilagano le azzurrine, Caprara
ristabilisce la formazione titolare quando e gia 23-12. Contrattacco e muro di Egonu, 25-13 e il Club
Italia conquista il primo punto del suo campionato.
Reagisce la Pomi, 2-6 in avvio del quarto set con la battuta potente di Fabris. Mancini stringe troppo
la fast e 4-9 dopo l'ace di Guerra. Accelerazione della rosa, mentre Lucchi fa esordire Arciprete.
Fast di Gibbemeyer e 6-14. Il parziale scorre veloce nonostante i tentativi di Egonu (8-17). Guerra
mura Arciprete, Fabris fa lo stesso su Perinelli per il 9-22. Anche un Video Check amico sull'attacco
di Guerra, toccato dal muro. La stessa schiacciatrice ex del match firma l'11-25 che conduce le due



squadre al tie-break.
Che parte con la fiondata di Egonu e la slash di Melli (2-0). L'opposta della Nazionale commette due
errori, sorpasso Pomi 2-3. Di nuovo il servizio di Guerra fa male alle padrone di casa, facile per
Bosetti e Fabris mettere a terra per il 3-6. Sempre la croata sulla linea di fondo, si cambia campo sul
4-8. Ace di Perinelli, muro di Orro e il match si riapre (9-10). Poco reattive pero le azzurrine sul
pallonetto di Bosetti, 9-12. Guerra sigla due punti consecutivi, il punto numero 15 arriva su
invasione.
LVF TV – FREE TRIALIn occasione del debutto ufficiale della Samsung Gear Volley Cup, una
graditissima sorpresa per tutti i tifosi e gli appassionati della pallavolo rosa: dal 12 al 26 ottobre,
collegandosi suwww.lvftv.com, chiunque potra registrarsi e godere gratuitamente di 15 giorni di
visione dei contenuti della web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile: la diretta di tutti i match
del Campionato di A1, tranne quelli trasmessi su Rai Sport HD (che saranno disponibili on demand),
gli highlights e ogni altro approfondimento. Provare non costa nulla!
IL TABELLINO:CLUB ITALIA – POMi CASALMAGGIORE 2-3 (25-22, 20-25, 25-13, 11-25, 11-
15)CLUB ITALIA: Perinelli 8, Lubian, De Bortoli (L), Mancini 7, Arciprete, Melli 15, Botezat 12,
Egonu 23. Non entrate Enweonwu, Ferrara, Cortella, Bulovic. All. Lucchi.POMi CASALMAGGIORE:
Bacchi, Sirressi (L), Turlea, Gibbemeyer 14, Bosetti 12, Guerra 17, Fabris 21, Stevanovic 6. Non
entrate Gibertini, Tirozzi, Susic. All. Caprara.ARBITRI: Prati, Bassan.NOTE – Spettatori 1683, durata
set: 26', 28', 25', 26', 16'; tot: 121'.* L'elenco completo delle chiamate del Video Check sara
disponibile all'interno del tabellinosul sito ufficiale di Lega.
IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATAMercoledi 12 ottobre, ore 20.30 (diretta LVF TV)Club Italia –
Pomi Casalmaggiore (25-22, 20-25, 25-13, 11-25, 11-15)ARBITRI: Prati-Bassan  ADDETTO VIDEO
CHECK: CaporotundoSabato 15 ottobre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Saugella Team Monza –
Metalleghe MontichiariARBITRI: Rolla-Bellini  ADDETTO VIDEO CHECK: SalveminiSabato 15
ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene
ScandicciARBITRI: Zucca-Curto  ADDETTO VIDEO CHECK: IoscaDomenica 16 ottobre, ore
17.00Unet Yamamay Busto Arsizio – Liu Jo Nordmeccanica ModenaARBITRI: Florian-Canessa 
ADDETTO VIDEO CHECK: UgolottiIgor Gorgonzola Novara – Sudtirol BolzanoARBITRI: Cerra-
Gnani  ADDETTO VIDEO CHECK: ArmandolaFoppapedretti Bergamo – Il Bisonte FirenzeARBITRI:
Zanussi-Lot  ADDETTO VIDEO CHECK: Bartesaghi
LA CLASSIFICAPomi Casalmaggiore 2, Club Italia 1, Foppapedretti Bergamo 0, Igor Gorgonzola
Novara 0, Il Bisonte Firenze 0, Imoco Volley Conegliano 0, Liu Jo Nordmeccanica Modena 0,
Metalleghe Montichiari 0, Saugella Team Monza 0, Savino Del Bene Scandicci 0, Sudtirol Bolzano
0, Unet Yamamay Busto Arsizio 0.
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A1M - SuperLega UnipolSai: nel posticipo della 2a giornata
la Calzedonia Verona batte 3-0 l'Exprivia Molfetta!
13-10-2016 07:00 - Superlega M

Risultato posticipo 2a giornata di andata SuperLega UnipolSaiCalzedonia Verona - Exprivia Molfetta
3-0 (25-17, 25-21, 25-16) CALZEDONIA VERONA - EXPRIVIA MOLFETTA 3-0 (25-17, 25-21, 25-
16) - CALZEDONIA VERONA: Zingel 8, Kovacevic 16, Paolucci, Lecat 8, Giovi (L), Baranowicz 1,
Mengozzi, Djuric 9, Anzani 4. Non entrati Ferreira, Holt, Frigo, Stern. All. Giani. EXPRIVIA
MOLFETTA: Polo 4, Vitelli, Partenio, Del Vecchio 2, De Barros Ferreira 7, Olteanu 3, Sabbi 13, De
Pandis (L), Ropret 4, Di Martino 2. Non entrati Porcelli, Hendriks. All. Di Pinto. ARBITRI: Cipolla,
Puecher. NOTE - Spettatori 2762, durata set: 28', 27', 22'; tot: 77'. MVP Kovacevic L'elenco delle
chiamate Video Check e pubblicato sul tabellino on line sul sito Legavolley Per la Calzedonia
Verona e la partita delle conferme, la prima gara di Campionato davanti agli oltre 2700 dell'AGSM
Forum di Verona. Giani recupera, rientrato ieri, l'opposto greco Mitar Djuric e ritrova anche Ferreira,
oggi lasciato a riposo. Molfetta arriva in terra scaligera dopo la sconfitta per 3 a1 nella prima
giornata contro Milano. Una partita quasi sempre senza storia con la Calzedonia Verona che
comanda saldamente in tutti e tre i parziali. Un 3 a 0 netto che arriva dopo un ultimo set chiuso a piu
nove (25-16). Un primo parziale che inizia subito bene per i gialloblu che si trovano dopo pochi
scambi gia sul piu tre dopo un ace di Simone Anzani (4 a 1). Frazione di gioco che vede Verona
comandare sempre saldamente i giochi anche quando i pugliesi di coach Di Pinto si fanno sotto sul
13 a 11. Buona prestazione della Calzedonia Verona anche quando Sabbi, il migliore dei suoi, tiene
viva la partita sul 22 a 16 passando in mezzo al muro di Zingel e Kovacevic. Nulla da fare per
Molfetta, Verona chiude 25 a 17. Secondo set che inizia mantenendo intatto lo stesso copione,
Verona sembra piu squadra ed e sempre imprevedibile con Baranowicz che distribuisce il gioco tra
Kovacevic, Zingel, Lecat e Djuric. A meta del secondo set il parziale di gioco e su piu quattro per i
padroni di casa (16-12). L'Exprivia Molfetta recupera con un'ottima schiacciata di Alberto Polo,
classe '95 (16-15). Si prosegue punto su punto fino a quando un ace invisibile di Kovacevic porta la
partita sul 19 a 15. Finale ben gestito da Verona, finisce 25 a 21. Terzo set praticamente senza
storia che termina con gli scaligeri autorevoli a piu nove (25-16). Positivita in attacco per Verona
decisamente superiore con il 49%. Molfetta chiude con il 35% di positivita con Sabbi che realizza 13
punti. MVP di giornata Uros Kovacevic autore di una grande prestazione e di 16 punti. Andrea Giani
(allenatore Calzedonia Verona): "Prima partita in casa, avevamo la squadra al completo. Ha
esordito Djuric, mentre abbiamo portato in panchina Ferreira. Siamo contenti, abbiamo vinto tre a
zero, abbiamo fatto il nostro gioco ed e stata una bella prova di forza".Vincenzo Di Pinto (allenatore
Exprivia Molfetta): "Abbiamo bisogno di crescere e di giocare: abbiamo una squadra giovane e
commettiamo qualche ingenuita di troppo. Ora dobbiamo tranquillizzarci e ripartire".
ClassificaCucine Lube Civitanova 6, Calzedonia Verona 6, Diatec Trentino 6, Azimut Modena 6, Sir
Safety Conad Perugia 6, Kioene Padova 3, Gi Group Monza 3, Revivre Milano 3, Bunge Ravenna
2, Top Volley Latina 1, Exprivia Molfetta 0, LPR Piacenza 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0,
Biosi Indexa Sora 0 Prossimo turno3a giornata di andata SuperLega UnipolSaiVenerdi 14 ottobre
2016, ore 20.30Kioene Padova - Diatec Trentino  Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su
www.raisport.rai.it(Sobrero-Braico)Addetto al Video Check: Fascina Segnapunti: PilatiDomenica 16
ottobre 2016, ore 18.00LPR Piacenza - Calzedonia Verona  Diretta RAI Sport 1
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CF- Riccione Volley - E finita l'attesa... In arrivo la prima di
campionato!
13-10-2016 07:00 - CF Riccione

Ci siamo. E' arrivato il momento tanto atteso dell'inizio della stagione. Riparte il campionato
Femminile di Serie C e il Riccione Volley esordira fra le mura amiche del Pala Nicoletti contro il
Flamigni Panettone/Kelematica (FC). Per Pappacena e compagne sara la prima gara ufficiale della
stagione dopo una breve serie di partite amichevoli che ha permesso alla formazione Riccionese di
far crescere l'amalgama e l'affiatamento del gruppo. Un gruppo, quello del Riccione Volley,
parzialmente rinnovato rispetto allo scorso campionato a partire proprio dallo staff tecnico, con
l'arrivo del 2&deg;allenatore, per passare poi alle giocatrici. Come recita un vecchio proverbio, chi
ben comincia e a meta dell'opera e sicuramente entrambe le formazioni lotteranno su ogni pallone
per portare a casa punti preziosissimi per la classifica ma soprattutto per il morale! Ci sono tutti gli
ingredienti per assistere ad un grande match, che promette spettacolo ed emozioni e dove il caldo
pubblico del Pala Nicoletti potra recitare un ruolo fondamentale con il suo incitamento e il suo
sostegno alle ragazze di coach Panigalli!
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		



VRO - Volleyro CDP premiato all'assemblea delle societa
del Lazio!
13-10-2016 07:00 - Volleyro Roma

Anche quest'anno la stagione ha ricevuto il battesimo ufficiale con il consueto
appuntamentodell'Assemblea delle Societa del Lazio. Manca, infatti, una sola settimana all'inizio dei
campionati, che vedranno il Volleyro Casal de' Pazzi schierarsi con le sue tre formazioni giovanili in
Serie B1, B2 e D. Cresce l'attesa per le partite future, ma nella circostanza la FIPAV Lazio ha voluto
ricordare e premiare le societa che nella passata stagione hanno vinto i loro rispettivi campionati. Il
Volleyro CDP ha ricevuto un importante riconoscimento per la promozione dello scorso anno in
Serie A2. L'impresa e stata compiuta da un gruppo formato interamente da ragazze Under 18, che
ha reso ancora piu storica e sorprendente la natura di quel successo. Il consigliere federale Luciano
Cecchi ha consegnato la coppa al presidente Luigi Caruso, al direttore sportivo Laura Bruschini, al
coach Sandor Kantor e a tre delle atlete che hanno firmato il capolavoro dello scorso campionato e
che sono rimaste nell'organico attuale dell'Under 18: Benedetta Bartolini, Agnese Cecconello e
Sylvia Nwakalor.
 
 
Marco Tavani
Ufficio Stampa
Volleyro Casal de' Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



BV - Al circolo dell'Aeronautica Militare la festa per
celebrare i quattro beachers azzurri!
12-10-2016 07:00 - Beach Volley

E andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri presso il circolo dell'Aeronautica Militare la "rivincita"
della sfida olimpica tra i quattro atleti AM: Daniele Lupo, Paolo Nicolai, Adrian Carambula e Alex
Ranghieri.Per la cronaca la sfida e stata vinta dai vicecampioni olimpici Lupo-Nicolai che si sono
imposti 2-0 (21-19, 21-17).Piu che una sfida e stata l'occasione per celebrare in modo originale e
divertente la medaglia d'argento vinta sulla spiaggia di Copacabana dai due ragazzi allenati da
Varnier, ma anche la possibilita di rendere omaggio ai quattro ragazzi che con i loro risultati e la loro
simpatia stanno contribuendo a una sempre maggiore diffusione della disciplina.Un parterre di tutto
rispetto – in tribuna il presidente del Coni Giovanni Malago, le piu alte cariche dell'Aeronautica
Militare e lo showman Fiorello che ha scherzato in campo provando a ricevere la skyball di
Carambula – ha assistito a una bella partita che ha regalato un'ora di spettacolo in attesa degli
incontri "veri" che riprenderanno con l'inizio della stagione internazionale.
Presente il presidente Carlo Magri accompagnato dal Segretario Generale Alberto Rabiti e il
consigliere federale Luciano Cecchi. Con loro i presidenti CR Lazio Andrea Burlandi e quello del CP
Roma Claudio Martinelli. 
Foto Marika Torcivia 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F -  Per il Club Italia e la settimana del debutto ufficiale!
12-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Ancora poche ore e sara tempo di scendere in campo per il Club Italia femminile, impegnato nella
sua seconda stagione in Serie A1. Mercoledi 12 ottobre alle 20.30, al PalaYamamay di Busto
Arsizio, le azzurre saranno infatti di scena contro la Pomi Casalmaggiore nell'anticipo della prima
giornata della Samsung Gear Volley Cup. Per preparare l'importante appuntamento, le giocatrici
azzurre svolgeranno anche una seduta di allenamento al PalaYamamay martedi 11 dalle 17 alle 19.
Per favorire l'afflusso del pubblico a questa grande anteprima del campionato, in occasione della
sfida di mercoledi gli spettatori potranno usufruire di un'offerta straordinaria: i biglietti per tutti i
settori del PalaYamamay saranno in vendita al prezzo speciale di 1 euro. I biglietti saranno
acquistabili online su volleybusto.bookingshow.com, oppure nei punti vendita del circuito Booking
Show; le biglietterie del PalaYamamay saranno aperte dalle 19 di mercoledi 12. Ricordiamo inoltre
che gli abbonati Unet Yamamay Busto Arsizio possono assistere gratuitamente anche alle partite
casalinghe del Club Italia. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A2F - Prestazione in chiaroscuro della Battistelli SGM
nell'ultimo test pre-campionato!
12-10-2016 07:00 - A2F Consolini

Una Battistelli San Giovanni in Marignano dai due volti conclude la lunga serie di test amichevoli
programmati per preparare l'esordio nel suo primo storico campionato di serie A2 previsto per
domenica 16 ottobre contro la Lardini Filottrano.Sul neutro di Castenaso (BO), le marignanesi – prive
della centrale Angelini vittima nella seduta di allenamento di giovedi di un infortunio al polpaccio che
verra valutato nei primi giorni della settimana – hanno affrontato la Millenium Brescia, gia avversaria
della Battistelli nella Final Four di Coppa Italia di B1 disputata sei mesi fa nella cittadina romagnola,
e prossima avversaria delle ragazze di coach Marchesi nella prima partita casalinga di domenica 23
ottobre.Il sestetto titolare di coach Mazzola e stato profondamente rinnovato con l'arrivo delle
schiacciatrici Vigano e Saccomani, della centrale Martinelli, e della palleggiatrice Prandi. Della
squadra che, al pari della Battistelli, seppe cogliere la promozione dalla B1 alla fine di maggio sono
rimaste le titolari Baldi, Portalupi, e Lapi ed i primi cambi Garavaglia, Dall'Acqua, e Biava.Nei primi
due set, le marignanesi rimangono in partita solo nella prima meta del parziale, e cedono di
schianto al cospetto di una formazione apparsa gia in ottima condizione di forma e forte di una
notevole fisicita per il campionato cadetto.Nel terzo set, la situazione si capovolge. E' la Battistelli a
prendere fiducia nei propri mezzi, l'asse battuta-muro-difesa comincia a funzionare a dovere, e il
ritmo e la fluidita del gioco marignanese ne traggono grande beneficio.Il quarto parziale e il piu
equilibrato e combattuto. La Battistelli difende con grande tenacia il piccolo vantaggio accumulato
inizialmente e conclude vittoriosamente il set pareggiando i conti.Nel quinto e decisivo parziale, la
Millenium Brescia scatta rapidamente dai blocchi di partenza e mantiene il controllo del gioco e del
punteggio fino a conquistare la simbolica vittoria finale per 3-2.Da registrare tra le file marignanesi
una netta ripresa della russa Vyazovik, autrice di 13 punti e di una ottima prova in ricezione.Con la
prossima settimana la squadra entrera nella programmazione standard con match ufficiale di
campionato nella giornata di domenica, giorno di riposo al lunedi, e preparazione fisica e tecnica dal
martedi alla domenica mattina.
BATTISTELLI SGM – MILLENIUM BRESCIA 2-3
BATTISTELLI S. GIOVANNI: Saguatti 16, Moretto 8, Agostinetto 13, Vyazovik 13, Giuliodori 8,
Battistoni 0; Lanzini (L), Tallevi 4, Angelini n.e., Sgherza 0, Boccioletti (L2), Rynk 0. All.: Marchesi.
MILLENIUM BRESCIA: Saccomani 2, Baldi 18, Prandi 2, Portalupi (L), Martinelli 3, Lapi 10, Vigano
7, Garavaglia 15, Dall'Acqua 8, Biava 5, Mazzoleni 2, Dall'Ara 3, Zampedri (L2). All.: Mazzola.
PARZIALI: 13-25/19-25/25-18/25-23/11-15.
		





Il prof. Bosetti in arrivo per un nuovo stage con i tecnici del
Mondo BVOLLEY!
12-10-2016 07:00 - News

Dopo le feste, le presentazioni, i ritiri e tanto altro vissuto in queste settimane e arrivato il momento
per tutto lo staff tecnico del Mondo BVOLLEY di calarsi in una due giorni all'insegna della qualita. E'
infatti in arrivo nella giornata di giovedi il prof. Bosetti, nell'ambito della collaborazione con Volleyro
Casal de Pazzi Roma, che sara nuovamente gradito ospite delle nostre realta per continuare in quel
percorso di crescita tecnica iniziato la passata stagione e che ha riscosso molti consensi ed ha dato
l'opportunita di vedere all'opera in palestra un tecnico che ha dedicato la carriera alla crescita dei
giovani."Siamo molto contenti di avere nuovamente con noi il prof. Bosetti, infatti dopo gli stage
della passata stagione continueremo il nostro percorso aggiungendo sempre qualche mattoncino
all'idea di una pallavolo che parte dal basso e quindi dai giovani del minivolley." il commento del
coordinatore tecnico Balducci che continua "Siamo consapevoli che dobbiamo ancora fare tanta
strada e proporre un modo di lavorare sui giovani che abbia come risultato la qualita. Non e
chiaramente facile ma non sono le cose che facciamo che fanno la differenza ma la qualita della
proposta. Ognuno di noi non si deve adagiare sul passato ma aprirsi a queste opportunita. Credo
che sia un bel modo per ragionare su quanto ogni giorno facciamo e proponiamo in campo!"
Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



A1M - Calzedonia Verona - Finalmente al completo:
saranno presentati in settimana Djuric e Ferreira!
11-10-2016 07:00 - Superlega M

Calzedonia Verona: Non e andata bene per Grecia e Portogallo, entrambe eliminate agli spareggi
per le qualificazioni ai prossimi europei, ma e sicuramente andata meglio per i tifosi scaligeri che
potranno, finalmente, abbracciare nei prossimi giorni i nuovi acquisti della societa gialloblu: Mitar
Djuric e Alexandre Ferreira. Sebbene le loro nazionali siano state escluse dall'Europeo polacco del
prossimo anno, i nuovi giocatori gialloblu si sono comunque contraddistinti, in questo weekend, con
delle buone prestazioni in campo. Djuric e stato protagonista con 27 punti all'attivo e il 53% di
positivita in attacco, mentre Ferreira, che ha perso per 3 a 2 contro la Turchia, ha siglato 20 punti
con il 57% di positivita. I giocatori arriveranno a Verona nelle prossime ore e saranno presentati alla
stampa nei prossimi giorni: Mitar Djuric, domani 11 ottobre in sede Agsm, mentre Ferreira, giovedi
13 ottobre nella sede BluVolley di Piazza Cittadella. 
TORNATI AL LAVORO: AL MATTINO ALLENAMNETO IN PALESTRA CON I PESI, AL
POMERIGGIO SPAZIO ALLA PARTE TECNICALa Calzedonia Verona, dopo un weekend di riposo,
torna oggi al lavoro in vista del doppio impegno settimanale: mercoledi 12 ottobre, in casa contro
Molfetta, e domenica 16, fuori casa, contro Piacenza. Questa mattina, dalle ore 10.00 alle 11.30, si
lavora con i pesi nella palestra dell'Agsm Forum. Allenamento che continuera al palazzetto anche
nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, con la parte tecnica. Parte tecnica che si riproporra anche
domani dalle 15.45 alle 18.00 e mercoledi mattina, nel pre partita, dalle 10.15 alle 12.00. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - A Milano la Presentazione della stagione di Pallavolo
Serie A Femminile!
11-10-2016 07:00 - A1 Femminile

La Samsung Serie A si e svelata questa mattina, a Milano, nell'affascinante cornice del Samsung
District. La Presentazione della Stagione 2016-17 di Serie A Femminile e coincisa con la
presentazione della partnership tra la Lega Pallavolo Serie A Femminile e Samsung, nuovo Title
Sponsor della Serie A rosa e di tutti gli eventi, a cominciare dal Campionato che si aprira mercoledi:
la Samsung Gear Volley Cup. Sul palco della Samsung Smart Arena Consuelo Mangifesta e Marco
Mazzocchi, vicedirettore di Rai Sport. In platea una folta rappresentanza delle 26 squadre che
animeranno la Samsung Gear Volley Cup di Serie A1 e A2: Francesca Piccinini, Valentina Diouf,
Valentina Tirozzi, Raphaela Folie, Francesca Ferretti, Alessia Orro, Christina Bauer, Alessia
Gennari, Kenny Moreno Pino, Ludovica Dalia, Beatrice Parrocchiale, Haley Eckerman e tante altre
protagoniste di uno dei tornei piu competitivi degli ultimi decenni. 'Guastatore' della giornata Ubaldo
Pantani, celebre comico e imitatore, che ha divertito i presenti con le sue fantastiche imitazioni -
Lapo Elkann, Massimo Giletti, Antonio Conte e tanti altri - e dialoghi irresistibili con presentatori e
ospiti. Sul palco si sono alternate le squadre che nella scorsa stagione hanno conquistato i trofei in
palio: la Foppapedretti Bergamo, vincitrice della Coppa Italia; la Pomi Casalmaggiore, capace di
infilare la doppietta Supercoppa Italiana-Champions League, alla vigilia della partenza per Manila,
sede del Mondiale per Club, al quale le rosa parteciperanno proprio in virtu del trionfo europeo; e
l'Imoco Volley Conegliano, tricolore lo scorso maggio e tra le squadre piu attrezzate per la conquista
dello Scudetto.Presente il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Carlo Magri: "Vorrei
cominciare ringraziando il presidente Fabris, la data della presentazione e stata spostata per
consentirmi di esserci e per me in queste occasioni e importante esserci. Sara un grande
Campionato, sono molto contento che Samsung sia entrato nel nostro mondo e mi auguro che ci
resti a lungo. Sono sicuro che la pallavolo femminile - e la Nazionale femminile - abbiano un futuro
radioso davanti a loro. Tutti insieme lavoreremo per fare gli interessi della pallavolo. Il nuovo
allenatore della Nazionale? Saro io - scherza il presidente federale - e come tale propongo gia che
nel prossimo All Star Game ci sia io sulla panchina dell'Italia contro le migliori straniere del
Campionato".Raccoglie il testimone Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A
Femminile: "Ringrazio innanzitutto chi ci ospita, questa partnership e importantissima perche il
nostro e un Campionato di eccellenza e si sposa con un marchio che e nell'Olimpo mondiale.
Ringrazio il presidente Magri, ringrazio Master Group Sport, saluto tutte le Societa di A1 e A2,
presidenti e squadre, Massimo Righi, amministratore delegato della Lega Pallavolo. I Club stanno
preparando quella che e stata definita una delle stagioni qualitativamente migliori della nostra storia.
Ci avviciniamo con i numeri straordinari ottenuti l'anno scorso e guardiamo avanti: gli accordi con
Rai Sport e The Sporstman, la novita video-check, il secondo anno di LVF TV, la web tv di Lega.
Insomma facciamo il massimo per dare al movimento la visibilita che merita. Il mondo mediatico
italiano e internazionale ci sta seguendo con grande impegno. Con la Federazione siamo pronti a
costruire un progetto condiviso per il bene del movimento e del nostro Campionato di eccellenza".
 
Successivamente e stata presentata ufficialmente la partnership tra la Lega Pallavolo Serie A
Femminile e GICAM (Gruppo internazionale Chirurghi Amici della Mano), che svilupperanno nel
corso della stagione l'iniziativa 'Mano nella mano'. Sul palco il prof. Marco Lanzetta: "Il progetto e
nato grazie all'impegno di Flavio Radice e Mauro Fabris. La nostra volonta e quella di avvicinare il
volley ai nostri progetti e viceversa. Operiamo in Africa e in India, siamo una sala operatoria volante,
con la strumentazione, i ferri chirurgici, tutto quanto serve a operare le mani malate, deformate,
traumatizzate, amputate, per ridare un futuro, un lavoro, una speranza a chi non l'ha piu. Stiamo
studiando un intervento in Uganda, una missione doppia: lavoreremo in un piccolo ospedale per
effettuare operazioni chirurgiche e vorremmo portare con noi allenatori o giocatrici per organizzare
un camp di pallavolo per le ragazzine tra i 10 e i 14 anni. Vi ringrazio sin da ora per tutte le
opportunita che ci darete".
Un messaggio di amore e di speranza che riecheggia nel video finale, in cui le giocatrici di Serie A
pronunciano la frase: "Per me la pallavolo e amore". E che vivra per tutta la stagione, con gli



hashtag ufficiali #ILoveVolley e #SamsungAmaVolley.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U16Fp - Prima uscita stagionale per le ragazze del
BVOLLEY 2002 e primo successo!
11-10-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2002 – BLU VOLLEY PESARO 3-0(25-21 25-22 25-14)
Prima uscita stagionale per le ragazze 2002 in amichevole contro la formazione Blu Volley di
Pesaro che milita nel campionato under 18 marchigiano. Le avversarie, anche se piu grandi
anagraficamente, non hanno impensierito le ragazze di Coach Costanzi che hanno mostrato un
buon affiatamento e un notevole ritmo di gioco. Ad esclusione della prima frazione in cui sono
partite con il freno a mano tirato andando sotto 1 a 7, appena tolta un po' di ruggine, le ragazze
hanno cominciato a giocare come sanno e nonostante diverse imprecisioni, sono riuscite a mostrare
un buon gioco chiudendo il match con un sonoro 3-0. La formazione ha visto la rotazione di tutte le
ragazze ed alcune avranno la possibilita di ricoprire piu ruoli durante la stagione. Si partira con la
regia di Valentina, Sara e Gaia , centrali Aurora B, Eleonora ed Alice, opposti Aurora P.,Diana e
Giulia, bande Federica e Giorgia. Liberi Chiara e Laura. Un grosso in bocca al lupo a Coach
Costanzi e a tutte le ragazze per questa nuova stagione!
Ufficio stampa BVOLLEY

		



U14F - Ottima amichevole del BVOLLEY 2003 con A.s.d.
Santarcangelo!
11-10-2016 07:00 - Under14F

Prosegue a ritmo incalzante il lavoro del Bvolley2003 con le ragazze di Bertaccini che si alternano
tra allenamenti ed amichevoli. A distanza di meno di ventiquattro ore dalla "partitella" con le sorelle
minori del 2004, le BVolline sono nuovamente scese in campo per un amichevole con una
formazione mista (U14 e U16) della ASD Santarcangelo. E stata una partita a senso unico dove c'e
ben poco da raccontare se non il pieno dominio BVolley che e emerso sin dalle prime battute con la
netta superiorita tecnica e fisica delle nostre giocatrici. Le apine sono scese in campo molto
concentrate e hanno messo in pratica quanto richiesto dal loro mister senza commettere particolari
errori disputando cosi una partita con grinta e decisione nella quale il coach Bertaccini ha dato
spazio a tutte le sue atlete con un giusto e necessario turnover, provando diverse formazioni e
soluzioni.Proprio il tecnico del BVolley, alla fine del match ha raccontato: "Prima di iniziare l'incontro
ho "provocato" le ragazze con una sfida a chi commetteva meno errori. Ho chiesto poi loro di
mettere in pratica, senza timore, quanto fatto durante gli allenamenti. Alla fine ne e uscita una bella
prova, le ragazze hanno giocato bene, commesso poche distrazioni e soprattutto non si sono
adagiate al punteggio e/o alle avversarie che oggi forse non erano in formissima. Probabilmente,
proprio questa situazione ha dato fiducia alle giocatrici permettendogli di giocare come sanno.
Speriamo sia l'inizio della giusta via. C'e comunque ancora molto da lavorare ma, come dico
sempre, vincere non fa mai male!!."
Risultato finale 4-0 per il BVolley con i parziali 25-3, 25-12, 25-9 e 25-9
#cuoreBvolley2003
Ufficio stampa BVOLLEY
		



A1F - Oggi al Samsung District di Milano la Presentazione
della Stagione 2016-17 della Lega Pallavolo Serie A
Femminile!
10-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Sara il Samsung District di Milano la splendida e avveniristica sede della Presentazione della
Stagione 2016-17 della Lega Pallavolo Serie A Femminile, organizzata in collaborazione con Master
Group Sport. Lunedi 10 ottobre, dalle ore 11.30, dirigenti, allenatori, giocatrici, sponsor, giornalisti e
tanti amici saluteranno l'inizio della nuova annata pallavolistica in rosa, appena due giorni dopo il
Samsung Gear All Star Game.A condurre le danze Marco Mazzocchi, vicedirettore di Rai Sport, il
canale che anche quest'anno, in esclusiva e in alta definizione, trasmettera le partite del
Campionato e di tutti i maggiori eventi di Serie A1 Femminile.
L'incontro di lunedi sara, come d'abitudine, l'occasione per celebrare i successi della scorsa
stagione, in Italia e in Europa, con video emozionanti proiettati sugli schermi della Samsung Smart
Arena.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - 2a giornata SuperLega UnipolSai: nella massima
serie le big tutte a punteggio pieno!
10-10-2016 07:00 - Superlega M

Risultati 2a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Cucine Lube Civitanova-LPR Piacenza 3-0 (25-20, 27-25, 25-9); Sir Safety Conad Perugia-Kioene
Padova 3-1 (14-25, 27-25, 25-16, 25-20); Calzedonia Verona-Exprivia Molfetta 12/10/2016 ore
20:30 Diretta RAI Sport 1; Bunge Ravenna-Top Volley Latina 3-2 (25-20, 19-25, 34-32, 23-25, 15-
12); Revivre Milano-Azimut Modena 1-3 (20-25, 18-25, 25-23, 23-25); Biosi Indexa Sora-Diatec
Trentino 0-3 (23-25, 16-25, 17-25); Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Gi Group Monza 0-3 (20-
25, 19-25, 22-25)
 
 CUCINE LUBE CIVITANOVA - LPR PIACENZA 3-0 (25-20, 27-25, 25-9) - CUCINE LUBE
CIVITANOVA: Sokolov 16, Candellaro 12, Pesaresi (L), Kaliberda 6, Juantorena 11, Stankovic 9,
Christenson 2, Grebennikov. Non entrati Casadei, Kovar, Cester, Corvetta, Cebulj. All. Blengini.
LPR PIACENZA: Parodi (L), Alletti 7, Papi, Zlatanov 7, Tencati 3, Hierrezuelo, Hernandez Ramos
14, Clevenot 4, Cottarelli. Non entrati Mania, Tzioumakas, Yosifov. All. Giuliani. ARBITRI: Saltalippi,
Vagni. NOTE - Spettatori 3311, incasso 33496, durata set: 26', 34', 18'; tot: 78'. La Cucine Lube
vince due volte. Prima di tutto con la solidarieta, dato che la proprieta marchigiana ha deciso di
devolvere l'intero incasso proveniente dalla vendita dei biglietti (19343 Euro) a favore della
ricostruzione post terremoto. E poi anche sul campo. Alla prima stagionale davanti al pubblico
dell'Eurosuole Forum di Civitanova Marche la squadra di Chicco Blengini ha risposto presente
conquistando la seconda vittoria su due gare giocate. Questa volta sbarazzandosi in tre set (25-20,
27-25, 25-9) della LPR guidata dal suo predecessore in biancorosso, Alberto Giuliani, con gli ospiti
scesi in campo in formazione d'emergenza (Parodi libero al posto dell'acciaccato Mania, out anche
Yosifov oltre a Marshall) e capace di opporre resistenza solo per due set. Nel primo, in cui la
squadra di casa, che propone nel sestetto il convalescente Christenson al palleggio, Kaliberda in
posto 4 con Juantorena, Candellaro al centro in diagonale con Stankovic e Pesaresi nel ruolo di
libero, prova a scappare in un paio di occasioni grazie all'efficacia del muro (6 vincenti), ma si fa
sempre riprendere dalle bombe di Hernandez, micidiale piu dai nove metri che in attacco (solo 36%
di efficacia). Il break decisivo arriva sul 22-19 con un ace di un super Candellaro (6 punti col 100%
in attacco nel parziale, chiude la gara con 13 punti, 80% sui primi tempi, 4 ace e 1 muro: sara eletto
Mvp) ed il successivo mani-out di Kaliberda, vero e proprio uomo d'equilibrio della Cucine Lube
Civitanova. Chiude Sokolov (5 punti), ancora dalla linea di battuta. Nel secondo set le squadre
giocano nuovamente punto a punto fino ai vantaggi, con gli opposti in grande spolvero su entrambi i
fronti. Sul 25-25 e Osmany Juantorena a salire in cattedra risultando decisivo per il 2-0: la sua
battuta mette in netta difficolta la ricezione piacentina favorendo la rigiocata dei cucinieri, con
Christenson che si affida all'italo-cubano (11 punti totali, 58% sulle schiacciate) anche per il
contrattacco. La giocata in pipe e imprendibile, e fissa il definitivo 27-25. E sotto di due set, una LPR
decisamente spuntata in attacco (chiude col 38%, contro il 56% dei marchigiani) depone
definitivamente le armi, lasciando strada libera agli uomini di Blengini, che invece strappano
applausi a piu riprese, trascinati dalla grande efficacia di battuta (3 ace) e muro (altri 5 vincenti,
saranno 12 in totale). E' una vera e propria passeggiata per i biancorossi di casa, che si conclude
addirittura 25-9. MVP Davide Candellaro (Cucine Lube Civitanova)

  SIR SAFETY CONAD PERUGIA - KIOENE PADOVA 3-1 (14-25, 27-25, 25-16, 25-20) - SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Tosi (L), Chernokozhev, Russell 17, Zaytsev 13, Della Lunga, Mitic 1,
Berger 15, De Cecco 2, Bari (L), Birarelli 8, Podrascanin 7. Non entrati Buti, Franceschini,
Atanasijevic. All. Kovac. KIOENE PADOVA: Bassanello, Shaw 4, Giannotti 15, Balaso (L), Maar 15,
Koncilja 5, Volpato 4, Averill 4, Fedrizzi 11. Non entrati Zoppellari, Milan, Link, Sestan. All. Baldovin.
ARBITRI: Gnani, Piana. NOTE - Spettatori 3888, durata set: 24', 33', 23', 25'; tot: 105'. Suda le
proverbiali sette camicie, ma alla fine trova i tre punti la Sir Safety Conad Perugia. La Kioene
Padova si dimostra cliente ostico e squadra che gioca a pallavolo con qualita ed organizzazione e
per due set mette in difficolta i padroni di casa che trovano la forza di vincere ai vantaggi la seconda



frazione (27-25 con un muro di Podrascanin) e poi, trascinati dall'entusiasmo di un PalaEvangelisti
pieno come un uovo per l'esordio casalingo, sciolgono la tensione e chiudono 3-1. Questa la
stringata sintesi di Perugia-Padova, seconda di andata di SuperLega, match vibrante con una
cornice degna dello spettacolo offerto. Kovac, tecnico umbro, trova nell'Mvp Berger ed in Russell
(entrambi al 62% in attacco) i terminali offensivi principali con Zaytsev invece meno incisivo del
solito e molto ben tenuto dal muro e dalla difesa avversaria. Padova, molto ben organizzata
soprattutto in fase break, cala un po' nell'efficienza al servizio a partire dal terzo parziale, ma mette
in vetrina due attaccanti di indubbio spessore come Giannotti e Maar. Il muro finale di Mitic mette
fine alle ostilita in campo, poi e festa dei Sirmaniaci e del pubblico di casa che si riversa in campo
per autografi e selfie con vincitori e vinti. Lo spettacolo della pallavolo... MVP Alexander Berger (Sir
Safety Conad Perugia)

  REVIVRE MILANO - AZIMUT MODENA 1-3 (20-25, 18-25, 25-23, 23-25) - REVIVRE MILANO:
Cortina (L), Hoag 13, Galaverna, Sbertoli 4, Tondo, Skrimov 16, De Togni 2, Galassi 7, Starovic 16.
Non entrati Nielsen, Rudi, Boninfante, Marretta. All. Monti. AZIMUT MODENA: Cook 15, Orduna,
Massari, Rossini (L), Ngapeth E 16, Le Roux, Piano 13, Holt 7, Vettori 22. Non entrati Petric,
Ngapeth S, Zanni, Onwuelo, Salsi. All. Piazza. ARBITRI: Braico, Pozzato. NOTE - Spettatori 4321,
durata set: 23', 22', 28', 25'; tot: 98'. I padroni di casa lottano, ci credono nel recupero, ma alla fine
vince Modena. La Revivre Milano offre grandissimo spettacolo alla prima casalinga al
PalaYamamay davanti agli oltre 4300 tifosi e a una platea di cariche politiche di rilievo (presenti il
presidente FIPAV Carlo Magri, il presidente della federazione Iraniana di Pallavolo Mohammad
Reza Davarzani, il vice presidente FIPAV Bruno Cattaneo, il presidente FIPAV Lombardia Adriano
Pucci Mossotti e il presidente FIPAV Milano Piero Cezza). Dopo una partenza fulmine dei Campioni
d'Italia (0-2), la squadra di Luca Monti riapre il match conquistando con tanta grinta e ottimo gioco il
terzo parziale. Poi il quarto set e una lotta fino all'ultimo: palla su palla le due contendenti offrono
grande spettacolo, Modena arriva ad avere 4 palle match, 3 annullate dalla Revivre che pero
sull'attacco di Ngapeth non riesce a portare il match al tie break. MVP del match e uno straordinario
Luca Vettori che chiude la sua partita con 22 punti, il 60% in attacco, 3 muri e 4 ace. Per la Revivre,
dopo un inizio difficile, Starovic cresce nel match firmando 16 punti come Skrimov, mentre sono 13
quelli di Hoag. Modena rimane imbattuta dopo due match giocati, mentre per la Revivre arriva il
primo stop, ma anche la consapevolezza di essere una squadra dura e non semplice da battere.
MVP Luca Vettori (Azimut Modena)  

  BIOSi INDEXA SORA - DIATEC TRENTINO 0-3 (23-25, 16-25, 17-25) - BIOSi INDEXA SORA:
Gotsev 8, Tiozzo 4, Santucci (L), Kalinin 1, Rosso 7, Mattei 5, Seganov, Mauti, Sperandio,
Miskevich 9. Non entrati Marrazzo, Corsetti, Lucarelli. All. Bagnoli. DIATEC TRENTINO: Nelli 13,
Burgsthaler, Antonov 10, Giannelli 5, Lanza 12, Sole, Van De Voorde 8, Colaci (L), Mazzone D 9.
Non entrati Mazzone T, Blasi, Chiappa, Stokr, Urnaut. All. Lorenzetti. ARBITRI: Pasquali, Simbari.
NOTE - Spettatori 1684, incasso 19820, durata set: 25', 21', 20'; tot: 66'. Brilla il PalaGlobo "Luca
Polsinelli", illuminato dalla luce della SuperLega che ospita per la prima volta tra le sue mura, i
campioni della Diatec Trentino e un pubblico eccellente. Nessun timore reverenziale contro la
corazzata trentina, ma mente libera e braccio sciolto per Rosso e compagni, che pero hanno dovuto
fare i conti con pressioni di gioco importanti contro una squadra per 5/6 "italiana" che ha dimostrato
una grande intesa chiudendo il match in tre set. Per la sua prima ufficiale in casa, coach Bagnoli
schiera il sestetto tipo con Seganov in regia opposto a Miskevich, Mattei e Gotsev al centro, Rosso
e Kalinin in posto 4 e Santucci libero. Mister Lorenzetti mischia le carte con un sestetto inedito:
Giannelli al palleggio per Nelli opposto, Lanza e Antonov schiacciatori, Van De Voorde e Daniele
Mazzone in posto 3, e Colaci libero. Trento mette subito la freccia. Con pazienza certosina la BioSi
Indexa lavora per restare attaccata nel punteggio. La parte centrale del primo set scivola via tra
belle giocate di Giannelli e Lanza dall'intesa perfetta, gli ace di Gotsev e Mattei, e gli attacchi di
Rosso e Miskevich per il +3 trentino del 17-20. Una super difesa di Santucci apre la strada ai suoi
compagni per il 22-23. Nelli guadagna 2 set ball e Rosso prontamente annulla il primo. Ci pensa
Lanza ad archiviare il primo parziale sul 23-25, ma la magia e quella di Giannelli che corre a
recuperare la ricezione di Colaci alta in posto 5 per spingerla in posto 2 a Lanza. Nel secondo
parziale la BioSi Indexa tiene botta e resta agganciata nel punteggio fino all'11-12 quando, con un
paio di mini break positivi, Trento oramai e sulla distanza di sicurezza del 13-19. Cercano la
reazione i padroni di casa ma gli avversari non si distolgono dall'obiettivo per il 16-25. In vantaggio



di 2 set a 0 la Diatec viaggia veloce nel terzo set che conduce 6-11 al primo time out richiesto da
coach Bagnoli e 11-18 dopo il secondo. Con Tiozzo in campo Sora continua senza timore la sua
gara, ma sul 16-21 Giannelli e Lanza decidono che e il momento di chiudere il set 17-25 e il match
per 3-0. MVP Simone Giannelli (Diatec Trentino)

  TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - GI GROUP MONZA 0-3 (20-25, 19-25, 22-25) -
TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 3, Coscione 1, Marra (L), Geiler 4,
Michalovic 7, Barreto Silva 9, Barone 7, Alves Soares 5, Maccarone, Diamantini 5, Rejlek 4. Non
entrati Buzzelli, Torchia, Corrado. All. Kantor. GI GROUP MONZA: Fromm 14, Dzavoronok,
Daldello, Galliani, Rizzo (L), Jovovic 1, Botto 7, Verhees 7, Beretta 9, Hirsch 15, Brunetti (L). Non
entrati Raic, Forni, Terpin. All. Falasca. ARBITRI: Tanasi, Cappello. NOTE - Spettatori 1000,
incasso 4865, durata set: 28', 27', 29'; tot: 84'. Un Gi Group Monza concreto e solido espugna il
Pala Valentia infliggendo una netta sconfitta alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (all'esordio
casalingo nel Campionato di SuperLega UnipolSai). Davanti a 1000 circa spettatori, la compagine di
coach Falasca imprime dall'inizio un buon ritmo di gioco sia nella fase di cambio palla, che in fase
break. I padroni di casa, con Barreto Silva in campo da titolare in posto 4 insieme al connazionale
Thiago Alves, soffrono soprattutto nel fondamentale della ricezione. I lombardi prendono da subito il
largo con le bordate di Hirsch dai 9 metri (due ace consecutivi per l'opposto tedesco nel primo set) e
giocano una pallavolo semplice, ma molto concreta. La Tonno Callipo non riesce ad imbastire una
reazione efficace e cade sotto i colpi del Gi Group Monza che pesca ancora diversi jolly da Beretta
(6 su 7 in attacco e 2 ace) e, soprattutto, da Fromm (MVP della partita) che chiude il match con 14
punti e il 73% in attacco. Al tecnico di casa Kantor non bastano i cambi: Rejlek per Michalovic,
Diamantini per Costa e il cambio tra Barreto Silva e Geiler. Il giovane martello brasiliano, rientrato
ad inizio terzo set, trova buoni spunti in attacco (60% al termine del match), ma il Gi Group Monza
ha piu benzina nelle gambe e piu freschezza mentale, sorretta anche da un ispirato Jovovic in regia.
Alla Tonno Callipo non basta la reazione fatta intravedere nel corso del terzo set e il buon ingresso
di Diamantini (83% in attacco con 5 vincenti su 6). MVP Christian Fromm (Gi Group Monza)
 ClassificaCucine Lube Civitanova 6, Diatec Trentino 6, Azimut Modena 6, Sir Safety Conad Perugia
6, Calzedonia Verona 3, Kioene Padova 3, Gi Group Monza 3, Revivre Milano 3, Bunge Ravenna 2,
Top Volley Latina 1, Exprivia Molfetta 0, LPR Piacenza 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0,
Biosi Indexa Sora 0. Un incontro in meno Calzedonia Verona - Exprivia Molfetta; Posticipo 2a
giornata di andata SuperLega UnipolSaiMercoledi 12 ottobre 2016, ore 20.30Calzedonia Verona –
Exprivia Molfetta Diretta RAI Sport 1
Prossimo turno 3a giornata di andata SuperLega UnipolSaiDomenica 16 ottobre 2016, ore
18.00Top Volley Latina – Cucine Lube Civitanova Diretta Lega Volley ChannelGi Group - Revivre
Milano Diretta Lega Volley ChannelBunge Ravenna – Azimut Modena Diretta Lega Volley
ChannelLPR Piacenza – Calzedonia Verona Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su
www.raisport.rai.itBiosi Indexa Sora – Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley ChannelTonno
Callipo Calabria Vibo Valentia – Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley ChannelDomenica 16 ottobre
2016, ore 20.30Kioene Padova – Diatec trentino Diretta RAI Sport 1
  
		

Fonte: www.legavolley.it
		





DF – Positivo test pre-campionato per le ragazze della
P.G.S. OMAR contro l'ASD Acerboli Santarcangelo!
10-10-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Continua il percorso di amichevoli (la terza) che accompagna il nostro Main Team verso il 15
Ottobre prossimo, data in cui e fissato, in quel di Cervia, l'inizio del campionato di Serie D della
stagione 2016/2017. L'avversario di turno e l'ASD Acerboli Volley societa anch'essa come il P.G.S.
gravitante attorno al mondo BVolley ed alla fine ne esce una specie di derby piu che amichevole,
dato che poi nell'Acerboli militano atlete che disputeranno il campionato under 18 insieme alle
nostre ragazze ed altre che sono state compagne di tante avventure in passato. Il test e comunque
uno di quelli importanti perche l'Acerboli e una squadra di pari categoria che disputera la serie D
nello stesso girone del P.G.S e quindi diventa un avversario importante per testare la preparazione
svolta fino ad ora in palestra e per valutare l'effettiva forza del Team di Coach Albani. Si gioca nello
scantinato della Scuola media "Franchini" di Santarcangelo; il clima e un po' freschino ma ben
presto ci penseranno le ragazze a scaldarsi e a scaldare il numeroso pubblico presente in tribuna. Il
primo set inizia con le squadre in sostanziale equilibrio, dove sono piu gli errori a farla da padrone;
nella parte centrale le nostre ragazze si portano 16 a 13 con due attacchi vincenti di Gasperini ma
poi subiscono il ritorno delle avversarie e vanno sotto 21 a 19. Bianchi suona la carica con due
attacchi e due ace e sul 23 a 21 a nostro favore sembra fatta ma una calo di concentrazione in
difesa favorisce le avversarie che chiudono 25 a 23. Una vera occasione persa !!Purtroppo il calo di
concentrazione unito alla maggior determinazione delle Santarcangiolesi continua anche nel
secondo set e andiamo sotto 14 a 8 (buio totale in ricezione); improvvisamente ritroviamo coraggio
e con 3 ace consecutivi di Bianchi e due attacchi vincenti di Canini arriviamo 20 a 20. Cresce la
paura di finire come nel primo set ma questa volta non ce n'e per nessuno e con un ace si chiude il
set 27 a 25 per le ragazze di Coach Albani.Anche il terzo set procede in equilibrio fino al 13 a 13
con buone prestazioni in attacco di Pompili, Villa e Campedelli ma poi si spegne di nuovo la luce,
errori in ricezione, al servizio ed attacchi fuori misura, e questa volta le Santarcangiolesi chiudono
agevolmente 25 a 15. L'Equilibrio e la caratteristica anche del quarto set, si va avanti punto a punto
fino alla fine, ma le nostre ragazze sono concentrate e non vogliono perdere, l'attacco gira bene in
tutte le sue parti ( Zammarchi e Campedelli al centro e ai lati Canini, Bianchi e Villla) e compensa gli
errori difensivi; l'allungo finale porta le nostre ragazze a vincere il set 25 a 22.Un 2 a 2 potrebbe
accontentare tutti, squadre e pubblico e ci si appresta a fare il saluto conclusivo, ma dato lo spirito
amichevole della partita gli allenatori si accordano per un 5&deg; set da giocarsi addirittura ai 25
punti !! La stanchezza si vede chiaramente nelle braccia e nelle gambe delle nostre ragazze, meno
reattive in difesa e poco lucide in attacco; nonostante tutto rimangono attaccate al risultato fino al 15
a 15, poi le energie finiscono del tutto e l'Acerboli prende il largo e chiude 25 a 17.Al di la del
risultato finale che non ha alcuna importanza, sicuramente si e trattato di una prova positiva per le
nostre ragazze; una partita dove l'allenatore ha potuto ruotare tutte le atlete a sua disposizione e ha
potuto effettuare anche dei test cambiando le posizioni in campo e cercando soluzioni nuove che
potranno tornare utili in futuro. Rimane ancora il problema della mancanza di un po' piu di
esperienza, determinazione e continuita nel gioco che a volte non ci permettono di portare a casa il
risultato anche quando sarebbe meritato, ma continuando a lavorare duro in palestra e a giocare
insieme per trovare il giusto amalgama presto si vedranno i risultati sperati. Prossimo appuntamento
ancora con una amichevole (Lunedi 10 ottobre a San Giuliano Mare alle 19.30).

		





Nuovo banner per la pagina Facebook BVOLLEY!
10-10-2016 07:00 - News

Nuovo banner per la stagione 2016/17 per la pagina ufficiale Facebook BVOLLEY!!!Metti anche tu il
"MI PIACE!" alla PAGINA per seguire ogni giorno la straordinaria storia della nostra grande
FAMIGLIA!!!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Rassegna stampa Web dal 01/10/2016 al 31/10/2016
09-10-2016 21:11 - Comunicati / Rassegna Stampa

.
		



VRO - Volleyro CDP - La stagione e alle porte, il Volleyro
CDP scalda i motori!
09-10-2016 07:00 - Volleyro Roma

Manca poco piu di una settima all'inizio dei campionati e il Volleyro Casal de' Pazzi continua nella
ricerca della migliore condizione, affrontando avversarie di alto livello. Ieri pomeriggio l'Under 18,
che partecipera al campionato diSerie B1, ha giocato una partita amichevole contro la Gio Volley
Aprilia, che e stata inserita nelGirone D insieme con la formazione romana. La gara si e conclusa
con il punteggio di 2-2,con il Volleyro CDP che e stato avanti di due set prima di subire la rimonta di
Aprilia. Coach Kantor ha avuto modo di provare tutti gli elementi della sua rosa e di trarre utili spunti
in vista dell'inizio della stagione ufficiale.
 
Marco Tavani
Ufficio StampaVolleyro Casal de' Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



A1M - Bunge Ravenna: La Bunge fa esultare il Pala De
Andre: battuta Latina al tiebreak!
09-10-2016 07:00 - Superlega M

Ravenna-Latina 3-2(25-20, 19-25, 32-20, 23-25, 15-12)BUNGE RAVENNA: Bossi 12, Spirito 1,
Lyneel 21, Kaminski 8, Torres 27, Grozdanov 2, Goi (L); Ricci 5, Van Garderen 13, Marchini. Ne:
Calarco, Leoni, Raffaelli. All.: Soli.TOP VOLLEY LATINA: Sottile 2, Maruotti 21, Gitto 15, Fei 22,
Klinkenberg 13, Rossi 11, Fanuli (L); Pistolesi. Ne: Strugar, Quintana, Penchev. All.: 
Nacci.ARBITRI: Rapisarda (UD) e Florian (TV).NOTE – Ravenna: bs 17, bv 2, errori 13, muri 11;
Latina: bs 16, bv 4, errori 11, muri 16. Durata set: 26', 23', 41', 26', 21'. Spettatori: 1500 (incasso
7800 euro). Mvp: Lyneel.
La Bunge riporta il grande volley nella 'casa' del Pala De Andre e conquista il primo successo
stagionale, superando al tiebreak la Top Volley Latina al termine di un match durato piu di due ore.
Decisiva sull'andamento della gara e la vittoria dei ravennati nella terza frazione, con i laziali che si
sono visti annullare ben otto set point. Sugli scudi nella squadra di coach Soli la coppia formata da
Torres e Lyneel (quest'ultimo mvp), ma anche tutti gli altri, da Bossi fino al recuperato Van
Garderen, hanno fatto il loro dovere.
Il sestetto di casa e formato da Spirito al palleggio, Torres opposto, Grozdanov e Lyneel
schiacciatori, Kaminski e Bossi centrali, Goi libero. La Top Volley scende in campo con la diagonale
formata da Sottile e Fei, in posto quattro Maruotti e Klinkenberg, al centro Rossi e Gitto (in seconda
linea Fanuli). Il primo set e condotto dall'inizio alla fine dalla Bunge, che scatta sull'8-4 con Bossi e
fugge sul 13-8 con Lyneel. La reazione della Top Volley passa dalle mani di Maruotti, che firma il 16-
15, ma e ancora Lyneel a rivelarsi decisivo per il 18-15. I ravennati mantengono le distanze e
passano in vantaggio alla prima occasione con Torres (25-20).
La seconda frazione parte con la Bunge avanti 5-1, ma Latina colma subito lo svantaggio e con il
muro di Rossi effettua il sorpasso: 5-6. I laziali crescono in progressione e Fei scava un solco
importante (12-17), poi Maruotti conserva per il 15-21 e Rossi chiude al secondo set ball (19-25).
Torres e Kaminski con un ace spingono nel terzo periodo Ravenna sull'8-4, poi un errore di Maruotti
vale l'11-5. Un black out della Bunge rida fiato alla Top Volley, che pareggia il conto (11-11) e si
prosegue sul filo dell'equilibrio fino a quando i laziali vanno sul 18-20 per un errore di Torres.
Grozdanov raggiunge gli ospiti sul 22-22 e si va ai vantaggi, dove la spunta Ravenna al secondo set
ball (schiacciata lunga di Fei), dopo averne annullati otto agli ospiti (34-32).
La quarta frazione registra una mini-fuga della Bunge sul 9-6 (muro Van Garderen), ma Fei riporta
subito la sfida in parita (9-9). Le due formazioni proseguono a braccetto e senza break importanti
fino al 22-22, quando Gitto piazza il muro su Torres che vale il 22-24. Alla seconda occasione
Maruotti piega il muro ravennate e Latina pareggia il conto dei set (23-25).
Nel tiebreak Latina scatta sull'1-3, ma la Bunge piazza un break di 4-0 con Torres e Van Garderen
ed effettua il sorpasso: 5-3. Due punti del portoricano valgono il 7-4 giallorosso, vanificato dal muro
di Rossi: 8-8. L'ace di Rossi su Goi porta avanti la Top Volley (10-11), ma Torres ribalta la
situazione sul 12-11 e poi fa volare i suoi sul 14-12. Al primo match point, Ricci chiude la
saracinesca e fa esultare il pubblico del Pala De Andre (15-12).
Le dichiarazioniMaurice Torres (Bunge Ravenna): "E' una vittoria molto importante, che porta due
punti che valgono tanto. Latina ha giocato bene e ci ha creato delle difficolta, ma noi abbiamo fatto
quel che dovevamo fare e siamo riusciti a essere piu concreti nei momenti decisivi. E' un successo
che da morale e che ci fa guardare al futuro con piu tranquillita, con il solo pensiero di cercare di
migliorare".Vincenzo Nacci (allenatore Top Volley Latina): "A differenza dell'esordio ho visto uno
spirito piu combattivo da parte dei miei giocatori. Purtroppo paghiamo alcune pause e le difficolta in
fase di cambio palla e al servizio. In alcuni momenti ci siamo comportati bene, in altri no: non siamo
abbastanza continui e dobbiamo ancora crescere. Merito anche dei nostri avversari, che non hanno
mai mollato".

		

Fonte: www.legavolley.it



		



A1F - Samsung Gear All Star Game: festa al PalaCattani di
Faenza, le Blue Stars vincono il trofeo!
09-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Una serata di stelle per aprire la stagione della Serie A Femminile. Il Samsung Gear All Star Game,
evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, entusiasma il
PalaCattani di Faenza e i suoi 2000 spettatori, per la stragrande maggioranza bambini e ragazzi, in
una serata che celebra l'infinito talento delle giocatrici che accenderanno la stagione 2016-17:
vincono le Blue Stars, allenate da Davide Mazzanti, ma piu del risultato emoziona l'impegno e
l'umilta delle stelle in campo, che regalano spettacolo e centinaia di autografi e selfie prima e dopo
la partita.
Ora spazio al Campionato, che esordira mercoledi con l'anticipo della prima giornata tra Club Italia
e Pomi Casalmaggiore. Il turno si completera tra sabato – con l'anticipo in diretta su Rai Sport HD tra
Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci – e domenica. Prima, lunedi 10, la
presentazione della stagione 2016-17 al Samsung District di Milano.
La serata parte con la chiamata in stile NBA, con le giocatrici che entrano una alla volta dal tunnel
degli spogliatoi e vengono accolte dagli applausi del pubblico. Neanche a dirlo, per Cristina
Chirichella e la 'social' Valentina Diouf – che entra filmandosi in diretta – due autentiche ovazioni. Foto
di rito, 'roundie' con la Samsung Gear 360&deg; e si comincia.
La partenza e favorevole alle Blue Stars, nonostante una pallonata in faccia alla stessa Chirichella.
Muro di Bartsch, ace di Malinov e anche la vittoria nel primo 'Bagherone', sfida a colpi di bagher tre
contro tre: 12-6. Il turno al servizio di Sorokaite, coadiuvata dai contrattacchi di Egonu e Plak,
riequilibra la sfida fino al 12-10. Il -1 arriva sulla rivincita al Bagherone, che gli allenatori possono
chiamare una volta per uno ogni set. Le Blue Stars mantengono un vantaggio minimo, fino a che
Heyrman realizza l'ace aggrappandosi al nastro: 16-16.
Chirichella stampa la pipe di Egonu e 18-16. Ma con le pallate dell'opposto azzurro e di nuovo
parita a quota 21. Il tocco di seconda di Orro fa 22-22. Le ragazze in campo non ci stanno a
perdere. Quasi protestano le Blue per un tocco del muro ravvisato dal secondo arbitro sull'attacco di
Sorokaite: 23-24. Annulla Skowronska e poi Bartsch per il 25-25. Ancora Skowronska sorpassa, ma
nulla da fare. Chirichella per il 27-26, ma poi sbaglia il servizio. Cosi come Belien. E' un ace di
Skowronska a chiudere un parziale infinito.
Tra il primo e il secondo set il campo e tutto di Alessio Bernabei, che scalda il pubblico con due
pezzi tratti dal suo primo album da solista, 'Noi siamo infinito', dal titolo del singolo che fa cantare il
PalaCattani. Apprezzano anche le giocatrici, pure loro, come le piu giovani sugli spalti, alla ricerca
di un selfie con la giovane pop star.
Nel secondo parziale si mischiano le carte: tra le Blue Stars Loda, Malagurski e Witkowska, tra le
White Stars ci sono Efimienko, Bricio ed Enright. Proprio la messicana realizza tre punti consecutivi
per il 6-8, cui segue il Bagherone che avvicina le Blue al -1. In equilibrio anche questo parziale,
qualche errore di troppo delle 'bianche' regala il 16-14 alle avversarie. Malagurski ed Egonu se le
danno di santa ragione, 18-18. Bricio da la spallata fino al 18-21 e coach Mazzanti chiama time out.
Efimienko fa male con i suoi centimetri e allunga fino a 18-23. Si arriva al set point, trasformato da
Egonu. Si va al tie-break sull'1-1.
La squadra di Secchi comincia meglio anche il decisivo terzo set, in vantaggio per 4-6. In battuta
anche una delle raccattapalle. Bartsch con muro su Egonu, pallonetto e diagonale stretto ribalta per
l'8-6 al cambio di campo. Aelbrecht vola in difesa e procura un punto diretto, ancora Bartsch e 10-6.
Rientrano le bianche con Egonu e Sorokaite, ma sul piu bello Enright va lunga e le Blue si
impongono 15-13. Il premio MVP finisce nelle mani di Katarzyna Skowronska, opposta della
Foppapedretti Bergamo. L'immagine finale e bellissima, decine di ragazzine intorno alle giocatrici,
che non si risparmiano in sorrisi.
Tutte le foto della serata, a cura di Filippo Rubin, sono disponibili su Flickr e nella
sezioneFotogallery del sito di Lega.
BLUE STARS – WHITE STARS 2-1 (29-27, 19-25, 15-13)BLUE STARS: Arcangeli (L), Candi 2,
Signorile, Loda 5, Malinov 1, Folie, Cruz, Aelbrecht 6, Chirichella 5, Witkowska (L), Malagurski 4,
Diouf, Skowronska 7, Bartsch 10. All. Mazzanti.WHITE STARS: Sorokaite 6, Bricio 8, Belien 3, Plak



3, Heyrman 4, Leonardi (L), Enright 2, Orro 1, Bruno (L), Dijkema, Efimienko 4, Sylla, Egonu 15. All.
Secchi.ARBITRI: Bruno Frapiccini, Ubaldo Luciani.NOTE – Spettatori 2070, durata set: 30', 27', 20';
tot: 77'.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



One Dream 2016, il nuovo video del MondoBVOLLEY!
09-10-2016 07:00 - News

Un anno di BVOLLEY attraverso il video "One Dream 2016" che traccia i tanti momenti di una
stagione 2015-16 straordinaria per tutto il nostro Mondo!!!
Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



CF - Per la Gut Chemical Bellaria un terzo posto al Torneo
di Cervia!
09-10-2016 07:00 - CF Gut Chem.

Buon test in vista del campionato per la Gut Chemical Bellaria che nello scorso weekend ha portato
a casa un terzo posto nel Torneo di Cervia, frutto di una sconfitta contro le padrone di casa e di una
vittoria contro il Faenza.
Sabato pomeriggio, nel match di apertura le bellariesi hanno affrontato le padrone di casa del
Cervia, che dopo essersi salvato in B2 ha rinunciato alla categoria per affrontare con velleita di alta
classifica il campionato di serie C. Le ragazze di Costanzi hanno ceduto ma disputato una buona
gara lottando alla pari con le piu quotate avversarie. 
Domenica l'avversario e stato il Faenza altra formazione di serie C che aveva perso di misura
contro la Sammartinese. Dopo una gara molto combattuta le giovani bellariesi si sono aggiudicate il
terzo posto vincendo 3 a 1."Dopo alcune amichevoli in cui abbiamo faticato ad esprimere cio che
stavamo provando in allenamento, questo torneo ci ha dato diverse sicurezze di cui avevamo
bisogno. Nonostante vi sia ancora molto da lavorare, ho notato in campo la grande voglia di
combattere e di aiutarsi a vicenda, per cui il dato positivo che emerge piu di ogni altro e il fatto che
siamo una squadra. Abbiamo avuto dei passaggi a vuoto, dei momenti di black-out e contro
squadre con dei ritmi cosi alti e cosi ben attrezzate ci puo stare, Cervia e praticamente la B2
dell'anno scorso che si e salvata sul campo e Faenza un ottimo team rinforzato da 2 elementi che
provengono dalla categoria superiore quali il libero ed il palleggiatore. Ci sono grandi individualita
all'interno della squadra ma poi le partite si vincono giocando bene e tutti insieme, dunque mi e
piaciuto chi si e messo a disposizione del gruppo permettendo ai nostri centrali di fare 36 punti nella
seconda partita contro Faenza. Abbiamo molto margine di miglioramento e faremo quello che si
puo, per crescere il piu possibile". il commento di coach Costanzi!
Ufficio Stampa Idea Volley 
		



U14F - Una bella amichevole di allenamento tutta in casa
BVOLLEY!
08-10-2016 07:00 - Under14F

Giovedi scorso, nella palestra "Volta" di Riccione, i tecnici Tisci e Bertaccini, approfittando della
staffetta degli allenamenti tra le ragazze del BVolley 2004 con quelle del 2003, hanno deciso di far
incontrare, in una "partitella amichevole", le loro formazioni.
E' stato un match informale dove il punteggio e stato usato solo come riferimento temporale e dove
le squadre si sono confrontate nel pieno spirito BVOLLEY mostrando tenacia e serieta.
Entrambi le squadre hanno cercato di sfruttare al meglio il buon livello tecnico avversario, simulando
particolari azioni di gioco e provando varie formazioni.
Per le giovani del BVolley 2004 e stato sicuramente un test importante, dal quale le piccole atlete ne
sono uscite a testa alta e con un giudizio positivo. Le giovanissime apine hanno infatti giocato
decisamente bene i primi due set, dove hanno vinto anche un parziale e dove hanno dimostrato di
saper tener bene il campo anche in presenza di avversari piu grandi.
Un po' piu in difficolta, invece, nei tre periodi successivi dove, complice qualche sostituzione e la
stanchezza della terza ora di allenamento, hanno avuto un calo prestazionale.
Un buon giudizio anche per le ragazze del BVolley 2003, che hanno gareggiato con maggior
serenita rispetto all'ultima amichevole di Santarcangelo, mostrando un buon gioco, piu sicurezza e
grinta.
Le ragazze di Bertaccini, hanno evidenziato pero, ancora qualche difficolta in fase ricettiva
rendendosi in piu occasioni esposte agli attacchi avversari.
Risultato finale del derby , 4-1 per le ragazze classe 2003 (25-19, 20-25, 25-12, 25-14 e 25-6) che
hanno poi continuato l'allenamento incentrando gli esercizi proprio su ricezione e battuta.
#CuoreBvolley2003
Ufficio stampa BVOLLEY
		



A1M - Sir Safety Conad Perugia -  Emanuele Birarelli:
"Vogliamo ripagare l'entusiasmo e la fiducia dei nostri
tifosi!" 
08-10-2016 07:00 - Superlega M

Manca sempre meno all'esordio casalingo stagionale della Sir Safety Conad Perugia.Fervono i
preparativi al PalaEvangelisti e sale l'attesa in citta per la prima ufficiale dei Block Devils che
domenica affronteranno la Kioene Padova per la seconda di andata di SuperLega.Kovac ed il suo
staff hanno in programma, oltre al consueto lavoro tecnico sul campo, due riunioni in sala video
(oggi e domenica) dove i bianconeri riceveranno tutte le indicazioni e le informazioni sull'avversario,
quella Kioene Padova vincente nella prima giornata con un rotondo 3-0 contro Ravenna.C'e tanta
attesa anche in seno alla squadra che si presenta al proprio pubblico per la prima volta in questa
stagione. La prevendita prosegue in maniera importante e si preannuncia un PalaEvangelisti
"caliente" dopodomani al fischio d'inizio.Proprio in relazione al match di domenica, la societa
comunica che il ritiro degli abbonamenti acquistati online e nei punti vendita bookingshow sara
attivo domenica al botteghino del palazzetto dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore
16.00 (previa tassativa esibizione della ricevuta d'acquisto) e che la biglietteria per la vendita dei
biglietti per Perugia-Padova aprira alle ore 14.30, mentre le porte del PalaEvangelisti per l'ingresso
del pubblico si apriranno all'incirca alle ore 16.45.La societa ricorda inoltre che acquistando il
tagliando di ingresso in biglietteria il giorno della partita i biglietti verranno assegnati
automaticamente e non ci sara la possibilita di scegliere il posto e che domenica, essendo giorno di
un evento, non verranno venduti abbonamenti stagionali (cose che proseguira, con le consuete
modalita, fino al 23 ottobre 2016).Ci sara anche la Curva San Marco domenica! E gia attiva la
prevendita anche in questo settore (con gli stessi prezzi e modalita della Curva Block Devils, cioe €
15,00 il biglietto intero, € 9,00 il ridotto dai 7 ai 16 anni e per gli over 65, € 2 il ridotto junior dai 4 ai 6
anni fino ad esaurimento disponibilita) con la quarta gradinata che verra montata domani.Tornando
al campo ed alla sfida con Padova, presenta il match di domenica il capitano dei Block Devils
Emanuele Birarelli:"E la nostra prima gara in casa con tanti tifosi che aspettano questo momento e
vogliamo subito fare una bella prestazione. Il palazzetto sara caldo, c'e molto entusiasmo qui in citta
e vogliamo ripagare la fiducia dei nostri tifosi. Non sara facile domenica perche Padova e una bella
squadra ed una bellissima realta della nostra pallavolo. Da anni fanno sempre ottima figura in
campionato oltretutto con tanti giovani. Ogni anno si devono rinnovare e sono bravi perche pescano
sia in Italia che fuori dei giovani promettenti che danno alla squadra uno spirito battagliero. Ci
aspettiamo quindi una gara tosta dove dovremo giocare bene perche gli avversari regaleranno
poco".Il centrale azzurro-bianconero fa anche il punto sullo stato dell'arte in casa Sir:"Noi stiamo
abbastanza bene. Stiamo lavorando tanto sia in sala pesi che in campo perche questa e una delle
ultime settimane con sette giorni tra una partita e l'altra prima dell'inizio di impegni a ritmo
forsennato dove avremo poco tempo per allenarci. Possiamo dire di essere ancora sotto
preparazione. Per la Supercoppa e per la trasferta di Piacenza avevamo ovviamente un po' calato
l'intensita del lavoro fisico, ora ricarichiamo per il futuro. Il top della forma naturalmente arrivera piu
avanti, ma intanto dobbiamo vincere quando scendiamo in campo, questo e certo".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Samsung Gear All Star Game: oggi al PalaCattani la
sfida delle stelle di A1. Ufficiali le due formazioni in campo,
diretta su Rai Sport HD con Alessio Bernabei!
08-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Le campionesse della Serie A1 Femminile e uno degli astri nascenti della musica italiana: al
PalaCattani di Faenza ci saranno tutti gli ingredienti per una serata di grande sport e
intrattenimento. Il Samsung Gear All Star Game, evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Master Group Sport, e pronto a rivelarsi in tutto il suo bagliore, sabato 8 ottobre alle
20.30 in diretta esclusiva su Rai Sport e in alta definizione su Rai Sport HD (canali 57 e 557 del
digitale terrestre) con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.
Definite le due formazioni in campo, che saranno denominate Blue Stars, agli ordini di Davide
Mazzanti, e White Stars, guidate da Luca Secchi. L'attesa amichevole si disputera sulla distanza dei
tre set, i primi due ai 25 e il tie-break, che verra giocato in ogni caso – quindi anche se il risultato e di
2-0 per una o per l'altra squadra – ai 15.
BLUE STARS: 1 Chiara ARCANGELI (L), 3 Noemi SIGNORILE, 4 Sara LODA, 5 Ofelia MALINOV,
7 Raphaela FOLIE, 8 Aurea CRUZ, 9 Freya AELBRECHT, 10 Cristina CHIRICHELLA, 13 Agata
WITKOWSKA (L), 15 Sanja MALAGURSKI, 17 Valentina DIOUF, 18 Katarzyna SKOWRONSKA, 19
Michelle BARTSCH. All. Davide MAZZANTI.WHITE STARS: 1 Indre SOROKAITE, 2 Samantha
BRICIO, 3 Yvon BELIEN, 4 Celeste PLAK, 5 Laura HEYRMAN, 6 Giulia LEONARDI (L), 7
Stephanie ENRIGHT, 8 Alessia ORRO, 13 Eleonora BRUNO (L), 14 Laura DIJKEMA, 16 Zuzanna
EFIMIENKO, 17 Miriam SYLLA, 18 Paola EGONU. All. Luca SECCHI.
Insieme a loro Alessio Bernabei, idolo delle teenager, che con l'album 'Noi siamo infinito' e entrato
direttamente ai primi posti delle classifiche di vendite e che con l'omonimo singolo ha raggiunto un
successo strepitoso: disco di Platino e milioni di visualizzazioni su Youtube. Il 24enne ex frontman
del gruppo Dear Jack si esibira live tra la fine del primo e l'inizio del secondo set, regalando al
pubblico presente alcuni brani del suo repertorio e coinvolgendo le atlete in un mini-concerto.
Le sorprese non sono finite qui: la musica di Radio Italia fara da collante all'evento-vetrina della
Lega Pallavolo Serie A Femminile, la gara delle schiacciate e il bagherone fra le fuoriclasse saranno
ulteriori momento di spettacolo, i giochi divertiranno gli spettatori anche prima della partita. E alla
fine del match, dopo la premiazione della squadra vincitrice, il tradizionale 'tutti in campo' alla
ricerca degli autografi piu preziosi.
Per chi non avesse ancora acquistato il biglietto per il Samsung Gear All Star Game, niente di piu
facile: sara sufficiente recarsi ai botteghini del PalaCattani dalle ore 16.00 di sabato. Prezzi popolari,
dai 5 euro delle gradinate ai 15 dei parterre. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono
disponibili su www.mastergroupsport.com/allstargame.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A2M - Club Italia A2 maschile: domenica in campo per
l'esordio stagionale!
08-10-2016 07:00 - Superlega M

Domenica si alzera ufficialmente il sipario sulla Serie A2 UnipolSai che vedra i ragazzi del Club
Italia – alla loro seconda partecipazione consecutiva al campionato cadetto – protagonisti dell'anticipo
delle ore 12 a Siena contro la Emma Villas.Dopo gli ottimi risultati della passata stagione, nella
quale gli azzurrini di Michele Totire hanno sfiorato i Play Off, il Club Italia riparte dunque con una
rosa molto rinnovata. Della squadra dello scorso anno fanno ancora parte: Edoardo Caneschi,
Pietro Margutti, Alessandro Piccinelli e Alessandro Tofoli. Dal Club Italia di serie B sono stati
promossi Davide Gardini, Antonino Imbesi e Roberto Russo. I volti nuovi sono Leonardo Baciocco,
Alberto Baldazzi, Matteo Beltrami, Filippo Maccabruni, Leandro Mosca e Andrea Rondoni. Come da
tradizione l'obiettivo di Michele Totire e del suo staff sara quello guidare i giovani talenti italiani,
molti dei quali all'esordio assoluto in A2, in un percorso di crescita che permetta loro di ritagliarsi un
ruolo sempre piu importante nel panorama nazionale. Non a caso nel gruppo della passata
stagione, ben tre giocatori hanno trovato spazio in club di SuperLega UnipolSai: Zoppellari (Koene
Padova), Galassi (Revivre Milano) e Di Martino (Exprivia Molfetta).LA FORMULA - La formula di
questa stagione prevede che le 20 formazioni partecipanti sono state divise nei gironi Bianco e Blu.
La formazione federale sara impegnata nel girone Bianco assieme a Aurispa Alessano, Sigma
Aversa, BCC Castellana Grotte, Rinascita Lagonegro, Sieco Service Ortona, Volley Potentino
Potenza Picena, Kemas Lamipel Santa Croce, Emma Villas Siena e Maury's Italiana Assicurazioni
Tuscania.Le squadre classificate dal 1&deg; al 5&deg; posto di ciascun girone della prima fase si
qualificheranno per la pool promozione mentre quelle classificate dal 6&deg; al 10&deg;
accederanno alla pool salvezza.Entrambe le pool della seconda fase si disputeranno con gare di
andata e ritorno soltanto tra squadre provenienti dai due diversi gironi della prima fase: pertanto non
si effettueranno le gare gia disputate dalle squadre provenienti dallo stesso girone della prima fase.
I punti in classifica conseguiti negli scontri diretti nella prima fase saranno inseriti nella classifica di
partenza della seconda fase.IL ROSTER - Edoardo Caneschi (Volley Arezzo), Pietro Margutti (Gs
Porto Robur Costa Ssd), Alessandro Piccinelli (Volley Segrate 1978), Alessandro Tofoli (Virtus
Volley Fano), Leonardo Baciocco (A.D.M.O. Volley), Alberto Baldazzi (Asd 4 Torri 1947), Matteo
Beltrami (Energy Volley), Filippo Maccabruni (Volley Segrate 1978), Leandro Mosca (Volley Libertas
Osimo), Andrea Rondoni (Asp Velletri), Davide Gardini (Lube Volley), Antonino Imbesi (Asd
Pallavolo W.G. Morgan), Roberto Russo (Asd Pallavolo Partinico).  
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1F - Oggi la Savino Del Bene cerchera nuove conferme in
amichevole contro Busto!
07-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Il test amichevole contro la squadra di Busto Arsizio sara infatti l'ultima gara del precampionato per
il team di coach Chiappafreddo prima di iniziare le gare ufficiali del campionato con l'esordio
previsto per sabato 15 ottobre alle ore 20:30 in diretta su Rai Sport Hd ospiti del team campione
d'Italia di Conegliano Veneto.
Se la gara contro Bolzano e stata utile per valutare i progressi ancora da compiere nel percorso di
ricerca di alcuni automatismi, soprattutto in seconda linea nelle fasi di ricezione e difesa, il test
contro Busto Arsizio sara utile per verificare la crescita sotto questi aspetti del gioco e sotto il punto
di vista dell'affiatamento in campo.
Sia Busto Arsizio che Savino Del Bene volley si presentano ai nastri di partenza della prossima
stagione con grandi ambizioni e con roster profondamente rinnovati, inoltre entrambe i team sono
accomunati dall'assenza finora di due atlete importanti per i rispettivi organici: se a Scandicci
ancora non si e vista l'opposta ceka Havlickova, lo stesso puo dirsi per l'attaccante dominicana
Martinez del team bustocco.
La squadra di coach Mencarelli si presenta con Signorile in palleggio (e alla ricerca di una nuova
chance in azzurro) e Diouf opposta a formare una diagonale di sicuro rendimento, la coppia
"toscanissima" al centro formata da Giulia Pisani e dall'ex capitano Federica Stufi, mentre a portare
punti da zona quattro ci dovranno pensare la dominicana Brayelin Martinez e la greca Anthi
Vasilantonaki, fresca vincitrice dell'ultimo scudetto.
Completa lo starting seven il libero polacco Agata Witkowska.
In organico anche la schiacciatrice Serena Moneta che ha vestito la maglia di Scandicci quando il
team militava in serie A2.
Completano l'organico la palleggiatrice Cialfi, la centrale ex Club Italia Berti e la statunitense Taylor
Simpson con il libero Spirito.
Coach Chiappafreddo: "Sono stati giorni di lavoro intenso in palestra. Credo che il test di domani
venga al momento giusto per capire il nostro grado di preparazione in vista del debutto in
campionato contro Conegliano"
E' previsto infine per sabato 8 ottobre alle 20,30 a Faenza l'All Star Game, manifestazione
promossa da Lega Volley Femminile che sara trasmessa in diretta sul canale Raisat; una gara che
riunisce i migliori talenti italiani e stranieri presenti nel campionato italiano 2016/17. Savino Del
Bene volley sara rappresentata dall'attaccante portoricana Aurea Cruz e Sara Loda.
Amichevole prevista a Rivergaro (Piacenza), ore 17 e 30.
In foto: Crisanti e Scacchetti


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1F - All Star Game: ufficializzate le atlete che si
sfideranno al PalaCattani!
07-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Si e tenuta ieri a Faenza la conferenza stampa di presentazione del Samsung Gear All Star Game,
l'evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che sabato 8
ottobre alle 20.30 portera al PalaCattani le stelle italiane e straniere del prossimo Campionato di
Serie A1. 
In Palazzo Comunale sono state svelate le giocatrici che parteciperanno alla festa di volley rosa:
PALLEGGIATRICI: Laura DIJKEMA (Igor Gorgonzola Novara), Ofelia MALINOV (Imoco Volley
Conegliano), Alessia ORRO (Club Italia), Noemi SIGNORILE (Unet Yamamay Busto Arsizio).
CENTRALI:Freya AELBRECHT (Saugella Team Monza), Yvon BELIEN (Liu Jo Nordmeccanica
Modena), Cristina CHIRICHELLA (Igor Gorgonzola Novara), Raphaela FOLIE (Imoco Volley
Conegliano), Simona GIOLI (Metalleghe Montichiari), Laura HEYRMAN (Liu Jo Nordmeccanica
Modena)
SCHIACCIATRICI/OPPOSTE:Michelle BARTSCH (Sudtirol Bolzano), Samantha BRICIO (Imoco
Volley Conegliano), Aurea CRUZ (Savino Del Bene Scandicci), Valentina DIOUF (Unet Yamamay
Busto Arsizio), Paola EGONU (Club Italia), Stephanie ENRIGHT (Il Bisonte Firenze), Sara LODA
(Savino Del Bene Scandicci), Sanja MALAGURSKI (Metalleghe Montichiari), Celeste PLAK (Igor
Gorgonzola Novara), Katarzyna SKOWRONSKA (Foppapedretti Bergamo), Indre SOROKAITE (Il
Bisonte Firenze), Miriam SYLLA (Foppapedretti Bergamo)
LIBERI:Giulia ARCANGELI (Saugella Team Monza), Eleonora BRUNO (Sudtirol Bolzano), Giulia
LEONARDI (Liu Jo Nordmeccanica Modena), Agata WITKOWSKA (Unet Yamamay Busto Arsizio)
Ventisei giocatrici, divise in due selezioni 'miste'. Sulle panchine siederanno Davide Mazzanti,
Campione d'Italia in carica con l'Imoco Volley Conegliano, e Luca Secchi, coach della LPM BAM
Mondovi, team che partecipera al Campionato di Serie A2. I due tecnici - e i rispettivi staff - sono
stati selezionati in virtu del titolo di Migliori Allenatori della stagione 2015-16, rispettivamente di A1 e
A2, attribuito loro dai voti delle Societa della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Nel corso della
partita, infatti, una sorpresa speciale per tutti gli spettatori: Alessio Bernabei si esibira live in alcuni
brani tratti da "Noi siamo infinito
Il Samsung Gear All Star Game sara trasmesso in diretta esclusiva e in alta definizione su Rai Sport
HD (canali 57 e 557 del digitale terrestre) con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea
Lucchetta.Prosegue la prevendita online: e possibile acquistare i biglietti sul sito Vivaticket fino a
giovedi 6 ottobre 2016 alle ore 11:00. Le informazioni sui prezzi dei tagliandi, le modalita d'acquisto
alternative e le procedure di accreditamento per giornalisti e disabili sono disponibili sul minisito
dedicato all'evento: www.mastergroupsport.com/allstargame


		

Fonte: www.overtheblock.it
		





BV - Martedi Nicolai-Lupo vs Ranghieri-Carambula al cs
Aeronautica Militare!
07-10-2016 07:00 - Beach Volley

Sara una giornata di festa, ma anche una "rivincita" olimpica. Martedi prossimo 11 ottobre alle ore
18:30, presso il Circolo Sportivo dell'Aeronautica Militare sul Lungo Tevere Salvo D'Aquisto, si
ritroveranno su un campo di sabbia Paolo Nicolai e Daniele Lupo da una parte e Alex Ranghieri e
Adrian Carambula, dall'altra. Una nuova sfida tra le due coppie olimpiche maschili dell'Aeronautica
Militare, dopo quella giocata in agosto a Copacabana negli ottavi di finale del torneo olimpico, da cui
Paolo e Daniele presero lo slancio per arrivare alla medaglia d'argento dei Giochi.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - Diatec Trentino: Oggi a Bolzano test internazionale
col Friedrichshafen: grande festa per Giannelli!
06-10-2016 07:00 - Superlega M

In vista della prima trasferta stagionale di SuperLega UnipolSai (domenica a Sora), la Diatec
Trentino scendera in campo questa sera in terra altoatesina per una prestigiosa amichevole
internazionale.A partire dalle ore 20 al PalaResia di Bolzano (ingresso gratuito), la squadra di
Angelo Lorenzetti affrontera i vice-campioni di Germania del VfB Friedrichshafen, formazione fra le
piu rinomate della Bundesliga e con alle spalle una lunga tradizione europea, fra cui spicca anche la
vittoria della Champions League nel 2007. Il test match e stato fortemente voluto ed organizzato dal
Comune di Bolzano e dalla locale Societa Sport Team Sudtirol per festeggiare la medaglia
d'argento conquistata all'Olimpiade di Rio 2016 da Simone Giannelli, che nel capoluogo altoatesino
e nato poco piu di vent'anni fa e ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo prima di entrare
nel Settore Giovanile di Trentino Volley.L'appuntamento presenta pero molti altri spunti d'interesse;
a meno di due settimane dall'esordio nel Mondiale per Club 2016 a Betim, la Diatec Trentino potra
infatti verificare la propria competitivita in campo internazionale, contro un avversario che in
panchina vanta un nome noto come quello di Vital Heynen (gia allenatore del Tours, Maaseik e
della Germania e prossimo a diventare Commissario Tecnico del Belgio) ed in campo puo disporre
di giocatori di buon livello, come l'esperto palleggiatore Tischer, gli schiacciatori Mustedanovic e
Rousseaux (lo scorso anno rispettivamente a Molfetta e Monza) ed il libero Steuerwald.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - Sir Safety Conad Perugia: Zaytsev "Ambasciatore
dello Sport Umbro"! 
06-10-2016 07:00 - Superlega M

Ivan Zaytsev "Ambasciatore dello Sport Umbro"! E questo il titolo conferito oggi pomeriggio allo
"Zar" nel corso dell'evento svoltosi nel Salone d'Onore di Palazzo Donini, sede della Regione
Umbria. Ad insignire lo spoletino di nascita Zaytsev del prestigioso riconoscimento la Presidente
della Regione Umbria Catiuscia Marini con la presenza del Vice Presidente della Regione con
delega allo Sport Fabio Paparelli, del Presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza e del
Presidente del Comitato Italiano Paraolimpico dell'Umbria Carlo Emanuele.L'evento, nel corso del
quale sono stati premiati tutti i componenti umbri delle delegazioni azzurre a Rio 2016, ha visto uno
"Zar" visibilmente emozionato per il titolo conferito dalla Regione Umbria "credendo di interpretare a
nome di tutti i cittadini dell'Umbria il sentimento di orgoglio e riconoscenza per i traguardi conquistati
alle recenti Olimpiadi di Rio"."In quei giorni da Rio - ha detto Ivan – non era facile sentire e capire
l'entusiasmo che c'era, ma poi, specialmente quando siamo arrivati in semifinale ed in finale,
dall'Italia la gente ed i familiari ci dicevano che qui stava succedendo un casino!. E una cosa che ci
fa estremamente piacere. Entrare nelle case degli italiani attraverso lo schermo e farli appassionare
a noi che siamo sport un po' offuscati dal calcio e una cosa bellissima ed una grandissima vittoria
che rende ancora piu bello questo argento conquistato, vista anche la delusione dell'oro
mancato".Zaytsev ha ricevuto una medaglia ed una stampa in ricordo della giornata e dell'evento,
per poi partire subito verso il PalaEvangelisti per l'allenamento pomeridiano.
DOMENICA PRIMA DI PERUGIA-PADOVA DOPPIO PREMIO PER "MAGNUM" ATANASIJEVIC!
Domenica pomeriggio, prima del fischio d'inizio di Perugia-Padova, doppio Pallone d'Oro per
Aleksandar "Magnum" Atanasijevic! L'opposto bianconero, in fase di recupero dall'operazione di
questa estate alla tibia, ricevera un doppio Pallone d'Oro come premi di Lega per la stagione 2015-
2016 come miglior realizzatore della scorsa SuperLega (premio Andrej Kuznetsov) e come primo
classificato nella graduatoria degli attacchi vincenti. Altri due riconoscimenti che vanno ad arricchire
la bacheca personale del venticinquenne serbo, vincitore del premio Andrej Kuznetsov per il terzo
anno consecutivo e sempre piu vicino al rientro in campo.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U16F E - Le ragazze del BVOLLEY 2001 al "Trofeo Claudia
Canali"!
06-10-2016 07:00 - Under16F E

Si conclude con un quarto posto l'esperienza del BVOLLEY 2001 al XXXI Torneo Claudia Canali
organizzato, come ogni anno, dalla Libertas Volley Forli in memoria della giovane atleta forlivese
prematuramente scomparsa. Un quarto posto tutto sommato giusto, ma che lascia un po' di amaro
in bocca per come e maturato. I set persi sono stati caratterizzati un po troppo spesso da errori
evitabili.Le ragazze di Giacomo Gentili, per l'occasione affiancato in panchina dall'allenatrice
reggiana Erika Caprari, sono inserite nel girone A con le pesaresi del Gabicce 80 e le padrone di
casa del Libertas Volley.&nbsp;Proprio contro quest'ultime si parte con la prima gara del girone
disputato in una palestra Alighieri molto calda e non solo per il calore del pubblico accorso. La
partita si conclude, grazie ad un buon lavoro a muro e a servizio, con una vittoria 2-1 per il
BVOLLEY.&nbsp;Dopo l'incontro tra Gabicce e Forli che vede le padrone di casa perdere ancora, e
il turno del BVOLLEY nel match decisivo contro le marchigiane per decretare la prima classificata
del girone. La partita e da subito tirata e dopo la sconfitta (24-26) nel primo set, le nostre ragazze
reagiscono d'orgoglio e portano a casa il secondo mettendo in mostra una bella pallavolo e un
ottimo spirito di squadra. Nel terzoset e il Gabicce a tentare l'allungo, ma le nostre ragazze sono
brave a recuperare fino al pareggio. Poi un vistoso calo di concentrazione lascia spazio alle
pesaresi che si riportano in vantaggio per poi chiudere set e partita.Si disputa cosi la finale per il
terzo posto contro Ozzano, compagine bolognese giunta seconda nel proprio girone. Il risultato e
netto (sconfitta 0-2) contro un avversario piu forte fisicamente ecertamente piu concentrato. Forse la
pausa pranzo ha spezzato il ritmo portando un calo di tensione e di attenzione nelle nostre ragazze
che hanno regalato un set alle avversarie che comunque hanno vinto meritatamente.Non e mai
facile approcciare un' amichevole con la giusta mentalita ma e da eventi come questo, in cui
partecipano squadre iscritte al campionato Regionale e fiore all'occhiello del volley giovanile, che le
ragazze devono cogliere le giuste indicazioni per la stagione alle porte. Il gruppo e solido, il
potenziale c'e, la fatica non deve spaventare in questa fase di stagione (le ragazze hanno con ieri
concluso una settimana da cinque giorni di lavoro in palestra), ed e da qui che la squadra deve
ripartire per un' annata che senza cali di concentrazione puo certamente portare a risultati piu che
soddisfacenti!!
Per la cronaca il trofeo se l'e aggiudicato Gabicce 80 battendo in una combattuta finale la
formazione di Ravenna. Poi cerimonia di premiazione delle societa partecipanti e dei migliori
giocatori del torneo che hanno chiuso una bella domenica di volley e di aggregazione!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





CF - Riccione Volley in festa... un ritorno speciale!
06-10-2016 07:00 - CF Riccione

Dopo 4 anni e ritornato nelle fila del Riccione Volley l'Allenatore Simoncini Villiam che guidera
l'Under 18 Femminile.Villiam ha allenato a Riccione dal 2008/09 al 2012/13 portando la Serie D
femminile in Serie C con la quale ha disputato degli ottimi campionati.Ma al di la dei risultati tecnici,
ha portato a Riccione la professionalita, l'umilta, la passione e una mentalita che ha creato tra
allenatore, atlete, dirigenti e genitori un affiatamento ed una coesione veramente unica e forse
irripetibile.Le parole del Presidente Giuseppe Tontini: "Con Villiam abbiamo trascorso 5 anni
fantastici, siamo legati da una profonda stima ed amicizia ed e sicuramente uno degli allenatori piu
apprezzato da tutto il Riccione Volley. Sono davvero orgoglioso che faccia ancora parte della nostra
famiglia!"
Bentornato a casa Villiam e buon lavoro!
		



A1M - I migliori italiani della prima giornata di SuperLega!
05-10-2016 07:00 - Superlega M

&nbsp;Azimut Modena, Diatec Trentino e Kioene Padova, prima vittoria in casa. Gi Group Monza fa
il record di pubblico ma perde con la Lube. Revivre Milano, Calzedonia Verona e Sir Safety Conad
Perugia: 3 punti in trasferta. Ma quali sono stati i migliori tre italiani della giornata:&nbsp;
Giulio Sabbi: Exprivia Molfetta cade in casa perdendo 3-1 contro la Revivre Milano. A nulla e valso
l'exploit di Molfetta nel terzo set assieme le ottime prestazioni di Polo (7 muri, 100% in attacco) e
Sabbi (27 punti, 47% in attacco), nominato MVP di serata e primo italiano a salire sul podio della
giornata.&nbsp;
Luca Vettori: Dopo la vittoria in Final Four della Del Monte&reg; Supercoppa del week end scorso il
Modena conquista anche la prima giornata di SuperLega. A trascinare i gialli e un grande Luca
Vettori autore di 22 punti e MVP dell'incontro.&nbsp;
Osmany Juantorena: Non e bastata la carica dei 3363 del Palazzetto dello Sport di Monza a
spingere il Gi Group Monza a sfatare il tabu Civitanova. I marchigiani passano 3-0 in Brianza
sfornando una prova maiuscola, guidati dai lampi di Juantorena (MVP della gara, autore di 18 punti
e 1 ace).&nbsp;
I tre migliori italiani di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di Instagram
che decideranno chi e il migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno seguente
all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo.&nbsp;
Questa giornata ha vinto Osmany Juantorena con 72 voti contro i 40 di Luca Vettori e i 5 di Giulio
Sabbi. &nbsp;
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1F - Unet Yamamay Busto Arsizio - Taylor Simpson:
ufficiale alla UYBA!
05-10-2016 07:00 - Volley Mercato

Continuera a parlare americano la Unet Yamamay Busto Arsizio che per la stagione 2016/2017
potra avvalersi delle prestazioni sportive della schiacciatriceTaylor Simpson, originaria di Colorado
Springs, nata il 10 settembre 1993. Dopo il breve periodo di prova al Palayamamay, lo staff
biancorosso ha confermato le buone impressioni osservate durante la sessione di mercato estiva e
ha dunque decretato che sara proprio Simpson a completare la rosa biancorossa per la stagione
2016/17. La giocatrice e uno dei tanti prodotti eccellenti dei college USAe gia dal 2010 nel giro del
settore giovanile della nazionale americana: con la University of Nebraska-Lincoln prende parte alla
Division I NCAA del 2011; nell'anno seguente gioca nelle fila della University of Missouri, poi con la
maglia della University of Colorado Boulder. Terminata la trafila universitaria, nel 2015 inizia la
carriera professionistica a Portorico, nella Liga de Voleibol Superior Femenino, dove gioca per le
Changas de Naranjito, per poi passare allo Heungkuk Life, club della V.League sudcoreana. Le sue
buone prestazioni balzano all'occhio dello staff della nazionale seniores, che la convoca per la
Coppa panamericana 2016, dove si mette in luce e realizza 12 punti in tre set nella finale che vale il
bronzo al team USA.
Nel 2014, insieme all'ex farfalla Karsta Lowe, viene inserita nell'AVCA Division I NCAA All-America
Team.
190 cm di altezza, potente e tecnica in attacco, si distingue anche per le buone qualita in seconda
linea.
Welcome Taylor!
Queste le prime impressioni della nuova farfalla: "Sono felice della mia scelta e ringrazio la UYBA
per la fiducia in me. In questi primi giorni a Busto Arsizio ho trovato un ambiente ottimo e tutte le
mie compagne sono state da subito molto disponibili con me. Sono pronta ad affrontare il mio primo
campionato italiano e spero di poter dare il mio contributo ai successi della squadra. Giocare in
Italia e sempre stato il mio sogno".
&nbsp;
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A2F - Prima gara di allenamento vincente per la Battistelli
S.G.M!
05-10-2016 07:00 - A2F Consolini

Dopo una serie interminabile di pareggi per 2-2, la Battistelli centra la prima vittoria nella lunga serie
di gare di allenamento programmate per arrivare nella giusta condizione all'esordio del campionato
di A2 previsto per domenica 16 ottobre.La faticosa vittoria per 3-2 giunge al termine del test contro
la Zambelli Orvieto allenata dall'ex tecnico delle marignanesi Matteo Solforati. La formazione umbra
si presenta come la principale candidata alla vittoria finale del girone C del campionato di B1
potendo contare sull'apporto dell'altra ex Battistelli Mila Montani, di Mezzasoma e Valpiani reduci
dall'ultimo campionato di A2 disputato rispettivamente con Pesaro e Olbia, di Kotlar, Ubertini, e
Guasti, e dell'ottimo libero Rocchi.La Battistelli dal canto suo – alla terza amichevole negli ultimi
quattro giorni e priva del libero Lanzini debilitata da un fastidioso virus intestinale – ha confermato di
faticare paradossalmente molto piu con squadre di B1 che non con squadre di A2/A1.Il primo set e
la fotocopia di quello di quattro giorni prima con la CMC Ravenna. Al buon inizio della Battistelli (16-
10 a meta del set il vantaggio delle marignanesi) segue il ritorno della Zambelli trascinata da una
Montani in straordinaria vena offensiva. A differenza del match di meta settimana pero, questa volta
le ragazze di coach Marchesi si impongono nella volata finale sfruttando al meglio i ben 7 errori in
battuta delle umbre.Nel secondo set stranamente la padrone di casa spariscono dal campo
lasciando completamente la ribalta alle proprie avversarie che si impongono con un eloquente 25-
23 finale.Evidentemente strigliate dal proprio tecnico, le marignanesi scendono in campo con ben
altro piglio nel terzo set ma faticano ad ingranare un buon ritmo di gioco, in particolare nella fase
punto sulla propria battuta.Ne nasce in ogni caso un set completamente diverso, che la Zambelli
conquista con il minimo scarto 25-23 approfittando di un attacco millimetricamente fuori di
Saguatti.Nel quarto set, Solforati conferma sostanzialmente il suo sestetto base, mentre Marchesi
opera i primi cambi facendo entrare Rynk, Tallevi, e Angelini.E' una prestazione eccellente di Tallevi
(16 punti per lei in due parziali) a sospingere la Battistelli alla conquista del quarto e del quinto set
(giocato dalla Zambelli con solo Montani ed Ubertini titolari) ed alla vittoria finale.I prossimi
appuntamenti vedranno la Battistelli impegnata in due trasferte a Bologna: martedi 4 contro San
Lazzaro di B1 e sabato 8 contro la Millenium Brescia di A2.
BATTISTELLI SGM – ZAMBELLI ORVIETO 3-2
BATTISTELLI S. GIOVANNI: Saguatti 15, Moretto 7, Agostinetto 8, Vyazovik 11, Giuliodori 5,
Battistoni 1; Lanzini (L2), Tallevi 16, Angelini 4, Sgherza 4, Boccioletti (L), Rynk 1. All.: Marchesi.
ZAMBELLI ORVIETO: Vujevic 0, Montani 19, Valpiani 1, Ubertini 11, Kotlar 10, Guasti 13,
Mezzasoma 18, Rocchi (L), Donarelli 2, Santin 1, Ferrara (L2), Zancanaro 0. All.: Solforati.
PARZIALI: 25-23/17-25/23-25/25-22/15-8.


		





La nuova vita da attaccante della nostra Benedetta Pigiani
negli States!
05-10-2016 07:00 - News

Ciao a tutti, non so se vi ricordate di me, ma volevo condividere con voi l'esperienza che sto
vivendo dall'altra parte del mondo, precisamente negli Stati Uniti. 

E che cosa ci potrebbe essere in comune tra la vita americana e quella italiana? senza ombra di
dubbio LA PALLAVOLO!&nbsp;Purtroppo non sono piu palleggiatrice perche il livello e' piu basso e
avevano bisogno di un attaccante! Sorprendentemente devo dire che non me la sto cavando male
(anche se all'inizio ero abbastanza scettica all'idea), ma senza dubbio la cosa piu divertente e' il tifo
e l'attenzione che c'e' verso ogni tipo di sport, naturalmente il tifo per la pallavolo e' nulla rispetto al
football americano. Pero' l'atmosfera e il legame che si instaura con le compagne di squadra e'
pressoche lo stesso!&nbsp;
Ormai due mesi sono trascorsi da quando sono arrivata in America, precisamente nello stato dell'
Arkansas. La vita e i ritmi sono cambiati (non per quanto riguarda la pallavolo: allenamento tutti i
giorni dalle 14.30 alle 16.30/17) e soprattutto io, mi sento piu matura, responsabile e riconoscente
per l'opportunita che mi e' stata data dai miei genitori. &nbsp;Senza dubbio e' un'esperienza forte
che mi lascera il segno, ma che consiglio a tutti quelli che in un certo senso si vogliono confrontare
con realta' diverse dalla propria e che vogliono aprire gli occhi verso il mondo.

Un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione che e' alle porte, faro' il tifo per voi anche se
lontana.

Benedetta Pigiani&nbsp;
		



Samsung Gear All Star Game: martedi 4 ottobre a Faenza
la conferenza stampa di presentazione della gara delle
stelle!
04-10-2016 07:00 - A1 Femminile

Sara presentato ufficialmente martedi 4 ottobre, presso il Palazzo Comunale di Faenza, il Samsung
Gear All Star Game, l'evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group
Sport che sabato 8 ottobre vedra affrontarsi al PalaCattani le stelle italiane e straniere del
Campionato di Serie A1 Femminile. La conferenza stampa sara l'occasione per svelare i nomi delle
giocatrici e dei due allenatori che parteciperanno alla festa di sport e spettacolo e per scoprire le
numerose sorprese che attenderanno gli spettatori.
Relatori della conferenza stampa saranno: Giovanni Malpezzi, Sindaco del Comune di Faenza;
Claudia Zivieri, Assessore allo Sport del Comune di Faenza; Massimo Boselli Botturi,
Vicepresidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile; Antonio Santa Maria, Direttore Generale di
Master Group Sport.
Continua intanto la prevendita online: e possibile acquistare i biglietti sul sito Vivaticket fino a
giovedi 6 ottobre 2016 alle ore 11:00. Le informazioni sui prezzi dei tagliandi, le modalita d'acquisto
alternative e le procedure di accreditamento per giornalisti e disabili sono disponibili sul minisito
dedicato all'evento: www.mastergroupsport.com/allstargame.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - I risultati delle azzurre al ParaVolley Europe Sub-
Zone 3!
04-10-2016 07:00 - Nazionale

La ParaVolleyEurope, l'organizzazione Europea del Sitting Volley, ha assegnato alla FIPAV
l'organizzazione del Campionato della 3^ Zona Europea di Sitting Volley Femminile,  a cui fanno
parte la Croazia, l'Italia, la Slovenia e l'Ungheria. Il PalaGolfo Raul Micheli di Follonica ha ospitato le
previste 6 gare su due campi. Il torneo ha dato ottimi riscontri tecnici, particolarmente da parte della
Nazionale Italiana, che ha mostrato grandi progressi, tanto da rischiare di vincere la manifestazione,
che e fallita per un leggero calo nell'ultima gara disputata.
I risultati:
ITA/CRO      3-0 (25/7-25/7-25/20)SLO/HUN     3-0 (25/13-25/16-25/16)HUN/CRO    3-1 (25/18-
15/25-25/20-25/11)ITA/SLO      3-2 (25/22-21/25-25/19-21/25-15/13)SLO/CRO    3-0 (25/12-25/7-
25/13)HUN/ITA      3-2 (19/25-25/20-16/25-25/19-15/12)&nbsp;
La Classifica:
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; TEAM      GARE            VINTE     PERSE        SET
VINTI       SET PERSI       QUOZIENTE
SLOVENIA  3                       2          1                      8                      3                      2,67ITALIA         3 
                    2          1                      8                      5                      1,60UNGHERIA  3                      2 
        1                      6                      6                      1,00CROAZIA    3                       0          3             
        1                      9                      0,11&nbsp;
Guidata dagli allenatori Fabio ORMINDELLI ed eccezionalmente da Emanuele FRACASCIA (CT
della Nazionale Maschile), queste le 9 atlete che hanno affrontato questo primo campionato
Europea della loro storia, con il Team Manager Roberto CENTINI:
Giulia Aringhieri  (APD Dream Volley PI), Nadia Bala  (Pol. QUI SPORT RO); Raffaela Battaglia
(Volley CENIDA RC), Giulia Bellandi (APD Dream Volley PI); Francesca Bosio (gs Argentario TN);
Sara Denisi (PALL. OLBIA), Sabina Fornetti (Volley GOT TALENT CN), Michela Magnani (ASD
Gioco Parma), Alessandra Vitale  (ASD Nola Citta dei Gigli NA)..
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A2F - myCicero al completo, e arrivata anche la Kiosi
04-10-2016 07:00 - Volley Mercato

Reduce dalla sfortunata avventura con la propria Nazionale con cui ha cercato, invano, la
qualificazione alla fase finale, si e aggregata al gruppo anche Eleni Kiosi. L'opposto greco e arrivata
ieri sera nella nostra citta e lunedi mattina sara a disposizione di coach Bertini. Lavorera, invece,
per i test di rito con il preparatore atletico Mencaccini al pomeriggio, presso la struttura societaria
del PalaSnoopy dove sara sicuramente attesa da un nutrito gruppo di tifosi. Benvenuta Eleni!


		



U14F - Amichevole poco entusiasmante per le ragazze del
BVOLLEY 2003!
04-10-2016 07:00 - Under14F

E finita 2-1 per il A.D.S. Santarcangelo la terza amichevole delle ragazze del BVOLLEY
2003.L'incontro, che si e giocato venerdi scorso nella palestra "Molari" di Santarcangelo, ha visto le
giovani di Bertaccini uscire sconfitte dal match di allenamento contro l'U16 di Francesca Paesini.E
stato una gara priva di particolari emozioni, con errori commessi da entrambe le formazioni e con le
ragazze di Bertaccini rimaste anonime seppur tecnicamente superiori alle avversarie.Inizia il primo
set, le BVolline partono bene e impongono il loro gioco fino a meta del periodo, quando il
Santarcangelo conquista la palla e inizia una lunga rimonta.Le ragazze di Bertaccini faticano a
tenere il passo partita e complice anche qualche distrazione dei segnapunti, il set se lo aggiudica la
squadra delle Santarcangiolesi.Nel secondo periodo sono le nostre ragazze, ancora in fase "down",
a subire la buona partenza della squadra di casa.Il time-out chiesto da Bertaccini serve per dare
una "strigliata" proprio alle giovani del BVOLLEY che devono reagire in maniera convinta e decisa
alla fase negativa.Le apine iniziano cosi una lenta e lunga rimonta che le porta sino al 23-23 quando
il servizio torna al Santarcangelo, che ne approfitta per chiudere il set 25-23.L'arrivo dei genitori e lo
scaldarsi di altri atleti a bordo campo e il segnale che l'allenamento e giunto alle sue battute
finali.Inizia l'ultimo periodo di gioco, le ragazze del BVOLLEY giocano a singhiozzo, ma nonostante
tutto riescono a sfruttare meglio le debolezze delle avversarie e ad accumulare punti di vantaggio
utili per arginare il tentativo di rimonta e vincere il set con il punteggio di 25-21.Nel debriefing post
partita, coach Bertaccini fa il punto della situazione con le sue ragazze che lo ascoltano in silenzio,
ribadendo, ancora una volta, la necessita di ragionare da squadra, di parlare ed aiutarsi in campo,
affrontando i momenti difficili senza perdere la concentrazione.
Prossimo appuntamento, 7 ottobre p.v (data non pienamente confermata) per un altro incontro con
le coetanee del cattolica.Forza apine!!
Ufficio stampa BVOLLEY
		



A1M - 1a giornata SuperLega UnipolSai: Azimut Modena,
Diatec Trentino e Kioene Padova, prima vittoria in casa!
03-10-2016 07:00 - Superlega M

Risultati 1a giornata di andata SuperLega UnipolSaiAzimut Modena-Biosi Indexa Sora 3-0 (25-22,
25-23, 25-14); Diatec Trentino-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (26-24, 25-21, 25-22);
Exprivia Molfetta-Revivre Milano 1-3 (22-25, 24-26, 25-12, 30-32); Top Volley Latina-Calzedonia
Verona 0-3 (19-25, 20-25, 22-25); Kioene Padova-Bunge Ravenna 3-0 (25-20, 31-29, 25-22); Gi
Group Monza-Cucine Lube Civitanova 0-3 (14-25, 23-25, 15-25); LPR Piacenza-Sir Safety Conad
Perugia 1-3 (18-25, 25-23, 16-25, 21-25)&nbsp;&nbsp;DIATEC TRENTINO - TONNO CALLIPO
CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0 (26-24, 25-21, 25-22) - DIATEC TRENTINO: Antonov 1, Giannelli
6, Lanza 14, Sole 5, Van De Voorde, Colaci (L), Stokr 12, Urnaut 11, Mazzone D. 7. Non entrati
Nelli, Burgsthaler, Mazzone T., Blasi, Chiappa. All. Lorenzetti. TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO
VALENTIA: Costa 10, Coscione 1, Marra (L), Gelier 10, Michalovic 6, Barreto Silva 3, Barone 4,
Alves Soares 1, Diamantini, Rejlek 6. Non entrati Buzzelli, Torchia, Maccarone, Corrado. All.
Kantor. ARBITRI: Satanassi, Zucca. NOTE - Spettatori 2600, incasso 19000, durata set: 27', 26',
31'; tot: 84'. MVP: Tine Urnaut&nbsp;La Diatec Trentino rompe subito il ghiaccio in SuperLega
UnipolSai raccogliendo non solo i tre punti in palio ma, in assoluto, la prima vittoria della gestione
Lorenzetti. Troppo grande la voglia di riscattare il precedente weekend della Del Monte&reg;
Supercoppa avaro di soddisfazioni nella meta campo gialloblu; a farne le spese una Tonno Callipo
Calabria tutt'altro che remissiva ma che in appena tre set ha comunque dovuto lasciare il
PalaTrento rimandando almeno al prossimo weekend la festa per il ritorno in massima serie. Fra i
padroni di casa la voce grossa l'hanno fatto Lanza (14 punti col 63%), Stokr (in crescita dopo un
avvio balbettante) e Urnaut, mvp del match per aver risolto tante situazioni difficili realizzando 11
punti complessivi. Vibo ha messo in mostra un ottimo Costa (il migliore dei suoi) ma ha pagato a
caro prezzo le difficolta palesate in attacco dal trio di palla alta.&nbsp;Tine Urnaut (Diatec Trentino):
"Era importante partire col piede giusto per tanti motivi; con un buon lavoro fra muro e difesa siamo
diventati in fretta padroni del gioco e chiuso la partita per 3-0: il risultato che ci voleva. Vibo ha
dimostrato che questo campionato sara davvero equilibrato, ha giocato una bella partita,
costringendoci a giocare bene per vincere".Waldo Kantor (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia): "Ci resta addosso molto rammarico e sconforto per non aver saputo limitare gli errori nei
momenti importanti del match, quando in maniera differente, forse avremmo potuto fare nostri alcuni
finali di parziali. Non abbiamo gestito bene alcune situazione ma non abbiamo smesso di lottare
quando ci siamo trovati sotto di tanti punti. L'eccessiva fallosita ha pero vanificato
tutto".&nbsp;&nbsp;TOP VOLLEY LATINA - CALZEDONIA VERONA 0-3 (19-25, 20-25, 22-25) -
TOP VOLLEY LATINA: Klinkenberg 6, Gitto 5, Sottile 3, Pistolesi, Strugar 5, Quintana Guerra 2,
Rossi 6, Maruotti 12, Penchev 3, Fanuli (L). Non entrati Fei. All. Nacci. CALZEDONIA VERONA:
Zingel 7, Kovacevic 17, Paolucci, Lecat 16, Giovi (L), Baranowicz 2, Mengozzi, Stern 10, Anzani 7.
Non entrati Holt, Frigo. All. Giani. ARBITRI: Santi, Saltalippi. NOTE - durata set: 25', 29', 30'; tot:
84'. Mvp: Uros Kovacevic.&nbsp;La Calzedonia Verona si aggiudica la prima giornata della
SuperLega Unipolsai espugnando il PalaBianchini in tre set. Festeggia cosi la panchina numero 100
di Andrea Giani. Una gara iniziata sottotono per entrambi gli schieramenti ma Verona e stata brava
a non regalare nulla agli avversari. Terzo set piu equilibrato chiuso a muro nel finale dagli scaligeri. I
locali partono contratti ed e subito 0-4, accorciano sul 5-6 ma Kovacevic e compagni riallungano
con un ace di Baranovicz 7-12 e poi 11-18, con Sottile al servizio si recupera fino al 15-20 ma
Verona chiude 19-25. Nacci conferma Klinkenberg nel secondo set ma sono sempre gli scaligeri a
portarsi avanti con due muri di Zingle 1-4 e poi sempre a muro con Anzani 6-13, Klinkenberg e
Maruotti a muro cercano di riportare in partita i pontini 13-16, ma ancora Lecat e Anzani nel finale
per il 20-25. Piu equilibrato il terzo set con Rossi in campo, Latina va avanti con un ace di Maruotti
10-8, doppio muro di Lecat e ace di Stern per l'11-13, i pontini si riportano avanti con Gitto e ace di
Sottile, il finale e punto a punto con Lecat per il 20-22, muro di Rossi per la parita e muro di Zingel
che chiude 22-25.&nbsp;Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): "Sono partite strane, con
poco materiale tattico a disposizione da studiare per preparale. Siamo stati bravi in alcune situazioni
e a commettere pochi errori. Faccio i complimenti a tutti i miei, abbiamo giocato da squadra senza



l'alibi delle assenze. Sono contento un buon risultato. In questo momento le squadre non si
possono valutare, Latina l'abbiamo messa subito sotto pressione, e troppo presto per dare un
giudizio"Vincenzo Nacci (allenatore Top Volley Latina): "Abbiamo sofferto i primi due set il
cambiopalla, anche perche la ricezione era sotto tono, dobbiamo migliorare a muro. Meglio il terzo
set dove siamo cresciuti. Non sono preoccupato perche sono convinto che possiamo
migliorare".&nbsp;&nbsp;AZIMUT MODENA - BIOSI INDEXA SORA 3-0 (25-22, 25-23, 25-14) -
AZIMUT MODENA: Cook, Petric 9, Orduna 1, Massari 7, Rossini (L), Ngapeth S., Le Roux 8, Piano,
Holt 15, Vettori 22. Non entrati Ngapeth E., Onwuelo, Zanni. All. Piazza. BIOSi INDEXA SORA:
Gotsev 4, Tiozzo 2, Santucci (L), Kalinin 6, Rosso 8, Mattei 1, Seganov 1, Sperandio, Miskevich 14.
Non entrati Marrazzo, Corsetti, Lucarelli, Mauti. All. Bagnoli. ARBITRI: Lot, Zanussi. NOTE - durata
set: 31', 36', 25'; tot: 92'. Spettatori: 3289. Mvp: Vettori&nbsp;Prima gara di SuperLega per Modena
e Sora, con i gialli reduci dalla vittoria in Final Four di Del Monte&reg; Supercoppa del week end
scorso. Coach Piazza parte con Orduna-Vettori, Massari e Petric, Holt e Le Roux, Rossini libero.
Sora risponde con Seganov-Miskevich, Rosso-Kalinin, Mattei-Gotsev, libero Santucci. Tiene alto il
ritmo l'Azimut e con un'ottima regia di Orduna si porta sull'11-7, Sora tiene comunque il campo alla
grande, con i suoi giovani talenti che non mollano nulla. Non si ferma Modena e con un ottima fase
di ricezione/attacco si va sul 18-14. Spinge il PalaPanini, spingono anche i tanti tifosi arrivati dal
Lazio per la prima storica gara di Sora, intanto Modena va sul 23-16. L'errore di Gotsev in battuta e
decisivo, il set si chiude sul 25-23 Azimut. Il secondo set parte sulla falsa riga del primo con Petric e
compagni a tenere in mano il match, 12-7 e per Vettori sono gia 12 i punti messi a segno. Si
indirizza il secondo set con Modena che arriva al 19-14 dopo alcuni scambi molto spettacolari.
Grandissimo recupero di Seganov e compagni che arrivano al 22-22. Azimut tira fuori le unghie e si
prende un set combattutissimo secondo set, 25-23. Nel terzo set Modena e incontenibile, si va sul
18-10 e Sora sembra abbassare un po' la guardia. Modena si aggiudica il terzo set 25-14 ed il
match 3-0.&nbsp;Roberto Piazza (allenatore Azimut Modena): "Abbiamo vinto una gara importante,
perche l'inizio della Superlega e sempre un momento delicato. Sora ha giocato un buon volley e
non ha mai mollato, bravi loro, ma noi ci siamo complicati un po' la vita. Ora abbiamo davanti una
settimana di lavoro per diventare sempre piu squadra".Bruno Bagnoli (allenatore Biosi Indexa Sora):
"Abbiamo perso contro una grande squadra, ma sono soddisfatto dei miei ragazzi che hanno
dimostrato che questa squadra non molla mai. Ora dobbiamo dare tutto domenica, davanti al nostro
pubblico, in un'altra gara complicatissima".&nbsp;&nbsp;&nbsp;GI GROUP MONZA - CUCINE
LUBE CIVITANOVA 0-3 (14-25, 23-25, 15-25) - GI GROUP MONZA: Fromm 10, Dzavoronok,
Daldello, Galliani 3, Rizzo (L), Jovovic, Botto 4, Verhees 5, Beretta 5, Hirsch 7, Brunetti. Non entrati
Terpin, Forni. All. Falasca. CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 16, Candellaro 7, Pesaresi,
Kaliberda 8, Juantorena 17, Casadei, Stankovic 11, Grebennikov (L), Corvetta, Cebulj. Non entrati
Kovar, Jaumel, Cester, Randazzo. All. Blengini. ARBITRI: La Micela, Boris. NOTE - durata set: 30',
36', 27'; tot: 93'. Spettatori: 3363. MVP: Osmany Juantorena&nbsp;Non e bastata la carica dei 3363
del Palazzetto dello Sport di Monza (record assoluto di spettatori da quando la prima squadra del
Consorzio Vero Volley e in SuperLega) a spingere il Gi Group Monza a sfatare il tabu Civitanova,
tra le squadre contro cui il roster monzese non e mai riuscita a sorridere. I marchigiani passano 3-0
in Brianza sfornando una prova maiuscola, guidati dai lampi di Juantorena (MVP della gara, autore
di 18 punti e 1 ace), Sokolov (17 punti e 2 muri) e dalla precisa regia di Corvetta, capace di non far
rimpiangere la pesante assenza di Christenson (ancora fermo ai box per l'infortunio al menisco dal
quale sta recuperando). Ad un Gi Group Team ancora in evidente fase di rodaggio, considerando
che Hirsch, Fromm, Dzavoronok e Verhees si sono aggregati per la prima volta alla squadra
soltanto questa settimana, rimane la consapevolezza di poter trovare giornate migliori attraverso un
lavoro in palestra al completo. Da sottolineare positivamente per i padroni di casa il buon impatto di
Christian Fromm con la sua nuova maglia (10 punti e 1 ace) e di Thomas Beretta (2 ace, 2
muri).&nbsp;Marco Rizzo (Gi Group Monza): "Peccato, perche oggi ci credevamo fortemente. E'
vero che di fronte abbiamo trovato una delle migliori formazioni del campionato e che abbiamo
iniziato ad allenarci al completo solo due giorni fa, ma il gruppo era molto motivato e carico per
questa sfida. Ripartiamo dall'approccio con cui abbiamo disputato il secondo set e dalla certezza di
poter iniziare a lavorare tutti insieme a partire dalla prossima settimana. Domenica abbiamo un'altra
partita importante sul campo di Vibo Valentia e l'obiettivo e quello di arrivarci nelle migliori
condizioni possibili".Denis Kaliberda (Cucine Lube Civitanova): "Iniziare con una vittoria la stagione
fa sempre piacere. Credo che il nostro muro-difesa e l'intensita al servizio oggi abbiano fatto la
differenza. Abbiamo espresso un'ottima pallavolo, e di questo siamo felici, ma domani si riparte



d'accapo. Domenica arriva Piacenza, una gara che sara certamente piu difficile sulla carta, e alla
quale dobbiamo arrivare concentrati".&nbsp;
&nbsp;KIOENE PADOVA - BUNGE RAVENNA 3-0 (25-20, 31-29, 25-22) - KIOENE PADOVA:
Bassanello, Shaw 3, Giannotti 12, Balaso (L), Maar 16, Koncilja 7, Volpato 2, Averill 6, Milan,
Fedrizzi 6. Non entrati Zoppellari, Link, Sestan. All. Baldovin. BUNGE RAVENNA: Ricci 4, Kaminski
3, Raffaelli, Lyneel 16, Grozdanov 14, Goi (L), Torres 8, Bossi 2, Spirito. Non entrati Calarco, Leoni,
Van Garderen, Marchini. All. Soli. ARBITRI: Pozzato, Frapiccini. NOTE - Spettatori 2500, incasso
8200, durata set: 24', 36', 31'; tot: 91'. MVP: Stephen Maar.&nbsp;Vittoria per 3-0 della Kioene
Padova contro Bunge Ravenna. Nella sfida tra due delle squadre piu giovani della SuperLega
UnipolSai, a fare la differenza sono stati i colpi di Maar (eletto MVP del match) e la ricezione
bianconera che ha retto meglio il confronto con gli avversari. Venendo alla cronaca, nel primo set gli
ospiti sfruttano le imprecisioni in casa patavina per portarsi sul 4-8 con coach Baldovin a chiedere il
primo time out discrezionale del match. E' lo schiacciatore canadese l'uomo in piu nel primo set ed
e col suo turno al servizio che la Kioene prima pareggia 8-8 e poi allunga 19-14. Dopo due errori
consecutivi della Bunge, Koncilja chiude 25-20. Il secondo set inizia con un sostanziale equilibrio
quando, a seguito di un'invasione fischiata a Torres, lo stesso riceve il cartellino rosso per proteste
portando il punteggio sul 14-11. Sul 23-19 Ravenna alza la testa e picchia duro portando il parziale
ai vantaggi. E' un finale palpitante che si chiude 31-29 dopo una difesa errata di Ravenna su un
attacco debole di Giannotti. Il terzo e ultimo set e il piu equilibrato, ma ancora una volta i veneti
sono piu cinici sotto rete nei momenti decisivi, chiudendo 25-22 il parziale che regala 3 punti pieni
alla Kioene.&nbsp;Valerio Baldovin (allenatore Kioene Padova): "Ogni tanto si nota che siamo in
fase di crescita e in cerca di una maggiore connessione di gioco, ma la prestazione e stata molto
buona. Oggi abbiamo limitato al minimo gli errori anche se abbiamo sofferto nel secondo set sulla
battuta di Lyneel. Ora ci attendono delle gare molto complicate ma abbiamo iniziato con il piede
giusto ed e importante".Fabio Soli (allenatore Bunge Ravenna): "Piu che rammarico sul risultato, e
un rammarico sulla prestazione. Padova ha sfruttato al meglio l'altezza del proprio palleggiatore e
noi abbiamo murato poco consentendo loro di giocare con maggiore tranquillita. Noi dovremo
lavorare sodo perche di gare cosi intense ce ne saranno molte nel corso della stagione e dovremo
arrivare preparati all'appuntamento".&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPR PIACENZA - SIR SAFETY CONAD
PERUGIA 1-3 (18-25, 25-23, 16-25, 21-25) - LPR PIACENZA: Mania (L), Parodi, Alletti 5, Papi 1,
Zlatanov 11, Yosifov 5, Tencati 1, Hierrezuelo 2, Hernandez Ramos 18, Clevenot 8, Cottarelli. All.
Giuliani. SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 4, Tosi (L), Chernokozhev 1, Russell 14, Zaytsev 18,
Della Lunga 1, Mitic, Berger 12, De Cecco 2, Bari (L), Birarelli 2, Podrascanin 11. Non entrati
Franceschini, Atanasijevic. All. Kovac. ARBITRI: Goitre, Sobrero. NOTE - Spettatori 4000, incasso
45000, durata set: 25', 34', 29', 30'; tot: 118'.&nbsp;Pubblico da grandi occasioni e da record (4002
spettatori) al PalaBanca per la prima gara di Campionato che ha visto scendere sul campo, insieme
ai padroni di casa della LPR, i vice campioni d'Italia della Sir Safety Conad Perugia. Prima del
fischio d'inizio, carrellata di premiazioni: Piacenza ha l'onore di premiare le medaglie olimpiche
Zaytsev, Buti e Birarelli per poi dare spazio ai premi di Lega biancorossi Yosifov (muri vincenti
2015/16) e Hernandez (maggior numero di ace 2015/16). Grande rientro in campo, anche se solo
per uno stralcio del terzo parziale e ed esclusivamente come seconda linea, di Simone Parodi.
Piacenza dimostra una grande tenacia e determinazione per tutta la gara tranne nel terzo set in cui
subisce un calo, soprattutto fisico, anche a causa dell'uscita dal campo di Yosifov. Per i rimanenti
set Piacenza, se non al comando, e sempre riuscita a rimanere nella scia di Perugia mettendo in
campo una stratosferica rimonda nel 4 parziale che li ha visti passare dall'8-16 al 21-24 lottando fino
all'ultima palla nel tentativo di portare la Sir al tie break. Hernandez si dimostra miglior realizzatore
della LPR mettendo a terra 18 punti di cui 1 ace, dall'altra parte della rete anche Zaytsev arriva a
quota 18 (di cui 3 ace e 3 muri) aggiudicandosi anche il titolo di MVP della gara.&nbsp;Loris Mania
(LPR Piacenza): "Nel terzo parziale non siamo riusciti a rimanere a fianco a Perugia perche
abbiamo dovuto cambiare Yosifov a causa di un risentimento addominale. Zaytsev in battuta ci ha
messo in difficolta e ne abbiamo risentito negli ultimi due set in cui siamo anche calati fisicamente.
Noi non abbiamo mai mollato e questo e un punto positivo; dobbiamo sicuramente fare un passo
avanti sotto il punto di vista fisico soprattutto in vista della trasferta a Civitanova che dovremo, in
primis, affrontare con la giusta mentalita".Simone Buti (Sir Safety Conad Perugia): "In alcuni punti
abbiamo subito le giocate di Piacenza ma e normale avere dei momenti di blackout in SuperLega
con dei ritmi e delle squadre cosi ben attrezzate. Abbiamo grandi individualita all'interno della
squadra ma poi le partite si vincono giocando bene e tutti insieme. Ora massima concentrazione



alla prossima gara contro Padova".&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXPRIVIA MOLFETTA - REVIVRE
MILANO 1-3 (22-25, 24-26, 25-12, 30-32) - EXPRIVIA MOLFETTA: Polo 12, Vitelli 3, Partenio, Del
Vecchio 4, De Barros Ferreira 18, Sabbi 27, De Pandis (L), Hendriks, Ropret 3, Di Martino. Non
entrati Olteanu, Porcelli, Cormio. All. Di Pinto. REVIVRE MILANO: Cortina (L), Hoag 12, Galaverna
1, Sbertoli 6, Tondo, Skrimov 14, Nielsen, De Togni 8, Galassi 9, Boninfante 1, Starovic 10. Non
entrati Rudi, Marretta. All. Monti. ARBITRI: Zavater, Cesare. NOTE - Spettatori 2000, incasso 5200,
durata set: 29', 30', 29', 51'; tot: 139'. MVP: Giulio Sabbi&nbsp;Difficile avvio di campionato per
l'Exprivia Molfetta che cade in casa perdendo 3-1 contro la Revivre Milano. Un match in sostanziale
equilibrio per quasi tutta la sua durata, deciso nei finali di set dove hanno giocato un ruolo
fondamentale gli errori avversari, piu che i meriti di casa. A nulla e valso l'exploit di Molfetta nel
terzo set assieme le ottime prestazioni di Polo (7 muri, 100% in attacco) e Sabbi (27 punti, 47% in
attacco), nominato MVP di serata. La Revivre, dal canto suo, ha saputo sfruttare l'ispirato Sbertoli e
gli attacchi di Skrimov (14 punti, 52% in attacco) e Galassi (9 punti, 73% in attacco), in un match in
cui poco ha brillato la stella Sasa Starovic, fermo al 21% in attacco. La squadra di casa e costretta a
fare a meno degli infortunati Olteanu e Thiaguinho, cosi coach Di Pinto schiera il nuovo arrivato
Ropret che fa coppia in diagonale con Sabbi; a schiacciare e ricevere la coppia Del Vecchio-Joao
Rafael, Polo e Vitelli centrali e il confermatissimo De Pandis libero. Per la Revivre Milano non ci
sono sorprese. In cabina di regia il giovane Sbertoli ispira Starovic; Hoag e Skrimov agiscono di
banda mentre De Togni e Galassi si collocano al centro. Libero l'ex Cortina. L'avvio del match si
gioca punto a punto, le due squadre si studiano e nessuna delle due sembra poter allungare
sull'altra. Ci prova Milano che con un doppio punto di De Togni, grazie a un primo tempo vincente,
al muro sulla pipe di Joao Rafael e all'ace di Sbertoli (15-18); Sabbi prova a interrompere l'allungo
ospite ma e ancora un ace, stavolta di Starovic (19-22) a mettere in difficolta la squadra di casa che
si arrende al muro di Sbertoli sul primo tempo di Vitelli (22-25). Nel secondo set parte forte la
Revivre che sfrutta un break in battuta di Hoag per portarsi sul 10-13. L'Exprivia non ci sta e prova a
sfruttare le offensive di Sabbi e gli errori di Milano: Vitelli mura Starovic (18-16) ma una decisione
arbitrale invertita per merito del video check richiesto da Milano per una verifica in/out su lungolinea
di Sabbi riporta il match in parita (18-18). Il finale e al cardiopalma, la spunta Milano ai vantaggi
dopo un'incomprensione in fase difensiva di Molfetta (24-26). Si sveglia l'Exprivia nel terzo set e si
porta subito sul 5-0 grazie a tre muri di Polo, ai danni di Starovic e Skrimov. La Revivre ci prova ma
la squadra di casa non molla; l'ace di Sabbi vale il 12-4. Monti prova a smuovere i suoi con qualche
cambio: entrano Boninfante e Galaverna al posto di Sbertoli e Starovic ma la musica non cambia.
Joao Rafael sale in cattedra nella seconda parte del set e porta i suoi sul 19-9. Nel finale Monti
sostituisce anche Skrimov con Nielsen, mentre nelle fila Exprivia c'e spazio per gli esordi in
Superlega di Hendriks e Di Martino ma e Sabbi a chiudere il set con il terzo ace di serata (25-12).
Parte bene l'Exprivia nel quarto set ma Milano si ritrova subito e con un muro sull'attacco di Joao
Rafael si porta sul 6-11 costringendo coach Di Pinto a chiamare il time-out. L'Exprivia si rialza con
forza sulle spalle del baby Polo: 4 i suoi muri nel break che vale l'aggancio (12-12). Il
controsorpasso milanese e ad opera del solito Skrimov (17-18). L'Exprivia resta in partita e la difesa
out di Cortina sull'attacco di Del Vecchio manda il set ai vantaggi (24-24). La Revivre e sempre un
punto davanti ma non riesce a chiudere il match ma, quando l'inerzia del set cambia grazie
all'attacco fuori di Hoag, l'Exprivia sciupa e regala il match alla Revivre Milano (30-
32).&nbsp;Daniele De Pandis (Exprivia Molfetta): "Al termine di questa sfida posso dire che c'e da
lavorare ancora tanto. Abbiamo pagato le assenze in questa preparazione e nonostante questo c'e
mancato poco in ogni set per vincere. Con il tempo e con il lavoro vedremo il vero valore di questa
squadra"Danilo Cortina (Revivre Milano): "Importantissimo vincere dopo due mesi che lavoriamo
duramente; era una partita da sfruttare per noi perche loro non erano al meglio e a pieno organico.
Vincere in questo palazzetto e sempre un'impresa. Siamo stati bravi noi a portare a casa questa
battaglia al cardiopalma "&nbsp;
ClassificaCucine Lube Civitanova 3, Azimut Modena 3, Calzedonia Verona 3, Kioene Padova 3,
Diatec Trentino 3, Sir Safety Conad Perugia 3, Revivre Milano 3, Exprivia Molfetta 0, LPR Piacenza
0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Bunge Ravenna 0, Top Volley Latina 0, Biosi Indexa
Sora 0, Gi Group Monza 0.&nbsp;Prossimo Turno2a giornata di andata SuperLega
UnipolSaiVenerdi 7 ottobre 2016, ore 20.30Bunge Ravenna - Top Volley Latina Diretta RAI Sport
1Diretta streaming su www.raisport.rai.itDomenica 9 ottobre 2016, ore 18.00Cucine Lube Civitanova
- LPR Piacenza Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su www.raisport.rai.itSir Safety Conad Perugia
- Kioene Padova Diretta Lega Volley ChannelRevivre Milano - Azimut Modena Diretta Lega Volley



ChannelBiosi Indexa Sora - Diatec Trentino Diretta Lega Volley ChannelTonno Callipo Calabria
Vibo Valentia - Gi Group Monza Diretta Lega Volley ChannelMercoledi 12 ottobre 2016, ore
20.30Calzedonia Verona - Exprivia Molfetta Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su
www.raisport.rai.it
		

Fonte: www.federvolley.it
		



DF - Secondo test per le ragazze della P.G.S OMAR contro
le modenesi del Soliera Volley 150!
03-10-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Seconda amichevole per la squadra di Serie D, questa volta tra le mura amiche, contro un'altra
squadra di pari categoria gravitante nella galassia di Modena. Nel primo set partiamo bene e per
tutto il primo quarto di game le nostre riescono a tenere testa alle forti avversarie. Sul punteggio di
8/8 andiamo in crisi mistica di ricezione e le furbe avversarie infieriscono sulle nostre con un
parziale di 8 a 0 che avrebbe annichilito anche un toro. Al rientro del time out (8/16) le nostre
riprendono coraggio e riescono a rimontare un po' le avversarie e chiudono il set con un onorevole
20/25.
Il secondo set viene preso un'po' sottogamba (ma proprio sotto sotto...sotto gamba) e condotto in
compagnia di Morfeo per una dormita generale e viene accantonato con un bruciante 10/25.
Il terzo set e il piu bello ed il piu equilibrato della serata; le nostre si svegliano dal torpore e
rispondono colpo su colpo alle avversarie e chiudono in bellezza vincendo 26/24.
Il quarto set ricalca un po' l'andamento del primo, con le nostre in partita fino a quando le avversarie
(forse affamate e desiderose di rientrare in albergo) spingono sull'acceleratore per chiudere 19/25.
Mentre nella amichevole di Lunedi contro Pesaro avevamo visto una buona ricezione, oggi la difesa
e stata il punto debole della squadra. Inoltre abbiamo visto le ragazze giocare a corrente alternata,
buone cose e clamorose toppate purtroppo nei momenti "clou". Ci manca sicuramente esperienza e
continuita nel gioco, ma le basi ci sono e dobbiamo solo aspettare che i meccanismi e gli
automatismi di squadra vadano a regime. Sono giovani e hanno davanti ampi margini di
miglioramento. Anche nel servizio abbiamo visto ottime battute alternate a pallonate nella rete.
Adesso ci sara ancora una amichevole (Venerdi 7 ottobre a Sant'arcangelo) e poi il 15 partira il
Campionato.........Forza ragazze, siamo tutti con voi.
Nota di colore: la federazione ci ha inviato ben 4 arbitri per questa partita......si vede che siamo
interessanti.
Ufficio Stampa PGS Omar Rimini


		



Athena Volley, l'under13F inizia la preparazione in piscina!
03-10-2016 07:00 - News

E' cominciata presso la Piscina Comunale di Rimini la preparazione in acqua da parte delle ragazze
under 13 di Athena Rimini Volley. Sotto l'attenta direzione dell'istruttore di nuoto Paolo Pari e la
presenza a bordo vasca di Federica Colombo da quest'anno parte dello Staff tecnico di Athena, si e
svolta la prima lezione in piscina da parte delle ragazze del 2004, che hanno seguito con molta
attenzione questa novita inserita dalla societa, attivita che si protrarra fino alla fine di
ottobre.&nbsp;"Ho aspettato le ragazze all'uscita degli spogliatoi, affaticate ma con grandi sorrisi!" il
commento del presidente Vitali al termine dell'appuntamento.
Ufficio Stampa Athena Volley Rimini
		



Il Mondo BVOLLEY premiato al "Premio Sport Valconca
2016"!
03-10-2016 07:00 - News

Nemmeno il tempo di festeggiare l'inizio della stagione a Mirabilandia che il gruppo BVOLLEY e
nuovamente in festa. Infatti martedi scorso la Polisportiva Consolini, e per quanto riguarda il settore
pallavolo la Battistelli San Giovanni in Marignano insieme al BVOLLEY, sono stati tra i protagonisti
del "Premio Sport Valconca 2016"organizzato da Icaro Sport e dall'amico Roberto Bonfantini. L'idea
che ha visto premiare tante societa presso "l'Hostaria del Castello" di Gradara, e stata quella di
rendere protagoniste le societa, dare visibilita anche attraverso il canale televisivo e per la prima
volta anche il BVOLLEY era presente."Constatare che su tutto il territorio siamo riconosciuti come
un'eccellenza per quanto riguarda l'attivita che sviluppiamo ci rende molto felici. In questo caso la
collaborazione con San Giovanni sia a livello femminile che maschile ha portato il gruppo ad
ottenere anche questo riconoscimento. Come sempre questi momenti sono l'occasione per
conoscere nuove realta, scambiare opinioni e capire che il mondo dello sport e una realta in
continuo movimento e tante sono le persone che dedicano a piu livelli il loro tempo per regalare
anche solo un piccolo sorriso!"il commento del coordinatore generale Balducci presente per
l'occasione con il direttore sportivo Sacchetti e rispettive famiglie.
Ufficio Stampa BVOLLEY&nbsp;
		



VRO - Volleyro CDP - Buon test per l'Under 18 di Kantor
che ha mostrato progressi in vista del campionato!
02-10-2016 07:00 - Volleyro Roma

&nbsp;Continua il cammino di avvicinamento del Volleyro Casal de' Pazzi verso l'inizio dei
campionati. Gli allenamenti si susseguono a ritmo giornaliero, con intense sedute di pesi e di
tecnica sul campo. Per verificare i progressi delle ragazze, sono stati organizzati una serie
diallenamenti congiunti e di amichevoli che serviranno ai tecnici per capire lo stato di forma delle tre
formazioni. Ieri sera si e giocata al PalaFord un'interessante partita tral'Under 18 e la Zambelli
Orvieto. Entrambe le formazioni parteciperanno al campionato di Serie B1,anche se in gironi diversi.
A poco piu di due settimane dall'inizio della stagione ufficiale, le due squadre hanno dimostrato di
essere a buon punto della preparazione, con molti aspetti da migliorare ma anche con tanti punti di
forza da cui ripartire. La gara si e conclusa con un inconsueto per la pallavolo pareggio di parita: un
2-2che ha sottolineato il grande equilibrio che c'e stato in campo. Il Volleyro Casal de' Pazzi e
partito meglio, aggiudicandosi il primo parziale, poi c'e stata la reazione di Orvieto che ha
conquistato i successivi due set. L'Under 18 e riuscita a pareggiare i conti al termine di un ultimo set
molto combattuto.
&nbsp;

Marco TavaniUfficio StampaVolleyro Casal de' Pazzi


		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



ITA - 1 ottobre 1989: l'Italia di Velasco campione d'Europa!
02-10-2016 07:00 - Nazionale

Esattamente ventisette anni fa, il primo ottobre 1989,  l'Italia a Stoccolma si laureo campione
d'Europa, in finale gli azzurri batterono i padroni di casa della Svezia.  Nella fase a gironi la squadra
azzurra si piazzo al 1&deg; posto in un gruppo molto competitivo con i padroni di casa della Svezia
e squadre ambiziose come Bulgaria e Francia, gli azzurri persero solo una partita. In semifinale
arrivo poi la netta vittoria contro un'altra potenza emergente del volley, l'Olanda sconfitta con un
secco 3-0. La finale, nuovamente contro la nazionale svedese, qualificatasi a fatica dopo aver
battuto la fortissima Unione Sovietica, non ha storia l'Italia vinse per 3-1 aggiudicandosi il primo
titolo continentale della sua storia.&nbsp;
Gli azzurri campioni d'Europa 1989 : Anastasi, Bernardi, Cantagalli, De Giorgi, Gardini, Lucchetta
A., Margutti, Masciarelli, Passani, Tofoli, Zorzi. Allenatore: Velasco.&nbsp;
Classifica:
1&deg; Italia
2&deg; Svezia
3&deg; Olanda
4. Urss
5. Francia
6. Bulagria
7. Polonia
8. Jugoslavia
9. Germania Dem.
10. Grecia
11. Germania Fed.&nbsp;
12. Romania


		

Fonte: www.overtheblock.it
		





A2F - Eccellente riscatto della Battistelli nel test di
allenamento con la Neruda Volley!
02-10-2016 07:00 - A2 Femminile

A meno di 24 ore dalla non esaltante uscita con la CMC Ravenna, la Battistelli San Giovanni in
Marignano si riscatta ampiamente tenendo testa alla Neruda Bolzano partecipante al campionato di
A1.
Le altoatesine – reduci dalla travagliata stagione 2015/2016 culminata con la retrocessione in A2, la
successiva rinuncia alla A2, e la definitiva iscrizione al massimo campionato per acquisizione dei
diritti sportivi della Liu Jo Modena – si presentano ai nastri di partenza della A1 come una possibile
outsider.
Il DS riminese Piero Babbi ha completamente rifondato il roster che ora puo contare su quattro
straniere di assoluto valore – Bauer, Bartsch, Popovic-Gamma, e Grothues – e su un gruppo di
italiane di grande esperienza quali Pincerato, Zambelli, Papa, e Bruno.
Ovviamente dominanti l'atletismo ed il muro delle altoatesine (considerate anche le altezze siderali
di giocatrici come Bauer), la Battistelli ha risposto con la solita ottima prestazione corale esibendo
ancora una volta un gioco ordinato e organizzato e meritandosi i complimenti del coach avversario
Salvagni e dello stesso DS Babbi.
Nel primo set, coach Salvagni manda addirittura in campo l'attuale sestetto titolare composto da
Pincerato in palleggio, Popovic-Gamma opposto, Papa e Bartsch schiacciatrici, Zambelli e Bauer
centrali con Bruno libero.
La Battistelli resiste sostanzialmente fino al 21-16 per la Neruda Bolzano per poi cedere al rush
finale delle altoatesine che si impongono per 25-18.
Nel secondo parziale, migliora l'efficacia in attacco delle marignanesi che, sospinte in particolare da
Agostinetto e Moretto, riescono nell'impresa di portare le blasonate avversarie ai vantaggi e
finiscono per imporsi con il punteggio finale di 26-24.
Nel terzo parziale, coach Salvagni da spazio ai suoi cambi inserendo Spinello in regia, Vrankovic
opposto, e Bertone al centro al posto di Bauer.
Il set e bello, combattuto, ed equilibrato fino al 21-19 per la Battistelli. Le bolzanine non riescono poi
a contenere lo sprint finale delle romagnole che si impongono per 25-21.
Nel quarto set, anche coach Marchesi da spazio alle atlete meno utilizzate mandando in campo
l'intera panchina. Ne scaturisce un parziale dominato dalle altoatesine, che incrementano l'iniziale
vantaggio di 8-5 portandolo prima al 16-9 intermedio e quindi al 25-12 finale.

S&Uuml;DTIROL BOLZANO – BATTISTELLI SAN GIOVANNI MARIGNANO 2-2
PARZIALI: 25-18, 24-26, 21-25, 25-12
S&Uuml;DTIROL BOLZANO: Pincerato 3 (3m), Popovic-Gamma 6 (5att + 1ace), Bartsch 17 (13att
+ 4m), Papa 13 (11att + 2ace), Zambelli 10 (5att + 4m + 1ace), Bauer 10 (7att + 3m), Bruno (L);
Spinello 2 (1att + 1ace), Vrankovic 7 (6att + 1m), Bertone 3 (1att + 2m).
Non entrate: Balkestein-Grothues, Zancanaro (L).
Allenatore: Francois Salvagni.
BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Battistoni, Agostinetto 15 (13att + 2m), Vyazovik
(3att + 1m), Saguatti 13 (11att + 2ace), Giuliodori 4 (3att + 1m), Moretto 7 (6att + 1m), Lanzini (L);
Sgherza 1 (1att), Tallevi 2 (2att), Angelini 4 (3att + 1m), Rynk 1 (1ace), Boccioletti.
Allenatore: Riccardo Marchesi.
FacebookTwitterWhatsAppGoogle+Pinterest
		





CF - Buon test per il Riccione Volley contro Team 80
Gabicce militante in B2!
02-10-2016 07:00 - CF Riccione

Finisce 2-2 il match amichevole tra Riccione Volley e Team 80 Gabicce. Le due squadre alla fine si
equivalgono nel test amichevole disputato mercoledi sera al Pala Nicoletti.&nbsp;Coach Panigalli fa
partire subito in campo, Colombo al palleggio, Pappacena (k), Loffredo, Giulianelli, al centro Stimac
e Albertini e il libero Pari. Durante l'incontro, hanno avuto spazio in campo anche le restanti ragazze
partite dalla panchina (Ugolini, Grandi e Gasperini).Sempre avanti le avversarie nei parziali (0-1 / 1-
2) ma Riccione nonostante qualche difficolta e riuscito a dare filo da torcere a Gabicce. Formazione
quella pesarese di una categoria sopra la nostra, scelta appositamente in amichevole per maturare
ancora di piu il nostro gioco. Muro poco efficace per Riccione che diverse volte nel corso della
partita non e riuscito a contenere gli attacchi avversari. Stessa cosa vale anche per Gabicce quando
nelle fila Riccionesi attaccava Giulianelli, imprendibile per le Pesaresi.&nbsp;Buono il servizio di
Pappacena e compagne, che nonostante la solida linea difensiva di Gabicce, sono riuscite a trovare
diversi ace.&nbsp;Tre settimane all'inizio di campionato... in programma pero, prima, ci sara un'altra
amichevole! Mercoledi 5 ottobre a Riccione arriva Cervia, avversaria che ritroveremo in campionato
e favorita del girone.&nbsp;Un bel banco di prova per Riccione che avra modo di testare per l'ultima
volta il suo vero calibro.Riccione Volley - Team 80 Gabicce 2-2 (16-25/25-21/17-25/25-21)
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		



ITA - ParaVolley Europe Sub-Zone 3: le azzurre in campo
nel week end!
01-10-2016 07:00 - Nazionale

Esordira sabato 1 ottobre contro la Croazia (ore 10.00) la Nazionale Italiana femminile di Sitting
Volley, impegnata nel ParaVolley Europe Sub-Zone 3. Il torneo si disputera presso il PalaGolfo di
Follonica (QUI per il calendario completo delle partite).  Le azzurre alloggeranno presso l'Hotel
Veliero Residence di Follonica in Via Isole Eolie.&nbsp;
Ecco i roster delle quattro Nazionali che parteciperanno alla manifestazione:&nbsp;
Italia
Le 10 Azzurre - Alessandra Vitale (C), Giulia Aringhieri, Nadia Bala, Raffaella Battaglia, Giulia
Bellandi, Francesca Bosio, Sara Desini, Sabina Fornetti, Immacolata Greco, Michela Magnani&nbsp;
Allenatore : Fabio Ormindelli; Secondo allenatore: Emanuele Fracascia; Team Manager: Roberto
Centini
Slovenia&nbsp;
Marinka Cencely, Lena Gabrscek (C), Bogomira Jakin, Suzana Ocepek, Tanja Kodric, Senta Jeler,
Jana Ferjan, Danica Gosnak, Nadja Ovcjak, Larisa Pirih, Cvetka.&nbsp;
Ungheria
Veronika Juhasz, Adrienn Kovacs, Nikoletta Molnar, Viktoria Werkman (C), Eva Szabone Sipos,
Krisztina Szucs Gyulane Kristof, Zita Szabo, Erzsebet Szilagyi, Edina Csillag
Croazia
Andreja Giba (C), Lana Rosic, Vlatka Spoljaric, Romana Bulj, Zora Herceg, Anamaria Sabljak,
Ruzica Modric Pejnovic, Sanja Soldo.&nbsp;
&nbsp;
		



A1M - SuperLega UnipolSai: riparte il Campionato. I match
della 1a giornata!
01-10-2016 07:00 - Superlega M

Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena alla Domenica Sportiva&nbsp;Compagni di medaglia olimpica
azzurra, avversari nella Del Monte&reg; Supercoppa, pronti alla 1a giornata di SuperLega
UnipolSai, e infine seduti a fianco domenica sera negli studi RAI dopo l'esordio in
Campionato.&nbsp;Sara la Domenica Sportiva, il programma di RAI 2 condotto dalla voce del volley
Alessandro Antinelli insieme a Giorgia Cardinaletti, ad invitare i due campioni alle 22.40 di
domenica. Nell'occasione, approfittando del match di calcio fra Roma ed Inter di cui gli schiacciatori
della Sir Safety Conad Perugia e della Cucine Lube Civitanova sono rispettivamente tifosi, Antinelli
li presentera nella duplice veste di appassionati del pallone e atleti freschi di... spogliatoio. Zaytsev
infatti arrivera in RAI da Piacenza dopo la sfida con la LPR, mentre Juantorena da Monza, post
match contro la Gi Group.&nbsp;Una grande passerella per la 1a giornata della SuperLega
UnipolSai.&nbsp;&nbsp;SuperLega UnipolSai1a giornata di andata: al via il Campionato piu bello
del mondo. Tutte le squadre in campo domenica 2 ottobre alle 18.00 con diretta RAI Sport di Azimut
Modena – Biosi Indexa Sora. In live streaming su Lega Volley Channel le altre gare: Diatec Trentino
ospita la neopromossa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Exprivia Molfetta accoglie Revivre
Milano, Top Volley Latina debutta in casa con Calzedonia Verona, Kioene Padova attende Bunge
Ravenna, Gi Group Monza sfida tra le mura amiche Cucine Lube Civitanova e LPR Piacenza si
prepara al big match interno con Sir Safety Conad Perugia&nbsp;Il massimo Campionato italiano di
volley timbra il suo 72&deg; cartellino con l'apertura della nuova SuperLega UnipolSai. Alle porte un
torneo a 14 squadre, due in piu dell'anno passato, per rendere ancor piu incerta e avvincente la
rincorsa al titolo. Tra le favorite la mattatrice dello scorso anno Azimut Modena, collettivo fresco
vincitore della Del Monte&reg; Supercoppa 2016. In pole position anche la Sir Safety Conad
Perugia, beffata domenica all'ultimo respiro del tie break dopo una gara spettacolare e combattuta.
In cantiere il 2 ottobre una prima giornata di Regular Season intensa con sette gare alle 18.00: sei
match in live streaming su Lega Volley Channel in versione pay e Azimut Modena – Biosi Indexa
Sora in diretta su RAI Sport. Tra le novita sperimentate lo scorso week end al PalaPanini spiccano
l'eliminazione dei time out tecnici (non ci si ferma piu quando il set arriva a 12) ed il nuovo assetto
del Video Check System con 17 telecamere orientate sul campo e un software perfezionato, ma
anche la possibilita per il primo arbitro di effettuare direttamente delle chiamate non solo su palloni
in/out ma anche su potenziali tocchi del muro.&nbsp;Reduce dal triplete della passata stagione,
l'Azimut Modena Campione d'Italia in carica ha suonato il primo squillo domenica con il quarto titolo
consecutivo, la terza Del Monte&reg; Supercoppa della propria storia. Il migliore degli esordi per il
tecnico Roberto Piazza, che occupa gia un posto nel cuore dei tifosi. Prima tappa di un team di
stelle con il palleggiatore ex Padova Santiago Orduna che si e subito ambientato facilitando il
compito nelle prime uscite al terminale offensivo Luca Vettori e ai posti 4 protagonisti in
Supercoppa: Earvin Ngapeth, autore di 30 punti in Semifinale, e Nemanja Petric, Del Monte&reg;
MVP della Finale.  Al centro persino il mostro sacro Matteo Piano rischia di assaggiare la panchina
con compagni di reparto come Kevin Le Roux e Maxwell Holt. Padrone della seconda linea
Salvatore Rossini. Con queste premesse inizia in salita il torneo di Superlega UnipolSai per la
sfidante Biosi Indexa Sora, neo promossa nell'Olimpo del volley dopo la rimonta centrata nella
Finale dei Play Off Promozione. Nuova denominazione e qualche cambiamento, a partire
dall'approdo in panchina di Bruno Bagnoli. Tra gli eroi del salto di categoria la societa si e tenuta
stretta lo schiacciatore Mattia Rosso, a 13 punti dai 4000 in Campionato, il centrale Matteo
Sperandio e il libero Marco Santucci. Per dare solidita ai reparti sono arrivati il centrale bulgaro
Svetoslav Gotsev e lo schiacciatore russo Denis Kalinin. Il club volsco ha presentato in settimana i
progetti "In-Out", per coniugare il grande volley al territorio, e "Oasi dei Sapori Volley Cup" per
rinforzare l'attivita interscolastica. Lo stop al tie break di mercoledi nel test con Tuscania e stato
reso meno amaro dalla buon esordio dell'opposto Radzivon Miskevich.&nbsp;La Diatec Trentino,
guidata dal tecnico Campione d'Italia Angelo Lorenzetti, vuole cancellare il quarto posto alla Del
Monte&reg; Supercoppa. I gialloblu, vittoriosi nel test con Padova, cercano un successo all'esordio
di fronte ai propri tifosi, che mercoledi hanno festeggiato in massa alla presentazione. Reduci dalla



prima stagione senza titoli dopo 8 anni di successi, i Vice Campioni d'Europa hanno fretta di
dimostrare il proprio valore sul campo, in attesa di fare le valigie per il Brasile dove li attende (dal 18
al 23 ottobre) il Mondiale per Club. L'unico nome nuovo e quello dell'opposto, il "cavallo di ritorno"
Jan Stokr, arrivato al posto di Djuric. Dietro di lui il prodotto del vivaio Gabriele Nelli che scalpita per
duettare con Simone Giannelli, reduce da prestazioni strepitose ai Giochi di Rio. Squadra a ranghi
completi con il ritorno nel gruppo del nazionale belga Simon Van De Voorde. A cercare il colpaccio
contro l'ex Tine Urnaut, arriva la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, tornata in SuperLega da
matricola dopo due stagioni in Serie A2, addolcite dalla conquista di altrettante Del Monte&reg;
Coppa Italia. La risalita in paradiso e arrivata con il via libera della Lega Volley che ha accolto la
richiesta di una licenza dopo che il team calabrese aveva sfiorato sul campo la promozione nella
Finale dei Play Off di A2 UnipolSai contro Sora. Si apre cosi il decennale nella massima serie, ma il
primo anno nella serie a franchigie, per il team affidato quest'anno all'argentino Waldo Kantor. La
rivoluzione estiva ha favorito il ritorno del capitano Manuel Coscione e l'ingaggio di una "triade
brasiliana" di tutto rispetto: il centrale Deivid Junior Costa e i martelli Kadu Barreto e Thiago Alves.
Quest'ultimo si e distinto in campo vincendo l'argento olimpico a Londra 2012 col Brasile.&nbsp;Per
l'Exprivia Molfetta, quarta stagione consecutiva in SuperLega. Stesso allenatore dello scorso anno,
Vincenzo Di Pinto, e medesima filosofia con ampio spazio a una linea verde interessante. Al
palleggio e arrivato il brasiliano Thiaguinho per fornire palloni preziosi a Giulio Sabbi, che dopo due
anni di latitanza non ha saputo resistere al richiamo del PalaPoli. In banda figurano il riconfermato
Joao Rafael, ma anche l'esperto Bogdan Olteanu, rumeno classe '81. Il capitano Francesco Del
Vecchio e alla settima stagione in biancorosso. Al centro sono arrivati i giovani Alberto Polo, Marco
Vitelli e Gabriele di Martino. Il libero Daniele de Pandis e una conferma, oltreche una certezza.
Pronti a subentrare ci sono Pier Paolo Partenio, Alessandro Porcelli e il mancino Niki Hendriks per
far rifiatare Sabbi. Inoltre, e stato tesserato proprio alla vigilia dell'inizio del Campionato, il
palleggiatore sloveno Gregor Ropret, ulteriore rinforzo in arrivo per la rosa pugliese. Da considerare
outsider del torneo, Molfetta attende la Revivre Milano, affidata per il secondo anno di fila a coach
Luca Monti, che non ha celato la sua apprensione, nelle ultime ore, per le condizioni fisiche di Todor
Skrimov e Federico Marretta, sottoposti ad accertamenti clinici. Il sodalizio meneghino, sempre
griffato Revivre, sogna una stagione senza pensieri e si trasferisce dal PalaBorsani di Castellanza
al PalaYamamay di Busto Arsizio, in attesa di un taglio del nastro in grande stile per il PalaLido. Lo
staff tecnico e soddisfatto, nonostante la rimonta casalinga subita nel test perso con Ravenna al tie
break. La dirigenza gongola per l'andamento della campagna abbonamenti. Nel roster figura anche
Danilo Cortina, nel 2011/12 a Molfetta.&nbsp;Esordio al PalaBianchini per la Top Volley Latina alla
15esima stagione nella massima serie e pronta per il vernissage odierno in piazza del Popolo, forte
della nuova partnership con Custom. Nel week end la formazione pontina si e distinta al "Trofeo
Zeus" di Aversa. Bilancio di un successo per 3-1 in Semifinale con i padroni di casa della Sigma
Aversa e di una prova senza sbavature in Finale contro Sora, superata in tre set. Tra le novita
l'ingaggio del tecnico Vincenzo Nacci, che per tre stagioni ha guidato il Venezuela. Al palleggio
Daniele Sottile per l'opposto Alessandro Fei, a 1 punto dai 500 in Campionato. Al centro in tre per
due maglie: Andrea Rossi, il rientrante Carmelo Gitto e il cubano Danger Quintana. Il capitano
Gabriele Maruotti guida la lista dei posti 4 che comprende la "star" giapponese Yuki Ishikawa, in
arrivo prossimamente. Nel ruolo di libero Fabio Fanuli. Sul fronte opposto la Calzedonia Verona,
reduce dalla conquista della CEV Challenge Cup nella stagione 2015/2016 e da un volley mercato
di primissimo piano, culminato con gli innesti dell'opposto Mitar Djuric, del libero Andrea Giovi e
dello schiacciatore Alexandre Ferreira. Un rafforzamento suggellato dalle conferme di Uros
Kovacevic, Simone Anzani, Michele Baranowicz, Thomas Frigo e Francois Lecat per dare continuita
al progetto tecnico del confermato Andrea Giani, al suo quarto anno sulla panchina degli scaligeri.
Nella sfida contro i pontini figurano ex incrociati: da una parte Gitto, fino allo scorso anno a Verona,
ma anche altri atleti con esperienze pregresse tra i veneti come Maruotti e Sottile, a un muro
vincente dai 300 block in Campionato. Per gli ospiti ci sara Giovi, che vanta trascorsi a
Latina.&nbsp;Dopo il gran successo della presentazione, la Kioene Padova ha battuto in rimonta
un'avversaria ostica come Verona in amichevole, ma e caduta in tre set con la Diatec. La squadra
patavina, guidata dal confermato Valerio Baldovin, e in salute e ha voglia di iniziare il Campionato
con il piede giusto tra le mura amiche. Con i suoi 22 anni d'eta media, il team cambia volto in regia,
puntando sul palleggiatore statunitense James Shaw. Una squadra a trazione americana, che
schiera anche il centrale californiano Taylor Averill, al suo secondo anno con i veneti, mentre in
banda c'e il canadese Stephen Maar. Tanti i nuovi innesti con Fedrizzi, Koncilja, Link, Sestan e



Zoppellari giunti all'ombra del Santo per cercare la consacrazione. Tra le conferme spicca quella di
Stefano Giannotti, promosso capitano, e del libero Fabio Balaso a una gara dalle 100 presenze. In
arrivo alla Kioene Arena la Bunge Ravenna del nuovo coach Fabio Soli, fresco di promozione, con
Sora che si presenta forte del pareggio centrato a Civitanova all'insegna del botta e risposta con la
Cucine Lube e della vittoria per 3-2 al PalaBanca con la Revivre Milano. Un successo maturato al
culmine di una rimonta e 21 ace globali all'attivo al Memorial Lobietti. Si apre una stagione
caratterizzata dalle novita, sia dal punto di vista dell'organico che sul piano societario, con Marco
Bonitta, ex commissario tecnico della nazionale femminile, ora direttore generale dei romagnoli.
Rivoluzionato e ringiovanito il roster con sole 4 conferme e con colpi a effetto nel mercato come il
martello transalpino Julien Lyneel e il palleggiatore Luca Spirito. Nel gruppo sono inseriti gli
azzurrini Giacomo Raffaelli e Giacomo Leoni, quest'ultimo ex del match.&nbsp;Gi Group Monza
vuole sfatare il tabu Cucine Lube con un exploit all'esordio in Regular Season. La formazione
brianzola ha sempre perso nei quattro precedenti con il team marchigiano. La squadra e affidata al
tecnico argentino Miguel Angel Falasca, alle redini anche della Repubblica Ceca ed esordiente da
coach in SuperLega dopo le tre stagioni al timone del Club polacco PGE Skra Belchatow, ma gia
protagonista nella Serie A da giocatore. Segnali importanti sono arrivati nel test interno pareggiato 2-
2 con gli sloveni del Calcit Kamnik. Da sottolineare oltre al rinnovo dell'accordo per il terzo anno di
fila con Hankook Tire Italia, l'ingresso nel circuito Lyoness di shopping on line, con la nascita di
Vero Volley Lyoness Cashback Card. Notevole l'entusiasmo dei nuovi: Christian Fromm, Simon
Hirsch, Donovan Dzavoronok, Marcello Forni e Jernej Terpin. In Brianza si presenta la Cucine Lube
Civitanova, corazzata reduce dal terzo posto alla Del Monte&reg; Supercoppa e premiata dai tifosi
al botteghino con il ritiro a tempo record di oltre 1000 abbonamenti. Il tecnico biancorosso e ct della
nazionale azzurra, Gianlorenzo Blengini, tornato dai Giochi di Rio con l'argento al collo, cosi come
lo schiacciatore Osmany Juantorena, non vuole steccare il debutto in Campionato e spera di
recuperare in tempo il convalescente Micah Christenson al palleggio, pur sapendo di poter contare
su sostituti validi del calibro del veterano Antonio Corvetta e del francese Yoann Jaumel. La
22esima stagione nella massima serie ha visto ancora una volta i cucinieri attivi sul mercato:
approdati nelle Marche Davide Candellaro e Luigi Randazzo, il tedesco Denys Kaliberda, Nicola
Pesaresi e il Campione d'Italia Alberto Casadei.&nbsp;Debutto casalingo per la LPR Piacenza,
societa che veleggia sulle ali dell'entusiasmo grazie al ripescaggio in CEV Cup dopo la
qualificazione ottenuta sul campo per la Challenge Cup. Un traguardo arrivato al termine di un
exploit nella seconda parte della stagione. Il tecnico Alberto Giuliani quest'anno puo contare sulla
nuova diagonale made in Cuba formata da Raydel Hierrezuelo e Ramos Hernandez, un'accoppiata
capace di fare la differenza per competere ad altissimi livelli. "Cavalli di ritorno" il centrale Aimone
Alletti e il posto 4 Leonel Marshall, a un solo punto dai 4000 sigilli in Campionato e Coppa Italia. In
banda anche l'ex Lube Simone Parodi e il giovane nazionale francese Trevor Clevenot. Al centro
confermato il re dei block Viktor Yosifov. Nuovo l'opposto greco Georgios Tzioumakas, ex del match
come il gia citato Alletti. La Sir Safety Conad Perugia, tra le squadre piu attrezzate del torneo, si
presenta in Emilia con un ex di lusso come il regista Luciano De Cecco, che dal 2012 al 2014
palleggiava a Piacenza. L'allenatore umbro, Slobodan Kovac ha parlato alla squadra dopo la
Supercoppa persa in volata,mentre mercoledi scorso, il Presidente Gino Sirci e il centrale Simone
Buti si sono resi protagonisti di un blitz al Quirinale per la cerimonia di riconsegna del tricolore al
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte della delegazione italiana che ha difeso i
colori nazionali a Rio 2016. A galvanizzare ancora di piu i sirmaniaci, l'arrivo a Perugia dell'azzurro
Ivan Zaytsev "opposto a tempo", che si spostera nel ruolo di martello con il ritorno in campo del
convalescente Aleksandar Atansijevic. Al centro il capitano della nazionale Emanuele Birarelli e l'ex
Lube Marko Podrascanin, in banda Aaron Russel e Alexander Berger. Liberi, i nuovi arrivati Andrea
Bari e Federico Tosi.&nbsp;
		





A Mirabilandia e BVOLLEY spettacolo!
01-10-2016 07:00 - Mirabilandia

Festa doveva essere, grande festa e stata, con l'onda dei 1500 del gruppo BVOLLEY che si e
abbattuta su Mirabilandia.
Che fosse una giornata diversa dalle altre si capiva fin dal mattino, quando dopo diversi giorni di
freddo, il sole ha iniziato a scaldare l'atmosfera ed ai cancelli di Mirabilandia si e capito
definitivamente l'aria che tirava.
Tanti amici, sorrisi, saluti e vedi i protagonisti del Mondo BVOLLEY catapultarsi al Pepsi Theatre per
la presentazione delle squadre. Inizio alle 10:30 ampiamente sforato, alcuni di noi sono ancora
fermi ai cancelli, qualcuno addirittura al parcheggio. Ma ad una festa anche l'ultimo invitato deve
essere aspettato cosi con estremo ritardo l'amico Alessandro puo iniziare e l'inizio e subito una
sorpresa con il presidente del comitato di Forli-Cesena , Manuzzi, che porta i propri saluti.
Si parte forte ed entra in scena la dirigenza del BVOLLEY al gran completo e dopo i saluti di rito del
Team Manager Pompili e del Direttore Sportivo Sacchetti, il coordinatore Balducci prende la scena
esprimendo i valori sui quali si deve fondare la grande famiglia del BVOLLEY. Selfie di rito e via con
le prime squadre delle societa aderenti al BVOLLEY.
Si parte con la neonata Athena Volley Rimini ed il Corpolo Volley, si prosegue con l'Acerboli Volley
Santarcangelo e la PGS Omar Rimini entrambe iscritte al campionato di serie DF e si continua con
le serie CF del Riccione Volley e della Idea Volley. Presente una rappresentanza del Consolini San
Giovanni Maschile e la formazione di serie CM della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina al gran
completo, prima della salita sul palco delle ragazze della Battistelli San Giovanni in Marignano
iscritte al campionato di serie A2.
Grande presenza sul palco da parte di tutti i presidenti, dirigenti, allenatori e squadre che sembrano
sempre piu a proprio agio in questo genere di eventi, che regala anche i saluti di Laura Partenio
quest'anno impegnata in serie A1 con la Foppapedretti Bergamo.
La scaletta e frenetica e via con il sorteggio di quattro buoni regalo offerti dalla Gioielleria Tamburini
di Rimini, partner dell'evento, prima di arrivare alla presentazione delle squadre BVOLLEY. Il tempo
e tiranno ma le sorprese continuano. Parte la proiezione del video sull'attivita della passata
stagione, sale sul palco Otto una delle mascotte di Mirabilandia e sorpresa tra le sorprese fa
l'ingresso anche quella del BVOLLEY. 
Passaggio di consegne anche della mascotte che gia da alcuni anni segue in campo la formazione
piu giovane del gruppo, cosi le ragazze del BVOLLEY 2003 la consegnano alle "sorelle" del
BVOLLEY 2004 che per tutta la stagione la porteranno con loro in panchina.
Un susseguirsi di emozioni prima del gran finale che ha visto per la prima volta la premiazione dei
ragazzi e delle ragazze protagoniste delle formazioni BVOLLEY uscite dai gruppi perche terminato il
loro percorso nei campionati under. Consegnata una targa speciale, sia nella realizzazione del
nostro Silvano che nel messaggio di ringraziamento, custodita per tutto il tempo in un forziere creato
per l'occasione in perfetto stile piratesco. 
A questo punto la festa e continuata sulle attrazioni del parco di Mirabilandia, per un evento che e
riuscito ancora una volta ad incassare i consensi dello staff del parco ed e stato reso possibile
grazie all'impegno di tante persone che nell'ombra hanno messo il proprio mattoncino per regalare
qualcosa di speciale. 
Un vero BVOLLEY Spettacolo!
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CM- Festa di presentazione della Consolini Volley Maschile
con un grande ospite: Andrea Zorzi!
01-10-2016 07:00 - CM Consolini

Il Volley Maschile parte alla grande con la Grande festa del Settore Volley Maschile della Nuova
Polisportiva A.Consolini ASD, dove verranno presentati tutti gli atleti, gli allenatori e i dirigenti della
stagione sportiva 2016-17 appena iniziata. Fara festa insieme a noi ANDREA ZORZI uno dei
giocatori simbolo della pallavolo italiana dell'era di Velasco, uno dei piu forti al mondo, una persona
dal punto di vista umano decisamente straordinaria. E per finire aperitivo per tutti i partecipanti!!!
Vi aspettiamo l' 8 ottobre al Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano!
VIETATO MANCARE&nbsp;
Alberto Avanzolini&nbsp;Ufficio Stampa Consolini Volley Maschile


		


