
Stagione 2015-2016

A1M - 8a giornata di andata: la DHL Modena piega la
Cucine Lube al tie-break. Negli altri match il fattore campo
fa la differenza con Diatec Trentino, Sir Safety Conad
Perugia, Calzedonia Verona e Tonazzo Padova vittoriose in
tre set! 
30-11-2015 07:00 - Superlega M

Diatec Trentino-Ninfa Latina 3-0 (25-22, 25-17, 25-16); Sir Safety Conad Perugia-Exprivia Molfetta
3-0 (25-22, 25-22, 25-16); Calzedonia Verona-Revivre Milano 3-0 (25-16, 25-20, 27-25); LPR
Piacenza-Gi Group Monza 01/12/2015 ore 20:30 Diretta RAI Sport 1; Tonazzo Padova-CMC
Romagna 3-0 (30-28, 25-20, 28-26); Cucine Lube Banca Marche Civitanova-DHL Modena 2-3 (22-
25, 19-25, 25-18, 25-19, 15-17).

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - EXPRIVIA MOLFETTA 3-0 (25-22, 25-22, 25-16) - SIR SAFETY
CONAD PERUGIA: Buti 7, Fromm 11, De Cecco 5, Kaliberda 8, Giovi (L), Russell, Tzioumakas,
Atanasijevic 17, Fanuli, Birarelli 3. Non entrati Holt, Dimitrov, Elia. All. Castellani. EXPRIVIA
MOLFETTA: Kaczynski, Candellaro 8, Randazzo 2, Del Vecchio, De Barros Ferreira 5, Barone 6,
De Pandis (L), Hierrezuelo 3, Fedrizzi 1, Hernandez Ramos 15. Non entrati Spadavecchia, Mariella,
Porcelli. All. Montagnani. ARBITRI: Simbari, Sampaolo. NOTE - durata set: 27', 29', 24'; tot: 80'.

La Sir Safety Conad Perugia chiude la settimana di SupeLega con nove punti. La formazione umbra
sconfigge 3-0 l'Exprivia Molfetta e rimane al terzo posto in classifica in attesa del big match di
domenica prossima a Modena. Segna il passo la formazione pugliese del neo tecnico Montagnani,
che lotta per due set trascinata dall'ottimo Hernandez, ma poi cede di schianto nella terza frazione
sotto i colpi del muro di casa (11 punti diretti di cui, appunto, 7 nel terzo set). Perugia, invece, trova
un'ottima serata in attacco per l'Mvp Atanasijevic (17 punti a referto con la macchia dell'espulsione
nel finale per proteste) e del tedesco Fromm (60% di positività in attacco) e la consueta prova di
spessore in regia di Luciano De Cecco, autore anche di 5 palloni vincenti con 2 muri. Due parziali
equilibrati (nel secondo sfida nella sfida tra i due opposti, molto serviti dai rispettivi palleggiatori),
terza frazione a chiare tinte bianconere con Kaliberda sugli scudi tra muri, attacchi vincenti, ace e
punto finale con l'errore di Hernandez che fa esplodere i tremila del PalaEvangelisti.

MVP Alexandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia)

Chiamate Video Check

1° SET
16-16 (attacco Kaliberda) Video Check richiesto da: Molfetta per verifica in out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Molfetta (16-17)
2° SET
6-4 (battuta Birarelli) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (6-5)
10-8 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (11-8)
3° SET
24-16 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Molfetta per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (25-16)



Emanuele Birarelli (Sir Safety Conad Perugia): "Sono molto contento per questa vittoria. Una bella
fetta della nostra stagione passava per queste tre gare e aver portato a casa 9 punti è molto
importante perché penso che le grandi squadre non debbano sbagliare partite del genere. Ora c'è
la coppa e poi ci aspetta la trasferta di Modena, un match chiaramente difficile. Dovremo fare una
gara di sofferenza, cercare di affrontarla bene e di portare a casa un risultato positivo".

Rocco Barone (Exprivia Molfetta): "Purtroppo è andata male. Credo che nei primi due set abbiamo
giocato una buona pallavolo. Probabilmente i troppi errori al servizio ci hanno penalizzato, ma
merito a Perugia che ha giocato una grande gara. Emozione per il ritorno a Perugia? Si, confesso
all'inizio di aver fatto fatica a trovare la giusta concentrazione. Poi, naturalmente, ho cercato di fare
la mia parte da buon professionista, ma Perugia è una squadra con cui ho vissuto emozioni forti e
resterà sempre nel mio cuore".

CALZEDONIA VERONA - REVIVRE MILANO 3-0 (25-16, 25-20, 27-25) - CALZEDONIA VERONA:
Zingel 12, Kovacevic 14, Pesaresi (L), Spirito, Baranowicz 1, Starovic 12, Bellei, Sander 10, Anzani
9. Non entrati Gitto, Lecat, Frigo, Bucko. All. Giani. REVIVRE MILANO: Milushev 4, Gavenda, Alletti
9, Sbertoli 1, Skrimov 13, Russomanno Dos Santos 14, Tosi (L), De Togni 1, Baranek 1,
Burgsthaler 5. Non entrati Sottile, Rivan, Marretta. All. Monti. ARBITRI: Satanassi, La Micela. NOTE
- Spettatori 2821, durata set: 22', 24', 26'; tot: 72'.

La Calzedonia Verona vince 3 a 0 nell'ottava giornata di SuperLega contro la Revivre Milano. Un
successo costruito con attacchi precisi (61% finale) e 13 punti nel fondamentale di muro con 4
realizzazioni a testa per Zingel, Starovic e Anzani. I padroni di casa hanno condotto il gioco
dall'inizio alla fine con il match in equilibrio solo nelle battute finali dell'ultimo parziale. Luca Monti
lascia in panchina Sottile e schiera dall'inizio il giovane Sbertoli, mentre in posto quattro punta su
Russomanno e Skrimov; Formazione tipo per Andrea Giani. Nel primo set la Calzedonia allunga in
apertura con i muri di Anzani e Sander. Ipadroni di casa allungano in maniera progressiva, mentre
Milano fatica soprattutto in attacco e va sotto 17 a 6. Nel finale Verona chiude il parziale con 6 muri
punto e un ottimo 56% in attacco. Il secondo set è più equilibrato. Solo dopo il time out tecnico le
due formazioni si staccano di qualche punto. Calzedonia, trascinata da Zingel a muro e Sander in
attacco, allunga fino al 21 a 17 per poi imporsi con uno strepitoso 65% sul 25 a 16. Nel terzo
parziale la Calzedonia Verona tarda a chiudere, ma, una volta sotto 22 a 23 dopo il muro di De
Togni su Starovic, ribalta la situazione e fa suo il match con Zingel che mette giù il 27 a 25.

MVP Sasha Starovic (Calzedonia Verona)

Chiamate Video check

2° Set
8-8 (attacco Starovic) Video Check richiesto da: Verona per verifica invasione a rete. 
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (8-9)
22-18(attacco Skrimov) Video Check richiesto da: Milano per verifica in-out. 
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Milano (22-19)

Sasha Starovic (Calzedonia Verona): "Questa è una vittoria importante. Il premio MVP è una
soddisfazione personale, ma sono molto contento perché siamo sulla strada giusta. Dobbiamo
continuare così, sia contro Ravenna che in Challenge Cup contro lo Zwolle. Con una crescita
costante possiamo toglierci belle soddisfazioni".

Riccardo Sbertoli (Revivre Milano): "Quando si arrivava sul finale del set punto a punto loro
mettevano sempre quel qualcosa in più che noi non riuscivamo a trovare. Gli scaligeri andavano in
battuta, tiravano a tutto braccio ed era molto difficile ricevere contro dei battitori così forti. Nei
momenti importanti loro riuscivamo a servire al 100%, mentre noi no. Forse questa è stata la
chiave. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, a parte il primo set da dimenticare.



Parzialmente nel secondo set e in quasi tutto il terzo parziale ce la siamo giocata alla pari.
Ribadisco che a fare la differenza è stato il servizio nel finale di set".

DIATEC TRENTINO - NINFA LATINA 3-0 (25-22, 25-17, 25-16) - DIATEC TRENTINO: Nelli 4,
Antonov 8, Mazzone, De Angelis, Giannelli 2, Lanza 8, Solé 9, Djuric 15, Colaci (L), Van De Voorde
7, Urnaut. Non entrati Bratoev, Mazzone. All. Stoytchev. NINFA LATINA: Krumins, Mattei 4, Sket
10, Romiti (L), Boninfante 3, Tailli, Hirsch 14, Yosifov 4, Rossi 3, Maruotti 2. Non entrati Pavlov,
Ferenciac. All. Placì. ARBITRI: Boris, Pozzato. NOTE - Spettatori 2623, incasso 17880, durata set:
26', 23', 24'; tot: 73'.

La Diatec Trentino riscatta la battuta d'arresto subita mercoledì sera in Puglia conquistando l'intera
posta in palio nell'impegno casalingo odierno contro la Ninfa Latina. Il pubblico del PalaTrento,
ancora una volta numeroso e caldo, ha spinto i Campioni d'Italia verso la quinta vittoria casalinga in
altrettanti incontri giocati durante questa stagione; il terzo 3-0 in regular season porta in calce la
firma dell'attacco (che grazie a un ottimo Giannelli ha girato su percentuali elevate), ma anche della
determinazione mostrata dai Campioni d'Italia fra muro e difesa, consentendo a Trento di
riavvicinare le parti alte della classifica. Fra le tante note positive della serata, l'ottima vena di Djuric
(mvp con 15 punti e il 61% a rete), la costante presenza a muro dei centrali Van de Voorde e Solé
e il ritorno in campo, seppur per un breve scampolo di gara dell'ex di turno Urnaut. Per Latina un
solo set ad alti livelli, poi Hirsch si è ritrovato quasi sempre da solo a lottare a rete senza poter far
più di tanto.

MVP Mitar Djuric (Diatec Trentino)

Chiamate Video-Check

2° SET
17-12 (attacco di Hirsch) Video Check richiesto da: Latina per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (18-12)
3° SET:
3-1 (attacco di Djuric) Video Check richiesto da: Trento per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Latina (3-2)
24-17 (battuta di Mattei) Video Check richiesto da: Latina per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (25-17)

Filippo Lanza (Diatec Trentino): "Dopo la sconfitta contro Molfetta era importante ripartire
immediatamente, siamo contenti di esserci riusciti mettendo sul campo grande determinazione e
voglia di giocare. Credo che la nostra intensità difensiva sia stata l'emblema di quanto desiderio di
riscatto avessimo. Personalmente ci tenevo molto a ripartire con una bella prova perché ero
rimasto segnato dalla brutta prestazione in Puglia".

Camillo Placì (allenatore Ninfa Latina): "Siamo riusciti a restare in partita solo nel primo set, poi
abbiamo definitivamente staccato la spina. Purtroppo non abbiamo grosse alternative su palla alta;
con Pavlov fuori, ho dovuto utilizzare nel terzo set anche Tailli, ma non si può chiedergli molto. Il
nostro campionato sin qui è stato comunque positivo e dobbiamo essere contenti".

TONAZZO PADOVA - CMC ROMAGNA 3-0 (30-28, 25-20, 28-26) - TONAZZO PADOVA: Cook 12,
Orduna 2, Giannotti, Balaso (L), Quiroga, Volpato 8, Averill 11, Berger 15, Milan 11, Diamantini.
Non entrati Bassanello, Leoni, Lazzaretto. All. Baldovin. CMC ROMAGNA: Mengozzi 5, Ricci,



Cavanna 1, Della Lunga, Van Garderen 14, Polo 7, Koumentakis 10, Goi (L), Torres 22, Boswinkel
1, Bari (L), Perini De Aviz. Non entrati Zappoli. All. Kantor. ARBITRI: Zucca, Cipolla. NOTE -
Spettatori 2153, incasso 5603, durata set: 39', 27', 34'; tot: 100'.

Nella gara valida per l'ottava giornata di Superlega ad avere la meglio è la Tonazzo Padova. Nel
primo set la CMC sbaglia molto al servizio, ma la Tonazzo non riesce a concretizzare al cambio
palla: si prosegue così punto a punto fino ai vantaggi. Il primo parziale termina 30-28 con Van
Garderen che manda out l'attacco, ma recrimina per un tocco della difesa patavina. Nel secondo set
Padova tiene in campo Milan per Giannotti. I padroni di casa chiudono il time out tecnico in
vantaggio dopo un grande salvataggio di Balaso. Torres cala vistosamente e questo va a favore dei
bianconeri che si spingono sul 19-14 dopo il muro vincente di Cook. Nonostante la girandola di
cambi in casa CMC la musica non cambia: Volpato chiude 25-20. Nel terzo set Ravenna prova a
recuperare e, complice qualche errore di troppo per Padova in fase di ricezione, CMC Romagna si
porta al time out tecnico sul 9-12 con l'ace di Polo. Brividi proprio sul finale di set, quando l'ace di
Milan riavvicina la Tonazzo sul 20-22. Proprio l'opposto patavino è protagonista del finale, con
Volpato che trova il primo set ball sul 25-24. Alla fine il pallone che scotta lo sbaglia Van Garderen
(28-26).

MVP Sebastiano Milan (Tonazzo Padova).

Chiamate Video Check

1° SET
7-7 (servizio Torres) Video Check richiesto da: CMC Romagna per verifica in-out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a CMC Romagna (7-8)
9-10 (servizio Volpato) Video Check richiesto da: CMC Romagna per verifica in-out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a CMC Romagna (9-11)
26-26 (servizio Koumentakis) Video Check richiesto da: CMC Romagna per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (27-26)
29-28 (attacco Van Garderen) Video Check richiesto da: CMC Romagna per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Tonazzo Padova (30-28)
2° SET
22-17 (attacco Koumentakis) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a CMC Romagna (22-18)

Alexander Berger (Tonazzo Padova): "E' stata una grande vittoria, figlia del lavoro di tutta la
squadra. Abbiamo giocato bene sia in attacco che in ricezione e questo è un ottimo risultato dopo la
sconfitta di Verona che ancora bruciava. Ora festeggiamo, ma dobbiamo anche pensare al
prossimo match contro Monza che richiederà la stessa concentrazione di oggi".

Stefano Mengozzi (CMC Romagna): "Dopo il primo set perso ai vantaggi non siamo riusciti a
reagire. Abbiamo pensato troppo a quanto avevamo fatto prima e Padova è stata brava ad
approfittarne. Domani ci riposeremo. Forse questa pausa ci vuole perché è stata una settimana
molto dura dal punto di vista fisico. Poi però dovremo tornare subito concentrati per reagire".

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - DHL MODENA 2-3 (22-25, 19-25, 25-18, 25-19,
15-17) - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Parodi 5, Juantorena 28, Stankovic 3,
Christenson 1, Cester 3, Grebennikov (L), Miljkovic 18, Cebulj 5, Podrascanin 9. Non entrati Fei,
Gabriele, Vitelli, Corvetta. All. Blengini. DHL MODENA: Mossa De Rezende 1, Petric 3, Rossini (L),
Ngapeth 24, Nikic 6, Piano 7, Bossi, Saatkamp 14, Vettori 17. Non entrati Donadio, Soli, Casadei,
Sartoretti, Sighinolfi. All. Lorenzetti. ARBITRI: Saltalippi, Bartolini. NOTE - Spettatori 3987, incasso
26350, durata set: 29', 28', 27', 28', 19'; tot: 131'.

Più di due ore di gioco, spettacolo puro e tanta adrenalina. Il big match dell'ottava giornata di



SuperLega Unipolsai è della DHL Modena, che, dopo una grande rimonta della Cucine Lube (era
sotto 0-2), risorge dalle ceneri annullando ai marchigiani due match point, per poi chiudere sul 17-
15 e incamerare due punti. Per la squadra di Gianlorenzo Blengini si tratta della prima sconfitta
stagionale dopo nove vittorie consecutive, Europa compresa. Una battuta d'arresto che non costa il
primato in classifica a Miljkovic e compagni, raggiunti sì a quota 20 punti dagli stessi emiliani, ma
ancora in vetta per il miglior quoziente punti. Nel primo set gli ospiti, che presentano Nikic nella
diagonale di posto 4 con Ngapeth, sfoderano subito grande concretezza al servizio e nel cambio
palla, trovando l'allungo che risulterà decisivo (16-19). Blengini prova a gettare nella mischia Parodi e
Stankovic sul 16-20, ma la rotta del parziale non cambia (22-25). E la trama è la stessa anche nel
secondo set. La DHL fa sempre male dai nove metri (anche con la float di Piano), è vigile in
seconda linea con il mobilissimo Rossini, e sfodera un cambio palla puntuale come un orologio
svizzero passando sia per il centro che per le ali, dove si fa sentire anche Vettori (5 punti, 83%). Il
finale è tutto per Ngapeth (19-25). I marchigiani cominciano a respirare ossigeno puro solo nel terzo
parziale, con un servizio finalmente efficace che li aiuterà a mantenere a distanza la DHL nel finale
grazie anche ai contrattacchi di Juantorena, che schiaccia col 70% di positività (8 punti, finisce 25-
18). L'italo-cubano protagonista anche nel parziale successivo, in cui i ragazzi di Blengini
perfezionano la rimonta spinti dai 4 mila dell'Eurosuole Forum (25-19). Il tie-break è un'altalena di
emozioni, che si conclude con l'esultanza dei gialli, bravi a recuperare dal 10-13 annullando col
muro due palle set ai marchigiani, per poi chiudere 17-15 con un ace di Vettori.

MVP Osmany Juantorena (Cucine Lube Banca Marche Civitanova)

Chiamate Video Check

1°SET
4-3 (attacco Ngapeth) Video Check richiesto da: Modena per verifica in-out. 
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Modena (4-4).
6-6 (fallo a rete Miljkovic) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete. 
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (6-7).
8-8 (muro Podrascanin) Video Check richiesto da: Modena per verifica invasione a rete. 
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (9-8).
16-19 (attacco Cebulj) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete. 
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (16-20).
2°SET
5-3 (muro Piano) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (6-3).
16-18 (servizio Stankovic) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (16-19).
3°SET
8-5 (servizio Lucas) Video Check richiesto da: Modena per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (9-5).
9-6 (attacco Miljkovic) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out. 
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (9-7).
4°SET
12-12 (attacco Miljkovic) Video Check richiesto da: Modena per verifica in-out. 
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (13-12).
13-14 (muro Petric) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione a rete. 
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Civitanova (14-14).

Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Banca Marche): "C'è rammarico per come è finita,
dato che nel tie-break avevamo 2 o 3 punti di vantaggio. In certe partite sono davvero i dettagli a
fare la differenza e allora ritengo importante sottolineare la reazione dei miei ragazzi dopo i primi
due set in cui abbiamo faticato tantissimo per trovare un cambio palla accettabile. Dal terzo in poi la
squadra ha decisamente cambiato marcia. E' da lì che dobbiamo ripartire".
 
Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): "Sono molto contento di quello che hanno fatto oggi i
ragazzi, anche se va detto che sicuramente la Lube è entrata in campo un po' contratta per poi



salire di livello anche perché glielo abbiamo permesso. E' proprio su questo aspetto che dovremo
lavorare molto".

Classifica

Cucine Lube Banca Marche Civitanova 20, DHL Modena 20, Sir Safety Conad Perugia 18,
Calzedonia Verona 17, Diatec Trentino 17, Exprivia Molfetta 13, Ninfa Latina 9, CMC Romagna 9,
Gi Group Monza 7, Tonazzo Padova 6, LPR Piacenza 3, Revivre Milano 2. 
Un incontro in meno: Gi Group Monza, LPR Piacenza;

Prossimo turno
9a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Sabato 5 dicembre 2015, ore 18.00
Revivre Milano - Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel
Domenica 6 dicembre 2015, ore 18.00
Ninfa Latina - LPR Piacenza Differita RAI Sport 1 dalle ore 22.30
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
DHL Modena - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
Gi Group Monza - Tonazzo Padova Diretta Lega Volley Channel
CMC Romagna- Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel
Exprivia Molfetta - Cucine Lube Banca Marche Civitanova Diretta Lega Volley Channel

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: super Liu Jo, 3-0
alla capolista Pomì. L'Igor risorge contro l'Imoco e sale in
vetta. Bis del Club Italia sulla Foppa, il tie-break premia
anche Vicenza e Montichiari !
30-11-2015 07:00 - A1 Femminile

Classifica cortissima al termine dell'ottava giornata di Master Group Sport Volley Cup di Serie A1
Femminile. Le tre squadre che occupavano i primi tre posti della graduatoria, infatti, non si muovono
e subiscono la rimonta delle inseguitrici: se la Nordmeccanica Piacenza rimane a 14 a causa del
turno di riposo imposto dal calendario, Pomì Casalmaggiore (16) e Imoco Volley Conegliano (15)
cadono in trasferta. Le rosa di Massimo Barbolini incrociano una Liu Jo Modena praticamente
perfetta, capace di imporre alle Campionesse d'Italia in carica un 3-0 secco e di esaltare i 4.500
spettatori presenti al PalaPanini. Le pantere di Davide Mazzanti si arrendono 3-1 all'Igor
Gorgonzola Novara, che si scrolla dunque di dosso la 'mini crisi' delle ultime settimane e riaccende i
propri motori, saltando su fino alla vetta alla classifica al fianco delle casalasche. Gioisce il Club
Italia, al secondo successo consecutivo: dopo Bolzano, la vittima è la Foppapedretti Bergamo di Lo
Bianco e Cardullo, sconfitta al tie-break. Al quinto set la spuntano anche la Metalleghe Sanitars
Montichiari sulla Savino Del Bene Scandicci e l'Obiettivo Risarcimento Vicenza sul Sudtirol Bolzano.
Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale. 

LVF TV
Su LVF TV sono disponibili gli highlights dell'ottava giornata.
Tre le opportunità di abbonamento alla web tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile: non
solo Monthly Pass, abbonamento mensile a € 14.95, e Full Season, abbonamento annuale a € 89.95.
Ma anche la novità Day Pass: con soli € 4.95 sarà possibile accedere ai contenuti di LVF TV per 24 ore
e provare l'esperienza del grande volley di Serie A. Tutti i pacchetti consentono di accedere a un
palinsesto fantastico:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell'anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino. 
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-21)
Splendida impresa per la Igor Volley di Luciano Pedullà, che si regala la vetta della serie A1, in
coabitazione con Casalmaggiore, grazie a una stupenda prestazione contro la corazzata
Conegliano. Tre punti pesanti per le azzurre, frutto di una partita di alto livello tanto in difesa quanto
in attacco, che valgono l'aggancio alle lombarde a quota 16 in classifica, sorpassando proprio le
venete di Mazzanti (che rimangono ferme a 15 con una partita disputata in più).

Igor in campo con Fabris opposta a Signorile, Guiggi e Bonifacio (al posto di Chirichella, alle prese
con problemi alla schiena) al centro, Rousseaux e Cruz in banda e Sansonna libero; venete
schierate con Ortolani opposta a Glass, Adams e Barazza al centro, Easy e Robinson in banda e
De Gennaro libero.

Novara parte forte con Fabris splendida protagonista: nel corso del primo set l'opposto croato sigla
12 punti con percentuali "monstre" in attacco (73%). Tocca a lei siglare il 7-4 cui risponde Ortolani
(7-6) prima del nuovo break di Guiggi che vale il 12-10 al timeout tecnico; si va avanti a elastico,
con Robinson (14-13) e Bonifacio (19-16) che duellano, mentre Pedullà inserisce Bosetti in battuta e
la schiacciatrice azzurra fa il vuoto, propiziando il 22-16 di Fabris. Cruz conquista il set ball (24-17)



e Fabris, ancora lei, chiude i conti sul 25-18. 

Si riparte con Rousseaux a segno in pipe (4-2, poi 8-6) e Robinson che, in battuta, firma il break che
cambia l'inerzia del set (8-11). Prova a reagire Rousseaux (10-12) ma Conegliano non si ferma e
scappa con Easy (12-16, poi ace per il 14-20) e arriva 16-22 con il primo tempo di Adams; Bonifacio
a muro e Fabris in attacco ricuciono lo strappo (20-22) ma le venete non subiscono ulteriori break e
chiudono 22-25 con la diagonale di Easy.

Al ritorno in campo, Novara si esalta con le difese di Sansonna e i colpi di Cruz e Rousseaux, che
chiudono due scambi infiniti sul 5-2. Azzurre avanti fino all'8-6, poi Conegliano cambia l'inerzia del
parziale portandosi 9-12 al timeout tecnico. Ricuce l'ace di Guiggi (12-12), l'ace di Nicoletti vale la
nuova fuga ospite fino al 17-20. Rousseaux, nominata con merito MVP Colines del match, suona la
carica e dopo la parallela del 20-21 la belga trova anche l'affondo del 22-22. Due ace in
successione di Signorile valgono il set ball (24-22), il maniout di Fabris il nuovo vantaggio azzurro
(25-23). 

Il quarto set è serratissimo: apre Easy in diagonale (2-4), risponde Rousseaux, ancora decisiva in
battuta, per il 9-8 (ace) con Guiggi che porta le squadre al timeout tecnico sul 12-11. Si procede
testa a testa, Bonifacio si prende, a rete, l'inerzia del parziale (18-17) e Bosetti, appena entrata in
battuta, fa il break in battuta con l'ace del 19-17; il nastro spinge a terra il servizio di Cruz sul 22-19
e dopo la reazione di Robinson (22-21), Bonifacio conquista il match ball a muro, ripetendosi poco
dopo su Adams per il 25-21 che vale il successo.

LIU JO MODENA - POMI' CASALMAGGIORE 3-0 (25-16, 25-15, 25-16)
Davanti ad un PalaPanini quasi sold out, le ragazze di coach Beltrami sfoderano una prova
maiuscola, conquistando uno strepitoso 3-0 con parziali mai in discussione, contro le campionesse
d'Italia in carica.

Si parte con il sestetto classico per coach Beltrami che prevede Ferretti al palleggio, Diouf in
diagonale a lei, capitan Di Iulio e Horvath in posto quattro, Heyrman e Folie al centro con Arcangeli
libero. Per Casalmaggiore ancora fuori l'ex bianconera Francesca Piccinini, al suo posto Bacchi con
Tirozzi a completare il reparto di posti quattro. Lloyd è al palleggio, Kozuch opposta, Stevanovic e
Gibbemeyer al centro con Sirressi libero.

Si parte con un errore in battuta per parte, Horvath e Gibbemeyer, poi Modena allunga subito
sfruttando i muri di Heyrman su Stevanovic e Ferretti su Tirozzi. 5-2 il punteggio che diventa 7-3
sulla pipe vincente di Di Iulio che mette fuori causa la difesa piazzando l'attacco sulla punta delle
dita del muro. Time out ospite e Bacchi mette a terra il pallone al rientro in campo, ma Ferretti inizia
a sollecitare anche Diouf che risponde subito presente. Horvath in pipe fa 11-6, Ferretti ancora a
muro per il 16-10 e poi la fast di Folie che porta al secondo time out per Casalmaggiore. Il muro
bianconero inizia a girare forte anche con le centrali e il divario aumenta sempre più fino al 25-16
che chiude il parziale firmato in parallela da Horvath.

Si riparte con i sestetti d'inizio gara, Diouf e Di Iulio mettono a terra i palloni che portano subito
avanti Modena, poi l'attacco di seconda di Ferretti al termine di un lungo scambio regala il 5-2 e
spinge coach Barbolini a richiedere subito il primo time out discrezionale per la Pomì. Solo con le
piazzate di Kozuch le ospiti riescono a trovare regolarmente o quasi i propri punti, ne approfitta così
Modena che prova subito a scappare nuovamente via. 8-4 sul muro in tandem di Diouf e Folie poi
12-7 con la pipe di Horvath che accarezza le mani di Gibbemeyer e termina out. Stop tecnico e al
rientro in campo Kozuch attacca in pipe pestando la linea dei tre metri prima della fast di Heyrman
per il 14-7. Secondo stop discrezionale per Massimo Barbolini, ma non basta perché le bianconere
accelerano ancora di più e concedono qualcosa solo quando Di Iulio si ritrova due palloni difficili da
gestire. Viceversa la capitana bianconera confeziona una bellissima giocata in pallonetto per il 23-
15 poi Kozuch attacca out, Diouf trova l'ace e chiude il set 25-15.

Ancora sestetti confermati e partenza ancora più sprint per le bianconere: rigore di Folie, attacco



out di Kozuch e parallela devastante di Diouf per il 3-0 che porta subito al time out per
Casalmaggiore. Questa volta, però, lo stop serve alle rosa per trovare i giusti accorgimenti e rendere
efficace il proprio gioco. Modena arriva fino al 7-3, poi la difesa ospite inizia a macinare buone
giocate, consentendo all'attacco di produrre punti che portano al pari sul 10-10 quando Horvath
attacca out in pipe al termine di una lunga azione. Arriva anche il vantaggio Casalmaggiore sul
pallone successivo poi un'invasione a rete regala il nuovo pareggio e Di Iulio in pallonetto porta
Modena avanti al time out tecnico al termine di un altro bello scambio. Tirozzi pareggia al rientro in
campo poi l'errore di Stevanovic in fast regala il 14-12. Nuovo allungo bianconero favorito dalla
difesa e muro che costringono all'errore le avversarie come nel caso del 16-13, quando Lloyd forza
un pallone su Kozuch. Diouf passa in mezzo al muro e fa 18-14, sarà un altro finale devastante della
squadra di coach Beltrami con in sequenza ace di Heyrman, muro di Folie, muro di Diouf, ancora
Folie su rigore. Non bastano i cambi a Casalmaggiore, Matuszkova mette sì per terra un pallone, ma
il finale è tutto di Folie con i quattro punti consecutivi, inframezzati da uno solo di Kozuch, per il 25-
16 finale che fa scoppiare la festa.

Entusiasta il coach bianconero Alessandro Beltrami: "E' stata una partita quasi perfetta, il mio
compito è cercare sempre cosa potrebbe non andare. Siamo stati perfetti in battuta, hanno fatto
come avevo detto alle ragazze in settimana, muro difesa anche, ma ancor più per i tocchi che per i
muri punto perché questo ha aiutato la difesa e innervosito loro. Abbiamo tenuto lo stesso ritmo
quasi sempre, siamo calati solo all'inizio del terzo quando siamo andati dietro alle cose che loro
hanno cambiato, ma erano in grossa difficoltà. Non è neanche dicembre, la strada è ancora lunga,
come ha detto anche Barbolini ci sono 6-7 squadre quest'anno che possono vincere a differenza
delle 3-4 dell'anno scorso".

L'opposta Valentina Diouf: "Loro hanno avuto una reazione nella prima metà del terzo set, era anche
aspettata perché non era il loro gioco quello che avevano espresso fino a quel momento. Noi siamo
state brave a mantenere la lucidità e a continuare sulla nostra strada. E' stato importantissimo anche
lo studio della partita, ci siamo concentrati per l'intera settimana su di loro, le abbiamo studiate bene
e siamo riuscite a prendere in tutti i loro punti deboli. Penso che non ci siamo mai nascoste per
quanto riguarda i nostri obiettivi, stiamo mettendo tutti i punti che possiamo in cascina, continuiamo
così e basta. Il nostro obiettivo rimane sempre quello".

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (25-19, 25-27, 25-
18, 17-25, 15-11)
La Metalleghe Sanitars Montichiari vince il terzo tie break della stagione e lo fa con una prova
convincente e solida davanti al suo pubblico, contro la Savino Del Bene Scandicci, un'avversaria
che si dimostra molto valida. 

Squadre in campo dopo il minuto di silenzio dedicato a Giovanni Migliorini amico e allenatore di
Promoball, scomparso lo scorso giovedì. Bellano parte con Rondon in regia incrociata a Nikolova;
Loda e Pietersen attaccanti laterali, Toksoy e Stufi al centro con Merlo libero. Sestetto standard per
coach Barbieri.

Primo set con Montichiari attenta e determinata: arriva al 12-7 e al 20-16 grazie alla regia di Dalia
che smista palle a Gioli (6 punti per lei e 100% in attacco nel set) e Tomsia, con Barcellini e Brinker
ottime in difesa e concrete in attacco. Le toscane stanno in scia con Loda e Pietersen soprattutto,
ma Metalleghe Sanitars resta con la testa ben salda in campo e chiude 25-19.

Secondo parziale in equilibrio: Metalleghe Sanitars esprime un buon volley, con tanta cura in difesa
e varietà di attacchi; Scandicci non cede: recupera dal 10-14 e pareggia a 15. Punto a punto, con
Nikolova più incisiva da posto 2 e la squadra toscana che ottiene un break e va sopra 22-19.
Montichiari resta compatta, annulla un set ball e ne conquista uno, ma non concretizza e cede 27-
25 il set.

Cartellino rosso per Savino del bene e Metalleghe Sanitars prova a scappare sul 8-4. E' un match
sentito e Scandicci ritrova il gioco al centro con Stufi, ma sul 12 pari Montichiari infila un break di 6-0



e chiude con Sobolska 25-18. Quarto set in equilibrio fino a 12, ma poi è Scandicci a trovare il filotto
con Nikolova (3 ace) e a andare 18-12; dentro Lombardo, ma non basta. Scandicci ritrova il muro e
Metalleghe Sanitars cede 17-25.

Tie break segnato dalla grande efficacia degli attacchi di Gioli e Barcellini che porta Montichiari al
cambio campo sul 8-4. Scandicci si fa sotto con il servizio di Nikolova e arriva 12-10, ma Tomsia
conquista il match ball e Montichiari si assicura due punti pesanti davanti al suo pubblico grazie ad
un muro di Barcellini - ottima gara per lei - su Stufi.

"Vincere fa morale, ma una partita così conferma la certezza del lavoro - le parole di coach Barbieri -
. Stiamo crescendo e migliorando e siamo arrivati al quinto set in un match ad altissima tensione
con le gambe che ci hanno sostenuto e la testa lucida. Questo vuol dire che stiamo lavorando
bene". "Complimenti a Montichiari - replica coach Bellano - che s'è guadagnata questa vittoria sul
campo e un po' di amarezza per l'inconsistenza della nostra correlazione muro-difesa che ha reso il
lavoro più facile al loro contrattacco".

SUDTIROL BOLZANO - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 2-3 (21-25, 20-25, 25-17, 25-19,
13-15)
L'Obiettivo Risarcimento torna da Bolzano con l'ennesimo tie break, due punti importantissimi e un
po' di rammarico per non aver chiuso subito la partita dopo essere stato avanti per 2-0, ma
sicuramente con il sorriso per la bella reazione avuta sul finale, con il quinto decisivo set strappato
al Neruda con un break di 3-0 e tornando così alla vittoria in una gara ufficiale contro le ragazze di
Bonafede dopo quasi due anni.

Rossetto si affida alla stessa formazione della scorsa settimana: Kitipova al palleggio in diagonale
con Drpa, Popovic e Wilson al centro, Cella e Partenio in banda, Lanzini libero. Bonafede non può
disporre di Brcic e al centro schiera la giovanissima spagnola Newsome, opposta alla brasiliana
Mari. La dominicana Martinez e la croata Ikic in banda, Garzaro e Manzano al centro, Paris libero.

L'Obiettivo Risarcimento conquista il primo break sul 4-6 sfruttando un errore delle padrone di casa,
ma le biancoblu restituiscono subito il favore con il set che prosegue così punto a punto. Wilson ci
riprova per l'11-13, ma è nuovamente parità, con Bolzano che va poi avanti (16-14): la ricezione
traballa e non permette alle biancoblu di attaccare, cosa che invece riesce alle avversarie. Rossetto
stoppa il gioco e al ritorno in campo Cella effettua il cambio palla e Popovic su rigore pareggia
immediatamente. Drpa con coraggio su una palla difficile riporta avanti di uno l'Obiettivo
Risarcimento, che ora mette in campo una grande intensità difensiva. Partenio allunga per il 18-21,
Drpa firma il ventiquattresimo punto e alla seconda occasione Cella va a chiudere con una grande
diagonale: 21-25.

Nel secondo parziale le vicentine provano a scappare in un paio di occasioni e, ancora una volta,
Bolzano ricuce lo strappo: 12-12. Wilson su rigore sul servizio di Drpa riconquista il doppio
vantaggio, un'invasione regala alle biancoblu il +3 e Wilson al servizio e Cella in attacco
incrementano ancora per il 16-21, break che è decisivo. Anche in questo set è Drpa a raggiungere
quota 24 e Partenio chiude per il 20-25.

Al ritorno in campo l'Obiettivo Risarcimento parte bene e con una scatenata Partenio, ma le
padrone di casa tornano avanti con 3 muri consecutivi (10-9). Drpa prova a ribaltare, ma Bolzano
trova con Ikic un gran turno al servizio (2 ace diretti e una palla rigore) e vola sul 18-13. Entra
Prandi in cabina di regia, poco dopo Buša prende il posto di Cella, ma il Sudtirol continua a fare il suo
gioco e va a chiudere sul 25-17.

L'Obiettivo Risarcimento riparte con Crisanti al posto di Wilson e in avvio si prosegue all'insegna
dell'equilibrio, con Bolzano che si affida quasi esclusivamente a Martinez, trovando il break sull'8-6
e incrementando con il servizio fino al +4. Crisanti regala il rigore a Cella per il 10-8, gli scambi sono
lunghi, ma a concretizzarli sono le padrone di casa. Sul 16-10 Partenio lascia il posto a Buša, sul 18-
13 è il momento di Prandi. Crisanti recupera una lunghezza, ma il Neruda torna subito a +6 e con il



servizio incrementa ancora e conquista il tie break alla terza occasione (25-19) dopo un set-ball
annullato da Cella in attacco e uno da Drpa a muro.

L'Obiettivo Risarcimento torna a mettere la testa avanti nel set decisivo con Partenio, ma al cambio
di campo sono le padrone di casa ad essere avanti di 2. Le biancoblu pareggiano a quota 9, Cella
trova il +1 dopo una gran difesa di Lanzini e con un errore di Bolzano allunga, ma le ragazze di
Bonafede si riprendono quanto dato con il interessi e con una bella dose di fortuna in difesa e una
palletta di seconda si porta sul13-12. Vicenza però stringe i denti e dopo aver riconquistato palla ci
pensano Drpa e Partenio a chiudere i giochi: 13-15. 

CLUB ITALIA - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-2 (25-20, 27-25, 22-25, 13-25, 15-13)
Serata magica a Busto Arsizio per il Club Italia Femminile: la squadra della Federazione Italiana
Pallavolo conquista la seconda vittoria consecutiva nella Master Group Sport Volley Cup, battendo
al tie break una storica grande del campionato come la Foppapedretti Bergamo dopo una lunga ed
entusiasmante battaglia. I due punti di oggi sono i primi ottenuti dalle azzurre al PalaYamamay, in
questa occasione davvero "caldo" e partecipe grazie all'apporto di circa 750 spettatori. Il Club Italia
raggiunge in classifica la Sudtirol Bolzano a quota 6 punti, scavalcandola per miglior quoziente set e
portandosi all'undicesimo posto.

Partita dai tre volti quella disputata dalla squadra di Lucchi e Bonitta: le azzurre partono alla grande,
dominando il primo set e portando a casa ai vantaggi anche il secondo, in cui erano state in
vantaggio anche 21-17. Poi arriva la rimonta di Bergamo che, trascinata da Sylla e Barun, strappa il
terzo set (in parità fino al 20-20) e chiude senza problemi il quarto. Nel momento più difficile arriva
però una strepitosa reazione da parte del Club Italia, che si porta sul 9-5 nel tie break e stoppa
l'ennesima risalita della Foppapedretti (13-13) imponendosi al fotofinish.

Una vittoria firmata da tutto il gruppo azzurro, con Alessia Orro che guida la squadra nei primi tre
set e Ofelia Malinov brava a entrare in corsa e siglare anche il punto decisivo. Elisa Zanette è la top
scorer con 18 punti e il 46% in attacco, Anna Danesi firma 6 muri tra cui quello del 14-13 nel tie
break; Egonu, nonostante le difficoltà in ricezione, si riscatta in battuta con 3 ace e la seconda linea,
con Ilaria Spirito in grande serata, dà un apporto fondamentale. La Foppapedretti prova a cambiare
più volte pelle, inserendo a gara in corso Mori, Plak e Frigo, ma nei momenti difficili trova soprattutto
in Katarina Barun (22 punti) e Leo Lo Bianco le risorse per trascinare la gara al quinto set; il bilancio
però è negativo in ricezione (28% di perfezione).

La cronaca:
Tribune del PalaYamamay colorate di azzurro grazie alle t-shirt celebrative del Club Italia
consegnate a tutti gli spettatori. Sugli spalti anche una cinquantina di tifosi della Foppapedretti. Il
Club Italia ripropone il sestetto vittorioso a Bolzano, con Orro in palleggio in diagonale con Zanette.
C'è un cambio invece nella formazione titolare di Bergamo, che propone dall'inizio Sylla come
schiacciatrice al fianco di Gennari.

Ottimo l'avvio di gara per la squadra azzurra, che si porta subito sul 4-2 grazie a tre punti di Egonu
e poi piazza un altro break per il 9-3 con Anastasia Guerra. La Foppapedretti risale dal 10-4 al 10-8
con due muri-punto, costringendo Lucchi al time out; Aelbrecht lima ulteriormente lo svantaggio (13-
12), ma il Club Italia resta avanti e con i muri di Zanette e Danesi si stacca nuovamente per il 17-13.
Malgrado il time out chiamato da Lavarini, al rientro in campo un altro muro di Guerra e due ace di
Egonu portano il punteggio sul 20-13. Le azzurre si mantengono saldamente avanti con Guerra (22-
16) e conquistano il set point sull'errore della neoentrata Mambelli, chiudendo al terzo tentativo con
il mani-out di Egonu: 25-20.

Lavarini cambia rotta nel secondo set, inserendo Plak per Sylla. Bergamo parte meglio, portandosi
sul 3-5 con un ace di Barun, ma il Club Italia piazza subito il controbreak con un gran muro e un
primo tempo di Danesi: 7-5. La battuta di Zanette mette in difficoltà le orobiche, che commettono due
falli in palleggio per il 12-8; Bergamo inserisce Mori in palleggio e con il solito servizio di Barun si
riporta sotto 14-12, ma ancora Zanette spinge le azzurre sul 17-13. Il vantaggio resiste fino al 21-17



con Danesi e Guerra in evidenza; poi le ospiti, che nel frattempo hanno sostituito nuovamente Plak
con Sylla, recuperano fino al 22-21 proprio con la numero 17. Un'invasione interrompe però il break
di Bergamo ed Egonu si procura il set point sul 24-22. Barun e Gennari annullano entrambe le
occasioni e si va ai vantaggi: qui restano avanti sempre le azzurre con Danesi (25-24) e Zanette (26-
25), che con un ottimo servizio dà la possibilità a Guerra di mettere giù il pallone decisivo per il 2-0.

Bergamo ripresenta Mori e Sylla nel sestetto del terzo set. Il Club Italia piazza subito un break
importante per il 7-4 sul servizio di Egonu (un ace), ma dal 10-7 la Foppa ribalta il risultato con
Barun e Sylla (10-11). Le azzurre non mollano e confezionano un nuovo sorpasso con Danesi e
Zanette: 15-14. Si lotta punto a punto (16-17, 18-18), con Lo Bianco che riprende il suo posto in
palleggio e Frigo che sostituisce Aelbrecht. Le ospiti provano a scappare sul 20-22, complice
un'invasione azzurra, e si procurano tre set point con l'ace di Sylla; un errore in battuta annulla il
primo, ma l'attacco out di Egonu, appena rientrata in campo, vale il 22-25 che riapre la partita.

Sulle ali dell'entusiasmo Bergamo comincia molto bene anche nel quarto set, appoggiandosi
soprattutto al servizio: ace di Gennari per lo 0-3 e di Sylla per il 3-7. Il servizio di Guerra e il muro di
Orro permettono al Club Italia di accorciare fino al 9-10, ma alla prima occasione Barun e Sylla
piazzano un altro break per il 10-14: Lucchi inserisce prima Malinov, poi D'Odorico e chiama anche
time out, senza riuscire a evitare l'allungo ospite per il 10-17. Gennari e Barun colpiscono ancora in
attacco (11-21) e la Foppapedretti gestisce senza fatica il vantaggio fino al 13-25 della stessa
Gennari, che completa la rimonta e porta le squadre al tie break.

Nel set decisivo il Club Italia conferma Malinov in regia, riproponendo per il resto il sestetto iniziale.
L'immediato tentativo di fuga di Bergamo con Frigo (2-4) viene neutralizzato da 4 punti consecutivi
delle azzurre: sul 6-4 Lavarini ferma il gioco, ma i punti Egonu e Berti portano in dote un altro break
per il 9-5 a cavallo del cambio di campo. La Foppapedretti si riavvicina con i muri di Lo Bianco e
Frigo (9-8) ma Guerra consolida il vantaggio azzurro per l'11-8. Dal 13-9 la partita cambia ancora
padrone: la battuta di Lo Bianco e i muri di Barun e Paggi regalano un clamoroso pari sul 13-13. Ci
pensano però Danesi, con un gran muro su Barun, e Malinov a chiudere l'incontro e far esplodere la
festa.

Il commento di Ofelia Malinov: "Siamo state brave a riprendere il filo della partita dopo il calo del
terzo e quarto set, e a chiuderla subito al tie break. Siamo una squadra completa, ognuna dà un
contributo fondamentale sia dentro sia fuori dal campo, e stasera sia chi è partito nel sestetto sia chi
è entrato dopo ha dato il massimo per vincere".

Cristiano Lucchi: "Non era facile portare a casa il tie break dopo essere state rimontate, abbiamo
tirato fuori grandi motivazioni. Nessun rimpianto, anche se potevamo portarla a casa al terzo set: lì
sono mancate esperienza e lucidità, un po' quello che era successo a Montichiari, ma questa volta
non ci siamo spenti e abbiamo reagito da grande squadra".

Stefano Lavarini: "Sinceramente fatico a salvare qualcosa nella nostra metà campo: soprattutto dà
fastidio vedere che la squadra che lotta di più è quella dall'altra parte. Il Club Italia ha avuto più
coraggio, battuto meglio e bombardato in attacco: hanno meno pressione sulle spalle, mentre a noi
mancano serenità e sicurezza perché il nostro livello di gioco è più indietro di quanto ci
aspettassimo".

I RISULTATI DELLA 8^ GIORNATA
Sabato 28 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 2)
Il Bisonte Firenze - Unendo Yamamay Busto Arsizio 1-3 (19-25, 20-25, 25-19, 21-25)
Domenica 29 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Savino Del Bene Scandicci 3-2 (25-19, 25-27, 25-18, 17-25, 15-
11) 
Domenica 29 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara - Imoco Volley Conegliano 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-21) 
Liu Jo Modena - Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-16, 25-15, 25-16)



Sudtirol Bolzano - Obiettivo Risarcimento Vicenza 2-3 (21-25, 20-25, 25-17, 25-19, 13-15)
Club Italia - Foppapedretti Bergamo 3-2 (25-20, 27-25, 22-25, 13-25, 15-13)
Riposa: Nordmeccanica Piacenza

LA CLASSIFICA:
Pomì Casalmaggiore 16, Igor Gorgonzola Novara 16, Imoco Volley Conegliano* 15, Liu Jo Modena
14, Nordmeccanica Piacenza 14, Savino Del Bene Scandicci 13, Unendo Yamamay Busto Arsizio*
12, Obiettivo Risarcimento Vicenza* 10, Foppapedretti Bergamo 10, Metalleghe Sanitars
Montichiari* 9, Club Italia 6, Sudtirol Bolzano 6, Il Bisonte Firenze* 3.
* una partita in più

I TABELLINI:
IL BISONTE FIRENZE - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (19-25, 20-25, 25-19, 21-25) 
IL BISONTE FIRENZE: Turlea 23, Negrini 13, Van De Vyver 4, Parrocchiale (L), Vanzurova 13,
Pietrelli, Calloni 8, Martinuzzo 7. Non entrate Perinelli, Ninkovic, Mazzini. All. Vannini. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Degradi 13, Cialfi 2, Negretti Beatrice, Hagglund 2,
Thibeault 10, Lowe 25, Angelina 4, Yilmaz 9, Pisani 10, Poma (L). Non entrate Fondriest, Papa. All.
Mencarelli. 
ARBITRI: Pasquali, Canessa. ù
NOTE - Spettatori 1.000, durata set: 23', 24', 25', 24'; tot: 96'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-21)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux 14, Wawrzyniak, Malesevic, Guiggi 10, Cruz 10,
Bonifacio 12, Sansonna (L), Signorile 2, Bosetti 1, Fabris 25. Non entrate Bruno, Chirichella, Mabilo,
Bosio. All. Pedullà. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 3, Vasilantonaki, Ortolani 12, Adams 5, Robinson 18, De
Gennaro (L), Easy 18, Nicoletti 1, Barazza 2. Non entrate Bechis, Serena, Santini, De Bortoli. All.
Mazzanti. 
ARBITRI: Gnani, Zavater. 
NOTE - durata set: 25', 25', 27', 24'; tot: 101'. 

LIU JO MODENA - POMì CASALMAGGIORE 3-0 (25-16, 25-15, 25-16)
LIU JO MODENA: Heyrman 10, Di Iulio 9, Folie 10, Arcangeli (L), Ferretti 3, Diouf 13, Horvath 9.
Non entrate Bertone, Carraro, Gamba, Rivero, Galeotti, Scuka. All. Beltrami.
POMì CASALMAGGIORE: Bacchi 7, Lloyd 2, Sirressi (L), Ferrara, Gibbemeyer 2, Cambi, Piccinini,
Olivotto, Kozuch 13, Stevanovic 7, Tirozzi 6, Rossi Matuszkova 1. Non entrate Cecchetto. All.
Barbolini. 
ARBITRI: Vagni, Sobrero. 
NOTE - Spettatori 4.561, durata set: 22', 22', 24'; tot: 68'. 

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (25-19, 25-27, 25-
18, 17-25, 15-11)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 1, Brinker 5, Tomsia 19, Barcellini 23,
Lualdi, Mingardi, Zecchin, Lombardo 1, Sobolska 11, Gioli 20. All. Barbieri. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 8, Alberti, Loda 13, Lotti, Fiorin 2, Pietersen 20, Merlo (L),
Toksoy Guidetti 6, Scacchetti, Nikolova 20, Rondon 4. Non entrate Giampietri. All. Bellano. 
ARBITRI: Cappello, Zanussi. 
NOTE - Spettatori 2.000, durata set: 27', 30', 24', 24', 16'; tot: 121'. 

SUDTIROL BOLZANO - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 2-3 (21-25, 20-25, 25-17, 25-19,
13-15) 
SUDTIROL BOLZANO: Newsome 5, Paris (L), Garzaro 9, Martinez 29, Mari 16, Manzano 13,
Boscoscuro, Ikic 9. Non entrate Bertolini, Lazic, Veglia, Waldthaler. All. Bonafede.
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Kitipova Petrova 1, Lanzini (L), Cella 14, Popovic 8, Drpa
19, Partenio 20, Busa 1, Wilson 9, Crisanti 2, Prandi 1. Non entrate Pastorello, Bisconti. All.



Rossetto. 
ARBITRI: Prati, Bassan.
NOTE - durata set: 27', 25', 25', 30', 18'; tot: 125'. 

CLUB ITALIA - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-2 (25-20, 27-25, 22-25, 13-25, 15-13)
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov 2, Spirito (L), D'Odorico 2, Egonu 16, Orro 1, Piani, Danesi 11,
Guerra 15, Berti 7, Zanette 18. Non entrate Botezat, Minervini. All. Lucchi. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 2, Frigo 7, Gennari 10, Cardullo (L), Aelbrecht 3, Paggi
8, Barun-susnjar 22, Lo Bianco 1, Mambelli, Sylla 17. All. Lavarini. 
ARBITRI: Braico, Pozzi. 
NOTE - Spettatori 750, durata set: 24', 29', 24', 20', 18'; tot: 115'.

IL PROSSIMO TURNO:
Mercoledì 2 dicembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Metalleghe Sanitars Montichiari
Imoco Volley Conegliano - Club Italia
Foppapedretti Bergamo - Nordmeccanica Piacenza
Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Liu Jo Modena
Giovedì 2 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 2)
Pomì Casalmaggiore - Sudtirol Bolzano

Foto Francesca Soli

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CF - La Gut Chemical Bellaria non guarisce dal male di
trasferta!
30-11-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Olimpia Master Ravenna - Cut Chemical Bellaria 3-0

Non guarisce dal mal di trasferta la GUT CHEMICAL Bellaria che torna a mani vuote anche dalla
difficile trasferta di Ravenna contro l'Olimpia Master. Mister Costanzi deve fare a meno di capitan
Albertini, infortunatasi alla caviglia nell'allenamento di venerdì sera e schiera Fortunati in regia con
Leonardi opposto, Ricci e Dall'Ara al centro, Pittavini e Petrarca schiacciatrici e Montemaggi libero.
"Oggi siamo stati in affanno per tutta la partita in quanto ci sono venuti a mancare 2 fondamentali,
battuta e ricezione, che fino ad ora ci avevano sempre permesso di restare in partita. Sapevamo
che non sarebbe stata una partita facile in quanto Ravenna é una squadra esperta, giocavamo fuori
casa e per di più ci mancava il capitano infortunatosi proprio ieri in allenamento, ma nel secondo set
sul 20 pari potevamo fare qualcosina in più, ci è mancata quella freddezza per provare a riaprire la
gara. Da lì in poi siamo usciti completamente dal match, contro una squadra che può ambire alla
promozione in B2." il commento di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 7, Pittavini 8, Albertini ne, Diaz ne, Petrarca 5, Dall'ara 3, Canini 3, Leonardi 1,
Pigiani 1, Montemaggi lib. 1, Zammarchi, Ricci 7, Mazza ne 
All Costanzi Vice Muccioli Aces 4, b.s.11, Muri 3

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		



1DF - Buona prova per il Bvolley 2000 con un ottimo
Acerboli candidato alla promozione!
30-11-2015 07:00 - Under16F P

Pallavolo Acerboli - BVOLLEY 2000 0-3
(25-14 25-13 25-19)

Archiviata la brutta prestazione della scorsa settimana, si riparte da Santarcangelo con un incontro
che per il BVolley è stato senza dubbio molto duro, ma che è servito come palestra per migliorare i
molti problemi tecnici ma soprattutto l'atteggiamento in campo. Non sono certo queste le partite
nelle quali si può pensare di portare a casa dei punti. Notevole infatti il divario tecnico, ma nonostante
questo il Bvolley è stato presente, grintoso e soprattutto nel terzo set si è vista una bella pallavolo!
Ma entriamo nel vivo della partita:

Il primo set parte con un Acerboli subito molto incisivo che si porta facilmente 5-2, ma il Bvolley
cerca di non lasciare troppo campo e con buoni scambi recupera qualche punto. Si è comunque
sempre costretti a rincorrere 8-12 9-16, ma le ragazze di coach Albani cercano comunque di
costruire belle azioni. L'Acerboli procede però con l'acceleratore al massimo e senza troppo
indugiare, chiude velocemente il set 25-14.
Doccia fredda nella partenza del secondo set, con le padrone di casa lanciatissime in battuta, è già 8-
0. Il Bvolley soffre molto in ricezione, sembra veramente difficile rompere il ritmo delle avversarie.
Ma quando meno te lo aspetti, il Bvolley reagisce cercando di rimettere ordine in campo e con
un'ottima prestazione di capitan Mazza a muro e poi in battuta, si recupera portandosi 9-13. Il
Santarcangelo, comunque forte della grande esperienza, non si fa impensierire e continuando a
giocare come sa, chiude 25-13.
Anche nella partenza del terzo set si vede un'Acerboli molto incisivo che sbaglia pochissimo, e in
men che non si dica è gia sopra 10-3. E' di nuovo capitan Mazza a scuotere la squadra. Non si
guarda più il tabellone dei punti, ora si gioca! Tutta la squadra gira benissimo anche l'ingresso di
Gridelli in difesa porta i suoi frutti. Si vedono ottimi scambi in tutto il rettangolo di gioco e si recupera
portandosi a -3 punti (17-20) dalle padrone di casa. Ovviamente l'Acerboli, anche se un po' più
teso, non si lascia riagganciare e chiude set e partita 25-19.

"Anche se il risultato non è stato positivo, sono queste le partite che devono servire per farci
maturare, cercando di ridurre al minimo gli errori banali. Perché con squadre così forti non ci si può
permettere di lasciare neanche un punto sul campo! Comunque buona prestazione di squadra! 
Devo dire che il calendario fino ad ora non è stato molto clemente, mettendoci di fronte squadre
molto forti, ma sono sicura che arriveranno anche partite in cui riusciremo a dire la nostra,
portandoci a casa qualche punto!"
Queste le considerazioni di Coach Albani a fine partita.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





CF - Riccione conquista la terza vittoria consecutiva in casa!
30-11-2015 07:00 - CF Riccione

Arriva la terza vittoria consecutiva casalinga per il Riccione Volley, vincente per 3-2 sullo Studio
Montevecchi Imola. Bacciocchi e compagne hanno condotto con personalità i primi due parziali,
portandosi in vantaggio per 2 a 0 con ottimo contributo in fase offensiva di Ugolini e Mangani. Nel
terzo set Riccione è calata ed ha subito il recupero delle Imolesi, capaci di difendere e
contrattaccare con continuità e di riaprire il match, da qui una vera e propria battaglia. La compagine
Riccionese è rimasta aggrappata alla partita ed è riuscita nel tie-break anche grazie al contributo di
Bacciocchi, a conquistare i 2 punti e la vittoria.
Per finire un po' di numeri: 19 i punti messi a segno da Martina Ugolini, 11 Bacciocchi, Mangani,
buona la sua prestazione, 10 punti.

LA PARTITA:
Primo set: Riccione approccia meglio il match e sul servizio di Palmieri conquista il (5-2). Imola
comincia a giocare, recupera e aggancia sul (5-5) le padroni di casa. Pallonetto vincente di
Bacciocchi, Riccione avanti +2 (11-9). Una bomba di Mangani, che la difesa Imolese non riesce a
contenere, porta la truppa di coach Panigalli sul (12-9). Ugolini da posto 4, martella le avversarie,
che non riescono più a mettere in difficoltà Riccione (18-11). Bacciocchi e compagne allungano su
Imola, il divario aumenta fra le due compagini, e Riccione chiude il primo set (25-14).
Secondo set: Mazza e il muro di Colombo fanno partire bene Riccione (6-4), ma ancora una volta,
Imola recupera e aggancia Riccione (6-6). Bacciocchi e compagne, allungano sulle avversarie, e il
coach avversario è costretto a chiamare time-out (15-10). Imola, è con il fiato sul collo alla
compagine riccionese (16-14). Ugolini, sfonda il muro avversario, e con un'esultanza liberatoria,
Riccione si porta sul (21-20). Il pubblico spinge, le padroni di casa ci credono, e vogliono fortemente
conquistare anche il secondo set. Ace di Orsi e una diagonale vincente porta Riccione +3 sulle
avversarie (23-20). Chiude il secondo set Riccione (25-21)
 
Terzo set: Mangani (attacco e muro) parte forte (3-1), mentre Imola prova a ricucire (4-3); Le
avversarie allungano (6-8), Ugolini attacca in rete e coach Panigalli ferma il gioco (6-9). Riccione
fatica a trovare il cambio palla e Imola si porta sul (12-15), mentre coach Panigalli prova Bigucci per
Colombo. Pari si esalta in difesa (17-18), Imola spara out (20-19), Palmieri trova l'ace del (21-19)
costringendo le avversarie al time-out. Riccione pasticcia e Imola ne approfitta, le avversarie
firmano il mani-out del (21-21). Bacciocchi e compagne, perdono la concentrazione e le avversarie
si portano sul (23-24). Chiude con un bell'attacco Imola il terzo set (23-25).
 
Quarto set: Dopo la batosta subita nel primo set, Riccione prova subito rimediare agli errori
commessi (3-2). Imola non ci sta, e vuole fortemente andare al tie-break (5-7). Riccione, prima con
Bacciocchi e poi con Palmieri trova il pareggio (8-8). Si prosegue sempre con sostanziale equilibrio
fino al (21-21). Le avversarie si esaltano, Riccione si demoralizza, e facilita il lavoro delle
avversarie. Imola chiude il quarto set (21-25) e si va al tie-break.
Quinto set: Riccione riparte con il muro di Stimac (3-0). Partono forte le padroni di casa e Imola
subisce il colpo, si va al cambio campo sul (8-3). Imola recupera, e cerca di beffare Riccione nella
grande rimonta (10-9). Si procede a "braccetto" fino al 12 pari. Bacciocchi e compagne allungano
sul (14-12). Chiude set e partita Riccione 15-13, tra gli applausi "strappati" del proprio pubblico!
 
Riccione Volley - Studio Montevecchi Imola 3-2 (25-14/25-21/23-25/21-25/15-13)
 
TABELLINO RICCIONE VOLLEY: Bacciocchi 11, Palmieri 8, Ugolini 19, Colombo 3, Orsi 5, Bigucci,
Mangani 10, Grandi, Mazza 9, Stimac 4, Maggiani, Pari (Libero) | ALL.: Panigalli
Spettatori: 120

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





DF - Altri due punti per la PGS Omar con Conselice! 
29-11-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

P.G.S. OMAR Vs. Involley Conselice 3 - 2 
26/24 20/25 25/22 21/25 15/11

Alla fine abbiamo regalato un punto.
Una P.G.S. OMAR sottotono quella che abbiamo visto oggi contro l'Involley Conselice. Le nostre
ragazze non sono scese in campo con la forma dei giorni migliori e hanno faticato non poco per
venire a capo di una partita che sulla carta sembrava più semplice. Quattro set praticamente uguali
con le squadre che non davano mai l'impressione di poter dominare il gioco e prendere le redini
della partita, come si può notare facilmente dai parziali. La differenza oggi è stata fatta dalla nostra
giocatrice più esperta, l'inossidabile Rosy Di Palma, che con i suoi 19 punti totali ha dato una
grossa mano alle compagne nel risolvere a nostro favore la partita. Comunque sia, portiamo a casa
2 punti che permettono di assestarci a metà classifica quando siamo ormai giunti a metà del girone di
andata. Dovendo fare un bilancio fino a questo punto, direi che possiamo dirci soddisfatti, abbiamo
già incontrato le 4 squadre più forti del campionato e siamo riusciti ad uscire vincitori dagli scontri
diretti con le altre squadre.....secondo me ne vedremo delle belle, ma intanto godiamoci questa
tranquillità di classifica. Prossimo appuntamento Giovedì 3 Dicembre a Ravenna contro la Teodora,
altra squadra con cui ce la possiamo giocare alla pari.

Tabellini P.G.S. OMAR:
Pasini Karin 4 - Gessaroli Ilaria 4 - Pari Valentina 14 - Lasagni Elena 0 - Benacci Martina 2 - Fioroni
Bea (Libero) - Lorenzini Licia 8 - Comandini Chiara 7 - Di Palma Rosalba 19.

MVP Di Palma Rosalba 

Flavio Masini Ufficio Stampa PGS Omar Rimini
		



B1F - Con Perugia la Battistelli San Giovanni mette a
segno un'altra impresa!
29-11-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Battistelli Volley SGM - Tuum Perugia 3 - 0  (25-21, 25-15, 25-23)
Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano, sabato 28 novembre, ore 18:00.

Battistelli Volley SGM: Tallevi 15, Saguatti 16, Ferretti 8, Spadoni 7, Montani 9, Lunghi (L), Battistoni
3, Ginesi n.e., Capponi n.e., Gugnali n.e., Boccioletti (L). Allenatori: Solforati Matteo, Giulianelli Luca.
Tuum Perugia: Baruffi 4, Chiavatti (L), Puchaczewski 10, Cruciani 6, Catena 9, Mearini 4, Barbolini
2, Ragnacci 5, Cicogna n.e., Di Romano n.e., Pani n.e., Mancuso 2, Santibacci (L). Allenatori:
Bovari Fabio, Panfili Daniele.
Arbitri:  Davide Pettenello, Diego Gardina.

Dopo aver espugnato la capolista Mtomotori Idea di Bologna le marignanesi sono chiamate, tra le
mura domestiche, a ripetere l'impresa contro un'altra delle più temibili formazioni del girone C: la
Tuum Perugia. La Battistelli, ad oggi l'unica squadra del girone ad essere ancora imbattuta, non può
concedersi nemmeno un momento di meritato riposo, infatti il calendario gli propone in rapida
successione altre due sfide dalla determinante importanza: la prima come dicevamo con la squadra
perugina, mentre le seconda sabato prossimo fuori casa contro la Comunità S. Michele Volley di
Firenze.
C'è da ben sperare per le ragazze di Solforati, a Bologna infatti l'opposta Tallevi ha mostrato come
mai prima d'ora durante questo campionato il livello tecnico del quale è capace trascinando la
squadra alla vittoria realizzando la bellezza di 27 punti, una performance del genere sarà quanto mai
necessaria contro le due squadre sopracitate non solo da parte di Tallevi ma di tutta la squadra.
Il San Giovanni, dopo una settimana di intensi lavori di preparazione, si presenta ai nastri di
partenza con un sestetto decisamente agguerrito: ormai consolidata la diagonale che vede
Battistoni al palleggio e Tallevi opposta, al centro Montani e Spadoni con il compito di contenere
l'opposta avversaria Puchaczewski e la schiacciatrice Catena, Saguatti e Ferreti di mano e Lunghi
libero.
Cronaca: 
Il primo parziale si porta subito sulla parità con le due formazioni che si rincorrono sino al 5 pari, in
questa prima fase è da sottolineare che la maggior parte dei punti segnati da Perugia siano in realtà
errori delle marignanesi, molto bene Tallevi che con la sua grinta porta la squadra su 7 - 5 quando
Ferretti mette a segno uno dei suoi attacchi vincenti strappando il primo timeout alle avversarie. 
Al rientro in campo il San Giovanni tenta di difendere il vantaggio acquisito ma qualche errore di
troppo a muro riporta le perugine prima a pari punti con le marignanesi sull'11-11 per poi tentare un
piccolo allungo sul 13 a 11, sono le solite Tallevi e Ferretti a prendere in mano la situazione e,
durante un lunghissimo turno in battuta di Battistoni, riescono a guadagnarsi anche il secondo
timeout tecnico.  Nell'ultimo terzo di set le padrone di casa perdono due punti finchè Saguatti decide
di giocare d'astuzia e con un pallonetto interrompe la serie vincente delle avversarie.
Successivamente un calo di lucidità delle marignanesi porta la partita nuovamente sulla parità, sta 19
a 19 quando un nuovo allungo delle coppia Tallevi-Ferretti porta il San Giovanni sul 21-19
costringendo coach Bovari ad utilizzare il suo primo timeout discrezionale.  Tutto inutile, tornate in
campo la Battistelli continua ciò che aveva iniziato e si porta rapidamente sul 23 - 19, Bovari non ci
sta e ferma tutto.  Una bellissima pipe di Saguatti regala alle marignanesi la bellezza di quattro palle
set che consente alla squadra di vincere il primo set per 25 - 21 con un pallonetto di Saguatti .

Nel secondo parziale vediamo subito le marignanesi allunguarsi sul 3 a 1 quando un cambio di
marcia delle avversarie consente prima di raggiungere il 3 pari e subito dopo portarsi prima sul 5 a 4
e dopo con un muro su Tallevi sul 6 a 4.  Di carattere la reazione di Saguatti che strappa due punti
alle perugine e riporta tutto sulla parità quando coach Bovari decide che è giunto il momento di far
scendere in campo la schiacciatrice Catena che da subito fa vedere di che pasta è fatta
conquistando il primo timeout tecnico; sta 8 a 6.  Al rientro in campo Catena sbaglia una pipe e



Spadoni conquista un ace, è nuovamente la parità sull'8 a 8. Di nuovo in pareggio sul 9 pari, poi due
fast di Montani portano le marignanesi in vantaggio prima sul 10 a 9 poi sull 11 a 10. E' di Saguatti il
12esimo punto conquistato con un bellissimo lungolinea, poi il muro di Montani vale un importante
vantaggio di ben 3 punti; Bovari ferma il gioco. Tornate in campo è di nuovo Saguatti a dettare
legge e portare San Giovanni a quota +4, poi un errore delle ospiti vale il +5 sul 15 a 10. 
In un breve momento di lucidità le perugine si riprendono un punto finchè Battistoni manda tutti in
panchina girando una palla di seconda e cogliendo tutti di sorpresa, sta 16 - 11. Su battuta di
Montani la palleggiatrice marignanese fa buona guardia e la squadra di casa si riporta sul +6.
Riescono a conservare il proprio vantaggio le marignanesi quando un bel muro di Saguatti porta la
squadra sul 19 - 12, subito dopo un errore delle avversarie regala il 20esimo punto alla Battistelli; 
timeout discrezionale di Bovari.  Tornate in campo un errore in attacco di Catena vale il +9, poi un
attacco di Puchaczewski va a segno portando la propria squadra a 13 punti, sono loro due: 
Puchaczewski e Catena a fare il possibile per salvare il salvabile, ma la frittata è ormai fatta sono
nove infatti le palle set per le marignanesi che sul 24 - 15 con un primo tempo della giovane
Spadoni si prendono anche il secondo set terminando il parziale con la bellezza di 10 punti di
vantaggio.

Le ragazze di coach Solforati ormai ci credono e sanno bene quanto siano importanti i 3 punti a
disposizione. Il set viene combattuto letteralmente punto su punto, questo fino ad almeno il 15 pari
quando prima un piccolo allungo delle perugine fa pendere l'ago della bilancia dalla loro parte, sta
17a 15 quando una fast di Montani regala il cambio palla alle marignanesi che con un break
straordinario di Ferretti si portano a +3 sul 20 a 17.  E' di nuovo Catena a tentare di fermare tutto e
complice un errore di Tallevi la Tuum Perugia è di nuovo col fiato sul collo della Battistelli. Sul
punteggio 21 a 19 il potere di San Giovanni si fa sempre più forte, è ormai un monologo Battistelli
che con Montani in battuta allunga sul 22 a 19, poi un bellissimo attacco delle avversario riesce a
fare breccia a muro e coglie impreparata la difesa marignanese. 
Ci pensa Battistoni in battuta a portare la propria squadra sul 24 a 20, ancora una volta saranno 4 le
palle set che valgono questa volta ben 3 punti in classifica. Sembrava fatta ma purtroppo scivola
nuovamente San Giovanni che perde ben 3 dei 4 punti di vantaggio, prima una battuta out, poi un
muro di Catena sull'attacco marignanese e per ultimo un errore in attacco di Saguatti;
fortunatamente un attacco di Tallevi chiude il set ed il match sul punteggio di 25 - 23. 
Una partita senza dubbio molto difficile per entrambe le formazione dove la marignanesi riescono a
far sentire la propria voce mantenendo lo status di squadra imbattuta dopo le prime sette partite di
campionato e conquistando 3 punti dei quali è inutile sottolineare la grande importanza.
Bene la squadra in tutti i reparti, tutte minimo al 40% di efficacia in attacco le ragazze di coach
Solforati, con Saguatti top scorer con 16 punti seguita da Tallevi e Montani, molto bene anche la
ricezione dove il libero Lunghi aiutato da Saguatti e Ferretti riesce a fare un'ottima guardia
arginando gli attacchi avversari infine sono 3 i muri per la centrale Montani, seguita da Tallevi 2 e
Saguatti 1.

Il prossimo appuntamento con le ragazze della Battistelli sarà sabato prossimo, il 5 dicembre,
quando nel capoluogo toscano saranno chiamate ad affrontare la formazione del S. Michele Volley.

Lorenzo Longo - Addetto Stampa Battistelli Volley.

		





ITA - World League: definito il calendario completo, la
tappa italiana a Roma!
29-11-2015 07:00 - Nazionale

La Federazione Internazionale ha ufficializzato il calendario della World League 2016 che vedrà gli
azzurri in campo a Sidney, Roma e Teheran. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini incominceranno il
loro torneo da Sidney quando dal 17 al 19 giugno affronteranno nell'ordine: Francia, Belgio e
Australia. 
La settimana dopo (24-26 giugno) l'Italia farà tappa a Roma, dove davanti al pubblico di casa si
troverà di fronte Australia, Belgio e Stati Uniti. 
L'ultimo week end della fase a gironi (1-3 luglio) vedrà invece gli azzurri impegnati a Teheran contro
Argentina, Iran e Serbia. 
A differenza delle scorse edizioni e come già accaduto nell'anno olimpico, la World League 2016
adotterà lo stesso format del Grand Prix in maniera da ridurre la durata della competizione in
funzione dei Giochi di Rio.

Il Calendario degli azzurri: 17 giugno (Sidney) Francia-Italia, 18 giugno (Sidney) Belgio-Italia, 19
giugno (Sidney) Australia-Italia; 24 giugno (Roma) Australia-Italia, 25 giugno (Roma) Italia-Belgio,
26 giugno (Roma) Usa-Italia; 1 luglio (Teheran) Italia-Argentina, 2 luglio (Teheran) Iran-Italia, 3
luglio (Teheran) Italia-Serbia.

Il Calendario Completo del Gruppo 1

1° Week end (17-19 giugno)
Pool A (Sidney, Australia) - 17 giugno: Francia-Italia, Australia-Belgio; 18 giugno: Belgio-Italia,
Australia-Francia; 19 giugno: Belgio-Francia, Australia-Italia.
Pool B (Rio De Janeiro, Brasile) - 17 giugno: Brasile-Iran, Usa-Argentina; 18 giugno: Brasile-
Argentina, Stati Uniti-Iran; 19 giugno: Brasile-Usa, Iran-Argentina. 
Pool C (Kaliningrad, Russia) - 17 giugno: Bulgaria-Polonia, Russia-Serbia; 18 giugno: Bulgaria-
Serbia, Russia-Polonia; 19 giugno: Serbia-Polonia, Russia-Bulgaria. 
2° Week end (24-26 giugno)
Pool D (Polonia) - 24 giugno: Polonia-Argentina, Russia-Francia; 25 giugno: Polonia-Russia,
Francia-Argentina; 26 giugno: Polonia-Francia, Argentina-Russia.
Pool E (Roma, Italia) - 24 giugno: Belgio-Usa, Australia-Italia; 25 giugno: Usa-Australia, Italia-
Belgio; 26 giugno: Australia-Belgio, Usa-Italia.
Pool F (Novi Sad, Serbia) - 24 giugno: Iran-Bulgaria, Brasile-Serbia; 25 giugno: Brasile-Iran, Serbia-
Bulgaria; 26 giugno: Bulgaria-Brasile, Iran-Serbia. 
3° Week end (1-3 luglio)
Pool G (Nancy, Francia) - 1 luglio: Brasile-Polonia, Francia-Belgio; 2 luglio: Brasile-Belgio, Francia-
Polonia; 3 luglio: Belgio-Polonia, Francia-Brasile. 
Pool H (Dallas, Stati Uniti) - 1 luglio: Australia-Russia, Usa-Bulgaria; 2 luglio: Bulgaria-Russia, Usa-
Australia; 3 luglio: Usa-Russia, Bulgaria-Australia.
Pool I (Teheran, Iran) - 1 luglio: Italia-Argentina, Iran-Serbia; 2 luglio: Serbia-Argentina, Iran-Italia; 3
luglio: Italia-Serbia, Iran-Argentina.
Final Six (13-17 luglio)

Al termine dei tre week end di gare verrà stilata la classifica generale in base alla quale le prime
cinque classificate più il paese organizzatore (ancora da definire) accederanno alla Final Six in
programma dal 13 al 17 luglio. Immutata la formula della F6 con due gironi da tre squadre e poi a
seguire semifinali e finali
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - World Grand Prix: le azzurre in campo a Bari dal 17 al
19 giugno!
29-11-2015 07:00 - Nazionale

Partirà dal Brasile il cammino delle azzurre nel World Grand Prix 2016, impegnate nel primo week
end (10-12 giugno) contro le padrone di casa verdeoro, la Serbia e il Giappone. Chiusa la parentesi
sudamericana le ragazze di Bonitta dal 17 al 19 giugno potranno contare sul pubblico di Bari per
affrontare Thailandia, Olanda e Russia.
L'ultima pool azzurra si disputerà invece ad Ankara (24-26 giugno) e vedrà l'Italia opposta a Brasile,
Turchia e Belgio. 
Al termine dei tre week end di gare verrà stilata la classifica generale in base alla quale le prime
cinque classificate più la Thailandia (paese organizzatore) accederanno alla Final Six che si
disputerà a Bangkok dal 6 al 10 luglio. 
La novità dell'edizione 2016 è che il format della F6 non sarà più a girone unico (tutti contro tutti), ma
sullo stile della World League le sei squadre saranno divise in due gironi con a seguire semifinali e
finali.

Il Calendario delle azzurre: 10 giugno (Brasile) Brasile-Italia, 11 giugno (Brasile) Italia-Serbia, 12
giugno (Brasile) Italia-Giappone; 17 giugno (Bari) Thailandia-Italia, 18 giugno (Bari) Olanda-Italia,
19 giugno (Bari) Russia-Italia; 24 giugno (Ankara) Italia-Brasile, 25 giugno (Ankara) Turchia-Italia,
26 giugno (Ankara) Italia-Belgio. 

Il Calendario Completo del Gruppo 1

1° Week end (10-12 giugno)
Pool A (Ningbo, Cina) - 10 giugno: Germania-Usa, Cina-Thailandia; 11 giugno: Usa-Thailandia,
Cina-Germania; 12 giugno: Thailandia-Germania, Cina-Usa.   
Pool B (Brasile) - 10 giugno: Brasile-Italia, Giappone-Serbia; 11 giugno: Brasile-Giappone, Italia-
Serbia; 12 giugno: Brasile-Serbia, Italia-Giappone.   
Pool C (Kaliningrad, Russia) - 10 giugno: Turchia-Belgio, Russia-Olanda; 11 giugno: Turchia-
Olanda, Russia-Belgio; 12 giugno: Olanda-Belgio, Russia-Turchia.   
2° Week end (17-19 giugno)
Pool D (Macao, Cina) - 17 giugno: Brasile-Serbia, Cina-Belgio; 18 giugno: Brasile-Belgio, Cina-
Serbia; 19 giugno: Belgio-Serbia, Cina-Brasile.   
Pool E (Long Beach, Stati Uniti) - 17 giugno: Turchia-Giappone, Usa-Germania; 18 giugno: Turchia-
Germania, Usa-Giappone; 19 giugno: Giappone-Germania, Usa-Turchia.   
Pool F (Bari, Italia) - 17 giugno: Russia-Olanda, Thailandia-Italia; 18 giugno: Thailandia-Russia,
Olanda-Italia; 19 giugno: Olanda-Thailandia, Russia-Italia.   
3° Week end 24-26 (giugno)
Pool G (Ankara, Turchia) - 24 giugno: Turchia-Belgio, Italia-Brasile; 25 giugno: Turchia-Italia,
Brasile-Belgio; 26 giugno: Italia-Belgio, Turchia-Brasile.   
Pool H (Hong Kong, Cina) - 24 giugno: Germania-Usa, Cina-Olanda; 25 giugno: Usa-Olanda, Cina-
Germania; 26 giugno: Olanda-Germania, Cina-Usa.   
Pool I (Kyoto, Giappone) - 24 giugno: Serbia-Russia, Giappone-Thailandia; 25 giugno: Thailandia-
Russia, Giappone-Serbia; 26 giugno: Serbia-Thailandia, Giappone-Russia.    
Final Six (Bangkok, 6-10 luglio)
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1M -Sir Safety Conad Perugia: alla vigilia della sfida con
Molfetta. Franceschini e Tzioumakas mettono in guardia i
Block Devils!
28-11-2015 07:00 - Superlega M

Sta per prendere il via un nuovo weekend di SuperLega per la Sir Safety Conad Perugia! Un giorno
al match casalingo di domenica contro l'Exprivia Molfetta, terza gara di campionato per i Block
Devils in questa settimana con la possibilità, in caso di vittoria piena, di fare en plein dopo i successi
da tre punti a Padova e con Monza.
Lavorano con impegno e dedizione i bianconeri al PalaEvangelisti sotto lo sguardo vigile di coach
Castellani e del suo staff con l'obiettivo di arrivare al top a domenica per affrontare la formazione
pugliese, certamente una delle più in forma della SuperLega e reduce dal successo di due giorni fa
con Trento.
Scoglio senza dubbio arduo per capitan Buti e compagni che però, per conservare il terzo posto e
tenere a debita distanza proprio Molfetta (al momento due punti in meno di Perugia), hanno bisogno
della vittoria.
Oltre agli aspetti tecnico-tattici, avrà quindi grande valore la componente mentale dopodomani al
PalaEvangelisti, come spiega bene anche il centrale bianconero Alessandro Franceschini:
"Rivale molto temibile Molfetta", spiega "Phantom". "Credo sarà una partita che si giocherà molto al
servizio visto che loro hanno ottimi battitori in salto come i due cubani Hierrezuelo ed Hernandez e
come Randazzo. Non sarà facile con i pugliesi che oltretutto dispongono anche di un bel gioco al
centro con Barone (grande ex della partita, ndr) e Candellaro. Dal canto nostro, arriviamo al match
con qualche piccolo problemino ma tutto sommato in buone condizioni e soprattutto abbiamo lo
spirito giusto e tanta voglia di giocare e di vincere. Daniel (Castellani, ndr) ci ha parlato ad inizio
settimana di un ciclo importante nel quale, per cullare grandi obiettivi, dovevamo cercare con tutte le
nostre forze di conquistare il massimo e certamente sarebbe bello chiudere la settimana con 9
punti, sia per il morale della squadra sia in vista di un mese di dicembre altrettanto importante ed
impegnativo".
Il tecnico argentino sa che anche contro Molfetta potrà fare affidamento su un gruppo coeso e che
consente tante soluzioni anche a gara iniziata. Una di queste è certamente l'opposto greco
Georgios Tzioumakas, già in più di un'occasione utilizzato con profitto da Castellani. Anche "X-Men"
mette in guardia Perugia dalle tante insidie di domenica:
"Domenica avremo di fronte un avversario davvero difficile. Molfetta sta giocando molto bene, lo ha
dimostrato anche mercoledì vincendo 3-0 con Trento e quindi dovremo prestare la massima
attenzione e concentrazione, mettere in campo la nostra miglior pallavolo e cercare di prenderci i tre
punti che sarebbero fondamentali per la nostra classifica e ci consentirebbero di chiudere la meglio
questa settimana di campionato".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BVY - Eventi, tornei, amichevoli e collegiali per il
programma BVOLLEY YOUNG! E le sorprese non
finiscono...
28-11-2015 07:00 - BVY

In attesa dell&#39;evento che vedra domenica impegnate le giovani delle societa BVOLLEY presso
il palasport di San Giovanni in Marignano e di cui daremo maggiori notizie nei prossimi giorni per
stuzzicare ancora un pochino la curiosita, continua il lavoro di preparazione e conoscenza delle
ragazze under13. 
Cosi dopo il collegiale di alcune settimane fa, che ha visto coinvolte le 2002, 2003, 2004 del
Riccione e del San Giovanni in M., si e replicato giovedi con un&#39;amichevole tra le due
formazioni che ha dato numerosi spunti ai rispettivi tecnici Casadei e Tisci.
L&#39;intenso programma continua nella giornata di oggi con un&#39;altra amichevole che vedra
impegnate le ragazze under 13 di coach Bertaccini con le pari eta dello stesso San Giovanni prima
di assistere insieme al match di serie B1F della Battistelli e concludere la serata in pizzeria.
Come dimenticare poi la partecipazione al Minionvolley manifestazione di minivolley per IV&deg; e
V&deg; elementare organizzata dal Comitato Fipav presso il Palasport Flaminio di Rimini domenica
22 novembre dove il gruppo ha partecipato con Dinamo Pallavolo Bellaria, Idea Volley Rubicone,
Aceboli Santarcangelo, Riccione e Pgs Omar, sfiorando le 100 presenze!
"Sono molto felice del lavoro che tutti insieme stiamo sviluppando e devo dire grazie per
l&#39;impegno profuso da tutti i responsabili tecnici delle societa aderenti al gruppo BVOLLEY ed ai
loro allenatori, nella realizzazione di questo intenso programma di lavoro. Devo dire che sta
diventando una bella "goduria" vedere e sentire che stiamo diventando in poco tempo un gruppo
sempre piu affiatato e pronto a mettersi in gioco per realizzare un ulteriore salto di qualita!" il
commento del coordinatore tecnico Balducci.
Giusto per non farsi mancare niente in settimana e atteso anche il prof. Bosetti per il secondo stage
con tutti i tecnici del gruppo!

Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



U13F - Vittoria in U14F in attesa del "week-end
matto"...quindi: Motori accesi, panini nello zaino e trombette
cariche, genitori e supporters avvisati, si tifa BVOLLEY!!!
28-11-2015 07:00 - Under13F

Volley Santarcangelo - BVOLLEY 2003 0-3
(19-25 10-25 13-25)

Dopo la sconfitta della scorsa settimana il BVOLLEY 2003 si ripresenta in campo per incontrare il
Santarcangelo Volley. Come al solito le nostre ragazze scendono sul terreno di gioco un po'
addormentate e le padrone di casa riescono per meta set a rimanere agganciate al punteggio grazie
a qualche errore di troppo in attacco e a qualche pasticcio difensivo. Poi gradualmente la squadra
prende coraggio ed inizia a giocare con piu attenzione chiudendo agevolmente il set.
Al cambio campo la musica non cambia, con il BVOLLEY capace di mettere subito in difficolta le
avversarie con il servizio impedendo di fatto la costruzione del gioco della squadra di casa,
concedendo davvero poco anche in difesa e con le nostre giocatrici fanno loro anche il secondo
parziale.
La terza frazione ci vede sempre avanti nonostante qualche battuta sbagliata, la concentrazione
cala un po' e il coach Bertaccini dalla panchina sprona le ragazze a dare comunque il meglio di se,
e la risposta e immediata con la chiusura della partita senza particolari patemi.
Certo la differenza di preparazione tra le due squadre mostrata in campo era evidente, ma
dobbiamo comunque segnalare un'ottima incisivita del nostro attacco ed una buona efficacia al
servizio, fondamentali che hanno dato sicurezza alla squadra e che hanno consentito a tutti i nostri
reparti di lavorare con la dovuta serenita.
Comincia cosi nel migliore dei modi il week end "matto" che vedra le nostre bimbe impegnate
Sabato 28 in amichevole contro le loro pari eta di San Giovanni in Marignano in una partita che
precedera il match di B1 e domenica 29 tutto il giorno a Ravenna per la prima fase del torneo
YOUNG VOLLEY GRAND PRIX U13F dove incontreranno Teodora, Ozzano, e Romagna In Volley,
Quindi.....motori accesi, panini nello zaino e trombette cariche, genitori e supporters avvisati, si tifa
BVOLLEY !!

Il coach Bertaccini a fine partita:
"......non dobbiamo mai perdere la concentrazione e dare sempre il nostro meglio ... abbiamo cinque
partite in quattro giorni ma sono occasioni di confronto e grande crescita ... facciamone tesoro."

Tabellino: Gobbi Annalisa 11 - Padovani Emma 10 - Federica Mazza 9 -Giulia Fagioli 7 - Sofia
Kayhat 3 - Alice Venghi 2 - Sofia Lupi 1 - Beatrice Del Vecchio 0 - Sofia Sanchi 0 - Veronica
Pagliacci 0

PROSSIMI APPUNTAMENTI
CAMPIONATO: BVOLLEY 2003 - RIVIERA VOLLEY GIALLA - 5/12/2015
AMICHEVOLE: SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - BVOLLEY 2003 - 28/11/2015
TORNEO YOUNG VOLLEY GRAND PRIX - RAVENNA - 29/11/2015
		





U14F - Continua la striscia positiva per il BVOLLEY 2002!
28-11-2015 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2002 - Riviera Volley gialla 3-0
(25-18 25-21 25-14)

Continua la striscia positiva del BVOLLEY 2002 in under 14. Questa volta ospiti del Riviera Volley in
una partita dal pronostico non certo scontato, il gruppo ha dimostrato una solida concretezza in
campo con il risultato nei primi due set abbastanza in equilibrio fino ai due break che hanno
decretato i due parziali mentre il terzo set con meno pressione da parte delle ragazze del Riviera e
scivolato via con piu tranquillita conquistando l'intera posta in palio, queste le parole del mister :
"Stasera abbiamo fatto scendere in campo sin dall'inizio alcune ragazze che nelle ultime due gare
under 16 non avevano avuto spazio, all'inizio il gioco ne ha un po' risentito ma superata l'emozione
si sono poi adattate al gioco. Brave dunque sia Chiara che Aurora B., oltre a tutto il gruppo che ha
vinto contro una squadra ben posizionata in campo e che ha sbagliato pochissimo battendo molto
bene e difeso tanto. In palestra ora dobbiamo riprendere il lavoro sull'attacco perche venendo da
due gare in under 16 con rete piu alta dobbiamo rivedere i colpi e le traiettorie per essere piu incisivi
in prima linea." Prossimo appuntamento domenica 29/11 a Villa Verucchio.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1F - Igor Gorgonzola Novara: premio prestigioso per Sara
Anzanello!
28-11-2015 07:00 - A1 Femminile

Igor Gorgonzola Novara
 Prestigioso riconoscimento ricevuto questa mattina da Sara Anzanello presso "I Saloni Nobili" del
Palazzo militare Teulliè a Milano sede, per l'occasione dell'Action Woman Award. In corrispondenza
della giornata mondiale contro la violenza sulle donne l'atleta azzurra è stata premiata per il valore
umano, dalla consigliera delegata Città metropolitana di Milano, Maria Rosaria Iardino. 

L'evento, come spiegato sul sito della manifestazione, è stato ideato per premiare annualmente
dieci donne che si sono contraddistinte per forza, tenacia, determinazione apportando benefici di
natura economica e sociale al nostro Paese affinché possano essere da stimolo per tante altre
donne per trovare il coraggio di liberarsi dalle proprie catene.

All'evento sono state premiate, oltre alla nostra Sara Anzanello: Simona Arrigoni, Chiara Boni,
Michela Vittoria Brambilla, Martina Colombari, Alessandra Kustermann, Federica Lisi Bovolenta,
Denise Neumann, Laura Strohmenger, Valentina Pitzalis, Mariolina Coppola, Dea D'Aprile con la
presenza di Giulio Gallera, Ivan Zazzaroni, Cristina Stanescu di Quarto Grado, Maurizio Losa,
Paolo Colonna, Elisa Terraneo per EF, Don Antonio Mazzi, e Massimiliano Terrani per Straumann. 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U19M - In una gara a "palla avvelenata" il BVOLLEY si
aggiudica la vittoria con Romagna In Volley!
28-11-2015 07:00 - Under19M

BVOLLEY - Romagna In Volley 3-1
(25-23 17-25 25-21 25-18)

Si comincia. Per il BVOLLEY inizia in una fredda serata in quel di Riccione il campionato di under
19 maschile interprovinciale. Senza tanti giri di parole si rimanda il tutto al titolo, "palla avvelenata",
perché è quello a cui si è assistito in palestra. Una partita che fortunatamente abbiamo vinto grazie
alla più magra figura dei nostri avversari, infatti tutto il match è stato un ripetersi di errori da
entrambe le parti con rari spunti di bel gioco ed azioni interessanti.
Molto ha influito il nuovo assetto della squadra con ragazzi provenienti da più società ed un De Rosa
acciaccato reduce da una giornata al limite del febbrile, anche se non ha mancato di far valere in
più occasioni delle devastanti incursioni di attacco.
In generale comunque una prova da non ricordare, ma da prendere con positività in quanto il
potenziale della squadra è sicuramente e notevolmente più alto. Quindi se con una prestazione così
abbiamo vinto figuriamoci quando giocheremo bene!!!!!

E veniamo alla partita:
1° set: La gara inizia con un 0-3 per Romagna In Volley con tre erroracci in ricezione e difesa,
recuperiamo qualcosa ma gli errori sono comunque il piatto forte. Il set prosegue con gli avversari
quasi sempre davanti, ma nel finale dal 20-20 riusciamo a dare quella zampata vincente che
permette di chiudere 25-23.
2° set: Visto il recupero nel finale del primo parziale tutti sono convinti che adesso si cominci a fare
sul serio e si crede di poter dominare. Invece è tutto il contrario, il BVOLLEY parte male arrivando
addirittura ad un passivo di -10 (7-17) ... Un vero disastro!!! La partita per il momento continua così e
gli ospiti si aggiudicano il set 17-25.
3° set: La terza frazione regala una partita a braccetto con l'avversario punto a punto, o meglio
sbaglio a sbaglio. Nel torpore della serata da segnalare due mine di De Rosa e due di Bianchi che
ci portano a vincere il set semplicemente, anche perché dall'altra parte della rete sbagliano più di
noi(25-21).
4° set: La cronaca del set ricalca quanto visto fino ad ora e l'obiettivo a questo punto è portare a
casa i tre punti. Da segnalare una bella azione con Berti in plastica difesa degna di un perfetto
beach player ed alla fine la nostra forza in campo prevale e lasciamo Romagna In Volley a 18.

Finisce così il match sul punteggio di 3 a 1 e riprendendo quanto già detto, visto che i ragazzi ci sono
e sono capaci, non ci rimane che essere fiduciosi di vedere nel prossimo incontro una squadra più
determinata e concentrata!

Tabellino: Zumpano ne, Berti 5, Cucchi 5, Donati ne, Pianezza 3, Tosi Brandi 3, Bianchi 6,
Giacomini 8, Silvestri 5, De Rosa 11, Musello lib

STB press area BVOLLEY
		





CEV DenizBank Volleyball Champions League: la
Nordmeccanica surclassa il Le Cannet, terza vittoria
consecutiva e primato nel girone F!  
27-11-2015 07:00 - Coppe Europee

CEV DenizBank Volleyball Champions League: la Nordmeccanica surclassa il Le Cannet, terza
vittoria consecutiva e primato nel girone F 

Foto cev.lu
La Nordmeccanica Piacenza spazza via anche l'ostacolo Rocheville Le Cannet nel cammino verso
la seconda fase della CEV DenizBank Volleyball Champions League. Nel match del terzo turno
disputato al PalaBanca, le ragazze di Marco Gaspari si impongono con un secco 3-0 sulle francesi,
mantenendo immacolato il proprio ruolino di marcia europeo: tre partite vinte, 9 punti nella Pool F
(tre in più della Dinamo Mosca) e un quoziente set di 9-1. Christine Bauer, di fronte alla sorella
minore Anne-Sophie, è la migliore in campo con 14 punti e il 67% offensivo. Eloquente il parziale
dei muri (11-1) e degli ace (7-3) totali, le avversarie ricevono male e commettono complessivamente
27 errori. Nel match di ritorno, fra due settimane, le emiliane potrebbero già chiudere il discorso
qualificazione ai Play Off 12.

La cronaca. Floortje Meijners, ancora sofferente per il problema muscolare accusato al PalaVerde
sabato scorso, è a riposo. Al suo posto in banda c'è Giulia Pascucci. Fuori dal sestetto iniziale
anche Yvon Belien, sostituita da Melandri. Per il resto formazione confermata con Sorokaite
opposta a Ognjenovic, Marcon è la seconda schiacciatrice-ricevitrice, al centro c'è Bauer, libero
Leonardi. Riccardo Marchesi deve fare a meno di Debby Stam e schiera l'ucraina Nyukhalova
opposta alla palleggiatrice Marte Frica, schiacciatrici la brasiliana Guerra Franco e Fedele, al centro
l'italiana Zambelli e la dominicana classe 1997 Martinez, la giapponese Tsutsui è il libero.

Piacenza sale subito 4-2 con il mani out di Marcon, poi sorpasso francese con l'errore della stessa
ex Busto e l'ace su Pascucci (4-5). Il turno di servizio di Fedele mette in difficoltà la ricezione di casa,
in più la fast di Bauer sfiora l'astina e 5-8 al primo time out tecnico. Gaspari ferma di nuovo il gioco
sul 6-10, pausa che frutta il 'reset' della Nordmeccanica che al rientro impatta con due ace di
Ognjenovic e sorpassa con il muro di Sorokaite su Guerra (11-10). L'italo-lituana fissa anche il 12-
10 in diagonale. Qualche sbavatura di troppo consente alle francesi di restare in partita, 15-15 a
firma di Nyukhalova. Pascucci a segno, le emiliane restano avanti 18-17. Ancora sul servizio di
Ognjenovic Piacenza produce l'allungo: slash di Sorokaite, ace e invasione di Marte Frica per il 21-
17. Entra Valeriano per puntellare la ricezione e subito favorisce il primo tempo per Bauer, 24-20. Il
secondo set point è quello buono: 25-21.

Il Le Cannet cerca di reggere il confronto in apertura di secondo set e tiene la testa avanti fino a
quando Marcon e i due muri di Bauer siglano l'8-6 che toglie i residui di tensione dalle spalle delle
piacentine. L'attacco francese non passa, stampata di Ognjenovic cui seguono l'ace di Bauer e il
pallonetto di Sorokaite (13-8). Marchesi prova a scuotere le sue, inserendo Todorova per Zambelli.
Pur senza brillare, la Nordmeccanica mantiene un vantaggio confortante al secondo time out
tecnico. Gaspari striglia le sue giocatrici e ottiene un cambio di rotta, parziale di 4-0 in cui c'è spazio
per una super difesa di Leonardi e due muri di Melandri (20-12). Cambio in regia tra le transalpine,
dentro Kornienko. Che però serve male Nyukhalova per due volte, 24-14. E poi non riesce a
ricostruire il contrattacco: 25-15 e 2-0. 

Sembra disorientato il Rocheville Le Cannet in avvio di terzo set, tre errori consecutivi e 4-1
Nordmeccanica. Le italiane gestiscono con agio, Bauer trasforma a ripetizione e 9-5. Ognjenovic
cerca insistentemente la francese, che la ripaga con colpi efficaci. Parallela di Pascucci, muro di
Melandri e 12-6. Sorokaite non passa, ma ci pensano le francesi a regalare punti, prima sbagliando
il servizio e poi valutando male la battuta di Pascucci: 16-10. Match ormai incanalato, Gaspari fa
esperimenti mentre Bauer continua a imperversare, 21-13 e 24-14. Al terzo match point chiude



Melandri, 25-16.

IL TABELLINO:
NORDMECCANICA PIACENZA - ROCHEVILLE LE CANNET 3-0 (25-21, 25-15, 25-16) 
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 9, Valeriano, Belien, Bauer 14, Leonardi (L), Marcon 5,
Melandri 6, Pascucci 9, Taborelli, Ognjenovic 7. Non entrati Poggi, Petrucci. All. Gaspari. 
ROCHEVILLE LE CANNET: Martinez 7, Bauer, Nyukhalova 11, Guerra Franco 2, Marte Frica,
Fedele 11, Todorova 3, Kornienko, Zambelli 3, Tsutsui (L). Non entrati Molina, Roy. All. Marchesi. 
ARBITRI: Seifried Marko - Ormonde Helio. NOTE - durata set: 29', 21', 21'; tot: 71'. Nordmeccanica
PIACENZA: Battute errate 5, Ace 7. Rocheville LE CANNET: Battute errate 9, Ace 3.

IL PROSSIMO TURNO DELLE ITALIANE
Scenderanno tutte in campo mercoledì 9 dicembre le tre squadre italiane impegnate nella
competizione. Toccherà per prima alla Pomì Casalmaggiore, in casa dell'Agel Prostejov alle 17.00.
Alle 20.00 sarà il turno della Nordmeccanica Piacenza, sul terreno di gioco del Rocheville Le Cannet.
Infine alle 20.30 la Igor Gorgonzola Novara affronterà il PGE Atom Trefl Sopot. Tutte le partite delle
squadre italiane saranno trasmesse su Gazzetta TV, canale 59 del digitale terrestre, e in simulcast
su gazzetta.it. 

I match della CEV DenizBank Volleyball Champions League sono trasmessi inoltre in live streaming
su www.laola1.tv.

I RISULTATI DELLA 3^ GIORNATA
Pool A
Dinamo Kazan - Azerrail Baku 3-0 (25-9, 25-21, 25-20)
Lokomotiv Baku - Allianz MVT Stuttgart 3-0 (25-18, 25-17, 25-18)
Pool B
Calcit Ljubljana - VakifBank Istanbul 0-3 (12-25, 14-25, 15-25)
PGE Atom Trefl Sopot - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-21, 25-21, 25-21)
Pool C
Eczacibasi VitrA Istanbul - Chemik Police 3-0 (25-22, 25-18, 26-24) 
Pomì Casalmaggiore - Agel Prostejov 3-0 (25-20, 25-16, 25-21)
Pool D
Vizura Beograd - Volero Zurich 0-3 (17-25, 17-25, 12-25)
RC Cannes - Uralochka NTMK Ekaterinburg 2-3 (21-25, 16-25, 25-18, 25-22, 13-15)
Pool E
Dresdner - Telekom Baku 3-0 (25-16, 25-21, 26-24)
Fenerbahce Grundig Istanbul - Impel Wroclaw 3-0 (25-13, 25-10, 26-24) 
Pool F
Nordmeccanica Piacenza - Rocheville Le Cannet 3-0 (25-21, 25-15, 25-16)
Dinamo Moscow - CS Voley Alba Blaj 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

LE CLASSIFICHE
Pool A: Dinamo KAZAN 9 (3-0), Lokomotiv BAKU 6 (2-1), Azerrail BAKU 3 (1-3), Allianz MTV
STUTTGART 0 (0-3). 
Pool B: VakifBank ISTANBUL 9 (3-0), PGE Atom Trefl SOPOT 6 (2-1), Igor Gorgonzola NOVARA 3
(1-2),  Calcit LJUBLJANA 0 (0-3).
Pool C: Eczacibasi VitrA ISTANBUL 7 (2-1), Pomì CASALMAGGIORE 6 (2-1), Chemik POLICE 5 (2-
1), Agel PROSTEJOV 0 (0-3) .
Pool D: Volero ZURICH 9 (3-0), Uralochka-NTMK EKATERINBURG 5 (2-1), Vizura BEOGRAD 3 (1-
2), RC CANNES 1 (0-3). 
Pool E: Fenerbahce SK ISTANBUL 8 (3-0), DRESDNER SC 5 (2-1), Impel WROCLAW 4 (1-2),
Telekom BAKU 1 (0-3).



Pool F: Nordmeccanica PIACENZA 9 (3-0), Dinamo MOSCOW 6 (2-1), CS Voley Alba BLAJ 3 (1-2),
Rocheville LE CANNET 0 (0-3). 

LE DATE
Fase a gironi
4^ giornata: 8-10 dicembre
5^ giornata: 19-21 gennaio
6^ giornata: 27 gennaio

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

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

Final Four
9-10 aprile

LA FORMULA
La competizione torna alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutano dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, accederanno ai Play Off
12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che prenderà il posto della società
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all'ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
'scenderanno' in CEV Cup. La classifica delle Pool sarà determinata, come da novità dell'anno scorso,
dal numero di partite vinte e solo successivamente dai punti conquistati. Ogni partita vinta per 3-0 e
3-1 assegna tre punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente, mentre il 3-2 assegna due
punti a chi vince e uno a chi perde. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su partite di andata e
ritorno e Golden Set in caso di parità di punti ottenuti nel doppio confronto (considerando il sistema di
punteggio appena citato). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla Final Four, unendosi alla
società organizzatrice. 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





U17M - Dopo Parma per il BVOLLEY vittoria con il Savena
Bologna! 
27-11-2015 07:00 - Under17M

BVOLLEY -Savena Volley Bologna 3-1
(25-20 25-10 16-25 25-12)

Seconda partita del campionato di eccellenza regionale per i ragazzi di coach Matteucci che dopo la
trasferta vincente in quel di Parma,  affrontano in casa il Savena Volley Bologna.
L'inizio gara è in salita, con due ricezione sbagliate ed una lenta rimonta che si conclude sul 14-14.
Poi il BVOLLEY si sblocca e con un buon lavoro di distribuzione del gioco unito ad un ordinato
sistema di muro-difesa si porta a casa il primo parziale 25-20. Il secondo set è senza storia, con la
nostra formazione che scappa subito sul 8-3, prima che due serie in battuta di Ciandrini e Togni
scavino il solco e si chiuda con un perentorio 25-10.  La terza frazione vede qualche cambio ma
l'atteggiamento non è più lo stesso e la squadra di coach Matteucci tiene fino all' 8-8 prima che gli
ospiti allunghino 11-18 e riescano a chiudere 16-25. Ti aspetti equilibrio nel quarto set invece il
BVOLLEY ritrova la fiducia momentaneamente smarrita, e mette in scena un monologo dove una
buona battuta permette agli alzatori di giocare in primo tempo ed alla squadra di chiudere con un
eloquente 25-12.
"La squadra continua a giocare come si allena, con troppi alti e bassi dovuti a cali di
concentrazione. Ai miei ragazzi chiedo più personalità, in particolare con squadre tecnicamente
inferiori, perché ancora non dimostriamo con decisione questa superiorità. Buono comunque ed in
miglioramento l'affiatamento tra alzatori e centrali." il commento di un Matteucci. 
Prossimo appuntamento venerdì 4 dicembre quando il BVOLLEY farà visita alla Scuola di Pallavolo
Anderlini Modena.
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Per il Mondo BVOLLEY 4 certificazioni di qualità e doppio
marchio d'argento!
27-11-2015 07:00 - News

Il gruppo di BVOLLEY si conferma anche per le stagioni 2016 e 2017 ai vertici nazionali per quanto
riguarda il lavoro di qualita che sviluppa sul territorio e riesce a guadagnarsi ben 4 certificazioni di
qualita. 
L&#39;obiettivo del bando di concorso, indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo "Certificazione di
qualita settore giovanile", e quello di cercare di creare uno stimolo che punti ad un costante
miglioramento del settore giovanile delle societa affiliate, dando la possibilita di agire sempre meglio
a livello territoriale. La valutazione, a cura della FIPAV attraverso il proprio Centro Studi, avviene in
base a diversi parametri tra cui: &#8226; L&#39;attivita societaria nel settore giovanile (tesserati,
attivita di campionato, risultati, etc.); 
&#8226; i tecnici; 
&#8226; i dirigenti;
&#8226; partecipazione, organizzazione eventi e progetti scolastici; 
&#8226; il settore sanitario 
&#8226; la comunicazione e la promozione; 
&#8226; progetti etici ed iniziative sociali.
Per il Mondo BVOLLEY c&#39;e la soddisfazione di aver raggiunto la certificazione
d&#39;ARGENTO con Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina (settore maschile) ed Idea Volley
Rubicone (settore femminile) ed essere tra le 16 societa in Italia ad averlo ottenuto per quanto
riguarda l&#39;area maschile e tra le 28 a livello femminile su piu di 700 societa. Il marchio
STANDARD invece se lo sono aggiudicato ASD San Raffaele Rimini e la Pallavolo Acerboli
Santarcangelo per l&#39;attivita sviluppata in Pool all&#39;interno del BVOLLEY, a dimostrazione
del buon lavoro che le dirigenze di tutte le societa del gruppo stanno sviluppando.
"Riuscire ad ottenere queste certificazioni e una grande soddisfazione per tutti noi e deve essere
uno stimolo per fare ancora di piu e chissa, riuscire a raggiungere quell&#39;oro che in Italia solo 10
societa possono vantare, tra cui i nostri amici di viaggio del Volleyro Casal de Pazzi Roma. Grande
merito e senza dubbio delle societa che con i loro presidenti in prima linea hanno scelto di svoltare
verso la qualita e di tutto lo staff che con l&#39;impegno quotidiano sta realizzando piccoli grandi
cambiamenti giorno dopo giorno. Il BVOLLEY e stato, ed e sicuramente importante nello sviluppo di
tante dinamiche di crescita e sara fondamentale per spingere verso nuovi traguardi che solo poco
tempo fa sembravano irraggiungibili. Credo sia importante anche per tutte le famiglie sapere che
l&#39;ambiente che frequentano i propri figli, e in prima linea nello sviluppo dei valori piu classici ed
importanti dello sport." il commento di un felicissimo coordinatore tecnico Balducci che per
l&#39;occasione si fa portavoce dei presidenti del gruppo.
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U16F - Per il BVOLLEY di under 14 una vittoria ed una
sconfitta in under16! 
27-11-2015 07:00 - Under14F

BVOLLEY2002 - Consultec  0-3
(12/25 - 20/25 - 11/25)

BVOLLEY 2002  - Riviera Volley Arancio 3-0
(25/22 - 25/21 - 25/16)

Doppia sfida settimanale per le ragazze 2002 nel campionato under 16 contro Consultec Cattolica e
Riviera Volley Arancio. 
La prima sconfitta che le nostre ragazze accusano nel campionato under 16  nasce da una giornata
dove tutto gira in maniera sbagliata. Il Cattolica con un organico forte e preciso non concede il
minimo errore che su unisce ad un calo di concentrazione ed errori che le nostre ragazze non
riescono ad arginare concedendone ad ogni set almeno 14. Il risultato parla chiaro, sconfitta
meritata non per differenza di qualità tecnica dell'organico  ma per mancanza di concentrazione.
Il secondo incontro  è tutta un'altra musica e dopo la doverosa "tirata d'orecchie" del mister  le
"bimbe" si sono subito riscattate rifilando un convincente 3  a 0 al Riviera Volley Arancio non
concedendo più errori  e con buoni servizi ed una buonissima difesa hanno dimostrato  di poter
giocare un'eccellente volley.
Le dichiarazioni del mister Matteo : "Sono state due partite in cui abbiamo affrontato due squadre
più grandi e ben organizzate. Se nella prima contro Cattolica abbiamo sentito il peso dell'avversario
riuscendo ad entrare in partita solo a sprazzi, nella seconda contro Riviera le bimbe sono state per
tutti tre i set concentrate ed attente, lavorando bene in battuta ed in seconda linea. La difesa in
particolar modo nei frangenti topici del primo set ha fatto la differenza e sono stato contento perché
è un fondamentale su cui abbiamo lavorato tanto quest'ultimo mese anche se ancora c'è tanto da
perfezionare ma  è comunque un buon inizio".
Giusto il tempo di esultare e già doppio incontro fuori casa nel campionato under 14 Riviera Volley
gialla ed a seguire  Villa Verucchio.
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ITA - Sitting Volley: La Nazionale Femminile al lavoro al
Centro Pavesi!
27-11-2015 07:00 - Nazionale

La Nazionale Femminile di Sitting Volley lavorerà nel week end presso il Centro Federale Pavesi di
Milano. Agli ordini del CT Guido Pasciari e del suo staff saranno 14 le atlete che si alleneranno da
venerdì 27 a domenica 29.
Queste le convocate: Bala (Polisportiva Qui Sport); Bari (ASD Mondragone Volley); Battaglia (Volley
Cenida Villa S.G.); Bellandi e Cirelli (Dream Volley Pisa ASD); De Rosa (Ellepi Volley); Denza (ASD
Pallavolando Olevano); Desini (Pallavolo Olbia SSDARL); Di Cesare (SS Nuova Pallavolo
Campobasso); Fidaleo (ASD Pallavolando a tutto tondo); Fornetti (Volley Got Talent); Greco e
Vitale (Nola Città dei Gigli); Magnani (Gioco Parma ASD).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - Posticipi della 7a giornata di SuperLega e recupero
della 4a di A2. Ecco i risultati: Cucine Lube sempre in testa
tra i big, Emma Villas fanalino di coda tra i cadetti!
26-11-2015 07:04 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
7a di andata: L'Exprivia Molfetta annulla la Diatec Trentino. La capolista Cucine Lube espugna
Milano e la DHL Modena s'impone nel derby con la LPR Piacenza. Tie-break di fuoco tra CMC
Romagna e Ninfa Latina. Oggi alle 20.30 diretta su RAI Sport 1 di Calzedonia Verona - Tonazzo
Padova

Risultati 7a giornata di andata SuperLega UnipolSai:

Exprivia Molfetta-Diatec Trentino 3-0 (25-21, 25-21, 25-20); CMC Romagna-Ninfa Latina 3-2 (19-25,
25-20, 15-25, 25-21, 18-16); DHL Modena-LPR Piacenza 3-1 (20-25, 25-20, 25-16, 25-17);
Calzedonia Verona-Tonazzo Padova 26/11/2015 ore 20.30 Diretta RAI Sport 1; Revivre Milano-
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 0-3 (13-25, 18-25, 16-25); Sir Safety Conad Perugia-Gi
Group Monza 3-0 (25-19, 35-33, 25-17)

EXPRIVIA MOLFETTA - DIATEC TRENTINO 3-0 (25-21, 25-21, 25-20) - EXPRIVIA MOLFETTA:
Candellaro 9, Randazzo 7, Del Vecchio, De Barros Ferreira 7, Barone 3, De Pandis (L), Porcelli (L),
Hierrezuelo 7, Hernandez Ramos 19. Non entrati Kaczynski, Spadavecchia, Mariella, Fedrizzi. All.
Gulinelli. DIATEC TRENTINO: Nelli, Antonov 9, Bratoev 1, De Angelis, Giannelli 1, Lanza 3, Solé 7,
Djuric 12, Colaci (L), Van De Voorde 6, Mazzone 2. Non entrati Mazzone, Urnaut. All. Stoytchev.
ARBITRI: Florian, Lot. NOTE - Spettatori 1900, incasso 5500, durata set: 25', 26', 29'; tot: 80'.

La partita che non t'aspetti e un risultato impensabile alla vigilia. L'Exprivia Molfetta supera 3-0 la
Diatec Trentino in una gara a senso unico. I parziali (25-21, 25-21, 25-20) sono emblematici.
Exprivia perfetta, Trento assente. Decisivo il fondamentale della battuta con i padroni di casa capaci
di realizzare 9 ace. Molfetta bene anche in attacco con una percentuale del 51%. In casa Trento
troppa imprecisione. Generoso, ma non risolutivo Antonov. Non alla sua altezza la prestazione di
Lanza, sia in attacco che in ricezione. Gulinelli si affida al solito starting six con la diagonale
Hierrezuelo-Hernandez, Randazzo e Joao Rafael schiacciatori, Barone e Candellaro centrali, De
Pandis libero. Stoytchev risponde con Giannelli e Djuric, Antonov-Lanza laterali, Solè e Van De
Voorde al centro, Colaci libero. L'inizio dell'Exprivia è devastante. La Diatec pare distratta, mentre i
padroni di casa volano fino al 16-7, con Hernandez e Hierrezuelo già in palla. Un po' per volta Trento
trova le misura con Solè e Djuric, ma è troppo tardi per rientrare nel parziale. Un errore di Djuric in
battuta vale il 25-21 molfettese. Prova di forza dell'Exprivia anche nel secondo set (17-15).
Hernandez continua a martellare e Molfetta si impone ancora 25-21. Il terzo set inizia all'insegna
dell'equilibrio. Stoytchev sostituisce Giannelli con Bratoev. Hernandez porta l'Exprivia avanti 12-10.
I molfettesi provano l'allungo, ma Trento rintuzza questo tentativo, con l'ottimo ingresso di Daniele
Mazzone, autore di un muro e un ace. A decidere è Hernandez: il cubano realizza due ace e due
attacchi vincenti. Finisce 25-20 e 3-0. Un risultato sorprendente in un PalaPoli capace di fare ancora
la differenza. Molfetta si esalta. Per Trento c'è la necessità di voltare subito pagina.

Mvp Fernando Hernandez (Exprivia Molfetta)

Richieste Video Check

2° set



1-2 (servizio Hernandez). Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita. Punto assegnato a Molfetta (2-2)
3° set
7-6 (servizio Hierrezuelo). Video Check richiesto da Trento per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata. Punto assegnato a Molfetta (8-6)
17-15 (attacco Hierrezuelo). Video Check richiesto da Trento per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata. Punto assegnato a Molfetta (18-15)
20-18 (servizio Mazzone). Video Check richiesto da Molfetta per verifica pestata linea di battuta.
Decisione arbitrale confermata. Punto assegnato a Trento (20-19)
24-21 (servizio Hernandez). Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita. Punto assegnato a Molfetta (25-21)

Joao Rafael De Barros (Exprivia Molfetta): "Stiamo giocando bene. Più tempo ci alleniamo insieme,
più miglioriamo. Oggi lo abbiamo dimostrato. Siamo stati perfetti in ogni fondamentale e per questo
abbiamo battuto una super squadra come Trento. Dicono che io sia Joao Meravigliao, ma la
meraviglia sono i nostri tifosi, che sono stati immensi. Sono emozionato, abbiamo realizzato
un'impresa".

Massimo Colaci (Diatec Trentino): È un ritorno amaro nella mia Puglia, ma Molfetta ha meritato, c'è
poco da dire. Volevamo dare continuità alla bellissima vittoria contro Modena, ma non ci siamo
riusciti. Da domani dobbiamo già pensare alla prossima importante gara contro Latina".

REVIVRE MILANO - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 0-3 (13-25, 18-25, 16-25) -
REVIVRE MILANO: Milushev 13, Alletti 5, Sottile 1, Sbertoli 1, Skrimov 4, Russomanno Dos
Santos, Tosi (L), De Togni, Baranek 7, Burgsthaler 2. Non entrati Gavenda, Rivan, Galaverna,
Marretta. All. Monti. CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 1, Parodi, Juantorena 10,
Stankovic 6, Christenson 6, Cester 10, Grebennikov (L), Miljkovic 11, Corvetta, Cebulj 13. Non
entrati Gabriele, Vitelli, Podrascanin. All. Blengini. ARBITRI: Goitre, Braico. NOTE - Spettatori 1900,
incasso 6000, durata set: 20', 26', 27'; tot: 73'.

In notturna, davanti a un PalaBorsani gremito con quasi 2000 spettatori per l'occasione, Revivre
Milano cade in casa con la Cucine Lube Banca Marche Civitanova, squadra in vetta alla SuperLega.
Coach Monti manda in campo la formazione già rodata durante le ultime gare con una novità: lo
schiacciatore bulgaro Todor Skrimov, debuttante in SuperLega con la maglia di Milano dopo
l'infortunio alla spalla. Milano si presenta con Sottile in regia, Milushev opposto, Alletti e Burgsthaler
al centro, Baranek e Skrimov schiacciatori di banda e Tosi come libero. La gara inizia subito con
l'allungo della formazione ospite che costringe i milanesi a chiamare il time out (2-5) e a inseguire
gli avversari per tutto il set che termina 13-25 con ben 5 errori al servizio da parte di Milano. Anche
nel secondo set i ragazzi di coach Monti iniziano in salita e sono costretti a inseguire Juantorena e
compagni, ma riescono a esprimere un gioco migliore, limando gli errori al servizio. Non basta, però,
a fermare la capolista che va a chiudere anche il secondo parziale (18-25). Nel terzo e ultimo set
sono ancora i marchigiani a condurre il gioco, autori di azioni che fanno surriscaldare tutto il
PalaBorsani. Coach Monti cambia la regia: dentro Sbertoli su Sottile e a seguire arriva la seconda
sostituzione con Russomanno su Baranek, dopo l'ennesimo servizio sbagliato. Buona la
prestazione di Skrimov e Milushev in attacco, ma non è sufficiente per fermare la corazzata
biancorossa: la Lube si aggiudica anche il terzo set (16-25).

MVP Micah Christenson (Lube Volley) 

Chiamate Video Check



2° SET
3-7 (invasione di Juantorena). Video Check richiesto dalla Lube per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata. Punto assegnato a Milano (4-7).
3° SET
14-23 (servizio out di Fei). Video check richiesto dalla Lube per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata. Punto assegnato a Milano (15-23).

Kamil Baranek (Revivre Milano): "Contro una squadra così forte siamo stati in difficoltà in tutti i
fondamentali. Abbiamo fatto meglio all'inizio della partita e siamo riusciti a tenere un po' il gioco, poi
gli avversari hanno fatto il loro lavoro e sono sempre riusciti a mantenere un vantaggio su di noi".

Osmany Juantorena (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): "Abbiamo dovuto mantenere una
grande attenzione perché Milano è una squadra che sta vivendo un momento difficile e oggi si
volevano riscattare. Noi siamo stati bravi a far capire che volevamo vincere e così è stato".

DHL MODENA - LPR PIACENZA 3-1 (20-25, 25-20, 25-16, 25-17) - DHL MODENA: Mossa De
Rezende 3, Donadio (L), Petric 22, Rossini (L), Ngapeth 10, Nikic, Piano 7, Saatkamp 11, Vettori
11. Non entrati Soli, Casadei, Sartoretti, Sighinolfi. All. Lorenzetti. LPR PIACENZA: Manià (L),
Coscione 3, Kohut 8, Ter Horst 15, Perrin 5, Papi 2, Sedlacek, Patriarca 7, Zlatanov, Luburic 17,
Tavares Rodrigues. Non entrati Tencati, Cottarelli. All. Giuliani. ARBITRI: Cipolla, Santi. NOTE -
Spettatori 2900, incasso 23000, durata set: 26', 25', 23', 23'; tot: 97'. 

Prima della gara viene premiato Samuele Papi, un campione che ha fatto e sta facendo la storia del
volley. DHL Modena parte con Bruno-Vettori, Nikic-Petric, Piano-Lucas, libero Rossini. Piacenza
risponde con Coscione-Luburic, Zlatanov-Perrin, Patriarca-Kohut, libero Mania. Il match inizia con
un punto a punto in cui regna equilibrio (13-13). Piacenza prende il largo durante la seconda parte
del set e vince il primo parziale 25-20 con una Modena sottotono. Il secondo set inizia con lo stesso
canovaccio del primo: grande equilibrio interrotto da un rosso a coach Giuliani sull'8-9. Modena, con
Ngapeth in campo per Nikic piazza il break (19-15) e vince il secondo parziale 25-20 rimettendo in
parità l'incontro. Il terzo parziale inizia con il break della DHL che si porta sull'11-7 e scappa via (19-
12) per poi chiudere 25-16. Nel quarto set Modena parte fortissimo e mantiene sempre il vantaggio
sino al 19-14. Nel finale i padroni di casa vincono il terzo set 25-17 e chiude il match 3-1.

MVP Nemanja Petric (DHL Modena)

Chiamate Video Check

1° SET
4 - 6 (attacco Patriarca) Video Check richiesto da Piacenza per invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (5-6)
1° SET
7-7 (attacco Nikic) Video Check richiesto da Piacenza per invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (8-7)
3° SET
12-7 (attacco Patriarca) Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (13-7)

Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): "Abbiamo vinto una gara difficile. I ragazzi sono stati
bravi a rientrare in partita dopo un primo set giocato non bene, anche perché Piacenza è una



squadra di buon livello. Ora si riparte a mille. Domenica andremo a Civitanova per giocare contro
una squadra dal roster fortissimo".

Alberto Giuliani (allenatore LPR Piacenza): "Abbiamo perso contro una grande squadra, ma sono
soddisfatto dei miei ragazzi. In questa prima parte di campionato stiamo esprimendo un buon volley.
Si riparte con la consapevolezza di poter fare bene".

CMC ROMAGNA - NINFA LATINA 3-2 (19-25, 25-20, 15-25, 25-21, 18-16) - CMC ROMAGNA:
Mengozzi 11, Ricci, Cavanna 2, Zappoli 3, Della Lunga 9, Van Garderen 4, Polo 9, Koumentakis 7,
Goi (L), Torres 28, Boswinkel 2, Bari (L), Perini De Aviz 2. All. Kantor. NINFA LATINA: Krumins,
Sket 12, Romiti (L), Boninfante 3, Tailli, Hirsch 24, Yosifov 10, Rossi 9, Maruotti 13. Non entrati
Mattei, Pavlov, Ferenciac. All. Placì. ARBITRI: Rapisarda, Piana. NOTE - Spettatori 1300. Durata
set: 26', 30', 23', 27', 22'; tot: 128'.

La settima giornata di Superlega ha visto i romagnoli tornare a giocare al Pala De Andrè di Ravenna
dopo un anno e mezzo di assenza, per affrontare la Ninfa Latina. E' stata battaglia per oltre due ore
e mezzo, ma alla fine sono stati i padroni di casa a prevalere, trascinati dall'opposto Torres. Prima
della gara è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Enrico Liverani, assessore del
Comune e candidato sindaco di Ravenna, venuto tragicamente a mancare nel weekend appena
trascorso. I padroni di casa hanno approfittato della possibilità di inserire un ospite in panchina, novità
proposta dalla Lega per questa stagione, mettendo a referto Alberto Morigi, responsabile
amministrativo dell'azienda main sponsor CMC. I romagnoli hanno patito la serata no dei posti 4.
Kantor ha provato a cambiare più volte la coppia di attaccanti di banda senza mai trovare la chiave
per la svolta, ma riuscendo comunque ad allungare la gara grazie alla prova di "quantità" di Torres e
alla fine a portarla a casa. Latina dal canto suo ha trovato in Simon Hirsch un attaccante implacabile
fino a metà gara, poi un po' di scarsa lucidità nei momenti caldi del match e qualche errore di troppo
hanno permesso alla CMC di restare viva, e alla fine di aggiudicarsi l'incontro. Partita non brillante,
in cui alla fine il cuore dei romagnoli ha prevalso.

MVP: Maurice Torres (CMC Romagna)

Chiamate Video Check:

1° SET
8-14 (battuta Cavanna). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Latina (8-15)
14-21 (attacco Hirsch). Video Check richiesto da Latina per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato alla CMC (15-21)
2° SET
8-7 (attacco Mengozzi). Video Check richiesto da Latina per verifica in/out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Latina (8-8)
12-12 (attacco out Rossi). Video Check richiesto da Latina per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (13-12)
4° SET
9-11 (attacco Van Garderen). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a muro.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Latina (9-12)
24-21 (battuta Polo). Video Check richiesto da Latina per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato alla CMC (25-21)
5° SET
12-12 (attacco Sket). Video Check richiesto da Latina per verifica invasione. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato alla CMC (13-12)



17-16 (attacco di Sket). Video Check richiesto da Latina per verifica invasione. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato alla CMC (18-16)

Maximiliano Cavanna (CMC Romagna): "Siamo stati bravi a non mollare e a compattarci nelle
difficoltà. Non siamo stati perfetti ma ci abbiamo messo il cuore. Faccio i complimenti a Torres che è
stato straordinario e a tutti i ragazzi entrati dalla panchina. E' una vittoria di gruppo. Abbiamo
faticato a giocare contro Latina, ma la cosa più importante è il risultato e sono davvero felice".

Dante Boninfante (Ninfa Latina): "Abbiamo regalato tanto alla CMC, a partire dal secondo set per
come è finito. Idem il quarto, subendo un break nel finale. Secondo me ci è mancata un po' di
tranquillità e lucidità nei momenti chiave per chiudere la partita".

Classifica

Cucine Lube Banca Marche Civitanova 19, DHL Modena 18, Sir Safety Conad Perugia 15, Diatec
Trentino 14, Exprivia Molfetta 13, Calzedonia Verona 11, Ninfa Latina 9, CMC Romagna 9, Gi
Group Monza 7, LPR Piacenza 3, Tonazzo Padova 3, Revivre Milano 2.

1 Incontro in meno: Calzedonia Verona, Tonazzo Padova

Prossimo turno
7a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Giovedì 26 novembre 2015, ore 20.30
Calzedonia Verona - Tonazzo Padova Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Sampaolo-Pasquali)
Addetto al Video Check: Iosca Segnapunti: Pernpruner

8a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Domenica 29 novembre 2015, ore 17.45
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - DHL Modena Diretta RAI Sport 2
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Saltalippi-Bartolini)
Addetto al Video Check: Girolametti Segnapunti: Branchesi
Domenica 29 novembre 2015, ore 18.00
Diatec Trentino - Ninfa Latina Diretta Lega Volley Channel
(Boris-Pozzato)
Addetto al Video Check: Giglio Segnapunti: Fellin
Sir Safety Conad Perugia - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel
(Simbari-Sampaolo)
Addetto al Video Check: Giulietti Segnapunti: Proietti
Calzedonia Verona - Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel
(Satanassi-La Micela)
Addetto al Video Check: Cristoforetti Segnapunti: Ferrari
Tonazzo Padova - CMC Romagna Diretta Lega Volley Channel
(Zucca-Cipolla)
Addetto al Video Check: Fascina Segnapunti: Spiga
Martedì 1 dicembre 2015, ore 20.30
LPR Piacenza - Gi Group Monza Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Tanasi-Piana)
Addetto al Video Check: Lombardi Segnapunti: Lambertini



Serie A2 UnipolSai
Posticipo 4a giornata: ennesima delusione per l'Emma Villas Siena che capitola a Brescia in quattro
set contro la Centrale del latte McDonald's

Risultato posticipo 4a giornata di andata Serie A2 UnipolSai:

Centrale del Latte McDonald's Brescia-Emma Villas Siena 3-1 (21-25, 25-22, 25-15, 28-26)

CENTRALE DEL LATTE MCDONALD'S BRESCIA - EMMA VILLAS SIENA 3-1 (21-25, 25-22, 25-
15, 28-26) - CENTRALE DEL LATTE MCDONALD'S BRESCIA: Norbedo 6, Agnellini 9, Rodella 10,
Tiberti 2, Cruz, Fusco (L), Bisi 19, Zanardini, Sorlini, Cisolla 17. Non entrati Bonisoli, Turla. All.
Zambonardi. EMMA VILLAS SIENA: Fantauzzo, Di Marco 3, Raffaelli 13, Tamburo 5, Pistolesi 3,
Bortolozzo 1, Mengozzi 1, Braga 9, Snippe 12, Marchisio (L), Maric 19. Non entrati Troiani,
Scappaticcio. All. Giannini. ARBITRI: Curto, Del Vecchio. NOTE - Spettatori 390, incasso 490,
durata set: 26', 27', 22', 33'; tot: 108'.

Classifica

Globo Banca Pop. Frusinate Sora 15, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12, Maury's Italiana
Assicurazioni Tuscania 10, Globo Scarabeo Civita Castellana 10, Cassa Rurale Cantù 9,
Materdominivolley.it Castellana Grotte 8, VBC Mondovì 6, Centrale del Latte McDonald's Brescia 6,
Potenza Picena 6, Aurispa Alessano 6, Conad Reggio Emilia 6, Sieco Service Ortona 5, Club Italia
Roma 3, Emma Villas Siena 3.

Prossimo turno
6a giornata di andata Serie A2 UnipolSai
Sabato 28 novembre 2015, ore 20.30
Aurispa Alessano - Centrale del Latte McDonald's Brescia Diretta Lega Volley Channel
(Turtù-Feriozzi)
Domenica 29 novembre 2015, ore 12.00
Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania - Materdominivolley.it Castellana Grotte Diretta Lega Volley
Channel
(Oranelli-Toni)
Domenica 29 novembre 2015, ore 16.00
VBC Mondovì - Cassa Rurale Cantù Diretta Lega Volley Channel
(Montanari-Lolli)
Domenica 29 novembre 2015, ore 18.00
Sieco Service Ortona - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Lega Volley Channel
(Zingaro-Somansino)
Globo Scarabeo Civita Castellana - Globo Banca Pop. Frusinate Sora Diretta Lega Volley Channel
(Marotta-Rolla)
Conad Reggio Emilia - Emma Villas Siena Diretta Lega Volley Channel
(Luciani-Rossetti)
Lunedì 30 novembre 2015, ore 20.30
Club Italia Roma - Potenza Picena Diretta Lega Volley Channel
(Scarfò-Palumbo)
		

Fonte: www.legavolley.it
		





U18F - Al BVOLLEY basta un'ora di gioco per vincere la
prima di campionato! 
26-11-2015 07:00 - Under18F

Bvolley - Riviera Volley Rimini 3-0
(25-8 25-6 25-19)

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di under 18 per la formazione Bvolley allenata da coach
Costanzi. Le ragazze hanno avuto ragione delle avversarie del Riviera Volley Rimini in meno di
un'ora di gioco, dimostrando una qualità superiore e fin dai primi punti si è capito che la partita non
avrebbe avuto storia. Buone le prestazioni di alcune atlete come Diaz, Villa, Belletti, Dall'Ara e
Giannini ben supportate dalle palleggiatrici Pigiani e Benacci. Visto che il match si presentava poco
combattuto l'allenatore ha potuto ruotare tutte le atlete della squadra tenendo in panchina per due
set anche Fortunati e Ricci. Solo nel terzo set a causa di un vistoso calo di concentrazione delle
nostre atlete il set è stato più equilibrato ma nell'ultima parte del periodo la maggiore tecnica delle
ragazze del Bvolley ha prevalso. 
La prossima settimana, e precisamente Lunedì 30 Novembre 2015 alle ore 20:00 verrà disputata la
seconda partita del campionato contro il Volley Cesenatico che dovrebbe risultare un avversario più
ostico per le nostre ragazze.
"Questa sera ho chiesto alle ragazze di restare concentrate evitando errori gratuiti e di giocare il più
possibile con i centrali dal momento che abbiamo avuto a disposizione tante palle free-ball e ne
abbiamo approfittato. Nel terzo invece c'è stato un leggero rilassamento nella prima parte del
parziale in cui abbiamo avuto troppa fretta di chiudere sprecando un po troppo ma è bastato
rimettere un ordine in campo per chiudere set e partita". il commento di coach Costanzi.
 
Tabellini: Fortunati 3, Giannini 6, Villa 8, Diaz 11, Ricci 2, Dall'Ara 8, Belletti 7, Pigiani 1, Benacci 7,
Zammarchi.
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ITA - Mondiale Maschile 2018: a Roma si è parlato della
candidatura Italo-Bulgara!
26-11-2015 07:00 - Nazionale

Si è svolta oggi a Roma, all'interno della sede federale, un'importante riunione nella quale si è
parlato della candidatura italo-bulgara per l'organizzazione del Mondiale Maschile 2018, avanzata
negli scorsi mesi, approfondendo i diversi aspetti contrattuali. 
All'incontro la Federazione Italiana Pallavolo è stata rappresentata dal presidente Carlo Magri, dal
vice presidente Pietro Bruno Cattaneo, dal consigliere nazionale Luciano Cecchi e dal segretario
generale Alberto Rabiti. 
Presenti per la Federazione Bulgara il presidente Dancho Lazarov e il vice presidente Ivan Todorov;
per la Confederazione Europea il presidente Aleksandar Boricic insieme al vice presidente Renato
Arena e infine per la Federazione Mondiale una delegazione guidata dal direttore generale Fabio
Azevedo. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



1DF - Brutta sconfitta per il BVOLLEY 2000 nella seconda
partita di 1ª divisione!
26-11-2015 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000- Polisportiva Stella San Giovanni 0-3
(15-25 21-25 18-25)

Si chiude con una pesante sconfitta tra le mura amiche la seconda gara di 1ª divisione per le
ragazze di coach Albani superate 3-0 da una buona Polisportiva Stella San Giovanni.

Durante le fasi di riscaldamento nulla faceva pensare ad una partita con un risultato finale cosi
pesante nel punteggio. Una squadra quella della Polisportiva Stella San Giovanni sicuramente con
una buona tecnica e maggiore esperienza di gioco ma assolutamente alla portata delle padrone di
casa.

Il primo set inizia con un BVolley contratto, teso e molto falloso in ogni suo fondamentale. Dall'altra
parte del campo una squadra senza grandi individualità ma che sa stare bene in campo, sbaglia
pochissimo e ben organizzata nella fase difensiva. Durante il match emergono nelle file del BVolley
alcune carenze tecniche legate in parte a fondamentali di gioco ma soprattutto ad una scarsa
concentrazione ed organizzazione in campo. Sono infatti ben 17 su 25 gli errori punto gratuiti e non
causati nel primo set. A nulla sono serviti i vari tentativi di coach Albani tesi a riportare ordine ed un
minimo di gioco. Set chiuso dalle ospiti 25-15.

Il secondo set inizia in maniera diversa, le ragazze sembrano tutte più attente, reattive e soprattutto
molto meno fallose. Ognuna sembra infatti sapere cosa deve fare in campo. Si va avanti punto a
punto fino al 20 pari, poi alcune battute sbagliate e la solita paura nei momenti decisivi, fa scappare
via le avversarie che si aggiudicano il set 25-21.Il terzo set e' in parte la copia del primo con la
Polisportiva Stella oramai lanciatissima verso la vittoria ed un BVolley incapace di reagire,
soprattutto a livello mentale.

Un BVolley molto brutto quello visto sabato, una squadra a tratti spenta e non in grado di reagire sia
nel gioco, ma ancor di più nell'atteggiamento di approccio alla partita e all'avversario che si è
dimostrato molto più squadra. Si possono infatti giustificare le difficoltà in alcuni fondamentali tecnici,
ma non il modo in cui le ragazze devono a questi saper poi trovare una soluzione. In fondo questo
sport e' si tecnica, ma anche testa, cuore e tanta tanta capacità di fare squadra, tutti elementi oggi
non presenti in campo.

L' incontro di venerdì prossimo contro l'Acerboli ci dirà se questo atteggiamento e' cambiato, perdere
è infatti parte del gioco, ma non farlo in questa maniera.
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DF - La Pgs Omar si presenta: Natascia Mussoni!
26-11-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Natascia Mussoni: Centrale n.1

Ciao Naty, quando hai cominciato a giocare pallavolo?
Ho iniziato a giocare all&#39;eta di 6 anni e, a parte un breve periodo dove ho provato con il
podismo, ho sempre giocato a pallavolo...la mia grande passione.

Dove hai cominciato?
Ho iniziato la mia carriera alla Sanges poi sono passata alla Stella Rimini poi la mitica Atletic Volley
di Minuccia Doronzo con cui abbiamo conquistato una storica promozione in Serie D dove poi ho
esordito l&#39;anno seguente. 

Se non sbaglio eri gia stata qui nell&#39;OMAR...
Quando la societa poi si e&#39; sciolta sono passata al S.Mauro, poi una prima volta alla PGS
OMAR in serie D, poi di nuovo S.Mauro dove ho conquistato sul campo per la seconda volta la
promozione in serie D, ritorno alla Stella Rimini l&#39;anno scorso e quest&#39;anno di nuovo alla
PGS....
come si vede mi piacciono i ritorni...sono una nostalgica... 

Il tuo ruolo?
Centrale

Ufficio Stampa PGS Omar Rimini
		



A1M - Sir Safety Conad Perugia: L'anticipo è dei Block
Devils! Sconfitta Monza 3-0!
25-11-2015 07:00 - Superlega M

Torna al successo casalingo la Sir Safety Conad Perugia!

Lo fa nell'anticipo della settima di SuperLega battendo in tre set la Gi Group Monza. Conquista tre
punti molto importanti la Sir, tre punti che, in attesa della giornata in programma tra domani e
giovedì, la portano provvisoriamente al secondo posto in classifica a pari punti con Modena.

È la serata di un ispiratissimo Luciano De Cecco! Il "Boss" regala spettacolo ai mille e cinquecento
del PalaEvangelisti con colpi di classe ed alta scuola e guidando l'attacco bianconero ad un
eccellente 61% complessivo di squadra. Molto bene Birarelli (13 punti con l'85% in attacco), molto
bene Kaliberda (14 punti con il 67% e giocatore che commette davvero pochi errori diretti), ma in
generale molto bene tutta la Sir. Da Atanasijevic, decisivo nelle fasi concitare del secondo set e
nella parte finale del terzo, a capitan Buti, da "Panzer" Fromm (13 palloni vincenti con il 60% sotto
rete) fino a Fabio Fanuli, che anche stasera ha sostituito Giovi in seconda linea con ordine e
sicurezza.

Determinante in chiave vittoria il lunghissimo secondo set terminato 35-33 (41 minuti di gioco) con i
ragazzi del presidente Sirci che hanno mantenuto calma e qualità annullando cinque set point agli
avversari con Atanasijevic che ha chiuso poi il contrattacco vincente mandando in visibilio il
pubblico sugli spalti.

Consueta menzione d'obbligo per i Sirmaniaci, come al solito presenti in massa in curva e supporto
costante per i giocatori in campo.

L'attesa ora in casa bianconera si sposta a domenica per un nuovo appuntamento casalingo di
SuperLega, stavolta contro Molfetta. Quando saranno in palio altri tre punti di platino! 

LA CRONACA

Formazioni annunciate per entrambe le squadre al via con Castellani che presenta ancora Fanuli
libero. Primo punto del match con Birarelli in tesa al centro (1-0). Subito bel turno al servizio di
Atanasijevic (3-0). Accorcia Monza con il contrattacco di Renan (5-4). Nuovo allungo Sir con il
maniout di Atanasijevic (7-4). + 4 Perugia dopo la pipe di Kaliberda (11-7). Prove di fuga nella metà
campo bianconera con la pipe a segno stavolta di Fromm ed il muro del connazionale Kaliberda (14-
8). L'attacco sulla banda di Bottosegna il 20-14 Sir. Lo stesso Botto accorcia la forbice (21-17), ma
l'ispirato De Cecco di questa serata (pallonetto vincente e muro punto) confeziona il 23-17. Arriva il
set point con il punto di capitan Buti (24-19). Il fallo di Rousseaux manda le squadra al cambio di
campo (25-19).

Parte meglio Monza nella seconda frazione e si porta a +2 con il muro di Jovovic (5-7). Pronta
replica bianconera con Atanasijevic (7-7). Nuovo break degli ospiti (8-10). Distanze immutate al
timeout tecnico dopo l'errore in attacco di Atanasijevic (10-12). Arriva la parità a quota 14 con il
pallonetto vincente di Kaliberda. Tutto sempre in equilibrio con Birarelli a segno in primo tempo (17-
17). Il muro su Atanasijevic (17-19) costringe Castellani al timeout discrezionale. Tre di Birarelli
firmano l'immediato sorpasso bianconero (20-19). Scalda il braccio Atanasijevic (22-20). L'ace di



Renan firma l'ennesima parità del set (22-22). Maniout di Rousseaux e vantaggio brianzolo (22-23).
A terra l'attacco di Buti (23-23). Set point Monza ancora con Rousseaux (23-24). Ancora Buti (24-
24), si va ai vantaggi. Fuori il neo entrato Dimitrov dai nove metri (24-25). In rete al servizio anche
Verhees (25-25) e Buti (25-26). Ancora parità con Birarelli (26-26). Sbaglia ancora in battuta la Sir,
stavolta con Atanasijevic (26-27). De Cecco di seconda intenzione (27-27). Fuori Renan, stavolta il
set point è per Perugia (28-27). Invasione di Kaliberda (28-28). Sul nastro il servizio di Beretta (29-
28). Verhees in primo tempo (29-29). Kaliberda da posto quattro (30-29). Renan da seconda linea
(30-30). La pipe di Fromm (31-30). Botto sulle mani del muro (31-31). Atanasijevic a bersaglio (32-
31). Ancora Renan (32-32).  Ace di Jovovic con la fattiva collaborazione del nastro (32-33).
Atanasijevic annulla il set point (33-33). Birarelli vince l'ingaggio sotto rete (34-33). Prodezza di
Atanasijevic che consegna la seconda frazione ai padroni di casa (35-33).

Equilibrio iniziale nel terzo parziale. L'ace ed il contrattacco di Renan danno il vantaggio agli ospiti
(5-7). Subito parità con l'ace di De Cecco (7-7). Ancora il nastro amico di Monza sul servizio di
Rousseaux (7-9). Break della Gi Group sul turno al servizio del martello belga (7-11). Accorcia
Perugia con Fromm (9-11). Out Atanasijevic, Monza va a +4 (10-14). Si riscatta "Magnum" (13-15).
Out Rousseaux, la Sir a -1 (14-15). Parità a quota 16 con il tocco vincente di Kaliberda e sorpasso
Perugia dopo l'errore di Renan ed il contrattacco di Atanasijevic (18-16). Altri due di un imprendibile
Atanasijevic (20-16). Fuori Renan e pipe di Fromm. Continua il turno al servizio di Birarelli (22-16).
De Cecco inventa ancora (23-16). Match point dopo il punto di Kaliberda (24-17). Chiude sempre
Kaliberda (25-17).

VIDEO CHECK

1° SET: 7-4 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Monza per verifica invasione Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (8-4)

2° SET: 3-2 (battuta Atanasijevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Monza (3-3)

2° SET: 8-8 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Monza (8-9)

3° SET: 12-15 (attacco Atanasijevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (13-15)

I COMMENTI

Simone Buti (Sir Safety Conad Perugia): "Quando si vince è sempre un piacere ripensare alle cose
che sono riuscite in campo. Un 3-0 in casa come questo, dopo la sconfitta con Civitanova, era
davvero fondamentale per far sì che il nostro morale rimanesse alto. Anche se stasera a tratti
abbiamo giocato sul filo del rasoio, mantenere il livello alto e costante era quello che ci era mancato
in altre situazioni".

Marco Rizzo (Gi Group Monza): "Abbiamo giocato alla pari in molti momenti della partita, soprattutto
nel secondo set. Purtroppo però non siamo stati abbastanza bravi a mantenere alta la
concentrazione e ad approfittare dei loro errori. Complimenti alla Sir perché ha dimostrato di essere
una squadra in grado di arrivare lontano. Noi facciamo la nostra strada sperando di migliorare



sempre".

IL TABELLINO

SIR SAFETY CONAD PERUGIA-GI GROUP MONZA 3-0

Parziali: 25-19, 35-33, 25-17

Durata Parziali: 29, 41, 26. Tot.: 1h 36'

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 6, Atanasijevic 15, Birarelli 13, Buti 7, Fromm 13,
Kaliberda 14, Fanuli (libero), Russell, Tzioumakas, Giovi, Dimitrov. N.E.: Elia, Holt. All. Castellani,
vice all. Fontana.

GI GROUP MONZA: Jovovic 3, Renan 15, Beretta 9, Verhees 7, Botto 7, Rousseaux 7, Rizzo
(libero), Galliani, Mercorio. N.E.: Sala, Daldello, Brunetti (libero), Gao. All. Vacondio, vice all.
Cattaneo.

Arbitri: Marco Zavater - Stefano Cesare

LE CIFRE - PERUGIA: 14 b.s., 3 ace, 48% ric. pos., 30% ric. prf., 61% att., 8 muri. MONZA: 8 b.s.,
6 ace, 58% ric. pos., 26% ric. prf., 40% att., 5 muri.

Nella foto: un'alzata spettacolare di Luciano De Cecco 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV DenizBank Volleyball Champions League: Novara si
arrende al Sopot, in Polonia finisce 3-0!
25-11-2015 07:00 - Coppe Europee

L'Igor Gorgonzola Novara si arrende in tre set al PGE Atom Trefl Sopot nel terzo turno di CEV
DenizBank Champions League. Le azzurre di Luciano Pedullà abbandonano l'Hala Ergo Arena di
Danzica con un triplo 25-21 sulle spalle, che complica il cammino nella massima competizione
europea e prolunga il periodo no dopo le due sconfitte consecutive nella Master Group Sport Volley
Cup. In virtù dei tre punti conquistati, il team di Lorenzo Micelli si stacca dalle piemontesi, salendo a
quota 6. Per Martina Guiggi e compagne ora diventa decisiva la sfida a campi invertiti del 9
dicembre: una vittoria consentirebbe di riaprire i giochi, una sconfitta allontanerebbe forse troppo
l'obiettivo qualificazione.

La gara è segnata dai troppi errori delle azzurre (21 di cui 11 in battuta), molti dei quali nei momenti
decisivi, e dalla sfortuna. Pedullà, già orfano di Caterina Bosetti, deve infatti rinunciare in corsa anche
a Cristina Chirichella (problemi alla schiena) e a Noemi Signorile e ha fatto i conti con le condizioni
precarie di Stefania Sansonna che pure è rimasta in campo per tutto il match. 

Pedullà rilancia Signorile in regia con Fabris opposto, schiera Guiggi e Chirichella al centro,
Rousseaux e Cruz in banda e Sansonna libero; Sopot in campo con Zaroslinska opposta a
Radenkovic, Efimienko e l'ex Tokarska al centro, Grothues e Kaczorowska in banda e Durjczyk
libero. 

Novara parte bene con Rousseaux (1-3) ma Sopot reagisce con Grothues (ace, 6-4) prima del
nuovo break azzurro che vale il 7-8 al primo timeout tecnico. Il servizio polacco manda in tilt la Igor
(12-9) e Pedullà chiama timeout, mentre Fabris e Guiggi impattano sul 13-13 e innescano il punto a
punto lunghissimo rotto per la prima volta da Cruz, in pipe, sul 19-20. Tocca a Micelli, quindi,
fermare il gioco e al rientro in campo Sopot piazza l'affondo decisivo con due muri consecutivi su
Rousseaux e la gran parallela di Zaroslinska: 25-21.

Senza Chirichella, sostituita da Bonifacio nel corso del primo set, e senza anche Signorile, Novara
riparte in difficoltà con Sopot che va subito 8-3 e poi 11-7 con Zaroslinska devastante. Eppure, le
azzurre rientrano con Cruz e Guiggi (14-12) prima del nuovo break delle padrone di casa che
scappano nuovamente 19-14. Si procede a strappi, Novara accorcia ancora 21-19 con il gran muro
di Fabris, poi è assolo del Sopot che bissa il 25-21 stavolta con Kaczorowska.

Spalle al muro, Novara prova a reagire e sono Cruz e Rousseaux a firmare il 6-8 al primo timeout
tecnico, vanificato poco dopo dal pasticcio di Guiggi in attacco (11-11) con Zaroslinska, sempre lei,
che trova in maniout il break di vantaggio sul 14-12. Fabris non molla (15-14), la ricezione "balla"
ancora (20-17) con Pedullà che chiama timeout: al rientro in campo l'ultimo acuto azzurro (20-19)
prima dell'ennesimo break delle padrone di casa che chiudono set e incontro con la diagonale
vincente di Kaczorowska per il 25-21.

"Abbiamo commesso troppi errori - spiega a fine gara il tecnico Luciano Pedullà - soprattutto in
battuta: undici, senza che questo ci portasse a mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Troppi
anche gli errori in attacco, nonostante le percentuali alla fine siano discrete, e quelli in ricezione che
sono arrivati nei momenti delicati. Questo ci ha messo in difficoltà, anche se siamo riuscite a lottare
costantemente contro un avversario che ha disputato un'ottima partita".

IL TABELLINO:
PGE ATOM TREFL SOPOT - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-21, 25-21, 25-21)
PGE ATOM TREFL SOPOT: Tokarska 3, Balkestein-grothues 10, Efimienko 9, Radenkovic 4,
Durajczyk (L), Kaczorowska 3, Zaroslinska 19. Non entrati Savenchuk, Miros, Damaske, Kaczmar,



Lukasik, Kulig. All. Micelli. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux 9, Bruno, Wawrzyniak, Malesevic, Guiggi 10, Cruz 12,
Bonifacio 2, Chirichella 2, Sansonna (L), Signorile, Bosio, Fabris 17. All. Pedullà.
ARBITRI: Medvid Mykhaylo - Adler Laszlo. 
NOTE - Spettatori 1700, durata set: 27', 27', 28'; tot: 82'. PGE Atom Trefl SOPOT: Battute errate 9,
Ace 5. Igor Gorgonzola NOVARA: Battute errate 11, Ace 0.

GAZZETTA TV
Le partite delle squadre italiane sono trasmesse in diretta su Gazzetta TV, canale 59 del digitale
terrestre, e in simulcast su gazzetta.it. Dopo il ko di Novara, mercoledì toccherà alla Pomì
Casalmaggiore, che al PalaRadi ospiterà le ceche dell'Agel Prostejov: diretta alle 20.30 con la
telecronaca di Davide Romani e Maurizia Cacciatori. Infine altra prima serata giovedì 26 con la sfida
tra Nordmeccanica Piacenza e Rocheville Le Cannet, al microfono Gian Luca Pasini e Rachele
Sangiuliano.

Tutti i match della CEV DenizBank Volleyball Champions League sono trasmessi in live streaming
su www.laola1.tv.

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA
Pool A
Dinamo Kazan - Azerrail Baku 26/11
Lokomotiv Baku - Allianz MVT Stuttgart 25/11
Pool B
Calcit Ljubljana - VakifBank Istanbul 26/11
PGE Atom Trefl Sopot - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-21, 25-21, 25-21)
Pool C
Eczacibasi VitrA Istanbul - Chemik Police 26/11 
Agel Prostejov - Pomì Casalmaggiore mercoledì 25 novembre, ore 20.30 DIRETTA GAZZETTA TV
Pool D
Vizura Beograd - Volero Zurich 25/11
RC Cannes - Uralochka NTMK Ekaterinburg 25/11
Pool E
Dresdner - Telekom Baku 25/11
Fenerbahce Grundig Istanbul - Impel Wroclaw 25/11 
Pool F
Nordmeccanica Piacenza - Rocheville Le Cannet giovedì 26 novembre, ore 20.30 DIRETTA
GAZZETTA TV
Dinamo Moscow - CS Voley Alba Blaj 25/11

LE CLASSIFICHE
Pool A: Dinamo KAZAN 6 (2-0), Azerrail BAKU 3 (1-1), Lokomotiv BAKU 3 (1-1), Allianz MTV
STUTTGART 0 (0-2). 
Pool B: VakifBank ISTANBUL 6 (2-0), PGE Atom Trefl SOPOT 6 (2-1), Igor Gorgonzola NOVARA 3
(1-1),  Calcit LJUBLJANA 0 (0-1).
Pool C: Chemik POLICE 5 (2-0), Eczacibasi VitrA ISTANBUL 4 (1-1), Pomì CASALMAGGIORE 3 (1-
2), Agel PROSTEJOV 0 (0-2) .
Pool D: Volero ZURICH 6 (2-0), Vizura BEOGRAD 3 (1-1), Uralochka-NTMK EKATERINBURG 3 (1-
1), RC CANNES 0 (0-2). 
Pool E: Fenerbahce SK ISTANBUL 5 (2-0), Impel WROCLAW 4 (1-1), DRESDNER SC 2 (1-1),
Telekom BAKU 1 (0-2).
Pool F: Nordmeccanica PIACENZA 6 (2-0), Dinamo MOSCOW 3 (1-1), CS Voley Alba BLAJ 3 (1-1),
Rocheville LE CANNET 0 (0-1). 



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

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

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

Final Four
9-10 aprile

LA FORMULA
La competizione torna alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutano dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, accederanno ai Play Off
12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che prenderà il posto della società
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all'ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
'scenderanno' in CEV Cup. La classifica delle Pool sarà determinata, come da novità dell'anno scorso,
dal numero di partite vinte e solo successivamente dai punti conquistati. Ogni partita vinta per 3-0 e
3-1 assegna tre punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente, mentre il 3-2 assegna due
punti a chi vince e uno a chi perde. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su partite di andata e
ritorno e Golden Set in caso di parità di punti ottenuti nel doppio confronto (considerando il sistema di
punteggio appena citato). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla Final Four, unendosi alla
società organizzatrice.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



VO - Progetto Volley Orago: Si sblocca la SERIE D Orago,
B1 sprecona a Vigevano, vittoriose tutte le altre squadre
scese in campo!
25-11-2015 07:00 - Volleyro Roma

Altro fine-settimana di grandi risultati, stecca solo la Serie B1 che a Vigevano combatte, vince un
set, ma poi cede sommersa dai propri errori. Finalmente arriva la prima vittoria in campionato della
Serie D Orago che torna a casa dalla trasferta di Binasco con 2 punti importanti per la classifica ma
soprattutto per il morale.
Non conosce sosta la striscia positiva della Serie D Besnate (ancora imbattuta) che, dopo aver vinto
il recupero della 3° giornata, fa sua anche la gara contro la Foppapedretti BG e con i tre punti
mantiene e consolida la prima posizione della classifica. Partita complicata invece quella della 1°
Divisione/Under 14 che pur in una giornata poco brillante vince 3 a 2 su Castellanza e mantiene
anch'essa la testa della classifica.
Facili successi delle squadre Under andate tutte a segno e conquistando sempre i 3 punti.

SERIE B1
Reduce da due successi consecutivi e una classifica attualmente confortante (5 punti), la squadra
arrivava a Vigevano senza nulla da perdere e convinta di poter ben figurare. E così è stato almeno
per i primi 3 set, combattuti alla pari con una compagine di buona levatura e in cerca di riscatto
dopo due sconfitte consecutive. Da metà terzo set però è scesa notevolmente la concentrazione con
gli errori che si sono moltiplicati compromettendo così tutta la partita.
La cronaca:

Florens Re Marcello VIGEVANO - Progetto Volley ORAGO 3 - 1
parziali: 25-19, 16-25, 25-19, 25-15
formazione e punti: Giordano 6, Corti 17, Faverzani 15, Blasi 7, Brussino 12, Ratti 1, Imperiali (L),
Bellinetto, Cucciniello 2, Ghezzi 2, Tessari. All. Bardelli, Mazza, Reggio

1° set: buon inizio delle locali (4-2, 7-3) ma pian piano entriamo anche noi nel ritmo partita con Corti
e Faverzani che iniziano a martellare (7-5, 10-9), passiamo al comando con l'ace di Brussino (10-
11) ma l'equilibrio non cambia (13-12, 17-15). Teniamo botta sino al 20 a 18 poi il break di 3 a 0
spiana la strada alle locali per vincere il set (23-19, 25-19);
2° set: subito il 3 a 0 per Orago con una doppia Faverzani e Blasi, subito rintuzzato da Vigevano (3-
3). Dal 5 pari cambiamo marcia, Corti, Brussino e ancora Faverzani mettono a segno un parzialone
di 8 a 0 che affossa le avversarie (5-13) incapaci di reagire e molto fallose sia in attacco che in
seconda linea. Il set prosegue così senza particolari problemi (9-18, 11-23) con Faverzani che
chiude in attacco e pareggia il conto set;
3° set: iniziamo bene con L'ace di Giordano e il muro di Faverzani, Brussino in attacco e a muro si fa
sentire e siamo avanti (4-6). E' un buon momento ma non siamo capaci di sfruttarlo, anzi con tutta
una serie di errori e indecisioni (Ratti in difesa, Giordano in fallo di doppia, e 3 attacchi out di Corti)
permettiamo alle locali di riprendersi (9-6). Rimaniamo a contatto (10-10, 12-12) ma ancora gli errori
si sussuegono, Vigevano capisce che non serve forzare e pian piano allunga (15-13, 19-16, 23-17)
sino alla chiusura (25 a 19);
4° set: poco da dire in questo parziale se non che con 17 errori-punto e due murate, per Vigevano è
bastato mettere a terra 6 palle per vincere set e partita (25-15).

Queste le parole nel post-partita del libero Imperiali autrice di una buonissima prestazione "Stasera
potevamo fare sicuramente meglio. Eravamo all'altezza delle avversarie, ma è venuto a mancare
quella determinazione che ci ha portato a vincere le altre partite. Comunque, risultato a parte, sono
contenta della mia prestazione e di essere riuscita a dare il mio supporto alla squadra, nei momenti
difficili. Finalmente ho ritrovato sicurezza in me stessa . Era da un po che mi sentivo insicura e un
libero non può permetterselo. Ormai è il sesto anno che sono ad Orago e ci tengo a dare il massimo
e a non deludere le aspettative di Franca e Bosetti che mi hanno cresciuto, oltre che quelle della



mia squadra. Soprattutto ci tengo visto che quest'anno, per il primo anno, sono titolare in B1. Spero
di continuare a viaggiare su percentuali così alte e cercherò di raccogliere ogni pallone, perchè
nemmeno uno deve cadere nel mio campo!"
Il prossimo turno ci vedrà tornare a giocare al PalaMauri contro Collegno TO delle ex Di Maulo e Valli
sabato 28 ore 19,15.

SERIE D BESNATE
Settimana intensa e ricca di successi quella che ha visto la squadra dei coach Mekiker-Gozzini L.
prima recuperare e vincere (3-0) la gara non disputata nella 3° giornata contro l'Excelsior Bergamo
poi sconfiggere nettamente anche l'altra Bergamo, sponda Foppapedretti, e con i 6 punti incamerati
portarsi solitaria in vetta alla classifica con 2 punti di vantaggio su le lecchesi dell'Ambivere (18
contro 16).
Prossimo turno in trasferta ad Abbiategrasso (ore 20,30) attualmente 10° in classifica con 6 punti.
Occasione buona per continuare a "volare".

P.V. Vanilla BESNATE/ORAGO - Volley Excelsior BERGAMO 3 - 0
parziali: 25-20, 25-14, 25-18

P.V. Vanilla BESNATE/ORAGO - I. Foppapedretti BERGAMO 3 - 0
parziali: 25-19, 25-18, 25-19

SERIE D ORAGO
Finalmente si sblocca la squadra di coach Colli che a Binasco conquista la prima vittoria stagionale.
Queste le parole del coach nel dopo partita: "Stasera bisognava giocare bene, visto che avevamo di
fronte una squadra che difendeva tutto, e questo abbiamo fatto. Abbiamo ancora commesso
qualche errore che non ci ha consentito di vincere a punteggio pieno, ma sono comunque
soddisfatto del risultato. Un importante sostegno alla squadra è arrivato dal rientro di Perinelli.Spero
che questa vittoria abbia ridato la fiducia alla ragazze e che da qui si possa ripartire".
Da notare il rientro in campo di Giorgia Perinelli (nella foto) autrice di una buona prova. Ritorno
importante che porta esperienza e qualità ad una squadra che proprio di queste caratteristiche ha
bisogno.
Prossimo turno in casa domenica 29 (ore 10,30) contro Marcallo attualmente il 9° posizione con 7
punti. Partita dunque accessibile a patto di giocare con la stessa determinazione di Binasco.

Se.com BINASCO - FIT-EASY Progetto Volley ORAGO/VISETTE 2 - 3
parziali: 25-20, 15-25, 25-12, 23-25, 5-15

1° DIVISIONE/UNDER 14
Continua la serie positiva della squadra di coach Bruini che agguanta la 5° vittoria consecutiva,
mantenendo la testa della classifica del girone "A". Lo fa vincendo una gara-maratona di oltre 2 ore
contro una combattiva Castellanza, piegata solo al quinto set. Giornata difficile che già dal primo set
si è complicata con le nostre ragazzine non brillanti come in altre occasioni. Perso malamente il
primo set la squadra si è ritrovata nel secondo, vinto a 16, ha avuto ben 4 palle-set sul terzo (24-21)
ma 4 errori consecutivi hanno ribaltato il punteggio (24-26). Nel quarto e quinto parziale però sono
tornate a macinare gioco vincendoli ambedue agevolmente. Brave dunque a rimanere in partita
nonostante la giornata-no.
Prossimo turno venerdi 27 ore 21,00 contro le "sorelle" del Gallarate.

Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Gobbo All. CASTELLANZA 3 - 2
parziali: 21-25, 25-16, 24-26, 25-17, 15-9

UNDER 16
Partita giocata martedi scorso e netta vittoria per 3 a 0 contro la SdV Varese.
Prossimo turno giovedi 26 a Busto ore 21,00 contro Pro Patria.
 
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - S.d.V. VARESE 3 - 0
parziali: 25-17, 25-9, 25-10



UNDER 18
Partita giocata giovedi scorso e vittoria per 3 a 1 contro Castronno.
Il prossimo turno previsto a Venegono sarà rinviato. 

Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Mps Grafiche CASTRONNO 3 - 1
parziali: 18-25, 25-12, 25-11, 25-9

UNDER 13B
Ferma per riposo l'Under 13A di Visette sabato è scesa in campo l'Under 13B nella prima partita
casalinga che, ricordiamo, disputiamo a Castiglione O. E' arrivata una netta vittoria per 3 a 0 contro
Induno, la seconda consecutiva.
Prossimo turno a Venegono domenica 29 ore 15,00.
L'Under 13A giocherà invece domenica a Trenno Mi sabato alle ore 12,00

Progetto Volley ORAGO/CASTIGLIONE - Vivi Volley INDUNO 3 - 0
parziali: 25-13, 25-12, 25-11

UNDER 14A
Ospite al PalaMauri arrivava domenica pomeriggio Castellanza. Nonostante la faticaccia del mattino
in 1° Divisione (che, ricordiamo, disputiamo con l'Under 14) le ragazze sono state subito aggressive
e in palla lasciando poco spazio alle avversarie.
Prossimo turno a Venegono sabato 28 ore 15,00.

Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Gobbo All. CASTELLANZA 3 - 0
parziali: 25-7, 25-14, 25-9

		

Fonte: www.volleyorago.it
		



BVY CUP - Il punto dopo la prima giornata!
25-11-2015 07:00 - BVY

Archiviata la prima giornata della BVOLLEY YOUNG CUP che vede al via otto formazioni di
under12 femminile suddivise in due gironi. Nel girone B San Giovanni in Marignano ed Sg Volley
hanno avuto la meglio rispettivamente di Pgs Omar e Riccione Volley con un doppio 3-0. Nel girone
A altro 3-0 per l&#39;Asd San Raffaele con le sorelle del Corpolo Volley mentre piu combattuta la
sfida tra la formazione di casa dell&#39;Acerboli Volley Santarcangelo e la Dinamo Pallavolo
Bellaria Igea Marina terminata con un 2-1 in favore della squadra bellariese.

La seconda giornata vedra queste sfide:
Girone A
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea M - Asd San Raffaele
Corpolo Volley - Acerboli Volley Santarcangelo

Girone B
San Giovanni M. - Riccione Volley
Sg Volley Rimini - Pgs Omar Rimini

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



DM - A San Pietro in Vincoli il BVOLLEY Bellaria non
raccoglie soddisfazioni! 
25-11-2015 07:00 - Under17M

Pol. Atlas Santo Stefano - BVOLLEY Bellaria 3-0
(25-8 25-19 25-16)

Dalla trasferta di San Pietro in Vincoli il BVOLLEY Bellaria torna a casa con una sconfitta pesante
nel punteggio ma va detto che dall'altra parte della rete c'era una squadra esperta e solida. I giovani
di coach Matteucci non sono stati praticamente mai in partita se non nel secondo parziale quando
una buona tattica in battuta unita ad una buona correlazione di muro-difesa ha permesso ai nostri
ragazzi di fiutare il colpo.
"Adesso testa e grinta in allenamento per preparare al meglio i prossimi due importanti impegni
settimanali (mercoledì under 17 in casa e venerdì derby con il BVOLLEY Riccione in serie D)." il
commento di Matteucci.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CEV DenizBank Volleyball Champions League: italiane in
campo per il terzo turno. Comincia la Igor in Polonia
martedì, Pomì e Nordmeccanica in casa! 
24-11-2015 07:29 - Coppe Europee

Appena trascorsa la 7^ giornata di Master Group Sport Volley Cup, è di nuovo tempo di CEV
DenizBank Volleyball Champions League per le tre squadre italiane impegnate. Tra martedì e
giovedì gli incontri della 3^ giornata, già possibili crocevia in ottica qualificazione alla fase a
eliminazione diretta. La Igor Gorgonzola Novara sarà di scena martedì in Polonia contro l'Atom Trefl
Sopot, verosimilmente il concorrente diretto per il secondo posto dietro al colosso VakifBank
Istanbul. Mercoledì la Pomì Casalmaggiore, compresa nella Pool di ferro con Eczacibasi Istanbul e
Chemik Police, avrà la chance di riscattare la sconfitta dell'ultimo turno in casa contro l'Agel
Prostejov, sulla carta la 'cenerentola' del girone. Infine giovedì la Nordmeccanica Piacenza, in testa
alla Pool F, affronterà in casa giovedì sera le francesi del Rocheville Le Cannet, con la concreta
possibilità di mettere già una seria ipoteca sul passaggio del turno. 

La tre giorni europea sarà dunque inaugurata dalla Igor Gorgonzola Novara, di scena alla Hala Ergo
Arena di Danzica, casa dell'Atom Trefl Sopot. Agli ordini di Lorenzo Micelli, al secondo anno sulla
panchina delle polacche, tante giocatrici già viste in Italia, una proprio a Novara, ovvero la centrale
Maja Tokarska. Quindi l'altra centrale Efimienko (ex Conegliano), la palleggiatrice serba Radenkovic
(ex Piacenza) e l'esperta schiacciatrice olandese Grothues, passata a Parma e Giaveno. Da tenere
d'occhio l'opposta Zaroslinska, così come altre giocatrici del roster nel giro della nazionale polacca,
dal libero Durajczyk alla banda Kaczorowska. Le azzurre di Luciano Pedullà stanno attraversando un
momento delicato a causa delle due sconfitte consecutive in Campionato con Casalmaggiore e
sabato scorso con Montichiari. L'assenza di Caterina Bosetti ha modificato gli equilibri delle
piemontesi, che da un'eventuale vittoria di prestigio potrebbero trarre serenità per il Campionato. Per
entrambe le squadre finora un successo e una sconfitta, il doppio confronto potrebbe rivelarsi
determinante per la qualificazione.

Mercoledì sarà la volta della Pomì Casalmaggiore, al secondo impegno casalingo consecutivo. Dopo
aver sfiorato la rimonta da 0-2 con il Chemik Police, le rosa di Massimo Barbolini affrontano l'Agel
Prostejov, team della Repubblica Ceca che è ancora fermo a quota zero e a secco di set vinti. Un
impegno comunque da non sottovalutare per le Campionesse d'Italia in carica, che anche
nell'ultimo weekend hanno dimostrato l'ottimo stato di forma imponendosi per 3-0 al PalaYamamay
di Busto Arsizio. Da valutare le condizioni di Francesca Piccinini, ottimamente sostituita in
Campionato da Lucia Bacchi. L'Agel, allenato da Miroslav Cada, ha nella 16enne cubana Vargas
Abreu la bocca da fuoco principale (autrice di 32 punti contro l'Eczacibasi), mentre dall'alto capo
della diagonale c'è la tedesca ex Bergamo Katlheen Weiss. Oltre alla Vargas, nel roster figurano
altre due cubane, anch'esse attaccanti di palla alta, ovvero Castaneda Simon e Matienzo Linares,
Attenzione inoltre alla centrale olandese Steenbergen. L'obiettivo delle casalasche è sfruttare il
doppio incontro con le ceche per mettere pressione alle altre due avversarie di un girone
assolutamente equilibrato.

La Nordmeccanica Piacenza chiuderà la tre giorni continentale nel match di giovedì sera contro il
Rocheville Le Cannet, squadra francese allenata da un italiano, Riccardo Marchesi. Da dimenticare
l'avvio stagionale delle transalpine, a zero sia in Champions League che in Campionato (quattro
sconfitte in altrettante gare). Nemmeno le ragazze di Marco Gaspari si avvicinano alla sfida con il
morale alle stelle, dopo le due sconfitte in Campionato con Modena e Conegliano, però approcciano
la sfida dall'alto dei 6 punti nella Pool E, frutto dei due successi su Dinamo Kazan e CS Volei Alba
Blaj, e con l'ottica di ottenere in anticipo il pass per i Play Off 12. Sarà una gara particolare per la
capitana biancoblù Christina Bauer, visto che dall'altra parte della rete ritroverà la sorella minore
Anne-Sophie. Più che alla 'piccola' Bauer, Piacenza dovrà prestare attenzione alla giovane opposta
ucraina Nyukhalova, alle dominicane Martinez e Marte Frica e alla schiacciatrice francese Fedele.
Nello starting six anche l'italiana Marina Zambelli (scuola Volley Bergamo). Prima battuta alle 20.30. 



GAZZETTA TV
Le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta su Gazzetta TV, canale 59 del digitale
terrestre, e in simulcast su gazzetta.it. Il primo appuntamento è fissato alle ore 18.00 di martedì 24
novembre con Atom Trefl Sopot-Igor Gorgonzola Novara, commento affidato a Gian Luca Pasini e
Maurizia Cacciatori. Il giorno successivo toccherà alla Pomì Casalmaggiore, che al PalaRadi ospiterà
le ceche dell'Agel Prostejov: diretta alle 20.30 con la telecronaca di Davide Romani e Maurizia
Cacciatori. Infine altra prima serata giovedì 26 con la sfida tra Nordmeccanica Piacenza e Rocheville
Le Cannet, al microfono Gian Luca Pasini e Rachele Sangiuliano.

Tutti i match della CEV DenizBank Volleyball Champions League sono trasmessi in live streaming
su www.laola1.tv.

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA
Pool A
Dinamo Kazan - Azerrail Baku 26/11
Lokomotiv Baku - Allianz MVT Stuttgart 25/11
Pool B
Calcit Ljubljana - VakifBank Istanbul 26/11
PGE Atom Trefl Sopot - Igor Gorgonzola Novara martedì 24 novembre, ore 18.00 DIRETTA
GAZZETTA TV
Pool C
Eczacibasi VitrA Istanbul - Chemik Police 26/11 
Agel Prostejov - Pomì Casalmaggiore mercoledì 25 novembre, ore 20.30 DIRETTA GAZZETTA TV
Pool D
Vizura Beograd - Volero Zurich 25/11
RC Cannes - Uralochka NTMK Ekaterinburg 25/11
Pool E
Dresdner - Telekom Baku 25/11
Fenerbahce Grundig Istanbul - Impel Wroclaw 25/11 
Pool F
Nordmeccanica Piacenza - Rocheville Le Cannet giovedì 26 novembre, ore 20.30 DIRETTA
GAZZETTA TV
Dinamo Moscow - CS Voley Alba Blaj 25/11

LE CLASSIFICHE
Pool A: Dinamo KAZAN 6 (2-0), Azerrail BAKU 3 (1-1), Lokomotiv BAKU 3 (1-1), Allianz MTV
STUTTGART 0 (0-2). 
Pool B: VakifBank ISTANBUL 6 (2-0), Igor Gorgonzola NOVARA 3 (1-1),  PGE Atom Trefl SOPOT 3
(1-1), Calcit LJUBLJANA 0 (0-1).
Pool C: Chemik POLICE 5 (2-0), Eczacibasi VitrA ISTANBUL 4 (1-1), Pomì CASALMAGGIORE 3 (1-
1), Agel PROSTEJOV 0 (0-2) .
Pool D: Volero ZURICH 6 (2-0), Vizura BEOGRAD 3 (1-1), Uralochka-NTMK EKATERINBURG 3 (1-
1), RC CANNES 0 (0-2). 
Pool E: Fenerbahce SK ISTANBUL 5 (2-0), Impel WROCLAW 4 (1-1), DRESDNER SC 2 (1-1),
Telekom BAKU 1 (0-2).
Pool F: Nordmeccanica PIACENZA 6 (2-0), Dinamo MOSCOW 3 (1-1), CS Voley Alba BLAJ 3 (1-1),
Rocheville LE CANNET 0 (0-1). 

LE DATE
Fase a gironi
3^ giornata: 24-26 novembre



4^ giornata: 8-10 dicembre
5^ giornata: 19-21 gennaio
6^ giornata: 27 gennaio

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

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

Final Four
9-10 aprile

LA FORMULA
La competizione torna alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutano dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, accederanno ai Play Off
12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che prenderà il posto della società
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all'ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
'scenderanno' in CEV Cup. La classifica delle Pool sarà determinata, come da novità dell'anno scorso,
dal numero di partite vinte e solo successivamente dai punti conquistati. Ogni partita vinta per 3-0 e
3-1 assegna tre punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente, mentre il 3-2 assegna due
punti a chi vince e uno a chi perde. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su partite di andata e
ritorno e Golden Set in caso di parità di punti ottenuti nel doppio confronto (considerando il sistema di
punteggio appena citato). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla Final Four, unendosi alla
società organizzatrice. 
 
Foto Filippo Rubin per LVF
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - SuperLega UnipolSai: I numeri della 6a giornata.
Programma e arbitri prossimi turni.
24-11-2015 07:15 - Superlega M

I numeri della sesta giornata di andata.
Da oggi SuperLega subito in campo per la 7a di andata.
 
Risultati 6a giornata di andata SuperLega UnipolSai

Diatec Trentino - DHL Modena 3-2 (25-23, 19-25, 21-25, 25-20, 15-10)

LPR Piacenza - CMC Romagna 1-3 (25-23, 22-25, 21-25, 22-25)

Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Calzedonia Verona 3-0 (25-22, 25-21, 25-20)

Tonazzo Padova - Sir Safety Conad Perugia 1-3 (27-25, 22-25, 19-25, 18-25)

Gi Group Monza - Exprivia Molfetta 3-1 (25-22, 25-20, 18-25, 25-21)

Ninfa Latina - Revivre Milano 3-2 (25-19, 25-22, 23-25, 22-25, 21-19)

Classifica
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 16, DHL Modena 15, Diatec Trentino 14, Sir Safety Conad
Perugia 12, Calzedonia Verona 11, Exprivia Molfetta 10, Ninfa Latina 8, Gi Group Monza 7, CMC
Romagna 7, LPR Piacenza 3, Tonazzo Padova 3, Revivre Milano 2

 

LA GARA PIÙ LUNGA: 02.19

Ninfa Latina - Revivre Milano (3-2)

LA GARA PIÙ BREVE: 01.24

Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Calzedonia Verona (3-0)

IL SET PIÙ LUNGO: 00.33

1° Set (27-25) Tonazzo Padova - Sir Safety Conad Perugia

3° Set (23-25) Ninfa Latina - Revivre Milano

IL SET PIÙ BREVE: 00.24

1° Set (25-19) Ninfa Latina-Revivre Milano

4° Set (18-25) Tonazzo Padova-Sir Safety Conad Perugia

 

I TOP DI SQUADRA

 



ATTACCO: 56,6%

Sir Safety Conad Perugia

RICEZIONE: Perf. 46,1%

CMC Romagna

MURI VINCENTI: 16

Ninfa Latina

PUNTI: 82

Ninfa Latina

BATTUTE VINCENTI: 10

Sir Safety Conad Perugia

 

I TOP INDIVIDUALI

 

PUNTI: 31

Simon Hirsch (Ninfa Latina)

ATTACCHI PUNTO: 26

Simon Hirsch (Ninfa Latina)

SERVIZI VINCENTI:4

Oleg Antonov (Diatec Trentino)

Pieter Verhees (Gi Group Monza)

MURI VINCENTI: 5

Andrea Rossi (Ninfa Latina)

Emanuele Birarelli (Sir Safety Conad Perugia)

 

I MIGLIORI

Oleg ANTONOV (Diatec Trentino - DHL Modena)

Maurice Armando TORRES (LPR Piacenza - CMC Romagna)

Jenia GREBENNIKOV (Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Calzedonia Verona)



Emanuele BIRARELLI (Tonazzo Padova - Sir Safety Conad Perugia)

Pieter VERHEES (Gi Group Monza - Exprivia Molfetta)

Simon HIRSCH (Ninfa Latina - Revivre Milano)

 

SuperLega UnipolSai
Programma e arbitri dei prossimi turni
 

7a giornata di andata SuperLega UnipolSai

Martedì 24 novembre 2015, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia - Gi Group Monza Diretta RAI Sport 1

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Zavater-Cesare)

Addetto al Video Check: Nampli Segnapunti: Cruccolini

Mercoledì 25 novembre 2015, ore 20.30

Exprivia Molfetta - Diatec Trentino Diretta RAI Sport 1

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Florian-Lot)

Addetto al Video Check: Mancini Segnapunti: Rutigliano

A Ravenna: CMC Romagna - Ninfa Latina Diretta Lega Volley Channel

(Rapisarda-Piana)

Addetto al Video Check: Censi Segnapunti: Righi

DHL Modena - LPR Piacenza Diretta Lega Volley Channel

(Cipolla-Santi)

Addetto al Video Check: Selmi Segnapunti: D'Alessandro

Revivre Milano - Cucine Lube Banca Marche Civitanova Diretta Lega Volley Channel

(Goitre-Braico)

Addetto al Video Check: Laurita Segnapunti: Colzi

Giovedì 26 novembre 2015, ore 20.30

Calzedonia Verona - Tonazzo Padova Diretta RAI Sport 1

Diretta streaming su www.raisport.rai.it



(Sampaolo-Pasquali)

Addetto al Video Check: Iosca Segnapunti: Pernpruner

 

8a giornata di andata SuperLega UnipolSai

Domenica 29 novembre 2015, ore 17.45

Cucine Lube Banca Marche Civitanova - DHL Modena Diretta RAI Sport 2

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Saltalippi-Bartolini)

Addetto al Video Check: Girolametti Segnapunti: Branchesi

Domenica 29 novembre 2015, ore 18.00

Diatec Trentino - Ninfa Latina Diretta Lega Volley Channel

(Boris-Pozzato)

Addetto al Video Check: Giglio Segnapunti: Fellin

Sir Safety Conad Perugia - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel

(Simbari-Sampaolo)

Addetto al Video Check: Giulietti Segnapunti: Proietti

Calzedonia Verona - Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel

(Satanassi-La Micela)

Addetto al Video Check: Cristoforetti Segnapunti: Ferrari

Tonazzo Padova - CMC Romagna Diretta Lega Volley Channel

(Zucca-Cipolla)

Addetto al Video Check: Fascina Segnapunti: Spiga

Martedì 1 dicembre 2015, ore 20.30

LPR Piacenza - Gi Group Monza Diretta RAI Sport 1

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Tanasi-Piana)

Addetto al Video Check: Lombardi Segnapunti: Lambertini
		

Fonte: www.legavolley.it



		



U13F - Per il BVOLLEY 2003 una sconfitta di formazione!
24-11-2015 07:00 - Under13F

Asd Villa Verucchio Volley- BVOLLEY 2003 3-0 
(25-22 25-13 25-13)

Brutta partita per il BVOLLEY 2003 contro il Villa Verucchio, che se pur più forte sulla carta, ha
trovato un inaspettato alleato nel segnapunti che con i suoi errori ha innervosito non poco la nostra
formazione .
Il racconto: le " apine " entrano in campo fisicamente ma non mentalmente ed infatti il primo parziale
di 7 a 1 ne è la prova. Una strigliata di coach Bertaccini e le ragazze si ritrovano anche grazie a
qualche errore di troppo della compagine avversaria, a combattere punto su punto fino alla rimonta
sul 19-20. Una buona battuta porta al punto del 20 pari, ma il segnapunti segnala all'arbitro un fallo
di formazione inesistente, ed anche se mai vi fosse stato fallo di formazione sarebbe stato da
segnalare molto prima. Parte una pantomima del segnapunti che dura parecchi minuti ed all'arbitro,
secondo regolamento, non resta che prendere atto della situazione e riportare il punteggio 19-20
per il Villa Verucchio e palla a quest'ultimo. Le avversarie sfruttano al meglio il turno di battuta e
portano a casa il set. 
Il secondo parziale vede le " apine " entrare in campo con un altro piglio e si combatte punto su
punto fino alla nuova, questa volta giusta, segnalazione di fallo di formazione con ulteriore perdita di
tempo e pantomima. Si ricomincia, ma le ragazze sembrano in bambola e smarrite tanto da perdere
il set a 13. 
Nella terza ed ultima frazione, nel momento di maggior sforzo delle "apine", nuova interruzione del
segnapunti per un nuovo immaginario fallo di formazione questa volta non sanzionato dall'arbitro
poiché lo stesso segnapunti si accorge di aver fatto un errore. Si ricomincia ma, anche in questo
caso, il risultato non cambia e le ragazze perdono concentrazione, set e partita.
Sinceramente il risultato per i valori visti in campo sarebbe anche giusto ma senza l'intervento del
segnapunti, specialmente nel primo set, forse avremmo visto un'altra partita.
Al di là della cronaca del match c'è sicuramente da registrare una prestazione non delle migliori da
parte delle ragazze di coach Bertaccini costellata di errori gratuiti sia in ricezione che in battuta.
"Tutto fa esperienza, partecipiamo a questo campionato per questo. Un anno di differenza si sente
e si vede." queste le parole di coach Bertaccini a fine partita. 
Prossimo appuntamento a Santarcangelo giovedì 26 novembre ore 19.15, palestra ITC Molari, per
Volley Santarcangelo - Bvolley 2003. 

Ufficio stampa BVOLLEY

		





DM - I miglioramenti ancora non bastano per regalare punti
al BVOLLEY Riccione!
24-11-2015 07:00 - Under19M

BVOLLEY Riccione - Pall. Sesto Imolese 1-3
(26-24 11-25 23-25 20-25)

La gara
1°set: Buona partenza del Riccione che sembra finalmente concentrato, ma un paio di errori in difesa
consentono agli avversari di riportarsi sul 10-10. La squadra con il passare del tempo perde
sicurezza fino al 13-19. Poi quello che non ti aspetti: rimonta impensabile e dal 20-24 si passa al 26-
24 con 5 battute consecutive di Bianchi.
2°set: Dopo un set vinto in rimonta ci si aspetterebbe una carica agonistica altissima, invece il set è
giocato con un atteggiamento rilassato, poca concentrazione e molti errori con gli ospiti che
chiudono 11-25
3°set: Il terzo parziale si apre all'insegna dell'equilibrio. Il gioco però non è esaltante da entrambe le
parti ed i punti si conquistano più che altro per errori della squadra avversaria con scarsa efficacia
in attacco. Sul finire del set però il gioco sale un po' di livello ed i punti di Tamburini ci tengono in
partita fino al 23-24 quando il BVOLLEY Riccione cede 23-25
4°set: Nelle prime battute della quarta frazione la gara ricalca quanto visto fin qui. La squadra
sembra avere più grinta ed è sempre Tamburini il più efficace in attacco. Pur sempre un po' in
affanno si rimane in partita sino ad una decisione arbitrale controversa, ma forse giusta, che
innervosisce i nostri. Pur con attacchi non impossibili e grazie ad un muro sempre un po' in ritardo,
Sesto Imolese produce il break decisivo e si chiude 20-25
Peccato perché l'avversario non era impossibile. Il BVOLLEY Riccione ha giocato bene a sprazzi,
anche esaltandosi ed esaltando il pubblico in alcuni momenti, purtroppo questo ancora non può
bastare. Occorre più continuità, una ricezione più precisa e meno errori in fase difensiva. Ora ci
aspetta il derby con il BVOLLEY Bellaria e speriamo nella convinzione giusta per ottenere la prima
vittoria.
"Tecnicamente una partita giocata meglio.L'unica pecca è il carattere non sempre positivo che
purtroppo penalizza la squadra nei momenti topici del set. Adesso la testa va a venerdì prossimo
dove ci scontreremo contro il BVOLLEY Bellaria e li sarà obbligatorio fare un risultato positivo!" il
commento di coach Procucci.

Prossima gara di serie D Venerdì 27/11/15 BVOLLEY Bellaria - BVOLLEY Riccione

Tabellino: Zumpano, Di Tizio n.e., Berti, Tamburini 18, Cucchi, Donati n.e., Tosi Brandi 11, Bianchi
8, Donini 6, Giacomini 7, Magnani ne, Massaccesi lib

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





1DF - Serata negativa per il BVOLLEY 2001 in prima
divisione!  
24-11-2015 07:00 - Under16F E

1DF 2° giornata: Donne Cusb - BVOLLEY 2001 3-0 
(25-13 / 25-9 / 25-12)

Dopo la bella vittoria all'esordio nel campionato di 1^ divisione è arrivata anche la prima sconfitta
per il Bvolley 2001, in casa di una delle squadre più accreditate per la promozione in serie D.
Purtroppo però le ragazze di coach Gentili sono incappate in una serata negativa, dove nessuna si è
salvata dal naufragio collettivo, come testimonia in maniera eloquente il punteggio finale. Il centrale
Scaricabarozzi (l'anno scorso in serie C a Bellaria insieme al libero Pironi) e la schiacciatrice Orioni,
con i loro attacchi devastanti hanno messo costantemente in crisi il sistema muro/difesa delle nostre
ragazze che, anche a causa di una ricezione molto fallosa non sono mai riuscite ad entrare in
partita.
Molto deluso il tecnico Gentili a fine gara: "So benissimo che con squadre composte da ragazze così
giovani in queste partite si rischia di fare la classica figuraccia, ma sinceramente mi aspettavo
qualcosa di più. E' vero che la sera precedente abbiamo giocato una partita molto dispendiosa a
livello fisico e nervoso, ma non vogliamo cercare giustificazioni, dobbiamo solo lavorare sodo per
costruire e consolidare le capacità tecniche e il giusto atteggiamento, che ci permetteranno in futuro
di essere competitivi anche con squadre di questo tipo".

Tabellino: Fusini 6, Ricci 3, Agostini 3, Rossi 1, Casadei 1, Giavolucci 1, Frisoni, Pivi, Pepe, Llulla,
Armellini, Serafini L1, Bianchi L2.
		



VRO - Volleyrò Casal de Pazzi - L'under 18 scuote il
Palaford battendo la capolista Marsala. In Serie B2 l'Under
16 sciupa tre match point e cade al tie-break con
Monterotondo!
23-11-2015 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1: VOLLEYRÒ CASAL DE' PAZZI - SIGEL PALLAVOLO MARSALA 3-2 (25-21, 22-25, 26-
24, 19-25, 15-10). VOLLEYRÒ CASAL DE' PAZZI: Ferrara (L), Napodano, Provaroni 11, Mancini 17,
Bartolini 14, Spinello 3, Melli 16, Pamio 11, Nwakalor 9. N.e.: Muzi, Dalla Rosa, Turlà, Cecconello.
All.: Kantor. SIGEL PALLAVOLO MARSALA: Panucci 18, Agola 7, Macedo Texeira 3, Mordecchi 9,
Marinelli (L) 1, Biccheri 19, Pinzone 17. N.e.: Falco, Salzano, Spanò, Patti, Marino. All.: Campisi.

 

SERIE B2: VOLLEYRÒ CASAL DE' PAZZI - SPES JUVENTUTE MONTEROTONDO 2-3 (25-11, 24-
26, 25-20, 24-26, 14-16). VOLLEYRÒ CASAL DE' PAZZI: Scola, De Luca Bossa 1, Tanase 16,
Pietrini 34, Sturabotti, Napodano 13, Cecconello 11, Martinelli 8, Scognamillo (L), Gatta 1. N.e.:
Chillon, Costabile, Poggi. All.: Giovannetti. SPES JUVENTUTE MONTEROTONDO: Croci 8, Viselli
1, Gargiulo 2, Frasca 10, Gregorace 2, Riccardelli 13, Tribuzi 13, Chiodi 2, Alimonti 16, Rafaelli (L),
Giovannetti. N.e.: Sciommeri. All.: Di Stefano

 

ROMA, 22 novembre 2015 - L'Under 18 del Volleyrò Casal de' Pazzi piazza il colpo a sorpresa della
sesta giornata di campionato del Girone D Serie B1, battendo per 3-2 (25-21, 22-25, 26-24, 19-25,
15-10) la capolista Sigel Pallavolo Marsala. In un PalaFord gremito ed entusiasta, le giocatrici di
coach Kantor si sono imposte al termine di un match tirato e combattuto, in cui il Volleyrò CDP ha
dimostrato di valere importanti posizioni di classifica al cospetto di una formazione che fino a ieri
non aveva mai conosciuto la sconfitta, vincendo tutte le sue precedenti cinque partite con il
massimo bottino. L'Under 18 ha disputato una straordinaria partita, specialmente nel fondamentale
del muro, stoppando tutte le temibile bocche da fuoco siciliane. Con il successo di ieri il Volleyrò
Casal de' Pazzi ha raggiunto la terza posizione della classifica, in piena zona play-off, mentre
Marsala è stata agguantata al primo posto da Arzano.

L'Under 16 manca il terzo successo nel Girone G del campionato di Serie B2 e deve mordersi le
mani per la grande occasione persa nel match finito 3-2 (11-25, 26-24, 20-25, 26-24, 16-14) a
favore della Spes Juventute Monterotondo. La formazione di coach Giovannetti ha faticato a gestire
le sue situazioni di vantaggio che per ben due volte, dopo il primo e dopo il terzo set, l'hanno vista
avanti nel punteggio. Grande merito va giustamente rivolto alla squadra di Monterotondo che ha
lottato senza mai arrendersi alla pericolosità delle avversarie, vincendo il secondo e il quarto parziale
ai vantaggi. Giunti al tie-break, sul 14-11 per il Volleyrò CDP, l'Under 16 ha sciupato tre match point
per portarsi a casa la vittoria. Monterotondo, formazione mai doma, ha approfittato dei comprensibili
errori di gioventù delle avversarie e alla prima occasione buona ha piazzato il colpo vincente. La
sconfitta di ieri non ridimensiona assolutamente i giudizi positivi sull'ottima stagione che fin qui sta
portando avanti l'Under 16 che, con una squadra composta per lo più da quindicenni, è ancora al
terzo posto della classifica.

Continua il processo di crescita delle piccole dell'Under 14 che, nel campionato di Serie D,
evidenziano importanti progressi al di là dei risultati sul campo. Nonostante sia arrivata una sconfitta
contro l'ASD Roma 86, la giovanissima formazione di coach Mineo ha dimostrato ancora una volta
di meritare di giocare in una categoria in cui l'età media delle partecipanti è molto più elevata. Nella
trasferta insidiosa sul campo di via Boccea, l'Under 14 del Volleyrò CDP è stata sconfitta per 3-1 (27-
29, 25-15, 25-14, 25-22), disputando una partita di tutto rispetto e alla pari delle avversarie



soprattutto nel primo set, vinto ai vantaggi, e nel quarto, perso soltanto alle battute finali.
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



A1M - Master Group Sport Volley Cup A1: Casalmaggiore
vince 3-0 al PalaYamamay e torna in vetta. Derby a
Scandicci, Firenze ko. Vicenza ferma Bergamo, il Club
Italia festeggia il primo successo!
23-11-2015 07:00 - A1 Femminile

La Pomì Casalmaggiore torna padrona della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile.
Le campionesse d'Italia in carica sbancano il PalaYamamay - fin qui inviolato - assestando un netto
3-0 alla Unendo Yamamay Busto Arsizio e si riportano in testa alla classifica con 16 punti e con una
partita in meno rispetto alle prime due inseguitrici (Imoco Volley Conegliano e Nordmeccanica
Piacenza). Poderoso scatto in avanti della Savino Del Bene Scandicci, che fa proprio il derby con Il
Bisonte Firenze e staziona ora in quinta posizione. Colpo a sensazione dell'Obiettivo Risarcimento
Vicenza, capace di stoppare la corsa della Foppapedretti Bergamo. Infine storica affermazione del
Club Italia, che ottiene la prima vittoria stagionale in casa del Sudtirol Bolzano e lascia l'ultima
piazza.

LVF TV
Su www.lvftv.com gli highlights dei match della 7^ giornata.
Tre le opportunità di abbonamento alla web tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile: non
solo Monthly Pass, abbonamento mensile a € 14.95, e Full Season, abbonamento annuale a € 89.95.
Ma anche la novità Day Pass: con soli € 4.95 sarà possibile accedere ai contenuti di LVF TV per 24 ore
e provare l'esperienza del grande volley di Serie A. Tutti i pacchetti consentono di accedere a un
palinsesto fantastico:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell'anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.  
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali. 

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Obiettivo Risarcimento
Vicenza-Foppapedretti Bergamo, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa
citazione del credito 'Rubin X LVF'. 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (18-25, 25-17, 25-20,
25-22)
L'Obiettivo Risarcimento, con la serenità guadagnata con la vittoria della scorsa settimana, si sblocca
e conquista davanti al proprio pubblico il secondo successo consecutivo, il primo davanti al proprio
pubblico, e lo fa portando a casa l'intera posta in palio contro la Foppapedretti Bergamo, squadra
data ampiamente per favorita alla vigilia.

Le orobiche sono partite meglio vincendo senza troppe difficoltà il primo parziale, ma le biancoblu
non si sono perse d'animo ed hanno messo in campo sicuramente la miglior pallavolo della
stagione, limitando gli errori e mettendo una gran pressione alle avversarie con il servizio,
fondamentale che ha fatto la differenza proprio contro la squadra che fino a questo momento aveva
ottenuto di più con la battuta.

Obiettivo Risarcimento in campo con Kitipova al palleggio in diagonale con Drpa, Cella e Partenio in
banda, Wilson e Popovic al centro, Lanzini libero. La Foppapedretti si presenta con Leo Lo Bianco



opposta a Barun, Gennari e Plak in banda, Paggi e Aelbrecht al centro, Cardullo libero. Un muro di
Drpa inaugura il set, poi sono due rigori su ricezione lunga a regalare a Bergamo l'1-4, con Rossetto
che ferma subito il gioco. Drpa accorcia al servizio e poi da seconda linea impatta sul sesto punto.
La Foppa torna subito a +3, Popovic a muro accorcia (11-10), ma le bergamasce allungano ancora
con il servizio. Le biancoblu non riescono a mettere palla e terra e tanto meno a difendere gli
attacchi delle orobiche, che allungano fino al 15-23 e vanno a chiudere poco dopo.

Le vicentine tornano in campo con una marcia in più e con Wilsonsi portano sul 5-2. Gli scambi
sono combattuti e con grandi giocate da ambo le parti. Cella allunga su rigore sul servizio di
Kitipova e poi sul suo turno di battuta l'Obiettivo Risarcimento preme sull'acceleratore, con Drpa in
grande spolvero: 14-6. Le biancoblu giocano bene ed allungano ancora con Cella; nel finale
Bergamo recupera un paio di lunghezze ed annulla un set-ball, poi Partenio chiude sul 25-17.

Nel terzo parziale la Foppapedretti conquista a muro il primo break (2-4), Wilson pareggia sul quinto
punto e Drpa fa mettere la testa avanti all'Obiettivo sull'8-7. Si prosegue punto a punto con una
grandissima intensità, un raro errore in attacco dà alle avversarie l'11-12, poi è decisivo il turno al
servizio di Drpa che infila due ace consecutivi e continua a mettere in difficoltà la ricezione delle
bergamasche, con tre attacchi di Partenio e un errore delle avversarie che vale il set-point ed è
ancora Partenio, alla seconda occasione, a mettere fine al set.

Popovic e Drpa inaugurano il quarto parziale, Cella allunga e lo stesso fa Popovic a muro: 10-6. Si
prosegue punto a punto, con le biancoblu brave a tenere saldi le redini del gioco in mano ed
effettuare con regolarità il cambio palla. Sul 17-13 entra Crisanti al servizio al posto di Popovic e
regala il rigore a Partenio. L'Obiettivo Risarcimento va sul +6, la Foppapedretti prova a restar ein
partita e Rossetto stoppa precauzionalmente il gioco sul 23-19, Bergamo recupera un'alta
lunghezza e poi annulla due match-ball, poi Popovic fa scoppiare la festa: 25-22.

Delio Rossetto, allenatore di Vicenza: "E' stata una vittoria voluta con il cuore dove sicuramente è
stato il servizio la nostra arma in più, che ci ha permesso di arginare il gioco delle avversarie con il
muro e le difese a terra, visto che con palla non precisa le alzate erano più scontate. Sul piano
emotivo è stato importante riuscire ad essere sempre aggressivi in questo fondamentale, che nel
terzo set con Drpa e nel quarto con Crisanti ci ha permesso di conquistare break importanti e
gestire bene il finale. Bergamo è partito meglio, a noi il merito di non aver mai mollato e creduto nei
nostri mezzi, con Drpa che sta trovando il rendimento che s'addice ad un opposto. Serve ancora un
po' di lucidità in più nella gestione del cambiopalla, un aspetto che sicuramente dovremo affinare".

Per Bergamo, le parole di Alessia Gennari: "Il primo set è andato molto bene, poi loro ci hanno
aggredito a partire dalla battuta e non siamo riuscite a riprenderci. In certi momenti non è andata la
ricezione, in altri abbiamo sbagliato tanto a partire dalla battuta. E non siamo riuscite a ricompattarci
nel momento di difficoltà".

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - POMI' CASALMAGGIORE 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)
Contro le campionesse d'Italia della Pomì Casalmaggiore arriva la prima sconfitta casalinga per la
Unendo Yamamay Busto Arsizio, oggi superata per 3-0. E' un risultato, come a Bergamo,
probabilmente troppo severo per le farfalle che avrebbero meritato qualcosa in più anche oggi
davanti ai meravigliosi 4000 del Palayamamay. Hagglund e compagne, a parte un passaggio a
vuoto nel secondo set, hanno sempre combattutto testa a testa con le avversarie, mettendo spesso
la testa avanti. Soprattutto nel primo set l'approccio aggressivo della UYBA aveva fatto sperare i
sostenitori bustocchi, ma un super turno al servizio di Tirozzi, sommato a diversi errori biancorossi,
ha spento le velleità del team di Mencarelli. Detto questo, la Pomì Casalmaggiore (oggi priva di
Piccinini, ben sostituita da Bacchi) ha meritato il successo, ben gestita in regia da Lloyd e sostenuta
dagli attacchi di Kozuch (MVP con 13 punti) e Tirozzi (14, 36%). Per le casalasche ottima la prova
del muro (11, 4 di Stevanovic), e della difesa, con Sirressipadrona della seconda linea. In casa
biancorossa 15 i punti messi a terra da Lowe(32%), 11 da Degradi (34%), 10 da Yilmaz. Nel corso
del match Mencarelli ha dato spazio anche a Cialfi al palleggio e Thibeault al centro. 



La gara in pillole: Mencarelli inizia con Hagglund - Lowe, Pisani - Fondriest, Degradi - Yilmaz, Poma
libero; Barbolini sceglie in avvio Lloyd - Kozuch, Stevanovic - Gibbemeyer, Bacchi - Tirozzi, Sirressi
libero. 

Primo set: il servizio di Pisani è incisivo e la coppia Lowe - Yilmaz gira a mille in avvio (6-2), Degradi
super in seconda linea e Barbolini è subito costretto a chiamare tempo. Lowe mura il 7-3, ma Tirozzi
da 4 e Kozuch con il servizio riportano sotto le ospiti (7-6);  Fondriest a muro chiude un grande
scambio (9-6), Tirozzi mette a segno l'ace del 9-8, Degradi risponde da 4 (10-8), ma sbaglia poco
dopo regalando il pari (11-11); Pisani fa suonare la sirena del 12-11, ma Casalmaggiore supera con
Kozuch (12-13), ma Lowe non ci sta ed attacca lo strepitoso 14-13, mentre Yilmaz mura il 15-13 e
Fondriest fa 16-13 sul buon servizio di Pisani. Lowe è spietata da posto 2 (17-15), Yilmaz con l'ace
fa 19-17, Tirozzi risponde con la stessa moneta due volte e supera e fa chiamare tempo a
Mencarelli (19-20). Lowe attacca in rete il 19-21, Bacchi tiene il gap (20-22) e mura il 20-23 (tempo
UYBA); Degradi riaccende la speranza (21-23), Lowe sbaglia ancora (21-24), Pisani annulla il primo
set ball (22-24), Yilmaz annulla a muro il secondo (23-24 tempo Pomì). Al rientro chiude Kozuch (23-
25). 

Secondo set: la UYBA parte ancora bene con Lowe e Pisani (ace del 3-1), ma Casalmaggiore è in
palla e ribalta con Kozuch e Stevanovic (4-5); si gioca punto a punto ma Lowe attacca out il 7-9 e
disturba Hagglund per il 7-10; dopo il time-out di Mencarelli Pisani combatte si guadagna il
cambiopalla (8-10), Gibbemeyer spara out il 9-10, Degradi tiene attaccate le farfalle (10-11), ma
Kozuch fa suonare la sirena del tempo tecnico (10-12). La Pomì difende tutto ed allunga ancora con
Kozuch (11-14), Fondriest trova due volte cambiopalla (13-15), Degradi c'è (14-16), ma poi sbaglia
e le ospiti volano sul 14-18 (tempo UYBA). Mencarelli prova Cialfi per Hagglund, ma la Pomì vola
veloce verso il 20-25 finale. 

Terzo set: la UYBA non molla e prova il tutto per tutto (5-4 ace Lowe); Yilmaz mura il 6-4 ed attacca
il 7-5, ma Stevanovic colpisce con il servizio e ripareggia i conti (7-7); Gibbemeyer mura il sorpasso
(7-8) e si ripete poco dopo per l'8-10, mentre Pisani tiene incollate le farfalle (10-11) e Kozuch tira
forte da 2 per il 10-12 del tempo tecnico. Bacchi allunga in pallonetto (10-13), Stevanovic trova a
muro il +4 (10-14). Degradi chiude in pipe un buono scambio (11-14), poi Mencarelli prova Thibeault
per Fondriest sull'11-15. Lloyd a muro ottiene l'11-16 (tempo UYBA), Lowe interrompe il filotto Pomì
(12-17 dentro Cialfi per Hagglund), Degradi due volte tiene accesa la speranza (17-20), Pisani è
l'ultima a mollare (19-22), Kozuch spara out il 20-22, ma Gibbemeyer mura il 20-23. Lowe ci prova
ancora (21-23), Degradi in pipe trova il 22-23 (tempo Pomì), Kozuch di rabbia risponde (22-24),
Stevanovic chiude a muro (22-25).

Raggiante Barbolini: "Sono molto contento perché è la terza trasferta difficile che facciamo. Tre
punti importanti, ottenuti lottando, anche non giocando benissimo perché la UYBA ha fatto davvero
bene. Siamo stati attenti in attacco, abbiamo difeso, e siamo sempre partiti da una battuta incisiva".

Mencarelli riflette sulla sconfitta: "Per stare a livello dei top team mancano i dettagli, perché le cose
grandi le sappiamo fare e le abbiamo fatte anche stasera. Il dettaglio però fa la differenza proprio nei
momenti decisivi: dobbiamo migliorare in questo, soprattutto nello sfruttare gli scambi in cui
l'avversario non riesce a sviluppare tutta la sua potenza d'attacco. I finali del primo e del terzo set
sono stati caratterizzati da questi aspetti".

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-9, 25-20, 25-17)
Il derby fiorentino va alla Savino Del Bene Scandicci, che si rivela più forte de Il Bisonte Firenze e si
impone 3-0, ottenendo la sua terza vittoria di fila, mentre la squadra di Francesca Vannini rimane
ferma a quota 3. Spettacolo sugli spalti, spettacolo in campo offerto dalle padrone di casa e dalle
cheerleader pronte ad animare ogni finale di parziale. 

Il derby apre il palcoscenico con un bel pallonetto di Calloni, risponde una diagonale vincente di
Loda. Poi una bellissima pipe di Pietersen e un muro di Toksoy mettono subito le ali alle padroni di
casa (6 a 2). Time out Vannini. Esce Negrini ed entra Perinelli. Ritmo impressionante della Savino



Del Bene, Rondon è sempre più padrona della squadra e varia molto il gioco: il 10 a 2 è messo a
terra dalla bulgara Nikolova. Time-out tecnico 12 a 3. Loda e Nikolova uccidono il set non
sbagliando una palla. Merlo in difesa vola ovunque, per il Bisonte diventa tutto difficile. Il parziale di
20 a 7 per la Savino Del Bene racchiude la sintesi di un set giocato solo dalle padroni di casa.
Finisce 25 a 9, bellissima pallavolo, Savino Del Bene perfetta.

Secondo set: Loda apre ancora lo score con una diagonale nei tre metri, subito dopo è un secondo
tocco di Rondon a mettere il parziale sul binario giusto per le padrone di casa. Questa volta Il
Bisonte ha una grande reazione di carattere e si porta sul 5 a 2. Time-out chiamato da Bellano. Il
gioco riprende con Scandicci che sbaglia troppo gratuitamente, Firenze mantiene il vantaggio fino al
time out tecnico 12 a 9. Ancora Loda e un grande muro di Toksoy su Vanzurova porta le squadre
nuovamente in parità (12 a 12). Torna il ritmo del primo parziale imposto dalle padrone di casa e
arriva subito il break e la Savino Del Bene che mette le ali: 20-17. Muro a uno di Toksoy di 23-18. Il
24 a 19 fa alzare il palazzetto in piedi: tocco delizioso di Rondon (quasi da beach) che trova
impreparata tutta la difesa fiorentina. Il punto decisivo lo regala Vanzurova con errore gratuito in
battuta. Finisce 25-20.

Terzo set: si gioca punto a punto, capitan Stufi schiaccia la "fast" del 7 a 6, il punto della resa de Il
Bisonte aggredito su ogni pallone da una squadra che cresce match dopo match, scambio dopo
scambio. Rondon continua ad essere il direttore d'orchestra di una sinfonia che suona "pallavolo".
Da sottolineare il buon impatto di Fiorin subentrata a Pietersen sul finale di set. Partita che finisce
con un secco: 25 a 17.

L'analisi di Massimo Bellano, coach della Savino Del Bene: "Stiamo facendo bene in muro-difesa, in
battuta stiamo migliorando progressivamente. Vorrei sottolineare che nel momento in cui Pietersen
ha fatto 0 su 7 è entrata Fiorin che ci ha dato una gran mano, sottolineando l'importanza di tutto il
roster. E' importante aumentare il ritmo come in queste ultime partite perché il campionato è
equilibrato e come ho ripetuto dall'inizio della stagione non ci sono punti vinti o persi prima di
giocare". La turca Toksoy sulla stessa lunghezza d'onda: "Eravamo molto preparati per questa
partita molto sentita. Oggi abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra, ancora non siamo
amalgamate al 100% ma sono molto contenta. Oggi ho fatto una partita perfetta? Grazie, peccato
aver sbagliato un attacco - sorride Bahar -, ora pensiamo a Montichiari".

Le parole di Beatrice Parrocchiale, libero de Il Bisonte: "Veniamo da un momento difficile, ma
dobbiamo continuare a lavorare e sono convinta che se lo facciamo i risultati arriveranno. Questo
filotto di sconfitte certo non aiuta a stare su di morale, è difficile ma ci proviamo: ci sono anche cose
positive, dobbiamo solamente ripartire da quelle e non bloccarci".

SUDTIROL BOLZANO - CLUB ITALIA 0-3 (18-25, 22-25, 23-25)
La data di domenica 22 novembre è destinata a restare nella storia del Club Italia femminile: per la
prima volta la squadra della Federazione Italiana Pallavolo vince un incontro nella massima serie, e
lo fa con un brillantissimo 0-3 in casa della Sudtirol Bolzano, che regala alle azzurre tre punti
pesanti nella classifica della Master Group Sport Volley Cup e le solleva dall'ultima posizione. Una
partita quasi perfetta quella disputata dalle ragazze di Lucchi e Bonitta, che limitano al minimo il
numero degli errori, mettono a nudo le difficoltà delle avversarie e mantengono la lucidità anche nei
momenti più difficili della gara.

Se il primo set è dominato dal Club Italia, infatti, nel secondo parziale la squadra ospite deve
recuperare dal 17-15 e nel terzo dal 17-14: a guidare la rimonta è una straordinaria Anastasia
Guerra che, pur essendo bersagliata dalla battuta avversaria (7 ace subiti), chiude la partita con 22
punti e il 68% in attacco, con un solo errore al passivo. Ma ottima è la prestazione di tutte le
azzurre, da Alessia Orro, schierata per la prima volta da titolare, a Paola Egonu ed Elisa Zanette
(50% offensivo), passando per Berti e Danesi che danno un contributo fondamentale a muro. Buono
anche l'apporto della seconda linea con Ilaria Spirito e Ilaria Bonvicini a togliere più volte le
castagne dal fuoco. Bolzano, di contro, manifesta difficoltà sia in ricezione (ferma al 43% nel terzo
set) sia in attacco, dove la temuta Martinez non va oltre i 15 punti; la più efficace delle sue è Ilaria



Garzaro, che crea diversi problemi alle azzurre in attacco e in battuta.

La cronaca. Nel roster iniziale del Club Italia c'è una variazione importante rispetto alle ultime partite
di campionato: Alessia Orro è la palleggiatrice titolare, mentre Malinov parte dalla panchina.
Nessuna sorpresa invece nel sestetto di Bolzano, che presenta la coppia di schiacciatrici Martinez-
Ikic e la brasiliana Mari opposta a Brcic. Avvio di gara all'insegna dell'equilibrio (5-4), poi sul 6-6 è il
Club Italia a piazzare il primo break con il muro di Guerra e due errori avversari. Bonafede chiama
time out sul 6-10, ma al rientro in campo Egonu realizza l'ace del più 5; il turno di battuta di Danesi
porta poi in dote il 7-14. Bolzano risponde con un incisivo servizio di Brcic e recupera tre punti (11-
16), per poi avvicinarsi ulteriormente sul 13-17 con Martinez. Ancora Danesi tiene a distanza le
avversarie sul 15-19 ed Egonu firma l'ace del 16-21 che costringe Bolzano al secondo time out; dal
18-22 Guerra e Zanette vanno a chiudere il set con autorità.

Nel secondo set la Sudtirol reagisce mettendo in difficoltà la ricezione azzurra: i servizi vincenti sono
di Ikic (5-3) e Manzano (7-4). Il Club Italia però recupera subito con Egonu e Guerra e aggancia la
parità a quota 8. Nuovo allungo di Bolzano per il 14-11 con Martinez e nuova risposta di Egonu per il
15-14; le ospiti provano anche a scappare sul 17-19, ma vengono immediatamente raggiunte da
Garzaro e Lucchi chiama time out. Al rientro in campo due attacchi consecutivi di Guerra valgono il
19-21, ed è sempre la numero 12 a mettere a segno i punti del 20-23. L'errore in battuta di Ikic
procura tre set point: annullato il primo, sul secondo ci pensa Egonu a firmare il 22-25, portando il
Club Italia sul 2-0 per la prima volta in questa stagione.

La Sudtirol presenta Waldthaler nel sestetto titolare al posto di Ikic per il terzo set. Le padrone di
casa partono a spron battuto, portandosi sul 4-1 con Mari, ma tre muri consecutivi di Berti e Orro
ribaltano la situazione per il 6-7. Le due squadre rimangono appaiate (12-11) fino a quando il solito
servizio di Garzaro regala alle bolzanine il break del 16-13. Il Club Italia non molla, risale 17-16
grazie a un errore di Mari e completa la rimonta con attacco e servizio vincente di Egonu: 19-19.
Nella volata finale l'ace di Zanette e l'attacco di Guerra regalano il 21-23; ancora Guerra conquista
due match point, Mari cancella il primo ma sul secondo è Egonu a mettere giù la palla decisiva.

I commenti: 
Elisa Zanette: "Siamo davvero contentissime, abbiamo giocato una partita quasi perfetta. La
squadra ha tirato fuori la grinta che vediamo ogni giorno in allenamento. Non ci siamo distratte:
sapevamo di poter vincere questa partita, avevamo un obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Questa
vittoria ci dà fiducia e ripaga i tanti sacrifici fatti. Ora andiamo avanti così: sappiamo che ogni partita è
diversa dalle altre, l'importante è affrontarle tutte con la stessa aggressività di stasera".

Ilaria Bonvicini: "Avevamo preparato molto bene questa partita, proprio perché sapevamo che le
avversarie erano alla nostra portata. Il lavoro svolto in settimana ha dato i suoi frutti, era importante
per il morale. Io personalmente sono contenta, il mio ruolo non è facile ma cerco di farmi trovare
sempre pronta quando l'allenatore ha bisogno di me".

I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA:
Sabato 21 novembre, ore 18.30 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara - Metalleghe Sanitars Montichiari 2-3 (23-25, 20-25, 25-18, 25-18, 14-16) 
Sabato 21 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano - Nordmeccanica Piacenza 3-0 (25-13, 25-23, 25-22)
Domenica 22 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Foppapedretti Bergamo 3-1 (18-25, 25-17, 25-20, 25-22)
Domenica 22 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Pomì Casalmaggiore 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)
Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-9, 25-20, 25-17)
Sudtirol Bolzano - Club Italia 0-3 (18-25, 22-25, 23-25) 
Riposa: Liu Jo Modena



LA CLASSIFICA:
Pomì Casalmaggiore* 16, Imoco Volley Conegliano 15, Nordmeccanica Piacenza 14, Igor
Gorgonzola Novara* 13, Savino Del Bene Scandicci* 12, Liu Jo Modena* 11, Foppapedretti
Bergamo* 9, Unendo Yamamay Busto Arsizio 9, Obiettivo Risarcimento Vicenza 8, Metalleghe
Sanitars Montichiari 7, Sudtirol Bolzano* 5, Club Italia* 4, Il Bisonte Firenze 3.
* una partita in meno

I TABELLINI:
IGOR GORGONZOLA NOVARA - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 2-3 (23-25, 20-25, 25-
18, 25-18, 14-16)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux 7, Wawrzyniak 2, Malesevic 1, Guiggi 8, Cruz 12,
Chirichella 8, Sansonna (L), Signorile 5, Bosio 2, Fabris 29. Non entrate Bruno, Bonifacio. All.
Pedullà. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 4, Brinker 15, Tomsia 25, Barcellini
15, Mingardi 2, Zecchin, Sobolska 6, Gioli 10. Non entrate Lualdi, Lombardo. All. Barbieri. 
ARBITRI: Canessa, Venturi. 
NOTE - durata set: 28', 27', 25', 26', 18'; tot: 124'.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - NORDMECCANICA PIACENZA 3-0 (25-13, 25-23, 25-22)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Ortolani 12, Adams 10, Robinson 15, De Gennaro (L),
Easy 16, Nicoletti, De Bortoli, Barazza 1. Non entrate Vasilantonaki, Bechis, Serena, Santini. All.
Mazzanti. 
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 12, Valeriano, Belien 10, Bauer 11, Leonardi (L),
Marcon 4, Melandri, Poggi (L), Pascucci 3, Meijners 2, Taborelli, Ognjenovic. Non entrate Petrucci.
All. Gaspari. 
ARBITRI: La Micela, Cappello. 
NOTE - Spettatori 3.700, durata set: 20', 27', 27'; tot: 74'.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - POMì CASALMAGGIORE 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Degradi 11, Cialfi, Negretti Beatrice, Fondriest 5,
Hagglund, Thibeault 1, Lowe 15, Yilmaz 10, Pisani 7, Poma (L). Non entrate Peruzzo Virginia,
Papa, Angelina. All. Mencarelli. 
POMì CASALMAGGIORE: Bacchi 7, Lloyd 3, Sirressi (L), Gibbemeyer 5, Kozuch 13, Stevanovic 10,
Tirozzi 14. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Cambi, Piccinini, Olivotto, Rossi Matuszkova. All.
Barbolini. 
ARBITRI: Goitre, Tanasi. 
NOTE - Spettatori 4.000, durata set: 31', 27', 30'; tot: 88'. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-9, 25-20, 25-17)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 5, Loda 14, Fiorin 2, Pietersen 9, Merlo (L), Toksoy Guidetti
18, Nikolova 10, Rondon 7. Non entrate Alberti, Lotti, Scacchetti, Giampietri. All. Bellano. 
IL BISONTE FIRENZE: Perinelli 2, Ninkovic 7, Turlea 2, Negrini 1, Van De Vyver 2, Parrocchiale
(L), Vanzurova 10, Pietrelli, Calloni 8, Martinuzzo. Non entrate Mazzini. All. Vannini. 
ARBITRI: Florian, Fretta. 
NOTE - Spettatori 1.500, durata set: 20', 26', 25'; tot: 71'. 

SUDTIROL BOLZANO - CLUB ITALIA 0-3 (18-25, 22-25, 23-25)
SUDTIROL BOLZANO: Newsome, Paris (L), Garzaro 10, Martinez 15, Mari 12, Manzano 5,
Boscoscuro, Ikic 1, Brcic 2, Waldthaler 2. Non entrate Bertolini, Lazic, Veglia. All. Bonafede. 
CLUB ITALIA: Bonvicini, Spirito (L), D'odorico, Egonu 14, Orro 1, Danesi 8, Guerra 22, Berti 6,
Zanette 11. Non entrate Malinov, Piani, Botezat, Minervini. All. Lucchi. 
ARBITRI: Zucca, Piubelli. 
NOTE - Spettatori 900, durata set: 25', 26', 25'; tot: 76'. 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (18-25, 25-17, 25-20,
25-22)
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Kitipova Petrova 1, Lanzini (L), Cella 7, Popovic 9, Drpa



17, Partenio 13, Wilson 9, Crisanti. Non entrate Goliat, Busa, Pastorello, Prandi, Bisconti. All.
Rossetto. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 11, Frigo, Gennari 8, Cardullo (L), Aelbrecht 9, Paggi 7,
Barun-susnjar 24, Lo Bianco 1, Mambelli, Sylla 7. All. Lavarini. 
ARBITRI: Saltalippi, Vagni. 
NOTE - Spettatori 1.162, durata set: 21', 23', 24', 25'; tot: 93'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 28 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Il Bisonte Firenze - Unendo Yamamay Busto Arsizio
Domenica 29 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Savino Del Bene Scandicci
Domenica 29 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara - Imoco Volley Conegliano
Liu Jo Modena - Pomì Casalmaggiore
Sudtirol Bolzano - Obiettivo Risarcimento Vicenza
Club Italia - Foppapedretti Bergamo
Riposa: Nordmeccanica Piacenza

Foto Filippo Rubin per LVF

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CM - La Falco Servizi vince il derby con Bellaria!
23-11-2015 07:00 - CM Volley Consolini

Partenza sprint per la Falco Servizi che incamera in bel vantaggio giocando molto bene e
commettendo pochi errori. I ragazzi di coach Gramaccioni riescono a limitare tutte le giocate del
Bellaria non permettendo alcuna replica, il set scivola via a senso unico finendo con il punteggio di
25-14 per i padroni di casa.
Il secondo set parte con le due squadre che viaggiano a pari punti, nessuna delle due riesce a fare
il break per avvantaggiarsi. Solo sul punteggio di 13 pari la Falco Servizi da la zampata che cambia
le sorti del set, dal 13 pari in poi i ragazzi di Gramaccioni macinano punti su punti sino a conquistare
il set con un discreto margine 25-18. 
Nel terzo set si vede una Elettrocentro2 piu ordinata, l&#39;efficacia in attacco aumenta e la
migliore compostezza in fase difensiva permette agli ospiti di portarsi avanti nel punteggio, la svolta
c&#39;e stata sul 13 pari, il Bellaria riesce a imporre un parziale di 8-1 portandosi su 21-14. Sembra
un set perso per i padroni di casa ma la loro determinazione e concentrazione non cala, anzi,
aumenta e lottano su tutti i palloni senza lasciare nulla per scontato. Quando si giunge sul 24-18 la
Falco Servizi riesce a ottenere subito il cambio palla annullando il primo set point, in zona di servizio
si presenta Mair che riesce a mettere a segno una serie incredibile di battute al salto, tra ace e
battute che mettono in grossa difficolta la ricezione ospite, i Marignanesi agguantano il 24 pari.
I vantaggi sono un susseguirsi di capovolgimenti al comando e solo con l&#39;arrivo di Fallace in
battuta i ragazzi di coach Gramaccioni mettono a segno i punti che determinano la vittoria per 30-28
a favore della Falco Servizi.
La quinta giornata prevede il turno di riposo per i Dragoni dal campionato di serie C, ma non dalle
partita giocate, infatti e gia stata organizzata un&#39;amichevole martedi sera in casa contro la
formazione del Morciano. 

Tabellino: Lombardi 4, Fallace 7, Silvestri 3, Mair 22, Santi 16, Piovano 10, Moretti 1, Bianchi 0,
Magi libero, Ercoles, Pagnoni e Simoncini non entrati, All. Gramaccioni

Ufficio Stampa Consolini Maschile Glauco Lucchini
		



CF - Il Riccione Volley torna a mani vuote da Forli!
23-11-2015 07:00 - CF Riccione

Volley Sammartinese - Riccione Volley 3-1

Trovare le parole ogni partita per spiegarne l'andamento non è sempre facile e si rischia di ripetersi
o di essere a volte noioso. Quello che stiamo attraversando, è un momento difficile e delicato per la
squadra del presidente Tontini, dove nelle prime sei giornate di campionato ha portato a "casa" ben
quattro sconfitte e due vittorie. Probabilmente ci si è aspettava qualcosina in più da questa
formazione, visto che vanta di diverse giocatrici di livello e qualità e milita già da diversi anni nel
Campionato Femminile di Serie C. Si, sono d'accordo, ma questo non è assolutamente il tempo di
fare critiche su squadra e staff tecnico, perché ieri sera a fine partita, vi posso confermare che ci
sono state. E' un momento nel quale bisogna stare "vicino" alla squadra, senza creare altre
tensioni. L'unica nota positiva di questa trasferta, è stata la bellissima prestazione di Giulia Grandi,
chiudendo la partita con (10punti). Ora pensiamo, subito alla prossima partita tra le mura amiche del
Pala Nicoletti, forza ragazze... arriva lo Studio Montevecchi Imola.

Volley Sammartinese - Riccione Volley 3-1 
(25-19/25-20/20-25/25-20)

Tabellino: Baciocchi 10, Palmieri 10, Ugolini 5, Colombo 3, Orsi 4, Bigucci, Mangani 3, Grandi 10,
Loffredo, Mazza, Stimac, Pari (Libero) All.: Panigalli

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



CF - Sotto 0-2 la Gut Chemical Bellaria realizza una
rimonta da applausi!
23-11-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria - Pontevecchio Bologna 3-2
(16-25 23-25 25-12 25-21 15-12) 

Secondo tie-break e seconda vittoria per la GUT CHEMICAL Bellaria dopo oltre due ore di gioco.
Grande prova di carattere per Albertini & C. che sotto 2 a 0 trovano la forza di rimontare e vincere
contro il forte Pontevecchio Bologna. 
Primo set da dimenticare per le ragazze di Costanzi che scendono in campo timorose e regalano la
frazione alle ospiti che si limitano a non sbagliare. Nella pausa Costanzi scuote il gruppo che
reagisce e comincia a giocare. Bellaria grazie ad una buona la fase di muro-difesa e di contrattacco
regge il confronto, ma la più esperta squadra bolognese riesce a fare proprio anche il secondo
parziale 25 a 23. Bellaria comunque c'è e lo dimostra nel terzo set dominato dal primo all'ultimo
pallone e chiuso 25 a 12. Partita riaperta. Adesso le ragazze ci credono e spingono
sull'acceleratore, la battuta funziona, il muro risulta invalicabile per gli attaccanti ospiti, 16 saranno i
muri punto alla fine del match, e chiudono con caparbietà 25 a 21.
Nel quinto set Pontevecchio prova a scappare 4 a 0 per le ospiti che cambiano campo sul punteggio
di 8 a 4. Gara finita? Neanche per sogno Bellaria reagisce da grande squadra e trascinata da
capitan Albertini pareggia i conti sul 9 a 9. Il set è tiratissimo Bologna tenta la fuga decisiva 12 a 10,
ma nulla stasera spaventa le nostre ragazze che dirette magistralmente da Fortunati rimontano e
alla fine è lei stessa a chiudere il set e la gara con un potente attacco da posto due. Sontuosa
prestazione a muro con i centrali Ricci e Albertini sugli scudi, ottima la prestazione in difesa ma nel
complesso grande prova corale. Determinante nel finale il cambio tattico con Pigiani che entra in
battuta e gestisce alla grande la fase più importante del match.
"Oggi abbiamo vinto contro una gran bella squadra e non era di certo facile riscattare l'opaca
prestazione di sabato scorso e per come si era messa la gara in cui eravamo sotto di 2 parziali a
zero era ancora più difficile, ma abbiamo dato un segno di grossa maturità. Già dal secondo set perso
a 23 avevo comunque intuito che eravamo in giornata, l'atteggiamento era quello giusto e ne è stata
la conferma il terzo set in cui non abbiamo mai mollato di una virgola anche quando eravamo sopra
di 10 punti. Encomiabile il tiebreak in cui abbiamo sempre rincorso 0-4, 4-8, 10-12 ma ci abbiamo
sempre creduto. L'ingresso della baby Pigiani sul punteggio di 11-12 ci ha dato alternative in più in
attacco con Fortunati immarcabile dalla prima linea, chiudendo con un muro della Ricci. Il muro oggi
ha fatto davvero la differenza, ne abbiamo messi a segno 16 dopo che finito il primo set abbiamo
cambiato tattica di muro-difesa sui laterali e con un gioco spinto come il loro non era semplice. Una
bella gara da vedere anche per il numeroso pubblico, azioni lunghe, tante difese e gioco pulito da
entrambe le parti; stiamo iniziando a velocizzare pure noi il gioco per sfruttare tutto il potenziale in
attacco, avendo 2 alzatrici giovani ci vorrà ancora del tempo ma siamo sulla buona strada. Ora ci
aspetta una trasferta molto tosta e dobbiamo essere bravi ad entrare da subito in clima partita ed
iniziare a far punti anche fuori casa". il commento di un felice coach Costanzi!

Tabellino: Fortunati 7, Pittavini 15, Albertini 15, Diaz, Petrarca 10, Dall'ara ne, Canini 3, Leonardi
14,Pigiani 1, Montemaggi lib. Zammarchi ne, Ricci 10, 
All. Costanzi Vice Muccioli Aces 3, b.s.6, Muri 16

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		





1DF - Per l'Acerboli Santarcangelo prime gare per le due
formazioni al via!
22-11-2015 07:00 - DF Acerboli Santarc.

Sono iniziati i campionati ed in quello di 1°divisione femminile l'Acerboli partecipa con ben due
squadre, una guidata da mister Ratti con ambizioni di alta classifica e l'altra da mister Bertaccini che
ha lo scopo di far fare esperienza a giovani atlete senza l'assillo della classifica. Alla prima giornata
c'e stato subito lo scontro diretto che la squadra di Ratti si è aggiudicata 3-0 non senza soffrire. Alla
seconda giornata la Pallavolo Acerboli di Ratti era di scena a Morciano contro il Cattolica. Partita dai
due volti 3 set vinti agevolmente ma nel mezzo due set persi malamente risultato 3-2 a nostro
favore ma già un punto buttato via. Peccato. L'Acerboli Volley di Bertaccini alla seconda riceve SG
Volley di Buzzoni tra le mura amiche di Poggio Berni, loro campo casalingo, ed anche se il risultato
è stato 0-3 la partita ha divertito ed entusiasmato il numeroso pubblico accorso. Tutti e tre i set sono
stati ben giocati dalle nostre beniamine e soltanto l'inesperienza e qualche disattenzione di troppo
non ha loro permesso di aggiudicarsi almeno un set. Parziali 21/25 22/25 19/22. Tabellino: Mascella
4, Bellavista 6, Gregoroni 6, D'Aloisio 4, Pari 4, Celli 8, Campedelli, Antolini, Sartini(L), Cipriani. 
Prossimo incontro per entrambe le formazioni venerdì 27 novembre in casa contro squadre targate
Bvolley. Pallavolo Acerboli-Bvolley 2000 a Santarcangelo ore 20.00 e Acerboli Volley-Bvolley 2001
a Poggio Berni ore 20.30.

Ufficio Stampa Acerboli Volley Asd

		



B1F - Straordinaria impresa della BATTISTELLI San
Giovanni in Marignano nella trasferta di Bologna contro la
capolista MT Motori Idea Volley!
22-11-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

MT Motori Idea Volley - Battistelli San Giovanni M. 2-3
(23-25 25-21 9-25 25-21 7-15)

Straordinaria impresa della Battistelli San Giovanni in Marignano che nella sesta giornata del girone
di andata del campionato nazionale di serie B1 di pallavolo femminile viola il campo dell'imbattuta
capolista MT Motori Idea Volley Bologna e mantiene - unica squadra del girone C - l'imbattibilità con
sei vittorie in altrettante gare disputate. 
La superiorità delle marignanesi almeno nel terzo e nel quinto set è stata a tratti disarmante. All'Idea
Volley - una vera e propria corazzata allestita durante l'estate con il chiaro intento di centrare senza
neanche troppi patemi il salto di categoria - va il merito di avere sportivamente riconosciuto al
termine del match la grandiosa prestazione delle ragazze di coach Solforati e di non avere ceduto
allo sconforto di un terzo set perso per 25-9 portando la gara al tie-break e mantenendo il primato in
classifica.
Le ragazze del presidente Gamboni, dopo una delle settimane di preparazione video più intense
dell'era Solforati, sfoderano una prestazione da incorniciare guidate da una straordinaria Tallevi
(MVP dell'incontro con i suoi 27 punti). Ma è tutta la squadra, partendo da una battuta in alcuni
momenti letale per la ricezione bolognese, ad esprimersi su altissimi livelli con la regia lucida ed
attenta di Battistoni, la guardia spietata montata a muro da Montani, Spadoni, e Gugnali (subentrata
a Spadoni nel quarto set), la solita concretezza di Ferretti, le giocate da fuoriclasse di Saguatti, e la
consueta calma ed affidabilità di Lunghi. 
Dopo avere valutato attentamente in settimana le condizioni di tutte le proprie giocatrici, coach
Solforati ripresenta il sestetto base con Battistoni palleggiatrice in diagonale con Tallevi, Montani e
Spadoni centrali, Saguatti e Ferretti schiacciatrici, e Lunghi libero.
Anche l'allenatore delle bolognesi Orefice conferma il proprio sestetto titolare con Peluso
palleggiatrice in diagonale con l'opposto Fiore, Boriassi e Gentili centrali, Aluigi e Rubini
schiacciatrici, e Severi libero.
LA CRONACA
Nel primo set partono subito fortissimo le padrone di casa che recuperano un iniziale svantaggio di
0-2 favorito da due errori di Aluigi e arrivano al time-out tecnico in vantaggio per 8-3 dopo aver
messo in grave difficoltà la ricezione marignanese.
Una fast di Montani ed un ottimo turno in battuta della stessa centrale parmense riportano la
Battistelli ad un solo punto di distanza dalle bolognesi costringendo coach Orifice a chiamare un
time-out discrezionale che però non sortisce alcun effetto in quanto le marignanesi sono incontenibili
e con Spadoni in fast prima e Tallevi da seconda linea poi arrivano addirittura a condurre per 12-8.
Il secondo time-out discrezionale chiamato da Orefice provoca l'errore in battuta di Montani ed
innesca la rimonta dell'Idea Volley (12-13) che viene però interrotta da una strepitosa murata di
Tallevi sulla fast di Gentili.
Si procede punto a punto fino al 16-15 a favore della Battistelli al secondo time-out tecnico.
Complice probabilmente la tensione, tutte e due le formazioni faticano in ricezione sull'insidiosa
battuta avversaria ed è l'Idea Volley la squadra che riesce maggiormente a limitare i danni
portandosi in vantaggio per 20-18.
Un doppio miracolo difensivo delle bolognesi nega alla Battistelli il punto del 19-20. Dopo un
ulteriore recupero delle marignanesi (20-21 prima e 22-23 poi), l'ingresso di Boccioletti in battuta
propizia l'aggancio (23-23), il sorpasso (24-23), e la chiusura del set sul punteggio di 25-23 per la
formazione di coach Solforati.
Inizio equilibrato del secondo set con le marignanesi a rincorrere le avversarie e ad arrivare al primo
time-out tecnico in svantaggio per 6-8. Un attacco vincente ed un ace in battuta di Tallevi
consegnano la parità (8-8).
Non è una partita, è una vera e propria battaglia che procede punto a punto fino al punteggio di 16-



15 per le bolognesi al secondo time-out tecnico.
Adesso le due squadre - risolti in larga parte i problemi in ricezione del set precedente - offrono al
pubblico presente nel piccolo impianto di Monte San Pietro uno spettacolo di alto livello.
Due attacchi out di Spadoni e Ferretti ed una battuta sbagliata di Boccioletti consegnano all'Idea
Volley un piccolo vantaggio (18-16) subito dimezzato da Ferretti e annullato in fast da Montani.
Troppe battute sbagliate della Battistelli ed alcune ingenuità difensive sui pallonetti della Fiore
consegnano alle bolognesi tre set-ball subito concretizzate da una sontuosa murata di Gentili su
Tallevi (25-21). 
Finalmente un inizio di terzo set favorevole alla Battistelli che sul turno di battuta di Ferretti si porta
in un batter d'occhio in vantaggio per 8-0.
Dopo il time-out tecnico una spettacolare Battistelli si porta fino all'incredibile parziale di 14-0.
Il vantaggio delle ragazze di coach Solforati rimane sostanzialmente invariato fino al 25-9
conclusivo con le bolognesi incapaci di arginare lo strapotere della Battistelli.
All'inizio del quarto set l'inerzia psicologica del match si capovolge e sono le bolognesi a scattare
meglio dai blocchi di partenza portandosi rapidamente in vantaggio per 8-2 al primo time-out tecnico.
Una strepitosa Tallevi riporta sotto la Battistelli (8-10) costringendo coach Orefice a chiamare il suo
primo time-out discrezionale.
Si procede punto a punto fino al secondo time-out tecnico (16-13 per Bologna).
Con una Saguatti per la prima volta in difficoltà dall'inizio del campionato, le marignanesi si affidano
ad una straordinaria Tallevi per tentare di portare a San Giovanni in Marignano l'intera posta in palio.
Purtroppo, nonostante la Battistelli si mantenga sempre in scia delle avversarie fino al parziale di 18-
20, l'operazione aggancio non riesce e le bolognesi allungano il match al tie-break chiudendo il
quarto set sul punteggio di 25-21. 
Il quinto set si apre con l'Idea Volley per due volte con il doppio vantaggio (4-2 e 6-4). Da questo
momento in poi è un monologo marignanese. I punti in attacco iniziali di Montani sono ben
capitalizzati dai successivi attacchi vincenti di Saguatti e Tallevi. Due pregevolissimi mani-out di
Ferretti risolvono altrettante situazioni piuttosto complicate per le marignanesi.
Dopo il cambio campo con la Battistelli in vantaggio per 8-6, sono i turni di battuta di Gugnali prima
e Ferretti poi a consegnare definitivamente l'inerzia del match nelle mani delle marignanesi che
arrivano a conquistare ben 5 match point.
Svanito il primo sulla battuta sbagliata di Ferretti, è Saguatti a chiudere la contesa al primo tentativo
utile sulla ricezione delle romagnole e a scatenare la festa in casa Battistelli.   
Il prossimo impegno vedrà le ragazze di coach Solforati impegnate nel terzo impegno di cartello di
questo tour de force di novembre contro la fortissima Tuum Perugia. 

I TABELLINI
Battistelli San Giovanni in Marignano - Allenatore Matteo Solforati
Battistoni 0, Tallevi 27, Montani 15, Spadoni 4, Saguatti 23, Ferretti 9, Lunghi lib., Ginesi n.e.,
Boccioletti 0, Capponi n.e., Gugnali 1. 
MT Motori Idea Volley Bologna - Allenatore Alessandro Orefice
Peluso 1, Fiore 12, Boriassi 14, Gentili 5, Aluigi 17, Rubini 12, Severi lib., Vece 3, Sarego n.e.,
Rapisarda 0, Aloisi 0, Mazzini lib., 

		





DF - Prima vittoria in trasferta per la PGS Omar!
22-11-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Longiano Endas - PGS OMAR 1-3 
(25/18 16/25 15/25 22/25)

La PGS Omar centra la prima vittoria in trasferta di questo campionato. Inizio non dei migliori da
parte delle nostre che si fanno sorprendere dalle avversarie e cedono il primo set per
25/18.........risultato inaspettato visto che quando avevamo incontrato questa squadra in
amichevole, praticamente non le avevamo lasciate giocare. I tre set successivi, per fortuna, sono un
monologo delle nostre giocatrici senza possibilità di replica da parte delle avversarie. Alla fine
portiamo a casa 3 punti contro una diretta concorrente per la lotta salvezza. Adesso torniamo al
PalaDiDuccio contro l'Involley Conselice, altra squadra alla nostra portata per proseguire nel
cammino.

Tabellino PGS OMAR: Gessaroli 1 - Lorenzini 17 (MVP) - Pasini 15 - Comandini 7 - Benaci 5 - Pari
13 - Villa n.e - Fioroni (libero) 0 - Mussoni 6 - Ciotti 0 - Antolini n.e. - Lasagni 0

Flavio Masini (Addetto stampo PGS Omar)

In foto Licia Lorenzini (MVP) 
		



 A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: è la serata
dell'Imoco, 3-0 a Piacenza e vetta almeno per una notte.
Festeggia anche Montichiari, colpo a Novara!
22-11-2015 07:00 - A1 Femminile

Foto Dario Moriella
L'Imoco Volley Conegliano è la nuova capolista - almeno per una notte - della Master Group Sport
Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le pantere di Davide Mazzanti sconfiggono 3-0 la
Nordmeccanica Piacenza al PalaVerde e piombano direttamente al primo posto della classifica a
quota 15 punti, in attesa del risultato della Pomì Casalmaggiore (impegnata domenica al
PalaYamamay). Piacenza resta ferma a 14, mentre sale a 13 la Igor Gorgonzola Novara, sconfitta
in casa al tie-break dalla Metalleghe Sanitars Montichiari.

Su www.lvftv.com le restanti 4 partite del turno: domenica alle 17.00 l'incontro tra l'Obiettivo
Risarcimento Vicenza e la Foppapedretti Bergamo, mentre alle 18.00 triplo appuntamento con il
derby fiorentino tra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci, il duello tra Unendo Yamamay
Busto Arsizio e Pomì Casalmaggiore e il confronto tra Sudtirol Bolzano e Club Italia. Turno di riposo
per la Liu Jo Modena.

IGOR GORGONZOLA NOVARA - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 2-3 (23-25, 20-25, 25-
18, 25-18, 14-16)
Doveva essere un'impresa, avrebbe potuto essere un prodigio, ma è stata soprattutto una battaglia.
La Metalleghe Sanitars Montichiari tiene in mano i primi due set, si spegne nel terzo - davanti alla
reazione di Novara che si ricorda di essere una prima della classe - e si ricompatta nel quarto set,
ma serve il tie break - segnato anche da cartellini gialli e rossi - per consegnare due punti preziosi
alle ragazze di coach Barbieri.

Pedullà sceglie Bosio in regia e lascia Signorile in panchina; in diagonale con lei c'è Fabris, mentre
Chirichella e Guiggi sono al centro, con Malesevic e Cruz in banda. Sansonna è il libero. Barbieri
risponde con Dalia incrociata a Tomsia, Brinker e Barcellini laterali; Sobolska e Gioli al centro,
Carocci libero.

Avvio con Sansonna su tutti i palloni e con la regia della diciottenne Bosio sicura e fluida, a
distribuire palle a Guiggi, Cruz e Fabris. Il muro di Montichiari è concentrato e arriva al time out
tecnico avanti di un punto; set in equilibrio con sorpasso di Tomsia a 18. Metalleghe Sanitars riesce
a stringere i denti e a chiudere 25-23 con due punti a testa di Brinker e Barcellini.

Secondo parziale con Rousseaux ancora in campo per Malesevic. Montichiari schiaccia
sull'acceleratore dopo una partenza un po'disordinata in difesa e passa con Gioli, Barcellini, Tomsia
e lavorando bene a muro e in copertura con Brinker e Carocci. Novara sembra poco reattiva: Pedullà
prova a inserire Signorile e Wawrzyniak. Recupero delle padrone di casa che risalgono fino a 21-18,
ma Metalleghe Sanitars resta calma e ricama il 25-20 finale.

Pedullà riparte da Signorile e le azzurre vanno avanti 6-4. Montichiari favorisce il 12-6 con qualche
errore in attacco, ma soprattutto perde la concentrazione e tutto diventa difficile. C'è lo spettro
dell'insicurezza in campo: Zecchin e Mingardi fanno rifiatare Tomsia e Dalia, ma il set è
compromesso. Metalleghe riesce a macinare un po' di gioco, ma cede 20-25.

Partenza a razzo tutta nel segno del muro: Dalia & Co corrono 7-3; Novara recupera e pareggia a
11, Montichiari ha un paio di incertezze in difesa e non riesce a gestire la tensione - complici alcune
invasioni che non aiutano - lascia spazio a Igor che risorge ritrovando i suoi martelli. 18-25 e tie
break.



Montichiari molto efficace in attacco, gira sul 8-5 e poi succede di tutto. Invasioni e tocchi dubbi,
cartellini rossi e gialli e Novara che sorpassa 9-8. Palla su palla, il pubblico si riscopre caldissimo e
sostiene le azzurre. La tensione è alta, ma i nervi biancorossi non cedono con tanta grinta.
Barcellini conquista un match ball sul 13 pari e poi, al secondo tentativo, il muro di Novara non
ferma Tomsia: 16-14 e un grande risultato per le tigri di Barbieri.

"Abbiamo giocato due set con grande attenzione a muro e in difesa, dove abbiamo fatto passi
avanti - analizza coach Barbieri -. Dal terzo set è tornata in campo Novara, mettendoci in difficoltà in
battuta. Il tie break si decide sempre su qualche scambio che stavolta è stato favorevole a noi.
Avevamo bisogno di punti: li abbiamo presi con il cuore e con la testa. Oggi è successo quello per
cui abbiamo lavorato".

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - NORDMECCANICA PIACENZA 3-0 (25-13, 25-23, 25-22)
L'Imoco Volley Conegliano è prima della classe per una notte grazie al netto successo per 3-0 sulla
Nordmeccanica Piacenza. I 3700 spettatori del PalaVerde assistono a una prova di altissimo livello
delle pantere, che stravincono il primo parziale, compiono un grande recupero nel secondo e
gestiscono il ritorno delle avversarie nel terzo. Il fortino trevigiano si conferma inespugnabile anche
per le biancoblù dell'ex Marco Gaspari, che dall'inizio del secondo set ha dovuto fare a meno di
Floortje Meijners. Alisha Glass nominata MVP del match. 

Immediato pre-partita con due momenti di commozione: dapprima l'esecuzione della Marsigliese, in
ricordo delle vittime degli attentati di Parigi di una settimana fa, quindi il minuto di silenzio dedicato
ad Adelio Pistelli, giornalista e amico del volley, scomparso giovedì. 

La cronaca. Sestetto collaudato per la Nordmeccanica con Sorokaite opposta a Ognjenovic, Marcon
e Meijners di banda, Bauer (C) e Belien centrali, Leonardi libero. L'Imoco Volley deve invece
rinunciare a Valentina Arrighetti, ferma ai box per il riacutizzarsi della protrusione discale. Al suo
posto al centro Jenny Barazza, in coppia con Adams. Glass è la palleggiatrice, Ortolani opposta, le
due statunitensi Easy e Robinson in banda, De Gennaro libero. 

Partenza forte delle pantere, subito 5-2 e poi 7-3 con i colpi di Ortolani. Ognjenovic e Belien non si
intendono, Robinson fissa l'8-3 che induce coach Gaspari a servirsi del primo time out del match.
Pipe vincente di Easy, appena fuori la parallela di Marcon e 11-5. Il muro di Adams sul pallonetto di
Meijners vale il 12-6. Le gialloblù mantengono il margine e anzi lo allargano sull'errore di Sorokaite.
Balzo felino di De Gennaro sul tocco di seconda di Ognjenovic, Hogde va in diagonale e 19-11.
Muro di Adams e l'Imoco scollina quota 20. Assolo delle padrone di casa, sul 22-11 entra Valeriano
per Marcon. Glass trasforma una ricezione fuori misura in punto diretto, 25-13 e 1-0.

Gaspari cambia nel secondo parziale: al posto di Meijners in condizioni fisiche imperfette c'è Giulia
Pascucci. Easy commette due errori consecutivi e lancia Piacenza al 3-5, Bauer e Belien murano
una dopo l'altra per il 4-7. C'è anche l'ace della francese, +4 e time out Mazzanti. Ognjenovic insiste
sulle centrali, Belien risponde presente (6-11). L'Imoco prova ad avvicinarsi, Marcon la respinge con
due punti in fila (10-14). Sul muro di Pascucci è +6 (11-17) e Mazzanti mette De Bortoli al posto di
Easy per il giro in seconda linea. Belien in primo tempo rimette 5 punti di differenza tra le due
squadre (14-19). Il set si riapre inaspettatamente sul turno di servizio di Robinson, che con due ace
spinge le gialloblù al 17-19. Si scalda il PalaVerde sul block-in di Adams su Sorokaite, esplode sulla
parità 19-19. Gaspari utilizza anche il secondo time out per interrompere la serie dai 9 metri
dell'americana. Nulla da fare, sorpasso siglato Easy (20-19). La Nordmeccanica si affida alle
centrali per restare incollata nel punteggio, ma l'inerzia è tutta per l'Imoco, che sfrutta l'errore di
Sorokaite per scappare 23-21. Ortolani conduce al set point (24-22). Il primo è annullato da Bauer,
ma ancora Ortolani in diagonale scrive il 25-23. 

La Nordmeccanica conferma Pascucci in posto 4 e prova ad allungare il match (1-3). Di tutt'altro
avviso Conegliano, parziale di 4-0 e Gaspari chiama la pausa discrezionale. Sorokaite a segno con
la pipe, poi sbatte sul muro made in USA. La sassata di Easy vale l'11-7. L'opposta italo-lituana
carbura e rimette in carreggiata Piacenza (12-10 al time out tecnico). Easy continua a imperversare,



palla negli ultimi centimetri del campo rosa e 14-11. Sfida a distanza con Sorokaite, due ace e 14-
14. La partita sale di tono, le pantere difendono due volte prima di soccombere alla slash di
Pascucci (16-16). La Nordmeccanica mette la testa avanti grazie al muro di Belien, ma sempre
Easy inventa una pipe in equilibrio precario e 18-18. Muro di Adams, contrattacco di Easy, allungo
Imoco 20-18. Robinson fa 21-19, dentro Valeriano per la ricezione. Sorokaite ha la palla del
pareggio, ma questa volta allunga troppo la mira. Sul 22-20 entra in battuta Nicoletti, il punto è di
Bauer in primo tempo. Easy sigla il punto numero 23, il break è quello giusto perché Sorokaite
spedisce out l'ultima palla ed è 25-22. 

Coach Davide Mazzanti si gode la vittoria e il momentaneo primato: "Abbiamo giocato un primo set
davvero ottimo, sono contento perché la squadra ha messo l'asticella a un livello altissimo come
deve fare un gruppo con queste potenzialità ed è venuto fuori un capolavoro perchè mettere sotto 25-
13 una squadra come Piacenza non è da tutti i giorni. Poi siamo calati un po' nella battuta
commettendo qualche errore di troppo e nella ricezione e la partita si è più equilibrata. Ma abbiamo
dimostrato carattere nella rimonta del secondo set e nel mantenere alte percentuali in attacco,
specie nel cambio palla. Ora abbiamo individuato dove lavorare di più e dove trovare margini di
miglioramento, secondo me possiamo crescere ancora". 

Coach Marco Gaspari, ex di turno e allenatore della squadra ospite: "Abbiamo giocato una brutta
partita su tutti i fronti, le laterali hanno fatto una partita non sufficiente e non solo perché dopo il
primo set ci è mancata Meijners, non abbiamo affrontato la partita con la giusta determinazione,
forse perchè non abituati a giocare in ambienti così. Complimenti a Conegliano, il loro gioco veloce
ci ha messo in difficoltà dall'inizio, ma i nostri molti errori le hanno indubbiamente aiutate".

IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA:
Sabato 21 novembre, ore 18.30 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara - Metalleghe Sanitars Montichiari 2-3 (23-25, 20-25, 25-18, 25-18, 14-16) 
Sabato 21 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano - Nordmeccanica Piacenza 3-0 (25-13, 25-23, 25-22)
Domenica 22 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Foppapedretti Bergamo ARBITRI: Saltalippi-Vagni
Domenica 22 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Pomì Casalmaggiore ARBITRI: Goitre-Tanasi
Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze ARBITRI: Florian-Fretta
Sudtirol Bolzano - Club Italia ARBITRI: Zucca-Piubelli
Riposa: Liu Jo Modena

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano** 15, Nordmeccanica Piacenza** 14, Pomì Casalmaggiore* 13, Igor
Gorgonzola Novara 13, Liu Jo Modena 11, Foppapedretti Bergamo* 9, Savino Del Bene Scandicci*
9, Unendo Yamamay Busto Arsizio 9, Metalleghe Sanitars Montichiari** 7, Sudtirol Bolzano* 5,
Obiettivo Risarcimento Vicenza 5, Il Bisonte Firenze 3, Club Italia* 1. 
* una partita in meno
** una partita in più

I TABELLINI DEGLI ANTICIPI:
IGOR GORGONZOLA NOVARA - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 2-3 (23-25, 20-25, 25-
18, 25-18, 14-16)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux 7, Wawrzyniak 2, Malesevic 1, Guiggi 8, Cruz 12,
Chirichella 8, Sansonna (L), Signorile 5, Bosio 2, Fabris 29. Non entrate Bruno, Bonifacio. All.
Pedullà. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 4, Brinker 15, Tomsia 25, Barcellini
15, Mingardi 2, Zecchin, Sobolska 6, Gioli 10. Non entrate Lualdi, Lombardo. All. Barbieri. 
ARBITRI: Canessa, Venturi. 
NOTE - durata set: 28', 27', 25', 26', 18'; tot: 124'.



IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - NORDMECCANICA PIACENZA 3-0 (25-13, 25-23, 25-22)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Ortolani 12, Adams 10, Robinson 15, De Gennaro (L),
Easy 16, Nicoletti, De Bortoli, Barazza 1. Non entrate Vasilantonaki, Bechis, Serena, Santini. All.
Mazzanti. 
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 12, Valeriano, Belien 10, Bauer 11, Leonardi (L),
Marcon 4, Melandri, Poggi (L), Pascucci 3, Meijners 2, Taborelli, Ognjenovic. Non entrate Petrucci.
All. Gaspari. 
ARBITRI: La Micela, Cappello. 
NOTE - Spettatori 3700, durata set: 20', 27', 27'; tot: 74'.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U16Fe - Work in progress per le ragazze del BVOLLEY
2001!
21-11-2015 07:00 - Under16F E

U16F Regionale - 2° giornata: 
RIVIERA VOLLEY RN vs BVOLLEY  3-1 
(22-25 / 25-18 / 25-15 / 25-15) 

Secondo impegno per le ragazze del Bvolley 2001 nel difficile campionato giovanile Regionale e 1°
set conquistato in casa del Riviera Volley Rimini, che alla fine ha meritatamente conquistato la
vittoria col risultato finale di 3-1.
Smaltiti i timori dell'esordio della gara con Imola, le nostre ragazze hanno avuto un buon impatto col
match, giocando a tratti alla pari con le più quotate avversarie (soprattutto nei primi 2 set), cedendo
poi alla distanza anche a causa del Riviera Volley, che ha progressivamente innalzato il proprio
livello di gioco.
1° set che inizia con un discreto equilibrio, poi le nostre avversarie operano un micidiale break che le
porta a condurre 18/10, ma una bellissima reazione delle ragazze di Gentili ricuce velocemente lo
strappo. In questo frangente la squadra esprime il massimo sforzo, con Erica Armellini
estremamente incisiva in battuta, unita ad una difesa molto aggressiva che non fa più cadere palloni
a terra e set vinto 25/22.
Il 2° set resta in equilibrio fino al 13/12 e 16/14, poi le ragazze pagano lo sforzo profuso e la frazione
scivola via inesorabile con il Riviera che conquista il set per 25/18.
Nel 3° e 4° set non c'è poi più partita, con le nostre avversarie in totale controllo del match (grazie
anche alla prestazione della palleggiatrice Genovese Kristen e della schiacciatrice Morolli Cecilia) e
le ragazze di coach Gentili che solo a tratti riescono a reggere il confronto, che si chiude con un
duplice 25/15.
A fine gara il DS Sanzio Sacchetti dichiara: "Le ragazze stanno crescendo, dobbiamo solo lasciare
loro il tempo necessario per essere un po' più costanti e continue quando si giocano gare di questo
livello, ma il carattere che hanno mostrato in alcuni frangenti di gioco fa pensare che questo gruppo
ha tutte le carte in regola per  fare bene ".
Presenti alla gara anche i presidenti Tontini (Riccione), Molari (Acerboli) e diversi componenti dello
staff BVOLLEY tra i quali il coordinatore generale Balducci al quale abbiamo chiesto un commento:
"Oggi abbiamo assistito ad una gara dove, al di là del risultato e della prestazione, era chiara la
differenza progettuale con una squadra, il BVOLLEY, con tutte ragazze del territorio e l'altra con la
quasi totalità di provenienza da fuori provincia e regione. Colgo l'occasione per sottolineare che mi
ha fatto molto piacere rivedere un amico quale è Paolo Stefanini con cui ho condiviso momenti
importanti di storia di pallavolo giovanile della nostra provincia ed al quale va il mio personale in
bocca al lupo per il proseguo della stagione."
Prossimo turno domenica 29 novembre alle h. 18:00 in casa dell'Idea Volley Bologna.

Tabellino: Armellini 6, Pivi 5, Agostini 4, Fusini 4, Giavolucci 4, Ricci 3, Casadei 2, Morri 1, Llulla,
Bianchi. Frisoni ne, Pepe ne. 
battute vincenti 
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U17M -Vittoria a Parma in under17 eccellenza ed una
sconfitta in serie D per i ragazzi di Matteucci! 
21-11-2015 07:00 - Under17M

DM - BVOLLEY Bellaria - Paolo Poggi Volley 0-3
(21-25 23-25 19-25) 
La terza giornata di serie D nonostante lo 0-3 finale per gli ospiti bolognesi regala una partita
equilibrata punto a punto in ogni set. I ragazzi di coach Matteucci rimangano agganciati in tutti i
parziali fino al ventesimo punto quando la maggiore freddezza e migliore gestione delle palle
importanti, hanno fatto la differenza. "Sono da evidenziare i passi avanti, seppur piccoli ma
importanti, fatti dai nostri ragazzi nell'evitare errori gravi e gratuiti. Il secondo set è stato avvincente
con scambi lunghi e spettacolari con la difesa e il contrattacco a farla da padroni." il commento di
coach Matteucci.

U17Me - Alga Parma Pallavolo Project - BVOLLEY 1-3
(20-25 25-21 14-25 21-25)
Esordio stagionale nel campionato di under17 eccellenza  in quel di Parma dove va in scena una
partita caratterizzata e decisa in ogni set dalla squadra con la miglior gestione della battuta.  Il
BVOLLEY parte forte e va sul 1-0, ma i padroni di casa non mollano e si portano sull'1-1 prima che
nel terzo parziale i nostri ragazzi riescano ad esprimere il loro potenziale chiudendo la frazione a 14.
Una buona prestazione poi nella distribuzione e gestione del cambio palla unita alla grande efficacia
di centrali ed opposti hanno indirizzato la gara ed i tre punti verso la Romagna nella quarta frazione.
"Gli avversari sono stati tenuti a galla da un opposto mancino veramente interessante e dai nostri
errori dai nove metri. Ma il BVOLLEY è sceso in campo con la grinta "giusta" e necessaria per
portare a casa il risultato nonostante l'emozione dell'esordio nel di campionato under17
d'eccellenza." il commento del tecnico Matteucci.
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Intervista a Bianca Mazzotti, giovane promessa della
pallavolo, partita da Cesena per una grande avventura
nella Yamamay!
21-11-2015 07:00 - Interviste

Diciassette anni appena compiuti lo scorso 12 novembre, Bianca Mazzotti è una delle giovani
promesse dell'under 18 dell'UNENDO YAMAMAY. Ci facciamo raccontare chi è con qualche
domanda.

Quando hai iniziato a giocare a pallavolo?
Praticamente ho sempre giocato, sono entrata per la prima volta in palestra a sei anni.

Sei giovane ma hai già messo in mostra grandi doti. Cosa ti ha insegnato fino ad oggi la pallavolo?
A fare sacrifici. un esempio? Prima di venire qui abitavo a Cesena e giocavo a Bologna, circa 100
chilometri di strada andata e ritorno tutti i giorni, mica poco...

Da Cesena a Busto, cosa ti manca del luogo dove sei nata e cresciuta?
A parte i miei genitori mi mancano il mare e....le piadina

Quale è stata la cosa più dura da affrontare nel venire qui?
Il cambiamento di scuola, non è stato semplicissimo, ero abituata ad un certo metodo e poi c'erano i
miei amici, all'inizio è stata dura ma adesso va molto meglio.

Oltre alla pallavolo quali interessi coltivi?
Studio da geometra, vorrei diventare un architetto o un ingegnere.

E nel tempo libero?
Faccio quello che fanno tutti i ragazzi della mia età, vado al cinema, ascolto musica... niente di
speciale.

Il sogno nel cassetto?
Vestire azzurro, quello delle grandi, ma credo che questo sia il desiderio di chiunque giochi a
pallavolo.

Cosa toglie lo sport ad una ragazza di 17 anni?
Le cose normali per ogni adolescente, le uscite il sabato sera, un po' di libertà, ma a pensarci bene,
organizzandosi si può fare tutto.

Cosa ti sta regalando questa esperienza alla Yamamay?
Tutto è così bello, ben organizzato, tutti sono gentili e premurosi con me e poi mi sono fatta tanti
amici. Allenarmi con Mencarelli poi è davvero straordinario.

		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		





A1M - Exprivia Molfetta: Molfetta ringrazia, Joao Rafael è già
"meraviglia"!
21-11-2015 07:00 - Superlega M

L'Exprivia che sorprende è pronta alla trasferta di Monza. Domenica, infatti, la squadra allenata da
Flavio Gulinelli sarà ospite del team brianzolo, reduce dalla vittoria infrasettimanale contro Milano.
Una partita assai difficile tra due roster costruiti con ambizioni simili: giocarsela con ogni avversario,
in casa e fuori, con entusiasmo e voglia di stupire.

Tra le note liete di questo inizio stagione dell'Exprivia, c'è sicuramente il brasiliano Joao Rafael. Lo
schiacciatore, primo acquisto della nuova annata, si sta dimostrando una certezza per la
completezza dei colpi: in attacco, ma anche in ricezione, in battuta e talvolta pure a muro.
Soprattutto Molfetta ne sta apprezzano la grinta e personalità. Arriva a Molfetta dal Brasile, ma pare
essersi integrato già alla grande.

"Appena arrivato - dice Joao Rafael - già mi sono reso conto del valore della squadra. Poi ci sono
state le amichevoli, che hanno confermato quelle buone sensazioni. Siamo migliorati di volta in
volta, e credo si possa migliorare ancora di più".

Il pubblico lo ha già adottato. "Joao Meravigliao" è il nomignolo che gli è stato affibbiato, nei cori dei
tifosi sta diventando sempre più presente. "Questo tifo è incredibile - prosegue - sia dentro che fuori
dal PalaPoli. Sto ricevendo tanto affetto, mi incitano continuamente. Difficile chiedere di meglio".

Joao Rafael, peraltro, si sta mettendo in evidenza pure per la curiosità rispetto alle particolarità
molfettesi e pugliesi in generale. Anche dal punto di vista culinario. "Ciò che più mi piace di Molfetta?
- gli si chiede - Adoro patate, riso e cozze". E ride di gusto, magari pensando al selfie scattato negli
spogliatoi, nel post partita di Molfetta-Ravenna, proprio davanti a una ricca porzione della tipicità tutta
made in Puglia. Poi, al secondo 3-0, sono arrivati i pasticciotti leccesi. E chissà quale sarà la prossima
sorpresa in serbo.

Goliardia a parte, Joao è concentratissimo verso il match di Monza. "Sarà una partita difficile -
conclude - contro una squadra in fiducia anche per via dell'ultima vittoria. E si sa che quando si
vince, aumentano le possibilità di far bene anche nella partita successiva. Noi dobbiamo pensare a
lavorare, a impegnarci, a mettere in pratica ciò che facciamo ogni giorno in allenamento. Anche
perché il livello di questa Superlega è molto alto, ma troveremo ancora tante squadre forti. Anche
più forti". Parola di Joao. Il giocatore che Molfetta spera diventi sempre più "meravigliao".

foto di Sara Angiolino
		

Fonte: www.legavolley.it
		





U16Fp - Prima partita al PalaBim per le ragazze del
BVOLLEY  2000 con un bel 3-0!
21-11-2015 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Junior Coriano 3-0
(25-17 25-7 25-7)

Nel secondo turno di campionato U16P le ragazze del BVolley 2000 incontrano presso le mura
amiche le pari di categoria del Junior Coriano. Le fasi di riscaldamento fanno pensare ad una partita
tutta in discesa per le ragazze di coach Albani data la notevole differenza fisica e tecnica rispetto
alle giovani ospiti. L'inizio del match e' invece subito in salita, le ragazze infatti si presentano in
campo con un atteggiamento poco determinato e convinto, a differenza di un Junior Coriano molto
attento ed organizzato soprattutto nelle fasi difensive. Le ragazze sembrano bloccate, incapaci di
organizzare azioni di gioco tali da poter mettere in difficoltà un avversario sicuramente alla loro
portata. Bisogna arrivare al 17° punto per vedere il primo vero attacco da parte di Mazza. Da qui il
BVolley sembra aver ritrovato determinazione e gioco, riuscendo così a chiudere 25-17. Nel
secondo set coach Albani si presenta con una formazione un po' rivisitata, così da poter verificare lo
stato di forma di tutte le ragazze. Il set inizia con un BVolley molto più attento e concentrato, e
questo, con alcuni buoni turni di battuta, basta a mettere in grossa difficoltà un Coriano non più in
grado di reggere il campo. Il secondo set si conclude 25-7 per le padrone di casa. Il terzo set vede
nuovamente Albani rivoluzionare la squadra dando così spazio a tutte le ragazze. Dopo pochi punti
si capisce che il Coriano non è più in grado di poter contrastare un BVolley non entusiasmante nel
gioco, ma comunque sempre attento e concentrato. Il set scorre via veloce e si chiude nuovamente
25-7 per il BVolley. Sicuramente una partita non entusiasmante che fa capire quanto lavoro ci sia
ancora da fare. Positivo, visto il tipo di avversario, essere riuscite a mantenere una buona
concentrazione soprattutto nel secondo e terzo set. Da segnalare alcuni buoni turni in battuta di
Frani ed una Marconi rientrata da poco nel ruolo di palleggiatrice sempre molto presente in campo.
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CEV CHALLENGE CUP -  Calzedonia Verona: Vittoria e
passaggio del turno. Continua l'avventura europea!
20-11-2015 07:10 - Coppe Europee

FONTE BASTARDO AZORES - CALZEDONIA VERONA 1-3 (15-25, 11-25, 27-25, 21-25)

FONTE BASTARDO AZORES: Pereira 11, Meneses, Nilsson 6, Da Silva Violas, Tavares Simoes
11, Monteiro 4, Cheremisin 3, Jose 6, Oswaldo Ferreira Da Silva 6, Morais, Fidalgo (L), Moreira 4.
All. Silva Afonso.

CALZEDONIA VERONA : Kovacevic 2, Pesaresi (L), Gitto 7, Lecat 7, Spirito 1, Baranowicz 2,
Starovic 5, Bellei 10, Sander 13, Anzani 9, Bucko 6. Non entrati Zingel. All. Giani. ARBITRI: Frigne
Bart - Richter Janita.

NOTE - Spettatori 610, durata set: 26', 25', 32', 28'; tot: 0'. Fonte Bastardo AZORES: Battute errate
19, Ace 6. Calzedonia VERONA : Battute errate 18, Ace 11.

La Calzedonia Verona archivia la pratica Fonte do Bastardo Azores. Nel march di ritorno del 2nd
round di Challenge Cup, i gialloblù si sono imposti con il punteggio di 3 a 1 ma già dopo il secondo
set hanno potuto festeggiare il passaggio del turno. Ai 16i di finale, la Calzedonia affronterà gli
olandesi dello Zwolle, usciti dal tabellone della Cev Cup.

Coach Giani manda in campo Baranowicz in cabina di regia, Starovic opposto, Lecat e Kovacevic
schiacciatori, Gitto e Anzani al centro con Pesaresi libero. Durante il match ampio spazio anche a
tutti gli altri componenti della rosa.

La Calzedonia Verona prende il largo nelle prime battute del match con il turno al servizio di Sasha
Starovic. L'opposto serbo della Calzedonia mette a terra un ace ma propizia tre punti consecutivi
dei gialloblù che allungano sul 4 a 7. Gitto, di prima intenzione, mette giù il 5 a 9 dopo il servizio di
Lecat ma il vantaggio aumenta ancora con il muro della Calzedonia che riesce a fermare gli attacchi
dei padroni di casa (7-14). Il russo Cheremisin interrompe il break di Verona, ma solo per un attimo.
La marcia dei ragazzi di Andrea Giani è spedita e chiudono il parziale sul 15 a 25.

Tre errori in attacco del Fonte do Bastardo caratterizzano l'inizio del secondo parziale. La
Calzedonia allunga subito sul 0 a 4, poi Lecat mette giù il quinto consecutivo. Il break termina con
l'errore al servizio di Anzani ma al time out tecnico sono comunque cinque i punti di vantaggio (3-8).
La Calzedonia è determinata, il Fonte do Bastardo troppo falloso. Silva Alfonso è costretto al time
out sul 4 a 13 ma la Calzedonia corre verso la qualificazione al turno successivo. Giani manda in
campo Sander per Kovacevic e costruisce un vantaggio abissale di 13 punti (6-19) con il parziale
che successivamente termina sul 25 a 11. Giani conferma Sander, Anzani, Gitto e Pesaresi mentre
inserisce dall'inizio del parziale Bucko, Spirito e Bellei. La gara si fa equilibrata, il Fonte do Bastardo
si scuote per dare almeno una gioia ai propri numerosi tifosi. La gara si accende, è proprio la
formazione di casa ad andare avanti al time out tecnico (8-6) ma al rientro in campo arriva un nuovo
break con Giani costretto al time out sull'11 a 7. La Calzedonia fatica in attacco, i padroni di casa
allungano ancora fino al 16 a 10. Al rientro in campo Sander va subito a segno, poi Bucko mette a
segno un ace. La Calzedonia si avvicina ulteriormente con l'ace di Sander (19-17) e l'errore in
attacco di Pereira. Bellei firma il sorpasso (19-20) dopo una lunga azione di rigiocata. Il muro
proprio sull'opposto di Verona rilancia la formazione di casa (23-21) ma il finale è punto su punto.
Bellei, con un ace, conquista il 23 a 23; le due formazioni vanno ai vantaggi, si chiude con il muro
su Sander per il 27 a 25.



Nel quarto parziale Verona torna a comandare nel punteggio. Sander diventa protagonista a metà
parziale e con un ace firma l'8 a 11. Bucko conferma il vantaggio ma la gara non è finita: Bellei
manda out, Lecat è impreciso in ricezione e si torna in parità (18-18). Il vantaggio del Fonte do
Bastardo arriva sul 21 a 20 con l'ace di Tavares ma Lecat ribalta il risultato (21-22). Bellei conquista
tre ace consecutivi (21 a 25), la gara si chiude così.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Igor Gorgonzola Novara: tre azzurre ospiti alla scuola
primaria San Vincenzo!
20-11-2015 07:00 - A1 Femminile

Grande entusiasmo alla scuola primaria e dell'infanzia San Vincenzo di Novara, per l'arrivo di tre
campionesse della Igor Volley tra i banchi di scuola. In particolar modo Sara Anzanello, Martina
Guiggi e Cristina Chirichella questa mattina hanno potuto abbracciare tutti i piccoli studenti. Dopo
un breve saluto ai bambini della scuola dell'infanzia, le azzurre hanno poi incontrato le classi delle
elementari, dalla prima alla quinta rispondendo con molta partecipazione alle domande sulla
pallavolo, sugli inizi di carriera e su tanti altri quesiti che hanno divertito tutti i presenti. Esaurite tutte
le curiosità, si sono poi concesse con grande disponibilità a fotografie e  autografi, scatenando un vero
e proprio bagno di folla. Dopo circa due ore di sorrisi e gioia, le campionesse azzurre hanno
salutato i giovanissimi tifosi invitandoli alla partita di sabato (inizio ore 18.30), al Pala Igor, con la
Metalleghe Sanitars Montichiari.

		

Fonte: www.agilvolley.com
		



CEV DenizBank Volleyball Champions League : La
Trentino Diatec passa anche a Salonicco!
20-11-2015 07:00 - Coppe Europee

Salonicco (Grecia). In riva al Mar Egeo la Trentino Diatec raccoglie un sofferto ma fondamentale
successo per 3-1 che le consente di proseguire a punteggio pieno la corsa verso i Playoffs 12 di
2016 CEV DenizBank Volleyball Champions. Dopo la bella prova offerta tre giorni prima a Forlì, i
Campioni d'Italia sono infatti riusciti a passare anche in Grecia sull'incandescente campo del Paok.
Ottenere i tre punti in palio è stato però tutt'altro che agevole; di fronte a circa 3.500 rumorosissimi
spettatori (fra cui è bello sottolineare la presenza di una ventina di supporter gialloblù), i padroni di
casa hanno dato il massimo per provare a bagnare il loro esordio casalingo con un successo. Sino
al secondo time out tecnico del terzo set l'impressione è che avrebbero potuto anche farcela se
Mitar Djuric (sin lì autore di una prestazione molto alterna) non si fosse eretto ad assoluto
protagonista, trascinando i Campioni d'Italia alla rimonta (da 16-19 a 22-19) e poi alla vittoria del set
che di fatto ha deciso il match. In seguito la squadra di Stoytchev è infatti dilagata, cancellando le
difficoltà ed incertezze fatte vedere nella prima parte di gara, dove alle buone cose mostrate a muro
hanno fatto da contraltare momenti di black out in attacco e a muro. L'opposto greco, alla fine best
scorer trentino con 15 punti di cui a muro, è stato ben spalleggiato da Antonov (14 con 2 muri e 2
ace), Solé (13 palloni vincenti con l'82% e 4 muri), Lanza ma anche da Daniele Mazzone, autore di
un ottimo ingresso e bravo a mettere la museruola a Cepeda (16) e Jimenez (15) - calati alla
distanza dopo un grande avvio.

"E' una vittoria importante ma spiegarla solo attraverso una prestazione di carattere sarebbe
riduttivo - ha dichiarato Radostin Stoytchev in mixed zone al termine della sfida - . Come successo a
Forlì siamo riusciti a risalire la china nel nostro momento peggiore sfruttando il servizio di Antonov;
va anche detto che la fortuna ci ha sicuramente aiutato. A me, in ogni caso, piacerebbe vedere la
squadra vincere sfruttando ogni volta una sua caratteristica di gioco differente mentre in questo
momento siamo probabilmente troppo legati al rendimento della battuta. Le cose migliori le abbiamo
fatte vedere nella parte finale del match quando siamo riusciti ad impostare nel modo migliore i
fondamentali come muro, difesa e contrattacco. Mostriamo ancora troppe insicurezze, dobbiamo
lavorare tanto ma non possiamo farlo in questo periodo; se però riusciremo ad ottenere buoni risultati
anche nelle gare che ci vedranno impegnati nelle prossime due settimane poi avremo l'occasione
per crescere tanto".
I Campioni d'Italia rientreranno a Trento nel pomeriggio di giovedì e dal giorno successivo
inizieranno a preparare il match d'alta classifica di SuperLega UnipolSai 2015/16 in programma
domenica 22 novembre quando alle ore 18 arriverà la DHL Modena. In CEV Champions League
invece l'impegno più vicino è previsto per il 2 dicembre: sfida casalinga con il Tours per l'ultimo
turno del girone d'andata della Pool C.

 

Di seguito il tabellino della gara della seconda giornata della Pool C della 2016 CEV DenizBank
Volleyball Champions League giocata questa sera alla Paok Sport Arena di Salonicco.

 

Paok Thessaloniki-Trentino Diatec 1-3
(22-25, 18-25, 21-25, 13-25)
PAOK: Jimenez 15, Pantakidis 6, Cepeda 16, Petroglu 9, Georgiev 5, Kournetas, Gkaras (L);



Ntinas, Karasavvidis, Efraimidis, Terzis, Sampanai. All. Nikolay Jeliazkov.
TRENTINO DIATEC: Lanza 14, Solé 13, Djuric 15, Antonov 14, Van de Voorde 4, Giannelli 1,
Colaci (L); De Angelis, Nelli, Mazzone D. 6, Bratoev. N.e. Mazzone T.. All. Radostin Stoytchev.
ARBITRI: Skudnik di Klagenfurt (Austria) e Marin di Galati (Romania)
DURATA SET: 28', 24', 28', 23; tot 1h e 43'.
NOTE: 3.500 spettatori circa. Paok Thessaloniki: 3 muri, 3 ace, 13 errori in battuta, 9 errori azione,
47% in attacco, 34% (6%) in ricezione. Trentino Diatec: 13 muri, 2 ace, 22 errori in battuta, 7 errori
azione, 50% in attacco, 54% (26%) in ricezione.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A2F - Master Group Sport Volley Cup A2: Forlì non si ferma
più, Soverato vince il derby e la insegue. Piemontesi da
urlo: Settimo Torinese stoppa Monza, Chieri passa a Olbia.
Salgono Aversa, Pesaro e Filottrano!
19-11-2015 07:10 - A2 Femminile

La Volley 2002 Forlì infila anche la sesta vittoria consecutiva e pone una volta di più la sua
candidatura per la promozione diretta. Le romagnole si impongono 1-3 in casa della Delta
Informatica Trentino nel turno infrasettimanale della Master Group Sport Volley Cup di Serie A2
Femminile e mantengono imbattibilità stagionale e primato in classifica. A una sola lunghezza il
Volley Soverato, che sfrutta il doppio turno casalingo e sale a 15. Alla Entu Olbia non riesce la
quinta di fila, ko interno per mano del Fenera Chieri. Le piemontesi fanno l'ein plein grazie alla
prima vittoria stagionale della Lilliput Settimo Torinese, che si sbocca con un sonante 3-0 al
Saugella Team Monza. Compiono un deciso passo avanti la Clendy Aversa, che cancella il derby e
batte 3-0 l'Omia Anagni (ora ultima), la myCicero Pesaro, che supera 3-1 in casa la Kioto Caserta, e
la Lardini Filottrano, in rimonta sulla Beng Rovigo.

Nel weekend di nuovo in campo con la settima giornata. Due anticipi di sabato sera a Monza e a
Trento, domenica alle 18.00 il resto del programma.
  

DELTA INFORMATICA TRENTINO - VOLLEY 2002 FORLI' 1-3 (25-20, 20-25, 20-25, 20-25)
Si ferma a tre vittorie la striscia positiva della Delta Informatica Trentino Rosa, che nel turno
infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato viene sconfitta per tre set a uno dalla
capolista Volley 2002 Forlì, rimanendo quindi ferma a sette punti. Non sono bastati tra le fila
gialloblù i 19 punti del capitano Giada Marchioron, che fino alla fine ha provato a trascinare la Delta
contro le romagnole, guidate dal temibile duo di palla alta composto dalla campionessa Tai Aguero
(23 palloni messi a terra) e da Smirnova (18 punti).

Il tecnico della Delta Informatica Marco Gazzotti conferma il sestetto tipo visto all'opera nelle ultime
vittoriose uscite, con Demichelis al palleggio, Marchioron opposto, Guatelli e Segura schiacciatrici,
Repice e Bogatec centrali e Zardo libero. Dall'altra parte della rete l'allenatore di Forlì Marco
Breviglieri schiera Balboni in diagonale con Smirnova, Aguero e Saccomani in banda, Assirelli e
Strobbe centrali e Gibertini libero (alternatasi con Ferrara).

Il primo set comincia all'insegna del muro, fondamentale che la Delta sfrutta appieno con tre stampi
nei primi sette punti gialloblù (7-6); sul 10-10 le trentine infilano un parziale di sei punti con gli ace di
Segura e gli attacchi di Marchioron, tra le fila di Forlì entra Ventura per Saccomani ma la sua partita
dura poco perché sul 19-15 si infortuna dopo uno scontro a rete con il capitano della Delta. Sul 20-
16 Marchioron trova due ace fondamentali su Aguero e Saccomani, Forlì prova a rientrare con nel
finale (23-20) ma la Delta chiude i conti 25-20 dopo l'errore al palleggio di Balboni.

Nel secondo parziale Forlì cambia la palleggiatrice inserendo Bonciani per l'alzatrice ex Monza
l'avvio delle forlivesi è ottimo (5-9), ma Segura e compagne sono brave a mantenere alta la
concentrazione e recuperare il punteggio: Repice mura Aguero, Marchioron e Guatelli mettono
palloni a terra importanti e al time-out tecnico la Delta è avanti 12-11. Le due squadre rimangono
punto a punto fino al 19-21, poi Strobbe trova l'ace in zona di conflitto tra Segura e Guatelli e lancia
le romagnole, che dal 20-22 infilano tre punti consecutivi con Aguero che chiude con l'attacco del
20-25.

Per la Delta l'inizio del terzo parziale è da shock, perché in quattro e quattro otto Forlì conduce 1-7:
Gazzotti prova a dare la scossa alla squadra inserendo in banda Pistolato per Segura, ma per
cominciare la rimonta serve anche l'aiuto delle avversarie, aiuto che arriva perché la formazione



ospite comincia a commettere diversi errori gratuiti; dal 4-12 del time-out tecnico si arriva fino al 12-
15, anche grazie a una ritrovata verve offensiva delle bocche di fuoco gialloblù. Il pubblico del
Sanbàpolis crede alla super rimonta ma Forlì si riprende dopo il passaggio a vuoto e trascinata da
Smirnova allunga nuovamente nel punteggio (13-20) prima che Strobbe ponga fine al parziale
ancora per 20-25.

Come da canovaccio in questa partita, la Delta comincia sempre col freno a mano tirato il parziale
(4-8); Marchioron riporta sotto le trentine con un paio di attacchi dei suoi e pian piano la Trentino
Rosa recupera nel punteggio (14-14). Una serie di errori banali però tiene a galla Forlì, che infine fa
valere l'elevato tasso tecnico e la grande esperienza delle sue giocatrici migliori (Aguero, Strobbe e
Smirnova) e scappa via ancora una volta, per il 20-25 finale firmato Strobbe che consegna i tre
punti in palio alle forlivesi.

Questo il commento a fine gara del tecnico della Delta Informatica Marco Gazzotti: "Per giocare alla
pari contro una squadra forte come Forlì bisogna avere continuità e qualità di gioco praticamente
sempre, oggi invece non ci siamo riusciti e quindi la sconfitta ci può stare. Quello che non mi è
piaciuto sono stati i tanti errori davvero banali che abbiamo commesso dopo il primo set, errori gravi
che hanno sicuramente aiutato Forlì a vincere la partita. Adesso ci aspetta sabato il match casalingo
con il Lilliput Settimo Torinese, formazione che è sicuramente alla nostra portata ma che può metterci
in difficoltà perché difendono alla morte e se entrano in ritmo diventano pericolose. Per portare a
casa la vittoria dovremo sicuramente giocare meglio di quanto abbiamo fatto oggi".

LILLIPUT SETTIMO TORINESE - SAUGELLA TEAM MONZA 3-0 (25-19, 25-21, 28-26)
Prima storica vittoria in A2 per la Lilliput Settimo Torinese che conquista l'intera posta in palio contro
il quotato Saugella Team Monza. Grazie alla miglior prestazione stagionale, le ragazze di Massimo
Moglio centrano un importante successo contro una delle compagini più forti del campionato,
quest'ultima presentatasi al PalaSanbenigno senza la palleggiatrice titolare Stefania Dall'Igna,
infortunata.

In avvio di gara a partire meglio è il sestetto brianzolo, spinto avanti dalla schiacciatrice Bernardette
Dekani (1-5). La Lilliput non demorde e lentamente recupera terreno, affidandosi in particolare
all'opposto Veronica Minati. Entrambe le formazioni sbagliano tanto dalla linea della battuta e ad
approfittarne sono le padrone di casa, che attaccano con il 45% e raggiungono la parità a quota 14.
L'equilibrio regna sovrano, ma nelle battute conclusive Rachele Morello smarca al meglio le sue
attaccanti, tra cui si mette in mostra Alessia Midriano, propiziando il 25-19 finale.

Nella seconda frazione di gioco il copione non muta, con la Saugella che inizia con il piede giusto (1-
4). Questa volta però la formazione capitanata da Marianna Bogliani si riporta subito sotto, senza
attendere la metà del set. La ricezione settimese guidata dal libero Francesca Parlangeli tiene bene e
a giovarne è la fase offensiva, con Federica Biganzoli mattatrice del set sia in attacco sia grazie
all'ace del definitivo 25-21.

Monza prova a rientrare in partita nel terzo parziale, ma il punto diretto al servizio di Minati dà il via
alla rimonta biancoblu. Con carattere, grinta e grande abnegazione in seconda linea, la Lilliput
allunga il passo, grazie anche al muro della neo entrata Marina Lubian, classe 2000 al pari di
Morello. Milica Bezarevic prova a trascinare le lombarde verso la conquista della frazione, ma il
tecnico piemontese prova a restare agganciato alle avversarie inserendo in cabina di regia Silvia
Bazzarone. La mossa dà subito i suoi frutti, tuttavia alla distanza è Monza a prendere il sopravvento.
Sul 18-20 Moglio chiude il cambio e la Lilliput decolla, con Yasmina Akrari ed Erica Giacomel
incisive in attacco e tutte le altre giocatrici concentrate in ogni fondamentale. Si arriva così a un
finale di set non adatto ai deboli di cuore: prima un cartellino rosso all'indirizzo della panchina ospite
e poi un secondo ritardo di gioco sanzionato alle padrone di casa portano tutti sul 24-24, ma ai
vantaggi ad averne di più è la Lilliput che lotta su ogni pallone e mette al sicuro una vittoria che più
meritata non potrebbe essere: 28-26. 

"Finalmente ci siamo sbloccate, potevamo farlo altre volte durante questo inizio di stagione ma sono



contento dei tre punti - commenta Massimo Moglio, coach della Lilliput -. Sono convinto che ci
mancasse sicurezza nei nostri mezzi, che abbiamo invece sfoggiato in questa partita. Prestazione
maiuscola delle attaccanti di palla alta, mi è piaciuta molto anche Midriano, che ha l'atteggiamento
giusto e la grinta necessaria in partita e in allenamento. Con il rientro di Baggi aumenteremo anche
le nostre possibilità: sarà comunque un cammino difficile, dobbiamo ancora migliorare nella
correlazione muro-difesa e nel servizio, ancora poco incisivo. Ci godiamo i primi tre punti del
campionato".

LARDINI FILOTTRANO - BENG ROVIGO 3-1 (23-25, 25-22, 25-12, 25-17)
Due set di sofferenza, poi è vera Lardini, capace di trovare linfa dal faticoso successo nel secondo
set e chiudere in crescendo il confronto con la Beng Rovigo (3-1). 

Dai blocchi scatta meglio la formazione veneta che spinge su Tomsia e allunga sul turno in battuta
di Furlan che frutta due ace (3-6). Sul servizio filottranese va in difficoltà anche la ricezione veneta,
Giuliodori e Coppi sono reattive a rete, Kiosi firma pareggio e sorpasso (9-8). Ma è un set
complicato per la Lardini, che subisce il muro di Furlan (9-11) e commette due errori consecutivi in
attacco (12-16). Pistola è costretto a fermare due volte il gioco, ma la Beng continua a colpire con
Grigolo (15-21). Coppi e Moneta provano a rimettere in pista le rosanero (18-21), Polak le respinge
(18-23), anche quando la Lardini torna minacciosa approfittando degli errori della Beng (21-24).
Moneta e Cogliandro annullano i primi due set-point, ma la rimonta di Filottrano è frenata da
un'infrazione. 

La Lardini prova a metabolizzare in fretta il rendiconto della prima frazione, il muro ed il servizio di
Giuliodori la spingono sul +3 (6-3), ma i tanti errori commessi restano l'ostacolo più grande (6-8).
Nel momento più complicato la sterzata arriva sul giro da zona-uno di Moneta con cui Filottrano
ribalta la situazione (12-9). L'innesto di Rita fornisce un prezioso contributo ad una Lardini che trova
i punti di Coppi e scalda il PalaBaldinelli dopo una super difesa di Feliziani trasformata in punto da
Moneta (17-13). Il muro di Moretto (17-15) frena lo slancio di una Lardini, ripresa da Polak (18-18),
ma comunque capace di farsi accompagnare dal costante incitamento della curva e districarsi in un
finale condensato di errori (su entrambi i fronti) con Kiosi che sigla i punti decisivi e raggiunge
Moneta in doppia cifra (10 punti a testa). 

La vittoria del secondo set è come una liberazione per le rosanero che stringono le maglie in difesa
e trovano ritmo e punti in attacco. Giuliodori fissa a muro il 7-1 iniziale, distanza che si amplia anche
perché Rovigo perde un po' il filo e Moneta continua a colpire (11-2). Sul campo di Filottrano non
cade più nulla, il tocco di seconda di Agrifoglio fissa sul tabellone il 16-5. Coach Simone prova a
cercare risorse in panchina (dentro Poggi, Scapati, Tangini e Valliccelli), ma la Lardini è ormai
lanciata verso il 2-1: Coppi è scatenata (22-10), Moneta mette il sigillo al set. 

Filottrano non toglie il piede dall'acceleratore in avvio di quarto parziale (3-0): la Lardini trova punti
da tutto il sestetto, con Agrifoglio che alza il muro (9-5) e Kiosi che chiude in pipe dopo due
eccellenti difese di Coppi (10-6). L'ace di Giuliodori e un errore in attacco di Rovigo portano le due
squadre al time out tecnico sul 12-6, dalla difesa le rosanero trovano grande vigore e il muro di Kiosi
crea il vuoto (17-8). C'è spazio per una grande combinazione tra Agrifoglio e Moneta (23-12) e per
l'esordio in serie A di Alessia Barzetti. C'è spazio soprattutto per un sorriso pieno che la Lardini
ritrova sul mani-out conclusivo di una scatenata Moneta.

CLENDY AVERSA - OMIA ANAGNI 3-0 (25-18, 25-11, 25-19)
Serviva il riscatto. E la Clendy Aversa ha risposto presente. Le normanne allenate da coach Luciano
Della Volpe hanno giocato una gara straordinaria: zero sbavature in difesa, buona percentuale in
attacco e ritmo sempre alto dal primo all'ultimo punto. E quando si rasenta la perfezione il risultato
non può che essere quello della vittoria. L'Omia Anagni riesce a resistere solamente un'ora e deve
arrendersi 3-0. Domenica le aversane ritornano in campo e vanno a giocare a Pesaro: serve il primo
successo esterno. 



La gara si apre con l'attacco out di Moreno Pino che vale l'1-0 per la Clendy Aversa. Nei primi
scambi c'è molto equilibrio: la schiacciata di Drozina su un errore in ricezione di Anagni vale il 3-3
ma la sfida è avvincente. L'ace di Moreno Pino e l'attacco di Lukovic murato vale il +3 delle laziali (4-
7). Ma le ragazze di coach Della Volpe trovano subito il pari grazie al buon turno in battuta di Tasca
che mette a segno anche un ace per l'8-7. Il mani fuori di Lukovic vale +2 delle normanne che
vanno quindi in panchina per il primo time-out della gara sul 12-10. Due muri consecutivi riportano
sotto l'Omia Anagni (13-12). E' la serba Lukovic a caricarsi la squadra sulle spalle: un muro e un
diagonale solamente toccato dalle laziali vale il +3 (15-12). Bertaiola fa ace e regala il -1 alle sue
compagne di squadra (18-17) ma prima Lukovic e poi Drozina a muro ristabiliscono le distanze (19-
16). Tasca piazza due servizi vincenti e porta la Clendy sul 22-17. Il ventitreesimo punto porta la
firma di Devetag: delizioso pallonetto che sorprende il libero avversario. Il set si chiude 25-18 grazie
a due ace del capitano Drozina che fa esplodere di gioia il pubblico presente al Palajacazzi.

Primo punto da ricordare quello del secondo set: Muri va in battuta e il libero aversano Bresciani
riceve ma la sfera finisce nella metà campo avversaria. Le atlete di Omia Anagni si guardano in
faccia e nessuno interviene: il pallone cade a terra. Punto di Giulia 'Parisina' Bresciani. Il parziale si
mette subito bene per la Clendy Aversa che piazza un break di 6 punti (2 muri di Tasca, un vincente
di Astarita). Il primo punto delle laziali (6-1) viene seguito da un diagonale di Lukovic, da una
invasione di Moreno Pino e dal primo tempo di Tasca. In pochi secondi si arriva sul 9-1. Al time-out
tecnico le normanne hanno dieci punti di vantaggio (12-2) da gestire fino al termine del set. Pipe
spettacolare di Astarita su palleggio straordinario del capitano per il 14-2. Il set scorre via veloce
con le laziali che riescono a mettere a segno solamente 3 punti su 20 (17-3). Ventesimo punto di
Lukovic (20-6) che ha il sapore di chiusura di set. Due ace consecutivi di Neriotti valgono il 23-7.
Della Volpe manda in campo Focosi al posto di Drozina e la palleggiatrice 20enne alza in modo
stupendo per Lukovic: la serba non sbaglia una parallela che cade a terra proprio all'incrocio delle
linee. Il 25-11 è di Tasca: fast che piega le mani alla difesa laziale.

Parte subito forte la Clendy Aversa anche nel terzo parziale. La contesa è subito a favore delle
normanne che si portano sul 5-3 grazie a due attacchi vincenti di Giusy 'Masaniello' Astarita. La
sfida si ferma per pochi secondi per una invasione simpatica: un cagnolino infatti entra in campo e
rincorre il pallone costringendo gli arbitri ad annullare l'azione di gioco. L'Omia Anagni conquista il
pari (6-6) con un pallonetto vincente al termine di uno scambio lunghissimo e durissimo. E quindi si
va punto a punto. Ma la squadra di Della Volpe ha intenzione di chiudere il prima possibile la partita.
Lukovic in attacco e Tasca al servizio portano la Clendy in panchina per il time-out avanti di 4 (12-
8). Le aversane non mollano un centimetro e si portano avanti di sette lunghezze per il 18-11.
Astarita non può sbagliare quando Drozina serve un pallone perfetto: diagonale vincente e partita
che si chiude 25-19. Meglio di così non poteva andare.

A fine gara è la centrale Federica Tasca a commentare il successo con Anagni arrivato grazie
anche ai suoi 16 punti: "Era fondamentale vincere questa partita. Sono davvero felicissima dei tre
punti, sicuramente più dei miei punti. Dopo la sconfitta di domenica con Caserta serviva una vittoria
così: Anagni non doveva essere sottovalutata e non lo abbiamo fatto". Domenica si gioca in trasferta
a Pesaro: "Siamo tutte positive e domani inizieremo a studiare anche le pesaresi. Vogliamo
continuare in questo momento positivo".

ENTU OLBIA - FENERA CHIERI 2-3 (25-23, 16-25, 20-25, 25-21, 8-15)
Impresa del Fenera Chieri, che coglie la prima vittoria stagionale in trasferta e lo fa su uno dei
campi più difficili dell'intera Serie A2, quello dell'Entu Olbia. Le sarde giungevano all'incontro del
GeoPalace lanciatissime, reduci da quattro vittorie consecutive: per quanto per la sesta gara di fila
escano dal campo con almeno un punto nel sacco - due sconfitte, entrambe al tie-break - le ragazze
di coach Ivan Iosi non sono riuscite a realizzare il pokerissimo, sconfitte dalle piemontesi di Max
Gallo. 

Top scorer dell'incontro Natalia Brussa, opposta di casa e tra le migliori realizzatrici del torneo: i 22
punti, però, sono stati realizzati con il 30% di efficienza, numero che dice molto sulla compattezza a
muro e in difesa delle piemontesi. Il 12-3 nei muri vincenti a favore del Fenera è un dato chiaro: 5



per Giulia Salvi - che ci aggiunge l'83% offensivo - e 3 per la brasiliana Goes. Tra le ospiti, 20 punti
per Natalia Serena, cercata tantissimo dal servizio della Entu ma capace in ogni caso di farsi sentire
in attacco con un più che positivo 45%.

Il match ha vissuto di folate. Dopo il primo parziale vinto in volata da Olbia, Chieri è parsa poter
prendere il mano la gara nella parte centrale, con secondo e terzo set portati a casa in maniera
netta. Nel quarto al contrario la reazione delle padrone di casa, che sembrava presagire un'altra
rimonta dopo quella della 3^ giornata contro l'altra piemontese della categoria, la Lilliput. E invece il
tie-break è stato di marca chierese dall'inizio alla fine: dal 2-5 al 3-10, fino all'8-15 finale. 

Nel prossimo turno nuovo esame di maturità per la matricola di coach Gallo, impegno casalingo con il
Volley Soverato secondo in classifica. Trasferta a Caserta per la Entu.

VOLLEY SOVERATO - GOLEM SOFTWARE PALMI 3-1 (18-25, 25-14, 25-14, 25-16)
E' del Volley Soverato il primo storico derby tutto calabrese contro la Golem Software Palmi. In un
PalaScoppa gremito, le ragazze del presidente Matozzo superano per tre set a uno le 'cugine' di
coach Kroumov e conquistano così la seconda vittoria casalinga consecutiva. Una bella partita con
le ospiti che nel primo set hanno avuto da subito lo spunto decisivo ma il Soverato di Secchi quando
ha carburato non si è più fermato. Era una gara attesa, tra due squadre che si conoscono bene, tra
due società amiche (bello vedere il presidente Massimo Salvago del Palmi, ex coach del Soverato,
seguire la gara dalla curva degli 'ultras' di casa). 

La cronaca del match. Le padrone di casa scendono in campo con Cumino al palleggio e opposto
l'argentina Fresco, al centro la coppia formata dal capitano Travaglini e Daniela Nardini,
schiacciatrici Edina Begic e Donà con libero Mastrilli. Le ospiti di coach Kroumov rispondono con l'ex
Moncada in cabina di regia e opposto Aricò, al centro La Rosa e l'esperta Petkova, in banda Rueda e
l'altra ex di turno Francesca Moretti con libero Quiligotti. 

Inizio di gara molto bello, come da previsione, ed equilibrato con le due squadre appaiate nel
punteggio sul 6-6 ma al riposo obbligatorio sono avanti le ospiti di coach Kroumov per 9-12. Al
rientro, il Palmi allunga sul 10-14 con le padrone di casa che commettono qualche errore di troppo e
sul 10-15 coach Secchi chiama time out per spezzare il ritmo delle reggine. Gara emozionante con
le locali che riescono ad accorciare il divario costringendo sul 14-17 al time out il coach ospite; un
punto di Rueda e un muro di Petkova portano Palmi sul 14-19 con il pubblico di casa che incita la
squadra. Entra Speranza per Moretti nelle ospiti che si stanno confermando squadra molto quadrata
contro le ragazze di Secchi che non riescono a reagire. Time out per Soverato sul 16-22 ma il set è
compromesso e la Golem se lo aggiudica 18-25. 

Molto equilibrato anche l'inizio del secondo set con il Soverato che sembra più in palla e tenta il
primo allungo portandosi con Donà e Begic sul 7-4 ma Palmi è sempre lì ed infatti Moretti riporta la
propria squadra sul meno uno, 7-6 prima del nuovo allungo locale con ace di Begic sul 10-6 mentre
al tempo tecnico di sospensione Soverato conduce 12-8. Doppio muro catanzarese al rientro e time
out chiesto da Kroumov sul 14-8. Cambio nel Palmi sul 17-10 con Speranza al posto di Moretti ma
le padrone di casa allungano ancora 19-12 con il gioco nuovamente fermato dal coach ospite. Al
rientro in campo tre punti consecutivi a muro e Soverato sempre più vicino a far suo il set che si
chiude 25-14 con punto finale di Cumino. 

Anche il terzo parziale vede equilibrio tra le due compagini ma è del Soverato il primo allungo con
Nardini, un muro di Begic e un ace all'incrocio delle linee di Donà che portano il punteggio sul 10-5
con tempo chiesto da coach Kroumov mentre al tempo tecnico di sospensione le padrone di casa
conducono 12-7. Al rientro Travaglini porta la sua squadra sul 15-9 con il "Pala Scoppa"
un'autentica bolgia; gioca bene la squadra di Secchi e sul 18-11 coach Kroumov è costretto
nuovamente a fermare il gioco ma al rientro Soverato, mantenendo alta la concentrazione chiude il
set 25-14. 

Nel quarto set parte meglio la squadra di Secchi che si porta sul 5-2 con un ace di Donà ma le ospiti



sono sempre attaccate al punteggio e riducono a meno uno il distacco, 5-4. Al tempo di
sospensione è avanti Soverato 12-10 con il match che si mantiene vivo ed emozionante. Al rientro
Fresco e un ace di Travaglini danno il più quattro alle locali e coach Kroumov ferma nuovamente il
gioco. E' un Soverato determinato in campo e Nardini con un gran muro e Melissa Donà portano il
punteggio sul 18-12 e nuovo tempo chiesto dal Palmi. Al rientro nulla da fare per Moncada e
compagne che si devono arrendere alla forza di Begic e compagne. Il set scivola via a favore della
squadra di casa che chiude 25-16 con una bomba finale di Begic. 

Un successo importante che proietta il Soverato al secondo posto solitario, staccando Monza e
Olbia, dietro solamente alla capolista Forlì.

MYCICERO PESARO - KIOTO CASERTA 3-1 (25-22, 23-25, 25-22, 25-12)
La myCicero torna prontamente alla vittoria nel primo dei due turni casalinghi al cospetto della Kioto
Caserta. Le ragazze di Bertini hanno fiaccato, alla lunga, le avversarie grazie a una difesa
stratosferica e a continui muri che hanno sporcato, soprattutto nel terzo e quarto parziale, la
resistenza delle campane.

Pronti via e Caserta vola subito sul 6-2 con Facchinetti in battuta, costringendo Bertini a chiamare
subito il time out discrezionale. Pesaro però non ci sta e dopo aver subito anche il 2-7, rimonta fino al
9-10 grazie a una buona distribuzione di gioco e a una Mezzasoma dal braccio caldo. Caserta
scappa ancora con un parziale di 5-1 (15-10) ma la myCicero restituisce il "favore" (5-0) e con la
battuta di Babbi, aiutata dal nastro, impatta sul 15 pari. Un muro di Sestini fa mettere per la prima
volta il muso avanti alle padrone di casa (19-18). Da qui in poi si procede punto a punto. Pesaro,
grazie a due punti consecutivi della Babbi, tenta la fuga decisiva (23-21) e grazie a una fast della
Mastrodicasa si aggiudica il set (25-22).

La myCicero è carica a mille e parte a razzo grazie a difese strepitose soprattutto di Mezzasoma e
vola subito sull'8-2. Ma la Kioto si risveglia improvvisamente e mette la freccia con un parziale
complessivo di 11-4 (e dal 2-8 va sul 13-12 con un attacco out di Mezzasoma). Da qui in poi si
procede punto a punto più di nervi che di bel gioco da parte di entrambe le squadre. Tenta il break
decisivo la Kioto con una pipe da posto 1 di Percan (23-21) costringendo Bertini a giocarsi il
secondo time out discrezionale. Due battute sbagliate consecutive di Mezzasoma e Babbi regalano
il set alle ospiti (25-23).

Continua a essere fallosa in battuta la myCicero sbagliando 4 battute consecutive a cavallo dei due
set (le ultime due del secondo set e le prime due del terzo) ma appena registra questo
fondamentale prova subito a fuggire (10-5) e arriva al primo time out tecnico avanti di 5 punti (12-7).
Pesaro sembra padrona del set anche perché le ospiti sembrano disunirsi con errori elementari (17-
9). Ma a questi livelli mai dare per morte le avversarie che, con un parziale di 4-0, riaprono il set (nel
frattempo Gagliardi avvicenda la De Lellis con la Galazzo in cabina di regia) e costringono Bertini a
giocarsi il primo time out discrezionale dopo un muro della Casillo. E' la Percan che, con un errore
in battuta, ferma l'emorragia di Pesaro (da 17-9 a 18-15!). Ma Liliom prende per mano la myCicero
e con due punti consecutivi ridà ossigeno alle padrone di casa; le fa eco la Sestini che con due muri
consecutivi (unito all'errore in battuta della Gagliardi) porta Pesaro sul 24-20. Non è sufficiente
l'ultimo colpo di coda delle ospiti perché l'attacco da posto 2 di Liliom riporta Pesaro in vantaggio.

Pesaro parte subito bene anche nella quarta frazione grazie a difese stupende e a una Babbi
estremamente precisa (7-2). Il capitano rossoblù, accompagnata da Mezzasoma, prende per mano
la myCicero e Pesaro vola sul 17-7. Dall'altra parte della rete si registra un calo generale perché le
padrone di casa hanno cominciato a sporcare tutti gli attacchi della Kioto innervosendo Percan e
compagne. Gagliardi che era partito ancora con la Galazzo in regia, rigioca la carta De Lellis ma il
trend non cambia (23-12) e grazie a una pipe della Mezzasoma e a un ace di Babbi le padrone di
casa conquistano i tre punti. 

"Volevamo assolutamente questa vittoria perché abbiamo sprecato troppe opportunità in questa
prima fase della stagione - afferma Federica Mastrodicasa -. L'asse muro difesa ha fatto la



differenza: ci eravamo preparate al meglio su questi fondamentali e tutto ha funzionato quasi alla
perfezione. Abbiamo grandi margini di miglioramento ma vittorie come quelle di questa sera danno
entusiasmo". 

I RISULTATI DELLA 6^ GIORNATA:
Mercoledì 18 novembre, ore 20.30
Delta Informatica Trentino - Volley 2002 Forlì 1-3 (25-20, 20-25, 20-25, 20-25)
Lilliput Settimo Torinese - Saugella Team Monza 3-0 (25-19, 25-21, 28-26)
Lardini Filottrano - Beng Rovigo 3-1 (23-25, 25-22, 25-12, 25-17) 
Clendy Aversa - Omia Anagni 3-0 (25-18, 25-11, 25-19)
Entu Olbia - Fenera Chieri 2-3 (25-23, 16-25, 20-25, 25-21, 8-15)
Volley Soverato - Golem Software Palmi 3-1 (18-25, 25-14, 25-14, 25-16)
myCicero Pesaro - Kioto Caserta 3-1 (25-22, 23-25, 25-22, 25-12)

LA CLASSIFICA:
Volley 2002 Forlì 16, Volley Soverato 15, Entu Olbia 13, Saugella Team Monza 12, Clendy Aversa 9,
myCicero Pesaro 9, Fenera Chieri 9, Lardini Filottrano 8, Delta Informatica Trentino 7, Kioto Caserta
7, Golem Software Palmi 6, Beng Rovigo 6, Lilliput Settimo Torinese 5, Omia Anagni 4.

I TABELLINI: 
DELTA INFORMATICA TRENTINO - VOLLEY 2002 FORLì 1-3 (25-20, 20-25, 20-25, 20-25)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Marchioron 19, Guatelli 10, Michieletto 1, Pistolato, Bogatec 4,
Demichelis 2, Zardo (L), Repice 9, Bortoli, Segura 10. Non entrate Antonucci. All. Gazzotti. 
VOLLEY 2002 FORLì: Smirnova 18, Ventura 1, Balboni, Bonciani 4, Strobbe 9, Gibertini (L),
Saccomani 9, Ferrara (L), Aguero 23, Assirelli 5. Non entrate Lombardi Anna, Ceron, Guasti. All.
Breviglieri. 
ARBITRI: Giardini, Piubelli. 
NOTE - durata set: 25', 24', 24', 25'; tot: 98'. 

LILLIPUT SETTIMO TORINESE - SAUGELLA TEAM MONZA 3-0 (25-19, 25-21, 28-26)
LILLIPUT SETTIMO TORINESE: Lubian 2, Midriano 3, Minati 17, Parlangeli (L), Biganzoli 10,
Giacomel 9, Morello 1, Bazzarone, Akrari 9. Non entrate Bruno, Bogliani, Buffo, Bosi, Baggi. All.
Moglio. 
SAUGELLA TEAM MONZA: Rimoldi 2, Devetag 9, Candi 5, Lussana (L), Dekany 14, Visintini 1,
Mazzaro, Zago 7, De Stefani 1, Bezarevic 10. Non entrate Bressan Gaia, Montesi. All. Delmati. 
ARBITRI: Licchelli, Lolli. 
NOTE - Spettatori 270, durata set: 23', 25', 39'; tot: 87'. 

LARDINI FILOTTRANO - BENG ROVIGO 3-1 (23-25, 25-22, 25-12, 25-17)
LARDINI FILOTTRANO: Paparelli Maria Chiara (L), Barzetti, Agrifoglio 3, Feliziani (L), Kiosi 16,
Giuliodori 11, Rita 4, Cogliandro 1, Moneta 19, Coppi 11. Non entrate Stincone, Villani, Pirro
Martina, Stacchiotti Elena. All. Pistola. 
BENG ROVIGO: Bacciottini 3, Fiori (L), Tangini 1, Furlan 8, Poggi 1, Polak 9, Scapati 1, Moretto 7,
Tomsia 8, Grigolo 7, Lisandri 2, Vallicelli 3. Non entrate Norgini. All. Simone. 
ARBITRI: Rolla, Oranelli. 
NOTE - durata set: 31', 27', 22', 24'; tot: 104'. 

CLENDY AVERSA - OMIA ANAGNI 3-0 (25-18, 25-11, 25-19)
CLENDY AVERSA: Bresciani (L), Focosi, Drozina 4, Devetag 4, Lukovic 18, Modena, Astarita 8,
Tasca 16, Neriotti 7. Non entrate Salamone, Manfredini. All. Della Volpe. 
OMIA ANAGNI: Moreno Pino 10, De Arcangelis 3, Barboni 3, Noschese, Bertaiola 7, Muri 1,
Talamazzi 7, Zampedri (L). Non entrate Neri. All. Droghei. 
ARBITRI: Palumbo, Morgillo. 
NOTE - durata set: 23', 20', 31'; tot: 74'. 



ENTU OLBIA - FENERA CHIERI 2-3 (25-23, 16-25, 20-25, 25-21, 8-15) 
ENTU OLBIA: Brussa 22, Valpiani 1, Correa Esteban, Gili 4, Degortes (L), Vilcu 11, Fezzi, Giuliani
7, Rebora 10, Camarda 16. Non entrate Caboni, Fiori Mara. All. Iosi. 
FENERA CHIERI: Agostino (L), Mezzi, Torrese, Agostinetto 10, Goes De Araujo 13, Serena 20,
Salvi 18, Migliorin 11, Moretto, Vingaretti 1. Non entrate Soriani, Sandrone Paola, Curiazio, Cisi
Martina, Pensati Alice, Prelato Alessandra. All. Gallo. 
ARBITRI: Bassan, Cappelletti. 
NOTE - durata set: 30', 25', 27', 31', 15'; tot: 128'. 

VOLLEY SOVERATO - GOLEM SOFTWARE PALMI 3-1 (18-25, 25-14, 25-14, 25-16) 
VOLLEY SOVERATO: Travaglini 13, Fresco 19, Nardini 9, Cumino 1, Donà 17, Begic 14, Mastrilli
(L). Non entrate Bertone, Vietti, Pirv, Caforio, Lupidi. All. Secchi. 
GOLEM SOFTWARE PALMI: La Rosa 5, Rueda Cotito 12, Petkova 7, Tomaselli 1, Aricò 16,
Speranza 1, Moncada 2, Barbagallo (L), Bortolot, Quiligotti (L), Moretti 9. Non entrate Guidi. All.
Kroumov. 
ARBITRI: Moratti, Di Blasi. 
NOTE - durata set: 25', 24', 24', 28'; tot: 101'. 

MYCICERO PESARO - KIOTO CASERTA 3-1 (25-22, 23-25, 25-22, 25-12)
MYCICERO PESARO: Mastrodicasa 12, Bordignon, Zannini (L), Sestini 8, Di Iulio 1, M'bra,
Mezzasoma 14, Liliom 21, Babbi 18. Non entrate Gennari, Arciprete, Di Marino. All. Bertini. 
KIOTO CASERTA: Casillo 9, Percan 22, Harelik 12, Galazzo 2, Gabbiadini 1, Barone (L),
Facchinetti 7, Botarelli, Porzio 4, De Lellis 2. Non entrate Aquino, Paioletti, Modestino, Torchia. All.
Gagliardi. 
ARBITRI: Piperata, Montanari. 
NOTE - durata set: 26', 30', 27', 22'; tot: 105'.

IL PROSSIMO TURNO:
Sabato 21 novembre, ore 20.30
Saugella Team Monza - Beng Rovigo  ARBITRI: Carcione-Pecoraro
Delta Informatica Trentino - Lilliput Settimo Torinese  ARBITRI: Del Vecchio-Curto
Domenica 22 novembre, ore 18.00
Volley 2002 Forlì - Omia Anagni  ARBITRI: Pozzi-Pristerà
myCicero Pesaro - Clendy Aversa  ARBITRI: Toni-Merli
Fenera Chieri - Volley Soverato  ARBITRI: Giardini-Traversa
Golem Software Palmi - Lardini Filottrano  ARBITRI: Talento-Vecchione
Kioto Caserta - Entu Olbia  ARBITRI: De Simeis-De Sensi

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





Cev Cup - Sir Safety Conad Perugia:  Missione compiuta!
Vittoria a Karlovarsko e passaggio del turno per i Block
Devils!
19-11-2015 07:00 - Coppe Europee

Missione europea compiuta per la Sir Safety-Sicoma Perugia.

Nel match di ritorno dei 16esimi di finale di Cev Cup in casa del Cez Karlovarsko, i Block Devils
conquistano la vittoria in quattro set ed accedono al secondo turno della competizione dove
troveranno di fronte gli slovacchi del Mirad PU Presov, vincenti al golden set contro gli ucraini del
Lokomiìotiv Kharkiv. Gara d'andata in terra slovacca nella tre giorni 1-3 dicembre, ritorno al
PalaEvangelisti con ogni probabilità mercoledì 16 dicembre.

Ci hanno messo un set a carburare i ragazzi di coach Castellani, partiti un po' a rilento e sorpresi
dai colpi dei padroni di casa, sospinti dal supporto del pubblico amico. Poi l'innesto di Fromm per il
connazionale Kaliberda ha cambiato gli equilibri bianconeri che sono saliti molto in attacco ed
hanno ricavato tanto dal servizio (12 ace, praticamente tutti a segno i bianconeri dai nove metri) e
dal muro (8 totali, 3 di "Mamba" Birarelli). Al resto ha pensato la triade Russell-Fromm-Atanasijevic
mettendo a referto 42 punti complessivi e tutti più o meno sul 50% di efficienza sotto rete
(strabiliante 88% nel terzo parziale per "Magnum"). Nella quarta frazione (con la conquista di due
set il passaggio del turno era in cassaforte) Castellani ha dato spazio alla diagonale Dimitrov-
Tzioumakas. Buona la distribuzione del regista bulgaro, eccellente l'apporto dell'opposto greco che
in un solo set ha piazzato 9 punti con il 70% in attacco e due ace.

Da sottolineare, anche se ormai non fa quasi più notizia, la presenza sugli spalti della Sport Hall di
Karlovarsko di un ventina ed oltre Sirmaniaci, saliti fino in Repubblica Ceca per essere a fianco dei
propri beniamini.

Torna dunque con l'obiettivo prefissato la Sir Safety-Sicoma Perugia dalla lunga trasferta ceca di
Cev Cup. Domani i Block Devils faranno ritorno a Perugia e torneranno a mettere a fuoco la
SuperLega che vedrà capitan Buti e compagni in campo domenica nella temibile trasferta di Padova.

LA CRONACA

Fuori Holt e Franceschini nella lista Cev della Sir Safety-Sicoma Perugia. L'avvio della prima
frazione è da brividi con i padroni di casa, trascinati dagli attacchi ed i muri di Sukuba (6 punti nel
set), scappano subito 8-2. Perugia, che presenta Russell e Kaliberda in banda, fatica in attacco
(38% complessivo nella frazione con il solo martello americano su buoni livelli). Gli innesti dalla
panchina di Fromm e Tzioumakas non riescono a cambiare faccia al set anche perché l'opposto di
casa Krisko martella con continuità fino al 25-20 conclusivo.

Cambia volto la Sir Sicoma nel secondo parziale (con Russell e Fromm coppia di martelli),
dimostrandosi più determinata e volitiva (1-4). La reazione del Karlovarsko porta alla parità a quota 8,
poi i Block Devils piazzano il parziale di quattro punti consecutivi (dal 10-10 al 10-14) che risulterà poi
decisivo. Perché De Cecco e compagni tengono bene in attacco, soprattutto con i posti quattro (6
punti per Fromm, 4 per Russell) e con "Mamba" Birarelli al centro. Il servizio bianconero mette in
difficoltà la seconda linea ceca (4 ace, 3 di Atanasijevic) ed arriva la parità con il 22-25 conclusivo.



Nel terzo set si parte con sostanziale equilibrio (4-4), che permane fino al primo timeout tecnico (8-7
per i padroni di casa). Al rientro in campo i Block Devils piazzano il break importante (9-14). Il
Karlovarsko, sospinto dal tifo dei propri sostenitori, torna sotto con Krisko e Dzavoronok protagonisti
(13-15). Russell tiene il vantaggio dei suoi (17-21). Il primo tempo di Buti segna il 18-22, il
contrattacco di Fromm il 18-23. Muro punto di Birarelli, è set point Sir (18-24). Lo schema De Cecco-
Atanasievic (7 punti per "Magnum" in questo set) chiude il parziale e consegna ai Block Devils
anche il passaggio del turno (19-25).

Ci sono Tzioumakas e Dimitrov per Atanasijevic e De Cecco in campo nella quarta frazione. È
proprio il muro del regista bulgaro a dare il vantaggio ai Block Devils (2-3). Sorpasso ceco con l'ace
di Malek, il contrattacco di Dzavoronok e l'invasione di Dimitrov (8-5). Russell e Fromm tirano forte a
pareggiano i conti (10-10). Ancora la coppia Russell-Fromm per il +2 Sir Sicoma (10-12). Invasione
del Karlovarsko (11-14). Il doppio ace del positivo Tzioumakas allarga la forbice (12-17). Anche
Birarelli va a bersaglio dai nove metri (14-20). Un paio di imprecisioni bianconere consentono al
Karlovarsko di farsi sotto (17-20) con Castellani che ferma il gioco con un timeout discrezionale. La
doppietta di Russell (muro-tetto su Krisko e contrattacco sulle mani alte del muro) fa ripartire la Sir
Sicoma (17-22). È lo scatto giusto. Arriva il 19-25 finale che dà a Perugia la vittoria e l'accesso al
secondo turno di Cev Cup.

IL TABELLINO

CEZ KARLOVARSKO-SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA 1-3

Parziali: 25-20, 22-25, 19-25, 19-25

Durata Parziali: 25, 29, 27, 27. Tot.: 1h 48'

CEZ KARLOVARSKO: Bartos1, Krisko 16, Szczerbaniuk 6, Sukuba 11, Dzavoronok 16, Planinc 1,
Pfeffer (libero), Malek 2, Janku. N.E.: Eriksson, Netrval, Siroky. All. Brom, vice all. Novak.

SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA: De Cecco 3, Atanasijevic 15, Birarelli 8, Buti 6, Russell 15,
Kaliberda, Giovi (libero), Fromm 12, Fanuli, Tzioumakas 9, Dimitrov 2. N.E.: Elia. All. Castellani,
vice all. Fontana.

Arbitri: Marek Lagierski (POL) - Aleksandar Petrovic (SLO).

LE CIFRE - KARLOVARSKO: 12 b.s., 4 ace, 49% ric. pos., 22% ric. prf., 43% att., 5 muri.
PERUGIA: 16 b.s., 12 ace, 52% ric. pos., 29% ric. prf., 46% att., 8 muri.
		

Fonte: www.sirsafetyperugia.it
		





CEV DenizBank Volleyball Champions League - Cucine
Lube Banca Marche Civitanova: Super Lube anche in
Champions: 3-1 al Belchatow e vetta nel Pool E! 
19-11-2015 07:00 - Coppe Europee

Cucine Lube Civitanova inarrestabile anche in Europa. Dopo l'exploit di domenica scorsa in
campionato, a Perugia, la squadra di Blengini ammutolisce gli 8000 spettatori presenti all'Atlas
Arena di Lodz sconfiggendo per 3-1 la forte formazione polacca del PGE Skra Belchatow (30-28, 18-
25, 25-21, 25-20), nella seconda giornata di Main Phase della CEV DenizBank Volleyball
Champions League.
Una vittoria che consolida l'imbattibilità stagionale dei marchigiani (sette vittorie su sette gare),
catapultandoli in vetta alla graduatoria del Pool E, con tre punti sulla squadra allenata da Falasca e
sui i belgi del Roeselare, che ieri hanno battuto per 3-1 i cechi del Dukla Liberec, prossimi avversari
dei cucinieri nella massima competizione continentale per club (il 3 dicembre in Repubblica Ceca).

La partita
Tra i biancorossi si registra l'esordio stagionale per il martello sloveno Klemen Cebulj, inserito dl
coach Gianlorenzo Blengini nel sestetto titolare a scapito di Parodi. Confermato invece capitan
Miljkovic nella diagonale d'attacco con Christenson.
Cucine Lube dai due volti nel parziale d'apertura. I cucinieri e compagni dominano infatti in avvio
sfoderando una prestazione di assoluto livello in tutti i fondamentali, e soprattutto un Juantorena
inarrestabile (8 punti, 89% in attacco). Avanti addirittura 20-13, i biancorossi si fanno però rimontare
con i muri di Wlazly (3), fino a ritrovarsi in parità a quota 24, con due set point annullati. Nel testa a
testa finale, decisivo un muro di Podrascanin su Wrona (29-28), e per chiudere il successivo
contrattacco vincente dello schiacciatore italo-cubano in maglia Lube, che capitalizza una magia in
difesa di Grebennikov (30-28). 
Nel secondo set è l'ex di turno Facundo Conte a prendere per mano la squadra di casa (8 punti,
64% sulle schiacciate), che può sfruttare anche 4 clamorosi errori arbitrali per piazzare la fuga verso l
'1-1. Sull'8-12 Blengini gioca la carta Fei per Miljkovic, poi dentro anche Corvetta al palleggio (12-
20) e Parodi per Cebulj (15-21). Finisce 25-18 per i polacchi, che utilizzano pure Winiarski in
seconda linea, e oltre al martello argentino mettono in vetrina un Marechal efficace in attacco (4
punti, 60%) e letale dai nove metri.
Il terzo parziale è equilibratissimo, con le due squadre (tornate in campo coi sestetti iniziali) che
camminano punto a punto fino al 21-21. Poi l'accelerata della Cucine Lube, che chiude il discorso a
proprio favore firmando addirittura un parziale di 4-0: break sul 23-21 grazie al contrattacco di
Cebulj che sfrutta l'ennesima difesa del folletto Grebennikov, set point conquistato dallo stesso
sloveno con un muro su Wlazly (per lo schiacciatore vice campione d'Europa, prelevato dal
Ravenna, 7 punti col 60% in attacco e 1 muro), quindi il 25-21 finale siglato da Stankovic con un
altro blocco vincente.
Il quarto set inizia con una brutta tegola per i biancorossi, che sullo 0-2 perdono Grebennikov, alle
prese col medesimo problema muscolare che lo aveva fermato nei giorni precedenti al match di
domenica scorsa a Perugia. E' Simone Parodi a sostituire (bene) il francese indossando la pettorina
prevista dal regolamento internazionale. E qui si vede una Cucine Lube gonfia d'orgoglio e di
carattere, capace di andare oltre le difficoltà. I biancorossi, innescati magistralmente da Christenson,
si portano sul 17-13 sfruttando il gran lavoro dei centrali, la continuità di Juantorena (chiude la gara
con 21 punti, 59% in attacco e 2 muri), l'esplosività di Cebulj e l'esperienza di Miljkovic. Fattori che
tengono a debita distanza ogni velleità di rimonta da parte dei polacchi, che arrivano fino al 16-17 ma
nel rush finale alzano bandiera bianca dinanzi ai muri siglati in serie da Stankovic (20-179, Cebulj
(24-20) e Podrascanin (25-20, per il serbo 11 punti col 78% sui primi tempi e 3 muri vincenti).
Sugli spalti all'Atlas Arena esultano solo i 9 encomiabili tifosi del club Lube nel Cuore che hanno
raggiunto la Polonia nella serata di ieri partendo in auto dalle Marche. 

Il tabellino
PGE SKRA BELCHATOW: Lisinac, Wlazly 13, Klos 5, Conte 17, Wrona 12, Janusz, Uriarte 2,



Stankovic M. n.e., Winiarski, Gromadowski 6, Rodriguez 1, Piechocki (L1), Milczarek (L2), Marechal
13. All. Falasca.
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 1, Gabriele n.e., Parodi, Juantorena 21, Vitelli
n.e. , Stankovic D. 6, Christenson 2, Cester n.e., Grebennikov (L), Miljkovic 11, Corvetta, Cebulj 14,
Podrascanin 11. All. Blengini.
ARBITRI: Mezoffy (HUN) - Markov (RUS).
PARZIALI: 28-30 (34'), 25-18 (29'), 21-25 (28'), 20-25 (30').
NOTE: Spettatori 8247. Belchatow bs 21, ace 5, muri 20, errori 6, ricezione 44% (28% prf), attacco
44%. Lube bs 12, ace 2, muri 11, errori 10, ricezione 42% (32% prf), attacco 47%.

LODZ, LE DICHIARAZIONI DOPO LA VITTORIA SULLO SKRA
GIANLORENZO BLENGINI: "Una partita molto buona dal punto di vista del risultato e della capacità
dimostrata dalla squadra di saper stringere i denti - dice coach Blengini dopo la vittoria col
Belchatow - Non è mai facile vincere all'Atlas Arena di Lodz, dopo aver vinto bene il primo set,
nonostante le difficoltà incontrate nel finale a causa della loro battuta, e aver perso il secondo set con
il Belchatow a spingere forte al muro e al servizio. A quel punto l'ambiente si è scaldato e il nostro
attacco è andato in difficoltà. Poi la grande reazione della squadra, è stato fantastico vincere così di
fronte a 10 mila tifosi di casa, credo proprio sia un passo in avanti ulteriore dopo la vittoria di
Perugia. Sono arrivati tre punti importanti, anche se il girone è molto lungo, mancano ancora quattro
partite. Ripeto, vincere in un ambiente dove è complicato per tutti, e allo stesso tempo stupendo,
giocare ci dà sensazioni molto positive. Ma è prematuro parlare di classifica, guardiamo avanti gara
dopo gara, anche se chiaramente questa vittoria resta un risultato pesante. Abbiamo anche dovuto
affrontare situazioni nuove con la linea di ricezione con Cebulj dentro, poi l'arrivo di Parodi come
libero per Grebennikov, altra situazione inedita. Merito alla squadra che ha saputo restare unita,
soffrire e ripartire per vincere".

OSMANY JUANTORENA: "Una grande vittoria, arrivata grazie al carattere e alla grinta di questa
squadra, capace di andare a vincere dopo aver perso male il secondo set e dopo essere stata sotto
di alcuni punti in diversi momenti della partita. Vincere qua all'Atlas Arena di Lodz non è da tutti, e ci
godiamo questo successo alla grande. Tre punti che hanno un valore importante non solo per la
classifica, ma anche per la fiducia, dopo la bella vittoria a Perugia ora abbiamo espugnato anche il
campo del Belchatow. Naturalmente dobbiamo migliorare ancora in tanti aspetti, ma posso dire che
siamo sulla buona strada. Non siamo ancora al massimo, è difficile giocare ogni 4 giorni. Ma, ripeto,
vincere a Lodz davanti a 10mila tifosi contro una formazione fortissima come quella polacca è da
grande squadra che non molla mai".

MARKO PODRASCANIN: "Finalmente esco da questo palasport con una vittoria, una bella rivincita
dopo il ko dall'anno scorso. Non abbiamo mai mollato, secondo set a parte, dimostrando di meritare
la vittoria su un campo complicatissimo da espugnare. Abbiamo remato tutti dalla stessa parte,
superando le difficoltà e grazie all'apporto anche di chi è entrato dalla panchina abbiamo strappato al
Belchatow un risultato pesantissimo in chiave girone di Champions League. Continuiamo così e
restiamo concentrati, ci aspettano altre sfide molto importanti".

MICAH CHRISTENSON: "E' stato un bell'impatto giocare nella mia prima trasferta di Champions
League in un palasport con tantissima gente e conquistare un altro successo europeo con la mia
nuova maglia della Cucine Lube Civitanova. Merito alla nostra squadra per aver strappato con forza
il successo qui, contro una formazione davvero ben attrezzata. Siamo riusciti a restare uniti, a
divertirci, e a fare un ulteriore passo avanti nella nostra crescita. Sono davvero molto contento e
soddisfatto".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





U19M - Altro passo falso per il Bvolley Riccione!
19-11-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

Unione Delta Volley (FE) - Bvolley Riccione 3-1
(25-13 21-25 25-20 25-16)

Altro passo falso per la serie D targata Bvolley Riccione, che esce sconfitta a Migliarino per 3-1
dalla squadra locale sicuramente più esperta e anziana.

La partita:
Il primo set vede la nostra squadra praticamente non scendere in campo ed in soli 19 minuti il primo
set si conclude sul 25-13 per i locali.
Il secondo parziale vede finalmente una squadra in partita che se la gioca apertamente e nel finale
complice anche un calo di attenzione dei nostri avversari permette di chiudere sul 25-21.
La terzo frazione inizia in maniera piuttosto equilibrata, con la nostra squadra che continua a
giocare su buoni ritmi quando qualcosa si inceppa propiziando l'allungo dei locali sul 20-15. Un
buonissimo turno in battuta dei ragazzi di coach Procucci riporta in parità la situazione (20-20),ma
quattro errori consecutivi spianano la strada ai ferraresi che chiudono sul 25-20.
Il quarto parziale rimane equilibrato fino sul 10-8, qui molliamo definitivamente ed il parziale si
chiude sul 25-16

Coach Procucci: "Nonostante la sconfitta la squadra ha giocato meglio rispetto alle altre partite
soprattutto in ricezione, continueremo a lavorare duramente per cercare di portare a casa il prima
possibile una vittoria, che sarebbe molto importante per il nostro morale, in questo momento non al
massimo."

Tabellino: Zumpano, Di Tizio, Berti, Tamburini 12, Cucchi 2, Donati, Tosi Brandi 6, Bianchi 11,
Donini 3, Giacomini 7, Magnani, Massacesi
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CM - L'Elettrocentro2 Bellaria firma la prima vittoria
stagionale!
19-11-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - Villafranca Forlì 3-0
(25-22 25-22 25-21)

Il ritorno a casa fa bene all'Elettrocentro2 Bellaria che alla prima stagionale tra le mure amiche
stende con un secco 3-0 i sempre temibili forlivesi del Villafranca, anche se in questa occasione
apparsi sottotono.
Oltre al risultato, tanti aspetti positivi da sottolineare per il sestetto di coach Botteghi, che conferma
la comunque buona prestazione di Bologna della settimana precedente.
"Continuo a ripetere che anche a Bologna avevamo fatto una bella gara, nonostante ci fosse
sfuggita la vittoria nelle fasi finali del tie break. Questa settimana, nella sicurezza del nostro
palazzetto, dei nostri palloni da gioco e consapevoli delle nostre doti, siamo stati anche
sufficientemente solidi e cinici per non lasciare spazio agli ospiti di tornar fuori. I parziali finali non
raccontano di grandi distacchi, ma in realtà abbiamo sempre avuto il comando della gara. Sono tre
punti buoni che fanno seguito ad una buona prestazione di squadra; tutti aspetti che ci permettono
di preparare il super derby di sabato prossimo a San Giovanni contro una delle squadre più forti del
girone", così l'allenatore bellariese tesse le lodi dei propri giocatori.
Con il bomber Michele D'Andria in panchina solo per onor di firma (si ipotizza almeno un mese di
stop dopo l'infortunio al polpaccio), in campo vanno: Alessandri in regia, Ceccarelli opposto, capitan
Botteghi e De Rosa in posto 4, Campi e Leurini al centro, Busignani libero. Tra gli ospiti, in campo
gli ex Venzi, Turchi e Crociani.
Il primo set è sicuramente il più equilibrato. Si vede subito che i bellariesi sono molto concentrati,
con Alessandri e Busignani sugli scudi nella fase difensiva. Ma Villafranca regge sui contrattacchi e
si procede a braccetto fino al 10 pari. Il primo break bellariese, con De Rosa al servizio, porta la
firma degli attacchi di Botteghi e Campi, inframezzati da un errore ospite. Il vantaggio regge fino al
20-17, quando Venzi prima fa il cambio palla e poi piazza l'ace che costringe Botteghi al time out. Al
rientro in campo, l'errore di Ceccarelli in attacco fa pareggiare gli ospiti, ma poi ci pensa De Rosa
con un grande mani out da 2 dopo un'azione concitata a riportare avanti i suoi sul 21-20. Ancora
con De Rosa in battuta, Bellaria allunga 23-20. Poi ci pensa capitan Botteghi a buttare in terra gli
ultimi due palloni per il 25-22 finale.
Il secondo parziale vede Villafranca rimanere in partita solo nelle fasi iniziali. Con i centrali in grande
spolvero in attacco e Alessandri indemoniato in difesa, i padroni di casa si trovano ben presto in
vantaggio per 16-9. Il distacco aumenta fino al 24-17. I forlivesi con Crociani al servizio fanno
ammutolire il pubblico, andando vicini all'incredibile rimonta. Due ace subiti, due errori consecutivi in
attacco di De Rosa portano al 24-21. E' lo stesso De Rosa a chiudere con un bel muro il parziale.
Terzo set sulla falsa riga del precedente. Bellaria è troppo solida, Villafranca fa fatica in ricezione e
di conseguenza in attacco. Sul 18-12, coach Botteghi manda in campo Lucchi-Mazzarini per
traghettare la propria squadra verso la prima vittoria stagionale. Ancora qualche brivido sul finale,
quando da 22-14 si passa a 22-18 e poi da 24-19 a 24-21, ma Campi con un primo tempo vincente
mette d'accordo tutti.
Prossima sfida come anticipato, derby in quel di San Giovanni, con inizio gara alle ore 18,30, al
Palazzetto dello Sport di Via Fornace.

Tabellini: Alessandri Matteo 2, Ceccarelli Christian 8, Maicol De Rosa 13, Botteghi Daniele 11,
Campi Alessandro 9, Leurini Andrea 9, Busignani Alessandro LIB, Lucchi Alessandro 0, Andrea
Mazzarini 0, Luca Orsi ne, Alberto Ardini ne, Michele D'Andria ne, Musello LIB2 ne

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
		





ITA - Le Azzurrine iridate hanno ricevuto il premio "Atleta
dell'Anno"!
18-11-2015 07:00 - Nazionale

Lunedì 16 novembre, al Teatro Regio di Parma la Nazionale Under 18 femminile è stata insignita del
premio "Atleta dell'Anno" per la vittoria ai Campionati Mondiali di categoria in Perù, in occasione del
39° premio internazionale "Sport Civiltà" organizzato dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport di
Parma. Alla consegna del riconoscimento erano presenti le atlete del Club Italia Vittoria Piani
(capitano della Nazionale Under 18), Alessia Orro, Paola Egonu e Alexandra Botezat, insieme al
presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Carlo Magri. Nel corso della suggestiva cerimonia
sono stati premiati altri nomi di grande rilievo dello sport italiano come Adriano Malori, Giuseppe
Marotta, Bebe Vio, Eraldo Pizzo, Andrea Lucchetta, Hervé Barmasse, il Parma Calcio, i giornalisti
Alessandra De Stefano e Philippe Brunel e il musicista Michele Pertusi.

Nella foto di Marco e Luigi Vasini le azzurrine con il presidente Magri e il delegato provinciale del
Coni Gianni Barbieri.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U13F - Vittoria casalinga per il BVOLLEY 2003 nel
campionato di under14!
18-11-2015 07:00 - Under13F

BVOLLEY 2003 - B&P Volley San Marino 3-0
(25-16 25-14 25-16)

Esordio stagionale di fronte al proprio pubblico per le nostre 2003 contro la compagine pari eta di
San Marino. Emozione palpabile e organico al gran completo. Primo set interlocutorio fino a meta
dove entrambe le squadre in campo paiono piuttosto distratte. Da parte nostra ricezione poco
precisa e qualche errore in attacco consentono alle nostre avversarie di rimanere agganciate al
punteggio. Nella seconda parte migliora la ricezione e le nostre alzatrici riescono a rifornire con
maggiore precisione l&#39;attacco. Migliora anche la nostra battuta che mette in seria difficolta la
ricezione avversaria e cosi chiudiamo con un comodo 25 - 16.
Secondo set che parte come il primo ma a meta Giulia va al servizio prendendo letteralmente a
pallonate le ricevitrici del San Marino, le nostre avversarie fanno quello che possono e ci concedono
numerose free ball che noi rigiochiamo con attenzione ed incisivita chiudendo il set 25 a 14. Sono le
prove generali per il terzo set, la tensione del pregara e sparita e le nostre bimbe tranquillizzate da
coach Bertaccini pensano solo a fare punti.
Terzo set che parte con un parziale di 8 a 1 per noi, errori delle avversarie ma soprattutto bellissime
giocate in attacco. Le nostre ragazze sono attente in difesa dove sfoggiano una "voglia di non far
cadere la palla" encomiabile.
Verso la fine del set un po&#39; di rilassamento consente al San Marino di ridurre il gap, ma siamo
in fondo e chiudiamo ancora sul 25 - 16.
Prima vittoria che lascia tutte soddisfatte, certo il percorso di crescita non e che agli inizi ma gia si
vedono tangibili miglioramenti sia dal punto di vista tecnico che mentale. Il gruppo lavora sodo e
compatto, le giocatrici hanno creato un bel gruppo ed anche coloro chiamate a sostituire le proprie
compagne si sono ottimamente comportate.

Cosi il Berta a fine gara:
" .. dobbiamo lavorare ancora tantissimo sui fondamentali e sulle situazioni di gioco ... dobbiamo
lavorare sulla personalita delle ragazze ma il primo passettino lo abbiamo fatto e ci godiamo questo
risultato ...."

Prossimo appuntamento ASD VILLA VERUCCHIOVOLLEY - BVOLLEY 2003 18/11/2015 ORE
18.30
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VO - Volley Orago: SERIE B1 alla seconda vittoria
consecutiva, a secco solo la Serie D!
18-11-2015 07:00 - Volleyro Roma

Week-end quasi perfetto con 6 vittorie e 1 sola sconfitta. Spicca naturalmente l'importante successo
della SERIE B1 in casa Pro Patria, un 3 a 1 che consente alla squadra di coach Bardelli di fare un
balzo in classifica  raggiungendo la nona posizione.
Bene anche tutte le Under impegnate (13A-14A-16B), la SERIE D Besnate (ora a un passo dalla
testa della classifica) e la 1° DIVISIONE/U14 che mantiene l'imbattibilità anche in trasferta e con

essa la prima posizione nel girone A.
Ma andiamo nel dettaglio:

SERIE B1
Sabato sera la squadra era impegnata sul difficile campo milanese della Pro Patria; quel PalaNatta
teatro negli ultimi anni di sfide giovanili infinite per fortuna quasi sempre risolte a nostro favore.
E così è stato anche sabato sera con in palio punti importanti tra due squadre che, nel campionato di
Serie B1, lotteranno spalla a spalla per evitare gli ultimi 3 posti.
Alla fine ha prevalso la nostra squadra in virtù di una migliore organizzazione di gioco e di una
migliore qualità nei fondamentali di seconda linea.
Il secondo successo consecutivo e soprattutto i 3 punti ci consentono di staccare, almeno
momentaneamente, la "zona rossa" e alcune delle dirette concorrenti alla salvezza, tutte sconfitte.
Successo dunque importante in vista dei prossimi proibitivi impegni; sabato prossimo infatti la
squadra sarà ancora in trasferta a Vigevano poi in casa contro Collegno, due compagini attrezzate
per i piani alti del girone, prima della trasferta a Busto per un altro scontro salvezza.

Bracco Pro Patria MILANO - Progetto Volley ORAGO  1 - 3
parziali: 25-23, 19,25, 21-25, 15-25
formazione e punti: Giordano 4, Corti 13, Faverzani 8, Blasi 16, Brussino 11, Ratti 9, Ghezzi 6,
Imperiali (L1), Bellinetto ne, Cucciniello ne, Bucciarelli ne, Giammarrusto (L2) ne. All. Bardelli, Mazza

1° set: tante le ex in campo da una parte e dall'altra e la tensione naturalmente è presente. Iniziano
meglio le locali che però fanno e disfano (3-2, 8-6) così il buon attacco di Faverzani e il muro di
Giordano propiziano un break di 5 a 1 che ci porta avanti (9-11), anche il muro milanese però si fa
sentire (due consecutivi su Blasi) così si procede a braccetto con piccoli break di 2-3 punti da ambo
le parti (12-11, 12-14, 14-14, 14-16, 16-17). Sul 20 a 17 coach Bardelli ferma il gioco e al rientro in
campo Brussino, Faverzani e Ratti in attacco più un errore locale e siamo di nuovo avanti (20-21),
saliamo sino al 22 a 23 ma il finale di set è da dimenticare; Giordano sbaglia il servizio, Faverzani si
fa murare e Ghezzi spara out l'attacco che da la vittoria alla Pro Patria (25-23);
2° set: questa volta partiamo di gran carica; Brussino a muro e in battuta si fa sentire, Corti comincia
a martellare ben assecondata da Blasi (2-4, 4-7). Giordano con due ace consecutivi ci porta a +6 (7-
13) ma Pro Patria non ci sta recupera qualche punto e sfrutta alcuni errori ospiti (Faverzani al
servizio e Imperiali in ricezione) portandosi a -2 (12-14). Sono ancora Brussino e Blasi a ricacciare
indietro le avversarie (14-18, 17-22). Ultimo sussulto milanese (19-22) poi due errori e l'ace di Ratti
chiudono il parziale (19-25);
3° set: partenza oraghese drammatica; infiliamo ben 6 errori consecutivi (3 battute, 2 ricezioni e un
attacco) consentendo alla Pro di volare 7 a 2. Ferma il gioco coach Bardelli e alla ripresa sono Blasi
e Corti a prendersi l'onere della rimonta. Piazziamo un parziale di 7 a 0 che ci riporta avanti (7-9).
Ma commettiamo ancora qualche errore di troppo e due buoni muri locali su Faverzani riportano le
milanesi avanti (14-12). Pareggiamo subito con Ghezzi (subentrata a Faverzani) ma Pro Patria non
molla (18-15), l'invasione locale da il la al break decisivo con punti di Blasi, Corti e Ghezzi in battuta
(18-20), un altro ace di Ratti ci porta 19 a 22, Milano si riavvicina con l'errore in attacco di Blasi (21-
22) ma a sua volta sbaglia la successiva battuta, Corti segna il punto del 21 a 24 e finisce out il
successivo attacco locale per il 21 a 25;



4° set: già dal set precedente comincia a fare acqua la ricezione locale dunque insistiamo con il
servizio e arriva subito il 0 a 3 con l'ace di Ghezzi e il buon attacco di Blasi. A nostra volta
concediamo qualche sbavatura in difesa (4-4, 7-5) ma dal 7 pari siamo implacabili, ripartiamo bene
con Brussino, Blasi e Ratti e piano piano dilatiamo il vantaggio (9-11, 10-14, 12-18) arrivando con il
doppio ace di Blasi a +8 (12-20). Pro Patria questa volta molla il colpo e chiudiamo set e partita 15 a
25 con l'errore in palleggio dell'ex-Fusari sull'ennesima ricezione spigolata.

Così a fine gara coach Bardelli che, seppur soddisfatta, rimane sempre coi piedi per terra :"abbiamo
ottenuto una vittoria importante. Tre punti guadagnati fuori casa e contro una squadra giovane
come la nostra sono sicuramente motivo di soddisfazione. Non per questo dobbiamo illuderci che
sarà sempre sul velluto come queste ultime due giornate. Ci sarà, come sempre, da lavorare
duramente"

SERIE D ORAGO
Non si sblocca la squadra che di fronte a un'avversaria sicuramente più esperta ed attrezzata gioca
bene per due set facendo vedere di cosa è capace, dominando il primo e cedendo solo nel finale
nel secondo ma crollando nel terzo e quarto parziale.
Oltre a limitare gli errori più banali occorre più grinta e determinazione soprattutto per uscire dalle
fasi più delicate che in ogni partita possono capitare.
Prossimo turno  sabato a Binasco.

FIT-EASY Progetto Volley ORAGO/VISETTE - GS CARIMATE  1 - 3
parziali: 25-16, 22-25, 15-25, 11-25
formazione e punti: Bonelli 5, Rotti 6, Bucciarelli 14, Badalamenti 9, Pagny 1, Gerosa 6, Parrini 3,
Giudice (L), Cavarzan 1, Padovani 1, Romaniello, Fiore. All. Colli, Bosetti.

SERIE D BESNATE
Match-clou da piani alti quello andato in scena sabato al PalaMauri con avversaria Luino,
compagine affrontata già due volte quest'anno in Coppa Lombardia (2 vittorie) ed ora arrivata ad
Orago come capolista solitaria del girone C.
Davanti ad un palazzetto gremito, come i precedenti incontri, l'esito della gara è stato tutto a favore
delle ragazze dei coach Mekiker/Gozzini che hanno sofferto nel primo set perdendolo nel finale ma
dando dimostrazione di forza nei successivi 3 parziali vinti senza grandi problemi.
Ora, per arrivare in testa alla classifica, rimane da completare l'opera vincendo questa sera, lunedi
(ore 21,00), il recupero della 3° giornata contro l'Excelsior Bergamo. In caso di vittoria sarà primo
posto in solitaria.

Vanilla BESNATE/ORAGO - Volley LUINO  3 - 1
parziali: 23-25, 25-16, 25-21, 25-21

1° DIVISIONE
Non si ferma neanche a Busto (sponda Pro Patria) la corsa delle Under 14 che conquistano l'intera
posta in palio vincendo per 1 a 3 e mantenendo così la testa della classifica in solitaria.
Prossimo turno in casa contro Castellanza domenica mattina.

Pro Patria BUSTO A. - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  1 - 3 
parziali: 20-25, 25-23, 15-25, 22-25

UNDER 13 VISETTE/ORAGO
Progetto Volley VISETTE/ORAGO - US VISCONTINI  3 - 0
parziali: 25-9, 25-13, 25-16

UNDER 14A
VBC CASSANO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  0 - 3
parziali: 19-25, 14-25, 7-25



UNDER 16B
VBC CASSANO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  0 - 3
parziali: 10-25, 10-25, 19-25 
		

Fonte: www.volleyorago.it
		



A1F - Igor Gorgonzola Novara: prima "stecca" in
campionato. Le azzurre cadono 3-0 a Cremona!
18-11-2015 07:00 - A1 Femminile

Prima sconfitta in campionato per la Igor Volley di Luciano Pedullà, sconfitta malamente per 3-0 a
Cremona, al termine di un match segnato dall'approccio rinunciatario e dai troppi errori delle azzurre
(ben 30 in appena tre set). Un brutto k.o. che, di fatto, costa anche alle azzurre la "palma" di unica
squadra ancora imbattuta del campionato. 

Le "rosa" di Barbolini scendono in campo con Kozuch opposta a Lloyd, Gibbemeyer e Stevanovic al
centro, Piccinini e Tirozzi in banda e Sirressi libero; azzurre schierate con Fabris opposta a
Signorile, Chirichella e Guiggi al centro, Cruz e Malesevic in banda e Sansonna libero.

L'avvio del match è nettamente favorevole alle azzurre che prima tengono bene il campo con Fabris
e Chirichella protagoniste poi, dopo la fast della centrale partenopea (7-7), prendono il largo con
due punti in rapida successione dell'opposto croato per il 7-11. Azzurre avanti anche al timeout
tecnico (10-12) prima della reazione delle padrone di casa che vale il pari (13-13, errore di
Chirichella in battuta) e, poco dopo, addirittura il sorpasso sul 16-14 (errore di Malesevic in attacco).
Pedullà ferma il gioco invano, l'errore di Stevanovic sul 17-17 è l'ultimo "squillo" azzurro prima
dell'assolo delle cremonesi che scappano 21-18 e, poco dopo, 24-21 con il muro di Stevanovic.
Chiude Tirozzi in parallela, 25-22. 

Guiggi fa (3-5) e disfa (6-6, fallo in palleggio), Gibbemeyer e Kozuch firmano il primo break di
Casalmaggiore sul 10-8 e Tirozzi manda le squadre al timeout tecnico sul 12-9. Fabris ricuce fino al
14-12, poi il set di Novara finisce anzitempo: sul turno in battuta di Tirozzi le "rosa" fanno il vuoto,
propiziando un parziale di 11-1 che chiude il set, dopo due errori di Cruz, sul 25-13.

Nonostante tutto è ancora di Novara il primo spunto con Chirichella e Guiggi che fanno a muro 5-8;
è un fuoco di paglia, però, perché Kozuch impatta "stoppando" Cruz (10-10) e, dopo il timeout di
Pedullà, sorpassa firmando il 12-11 al timeout tecnico. Gibbemeyer, ancora a muro, scava il solco
mentre Pedullà ferma invano il gioco; Kozuch avvicina il traguardo sul 22-18, Stevanovic chiude con
il primo tempo del 25-19. 

Per la Igor, ritorno in campo tra sette giorni esatti con l'anticipo casalingo con Montichiari (ore 18.30
di sabato al Pala Igor Gorgonzola) prima della trasferta europea di Sopot in Champions League.

CASALMAGGIORE - IGOR VOLLEY NOVARA 3-0 (25-22, 25-13, 25-19).
Casalmaggiore: Bacchi ne, Lloyd 4, Sirressi (L), Cecchetto (L) ne, Ferrara ne, Gibbemeyer 8, Cambi
ne, Piccinini 2, Olivotto ne, Kozuch 14, Stevanovic 11, Tirozzi 6, Matuszkova ne. All. Barbolini.
Igor Volley: Rousseaux, Bruno, Wawrzyniak ne, Malesevic 8, Guiggi 7, Cruz 7, Bonifacio,
Chirichella 5, Sansonna (L), Signorile 1, Bosio, Fabris 12. All. Pedullà.

Foto Luca Pietro Santi
		

Fonte: www.agilvolley.com
		





VRO - Volleyrò Casal de Pazzi: Vincono sia l'Under 16 che
l'Under 18. Prova di orgoglio delle piccole dell'under 14!
17-11-2015 07:00 - Volleyro Roma

ROMA - È stato un fine settimana ricco di buone notizie per il Volleyrò Casal de' Pazzi. Le due
trasferte delle Under 16 e 18 hanno portato in dote, infatti, sei punti totali alle squadre e posizioni di
classifica di tutto rispetto per chi sta affrontando campionati in cui l'età media delle partecipanti è
molto più alta rispetto a quella delle ragazze del Volleyrò.

Fa grande piacere guardare la classifica di Serie B2 dove l'Under 16 osserva tutti dall'alto, grazie
alla bella vittoria di sabato a Castelsardo per 3-0 (25-19, 25-16, 25-15) e alle precedenti tre sulle
cinque gare fin qui disputate. È certamente presto per fare previsioni su quella che potrà essere la
reale collocazione della squadra da qui alla fine del campionato, ma di certo il team di coach
Giovannetti sta approfittando per mettere fieno in cascina in vista del proseguimento della stagione.

Non è stato di minor valore il successo di domenica dell'Under 18 sul campo di Ostia. La
formazione di Kantor ha reagito con orgoglio alla battuta di arresto casalinga di sabato scorso con
Arzano, regalandosi una prestazione all'altezza nella vittoria per 3-0 (25-20, 25-9, 25-22) contro
l'Evoluzione Ostia, nella quinta giornata del campionato di Serie B1. L'Under 18 dovrà trovare ora
maggiore continuità di risultati, a cominciare da sabato prossimo quando al PalaFord farà visita la
capolista Marsala.

Non deve ingannare lo 0-3 (21-25, 24-26, 18-25) casalingo dell'Under 14 in Serie D. Le piccole del
Volleyrò Casal de' Pazzi non hanno demeritato contro l'ASD Aurelio, secondo in classifica. L'Under
14 di coach Mineo ha giocato alla pari delle forti e più esperte avversarie e soltanto per poco non è
arrivata la gioia di un set vinto. La squadra ha ancora una volta dimostrato di essere un gruppo
interessante e di sicura prospettiva. 

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





A2F - Volley 2002 Forlì: le aquile escono vincitrici dal Pala
Baldinelli mantenendo imbattibilità e primato in classifica! 
17-11-2015 07:00 - A2 Femminile

Al Pala Baldinelli le aquile di Breviglieri si presentano con gli artigli ben affilati, fermamente
intenzionate a mantenere imbattibilità e primato in classifica.
Fino a questo punto del campionato, la Lardini ha giocato in casa una sola partita contro Aversa,
vincendola 3 a 1. Forlì e Filottrano si sono già incontrate due volte in precampionato ma livelli e
automatismi ora sono ben diversi da quelli di allora. Le marchigiane sono in fase di crescita, come
hanno dimostrato domenica scorsa a Latina, vincendo fuori casa al tie break.

Prima dell'inizio della partita, per rendere omaggio alle vittime innocenti della disumana follia
terroristica che ha scosso Parigi e il mondo intero venerdì scorso, al momento dello schieramento
delle squadre in campo è entrata la bandiera francese accompagnata dalle note della Marsigliese.

LA PARTITA
All'avvio del match coach Marco Breviglieri schiera in campo lo starting six composto da: Balboni
alla regia, Smirnova opposto, Saccomani e Aguero in attacco, Strobbe e Assirelli centrali.
Dal lato opposto Andrea Pistola mette in campo: Agrifoglio al palleggio, Kiosi opposto, Moneta e
Coppi in attacco, Giuliodori e Cogliandro centrali.

All'inizio del primo set le due formazioni partono guardinghe. la fase di studio dura poco e le aquile
di Forlì, guidate da una Aguero scatenata, prendono presto un vantaggio di tre/quattro punti che
amministrano arrivando al time out tecnico davanti alle padrone di casa. Vantaggio che
incrementano nella seconda parte del set che chiudono con un eloquente 16 a 25.
Nella seconda frazione di gioco la Volley 2002 parte ingranando la quarta (1-5). Ma Filottrano non si
dà per vinta, trova un varco nella difesa di Forlì e si riporta in parità (6-6). Grazie ai colpi di Kiosi e
Moneta effettua il sorpasso, giungendo al tempo tecnico avanti di tre lunghezze sulle aquile di Forlì.
Il vantaggio delle marchigiane è però momentaneo e in breve viene azzerato (13-13). Il secondo set
è nettamente più combattuto del primo. Coach Breviglieri alterna sapientemente i liberi Gibertini e
Ferrara e, per cambiare le carte in tavola, schiera Bonciani al palleggio per Balboni. Le due squadre
si rispondono punto a punto (20-20) ma alla fine le aquilotte la spuntano 23-25.
Il terzo set vede subito la supremazia delle aquile di Forlì che arrivano al time out avanti di tre punti.
Alla ripresa del gioco le marchigiane provano a riprendere il controllo ed effettuano il sorpasso (13-
12). Forlì corre subito ai ripari. Entra in campo capitan Ventura e suona la carica. Le aquile tornano a
condurre spietatamente, alimentando via via un vantaggio che alla fine sarà di 9 punti, chiudendo 16
a 25, stesso punteggio del primo set.

Il primo impegno della settimana di fuoco delle aquilotte è stato brillantemente superato. Il prossimo
test sarà mercoledì prossimo, turno infrasettimanale di campionato, a Trento, poi, domenica 22
novembre, al PalaRomiti contro Anagni.

DICHIARAZIONI
Al termine dell'incontro, l'allenatore della Volley 2002, Marco Breviglieri, ha dichiarato: "Questa sera
abbiamo fatto pochissimi errori. Abbiamo lavorato molto bene a muro, abbiamo fatto 14 muri in tre
set che sono davvero tanta roba e abbiamo fatto pochi errori anche negli altri fondamentali. Qualche
alto e basso c'è stato ma in generale abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento perché
abbiamo vinto 3 a 0 fuori casa, in un campo che, secondo me, non è tanto facile. Credo che questa
vittoria rappresenti un ottimo viatico per il morale della squadra, soprattutto alla vigilia di un'altra
trasferta insidiosa come quella di mercoledì a Trento".

LARDINI FILOTTRANO - VOLLEY 2002 FORLÌ: 0-3 (16-25, 23-25, 16-25)
Arbitri: Luigi Traversa e Sergio Jacobacci.
Durata set: 27', 30', 24'; tot. 81'.



LARDINI FILOTTRANO: Agrifoglio, Feliziani (L), Kiosi 17, Giuliodori 5, Villani 1, Rita, Cogliandro 8,
Moneta 9, Coppi 6.
Non entrate: Barzetti, Stincone, Pirro, Carbonari, Guidi (L).
All. Andrea Pistola.
Vice Valerio Lionetti.
Muri 3, battute sbagliate 0, errori ricez. 11, ricez. pos 48%, ricez. perf 28%, errori attacco 12,
attacco 30%.

VOLLEY 2002 FORLÌ: Smirnova 14, Ventura 1, Balboni 2, Bonciani 1, Strobbe 8, Gibertini (L),
Saccomani 7, Ferrara (L), Aguero 19, Assirelli 10.
Non entrate: Ceron, Guasti.
All. Marco Breviglieri.
Vice Michele Briganti.
Muri 14, battute sbagliate 3, errori ricez. 10, ricez. pos 47%, ricez. perf 24%, errori attacco 3,
attacco 40%.

PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO
Per la sesta giornata del girone di andata del Campionato di Pallavolo Femminile Serie A2,
mercoledì 18 novembre, alle ore 20.30,  la Volley 2002 giocherà in trasferta a Trento contro la Delta
Informatica Trentino.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CF - Per il Bellaria solo l'illusione di un buon inizio gara!
17-11-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Si Computer - Gut Chemical Bellaria 3-1
(19-25 25-19 25-15 25-23)

"Dopo un buon primo set in cui abbiamo giocato una pallavolo veloce chiudendolo a 19 è venuta
fuori l'esperienza delle avversarie che si sono limitate a non sbagliare aspettando i punti che sono
venuti dai nostri tanti errori. E' venuta fuori una brutta pallavolo in cui l'atteggiamento è stato sempre
negativo ed il ritmo basso." il commento di coach Costanzi. 

Tabellini: Leonardi 19, Albertini 11, Ricci 8, Pittavini 8, Canini 5, Fortunati 5, Petrarca 2, Diaz 2.

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		



DF - La Pgs Omar si presenta: Beatrice Fioroni!
17-11-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Beatrice Fioroni: libero n.13

Ciao Bea, parlaci dei tuoi trascorsi pallavolistici
Ho iniziato a giocare a pallavolo all'età di 6 anni ed ero la più piccolina. Tutta la mia carriera
pallavolista l'ho passata a Morciano a parte questi ultimi 2 anni qui nella PGS Omar.

Come mai hai scelto la pallavolo come sport?
Ho iniziato a giocare a pallavolo perché anche mia sorella più grande lo faceva e quindi ho seguito
le sue orme. Ringrazio di aver scelto questo sport perché mi ha dato tante lezioni di vita e mi ha
fatto crescere.

Quale è il tuo ruolo in campo?
Infine il mio ruolo è quello del libero anche se fino a quattro anni fa facevo la banda.

Infatti vedendo gli allenamenti si nota che hai anche una certa dimestichezza con l'attacco....pentita
del cambiamento?
Assolutamente no, sono contenta che me lo abbiano cambiato perché è un ruolo che sento
davvero mio e anche se non faccio punti so che con la mia difesa posso fare la differenza.

Flavio Masini
Ufficio Stampa PGS Omar
		



CM - Falco Servizi, la nostra serie C: Alessandro Silvestri!
17-11-2015 07:00 - CM Volley Consolini

Intervista ad Alessandro Silvestri, il giovanissimo centrale della serie C.
 
-In due parole chi è Alessandro?
Alessandro è un ragazzo di 17 anni che frequenta il liceo scientifico di Pesaro e pratica pallavolo da
3 anni, dopo 7 anni di nuoto agonistico. Mi piace qualunque sport in cui ci sia una tavola sotto i piedi
come lo Snowboard, Surf, Windsurf, Wakeboard e molti altri.
 
-Hai già maturato una certa esperienza pallavolistica, nonostante la giovane etá, racconta.
Ho iniziato pallavolo in prima superiore e devo dire che ho scelto questo sport andando un pó ad
esclusione e perché c'erano alcuni miei amici. Il primo anno ho fatto le giovanili a San Giovanni e
mi hanno chiamato sia per le selezioni provinciali che per le pre-selezioni regionali. Il secondo anno
ho giocato in serie D a Coriano ed è stata una bellissima esperienza, mentre alle selezioni regionali
sono stato eliminato all'ultimo allenamento in cui venivano scartati 4 atleti. Il terzo anno ho giocato
in serie C e con le giovanili ma con la fortuna che ho mi sono rotto i legamenti alla caviglia a
novembre, stando fermo 5 mesi. Quest'anno sto facendo sempre la serie C e l'under 19 nel
BVOLLEY a Riccione.
 
-Cosa ne pensi della squadra di serie C in cui giochi, la "Falco servizi"?
La squadra di quest'anno a parer mio ha delle grandi potenzialità che per ora non stiamo sfruttando
del tutto. Possiamo giocarci il campionato e spero che giocheremo al meglio.

-Cosa ne pensi del progetto Bvolley e della tua partecipazione al campionato di categoria U.19 con
il Riccione Volley?
Penso che la collaborazione fra due squadre sia in ogni caso vantaggiosa perché può far crescere
degli atleti che magari non hanno la possibilità di farlo nelle proprie società. Nel mio caso sono molto
contento di fare l'under 19 a Riccione perché sono sicuro che crescerò e inoltre ho già conosciuto
molte persone. È una bella squadra e si può puntare in alto se si gioca bene!

-Chi sono/è i tuoi/ il tuo miti/o pallavolistici? 
Ma, il mio mito, o meglio il giocatore a cui mi sono interessato fin da subito e che mi ha colpito è
Ivan Zaytsev. Ha molta grinta, potenza e spesso trascina la sua squadra durante le partite, come è
successo in molte fasi della World Cup e dell' Europeo. Sicuramente non è uno dei giocatori più
tecnici e astuti come lo possono essere altri ma mi piace così come è con la sua ignoranza!!

-Due parole per pubblicizzare la pallavolo?
Non fermatevi ai pregiudizi "stupidi" che qualcuno ha su questo sport, la pallavolo è uno sport di
squadra che può creare dei bei legami e ti fa crescere anche caratterialmente. Non sono mai stato
bravo a scrivere quindi venite a giocare e via che servono giocatori!
 
Avanzolini Alberto
Ufficio Stampa Consolini Volley Maschile

		





A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: Piacenza cede a
Modena ma resta in testa, tre punti per Conegliano e
Bergamo. Scandicci stende il Club Italia, Vicenza passa al
tie-break a Firenze!  
16-11-2015 07:00 - A1 Femminile

La Nordmeccanica Piacenza perde il derby emiliano ma resta in vetta al termine della 6^ giornata
della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le ragazze di Marco Gaspari cedono a
una super Liu Jo Modena (2-3), ma conquistano il punticino che permette loro di salire a quota 14 e
staccare di una lunghezza la Pomì Casalmaggiore. Al terzo posto, al fianco della Igor Gorgonzola
Novara, c'è l'Imoco Volley Conegliano, che al PalaVerde batte 3-0 la Metalleghe Sanitars
Montichiari. Segue proprio Modena a 11 punti, mentre Savino Del Bene Scandicci e Foppapedretti
Bergamo si avvicinano al gruppo di testa grazie ai rispettivi successi per 3-0 su Club Italia e Unendo
Yamamay Busto Arsizio. Infine affermazione molto importante per l'Obiettivo Risarcimento Vicenza,
che sbanca il Mandela Forum in rimonta per 3-2, lasciando Il Bisonte Firenze in penultima posizione.

Su tutti i campi della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 e Serie A2 Femminile è stata
attuata un'iniziativa in segno di vicinanza e solidarietà alle vittime degli attentati di Parigi: prima del
minuto di silenzio disposto da CONI e FIPAV, le squadre sono state accompagnate sul terreno di
gioco da una bandiera della Francia e inoltre è stata suonata la Marsigliese, l'inno nazionale
francese.  

LVF TV - NOVITA' DAY PASS
Su lvftv.com gli highlights della 6^ giornata della Master Group Sport Volley Cup. Tre le opportunità di
abbonamento alla web tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile: non solo Monthly Pass,
abbonamento mensile a € 14.95, e Full Season, abbonamento annuale a € 89.95. Ma anche la novità
Day Pass: con soli € 4.95 potrai accedere ai contenuti di LVF TV per 24 ore e provare l'esperienza
del grande volley di Serie A. Tutti i pacchetti consentono di accedere a un palinsesto fantastico:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell'anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.  
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.

IL BISONTE FIRENZE - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 2-3 (25-16, 16-25, 29-27, 19-25, 8-
15)
Il Bisonte Firenze muova la classifica, ma non riesce a portare a casa la posta piena nell'importante
sfida contro l'Obiettivo Risarcimento Vicenza, che al contrario risorge da una situazione di due set a
uno sotto e porta a casa due punti grazie al successo al tie break al termine di una partita
praticamente perfetta dal secondo parziale in poi. Le bisontine sono invece state implacabili nel
primo e coraggiose e determinate nel terzo, proprio quello che si chiedeva loro dopo i tre ko di fila,
ma nel quarto e nel quinto hanno pagato la partenza morbida, provocata comunque anche da
un'avversaria che ha trovato in Drpa e Popovic due terminali quasi immarcabili, e in Partenio la
mossa decisiva del suo allenatore per cambiare la partita. 

Dopo il commovente omaggio alle vittime della tragedia terroristica di Parigi, con la bandiera
francese in campo e l'esecuzione della Marsigliese (e anche un bello striscione dei Pellicani Feroci,
'oggi Pellicani francesi') Francesca Vannini sceglie Van De Vyver in palleggio, Turlea opposto,



Vanzurova e Negrini in banda, Calloni e Ninkovic centrali e Parrocchiale libero. Rossetto invece
risponde con Kitipova Petrova in palleggio, Drpa opposto, Busa e Cella schiacciatrici laterali,
Crisanti e Popovic al centro e Lanzini libero.

La partenza è equilibrata, con Drpa che tiene su Vicenza fino al 7-7, poi Vanzurova si presenta dai
nove metri e con due ace di fila firma il primo allungo (10-7): Rossetto chiama time out, poi un muro
di Negrini e una pipe del martello ceko aumentano il gap (15-9), e quando Ninkovic trova due fast di
fila e Negrini ci aggiunge l'ace il vantaggio diventa rassicurante (18-10). Rossetto prova Partenio
per Busa, c'è anche spazio per un ace di Martinuzzo, appena entrata in battuta al posto di Ninkovic
e alla fine è un errore dell'Obiettivo a regalare il 25-16 a Il Bisonte.

Nel secondo per Vicenza rimane in campo Partenio, e dopo i due muri di Popovic è lei a firmare altri
due punti per lo 0-4 che obbliga Vannini al time out. Sul 5-10 l'allenatrice di Firenze inserisce
Mazzini per Van De Vyver in regia, ma il gap rimane invariato e sotto i colpi di Partenio e Cella
l'Obiettivo Risarcimento scappa ulteriormente (14-22), e alla fine è un'invasione gigliata a decretare
la parità (16-25).

Nella pausa Il Bisonte si rimette in sesto, e la partenza è ottima grazie a Ninkovic e Vanzurova (6-
2): le ospiti però non mollano, e appena Firenze cala Drpa ne approfitta con il muro del 10-10.
Fortuna che in battuta va Negrini, che piazza due ace di fila e poi favorisce il muro di Ninkovic per la
nuova fuga (15-11), ma ancora una volta Vicenza non ci sta e approfittando anche di un paio di falli
delle bisontine si riavvicina nuovamente (18-17). Sul 20-19 entra Pietrelli per Vanzurova, e poi Il
Bisonte è bravo a portare a casa un punto lunghissimo con un mani out di Negrini (22-19): l'elastico
però continua, l'ace di Cella e il primo tempo di Popovic rimettono tutto in parità (22-22). Dopo il time
out Vannini, l'errore di Turlea dà il vantaggio alle ospiti, Partenio trova il doppio set point e Ninkovic
annulla il primo con un muro (23-24). Sul secondo è ancora Negrini a chiudere dopo uno scambio
durissimo per il 24-24, poi Ninkovic in fast annulla il terzo (25-25) e Drpa sbaglia millimetricamente
l'attacco (26-25): adesso è set point Firenze, ma Negrini sbaglia la battuta. E' un finale incredibile,
l'invasione vicentina regala il secondo set point a Il Bisonte, entra Martinuzzo in battuta ma Partenio
firma l'ennesima parità (27-27). Le bisontine però tirano fuori ancora una volta il cuore e l'orgoglio, e
dopo il punto di Vanzurova è un fallo ospite a far esplodere il Mandela (29-27).

Dopo un set vinto così, l'inerzia sembrerebbe in mano a Il Bisonte, ma ancora una volta Vicenza
riesce subito a riorganizzarsi e il 4-9 costringe Vannini a cambiare Vanzurova con Perinelli.
Incredibile come adesso alle ospiti riesca tutto, con Popovic che allunga sul 5-12: Firenze ci prova,
ma non riesce ad avvicinarsi anche perché l'Obiettivo Risarcimento riceve bene e può attaccare
comodamente, e alla fine è Cella a chiudere 19-25.

Anche al tie break le ospiti cercano subito la fuga col muro e l'attacco di una Partenio scatenata (2-
5): Vannini chiama time out, ma al rientro è ancora Partenio ad allungare con altri due splendidi
attacchi (2-7). Entra Martinuzzo al servizio e due muri riavvicinano Il Bisonte (6-8), ma poi gli arbitri
chiamano due invasioni consecutive alle padrone di casa e Vicenza ne approfitta (6-11): il gap a
questo punto è troppo ampio, l'Obiettivo continua a giocare bene e il primo tempo di Popovic le
regala la vittoria.

"Stiamo pagando un po' troppo l'inesperienza e il feeling ancora da sistemare - spiega Raffaella
Calloni -, ed è una sconfitta che pesa, perchè i punti avremmo dovuto portarli a casa. C'è
sicuramente da migliorare, a sprazzi facciamo vedere ciò di cui siamo capaci però bisogna riuscire ad
essere più costanti: l'obiettivo è diventare una squadra che rompe le scatole, che difende e che
sbaglia poco, a tratti lo abbiamo fatto ma poi abbiamo regalato troppo".

"In ottica salvezza sono due punti importantissimi, che danno ossigeno alla nostra classifica in un
campionato che ci ha visto sempre lottare fuori casa negli scontri diretti - esordisce coach Rossetto -
. La partita ha messo a nudo ancora una volta le nostre lacune, che riguardano soprattutto la
continuità al servizio e, nella prima parte della partita, anche la difesa. Ma abbiamo vinto e quindi
guardiamo gli aspetti positivi: Drpa è tornata ad avere un buon rendimento, l'innesto di Crisanti è
stato molto positivo in ottica di equilibrio, Popovic ha confermato il suo potenziale e siamo tornati sul



nostro standard in ricezione con l'assetto Partenio-Cella-Lanzini".

NORDMECCANICA PIACENZA - LIU JO MODENA 2-3 (25-22, 24-26, 25-21, 24-26, 10-15)
Grande colpo a Piacenza per la Liu Jo Modena, che sbanca il PalaBanca in rimonta al tiebreak e
ottengono la prima vittoria lontano dal PalaPanini. Le bianconere si trovano sotto 1-0 e 2-1, ma la
rimonta nel finale di quarto set (un match point non concretizzato dalla Nordmeccanica) dà il là al
cambio di ritmo decisivo per le sorti del match. In un crescendo di emozioni Modena allunga in vista
del cambio campo del quinto set e non si guarda più indietro.

Anche per questo match coach Beltrami può schierare il suo sestetto con Ferretti in cabina di regia,
Diouf opposta, capitan Di Iulio e Horvath in posto quattro, Heyrman e Folie al centro con Arcangeli
libero. Per Piacenza c'è Ognjenovic al palleggio con Sorokaite opposto, Marcon e Meijners sono le
bande, Bauer e Belien i centrali con Leonardi libero.

Due punti di Diouf aprono il parziale, poi l'errore di Bauer consegna il 3-0 a Modena. La centrale e
capitana delle padrone di casa regala poi il primo punto alle sue e Piacenza ricuce sfruttando buone
soluzioni in battuta, che mettono in difficoltà la ricezione bianconera. Meijners e Marcon sono le più
cercate in avvio per Piacenza, mentre Ferretti distribuisce il proprio gioco con più varietà. Al time out
tecnico è avanti la formazione padrona di casa 12-10 sulla battuta out di Diouf, poi è la stessa
opposta che si mette in luce a muro fermando Marcon per il controsorpasso sul 15-14 e mettendo a
terra il successivo pallone che spinge coach Gaspari a fermare il gioco. Si torna in campo, 2-0
Piacenza e sulla parità è Beltrami a fermare tutto. Due muri consecutivi di Piacenza regalano il 19-17
e allora il coach modenese ferma ancora il gioco. C'è ancora un punto in attacco di Meijners e
l'invasione a rete di Folie prima che la stessa centrale firmi il muro del 21-18. Le tre lunghezze
prese da Piacenza, però, sono decisive perché coach Beltrami si gioca tutto buttando dentro al
servizio Rivero per Heyrman. La battuta in salto della giocatrice bianconera, però, termina in rete e
chiude il set 25-22 per le padrone di casa.

Sestetti confermati e Piacenza trova il primo punto sulla battuta out di Horvath, ma risponde subito
Folie e poi Ferretti cerca con profitto Heyrman. Equilibrio totale in avvio di parziale, Sorokaite fa 5-4
al termine di un lungo scambio chiuso con un bel pallonetto lungo, ma Modena risponde colpo su
colpo dando vita ad un match davvero di buon livello. Sarà un parziale sempre sul filo dell'equilibrio,
con Piacenza a condurre per tutta la prima parte spinta dalla propria attaccante principale,
l'olandese Meijners e da una Belien inarrestabile quando chiamata in causa. Il set arriva al time out
tecnico sul 12-10 firmato Marcon, coach Beltrami lancia allora Scuka in campo per Di Iulio, ma c'è
ancora il punto di Belien per il +3. Modena, comunque, ricuce e sorpassa 14-15 con Horvath. Time
out Piacenza che poi risponde pallone su pallone, ma Sorokaite pesta la riga da seconda linea ed è
17-19. Cambia ancora tutto quando Diouf attacca out per il 20-19, poi sprint finale in totale
equilibrio. Modena ha due set point, le padrone di casa annullano il primo, Diouf cerca l'attacco
profondo, ma non lo trova e si va ai vantaggi con le bianconere che chiudono subito grazie
all'attacco out di Sorokaite e alla piazzata sul fondo del campo di Horvath per il 24-26.

Nel terzo set Coach Beltrami conferma in sestetto Scuka e si riparte per l'ennesima volta in pieno
equilibrio con Piacenza che prende un break di vantaggio in avvio prontamente chiuso da Horvath
che mette a terra il pallone del 5-5. Belien regala il 6-6 battendo in rete, poi cala d'intensità Modena e
ne approfittano le padrone di casa portandosi avanti punto su punto e aumentando un divario che si
fa via via più incolmabile. Modena fatica a passare in attacco e anche nel muro-difesa non riesce
più a contrastare le padrone di casa che arrivano fino al 22-12. Entra anche Rivero per Horvath
durante il parziale e solo nel finale le bianconere ritornano quelle dei primi due set. Si arriva fino al
23-20 dopo tanti contrattacchi vincenti e un contrasto a rete vinto da Ferretti su Meijners. La
schiacciatrice olandese, però, servita e riservita da Ognjenovic riesce a trovare i due attacchi che
regalano a Piacenza il set 25-21.

Nel quarto parziale rilancia il proprio starting six coach Beltrami e parte subito forte la squadra sulla
scia del recupero nel finale del set precedente. L'ace di Heyrman vale l'1-4 che poi Meijners ricuce
subito facendo gli straordinari in attacco. L'olandese in pipe regala il sorpasso sul 7-6, ma c'è subito



la risposta bianconera con Folie ed Heyrman. Ognjenovic cerca un pallone troppo complicato, poi Di
Iulio trova le mani del muro per l'8-10. Entra Melandri per Bauer e c'è ancora la pipe di Horvath per
il +3. Sembra faticare Piacenza, ma un paio di errori qua e là e gli attacchi di Belien mantengono il
parziale in pieno equilibrio. Lo strappo ritorna quando Di Iulio mette a terra due palloni consecutivi
per il 15-18, time out ancora per coach Gaspari poi dal servizio Diouf regala una free ball a Modena
che converte in fast Heyrman. Bianconere avanti di quattro, ma una disattenzione e un attacco out
della stessa belga riportano a -2 le padrone di casa e allora è coach Beltrami a fermare tutto. Si
torna in campo e Sorokaite trova un ace fortunoso su un pallone valutato male dalla linea di
ricezione modenese. E' un finale punto a punto con il nuovo strappo targato Liu•Jo fino al 19-22 poi
Meijners produce l'ultimo sforzo arrivando al sorpasso sul 23-22 e poi al match ball sul 24-23.
Protesta la panchina di casa quando la stessa olandese manda out la palla chiedendo il tocco del
muro la palla. Modena sfrutta il momento con Diouf che fa 24-25 e poi mura la stessa olandese al
termine di un'azione incredibile per portare la gara al tiebreak.

Primo tiebreak stagionale per le bianconere che si apre con il punto di Heyrman seguito da quello di
Meijners. Modena conduce le danze e va 5-3 sull'attacco out di Sorokaite ma concede un paio di
evitabili invasioni a rete che mantengono le rivali a contatto. Pareggio a cinque con l'attacco di
Belien poi lo strappo che porta al cambio campo con i punti in sequenza di Folie ed Heyrman, con
due muri. Ancora Meijners e Belien per il -1 poi sale in cattedra una Horvath che diventa devastante
sui palloni più pesanti: pipe del 7-9, attacchi dell'8-12, 9-13 e 10-14. Al primo match point Diouf
attacca a tutto braccio, Piacenza in qualche modo difende, ma Melandri spinge in rete il bagher di
secondo tocco che può far scattare la festa delle bianconere.

"E' stata una gara molto lunga e molto intensa, dove è uscito il carattere della squadra - spiega
Dora Horvath -. Lo avevamo perso un po' durante le prime gare del campionato, oggi lo abbiamo
mostrato tutto e abbiamo raccolto due punti importantissimi. Non abbiamo giocato al 100%, non
siamo ancora perfetti, ma sono contenta dei passi avanti fatti e soprattutto del fatto che abbiamo
ritrovato il giusto atteggiamento".

"All'inizio abbiamo patito un po' la loro forza in attacco - afferma coach Beltrami -. Non abbiamo
neanche battuto tanto bene, siamo stati troppo timidi. Poi abbiamo iniziato a giocare abbastanza
bene nel nostro campo, siamo cresciuti molto in fase di muro-difesa e abbiamo fatto buone cose in
contrattacco. Peccato non aver chiuso prima il quarto, ci eravamo costruiti un discreto vantaggio
giocando bene, con buone soluzioni come nel tiebreak in cui siamo stati sempre avanti e siamo
riusciti a tenere il ritmo. Cresciamo durante le partite, i nostri limiti sono sempre i soliti, ma lavoriamo
e stiamo limandoli pian piano. Siamo riusciti oggi a trovare buone soluzioni, bene perché ci voleva,
lo meritavamo. Venire a vincere sul campo della prima in classifica è un ottimo risultato".

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (26-24, 25-23, 25-
17)
Torna al successo l'Imoco Volley Conegliano, che supera per 3-0 la Metalleghe Sanitars
Montichiari, recuperando sia nel primo che nel secondo parziale. La partita inizia con il dovuto
omaggio alle vittime di Parigi, prima la Marsigliese, poi il minuto di silenzio. C'è anche spazio per il
saluto a Cristina Barcellini, grande ex di una partita che, di fronte a quasi 4000 spettatori, l'Imoco
inizia senza la capitana, Valentina Arrighetti, ferma per problemi alla schiena. Al suo posto Barazza.

L'inizio è tutto delle bresciane di Montichiari, che approfittano di qualche incertezza gialloblù e
costringono coach Mazzanti a un precoce time out sul 2-5. Le ospiti difendono tutto, la tedesca
Brinker mura, poi Barcellini ace per il +5 (3-8). Entra Anna Nicoletti per Ortolani (problemi al collo, già
evidenziati in settimana), con Glass (all'esordio casalingo) che si affida a Robinson per imbastire la
rimonta. Ancora Brinker (7 punti nel set) sigla il 6-11 in fast, poi Gioli per l'8-13. Nicoletti entra in
partita con due punti in fila, poi Jenny Barazza e Robinson per il -2, 11-13 e le ospiti chiedono time
out. Un'ottima Nicoletti (ace) e i pallonetti al bacio di Kelsey Robinson tengono le pantere a contatto
(15-16), ma Brinker è brava con il mani e fuori (15-18) ed è di nuovo t.o. di coach Mazzanti.
Montichiari varia il gioco e tiene il vantaggio con le fast di Gioli (19-22), mentre l'attacco gialloblù è
quasi tutto sulle spalle di Robinson. Arriva anche il punto di Easy, in "pipe", poi ancora Robinson



pareggia a quota 22. Time out di coach Barbieri. L'Imoco spreca qualche buona occasione,
Barcellini e compagne non ne approfittano e si resta appaiate: 23-23. Ancora una super Robinson
(11 punti con il 65% nel set!) annulla un set point, poi Brinker va out, Nicoletti difende e proprio
Kelsey mette giù il decisivo 26-24. 

Sull'abbrivio del primo parziale l'Imoco vola in apertura di secondo parziale (8-5), ma sotto i colpi di
Barcellini e Tomsia la squadra ospite rientra in partita e il punteggio si riequilbra: 13-13. Alisha
Glass prova a dare ritmo al gioco, De Gennaro si mette in luce con le sue difese, ma Montichiari è
sempre lì e con Brinker riprende il vantaggio sul tabellone (15-17). Time out di coach Mazzanti che
chiede pù continuità alle sue giocatrici. Tomsia va a segno (16-19), risponde Adams, ma l'ex
Barcellini colpisce ancora prima dell'ace di Mingardi che scava il solco: 17-21. Le Pantere non ci
stanno, e come nel set precedente, nonostante un muro ancora non registrato (un solo muro punto
nei primi due set), con le unghie risalgono e con un gran parziale (5-0) tornano subito in parità e
sorpassano con una bomba di Megan Easy (22-21). Nicoletti è brava da posto 4 a mettere giù il 24-
23, poi ancora la "solita" Robinson chiude i conti per il 25-23.

Terzo set con partenza equilibrata, come un po' tutta la partita, arriva il muro di Barazza per il primo
allungo, poi Robinson sigla il 6-3. Time out ospite. Qualche errore di troppo da ambo le parti, poi
Adams fa buona guardia sotto rete (10-7), ma Tomsia non ci sta e riporta sotto le ospiti (10-9).
Finalmente il muro di Conegliano si fa sentire, ancora Adams per il 12-9. Ancora Easy a martellare
(13-9), ma la Metalleghe Sanitars risponde sempre puntuale (13-11) restando aggrappata al match.
E' il turno di Glass, prima un tocco vincente, poi l'ace del 16-12. Da lì la squadra di coach Mazzanti
controlla il finale di set, approfittando anche di qualche errore ospite, e confeziona l'allungo decisivo.
Jenny Barazza sigla il 19-12, poi Robinson (MVP del match con 17 punti) il 20-14. Le pantere
chiudono 25-17 e dopo due sconfitte consecutive tornano a vincere, cogliendo tre punti preziosi per
risalire nelle alte sfere della classifica di A1. E alle porte c'è un nuovo appuntamento casalingo
contro la capolista Piacenza dell'ex coach Marco Gaspari.

"E' mancata la determinazione, il coraggio di giocare le palle decisive che abbiamo avuto in mano in
entrambi i primi due set - ammette coach Barbieri -. Siamo cresciuti ma abbiamo ancora delle
situazioni difensive da migliorare e, con squadre come queste, ogni errore si paga. Stasera ci siamo
complicati la vita e avremmo dovuto chiudere almeno un set. Ci è mancato davvero poco, ma quel
poco ora dobbiamo andare a prendercelo".

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)
Terzo successo consecutivo per la Foppapedretti Bergamo, che sconfigge per 3-0 al PalaNorda la
Unendo Yamamay Busto Arsizio e si avvicina ai piani alti della classifica di Serie A1. Le farfalle
subiscono il terzo ko in trasferta, ma forse è troppo pesante lo score per Hagglund e compagne, che
avrebbero meritato qualcosa in più per quanto fatto vedere in terra orobica. Se il primo set era infatti
volato via abbastanza in fretta a favore della Foppa, nel secondo e terzo parziale le biancorosse
hanno gareggiato alla pari con le avversarie, mettendo spesso e volentieri, specie nel secondo, la
testa avanti. La squadra di Lavarini ha espresso al meglio il suo gioco, guidata da una Lo Bianco al
top (MVP dell'incontro) e dagli spunti offensivi di Plak (17 punti) e Barun (14). Per la squadra di
Mencarelli, troppo fallosa nelle fasi clou, Karsta Lowe è risultata la top scorer con 16 punti, seguita
da Alice Degradi (9) e Giulia Pisani (9) autrice di una buona gara con il 45% offensivo e 3 muri
all'attivo. Nel terzo set Mencarelli ha provato ad inserire dall'inizio Thibeault per Fondriest e
Angelina per Yilmaz (in campo con la febbre la turca), ma non è bastato.

La gara in pillole: Mencarelli inizia con Hagglund - Lowe, Pisani - Fondriest, Degradi - Yilmaz, Poma
libero; Lavarini risponde con Lo Bianco - Barun, Plak - Gennari, Paggi - Aelbrecht, Cardullo libero. 

Primo set: Aelbrecht a muro e Plak da post 4 provano subito a lanciare la Foppa (5-2), con
l'olandese che colpisce anche al servizio per il 7-4. La UYBA sta in scia grazie alla buona battuta di
Fondriest e all'attacco di Degradi (8-7); Pisani passa due volte al centro (10-9), ma Paggi e l'errore
di Yilmaz fanno suonare la campana del 12-9. Aelbrecht allunga sfruttando la rice lunga
biancorossa (13-9) e attaccando la fast del 15-10 e del 16-11, Plak fa 17-11 con l'ace e Mencarelli



ferma il gioco. Karsta Lowe tiene accesa la speranza biancorossa (18-13), mentre la UYBA gioca la
carta Thibeault e Negretti in seconda linea. La Foppa vola (24-16), poi Lowe e il buon servizio di
Yilmaz fanno chiamare tempo a Lavarini, ma le padrone di casa chiudono poco dopo con Plak (25-
20). 

Nel secondo set l'avvio è equilibrato con Plak e Lowe sugli scudi (5-4), poi Bergamo conquista con
una grande Cardullo lo spettacolare 7-4. Pisani a muro non ci sta (7-6), Gennari regala il 9-8,
Degradi serve bene e Yilmaz trova il pari (9-9). Lowe affonda di potenza il 9-10, Pisani attacca e fa
ace (11-12). Lowe tiene il vantaggio (12-13), Barun spara lungo il 12-14, ma poco dopo ritrova il pari
con un bell'attacco da posto 1 (14-14); Gennari ribalta lo score (16-15), Lowe passa per la seconda
volta con la pipe (16-16), mentre si rivede in campo Thibeault per Fondriest. Degradi risponde a
Barun (17-17), Hagglund batte bene e conquista il 17-18 costringendo Lavarini al time-out. Pisani
mura il 18-19, Degradi trova la battuta che vale il 18-20. Plak mura due volte e ribalta (22-21) e nel
finale la Foppa approfitta di troppi errori biancorossi per chiudere 25-21.

Nel terzo parziale Mencarelli prova Angelina per Yilmaz e Thibeault da subito su Fondriest, ma
l'inizio è tutto pro Foppa, con la UYBA che sfrutta già il suo primo time-out sul 6-3. Barun tiene avanti
le padrone di casa con l'attacco dell'8-5, Gennari conferma il gap (10-7), mentre Degradi tiene
vicine le farfalle con attacco + ace (10-9). E' ancora il servizio della numero 2 che porta il punto di
Angelina (10-10), che si ripete poco dopo con il muro dell'11-12. Il vantaggio biancorosso dura poco
(doppietta di Barun per il 15-12 e time-out UYBA), ma Thibeault e Angelina (muro) tengono in scia
le farfalle (16-14). Degradi trova il -1 (17-16 tempo Lavarini, dentro Sylla su Plak), Pisani conferma a
muro (18-17), Lowe sfonda da 4 (19-18) e pareggia (19-19). Degradi attacca out il 21-19, poi di
Sylla la doppietta che chiude di fatto i giochi (23-20) sino all'errore conclusivo di Angelina (25-20).

"Fuori casa è innegabile che facciamo più fatica - sostiene Marco Mencarelli -, anche se mi sembra
che abbiamo fatto un passo avanti rispetto alle prime due gare lontane dal Palayamamay. Una
partita giocata sugli episodi, soprattutto il secondo e terzo set, più che su uno squilibrio tra le due
squadre. Nel finale di secondo parziale e a metà del terzo abbiamo commesso due o tre ingenuità che
contro squadre come Bergamo sono letali".

CLUB ITALIA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (12-25, 12-25, 17-25)
Serata sfortunata per il Club Italia Femminile, che alla sua seconda gara casalinga nella Master
Group Sport Volley Cup incappa in un secco 0-3 contro la Savino Del Bene Scandicci. Mai davvero
in partita la formazione della Federazione Italiana Pallavolo, che soffre fin dal primo punto
l'efficacissima battuta ospite e nell'arco della gara non riesce a trovare le giuste contromisure
malgrado i tanti cambiamenti operati dal coach Lucchi. La Savino Del Bene, dal canto suo, gioca
una partita di grande concretezza e determinazione sfruttando nel modo migliore le difficoltà delle
azzurrine, e merita pienamente la sua prima vittoria in trasferta, che la porta a quota 9 punti in
classifica.

Primo e secondo set di fatto non hanno storia: entrambi i parziali sono infatti decisi da pesanti break
al servizio in favore delle toscane, nel primo set di Stufi (6-21) e nel secondo di Loda (9-21). Nel
terzo set lo staff azzurro prova a cambiare rotta inserendo dall'inizio Orro, Piani e D'Odorico e la
mossa dà qualche risultato, perché dopo il 4-1 iniziale l'equilibrio resiste fino al 15-16: alla prima
occasione però Scandicci non si fa pregare e piazza un altro break di 0-4 che mette definitivamente
fine all'incontro. I numeri sono impietosi nei confronti del Club Italia, che commette ben 25 errori e
subisce 9 punti diretti in ricezione. Da salvare l'approccio nel terzo set delle nuove entrate, in
particolare Alessia Orro e Vittoria Piani. Per il resto la squadra non riesce a reagire neppure dal
punto di vista emotivo allo strapotere delle ospiti. Nella squadra di Bellano brillano soprattutto Sara
Loda, autrice di 5 ace, e Emilya Nikolova, che chiude con il 52% in attacco. Molto buona anche la
partita delle due centrali Stufi e Toksoy Guidetti.

Al PalaYamamay, come su tutti i campi di Serie A1 e A2, la giornata si è aperta con un toccante
omaggio alle vittime degli attentati di Parigi: in segno di vicinanza e solidarietà, prima del minuto di
silenzio disposto da CONI e FIPAV, le squadre sono scese in campo accompagnate dalla bandiera



francese ed è stata suonata la Marsigliese, inno nazionale della Francia.

La cronaca. Sestetto tipo per entrambe le squadre: il Club Italia si schiera con Malinov in diagonale
a Zanette, Berti e Danesi al centro, Egonu e Guerra schiacciatrici, Spirito come libero. Risponde la
Savino del Bene con Rondon in palleggio, Nikolova opposto, Toksoy Guidetti e Stufi centrali, Loda e
Pietersen schiacciatrici e Merlo libero.

Avvio difficile per le azzurrine, che vanno subito sotto 1-6 sugli incisivi turni di servizio di Loda e
Toksoy. I primi punti di Zanette e Guerra riportano in scia il Club Italia (4-6) che però continua a
sbagliare troppo e si ritrova sotto 5-12 al time out tecnico. Lucchi è costretto a fermare ancora il
gioco sul 6-15, poi getta nella mischia Orro e D'Odorico; solo sul 7-21 Berti interrompe il lungo
parziale a favore di Scandicci, che controlla e chiude senza problemi con un errore in battuta di Orro
(12-25).

Il copione non cambia in apertura di secondo set, con Loda travolgente al servizio e il primo time out
chiamato da Lucchi già sull'1-5. Egonu prova a limitare i danni (3-8) ma allo stop tecnico la Savino
Del Bene conduce 6-12. D'Odorico sostituisce di nuovo Guerra e mette a segno il 7-15, ma la
scatenata Loda non fa sconti e con altri due ace dà il la al break del 9-20. Entrano in campo anche
Orro e Piani, che realizza il punto dell'11-23 prima dell'inevitabile chiusura di Stufi.

Nel terzo set il Club Italia presenta dall'inizio la diagonale Orro-Piani e D'Odorico in posto 4 in
sostituzione di Guerra. L'avvio è capovolto rispetto ai prime due parziali: stavolta sono le azzurre a
staccarsi sul 4-1, proprio sulla battuta di Orro. La Savino Del Bene però pareggia in fretta i conti con
Nikolova (5-5), dando il via a un lungo punto a punto. Le toscane provano due volte ad andare in
fuga (10-12, 12-14) e vengono sempre raggiunte, fino a quando il servizio di Stufi non propizia il
break del 15-18; Lucchi ferma il gioco, ma Scandicci continua a volare con Pietersen (15-20) e le
ultime speranze azzurre si infrangono sul muro del 16-23 di Toksoy.

"Non ci aspettavamo per niente una partita così - commenta Paola Egonu -, avevamo lavorato molto
bene in settimana e speravamo di approcciare bene la gara. Quando siamo andate in difficoltà non
siamo più riuscite a rientrare: dobbiamo imparare a reagire senza buttarci giù, concentrandoci sulla
tecnica e sulle cose da fare. Ora pensiamo alla prossima, domani è un altro giorno".

"Per tutta la settimana ci siamo detti che avremmo dovuto affrontare il Club Italia come qualsiasi
altra squadra, senza tener conto dell'età e dell'inesperienza - replica coach Bellano -: se giochi
queste partite con superficialità rischi di lasciare sul campo dei punti che per noi sono
importantissimi. Dobbiamo ancora migliorare sulla continuità e su alcune situazioni di gioco come
free ball e appoggi se vogliamo tenere il passo delle prime".

I RISULTATI DELLA 6^ GIORNATA
Sabato 14 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Pomì Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-22, 25-13, 25-19)
Domenica 15 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Il Bisonte Firenze - Obiettivo Risarcimento Vicenza 2-3 (25-16, 16-25, 29-27, 19-25, 8-15)
Domenica 15 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Nordmeccanica Piacenza - Liu Jo Modena 2-3 (25-22, 24-26, 25-21, 24-26, 10-15)
Imoco Volley Conegliano - Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (26-24, 25-23, 25-17)
Foppapedretti Bergamo - Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)
Club Italia - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (12-25, 12-25, 17-25)
Riposa: Sudtirol Bolzano

LA CLASSIFICA:
Nordmeccanica Piacenza 14, Pomì Casalmaggiore* 13, Igor Gorgonzola Novara* 12, Imoco Volley
Conegliano 12, Liu Jo Modena 11, Foppapedretti Bergamo* 9, Savino Del Bene Scandicci* 9,
Unendo Yamamay Busto Arsizio 9, Sudtirol Bolzano* 5, Metalleghe Sanitars Montichiari 5, Obiettivo



Risarcimento Vicenza 5, Il Bisonte Firenze 3, Club Italia* 1. 
* una partita in meno

I TABELLINI:
POMì CASALMAGGIORE - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-22, 25-13, 25-19) 
POMì CASALMAGGIORE: Lloyd 4, Sirressi (L), Gibbemeyer 8, Piccinini 2, Kozuch 14, Stevanovic
11, Tirozzi 6. Non entrate Bacchi, Cecchetto, Ferrara, Cambi, Olivotto, Rossi Matuszkova. All.
Barbolini. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux, Bruno, Wawrzyniak, Malesevic 8, Guiggi 7, Cruz 7,
Bonifacio, Chirichella 5, Sansonna (L), Signorile 1, Bosio, Fabris 12. All. Pedullà. ARBITRI:
Satanassi, Bartolini. 
NOTE - Spettatori 2.911, durata set: 25', 21', 25'; tot: 71'.

NORDMECCANICA PIACENZA - LIU JO MODENA 2-3 (25-22, 24-26, 25-21, 24-26, 10-15)
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 16, Valeriano, Belien 13, Bauer 10, Leonardi (L),
Marcon 7, Melandri 4, Pascucci, Meijners 31, Ognjenovic 2. Non entrate Poggi, Petrucci, Taborelli.
All. Gaspari. 
LIU JO MODENA: Bertone, Gamba, Rivero, Heyrman 19, Di Iulio 9, Folie 11, Arcangeli (L), Ferretti
2, Diouf 25, Scuka 1, Horvath 12. Non entrate Carraro, Galeotti. All. Beltrami. ARBITRI: Frapiccini,
Sampaolo. 
NOTE - Spettatori , durata set: 26', 30', 29', 31', 17'; tot: 133'. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (26-24, 25-23, 25-
17)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Bechis, Ortolani 1, Adams 10, Robinson 17, De Gennaro
(L), Easy 12, Nicoletti 6, Barazza 8. Non entrate Vasilantonaki, Serena, Santini, Arrighetti, De
Bortoli. All. Mazzanti. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 1, Brinker 10, Tomsia 12, Barcellini 7,
Mingardi 1, Lombardo 4, Sobolska 5, Gioli 5. Non entrate Lualdi, Zecchin. All. Barbieri. 
ARBITRI: Turtù, Cappelletti. 
NOTE - Spettatori 3.800, durata set: 26', 26', 23'; tot: 75'. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Plak 17, Gennari 5, Cardullo (L), Aelbrecht 8, Paggi 3, Barun-
susnjar 14, Lo Bianco 2, Sylla 2. Non entrate Mori, Frigo, Mambelli. All. Lavarini.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Degradi 9, Negretti Beatrice, Fondriest, Hagglund 2,
Thibeault 1, Lowe 16, Yilmaz 3, Pisani 9, Poma (L). Non entrate Cialfi, Papa. All. Mencarelli. 
ARBITRI: Piana, Simbari. 
NOTE - Spettatori 2.000, durata set: 22', 25', 25'; tot: 72'. 

IL BISONTE FIRENZE - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 2-3 (25-16, 16-25, 29-27, 19-25, 8-
15) 
IL BISONTE FIRENZE: Perinelli, Ninkovic 14, Mazzini, Turlea 14, Negrini 14, Van De Vyver 1,
Parrocchiale (L), Vanzurova 15, Pietrelli, Calloni 10, Martinuzzo 1. All. Vannini.
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Kitipova Petrova 3, Lanzini (L), Cella 12, Popovic 17, Drpa
25, Partenio 16, Busa 1, Wilson, Crisanti 11, Prandi. Non entrate Goliat, Pastorello, Bisconti. All.
Rossetto. 
ARBITRI: Zavater, Carcione. 
NOTE - Spettatori 1.100, durata set: 24', 24', 35', 26', 15'; tot: 124'. 

CLUB ITALIA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (12-25, 12-25, 17-25)
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov 1, Spirito (L), D'odorico 2, Egonu 8, Orro 1, Piani 3, Danesi 6,
Guerra 1, Berti 1, Zanette 4. Non entrate Botezat, Minervini. All. Lucchi.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 9, Loda 13, Pietersen 11, Merlo (L), Toksoy Guidetti 9,
Giampietri (L), Nikolova 13, Rondon 2. Non entrate Alberti, Lotti, Fiorin, Scacchetti. All. Bellano. 
ARBITRI: Pozzato, Talento. 
NOTE - Spettatori 650, durata set: 21', 22', 23'; tot: 66'.



IL PROSSIMO TURNO:
Sabato 21 novembre, ore 18.30 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara - Metalleghe Sanitars Montichiari
Sabato 21 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Imoco Volley Conegliano - Nordmeccanica Piacenza
Domenica 22 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Foppapedretti Bergamo
Domenica 22 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Pomì Casalmaggiore
Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze
Sudtirol Bolzano - Club Italia
Riposa: Liu Jo Modena

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Regular Season SuperLega - 5ª giornata: Macerata
demolisce Perugia, Modena in testa, Trento risponde!
16-11-2015 07:00 - Superlega M

5a giornata di andata: Marsigliese in tutti i campi per commemorare le vittime degli attentati parigini.
Calzedonia Verona batte LPR Piacenza e pensa in grande. La DHL Modena vince in tre set con
Ninfa Latina, ma la Cucine Lube Civitanova supera la Sir Safety Conad 3-0 e resta sulla scia. Passa
facile la Diatec Trentino con la CMC Romagna. Exprivia Molfetta stende la Tonazzo Padova tra le
mura amiche.  Nel posticipo di martedì in diretta su RAI Sport 1 il derby tra Revivre Milano e Gi
Group Monza

Risultati 5ª giornata di andata SuperLega UnipolSai: 
CMC Romagna-Diatec Trentino 0-3 (22-25, 19-25, 21-25); DHL Modena-Ninfa Latina 3-0 (25-20, 25-
20, 25-23); Calzedonia Verona-LPR Piacenza 3-1 (25-23, 25-15, 20-25, 25-23); Sir Safety Conad
Perugia-Cucine Lube Banca Marche Civitanova 0-3 (16-25, 22-25, 22-25); Exprivia Molfetta-
Tonazzo Padova 3-0 (25-16, 26-24, 25-22); Revivre Milano-Gi Group Monza - 17/11/2015 ore 20:30
Dir. RAI Sport 1

CALZEDONIA VERONA - LPR PIACENZA 3-1 (25-23, 25-15, 20-25, 25-23) - CALZEDONIA
VERONA: Zingel 7, Kovacevic 19, Pesaresi (L), Gitto 2, Lecat 2, Spirito, Baranowicz 3, Starovic 17,
Bellei 1, Sander 14, Anzani 4. Non entrati Frigo, Bucko. All. Giani. LPR PIACENZA: Manià (L),
Coscione 1, Kohut 9, Ter Horst 2, Perrin 15, Papi, Patriarca 8, Zlatanov 10, Luburic 13, Tencati 2,
Tavares Rodrigues. Non entrati Sedlacek, Cottarelli. All. Giuliani. ARBITRI: Cappello, Puecher.
NOTE - Spettatori 2318, durata set: 28', 22', 29', 29'; tot: 108'.

La Calzedonia Verona vince l'anticipo della quinta giornata del girone di andata. Il match di
mezzogiorno consegna altri tre punti alla formazione veneta che passa così a 11 punti in classifica
generale. Niente da fare per Piacenza che ha solo sfiorato la conquista di almeno un punto,
facendosi recuperare nel finale del quarto parziale le quattro lunghezze di vantaggio. Per gli emiliani
si tratta della quarta sconfitta consecutiva. Per i gialloblù di Andrea Giani, invece, è la terza vittoria
di fila. Kovacevic è ancora una volta MVP del match con un mix di concretezza (19 punti) e
spettacolarità. Andrea Giani conferma la formazione che ha conquistato le due vittorie consecutive in
trasferta con Baranowicz in cabina di regia, Starovic opposto, Zingel e Anzani al centro, Kovacevic
e Sander schiacciatori e Pesaresi libero. Piacenza risponde con Coscione, applauditissimo ex al
palleggio, Luburic opposto, Tencati e Patriarca centrali, Zlatanov e Perrin schiacciatori e Manià
libero. Già dal primo set lo spettacolo al PalaOlimpia scatena il pubblico presente. Il parziale è
giocato sotto il segno dell'equilibrio. La Calzedonia si esprime con grande efficienza in attacco (58%
di squadra) con Piacenza che fatica a trovare punti dalle situazioni di contrattacco. I ragazzi di Giani
guidano nel punteggio per buona parte del parziale, ma nel finale le due squadre arrivano appaiate
nel punteggio. Sul 22 a 22 sale in cattedra Kovacevic che passa dal recupero di piede, al muro e
all'attacco: la Calzedonia fa suo il primo parziale per 25 a 23. Nel secondo set la Calzedonia Verona
conquista un vantaggio progressivo azione dopo azione e arriva fino al 15 a 9 che consente ai
gialloblù di amministrare il gioco. Piacenza, con Ter Horst in campo, si riavvicina con un break
(15—11) ma coach Giuliani è costretto al time out sul 19 a 13. Al rientro in campo la musica non
cambia. Verona accelera fino al 25 a 15 finale messo a segno da Zingel. Piacenza ritrova gioco e
fondamentali nel terzo set e inverte la rotta. La vittoria per 20 a 25 è frutto di un attacco più preciso
(50%) rispetto a quello di Verona con 4 muri e 2 ace, uno di Coscione e uno di Perrin. Già a metà
parziale i ragazzi di Giuliani guidano con un buon margine (8-16) e i tentativi di recupero della
Calzedonia vengono prontamente ribattuti. Finale scritto sul 20 a 25. Quarto set palpitante. Quando
Piacenza sembra aver messo in cassaforte il parziale, arriva il grande recupero della Calzedonia.
Dal 16 a 20 i gialloblù recuperano fino al 20 a 21 con la formazione ospite che cancella tutto quello



che di buono aveva fatto nella prima parte del set. L'errore di Zlatanov e l'ace di Sander portano
avanti la Calzedonia (22-21), che poi va a segno con Kovacevic. Volata finale intensa con l'errore
decisivo in attacco di Perrin. La Calzedonia si aggiudica anche il quarto set per 25 a 23.

MVP: Uros Kovacevic (Calzedonia Verona)
Chiamate Video Check
1° set
14-14 (servizio Patriarca) Video Check richiesto da: Piacenza per verifica in-out. Decisione arbitrale
invertita, punto assegnato a Piacenza (14-15)
2° set
11-7 (servizio Anzani) Video Check richiesto da: Verona per verifica in-out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Piacenza (11-8)
3° Set
16 -21 (attacco Kovacevic) - Video Check richiesto da Piacenza: per verifica in-out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Piacenza (16-22)
16 -21 (attacco Kovacevic) - Video Check richiesto da Verona: per verifica invasione rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Piacenza (16-22)
4° Set
3-3 (attacco Luburic) Video Check richiesto da Piacenza: per verifica in-out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona (4-3)
8-11 (servizio Kohut) Video Check richiesto da Verona: per verifica in-out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Piacenza (8-12)
12-15 (attacco Starovic) Video Check richiesto da Piacenza: per verifica invasione rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (13-15)

Sasha Starovic (Calzedonia Verona): "Sono tre punti molto pesanti. Sono contento e soddisfatto per
il successo davanti ai nostri tifosi, la prima vittoria di quest'anno al PalaOlimpia. Loro sono stati
bravi nel primo e nel quarto set, ma nei momenti decisivi abbiamo dimostrato di potercela cavare
molto bene".

Alberto Giuliani (allenatore LPR Piacenza): "Al contrario delle altre partite, abbiamo lottato per tutto
il match. Ho visto una buona crescita fisica della squadra ed è una buona base per crescere. C'è
stata una buona Verona, che non han mai mollato. Sarà complicato per tutti venire a vincere in casa
degli scaligeri quest'anno".

DHL MODENA - NINFA LATINA 3-0 (25-20, 25-20, 25-23) - DHL MODENA: Mossa De Rezende 1,
Donadio, Petric 14, Rossini (L), Nikic 9, Piano 5, Bossi 1, Saatkamp 8, Vettori 18. Non entrati Soli,
Casadei, Sartoretti, Sighinolfi. All. Lorenzetti. NINFA LATINA: Krumins, Sket 7, Pavlov 7, Romiti (L),
Boninfante 3, Tailli 2, Hirsch 11, Yosifov 3, Rossi 7, Maruotti 5. Non entrati Mattei, Ferenciac. All.
Placì. ARBITRI: Tanasi, Vagni. NOTE - durata set: 25', 26', 30'; tot: 81'. Spettatori 3051.

DHL Modena Volley scende in campo a tre giorni dalla vittoria a Monza. Suona la Marsigliese al
PalaPanini in un'atmosfera surreale, poi il minuto di silenzio e il pensiero di tutti va alle vittime degli
attentati di Parigi. Il match inizia con Latina molto concreta e il set è giocato punto a punto
sull'equilibrio. Il time out tecnico è sul 12-11 per Modena. La DHL alza il ritmo con Bruno che ruota i
suoi attaccanti. Il break Modena è di quelli importanti (19-16) e spiana la strada alla chiusura del
primo parziale (25-20). Nel secondo set la squadra di Lorenzetti parte fortissimo e piazza un 6-1
pesante per Latina. Modena resta padrona del campo e si arriva al 14-9 con i gialloblù che
sbagliano pochissimo. DHL ancora in controllo del match senza mai perdere attenzione, il set viene
chiuso 25-20 da Nikic. Il terzo parziale inizia con Latina scatenata. La squadra di Placì gioca un
grande volley e si porta sul 12-8. Modena non ci sta e inizia la rimonta impattando sul 17-17 per poi
porre fine al match con un rotondo 3-0.

Mvp: Salvatore Rossini (DHL Modena) 



Chiamate Video Check

3° SET
0-0 (Attacco Nikic) Video Check richiesto da: Latina per verifica invasione.
Il punto viene ripetuto
14 - 16 (Attacco Lucas) Video Check richiesto da: Latina per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (15-16)
19-18 (Attaco Hirsch) Video Check richiesto da: Modena per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Latina (19-19)
4-23 (Attacco Hirsch) Video Check richiesto da Latina: per invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (25-23)

Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): "Abbiamo vinto una gara difficile. I ragazzi sono stati
bravi a tenere sempre alta la concentrazione, anche perché Latina è una squadra di ottimo livello.
Ora, dopo un po' di riposo, o meglio, una serata di riposo, si ripartirà a mille. Giovedì avremo la
Champions, domenica andremo a Trento".

Camillo Placì (allenatore Ninfa Latina): "Abbiamo perso contro una grande squadra, ma sono
soddisfatto dei miei ragazzi. In questa prima parte di campionato stiamo esprimendo un buon volley.
Si riparte con la consapevolezza di poter fare bene".

CMC ROMAGNA - DIATEC TRENTINO 0-3 (22-25, 19-25, 21-25) - CMC ROMAGNA: Mengozzi 2,
Cavanna 2, Zappoli 1, Della Lunga, Van Garderen 15, Polo 3, Koumentakis 4, Goi (L), Torres 19,
Boswinkel, Perini De Aviz. Non entrati Ortali, Bari. All. Kantor. DIATEC TRENTINO: Antonov 9,
Bratoev, De Angelis, Giannelli 2, Lanza 16, Solé 10, Djuric 13, Colaci (L), Van De Voorde 5. Non
entrati Nelli, Mazzone, Mazzone. All. Stoytchev. ARBITRI: Santi, Saltalippi. NOTE - durata set: 29',
28', 30'; tot: 87'. Spettatori: 1.600

La quinta giornata di Superlega ha visto scendere in campo al Pala Credito di Romagna di Forlì i
padroni di casa CMC Romagna e i Campioni d'Italia della Diatec Trentino. Il pronostico era tutto a
favore degli ospiti ed è andata esattamente come nelle otto precedenti sfide. In tre set la Diatec si è
aggiudicata l'intera posta in palio. La CMC ci ha provato, trascinata dalla buona prova di Maarten
Van Garderen, premiato MVP dell'incontro, ma non ha trovato lo spunto per allungare la gara. La
Diatec è apparsa solida e compatta, in grado di chiudere l'incontro in un'ora e mezza, anche se con
un Djuric non in gran giornata. Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria
delle vittime degli attentati terroristici accaduti a Parigi nella notte di venerdì 13. Tra i padroni di casa
erano indisponibili Fabio Ricci e Andrea Bari, ex della partita, che, a causa di un problema
muscolare alla gamba destra insorto durante il match contro Perugia, non ha potuto essere della
partita. Dal canto loro, gli ospiti erano ancora privi dello schiacciatore sloveno Tine Urnaut, fermo ai
box. Tre set simili nello svolgimento: poco coinvolti i centrali di entrambe le formazioni ad eccezione
di Solè (10pt), equilibrio in gran parte dei parziali, sempre spezzato da Trento, brava a commettere
pochissimi errori e ad affondare il colpo appena possibile. La squadra di Stoychev ha dimostrato di
saper essere cinica traendo vantaggio dai pochi passaggi a vuoto della CMC. Tra le file romagnole,
opache le prove di Koumentakis e dei centrali, Torres altalenante così come la regia di Cavanna.
Convincenti le prove di Van Garderen, autentico uomo squadra, e di Riccardo Goi, chiamato a
ricoprire il doppio ruolo di ricettore e difensore, per l'assenza di Bari.

MVP: Maarten Van Garderen (CMC Romagna)

Chiamate Video Check:



1° SET
20-22 (battuta Della Lunga). Video Check richiesto dalla: CMC per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla Diatec Trentino (20-23)
3° SET
21-23 (attacco Torres). Video Check richiesto dalla: CMC per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla Diatec (21-24)

Simone Giannelli (Diatec Trentino): "Non è stata una partita bellissima. Non c'è stato un livello di
gioco alto e quando capitano queste giornate la cosa che più conta è il risultato. Siamo soddisfatti
per la vittoria, torneremo in palestra per migliorarci e lavorare su quello che non è andato. Anche
pensando al match di Coppa che giocheremo tra qualche giorno contro Salonicco questo risultato
va benissimo".

Alberto Polo (CMC Romagna): Gli avversari non hanno espresso il loro miglior gioco, ma sono
davvero solidi e anche senza giocare al 100% riescono comunque a metterti in difficoltà. Noi
potevamo fare un po' meglio, cercando di essere un po' più efficaci nei fondamentali di battuta e
ricezione. Ci riproveremo con più convinzione dalla prossima gara".

EXPRIVIA MOLFETTA - TONAZZO PADOVA 3-0 (25-16, 26-24, 25-22) - EXPRIVIA MOLFETTA:
Candellaro 8, Randazzo 11, Mariella, Del Vecchio, De Barros Ferreira 12, Barone 7, De Pandis (L),
Hierrezuelo 4, Hernandez Ramos 18. Non entrati Spadavecchia, Porcelli, Fedrizzi. All. Gulinelli.
TONAZZO PADOVA: Cook 3, Bassanello (L), Leoni, Orduna 1, Giannotti 12, Balaso (L), Quiroga 5,
Averill 7, Berger 5, Diamantini 3. Non entrati Volpato, Milan, Lazzaretto. All. Baldovin. ARBITRI:
Braico, Venturi. NOTE - Spettatori 1684, incasso 4495, durata set: 25', 29', 29'; tot: 83'.

Un match quasi a senso unico: l'Exprivia, seppur con un Hernandez non in perfette condizioni,
domina il primo parziale con i punti di Joao Rafael ed Hernandez, nominato MVP del match. Nel
secondo set c'è stata la reazione di Padova targata Averill, Diamantini e Giannotti, l'unico in doppia
cifra dei suoi (12 punti). Splendida forma, invece, per Joao Rafael, in attacco come in ricezione; non
è da meno Randazzo autore di 11punti e 3 muri. Nulla da fare per gli ospiti, che esprimono buone
individualità, ma che subiscono Hernandez (4 muri per il cubano) e i muri (9 in totale), specie i
quattro Randazzo. Domenica prossima Padova affronterà Perugia in casa, l'Exprivia di Gulinelli,
invece, farà visita al Monza, impegnata nel posticipo di domani sera. I padroni di casa iniziano alla
grande (12-9). Al rientro tre punti consecutivi della Tonazzo riportano la parità in campo (13-13).
L'Exprivia rimette il muso avanti con un parziale di 6-2 e domina la parte restante del set con
Hernandez "furioso" in battuta (5 servizi consecutivi, di cui due ace). Padova non si arrende e
comincia con ardore il secondo parziale. Il set è decisamente equilibrato. L'Exprivia è trascinata da
un grande Joao Rafael e da un Barone assai incisivo a muro e in battuta. Padova continua a
puntare forte su Giannotti, ma un muro di Randazzo proprio ai danni dell'opposto padovano vale il
26-24 con cui i biancorossi conquistano il set. Baldovin sostituisce Quiroga con Cook, la squadra
padovana conferma di essere assai in palla e temibile. Orduna e Berger murano e servono bene,
l'Exprivia risponde con Candellaro e soprattutto Randazzo. Padova al timeout tecnico si trova avanti
12-8. Il muro di Barone su Berger pareggia i conti (16-16) e due errori di Cook e Giannotti portano
l'Exprivia in vantaggio (20-19). Hernandez continua a fare il bello e il cattivo tempo, Candellaro
mura Averill, poi realizza il primo tempo del 24-22. Il primo match point è quello giusto, e viene
concretizzato dall'ottimo Joao Rafael. Finisce tra gli applausi del PalaPoli. Mvp Fernando
Hernandez, che batte qualche acciacco e risulta decisivo.

MVP Fernando Hernandez (Exprivia Molfetta)

Chiamate Video Check

2° set: 19-19 (servizio Randazzo) Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione



arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (19-20)
2° set: 21-21 (muro Exprivia Molfetta) Video Check richiesto da Padova per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (22-21)

Flavio Gulinelli (allenatore Exprivia Molfetta): "Sono soddisfatto quest'oggi. Lavoriamo
quotidianamente per cercare di far punti a ogni match e la classifica lo testimonia. Questa squadra
deve lavorare per arrivare pronta domenica prossima. Lo dirò martedì ai ragazzi. Abbiamo margini di
miglioramento. Oggi il servizio ha fatto la differenza, anche se abbiamo faticato ad avere continuità in
questo fondamentale".

Enrico Diamantini (Tonazzo Padova): "Molfetta ha fatto la differenza al servizio; nel secondo e terzo
set siamo stati molto vicini al loro livello di gioco. Dobbiamo fare attenzione a non commettere errori
per portare a casa punti, come è accaduto contro Piacenza e come non abbiamo fatto contro
Trento, Civitanova e Molfetta, dove le individualità hanno fatto la differenza".

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 0-3 (16-25, 22-
25, 22-25) - SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 3, Fromm 10, De Cecco, Kaliberda 3, Giovi (L),
Russell 2, Tzioumakas, Atanasijevic 20, Fanuli, Birarelli 3. Non entrati Dimitrov, Elia, Franceschini.
All. Castellani. CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Parodi 5, Juantorena 14, Stankovic
9, Christenson 2, Grebennikov (L), Miljkovic 10, Podrascanin 10. Non entrati Fei, Gabriele, Vitelli,
Cester, Cebulj. All. Blengini. ARBITRI: Gnani, La Micela. NOTE - Spettatori 3800, durata set: 23',
33', 31'; tot: 87'. 

La Cucine Lube Banca Marche Civitanova viola in tre set il PalaEvangelisti nel big match della
quinta giornata di SuperLega. Vittoria meritata per gli uomini di Blengini con l'Mvp italo-cubano
Juantorena sempre decisivo nei momenti chiave e il neo italiano Miljkovic sempre sugli scudi. Non
riesce a ripetere la bella prestazione di domenica scorsa contro Trento la Sir Safety Conad Perugia
che fatica in ricezione, specialmente nel primo set, e non trova alternative offensive alla coppia
Atanasijevic-Fromm con Castellani che prova nel terzo parziale la carta Russell al posto di
Kaliberda. Dopo una prima frazione di marca ospite, secondo e terzo set sono stati maggiormente
equilibrati con Perugia che non è riuscita a capitalizzare in entrambi il buon lavoro in difesa della
seconda linea con contrattacchi vincenti. Alla fine il muro di Stankovic ha chiuso ogni discorso
dando i tre punti alla Lube
MVP Osmany Juantorena (Cucine Lube Banca Marche Civitanova)

Chiamate Video check

1° SET: 13-19 (attacco Kaliberda) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Civitanova (13-20)
2° SET: 12-13 (muro Perugia) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (13-13)
2° SET: 13-13 (attacco Atanasijevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (13-14)
3° SET: 8-6 (muro Civitanova) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (8-7)
3° SET: 21-21 (attacco Christenson) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (21-22)

Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia): "Uno dei fondamentali che è andato meno bene è
stata la battuta. Davvero troppi errori per noi. Credo che il nostro problema non sia tecnico, ma di
carattere. Purtroppo quando abbiamo di fronte partite importanti ci manca qualcosa a livello di
incisività. Dobbiamo sicuramente guardare subito al prossimo match lavorando più sull'aspetto della
concentrazione e dell'umiltà".



Alessandro Fei (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): "È stata una bellissima partita da parte
nostra. Perugia ha giocato al di sotto delle sue possibilità, soprattutto nel primo set. Poi all'inizio del
secondo ha cominciato a migliorare il suo gioco, ma noi siamo stati bravi a mantenere la
concentrazione e a non avere cali".

Classifica

DHL Modena 14, Cucine Lube Banca Marche Civitanova 13, Diatec Trentino 12, Calzedonia Verona
11, Exprivia Molfetta 10, Sir Safety Conad Perugia 9, Ninfa Latina 6, CMC Romagna 4, LPR
Piacenza 3, Tonazzo Padova 3, Gi Group Monza 1, Revivre Milano 1. 

1 Incontro in meno: Gi Group Monza, Revivre Milano;

Prossimo turno
6ª giornata di andata SuperLega UnipolSai
Domenica 22 novembre 2015, ore 17.00
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Calzedonia Verona Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 22 novembre 2015, ore 18.00
Diatec Trentino - DHL Modena Diretta Lega Volley Channel
LPR Piacenza - CMC Romagna Diretta Lega Volley Channel
Tonazzo Padova - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
Gi Group Monza - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U16Fp - Iniziati i campionati di 1ª Divisione e U16p per le
ragazze di Coach Albani!
16-11-2015 07:00 - Under16F P

Settimana di inizio campionato per le ragazze del BVOLLEY 2000. 
Si parte con la ripetizione dell'incontro amichevole di due settimane fa: Volley Santarcangelo-
BVOLLEY, ma questa volta la partita è ufficiale e anche se il risultato è stato il medesimo, diverso é
stato l'atteggiamento in campo!

1ª DF Volley Santarcangelo-BVOLLEY 2000 3-0
(25-17 26-20 25-11)

Nel primo set, forse a causa dell'emozione dell'esordio, parte forte il Santarcangelo. Il BVOLLEY va
sotto 8-1 dopo diversi errori in attacco e un solo punto messo a segno da Zammarchi. Poi la paura
sembra placarsi, le ragazze iniziano a giocare con buoni attacchi di Pompili e Campedelli, ma la
squadra di casa si mantiene concreta e porta a casa il set 25-17 mantenendo la distanza acquisita.
Nella pausa coach Albani sprona le sue atlete che questa volta entrano in campo più determinate. È
Marconi a segnare il primo punto, con un ace.
Poi si susseguono attacchi di Bianchi e muri di Mazza, tutta la squadra gira bene e si gioca punto su
punto fino al 10-10. Da qui il BVOLLEY inizia a prendere qualche punto di distacco arrivando 21-19.
Poi, una svista arbitrale mette in condizione il Santarcangelo di recuperare. L' inesperienza delle
nostre in questo caso si fa sentire, si lasciano riagganciare e superare lasciando il set alle
avversarie per 25-20.
Nel terzo set il BVOLLEY non riesce a ritrovare la grinta del secondo, mentre il Santarcangelo,
squadra di esperienza e già forte del 2-0, gioca sul velluto, chiudendo facilmente set e partita (25-11).

Secondo incontro settimanale:
U16Fp: Polisportiva Stella-BVOLLEY 0-3
(13-25 12-25 6-25).

Esordio vincente invece per il BVOLLEY nel campionato U16Fp.
Incontro che non è mai stato in discussione. Il BVOLLEY ha dominato in tutti i set senza faticare
troppo. Si sono viste comunque belle giocate, una buona organizzazione in campo e un alto livello
di concentrazione nonostante il divario tecnico tra le due formazioni. Da segnalare nel terzo set i 14
servizi consecutivi di Campedelli.

Queste le parole di Coach Albani:
"Sapevo che il debutto in 1ª divisione sarebbe stato difficile, così come lo sarà un pò tutto il
campionato, ma posso dire di ritenermi piuttosto soddisfatta per l'atteggiamento in campo delle
ragazze e sinceramente per quasi due set ho visto "luce in campo". In under 16 invece sappiamo
bene quello che dobbiamo fare e se la squadra continuerà a lavorare sodo, ci toglieremo delle belle
soddisfazioni!"

		





U16Fe - Il campionato di 1° divisione inizia con una vittoria
per il BVOLLEY 2001!
16-11-2015 07:00 - Under16F E

Campionato 1° divisione femminile
1° giornata: BVOLLEY 2001 - BEACH & PARK RSM 3-0 
(25-13 25-15 25-17)
 
Le ragazze del BVolley 2001 iniziano la loro avventura in 1° divisione affrontando il B&P Volley, una
squadra molto ringiovanita rispetto gli anni scorsi. Il coach Gentili, durante tutto l'arco del match ha
alternato in campo tutte le atlete a disposizione, dando così spazio anche a ragazze che erano state
utilizzate poco, o affatto, nella partita del giorno precedente di U16F ecc (Morri, Frisoni, Rossi).
Le ragazze del BVolley hanno affrontato la gara con la giusta concentrazione, tenendo sempre le
redini del gioco e concedendo poco alle avversarie.
Archiviamo quindi questa partita e questi importantissimi 3 punti e concentriamoci già alla prossima
impegnativa gara di 1° divisione in programma venerdì 20 novembre h. 20:15, alla palestra "Belluzzi",
contro Donne Cusb.
 
Tabellino: Agostini 12, Fusini 9, Morri 6, Armellini 4, Pivi 3, Ricci 3,  Frisoni 2, Rossi, Serafini L1,
Bianchi L2 Giavolucci ne, Lulla ne.
		



CF - Riccione Volley da favola, Riviera KO!
15-11-2015 10:33 - CF Riccione

Vince e diverte il Riccione Volley, che trova un'importante vittoria tra le mura amiche del Pala
Nicoletti. Il tabellino del match contro il Riviera Volley Rimini dice 3-0 in 1 ora e 15 minuti ma, al di là
dei numeri, le padroni di casa hanno messo in scena un gioco solido, fatto di battuta aggressiva,
buon muro-difesa, contrattacco efficace soprattutto grazie a Neven Mazza, 10 punti. Anche capitan
Bacciocchi e Giada Palmieri (9 punti l'una) hanno trascinato, ma tutta la squadra, oggi ha
conquistato il suo pubblico, finendo tra gli applausi, meritati. Tutto il pubblico del Pala Nicoletti, ha
visto un match condotto praticamente dall'inizio alla fine dalle riccionesi, sicure in ricezione e ben
orchestrate da Colombo capace di giocate non banali per le sue attaccanti. Ugolini (6 punti) ha ben
figurato, nel finire del match, coach Panigalli ha lasciato spazio anche a Giulia Grandi, dove ha
fatto, per la prima volta, il suo esordio con la maglia del Riccione Volley, 1 punto per lei ed una
buonissima prestazione. 

LA PARTITA:
1°set: Parte forte Riccione, molto efficace in battuta, Riviera fatica a costruire azioni offensive e la
truppa di coach Panigalli si porta sul(12-5). Time-out Riviera, ma le cose non cambiano. Riccione ha
un gioco superiore rispetto alle avversarie, e ciò permette a Bacciocchi e compagne di avvicinarsi
verso la fine del set con un vantaggio di 10 punti (24-14). Il Riviera con Bernabè prova a tenere a
galla ancora il set ma niente da fare per le riminesi, Riccione con una splendida palla di Colombo
alzata per Bacciocchi, chiude il primo set 25-16.

2°set: Nel secondo set le cose non cambiano, Riccione avanti (6-2). Riviera non riesce a buttare giù
la palla, e Riccione ne approfitta, ricostruisce l'azione e contro attacca efficacemente (12-6). Il
coach avversario, cerca di dare una scossa alle sue ragazze, ma è tutto invano. Riviera soccombe
tra gli attacchi del Riccione Volley, che non perdona, gli errori delle avversarie. Chiude il set
Palmieri in battuta con un ace (25-16).

3°set: Riccione avanti, ma Riviera è con il fiato sul collo alle padroni di casa (6-3/7-7). Coach
Panigalli, decide di usufruire del primo time-out tecnico. Al rientro in campo, Riccione, prima con
Ugolini, che con un attacco sporcato dalle mani del muro riminese trova il punto e poi con Mazza, si
porta sul (14-9). Il divario tra le due formazioni aumenta, e anche la pensiero di non riuscire a
rimettere la partita in "piedi", cresce tra le ragazze del Riviera Volley. Chiude set e partita (25-18) il
Riccione Volley, tra i tanti applausi meritati del proprio pubblico.

Riccione Volley - Riviera Volley Rimini 3-0 (25-16 25-16 25-18)

TABELLINO RICCIONE: Bacciocchi 9, Mazza 10, Palmieri 9, Ugolini 6, Colombo 6, Orsi 0, Bigucci
0, Mangani 7, Grandi 1, Pari (libero) N.e.: Maggiani, Loffredo | All. Panigalli | 2°All. Neri
Spettatori:250

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		





B1F - La Battistelli inaugura il ciclo di fuoco con una vittoria! 
15-11-2015 10:23 - A2F Consolini Volley

Battistelli Volley SGM - Zambelli Orvieto 3 - 2 (25-9, 22-25, 22-25, 25-12, 15-6)
Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano, sabato 14 novembre, ore 18:00.

Battistelli Volley SGM: Tallevi 16, Saguatti 21, Ferretti 18, Spadoni 3, Montani 15, Lunghi (L),
Ginesi, Battistoni 1, Capponi n.e., Gugnali, Boccioletti 1. Allenatori: Solforati Matteo, Giulianelli Luca.
Zambelli Orvieto: Rossini 8, Tiberi 8, Ubertini 9, Kotlar 9, Sabbatini 10, Pesce 2, Rocchi (L),
Fastellini, Serafini n.e.,  Iacobbi, Hromis, Volpi. Allenatori: Gian Luca Ricci, Marco Gobbini. 
Arbitri:  Mazzocchetti Lorenzo, Tucci Alessandro.

San Giovanni in Marignano (RN) - Nella quinta giornata di andata del campionato nazionale di
pallavolo femminile di serie B1, la Battistelli San Giovanni in Marignano inaugura il ciclo di fuoco di
partite contro quattro delle formazioni più forti del campionato, la Zambelli Orvieto. Le ragazze di
coach Solforati hanno il difficile ma possibile compito di difendere la propria posizione in classifica
tentando di agguantare il Motomotori Volley di Bologna al primo posto con 12 punti, è uno solo
infatti il punto in classifica che distacca le due formazioni. 
Le marignanesi si presentano ai nastri di partenza con la ritrovata palleggiatrice Ilaria Battistoni
(infortunatasi alla terza di campionato e prontamente sostituita da Ginesi), Ferretti e Saguatti di
banda, Tallevi opposta, Lunghi libero e la coppia Spadoni e Montani  al centro; sarà di queste ultime
il compito di contenere il più possibile la temibile schiacciatrice avversaria Jasmine Rossini.

Nel primo set, parte fortissimo la formazione di coach Solforati che con un ottimo turno in battuta di
Montani si porta rapidamente al primo time-out tecnico in vantaggio per 8-3 dopo aver già costretto
coach Ricci a fermare il gioco sul punteggio di 6-2 per le marignanesi.
Il vantaggio della Battistelli oscilla sempre tra i 5 e i 7 punti fino ad incrementarsi al punteggio di 16-
8 del secondo time-out tecnico.
In questa fase le marignanesi sfruttano un'ottima vena al servizio che causa grossi problemi alla
ricezione e conseguentemente molti errori in attacco delle ragazze di Orvieto.
I turni in battuta di Ferretti e Montani - ben coadiuvate da due clamorosi muri di Montani e dalla
consueta sicurezza di Saguatti in attacco - dilatano il vantaggio delle marignanesi prima fino ad un
quasi disarmante 20-8 e quindi al 25-9 finale.

Una lunghissima azione conclusasi a favore della Zambelli all'inizio del secondo set regala nuova
fiducia al sestetto di coach Ricci che si porta in vantaggio per 4-1.
Un nuovo devastante turno in battuta di Montani riporta le marignanesi in parità ma non può evitare
una nuova fuga della Zambelli (7-4).
La qualità di gioco delle ragazze di Orvieto migliora, ma la Battistelli non si fa trovare impreparata ed
entra nella fase calda del match.
Il set procede punto a punto con alcuni errori di troppo in ricezione ed in attacco delle due
formazioni fino a quando la Zambelli piazza un primo break per il 16-13 del secondo time-out
tecnico.
La Battistelli rimane costantemente in scia alle avversarie sul -3 e con alcuni attacchi vincenti di
Montani e Saguatti rientra sul punteggio di 17-18. 
Purtroppo, una battuta sbagliata di Battistoni e due incomprensioni difensive delle marignanesi
consegnano un secondo break alla Zambelli (21-17) nuovamente rintuzzato dalla Battistelli (20-21).
Al terzo tentativo però la fuga delle ragazze di Orvieto è quella giusta e consente alla Zambelli di
aggiudicarsi il set con il punteggio di 25-22.

Il terzo parziale inizia come si era concluso il secondo, cioè combattuto punto su punto con Saguatti
e Montani che cercano di trascinare la squadra, questo fino al punteggio di 3 pari dopo il quale la
formazione di Orvieto cambia marcia strappando il primo timeout tecnico per 8 a 4.
Al rientro in campo un'incomprensione in difesa mette nuovamente in difficoltà le marignanesi,
fortunatamente un guizzo di Tallevi e di Ferretti consegnano due punti al San Giovanni che resta



però a -4.  Con Ferretti in battuta la Battistelli strappa un break positivo ad Orvieto recuperando 5
punti e portandosi sull'11 a 10 costringendo coach Ricci a fermare il gioco.  Tornate in campo le
ragazze di Orvieto riescono ad interrompere la serie positiva di Ferretti e, combattendo punto su
punto, le formazioni si portano nuovamente in parità sul 15 pari quando un ace di Saguatti consegna
il secondo timeout tecnico alla Battistelli.
Orvieto si porta a +1 sul 20 a 19 quando una decisione arbitrale discutibile regala un punto segnato
da Ferretti alle avversarie che, complice un po' di nervosismo delle marignanesi, si portano
rapidamente prima sul 22 a 19. e successivamente chiudono il set 25 a 22.

Il quarto set inizia con svariati errori da ambedue le parti che portano il set sul 4 pari, dopo di che la
Battistelli allunga strappando il prime timeout tecnico alle proprie avversarie per 8 a 4. 
Al rientro in campo l'ottima guardia sotto rete di Montani aiuta le marignanesi a conservare il proprio
vantaggio di 4 punti sulle proprie avversarie, questo fino all'13 - 9 quando il San Giovanni allunga
nuovamente agguantando il secondo timeout tecnico a +7 sul punteggio di 16 - 9.
Coach Ricci è costretto a fermare il gioco sul 18 - 10, con le marignanesi in progressiva crescita che
si prendono altri 2 punti obbligando Ricci ed utilizzare il secondo e ultimo timeout discrezionale.
Al rientro in campo è il San Giovanni a dettare le regole del gioco allungando per le terza volta il
proprio margine sulle avversarie e chiudendo il set con 13 punti di vantaggio sul 25 a 12.
Partono forte le marignanesi nel tie break arrivando molto presto sul 3 a 0 quando coach Ricci
ferma tutto, al rientro in campo Saguatti mette a terra il pallone del +4 e subito dopo un pasticcio
difensivo di Orvieto consegna il +5 alla formazione di casa.
Due errori in battuta, uno per parte, portano il set sul 6 -1, quando Saguatti si prende l'ennesimo
punto personale; 7 a 1. Si assottiglia il vantaggio marignanese che al cambio campo è di +5 punti.
Il San Giovanni amministra i propri punti vantaggio mantenendosi a +5 fino al 10 - 5 quando un un
muro di Spadoni porta la squadra a +6. E' di Tallevi la firma sul +7 (12- 5), mentre di Ferretti quella
sul +8.  L'ace di Saguatti consegna alle marignanesi la bellezza di 9 set point che fortunatamente
non servono infatti un punto di Ferretti chiude definitivamente la questione sul 15 - 6.

Il prossimo appuntamento con la ragazze di San Giovanni sarà sabato prossimo, il 21 novembre,
quando saranno chiamate ad affrontare fuoricasa la capolista del Motomotori Idea Volley, uno
scontro al vertice che sarà sicuramente molto importante per  conquistare il primato del girone,
quanto avvincente per tutto il pubblico.

Lorenzo Longo - Addetto Stampa Battistelli Volley.

		





A2M - VBC Mondovì: Reggio Emilia piegata 3-1, prima
vittoria al PalaManera!
15-11-2015 07:00 - Superlega M

IL VBC Mondovì sfata il tabù PalaManera e nell'anticipo della quarta giornata batte 3-1 la Conad
Reggio Emilia intascando tre preziosi punti che lo proiettano momentaneamente ai piani alti della
classifica. Una partita che i piemontesi hanno dimostrato di avere quasi sempre saldamente nelle
loro mani. Una leggera sbandata sul finale del primo set, poi la catechizzazione di Mauro Barisciani
durante la pausa ha rimesso in carreggiata i suoi. Alla fine saranno percentuali molto alte per i
piemontesi, con un attacco di squadra al 57%. Grande prestazione dell'opposto Francesco De
Luca, che chiude con un eloquente 65% finale. Reggio Emilia doppiata a muro, 10-5, ed addirittura
surclassata con la battuta: 12 aces per Mondovì contro gli appena 2 degli emiliani.

"Non lo hanno vinto loro questo set, ma perso noi!". Con queste parole, Mauro Barisciani ha
catechizzato i suoi alla fine del primo set. Effettivamente il VBC Mondovì, dopo essere stato in
vantaggio di 5 lunghezze, dal 10-5 ha commesso la bellezza di 10 errori punto, rilanciando gli
avversari. Partenza razzo dei monregalesi che trovano 3 aces con Parusso, De Luca e Manassero
nei primo 10 punti messi a segno. Reggio Emilia accorcia le distanze con due attacchi
dell'australiano Douglas Powell (10-8), poi Longo mette fuori una palla in diagonale e la Conad è a -
1 (12-11). I monregalesi tornano ad allungare (14-11) su un fallo di posizione fischiato alla squadra
reggiana. Sembra che la macchina da gioco della squadra di Barisciani torni sui giusti binari, ma
nella parte più accesa del set i monregalesi regalano due fondamentali palle punto agli avversari:
Manassero viene murato, poi Parusso spara out un primo tempo e dal possibile 22-19 monregalese
il punteggio dice 21-20. Il VBC arriva al set ball (24-22), ma Reggio Emilia trova il pareggio con
Douglas Powell. Capovolgimento di scena e al primo tentativo gli emiliani chiudono su una buona
battuta di Dolfo che mette in difficoltà la ricezione piemontese: Bertoli attacca in rete ed il set finisce
24-26

Nel secondo set cresce l'attacco monregalese (54%), ma soprattutto i bianco-blu ritrovano il loro
fondamentale migliore, il muro (4), insieme ad un servizio ficcante (6 aces, 1 solo per Reggio)
Sprazzo reggiano ad inizio set, poi il parziale s'incanala sulla sponda piemontese che arriva al time
out tecnico forte di 4 lunghezze (12-8). Vantaggio che s'incrementa ancora sul muro di Longo (14-
9). Zambolin è costretto ad ad interrompere il gioco sul 18-13: pausa che sembra scuotere gli ospiti i
quali, con Kodi in attacco ed un muro di Silva a fermare De Luca, accorciano le distanze, 22-20.
Cambio palla per gli uomini di Barisciani, l'ace di De Luca porta Mondovì al set ball. Chiude
un'invasione reggina che vale il 25-20.

Il terzo set è di pura marca piemontese, che tiene in mano il gioco fin dalle prime battute. Vantaggio
che pian piano s'incrementa fino ad un eloquente +11 sul 23-12. Il set termina con un capolavoro di
marca monregalese per il set ball: salvataggio al limite, poi Cortellazzi stampa il muro a uno su
Douglas Powell che vale il 24-12. La Conad annulla due set ball, poi l'invasione di piede di Tondo in
battuta consegna il 2-1 al VBC. Statisticamente cresce ancora l'attacco monregalese (67% di
squadra, con Manassero che ottiene 4 punti (57%). Ancora la battuta a fare la differenza, 4-0 per il
VBC.

Quarto set giocato con grinta e tecnica dai monregalesi che ritrovano un grande De Luca (4 punti su
5 attacchi, 80%) e azzerano a muro gli avversari (3-0). Si gioca comunque in perfetta parità per
mezzo set, poi nella fase più importante sono gli uomini di Barisciani a prendere in mano le redini
del gioco. Il PalaManera è una bolgia e quando De Luca mette a terra la palla del 25-18 tutto il
pubblico esplode nell'urlo liberatorio che consegna al VBC Mondovì la prima vittoria interna in serie
A.

Pienamente soddisfatto dei suoi uomini l'allenatore Barisciani: "Abbiamo avuto in controllo l'intera
partita. Una vittoria meritata, che ci dà morale, oltre punti. E' stata la prima settimana nella quale ci



siamo potuti allenare a ranghi completi ed i frutti si sono visti". Raggiante anche Francesco De
Luca: "Abbiamo finalmente smaltito la tensione che ci attanagliava. Dobbiamo ancora lavorare sul
piano della stabilità, ma questa è una vittoria davvero importante per tutta la squadra".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Un minuto di silenzio su tutti i campi
15-11-2015 07:00 - News

La Federazione Italiana Pallavolo associandosi alla disposizione del CONI, ha disposto che in tutte
le gare di tutti i Campionati di ogni Serie e categoria che si disputano in Italia sabato 14 e domenica
15 novembre venga osservato un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime degli
attentati di Parigi.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



DF - Alla PGS Omar non riesce l'impresa con il Rubicone In
Volley!
15-11-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Rubicone In Volley - PGS OMAR 3-1 
(25/11 22/25 25/17 25/16)

Alla PGS Omar non riesce la conquista del Pala Sidermec. Di fronte ad una squadra che fino ad ora
aveva fatto tabula rasa delle squadre incontrate, le nostre ragazze sono partite in sordina cedendo
nettamente il primo set senza dare mai l'impressione di poter giocare alla pari contro le avversarie.
Al cambio di campo le nostre appaiono più decise e fin dai primi scambi si ha la sensazione che il
set sarà diverso; infatti si gioca punto a punto fino a quando l'OMAR tenta di allungare sul 10/13. Il
Rubicone corre ai ripari ma le nostre tengono duro e piano piano, rispondendo colpo su colpo al
tentativo di rimonta delle avversarie, riescono a portare a casa meritatamente il set. A questo punto
si spera di poter proseguire sull'onda dell'entusiasmo, ma invece il Rubicone coglie di nuovo di
sorpresa le nostre a inizio set con un parziale di 6/2. L'OMAR reagisce e riesce a riavvicinarsi alle
avversarie sul 7/8. Dopo il time out il Rubicone accelera nuovamente e in maniera decisiva e il set si
chiude sul 25/17. Quarto set che comincia all'insegna dell'equilibrio, ma ben presto il Rubicone fa
valere la propria forza per condurre in porto anche questo set....25/16 senza storia purtroppo. 
Adesso ci aspetta ancora una trasferta, a Longiano, contro una squadra che dopo 4 giornate era
ancora a zero punti (giocherà domani sabato 14/11 a Cesenatico). Fare bottino pieno non sarebbe
una cattiva idea per la nostra truppa.

Tabellini PGS OMAR: Gessaroli 4 - Di Palma 3 - Lorenzini 4 - Pasini 2 - Comandini 8 - Benacci 2 -
Pari 7 - Villa 3 - Fioroni 1 (libero)

MVP: Comandini Chiara (Nr. 17)

Flavio Masini (Addetto stampa PGS OMAR)
		





U14F - Doppio successo per le ragazze di coach Costanzi
tra under14 e 16!
14-11-2015 07:00 - Under14F

Doppio appuntamento settimanale per le ragazze classe 2002 e doppio successo nella seconda
giornata del campionato under 14 ed all'esordio nel campionato under 16, entrambe con il
Santarcangelo Volley.

U14F, BOLLEY2002 - Santarcangelo Volley 3-0
(25-18 25-21 25-9) 

La sfida con le pari età del Santarcangelo ha visto le ragazze di coach Costanzi giocare un po'
sottotono, meno concentrate e reattive del solito con qualche errore di troppo, specialmente nei
primi due set mentre nel terzo set sono rientrate mettendo in campo molta più concentrazione e
chiudendo l'incontro con un parziale più convincente e confortante.

U16F, Santarcangelo Volley - BOLLEY 2002 3-0 
(12-25 23-25 17-25) 

L'esordio in campionato non poteva essere dei migliori. Vincere fuori casa con un sonoro 3 a 0 ha
confermato sul campo il buon lavoro che il mister e tutte le ragazze stanno facendo in palestra. Le
"bimbe" come le ama chiamare mister Matteo , sono subito partite concentrate, quella
concentrazione che serve per affrontare questo campionato senza lasciarsi intimorire dalle
avversarie e per lasciare nel tabellino finale pochissimi errori totali tra servizi e palle in rete. Nel
primo set hanno lasciato ben poco alle avversarie, nel secondo invece sono partite con il freno a
mano tirato e dopo un inizio equilibrato sono andate in svantaggio 18 a 23 ma con tenacia hanno
recuperato e vinto 25 a 23. Nel terzo parziale hanno definitivamente mostrato la loro forza,
conducendo sempre e portando a casa l'intera posta in palio. 
"Dopo la leggerezza e la sufficienza avuta in under 14 appena 2 giorni prima in cui abbiamo giocato
con la presunzione di giocare una partita facile e dunque con dovuta tirata d orecchie per
l'atteggiamento, nella nostra gara d'esordio in under 16 ho avuto la risposta che speravo. Gioco
ordinato e soprattutto concentrazione e mentalità di squadra. É cosi venuta fuori una bella partita in cui
siamo stati efficaci in battuta, precisi in seconda linea giocando con astuzia in attacco. Abbiamo così
raccolto 3 punti non facili in un campionato che disputiamo interamente con le 2002, in cui non
utilizziamo il libero per permettere a tutte di ricevere (alzatori compresi) e consolidare così un
fondamentale che tutte devono saper fare per la loro crescita tecnica".

Prossimo incontro u/16 sabato 21 in casa ore 17:30 con la Consultec Cattolica.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





U16Fe - Le ragazze di coach Gentili sconfitte all'esordio in
un campionato dove l'obiettivo stagionale è fare esperienza!
14-11-2015 07:00 - Under16F E

U16F Regionale - 1° giornata: BVOLLEY - IMOLA TRASPORTI 0-3 
(19-25 11-25 19-25)

Primo impegno stagionale per le ragazze di coach Gentili, che nella palestra Savioli di Riccione,
hanno affrontato le ragazze della Clai Imola che hanno vinto abbastanza agevolmente l'incontro per
3 set a 0.
Partita in equilibrio solo nelle fasi iniziali, con il Bvolley anche in vantaggio per 9-4, poi però si blocca
una rotazione e con le battute di Bacci, schiacciatrice imolese che mette ripetutamente in difficoltà la
ricezione delle padrone di casa, si passa velocemente al 9-13. Si continua poi senza ulteriori strappi
e il set si conclude 19-25.
Le ragazze accusano il colpo e nel 2° parziale non riescono a reagire, sempre in balia del gioco
avversario, subiscono costantemente il loro servizio e a nulla servono gli ingressi di Sofia Casadei
ed Erica Armellini, con la frazione che si chiude con un netto 11-25.
Nel 3° set finalmente le ragazze si liberano dei timori che hanno impedito loro di esprimere la
pallavolo di cui sono capaci e, anche grazie all'ingresso di Asia Morri, a tratti hanno mostrato
carattere e personalità, mantenendo in equilibrio la gara fino al 13-14, prima di cedere
definitivamente per 19-25.
A fine gara coach Gentili dichiara: "Sappiamo che in questo campionato estremamente competitivo
dobbiamo fare esperienza, sappiamo che affronteremo sempre squadre di alto livello, ma proprio
per questo non cercheremo mai scuse, consapevoli che l'obiettivo stagionale è fare esperienza e
cercare di ridurre la distanza che effettivamente esiste tra noi e le altre formazioni".
Prossimo turno giovedì 19 novembre alle h. 19:30 in casa del Riviera Volley Rimini, nella palestra
Rinaldi Casadei di Viserba.

Tabellino: Fusini 7, Armellini 6, Ricci 5, Agostini 4, Pivi 4, Giavolucci 2, Casadei 1, Morri 1, Pepe,
Bianchi L1, Serafini L2, Frisoni ne, Rossi ne. 
battute vincenti 4, battute sbagliate 8, muri attivi 5

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: è ancora Pomì-
Igor, in diretta sabato sera su Rai Sport HD. Domenica 5
gare su LVF TV, spicca il derby Piacenza-Modena!
14-11-2015 07:00 - A1 Femminile

Pomì Casalmaggiore e Igor Gorgonzola Novara di nuovo di fronte l'una all'altra. Dopo le cinque finali
Scudetto della scorsa stagione e la recente Supercoppa Italiana, le rosa e le azzurre tornano a
sfidarsi al PalaRadi, nell'anticipo della 6^ giornata della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1
Femminile. Il match sarà trasmesso in diretta sabato sera alle 20.30 su Rai Sport 1 e Rai Sport HD
(canali 57 e 557 del digitale terrestre). L'incontro tra le formazioni di Massimo Barbolini e Luciano
Pedullà non sarà l'unico duello ai piani alti della classifica - Novara è seconda a 12 punti e
Casalmaggiore terza con 10 -: domenica alle ore 18, in diretta su LVF TV, il derby emiliano tra la
capolista Nordmeccanica Piacenza e la Liu Jo Modena e l'affascinante incontro tra Foppapedretti
Bergamo e Unendo Yamamay Busto Arsizio. L'Imoco Volley Conegliano, reduce da due sconfitte
esterne, ospiterà al PalaVerde la Metalleghe Sanitars Montichiari. Il Club Italia sarà impegnato in casa
contro la Savino Del Bene Scandicci, mentre alle 17.00 il fischio d'inizio di Il Bisonte Firenze-
Obiettivo Risarcimento Vicenza. Riposa il Sudtirol Bolzano.

Entrambe reduci dal turno di CEV DenizBank Volleyball Champions League, Pomì Casalmaggiore e
Igor Gorgonzola Novara daranno vita sabato sera all'ennesimo scontro diretto degli ultimi mesi.
Indimenticabile la Serie di Finale Scudetto della scorsa primavera, che premio le rosa dopo 5
bellissime partite. Ancora fresco nelle menti degli appassionati il ricordo della Supercoppa Italiana,
disputata poco più di un mese fa sempre al PalaRadi e vinta dalle casalasche. La classifica vede i
due team molto vicini, con Novara seconda a 12 punti e tuttora imbattuta e Casalmaggiore terza
con 10. Entrambe hanno già osservato il turno di riposo, mentre la capolista Piacenza ancora no.
Inevitabile dunque considerare gli sforzi profusi nella serata europea: in casa Pomì, il 2-3 con il
Chemik Police ha lasciato l'amaro in bocca per una splendida rimonta sfumata in volata e
soprattutto tossine nel corpo e nella mente. Positivo però l'apporto di Lucia Bacchi, una risorsa in più
a disposizione di Barbolini. Pedullà nel 3-0 al Ljubljana ha fatto riposare Chirichella, mentre dovrà
sicuramente fare a meno di Caterina Bosetti infortunata alla caviglia (pronta la serba Malesevic). 

Il programma domenicale comincerà alle 17.00 con la sfida tra Il Bisonte Firenze e Obiettivo
Risarcimento Vicenza. Un match già importante per la classifica, visto che entrambe le squadre
finora hanno centrato una sola vittoria in cinque partite: le toscane, dopo aver sconfitto la
Nordmeccanica alla seconda giornata, hanno ottenuto un solo set nelle tre uscite successive e si
trovano al penultimo posto con 2 punti. Appena sopra le venete, capaci di violare il PalaGeorge di
Montichiari in diretta televisiva ma poi sempre ko per 0-3. Le strade delle toscane e delle vicentine
si erano già incrociate due stagioni fa in A2, quando le ragazze di Francesca Vannini vinsero la
Coppa Italia e poi compiuto il salto di categoria vincendo la finale dei play-off sul campo di Monza,
esattamente come ha fatto l'Obiettivo Risarcimento a maggio. Gli incontri più recenti riguardano però
la Sanremo Cup che si è svolta il fine settimana precedente l'inizio del campionato, con Cella e
compagne che vinsero per 3-0 la partita inaugurale, salvo poi perdere al tie break la finale. Tra le
fila ospiti, atteso il rientro di Popovic, out domenica scorsa con Piacenza.

Alle 18.00 il derby proprio tra Nordmeccanica Piacenza e Liu Jo Modena, rispettivamente prima e
quarta della classifica. Le biancoblù di Marco Gaspari stanno attraversando un ottimo momento: al
sorprendente ko di Firenze sono seguiti tre successi in Campionato e due in Champions League,
che hanno inquadrato le ambizioni stagionali delle piacentine. Le bianconere di Alessandro Beltrami
cercheranno di invertire la tendenza che le vuole vincenti in casa e perdenti in trasferta (0-3 a
Montichiari e 1-3 a Novara nei primi due appuntamenti lontano dal PalaPanini). Torneranno al
PalaBanca da avversarie Chiara Di Iulio, l'anno scorso a Piacenza, e Francesca Ferretti,
protagonista del biennio d'oro della Nordmeccanica - 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa
tra il 2013-14 e il 2014-15. Sull'altro lato le ex saranno Federica Valeriano e Maja Ognjenovic.



Promette spettacolo il confronto tra Foppapedretti Bergamo e Unendo Yamamay Busto Arsizio, che
nelle ultime stagioni ha riempito il PalaNorda di pubblico e di emozioni. Un appuntamento da
sempre garanzia di divertimento, ma atteso una volta di più per conoscere il percorso di crescita da
una parte delle orobiche di Stefano Lavarini, reduci da due vittorie consecutive, dall'altra delle
farfalle di Marco Mencarelli, capaci la scorsa settimana di imporre lo stop all'Imoco Conegliano ma
ancora a secco in trasferta. "Contro Firenze abbiamo giocato una partita buona dall'inizio alla fine -
racconta Eleonora Lo Bianco, palleggiatrice rossoblù -. Cosa che era magari un po' mancata nelle
altre gare. Questo è importante per la nostra fiducia e per il lavoro che stiamo facendo, perché vuol
dire che lo stiamo facendo bene. Con Busto bisogna confermare questa nostra continuità e il
miglioramento partita dopo partita". La squadra bustocca, con Cialfi e Papa ancora sulla via del
recupero, è consapevole della difficoltà dell'impegno: "In questa settimana abbiamo lavorato molto
sulla difesa e sugli aspetti che contro Conegliano, nonostante la vittoria, potevano andare meglio -
spiega Marco Musso, vice allenatore delle biancorosse -. La partita con Bergamo è sicuramente
difficile, la Foppa è reduce dalla vittoria per 3-0 con Firenze che sicuramente darà la carica per
giocare al meglio contro di noi. E' una squadra esperta come dimostrano i nomi delle giocatrici del
roster, da Lo Bianco, a Barun, a Cardullo. Hanno qualità in banda con Gennari e al centro con
Aelbrecht (ex del match, ndr) che è sempre in grado di fare la differenza grazie alla sua carica
agonistica e alle sue qualità di trascinatrice. Dovremo affrontare la gara con la stessa aggressività di
domenica scorsa, battere con efficacia e tenere sempre alto il livello della nostra difesa".

Si affida all'atmosfera bollente del PalaVerde l'Imoco Volley Conegliano, battuta a Bolzano e poi a
Busto Arsizio nelle ultime due giornate di Campionato. Le pantere di Davide Mazzanti ospitano la
Metalleghe Sanitars Montichiari, risollevatasi con il 3-2 interno sul Club Italia. Con il pieno recupero
di Alisha Glass, il roster gialloblù è interamente a disposizione del tecnico. Tra le file bresciane
un'ex molto amata al Palaverde - Cristina Barcellini - che dopo aver giocato tre stagioni con l'Imoco
Volley torna per la prima vota da avversaria con la nuova maglia. Le bresciane viaggiano verso
Treviso con l'intenzione di migliorare la propria attuale classifica: "Andiamo a incontrare una
corazzata con un peso specifico a muro molto importante e ne stiamo tenendo conto quando
curiamo il nostro attacco - sottolinea coach Leonardi Barbieri -. Noi faremo la nostra partita,
cercando come sempre di prendere qualche punto anche su campi che sulla carta sono molto
difficili. Non siamo abituati a mollare". La Metalleghe Sanitars in settimana ha tratto buone
indicazioni dall'allenamento congiunto con Bergamo: "Ho visto cose buone in diesa e nella fase di
cambio palla su cui stiamo lavorando sodo. Abbiamo provato anche a rischiare un po' di più in
battuta e i risultati arriveranno".

Secondo appuntamento casalingo per il Club Italia femminile, in campo al PalaYamamay di Busto
Arsizio contro la Savino Del Bene Scandicci, che attualmente occupa l'ottava posizione in classifica
con 6 punti, frutto di 2 vittorie e altrettanti ko: le toscane hanno sempre perso lontano dal campo
amico, mentre hanno fatto bottino pieno in casa. Il Club Italia, invece, è reduce dalla sconfitta al tie
break sul campo di Montichiari che ha fruttato il primo punto della storia in Serie A1. In casa azzurra
la delusione per il mancato successo al PalaGeorge ha lasciato il posto alla consapevolezza della
netta crescita nel rendimento della squadra. "Anche a me è servito un giorno intero per
metabolizzare il rammarico - confessa il coach Cristiano Lucchi - ma ho fatto i complimenti alle
ragazze perché hanno approcciato la partita come dovevano sia tecnicamente sia tatticamente. La
ricezione è salita di livello e ha dato maggior fiducia e sicurezza a tutta la squadra. Ci manca ancora
la capacità di mantenere la concentrazione e la freddezza nei momenti importanti: dobbiamo
continuare a lavorare tranquillamente e avere pazienza". Sulla partita contro Scandicci Lucchi
aggiunge: "Loro hanno una rosa molto esperta, con giocatrici già navigate in questo campionato, e
sicuramente ci daranno filo da torcere in tutti i fondamentali a partire dalla battuta. Dobbiamo
approcciare bene la partita in cambio palla ed essere a nostra volta aggressive al servizio per
attaccarle sui loro punti deboli". Le fiorentine che hanno mostrato in settimana molti progressi
nell'allenamento congiunto contro Modena saranno attese da un'altra battaglia sportiva. Tante le
certezze: un roster che sta fisicamente bene tutto a disposizione di coach Bellano, una crescita
costante da inizio della preparazione, una rosa destinata solo a far meglio e dulcis in fundo un
gruppo di ragazze che sta facendo innamorare una città, come dimostrano i tifosi che partiranno da
Scandicci in direzione Busto. 



LVF TV - NOVITA' DAY PASS
Tre le opportunità di abbonamento alla web tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile: non
solo Monthly Pass, abbonamento mensile a € 14.95, e Full Season, abbonamento annuale a € 89.95.
Ma anche la novità Day Pass: con soli € 4.95 potrai accedere ai contenuti di LVF TV per 24 ore e
provare l'esperienza del grande volley di Serie A. Tutti i pacchetti consentono di accedere a un
palinsesto fantastico:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell'anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino. 
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.

LIVESCORE e APP
Tutti i risultati e le statistiche in tempo reale sono disponibili sull'homepage del sito
www.legavolleyfemminile.it. L'App Livescore Lega Volley Femminile, compatibile con sistemi iOS e
Android e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store, si arricchisce di un altro
contenuto speciale: oltre a fornire preziose informazioni sui match del Campionato, quali il link
diretto alla biglietteria online, le coordinate satellitari dei palazzetti, il collegamento al player di Rai
Sport e di LVF TV per la visione del match, ora pubblica in tempo reale le statistiche di ogni match,
con l'indicazione delle giocatrici scese in campo e del loro score di punti (attacchi, ace e muri).

FANTAVOLLEY CUP
Prosegue a grande velocità la Fantavolley Cup 2015-16, giunta anch'essa alla 6^ giornata. I quasi
3.000 utenti che si sono registrati gratuitamente battaglieranno per un Pallone Molten ufficiale e per
tanti altri premi prestigiosi! Il montepremi completo, il regolamento e le quotazioni delle giocatrici di
Serie A1 sul sito ufficiale www.fantavolleycup.it.

LIVE TWEET
Anche quest'anno i social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile coinvolgeranno le migliaia
di fan con strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su Twitter
delle partite di maggiore interesse. Nella quinta giornata, triplo appuntamento con Pomì
Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara, Il Bisonte Firenze-Obiettivo Risarcimento Vicenza e
Nordmeccanica Piacenza-Liu Jo Modena. 

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Pomì Casalmaggiore-
Igor Gorgonzola Novara, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa citazione
del credito 'Rubin X LVF'. 

GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA
La Lega Pallavolo Serie A Femminile aderisce alla Giornata Mondiale ONU del Ricordo delle Vittime
della Strada, al suo ventesimo anno dalla fondazione. L'Associazione Italiana Familiari e Vittime
della Strada, diffusa su tutto il territorio nazionale nell'organizzare, per la ricorrenza, iniziative
finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica per fermare la strage stradale - che registra sulle
strade italiane un bilancio inaccettabile e sottovalutato - pone prima di tutto attenzione alle Vittime,
con il messaggio 'Ricordare per cambiare'. 

In occasione di tutte le gare di Serie A1 e Serie A2 del 14-15 novembre, sarà dunque letto il
seguente annuncio fonico: "Oggi è la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada
indetta dall'ONU. Insieme all'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada esprimiamo
indignazione per la strage che si consuma sulle strade, e ricordiamo che 'La distrazione nel gioco
può fare perdere la partita, sulla strada può fare perdere la vita'. E' tempo di ricordare e di dire No al
crimine stradale. Pensiamoci e guidiamo con prudenza!".



IL PROGRAMMA DELLA 6^ GIORNATA
Sabato 14 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Pomì Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Satanassi-Bartolini
Domenica 15 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Il Bisonte Firenze - Obiettivo Risarcimento Vicenza ARBITRI: Zavater-Carcione
Domenica 15 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Nordmeccanica Piacenza - Liu Jo Modena ARBITRI: Frapiccini-Sampaolo
Imoco Volley Conegliano - Metalleghe Sanitars Montichiari ARBITRI: Turtù-Cappelletti
Foppapedretti Bergamo - Unendo Yamamay Busto Arsizio ARBITRI: Piana-Simbari
Club Italia - Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Pozzato-Talento
Riposa: Sudtirol Bolzano

LA CLASSIFICA:
Nordmeccanica Piacenza 13, Igor Gorgonzola Novara* 12, Pomì Casalmaggiore* 10, Liu Jo Modena
9, Unendo Yamamay Busto Arsizio 9, Imoco Volley Conegliano 9, Foppapedretti Bergamo* 6,
Savino Del Bene Scandicci* 6, Metalleghe Sanitars Montichiari 5, Sudtirol Bolzano 5, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 3, Il Bisonte Firenze 2, Club Italia* 1. 
* una partita in meno
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Torna il Bovo Day si svolgerà il 6 gennaio a Montichiari!
14-11-2015 07:00 - News

Il 6 gennaio 2016 presso il PalaGeorge di Montichiari torna il "Bovo Day", la manifestazione che da
diversi anni viene organizzata in ricordo del grande campione Vigor Bovolenta scomparso
prematuramente il 24 marzo 2012.
L'evento, oltre ad onorare la memoria di "Bovo" vuole sensibilizzare ed educare le società sportive
sull'importanza del defibrillatore: perché serve e come usarlo. L'incasso sarà quindi interamente
investito nell'acquisto di defibrillatori da destinare alle Società di Volley o a scuole dove a tutt'oggi
non c'è la presenza di questo strumento.
La manifestazione, organizzata dai Comitati Fipav Provinciali di Verona e Brescia, promossa dalle
due Leghe di Serie A (Maschile e Femminile) e come sempre da alcuni degli amici del campione
scomparso, vivrà il suo momento centrale con la sfida tra la Nazionale Azzurra e la squadra "Amici
del Bovo", composta da una selezione di campioni italiani e stranieri che hanno conosciuto e
giocato con il grande Vigor. Faranno da cornice anche altri eventi collaterali, tra cui una festa del
Minivolley e la sfida tra i Veterans e le ragazze della Metalleghe Sanitars Montichiari di Serie A1
Femminile.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CEV -  DenizBank Volleyball Champions League: la
Nordmeccanica passa in Romania, 3-0 e primato solitario
nella Pool F!
13-11-2015 07:10 - Coppe Europee

La Nordmeccanica Piacenza conquista la seconda vittoria consecutiva nella CEV DenizBank
Volleyball Champions League. Le ragazze di Marco Gaspari passano per 3-0 sul campo del CS
Volei Alba Blaj, squadra rumena che nel primo turno aveva ottenuto tre punti con il Rocheville Le
Cannet, e si proiettano in testa alla Pool F a punteggio pieno. Le emiliane gestiscono il match con
apparente semplicità, salvo commettere qualche errore veniale e permettere alle padrone di casa di
issarsi fino al 24-23 nel primo set e di rientrare in corsa fino al 23-24 nel terzo. Il punto che chiude il
match è di Floortje Meijners, top scorer del match con 15 punti (anche se con 8 errori diretti in
ricezione). Ottime percentuali offensive per Indre Sorokaite, 13 punti con il 65%, e Francesca
Marcon, 12 con il 67%. Quattro muri per Christina Bauer, buon impatto anche di Laura Melandri,
chiamata in causa per sostituire dal secondo set Yvon Belien. 

La cronaca. Meijners in diagonale e poi con l'ace firma il 4-7. L'attacco biancoblù è vario, Sorokaite
con il pallonetto fa 4-8 e su alzata dietro spettacolare di Ognjenovic buca il muro (6-10). Block in di
Bauer e Piacenza sembra in controllo (9-14). Al secondo time out le emiliane conservano il +4 con il
tocco di Meijners, 12-16. Un calo improvviso in ricezione consente alle rumene di rientrare fino al -1,
così coach Gaspari chiama time out. Sorokaite continua a mostrare tutto il proprio repertorio, altro
pallonetto e 17-19. Le padrone di casa, sospinte dal pubblico, capiscono quali sono i punti deboli
della Nordmeccanica e realizzano l'ace del sorpasso su Meijners (21-20). Gaspari corre ai ripari
inserendo Valeriano in seconda linea. Bauer piazza la fast del pareggio e produce un ace
fondamentale per il 22-23. Vesovic pareggia di nuovo con la diagonale, quindi Belien sbatte contro il
muro rumeno e 24-23. Qui, al rientro dal time out, il break risolutivo di Piacenza: fast di Belien,
pallonetto di Meijners e mani out di Sorokaite per il 24-26. 

Il finale del primo set chiarisce alle piacentine che l'avversario è pericoloso. Un'ispirata Sorokaite
abbatte il libero dell'Alba Blaj (5-6), quindi infila il mani-out del 7-9. L'ace di Marcon regala il +3.
Belien avverte un problema fisico, dentro Laura Melandri. Sul turno di servizio di Meijners la
Nordmeccanica avanza, Sorokaite elude il muro schierato con una parallela perfetta: 10-14 e time
out per il coach di casa Zakoc. Tocco mancino di Marcon, Djuric va out con la fast e 11-16 alla
seconda pausa tecnica. Tentacolare Bauer, muro del +7 (11-18). Le padrone di casa mostrano i
propri limiti in ricezione e a muro (invasione del 12-21). Le rumene provano a riavvicinarsi, ma
Piacenza non perde la calma e con il primo tempo di Bauer scrive il 2-0 (18-25). 

L'agilità con cui la Nordmeccanica si è aggiudicata il secondo parziale forse influisce sull'approccio
delle biancoblù in avvio del terzo: ricezioni imprecise ed errori in attacco consentono all'Alba Blaj di
salire 8-5 al time out tecnico. Melandri con il muro e la slash ravviva Piacenza, che torna a contatto
(9-8). Parità a quota 11 con il tocco morbido di Bauer, imitata da Meijners da seconda linea per l'11-
12. Il punteggio resta in equilibrio, il servizio in rete delle padrone di casa conduce al 15-16. Il
momento è propizio per lo scatto, Sorokaite alza per Marcon e 15-18. 'Cisky' sale di colpi, gioca per
due volte con le mani del muro avversario e Piacenza vola 18-21. Bauer mura, ma a sua volta
subisce la stampata del 21-23. Immediatamente, però, la capitana trasforma la fast che proietta al
match point. Belien sbaglia il servizio, Vesovic trova il mani out e 23-24. Gaspari ferma il gioco e al
rientro ci pensa Meijners a chiudere i conti 23-25. 

Il prossimo appuntamento per la Nordmeccanica è fissato a giovedì 26 novembre alle 20.30 al
PalaBanca contro le francesi del Rocheville Le Cannet.

IL TABELLINO:
CS VOLEI ALBA BLAJ - NORDMECCANICA PIACENZA 0-3 (24-26, 18-25, 23-25)



CS VOLEI ALBA BLAJ: Salaoru 5, Vesovic 12, Boscacci 7, Berdila, Grbac 1, Djuric 3, Nemtanu,
Vujovic (L), PlchotovÁ 13. Non entrati Viloiu, Bobi, Chausheva. All. Zakoc. 
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 13, Valeriano, Belien 3, Bauer 10, Leonardi (L), Marcon
12, Melandri 3, Meijners 15, Ognjenovic. Non entrati Petrucci, Pascucci, Taborelli. All. Gaspari. 
ARBITRI: Micevski Nikola - Zulfugarov Eldar. 
NOTE - Spettatori 1500, durata set: 29', 23', 26'; tot: 78'. CS Volei Alba BLAJ: Battute errate 7, Ace
7. Nordmeccanica PIACENZA: Battute errate 8, Ace 6.

LA COPERTURA TELEVISIVA e WEB
Tutti i match delle squadre italiane sono trasmessi su Gazzetta TV (canale 59 del digitale terrestre).
Il palinsesto della 2^ giornata prosegue alle 20.30 con la diretta dell'atteso scontro tra Pomì
Casalmaggiore e Chemik Police, con la telecronaca di Davide Romani e Maurizia Cacciatori.
Coppia che alle ore 15.00 di giovedì 12 novembre racconterà anche la differita della gara tra Igor
Gorgonzola Novara e Calcit Ljubljana.

Le partite della CEV DenizBank Volleyball Champions League sono visibili in live streaming su
laola1.tv.

IL PROGRAMMA DELLA 2^ GIORNATA
Pool A
Allianz MVT Stuttgart - Dinamo Kazan 11/11
Lokomotiv Baku - Azerrail Baku 3-1 (25-14, 22-25, 25-21, 25-21)
Pool B
PGE Atom Trefl Sopot - VakifBank Istanbul 0-3 (17-25, 20-25, 18-25)
Igor Gorgonzola Novara - Calcit Ljubljana mercoledì 11 novembre, ore 20.30 DIFFERITA
GAZZETTA TV giovedì 12 novembre, ore 15.00
Pool C
Pomì Casalmaggiore - Chemik Police mercoledì 11 novembre, ore 20.30 DIRETTA GAZZETTA TV
Agel Prostejov - Eczacibasi VitrA Istanbul 0-3 (21-25, 23-25, 22-25)
Pool D
RC Cannes - Volero Zurich 0-3 (25-27, 17-25, 14-25)
Uralochka NTMK Ekaterinburg - Vizura Beograd 3-0 (25-14, 25-21, 25-19)
Pool E
Fenerbahce Grundig Istanbul - Telekom Baku 11/11
Impel Wroclaw - Dresdner SC 11/11
Pool F
Dinamo Moscow - Rocheville Le Cannet 12/11
CS Voley Alba Blaj - Nordmeccanica Piacenza 0-3 (24-26, 18-25, 23-25) 

LE CLASSIFICHE
Pool A: Dinamo Kazan 3 (1-0), Azerrail BAKU 3 (1-1), Lokomotiv BAKU 3 (1-1), Allianz MTV
STUTTGART 0 (0-1). 
Pool B: VakifBank ISTANBUL 6 (2-0), PGE Atom Trefl SOPOT 3 (1-1), Igor Gorgonzola NOVARA 0
(0-1), Calcit LJUBLJANA 0 (0-1).
Pool C: Eczacibasi VitrA ISTANBUL 4 (1-1), Chemik POLICE 3 (1-0), Pomì CASALMAGGIORE 2 (1-
0), Agel PROSTEJOV 0 (0-2) .
Pool D: Volero ZURICH 6 (2-0), Vizura BEOGRAD 3 (1-1), Uralochka-NTMK EKATERINBURG 3 (1-
1), RC Cannes 0 (0-2). 
Pool E: Impel WROCLAW 3 (1-0), Fenerbahce SK ISTANBUL 3 (1-0), DRESDNER SC 0 (0-1),
Telekom BAKU 0 (0-1).
Pool F: Nordmeccanica PIACENZA 6 (2-0), CS Voley Alba BLAJ 3 (1-1), Rocheville LE CANNET 0
(0-1), Dinamo MOSCOW 0 (0-1). 



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

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

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

Final Four
9-10 aprile

LA FORMULA
La competizione torna alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutano dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, accederanno ai Play Off
12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che prenderà il posto della società
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all'ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
'scenderanno' in CEV Cup. La classifica delle Pool sarà determinata, come da novità dell'anno scorso,
dal numero di partite vinte e solo successivamente dai punti conquistati. Ogni partita vinta per 3-0 e
3-1 assegna tre punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente, mentre il 3-2 assegna due
punti a chi vince e uno a chi perde. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su partite di andata e
ritorno e Golden Set in caso di parità di punti ottenuti nel doppio confronto (considerando il sistema di
punteggio appena citato). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla Final Four, unendosi alla
società organizzatrice. 
 
Foto Filippo Rubin per LVF
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Diatec Trentino: Campioni d'Italia di nuovo
entusiasmanti al PalaTrento, Piacenza di arrende in tre set! 
13-11-2015 07:00 - Superlega M

L'atmosfera del PalaTrento ha avuto un effetto benefico sulla Diatec Trentino che, di fronte a quasi
2.500 spettatori ha cancellato con un colpo di spugna la sconfitta di domenica scorsa a Perugia e si
è rimessa subito in marcia, assicurandosi il posticipo della quarta giornata di SuperLega UnipolSai
2015/16.
A farne le spese lo storico avversario LPR Piacenza, regolato con un netto 3-0 nel match che ai
tifosi di entrambe le compagini non può che offrire ricordi tricolori. Gli applausi a fine partita stavolta
sono stati tutti per i padroni di casa, apparsi sin dal via in ottima serata praticamente in ogni settore
del gioco e bravi in seguito ad aumentare il ritmo del proprio gioco invece che a diminuirlo. A parte
l'iniziale equilibrio visto nel primo set, per la squadra di Stoytchev è stato tutto piuttosto semplice
anche perché a guidare i compagni al successo si è visto un Pippo Lanza in formato gigante. Con
percentuali vertiginose per un attaccante di palla alta (58%), due muri, due ace ed un totale di 19
punti, il capitano si è guadagnato meritatamente il premio di mvp mostrando la grinta dei tempi
migliori. A spalleggiarlo poi ci si sono messi Djuric e Solé (4 muri con l'83%) che sono apparsi in
crescita di condizione. Di fronte a questa serie di prestazioni la LPR ha alzato in fretta bandiera
bianca uscendo progressivamente dal gioco e lasciando ai Campioni d'Italia i tre punti in palio
desiderati, che li issano nuovamente al terzo posto in classifica in coabitazione con Perugia.

"Dopo la sconfitta di Perugia dovevamo dimostrare di avere voglia di tornare subito alla vittoria e lo
abbiamo fatto tirando fuori il carattere e la determinazione giusta  - ha analizzato a fine gara
Radostin Stoytchev - . Obiettivamente mi sarei aspettato una partita più dura ma evidentemente
siamo stati bravi a limitare al massimo Piacenza. I complimenti vanno fatti in questo caso a Lanza,
che ha giocato davvero una grande partita anche nei momenti più complicati e nelle azioni più
lunghe. Il periodo è difficile, c'è poco tempo per plasmare una squadra tanto nuova e giovane ma in
questo momento prima di tutto viene il risultato".
Per la Diatec Trentino in calendario due trasferte consecutive (domenica a Forlì, mercoledì 19 a
Salonicco) prima di tornare a giocare di fronte al proprio pubblico contro Modena il 22 novembre.

Di seguito il tabellino della gara della quarta giornata di regular season di SuperLega UnipolSai
2015/16 giocata questa sera al PalaTrento.

Diatec Trentino-LPR Piacenza 3-0
(25-21, 25-18, 25-14)
DIATEC TRENTINO: Antonov 7, Van de Voorde 4, Giannelli 1, Lanza 19, Solé 10, Djuric 11, Colaci
(L); De Angelis, Bratoev, Mazzone T., Mazzone D.. N.e. Nelli. All. Radostin Stoytchev.
LPR: Papi 3, Kohut 4, Coscione 1, Perrin 8, Tencati 4, Luburic 10, Manià (L); Tavares, Ter Horst 4,
Patriarca 6, Zlatanov. N.e. Sedlacek e Cottarelli. All. Alberto Giuliani.
ARBITRI: Simbari di Milano e Goitre di Torino.
DURATA SET: 26',  24', 23'; tot  1h e 13'.
NOTE: 2.415 spettatori per un incasso di  15.851 euro. Diatec Trentino: 7 muri, 6 ace, 9 errori in
battuta, 3 errore azione, 59% in attacco, 58% (36%) in ricezione. LPR: 8 muri, 3 ace, 10 errori in
battuta, 11 errore azione, 39% in attacco, 52% (19%) in ricezione. Mvp Lanza.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BVY - Mondo BVOLLEY, al via la BVY CUP 2015-16!
13-11-2015 07:00 - BVY

Prende il via oggi la prima edizione della BVOLLEY YOUNG CUP, torneo organizzato dallo staff
BVOLLEY con la collaborazione dei coordinatori tecnici delle societa aderenti al gruppo BVOLLEY. 
La manifestazione e dedicata alle ragazze che fanno parte dei gruppi di under 12 ed ha come
principali obiettivi quello di far conoscere tra loro le ragazze, far conoscere il Mondo BVOLLEY e
chiaramente divertirsi attraverso le emozioni del campo. 
E&#39; prevista una prima fase a due gironi da 4 squadre, ed un concentramento finale il 17
gennaio presso il Palasport di Bellaria Igea Marina. Ai nastri di partenza Dinamo Pallavolo Bellaria
Igea Marina, Acerboli Volley Santarcangelo, Corpolo Volley, San Raffaele Rimini, Riccione Volley,
Pgs Omar Rimini, San Giovanni Marignano ed SG Volley Rimini(unica partecipazione esterna).Tutti
i risultati e lo svolgimento del torneo saranno visibili sul nostro sito nell&#39;area dedicata.
 
"L&#39;idea di far nascere un torneo interno tra le societa del nostro movimento e nata nel corso
della passata estate quando il gruppo si e aperto a numerose nuove societa. L&#39;obiettivo e
principalmente quello di far giocare le nostre giovani ragazze e far conoscere la realta del Mondo
BVOLLEY. Chiaramente il tutto si inserisce nel programma di crescita sviluppato per questa
stagione e che a breve riservera ancora qualche sorpresa." il commento del coordinatore generale
BVOLLEY che continua "Devo ringraziare tutti gli allenatori, i coordinatori tecnici delle societa e le
stesse societa coinvolte che hanno accettato di partecipare e Stefano Bertaccini che in queste
settimane si e impegnato in prima persona per la realizzazione del progetto."

Non ci resta che augurare buon divertimento a tutte le ragazze! 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1M - 4a giornata SuperLega UnipolSai: lotta mozzafiato in
vetta!
12-11-2015 07:20 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
4° giornata di andata: DHL Modena sbanca Gi Group Monza e mantiene la vetta. Cucine Lube e Sir
Safety tallonano la capolista dopo i successi sul campo di Tonazzo Padova e CMC Romagna.
Primo punto Revivre nello stop interno con l'Exprivia. Oggi posticipo in diretta Rai Sport 1 per Diatec
Trentino - LPR Piacenza
 
 
Risultati: Revivre Milano-Exprivia Molfetta 2-3 (23-25, 25-22, 22-25, 25-17, 10-15); Diatec Trentino-
LPR Piacenza - Non ancora disputata 12/11/2015 ore 20:30 Dir. RAI Sport 1; Tonazzo Padova-
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 1-3 (22-25, 25-16, 10-25, 23-25); CMC Romagna-Sir Safety
Conad Perugia 1-3 (20-25, 18-25, 25-23, 21-25); Gi Group Monza-DHL Modena 1-3 (25-23, 18-25,
20-25, 17-25).

 Disputata il 4/11/15 Ninfa Latina - Calzedonia Verona 0-3 (23-25, 21-25, 22-25)

TONAZZO PADOVA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 1-3 (22-25, 25-16, 10-25,
23-25) - TONAZZO PADOVA: Cook 1, Leoni, Orduna 1, Giannotti 19, Balaso (L), Quiroga 5,
Volpato 3, Averill 16, Berger 7, Milan 1, Diamantini 2. Non entrati Bassanello, Lazzaretto. All.
Baldovin. CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 12, Gabriele 2, Parodi 4, Juantorena
18, Stankovic 13, Sabbi 6, Christenson 4, Cester, Grebennikov (L), Corvetta, Podrascanin 8. Non
entrati Vitelli, Cebulj. All. Blengini. ARBITRI: Cappello, Tanasi. NOTE - Spettatori 2021, incasso
8296, durata set: 27', 26', 21', 29'; tot: 103'.

Davanti alle telecamere di Rai Sport, ad avere la meglio è la Cucine Lube Banca Marche
Civitanova. E' un turno infrasettimanale significativo per la squadra di casa, che celebra davanti al
suo pubblico la partita n. 1000 in serie A. Avvio frizzante nel primo set, con Civitanova che si affida
soprattutto ai colpi di Juantorena, mentre Giannotti e Quiroga spingono bene con quest'ultimo a
murare Sabbi sul 12-9. Si prosegue in un bel testa a testa fino a quando - in seguito a due errori
patavini - la Lube stacca 21-23 costringendo coach Baldovin al time out. Civitanova mette in campo
l'esperienza e il colpo del 22-25 è firmato da Sabbi. La prima parte del secondo set ricalca quanto
visto nel precedente, con i veneti a controllare gli ospiti portandoli al time out tecnico sul 12-8 con
Berger incisivo in questa fase. Ad un tratto il break a muro della Tonazzo coglie di sorpresa
Civitanova, che in pochi minuti scivola sul 23-15. E' il preludio alla chiusura del set che arriva con il
25-16 a firma di Berger. Nel terzo set Stankovic va a tutto braccio premendo l'acceleratore sul 3-7.
Coach Baldovin chiede subito una pausa di gioco. Da qui per Civitanova diventa tutto facile, con la
Tonazzo che effettua senza risultato una girandola di cambi: il set termina 10-25 con Fei e
Juantorena che viaggiano facile. Padova non ci sta e nel quarto set risfodera la grinta del secondo.
Civitanova sbaglia maggiormente e la Tonazzo ne approfitta. Sul 15-9 coach Blengini richiama i
suoi in panca ed è forse la chiave di svolta. I ragazzi tornano in campo e la squadra ritrova
precisione ed equilibrio. Il finale è un vero testa a testa, dove la spunta la Lube per 23-25 con
Padova che si dispera per l'occasione persa.

MVP: Fabio Balaso (Tonazzo Padova).

 

Chiamate Video Check

1° SET



14-13 (invasione Berger) Video Check richiesto da: Padova per verifica invasione.

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (14-14)

2° SET

2-0 (attacco Juantorena) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione.

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (3-0)

12-9 (attacco Averill) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione.

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (13-9)

22-15 (attacco Stankovic) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out.

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (23-15)

4° SET

10-5 (attacco Fei) Video Check richiesto da: Padova per verifica in-out.

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (10-6)

13-7 (attacco Juantorena) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out.

Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Civitanova (13-8)

18-15 (attacco Fei) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica invasione.

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (19-15)

22-22 (attacco Fei) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out.

Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Padova (23-22)

 

Fabio Balaso (Tonazzo Padova): "E' mancato veramente poco per andare al tie break. Sul muro-
difesa abbiamo sempre creato pressione a Civitanova, ma alla fine loro sono stati bravissimi a
mettere a terra i punti decisivi. Dispiace molto, ma sono sicuro che possiamo migliorare
ulteriormente e lottare contro ogni grande squadra".

Marko Podrascanin (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): "E' stata una vittoria importantissima
perché ottenuta fuori casa contro una squadra che ha giocato bene e che ci ha messo in difficoltà.
Dovremo dare il nostro meglio per vincere e oggi siamo stati anche fortunati a raccogliere tre punti
perché abbiamo espresso un gioco al di sotto delle nostre potenzialità".

 

 

REVIVRE MILANO - EXPRIVIA MOLFETTA 2-3 (23-25, 25-22, 22-25, 25-17, 10-15) - REVIVRE
MILANO: Milushev 17, Alletti 13, Sottile 7, Sbertoli, Russomanno Dos Santos 8, Tosi (L), De Togni,
Baranek 11, Galaverna 4, Burgsthaler 12, Marretta. Non entrati Gavenda, Rivan. All. Monti.
EXPRIVIA MOLFETTA: Candellaro 14, Randazzo 12, Mariella, Del Vecchio 8, De Barros Ferreira
12, Barone 13, De Pandis (L), Hierrezuelo 5, Fedrizzi 1, Hernandez Ramos 13. Non entrati



Spadavecchia, Porcelli. All. Gulinelli. ARBITRI: Puecher, Rapisarda. NOTE - Spettatori 717, incasso
2058, durata set: 27', 30', 28', 26', 16'; tot: 127'.

Avvio in salita per Milano che in avvio di primo set fatica soprattutto nella lettura del gioco del
regista Hierrezuelo. Il cubano riesce più volte a sorprendere il muro meneghino e, grazie soprattutto
alla prestazione in attacco, Molfetta trova l'allungo per arrivare in vantaggio al primo time out tecnico
(7-12). La seconda parte del set vede invece la rimonta di Milano che riesce a trovare l'incisività
necessaria in attacco e al servizio, portandosi sul 23-23. Un mani out e il conseguente muro su
Milushev lasciano però il set nella mani di Molfetta (23-25). Il secondo set sembra la fotocopia del
primo a parti invertite: Milano trova l'allungo subito costringendo Molfetta a interrompere il gioco per
due volte (7-5 e 14-10). Sul finale del set Molfetta tenta la rimonta avvicinandosi fino al 22-21, ma
Milano, in grande spolvero, guidata in attacco da Alletti e Milushev chiude il primo set con l'attacco a
terra proprio del bulgaro (25-22). Nel terzo parziale Milano inizia con il piede sbagliato e Molfetta,
con Hierrezuelo al servizio, ne approfitta per portarsi sul 2-5. Coach Monti sostituisce Milushev con
Galaverna e la squadra recupera tanto da pareggiare i conti sull'8-8. Nella seconda parte del set
Milano riesce a trovare l'allungo con Galaverna in attacco e arriva fino al 22-18 quando va al
servizio Hierrezuelo che riesce a riportare i compagni in carreggiata tanto da recuperare il gap e
andare a chiudere il set (22-25). Dopo il black out subito nel terzo set Milano riparte con il giusto
piglio e con la regia di Sottile si porta subito in vantaggio (10-4). I padroni di casa dominano per
tutto il set, tirando fuori tutta la grinta e la determinazione necessarie per chiudere con un netto
vantaggio e assicurarsi il primo punto in classifica (25-15). Il quinto e decisivo set inizia con il
vantaggio di Milano (3-1) che viene prontamente recuperato da Molfetta in vantaggio fino al cambio
campo (5-8). Reazione di Milano che pareggia i conti sull'8-8, ma sul finale Molfetta ha la meglio e
chiude i giochi (10-15).

MVP: Aimone ALLETTI (Revivre Milano).

 

Chiamate Video Check:

1° SET

20-21 (muro di Milushev). Video Check richiesto da Milano per verifica in-out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta (20-22).

2° SET

18-15 (muro di Alletti). Video Check richiesto da Molfetta per verifica invasione a muro di Alletti.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (19-15).

3° SET

21-21 (attacco di Galaverna). Video Check richiesto da Milano per verifica invasione a rete di
Molfetta. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (22-21).

4° SET

23-16 (attacco di Baranek). Video Check richiesto da Molfetta per verifica invasione in attacco di
Baranek. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (24-16).

 

Daniele Sottile (Revivre Milano): "Si è vista una bella Milano rispetto alle altre partite e alle difficoltà
oggettive di cui non voglio parlare. Siamo stati combattivi dall'inizio alla fine. Peccato per il terzo set
perché sicuramente meritavamo di vincere e forse poteva cambiare l'esito della partita. Si è visto
sicuramente un passo avanti nel gioco".



Raydel Hierrezuelo (Exprivia Molfetta): "Giocare qui è stato difficile e loro sono stati combattivi.
Siamo andati al tie break e abbiamo ottenuto due punti importanti".

 

 

CMC ROMAGNA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 1-3 (20-25, 18-25, 25-23, 21-25) - CMC
ROMAGNA: Mengozzi 10, Cavanna 1, Della Lunga 1, Van Garderen 8, Polo 8, Koumentakis 12,
Goi (L), Torres 16, Boswinkel 6, Bari (L), Perini De Aviz. Non entrati Ricci, Zappoli. All. Kantor. SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 5, Fromm 25, De Cecco 3, Kaliberda 18, Giovi (L), Russell,
Tzioumakas 14, Atanasijevic 10, Fanuli (L), Birarelli 2. Non entrati Holt, Dimitrov, Elia, Franceschini.
All. Castellani. ARBITRI: Pasquali, Boris. NOTE - Spettatori: 1.200 - durata set: 30', 27', 33', 33'; tot:
123'.

Nella quarta di campionato al Pala Credito di Romagna si sono incontrate CMC Romagna e Sir
Safety, entrambe provenienti da una vittoria e in buono stato di forma. I romagnoli hanno lottato per
più di due ore reggendo a tratti il ritmo della Sir, ma ne sono usciti senza un punto e con qualche
rammarico. I perugini, infatti, sono incappati nella giornata no di Atanasijevic, ma hanno scoperto un
positivo Tzioumakas coadiuvato dall'ottimo apporto dei posti 4 Fromm e Kaliberda. Inizia la partita e
la CMC parte fortissimo (10-2) ma a metà set si inceppa. La Sir ne approfitta e dopo lo smarrimento
iniziale mostra la sua faccia migliore, pur senza il suo gioiello più brillante: Atanasijevic viene
sostituito quasi subito da un concreto Tzioumakas. Anche il secondo parziale scivola via senza che i
padroni di casa riescano a impensierire la Sir, trascinata in questo frangente dall'opposto serbo,
devastante in battuta. Nel terzo parziale i romagnoli sentono che è il momento di mettere in campo
qualcosa in più e sul filo di lana, trascinati da Torres, rientrano in partita mettendo in campo una
buona prestazione corale e riuscendo così ad allungare la gara. Gli ospiti non ci stanno e nel quarto
parziale, grazie ai loro posti 4 particolarmente in serata, si riportano in vantaggio nel set.
Nuovamente in ombra Atanasijevic che viene ancora sostituito da Tzioumakas. Ispirato invece
Luciano De Cecco che ha saputo gestire al meglio i suoi. Sul finale di quarto set positivo ingresso di
Boswinkel e Perini tra le fila di casa, che limano il gap fino al -1, senza riuscire però a ultimare la
rimonta.

MVP: Tzioumakas (Sir Safety Perugia).

 

Chiamate Video Check:

1° SET

16-20 (attacco Van Garderen). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a muro.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato alla CMC (17-19)

17-20 (battuta Van Garderen). Video Check richiesto dalla CMC per verifica battuta in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla Sir (17-21)

2° SET

5-10 (attacco Kaliberda). Video Check richiesto dalla Sir per verifica invasione a muro. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (6-10)

3° SET

9-6 (attacco Koumentakis). Video Check richiesto dalla CMC per verifica pestata in battuta di
Kaliberda. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla Sir (9-7)



14-12 (attacco Koumentakis). Video Check richiesto dalla Sir per verifica invasione. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (15-12)

4° SET

0-0 (attacco Atanasijevic). Video Check richiesto dalla CMC per verificare invasione di
Koumentakis. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla Sir (0-1)

Riccardo Goi (CMC Romagna): "Abbiamo giocato a strappi, siamo partiti fortissimo e poi ci siamo
bloccati. Abbiamo retto il loro ritmo a momenti, ma poi abbiamo peccato di lucidità nelle fasi topiche.
Loro sono cresciuti molto durante la gara. Kaliberda e Fromm hanno giocato una grande partita e
noi non siamo riusciti ad approfittare delle occasioni per allungare ulteriormente".

Emanuele Birarelli (Sir Safety Perugia): "E' una bella vittoria per il gruppo che fa morale e siamo
molto contenti. E' stata una gara difficile a così pochi giorni dalla lunga partita di domenica e forse
qualcuno oggi ha giustamente accusato un po' di stanchezza, ma vincere con l'apporto di chi viene
dalla panchina ci aiuta a fare ancora più gruppo e ci rende molto soddisfatti".

 

GI GROUP MONZA - DHL MODENA 1-3 (25-23, 18-25, 20-25, 17-25) - GI GROUP MONZA:
Galliani 2, Mercorio, Jovovic 6, Rizzo (L), Botto 2, Verhees 8, Beretta 11, Zanatta Buiatti 16,
Rousseaux 8. Non entrati Copelli, Sala, Daldello, Brunetti, Gao. All. Vacondio. DHL MODENA:
Mossa De Rezende 4, Donadio, Petric 16, Casadei, Rossini (L), Nikic 8, Piano 7, Bossi 1,
Saatkamp 17, Vettori 18. Non entrati Soli, Sartoretti, Sighinolfi. All. Lorenzetti. ARBITRI: Zanussi,
Florian. NOTE - Spettatori: 2000 - durata set: 30', 26', 28', 28'; tot: 112'.

Davanti al caldo Palazzetto dello Sport di Monza (si sono superate anche questa sera le 2000
presenze), il Gi Group Team Monza mette in campo cuore, forza e precisione, tutte qualità che però
non bastano a fermare la capolista DHL Modena. I gialli di Lorenzetti passano in Brianza per 3-1,
dopo aver perso il primo set di fronte ad un bel Gi Group Team, capace di tenere in pugno gli
emiliani per lunghi tratti del gioco. Monzesi determinati fin dall'inizio e capaci di chiudere il primo set
in volata con una bella giocata di Renan che gioca di sponda firmando il 25-23. Modena torna in
partita nel secondo parziale con la complicità dei padroni di casa, troppo fallosi. Il ritmo alto e la qualità
lanciano gli emiliani già avanti al time-out tecnico (12-8), grazie all'attacco vincente di Nikic. Gli ospiti
impattano il match con l'attacco vincente di Nikic (25-18). Nel terzo set Monza regge l'onda d'urto
fino al 14-14, poi Petric con due giocate consecutive, e Vettori da posto quattro, rilanciano Modena
(16-19), e costringono Vacondio al time-out. Al ritorno in campo i brianzoli faticano a riprendere il
loro ritmo e gli emiliani s'impongono anche nel terzo set col un mani out del solito Nikic (20-25).
All'inizio del quarto set Gi Group non demorde, ma al time out tecnico Modena è avanti di 3 punti (9-
12). Al rientro in campo DHL spinge l'acceleratore con il filotto di tre punti che chiude quarto set con
ace finale di Petric (17-25). Rimandata la prima gioia stagionale di Gi Group.

MVP: Luca Vettori

Chiamate Video Check:

1° SET

23-20 (servizio in/out). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per servizio in/out di Lucas
(DHL Modena). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL Modena (23-21).

2° SET

5-9 (fallo al servizio). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per pestata di Lucas (DHL



Modena) al servizio. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL Modena (5-10).

11-20 (fallo al servizio). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per pestata di Vettori (DHL
Modena) al servizio. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL Modena (11-21).

3° SET

17-20 (invasione). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per toccata del muro di Modena
su attacco di Rousseaux. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL Modena (17-
21).

18-23 (servizio in/out). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per palla in/out sul servizio
di Jovovic (GI Group Monza). Decisione arbitrale cambiata, punto assegnato al Gi Group Team
Monza (19-23).

4° SET

7-7 (invasione). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per toccata del muro di Modena
su attacco di Botto. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL Modena (7-8).

13-16 (invasione a rete). Video Check richiesto da DHL Modena per invasione a rete del muro di
Monza su attacco di Nikic. L'arbitro assegna la palla contesa.

13-18 (palla in/out). Video Check richiesto da DHL Modena per palla in/out su attacco di Vettori.
Decisione arbitrale cambiata, punto assegnato alla DHL Modena (13-19).

Renan Zanatta (Gi Group Team Monza): "Un peccato che, dopo un primo set giocato con
determinazione ed in modo ordinato, siamo tornati ad essere imprecisi e poco continui nel secondo
e terzo set. Quando giochi contro squadre di qualità, come Modena, se commetti tanti errori di fila poi
diventa quasi impossibile recuperare. Abbiamo dimostrato di essere una squadra ostica quando
giochiamo la nostra pallavolo. Se vogliamo migliorare dobbiamo continuare su questa strada dal
punto di vista del carattere e della voglia, ma commettere meno errori".

Nemanja Petric (DHL Modena): "Siamo partiti male, a differenza di Monza che ha espresso
un'ottima pallavolo per tutto il primo parziale. Poi, quando abbiamo recuperato il cambio palla e la
fase break, sono venute fuori le nostre migliori qualità. E' stata una vittoria importante che ci dà morale
e ci fa tornare a casa con tre punti importanti. Monza è un'ottima squadra. Farà molto bene in questa
stagione. Ne sono sicuro".

 

Classifica

DHL Modena 11, Cucine Lube Banca Marche Civitanova 10, Sir Safety Conad Perugia 9,
Calzedonia Verona 8, Exprivia Molfetta 7, Diatec Trentino 6, Ninfa Latina 6, CMC Romagna 4, LPR
Piacenza 3, Tonazzo Padova 3, Gi Group Monza 1, Revivre Milano 1

1 Incontro in meno: Diatec Trentino, LPR Piacenza

Prossimo turno

4a giornata di andata SuperLega UnipolSai

Giovedì 12 novembre 2015, ore 20.30

Diatec Trentino - LPR Piacenza Diretta RAI Sport 1



Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Simbari-Goitre)

Addetto al Video Check: Iosca Segnapunti: Fellin

 

5a giornata di andata SuperLega UnipolSai

Domenica 15 novembre 2015, ore 12.00

Calzedonia Verona - LPR Piacenza Diretta Lega Volley Channel

(Cappello-Puecher)

Addetto al Video Check: Pelucchini Segnapunti: Bassetto

Domenica 15 novembre 2015, ore 17.00

DHL Modena - Ninfa Latina Diretta RAI Sport 1

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Tanasi-Vagni)

Addetto al Video Check: Falavigna Segnapunti: Risi

Domenica 15 novembre 2015, ore 18.00

Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Banca Marche Civitanova Diretta Lega Volley Channel

(Gnani-La Micela)

Addetto al Video Check: Giulietti Segnapunti: Galteri

CMC Romagna - Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel

(Santi-Saltalippi)

Addetto al Video Check: Laghi Segnapunti: Catalano

Exprivia Molfetta - Tonazzo Padova Diretta Lega Volley Channel

(Braico-Venturi)

Addetto al Video Check: Colapietro Segnapunti: Fanizzi

Martedì 17 novembre 2015, ore 20.30

Revivre Milano - Gi Group Monza Diretta RAI Sport 1

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Lot-Zucca)



Addetto al Video Check: Salvemini Segnapunti: Marchi
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV  - DenizBank Volleyball Champions League: la Igor
stritola Ljubljana 3-0, Pomì battuta in casa dal Chemik
Police!
12-11-2015 07:10 - Coppe Europee

Dopo il successo della Nordmeccanica Piacenza nel tardo pomeriggio in Romania, una vittoria e
una sconfitta nella serata italiana di CEV DenizBank Volleyball Champions League. La Igor
Gorgonzola batte nettamente 3-0 il Calcit Ljubljana, salendo a quota 3 punti nella Pool B. La Pomì
Casalmaggiore risale da 0-2 in casa con il Chemik Police, ma cede 12-15 al tie-break nel secondo
match della Pool B. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA - CALCIT LJUBLJANA 3-0 (25-21, 25-12, 25-19)
La Igor Gorgonzola Novara sistema piuttosto rapidamente la pratica Calcit Ljubljana alla prima
casalinga di Champions League e si rimette immediatamente in carreggiata nella classifica della
Pool B. Pedullà deve rinunciare a Caterina Bosetti, fuori causa per una distorsione alla caviglia
sinistra procuratasi in allenamento, e concede un turno di riposto a Chirichella: lo starting six è così
composto da Signorile al palleggio e Fabris opposta, Cruz e Malesevic in banda, Guiggi e Bonifacio
al centro e Sansonna libero. Ospiti in campo con Cecilia regista e l'ex Modena Kostic opposta,
Kucej e Grudina al centro, Vrhovnik e Potokar in banda e Jerala libero.

Il primo set si apre con le azzurre avanti 4-2 e poi 8-5 al primo timeout tecnico con Fabris e le
slovene che, caparbie, ricuciono lo strappo e sorpassano con Kostic a muro (9-10). Novara
sorpassa nuovamente con Bonifacio (16-15) protagonista al centro e dopo il botta e risposta tra
Fabris (18-16) e Vrhovnik (18-18), le azzurre scappano 23-20 con Ribic che ferma il gioco. Chiude
poco dopo Bonifacio in primo tempo, sul 25-21.

Novara riparte forte con l'ace di Fabris (4-2) e il muro di Signorile su Potokar e al primo timeout
tecnico del secondo set è già 8-5. Guiggi in battuta aumenta il gap, Malesevic (11-7) e Bonifacio (16-
8) "doppiano" le avversarie mentre Pedullà inserisce Chirichella e Rousseaux, al rientro dopo
l'intervento chirurgico. Il set procede senza scossoni, fino all'ace di Cruz (23-11) e al primo tempo di
Bonifacio (25-12) che chiudono i giochi. Sulle ali dell'entusiasmo, Novara riparte subito aggressiva e
sul 6-2 Ribic ferma il gioco; al ritorno in campo, Ljubljana ricuce poco alla volta lo strappo fino al 10-
10 di Kucej a muro. Nuovo break propiziato da Fabris (14-10) e nuova reazione delle slovene (18-
16) prima del parziale decisivo propiziato da Cruz in pipe per il 21-17. Rousseaux in diagonale
conquista il match ball, Signorile, con l'aiuto del nastro, trova l'ace che vale il 3-0 (25-19).

Le azzurre torneranno in palestra già giovedì pomeriggio, in vista dell'impegno di campionato in
programma sabato sera a Cremona, con la sfida a Casalmaggiore valida per il sesto turno di serie
A1.

POMI CASALMAGGIORE - CHEMIK POLICE 2-3 (16-25, 23-25, 25-23, 25-19, 12-15) 
L'esordio casalingo della Pomì Casalmaggiore in Champions League è un concentrato di emozioni.
Ma a differenza di quanto accadde in Turchia due settimane fa, le rosa non riescono a portare dalla
propria parte un match cominciato male e proseguito decisamente meglio. Il Chemik Police di
Giuseppe Cuccarini si impone per 3-2 al PalaRadi, dopo che le padrone di casa erano riuscite a
risalire la china dallo 0-2 e ad allungare la contesa al tie-break grazie alla classe infinita di
Francesca Piccinini, al talento di Jovana Stevanovic (splendido il confronto con la pari ruolo e
compagna di nazionale serba Veljkovic) e alla grinta di una sorprendente Lucia Bacchi, in campo da
fine terzo set al posto di capitan Tirozzi. Il quinto set gira su un muro che cade a pochi centimetri
dalla riga: dal possibile 8-6, si passa al 7-7, con le polacche che producono lo strappo decisivo con
la colombiana Montano. 



Una sconfitta con qualche rimpianto (sprecato un vantaggio di 19-16 nel secondo parziale) ma che
conferma la competitività ad altissimi livelli della Pomì, in piena corsa in un girone complicatissimo per
la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il Chemik in 8 gare stagionali aveva perso solo un
set, le casalasche le stordiscono nel quarto set e quasi infilano un altro colpaccio dopo quello con
l'Eczacibasi. Ora la squadra di Massimo Barbolini affronterà per due volte l'Agel Prostejov: due
successi permetterebbero alle rosa di guardare alla volata di gennaio con molta più serenità. 

I TABELLINI:
IGOR GORGONZOLA NOVARA - CALCIT LJUBLJANA 3-0 (25-21, 25-12, 25-19)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux 1, Wawrzyniak, Malesevic 5, Guiggi 3, Cruz 12,
Bonifacio 6, Chirichella 2, Sansonna (L), Signorile 3, Bosio, Fabris 14. Non entrati Bruno, Masciullo,
Mabilo. All. Pedulla'.
CALCIT LJUBLJANA: Grudina 7, Bozic, Vrhovnik 8, Iglicar 2, Kucej 3, Kostic 9, Veloso Ramalho
Aragao 4, Hribar, Jerala (L), Potokar 9. Non entrati Forstnaric, Turk. All. Ribic.
ARBITRI: SchUrmann Philippe - Di Giacomo Arturo.
NOTE - durata set: 26', 23', 27'; tot: 76'. Igor Gorgonzola NOVARA: Battute errate 6, Ace 10. Calcit
LJUBLJANA: Battute errate 16, Ace 4.

POMì CASALMAGGIORE - CHEMIK POLICE 2-3 (16-25, 23-25, 25-23, 25-19, 12-15)
POMì CASALMAGGIORE: Bacchi 6, Lloyd 1, Sirressi (L), Gibbemeyer 10, Cambi, Piccinini 19,
Kozuch 17, Stevanovic 17, Tirozzi 3, Rossi 2. Non entrati Cecchetto, Ferrara, Olivotto. All. Barbolini.
CHEMIK POLICE: Werblinska 13, Zenik (L), Montano 21, Bednarek-kasza 11, Belcik, Havelkova
15, Veljkovic 15, Kowalinska 3, Wolosz 1, Jagielo 1, Maj-erwardt (L). Non entrati Gajgal-aniol, Pena
Isabel, Mroz. All. Cuccarini.
ARBITRI: Collados Fabrice - Miklosic Sanja.
NOTE - Spettatori 3081, durata set: 26', 31', 32', 29', 18'; tot: 136'. Pomì CASALMAGGIORE:
Battute errate 9, Ace 4. Chemik POLICE: Battute errate 8, Ace 7.

IL PROSSIMO TURNO DELLE ITALIANE
Il terzo turno della CEV DenizBank Champions League si disputerà tra due settimane. Comincerà la
Igor Gorgonzola Novara, impegnata martedì 24 novembre in casa dell'Atom Trefl Sopot. Il giorno
successivo toccherà alla Pomì Casalmaggiore, che di nuovo al PalaRadi ospiterà le ceche dell'Agel
Prostejov. Infine giovedì 26 novembre sarà il turno della Nordmeccanica Piacenza, opposta al
PalaBanca al Rocheville Le Cannet. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Gazzetta TV.

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA
Pool A
Allianz MVT Stuttgart - Dinamo Kazan 0-3 (17-25, 20-25, 22-25)
Lokomotiv Baku - Azerrail Baku 3-1 (25-14, 22-25, 25-21, 25-21)
Pool B
PGE Atom Trefl Sopot - VakifBank Istanbul 0-3 (17-25, 20-25, 18-25)
Igor Gorgonzola Novara - Calcit Ljubljana 3-0 (25-21, 25-12, 25-19)
Pool C
Pomì Casalmaggiore - Chemik Police 2-3 (16-25, 23-25, 25-23, 25-19, 12-15)
Agel Prostejov - Eczacibasi VitrA Istanbul 0-3 (21-25, 23-25, 22-25)
Pool D
RC Cannes - Volero Zurich 0-3 (25-27, 17-25, 14-25)
Uralochka NTMK Ekaterinburg - Vizura Beograd 3-0 (25-14, 25-21, 25-19)
Pool E
Fenerbahce Grundig Istanbul - Telekom Baku 3-2 (21-25, 22-25, 25-22, 25-11, 15-6)
Impel Wroclaw - Dresdner SC 2-3 (17-25, 25-23, 26-24, 21-25, 13-15)
Pool F
Dinamo Moscow - Rocheville Le Cannet 12/11



CS Voley Alba Blaj - Nordmeccanica Piacenza 0-3 (24-26, 18-25, 23-25) 

LE CLASSIFICHE
Pool A: Dinamo KAZAN 6 (2-0), Azerrail BAKU 3 (1-1), Lokomotiv BAKU 3 (1-1), Allianz MTV
STUTTGART 0 (0-2). 
Pool B: VakifBank ISTANBUL 6 (2-0), Igor Gorgonzola NOVARA 3 (1-1),  PGE Atom Trefl SOPOT 3
(1-1), Calcit LJUBLJANA 0 (0-1).
Pool C: Chemik POLICE 5 (2-0), Eczacibasi VitrA ISTANBUL 4 (1-1), Pomì CASALMAGGIORE 3 (1-
1), Agel PROSTEJOV 0 (0-2) .
Pool D: Volero ZURICH 6 (2-0), Vizura BEOGRAD 3 (1-1), Uralochka-NTMK EKATERINBURG 3 (1-
1), RC CANNES 0 (0-2). 
Pool E: Fenerbahce SK ISTANBUL 5 (2-0), Impel WROCLAW 4 (1-1), DRESDNER SC 2 (1-1),
Telekom BAKU 1 (0-2).
Pool F: Nordmeccanica PIACENZA 6 (2-0), CS Voley Alba BLAJ 3 (1-1), Rocheville LE CANNET 0
(0-1), Dinamo MOSCOW 0 (0-1). 

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

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

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

Final Four
9-10 aprile

LA FORMULA
La competizione torna alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutano dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, accederanno ai Play Off
12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che prenderà il posto della società
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all'ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
'scenderanno' in CEV Cup. La classifica delle Pool sarà determinata, come da novità dell'anno scorso,
dal numero di partite vinte e solo successivamente dai punti conquistati. Ogni partita vinta per 3-0 e
3-1 assegna tre punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente, mentre il 3-2 assegna due
punti a chi vince e uno a chi perde. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su partite di andata e
ritorno e Golden Set in caso di parità di punti ottenuti nel doppio confronto (considerando il sistema di
punteggio appena citato). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla Final Four, unendosi alla
società organizzatrice. 

Foto cev.lu
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Beach Open Doha: Ranghieri-Carambula e gli
Ingrosso agli ottavi!
12-11-2015 07:10 - Beach Volley

Nell'Open di Doha buone notizie arrivano dalle coppie italiane Ranghieri-Carambula e Ingrosso-
Ingrosso, entrambe già qualificate agli ottavi di finale. Gli azzurri guidati da Paulao si sono
guadagnati l'accesso grazie al terzo successo consecutivo, ottenuto in rimonta sui polacchi Kosiak-
Rudol 2-1 (18-21, 21-18, 15-12). Tris anche per i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso, usciti vittoriosi
dalla sfida contro i belgi Koekelkoren-van Walle 2-1 (21-12, 16-21, 15-13). Gli ottavi di finale si
svolgeranno oggi. Escono dal torneo invece Caminati-Rossi, sconfitti dai lettoni Plavins-Regz 2-0
(21-14, 21-17).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CM - Falco Servizi, la nostra serie C: Nicola Silvagni!
12-11-2015 07:00 - CM Volley Consolini

Intervista a Nicola Silvagni, classe '98, militante in serie C!
 
-In due parole chi è Nicola?
Nicola è un comune ragazzo di 17 anni che frequenta il liceo scientifico a Pesaro e che si è
appassionato velocemente alla pallavolo dopo un'esperienza di nuoto agonistico durata 9 anni.

-La tua giovane esperienza pallavolistica. Parlane.
Ho iniziato la mia esperienza pallavolistica a dicembre 2013 nelle giovanili del San Giovanni. Il
secondo anno mi si è presentata l'opportunità di giocare in serie C che senza pensarci due volte ho
colto e nello stesso tempo ho continuato a giocare nell' under 17 della società. Questo è il mio terzo
anno pallavolistico e gioco in Prima Divisione con i miei compagni delle giovanili e in serie C.
 
-Cosa ne pensi della squadra di serie C in cui giochi?
La squadra di quest'anno, a mio avviso, ha buone possibilità di concludere molto bene il campionato,
forse anche meglio del grande risultato dello scorso anno.

-Cosa ne pensi della Prima Divisione in cui giochi?
Il campionato di Prima Divisione credo sia per me una grande possibilità di giocare con maggiore
continuità rispetto a quanto non possa fare in serie C.

-Chi è il tuo mito pallavolistico?   
Il giocatore di pallavolo che preferisco per le sue giocate è sicuramente Earvin Ngapeth, genio e
sregolatezza, anche se sicuramente non rappresenta il grande giocatore umile e rispettoso da cui è
doveroso trarre ispirazione.

-Tre aggettivi che devono caratterizzare un  buon giocatore di pallavolo?
Il giocatore ideale di pallavolo, secondo me, deve essere umile, rispettoso verso avversari, arbitri e
compagni e spettacolare, deve assomigliare ai giocatori brasiliani di calcio, dai quali quando hanno
la palla tra i piedi, e nel nostro caso tra le mani, ci si può aspettare davvero di tutto.

Avanzolini Alberto
Ufficio Stampa Consolini Volley Maschile

		





DF - La Pgs Omar si presenta: Licia Lorenzini!
12-11-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Licia Lorenzini: Banda n.16

Ciao Licia, parlaci di te.
Ho iniziato a giocare a 10 anni a Bellaria e li sono rimasta x diversi
anni. 

Anche tu hai cambiato molte squadre?
Ho giocato in diverse società, e quest'anno a dire la verità
volevo smettere.

Smettere?
Si, poi mi hanno convinto a fare un allenamento in questa
squadra ed eccomi qua. 

Il tuo ruolo?
Banda.

Ufficio Stampa PGS Omar Rimini
		



VO - Volley Orago: La B1 stronca Pavia al tie-break, 1°
Divisione capolista solitaria, male la D Orago e U.18, bene
la D Besnate e tutte le altre Under!
11-11-2015 07:00 - Volleyro Roma

Week-end intensissimo di gare (ben 11 gare in programma) e bilancio quasi al limite della
perfezione con 9 vittorie e 2 sole sconfitte.

Iniziamo il racconto dall'impresa della SERIE B1 che alla 4° giornata di Campionato riesce
nell'impresa di vincere contro una squadra che per nomi e blasone sembra scesa provvisoriamente
dalla serie A. 
Invece le nostre ragazzine, in maniera sfrontata e senza timori reverenziali hanno combattuto e
sofferto sino ad un finale al cardiopalma che le ha viste prevalere per 3 a 2 tra il tripudio dei
sostenitori locali.

Ma andiamo alla cronaca dell'incontro.

Progetto Volley ORAGO - Volley PAVIA  3 - 2
parziali: 15-25, 25-22, 28-26, 20-25, 18-16
formazione e punti: Giordano 3, Corti 19, Ghezzi 2, Tessari 13, Brussino 11, Ratti 2, Faverzani 15,
Bellinetto 2, Blasi 3, Imperiali (L), Parrini ne. All. Bardelli, Mazza

1° set: partono bene le ospiti immarcabili in attacco (3-5) ma fallose sotto rete con tante invasioni,
così rimaniamo in scia (7-8) e con l'ace di Giordano passiamo avanti (10-9). Il successivo errore al
servizio di Giordano innesca un parziale favorevole a Pavia di 6 a 0 poi di 10 a 1 che praticamente
compromette il parziale (10-15, 11-19). Recuperiamo qualcosa (14-19) ma ormai il set è segnato e
l'invasione fischiata a Giordano sancisce il 15 a 25;
2° set: questa volta è Orago a partire bene con Tessari, Faverzani e Corti a segno (4-1, 6-2), Pavia
recupera sfruttando il muro (8-6) ma rimaniamo avanti sino al 10 a 9. La fase centrale del set ci
vede molto fallosi con errori anche banali, così Pavia cerca l'allungo (12-13, 14-17, 14-19) sembra il
copione del set precedente invece Corti in attacco da 2° linea, Bellinetto (subentrata a Giordano) a
muro e l'ace di Corti unite all'errore in attacco di Fanzini ci permettono il riaggancio (18-19) con
Pavia che ferma il gioco. Seguono alcuni scambi con Faverzani che mette a terra punti importanti
(20-21, 22-21) e quando l'ace di Bellinetto cade a terra siamo ad un passo dal set (23-21). Ferma
ancora il gioco coach Guadalupi, alla ripresa Pavia effettua il cambio palla (23-22) ma poi sbaglia
l'attacco e l'invasione a rete nell'azione successiva chiude il set a nostro favore (25-22);
3° set: ospiti ancora scioccate dalla perdita del set precedente così iniziano con 3 errori consecutivi, a
nostra volta non siamo da meno con Corti che spara out un attacco, Tessari che si fa murare e
Bellinetto a cui viene fischiato fallo di doppia (3-3). Corti però si rifà presto e Faverzani continua a
martellare in attacco (8-5). Per tutta la fase centrale del set regna l'equilibrio anche se manteniamo
una leggera prevalenza (10-8, 12-10, 15-12, 17-16). Il muro di Tessari e due buoni attacchi di Corti
e Faverzani ci portano a +3 (20-17) poi a +4 con 2 errori ospiti (22-18), Corti segna il 23 a 21 e
Brussino a muro il 24 a 21. Sembra fatta per il primo punto in classifica ma Pavia non molla, mette a
terra due palle consecutive (24-23) poi Bellinetto commette fallo di doppia e il pareggio è cosa fatta
(24-24). E' Brussino a muro che si fa sentire per il secondo set-ball (25-24) ma Tessari pasticcia in
difesa e Imperiali in ricezione così Pavia confeziona la sua palla-set (25-26). Faverzani in attacco
l'annulla e l'ennesima invasione avversaria chiude il set (28-26) dandoci il primo punto in classifica;
4° set: sulle ali dell'entusiasmo e con Pavia ancora più scioccata (fuori Fanzini Baragioli e Angelini
dentro Civardi, Kebe e l'ex Della Canonica) sembriamo sul punto di prendere il sopravvento (2-0)
ma ci incartiamo in una marea di errori, indecisioni (falli di formazione) soprattutto in difesa e
ricezione, così manteniamo le ospiti in scia (7-6, 10-8) e alla prima occasione (altri 4 errori
consecutivi di Faverzani e Ghezzi) scappano (10-13), faticosamente rientriamo con l'ace di
Giordano e il muro di Tessari (15-14) con la gara che si fa equilibrata (16-16, 19-19). Pavia nel
finale è più cinica, mette a terra buone palle e sfrutta altri errori locali (19-22, 20-24), questa volta è



l'invasione di Faversani a chiudere il set per il 2 a 2. Peccato non aver sfruttato il momento-no di
Pavia perchè si poteva anche chiudere la gara 3 a 1;
5° set: inizio tie-break a noi favorevole con Tessari a segno due volte e l'ace di Ratti (4-3) ma Pavia
con Casoli cinica piazza un break di 5 a 0 e si porta al cambio di campo in vantaggio 4 a 8. La
doppia fischiata a Kim innesca un parziale di 5 a 0 a nostro favore con Faverzani che prima mette
palla a terra poi mura (7-8). Corti mette l'ace e un attacco da seconda linea di Blasi ci da il
vantaggio (9-8). Pavia pareggia ma Brussino con un buon primo tempo ci riporta avanti (11-10), si
prosegue coi cambi palla sino al 12 pari poi le ospiti mettono palla a terra e Faverzani sbaglia la
ricezione consegnando 2 palle-match alle pavesi (12-14). Corti annulla il primo e il doppio errore in
attacco ospite ribalta il punteggio (15-14). Pavia pareggia e Corti riallunga (16-15), poi ancora 16-16
ma è sempre Corti che prima attacca a terra poi sale al servizio e piazza l'ace decisivo che ci da la
vittoria (18-16).

Il sabato prevedeva altre 4 gare con l'inizio di campionato delle due UNDER 13 e le due SERIE D,
di ORAGO e BESNATE tutte in trasferta.

UNDER 13 ORAGO/CASTIGLIONE
Phoenix CANTELLO - Progetto Volley ORAGO/CASTIGLIONE  0 - 3
parziali: 13-25, 9-25, 12-25

UNDER 13 elite VISETTE/ORAGO
Pall. NOVATE M. - Progetto Volley VISETTE/ORAGO  0 - 3
parziali: 15-25, 14-25, 12-25

SERIE D ORAGO
Gonzaga MILANO - FIT-EASY Progetto Volley ORAGO/VISETTE  3 - 1
parziali: 23-25, 25-16, 25-22, 25-19
Non si sblocca la squadra di coach Colli che contro l'ultima della classe gioca bene il primo set poi
si perde nei soliti numerosi errori.

SERIE D BESNATE
CUS PAVIA - Vanilla BESNATE/ORAGO  1 - 3
parziali: 25-21, 13-25, 15-25, 20-25
Continua la serie di vittorie (terzo successo consecutivo) anche nella trasferta di Pavia. Solo il primo
set è un pò sofferto poi la squadra dilaga senza problemi mantenendosi a tre punti dalla testa della
classifica con una partita da recuperare (lunedi 16 contro ex. Bergamo).

La domenica erano in programma altre 5 gare; la 1° DIVISIONE, l'UNDER 18, le due UNDER 14 e
l'UNDER 16B. Potevano essere tutte vittorie invece l'inopinata sconfitta dell'Under 18 non ha
permesso l'en-plain.

1° DIVISIONE
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Ets CARONNO P.  3 - 0
parziali: 25-15, 25-21, 25-22
formazione e punti: Pasquino 5, Tellone 8, Badalamenti 8, Blasi 20, Vannini 4, Poretti 2, Magazza 4,
Vecchiatti, Isgrò (L), Purashaj. All. Bruini

Il match-clou tra le prime due in classifica si risolve con la vittoria delle nostre ragazzine con un
netto 3 a 0 che le porta solitarie in testa alla classifica. Incredibile per una squadra Under 14.
Primo set da antologia con le nostre ragazze ha dominare in ogni frangente e le ospiti tramortite (9-
1, 21-6, 23-10, 25-15). 
Secondo set dove anche le ospiti cominciano a giocare ma rimangono sempre all'inseguimento (6-
4, 12-10, 18-15, 22-19, 25-21).
Terzo set con buon inizio locale e finale in equilibrio (10-5, 16-12, 18-20, 23-20, 25-22).

UNDER 18
Vbc CASSANO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  3 - 0



parziali: 25-23, 25-20, 25-21
Clamorosa sconfitta a Cassano con gran parte della squadra che solo 12 ore prima aveva ottenuto
la prima vittoria in Serie B1. Mattinata da dimenticare con la classifica che ora si complica con tre
squadre in testa a pari merito (Orago, Busto, Cassano) con il girone di ritorno che inizierà questa
settimana (giovedi ad Orago contro SdV Varese).

UNDER 14A
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Ilop V.Volley MARCHIROLO  3 - 0
parziali: 25-7, 25-20, 25-18

UNDER 14B
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Racer VERGIATE  3 - 2
parziali: 25-22, 4-25, 23-25, 25-22, 15-7

UNDER 16B
Asso SOLBIATE A. - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  0 - 3
parziali: 20-25, 12-25, 15-25 
		

Fonte: www.volleyorago.it
		



CEV -  DenizBank Volleyball Champions League: mercoledì
di Coppa per tre. Nordmeccanica in Romania, Pomì e Igor
in casa contro Police e Ljubljana! 
11-11-2015 07:00 - Coppe Europee

Saranno impegnate tutte mercoledì le tre squadre italiane impegnate nella seconda giornata della
CEV DenizBank Volleyball Champions League Femminile. Mentre Nordmeccanica Piacenza e Pomì
Casalmaggiore cercheranno di bissare il successo dell'esordio, la Igor Gorgonzola Novara avrà
l'occasione di conquistare la prima vittoria europea stagionale. 

Il primo team in ordine temporale a scendere in campo sarà la Nordmeccanica Piacenza, che alle
17.00 ora italiana affronterà in Romania il CS Volei Alba Blaj. Una squadra da prendere con le pinze,
che l'anno scorso si laureò Campione di Romania per la prima volta nella storia e che nel primo turno
ha sconfitto nettamente le francesi del Rocheville Le Cannet. La diagonale palleggiatore-opposto è
composta da vecchie conoscenze del Campionato Italiano: il braccio pesante è l'argentina Leticia
Boscacci, per tre anni al Volley Soverato, mentre la regia è affidata ad Ana Grbac, a Perugia a inizio
carriera e a Busto Arsizio nel 2013. Attenzione anche alle serbe Vesovic in banda e Djuric al centro.
Le biancoblù di Marco Gaspari, fresche di primato solitario in classifica nella Master Group Sport
Volley Cup, sono alla settima partita in 25 giorni ma si presentano al Transilvania Sporting Center in
ottima condizione psico-fisica e con l'obiettivo dei tre punti: un'altra vittoria nella Pool E
accomoderebbe il cammino verso la fase Play Off.

Alle 20.30 la Pomì Casalmaggiore ospita il Chemik Police, altra corazzata di un girone di ferro. Le
rosa hanno già compiuto un passo importante nel cammino europeo, imponendosi sul campo delle
Campionesse d'Europa in carica dell'Eczacibasi VitrA Istanbul. Al PalaRadi c'è da fare il secondo,
non meno difficile di quello 'turco': il Chemik di Giuseppe Cuccarini - che raggiunse la Final Four la
scorsa stagione - schiera una formazione di stelle internazionali, a partire dalle ex Busto Joanna
Wolosz e Helena Havelkova, per continuare con la colombiana Montano e la serba vista a Novara e
Villa Cortese Stefana Veljkovic. Le rosa di Massimo Barbolini tenteranno dunque una nuova
impresa, approfittando del turno di riposo osservato in Campionato e del calore del palazzetto
amico.

Alla stessa ora, debutto casalingo per la Igor Gorgonzola Novara, opposta al Calcit Ljubljana,
campione di Slovenia. Una squadra sulla carta più morbida rispetto al VakifBank Istanbul incontrato
due settimane fa, ma non per questo da sottovalutare: opposta è l'ex Urbino e Modena Olivera
Kostic, mentre in banda c'è Monika Potokar (già a Chieri e per metà della scorsa stagione a Forlì).
Nella prima giornata le slovene hanno ceduto nettamente il passo all'Atom Trefl Sopot di Lorenzo
Micelli e dunque arriveranno a Novara consapevoli di dover fare punti. Stessa idea delle azzurre di
Luciano Pedullà, che in Campionato volano - il recente 3-1 a Modena è la quarta vittoria consecutiva -
 e sanno di non poter lasciare ulteriore terreno alle due reali antagoniste della Pool C per il
passaggio del turno. 

LA COPERTURA TELEVISIVA e WEB
Tutti i match delle squadre italiane saranno trasmessi su Gazzetta TV (canale 59 del digitale
terrestre). Il palinsesto della 2^ giornata si aprirà mercoledì 11 novembre con la diretta alle 17.00 del
match tra CS Volei Alba Blaj e Nordmeccanica Piacenza, con il commento di Gian Luca Pasini e
Rachele Sangiuliano. Alle 20.30, sempre in diretta, l'atteso scontro tra Pomì Casalmaggiore e
Chemik Police, con la telecronaca di Davide Romani e Maurizia Cacciatori. Coppia che alle ore
15.00 di giovedì 12 novembre racconterà anche la differita della gara tra Igor Gorgonzola Novara e
Calcit Ljubljana.

Le partite della CEV DenizBank Volleyball Champions League sono trasmesse in live streaming su
laola1.tv.



IL PROGRAMMA DELLA 2^ GIORNATA
Pool A
Allianz MVT Stuttgart - Dinamo Kazan 11/11
Lokomotiv Baku - Azerrail Baku 11/11
Pool B
PGE Atom Trefl Sopot - VakifBank Istanbul 10/11
Igor Gorgonzola Novara - Calcit Ljubljana mercoledì 11 novembre, ore 20.30 DIFFERITA
GAZZETTA TV giovedì 12 novembre, ore 15.00
Pool C
Pomì Casalmaggiore - Chemik Police mercoledì 11 novembre, ore 20.30 DIRETTA GAZZETTA TV
Agel Prostejov - Eczacibasi VitrA Istanbul 10/11
Pool D
RC Cannes - Volero Zurich 10/11
Uralochka NTMK Ekaterinburg - Vizura Beograd 11/11
Pool E
Fenerbahce Grundig Istanbul - Telekom Baku 11/11
Impel Wroclaw - Dresdner SC 11/11
Pool F
Dinamo Moscow - Rocheville Le Cannet 12/11
CS Voley Alba Blaj - Nordmeccanica Piacenza mercoledì 11 novembre, ore 17.00 DIRETTA
GAZZETTA TV

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

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

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

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

Final Four



9-10 aprile

LA FORMULA
La competizione torna alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutano dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, accederanno ai Play Off
12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che prenderà il posto della società
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all'ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
'scenderanno' in CEV Cup. La classifica delle Pool sarà determinata, come da novità dell'anno scorso,
dal numero di partite vinte e solo successivamente dai punti conquistati. Ogni partita vinta per 3-0 e
3-1 assegna tre punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente, mentre il 3-2 assegna due
punti a chi vince e uno a chi perde. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su partite di andata e
ritorno e Golden Set in caso di parità di punti ottenuti nel doppio confronto (considerando il sistema di
punteggio appena citato). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla Final Four, unendosi alla
società organizzatrice. 

Foto Filippo Rubin per LVF
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BV - Beach Open Doha: i risultati delle coppie italiane!
11-11-2015 07:00 - Beach Volley

Nell'Open di Doha buon esordio per gli azzurri Ranghieri-Carambula che hanno battuto i
venezuelani Peter-Golindano 2-0 (21-14, 21-16). Bene anche i gemelli Ingrosso, vittoriosi sugli
austriaci Eglseer-Müllner 2-1 (21-18, 18-21, 20-18), mentre Caminati-Rossi hanno ceduto ai tedeschi
Holler-Schröder 2-0 (21-17, 21-14).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U17M - Per il BV Bellaria un inizio di stagione in salita!
11-11-2015 07:00 - Under17M

Dopo due gare del campionato di serie D maschile, i giovani ragazzi dell'under17 del BVOLLEY
Bellaria non sono ancora riusciti a portare a casa punti salvezza, ma le due gare hanno avuto una
storia ben diversa.
Se nella prima gara con la Burger King Volley Bologna si è pagata la classica emozione dell'esordio
in un campionato regionale al cospetto di una formazione esperta che ha giocato bene, difeso molto
e con in organico un opposto di categoria superiore, la seconda partita con i pari età della CMC
Ravenna dopo una partenza positiva e con un set portato a casa, ha visto i giovani del BVOLLEY
Bellaria sparire lentamente dal campo.
"Dobbiamo ancora creare mentalità e dobbiamo avere maggiore concentrazione a partire dagli
allenamenti per poi esprimere in partita il nostro potenziale. E' necessario lavorare durante la
settimana con maggiore professionalità e migliorare il più velocemente possibile la gestione
dell'errore." il commento di un carichissimo coach Matteucci. 

Prossimo appuntamento sabato prossimo presso il Palasport di Bellaria alle ore 18:00 quando ad
incrociare la nostra formazione sarà la Paolo Poggi Volley di San Lazzaro di Savena (Bo).
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DM - Il BV Riccione di coach Procucci si dimostra in
crescita ma non basta!
10-11-2015 07:00 - Under19M

BVOLLEY RICCIONE - Around Team Volley Cesena 0-3
(18-25 21-25 22-25)

Il primo set vede una partenza molto difficile per il BVOLLEY Riccione distratto ed al cospetto di un
Cesena all'apparenza superiore. Sul 11-21 coach Procucci cambia la diagonale con buoni risultati
soprattutto a livello di gioco, ma ormai è tardi. Il set si chiude 18-25
La seconda frazione è molto più equilibrata. Tamburini in attacco è molto efficace ed anche i
centrali cominciano a funzionare meglio. La squadra riesce a contrattaccare con discreta efficacia
ed il set resta in bilico fino al 21-22. Il Cesena però si dimostra più squadra e non sbaglia i punti
decisivi. Finisce 21-25
Il terzo parziale regala una buona reazione di orgoglio e la partenza ci è favorevole. Anche Morri dà
un buon contributo in attacco ed il set rimane equilibrato fino alla fine. Purtroppo i soliti e troppi
errori in ricezione ci penalizzano e Cesena rientra fino a chiudere 25-22
A parte lo sciagurato primo set, il Riccione si dimostra in crescita, ma ancora troppo falloso nei
momenti decisivi, soprattutto in ricezione anche se a tratti in attacco dimostra una discreta efficacia
ed una buona distribuzione di gioco. Buone prospettive per il futuro soprattutto contro squadre
meno forti rispetto al Cesena che si è presentato con un organico più esperto e più forte fisicamente.
"Discreta partita, note di miglioramento rispetto alla prima gara, ma si può fare di più. Non possiamo
permetterci passaggi a vuoto ed i troppi errori in ricezione dimostrano anche una certa superficialità.
Occorre mantenere sempre alta la concentrazione" il commento di coach Procucci.
Prossimo appuntamento venerdì 13/11/15 con Unione Delta Volley - Riccione Volley.

Tabellino: Zumpano, Di Tizio n.e., Berti, Cucchi 1, Tamburini 14, Donati n.e., Bianchi 5, Tosi Brandi
5, Donini, Giacomini 1, Morri 8, Massaccesi lib
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A2F - Le aquile di Forlì fanno un sol boccone delle leonesse
di Rovigo!
10-11-2015 07:00 - A2 Femminile

onsiderate tra le formazioni favorite della categoria, ogni volta che scendono in campo le aquilotte
sono costrette a dare il massimo per vincere. Dopo tre vittorie consecutive, a Forlì c'è aria di festa,
una festa che alla fine della serata si rileverà completa.
Prima dell'avvio del gioco c'è la prima piacevole sorpresa: l'innesto in panchina di una giovanissima
centrale, l'Under 18 Anna Lombardi, classe 1998, proveniente dalle giovanili della Volley 2002.
Dall'altra parte la Beng Rovigo è squadra giovane, molto rinnovata dopo l'estate, che in casa sta
facendo vedere una buona pallavolo. In settimana lo spogliatoio veneto ha avuto problemi con
Poggi e l'opposto Pollak. Mentre l'italiana è recuperata, la Pollak, il pezzo più pregiato della Beng
Rovigo, non ce la fa e al suo posto Simone schiera l'altra polacca Tomsia.
 
LA PARTITA
All'avvio coach Marco Breviglieri schiera in campo lo starting six oramai classico, composto da:
Balboni alla regia, Smirnova opposto, Saccomani e Aguero in attacco, Strobbe e Assirelli centrali,
con Ferrara libero.
Dal lato opposto del taraflex Alessio Simone mette in campo: Bacciottini al palleggio, Tomsia
opposto, Grigolo e Poggi in attacco, Furlan e Moretto centrali, con Fiori libero.
 
Inizia il match con un errore delle ospiti in ricezione su battuta di Saccomani e una schiacciata di
Aguero. La Volley 2002 parte subito avanti poi fino al 7 pari la partita viaggia su binari di sostanziale
equilibrio. Forlì allunga e si porta sul 10 a 7 e Alessio Simone chiama il suo primo discrezionale. Al
rientro in campo Smirnova mette a segno un ace poi un errore in difesa delle venete porta Forlì a
condurre con 5 punti di vantaggio al time out. Tra le mura amiche del PalaRomiti le aquilotte si
sentono perfettamente a loro agio. Sul 16 a 11 nuova sospensione discrezionale da parte di Rovigo.
Un mani fuori di Forlì interrompe una serie positiva di Balboni in battuta. Un solo punto per le
leonesse e le aquile di Forlì riprendono il controllo con Aguero protagonista di un ace in battuta (22-
12). Due bombe di Strobbe e Smirnova servono alle aquile per chiudere spietatamente il primo set
sul punteggio di 25 a 14.
 
Si torna in campo e la musica non cambia. Strobbe mette a terra subito una palla, le venete
commettono prima un errore in difesa poi a muro e la Volley 2002 parte avanti 3 a 0. Con Furlan in
battuta, le rovigotte si riportano in parità. Muro Saccomani e un altro ace di Aguero e le forlivesi
riprendono il largo (7-4). Irina Smirnova questa sera lancia dei veri e propri missili terra aria contro i
quali le ospiti sembrano impotenti. Dopo un grande muro delle aquilotte (10-5), Alessio chiama il
discrezionale. Si torna in campo ma dopo un attacco a segno di Rovigo, la risposta delle aquile
finisce sul soffitto del palazzetto, dove un pannello resta pericolosamente in bilico. Per sistemarlo gli
arbitri fermano la partita. Dopo l'intervento risolutivo del dirigente accompagnatore Andrea Antonini,
si torna a giocare con Rovigo in battuta, neutralizzata da una schiacciata di Saccomani. Una fast di
Marylin Strobbe porta al time out con le aquilotte avanti di 5 punti, come nel primo set. Alla ripresa
del gioco subito un ace di Saccomani. Le rovigotte tentano un disperato recupero. Ma questa sera
le aquile di Forlì sono scatenate e non lasciano spazio alle avversarie. Sul 16 a 9 Alessio Simone
chiama il suo quarto discrezionale della serata. Ma non c'è storia, e il secondo set si chiude 25 a 13
per Forlì.
 
Nel terzo set le aquile partono sotto di tre punti e coach Breviglieri chiama il suo primo time out.
Soffrono un po' in questa fase le aquilotte, ma si tratta solo di un momento. Aguero infila una serie
positiva in battuta e si torna in parità (7-7). Simone chiede allora la sospensione del gioco. Si va al
tempo tecnico con Forlì avanti di un punto. Rovigo riprende vigore mentre Breviglieri cambia alla
regia Balboni per Bonciani. Si prosegue in parità (14-14). Bonciani in battuta inanella l'ennesimo ace
per le aquilotte. Sua maestà Aguero mette a terra uno dei suoi colpi micidiali e la Volley 2002 torna
avanti (16-14). Aguero in battuta realizza un altro ace e, dopo un muro che non perdona di Flavia



Assirelli (19-15), Simone esaurisce i suoi time out. Fase finale del terzo set, il più combattuto dei tre
questa sera al PalaRomiti. Le aquile non fanno sconti alle leonesse e prendono il largo con un colpo
proibito di Smirnova (24-18). Il primo dei sei match ball viene neutralizzato ma nello scambio
successivo la Volley 2002 chiude i conti 25 a 19.
 
Mentre a Forlì si festeggia la vittoria, dagli altri campi della serie A2 giungono notizie sorprendenti:
Monza e Soverato, che guidavano imbattute la classifica a 9 punti, sono uscite perdenti
rispettivamente dai campi di Olbia e di Trento. Ciò significa che la Volley 2002 Forlì è rimasta l'unica
formazione imbattuta del campionato che ora guida in solitaria a 10 punti!
 
DICHIARAZIONI
Al termine dell'incontro, il presidente della Volley 2002 Giuseppe Camorani ha dichiarato: "Pensavo
che quella di questa sera sarebbe stata una partita più difficile. Grazie a Dio le nostre sono entrate
in campo con grande determinazione. Abbiamo sofferto un po' solo nel terzo set, recuperando
anche uno svantaggio a dimostrazione del carattere della squadra.
Tecnicamente abbiamo una squadra alta e abbiamo giocatrici che sanno murare. Le avversarie
quando si trovano di fronte a dei muri di questo tipo incontrano qualche difficoltà. In generale sono
molto contento del risultato ma andrei piano con gli entusiasmi perché alcune cose ancora non
sono perfettamente a punto e nelle due trasferte abbiamo sofferto un po'. È chiaro che ogni partita è
a sé, quindi prepariamone bene una alla volta e andiamo avanti.
Siamo primi in classifica e ne siamo felici. Mi hanno sorpreso i due risultati esterni di Monza e
Soverato. Questo rafforza quanto appena detto: ogni partita è a sé, ogni campo è difficile, bisogna
continuare a macinare e a lavorare. Anche noi dobbiamo migliorare perché abbiamo un organico
importante e ogni giocatrice deve essere determinata a dare il proprio apporto. Questa sera mi ha
fatto piacere l'ingresso di Francesca Bonciani che nel terzo set, come a Settimo Torinese, ha
portato una svolta. L'importante è fare sentire tutte necessarie a questo progetto. Se vogliamo
continuare a raccogliere risultati dobbiamo essere tutti consci che, nel momento opportuno,
dobbiamo essere in grado di dare il nostro apporto alla squadra".
 
Marco Breviglieri, allenatore della Volley 2002, ha dichiarato: "Questa sera, soprattutto nel secondo
set abbiamo fatto molto bene a muro. Siamo stati molto attenti e a muro abbiamo lavorato molto
bene toccando molti palloni con molte murate vincenti. Direi che abbiamo retto in quello che, la
settimana scorsa, ci era costato molto. Principalmente in ricezione abbiamo tenuto benissimo e tutte
hanno fatto il loro lavoro dove a Caserta avevamo pagato. Il resto è venuto di conseguenza.
Ora siamo primi in classifica e ci godiamo questo momento. Siamo ovviamente felici di essere da
soli in vetta alla classifica ma dobbiamo essere ben consapevoli che il cammino è ancora lungo e la
strada da fare è ancora tanta".
 
VOLLEY 2002 Forlì - BENG ROVIGO: - (25-14, 25-13, 25-19)
Arbitri: Michele Marotta e Lorenzo Mattei.
Durata set: 22', 25', 25'; tot. 72'.
 
VOLLEY 2002 FORLÌ: Smirnova 16, Balboni, Bonciani 1, Strobbe 7, Gibertini (L), Saccomani 10,
Ferrara (L), Aguero 15, Assirelli 10.
Non entrate: Lombardi, Ventura, Ceron, Guasti.
All. Marco Breviglieri.
Vice Michele Briganti.
Muri 12, battute sbagliate 8, errori ricez. 1, ricez. pos 62%, ricez. perf 31%, errori attacco 8, attacco
42%.
 
BENG ROVIGO: Bacciottini, Norgini (L), Fiori (L), Tangini, Furlan 4, Poggi 4, Scapati 1, Moretto 3,
Tomsia, Grigolo 12, Lisardi 4, Vallicelli.
Non entrate: Pollak.
All. Alessio Simone.
Vice Simona Ghisellini.
Muri 1, battute sbagliate 2, errori ricez. 10, ricez. pos 48%, ricez. perf 26%, errori attacco 10,
attacco 27%.




		

Fonte: www.volley2002forli.it
		



VRO - Volleyró Casal de Pazzi - L'Under 16 centra il
bersaglio! L'Under 18 cede alla solidità di Arzano. Ottimo
punto in rimonta dell'Under 14!
10-11-2015 07:00 - Volleyro Roma

TABELLINO SERIE B1: VOLLEYRÒ CASAL DE' PAZZI - LUVO BARATTOLI ARZANO 0-3 (23-25,
21-25, 25-27). Volleyrò CDP: Ferrara (L), Napodano 3, Turlà 1, Oggioni (L), Mancini 7, Bartolini 6,
Spinello 2, Melli 9, Pamio 11, Nwakalor 11. N.e.: Muzi, Dalla Rosa, Provaroni, Cecconello. All.:
Kantor. LUVO BARATTOLI ARZANO: Campolo 16, Rinaldi (L), Vinaccia 11, Coppola 1, Sollo 9,
Lauro 10, Pinto (L), Maresca 9, Galiero. N.e.: Longobardi, Passante, Russiello, Seggiotti. All.:
Caliendo.

TABELLINO SERIE B2: VOLLEYRÒ CASAL DE' PAZZI - GARDEN HOUSE LADISPOLI 3-1 (25-15,
25-13, 18-25, 25-19). VOLLEYRÒ CDP: Chillon 1, Scola 2, De Luca Bossa 2, Pietrini 21, Napodano
2, Dalla Rosa, Cecconello 4, Martinelli 10, Scognamillo (L), Poggi 2, Gatta 13. N.e.: Tanase,
Sturabotti. All.: Giovannetti. GARDEN HOUSE LADISPOLI: Quirinis 8, Vidotto 12, Grossi 1, Sabatini
7, Piastra 8, Esposito (L), Gismondi 1, Sabbini 9, Madonna 5. N.e.: Ercolani, Neves Gomes,
Caporale. All.: Gubertini. 

 

ROMA. Il Volleyrò Casal de' Pazzi è stato impegnato nella giornata di ieri nel quarto turno dei
campionati di Serie B1, Serie B2 e Serie D. L'Under 16, nella sua gara casalinga contro il Garden
House Ladispoli, ha portato a casa tre punti preziosissimi, conditi da una bella prestazione in termini
di concentrazione e compattezza. La formazione di Alessandro Giovannetti è rimasta sempre
focalizzata sul match, limitando al minimo il numero di errori. Ladispoli è riuscita a sfruttare l'unico
breve passaggio a vuoto del Volleyrò CDP nel corso del terzo, ma per il resto della gara non è stata
abile a tenere testa alle più giovani avversarie, che si sono aggiudicate la partita con il punteggio di
3-1 (25-15, 25-13, 18-25, 25-19).

Continua l'altalena di risultati positivi e negativi dell'Under 18. Dopo la bella vittoria nella trasferta di
Maglie, la prima squadra del Volleyrò CDP non ha fornito una prestazione sufficiente a contrastare la
grande solidità di gioco della Luvo Barattoli Arzano. Le campane hanno giocato da squadra matura
ed esperta, sbagliando poco e difendendo molto. L'Under 18 ha provato a rimare in scia provando
sempre a rimontare il risultato, spesso però quando ormai la situazione era già ampiamente
compromessa. Alla fine dei conti, Arzano è tornata a casa con una vittoria per 3-0 (25-23, 25-21, 27-
25).

Dopo aver centrato la loro prima vittoria nel campionato di Serie D, le piccole dell'Under 14 hanno
mostrato ancora una volta grinta e coraggio. Non era facile ben figurare nella trasferta contro l'ASD
Volley 19, ma le baby del Volleyrò CDP ci sono riuscite lo stesso, rimontando alla grande da uno
stato di punteggio disperato, che le vedeva sotto 2-0. Il Volleyrò CDP non si è lasciato prendere dalla
sconforto e, grazie a una rimonta da grande squadra, ha saputo reagire, riacciuffando le più mature
avversarie e cedendo soltanto al tie-break con il risultato di 3-2 (25-21, 25-21, 23-25, 21-25, 15-7).
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





BV - Beach Volley: al via l'Open di Doha!
10-11-2015 07:00 - Beach Volley

Ha preso il via l'Open di Doha (Qatar), ultimo appuntamento stagionale del World Tour con in
campo solo le coppie maschili. Dopo le gare di qualificazione, oggi iniziano gli incontri del tabellone
principale, nel quale sono presenti ben tre formazioni italiane: Ranghieri-Carambula, Ingrosso-
Ingrosso (al rientro dopo un infortunio) e Caminati-Rossi. 

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - 5ª Giornata Andata (08/11/2015) - Regular Season
A1, Stagione 2015 
09-11-2015 07:00 - A1 Femminile

IGOR GORGONZOLA NOVARA - LIU JO MODENA 3-1 (25-18, 22-25, 25-15, 25-23) - IGOR
GORGONZOLA NOVARA: Guiggi 7, Cruz 15, Chirichella 7, Sansonna (L), Signorile, Bosetti 15,
Bosio, Fabris 19. Non entrate Rousseaux, Bruno, Wawrzyniak, Malesevic, Bonifacio. All. Pedullà. LIU
JO MODENA: Bertone 1, Gamba, Heyrman 7, Di Iulio 11, Folie 3, Arcangeli (L), Ferretti 1, Diouf 18,
Scuka, Horvath 15. Non entrate Carraro, Rivero. All. Beltrami. ARBITRI: Cesare, Boris. NOTE -
durata set: 21', 27', 24', 40'; tot: 112'. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-22, 21-25, 25-
17, 25-15) - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Degradi 8, Negretti Beatrice, Fondriest 7,
Hagglund 3, Lowe 26, Yilmaz 18, Pisani 7, Poma (L). Non entrate Cialfi, Mazzotti Bianca, Thibeault,
Papa. All. Mencarelli. IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 2, Bechis, Ortolani 17, Santini,
Adams 7, Robinson 17, De Gennaro (L), Easy 15, Arrighetti, Nicoletti 1, Barazza 3. Non entrate
Vasilantonaki, Serena, De Bortoli. All. Mazzanti. ARBITRI: Cipolla, Prati. NOTE - Spettatori 4000,
durata set: 26', 28', 27', 22'; tot: 103'. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-14, 25-19, 25-14) -
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Plak 14, Gennari 6, Cardullo (L), Aelbrecht 13, Paggi 7, Barun-
susnjar 13, Lo Bianco 6. Non entrate Mori, Frigo, Mambelli, Sylla. All. Lavarini. IL BISONTE
FIRENZE: Perinelli 1, Ninkovic 4, Mazzini, Turlea 11, Negrini 7, Van De Vyver 2, Parrocchiale (L),
Vanzurova 3, Pietrelli, Calloni 5, Martinuzzo 1. All. Vannini. ARBITRI: Lot, Zingaro. NOTE -
Spettatori 1500, durata set: 19', 25', 23'; tot: 67'. 

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - CLUB ITALIA 3-2 (19-25, 25-15, 18-25, 26-24, 15-9) -
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 2, Tomsia 27, Barcellini 13,
Mingardi 1, Lombardo 4, Sobolska 10, Gioli 13. Non entrate Lualdi, Zecchin. All. Barbieri. CLUB
ITALIA: Bonvicini, Malinov 4, Spirito (L), D'odorico 1, Egonu 14, Orro, Piani, Danesi 11, Guerra 21,
Berti 7, Zanette 22. Non entrate Botezat, Minervini. All. Lucchi. ARBITRI: Fretta, Montanari. NOTE -
durata set: 24', 22', 25', 28', 15'; tot: 114'. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - SUDTIROL BOLZANO 3-1 (25-15, 23-25, 25-21, 25-23) -
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 12, Loda 13, Fiorin, Pietersen 20, Merlo (L), Toksoy Guidetti
10, Nikolova 22, Rondon 3. Non entrate Alberti, Lotti, Scacchetti, Giampietri. All. Bellano.
SUDTIROL BOLZANO: Paris (L), Garzaro 9, Martinez 16, Mari 11, Manzano 5, Boscoscuro (L), Ikic
13, Lazic 1, Brcic 7. Non entrate Newsome, Bertolini, Veglia, Waldthaler. All. Bonafede. ARBITRI:
Oranelli, Saltalippi. NOTE - durata set: 22', 29', 27', 28'; tot: 106'. 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - NORDMECCANICA PIACENZA 0-3 (19-25, 16-25, 22-
25) - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat, Kitipova Petrova 1, Lanzini (L), Cella 8, Drpa
12, Partenio 3, Busa 1, Wilson 5, Crisanti 5, Prandi, Bisconti (L). Non entrate Pastorello. All.
Rossetto. NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 9, Valeriano, Belien 9, Bauer 9, Leonardi (L),
Marcon 8, Meijners 23, Taborelli, Ognjenovic 3. Non entrate Melandri, Poggi, Petrucci, Pascucci.
All. Gaspari. ARBITRI: Luciani, Rossetti. NOTE - durata set: 25', 22', 29'; tot: 76'. 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CM - Il Bellaria inizia la stagione con una maratona in terra
bolognese!
09-11-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

Atletico Rv Venturoli - Elettrocentro2 Bellaria 3-2
(14/25 - 25/21 - 29/27 - 22/25 - 15/13)

Il campionato 2015/2016 dell'Elettrocentro2 Bellaria inizia subito con un match non adatto ai deboli
di cuore. Il palcoscenico è la palestra Cavina di Borgo Panigale, casa dell'Atletico Venturoli, la
scorsa stagione nel girone B, in cui si è qualificato ai playoff promozione. I bolognesi erano reduci
dallo scalpo in terra romagnola della prima giornata dove avevano battuto per 3 a 1 il Riviera Volley
Rimini.
I ragazzi guidati da coach Botteghi escono sconfitti con il minimo scarto nel decisivo tie break, dove
hanno dilapidato un importante vantaggio (8-4 al cambio campo).
"Se avessimo vinto il quinto set, avremmo fatto una gran cosa. La partita si era messa subito in
salita perdendo D'Andria dopo appena una manciata di scambi. Siamo stati bravi a disputare un
ottimo primo set, a cui ha fatto seguito il ritorno dei bolognesi. Nel terzo set, siamo stati sempre
davanti ma 11 errori, di cui 7 in battuta nella fase finale ci hanno tagliato le gambe. A quel punto
potevamo subire il contraccolpo e sparire dal campo, ma siamo riusciti a venirne fuori e sul 9 a 4 del
tie break ho pensato alla vittoria. Errore, in primis perchè l'Atletico è un'ottima squadra che gioca
con un'intensità difensiva pazzesca e hanno un'opposto che ci ha presi a pallate; a questo si sono
sommati altri 5 errori al servizio...e con quelli le nostre chance di vittoria sono sfumate. Rimane
comunque una buonissima prestazione, eravamo fuori casa con palloni diversi e contro una grande
squadra", questo il commento abbastanza soddisfatto dell'allenatore bellariese.
Bellaria si presenta a Bologna già con due defezioni: il centrale Maykel Diaz (a Cuba per motivi
familiari) e l'opposto Andrea Mazzarini (out per motivi personali); in panchina ma non al 100%
capitan Daniele Botteghi, che infatti non partirà in sestetto. Al suo posto, esordio convincente dello
schiacciatore classe 1997 Maicol De Rosa, che risulterà il top scorer dei suoi con 19 punti.
Per il resto, formazione in campo con Alessandri palleggiatore, Ceccarelli opposto, D'Andria in
posto 4, Campi e Leurini centrali e Busignani libero.
Come anticipato la gara inizia subito in salita, quando sul 7-6 lo schiacciatore D'Andria chiede il
cambio zoppicando vistosamente: al suo posto capitan Botteghi. Il Bellaria non si scompone, la
ricezione regge bene, le percentuali di attacco sono alte e il muro fa il resto (Campi 3 e Leurini 2). Il
set finisce con un limpo 25-14.
I bolognesi nel secondo parziale, escono dal torpore e iniziano ad ingranare in ricezione e difesa. Il
muro bellariese che tanto bene aveva fatto nel primo set, non riesce più a contenere i centrali e
l'opposto dell'Atletico. Il vantaggio dei padroni di casa è netto, 14-10; coach Botteghi prova la carta
del doppio cambio e getta nella mischia Lucchi e Orsi. Un buon turno al servizio di Leurini permette
un recupero parziale riesce, ma non basta e l'Atletico impatta sull'1-1 (25-21).
Terzo set giocato sempre punto a punto, Ceccarelli (8 punti) e Botteghi (5 punti) trainano i propri
compagni, ma nella roulette dei vantaggi l'Atletico, alla quinta palla-set, chiude per il 29-27 finale.
Vero neo del parziale i tanti errori in battuta di cui tre consecutivi nella fase finale.
Elettrocentro2 che rientra in campo frastornata nel quarto parziale: pronti via e subito padroni di
casa avanti 5-1. Coach Botteghi chiama time out e scuote la squadra. La reazione è immediata e già
dopo pochi scambi lo svantaggio è ridotto ad una lunghezza (7-8). I bellariesi riescono a superare
gli avversari sul 18-17 con Alessandri al servizio. Vantaggio che conservano fino alle battute finali
con la vittoria per 25-22.
Nel tie-break sembra che l'inerzia della gara si sia invertita: un muro di Leurini sancisce il cambio
campo sull'8-4 e subito dopo l'ace di Botteghi allunga a 9-4. Ma qui il cambio palla bellariese si
inceppa: l'Atletico impatta sul 9 pari e solo un errore al servizio regala il 10-9 ai bellariesi. L'opposto
Castelli diventa imprendibile, ma soprattutto 5 errori al servizio negli ultimi 6 turni di battuta finiscono
per condannare Bellaria, che soccombe per il 15-13 finale.
"Io penso in positivo: abbiamo fatto una buona partita, peccato solo per quei tanti errori in battuta.
La vedo come una vittoria dell'Atletico non come una partita buttata da noi. Loro sono stati dei



demoni in difesa e ci hanno concesso la miseria di 24 errori in 5 set; dal nostro canto li abbiamo
aiutati con 39 regali di cui 18 al servizio. Considerato che quattro set su cinque sono stati
combattutissimi, direi che questo è l'aspetto di cui dobbiamo rammaricarci maggiormente. Però nel
complesso la squadra ha girato, la distribuzione è stata ottima, abbiamo avuto cinque giocatori
ampiamente in doppia cifra, abbiamo vinto la sfida a muro 16 a 4, la ricezione è stata più che
positiva. Devo spendere un plauso personale per Maicol De Rosa: era, a diciassette anni,
all'esordio in categoria, ha tenuto il campo benissimo, ha fatto alcune cose meglio di come gli avevo
visto fare in allenamento, ha portato a casa 19 punti. Bravo, adesso deve dimostrarmi che non è
stata la fortuna del principiante! Io penso che le qualità le abbia tutte!", questo il commento di
chiusura di coach Botteghi.
Prossima gara, sabato 14 novembre 2015, alle ore 21,00 al palazzetto di Igea Marina: ospiti di
giornata saranno gli arcigni forlivesi del Villafranca.
Sarà un'altra grande battaglia!

Tabellini: Alessandri 3, Ceccarelli 19, D'Andria 1, De Rosa 19, Campi 13, Leurini 14, Busignani LIB,
Botteghi 18, Lucchi 0, Orsi 0, Musello LIB2 ne
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A1M - 3ª Giornata Andata (08/11/2015) - Regular Season
SuperLega, Stagione 2015
09-11-2015 07:00 - Superlega M

EXPRIVIA MOLFETTA - CALZEDONIA VERONA 2-3 (22-25, 25-22, 19-25, 25-20, 14-16) -
EXPRIVIA MOLFETTA: Candellaro 11, Randazzo 12, Mariella, Del Vecchio, De Barros Ferreira 17,
Barone 8, De Pandis (L), Hierrezuelo 10, Fedrizzi 2, Hernandez Ramos 16. Non entrati
Spadavecchia, Porcelli. All. Gulinelli. CALZEDONIA VERONA: Zingel 12, Kovacevic 23, Pesaresi
(L), Gitto 1, Lecat, Spirito 1, Frigo (L), Baranowicz 2, Starovic 15, Bellei, Sander 19, Anzani 6. Non
entrati Bucko. All. Giani. ARBITRI: Piana, Gnani. NOTE - Spettatori 1274, incasso 5483, durata set:
29', 31', 28', 30', 19'; tot: 137'. 

DHL MODENA - REVIVRE MILANO 3-0 (25-15, 25-21, 25-12) - DHL MODENA: Mossa De
Rezende 3, Donadio, Petric 14, Rossini (L), Sartoretti, Nikic 9, Piano 5, Bossi 1, Saatkamp 8, Vettori
18. Non entrati Soli, Casadei, Sighinolfi. All. Lorenzetti. REVIVRE MILANO: Milushev 7, Alletti 6,
Sbertoli 3, Russomanno Dos Santos 4, Tosi (L), Baranek 9, Burgsthaler 4, Marretta. Non entrati
Gavenda, Sottile, De Togni, Rivan, Galaverna. All. Monti. ARBITRI: Frapiccini, Sampaolo. NOTE -
durata set: 23', 26', 22'; tot: 71'. 

LPR PIACENZA - TONAZZO PADOVA 1-3 (25-17, 23-25, 15-25, 23-25) - LPR PIACENZA: Manià
(L), Coscione, Kohut 10, Ter Horst 2, Perrin 11, Papi, Sedlacek, Patriarca 7, Zlatanov 13, Luburic
17, Tencati, Tavares Rodrigues 1. All. Giuliani. TONAZZO PADOVA: Leoni, Orduna 2, Giannotti 19,
Balaso (L), Quiroga 16, Volpato 1, Averill 10, Berger 14, Milan 1, Diamantini 5. Non entrati Cook,
Bassanello, Lazzaretto. All. Baldovin. ARBITRI: La Micela, Pozzato. NOTE - Spettatori 2369, durata
set: 25', 31', 25', 29'; tot: 110'. 

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - NINFA LATINA 3-2 (25-20, 23-25, 23-25, 25-23,
15-11) - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 13, Gabriele 2, Parodi 4, Juantorena
28, Stankovic 5, Sabbi 10, Christenson 6, Cester, Grebennikov (L), Corvetta, Podrascanin 17. Non
entrati Vitelli. All. Blengini. NINFA LATINA: Krumins, Mattei, Sket 4, Pavlov 10, Romiti (L),
Boninfante 3, Tailli 7, Hirsch 17, Yosifov 10, Rossi 10, Maruotti 10. Non entrati Ferenciac. All. Placì.
ARBITRI: Santi, Satanassi. NOTE - Spettatori 2900, incasso 12000, durata set: 27', 31', 33', 31',
20'; tot: 142'. 

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - DIATEC TRENTINO 3-1 (25-22, 20-25, 27-25, 25-13) - SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 3, Fromm 12, De Cecco 4, Kaliberda 11, Giovi (L), Dimitrov,
Tzioumakas, Atanasijevic 33, Fanuli, Birarelli 11. Non entrati Holt, Russell, Elia. All. Castellani.
DIATEC TRENTINO: Antonov 5, Bratoev, De Angelis, Giannelli 5, Lanza 15, Solé 10, Djuric 21,
Colaci (L), Van De Voorde 7, Mazzone. Non entrati Nelli, Mazzone. All. Stoytchev. ARBITRI:
Sobrero, Pol. NOTE - Spettatori 3327, durata set: 30', 29', 34', 27'; tot: 120'. 

GI GROUP MONZA - CMC ROMAGNA 1-3 (26-28, 23-25, 25-22, 19-25) - GI GROUP MONZA:
Galliani 20, Jovovic 2, Rizzo (L), Botto 3, Verhees 11, Beretta 8, Zanatta Buiatti 21, Rousseaux 3.
Non entrati Copelli, Sala, Daldello, Mercorio, Brunetti, Gao. All. Vacondio. CMC ROMAGNA:
Mengozzi 9, Cavanna 3, Della Lunga, Van Garderen 15, Polo 6, Koumentakis 19, Torres 16,
Boswinkel, Bari (L). Non entrati Ortali, Ricci, Zappoli, Goi, Perini De Aviz. All. Kantor. ARBITRI:
Vagni, Braico. NOTE - durata set: 37', 30', 28', 25'; tot: 120'. 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





CF - Riccione cede al tie-break a Bellaria!
09-11-2015 07:00 - CF Riccione

Una partita infinita che ha regalato grandi emozioni e che Bellaria poteva chiudere a proprio favore
con un 3 a 0, ma nel terzo set Bacciocchi e compagne rientrano in campo completando una rimonta
disperata (24-18), che ha tenuto a galla le riccionesi fino al tie-break, vinto poi meritatamente dalle
avversarie. Si, abbiamo conquistato un punto, prezioso per la classifica, ma contro Bellaria,
Riccione ha disputato una gara ricca di errori e di poca personalità. Come commentavamo pochi
giorni prima del derby, Bellaria è una squadra giovane con obiettivo salvezza, mentre noi abbiamo
giocatrici di esperienza e con obiettivi più alti rispetto alle avversarie, e, nonostante questo, ieri al
Palazzetto di Bellaria I.M., le nostre avversarie si sono rivelate tutt'altra cosa. Bellaria aveva un
gioco più veloce del nostro, e con più facilità riusciva a buttare giù palloni, mentre Riccione, per
guadagnarsi un punto a volte doveva ricostruire l'azione 2/3 volte. Il muro di Riccione a funzionato
ben poco, molti mani fuori delle avversarie e anche al servizio le ragazze di coach Panigalli hanno
lasciato a desiderare. Tirando le somme a Bellaria rimane ancora una volta la bella prestazione ma
anche l'amarezza per una gara che poteva concludersi diversamente, mentre Riccione dovrà
incamerare un'altra "mazzata" senza fare troppe tragedie. Certo ora dobbiamo rimboccarci le
maniche e cercare di sbloccarci soprattutto dal punto di vista psicologico.

La partita
Nel primo set, i primi 10 punti delle due compagine sono stati errori avversari. Bellaria nel primo
parziale è stato sempre in vantaggio, tirando su ogni pallone, e senza tanti problemi riuscendo ad
attaccare con efficacia, giocando un po' anche sul muro del Riccione (11-6). Bacciocchi e
compagne in questo primo parziale non entrano in campo, sembrano scosse dall'avvio micidiale
delle padroni di casa (24-14). Si arriva sul set-point Bellaria, Riccione sbaglia il servizio, e regala
così il primo set alle padrone di casa.

Nel secondo set sostanziale equilibrio fino al 9 pari, poi Riccione allunga, Ugolini e Bacciocchi
trascinano la squadra con i loro attacchi insidiosi per la difesa avversaria (9-12) e time out di coach
Costanzi. Anche dalla seconda linea, Orsi martella sulla difesa avversaria, che non riesce a
contenere gli attacchi di Riccione (17-24). Set point Riccione e qui sembra che la partita possa
andare sul'1-1. Riccione probabilmente, presuntuoso, si fa rimontare dalle avversarie (24-24) e qui
le ragazze di coach Panigalli ricevono la prima mazzata psicologica. Le ragazze di Bellaria
entusiaste della grande rimonta, ci credono sempre di più nella conquista del set, mentre Riccione,
abbattuto, non riesce più a costruire azioni insidiose per le avversarie. Chiude il set meritatamente
Bellaria, (29-27).

Nel terzo set, si pensa che la partita abbia preso già una certa direzione e che Bellaria domini anche
il terzo set con tanta facilità. Bellaria avanti (11-10), sempre molto equilibrio tra le due formazioni. La
squadra di casa allunga (22-17) e coach Panigalli chiama tempo. Niente da fare, rientrate in campo,
Bellaria si porta sul match-point (24-17) e per Riccione sembra la fine. Bacciocchi e compagne
oramai non hanno più niente da perdere e provano punto dopo punto a rimontare (24-
18/19/20/21/22). Riccione si avvicina, e coach Costanzi impaurito dal rientro in campo di Riccione
chiama time-out. Bacciocchi e compagne ora ci credono, il servizio di Riccione mette in difficoltà la
ricezione di Bellaria, che non riuscendo a rimandare la palla nel campo di Riccione, regala alla
truppa di coach Panigalli il pareggio (24-24). Bellaria, non ci stà, e non sembra aver subito il colpo
della rimonta di Riccione (27-27). Il capitano Bacciocchi trova il mani out, set point Riccione, chiude
il set Palmieri, aprendo le mani del muro avversario, facendo cadere la palla sul campo avversario
(27-29).

Nel quarto parziale, le ragazze di Riccione si caricano, ma troppi errori padroneggiano il gioco delle
ragazze del pres. Tontini. Bellaria è sempre distaccata di pochi punti da Riccione (10-12), fino a
quando Bacciocchi e compagne allungano sul (16-21) time-out coach Costanzi. Riccione, ci crede,
vuole fortemente andare al tie-break, ma Bellaria non molla (20-24) Panigalli chiama tempo, non
vuole che le sue ragazze commettano lo stesso errore del secondo set. Riccione chiude il quarto



set (20-25)... tie-break

Nel tie-break si procede punto a punto, c'è tensione, nessuno vuole commettere errori cruciali per il
finire del set. Riccione parte forte (0-3), ma Bellaria recupera e sorpassa la compagine riccionese.
Si va al cambio campo sull'(8-7). Sempre in vantaggio Bellaria fino al (12-12) pari, dove Mangani
riesce a trovare il punto del vantaggio (12-13). Riccione spreca l'attacco che avrebbe regalato il
primo match point per Bacciocchi e compagne, Bellaria ne approfitta e si porta sul (13-13). Ace per
Bellaria, ed è il primo match point (time out coach Panigalli). Riccione ha un'altra chance per
rimettere la partita sul pareggio, invece, ancora una volta non ne approfitta e Bellaria chiude set e
partita (15-13).

Gut Chemical Bellaria - Riccione Volley 3-2 (25-14 29-27 27-29 20-25 13-15)

Tabellino: Baciocchi 18, Palmieri 13, Mazza 2, Ugolini 14, Colombo 6, Orsi 5, Bigucci, Mangani 12,
Pari (Libero) N.e: Stimac, Grandi, Loffredo All.: Panigalli

Spettatori: 250

Lorenzo Paglierani - Addeto Stampa Riccione Volley
		



CF - Emozioni forti a Bellaria: la giovane Gut Chemical
piazza il primo acuto!
09-11-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria - Riccione Volley 3-2
(25-15 29-27 27-29 20-25 15-13)

Al quarto tentativo e dopo più due ore di battaglia sportiva arrivano i primi punti per Albertini & C.
nel derby con gli amici del Riccione Volley. Quello che va in scena al palasport di Bellaria è un
match rocambolesco con le ragazze di casa che prima giocano sul velluto e poi rischiano la beffa. Il
primo set regala un Riccione molto falloso, ed un Bellaria determinato e consapevole di essere in
costante crescita, così assistiamo ad una frazione a senso unico chiusa 25 a 15. Il secondo parziale
si apre col le ospiti più combattive ed in partita. Bellaria fatica e Riccione vola sul 24 a 21. Ma nel
DNA della squadra bellariese lo spirito combattivo non si affievolisce così non si molla e punto dopo
punto recupera per poi chiudere 29 a 27. Poteva essere il colpo del ko ma il terzo set dimostra
quanto la pallavolo sia uno sport di testa. Si procede alla pari fino al 17-17 poi Ricci fa il break in
battuta e porta le padrone di casa sul 24 a 17. Tutto finito? Neanche per sogno le giovani ragazze di
coach Costanzi spengono la luce e con una serie di errori consegnano il set al Riccione 27 a 29.
Partita riaperta, le ospiti approfittano del momento di sbandamento delle padrone di casa, vincono il
quarto parziale 25 a 20, due set pari e tutto da rifare. Il tiebreack è una vera prova di nervi e le
Costanzi girls dimostrano carattere riuscendo a chiudere 15 a 13 con un muro di Canini. Buona
prova in generale di tutte ragazze, da rimarcare la prova di Petrarca, top scorer con 21 punti.
"Finalmente la nostra prima vittoria é arrivata! Ero fiducioso questa sera perché venivamo da gare
toste in cui avevamo comunque sempre lottato ed anche se fino ad ora eravamo tornati sempre a
mani vuote, ad ogni partita vedevo dei miglioramenti nel gruppo; certo potevamo chiudere con 3
punti visto l andamento della gara in cui ci siam trovati sopra 24-17 ma da li ci é venuto il braccino,
la classica paura di vincere tipica di una squadra giovane ed inesperta. Comunque davvero brave le
bimbe sia nel secondo set in cui abbiam rimontato un 20-24 quasi  insperato e brave anche a
reagire dopo quel terzo set regalato perché dopo una situazione del genere non é facile riprendersi
ma abbiamo avuto carattere per chiudere il tie-break e portarci a casa una vittoria meritata." il
commento di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 7, Pittavini 14, Albertini 6, Diaz ne, Petrarca 21, Dall'ara, Canini 1, Leonardi 4,
Pigiani, Montemaggi lib. Zammarchi, Ricci 10
Aces 7, b.s.6, Muri 6 
All. Costanzi vice Muccioli
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A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: Igor batte Liu Jo
3-1, quarta vittoria consecutiva e primato in classifica. Oggi
Busto-Conegliano e altre 4 partite live su LVF TV!
08-11-2015 09:44 - A1 Femminile

La Igor Gorgonzola Novara batte 3-1 la Liu Jo Modena nell'anticipo della 5^ giornata della Master
Group Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile e almeno per una notte si gode il primato della
classifica. La quarta vittoria consecutiva in Campionato - le azzurre hanno già osservato il turno di
riposo - consente alle azzurre di Luciano Pedullà di portarsi a 12 punti e superare Pomì
Casalmaggiore e Nordmeccanica Piacenza, ora seconde a quota 10. Le modenesi subiscono il
secondo stop esterno e restano ferme a 9. Padrone di casa in controllo nel primo parziale, quindi le
ospiti salgono di rendimento e conquistano il secondo parziale. Di nuovo Igor avanti nettamente nel
terzo, infine strappo decisivo dal 23-23 del quarto set con i colpi vincenti di Aurea Cruz (votata
MVP) e Samanta Fabris. La croata è la top scorer con 19 punti, uno in più dell'opposta avversaria
Valentina Diouf. 

La cronaca. La serata si apre con la consegna del pallone d'oro a Samanta Fabris, premiata come
migliore realizzatrice della Regular Season 2014-15, quando vestiva proprio la maglia della Liu Jo. 

Luciano Pedullà schiera il sestetto collaudato con la stessa Fabris opposta a Signorile, Caterina
Bosett e Cruz in banda, Guiggi e Chirichella centrali, Sansonna libero. Alessandro Beltrami risponde
con Diouf opposta a Ferretti, Horvath e Di Iulio in posto 4, Heyrman e Folie al centro e Arcangeli
libero. 

Tre bordate di Fabris e due palle piazzate di Bosetti portano la Igor subito avanti 9-5, così coach
Beltrami deve chiamare time out. Al rientro Guiggi piazza l'ace del +5, Fabris da seconda linea trova
il mani out in contrattacco e ancora Bosetti indovina il tocco lungolinea: 12-5 alla pausa tecnica.
Sansonna è dappertutto e consente alle compagne di rigiocare tutti i palloni, 14-7 sempre con
Bosetti. Sul muro a uno di Fabris su Diouf (15-8) il tecnico modenese ferma di nuovo il gioco. Il
primo scambio prolungato premia le azzurre - chiude Cruz - ed è 17-9. Sansonna difende pure di
testa, sulla rigiocata Di Iulio va lunga e il divario resta inalterato (19-11). La Liu Jo cerca di scuotersi
con Heyrman e Horvath fino al 23-16, ma il servizio sbagliato di Folie regala alla Igor il punto
numero 24. Due set point annullati da Diouf e Di Iulio, il terzo è quello buono, marcato Fabris: 25-
18. 

E' un'altra Modena quella che approccia il secondo parziale, tanto che sul 2-5 Pedullà, dopo l'errore
di Fabris, opta per il time out discrezionale. In un attimo Novara fa 5-5 con il diagonale di Cruz su
cui Di Iulio e Arcangeli non intervengono. Copiosi gli errori al servizio, il punteggio resta in equilibrio
(9-9). Muro di Folie sul primo tempo di Chirichella, che poi sbaglia la battuta e spedisce le
bianconere avanti 11-12 al tempo tecnico. Novara in difficoltà più per demeriti propri, impatta a quota
14 con Cruz. Out Diouf dai 9 metri (16-16), quindi il muro di Chirichella fa 18-18. Altro errore, questa
volta di Fabris, e Modena a +2. Sbaglia di poco anche Cruz e la Liu Jo scatta 18-21, provocando il
time out di Pedullà. Di Iulio supera il muro a 3 avversario e 18-22. Dentro Bosio per Signorile e subito
primo tempo vincente di Chirichella. La centrale sforna l'ace del -2, Diouf non raddrizza il palleggio
di Ferretti e la Igor torna sotto 22-23. Folie spegne l'ardore del PalaIgor con due primi tempi
consecutivi e i conti tornano in parità: 22-25. 

Gli errori dai 9 metri continuano a essere una costante del match (16 nei primi due set) anche nel
terzo parziale. Fast di Heyrman sulla riga di fondo, poi il mani out di Horvath replica alla parallela di
Fabris per l'8-8. Il servizio al salto della croata favorisce il mini parziale azzurro, 12-9 al time out
tecnico. Cruz mura, quindi dopo l'interruzione richiesta da Beltrami, infila il lungolinea - propiziato
dal guizzo di Sansonna - del 14-9. C'è Bertone in campo, subito stoppata da Guiggi. Ospiti in
confusione, il parziale prosegue e sul 17-9 dentro Scuka per Horvath. Altro ace di Fabris, +9. Un
muro di Diouf dà una piccola scarica di adrenalina alle bianconere, 0-4 di parziale e sul 18-13 Pedullà



preferisce non correre rischi. E infatti la Igor riprende a macinare punti, l'ace di Cruz scrive il 21-13.
Chirichella respinge il tentativo di pallonetto di Diouf, che poi fallisce anche la botta: 24-14. Altro
muro di Chirichella su Heyrman e 25-15.

La Igor parte con piglio deciso nel quarto, così Diouf prova a prendere in mano la squadra con un
punto direttamente dalla difesa e uno in attacco (4-2). Il match sale di livello, Bosetti trasforma da
seconda linea e Chirichella è precisa con la fast in diagonale per il 10-7. L'attacco di Diouf questa
volta non passa e 12-9 al time out tecnico. Horvath in parallela e muro dell'opposta della Nazionale,
12-11. La Liu Jo c'è, Bertone (in campo per Folie) e Di Iulio la riportano definitivamente in partita, 15-
15. Sorpasso con il muro di Heyrman, che poi esagera e spedisce out la slash. Episodio che
insieme all'ace di Guiggi accomodato dal nastro rimanda Novara a +2 (18-16, time out Beltrami).
Horvath ricuce e 18-18, Fabris attacca sull'astina e 19-19. E' il momento della verità, Fabris e poi
Cruz allungano 22-20. Diouf impatta a 22. Invasione Modena, sempre Diouf fa 23-23. Diagonale di
Cruz, 24-23 e primo match point. Il contrattacco di Fabris fa esplodere la festa del PalaIgor. 

"Sono molto soddisfatta, sono tre punti molto importanti per noi - esordisce Samanta Fabris, top
scorer con 19 punti -. Sapevamo che Modena non poteva essere quella del primo set, abbiamo
commesso tanti errori in battuta ma alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo state unite. Ogni partita
proseguiamo il percorso di crescita, siamo sulla strada giusta e sono certa che i risultati verranno". 

"Siamo partite molto contratte - analizza Chiara Di Iulio -, ma dal secondo set abbiamo cercato di
esprimere tutte le nostre qualità e anche nel quarto ce la siamo giocata punto a punto. Dobbiamo
combattere contro i black-out che ogni tanto ci prendono e far sì che la corrente non si spenga mai.
Lavorare resta l'obiettivo principale, siamo toste e ci sarà anche la Liu Jo a lottare per i traguardi
importanti". 

Domenica il resto del programma, con 5 partite trasmesse live su LVF TV*. 

IL TABELLINO DELL'ANTICIPO:
IGOR GORGONZOLA NOVARA - LIU JO MODENA 3-1 (25-18, 22-25, 25-15, 25-23)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Guiggi 7, Cruz 15, Chirichella 7, Sansonna (L), Signorile, Bosetti
15, Bosio, Fabris 19. Non entrate Rousseaux, Bruno, Wawrzyniak, Malesevic, Bonifacio. All. Pedullà. 
LIU JO MODENA: Bertone 1, Gamba, Heyrman 7, Di Iulio 11, Folie 3, Arcangeli (L), Ferretti 1, Diouf
18, Scuka, Horvath 15. Non entrate Carraro, Rivero. All. Beltrami. 
ARBITRI: Cesare, Boris. 
NOTE - Spettatori 2.980, durata set: 21', 27', 24', 40'; tot: 112'.

IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA:
Sabato 7 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Igor Gorgonzola Novara - Liu Jo Modena 3-1 (25-18, 22-25, 25-15, 25-23)
Domenica 8 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Foppapedretti Bergamo - Il Bisonte Firenze ARBITRI: Lot-Zingaro
Domenica 8 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Cipolla-Prati
Metalleghe Sanitars Montichiari - Club Italia ARBITRI: Fretta-Montanari
Savino Del Bene Scandicci - Sudtirol Bolzano ARBITRI: Oranelli-Saltalippi
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Nordmeccanica Piacenza ARBITRI: Luciani-Rossetti
Riposa: Pomì Casalmaggiore

LA CLASSIFICA:
Igor Gorgonzola Novara 12, Pomì Casalmaggiore 10, Nordmeccanica Piacenza 10, Imoco Volley
Conegliano 9, Liu Jo Modena** 9, Unendo Yamamay Busto Arsizio 6, Sudtirol Bolzano 5, Savino
Del Bene Scandicci* 3, Foppapedretti Bergamo* 3, Metalleghe Sanitars Montichiari 3, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 3, Il Bisonte Firenze 2, Club Italia* 0.
* una partita in meno



** una partita in più

*LVF TV - FREE TRIAL

Quinta e sesta giornata di Master Group Sport Volley Cup in live streaming in HD, highlights,
interviste e tutte le partite di Serie A1 in modalità on demand. Senza alcun costo. E' l'incredibile
offerta che Lega Pallavolo Serie A Femminile e StreamAMG propongono a tutti gli appassionati di
volley femminile: registrandosi su lvftv.com fino all'8 novembre, infatti, chiunque potrà provare
gratuitamente tutti i servizi di LVF TV per un periodo di 10 giorni a partire dal momento della
registrazione. 

Per chi vorrà continuare a vivere il volley rosa 'come mai prima' anche dopo i 10 giorni di prova, due
le opportunità di abbonamento: Monthly Pass, abbonamento mensile a € 14.95; Full Season,
abbonamento annuale a € 89.95. Entrambi i pacchetti consentiranno di accedere a un palinsesto
fantastico:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell'anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino. 
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali.

LIVESCORE e APP
Tutti i risultati e le statistiche in tempo reale sono disponibili sull'homepage del sito
www.legavolleyfemminile.it. L'App Livescore Lega Volley Femminile, compatibile con sistemi iOS e
Android e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store, si arricchisce di un altro
contenuto speciale: oltre a fornire preziose informazioni sui match del Campionato, quali il link
diretto alla biglietteria online, le coordinate satellitari dei palazzetti, il collegamento al player di Rai
Sport e di LVF TV per la visione del match, ora pubblica in tempo reale le statistiche di ogni match,
con l'indicazione delle giocatrici scese in campo e del loro score di punti (attacchi, ace e muri).

LIVE TWEET
Anche quest'anno i social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile coinvolgeranno le migliaia
di fan con strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su Twitter
delle partite di maggiore interesse. Nella quinta giornata, doppio appuntamento con Foppapedretti
Bergamo-Il Bisonte Firenze e Unendo Yamamay Busto Arsizio-Imoco Volley Conegliano. 

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Savino Del Bene
Scandicci-Sudtirol Bolzano, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa
citazione del credito 'Rubin X LVF'. 

Foto Santi
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





DF - Bottino pieno per le ragazze di Simone Maggioli!
08-11-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

PGS Omar - America Graffiti Imola 3-0 
(25/17 25/14 25/16)

Dopo tre sconfitte subite contro squadre (per il momento) piu forti della nostra, al primo scontro
diretto con un&#39;avversaria molto piu abbordabile la PGS OMAR centra il risultato pieno
sbrigando la pratica in poco piu di un&#39;ora. Le nostre ragazze si presentano
all&#39;appuntamento affamate di punti ma non proprio concentratissime. Il primo set infatti vede le
due squadre molto fallose sotto rete e si viaggia punto a punto fino al 16/16; poi la PGS OMAR
sfruttando le battute precise di Martina Benacci prende il largo per chiudere in 18 minuti il primo set.
Il secondo set sembra la fotocopia del primo, ma la resistenza delle avversarie dura solo fino
all&#39;11/11 quando e il turno in battuta di Rosalba Di Palma che con l&#39;aiuto delle compagne
piazza un parziale di 12/0 che chiude definitivamente il secondo set in meno di 20 minuti. Terzo set
senza storia con la PGS OMAR che parte subito forte scavando il solco sfruttando ancora una volta
il turno in battuta della Di Palma (10/0 il parziale) e chiudendo ancora in meno di 20 minuti.
L&#39;attacco ha funzionato bene e la difesa ha egregiamente fatto il suo dovere; abbiamo
finalmente visto un muro efficace e le nostre centrali hanno fatto valere la loro esperienza contro le
giovani avversarie.
Presente sugli spalti sia la Presidente della PGS OMAR Romina Barbiani che il "Guru" del BVolley
Sanzio Sacchetti.

Tabellino PGS OMAR: Natascia Mussoni 1 - Karin Pasini 8 - Ilaria Gessaroli 11 - Martina Benacci 1 -
 Licia Lorenzini 7 - Chiara Comandini 8 - Rosalba Di Palma 6.

Flavio Masini (Addetto stampa PGS OMAR)

		





B1F - La Battistelli passeggia a Pagliara del Tronto e centra
la 4° vittoria consecutiva!
08-11-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Abros Pagliare Volley - Battistelli Volley SGM 0 - 3 (15-25, 9-25, 14-25)
Palazzetto del Sport di Pagliare del Tronto, sabato 07 novembre 2015, ore 21,00.

Abros Pagliare Volley: Carloni 2, Angelini, D'angelo 13, Roncarolo 4, Laragione 5, Meccariello 6, Di
Carlo,  Cecchi n.e., Delli Quadri n.e., Stasierowsky, Ventura.  Allenatore: D'angelo Giancarlo.
Battistelli Volley SGM: Tallevi 7, Saguatti 22, Ferretti 8, Spadoni 4, Montani 10, Lunghi (L), Ginesi 2,
Battistoni, Capponi, Gungali 1, Boccioletti 1. Allenatori: Solforati Matteo, Giulianelli Luca.
Arbitri:  Olibardi Paolo, Mesiano Marta.

La quarta partita di campionato vede la Battistelli di San Giovanni in Marignano affrontare fuori casa
a Pagliare del Tronto la formazione dell'Abros Volley. Battistelli che si presenta alla corte delle
proprie avversarie con all'attivo la bellezza di 8 punti sui 9 totali disponibili a questo punto del
campionato, dall'altra parte della rete invece la formazione di casa non ha ancora totalizzato un solo
punto nelle 3 giornata appena trascorse.
Classica la formazione scelta di mister Solforati all'inizio del match che rimane invariata a parte la
palleggiatrice Battistoni, che dopo il piccolo infortunio di sabato scorso a San Giovanni viene
precauzionalmente tenuta in panchina, viene sostituita da Ginesi (palleggiatrice che ha
accompagnato nell'anno appena passato la formazione marignanese a conquistarsi la serie B1).
A fischio d'inizio scendono in campo: Tallevi opposta, Montani e Spadoni al centro, Ferretti e
Saguatti di banda, Lunghi libero e Ginesi al palleggio.
Partenza col turbo per le marignanesi che si portano rapidamente prima sul 5 a 0 con un Montani in
battura e poco dopo sul 8 a 3. Al rientro in campo il San Giovanni perde un po' di terreno e viene
ripresa dalle avversarie sul 12 a 10 ma si mantiene comunque in vantaggio, pochi scambi più tardi
con Montani in battuta la squadra riallunga le distanze portandosi sul 19 a 11; il set terminerà 25 a 15
per le marignanesi. 
Nel secondo parziale vediamo un primo momento di equilibrio dove le due formazioni si portano sul
3 pari, equilibrio che dura molto poco infatti anche grazie allo straordinario apporto in attacco di
Saguatti il San Giovanni si porta al primo timeout tecnico sul punteggio di 8 a 3. Nulla cambia col
rientro in campo, a nulla servono i consigli tecnici coach D'angelo per le sue ragazze che si vedono
sopraffatte dalla marignanesi che allungano sino al 16 a 6. Sul punteggio di 17 a 7 mister Solforati
da una possibilità a Capponi che entra in campo al posto di Tallevi. 
Il set termina 25 a 9 per le ragazze di San Giovanni , da sottolineare la totale impotenza dell'Abros
Volley infatti i pochi punti conquistati sono spesso errori delle marignanesi.
Nel terzo set, che a posteriori si rivelerà essere anche l'ultimo, vediamo il cambio di Spadoni con
Gugnali, le formazioni raggiungono lottando punto su punto il 6 pari. Dopo il primo timeout tecnico,
conquistato dal San Giovanni per 8 a 6 , vediamo solo una formazione scendere in campo, il San
Giovanni riesce infatti a fare ciò che vuole in campo mentre le avversarie sbagliano anche sui
fondamentali, un totale cortocircuito. Il set termina 25 a 14 il che significa un netto 3 a 0 per le
marignanesi che riescono quindi a conquistare 3 punti molto importanti per il proprio cammino in
campionato. Per quanto riguarda le performance individuali ottima la prestazione di Saguatti con 22
punti e il 67% in attacco,  bene tutte in ricezione ed importanti i 3 muri di Montani.

Il prossimo appuntamento con le ragazze di San Giovanni sarà sabato prossimo, il 14 novembre,
quando tra le mura domestiche affronteranno la formazione dello Zambelli Volley di Orvieto.

Lorenzo Longo - Addetto Stampa Battistelli Volley.


		





U16Fe - Grande determinazione nell'ultima amichevole pre-
campionato per il BVOLLEY 2001 con il Riviera Volley! 
08-11-2015 07:00 - Under16F E

Ultima amichevole per le ragazze del coach Gentili, con le pari età (U16) del Riviera Volley. Due
compagini che si ritroveranno di fronte anche nell'impegnativo campionato di U16f di eccellenza
regionale. Occorre precisare che la squadra del Riviera Volley presentava qualche assenza, ma le
ragazze BVolley si sono presentate all'appuntamento con il giusto piglio e grande determinazione.
Gentili ha giustamente dato spazio a tutte le ragazze a disposizione, provando anche diverse
soluzioni tattiche e di gioco. Sappiamo che la squadra deve ancora lavorare e sudare in palestra ma
l'inizio è promettente. Per la cronaca il risultato finale è:  BVOLLEY 2001 - RIVIERA VOLLEY: 3-1
(25-10 / 25-12 / 18-25 / 25-13).
Dalla prossima partita si farà sul serio, con la 1^ giornata del campionato U16F di eccellenza
BVOLLEY 2001 vs IMOLA TRASPORTI che si giocherà mercoledì 11 novembre alle h. 19:00 alla
Palestra Alberghiero Savioli di Riccione.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Exprivia Molfetta: Molfetta ringrazia, Joao Rafael è già
"meravigliao"!
07-11-2015 07:00 - A1 Femminile

L'Exprivia che sorprende è pronta alla trasferta di Monza. Domenica, infatti, la squadra allenata da
Flavio Gulinelli sarà ospite del team brianzolo, reduce dalla vittoria infrasettimanale contro Milano.
Una partita assai difficile tra due roster costruiti con ambizioni simili: giocarsela con ogni avversario,
in casa e fuori, con entusiasmo e voglia di stupire.

Tra le note liete di questo inizio stagione dell'Exprivia, c'è sicuramente il brasiliano Joao Rafael. Lo
schiacciatore, primo acquisto della nuova annata, si sta dimostrando una certezza per la
completezza dei colpi: in attacco, ma anche in ricezione, in battuta e talvolta pure a muro.
Soprattutto Molfetta ne sta apprezzano la grinta e personalità. Arriva a Molfetta dal Brasile, ma pare
essersi integrato già alla grande.

"Appena arrivato - dice Joao Rafael - già mi sono reso conto del valore della squadra. Poi ci sono
state le amichevoli, che hanno confermato quelle buone sensazioni. Siamo migliorati di volta in
volta, e credo si possa migliorare ancora di più".

Il pubblico lo ha già adottato. "Joao Meravigliao" è il nomignolo che gli è stato affibbiato, nei cori dei
tifosi sta diventando sempre più presente. "Questo tifo è incredibile - prosegue - sia dentro che fuori
dal PalaPoli. Sto ricevendo tanto affetto, mi incitano continuamente. Difficile chiedere di meglio".

Joao Rafael, peraltro, si sta mettendo in evidenza pure per la curiosità rispetto alle particolarità
molfettesi e pugliesi in generale. Anche dal punto di vista culinario. "Ciò che più mi piace di Molfetta?
- gli si chiede - Adoro patate, riso e cozze". E ride di gusto, magari pensando al selfie scattato negli
spogliatoi, nel post partita di Molfetta-Ravenna, proprio davanti a una ricca porzione della tipicità tutta
made in Puglia. Poi, al secondo 3-0, sono arrivati i pasticciotti leccesi. E chissà quale sarà la prossima
sorpresa in serbo.

Goliardia a parte, Joao è concentratissimo verso il match di Monza. "Sarà una partita difficile -
conclude - contro una squadra in fiducia anche per via dell'ultima vittoria. E si sa che quando si
vince, aumentano le possibilità di far bene anche nella partita successiva. Noi dobbiamo pensare a
lavorare, a impegnarci, a mettere in pratica ciò che facciamo ogni giorno in allenamento. Anche
perché il livello di questa Superlega è molto alto, ma troveremo ancora tante squadre forti. Anche
più forti". Parola di Joao. Il giocatore che Molfetta spera diventi sempre più "meravigliao".

foto di Sara Angiolino
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A2F - Master Group Sport Volley Cup A2: domenica la
quarta giornata. Monza nella tana dell'Entu, Soverato in
Trentino. Forlì ospita Rovigo.
07-11-2015 07:00 - A2 Femminile

Nell'imminente weekend è in programma la quarta giornata di Master Group Sport Volley Cup di
Serie A2 Femminile, un torneo che anche quest'anno si conferma di alto livello e del tutto
imprevedibile. Il Saugella Team Monza, una delle due prime della classe, sarà di scena sul difficile
campo dell'Entu Olbia, già fatale due settimane fa a Trentino. Per mantenere alta la tensione, le
brianzole in settimana hanno affrontato un'amichevole con la Foppapedretti Bergamo, che ha dato
buone indicazioni al tecnico Davide Delmati: "E' stato un test di buon livello, che dimostra l'ottimo
momento di forma che stiamo attraversando - ha precisato il coach monzese -. Sono soddisfatto
della pallavolo che è riuscita ad esprimere la squadra, considerando che sono entrate tutte le
ragazze, e credo che l'allenamento congiunto sia stato molto utile per preparare al meglio la partita
di domenica contro Olbia".

Trasferta anche per il Volley Soverato - a punteggio pieno come Monza in virtù delle tre vittorie
ottenute nelle prime tre giornate - impegnato in casa della Delta Informatica Trentino. Per le
cavallucce marine di Luca Secchi la cosiddetta prova del nove, contro un avversario che si è
improvvisamente risvegliato ad Aversa, con un 3-2 figlio anche del pieno recupero di Giada
Marchioron, un tesoro per la categoria. Contro Filottrano, tutti gli effettivi di coach Secchi hanno
dato il loro contributo, con la centrale Bertone che subentrata all'esperta Nardini ha fatto vedere
cose molto interessanti, così come le giovani Vietti, Lupidi e Pirv. Solido dietro e con un attacco che
fa male con le sue due straniere, senza dimenticare il gran lavoro svolto dal capitano Travaglini e
dalla schiacciatrice Donà e con il libero Mastrilli al suo primo anno di serie A, la compagine del
presidente Matozzo sta divertendo con il suo gioco e nel prossimo turno cercherà in ogni modo di
proseguire la sua striscia positiva di risultati, consapevole delle difficoltà dell'incontro. 

La Volley 2002 Forlì, terza in classifica ma ancora imbattuta, se la vedrà con la Beng Rovigo, appena
dietro a 6 punti. "Non so se siamo la squadra più forte del campionato come dicono - esordisce
coach Marco Breviglieri -. Sicuramente siamo tra le prime e molto probabilmente siamo la più
completa, con dodici giocatrici intercambiabili, pronte a entrare in campo in qualsiasi momento.
Dodici titolari, ognuna delle quali può dare il proprio contributo tangibile alla causa. Rovigo è
sicuramente una squadra da rispettare nella maniera più assoluta, contro la quale bisognerà battere
bene per cercare di rendere scontato il loro gioco, altrimenti si rischia di complicare un po' tutto.
Hanno due posti quattro di ottimo livello: Laura Grigolo e Patrycja Polak". "Sulla carta è la squadra
più forte del campionato con giocatrici di alto livello - conferma il coach della Beng Alessio Simone -
. Hanno due liberi potenzialmente entrambi titolari e una centrale, Flavia Assirelli che ha sempre
giocato ad alto livello, sarà una sfida che sulla carta si presenta abbastanza proibitiva ma proprio per
questo dobbiamo puntare alla nostra crescita. Non ci presentiamo nelle migliori condizioni ma
questo non fa altro che responsabilizzare le compagne a dare qualcosa di più".

Si appellerà al calore del PalaJacazzi la Clendy Aversa per risalire posizioni in classifica. In terra
campana arriverà il Fenera Chieri. "Arriviamo a questa sfida di domenica prossima con la
convinzione di poter vincere e di poter regalare una gioia ai nostri tifosi - spiega Ivana Lukovic,
opposta della Clendy -. Serve quella grinta necessaria per superare gli ostacoli. C'è un gruppo
fantastico che può dire la sua contro qualsiasi avversario. La crescita della squadra è continua: ora ci
manca solamente lo step della convinzione. Dobbiamo commettere meno errori nei momenti
decisivi della gara: basta questo per ritornare alla vittoria". "Le trasferte al sud non sono mai
semplici, anche per il calore dell'ambiente - sottolinea Giulia Salvi, centrale della Fenera -. Ma se
continueremo a giocare come stiamo facendo, migliorando la gestione di alcuni momenti della
partita in cui ci troveremo in difficoltà, ci sono le possibilità di fare un'ottima gara. Aversa è un'ottima
squadra, sotto tutti i punti di vista. Hanno bisogno di far punti e di sicuro ci daranno filo da torcere.
Andremo a giocarcela e vedremo chi sarà più bravo".



La Kioto Caserta ha conquistato un punto importante contro Forlì e proverà a conquistare il primo
successo della stagione sul campo della Golem Software Palmi, un team di tutto rispetto,
soprattutto tra le mura amiche: "Diciamo che dopo un trittico difficile andremo ad affrontare una
squadra, tra le dovute virgolette, più abbordabile - afferma Federica Barone, libero della Kioto -.
Ora, però, non bisogna rilassarsi. Con Forlì abbiamo dimostrato di potercela giocare alla apri con
chiunque. Diciamo che tecnicamente siamo una squadra importante, dobbiamo mantenere sempre
alta la concentrazione, la nostra fame di vittorie, la nostra massima determinazione. Palmi ha
dimostrato sul campo il suo valore. Con Rovigo ha perso 3-0, ma se vediamo i parziali dei set ci
rendiamo ben conto che si è trattata di una gara apertissima che avrebbe potuto tranquillamente
avere altro risultato. Quindi attenzione massima".

L'Omia Anagni ospiterà la Lardini Filottrano, due squadre appaiate a quota tre punti. Tra le fila laziali
non solo il talento di Moreno Pino, ma anche la qualità e l'esperienza di Muri e Bertaiola, la
freschezza di De Arcangelis e Talamazzi. Squadra solida, che in casa ha regolato in tre set Rovigo.
"Siamo consapevoli che si tratta di un match importante e per quanto ci riguarda vogliamo
concretamente ottenere punti - chiarisce William Droghei, coach dell'Omia Volley - poi sarà il campo
a emettere il suo verdetto, anche se è evidente che dobbiamo superare anche qualche problema
fisico che ci portiamo avanti dall'inizio della stagione: arriviamo da una settimana difficile ma ci
stiamo abituando. Filottrano? È una squadra da rispettare, siamo consapevoli dei loro punti di forza
e proveremo a fare del nostro meglio per ottenere il risultato che vogliamo. Anche i nostri avversari
hanno ottenuto due sconfitte, questo ci impone di provare a fare punti preziosi. Che partita mi
aspetto? Sicuramente sarà un match combattuto ma allo stesso tempo equilibrato". Per la Lardini sarà
il terzo viaggio delle prime quattro giornate, di un avvio di stagione segnato dagli infortuni di
Francesca Villani e Greta Cavestro. "La squadra è unita e compatta per superare questo momento -
sottolinea la capitana Eleni Kiosi -, lavoriamo il doppio anche per le infortunate, lavoriamo per
conquistare più punti possibili. Come in tutti gli inizi di stagione, si vince e si perde per pochi punti,
le squadre non sono ancora rodate. E questo vale anche per noi: dobbiamo passare questo
periodo, sono sicura che i risultati positivi arriveranno. Siamo una buona squadra e tutte insieme
possiamo fare bene". 

Vuole infine tornare alla vittoria la myCicero Pesaro, che stupì tutti andando a sbancare il campo
della Delta Informatica ma poi non è riuscita a confermarsi contro Soverato e Chieri. Le ragazze di
Matteo Bertini saranno opposte alla Lilliput Settimo Torinese, uno dei due team di Serie A2 che la
vittoria l'ha solo sfiorata, sconfitta per due volte in casa al tie-break. Curiosamente, si sfidano due
club che in settimana hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento, ovvero il Marchio di Qualità del
Settore Giovanile, assegnato dalla Fipav: d'oro per Pesaro, d'argento per la Lilliput. 

IL PROGRAMMA DELLA 4^ GIORNATA:
Domenica 8 novembre, ore 17.00
Entu Olbia - Saugella Team Monza  ARBITRI: Vecchione-Di Blasi
Domenica 8 novembre, ore 17.30
Clendy Aversa - Fenera Chieri  ARBITRI: De Sensi-Autuori
Domenica 8 novembre, ore 18.00
Volley 2002 Forlì - Beng Rovigo  ARBITRI: Marotta-Mattei
Delta Informatica Trentino - Volley Soverato  ARBITRI: Lolli-Sessolo
Omia Anagni - Lardini Filottrano  ARBITRI: Toni-Moratti
myCicero Pesaro - Lilliput Settimo Torinese  ARBITRI:Brancati-Saltalippi
Golem Software Palmi - Kioto Caserta  ARBITRI: Pecoraro-Nicolazzo

LA CLASSIFICA:
Saugella Team Monza 9, Volley Soverato 9, Volley 2002 Forlì 7, Entu Olbia 6, Beng Rovigo 6,
Fenera Chieri 6, Clendy Aversa 3, Lardini Filottrano 3, Omia Anagni 3, Golem Software Palmi 3,
myCicero Pesaro 3, Delta Informatica Trentino 2, Lilliput Settimo Torinese 2, Kioto Caserta 1. 
		



Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U16p - Due amichevoli molto impegnative per le ragazze di
coach Albani!
07-11-2015 07:00 - Under16F P

Sono state due le amichevoli affrontate dalle ragazze di Coach Albani nell'ultima settimana,
rispettivamente con Coriano e Volley Santarcangelo. Prendendo in esame solo il risultato, entrambe
finite 4-0 per le avversarie, si potrebbe pensare ad un momento difficile per le nostre ragazze, ma
entrando più nel dettaglio sono state due partite molto importanti e al tempo stesso estremamente
differenti. Con Coriano tutti i set sono stati molto combattuti, ad eccezione del 2º, (27-25 25-12 25-
22 27-25) e con un pó di lucidità e concentrazione in più nei momenti cruciali, il risultato sarebbe stato
diverso! Sappiamo però che con i se e con i ma non si vincono le partite...Ed é stata proprio la voglia
di vincere l'assente ingiustificata di questo incontro. Soprattutto nel 4º set quando il vantaggio del
BVOLLEY era di ben 7 punti (21-14) e nonostante i tanti "stimoli" di coach Albani, le ragazze si sono
fatte rimontare fino 24-24. A questo punto il fattore psicologico ha fatto la differenza ed il Coriano,
forte della rimonta, ha chiuso 27-25 set e partita.
Estremamente differente invece l'incontro con Santarcangelo. Il BVOLLEY era assolutamente
consapevole del valore dell'avversario, ma si poteva fare di più. Tutti i set sono stati dominati dalle
avversarie. Il BVOLLEY ha sempre rincorso, cercando a fatica di costruire il proprio gioco. Abbiamo
sofferto molto gli attacchi dei due centrali Santarcangiolesi veramente molti incisivi. A tratti si sono
viste anche buone giocate, ma nella maggior parte dei set, il gioco é stato troppo lento e scontato. Il
Santarcangelo non ha dovuto faticare molto per prenderci le misure, annullando i nostri attacchi.
Sicuramente la maturità e l'esperienza hanno fatto la differenza! 
Siamo sicuri che coach Albani ha voluto queste due amichevoli così impegnative per far crescere il
gruppo sia tecnicamente che psicologicamente, cercando di stimolare le ragazze a lottare sempre
su ogni palla anche quando l'avversario sembra irraggiungibile! Alle porte infatti c'è l'inizio di un
difficile campionato come quello di 1ª divisione, ma siamo sicuri che sotto la guida attenta del Coach
questo gruppo potrà superare i propri limiti, togliendosi anche qualche bella soddisfazione! Quindi
forza ragazze, lavorare sodo in palestra porterà sicuramente buoni frutti!

Prossimi appuntamenti:
Martedì 10/11/2015 amichevole BVOLLEY - Acerboli 
Giovedì 12/11/2015 ore 20:45 1ª partita 1DF Volley Santarcangelo - BVOLLEY 
Venerdì 13/11/2015 ore 16:45 1ª partita U16p Pol.Stella Rimini - BVOLLEY

		





ITA - Qual. Olimpiche Femminili - Il calendario del torneo di
Ankara!
06-11-2015 07:00 - Nazionale

La CEV ha ufficializzato oggi il calendario del torneo femminile per la Qualificazione Olimpica
europea che si disputerà ad Ankara (4-9 gennaio 2016) e nel quale saranno presenti le azzurre di
Marco Bonitta. L'Italia esordirà il 5 gennaio contro la Russia, per poi il giorno successivo affrontare il
Belgio e il 7 gennaio la Polonia. L'8 e il 9 gennaio sono in programma semifinali e finali che
assegneranno alla prima classificata il pass per Rio 2016, mentre la seconda e la terza si
guadagneranno l'accesso al torneo di Qualificazione Olimpica Mondiale.

Il calendario completo del torneo femminile (orari di gioco locali)

4 gennaio: Olanda-Germania (Pool A, ore 14), Polonia-Russia (Pool B, ore 16.30), Croazia-Turchia
(Pool A, ore 19.30).
5 gennaio: Italia-Russia (Pool B, ore 14), Belgio-Polonia (Pool B, ore 16.30), Germania-Turchia
(Pool A, ore 19.30).
6 gennaio: Belgio-Italia (Pool B, ore 14), Germania-Croazia (Pool A, ore 16.30), Turchia-Olanda
(Pool A, pre 19.30).
7 gennaio: Russia-Belgio (Pool B, ore 14), Olanda-Croazia (Pool A, ore 16.30), Italia-Polonia (Pool
B, ore 19.30). 
8 gennaio Semifinali: 1 Pool B - 2 Pool A, 1 Pool A - 2 Pool B. 9 gennaio Finali: 3-4 posto e 1-2
posto.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U13F - Iniziata l'avventura in under14!
06-11-2015 07:00 - Under13F

BVOLLEY 2003 - BVOLLEY 2002 0-3 
(16-25 19-25 11-25 )

E' iniziata l'avventura del campionato U14 per le ragazze del Bvolley 2003 contro le cugine del
Bvolley 2002. La supremazia delle cugine è sembrata subito evidente ma le "apine", ovvero le più
giovani del Mondo Bvolley, non hanno sfigurato mettendo in campo una buona dose di grinta.
Dalle prime battute del primo set, le ragazze hanno capito che si faceva sul serio e che bisognava
rimanere concentrate e lottare su tutti i palloni. Nei primi due set le ragazze hanno dato tutto e
lottato su tutti i palloni anche se in alcuni casi in modo confuso o con dormite colossali, mentre
nell'ultimo set terminata la tensione partita hanno mollato. Le ragazze non sono mai riuscite a
costruire azioni pulite poiché sono state messe a dura prova dalle battute e dagli attacchi avversari.
 
"Come ho detto più volte il Nostro è un cantiere aperto e dobbiamo lavorare ancora tanto. Tuttavia
sono contento del comportamento delle ragazze, hanno disputato una buona partita nonostante
l'emozione e la tensione della prima di campionato. " questo il commento di coach Bertaccini a fine
gara.
I parziali di 16-25 19-25 11-25 fanno onore alle ragazze. Da registrare l'unico muro della partita
(Annalisa) a favore delle giovani "apine".

Tabellino: Emma 4 , Annalisa 3,Federica 2, Sofia S. 2.
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VO - Volley Orago: SERIE B1 a secco a Cuneo, maratona
per la SERIE D, 1° Divisione ancora vincente, la Under 14A
espugna Busto!
06-11-2015 07:00 - Volleyro Roma

Partiamo a commentare la settimana di gare appena trascorsa puntando i fari sui sorprendenti
risultati della 1° Divisione che, ricordiamo, giochiamo con la squadra Under 14. Bene, le nostre
piccoline non finiscono di stupire e, nella 2° giornata di campionato vanno ad espugnare (1-3) il
campo di una delle pretendenti alla promozione; Uboldo.

E' un piacere assistere alle partite di queste ragazzine che ci mettono voglia, impegno ma anche
tanta qualità e senza avere timori reverenziali di fronte a giocatrici con almeno 10 anni in più di età e
soprattutto di esperienza. La classifica ora ci vede in testa assieme a Caronno Pertusella e proprio
domenica mattina ad Orago ci sarà lo scontro diretto (ore 10,30). Partita sicuramente da non perdere
!!|

Rimanendo all'Under 14 domenica scorsa al Palayamamay andava in campo l'ennesima sfida con
Busto e anche qui la nostra squadra, peraltro nemmeno al completo, ha lasciato poco spazio alle
locali vincendo nettamente per 3 a 0 e, dopo 3 giornate del girone di "eccellenza", guida in solitaria
la classifica.

SERIE B1
La lunga trasferta a Cuneo si è risolta con un veloce 3 a 0 per le locali che hanno sofferto solo nel 2°
set quando le nostre ragazzine sono riuscite a rimanere a contatto sino al 21 a 20. Poco equilibrio
invece nel 1° e 3° set chiusi a 10 e 15 dalle piemontesi.
 "malgrado la sconfitta posso dire di essere soddisfatta - così si è espressa Franca Bardelli al
termine della partita contro Cuneo - Un'altra partita dura contro un Cuneo molto ben attrezzato. I
primi due set sono stati in linea con le altre prestazioni viste fin'ora. Il secondo invece una storia a
parte. Abbiamo iniziato a giocare alla pari e siamo riuscite a restare in scia fino al 21-20. In questo
set ho visto la squadra muovere un passo in avanti e questa è una cosa molto positiva perchè è
indice che i miglioramenti stanno arrivando. Ovviamente sappiamo che di lavoro ce n'è ancora
molto da fare e la strada è ancora tutta in salita. Comunque stasera, tutto sommato, non è andata
male e sono contenta che tutte le ragazze, chiamate a giocare, hanno fatto bene."

Nel prossimo turno ospiteremo sabato (ore 19,15) al PalaMauri il Volley Pavia, compagine con nomi
importanti nel roster e anche una ex-oraghese; il libero Alessia Della Canonica.

Bre S.Bernardo CUNEO - Progetto Volley ORAGO 3 - 0
parziali: 25-10, 25-21, 25-15
formazione e punti: Giordano, Brussino 5, Ratti 3, Corti 9, Ghezzi 7, Blasi 3, Faverzani 2, Imperiali
(L), Tessari, Bellinetto, Cucciniello ne. All. Bardelli, Mazza

SERIE D
Maratona di gioco (2 ore e 25) domenica mattina al PalaMauri ma solo un punto guadagnato.
Partita tra squadre giovani quella con Cislago e quindi infarcita di una quantità industriale di errori
(circa una sessantina per parte) ma ricca di emozioni e pathos. Basta guardare i parziali con le due
squadre a vincere sempre ai vantaggi.
Prossimo turno sabato a Milano contro il Gonzaga, fanalino di coda ancora a 0 punti.

FIT-EASY Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Us Cistellum CISLAGO 2 - 3
parziali: 27-29, 27-25, 31-29, 25-27, 13-15
formazione e punti: Bonelli 5, Gerosa 13, Parrini 11, Tessari 15, Rotti 13, Fiore, Pagny 9, Giudice
(L), Cavarzan, Macchi. All. Colli



1° DIVISIONE
Ass. Sara UBOLDO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 1 - 3
parziali: 21-25, 25-20, 21-25, 16-25

UNDER 16A
Pallavolo VERGIATE - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 13-25, 16-25, 15-25

UNDER 14B
Pallavolo SUMIRAGO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 3 - 2
parziali: 25-16, 25-8, 21-25, 21-25, 15-9

UNDER 14A
Uyba Futura BUSTO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 21-25, 16-25, 20-25 

		

Fonte: www.volleyorago.it
		



DF - La Pgs Omar si presenta: Karin Pasini!
06-11-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Karin Pasini: Opposto n.8

Ciao Karin, ben trovata. Pronta a rispondere alle curiosità dei nostri tifosi?
Si, sono pronta.

Quando hai iniziato a giocare?
Ho iniziato a giocare a pallavolo in prima media, ho fatto 3 anni nella squadra della scuola, poi con
l'inizio delle superiori mi sono spostata a Cesena dove sono rimasta per 3 anni. 

Poi dove sei andata?
Successivamente ho giocato per 4 anni a Longiano per poi fare un anno a San Marino, un anno a
Poggio Berni e due anni a San Mauro...ed ora eccomi qua! 

Hai girovagato parecchio.
Si, praticamente ho girato tutta la Romagna per colpa di questo sport che non vuole uscirmi dalla
testa.

Come ti sei avvicinata alla pallavolo?
Ho iniziato a giocare perché anche mia sorella lo faceva, ma non avrei mai pensato che questo
sport mi avrebbe accompagnato per tutti questi anni.

Infine, quale è il tuo ruolo?
Essendo mancina il mio ruolo non poteva essere altro che l'opposto.

Ufficio Stampa PGS Omar Rimini
		



A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: capolavoro
Bolzano, Conegliano cade al PalaResia. La Pomì torna in
vetta, Novara e Modena al secondo posto. Busto stende
Vicenza. Giovedì il posticipo Piacenza-Scandicci su Rai
Sport HD!
05-11-2015 07:04 - A1 Femminile

E' della Sudtirol Bolzano il capolavoro della 4^ giornata di Master Group Sport Volley Cup di Serie
A1 Femminile. L'Imoco Volley Conegliano, giunto al PalaResia da capolista imbattuta, cade al
cospetto della formazione di Fabio Bonafede al termine di una partita altamente spettacolare. Il ko
al tie-break crea una piccola rivoluzione in vetta alla classifica: la Pomì Casalmaggiore, vincente per
3-0 in casa sulla Metalleghe Sanitars Montichiari, si riprende il primato con 10 punti. Appena dietro,
al fianco delle pantere, si assestano la Igor Gorgonzola Novara, 3-0 esterno a Il Bisonte Firenze e
ora unica squadra di A1 sempre vincente, e la Liu Jo Modena, che inanella il terzo 3-0 casalingo,
questa volta ai danni del Club Italia. Festeggia il secondo successo stagionale la Unendo Yamamay
Busto Arsizio, che si sbarazza per 3-0 dell'Obiettivo Risarcimento Vicenza e resta aggrappata alle
prime della classe. Il turno infrasettimanale si completerà giovedì sera con il posticipo tra
Nordmeccanica Piacenza e Savino Del Bene Scandicci, in diretta su Rai Sport 1 e Rai Sport HD
(canali 57 e 557 del digitale terrestre) con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. In
caso di vittoria da tre punti, le biancoblù di Marco Gaspari raggiungerebbero la Pomì in cima alla
classifica.
		

Fonte: www.legapallavolofemminile.it
		



CEV - Sir Safety Conad Perugia:  Esordio ok in Cev Cup.
L'andata dei 16esimi sorride ai Block Devils!
05-11-2015 07:00 - Coppe Europee

Buona la prima in Cev Cup per la Sir Safety-Sicoma Perugia.
I Block Devils di Daniel Castellani sconfiggono 3-0 i cechi del Cez Karlovarsko nella gara d'andata
dei 16esimi di finale e fanno un passo importante per il passaggio al turno successivo. Tra quindici
giorni in Repubblica Ceca a capitan Buti e compagni serviranno almeno due set per passare.
Restando al match di stasera, di fronte ad oltre millecinquecento persone accorse al
PalaEvangelisti, in campo è scesa una Sir magari non sfavillante come gioco espresso, ma
certamente molto concreta, con pochi errori, brava a sfruttare la vena di Kaliberda e Birarelli ed
anche a saper approfittare di qualche errore gratuito di troppo degli avversari.
Castellani ha proposto inizialmente la formazione vincente domenica scorsa a Milano con Fromm
martello, dando poi spazio a metà della seconda frazione a "Spider" Russell che ha fatto vedere cose
egregie sotto rete chiudendo con un eccellente 86% in attacco.
In generale è girata molto bene la fase offensiva bianconera (57% di squadra) con la gestione dei
palloni sporchi che ha fatto la differenza, al pari della ricezione, tra le due squadre.

Domani subito lavoro per la Sir. È già in vista infatti la terza di SuperLega che vedrà, ancora al
PalaEvangelisti, il big match tra i Block Devils ed i campioni d'Italia della Diatec Trentino.
Spettacolo assicurato per gli amanti del volley perugino!

LA CRONACA

Castellani schiera il 6+1 vincente a Milano con "Panzer" Fromm in banda in diagonale con il
connazionale Kaliberda. Brom, tecnico ceco, presenta il sestetto annunciato alla vigilia con in banda
la stellina classe '97 Dzavoronok. Avvio equilibrato con Kaliberda che firma il 5-4 in parallela.
L'attacco out di Kaliberda propizia il vantaggio ospite (5-6), ma proprio "Alien" si riscatta subito con
l'ace dell'8-7 (primo timeout tecnico). Torna a mettere il naso avanti Karlovarsko con l'errore di
Atanasijevic (13-14). L'opposto serbo però gioca bene in contrattacco e l'errore di Krisko manda le
squadre di nuovo in panchina per la seconda sospensione obbligatoria con Perugia avanti di due
(16-14). Scalda il braccio Fromm che spacca il pallone con due pipe (20-17). Due di fila di Kaliberda
(attacco e muro) portano i Block Devils al set point (24-20). Chiude ancora Kaliberda (25-21).

Si riprende con la squadre a contatto. L'ace di Atanasijevic, che spolvera l'incrocio delle righe, ed il
contrattacco a segno di Fromm portano Perugia avanti (6-4). Vantaggio immutato al timeout tecnico
dopo il punto di Atanasijevic (8-6). Break dei bianconeri con De Cecco al servizio (11-7).
Szczerbaniuk tira in rete dai nove metri e porta a cinque le lunghezze di distanza (16-11). Sul 17-12
cambio per Castellani che dà spazio a Russell per Fromm. Ace di "Mamba" Birarelli (19-13).
Stampata di Atanasijevic su Planinc (23-16). Ace di Kaliberda e set point Sir Safety-Sicoma (24-16).
Chiude l'attacco di "Spider" Russell (25-17).

Terza frazione con Russell che rimane in sestetto e con gli ospiti avanti con il contrattacco di
Planinc (4-5). Il break dei padroni di casa arriva a metà parziale con Russell e Kaliberda grandi
protagonisti (20-16). Match point Perugia dopo il primo tempo a terra di capitan Buti (24-20). È
Atanasijevic a far scorrere i titoli di coda (25-20).

I COMMENTI

 Emanuele Birarelli (Sir Safety Sicoma Perugia): "Siamo contenti del risultato perché questi tre punti
erano la cosa più importante in una competizione con una formula come questa, con un dentro o



fuori secco. Gli avversari erano alla nostra portata, ma sappiamo che il lavoro fatto non è sufficiente
perché presto ci aspettano avversari di livello molto più alto, quindi possiamo considerare questa
vittoria solo come un punto di partenza e non come un traguardo".

Michal Sukuba (Cez Karlovarsko): "Per noi è stato un match molto difficile. Perugia aveva un
servizio molto buono e le loro battute flottanti hanno messo in seria difficoltà la nostra ricezione.
Abbiamo avuto anche problemi in attacco con troppe palle fuori e troppi errori. Tra quindici giorni
giocheremo in casa, speriamo che vada meglio".

 IL TABELLINO

SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA-CEZ KARLOVARSKO 3-0
Parziali: 25-21, 25-17, 25-20

Durata Parziali: 25, 24, 27. Tot.: 1h 16'

SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA: De Cecco, Atanasijevic 12, Birarelli 8, Buti 4, Fromm 6, Kaliberda
12, Giovi (libero), Fanuli, Tzioumakas, Russell 7. N.E.: Elia, Dimitrov. All. Castellani, vice all.
Fontana.

CEZ KARLOVARSKO: Bartos 1, Krisko 7, Szczerbaniuk 4, Sukuba 10, Dzavoronok 8, Planinc 3,
Pfeffer (libero), Janku, Malek 1. N.E.: Eriksson, Netrval. All. Brom, vice all. Novak.

Arbitri: Christos Maifoshis (CYP) - Ilhami Senyurt (TUR)

LE CIFRE - PERUGIA: 16 b.s., 5 ace, 62% ric. pos., 35% ric. prf., 57% att., 5 muri.
KARLOVARSKO: 12 b.s., 3 ace, 46% ric. pos., 16% ric. prf., 49% att., 1 muri.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U14F - Buona la prima!
05-11-2015 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2002 - BVOLLEY 2003 3-0
(16-25 19-25 11-25) 

Prima giornata di campionato e prima uscita ufficiale per le ragazze BVOLLEY 2002 che
confermano un po' il pronostico della giornata. Gara giocata con buona intensità da entrambe le
squadre, dove ha prevalso la superiorità tecnica ed organizzativa nei confronti delle "cugine" del
2003, ma andiamo per ordine.
Primo set - Sara, Aurora P., Eleonora, Giorgia, Federica, Valentina. Dopo aver superato l'emozione
dell'esordio la squadra ha cominciato a mettere in pratica ciò che settimanalmente prova in
allenamento ed a parte qualche errorino la squadra comincia a girare. A metà set due cambi, in
panchina le due bande Federica ed Aurora per far posto a Laura e Cecilia. Cambio di modulo, meno
incisività in attacco ma più reattività in difesa e comunque il risultato mai in discussione.
Secondo set - Gaia, Laura, Eleonora, Alice, Federica, Valentina. Squadra in parte rivoluzionata per
poter testare tutte le ragazze con cambi di modulo continui. In questo set forse qualche errore di
troppo soprattutto in servizio, cambio a metà gara Chiara per Eleonora e nel finale Francesca per
Valentina, comunque le ragazze si sono dimostrate all'altezza della situazione.
Terzo set - Sara, Aurora P.,Eleonora, Francesca, Chiara, Valentina. Altra formazione altro modulo
ma il risultato rimane comunque al sicuro senza essere mai in discussione. 
Archiviamo la prima di campionato, coniando il nomignolo "camaleontica" per la capacità di cambiare
in corsa moduli e tattiche, complimenti al mister Costanzi ed alle ragazze. 
Prossimo incontro martedì 10 novembre ore 18,45 BVOLLEY-Santarcangelo

Tabellino: Laura 6, Chiara 2, Cecilia 3, Gaia 1, Sara 4, Federica 11, Alice 1, Giorgia 1, Valentina 6,
Aurora 9, Francesca 2, Eleonora 0.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Un BVOLLEY a "Forza 10"!
05-11-2015 07:00 - News

Aggiornamento grafico per il Mondo BVOLLEY che ci regala un nuovo banner che raccoglie tutte le
realtà di un gruppo che si pone ai vertici tecnici e numerici in Riviera ed in terra di Romagna.
Forza 10 come le realtà che al momento sono le anime del movimento.
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U16Fe - Se il buon giorno si vede dal mattino...
05-11-2015 07:00 - Under16F E

Dopo quasi 3 mesi di allenamenti finalizzati a preparare la squadra all'esordio nel Campionato
Under 16 Regionale (mercoledì 11 novembre) e nel Campionato di 1^ divisione Provinciale (giovedì
12 novembre), finalmente sono arrivati i primi impegni ufficiali per le ragazze del Bvolley allenate da
coach Gentili.
La prima amichevole giocata contro "Donne CUSB", che schiera quest'anno nelle proprie fila anche
Silvia Pironi e Alice Scaricabarozzi (in serie C col Bellaria fino l'anno scorso) si è conclusa 
con il risultato di 3 a 1 per le riminesi, rivelando subito un piacevole spirito battagliero delle nostre
giovanissime atlete.
E' evidente al momento la differenza di livello fra le due formazioni, ma nonostante questo le
ragazze hanno tenuto costantemente testa alle nostre avversarie, mostrando a tratti una pallavolo già
discreta, con ancora qualche errore di troppo, che col tempo  e il lavoro in palestra tenderanno a
diminuire.
La seconda amichevole contro le ragazze del Santarcangelo allenate da Coach Bertaccini, che
schiera tra le altre Chiara Sartini e Sofia Mascella, l'anno scorso col Bvolley 98/99 di Gentili, si è
conclusa col risultato di 2 a 2 ed è stata molto utile per perfezionare in campo i meccanismi di gioco
fra alzatrici e attaccanti e per verificare l'attuale stato di forma del gruppo.
In sintesi queste 2 partite sono servite per far fare esperienza in campo a tutte le ragazze che
compongono l'organico, con l'obiettivo di far crescere il livello generale in vista dell'inizio dei due
campionati e per assaporare le sensazioni che questo bellissimo sport ci regala quando si
affrontano gli avversari.
Capitolo infortunate: finalmente recuperata Beatrice Fusini da una fastidiosissima infiammazione al
ginocchio, mancano ancora all'appello le palleggiatrici Emma Pepe ed Erica Armellini (già rientrate
nel gruppo), che a breve saranno in grado di allenarsi in maniera completa con le proprie compagne
e la schiacciatrice Claudia Pellegrini che, dopo 3 mesi di durissima riabilitazione per un grave
infortunio al ginocchio, si appresta ad unirsi alla squadra per iniziare anche il lavoro con la palla.
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A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: squadre in
campo per il turno infrasettimanale. Oggi 5 gare live su LVF
TV, giovedì il posticipo su Rai Sport HD!
04-11-2015 07:00 - A1 Femminile

Si disputa tra oggi e giovedì il primo turno infrasettimanale della Master Group Sport Volley Cup di
Serie A1 Femminile. La 4^ giornata del 71° Campionato si svilupperà dunque su due sere e due canali
principali: mercoledì 5 partite in live streaming su LVF TV*, giovedì il posticipo tra Nordmeccanica
Piacenza e Savino Del Bene Scandicci in diretta su Rai Sport 1 e Rai Sport HD (canali 57 e 557 del
digitale terrestre) con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Dopo tre giornate, sono solo due le squadre ancora imbattute. Innanzitutto l'Imoco Volley
Conegliano, che domenica scorsa davanti ai 5.100 del PalaVerde ha sconfitto al tie-break le
campionesse d'Italia in carica della Pomì Casalmaggiore e guida la classifica con 8 punti. Poi l'Igor
Gorgonzola Novara, che domenica invece ha osservato il turno di riposo e si trova in quarta
posizione a quota 6. 

Le pantere di Davide Mazzanti difenderanno la leadership sul campo del Sudtirol Bolzano, reduce
dalla prima storica affermazione in Serie A1 (3-1 su Firenze). Al Palaresia le altoatesine di Fabio
Bonafede hanno anche reso la vita difficile a Novara, a dimostrazione che il potenziale per
infastidire le big c'è, a partire dagli attacchi di Mari e Martinez, 43 punti in due nell'ultima uscita: "E'
la prima gara infrasettimanale, poco tempo per prepararla per entrambi - riflette coach Mazzanti -.
Ma non c'è problema, è una partita come le altre e la giocheremo sul campo di una neopromossa
che ha tanto entusiasmo, per di più sulla scia di una vittoria, quindi non sarà di certo una partita
facile. Loro sono un mix di veterane come la brasiliana Mari e di giovani con grandi potenzialità come
la dominicana Martinez, centrali scafate, insomma una squadra da prendere con le molle, ma noi
stiamo bene e andiamo a Bolzano con la determinazione di imporre il nostro gioco e il nostro ritmo.
Per la prima volta saremo al completo, ci sarà anche Alisha Glass che da oggi si è allenata con noi,
ma ovviamente sarà in panchina perché il suo inserimento in squadra sarà graduale, non c'è fretta".

L'Igor Gorgonzola Novara sarà invece di scena a Firenze contro Il Bisonte, in quel Mandela Forum in
cui le ragazze di Francesca Vannini hanno stoppato già Piacenza. Le azzurre di Luciano Pedullà
hanno riposato nel weekend dopo la trasferta turca di Champions League. "Abbiamo sfruttato al
meglio questi giorni di lavoro e il turno di riposo per preparare bene questa partita - spiega l'opposto
azzurro Samanta Fabris - consapevoli che affronteremo un avversario ostico e capace, soprattutto
in casa, di mettere in difficoltà chiunque. Noi? Stiamo bene, lavoriamo sodo e cresciamo un passo
alla volta e sono convinta che possiamo fare ottime cose. Personalmente mi trovo davvero bene,
siamo quattordici ragazze unite dalla voglia di lavorare e di ottenere grandi risultati e credo che
questo faciliti, per tutte noi, la creazione di amalgama all'interno del gruppo. Questo è un aspetto
fondamentale poiché la stagione sarà particolarmente tosta e densa di impegni e poter contare su
tanti elementi, tutti pronti a offrire il proprio contributo alla causa, credo sia il primo segreto per
ambire a qualcosa di importante". Il Bisonte proverà a invertire il trend che l'ha vista sempre sconfitta
nei 4 precedenti tra A2 e A1, puntando tra le altre sull'ex Tereza Vanzurova: "La partita di domani
sera sarà sicuramente molto difficile, ma al di là del risultato il nostro obiettivo è quello di riprendere un
percorso che ci ha permesso di battere Piacenza ma che si è interrotto a Bolzano, dove non ci
siamo espressi con la determinazione che deve avere questa squadra per fare risultato - afferma
coach Vannini -. Il test con Novara è tosto ma ho chiesto alle ragazze di ricostruire quella
motivazione che deve essere una nostra caratteristica base in tutte le occasioni, e non solo quando
non c'è nulla da perdere: voglio vedere una reazione dopo una prestazione decisamente opaca".

La Pomì Casalmaggiore, persa a Treviso l'imbattibilità stagionale dopo 4 successi consecutivi tra
Supercoppa, Campionato e Champions League, torna al PalaRadi per affrontare la Metalleghe
Sanitars Montichiari. Il ko di domenica è stato accolto comunque positivamente dall'ambiente
casalasco, perché giunto al termine di un importante tentativo di rimonta dall 0-2 e perché ha



fruttato un punticino. Del resto le rosa per la prima volta nella loro storia affrontano il doppio
impegno Campionato-Coppa: "Sicuramente venire da partite ravvicinate e di grande intensità non ci
ha agevolato, ma questo non vuole essere un'alibi - ha sottolineato la capitana Valentina Tirozzi nel
post partita di domenica -. Ora ci rimetteremo al lavoro per arrivare alla gara con Montichiari al
meglio e riprendere la nostra marcia". Vorrà fare lo stesso la Metalleghe Sanitars, reduce dal brutto
stop interno con Vicenza, che a sua volta seguiva l'ottimo 3-0 su Modena: "Incontriamo le
campionesse d'Italia, vincitrici della Supercoppa e reduci da una buona prestazione in Champions:
non certo un avversario facile, ma penso che abbiamo qualità di gioco, tecnica e gambe per dire la
nostra, se giochiamo al 100%. Noi non ci siamo sentiti appagati dalla vittoria con Modena e
nemmeno ci sentiamo distrutti dopo la prestazione negativa di sabato con Vicenza. Affrontiamo una
gara per volta e manteniamo la giusta distanza per guardare il campionato nella sua complessità,
senza focalizzarci sulle singole giornate".

Terza partita su quattro in casa per la Liu Jo Modena, che finora al PalaPanini è stata
semplicemente ingiocabile: 3-0 all'esordio a Firenze, 3-0 a Busto Arsizio domenica scorsa. Nel
mezzo la prestazione sottotono di Montichiari, passo falso comprensibile a inizio stagione. Coach
Alessandro Beltrami ha respinto le critiche dopo il ko della 2^ giornata, mettendo l'accento sulla
necessità di tempo per lavorare su ciò che ancora no va: "Ci sono tante situazioni da sistemare, a
Montichiari non abbiamo chiuso nei momenti chiave di primo e secondo set, domenica abbiamo
rischiato di più e il problema sarà trovare equilibrio tra quando è il caso di forzare e rischiare di
sbagliare e quando è il caso di gestire. Dobbiamo diventare più furbi e cinici". Opposto alle
bianconere ci sarà il Club Italia - da cui passarono le 'modenesi' Valentina Diouf e Floriana Bertone -
alla terza prova contro una big del Campionato dopo le ottime figure con Novara e Piacenza. Le
azzurre di Cristiano Lucchi, se naturalmente peccano di esperienza, finora hanno mostrato di poter
reggere il colpo con la categoria e a Modena proveranno a ottenere i primi punti. Vede positivo
Vittoria Piani: "Noi dobbiamo migliorare in tanti fondamentali, siamo giovani ma stiamo crescendo;
sono convinta che ce la faremo".

Si appella alla piena sintonia con il suo palazzetto la Unendo Yamamay Busto Arsizio, reduce dalla
seconda sconfitta esterna del Campionato (0-3 a Modena). Le farfalle di Marco Mencarelli hanno a
disposizione due gare di fila in casa per risalire la china. La prima delle quali è contro l'Obiettivo
Risarcimento Vicenza, che si è definitivamente sbloccata sabato scorso con i te punti ottenuti a
Montichiari. Le ex di turno nelle file vicentine sono Veronica Bisconti, in maglia Busto nel 2012,
anno del magico triplete, Vittoria Prandi e Lucia Crisanti. Mentre nell'altra metà del campo la ex è
Caterina Cialfi, per due stagioni a Vicenza: "Siamo desiderose di riscatto, parlo a nome mio e delle
mie compagne - sostiene la palleggiatrice -: ci siamo subito confrontate sul pullman di ritorno da
Modena e non aspettiamo altro che tornare in campo per dimostrare il nostro valore. Sarà una partita
particolare per me: è vero che sono cambiate tante giocatrici nella squadra di Vicenza, ma quella
società mi rimarrà nel cuore perchè mi ha dato l'opportunità di fare tanta esperienza e di arrivare dove
sono ora. Sono sicura che non sarà un match semplice: conosco bene la grinta di capitan Cella e
non ho dubbi che saprà trasferirla anche alle sue compagne in questa stagione". Si annuncia un
match equilibrato, e non solo perché le due squadre sono appaiate in classifica con 3 punti.

Giovedì sera, come detto, chiuderà il programma della 4^ giornata il posticipo al PalaBanca tra
Nordmeccanica Piacenza, seconda in classifica dopo il successo sul Club Italia, e la Savino Del
Bene Scandicci, battuta a domicilio da Bergamo nell'impegno domenicale. 

IL PROGRAMMA DELLA 4^ GIORNATA
Mercoledì 4 novembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Pomì Casalmaggiore - Metalleghe Sanitars Montichiari ARBITRI: Simbari-Spinnicchia
Liu Jo Modena - Club Italia ARBITRI: Lot-Puecher
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Obiettivo Risarcimento Vicenza ARBITRI: Rapisarda-Zucca
Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Santi-Puletti
Sudtirol Bolzano - Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Bartolini-Piperata
Giovedì 5 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Nordmeccanica Piacenza - Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Venturi-Gasparro
Riposa: Foppapedretti Bergamo



LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano 8, Pomì Casalmaggiore 7, Nordmeccanica Piacenza 7, Igor Gorgonzola
Novara* 6, Liu Jo Modena 6, Savino Del Bene Scandicci* 3, Metalleghe Sanitars Montichiari 3,
Foppapedretti Bergamo 3, Unendo Yamamay Busto Arsizio 3, Sudtirol Bolzano 3, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 3, Il Bisonte Firenze 2, Club Italia* 0. 
* una partita in meno 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Assegnati i Marchi di Qualita' per il settore giovanile 2016-
2017.... Il Mondo BVOLLEY c'è con ben 4 certificazioni!!! 
04-11-2015 07:00 - News

È stato pubblicato l'elenco delle società che hanno ottenuto il Certificato di Qualità per il Settore
Giovanile FIPAV 2016-2017. Un attestato importante che arriva al termine di un lungo processo di
valutazione e analisi, iniziato a febbraio quando è stato indetto il 6° bando del progetto federale.
Questa iniziativa ha visto crescere la sua importanza con il passare degli anni, diventando il più bel
riconoscimento per i tanti sodalizi che investono passione, tempo e risorse nell'attività giovanile.
Al fine di rendere sempre migliore il processo di certificazione la grande novità del 6° bando è stata
l'introduzione della procedura online per la compilazione delle schede di partecipazione.
Un'innovazione molto apprezzata dalle società che hanno risposto in maniera massiccia, sono state
infatti 763 le richieste di adesione al progetto.
Attraverso il form online ogni club ha inserito i dati relativi ai quadri di attività presi in considerazione
per la valutazione finale: 1. Area Reclutamento, 2. Risultati Tecnici, 3. Settore Tecnico e
Dirigenziale, 4. Settore Sanitario, 5. Progetti Scolastici, 6. Partecipazioni e Organizzazione tornei
conferenze, 7. Beach Volley, 8. Sitting Volley, 9. Area Comunicazione, 10. Area Progetti Etici e
Solidali.
622 i sodalizi che compilando correttamente la scheda di partecipazione sono stati verificati, dopo
un proficuo confronto con i Comitati Territoriali, invitati a partecipare attivamente.
A conclusione dell'accurato e attento processo di valutazione 357 sono risultate le società che hanno
ottenuto, in base a determinate soglie di punteggio, i diversi marchi di qualità: Marchio Oro, Marchio
Argento e Marchio Standard.
10 i club che possono vantare il riconoscimento più prestigioso quello Oro, mentre 92 hanno
conseguito il marchio Argento e 255 quello Standard. 

Questo l'elenco delle 10 società certificate con il Marchio Oro: Volley Bergamo (F), Volley Milano (M
e F), Pro Patria Milano (F), Asd Scuola di Pallavolo Anderlini (M e F), Asd Energy Volley (M e F), Gs
Porto Robur Costa (M), As Volley Lube (M), Asd Snoopy Pallavolo (F), Asd Volleyrò Casal de Pazzi
(F), Asd Volleyrò (F).

Il mondo BVOLLEY è orgoglioso di ricevere ben 2 certificazioni con il Marchio Argento per
ASD DINAMO PALLAVOLO BELLARIA IGEA MARINA Maschile e ASD IDEA VOLLEY
Femminile e 2 con il Marchio Standard per PALLAVOLO ACERBOLI SANTARCANGELO
femminile e SAN RAFFAELE ASD femminile!


		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1F - Club Italia : Azzurrine in trasferta sul campo di
Modena!
04-11-2015 07:00 - A1 Femminile

Doppia trasferta in vista per il Club Italia femminile: dopo l'esordio casalingo in Serie A1 contro la
Nordmeccanica Piacenza, la squadra della Federazione Italiana Pallavolo si prepara a due
appuntamenti esterni consecutivi, il primo dei quali nel turno infrasettimanale di mercoledì 4
novembre alle 20.30 sul campo della Liu Jo Modena. Successivamente, domenica 8, le azzurre
faranno invece visita alla Metalleghe Sanitars Montichiari. Dopo la terza giornata della Master
Group Sport Volley Cup - con sole due partite effettivamente disputate - il Club Italia è l'unica
squadra ancora a zero punti, pur essendo riuscita nell'impresa di strappare un set sia a Novara, sia
a Piacenza. Quella del PalaPanini sarà un'altra sfida sulla carta proibitiva per le giovani di Lucchi e
Bonitta: la Liu Jo è una formazione costruita per puntare al titolo ed è reduce da due netti successi
casalinghi per 3-0 contro Firenze e Busto Arsizio, inframmezzati dalla sconfitta esterna a
Montichiari. Nel gruppo azzurro c'è però grande fiducia in vista delle prossime partite, come emerge
dalle parole di Paola Egonu: "Non sai mai cosa aspettarti da una squadra come la nostra.
Sinceramente nemmeno io pensavo che sarebbe andata così bene contro Novara, e anche con
Piacenza, nonostante le difficoltà, siamo riuscite a portare a casa un set dimostrando che il lavoro
fatto in palestra può dare davvero ottimi frutti. Per noi è una sfida continua, ma se abbiamo affrontato
le prime due partite in questo modo penso che, continuando ad allenarci come stiamo facendo,
potremo solo migliorare ancora e toglierci delle belle soddisfazioni".
Il Club Italia ha ripreso gli allenamenti già nel pomeriggio di lunedì 2 novembre con una seduta di
pesi, mentre per oggi (martedì) sono in programma due allenamenti tecnici e lo studio a video delle
avversarie. La partenza per Modena avverrà direttamente nel pomeriggio di mercoledì.
Anche la Liu Jo Modena, come molte squadre militanti nel massimo campionato nazionale, vanta
nelle sue file tre illustri ex del Club Italia: sono Valentina Diouf, cresciuta proprio in azzurro dal 2008
al 2011 e oggi grande protagonista con la maglia della Nazionale Seniores, Francesca Ferretti e
Floriana Bertone. Le modenesi, allenate da Alessandro Beltrami, schierano solitamente nel loro
sestetto titolare Ferretti in diagonale con Diouf, l'altra nazionale Raphaela Folie al centro con la
belga Laura Heyrman, Chiara Di Iulio e l'ungherese Dora Horvath come schiacciatrici e Chiara
Arcangeli libero; a disposizione l'alzatrice Galeotti, la centrale Bertone, le schiacciatrici Scuka e
Rivero e il secondo libero Gamba. Dopo tre giornate la squadra emiliana ha la terza miglior
ricezione del campionato (39,8% di perfetta) e il secondo miglior muro, con 3 punti in media per set.
La gara sarà arbitrata da Dominga Lot di Treviso e Andrea Puecher di Padova.

BIGLIETTI - I biglietti per assistere all'incontro sono in vendita online su www.vivaticket.it, nei punti
vendita del circuito VivaTicket o direttamente alla biglietteria del PalaPanini nel giorno di gara. I
prezzi sono di 8 euro per la curva, 10 euro per la gradinata, 15 euro per i distinti, 20 euro per il
parterre e 40 euro per la tribuna Liu Jo Sport. Sono previste riduzioni per ragazzi dai 7 ai 23 anni,
mentre è gratuito l'ingresso per i bambini fino a 6 anni.
 
MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta su LVF TV, la Web Tv ufficiale di Lega Pallavolo Serie A
Femminile.
Quarta, quinta e sesta giornata di Master Group Sport Volley Cup in live streaming in HD, highlights,
interviste e tutte le partite di Serie A1 in modalità on demand. Senza alcun costo. E' l'incredibile
offerta che Lega Pallavolo Serie A Femminile e StreamAMG propongono a tutti gli appassionati di
volley femminile: registrandosi su lvftv.com dal 2 all'8 novembre, infatti, chiunque potrà provare
gratuitamente tutti i servizi di LVF TV per un periodo di 10 giorni a partire dal momento della
registrazione.
Sul sito ufficiale www.lvftv.com tutte le informazioni, i termini e le condizioni dell'imperdibile
promozione.
Cosa aspetti?! Prova LVF TV!
 
Rete 55 Sport (canale 86 del digitale terrestre in Lombardia) trasmetterà la gara in differita sabato 7



novembre alle 23.
Aggiornamenti del punteggio in diretta sul sito ufficiale www.legavolleyfemminile.it, sulla pagina
Facebookwww.facebook.com/ClubItaliaFFFpage e via Twitter su https://twitter.com/ClubItaliaFemm.
 
PROGETTO S3 -  Le atlete del Club Italia indosseranno per tutto il campionato gli speciali lacci
tricolori a supporto di S3, il progetto della Federazione Italiana Pallavolo che rinnova le proposte di
gioco rivolte al mondo dei giovani, introducendo la formula della pallavolo 3x3 dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di II grado. Squadra, Sport e Salute le tre parole chiave del progetto,
sostenuto da un testimonial d'eccezione come Andrea Lucchetta.
Maggiori informazioni su www.federvolley.it
 
Liu Jo Modena-Club Italia
Liu Jo Modena: 1 Bertone, 3 Gamba (L), 4 Rivero, 5 Heyrman, 6 Di Iulio, 7 Folie, 8 Galeotti, 9
Arcangeli (L), 10 Ferretti, 13 Diouf, 17 Scuka, 18 Horvath. All. Beltrami.
Club Italia: 1 Bonvicini, 4 Malinov, 5 Spirito (L), 6 D'Odorico, 7 Egonu, 8 Orro, 9 Piani, 11 Danesi, 12
Guerra, 14 Botezat, 15 Berti, 16 Minervini (L), 18 Zanette. All. Lucchi.
Arbitri: Lot e Puecher.
 
Il programma della giornata
Mercoledì 4/11 ore 20.30
Pomì Casalmaggiore-Metalleghe Sanitars Montichiari
Liu Jo Modena-Club Italia
Nordmeccanica Piacenza-Savino del Bene Scandicci (5/11 ore 20.30, diretta su Rai Sport 2)
Unendo Yamamay Busto Arsizio-Obiettivo Risarcimento Vicenza
Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara
Sudtirol Bolzano-Imoco Volley Conegliano
Riposa: Foppapedretti Bergamo

		

Fonte: www.federvolley.it
		



La PGS Omar si presenta: Elisa Villa!
04-11-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Elisa Villa: Opposto n.18

Ciao Elisa, e il tuo turno ora di soddisfare la curiosita del pubblico. 

Quando hai iniziato a giocare a pallavolo?
Ho iniziato a giocare a pallavolo a 8 anni perche la societa di ginnastica artistica era fallita e quindi
ero rimasta senza sport e provando vari sport quello che mi ha colpito di piu e stata la pallavolo.

Bene, quindi hai cominciato proprio dal principio.
Si, Ho iniziato il mio percorso pallavolistico facendo 3 anni di minivolley e poi 3 anni a livello
agonistico nella Rimini pallavolo. Mi sono trovata molto bene fino a quando 2 anni fa molte delle mie
amiche e compagne di squadra hanno deciso di smettere e a quel punto trovandomi quasi
l&#39;unica della mia eta sono andata nel BVolley. Nel BVolley ho fatto amicizia subito e ho
passato un anno molto formativo.

E adesso il grande salto in un campionato di serie. Cosa ti aspetti quest&#39;anno?
Quest&#39;anno mi trovo invece nella P.G.S Omar ad affrontare per la prima volta un campionato
di serie D. In questo anno cerchero di fare del mio meglio. Speriamo che questo campionato porti
grandi soddisfazioni!!

Il tuo ruolo in campo?
Opposto.

Ufficio Stampa Pgs Omar (Flavio Masini)
		



Alessia Gozi: Appunti dagli Stati Uniti d'America(2)!
04-11-2015 07:00 - News

Cosa ho imparato in questo secondo mese in America: 

1. Fare la ceretta intera costa 85$, quindi praticamente tutte le donne si depilano
2. Nella mia scuola non ci sono i famosi armadietti americani 
3. Tutti gli studenti hanno una ID card che possono utilizzare per prendere in prestito i libri della
biblioteca, quindi non devi comprare nessun libro, te li fornisce la scuola oppure per avere sconti nei
fast food
4. I libri che prendi in biblioteca li usi a casa, a scuola in ogni classe ci sono gli stessi libri, perciò non
devi portarli avanti e indietro ogni giorno nello zaino 
5. Non esistono bidet
6. Per pagare usano solo carte di credito, anche solo per un pacchetto di cicche 
7. Olive garden è solo una versione americana del cibo italiano, loro credono che sia davvero
italiano
8. Ogni classe è provvista di una LIM e di 36 crome books, computer piccoli
9. Prima di ogni partita di pallavolo si prega Dio perché vada tutto bene e per averci dato la
possibilità di giocare 
10. Se ti fa male qualcosa usano sempre e solo ghiaccio
11. Il football è lo sport più famoso negli USA
12. Non sanno cosa sia una vera pizza italiana, la confondono con la versione americana
13. 'Ice cream' è il gelato italiano, 'gelato' è il gelato confezionato 
14. Si meravigliano perché mangio molta frutta e poche bibite come coca, pepsi e dr pepper
15. Un bambino di 11 anni mi ha chiesto cosa sia l'Italia e come siamo fisicamente in Europa, se
siamo diversi dagli americani
16. In California il pieno della benzina costa 45$ ed è uno degli stati più cari, se vai in Illinois un
pieno può costare 30$ 
17. Con un pieno puoi fare 400/500 miglia 
18. I prof amano il loro lavoro e non si lamentano dello stipendio o delle ore lavorative e non fanno
paragoni tra gli studenti
19. Se fai sport nella scuola i prof ti chiedono sempre come sta procedendo il campionato e sono
sempre fieri dei propri studenti, è normale vederli tifare e urlare nelle partite di football
20. Non tagliano la buccia delle patate prima di cuocerle
21. In autostrada esiste una corsia chiamata 'diamond / carpool line' ed è riservata alle macchine
che contengono 2 o più passeggeri 
22. Nella mia scuola ci sono 36 clubs, ognuno ha gli incontri una volta a settimana solitamente
durante il pranzo o subito dopo scuola e io ad esempio faccio parte dell'hiking club nel quale una
volta al mese vanno fare le passeggiate insieme in montagna o nelle colline e faccio parte del 'key
club', aiutiamo la comunità di Dinuba, riciclaggio, pulire i parchi ecc.. Sono tutti club per rendere la città
e la scuola un posto migliore da vivere, inoltre i college sono più interessati a sceglierti se fai
volontariato 
23. Hollywood viene chiamata Hollyweird perché ci abitano persone considerate appunto 'strane' 
24. I giovani ascoltano solo rap e country music
25. A long beach c'era un negozio dove ti aiutavano a scoprire se sei davvero gay e potevi fare un
test HIV gratis 
26. Non si paga per entrare in autostrada, sono infatti chiamate freeway
27. In autostrada non esistono autogrill nè stazioni per fare benzina , devi uscire e andare in una
cittadina vicina
28. Non tutte le autostrade hanno un limite di velocità, alcune 120 km/h, altre 90 km/h 
29. I prodotti di Giorgio Armani costano meno rispetto all'Italia 
30. Le strisce pedonali si illuminano quando dei pedoni attraversano la strada 
31. In ogni supermercato, sono le commesse a mettere la spesa nelle varie buste
32. Se non ti piace Inn-n-out non sei considerato un vero americano (fortunately I love it) 



"Svegliarsi alla mattina con la voglia di andare a scuola non ha prezzo, mi sembra di ritornare
piccola in cui anche un semplice sorriso, un 'hi, how are you doing today?' migliora la giornata, in
cui si riscopre la bellezza di stare in famiglia e di ritrovarsi tutti insieme attorno ad una tavola a
parlare, ridere di cuore e rendersi conto di far davvero parte di questa nuova vita in così pochi mesi.
Questa esperienza mi sta dando tanto, con alti e bassi, ma se dovessi ritornare indietro farei la
stessa scelta altre mille volte. 
Viaggiate, esplorate, siate pronti a tutto ma soprattutto siate aperti mentalmente, niente di più che
sentirsi accettati per come si è realmente senza distinzioni di razza, religione, colore o orientamento
sessuale."

Alessia Gozi
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CM - Una brutta Falco Servizi cade con il Rubicone In
Volley!
03-11-2015 07:00 - CM Volley Consolini

Rubicone In Volley - Falco Servizi 3-1
(25-19 25-12 15-25 25-18)

Questa volta zero punti, nella prima giornata comune di campionato di serie C, la Falco Servizi
racimola un bel niente, anzi tante recriminazioni e tanti spunti per una bella chiacchierata in palestra
tra allenatore e giocatori per sistemare alcuni aspetti nella gestione della partita.
Partenza spedita per la Falco servizi che riesce a mattere un piccolo gap nel punteggio, che non
finalizza, anzi nel corso del set i padroni di casa mettono in atto una gran rimonta che li porta a
superare i Marignanesi prima e poi a conquistare il set con un discreto margine 25-19.
Nel secondo set in campo si è vista una bruttissima Falco Servizi sin dall'inizio, incapace di
contrastare gli attacchi dei padroni di casa, non riesce a ingranare e resta al palo nel punteggio, il
Rubicone fa quello che vuole, difende e attacca con facilità senza trovare una degna resistenza. Il set
viene vinto facilmente dai padroni di casa con un secco 25-12!
Partenza fiacca anche nel terzo set per i ragazzi di coach Gramaccioni dove riescono a mettere a
punto il loro gioco con fatica, macinano punti su punti fino alla conquista del set per 25-15 dopo che
coach Forte ha fatto ben 5 cambi per dare fiato ai suoi titolari e tenerli freschi per il quarto set.
Buona partenza nel quarto set per i Marignanesi che dura il tempo di un amen, i padroni di casa,
dopo un avvio in difficoltà impongono il loro ritmo, i nostri ragazzi molto fallosi e nervosi in campo non
riescono a reagire e si lasciano sfuggire la possibilità di portare la partita al quinto set e di poter
conquistare qualche punto. Set vinto dal Rubicone 25-18 che mette fine a una partita bruttissima da
parte della Falco Servizi, i troppi errori e il nervosismo in campo hanno decretato la sconfitta.

Tabellino: Lombardi 3, Ercoles 5, Fallace 2, Mair 17, Santi 9, Bianchi 5, Piovano 6, Magi libero.
Silvagni, Pagnoni e Silvestri non entrati, all. Gramaccioni.

Avanzolini Alberto
Ufficio Stampa Consolini Volley maschile
		



A2F - Volley 2002 Forlì - Grande prova di carattere per le
Aquilotte: Vittoria al tie break a Caserta!
03-11-2015 07:00 - A2 Femminile

Posticipo di un'ora rispetto alle altre partite della domenica del Campionato di Volley femminile di
Serie A2: alle 19, al Palazzetto Provinciale di Caserta, va in scena Volalto-Volley 2002 Forlì.
Entrambe le squadre scendono in campo per dimostrare qualcosa: le padrone di casa, ancora a
secco di punti, sono intenzionate a rompere il digiuno, le aquilotte vogliono confermarsi nel gruppo
di squadre imbattute che guida la classifica. Da una parte Taismary Aguero, dall'altra Sonja Perkan,
due grandi icone della pallavolo femminile, guidano le loro rispettive squadre alla riscossa.
 
Coach Marco Breviglieri schiera lo starting six collaudato le scorse settimane, composto da:
Bonciani alla regia, Smirnova opposto, Aguero e Saccomani in attacco, Assirelli e Strobbe centrali,
con Ferrara libero.
Dal lato opposto Gaetano Gagliardi mette in campo: De Lellis al palleggio, Percan opposto, Harelik
e Porzio in attacco, Casillo e Facchinetti centrali, con Barone libero.
 
Il primo set inizia con la Volley 2002 che si porta avanti con un vantaggio che raggiunge le 5
lunghezze (4-9) e che costringe Gagliardi a chiamare il primo discrezionale della partita. Le aquilotte
sembrano avere in pugno il gioco e vanno al tempo tecnico sul punteggio di 8 a 12. Alla ripresa
sono però le campane a salire in cattedra. Prima riagguantano le aquilotte, che sembrano soffrire la
"sindrome da primo set", poi prendono ampiamente il largo, chiudendo la prima frazione con ben 11
punti di vantaggio.
 
Anche nel secondo set sono le nostre a partire avanti (0-4), poi le campane si riportano in parità (4-
4). Le aquile di Forlì reagiscono e vanno al time out in vantaggio (8-12). Si torna a giocare e si
battaglia punto a punto. In campo c'è grande equilibrio. Questa volta sono brave le aquilotte ad
amministrare il vantaggio e a chiudere il set 22 a 25.  
 
Il terzo set è decisivo per le sorti dell'incontro. Si ripropone la situazione di grande equilibrio vista
nel corso del secondo set. Al time out è Forlì avanti di due punti. Alla ripresa del gioco le aquilotte
provano ad allungare (13-18). Caserta non molla e si rifà sotto (18-20). Ora sono le nostre a dover
cercare la giusta concentrazione per portare a casa il set. Ma sono le padrone di casa prima a
ritrovare la parità (21-21), poi a chiudere 25 a 22.
 
L'avvio del quarto set vede le padrone di casa ben determinate a chiudere in fretta il match (7-2).
Ma le aquilotte non sono d'accordo e si ricompattano (8-8). In accelerazione sorpassano la Volalto e
vanno time out avanti di due lunghezze (10-12). L'esito del set mette in mostra tutto il carattere della
squadra forlivese che si impone con un sonoro 15 a 25.
 
Si va al tie break, il secondo che la Volley 2002 gioca quest'anno su tre partite di campionato.
L'inizio è guardingo da entrambi i lati del taraflex (2-2). Si porta avanti Forlì e gioca il tutto per tutto
(2-5). Reagisce la Volalto, spinta dal suo pubblico, ma al cambio campo Forlì è già avanti di tre punti
(5-8). Le aquilotte hanno trovato la determinazione di chi vuole a tutti costi raddrizzare una serata
che sembrava oramai compromessa ed è forse anche per questo sentono meno la tensione delle
avversarie. Con grande freddezza le aquile di Forlì prendono il volo e si aggiudicano il set (7-15) e
con questo l'incontro, lasciando ammutoliti i tifosi casertani.
 
DICHIARAZIONI
Al termine della partita Marco Breviglieri ha dichiarato: "Questa sera abbiamo fatto sicuramente
molti più errori di quelli che facciamo di solito. Abbiamo sbagliato molto in ricezione e questo per noi
è strano. Abbiamo subito principalmente nei primi due set, dopodiché abbiamo aggiustato il tiro,
anche se abbiamo continuato a essere discontinui. Nel primo set abbiamo subito un filotto negativo
in ricezione, non siamo riusciti a uscir fuori dalla rotazione e ci siamo incastrati. Poi è subentrato il



fattore psicologico e ci siamo innervositi. Ritengo che ciò che è successo nel primo set sia un
episodio e basta. Ciò che è però indiscutibile è che questa squadra ha del carattere. Lo abbiamo
dimostrato nel quarto set che era iniziato male per noi e che siamo riusciti a ribaltare, conquistando
il tie break che ci ha permesso di portare a casa la partita e di restare con Soverato e Monza nel
gruppo delle squadre che per ora hanno sempre vinto".
 
KIOTO CASERTA - VOLLEY 2002 FORLÌ:2-3 (25-14, 22-25, 25-22, 15-25, 7-15)
Arbitri: Giuseppe Maria Di Blasi e Davide Morgillo.
Durata set: 23', 26', 28', 26', 15'; tot. 118'.
 
KIOTO CASERTA: Casillo 6, Percan 19, Harelik 18, Galazzo 6, Gabbiadini 1, Barone (L) facchinetti
8, Botarelli, Porzio 7, De Lellis 1.
Non entrate: Aquino, Paoletti (L), Modestino, Torchia.
All. Gaetano Gagliardi.
Vice Francesco Russo.
Muri 4, battute sbagliate 9, errori ricez. 7, ricez. pos 57%, ricez. perf 35%, errori attacco 10, attacco
26%.
 
VOLLEY 2002 FORLÌ: Smirnova 21, Ventura 4, Balboni 4, Strobbe 10, Gibertini (L), Saccomani 6,
Ferrara (L), Aguero 23, Assirelli 9.
Non entrate: Ceron, Bonciani, Guasti.
All. Marco Breviglieri.
Vice Michele Briganti.
Muri 14, battute sbagliate 5, errori ricez. 20, ricez. pos 40%, ricez. perf 31%, errori attacco 20,
attacco 38%.
 
PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO
Per la quarta giornata del girone di andata del Campionato di Pallavolo Femminile Serie A2,
domenica 8 novembre, al PalaRomiti di Forlì, la Volley 2002 incontrerà la Beng Rovigo.
		

Fonte: www.volley2002forli.it
		



VRO - Volleyrò Casal De'Pazzi -L' Under 18 torna a vincere,
per l'U14 c'è la prima gioia. Sconfitta per l'U16!
03-11-2015 07:00 - Volleyro Roma

ROMA. Nella terza giornata dei campionati di Serie B1, B2 e D il Volleyrò Casal de' Pazzi ha raccolto
un bottino di due vittorie e una sconfitta. È tornata alla vittoria l'Under 18 che, dopo il passo falso di
Montella, ha conquistato i tre punti contro la Betitaly Volley Maglie. Le romane, per la seconda volta
consecutiva in trasferta, hanno ritrovato gioco e concretezza, aggiudicandosi una vittoria netta per 3-
1 (19-25, 25-20, 25-20, 25-21). Perso il primo set, le ragazze di Kantor hanno controllato il ritmo del
match, forzando il giusto nei momenti importanti dei parziali successivi e allungando nel punteggio.

Si è fermata a due il numero di vittorie consecutive dell'Under 16. Le giocatrici di Giovannetti hanno
mancato il tris nella terza giornata del campionato di Serie B2 nell'insidiosa trasferta contro Todi. In
terra umbra le romane non sono riuscite a ribadire la superiorità mostrata nei primi due turni
stagionali, arrendendosi per 3-0 (25-22, 25-22, 25-21) alle più esperte e mature avversarie senza,
però, mai farsi dominare dal gioco di Todi.

La ciliegina sulla torta di questo spettacolare sabato pallavolistico è stata senza dubbio la bella
vittoria delle piccole dell'Under 14 che, al PalaFord, hanno vinto la sfida contro il Volley Friends
nella terza giornata del campionato di Serie D. Le giovani di coach Mineo si sono aggiudicate il
match per 3-1 (24-26, 27-25, 25-17, 25-15), reagendo molto bene alla delusione del primo set,
perso dopo essere state in vantaggio per lunghi tratti della gara. Anche il secondo parziale è stato
molto equilibrato, ma stavolta il Volleyrò CDP non ha subito la rimonta delle vicine del Tor Sapienza,
vincendo ai vantaggi. Terzo e quarto set senza molta storia, con l'Under 14 che si è conquistata la
sua prima vittoria stagionale nel difficile campionato di Serie D. 
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



BVY - A San Giovanni è andato in scena il primo
appuntamento nell'ambito del progetto BVOLLEY YOUNG!
03-11-2015 07:00 - BVY

E&#39; andato in scena domenica il primo appuntamento nell&#39;ambito del progetto BVOLLEY
YOUNG (BVY) presso il palasport di San Giovanni in Marignano. Per l&#39;occasione sono state
invitate le giovani 2003 e 2004 della societa locale e del Riccione Volley che sotto la guida dei
responsabili tecnici delle societa, Diego Casadei (Riccione) e Fabio Tisci (San Giovanni M.) hanno
trascorso un paio di ore tra tecnica e divertimento.
"E&#39; con grande piacere che il programma di lavoro ideato per questa stagione in queste fasce
d&#39;eta sia iniziato sul campo con due societa che da pochi mesi fanno parte del nostro gruppo.
Questo e il primo appuntamento che avra gia un seguito sabato 28 novembre quando sempre a
San Giovanni ci sara un&#39;amichevole tra le ragazze di coach Fabio Tisci e l&#39;under13
BVOLLEY allenata da coach Bertaccini, come evento che anticipera la gara di campionato di serie
B1F." le parole di Balducci che continua "Quest&#39;anno abbiamo rinforzato il programma che
coinvolge le under 11, 12 e 13 delle societa aderenti al Mondo BVOLLEY, con l&#39;obiettivo
primario di far conoscere tra loro le varie realta. Contemporaneamente anche a livello tecnico
stiamo dando indicazioni su come lavorare sui fondamentali di base grazie al lavoro con il prof.
Bosetti che a breve sara ancora con noi per fare il punto della situazione su questi primi mesi di
lavoro."
La giornata ha visto la presenza anche del presidente di casa Roberto Filippucci, del presidente del
Riccione Giuseppe Tontini e del direttore sportivo BVOLLEY Sacchetti. 
E la netta sensazione, e che dietro l&#39;angolo lo staff, stia preparando qualche altra bella novita! 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Diatec Trentino: Padova domata 3-1 all'esordio
casalingo, Diatec Trentino a punteggio pieno e già sola in
vetta!
03-11-2015 07:00 - Superlega M

Il ritorno al PalaTrento in gara ufficiale dopo quasi sei mesi di assenza produce una preziosissima
vittoria ed il primato solitario in classifica per la Diatec Trentino. I Campioni d'Italia hanno dato
seguito alla bella prestazione offerta in emergenza di formazione mercoledì sera a Monza,
superando anche Padova con lo stesso punteggio (3-1) al debutto di fronte al proprio pubblico -
premiato nel pre-partita dalla Lega Pallavolo Serie A come il più corretto della prima edizione del
campionato SuperLega.
E anche grazie alla spinta dei propri supporters, presenti in oltre tremila unità per la prima casalinga
dei loro beniamini, Trento è riuscita a venire a capo delle difficoltà palesatesi dal terzo set in poi dopo
un ottima partenza. Padova è cresciuta alla distanza grazie all'agonismo di Giannotti e Averill, ha
messo all'angolo per un parziale e mezzo i tricolori che però con Lanza (best scorer dei suoi con 20
punti ed il 53%) e soprattutto Solé (mvp con 3 muri e un ace oltre all'81% a rete) hanno saputo
risalire la china rimanendo a punteggio pieno. Un bottino che permetterà di arrivare così al primo big
match della regular season (domenica prossima a Perugia) già a +3 sulla stessa Sir Safety e con un
punto di vantaggio sulle prime inseguitrici Civitanova, Latina e Modena. Fra i gialloblù da
sottolineare anche la crescita di Van de Voorde (100% in primo tempo, due muri e una battuta
punto) e gli undici muri punto che hanno fatto alzare definitivamente bandiera bianca agli ospiti.
"All'inizio della stagione bisogna mettere come obiettivo primario i punti e risultati ancora prima del
gioco. Proprio per questo motivo il risultato di oggi mi soddisfa nonostante la squadra abbia sofferto
molto nella seconda parte della gara - ha commentato a fine gara Radostin Stoytchev - . Nel terzo
set non abbiamo sfruttato un paio di occasioni per chiudere il match già sul 3-0 ed era naturale che
nel quarto dovessimo poi soffrire. Va anche detto che Padova ha difeso molto bene, togliendoci
qualche sicurezza nel contrattacco. Questa partita ci servirà di sicuro perché, analizzandola,
potremo sistemare diversi aspetti del nostro gioco. Sapevamo che ci attendeva una partenza
difficile, dobbiamo lavorare sodo per migliorare".
La Diatec Trentino tornerà in campo al PalaTrento già giovedì 5 novembre per la prima partita della
2016 CEV DenizBank che la vedrà affrontare a partire dalle ore 20.30 (gara compresa in
abbonamento) i belgi del Noliko Maaseik nel big match della Pool C della 1^ fase. Fra sette giorni a
Perugia il prossimo impegno di SuperLega UnipolSai.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Imoco Volley Conegliano: Spettacolo al Palaverde,
l'Imoco vince due volte una grande partita (3-2) con la Pomì
Tricolore!
02-11-2015 07:00 - A1 Femminile

IMOCO VOLLEY-POMI' CASALMAGGIORE 3-2 (25-19,25-19,24-26,18-25,15-11)

IMOCO: Bechis 3, Ortolani 11, Robinson 18, Easy 24, Arrighetti 11, Adams 15, De Gennaro (l);
Serena ne, Nicoletti, Santini ne, Vasilantonaki ne, Barazza, De Bortoli (l) ne. All.: Mazzanti.
POMI': Lloyd 4, Kozuch 24, Gibbemeyer 11, Stevanovic 11, Tirozzi 13, Piccinini 11, Sirressi (l);
Bacchi, Cecchetto (l) ne, Ferrara ne, Cambi, Olivotto ne, Matuszkova 2. All.: Barbolini.
Arbitri: Sampaolo di Macerata e Luciani di Ancona.
NOTE: Durata set 23', 25', 30', 26', 17'. Totale: 2 h. 01 minuti. Imoco: battute vincenti 6, errate 10,
muri 14, errori 24. Pomì: bat. vin. 4, errate 13, muri 14, errori 25. Spettatori 5130.

Una grande sfida, due grandi squadre e un pubblico da finale play off (5.130 spettatori!) al
Palaverde per il big match tra le Pantere dell'Imoco e le campionesse d'Italia della Pomì
Casalmaggiore. Dopo il saluto ad Alisha Glass, rientrata ieri dagli USA e in tribuna per tifare le sue
compagne vecchie e nuove, si iniziano i fuochi d'artificio. Una partita spettacolare e un'Imoco Volley
tirata a lucido per questo "test" contro le tricolori di coach Barbolini, in un match pieno di "incroci
pericolosi" con ex a bizzeffe da ambo le parti. Una gara che l'Imoco, trascinata dal suo pubblico, ha
dovuto vincere due volte: sopra 2-0 e con il terzo set in mano, ha subito la grande reazione ospite
fino al 2-2 prima di giocare un grande tie break e cogliere una vittoria che la proietta da sola in testa
alla classifica dopo 3 giornate.

La partenza delle Pantere è scintillante, un abbrivio che dara' la spinta per tutto l'incontro giocato
alla grande dalle gialloblu': il primo break è 6-2 con le difese di Moki De Gennaro e i muri di Rachael
Adams che fanno tremare di entusiasmo i muri del Palaverde, costringendo al primo time out coach
Barbolini. La partenza delle ragazze di coach Mazzanti è veemente, prima Robinson, poi Arrighetti
ben imbeccata da Bechis, e c'e' un ulteriore allungo 9-4 con un ritmo di gioco impressionante. Ma la
Pomì non ci sta e si riavvicina (9-7). La partita è bellissima, Kozuch risponde alternando schiacciate
e pallonetti , poi anche l'ex Tirozzi si mette in luce per il -2 (11-9). Il ritmo delle Pantere è infernale,
muro, difesa e contrattacco colpiscono a ripetizione, è Serena Ortolani da centrocampo a
impiombare il 15-10 che suggerisce alla Pomì il secondo time out. Sarà il break decisivo, Adams a
muro e Ortolani da seconda linea fiaccano la resistenza delle campionesse d'Italia e chiudono un
grande primo set per 25-19.

Nel secondo set c'e' ancora l'Imoco a dettare la sua legge in apertura: Megan Easy (6 punti nel set)
è implacabile, riceve benissimo (56% di perfette) e attacca alla grande (sfiora il 60% nel set) e le
Pantere allungano 7-4, poi anche Arrighetti mette il turbo al centro, risponde Stevanovic (12-9).
L'allungo decisivo arriva ancora nella fase centrale, grazie anche ad alcuni errori specie al servizio
delle ospiti: 19-14. Poi minacciosamente le tricolori di Casalmaggiore con l'esperienza di Piccinini e
Kozuch e una buona rova delle centrali si riavvicinano, ma ancora la capitana, Valentina Arrighetti,
fa esplodere il Palaverde con i suoi muri e la squadra di Mazzanti si riprende in mano il set, chiuso
alla grande da una diagonale al fulmicotone di Kelsey Robinson. Doppio 25-19 e pubblico in visibilio.

Il copione si ripete nel terzo set, 5-1 la partenza sprint della squadra di Mazzanti che funziona come
un orologio, poi Gibbemeyer e compagne fanno capire che la partita non è finita e iniziano a
difendere e ad attaccare con precisione, allungando gli scambi e tenendo sulla corda le padrone di
casa. Sirressi si danna in difesa per la squadra rosa di Casalmaggiore, ma Easy e Robinson, sotto
l'attenta e precisa regia di Marta Bechis tengono avanti le Pantere. La "fast" eccezionale di
Arrighetti contro il muro a due ospite manda le squadre al t.o. tecnico sul 12-10 per Conegliano.
Moki De Gennaro in versione "aspiratutto" strappa boati ed ovazioni ai 5130 del Palaverde, ma di là
della rete la Pomì fa sul serio ed è l'ex Gibbemeyer a murare la sua compagna di nazionale Adams



per il primo pareggio del match a quota 14. Ma proprio Adams ed Easy si "vendicano" in una sfida
tutta stelle e strisce e Conegliano tiene la testa avanti, due muri ed è 16-14 per le padrone di casa.
Ancora Adams, cuore ed esuberanza, spacca il muro avversario, e firma un altro allungo: 19-15,
coach Barbolini chiede time out per invertire il trend,e trova una Stevanovic ficcante a muro. Ma
l'Imoco resta avanti (20-18). Un paio di errori, rari nella serata magica delle Pantere, e la Pomì
pareggia a quota 20, time out di coach Mazzanti. Al rientro le due squadre se le danno di santa
ragione e crescono le difese a scapito delle percentuali d'attacco: Kozuch (6 punti nel set) firma il
primo vantaggio Pomì (20-21), risponde di forza Arrighetti, poi una magia di Kelsey Robinson (22-
22). La partita si accende ancora di piu', il Palaverde è una bolgia, Easy e una grande Kozuch si
scambiano colpi da maestro. Ortolani annulla alla grande il set ball ospite (24-24), poi Carli Lloyd
(altra ex) riporta avanti le tricolori e a muro chiude il set 24-26.

Quarto set: Piccinini e compagne sembrano rinfrancate dalla bella chiusura del set precedente, e la
partita diventa equolibratissima. De Gennaro da una parte e Sirressi dall'altra, i due liberi, danno
spettacolo con le loro difese, gli attacchi sembrano un po' meno efficaci e si resta in parità (9-9).
Robinson e Adams sono ancora in palla, ma Kozuch cresce ancora e tiene la Pomì avanti (11-12) al
t.o. tecnico. Ci sono le mani di Vale Arrighetti ben protese a muro per l'ennesima parità a quota 13
prima dell'ace di Robinson che lancia il primo minibreak (15-13) con time out di coach Barbolini. Alla
ripresa Easy va out e poi l'ace di Tirozzi riporta avanti la Pomì (15-16) e stavolta è coach Mazzanti a
parlarci sù. Ma l'ex Tirozzi è scatenata al servizio e scava un solco importante (15-20), le Pantere
rispondono (17-20), ma il muro di Piccinini smorza gli entusiasmi (17-22). La Pomì non sbaglia più,
Kozuch è implacabile (8 punti con il 67%!) e chiude 18-25, si va al tie break.

Nel quinto set inizio da scintille, Arrighetti prima, poi Gibbemeyer, poi ancora Adams e magia di
Easy da posto quattro, 3-1 Imoco. Risponde sempre lei, Margareta Kozuch, la tedesca è
inarrestabile, ma le Pantere restano avanti grazie a Robinson, 5-2e t.o. Barbolini. Rachael Adams
pero ha gli occhi della tigre, anzi, della Pantera, e il suo ace per il 7-3 infiamma il Palaverde, che poi
esplode al gran muro di capitan Arrighetti per l'8-3. La centrale genovese è scatenata, ancora un
muro d'autore per il 9-4, ma Gibbemeyer e Kozuch tengono la Pomì a -4 (9-5).

Ora le Pantere anno ripreso il controllo delle operazioni e volano sospinte da un pubblico incredibile,
11-5. Arrighetti prende per mano le sue compagne che rispondono alla grande: Easy vola in cielo
per i due punti che mandano l'Imoco 14-7. La chiusura è rimandata dall'orgoglio delle ospiti, con
Kozuch, Stevanovicn e Piccinini si avvicinano fino al 14-11, ma Adams (MVP del match) firma il 15-
11 per il tripudio generale.

Davide Mazzanti: "Una partita che è iniziata molto bene, poi purtroppo siamo mancate nella
correlazione muro-difesa e abbiamo sofferto il loro rientro. Per fortuna abbiamo sempre tenuto bene
nel cambio palla e nel tie break abbiamo avuto il carattere per vincere una bella partita. Possiamo
fare molto meglio, ma per ora va bene così e sono convinto che il gran pubblico di oggi si sia
divertito al Palaverde."

Massimo Barbolini: "Sono contento perchè pur giocando male abbiamo strappato un punto in un
campo difficilissimo e abbiamo mostrato una bella reazione di carattere nel terzo e quarto set. Nel
quinto poi ci siamo un po' perse, ma per essere a inizio stagione la prestazione è in linea con la
nostra condizione attuale."

		

Fonte: www.imocovolley.it
		





CF - Una Gut Chemical Bellaria in costante crescita torna
da Bologna con zero punti!
02-11-2015 07:00 - CF Gut Chemical

RV Venturoli BO - GUT CHEMICAL Bellaria 3-0 
(25-19 25-18 25-22)
 
Con una delle formazioni ancora a punteggio pieno la giovane Gut Chemical Bellaria in trasferta a
Bologna poteva essere una vittima sacrificale, invece ne e venuta fuori una partita di carattere ed a
sprazzi tecnicamente molto interessante.
"Anche stasera ce la siamo giocata, non e stata una partita scontata con Bologna che ha dovuto
faticare e sudare per portarsi a casa i tre punti. Il lavoro fatto in settimana con i palleggiatori e
centrali sta piano piano portando i suoi frutti, ora ci serve piu continuita da parte di tutti per potere
essere ancora piu competitivi ed iniziare a portare a casa i nostri primi punti. Oggi sprazzi di ottimo
gioco alternati ad ingenuita di gioventu, con piu cinismo ci tireremo piano piano fuori dal fondo
classifica, le ragazze se lo meritano" il commento di coach Costanzi.
Una partenza di campionato difficile, ma la sensazione e che manchi poco per riuscire a scaricare in
campo un potenziale importante che partita dopo partita si dimostra nelle corde della squadra. 
Prossimo appuntamento sabato al PalaBim per il derby con gli amici del Riccione!

Tabellino: Fortunati 6, Pittavini 5, Albertini 6, Diaz ne, Petrarca 9, Dall&#39;ara, Canini, Leonardi
4,Pigiani, Mazza ne, Montemaggi lib. Zammarchi lib. ne, Ricci 9,
All. Costanzi 
Aces 7, b.s. 8,Muri 6
		



DF - La PGS Omar non riesce a strappare un punto a
Cattolica!
02-11-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Cattolica Volley - P.G.S. OMAR 3-1
(25/11 25/17 22/25 25/22)

Ancora una sconfitta (purtroppo) per la P.G.S. OMAR. Contro le fortissime ragazze del Cattolica la
nostra squadra ha giocato una partita dai due volti. Nei primi due set sono state messe in crisi dalle
avversarie sia in ricezione che sul piano del gioco, mentre nel terzo e quarto set le cose hanno
cominciato a girare per il verso giusto e siamo arrivati ad un passo dal portare a casa un punto
contro le quotatissime avversarie. 
Primo set: parte forte il Cattolica che si porta subito sul 5/0 e poi sul 12/2 chiudendo di fatto il primo
parziale. Colte di sorpresa dalla potenza e dal gioco delle avversarie le nostre non sono riuscite a
giocare come sanno.
Secondo set: fotocopia del primo almeno fino al 21/5, quando le pigiessine cominciano a giocare
meglio e riescono almeno a chiudere il set con un parziale più dignitoso.
Terzo set: complice anche il turn over delle avversarie, qualche aggiustamento dalla panchina e la
P.G.S. OMAR rientra in gioco, cominciando a "mettere la palla a terra" più volte e a colpire anche in
battuta.....e il morale comincia a risalire.
Quarto set: bellissimo......si gioca punto a punto, le nostre si buttano su ogni pallone e mettono in
seria difficoltà le ragazze del Cattolica. Omar in vantaggio 18/20 all'ultimo Time Out delle padrone di
casa e poi 21/21 a quello della P.G.S. OMAR. Sul 24/22 un'infrazione di gioco simultanea viene
giudicata favorevole al Cattolica, e per le nostre è il sipario sulla partita.
Cosa dire? Abbiamo incontrato una squadra dal notevole potenziale d'attacco e con una solida
ricezione. Loro hanno giocatrici con trascorsi in categoria superiore e hanno serie ambizioni di
promozione; noi abbiamo obiettivi meno ambiziosi e il nostro campionato comincia dalla prossima
partita quando affronteremo Imola (in casa nostra), una squadra sulla carta molto meno forte del
Cattolica.

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





ITA - Europei femminili 2017 - Le azzurre nelle
qualificazioni contro Ucraina, Austria e Lettonia!
02-11-2015 07:00 - Nazionale

Si è svolto questa mattina in Lussemburgo il sorteggio per la composizione delle pool di
qualificazione dei prossimi Campionati Europei seniores (maschili e femminili); Under 19 femminile
ed Under 20 maschile.
L'interesse maggiore per la pallavolo italiana riguardava la nazionale seniores femminile, che dovrà
partecipare ai gironi in quanto settima classificata nell'ultimo torneo continentale (i maschi terzi a
Sofia sono già qualificati per la fase finale in programma nel 2017 in Polonia).
La squadra di Marco Bonitta dovrà giocare nel mese di settembre 2016 un quadrangolare (pool B)
con Ucraina, Austria e Lettonia. La vincente si qualificherà direttamente per la fase finale del
settembre 2017 che si svolgerà in Georgia e in Azerbaijan; la seconda qualificata avrà ancora una
chance nel maggio 2017 nel play off (andata e ritorno) contro la seconda della pool A (Belgio,
Francia, Spagna e vincente pool 2 prequalificazione). 
Sorteggiata anche la composizione delle pool di qualificazione dei tornei giovanili 2016 in
programma i primi di aprile: l'Under 19 femminile (composta dalle ragazze campioni del mondo
U18) giocherà contro Germania, Olanda e Portogallo; l'Under 20 maschile con Spagna, Portogallo e
Svezia.
		

Fonte: www.ferdervolley.it
		



U14F - Dove eravamo rimasti?
02-11-2015 07:00 - Under14F

Eravamo rimasti all'eccellente affermazione di buona parte del gruppo con il titolo provinciale under
13 e l'ottima prestazione in fase regionale. Durante l'estate il gruppo si è allargato, ha continuato a
lavorare in palestra e si e' impreziosito delle ragazze delle società aderenti al progetto BVOLLEY
alzando ancor di più il livello qualitativo.
Dopo oltre due mesi di preparazione ed una estate di selezioni, dopo il ritiro in Carpegna con le
ragazze della prima squadra di serie C, e' arrivato il momento di vedere le nostre ragazze al via dei
campionati under 14 ed under 16.
Finalmente si parte martedi 3 novembre con il derbissimo di Casa BVOLLEY con l'altra bella novità
della stagione, l'under 13 di Mister Bertaccini. Si coglie nell'aria sempre più la sensazione che
questo gruppo e' realmente una buona base di partenza e l'entusiasmo delle ragazze dopo ore di
lavoro in palestra stanche ma con il sorriso e la gioa di essere state insieme a faticare è una bella
sensazione.
Il debutto in campionato sara' sicuramente emozionante ma confidiamo nella determinazione e nella
consapevolezza del potenziale che il mister Costanzi sta' pian piano facendo emergere, quindi non
ci resta che goderci la stagione augurando alla squadra, a tutto lo staff ed ai familiari buon
divertimento e noi vi terremo aggiornati!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



DM - L'emozione dell'esordio regala una prestazione opaca
ai ragazzi del Bvolley Riccione!
01-11-2015 07:00 - Under19M

INVOLLEY - BVOLLEY RICCIONE 3-0
(25-22 25-22 25-12)

Esordio poco fortunato per la serie D targata RICCIONE VOLLEY, che venerdì sera a Conselice
viene piegata col risultato di 3-0 da una squadra locale sicuramente più affiatata ,ma anche più
vogliosa di portare a casa il risultato.
I nostri ragazzi hanno giocato solo a tratti, specialmente nel primo e secondo set dove sono stati
capaci di recuperare un ampio svantaggio ,vanificato poi nel finale da errori di inesperienza. Il primo
set ha visto la squadra recuperare dal 18-22 al 22-22 prima di lasciare spazio ai padroni di casa. La
seconda frazione vede equilibrio fino al 12-12 prima che una serie di errori creino un break a favore
dell'Involley. Il recupero avviene nuovamente ma non basta. Nel terzo parziale la squadra molla,
l'attacco non è più efficace e lascia la vittoria agli avversari di giornata.
Nonostante la prestazione opaca di gran parte della squadra, dovuta anche sicuramente
dall'emozione di affrontare per la prima volta questa categoria per molti giocatori, si è consapevoli
che lavorando sodo in palestra ed impegnandosi al massimo la squadra riuscirà a togliersi delle belle
soddisfazioni in futuro.
Coach Walter Procucci a fine gara : "Brutta prestazione generale contro una squadra sicuramente
più in forma di noi in questo momento. Adesso dovremo cercare di dimenticarci di questa sconfitta
per ripartire in settimana con più serenità e con più impegno, per preparare al meglio la partita di
sabato prossimo contro una squadra molto insidiosa."

Prossimo appuntamento sabato 7 novembre in casa con l'Around Sport Team Cesena.

Tabellino:
Zumpano, Di Tizio ne, Berti 1, Tamburini 8, Cucchi, Bianchi 6, Giacomini 2, Morri 8, Magnani 6,
Massacesi lib.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CF - Per il Riccione vittoria doveva essere e vittoria è stata!
01-11-2015 07:00 - CF Riccione

RICCIONE VOLLEY - PALLAVOLO ALFONSINE 3-0

Vittoria da tre punti doveva essere e vittoria da tre punti è stata: il Riccione Volley regola in un'ora e
25 minuti per 3-0 la Pallavolo Alfonsine, che rimane ferma a quota 0 in classifica. Davanti ad una
buona cornice di spettatori calorosi, Bacciocchi e compagne hanno offerto una prova incoraggiante,
nei primi due set rimontando la compagine di Alfonsine che si era portata in vantaggio di diversi
punti sul Riccione Volley, le avversarie avevano incamerato un vantaggio di (17-23), perso
successivamente grazie al grande ritorno in campo di Bacciocchi e compagne. Nel terzo ed ultimo
parziale Riccione, ha tenuto in mano le redini del gioco per tutto il set. Colombo ha trovato buone
uscite alle proprie idee di gioco: dopo il primo set, in cui la regista sul finale del parziale ha lasciato il
posto a Bigucci (bella prestazione anche la sua), si è affidata per la maggior parte degli attacchi a
Bacciocchi (13 punti totali). Orsi ha chiuso con 12 punti (efficaci gli attacchi da seconda linea). Al
centro buona la prestazione di Palmieri (8 punti). Ugolini si è confermata ancora ispirata nella parte
offensiva, dove è riuscita diverse volte a sfondare il muro avversario e ad sfoderare attacchi efficaci
(10 punti). Valentina Pari solita sicurezza in ricezione e difesa.

LA PARTITA:
Nel primo set, inizio equilibrato fra le due formazioni, anzi, Riccione sembra avere qualcosa in più
rispetto alle avversarie (5-2). Alfonsine, recupera lo svantaggio, aggancia la compagine Riccionese
e sorpassa (time-out coach Panigalli - 10-14). Capitan Bacciocchi da posto 4 trova diversi attacchi
efficaci che piegano le mani del muro avversario e Orsi dalla seconda linea martella Alfonsine (16-
16). Le avversarie non ci "stanno", le distanze fra le due formazioni aumentano e proprio quando
tutti pensano che il set abbia preso una certa direzione succede quello che non ti aspetti (17-23).
Riccione col cuore e con tanta determinazione riesce a riagganciare Alfonsine (23-23). Il pubblico di
casa, ci crede ed è consapevole del grande recupero che Baciocchi e compagne hanno fatto e
comincia ad incitare le proprie beniamine. Alfonsine cala la concentrazione (24-24) e con un ace di
Palmieri e un'ottima schiacciata da posto 2 di Mazza, il Riccione Volley chiude il primo set tra i
diversi applausi del pubblico casalingo.
Secondo set, Riccione avanti, ma si procede sempre con molto equilibrio. Ancora una volta
Alfonsine distacca la compagine di coach Panigallli che è costretto a chiamare tempo (14-18).
Riccione trascinata dalle due bocche di fuoco Bacciochhi e Ugolini cerca di recuperare il divario (19-
20). Il pubblico, ci crede, Bacciocchi e compagne anche. Si arriva ancora una volta sul (23-23),
Alfonsine non concretizza le diverse opportunità per passare in vantaggio, così Riccione ne approfitta
e si porta a casa anche il secondo set (25-23).
Terzo set, dominato dal Riccione Volley (11-6). Diversi punti di distacco tra le due formazioni.
Riccione allunga vuole fortemente la conquista del set, ovvero del match. Palmieri si conferma in
buona serata e porta Riccione sul (19-14). Alfonsine cerca di riportarsi in gioco, prova ad
impensierire la difesa del Riccione Volley ma Bacciocchi allunga di potenza (23-16). Alfonsine ora
appare un pò alle corde, ma Riccione non intende concedere più niente alle avversarie. Bacciocchi e
compagne sono lanciate ed amministrano agevolmente il vantaggio. Finisce il terzo set 25-18 tra i
calorosi applausi del pubblico di casa per le loro beniamine!

Riccione Volley - Pallavolo Alfonsine 3-0 (26-24/25-23/25-18)

TABELLINO Riccione Volley: Bacciocchi 13, Palmieri 8, Mazza 3, Ugolini 10, Colombo 5, Orsi 12,
Bigucci, Mangani 1, Maggiani 3, Pari (Libero) N.e: Stimac, Grandi All.: Panigalli
Spettatori: 120

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





B1F - La Battistelli si adatta alle giovani del Riviera Volley e
lascia un punto per strada!
01-11-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Battistelli SGM  - Riviera Volley Rimini 3 - 2 (21-25, 25-23, 19-25, 25-20, 15-10).
Sabato 31 Ottobre 2015, Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano, ore 18,00.

Battistelli SGM: Saguatti 23, Ferretti 12, Montani 12, Spadoni 4, Tallevi 13, Battistoni 5, Lunghi (L),
Gugnali 4, Ginesi , Boccioletti n.e.,  Capponi n.e.. 
Allenatori: Solforati Matteo, Giulianelli Luca.
Riviera Volley Rimini: De Meo 2, Rossi 15, Silotto 21, Fava 6, Antignano 11, Boffi 7, Formenti (L),
Giometti 2, Genovese, Costantino n.e., Giulianelli n.e., Deda n.e., Torcolacci n.e., Fabbri n.e.
Allenatori: Giuseppe Galli, Marco Brunetti.
Arbitri: Galia Antonino, Lopez Danilo.

La terza partita di campionato vede per la prima volta affrontarsi nel derby della riviera le due
formazioni neo-promosse in serie B1, da una parte le padrone di casa della Battistelli San Giovanni
in Marignano reduci da due importanti vittorie consecutive che hanno quindi conquistato il massimo
dei punti disponibili, mentre dall'altra il Riviera Volley (nuova realtà della pallavolo riminese nata dalla
fusione fra le società di Rimini e Viserba) che si presenta alla corte delle marignanesi con un solo
punto all'attivo. 
Sicuramente differente il livello tecnico fra le due formazioni infatti se fra le file marignanesi troviamo
atlete dalla ormai consolidata esperienza nel Rimini sono molte le atlete di età ancora molto giovane.
Classica la formazione scelta da mister Solforati che, all'avvio del match, vede scendere in campo
Saguatti e Ferretti di banda, Spadoni e Montani al centro, Tallevi opposta, Battistoni al palleggio e
Lunghi libero.
Avvio di partita decisamente lento, nel gremito palazzetto di San Giovanni, le due formazioni con
numerosi errori da entrambe le parti si portano al primo time-out con la squadra di casa in vantaggio
per 8 a 7.  Seconda parte del set del tutto simile alla prima con qualche sprazzo di lucidità delle
marignanesi; gli errori però prevalgono vedendo le riminesi portarsi prima in vantaggio sul 14 a 16 e
terminare il set per 21 a 25; sono 10 gli errori delle ragazze di san giovanni in questo primo parziale.
La situazione non cambia con l'avvio del secondo parziale che vede le marignanesi dover da subito
inseguire le riminesi fino al secondo time-out tecnico. Purtroppo la crisi non sembra essere superata
infatti durante gli ultimi scambi del set il San Giovanni viene ripreso sul 24 - 23 e finisce per vincere
il set grazie anche ad un errore in battuta delle riminesi. Risulta chiaro in questi primi due parziali la
poca efficienza in difesa delle marignanesi messe spesso in difficoltà dalle numerose palle morbide
giocate dal Riviera Volley.
Il terzo parziale viene giocato punto su punto con diversi errori da entrambe le parti, appare
particolarmente spenta la centrale Spadoni che viene sostituita sul 13 a 14 da Gugnali, per
quest'ultima il primo ingresso in campo del campionato.
Nonostante il cambio operato da coach Solforati il match prosegue inalterato fino il 19 a 22 per
Rimini, quando la formazione riminese decide di allungare e chiudere il set con un risultato di 19 a
25. Prende consapevolezza dei propri mezzi il San Giovanni che parte bene nel quarto parziale
portandosi prima sul 6 a 3 e poi sull' 8 a 5, molto bene in questi prima scambi Ferretti. Sul 15 a 11
un rosso par Saguatti regala un punto alla formazione di Rimini, poco dopo un muro di Montani
consente alle marignanesi di giungere al time-out sul 16 a 12.  Al rientro in campo la crisi che
sembrava essere ormai passata torna a farsi sentire e con un break favorevole per le riminesi
queste ultime si portano rapidamente sul 16 pari. Pochi scambi dopo sul punteggio di 19 pari
Battistoni colpita da un problema fisico è costretta a lasciare la regia a Ginesi che porta la squadra
prima sul 22 a 19 per poi terminare il set sul punteggio di 25 a 20.
Il tie-break come i precedenti set si protrae punto su punto fino all' 8 a 7 in favore del San Giovanni
il quale dopo il cambio campo prende il via allungandosi prima sull'11 a 10 e poi in uno straordinario
break di Ferretti riesce a portarsi sul 15 a 10 vincendo il match per 3 set a 2.
Bene Saguatti che in fase di attacco si porta a casa 20 punti seguita da Tallevi e Ferretti, male la



fase di ricezione che come già detto è stata troppo spesso messa in grave difficoltà dalla formazione
di Rimini, tanti gli errori in battuta.
In conclusione una vittoria che poteva portare con sé un punto in più se solo le marignanesi fossero
state capaci di iniziare il match stabilendo loro il ritmo e non assecondando quello delle riminesi.
Una partita purtroppo molto sofferta contro una squadra tecnicamente inferiore che fa ben capire
come ci sia ancora qualcosa da sistemare tra le file della Battistelli, gli spunti per riflettere e
migliorare sono tanti e siamo sicuri che le ragazze guidate dal preparatissimo staff tecnico
lavoreranno sodo per non commettere più certi errori.

Il prossimo appuntamento con le ragazze di San Giovanni in Marignano sarà sabato 7 novembre alle
ore 21.00 quando affronteranno fuori casa la formazione dell'Abros Volley Pagliare di Ascoli Piceno.

Lorenzo Longo - Addetto Stampa Battistelli Volley SGM.


		



A1M - CMC Romagna - Al via il tour de force del mese di
novembre: 7 impegni per la CMC!
01-11-2015 07:00 - Superlega M

Inizia con la seconda giornata di campionato il vero e proprio tour de force del mese di novembre
che vedrà le squadre di Superlega UnipolSai andare in scena in ben sette occasioni, di cui due in
giorni infrasettimanali, senza considerare gli impegni di chi disputa le competizioni europee: Trento,
Civitanova e Modena iniziano il loro percorso in Champions League proprio il 3-4 novembre, così
come Perugia in CEV Cup, mentre Verona scenderà in campo l'11 novembre in Challenge Cup.

Per la nostra CMC, il mese di novembre parte con una settimana tosta in cui si macineranno molti
km, sperando di raccogliere anche qualche punto in classifica: si parte lunedì in direzione Molfetta,
per giocare il posticipo in diretta televisiva martedì 3 alle 20.30, sabato invece si va a Monza,
attraversando di fatto l'Italia dalla Puglia alla Lombardia in pochi giorni. Dopo di che i ragazzi di
Kantor affronteranno a distanza ravvicinata due big, Perugia mercoledì 11 e Trento domenica 15, in
cui sarà fondamentale il sostegno del pubblico del Pala Credito di Romagna di Forlì per provare a fare
risultato. Domenica 22 si andrà a far visita al Pala Banca di Piacenza, mentre mercoledì 25 sarà il Pala
De Andrè di Ravenna ad ospitare la gara contro la Ninfa Latina. Il 29 novembre, a chiudere un
mese davvero molto impegnativo, la CMC andrà a Padova per affrontare la Tonazzo.

Un mese in cui si giocherà molto, si viaggerà spesso e ci si allenerà poco, al termine del quale si
potranno già fare i primi bilanci: mancheranno infatti solo tre giornate al termine del girone di andata,
momento in cui le prime otto classificate avranno accesso ai quarti di Coppa Italia.

Tornando alla seconda giornata in scena da domani, la Diatec Trentino fa il proprio esordio
casalingo contro Padova, Milano ospita una Sir Safety in cerca di riscatto dopo il ko tra le mura
amiche della prima giornata, Monza va a Latina e la Lube attende Piacenza, mentre il big match di
giornata in diretta tv è tinto di giallo blu: Verona sfida Modena in una partita che si preannuncia
spettacolare. A chiudere il turno sarà proprio la CMC che scenderà in campo martedì a Molfetta contro
l'Exprivia.

Il programma completo della seconda giornata, domenica 1/11/2015:

Diatec Trentino - Tonazzo Padova

Calzedonia Verona - DHL Modena (Diretta RAI Sport 1)

Revivre Milano - Sir Safety Conad Perugia

Ninfa Latina - Gi Group Monza

Cucine Lube Banca Marche Civitanova - LPR Piacenza

Exprivia Molfetta - CMC Romagna (3/11/2015 alle ore 20:30 Diretta RAI Sport 1)
		

Fonte: www.portoroburcosta.it
		





A1M - Diatec Trentino:  Oggi esordio stagionale al
PalaTrento contro Padova, storica avversaria sin dal 2000!
01-11-2015 07:00 - Superlega M

Oggi si gioca il secondo turno di regular season di SuperLega UnipolSai 2015/16. Per la Diatec
Trentino sarà finalmente il momento del tanto atteso debutto casalingo: al PalaTrento i Campioni
d'Italia riceveranno la visita della Tonazzo Padova. Fischio d'inizio programmato per le ore 18, con
cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all'indirizzo
www.sportube.tv.
QUI DIATEC TRENTINO A quasi sei mesi di distanza dall'ultimo precedente (datato 10 maggio -
gara 3 di finale scudetto giocata a mezzogiorno contro Modena), i tricolori tornano a disputare una
gara ufficiale di fronte al proprio pubblico e lo fanno al termine di una settimana in cui, pur
allenandosi costantemente a ranghi ridotti, hanno comunque già saputo raccogliere i primi tre
importanti punti per la propria classifica. La vittoria di Monza, ottenuta senza poter utilizzare Djuric e
Urnaut, ha fatto archiviare in fretta la sconfitta di una settimana fa a Modena e caricato l'ambiente
anche grazie al conseguente primo posto in classifica. L'obiettivo è quindi quello di confermarsi in
vetta anche al termine della seconda giornata. 
"Vogliamo ottenere la vittoria perché i tre punti in palio sono importantissimi e vengono prima di
qualsiasi altro aspetto - ha spiegato l'allenatore Radostin Stoytchev presentando l'impegno - . Per
ottenerli dovremo sfruttare il fattore campo e pensare al nostro gioco ancora prima che a quello
dell'avversario; in questa prima fase della stagione è difficile inquadrare dal punto di vista tecnico e
tattico le squadre che troveremo dall'altra parte della rete. Oltretutto Padova è una compagine che
rispetto allo scorso campionato ha cambiato un paio di giocatori: conosciamo bene Orduna,
Quiroga, Giannotti e Volpato ma decisamente meno Cook e Averill che hanno giocato per la prima
volta in SuperLega solo domenica scorsa. La Tonazzo affronterà il match senza particolari pressioni
addosso e tutto ciò può rappresentare un pericolo per noi. Abbiamo però tante aspettative per questo
debutto casalingo; regalare subito una vittoria al nostro pubblico sarebbe bellissimo".
In vista del match di domani la Diatec Trentino deve però ancora verificare l'effettiva disponibilità di
Djuric ed Urnaut, con l'opposto greco in decisa ripresa e lo schiacciatore sloveno che invece
probabilmente dovrà ancora una volta rimandare l'esordio in campionato con la maglia gialloblù. 
In ben dodici occasioni su quindici stagioni di massimo campionato nazionale già disputate, Trentino
Volley ha vinto la prima gara casalinga: le uniche tre sconfitte sono relative alle annate 2004/05
(Trento-Perugia 1-3), 2006/07 (Trento-Taranto 2-3) e 2012/13 (Trento-Vibo 1-3). Quella di domani
sarà la gara ufficiale numero 614 del Club di via Trener, la 282^ al PalaTrento dove sino ad ora ha
collezionato 219 vittorie e non perde in regular season dal 16 marzo 2014 (1-3 con Perugia).
		

Fonte: www.legavolley.it
		




