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ITA - Gazzetta Sports Awards: i nostri argenti in lizza per i
premi!
30-11-2016 07:00 - Nazionale

Si fa sempre piu interessante la corsa ai Gazzetta Sports Awards: i premi annuali dedicati allo sport
italiano e ai suoi grandi campioni. Otto diverse categorie, dieci atleti per ogni categoria tra i migliori
di ogni disciplina sportiva tra cui i tifosi possono votare che far entrare nel firmamento dello sport.
La Nazionale di pallavolo maschile e in nomination per la categoria "Squadra dell'anno" per aver
centrato l'argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Il C.T Gianlorenzo Blengini e stato inserito nella top 10
dei nominati nella categoria "Miglior allenatore".
Nella categoria "Uomo dell'anno", insieme ad altri grandi atleti e presente anche l'azzurro della
Nazionale maschile di pallavolo Ivan Zaytsev. Lo Zar e stato inserito nella top 10, in quanto
trascinatore dell'Italia alle Olimpiadi di Rio 2016. 
Non mancano nemmeno i beachers Daniele Lupo e Paolo Nicolai, in nomination nella categoria
"Squadra dell'anno". Daniele e Paolo hanno regalato al beach volley azzurro il punto piu alto della
sua storia arrivando alla finale olimpica, dove al termine di una cavalcata entusiasmante hanno
ceduto solo ai padroni di casa Alison e Bruno.
In questa fase i lettori potranno votare per il loro campione preferito di ogni categoria contribuendo
cosi alla selezione dei 3 candidati per categoria che entreranno nella fase finale. Nella fase finale i
lettori saranno chiamati nuovamente a esprimere la loro preferenza fra i 3 nominati della rosa
ristretta e orientare cosi la scelta della giuria di qualita che scegliera i vincitori. La premiazione
andra in scena a Milano la sera del 14 dicembre, sul palco del Pavillon Unicredit.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16Fp - Doppia vittoria per le ragazze del BVOLLEY 2002
in Under 16 e Seconda Divisione!
30-11-2016 07:00 - Under16F P

U16F - SANTARCANGELO VOLLEY - BVOLLEY2002 0-3 (18-25 18-25 7-25)
2DF - BVOLLEY2002 - P.G.S. OMAR 3-0 (25-11 25-12 25-13)

Ancora due incontri e due vittorie per il BVOLLEY 2002 nel Campionato Under 16 ospiti del
Santarcangelo Volley e in Seconda Divisione in casa contro della P.G.S. Omar. In entrambe le gare
le ragazze hanno mostrato, nonostante la notevole differenza tecnica, costanza di rendimento e un
buon approccio gara. Gli incontri sono stati dominati dalle ragazze di Coach Costanzi che ho potuto
ruotare tutte le atlete a sua disposizione. I risultati, come mostrano i parziali, non sono mai stati in
discussione e il BVOLLEY ha chiuso agevolmente entrambi gli incontri mantenendo la testa della
classifica e l'imbattibilita nei due campionati! Importante dunque continuare a macinare punti in
attesa di incontri piu impegnativi.

Tabellino:Fede 22, Vale 18, Giorgia 12, Aurora P. 8, Aurora B. 14, Gaia 4, Giulia 4, Alice 8, Diana 4,
Eleonora 2Ace 26 Muri 8
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UFFICIALE: Morri Mauro, Coordinatore Area Marketing
& Sviluppo! 
30-11-2016 07:00 - News

In questi mesi il Mondo BVOLLEY e cresciuto molto dal punto di vista organizzativo ma l'onda lunga
iniziata nel corso del 2016 non accenna a fermarsi. Cosi dopo l'ingresso in squadra di Marco
Pompili nel ruolo di Team Manager, di Barbara Garattoni ed Annarita Araguzzoli rispettivamente
coordinatrici dell'area comunicazione e social network, ora accanto al duo storico Balducci/Sacchetti
scende in campo anche Mauro Morri come coordinatore dell'area marketing & sviluppo. Un
altro passo fondamentale che si pone l'obiettivo in primo luogo di creare una struttura dirigenziale
forte e coesa in grado di superare le sfide che l'attendono. 
"Quella di Mauro, che ringrazio a nome di tutto il nostro Mondo per la disponibilita con la quale ha
accettato l'incarico, e una figura strategica per cercare di realizzare nel prossimo futuro qualcosa di
sempre piu ambizioso. C'era assoluta necessita di una persona di fiducia e ben conosciuta che
potesse entrare nella nostra squadra ed iniziasse a coordinare un'area cosi importante per il futuro
delle nostre societa." il commento del coordinatore generale Balducci che continua, "Oggi se
vogliamo credere in un domani e necessario essere forti anche a livello di struttura e trasformare
quella cultura autocelebrativa dell'io in quella del noi. In questi mesi abbiamo e stiamo lavorando
per raggiungere questo risultato cercando di rendere ben chiara a tutti la strada che vogliamo
percorrere. Solo un "gruppo" nel vero senso della parola, con competenze e ruoli ben precisi puo
continuare a crescere, e senza la ricerca di risorse unita alla loro valorizzazione, ogni bella idea e
destinata a naufragare sul nascere. Mauro non sara di certo solo in questo nuovo percorso ma
insieme cercheremo di fare altri step in avanti."

La storia e le prime dichiarazioni di Mauro Morri: 
Come hai conosciuto BVOLLEY?
"Come molti ho cominciato a frequentare il BVOLLEY accompagnando l'attivita di mio figlio. Lo
sport mi e sempre piaciuto e seguire le partite e spesso stato un divertimento oltre ad un "dovere" di
padre. Ho cominciato ad andare anche a qualche trasferta e cosi mi sono legato sempre di piu al
gruppo soprattutto per il piacere di stare con i ragazzi.
Ormai sono due anni che sono entrato nel gruppo dirigenziale e non nego che spesso non e facile
conciliare gli impegni di lavoro e familiari con gli impegni legati al volley (pur non elevatissimi), ma il
piacere di seguire il gioco, il gruppo ed i/le ragazzi/e e tale che tutto si supera."

Cosa puoi dirci su questo nuovo incarico?
Quest'anno mi e stato chiesto di occuparmi del settore marketing insieme ad alcuni "colleghi" e
cerchiamo di fare del nostro meglio. D'altronde il periodo e difficile e la ricerca delle risorse e
fondamentale per mettere in campo nuove iniziative e cercare di non gravare troppo sui bilanci
familiari.
Credo che lo sport sia una risorsa per tutti e soprattutto quello di squadra sia veramente importante
per la crescita dei ragazzi, l'ambiente e sano ed impegna verso obiettivi positivi. Spesso ci si guarda
intorno e si vede che molti giovani seguono strade senza uscita. Anche per questo colgo
l'occasione di invitare altri genitori e non, ad avvicinarsi alle associazioni sportive e prestare la loro
opera in modo piacevole e costruttivo."

Benvenuto Mauro, #oneofus!

http://www.bvolley.it
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U14F – Ultimi allenamenti per il BVOLLEY2003 prima del
match con il Riviera!
30-11-2016 07:00 - Under14F

Tutto pronto in casa Bvolley2003 per la sfida di giovedi sera contro il Riviera Verde. Le ragazze di
Bertaccini, dopo la vittoria contro il Coriano, sono tornate subito al lavoro con allenamenti intensi e
curati per cercare di essere ben preparate al big match della 6 giornata di campionato U14F.
Sara Una sfida importante e molto sentita da entrambe le squadre che cercheranno la vittoria per
rimanere protagoniste ai vertici del campionato di U14
Queste le parole del vice Mussoni:
"Dopo la vittoria contro il Coriano, il morale delle ragazze e alto. Gli incontri contro il Riviera sono
sempre molto appassionanti e carichi di agonismo, e l'emozione puo giocare brutti scherzi. Le
ragazze dovranno rimanere concentrate e dare il massimo, perche sara una gara lunga ed
impegnativa. Sfrutteremo i prossimi allenamenti per curare gli ultimi dettagli prima del march. Noi
cercheremo comunque di conquistare i tre punti (scongiuri scaramantici del tecnico ndr) per
rimanere ai vertici della classifica, alla fine pero, sara il campo a dire la sua. Noi incrociamo le dita e
....".
In bocca al lupo ragazze ...... e crepi il lupo!!!
Forza Bvolley!!!

#cuorebvolley
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CF – Inaspettata battuta d'arresto per la Gut Chemical
Bellaria! 
29-11-2016 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) – STUDIO MONTEVECCHI IMOLA (BO) 0-3 (20-25 17-25 22-25) 

  Bellaria Igea Marina, 26/11/2016

Dalla partita di sabato ci si aspettava tanto in casa Gut Chemical Bellaria, ma dopo un inizio di
campionato che aveva quasi sempre permesso alla squadra di giocare alla pari con le avversarie di
turno e raggranellare punti regalando anche la prima vittoria in trasferta, la formazione bellariese e
incappata nella classica giornata storta dove semplicemente nulla ha funzionato.   
Il primo set Bellaria scende in campo confermando quasi in toto il solito sestetto, Fortunati, Tosi
Brandi, Ricci, capitan Scaricabarozzi, Petrarca, Bernabe unica eccezione, con Fioroni e Zammarchi
liberi.  La Gut Chemical parte bene (3-0) e si porta in vantaggio fino al 9-6. Ma la formazione ospite
non si scompone e sfrutta gli errori in serie della squadra di casa per pareggiare ed allungare sul 16-
11. Senza sussulti si viaggia punto a punto e le bolognesi chiudono 25-20.
Nel secondo parziale ci si aspetta la reazione che purtroppo non arriva. E dire che la partita e
equilibrata con Scaricabarozzi & C. che reggono fino al 17-17, Ma il buio cala profondo sulla
meta campo bellariese che lascia strada e si inchina per 25-17.
Sotto 0-2 nella terza frazione coach Costanzi prova a pescare il jolly. Sposta Fortunati opposta ed
entra la baby Andruccioli in regia. La Gut Chemical Bellaria lotta, rimane in scia ma la gara
nonostante tutti gli sforzi fatti dalle ragazze di casa sembra non volere suonare uno spartito diverso,
con il risultato che lo Studio Montevecchi Imola si aggiudica il match chiudendo 25-22.

"Stasera abbiamo perso una grande occasione senza nulla togliere all'Imola che ha giocato una
buona partita. Questa era una gara importante per la classifica da non perdere, purtroppo abbiamo
completamente ciccato l'approccio disputando la nostra peggior prestazione da inizio anno, un vero
peccato. Ora bisogna rimboccarsi le maniche ed andare a raccogliere punti persi stasera in altri
campi per non allontanarci dal gruppone di meta classifica!" il commento di coach Costanzi. 
Prossimo appuntamento in trasferta a Ravenna giovedi 1 dicembre ore 21:00 per giocare l'anticipo
con la Teodora che attualmente si trova a meta classifica. 
Tabellino: Fortunati 7, Bernabe 6, Petrarca 2, Deda 1, Scaricabarozzi 5, Ricci 6, Diaz 1, Tosi Brandi
7, Andruccioli 3, Fioroni lib., Zammarchi lib., Mazza, Pironi.
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 4, Aces 7, Bs 6
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A2F - Sconfitta amara per la Battistelli!
29-11-2016 07:00 - A2F Consolini

Dopo due sconfitte consecutive lultima delle quali piuttosto sorprendente in quanto giunta tra le
mura amiche contro il fanalino di coda Mondovi la Battistelli non riesce ad invertire la tendenza delle
ultime settimane e subisce una sconfitta che lascia lamaro in bocca soprattutto in quanto giunta al
termine di un match combattutissimo terminato al quinto set.Nella settima giornata di andata del
campionato di pallavolo femminile di serie A2, le marignanesi escono sconfitte dallo scontro diretto
con la Entu Olbia al termine di una delle trasferte piu lunghe della stagione. Nel palazzetto dello
sport dello splendido GeoVillage, la Battistelli conduce per ben due volte nel computo dei set, ma si
fa rimontare e nel rush finale del tiebreak conclusivo sono le sarde a segnare a muro i due punti
decisivi per la vittoria finale.LA CRONACAI due allenatori scendono in campo con gli abituali sestetti
titolari.Marchesi schiera Battistoni in cabina di regia con Agostinetto opposta, Giuliodori e Moretto al
centro, Saguatti e Vyazovik schiacciatrici con Lanzini libero.Galli avversario della Battistelli nella
passata stagione prima alla guida del Riviera Volley Rimini e poi della Top Quality San Giustino
risponde con la diagonale palleggiatore/opposto formata da Carraro e Radonjic, le centrali Mabilo e
Tangini, le schiacciatrici Villani ed Angelina, ed il libero Maggipinto.Linizio del match e tutto di marca
Battistelli. Nonostante capitan Saguatti fatichi ad entrare subito in partita, e una ottima prestazione
di squadra impreziosita da alcune giocate in particolare di Vyazovik ed Agostinetto a permettere alle
ospiti di arrivare a condurre anche per 12-6. Olbia tenta un paio di volte di rientrare in partita, ma la
Battistelli non mostra cedimenti o punti deboli e, anche se con qualche affanno finale, chiude il
parziale sul punteggio di 25-22.Nel secondo set si rivede un film gia visto nelle ultime prestazioni
della Battistelli con le marignanesi che non riescono a dare continuita allottima prestazione del set
precedente e vanno subito sotto nel punteggio. Le isolane, sospinte dalla straripante coppia di
schiacciatrici Villani e Angelina, mettono in seria difficolta il sistema muro-difesa delle romagnole.
Pur non allontanandosi mai troppo nel punteggio, le marignanesi non riescono ad agguantare le
avversarie e sprecano qualche occasione di troppo per rientrare pienamente nel set (cosa peraltro
gia accaduta nellultima sfortunata sfida con Mondovi).In questo modo, i tre punti di svantaggio ad
inizio set (5-8) rimangono tali anche a meta (13-16 e 18-21) ed al termine (22-25) del secondo
parziale.Per larga parte del terzo set, la Battistelli sembra in balia delle avversarie che scattano
subito in vantaggio (10-6). Il doppio cambio operato da coach Marchesi con lingresso di Rynk e
Tallevi al posto di Battistoni ed Agostinetto non sortisce gli effetti sperati e le romagnole si ritrovano
ben presto con uno svantaggio di sette punti (15-22) che sembra il prologo di una rapida
conclusione del parziale.Ma e proprio quando si trova con le spalle al muro che la Battistelli
sospinta in questa occasione in particolare da Saguatti e Vyazovik trova le energie necessarie per
impensierire qualsiasi avversaria di questo campionato. Dopo un iniziale recupero sul 20-22,
quando tutto sembra ormai perduto le sarde si ritrovano infatti con un rassicurante vantaggio di tre
punti sul 24-21 le ragazze di coach Marchesi compiono un autentico capolavoro annullando ben
quattro set-point e chiudendo autoritariamente alla prima occasione sul punteggio finale di 27-25.E
nel quarto set che si rivedono i principali difetti della Battistelli di questo inizio stagione. La partenza
e promettente (8-6 per le marignanesi) ma purtroppo si tratta solo di una illusione, in quanto le
ragazze di coach Marchesi peccano del cinismo che sarebbe necessario per riportare in Romagna
lintera posta in palio. Al contrario, invece di subire il contraccolpo psicologico per la rocambolesca
sconfitta subita nel set precedente, Olbia riprende in mano le redini dellincontro ed infligge alla
Battistelli un 25-20 finale che non ammette grandi repliche.Il quinto set regala ai pur pochi spettatori
del GeoVillage emozioni incredibili. Scatta meglio la Battistelli che, trascinata da una scatenata
Saguatti (per lei 8 punti nel parziale), si porta a condurre per 5-2 e rimane in vantaggio fino al
cambio campo sul 8-6. Una volta raggiunta la parita da parte delle sarde, le due squadre si
alternano al comando del set fino a quando Olbia non riesce a realizzare il break che la porta al
doppio match-point sul 14-12. Annullata la prima palla match, entra in battuta Boccioletti che con
una difesa prodigiosa consente a capitan Saguatti di portare il set alla lotteria dei vantaggi.Fino al
17-17 sono sempre le padrone di casa ad avere a proprio favore la palla per chiudere il match. La
Battistelli ne annulla ben cinque e ne conquista una sola a proprio favore sul punteggio di 18-17.
Purtroppo lerrore in battuta di Moretto ed i successivi due muri vincenti di Tangini su Angelini prima
ed Agostinetto poi consegnano il set e la vittoria finale alla Entu Olbia condannando la Battistelli ad



una amara sconfitta.Nel prossimo turno, il calendario riservera alla Battistelli la seconda trasferta
consecutiva di questo scorcio di campionato e lo scontro diretto in chiave salvezza contro il Fenera
Chieri, che insegue le marignanesi con un solo punto di ritardo in classifica. ENTU OLBIA
BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 3-1 (22-25/25-22/25-27/25-20/20-
18)TABELLINIBATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – ALLENATORE: RICCARDO
MARCHESIBattistoni 1, Agostinetto 12, Moretto 7, Giuliodori 7, Vyazovik 19, Saguatti 24, Lanzini
lib., Angelini 3, Boccioletti 0, Tallevi 3, Rynk 0, Sgherza n.e. Muri: 10Battute vincenti: 1Battute
sbagliate: 18Errori: 41ENTU OLBIA ALLENATORE: GIUSEPPE DAVIDE GALLICarraro 6, Trevisan
n.e., Bateman 0, Formenti 0, Mabilo 8, Maggipinto (lib.), Villani 28, Tangini 8, Whitaker 0, Angelina
17, Radonjic 9, Iannone 0.Muri: 11Battute vincenti: 3Battute sbagliate: 16Errori: 38
		



A1F - Liu•Jo Nordmeccanica Volley: Gaspari sostituisce
Micelli alla guida della squadra!
29-11-2016 07:00 - A1 Femminile

Liu•Jo Nordmeccanica Volley comunica di aver sollevato Lorenzo Micelli dalla guida della prima
squadra.
La Societa ringrazia il tecnico per la professionalita, la serieta e la passione dimostrate in questi
mesi di lavoro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
Liu•Jo Nordmeccanica Volley comunica inoltre di aver raggiunto un accordo con Marco Gaspari
come nuovo allenatore della formazione bianconera. Il tecnico, nato ad Ancona il 20/09/1982, e
arrivato giovanissimo ad alti livelli, tanto da poter vantare nel suo curriculum una Finale Scudetto
raggiunta nella stagione a soli 30 anni, nella stagione 2012/13 alla guida dell'Imoco Conegliano.
Gaspari era gia stato tecnico della Nordmeccanica Piacenza con cui nella stagione 2015/16 ha
raggiunto la Finale Scudetto, la finale di Coppa Italia e la Final Six di Champions League.
Dopo un primo contatto con la dirigenza e la squadra nella giornata di oggi, da domani guidera il
primo allenamento al PalaPanini in vista della gara di Monza in programma mercoledi sera alle ore
20:30.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Diatec Trentino:  SuperLega UnipolSai, volata a tre
con Lube e Modena per il titolo d'inverno!
29-11-2016 07:00 - Superlega M

I due punti conquistati domenica sera al PalaTrento grazie al successo al tie break sulla Gi Group
Monza hanno consentito alla Diatec Trentino di centrare il primo obiettivo stagionale. Con la vittoria
sui brianzoli e infatti diventata matematica la qualificazione ai quarti di finale di Del Monte&reg;
Coppa Italia 2017, a cui accedono le prime quattro classificate al termine del girone d'andata della
regular season di SuperLega UnipolSai 2016/17. Evitati cosi gli ottavi di finale, che invece verranno
disputati il 14 e 15 dicembre dalle compagini che, fra una settimana, occuperanno fra il quinto ed il
dodicesimo posto (gara unica in casa della squadra meglio classificata).La squadra di Angelo
Lorenzetti, attualmente seconda con due punti di ritardo dalla Lube ed uno di vantaggio su Modena,
e oltretutto gia sicura di arrivare al giro di boa in una delle prime tre posizioni, tenendo conto che
Perugia (quarta) e distante quattro lunghezze. La corsa per il titolo di Campione d'inverno (e il primo
posto nella griglia del tabellone di Coppa Italia) verra quindi decisa solo allo sprint con le partite
dell'ultimo turno d'andata, tutte in programma domenica 4 dicembre a partire dalle ore 18, quando
Trento sara di scena a Molfetta e Azimut e Lube si affronteranno al PalaPanini. Il piazzamento della
Diatec Trentino puo variare fra il primo e terzo posto, considerato che, nel momento in cui due o piu
squadre hanno lo stesso numero di punti in classifica, si tengono conto nell'ordine di: numero di
vittorie, quoziente set ed infine del quoziente punti. Di seguito tutte le combinazioni possibili.
 
La Diatec Trentino vince il titolo d'inverno (1&deg; posto) se:
vince a Molfetta al massimo in quattro set (3-0 o 3-1) e Civitanova perde a Modena al massimo in
quattro set (0-3 o 1-3);vince a Molfetta per 3-0 e Civitanova perde a Modena al tie break;vince a
Molfetta per 3-1, Civitanova perde a Modena al tie break e Trento consegua poi un miglior
quoziente punti rispetto stessa Civitanova, persistendo parita nel numero di vittorie (11) e nel
quoziente set (2,57).La Diatec Trentino si classifica al 2&deg; posto se:
Civitanova vince a Modena al massimo in quattro set (3-0 o 3-1);vince a Molfetta per 3-1, Civitanova
perde a Modena al tie break e Trento consegua poi un peggior quoziente punti rispetto alla stessa
Civitanova, persistendo parita nel numero di vittorie (11) e nel quoziente set (2,57);vince a Molfetta
per 3-2 e Civitanova perde al tie break a Modena.perde a Molfetta al massimo in quattro set e
Civitanova vince a Modena al tie break e Trento consegua poi un miglior quoziente punti rispetto
alla stessa Modena; 
La Diatec Trentino si classifica al 3&deg; posto se:
perde a Molfetta con qualsiasi punteggio e Civitanova perde a Modena con qualsiasi
punteggio;perde a Molfetta al massimo in quattro set e Civitanova vince a Modena al tie break e
Trento consegua poi un peggior quoziente punti rispetto alla stessa Modena;vince 3-2 a Molfetta e
Civitanova perde al massimo in quattro set (0-3 o 1-3)  a Modena.
 
Fra sette giorni le risposte effettive, determinate dai risultati reali del campo. La formazione gialloblu
preparera la trasferta in Puglia a partire da martedi mattina (allenamento in sala pesi al PalaTrento),
dopo aver goduto di un intero lunedi di riposo.
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





VRO - Volleyro CDP - L'Under 18 perde 3-0 sul campo di
Scafati e l'Under 14 cade in casa per 3-1 in Serie D!
29-11-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, GIVOVA SCAFATI – VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI 3-0 (25-20, 25-21, 25-19).GIVOVA
SCAFATI: Ricciardi 5, Vinaccia 10, Erra, Valdes Perez 9, Peluso 4, Campolo 10, Caputo 16, Moretti
(L1), Marra (L2). N.e.: Salzano, Seggiotti. All.: Lionetti.
VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Scola, Compierchio, Napodano (L), Pietrini 20, Ciarrocchi 3,
Giugovaz 3, Bartolini 5, Ghezzi 3, Cecconello 2, Scognamillo, Tanase 7. N.e.: Mancinelli, Nwakalor.
All.: Di Toma.
Per la prima volta in questa stagione di Serie B1, il Volleyro Casal de' Pazzi e rimasto a mani vuote.
L'Under 18 ha collezionato la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella di sabato scorso con
Arzano, dopo un ciclo di cinque vittorie di fila. Se nella battuta di arresto di una settimana fa il
Volleyro CDP aveva comunque racimolato un punto, ieri e tornata a casa da Scafati senza riuscire
muovere la classifica. Partita sfortunata per la formazione romana che ha dovuto rinunciare fin
dall'inizio, per problemi fisici, alla potenza offensiva di Nwakalor. La gara e rimasta costantemente
sotto il controllo delle campane, che non hanno quasi mai sofferto la reazione del Volleyro CDP.
Sempre sotto nel punteggio, l'Under 18 ha finito per arrendersi con il punteggio 3-0 (25-20, 25-21,
25-19). In attesa che si concluda il programma della settima giornata del Girone D, il Volleyro CDP
e quarto in classifica con 13 punti. Sabato prossimo la squadra romana affrontera alle ore 16.30 la
Sigel Marsala.
In Serie D l'Under 14 si e dovuta arrendere al Talete e alla cattiva sorte, che in questa stagione
sembra avere un conto in sospeso con il Volleyro CDP. La formazione di Giovannetti e Rocco ha
perso per 3-1 (25-18, 20-25, 25-23, 25-17) in casa contro il Talete. E stata una gara condizionata
dagli infortuni per l'Under 14, che gia prima del match non era partita con la rosa al completo e che
nel corso della partita ha dovuto rinunciare a un'altra titolare a causa di un inconveniente alla
caviglia. Nonostante i problemi il Volleyro CDP ci ha provato in tutti i modi, ma non e riuscito a
sfruttare la ghiottissima occasione di portarsi avanti nel punteggio al termine del terzo set, che stava
brillantemente conducendo 23-18. In attesa che la ruota della fortuna giri, l'Under 14 sta comunque
facendo esperienza e imparando a opporsi alle difficolta. Nel prossimo turno il Volleyro CDP
giochera a Civita Castellana.
 
Marco Tavani
Ufficio Stampa
Volleyro Casal de' Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





A1M - Risultati 12a giornata SuperLega UnipolSai: la
Cucine Lube mantiene la vetta e allunga su Trento, che
doma al tie break Gi Group Monza. La Sir Safety Conad
Perugia non sbaglia piu un colpo. Azimut Modena in trionfo
a Piacenza!
28-11-2016 07:00 - Superlega M

Cucine Lube Civitanova-Exprivia Molfetta 3-1 (25-15, 22-25, 25-20, 25-17); Diatec Trentino-Gi
Group Monza 3-2 (25-18, 25-22, 22-25, 16-25, 15-11); Calzedonia Verona-Sir Safety Conad
Perugia 0-3 (13-25, 23-25, 14-25); Revivre Milano-Top Volley Latina 2-3 (25-22, 23-25, 25-21, 19-
25, 9-15); LPR Piacenza-Azimut Modena 1-3 (19-25, 29-27, 31-33, 22-25); Biosi Indexa Sora-
Kioene Padova 3-2 (18-25, 25-15, 25-27, 25-20, 19-17); Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-
Bunge Ravenna 3-1 (25-22, 28-26, 20-25, 28-26).  
 Calzedonia Verona - Sir Safety Conad Perugia 0-3 (13-25, 23-25, 14-25) - Calzedonia Verona:
Baranowicz 0, Kovacevic 7, Anzani 5, Djuric 10, Lecat 0, Zingel 4, Frigo (L), Ferreira 8, Giovi (L),
Paolucci 0, Mengozzi 0. N.E. Holt, Stern. All.Giani. Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 3, Zaytsev
18, Podrascanin 10, Atanasijevic 12, Berger 8, Birarelli 6, Bari (L), Tosi (L), Della Lunga 0, Mitic 0.
N.E. Chernokozhev, Russell, Franceschini, Buti. All.Bernardi. ARBITRI: Sobrero, Puecher. NOTE –
Spettatori 5412. Durata set: 24', 34', 25'; tot: 83'. Per Verona, quella con Perugia, non era una
semplice partita, ma "la partita". L'incontro che risveglia nel popolo scaligero ricordi agrodolci,
l'incontro per tentare di superare la serie di quattro sconfitte consecutive. Cosi non e stato perche a
Verona e arrivata una squadra che ha dimostrato forza e consapevolezza. Una partita perfetta,
quella di Perugia, che non ha dato scampo ai ragazzi di Andrea Giani. Per la BluVolley non e
bastato un Agsm Forum tutto esaurito e nemmeno un secondo set giocato ad alti livelli, vinto dalla
squadra umbra solo sul filo del rasoio. Il primo e il terzo set sono stati di puro domino della squadra
di Bernardi che ha chiuso 13 a 25 e 14 a 25. Perugia si e dimostrata forte a muro, andando a
chiudere l'incontro con il 57% di positivita in attacco e 10 block. Match che termina con un netto 0 a
3 e con Ivan Zaystev premiato come MVP. Continua in casa BluVolley il silenzio stampa. Fino a
diversa comunicazione parleranno solo il direttore tecnico Angiolino Frigoni e il direttore generale
Stefano Bianchini. Primo set che fila via quasi a senso unico, con Perugia che allunga gia nelle
prime battute a +12 su Verona (8-20). BluVolley che non entra quasi mai in partita e Perugia che si
dimostra quasi insuperabile a muro andando a chiudere il primo parziale con l'80% di positivita in
attacco e 6 block (13-25). Secondo set che riparte con la squadra umbra all'arrembaggio. Dopo
pochi scambi si va sul +6 per Perugia (2-8). Ottimo il turno a servizio di Zaytsev. Verona pero non
demorde e non si lascia dominare. Reazione di Verona che recupera e arriva anche a meno quattro
(10-14) prima di iniziare la vera e propria rimonta. E' di Uros Kovacevic il punto del 15 a 16. Si va
avanti punto a punto, e sale in cattedra anche Mitar Djuric (6 sigilli per lui a fine set). Finale
concitato con il ventiquattresimo punto che viene dato a Perugia solo dopo la chiamata del Video
Check System. Termina 23 a 25. Ultimo set che ripropone lo stesso copione del primo. Perugia
domina dall'inizio alla fine andando a chiudere il parziale in 25 minuti e con un divario di piu undici
punti sulla squadra di Giani (14-25). MVP: Ivan Zaytsev (Sir Safety Conad Perugia)  Diatec Trentino
- Gi Group Monza 3-2 (25-18, 25-22, 22-25, 16-25, 15-11) - Diatec Trentino: Giannelli 2, Lanza 19,
Sole 14, Nelli 11, Urnaut 13, Mazzone D. 11, Chiappa (L), Colaci (L), Stokr 8, Van De Voorde 0,
Antonov 0, Mazzone T. 0. N.E. Blasi, Burgsthaler. All. Lorenzetti. Gi Group Monza: Jovovic 2, Botto
13, Beretta 3, Hirsch 24, Fromm 19, Verhees 2, Brunetti (L), Rizzo (L), Forni 4, Daldello 0,
Dzavoronok 0, Galliani 1. N.E. Terpin. All. Cattaneo. ARBITRI: Braico, Cappello. NOTE – Spettatori
3792. Durata set: 28', 30', 27', 25', 17'; tot: 127'. Dopo due sconfitte consecutive patite in Emilia, la
Diatec Trentino riparte grazie ai due punti conquistati stasera contro la Gi Group Monza. Il sesto
successo di fila al PalaTrento, imbattuto da inizio stagione, ha consentito alla formazione di Angelo
Lorenzetti di blindare una fra le prime quattro posizioni al termine del girone d'andata di SuperLega
(e quindi la certezza di essere gia qualificata ai Quarti di Finale di Del Monte&reg; Coppa Italia
2016) e di tenere nel mirino ancora il titolo d'inverno, distante ora due punti. Tutto cio e arrivato al



termine di una affermazione molto sofferta nella seconda meta del match. Nella prima parte di gara,
grazie a ottime percentuali in attacco, i padroni di casa avevano controllato con grande cura la
situazione mettendo in mostra un gioco vario ed efficace. Il successo nel terzo set di Monza ha
diametralmente riaperto la partita, costringendo i gialloblu a inseguire anche durante tutta la quarta
frazione. Al tie break la vena di Stokr (subentrato a Nelli) e Lanza in attacco, cosi come i muri di
Sole (MVP del match con 4 muri e l'80% in primo tempo) hanno indirizzato i due punti verso il
versante trentino, non rendendo forse il giusto merito a Monza, combattiva ed efficace su palla alta
grazie alla coppia tedesca Hirsch-Fromm (43 punti in due). MVP Sebastian Sole (Diatec Trentino) 
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Bunge Ravenna 3-1 (25-22, 28-26, 20-25, 28-26) - Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 0, Geiler 3, Diamantini 3, Rejlek 7, Barreto Silva 15,
Barone 5, Torchia (L), Michalovic 19, Marra (L), Alves Soares 8, Costa 4. N.E. Izzo, Corrado,
Maccarone. All. Kantor. Bunge Ravenna: Spirito 6, Grozdanov 13, Ricci 14, Torres 16, Van
Garderen 12, Bossi 3, Raffaelli 4, Goi (L), Lyneel 0, Marchini (L), Leoni 0, Kaminski 1. N.E. Calarco.
All. Soli. ARBITRI: Goitre mauro carlo, Cesare. NOTE - durata set: 31', 32', 27', 35'; tot: 125'. La
Tonno Callipo conquista l'intera posta in palio contro la Bunge Ravenna e raggiunge l'ottavo posto
in classifica a quota 15 punti sorpassando la Kioene Padova. I giallorossi si sono imposti con il
punteggio di 3-1 su una coriacea compagine romagnola che fino al termine ha provato a portare la
partita al quinto set dopo che la squadra di coach Waldo Kantor (ex di turno) si era portata avanti
nel punteggio 2-0. A fare la differenza sono stati i cambi effettuati dal tecnico argentino con
l'ingresso in campo a partita in corso di Michalovic al posto di Rejlek in posto due e di Thiago Alves
in posto 4 al posto di Geiler. L'opposto slovacco, premiato come MVP della partita, ha concluso il
match con 19 punti realizzati (il 54% in attacco, 2 ace e 2 muri), mentre il brasiliano e stato decisivo
in alcune fasi cruciali del match perforando il muro avversario (8 punti e il 54% in attacco). Alla
squadra di coach Fabio Soli non e bastata una sontuosa prestazione a muro (18 block di squadra) e
la serata di grazia di Fabio Ricci, autore di 14 punti con il 75% in attacco e 6 muri. A decidere la
sfida in un infuocato finale di quarto set e stato l'errore del martello bulgaro Grozdanov che ha
attaccato out il possibile pallone del 27-27. Ravenna ha chiamato il Video-Check System e l'occhio
elettronico, confermando l'errore del martello dei romagnoli, ha decretato la vittoria di una Tonno
Callipo entrata, aduna giornata dal termine del girone d'andata, tra le prime otto della classifica della
SuperLega UnipolSai. MVP Peter Michalovic (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)  
 Revivre Milano - Top Volley Latina 2-3 (25-22, 23-25, 25-21, 19-25, 9-15) - Revivre Milano: Sbertoli
2, Marretta 9, Tondo 5, Starovic 28, Skrimov 17, Galassi 12, Rudi (L), Cortina (L), Nielsen 9, Dennis
0, Boninfante 0. N.E. Hoag, De Togni, Galaverna. All. Monti. Top Volley Latina: Sottile 1, Maruotti
18, Rossi 11, Strugar 0, Klinkenberg 11, Gitto 9, Fanuli (L), Penchev 16, Pistolesi 0, Quintana
Guerra 0. N.E. All. Bagnoli. ARBITRI: Zucca, Florian. NOTE - durata set: 27', 26', 30', 24', 20'; tot:
127'. Vince chi sbaglia meno al PalaYamamay. E cosi e stato nella gara tra Revivre Milano e Top
Volley Latina, dodicesimo turno di andata di SuperLega UnipolSai. Latina si impone al tie break sul
campo dei milanesi e trova due punti che le permettono di operare il sorpasso in classifica proprio
sulla Revivre (grazie a un maggior numero di vittorie) che ora scende in ultima posizione. Vince chi
sbaglia meno si diceva: la Revivre Milano commette alla fine del match 28 errori al servizio, 10 in
attacco e 3 in ricezione contro le 13 battute sbagliate, i 7 errori in attacco e le 3 ricezioni non
corrette di Latina. Nella giornata delle assenze (Fei per Latina, De Togni e Hoag per Milano),
Daniele Bagnoli trova in Rozalin Penchev un ottimo sostituto del partente Strugar, con la regia
ordinata di Sottile che serve con costanza i propri centrali (11 punti per Rossi, 9 per Gitto) e nei
momenti chiave Maruotti (18). L'MVP a fine match comunque e un giocatore della Revivre Milano:
Sasha Starovic firma ben 28 punti con il 54% in attacco (11 solo nel secondo set), ma non e bastato
alla squadra di Luca Monti per tornare al successo. MVP Sasha Starovic (Revivre Milano).  LPR
Piacenza - Azimut Modena 1-3 (19-25, 29-27, 31-33, 22-25) - LPR Piacenza: Hierrezuelo 5,
Clevenot 14, Tencati 2, Hernandez Ramos 20, Marshall 11, Alletti 7, Mania (L), Yosifov 1, Parodi 0,
Papi (L), Tzioumakas 0, Cottarelli 0. N.E. Zlatanov. All. Giuliani. Azimut Modena: Orduna 0,
Ngapeth E. 21, Holt 5, Vettori 25, Petric 13, Le Roux 11, Rossini (L), Onwuelo 0, Cook 0, Piano 0,
Ngapeth S. 0. N.E. Massari, Salsi. All. Piazza. ARBITRI: La micela sandro, Satanassi. NOTE -
durata set: 25', 35', 38', 26'; tot: 124'. E' Modena a conquistare il big match della dodicesima
giornata di andata. Dopo 5 lunghi turni casalinghi in cui il PalaBanca non aveva mai lasciato
scampo agli avversari, sono gli uomini di coach Piazza a espugnare il tempio biancorosso.
Piacenza dimostra in tutti e quattro i set la grande determinazione e il gran cuore, prerogative
sempre presenti dalla terza giornata di andata, ma a fare la differenza in questo confronto e la



battuta: saranno 12 gli ace a fine partita per gli uomini di Piazza, con i biancorossi invece a secco
nel fondamentale. La LPR non si dimostra mai doma e nei momenti di crisi riesce sempre a trovare
la grinta e lo spirito di squadra necessario per riemergere, pareggiare i conti e giocarsela punto a
punto con gli ospiti fino alla fine. Piacenza eccelle a muro: 10 quelli andati a segno (contro i 7
gialloblu) con Hierrezuelo autore di 4 block. Tra le fila di Piacenza chiudono in doppia cifra
Hernandez (21 punti), Clevenot (14 di cui 2 muri) e Marshall, per Modena il best scorer, poi
designato MVP a fine gara, e Vettori: per lui una gara perfetta con 25 punti messi a segno, di cui 4
ace e 2 muri. Seguono Ngapeth (21, 1 ace e 3 muri) e Petric (13, 3 ace e 1 muro). Parte subito
bene Modena che con Petric vola sul +5 (10-15). Yosifov e Alletti le provano tutte ma Le Roux e
Vettori, sui 9 metri, sono devastanti e favoriscono i gialloblu per la chiusura sul 19-25. Piacenza non
si da per vinta: nella seconda frazione firma subito il break del 5-1, Modena pareggia i conti sul 12-
12, ma Alletti, Hernandez e Marshall fuggono e conquistano l'1-1 (29-27). L'Azimut parte bene nel
terzo set (10-15), ma Piacenza combatte con i denti e con le unghie: il muro della LPR lavora alla
perfezione consegnando ai biancorossi il 20-20. Il punto a punto emozionante e al cardiopalma si
concludera solo sul 31-33. Nell'ultimo set a farla da padrone e la battuta di Modena: Holt e Petric
picchiano forte (8-10), Hernandez e Alletti si riportano avanti (20-18), ma sul finale Ngapeth ribalta
l'andamento del set: il suo turno in battuta (ace 21-22) apre la strada a Petric e a Vettori per il 22-
25. MVP Luca Vettori (Azimut Modena)   Cucine Lube Civitanova - Exprivia Molfetta 3-1 (25-15, 22-
25, 25-20, 25-17) - Cucine Lube Civitanova: Christenson 1, Juantorena 21, Stankovic 7, Sokolov 20,
Cebulj 9, Candellaro 10, Pesaresi (L), Grebennikov 0, Kaliberda 5. N.E. Corvetta, Casadei, Cester,
Kovar. All. Blengini. Exprivia Molfetta: Pontes Veloso 2, De Barros Ferreira 12, Vitelli 6, Sabbi 22,
Olteanu 10, Polo 2, Porcelli (L), De Pandis (L), Del Vecchio 0, Partenio 0, Jimenez 0. N.E. Cormio,
Hendriks. All. Gulinelli. ARBITRI: Zanussi, Frapiccini. NOTE - durata set: 22', 29', 27', 26'; tot: 104'. 
Tanti applausi ma niente sconti ai numerosi ex biancorossi tornati nelle Marche con la maglia
dell'Exprivia Molfetta: dal bomber Sabbi (oggi top scorer con 22 punti) al giovane Partenio (ben tre
tricolori giovanili con la Lube), fino all'ancor piu baby Vitelli, esordiente nella massima serie proprio
con i cucinieri, due stagioni fa. Contro la formazione di Gulinelli capitan Stankovic e compagni
balbettano un set, ma si impongono 3-1 (25-15, 22-25, 25-20, 25-17), conquistando la loro vittoria
numero undici in dodici giornate di SuperLega Unipolsai, utile a mantenere il primato solitario in
graduatoria (allungando a due i punti di vantaggio su Trento, oggi vittoriosa al tie break con Monza)
in vista del big match di domenica prossima a Modena, per l'ultima di andata. Primi due set decisi
dall'efficacia del servizio. Nel primo sono le bordate di Sokolov e la float di Candellaro a scavare un
gap immediato per i marchigiani (11-8), che poi prendono decisamente il largo forti di un attacco ad
altissima efficacia in posto 4 (80% sulle schiacciate sia per Juantorena che per Cebulj, tornato
titolare e spesso chiamato in causa con la pipe) e anche sulle vie centrali (100% per Stankovic e
Candellaro). Massimo vantaggio Lube sul 20-14 firmato da Sokolov, finisce 25-15 dopo un muro di
Juantorena su Polo. Nel secondo parziale i padroni di casa sono avanti 18-15 con un ace di Cebulj
e il successivo contrattacco vincente di Juantorena. Quando la situazione sembrava insomma ben
salda nelle mani di Christenson e compagni, ecco invece la rimonta dell'Exprivia Molfetta, trascinata
dal turno in battuta di Olteanu, che guadagna la parita a quota 18 (ben 5 gli ace dell'Exprivia nel
set), e dal sangue freddo di Joao Rafael (6 punti col 60%, stesso bottino per Sabbi che attacca
invece col 67%), che sancisce il sorpasso ospite murando Sokolov, e poi conquista anche il break
mettendo a terra un contrattacco (20-18). I pugliesi chiudono il set sul 25-22 a proprio favore. E
continueranno a dar filo da torcere ai propri avversari anche nel terzo, tanto da riuscire a rimontare
dal 7-10 al 13-11 (muro vincente di Sabbi), per poi pero arrendersi davanti all'ennesimo turno al
servizio decisivo della sfida, che stavolta e di Tsvetan Sokolov (7 punti). Con i suoi ace consecutivi
la Cucine Lube Civitanova, che getta nella mischia Kaliberda al posto di Cebulj, vola sul 18-15 e va
a chiudere 25-20, mettendo in vetrina un ritrovato cambio palla (5 punti e 83% di efficacia in attacco
per Juantorena, che insieme a Sokolov e il piu servito da Christenson) e anche buone giocate in
difesa con Pesaresi protagonista. Il quarto parziale diventa subito un monologo grazie al gran turno
in battuta di Kaliberda (12-5). Chiude Juantorena con una pipe, 25-17. Tsvetan Sokolov e MVP e
autore di 20 punti (54% di efficacia su 26 attacchi e 6 ace). MVP Tsvetan Sokolov (Cucine Lube
Civitanova)  Anticipo del venerdi: Biosi Indexa Sora - Kioene Padova 3-2 (18-25, 25-15, 25-27, 25-
20, 19-17) - Biosi Indexa Sora: Seganov 3, Kalinin 8, Gotsev 12, Miskevich 25, Rosso 11,
Sperandio 7, Corsetti (L), Santucci (L), Mattei 1, De Marchi 0, Marrazzo 0. N.E. Tiozzo, Mauti,
Lucarelli. All. B. Bagnoli. Kioene Padova: Shaw 11, Maar 11, Koncilja 8, Giannotti 3, Fedrizzi 15,
Volpato 12, Balaso (L), Sestan 0, Milan 7, Averill 3, Bassanello 0, Zoppellari 0. N.E. Link. All.



Baldovin. ARBITRI: Rapisarda, Pozzato. NOTE - durata set: 22', 21', 33', 27', 27'; tot: 130'.  
Prossimo turno13a giornata di andata SuperLega UnipolSaiDomenica 27 novembre 2016, ore
18.00Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova  Diretta Lega Volley ChannelSir Safety Conad
Perugia – Revivre Milano  Diretta Lega Volley ChannelExprivia Molfetta – Diatec Trentino  Diretta
Lega Volley ChannelTop Volley Latina – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Lega Volley
ChannelKioene Padova – Calzedonia Verona  Diretta Lega Volley ChannelGi Group Monza – LPR
Piacenza  Diretta Lega Volley ChannelBunge Ravenna – Biosi INdexa Sora  Diretta Lega Volley
ChannelUn match andra in diretta su RAI Sport 2 alle 18.00 Classifica Cucine Lube Civitanova 31,
Diatec Trentino 29, Azimut Modena 28, Sir Safety Conad Perugia 25, LPR Piacenza 21, Calzedonia
Verona 19, Gi Group Monza 19, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 15, Kioene Padova 14, Biosi
Indexa Sora 11, Bunge Ravenna 11, Exprivia Molfetta 11, Top Volley Latina 9, Revivre Milano 9. 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: Bergamo soffre con
Monza ma tiene la vetta, la Pomi batte Firenze e insegue a
un punto. Busto rimonta a Scandicci, sono 6 di fila. Ok
Imoco e Igor, in casa e doppio 3-0!
28-11-2016 07:00 - A1 Femminile

Dopo la 7^ giornata al primo posto c'e sempre la Foppapedretti Bergamo, che supera con grande
sofferenza il Saugella Team Monza e guida con 18 punti. A una lunghezza la Pomi Casalmaggiore,
vittoriosa per 3-0 su Il Bisonte Firenze. A quota 16 c'e la Unet Yamamay Busto Arsizio, che sul
campo della Savino Del Bene Scandicci recupera uno svantaggio di 0-2 e si impone al tie-break,
ottenendo il sesto successo consecutivo. Vince l'Imoco Volley Conegliano 3-0 con il Club Italia Crai,
vince anche l'Igor Gorgonzola Novara con lo stesso punteggio sulla Liu Jo Nordmeccanica Modena:
le azzurre si rilanciano in classifica, le bianconere subiscono il quarto ko di fila.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-19, 25-20, 25-21)L'Imoco Volley
Conegliano, con Daniele Santarelli in panchina come capo allenatore al posto di Davide Mazzanti
che ha accusato un malessere in mattinata, batte per 3-0 il Club Italia Crai con tutte le effettive a
disposizione dopo la raffica di infortuni delle scorse settimane: sestetto con Skorupa-Tomsia, Cella-
Ortolani, De Kruijf-Danesi, libero De Gennaro, risponde il Club Italia con Perinelli-Melli, Lubian-
Botezat, Orro-Egonou, libero De Bortoli.
Il primo set parte con un bel break delle campionesse d'Italia con Cella e Tomsia che mandano
avanti 9-5 le pantere. Egonou pero suona la carica, anche a muro, e le azzurrine si riavvicinano (10-
7). L'alto muro del Club Italia limita l'attacco di Skorupa e compagne e il set si fa equilibrato, e Melli
a pareggiare a quota 14, poi a murare ancora per il vantaggio 14-15 che costringe coach Santarelli
al time out. Tomsia riesce a pareggiare su palla alta (16-16), poi una De Kruijf (5 punti nel set)
ancora in grande spolvero, Cella e Skorupa spingono forte e trovano due punti importanti per
allungare ancora (19-17) con coach Lucchi che chiede time out. L'esuberanza delle giovani azzurre
le porta ad alternare prodezze ad errori, ne approfittano le pantere (bene anche l'ex Danesi, al 75%
in attacco) per incamerare non senza fatica il primo parziale 25-19.
Anche nel secondo set la partita e molto divertente, con il Club Italia Crai che fa vedere buone cose,
ma Ortolani e compagne piu ciniche nelle esecuzioni che permettono di allungare fino al 10-7.
Anche "Bera" Tomsia e in palla, una sua parallela per il 13-9 spiana la strada alle pantere. A meta
set si rivede anche Carolina Costagrande, fuori da un mese. Il Club Italia non molla un centimetro,
la stellina Paola Egonu e l'altra veneta Botezat mettono pressione e l'Imoco sbaglia anche
qualcosina, permettendo alle ospiti di arrivare a -1 (16-15). Entra Silvia Fiori in battuta ed Egonu con
due errori regala alle gialloblu il +4 (19-15). Da li le pantere di casa devono solo controllare e,
approfittando anche dei tanti errori-punto delle avversarie, chiudono il set 25-20 con un bel primo
tempo di De Kruijf, protagonista di un set perfetto con 7 su 7 (100%!) in attacco.
Terzo set con Kasia Skorupa (MVP) che continua a divertirsi smarcando le sue centrali con alzate
ad alto tasso di spettacolarita. De Kruif ancora impiomba il 5-3, poi Elisa Cella continua la sua
buona partita con l'ace che costringe coach Lucchi al time out. Egonu, ben imbeccata da Orro,
nonostante qualche errore e sempre uno spauracchio in attacco, solo la miglior De Gennaro salva
un paio di sue bordate, e la gara resta molto spettacolare con le pantere avanti (11-9), ma le
azzurrine sempre pericolose. Cella e Tomsia allungano, entra anche Raphaela Folie a dare il
cambio ad Anna Danesi al centro, mentre il ritmo della partita resta alto grazie a difese e muri di alto
livello da entrambe le parti. Allame rosso in casa Imoco quando il Club Italia Crai allunga fino al 16-
18, ci pensa Tomsia a ridurre il gap, poi Folie pareggia di forza. C'e Fiori in seconda linea e la
giovane altoatesina lavora bene consentendo alla squadra di casa il sorpasso sul 20-19 ancora con
Folie. Sprint finale con una Tomsia sempre piu in ritmo che sugli assist della connazionale Skorupa
segna punti pesanti, aiutata dalle grandi difese di Moki De Gennaro e Fiori. Sul 23-21 ancora la
premiata ditta Skorupa-De Kruijf fa esplodere il Palaverde, che poi festeggia il 25-21 finale e la
seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche delle ragazze gialloblu.

POMI' CASALMAGGIORE – IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-16, 25-22, 25-18)La 7^ giornata della



Samsung Gear Volley Cup Serie A1 Femminile si chiude per la Pomi con una una bella vittoria per
3-0, davanti a 2805 spettatori, contro un Bisonte mai domo. Si parte col primo set ed e subito
Gibbemeyer a mettere a terra un bel primo tempo, ma gli equilibri non sono ancora spezzati e
Sorokaite, dopo un punto di Bosetti, con un mani fuori rimette tutto in parita. Il primo ace della
partita lo segna Jovana Stevanovic, confermando il primato di Casalmaggiore nelle statistiche delle
battute vincenti in campionato, e siamo 8-7 Pomi. Il primo time out lo chiama coach Marco Bracci
dopo una parallela di Fabris, primo mini break 12-9 Casalmaggiore. Una bella fast di Calloni
accorcia le distanze e fa 14-12 Pomi ma Fabris ristabilisce subito il distacco. Coach Caprara decide
di far entrare in ricezione Guerra al posto di Bacchi sul 15-14. Proprio Anastasia infila due ace
consecutivi per le rosa: 18-14 e Bracci e costretto a chiamare il time out. Il primo video check
chiamato e a favore delle toscane ma il muro rosa e molto attivo e Stevanovic mette a terra il 20-15.
Prima Fabris e poi Bosetti pero spingono l'acceleratore e il primo set finisce 25-16 per la Pomi. Top
scorer per il primo set: Fabris 7 e Sorokaite 5.
Il secondo set parte con ancora Guerra in campo, che rompe per la prima volta l'equilibrio iniziale,
seguita da un ace di Fabris e siamo 5-3 Pomi. Bella la difesa di Enright su fast di Stevanovic ma
sulla ribattuta e sempre la centrale serba a mettere la palla per terra. Proprio la portoricana riporta
tutto in parita 6-6. E' un continuo testa a testa, capovolgimenti di fronte: prima il muro toscano
riporta in parita, poi Enright fa 9-10 ma Fabris "rimette la freccia" ed e 10-10. Su un bel primo tempo
di Stevanovic, Parrocchiale ci riprova, come a Bolzano la partita scorsa, e salva tutto con il piede
rilanciando poi l'azione vincente del Bisonte. Il primo time out del secondo set e chiamato da coach
Caprara e sembra aver sortito il suo intento: Fabris, prima con una pipe e poi con un attacco
laterale, riporta avanti Casalmaggiore. L'equilibrio fatica a spezzarsi e le toscane passano in
vantaggio 16-17, ma un video check chiamato dal coach di Casalmaggiore su attacco di Bosetti
riporta tutto in parita ancora una volta. Prima la numero 9 rosa poi ancora il muro di Casalmaggiore
lanciano il primo mini break, grazie anche ad un errore di Pietrelli in battuta: siamo 21-18. Un errore
in battuta delle toscane regala il 25-22 alle rosa: 2-0 Pomi. Top scorer secondo set ancora Fabris
con 8 e Sorokaite con 7.
Terzo set. La terza frazione parte colorata di rosa fino a quando prima Melandri e poi un errore di
Gibbemeyer riportano il Bisonte 4-3. Fabris sigla il 3&deg; ace personale e porta la Pomi avanti 8-5.
Il Bisonte non molla ma Bosetti, con un pallonetto, sigla il 10-7: mini break. Video check chiamato
da coach Bracci sul 11-8 Pomi ma le telecamere non confermano chiaramente il punto. Bei
capovolgimenti di fronte ma il muro rosa oggi sembra invalicabile e Gibbemeyer mette a terra il 14-
11. Sempre Fabris mette la firma sul primo vero allungo rosa con un attacco "carambola" che
colpisce sia Parrocchiale che Calloni e siamo 18-14. Grande il salvataggio di Imma Sirressi che fa
ripartire l'azione del 19-14 Casalmaggiore. Coach Bracci chiede due video check in due azioni
consecutive ma la seconda decisione non e fortunata come la prima: 20-16. Carli Lloyd, eletta MVP,
chiude il match con un ace: 25-18 e Pomi-Bisonte termina 3-0.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-0 (28-26, 25-20, 25-
19)Ritorna al successo dopo quattro k.o. consecutivi la Igor Volley di Marco Fenoglio, protagonista
di una prestazione di alto livello contro un'altra delle big del campionato, Modena. Le azzurre,
trascinate dalla solita Katarina Barun Susnjar (premiata con merito MVP dell'incontro e autrice di 23
punti con il 56% in attacco), disputano una partita con poche sbavature, mettendo in mostra ulteriori
e importanti passi in avanti dopo l'impresa sfiorata al PalaVerde. Decisivo il primo set vinto in
rimonta, annullando tre set ball alle emiliane, importante anche la reazione nel momento piu
delicato del secondo parziale, letteralmente 'girato' dall'ingresso in campo di Carlotta Cambi.
Fenoglio sceglie Barun Susnjar opposta a Dijkema, Bonifacio e Chirichella al centro, Pietersen e
Piccinini in banda e Sansonna libero; Micelli si affida invece a Brakocevic in diagonale alla regista
Ferretti, Belien e Heyrman al centro, Ozsoy e l'ex Bosetti in banda e Leonardi libero.
Parte bene Modena con Belien che mura Pietersen (1-3) e poi trova l'ace del 4-7, mentre Novara
ricuce il gap con gli attacchi vincenti di Barun Susnjar e Pietersen (6-7) sorpassando poi 15-14 con
l'opposto croato ancora a segno. Heyrman fa il break e l'errore di Barun vale il 18-20 ma Novara,
nel momento piu delicato, non sbaglia piu: Brakocevic spinge Modena fino al set ball (22-24) ma
l'invasione di Heyrman e l'ennesimo attacco vincente di Barun Susnjar (24-24) ristabiliscono la
parita mentre Micelli, invano, ferma due volte il gioco. Non si ferma la Igor, Pietersen in maniout
conquista il set ball azzurro (27-26) e Brakocevic chiude i conti sparando out l'attacco del 28-26 Igor.
Reazione di Modena, che va 1-4 con Brakocevic e poi 3-7 con il muro di Bosetti su Chirichella



mentre Fenoglio si gioca la carta Cambi in regia. Barun Susnjar accorcia 5-8, Heyrman sbaglia e la
pipe di Piccinini vale, poco dopo, il 12-13; galvanizzata, Novara impatta con il muro di Barun
Susnjar su Bosetti (14-14) e la croata replica su Ozsoy per il 18-16. Dopo il timeout di Micelli,
Modena rientra 19-19 quando Katarina Barun Susnjar (11 punti nel set) inizia il suo personalissimo
'show': si prende il servizio di forza (20-19) e poi con due ace e un attacco vincente e propiziando il
tocco di Chirichella a rete (24-19) chiude di fatto il set. Sul 24-20 l'esordio in A1 di Giorgia Zannoni
in ricezione ma l'errore in battuta di Ozsoy vale il 25-20 azzurro.
Novara riparte da Alberti e Cambi, Modena con Marcon al posto di Bosetti. Meglio le azzurre in
avvio: Chirichella mura due volte Heyrman (4-2 e poi 6-2) e fa subito il break, con la Igor che quasi
doppia le ospiti a meta parziale, sul 13-7, con il tocco vincente a rete di Piccinini. Ancora Chirichella
a muro, stavolta su Brakocevic, per il 14-8 mentre Cambi, di seconda, firma il 16-9 che costringe
Micelli al timeout. Tra le ospiti entra Petrucci in regia, Fenoglio inserisce Plak che mura prontamente
Bianchini (17-10) e mette al sicuro il match: l'ace di Barun Susnjar vale il 22-14, l'errore di Bianchini
il 24-18 e dopo l'ultimo sussulto di Marcon (24-19) e l'ennesimo attacco vincente dell'opposto croato
della Igor a chiudere il match 3-0 (25-19).

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-20, 25-18, 22-25, 20-
25, 11-15)La Savino Del Bene Scandicci si arrende alla Unet Yamamay Busto Arsizio dopo due ore
e diciannove di gioco intenso e spettacolare. Le ragazze di coach Chiappafreddo, dopo un avvio
perfetto ed impeccabile, soffrono un calo fisico e di concentrazione che permette il rientro delle
avversarie, complici i tanti errori della seconda parte di gara. Le padrone di casa recriminano per
l'occasione persa dopo i due set di vantaggio. Le farfalle della ex Federica Stufi capitanate dai 30
punti di Valentina Diouf si dimostrano una compagine di altissimo livello capace di recuperare con
grinta e tenacia qualsiasi tipo di svantaggio.
Per il big match della settima giornata Mauro Chiappafreddo si affida sempre al collaudato 6+1:
Rondon al palleggio, opposta Havlickova, bande Meijeners e Cruz, al centro Da Silva e Arrighetti
con Merlo libero. Bell'avvio della Savino Del Bene che comanda il gioco. Il tulipano olandese, Flo, e
subito protagonista di una perfetta pipe e due ace consecutive. Sul 6 a 2 Mencarelli chiama il time-
out. Le squadre tornano in campo e Da Silva erige il muro del 7 a 2. Reazione delle farfalle affidata
a Diouf. Il solito martello di Thor, Havlickova, riporta + 3 le scandiccesi (11 a 8). Fast da manuale di
Arrighetti 12 a 9. Partita spettacolare e dai grandissimi contenuti tecnici. Una 'bomba' di Adenizia
Da Silva fa scatenare la torcida della Savino Del Bene. Sul 16 a 11 Mencarelli chiama il time-out. Al
rientro Doiuf e ancora una volta murata da Da Silva, 17 a 12 (+5). La grande ex dell'incontro,
Federica Stufi, ferma Havlickova e riporta a -2 Busto. Le due difese chiamate agli straordinari
rispondono presente, pochi gli errori in questo fondamentale da parte di entrambe le squadre. Gioca
meglio la Savino Del Bene in questo set, Rondon chiude ancora la strada a Diouf e la Savino Del
Bene vola sul 23 a 18. Havlickova piega il muro delle farfalle, 25 a 20.
Meijners chiude in parallela l'1 a 0. Savino Del Bene subito avanti. Un'ottima Fiorin pareggia i conti
sfruttando le mani del muro, 3 a 3. Busto gioca molto su Diouf che in questo momento non attacca
con percentuali altissime, Rondon varia piu il gioco ed e nuovamente break. 8 a 4. Mencarelli
chiama ancora il time-out. Subito dopo Signorile chiama in causa per due volte Martinez, 8 a 6. Da
Silva prima tempo nei tre metri: 10 a 7. Super Fede Stufi, -1 Busto (12 a 11). Alza il ritmo Scandicci
e Busto si spegne lentamente nonostante il disperato valzer di cambi di Mencarelli. Flo in ace
chiude anche questo set, 25 a 18.
Anche l'inizio del terzo parziale e griffato Savino Del Bene: parallela di Meijners e primo tempo di
Da Silva, 4 a 2. Busto si dimostra un'ottima squadra, quest'oggi troppo Diouf dipendente che
spesso sbaglia perche e costretta a forzare. Le ragazze di Chiappafreddo tengono il mini-break
gelosamente per meta set. Merlo vola su tutti i palloni, ma Cruz sbaglia l'attacco in parallela: e la
prima parita dell'incontro. Dentro Scacchetti e Zago per Rondon e Havlickova sul 14 a 13 Busto.
Prima difficolta della Savino Del Bene che non trova piu i riferimenti iniziali. Entra Loda per Cruz e si
chiude il doppio cambio con Rondon e Havlickova nuovamente in campo. Adenizia con un gran
muro e un bellissimo punto di Loda capovolgono il punteggio 20 a 19. Altra ace di Flo al servizio, 21
a 19. Finale di set non adatto ai cardiopatici. Busto torna sotto, si gioca punto a punto. Martinez con
un delizioso pallonetto chiude 25 a 22. Troppi sbagli nel finale di set da parte delle attaccanti
scandiccesi.
Quarto set che inizia col sestetto base, ma Busto ha ritrovato Martinez e una straordinaria Fiorin in
difesa. Diouf ora fa piu male. La Savino fatica al centro e le lombarde spinte dall'entusiasmo



conducono 13 a 9. Black Out delle ragazze di coach Chiappafreddo in balia delle avversarie che
vogliono prolungare l'incontro fino al tie break. Il pallone non cade piu sul parquet di Busto e le ospiti
guidano il quarto set sul risultato di 16 a 9. Coach Chiappafreddo cerca di cambiare qualcosa
sostituendo Rondon e Havlickova per Scacchetti e Zago: mossa che da i suoi frutti, ma Busto
Arsizio conduce ancora per 20-15. La Savino Del Bene Volley spinta dal pubblico prova la rimonta
da tre punti, ma gli errori in attacco non aiutano. Le farfalle con Diouf trovano il set point sul 24 a 18.
Il primo e il secondo set point vengono annullati, ma Busto si impone 25 a 20 complici i tanti errori
delle padrone di casa. Sui sette punti finali di Busto Arsizio sono ben sei gli errori della Savino Del
Bene Volley che senza forzare piu di tanto regala il tie break alle avversarie.
Nel quinto ed ultimo set il canovaccio del match non sembra cambiare: Busto a caccia di punti e la
Savino Del Bene Volley in difficolta. Errori su errori per la Savino e Busto Arsizio conduce per 7 a 3.
La Unet Yamamay Busto Arsizio scappa: 10 a 4 e coach Chiappafreddo ripropone gli stessi cambi
del quarto set. Zago firma il sesto punto della Savino, ma Busto conduce 11-6. Due volte Adenizia
Da Silva, prima con un muro e poi in primo tempo: 12-8. Aneta Havlickova scalda Scandicci perche
la Savino torna in scia (12-9). Ace di Loda per il 10-12. Havlickova viene murata e Busto conduce
13-10. Finale non adatto ai cardiopatici. Adenizia Da Silva per l'11-13. Stufi in fast trova il 14-11 e il
primo match point viene realizzato da Busto: la squadra ospite si impone 15 a 11 e trova due punti a
Scandicci.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (25-10, 20-25, 25-22, 31-29)E'
ancora vittoria: al PalaNorda la Foppapedretti regala l'ennesimo tre a uno al pubblico bergamasco.
A farne le spese e Saugella Monza, al termine di un'autentica battaglia, iniziata con un avvio
implacabile delle bergamasche, proseguito con la rimonta delle ospiti e chiuso da un quarto set
ribaltato da un botta e risposta che ha visto in Kasia Skowronska un'implacabile protagonista.
La gara. Apre le danze Mina Popovic, schierata nel sestetto titolare insieme a Partenio, Guiggi, Lo
Bianco, Sylla, Skowronska e al libero Suelen, risponde il muro di Freya Aelbrecht, la ex rossoblu in
campo con Smirnova, Candi, Dall'Igna, Segura, Eckerman e al libero Arcangeli. Poi la
Foppapedretti sembra voler prendere subito in mano le redini del match, vola 5-1 e si ritrova presto
10-4. Al 19-5 il PalaNorda e incandescente, trascinato dalla prova senza sbavature delle rossoblu,
che prendono il largo (due soli gli errori nel primo parziale). Monza prova a invertire la rotta con un
cambio in cabina di regia, dove si posiziona un'altra ex, Martina Balboni, ma Miriam Sylla attacca,
Mina Popovic fa ace e Skowronska chiude il set.
Monza si riprende in fretta e trascinata da Aelbrecht si ritrova avanti 10-6. Al tredicesimo punto delle
ospiti l'ingresso in campo di Eva Mori e sul 14-19 dentro anche Alessia Gennari. La fast di Martina
Guiggi per il 16-20 riaccende la rimonta, complici le difese di Paola Cardullo, in campo per dare
respiro a Sylla in seconda linea. 17-22 e rientra Partenio e Popovic va a segno con un primo tempo,
ma Monza arriva comunque a conquistarsi 5 set point: Skowronska annulla il primo, ma una
invasione rossoblu chiude il parziale e riporta la parita.
Si rientra in campo con Monza sull'onda dell'entusiasmo. E' Skowronska a rispondere agli attacchi
di Nicoletti, a firmare la parita del 5-5 e poi il sorpasso. E' una boccata d'ossigeno che innesca
anche Partenio e la Foppapedretti riprende le distanze: 16-10. Segura e Nicoletti continuano pero a
infastidire la difesa rossoblu e Aelbrecht riporta Monza in parita: 18-18. Ci pensa di nuovo
Skowronska a riprendere il largo e Sylla a chiudere per il 25-22.
Monza va subito all'attacco, un videocheck ribalta il 3-1 per le ospiti al 2-2, ma le rossoblu si
bloccano e le avversarie ne approfittano per portarsi 6-2. La pipe di Skowronska le ferma, due ace
di Lo Bianco riavvicinano fino al 7-8. E' Candi a rispondere per un nuovo break e Monza si spinge
avanti fino al 15-11. Dentro allora anche capitan Paggi. Un cartellino rosso per errata sostituzione di
Monza porta Bergamo al 16-18. Skowronska firma il 19 pari prima e il 20 pari poco dopo. Aelbrecht
continua a far male e Monza conquista il break del 22-20, ma Skowronska e Popovic riportano
l'equilibrio. Eckerman da il primo set point a Monza e Skowronska, ancora lei, lo annulla. Segura
annulla due match point rossoblu e dopo lo show difensivo di Suelen e un nuovo match point
annullato, un ace porta Monza al 28-27. Skowronska per il 28 pari, Aelbrecht per il 29-28 e il muro
di Mina Popovic per il 31-29 che regala la battaglia alla Foppapedretti. Ancora capolista.
PHOTOGALLERYNella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di
Foppapedretti Bergamo – Saugella Team Monza a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono
utilizzabili, previa citazione del credito Rubin x LVF.
I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATASabato 26 novembre, ore 21.00 (diretta Rai Sport HD)Sudtirol
Bolzano – Metalleghe Montichiari 3-0 (25-23, 25-15, 26-24)ARBITRI: Curto-Pecoraro  ADDETTO



VIDEO CHECK: GiglioDomenica 27 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano –
Club Italia Crai 3-0 (25-19, 25-20, 25-21)ARBITRI: Zavater-Moratti  ADDETTO VIDEO CHECK: De
NardPomi Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-16, 25-22, 25-18)ARBITRI: Santi-Saltalippi 
ADDETTO VIDEO CHECK: MarconiIgor Gorgonzola Novara – Liu Jo Nordmeccanica Modena 3-0
(28-26, 25-20, 25-19)ARBITRI: Simbari-Cipolla  ADDETTO VIDEO CHECK: CiraciSavino Del Bene
Scandicci – Unet Yamamay Busto Arsizio 2-3 (25-20, 25-18, 22-25, 20-25, 11-15)ARBITRI: Feriozzi-
Pasquali  ADDETTO VIDEO CHECK: FontiniFoppapedretti Bergamo – Saugella Team Monza 3-1
(25-10, 20-25, 25-22, 31-29)ARBITRI: Prati-Gasparro  ADDETTO VIDEO CHECK: Bartesaghi
LA CLASSIFICAFoppapedretti Bergamo 18, Pomi Casalmaggiore 17, Unet Yamamay Busto Arsizio
16, Savino Del Bene Scandicci 15, Imoco Volley Conegliano 14, Igor Gorgonzola Novara 11, Il
Bisonte Firenze 8, Sudtirol Bolzano 7, Liu Jo Nordmeccanica Modena* 6, Saugella Team Monza* 6,
Metalleghe Montichiari 3, Club Italia Crai 2.* una partita in meno
I TABELLINIIMOCO VOLLEY CONEGLIANO – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-19, 25-20, 25-21)IMOCO
VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 8, Tomsia 11, Cella 10, Folie 4, Skorupa 1, Fiori, De Gennaro (L),
Danesi 7, Costagrande, De Kruijf 17. Non entrate Bricio, Malinov, Barazza. All. Mazzanti.CLUB
ITALIA CRAI: Perinelli 7, Lubian 5, Orro 1, De Bortoli (L), Melli 10, Botezat 5, Cortella, Egonu 18.
Non entrate Enweonwu, Morello, Ferrara, Piani, Mancini, Arciprete. All. Lucchi.ARBITRI: Zavater,
Moratti.NOTE – Spettatori 4.330, durata set: 28', 25', 27'; tot: 80'.
POMi CASALMAGGIORE – IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-16, 25-22, 25-18)POMi
CASALMAGGIORE: Bacchi, Lloyd 3, Sirressi (L), Gibbemeyer 4, Bosetti 6, Guerra 5, Fabris 22,
Stevanovic 8. Non entrate Peric, Turlea, Seresini Gaia, Gibertini, Tirozzi, Susic. All. Caprara.IL
BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, Brussa, Bechis, Bayramova 4, Norgini (L), Enright 5, Bonciani,
Melandri 5, Parrocchiale (L), Pietrelli, Calloni 10. Non entrate Rosso, Repice. All. Bracci.ARBITRI:
Santi, Saltalippi.NOTE – Spettatori 2805, durata set: 24', 27', 32'; tot: 83'.
IGOR GORGONZOLA NOVARA – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 3-0 (28-26, 25-20, 25-
19)IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti 3, Cambi 1, Plak 1, Dona, Pietersen 4, Bonifacio 4,
Chirichella 9, Sansonna (L), Piccinini 8, Dijkema 1, Zannoni, Barun-susnjar 23. Non entrate
D'odorico. All. Fenoglio.LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 12, Belien 5,
Heyrman 8, Leonardi (L), Marcon 6, Bosetti 3, Ferretti 1, Petrucci 1, Ozsoy 13, Bianchini, Garzaro 1.
Non entrate Valeriano. All. Micelli.ARBITRI: Simbari, Cipolla.NOTE – Spettatori 2800, durata set: 31',
23', 26'; tot: 80'.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-20, 25-18, 22-25, 20-
25, 11-15)SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Zago 5, Havlickova 16, Ferreira Da Silva 18, Loda 3,
Merlo (L), Cruz 7, Scacchetti, Arrighetti 9, Meijners 19, Rondon 2. Non entrate Moreno Pino,
Crisanti, Giampietri. All. Chiappafreddo.UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 6, Signorile 2,
Cialfi, Fiorin 15, Witkowska (L), Martinez 13, Sartori Alice, Diouf 30, Moneta 1, Berti 5, Negretti
Beatrice 1, Pisani. Non entrate Spirito, Simpson. All. Mencarelli.ARBITRI: Feriozzi, Pasquali.NOTE –
Spettatori 1400, durata set: 29', 26', 32', 28', 19'; tot: 134'.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (25-10, 20-25, 25-22, 31-
29)FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Santana Pinto (L), Partenio 11, Popovic 11, Gennari,
Cardullo, Guiggi 3, Paggi, Lo Bianco 4, Sylla 15, Skowronska 25. Non entrate Venturini. All.
Lavarini.SAUGELLA TEAM MONZA: Smirnova, Arcangeli (L), Balboni, Devetag, Candi 8, Aelbrecht
18, Begic 1, Lussana, Dall'igna 2, Nicoletti 10, Segura 17, Bezarevic, Eckerman 16. All.
Delmati.ARBITRI: Prati, Gasparro.NOTE – Spettatori 1549, incasso 15393, durata set: 21', 32', 33',
41'; tot: 127'.
IL PROSSIMO TURNOSabato 3 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Liu Jo Nordmeccanica – Pomi
CasalmaggioreSabato 3 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 2)Saugella Team Monza – Igor
Gorgonzola NovaraDomenica 3 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Metalleghe Montichiari – Imoco
Volley ConeglianoSavino Del Bene Scandicci – Sudtirol BolzanoFoppapedretti Bergamo – Club Italia
CraiUnet Yamamay Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze
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U14F - Il BVOLLEY 2003 ritorna alla vittoria contro la
Polisportiva Junior Coriano!
28-11-2016 07:00 - Under14F

POL. JUNIOR CORIANO - BVOLLEY 20030 - 3(7-25 15-25 5-25)
Riprende con una netta vittoria il cammino nel campionato U14F per il BVolley 2003 che, dopo la
battuta di arresto contro il Cattolica, domenica mattina ha sconfitto in tre set e poco piu di cinquanta
minuti, la Polisportiva Junior Coriano.
Una gara sicura e determinata quella che hanno disputato le ragazze di Bertaccini che si sono
dimostrate attente e concentrate sin dalla prime battute di gioco nonostante la netta superiorita sulle
avversarie.
Della gara c'e poco da raccontare.....Bertaccini ha iniziato con Mazza opposto a Venghi, Simoncini
e Sanchi banda, Salgado e Astolfi centrali, Cofrancesco libero.Nel corso della partita hanno poi
turnato Rossetti, Del Vecchio, Pecci Pagliacci, Padovani e Caciagli.I punteggi del primo e terzo set
parlano da soli (7-25 e 5-25)!!Nel secondo set c'e stata un po' piu di partita per un rilassamento
generale delle nostre atlete che si sono adagiate un po' troppo al gioco avversario.Di particolare .... i
13 punti in battuta di Simoncini che hanno monopolizzato la prima parte del terzo set con il
punteggio di 0-13 e il rientro, dopo sette mesi dall'infortunio, del capitano Padovani che ha disputato
l'ultima parte del match tra l'incitamento delle compagne di squadra. 
Queste le dichiarazioni delle BVolline a fine partita:"Questa vittoria ci voleva, perche dopo le due
sconfitte contro il cattolica e quella in seconda divisione, dovevamo riprendere un po' di fiducia.
Oggi abbiamo giocato bene imponendo da subito il nostro gioco senza lasciare spazio alle
avversarie. Nel secondo set c'e stato un piccolo calo di concentrazione ma alla fine tutto e andato
bene. La prossima settimana abbiamo un altro incontro tosto e anche molto sentito contro il Riviera
verde. In quell'occasione dovremo fare una bella partita e stare attente a non fare un altro passo
falso. Vedremo, sicuramente noi ce la metteremo tutta come sempre. Per oggi andiamo a
festeggiare questa vittoria..... ciao!!"
Prossimo appuntamento per il Bvolley2003 nel campionato U14, giovedi 1 dicembre ore 20.00
contro Riviera Verde.
#cuorebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





CF - Riccione con Progresso un successo!
28-11-2016 07:00 - CF Riccione

Riccione Volley - Progresso Sace Bo 3-0 (26-24/25-28/25-21)
Terza vittoria consecutiva fra le mura amiche del Pala Nicoletti per Pappacena e compagne, che
dopo Pgs Bellaria e Imola, superano per 3-0 il Progresso Sace Bologna e cosi raggiungono quota 9
punti in classifica. La partita e stata per la quasi totalita condotta da Riccione, sempre in vantaggio
dal primo all'ultimo punto, con le bolognesi comunque autrici di una buona prova di carattere.
Nonostante il servizio aggressivo delle avversarie, che ha dato filo da torcere alla ricezione delle
padroni di casa, l'attacco riccionese ben imbeccato da Colombo e riuscito ad andare a segno con
continuita, ottima la prestazione di: Ugolini (14 punti), Giulianelli (12 punti) e a seguire il capitano
Pappacena (11 punti). Determinante al centro anche Albertini (8 punti) e bene Stimac (2 punti), che
sul finale del match ha permesso, con il suo servizio, il distacco sulle avversarie e la volata verso la
conquista del set e partita. In difesa piu che positiva la prestazione del libero Pari e anche Loffredo,
quando entrata in campo, ha dato una grande mano in seconda linea.Ricordiamo, che Pappacena e
compagne, saranno di scena nuovamente al pala Nicoletti sabato 3 Dicembre ore 18, per disputare
la seconda partita casalinga di fila, valida per l'ottava gionata del campionato femminile serie C
girone C, contro Faenza.
LA PARTITA:1&deg;set: Avvio equilibrato, le due formazioni ad inizio gara commettono diversi
errori e cio non permette l'allungo a nessuna delle due. Sul (9-9) e un muro di Albertini che porta
avanti Riccione (10-9). Si prosegue fino alla fine del set, con un solo punto di scarto fra le due
formazioni. Giulianelli con lungo linea preciso trova il primo set point per Riccione (24-23).
Successivamente le bolognesi annullano il set point e impattano sul (24-24). Al servizio Progresso
sbaglia e manda la palla in rete, Ugolini non grazia le avversarie e chiude il primo set (26-24).
2&deg;set: Subito avanti Riccione che spinge forte con le sue bande (6-4). Tanti palloni facili da
gestire cadono, inaspettatamente, sul campo avversario, bene per Riccione che allunga (20-13). Le
distanze fra le due formazioni aumentano a dismisura e per la giovane compagine bolognese ora
c'e ben poco da fare. Riccione rimane concentrato sulla partita e chiude anche il secondo set a
proprio favore con il punteggio di (25-18).
3&deg;set: Ancora avanti Riccione, volenteroso di chiudere al terzo set la partita (5-2). Le
avversarie non danno segno di cedimento e impattano Pappacena e compagne sul (6-6). Sull'(11-8)
Riccione, al servizio va Ugolini che crea seri problemi alla ricezione avversaria e il coach avversario
e costretto a fermare il gioco (15-8). Si arriva sul (17-8), la partita sembra aver preso una certa
piega... invece no! Con un parziale di (1-9) le avversarie si riportano sotto (18-17). Riccione spinge
al servizio con Stimac e allunga nuovamente (22-17). Chiude set e partita Ugolini con un lungo linea
vincente (25-21).Clicca qui per vedere qualche scambio del match:
https://www.youtube.com/watch?v=f1ahA5qExdw&feature=youtu.be
Tabellino Riccione Volley: Colombo 2, Pari (L), Albertini 8, Giulianelli 12, Ugolini 14, Pappacena 11,
Stimac 2, Loffredo, Grandi, Maggiani n.e., Gasperini n.e..| 1&deg;ALL.: Panigalli -
2&deg;ALL.:Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A1M - Bunge Ravenna: Oggi importante scontro diretto a
Vibo Valentia per la Bunge!
27-11-2016 07:00 - Superlega M

La SuperLega e cominciata a inizio ottobre e nemmeno a due mesi dall'esordio la Bunge oggi
disputa l'ultima trasferta del girone di andata, andando a fare visita a Vibo Valentia alla
neopromossa Tonno Callipo allenata dall'ex Kantor (fischio d'inizio ore 18, arbitri Goitre di Torino e
Cesare di Roma, diretta sul canale Sportube). Spinti dal prezioso successo di domenica scorsa
contro la Revivre Milano, i ravennati affrontano con entusiasmo e convinzione sui loro mezzi un
altro delicato scontro diretto in chiave qualificazione playoff e Coppa Italia. In vantaggio di una
lunghezza in classifica, i calabresi arrivano alla sfida con l'intenzione di riscattare il ko interno subito
al tiebreak con Sora, mentre Spirito e compagni inseguono la seconda affermazione lontano da
casa, dopo quella di fine ottobre a Molfetta. "Stiamo vivendo alla giornata, pensando a una gara alla
volta – inizia il coach Fabio Soli – e quella contro Vibo Valentia e fondamentale come e stata quella
con Milano. Facciamo tesoro delle esperienze del recente passato, provando a mantenere la
continuita vista nell'ultimo match e cercando di non ripetere gli errori di Piacenza. La Callipo ha tanti
giocatori nel roster capaci di alternarsi in campo e quindi dobbiamo prima di tutto pensare a noi ed
esprimere il nostro gioco migliore. Sara necessario procurarsi e sfruttare al massimo le occasioni
che ci capiteranno, in casa di un avversario che sara spinto da un ambiente molto caldo e che puo
fare leva su una buona qualita in particolare in battuta e in attacco".
Il gruppo giallorosso partito questa mattina verso la Calabria comprende anche il francese Julien
Lyneel, che ha saltato per infortunio le ultime tre partite. Grazie all'assistenza sanitaria del dottor
Cirilli e della struttura Ravenna33, con cui da tempo il Porto Robur Costa ha avviato una preziosa
collaborazione, il capitano ha superato ormai quasi del tutto il problema alla caviglia sinistra e in
settimana ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo con i compagni. Come contro Milano il suo utilizzo
verra deciso solo all'inizio della partita e con ogni probabilita verra confermato il sestetto visto in
campo domenica scorsa, con Spirito in regia, Torres opposto, Grozdanov (nella foto) e Van
Garderen schiacciatori, Bossi e Ricci centrali e Goi libero. "Julien e un elemento molto importante e
il suo ritorno in squadra deve essere fatto con grande cautela, quando sara del tutto recuperato.
Viviamo alla giornata e pensiamo soprattutto a Vibo, che finora e stato capace di mettere in difficolta
alcune big e anche domenica scorsa ha dimostrato di avere carattere, pareggiando il conto dopo
essere stato sotto di due set, per poi cedere al tiebreak. E' una formazione composta da alcuni
elementi esperti come Coscione e Barone, ma anche da un tris di attaccanti che sa mettere a
mettere per terra il pallone con continuita. Al solito – termina Soli – dovremo avere pazienza e tentare
di colpire gli avversari nei loro punti deboli".
Si presentera al completo anche la Tonno Callipo di Waldo Kantor, che nelle ultime due stagioni ha
allenato a Ravenna. La diagonale dovrebbe essere composta dal regista Coscione e dall'esperto
bombardiere ceco Rejlek, mentre in banda il francese Geiler e il brasiliano Barreto Silva sono
favoriti sull'altro carioca Alves Soares. Al centro ci sara spazio per la coppia italiana Barone-
Diamantini (Alves Soares primo cambio) e il libero sara un altro elemento di lungo corso: Marra. In
settimana inoltre e arrivato un nuovo palleggiatore, Marco Izzo. "Ci aspetta un match difficile contro
una squadra molto giovane – dice proprio quest'ultimo – ma che esprime un'ottima pallavolo e che fa
dell'entusiasmo la propria arma in piu. Bisognera giocare al massimo delle nostre forze ed essere
cinici per portare a casa il risultato. A Vibo mi sono subito ambientato bene e tutto il gruppo e carico
in vista di questo match importante che non vogliamo fallire".
PRECEDENTI: 6 (4 successi Vibo Valentia, 2 successi Ravenna)EX: non ci sono ex tra queste due
formazioniA CACCIA DI RECORD:In Regular Season: Peter Michalovic – 3 attacchi vincenti ai 1000
(Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)In Campionato: Manuel Coscione – 2 muri vincenti ai 300
(Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Maurice Armando Torres – 11 punti ai 1000 (Bunge
Ravenna)In Campionato e Coppa Italia: Peter Michalovic – 1 partita giocata alle 100 (Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia)
IL PROGRAMMA – Dodicesima giornata di andata (domani, ore 18): Cucine Lube Civitanova-
Exprivia Molfetta (arbitri Zanussi e Frapiccini), Diatec Trentino-Gi Group Monza (Braico e Cappello),
Calzedonia Verona-Sir Safety Perugia (ore 16, Sobrero e Puecher), Revivre Milano-Top Volley



Latina (Zucca e Florian), LPR Piacenza-Azimut Modena (La Micela e Satanassi), Biosi Indexa Sora-
Kioene Padova 3-2 (disputata ieri), Tonno Callipo Vibo Valentia-Bunge Ravenna (Goitre e
Cesare).CLASSIFICA: Civitanova 28, Trento 27, Modena 25, Perugia 22, Piacenza 21, Verona 19,
Monza  18, Padova* 14, Vibo Valentia 12, Sora* 11, Ravenna 11, Molfetta 11, Milano 8, Latina 7 (*
una gara in piu).

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - A Bolzano Metalleghe bloccata dalla tensione si
arrende in tre set al Neruda!
27-11-2016 07:00 - A1 Femminile

S&Uuml;DTIROL BOLZANO – METALLEGHE MONTICHIARI 3-0 (25-23; 25-15; 26-24)
Al PalaResia una Metalleghe troppo contratta cede a Bolzano un match che doveva essere una
battaglia e invece e stato un monologo arancioblu. Avvio contratto per Montichiari che deve subito
rincorrere, non approfitta dei 10 errori avversari e si vede scivolare via il primo set. Nel secondo
parziale resta inchiodata dalla tensione a 15 e subisce la maggiore determinazione delle padrone di
casa anche nel terzo set, lasciando sul campo tre punti importanti e una serata da dimenticare in
fretta.
Salvagni sceglie Pincerato in palleggio, Popovic-Gamma opposto, Papa e Bartsch schiacciatrici
laterali, Bauer e Zambelli al centro e Bruno libero. Primo time out per Barbieri sul 6-3 di casa, ma al
rientro Bartsch non trova ostacoli e porta le sue ancora avanti; la reazione arriva sul 7-13, con ace
di Nikolic e muro di Efimienko a completare il break di 4-0. Da qui si viaggia a corrente alternata:
due ace di Busa e un paio di errori di Bolzano portano a impattare a 20, ma Bolzano torna avanti e
al secondo set ball chiude con una chiamata video check che corregge la diagonale stretta vista out
da tutti (25-23).
Bolzano parte piu convinta, riduce gli errori e vola 15-9, con Montichiari che non trova la bussola, ne
a muro, ne in attacco. Sul 12-20 entra Boldini per Dalia, ma Popovic-Gamma rende amaro il finale
di un secondo set quasi non giocato e Papa sigla con un ace il 25-15 finale.
Dalia e compagne ci provano, ma Suedtirol vuole questa vittoria con piu grinta: sul 13 pari dentro
Lualdi per Efimienko; Gioli passa e mura, ma Bolzano difende con le unghie; si arriva 24 pari con un
match ball annullato, ma al secondo tentativo Neruda volley chiude il match e conquista i tre punti
pesanti in palio.
Barbieri: "Abbiamo sbagliato l'approccio mentale: attanagliati dalla tensione abbiamo reso difficile
ogni gesto, mentre Bolzano giocava in scioltezza. Sarebbe un errore deprimerci ora: meglio
riprendere rapidamente da quanto fatto fino alla scorsa giornata e ricominciare da li."
Gioli: "La mia previsione era diversa e c'e rammarico: questa era la nostra partita e dovevamo
vincerla, non abbiamo scusanti. Come sempre e mancato qualcosa: e difficile ogni settimana
ricominciare e tornare in palestra a cercare ancora soluzioni, ma i punti continuano a mancare, sia
in classifica, sia a noi come atlete. Forse dobbiamo fare quel passaggio di testa che ci porti ad
essere piu convinte nel giocare quando siamo in campo, durante la partita. E' un momento difficile,
ma spero che questa squadra riesca da un giorno all'altro a girare pagina e fare un boato nel
campionato, perche se lo merita per tutto il lavoro che facciamo. Ne abbiamo bisogno."
Arbitri: Curto e Pecoraro; Giglio Anthony addetto video check
Tabellino:
Suedtirol: Pincerato 3, Popovic-Gamma 14, Papa 18, Bartsch 10, Bauer 13, Zambelli 6, Bruno (L);
Grothues -Balkenstein ne, Spinello ne, Bertone ne, Vrankovic . All: Salvagni e Samec
Metalleghe: Dalia 1, Malagurski 10, Busa 6, Nikolic 5, Gioli 11, Efimienko 4, Ruzzini L, Boldini,
Lualdi 3, Gravesteijn, Domenighini ne. All. Barbieri e Parazzoli.
Bolzano: 64 punti; 8 bs; 6 ace; 8 muri; 22 errori.
Montichiari: 40 punti;  7 bs;  5 ace; 7 muri; 12 errori.
Durata set: 27', 22', 32'.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





2DF - Un'altra amichevole per le ragazze del BVOLLEY
2003 con Junior Coriano!
27-11-2016 07:00 - Under14F

BVOLLEY2003 - JUNIOR CORIANO 3-1(25-21 25-19 25-14 23-25) 
Un altro allenamento congiunto per le ragazze del BVolley 2003, che giovedi scorso hanno
affrontato, in un'amichevole, la formazione di 2^ divisione della Polisportiva Junior Coriano
composta da atlete di U16 e U18.Una partita tranquilla, senza molti formalismi dove il Berta ha dato
spazio a tutte le sue ragazze, provando varie soluzioni tra palleggiatrici, centrali e liberi.Prima
dell'incontro, le ragazze si sono amichevolmente "stuzzicate" ricordando la finale del campionato
U15 di Beach Volley della scorsa estate, nella quale, le corianesi sono state sconfitte proprio dalle
apine di Bertaccini.La gara ha visto un primo set sotto il controllo del BVolley e un Coriano costretto
ad inseguire. 25-22 il risultato finale a favore delle atlete giallo blu.Nella seconda frazione di gioco,
le avversarie hanno provato a mostrare le unghie, ma l'azione di forza messa in atto non e stata
sufficiente ad impensierire seriamente le padrone di casa che a meta percorso hanno rotto gli indugi
vincendo il set con il punteggio di 25-19.24-14 e stato invece, il risultato con cui il BVolley, in poco
piu di quindici minuti di gioco, ha chiuso il terzo set.Infine nell'ultimo periodo le ragazze del Coriano,
approfittando di una rilassatezza generale delle nostre atlete, sono riuscite a guadagnare un buon
margine di vantaggio e a poco e servita la rimonta delle BVolline sino al 20-20, perche alla fine il
punto decisivo se lo e aggiudicato il Coriano vincendo 23-25.E' stata un' amichevole sicuramente
positiva per Bertaccini che al di la del risultato ha potuto constatare la crescita e il buon gioco delle
sue atlete.
Tabellino:Venghi, Sanchi 16, Astolfi 2, Mazza 7, Simoncini 5, Salgado 6,Cofrancesco (L1), Lupi (L2)
Del Vecchio 1, Caciagli 2, Pecci 1, Rossetti 3.Set: 25-21/25-19/25-14/23-25Percentuali delle
alzatrici (palle buone)Venghi 35%Del Vecchio 50% Rossetti 50% 
Prossimi appuntamenti ufficiali:Domenica 27 novembre U14F ore 10.30 contro la Polisportiva Junior
CorianoSabato 10 dicembre 2DF ore 16.30 contro il Rubicone In Volley #cuorebvolley Ufficio
stampa BVOLLEY

		





DF – Una P.G.S. "annebbiata" perde lucidita e partita a
Ravenna!
27-11-2016 07:00 - DF PGS Omar 

ACSI VOLLEY RA ASD - P.G.S OMAR VOLLEY 3-0(25-21 25-20 25-10)
Una difficile trasferta attende le ragazze del P.G.S. nella terra ravennate, ricca di storia e di
tradizione pallavolistica ad alti livelli. L'orario e di quelli impossibili per una infrasettimanale, alle
21.00 gia si comincia a intravedere il meritato riposo in attesa della futura giornata scolastica o
lavorativa. L'atmosfera e umida e nebbiosa e probabilmente influisce anche sulla palestra, che si e
ristretta al limite degli spazi vitali per pubblico ed atlete e per l'omologazione di un campionato di
serie D. Il campo di gioco, attraversato da una miriade di righe e di colori, che confondono la vista, e
attorniato da massimo 3 metri di spazio in tutte le direzioni rendendo alquanto improbabili eventuali
recuperi e creando grosse difficolta per la battuta. Ma questo e ! Le ragazze si devono adeguare,
cosi come gli spettatori che si sistemano accovacciati o distesi a bordo campo ed in qualche caso
anche in piedi od arrampicati sulle spalliere svedesi a fare ginnastica.
Si parte..... Ecco la cronaca della gara:
1&deg; SETLa P.G.S. entra in campo con Marconi in regia, Bianchi e Canini di banda, Gasperini e
Troccoli al centro, Baha opposto e Jelenkovich libero. Il primo punto e di Gasperini che trasforma in
un attacco vincente una palla vagante a rete; potrebbe essere l'inizio di un'agevole parziale di
partita ma in realta la sagra delle invasioni a rete, ben 3 in rapida successione, ci condannano al
punteggio di 10 a 6 per le ravennati, quando Coach Albani mette dentro Zammarchi per Gasperini.
Inizia una prima timida reazione che culmina all' 11 pari con un ace messo a segno da Bianchi. Le
ravennati ricominciano a macinare gioco e la loro difesa diventa un muro invalicabile per il nostro
attacco, che va a segno solamente con 2 muri vincenti di Zammarchi e Canini. Siamo di nuovo sotto
18 a 13, ma ancora le nostre ragazze ci credono e con 2 aces di Canini ed una serie di attacchi
potenti di Bianchi arriviamo prima a 19 pari e poi 21 a 21. Ricomincia da qui un mini set che nello
spazio di 4 punti decretera il vincitore del parziale; ancora una volta il sangue freddo, la
concentrazione ed anche un po' di buona sorte, quando qualche centimetro fuori o sulla riga
possono fare la differenza, decideranno l'esito del set. Ma la buona sorte non e dalla nostra parte
perche la battuta di Bianchi, imprendibile per la difesa, esce "forse" fuori di qualche centimetro.
Ormai a nulla vale il minuto chiamato da Coach Albani ed il cambio in regia di Gozi per Marconi, le
ravennati accelerano e vincono il set 25 a 21. 
2&deg; SETSi ricomincia con il sestetto che ha chiuso il set precedente. Tanti sono gli errori ad
inizio set e quando gli attacchi sono dentro il campo trovano sempre il difensore pronto a
rispondere. Quando sul 12 a 6 per le ravennati Coach Albani chiama minuto ormai il risultato
sembra gia irrimediabilmente compromesso. Ma ancora una volta le nostre ragazze reagiscono alla
grande, lentamente recuperano lo svantaggio e arrivano sotto 20 a 19 ad un passo dal pareggio.
Come nel primo set un errore in un attacco fuori misura interrompe la rimonta e fiacca le gambe
delle nostre ragazze. Coach Albani prova ad alzare i centimetri sotto rete, mettendo in campo Gozi
e Campedelli per Marconi e Baha, ma non cambia l'esito del set che si chiude 25 a 20 per Ravenna.
3&deg; SETIl sestetto iniziale non cambia, si parte con un attacco vincente di Canini, ma sara
l'unico vantaggio del set e della partita. Le nostre ragazze non hanno piu la forza e la lucidita per
attaccare e difendere al meglio; 11 errori nel set non ci lasciano speranza e neppure le forze
fresche dalla panchina, Campedelli per Baha e Gasperini per Zammarchi riescono a invertire la
tendenza. Il parziale e un monologo delle ravennati che chiudono set e partita 25 a 10.
Ci si aspettava molto da questa partita, sia perche si pensava di incontrare finalmente una squadra
di pari livello, vista la posizione in classifica, sia per i grossi miglioramenti visti nell'ultima partita in
casa contro la piu quotata Alfonsine. In realta l'Acsi Ravenna ha dimostrato di essere una squadra
esperta con buona potenza e precisione in attacco e assolutamente ben disposta in difesa con il
libero sempre presente a coprire buona parte del campo. Per di piu le nostre ragazze, come sempre
encomiabili per impegno, sono apparse un po' appannate nel complesso e non hanno espresso
ancora una volta le loro potenzialita. Poi possiamo pure metterci l'ora tarda, la trasferta, la palestra
con ridotti spazi vitali, soprattutto per chi doveva battere (non a caso si sono ridotti drasticamente gli
aces (4) e sono di nuovo aumentati gli errori in battuta (11)), ma da soli non servono a giustificare la



sconfitta. Quindi risultato meritato anche in virtu del fatto che le nostre ragazze hanno sempre
dovuto inseguire il risultato senza mai riuscire ad essere in vantaggio e questo ha logorato le loro
energie fisiche e mentali. Nota positiva il buon inserimento della nuova centrale Irena Troccoli che
sicuramente sara utile alla squadra con i suoi centimetri a muro e anche in attacco quando
migliorera l'intesa con i nostri palleggiatori. Quindi sostanzialmente un passo indietro ma da qui si
deve ripartire per centrare finalmente i prossimi obiettivi. Il prossimo appuntamento al PalaDiDuccio
nel posticipo di giovedi 8 Dicembre alle 18.00 contro il Pontevecchio Studio Castellari Bologna che
naviga a meta classifica.
Tabellino:Canini 9 (2 aces), Zammarchi 8, Bianchi 7 (1 ace), Baha 3 (1 ace), Marconi 2, Troccoli 2.,
Gasperini 1, Gozi, Campedelli, Vandi n.e., Tamburini n.e., Jelenkovich (L1).Ace: 4 Muri: 5
		



A1M - Anticipo 12a giornata: Bios&#283; Indexa Sora
passa al 5&deg; con Kioene Padova!
26-11-2016 07:00 - Superlega M

Bios&#283; Indexa Sora - Kioene Padova 3-2 (18-25, 25-15, 25-27, 25-20, 19-17) - Bios&#283;
Indexa Sora: Seganov 3, Kalinin 8, Gotsev 12, Miskevich 25, Rosso 11, Sperandio 7, Corsetti (L),
Santucci (L), Mattei 1, De Marchi 0, Marrazzo 0. N.E. Tiozzo, Mauti, Lucarelli. All. B. Bagnoli.
Kioene Padova: Shaw 11, Maar 11, Koncilja 8, Giannotti 3, Fedrizzi 15, Volpato 12, Balaso (L),
Sestan 0, Milan 7, Averill 3, Bassanello 0, Zoppellari 0. N.E. Link. All. Baldovin. ARBITRI:
Rapisarda, Pozzato. NOTE - durata set: 22', 21', 33', 27', 27'; tot: 130. MVP: Radzivon Miskevic
(Bios&#283; Indexa Sora). Per i palati pi&#367; fini l'anticipo della dodicesima giornata di
SuperLega UnipolSai. Al PalaGlobo "Luca Polsinelli" la BioS&#283; Indexa Sora e la Kioene
Padova hanno offerto in diretta RAI uno spettacolo pallavolistico dall'alto contenuto tecnico ed
emotivo racchiuso in un 3-2 che premia la squadra di casa: 2 importanti punti in vista della Del
MonteŽ Coppa Italia. Potevano essere 3 pieni, ma &#269; un risultato che sicuramente lascia l'amaro
in bocca agli ospiti sempre in vantaggio in fatto di conteggio set ma poi inseguiti e battuti.Terza
vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Bruno Bagnoli e un bottino di 8 punti nelle ultime quattro
gare per un totale di 11 lunghezze che li rilanciano in classifica in attesa che le altre scendano in
campo nella giornata di domenica. Padova invece, dopo la sconfitta casalinga, non riesce a
cambiare rotta neanche in trasferta, su un campo che conosce benissimo e dove ha battagliato,
negli anni della Serie A2, contese importanti.Con la faccia fatta a scacchi dalla rete ha dovuto fare i
conti con l'ex Mattia Rosso che, alla prima volta da avversario, ha dimostrato tutto il suo valore
come atleta e come professionista della serie, disputando la gara ai suoi soliti livelli combattendo
per la propria maglia. Accanto a Rosso, terminali offensivi sono stati tutte le bocche da fuoco sorane
con Miskevich decretato unanimemente ancora MVP, con Gotsev re dei muri, 6 per lui, e Kalinin a
dare sicurezza in ricezione con il 69% di positivit&#341;.Ha puntato sulla battuta Sora e con
quest'arma ha messo in difficolt&#341; la ricezione avversaria che ha costretto uno strepitoso Shaw
a giocare spesso distante dalla rete, cos&#283; la prima linea locale ha potuto sbarrare a muro tutte
le vie d'accesso agli attaccanti avversari che soprattutto nel secondo e quarto set hanno visto
spegnersi li i loro attacchi.La gara &#269; stata difficile ma la BioS&#283; Indexa ha puntato al
risultato, spinta anche da un PalaGlobo bellissimo autore di una festa senza precedenti. Bruno
Bagnoli (allenatore BioS&#283; Indexa Sora): "Oggi abbiamo giocato un'altra bella partita coronata
dal risultato: merito anche dei nostri tifosi che ci hanno dato una grandissima mano. Nonostante un
set regalato agli avversari, prevale la felicit&#341; dei due punti conquistati in una partita che si
&#269; dimostrata molto difficile. Grazie alla battuta salto flottante ci siamo costruiti non poche
occasioni con Gotsev imperioso a muro e in battuta e Kalinin che ci ha dato un equilibrio incredibile.
Miskevich, poi, nonostante non fosse la sua serata migliore col suo attacco ha contribuito a portare
a casa questo match. Faccio quindi i complimenti ai ragazzi perche &#269; stata veramente una
bella partita".Valerio Baldovin (allenatore Kioene Padova): "In questa partita abbiamo fatto troppi
errori, ma Sora &#269; stata brava ad approfittarne. Dobbiamo essere un po' pi&#367; attenti alle
distrazioni perche, soprattutto in battuta, oggi abbiamo combinato un disastro, e questo ci dispiace".
 12a giornata di andata SuperLega UnipolSaiVenerd&#283; 25 novembre 2016Bios&#283; Indexa
Sora - Kioene Padova 3-2 (18-25, 25-15, 25-27, 25-20, 19-17)Domenica 27 novembre 2016, ore
16.00Calzedonia Verona - Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport 1 a partire dalle ore
16.30Diretta streaming su www.raisport.rai.it(Sobrero-Puecher)Addetto al Video Check: Cristoforetti
Segnapunti: BassettoDomenica 27 novembre 2016, ore 18.00Cucine Lube Civitanova - Exprivia
Molfetta Diretta Lega Volley Channel(Zanussi-Frapiccini)Addetto al Video Check: Perotti
Segnapunti: PolentaDiatec Trentino - Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel(Braico-
Cappello)Addetto al Video Check: Danieli Segnapunti: ToldoRevivre Milano - Top Volley Latina
Diretta Lega Volley Channel(Zucca-Florian)Addetto al Video Check: Caporotundo Segnapunti:
MariosaLPR Piacenza - Azimut Modena Diretta Lega Volley Channel(La Micela-Satanassi)Addetto
al Video Check: Fumagalli Segnapunti: SorannoTonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Bunge
Ravenna Diretta Lega Volley Channel(Goitre-Cesare)Addetto al Video Check: Donato Segnapunti:
Richichi ClassificaCucine Lube Civitanova 28, Diatec Trentino 27, Azimut Modena 25, Sir Safety



Conad Perugia 22, LPR Piacenza 21, Calzedonia Verona 19, Gi Group Monza 18, Kioene Padova
14, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12, Bios&#283; Indexa Sora 11, Bunge Ravenna 11,
Exprivia Molfetta 11, Revivre Milano 8, Top Volley Latina 7.1 Incontro in pi&#367;: Kioene Padova,
Bios&#283; Indexa Sora
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F -  Il Club Italia CRAI fa visita alle campionesse d'Italia!
26-11-2016 07:00 - A1 Femminile

Le campionesse d'Italia dell'Imoco Volley Conegliano contro le giovani promesse del Club Italia
femminile CRAI: spettacolo assicurato domenica 27 novembre a partire dalle 17 al Palaverde di
Villorba per il settimo turno della Samsung Gear Volley Cup. La squadra della Federazione Italiana
Pallavolo, ancora a secco di vittorie, cerchera il riscatto proprio su uno dei campi piu "caldi" della
serie A1: al momento quinta in classifica con 11 punti all'attivo, l'Imoco e anche in questa stagione
tra le grandi favorite per lo scudetto. I precedenti sono tutti a favore delle venete, che nella scorsa
stagione hanno vinto per 3-0 entrambi gli incontri disputati. La gara sara trasmessa in diretta
streaming su LVF TV. Il Club Italia si e preparato all'impegnativo match di domenica con un'intensa
settimana di allenamenti; giovedi si e giocata anche un'amichevole con la SAB Grima Legnano di
serie A2, che ha visto le azzurre prevalere per 4-1 (25-23, 30-28, 23-25, 25-14, 27-25). Discreta la
prova della squadra di Cristiano Lucchi, con tanti segnali positivi anche dalle giocatrici meno
utilizzate. Qualche acciacco nei giorni scorsi per le giovani Terry Enweonwu e Sara Cortella, che
partiranno comunque regolarmente per Treviso.Tra i tanti temi della partita c'e anche la presenza di
diverse ex da entrambe le parti: Chiara De Bortoli proviene proprio dall'Imoco, mentre Anna Danesi
e Ofelia Malinov si sono trasferite quest'anno a Conegliano dopo due stagioni da protagoniste in
azzurro. "Ci mancano un po' – ammette Vittoria Piani – e non vediamo l'ora di rivederle! Quella di
domenica sara una sfida molto difficile contro giocatrici forti ed esperte: dovremo aiutarci a vicenda,
ma soprattutto mantenere la calma e concentrarci sui noi stesse. Pensiamo a giocare bene, perche
lo sappiamo fare". Piani e appena tornata in campo dopo quasi quattro mesi di stop: "Una
sensazione bellissima. Sto molto meglio mentalmente, e fisicamente sono quasi al 100%: devo solo
recuperare un po' il salto".
Imoco Volley Conegliano-Club Italia CRAIImoco Volley Conegliano: 1 Ortolani, 2 Bricio, 4 Malinov, 5
Tomsia, 6 Cella, 7 Folie, 8 Skorupa, 9 Fiori, 10 De Gennaro (L), 11 Danesi, 12 Costagrande, 15 De
Kruijf, 18 Barazza. All. Mazzanti.Club Italia CRAI: 1 Enweonwu, 3 Perinelli, 4 Morello, 5 Lubian, 7
Ferrara (L), 8 Orro, 9 Piani, 10 De Bortoli (L), 11 Mancini, 12 Arciprete, 13 Melli, 14 Botezat, 15
Cortella, 17 Bulovic, 18 Egonu. All. Lucchi. Arbitri: Zavater e Moratti. Il programma della
giornataDomenica 27 novembre, ore 17Imoco Volley Conegliano-Club Italia CRAIPomi
Casalmaggiore-Il Bisonte FirenzeIgor Gorgonzola Novara-Liu Jo Nordmeccanica ModenaSavino
Del Bene Scandicci-Unet Yamamay Busto ArsizioFoppapedretti Bergamo-Saugella Team
MonzaSudtirol Bolzano-Metalleghe Montichiari sab 26/11 ore 21 La classificaFoppapedretti
Bergamo 15; Unet Yamamay Busto Arsizio, Savino Del Bene Scandicci, Pomi Casalmaggiore 14;
Imoco Volley Conegliano 11; Il Bisonte Firenze, Igor Gorgonzola Novara 8; Liu Jo Nordmeccanica
Modena*, Saugella Team Monza* 6; Sudtirol Bolzano 4; Metalleghe Montichiari 3; Club Italia CRAI
2.
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BVY CUP – Continuano le sfide per le formazioni
partecipanti alla BVY CUP!
26-11-2016 07:00 - BVY

Terza settimana di confronti per le 12 formazioni che partecipano alla seconda edizione della BVY
CUP.
Nel girone A solo una sfida ha mosso la classifica con la PGS Omar Rimini che si impone in
trasferta sull'Acerboli Santarcangelo Giallo per 3-0 e si prende la vetta in attesa del recupero del
Bellaria Maschile.
Per il girone B l'Acerboli Santarcangelo Blu ha la meglio sul Riccione Maschile per 2-1 mentre l'Idea
Volley Rubicone con il 3-0 all'Sg Volley Rimini si assesta in testa alla classifica.
Anche nel girone C un solo confronto con il Riccione Volley che ha la meglio sulla B&P San
Marino per 2-1.
Aggiornamenti in tempo reale su www.bvolley.it nella sezione dedicata alla BVY CUP!

Ufficio Stampa BVOLLEY


		



U13F - Esordio impegnativo in under14 per le ragazze del
BVOLLEY 2004! 
26-11-2016 07:00 - Under13F

Inizio leggermente in salita per le bvolline del 2004, che in questo inizio campionato di under 14
provinciale, hanno subito  affrontato due tra le  squadre favorite alla fase finale del torneo.
Archiviata la prima gara contro le sorelle del 2003, dove le piccoline anche se sconfitte per 3-1 
hanno giocato una buona gara, nel week end appena trascorso sono state impegnate in due gare di
campionato. Nel match di venerdi disputatosi nella  palestra San Pellegrino di Misano , le apine si
sono imposte per 3-0 ( 25-10, 25-22, 25-17) sul team di Misano.  Il primo e l'ultimo set le piccoline
del bvolley li hanno vinti agevolmente, creando gia un distacco importante sin dall'inizio del parziale,
grazie al buon lavoro svolto in battuta. Nel secondo set invece i troppi errori in attacco e battuta
hanno reso il set equilibrato fino alla fine.
Il match di esordio in casa, sul taraflex del Palazzetto di San Giovanni in Marignano , contro il
Riviera volley verde e finito con il risultato di 3-1 (25-21, 12-25, 13-25, 16-25 ) per le ospiti. Dopo
aver vinto il primo set, le ragazze di coach Tisci hanno avuto un grosso calo, dovuto anche per
meriti della squadra di Rimini, una squadra fisicamente piu dotata e con un ottime individualita. Nel
primo set le ospiti hanno accusato la partenza ottima e grintosa delle apine, che come nella partita
precedente, hanno spinto molto al servizio oltre ad aver mostrato un bel gioco corale. Subito dopo
aver vinto il primo parziale , la partita ha cambiato totalmente rotta e una somma importante di errori
in tutti i fondamentali, uniti ad un calo di concentrazione hanno reso la partita a senso unico."Dalle
sconfitte c'e sempre da imparare, in queste prime partite si sono viste anche cose positive a livello
tecnico e di gioco. Proprio da quelle bisogna ripartire, acquisire fiducia, rimboccarsi le maniche e 
continuare a lavorare. Lo stato emozionale a questa eta gioca un ruolo importante, c'e bisogno di
acquisire sicurezze a livello mentale e quelle te le puo dare solo la tecnica."  il commento
dell'allenatore Fabio Tisci.
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Fappapredetti Bergamo: Paola Cardullo e tornata!
25-11-2016 07:00 - A1 Femminile

E' stato un mercoledi di ritorni: il ritorno in vetta alla classifica, il ritorno in campo da libero di Paola
Cardullo. Un turno infrasettimanale che ha insomma lasciato il segno.
La Foppapedretti, conquistando i tre punti della vittoria su Modena, ha scavalcato il terzetto
composto da Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore, e ora si prepara ad un doppio turno
casalingo: domenica alle 17 ospitera Monza, una settimana dopo, alla stessa ora, il Club Italia.
E lo fara sapendo di poter contare anche su una Paola Cardullo che nella serata di Modena e
tornata a vestire i panni di libero, complice un infortunio di Suelen, e si e scatenata in difese e
recuperi mozzafiato. Una prestazione che le e valsa l'80% di ricezione positiva al termine della
sfida. Il modo giusto per dire che e tornata, dopo la lunga fase di recupero seguita all'intervento
chirurgico alla caviglia della scorsa estate.
Da venerdi, pero, testa a Monza. Dopo una giornata di relax dedicata anche a un evento speciale,
la presentazione del libro di Ildo Serantoni, Volley Bergamo Foppapedretti, a cui partecipera l'intera
squadra alla libreria La Feltrinelli di via XX Settembre a Bergamo, giovedi alle 18.30. Un'occasione
speciale per ascoltare dalla voce dell'autore oltre vent'anni di storia rossoblu.
In serata, invece, appuntamento con la tv per il Responsabile delle Relazioni Esterne, Andrea
Veneziani, ospite di "Sottorete con la Foppapedretti", in onda alle 22.30 su Bergamo TV. Venerdi
alle 22, invece, appuntamento su BG24 per rivivere le emozioni di Modena-Foppapedretti.
Da subito, pero, gustiamoci la photogallery di Modena-Foppapedretti!
LA CLASSIFICAFoppapedretti Bergamo 15, Unet Yamamay Busto Arsizio 14, Savino Del Bene
Scandicci 14, Pomi Casalmaggiore 14, Imoco Volley Conegliano 11, Il Bisonte Firenze 8, Igor
Gorgonzola Novara 8, Liu Jo Nordmeccanica Modena* 6, Saugella Team Monza* 6, Sudtirol
Bolzano 4, Metalleghe Montichiari 3, Club Italia Crai 2* una partita in meno
IL PROSSIMO TURNOsabato 26 novembre, ore 21.00 (diretta Rai Sport HD)Sudtirol Bolzano –
Metalleghe Montichiaridomenica 27 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano –
Club Italia CraiPomi Casalmaggiore – Il Bisonte FirenzeIgor Gorgonzola Novara – Liu Jo
Nordmeccanica ModenaSavino Del Bene Scandicci – Unet Yamamay Busto ArsizioFoppapedretti
Bergamo – Saugella Team Monza
foto rubin/lvf
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Perugia da battaglia! Stesa Latina 3-0 a quarto posto
in classifica! 
25-11-2016 07:00 - Superlega M

Vince e convince la Sir Safety Conad Perugia al PalaEvangelisti che sconfigge 3-0 la Top Volley
Latina nel recupero dell'undicesima giornata di Superlega.Prestazione convincente dei Block Devils
del presidente Sirci che, con Russell in panchina e Berger in campo, conquistano la quinta vittoria
consecutiva tra campionato e Champions, quarta della gestione Bernardi.Un Lorenzo Bernardi che
stasera puo essere contento dell'approccio e dell'atteggiamento dei suoi ragazzi, determinati fin dal
primo pallone e molto incisivi al servizio (4 ace, 3 consecutivi nel terzo set di Ivan Zaytsev che ha
mandato in brodo di giuggiole gli oltre 2700 spettatori) ed a muro (8 i colpi vincenti con capitan
Birarelli mattatore con 5 punti). Best scorer nella meta campo bianconera Aleksandar Atanasijevic
con 13 punti e referto (e 52% di positivita), ma stasera applausi anche per la linea di ricezione
Perugia (74% di positivita), per alcune spettacolari difese di Federico Tosi e per un illuminato
Luciano De Cecco. Il regista argentino, molto ispirato, ha offerto alla platea parecchi colpi del suo
infinito repertorio (alzate ad una mano, in controtempo e via discorrendo) liberando piu volte i suoi
attaccanti dal muro avversario.Latina, che ha dovuto fare a meno dell'opposto titolare Fei, si e retta
sulle spalle dell'ex Maruotti (16 punti per il martello pontino), ma alla lunga ha pagato la mancanza
di un altro terminale offensivo e la poca incisivita in battuta.I tre punti messi in cassaforte riportano
Perugia al quarto posto con una lunghezza di vantaggio su Piacenza ed a tre punti dal terzo posto
di Modena.Domani giorno di riposo e recupero per i Block Devils che torneranno al PalaEvangelisti
venerdi mattina per preparare il prossimo importantissimo match a Verona domenica alle ore 16:00.
IL MATCH
C'e ancora Berger in diagonale con Zaytsev in campo per Perugia. Latina presenta Strugar opposto
al palleggiatore Sottile. Avvio equilibrato con Atanasijevic che firma il 6-5 con un potente attacco
dalla seconda linea. Pipe di seconda intenzione di Zaytsev, poi muro di Birarelli e break di Perugia
(13-10). Latina accorcia le distanze con la diagonale di Sottile (14-13), ma il contrattacco di
Atanasijevic ed il muro di Podrascanin fanno ripartire subito i Block Devils (17-13). Ace di Maruotti
(17-15). Perugia pero mantiene tre punti di vantaggio con la pipe di Zaytsev (20-17). Muro tetto
dello Zar sul neo entrato Penchev (23-19). L'invasione del muro pontino (dopo video check) chiude
il primo set (25-20).Si riparte con Latina avanti 3-4 dopo l'errore di Berger. Capovolge Perugia con i
muri di Birarelli e De Cecco e l'ace di Atanasijevic (8-5). Cioccolatino di De Cecco ad una mano per
Atanasijevic (10-7). Ancora l'opposto serbo ed ancora smarcato dal regista argentino che poi va a
segno di seconda intenzione (16-11). Showtime al PalaEvangelisti con Zaytsev che gioca di
potenza il maniout (19-13). Di la e sempre Maruotti a tenere l'attacco di Latina (19-15). Perugia pero
mantiene margine con Zaytsev implacabile in pipe (23-17). Berger porta i bianconeri al set point (24-
19). Chiude ancora la pipe dello Zar (25-19).Terzo set con Block Devils Avanti di due dopo la
diagonale vincente di Atanasijevic (7-5). Murone del Bira! (9-6). Difende anche il capitano
bianconero con Atanasijevic che concretizza (12-8). Tre missili in fila di Zatsev dai nove metri fanno
esplodere il palazzetto (17-10). Bernardi ruota gli effettivi inserendo Mitic, Buti e Della Lunga.
Proprio il martello marchigiano mette a terra il punto del 23-17. In rete il servizio di Maruotti ed e
match point per Perugia (24-18). L'invasione pontina chiude i conti (25-18). 
I COMMENTI
Emanuele Birarelli (Sir Safety Conad Perugia): "Il risultato di stasera e importante come e
importante guardare al nostro gioco. Abbiamo fatto alcune cose bene, mentre in altre possiamo
andare meglio. Parlo del muro-difesa, di prendere meno maniout, di gestire meglio la battuta come
una squadra. Insomma, tante cose dove dobbiamo lavorare e migliorare".Daniele Sottile (Top Volley
Latina): "E difficile giocare contro squadre del genere, specie se ci manca il nostro miglior
attaccante. Credo che a tratti abbiamo giocato, poi Perugia e stata incisiva in battuta e noi abbiamo
fatto fatica a mettere giu palla. Sapevamo che era dura, per noi adesso le prossime due partite
saranno importanti per il proseguo della stagione".
IL TABELLINO
SIR SAFETY CONAD PERUGIA – TOP VOLLEY LATINA 3-0Parziali: 25-20, 25-19, 25-18SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 2, Atanasijevic 13, Birarelli 8, Podrascanin 5, Berger 6,



Zaytsev 11, Bari (libero), Tosi (libero), Mitic, Della Lunga, Buti, Chernokozhev. N.e.: Russell,
Franceschini. All. Bernardi, vice all Fontana.TOP VOLLEY LATINA: Sottile 1, Strugar 8, Gitto 2,
Rossi 1, Klinkenberg 3, Maruotti 16, Fanuli (libero), Penchev 1, Quintana 4, Pistolesi. N.e.: Fei,
Caccioppola (libero). All. D. Bagnoli, vice all. Franchi.Arbitri: Bruno Frapiccini - Marco TurtuLE
CIFRE – PERUGIA: 13 b.s., 4 ace, 74% ric. pos., 51% ric. prf., 49% att., 8 muri. LATINA: 16 b.s., 1
ace, 61% ric. pos., 29% ric. prf., 42% att., 4 muri.
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ITA - EuroVolley Femminili 2017: Italia in campo in Georgia
con padroni di casa, Croazia e Bielorussia!
25-11-2016 07:00 - Nazionale

Baku. L'urna del sorteggio tenutosi oggi presso l'Heydar Aliyev Centre di Baku ha decretato che
saranno le padroni di casa della Georgia, la Croazia e la Bielorussia le avversarie dell'Italia nella
prima fase dei Campionati Europei Femminili 2017 in programma in Azerbaijan (Baku e Ganja) e
Georgia (Tbilisi) dal 22 settembre al 1 ottobre.La Nazionale Italiana giochera nella pool B in
programma a Tbilisi e nella fase successiva incrocera l'impegnativa Pool D nella quale ci sono
Serbia, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca.Le campionesse d'Europa in carica della Russia
giocheranno nella pool C con Turchia, Bulgaria e Ucraina mentre nella pool A ci sono Azerbaijan,
Germania, Polonia e Ungheria.Le prime classificate di ciascuna pool accederanno ai quarti,
seconde e terze agli spareggi mentre le quarte saranno eliminate.
I raggruppamenti Pool A Baku, Azerbaijan (National Gymnastics Arena): Azerbaijan, Germania,
Polonia, Ungheria Pool B Tbilisi, Georgia (New Sports Palace): Georgia, Italia, Croazia,
BielorussiaPool C Baku, Azerbaijan (National Gymnastics Arena): Russia, Turchia, Bulgaria,
Ucraina Pool D Ganja, Azerbaijan (Olympic Sport Complex): Serbia, Olanda, Belgio, Repubblica
Ceca 
CALENDARIO 22-25 settembre prima fase (a Baku si giochera un giorno in piu data la presenza di
due gironi, A e C. I gironi B e D in campo dal 22 al 24). 26-27 settembre - Baku: playoff28-29
settembre - Baku: quarti di finale30 settembre - Baku: semifinali1 ottobre - Baku: finali 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



2DF - Buon esordio del BVOLLEY 2003 in seconda
divisione nonostante la sconfitta!
25-11-2016 07:00 - Under14F

Comincia con un'"immeritata" sconfitta il cammino in 2 divisione per il Bvolley2003 che martedi
sera, nella palestra Marco Polo di Rimini, ha perso al tie-break contro la Polisportiva Stella B. E
stata una bella partita quella disputata dalle Apine, che nonostante la sconfitta hanno dimostrato
grinta, carattere e soprattutto di aver lasciato alle spalle l'amaro incontro con il Cattolica. 
La gara.
Bertaccini schiera in campo il solito sestetto con Venghi, Mazza, Sanchi, Pagliacci, Astolfi e
Salgado con Cofrancesco libero.
 In panchina rimangono Rossetti, Simoncini, Caciagli, Del Vecchio, Pecci e Padovani. Primo set
equilibrato, con le due squadre quasi sempre in parita. Nel finale le ragazze della Stella riescono a
guadagnare qualche punto di vantaggio che gli permette di chiudere il set con il punteggio di 25-18. 
Nella seconda frazione di gioco invece, l'avvio delle padrone di casa e piu deciso e sei sono i punti
di margine che le ragazze della Polisportiva riminese riescono ad interporre con le avversarie. Il
time out chiesto da Bertaccini sul 9-2 fa respirare le piccole Apine, che tornano in campo
riconquistando il servizio e iniziando una lenta ma lunga rimonta che le porta al venti pari. Le
giocatrici della Stella pero non demordono e con delle giocate ad hoc mettono in difficolta la nostra
difesa che non riesce a reagire con sufficiente rapidita. Anche la seconda frazione di si chiude
dunque a favore della Stella che vince 25-22. 
Nel terzo set invece, e il Bvolley che parte bene ed e necessario un Time out della squadra
avversaria per interrompere la serie positiva delle Bvolline. La squadra e pero in crescita e le
avversarie faticano, in questo periodo di gioco a mantenergli testa. Il set si chiude a favore delle
ragazze di Bertaccini con il punteggio di 23-25 
La quarta frazione e di ancora a senso unico per il Bvolley, che strapazza le avversarie con un
punteggio di 25-13. Unica nota dolente l'infortunio di Pagliacci, che dopo una bella schiacciata si
procura una distorsione alla caviglia sx e deve abbandonare la gara. 
L'ultimo set e purtroppo a favore della Stella, che sembra aver ritrovato grinta e gioco a discapito
delle giocatrici del Bvolley ancora un po' scosse, forse, dall'infortunio della compagna di squadra.
La Stella chiude set e partita con il risultato di 15-6. 
Questo il commento di Bertaccini a fine partita:
"Peccato per la sconfitta, potevamo portare a casa due punti anziche uno e iniziare al meglio questo
campionato. Le ragazze, nell'ultimo set, sono rimaste, un po' condizionate dall'infortunio della
compagna di squadra e forse per questo si sono un po' perse. Sono comunque soddisfatto per
come hanno giocato e per quello che hanno fatto vedere in campo. Ho visto grinta, concentrazione
e soprattutto tanti attacchi. 
Le ragazze sono andate crescendo, abbiamo iniziato un po' cosi cosi, poi abbiamo disputato un
terzo e quarto set ad ottimi livelli. Abbiamo perso perche abbiamo pagato la malizia di un avversario
piu grande di eta, ma ci sta, facciamo questo campionato proprio per imparare e crescere da queste
situazioni."

Tabellino:
Venghi, Sanchi 20, Astolfi 2, Mazza 9, Pagliacci 7, Salgado 14,Cofrancesco 1 (L) Del Vecchio,
Simoncini 2, Non entrate: Caciagli, Pecci, Rossetti e Padovani

#cuorebvolley 
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U16Fe: sconfitta casalinga per le ragazze del BVOLLEY
2001 nel campionato di Eccellenza!
25-11-2016 07:00 - Under16F E

Altra sconfitta, questa volta sul parquet amico del Palasport di Bellaria, per il Bvolley 2001 che
subisce un secco 3-0 in poco piu di un'ora di gioco; avversario della serata e il Progresso Idea
Novalux della provincia di Bologna, squadra che negli anni passati ha sempre partecipato alle fasi
nazionali dei campionati di categoria e che presentava in rosa atlete spesso convocate per le
rappresentative regionali. Dopo l'opaca gara di Ravenna ci si aspettava una reazione almeno
d'orgoglio da parte delle Bellariesi e nonostante il risultato per certi aspetti si sono visti notevoli
miglioramenti soprattutto in ricezione e battuta.Il coach Giacomo Gentili, per l'occasione supportato
dal vice Marco Frassini, conosce bene le avversarie e imposta la partita nel modo giusto mettendo
in campo parecchi centimetri e forza fisica per arginare l'attacco delle bolognesi e infatti nel primo
set si assiste a una partita bellissima; le ragazze romagnole scendono in campo con il coltello tra i
denti, rispondono colpo su colpo ai potenti palloni delle avversarie e le mettono in crisi con battute
efficaci. Il set si combatte punto su punto e solo alcuni errori, frutto anche della stanchezza,
regalano la vittoria alle emiliane. Da segnalare la prova di Giavolucci, spina continua per la difesa
avversaria.Chi si aspettava un' altra battaglia nella seconda frazione di gioco restera invece deluso;
le ragazze del BVolley perdono improvvisamente la grinta e l'attenzione mostrate nel primo set e
vanno subito sotto con parziali pesanti. La fase di ricezione e meno sicura, gli attacchi sterili per
impensierire la difesa avversaria ed anche l'atteggiamento e troppo remissivo e timoroso; le
bolognesi dal canto loro continuano a giocare bene come nel finale del set precedente e portano a
casa anche il secondo "punto", questa volta troppo agevolmente nonostante i molti cambi effettuati
in corso di set da Gentili.Il terzo set inizia abbastanza bene per le bellariesi le quali pero non
riescono mai a fare quel passo in piu per allungare in maniera decisiva. La prima parte di gara si
combatte alla pari senza che una delle due squadre riesca a dominare l'altra. Sono pero le
bolognesi che ingranano la marcia e salgono in cattedra nella parte centrale del set portandosi sul
22-15. A questo punto pero le ragazze di Gentili provano nuovamente a reagire con orgoglio e
sembrano riuscirci con i colpi di Fusini e una ritrovata Giavolucci, ma il risultato e ormai fuori
discussione: 18-25 il finale.Perdere 3-0 non e mai bello, specie in casa e soprattutto per due gare
consecutive; piu volte abbiamo ripetuto che l' Eccellenza regionale presenta squadre piu attrezzate
e costruite per vincere magari a discapito di altri aspetti. Progresso e certamente una di queste e ha
vinto meritatamente. Tuttavia e giusto sottolineare la differenza di prestazione delle nostre ragazze
che hanno dimostrato, specie nella prima e terza frazione di gioco, di aver capito gli errori tecnici e
mentali commessi nella gara di Ravenna e non gli hanno ripetuti; stavolta e forse mancato l'apporto
essenziale in attacco e a muro dei centrali, uno dei punti di forza della nostra squadra. L'idea e che
quando si raggiungera il giusto equilibrio tattico e le ragazze sapranno mettere in campo insieme
tutti i piccoli pezzi che acquisiscono di volta in volta, allora potranno scendere in campo senza
timore davanti a nessun avversario e riusciranno a portare a casa non solo qualche complimento
ma anche punti o, quantomeno, prestazioni notevoli.

Questo il commento del capitano Aurora Agostini: " mi dispiace molto dover commentare la partita
di stasera perche io e le mie compagne ci tenevamo a riscattare l'ultima brutta prestazione,
soprattutto davanti al nostro pubblico; nel primo set abbiamo giocato alla grande e lo abbiamo perso
solo per qualche errore evitabile, poi nel secondo siamo partite male andando subito sotto di 4/5
punti e non siamo piu rimaste in campo mentalmente; nel terzo set infine abbiamo reagito tardi e
non siamo riuscite a riprendere in mano la gara. Questo campionato ha un tasso tecnico e fisico
elevatissimo e ancora non siamo riuscite ad esprimere la nostra pallavolo e forse questo ci
penalizza anche a livello mentale, ma gia dal prossimo allenamento siamo pronte a rimboccarci le
maniche lavorando sodo per migliorarci. Il gruppo e unito, e rema dalla stessa parte: sono convinta
ci serva una vittoria per il morale e per aumentare le nostre consapevolezze."

Prossima gara: 29 NOVEMBRE 2016 – ore 19:15 Palestra Cubo di Cesena ROMAGNA IN VOLLEY -
BVOLLEY 2001(vedi calendario eventi



BVOLLEY)http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&
data=2016-11-29
TABELLINO GARAAgostini 4 ; Pepe; Pellegrini 1; Casadei ; Pivi 2 ; Ricci 5 ; Morri ; Armellini 1 ;
Giavolucci 7 ; Fusini 6 ; Serafini (L1); Bianchi (L2). Non entrati: RossiMuri vincenti: 3 ; Aces: 3;
Battute sbagliate: 7; Battute sbagliate avversarie: 11
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A1F - LIU•JO NORDMECCANICA MODENA - Una sfida
spettacolare, ma a conquistare i tre punti e Bergamo!
24-11-2016 07:25 - A1 Femminile

Alla ripresa del campionato la Liu•Jo Nordmeccanica non riesce a ritrovare la vittoria. La
Foppapedretti conquista in volata i primi due set, poi cede il terzo, ma l'inizio del quarto set e
decisivo per spegnere le speranze di rimonta.
Risultato finale:
LIU•JO NORDMECCANICA MODENA 1
FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3
Durata dell'incontro: 1h 42min
Risultati parziali:24-2622-2525-2115-25
Primo arbitro: Gianni Bartolini di Firenze
Secondo arbitro: Giorgio Gnani di Ferrara
CRONACA DELLA PARTITA
Primo set.Conferma il suo sestetto delle ultime gare coach Micelli con Ferretti in cabina di regia,
Brakocevic a completare la diagonale, Ozsoy e Bosetti in posto quattro, Heyrman e Belien al centro
con Leonardi libero.Dall'altra parte Lo Bianco-Skowronska la diagonale principale, Partenio e Sylla
le bande, Popovic e Guiggi al centro con Santana Pinto libero.Pronti, via e sono subito due punti di
Ozsoy, uno in attacco e uno a muro, a portare avanti Modena, ma a condurre il set sara Bergamo
che sorpassa subito trovando un paio di muri sulle attaccanti bianconere. Ozsoy rimane il
riferimento nella prima parte del set, poi anche Brakocevic entra in ritmo, ma Bergamo e avanti 8-12
sulla murata proprio a Brakocevic che porta al primo time out di coach Micelli. E' il momento
appunto che lancia l'opposta serba, che diventa un fattore in attacco e a muro. Modena ricuce, ma
spreca un paio di contrattacchi per il riaggancio e allora le ospiti sfruttano un paio di palloni fortunati
per portarsi 16-19 e coach Micelli ferma di nuovo il gioco. Ancora Ozsoy e Brakocevic riavvicinano
subito Modena al rientro in campo, ma il pareggio arriva solo sul 22-22 con l'attacco in rete di Sylla.
Modena ha anche la chance di costruire il sorpasso, ma spreca con una disattenzione su una palla
piazzata di Skowronska e subito Partenio punisce con il punto che regala due set point alla
Foppapedretti. Heyrman in fast annulla il primo, poi pizzica la rete e trova l'ace dai nove metri per il
pareggio. Skowronska ancora per il vantaggio ospite e poi ancora Partenio riesce a far passare il
pallone tra le mani di Ferretti e a mettere a terra il punto del 24-26.
Secondo set.Si riparte con i sestetti d'inizio gara e Bergamo scatta subito avanti con l'attacco di
Skowronska e quattro punti di Partenio per il 2-5. Le ospiti mantengono il vantaggio sul 4-7 poi si
accende Bosetti con un bell'attacco in mezzo al muro e due ace sul turno di servizio che ribaltano
tutto: 9-7 e time out per Bergamo. Sylla cambia palla al rientro in campo, poi il muro di Ferretti per
l'11-9, ma torna a spingere Partenio e poi Brakocevic non riesce a tenere in campo un'alzata lunga
che regala il sorpasso nuovamente alla Foppapedretti. Time out questa volta per coach Micelli e set
che viaggia sul filo dell'equilibrio, con Bosetti che trova un altro paio di punti importanti per le sue,
mentre dall'altra parte continua Partenio ad essere il riferimento in prima linea. Ci sono sorpassi e
controsorpassi, Belien mura per il 18-17 poi in un paio di situazioni arrivano ancora due errori,
questa volta dai nove metri, a pregiudicare un possibile break e qui Bergamo punisce con Popovic
in due occasioni e poi con Sylla che mette a terra il 22-25 finale.
Terzo set.Ancora i sestetti iniziali, ad eccezione di Paggi subentrata a Guiggi nel set precedente per
Bergamo, e questa volta provano a partire avanti le bianconere, sfruttando anche due errori da
posto quattro delle ospiti. Sul 4-2 arriva subito il time out per Lavarini e in coincidenza l'infortunio al
libero bergamasco Santana Pinto. Cambia cosi maglia Cardullo e lo stop mette subito a posto le
cose per le ospiti, ma Modena rimane avanti di una lunghezza coi muri di Ozsoy, Heyrman e
Brakocevic. La solita Partenio riporta avanti Bergamo sul 9-10 poi arriva il parziale bianconero, con
il sestetto che trova precisione in ogni fase del gioco che era mancata fino ad ora. Si vola sul 16-10
con il muro di Bosetti, poi con il medesimo fondamentale prova a ricucire la Foppapedretti, ma non
basta. Heyrman non riesce a gestire un pallone difficile e si va sul 20-16, ma coach Micelli ferma
subito il gioco per non rischiare rimonte. Al ritorno in campo arriva il cambio palla e poi l'ennesimo
muro del set, questa volta di Ferretti, per il 23-17. Il primo di una serie di set point lo regala



Brakocevic per il 24-18 poi Bergamo ne annulla tre, ma sul 24-21 il time out di coach Micelli serve
per togliere concentrazione a Gennari che batte lungo e finisce 25-21.
Quarto set.Il set vinto dovrebbe caricare Modena che, pero, entra in campo con troppa fretta e
troppa imprecisione. Gli errori in attacco e la battuta out di Ozsoy portano subito avanti Bergamo 1-
5 e coach Micelli e costretto a spendere il suo primo time out, ma al rientro in campo Bosetti subisce
il secondo muro nel set. Entra Marcon al suo posto, ma prima di iniziare a giocare Modena finisce
sotto 1-8. Entra anche Bianchini per Brakocevic e le cose sembrano mettersi a posto perche palla
su palla il divario diminuisce fino alla fast di Heyrman per il 7-10. Belien mantiene il divario sul 9-12
poi Bianchini attacca out per il 9-14 e rientra Brakocevic, ma e quei che le ospiti allungano
nuovamente portandosi, di fatto, nella stessa situazione di inizio gara: 11-18 e time out per coach
Micelli, ma questa volta non arriva una nuova reazione e Bergamo porta a compimento la vittoria
del set e della gara.
Il coach Lorenzo Micelli: "Credo che come gioco abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo avuto solo
la sfortuna di ritrovarci oggi davanti una squadra come Bergamo. Abbiamo fatto due errori nei primi
due set che abbiamo pagato caro, ma non abbiamo mollato e abbiamo conquistato il terzo set.
Credo che oggi sia stata anche la prima gara in cui abbiamo organizzato bene il nostro cambio
palla. E' logico che la crescita non puo essere dal giorno alla notte, ma passo dopo passo stiamo
arrivando. L'unico rammarico vero e come abbiamo iniziato il quarto set, ci siamo ritrovati subito
sotto, ma abbiamo risposto ed abbiamo avuto anche la palla per tornare a -2, segno che qualcosa
nella testa delle ragazze e scattato e penso che una molla sia scattata anche sul piano del gioco".
La centrale Laura Heyrman: "Credo che abbiamo giocato abbastanza bene, siamo stati sempre li a
parte l'ultimo set e penso che anche il nostro gioco stia crescendo. Giochiamo ogni 2-3 giorni,
questo e molto impegnativo e magari si vede che non possiamo offrire sempre prestazioni al 100%,
ma dobbiamo imparare a farlo perche magari ce ne sara bisogno. Ogni non penso, comunque, che
abbiamo giocato male, bisogna anche guardare quello che fa l'avversario e loro hanno giocato
un'ottima partita, difendendo tutto. Magari si poteva fare almeno un punto vincendo il primo set, ma
era comunque una gara difficile".
PROSSIMO APPUNTAMENTO: domenica 27 novembre, alle ore 17 presso il Pala Igor Gorgonzola
di Novara, settima giornata di Samsung Gear Volley Cup Serie A1 fra Igor Gorgonzola Novara e
Liu•Jo Nordmeccanica Modena.
(Foto Salvatore Marrone)
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Supercoppa Samsung Gear S3: aperta la vendita dei
biglietti per la sfida dell'8 dicembre al PalaVerde tra Imoco
e Foppa!
24-11-2016 07:00 - A1 Femminile

Poco piu di due settimane e sara Supercoppa Samsung Gear S3. Giovedi 8 dicembre, alle ore
17.00, Imoco Volley Conegliano e Foppapedretti Bergamo si sfideranno al PalaVerde di Villorba
(TV) per la conquista del primo trofeo stagionale, giunto alla 21^ edizione.
Oggi, mercoledi 23 novembre, si apre ufficialmente la vendita dei biglietti per assistere all'incontro
tra le pantere Campionesse d'Italia in carica e le rossoblu vincitrici della Coppa Italia 2015-16.
L'evento e organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con Master Group
Sport.
I PREZZI
Settore C super centrale + hospitalityIntero  € 50,00
Settori A-D-B centrale- C centrale- K-G-H (CENTRALI)Intero € 25,00Ridotto U12 – Tesserati Fipav €
20,00
Settori F-E-L-M-N-O-P-Z-Y-X (DISTINTI)Intero € 15,00Ridotto U12 – Tesserati Fipav  € 10,00
Settori V-U-T (DISTINTI)Intero € 15,00Ridotto U12 – Tesserati Fipav  € 10,00
INGRESSO GRATUITO: Under 4 (senza posto assegnato)
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U18F – Prosegue il percorso netto dell'Under18 Bvolley
2000!! 3 a 0 anche al Volley Club Cesena!
24-11-2016 07:00 - Under18F

BVOLLEY - VOLLEY CLUB CESENA 3-0 (25-13 25-4 25-20)
Si gioca la quarta partita, ma in realta si tratta dell'anticipo della quinta giornata del campionato
under18, in virtu dello scambio di date effettuato fra Volley Club Cesena e Volley Sammartinese.
Dopo l'agevole trasferta di Riccione, le ragazze di Coach Albani tornano tra le mura di casa per
affrontare appunto il Volley Club Cesena, fanalino di coda della classifica a zero punti dopo queste
prime giornate di campionato. Il Bvolley intende confermare il primato in classifica, in attesa delle
partite contro le avversarie piu titolate, e le cesenate appaiano fin dal riscaldamento le vittime
sacrificali designate. Veniamo alla cronaca della gara:1&deg; SETIl Bvolley entra in campo con
Andruccioli in regia, Tosi Brandi e Giannini ai lati, Mazza e Zammarchi al centro, Campedelli
opposto e Vandi libero. Fin dall'inizio appare subito chiaro quali sono i valori in campo e come sara
quindi l'andamento della partita. Le cesenati subiscono immediatamente la potenza degli attacchi
delle ragazze di Coach Albani e fanno fatica a costruire un gioco che possa mettere in difficolta la
nostra difesa (alla fine del set la meta dei punti segnati sul tabellone sono dovuti ai nostri errori in
attacco). Andruccioli costruisce bene gioco al centro con Zammarchi e Mazza che la fanno da
padrone, il tutto condito da 4 ace (2 di Campedelli ed 1 a testa di Zammarchi e Andruccioli) e
qualche errore di troppo delle avversarie, cosicche velocemente il set si chiude 25 a 13.2&deg;
SETCoach Albani parte con lo stesso sestetto cambiando la regia con Gozi al posto di Andruccioli,
spostando Giannini all'opposto ed inserendo Pompili e Gasperini al posto di Campedelli e
Zammarchi. Il set e un monologo del BVolley che non da alle cesenati neppure la possibilita di
commettere troppi errori (19 punti su 25 sono frutto dei nostri attacchi vincenti). Sul 17 a 0 a suo
sfavore il coach cesenate chiama il secondo minuto di sospensione ed alla ripresa del gioco il
Cesena segna il primo punto; poi, grazie anche a due nostri errori, alla fine saranno 4 i punti delle
avversarie. Protagoniste del nostro attacco in questo set sono le laterali con Tosi Brandi, Pompili e
Giannini sugli scudi e Gozi in battuta con 3 ace. Finale di set 25 a 4 per il Bvolley.3&deg; SETIl
terzo set ripropone Andruccioli in regia a costruire gioco per le bande Pompili e Bianchi, Campedelli
all'opposto, Zammarchi e Gasperini al centro e Vandi libero. Questo e il set per cosi dire "piu
avvincente ed incerto" con "il risultato finale in discussione fino all'ultimo" (magari chi non ha visto la
partita ci potrebbe pure credere !). Il risultato e "incerto" fino al 20 a 18 per il Bvolley e 11 errori delle
nostre ragazze sui 18 punti delle avversarie dimostrano che dopo il secondo set la concentrazione e
la determinazione erano gia sotto la doccia. Top scorer del set Bianchi con 8 punti di cui 3 ace. Il
Bvolley chiude set e partita 25 a 20.Cosa dire a commento di questa partita ? Nulla di piu di quanto
gia detto nella cronaca dei set e neppure vale la pena snocciolare dati statistici su attacchi, errori
ecc. Allora citiamo semplicemente qualche Highlights e qualche curiosita: ad esempio nel secondo
set Gozi batteva per ben 18 volte di fila prima del punto delle avversarie ed in virtu di questo
Gasperini (secondo centrale) entrava per la prima volta nel set sul 22 a 2 e portava subito un
attacco vincente; nel terzo set sul 10 a 9 Andruccioli con molta astuzia e precisione piazzava un
bellissimo palleggio di seconda nell'angolo lontano e sguarnito del campo avversario; e per finire sul
23 a 19 nel terzo set, l'urlo agghiacciante "e fuoriiii !", lanciato dal Coach cesenate per fermare la
propria giocatrice che si stava avventando sulla palla, e risuonato in tutto il palazzetto ed ha fatto
sobbalzare sulla sedia tutti gli spettatori in tribuna. Alla fine tutte le ragazze del BVolley, insieme al
settore tecnico e dirigenziale, sono chiamate a sfilare davanti al giovane fotografo (tale Sanzio !) per
le foto da pubblicare sul sito della societa. Prossima settimana ancora al Palabim contro il Volley
Sammartinese martedi 29 novembre alle 18.45. Calendario eventi al link
sottoelencato:http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&a
mp;data=2016-11-29
Tabellino:Mazza 10, Bianchi 8, Tosi Brandi 7, Zammarchi 7, Pompili 4, Campedelli 3, Giannini 3,
Gozi 3, Andruccioli 2, Gasperini 1, Baha n.e., Vandi (L1).Ace: 13 Muri: 5
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DM - I ragazzi della Dinamo/Bvolley mettono a segno la
prima vittoria in serie D!
24-11-2016 07:00 - Under18/19M

Dinamo Bellaria Igea Marina Rn - Softer Volley Forli Fc 3-2
(22-25 25-22 20-25 25-16 17-15)

Dopo la bella vittoria in rimonta nel campionato di under19, altro bel risultato per i ragazzi di coach
Matteucci in serie D che sempre al tie-break hanno la meglio della Softer Volley Forli. Il primo set ha
visto i nostri ragazzi in difficolta nonostante si sia giocato punto a punto e solo qualche errore di
troppo abbia permesso agli ospiti di aggiudicarsi il set. Nel secondo pronto riscatto per la
formazione di casa che si aggiudica la frazione mentre il terzo parziale e la fotocopia del primo
anche se la Dinamo/Bvolley finisce il set in crescendo. Crescita che si completa nel quarto vinto 25-
18. Nel quinto set si va al cambio campo sul 8-3 per gli ospiti prima che la gran rimonta della nostra
squadra si realizzi sul 17-15 e regali la prima vittoria alla squadra in questo campionato. 
"Sono molto contento del lavoro dei ragazzi e della mentalita che stanno mettendo in campo. Nel tie-
break eravamo sotto 8-4 e siamo stati bravi a recuperare ed a non perderci mentalmente andando a
vincere 17-15. La prima vittoria in serie D per noi e stata davvero molto importante." il commento di
coach Matteucci.
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VO - Volley ORAGO - Settimana "quasi" perfetta, 10 partite
9 vittorie, "cicca" solo la Serie B1!
23-11-2016 07:00 - Volleyro Roma

Settimana fantastica quella appena trascorsa con tutte le 10 squadre impegnate che hanno portato
a casa 27 punti sui 30 disponibili. E' mancata solo la "ciliegina" della Serie B1 che anche contro
Cagliari, combatte, non sfigura ma conquista solo un set e cosi si vede ri-sorpassare dalle isolane.
SERIE B1Progetto Volley ORAGO - Pall. Alfieri CAGLIARI  1 - 3parziali: 21-25, 25-22, 21-25, 14-
25formazione e punti: Belinetto 1, Blasi 22, Perinelli 10, Ottino 2, Badalamenti 14, Gerosa 4, Parrini
4, Giammarrusto (L1), Bonelli 3, Giudice, Giani ne, Imperiali (L2). All. Bardelli, ReggioLa
cronaca:1&deg; set: dal 2 a 2 iniziale subiamo un break di 6 a 0 con il muro ospite a farla da
padrone (2-8), Badalamenti, Gerosa e un muro di Bellinetto ci tengono a galla (8-12) ma un altro
break di 5 a 0 ci riporta a -9 (8-17). Non molliamo e con Blasi e Perinelli operiamo un contro-break
di 7 a 1 (15-18), ci avviciniamo sino al 20 a 22 ancora con Blasi ma Cagliari tiene il cambio palla e
chiude 21 a 25. Il finale di set ci convince che la partita e alla nostra portata;2&deg; set: e infatti
partiamo molto bene con l'ace di Parrini e buoni attacchi di Gerosa e Blasi (5-3, 9-5), subiamo il
ritorno delle ospiti (9-10) ma Bonelli, subentrata a Bellinetto, con un muro e un attacco di seconda
innesca un parziale di 7 a 3 che ci riporta avanti (16-13). Con Perinelli e l'ace di Badalamenti
dilatiamo il vantaggio sino al +6 (21-15), le isolane recuperano  qualcosa ma il set si chiude con
l'attacco a terra di Badalamenti;3&deg; set: inizio ancora tutto di marca oraghese (5-4) con buone
giocate di Blasi, Parrini e Badalamenti ci portiamo 12 a 9 con l'inerzia della gara tutta a nostro
favore invece un errore in attacco e un muro su Badalamenti innescano un devastante parziale di 8
a 0 (12-17) che galvanizza le ospiti. Nonostante tutto con Perinelli e Blasi riusciamo a rimanere in
partita (15-18, 18-20, 21-23) ma Cagliari e piu cinica e non fallisce i due ultimi attacchi che chiudono
il set (21-25);4&deg; set: dopo un iniziale equilibrio (4-5) cala notevolmente il nostro rendimento sia
in attacco che nel contenere le schiacciatrici avversarie (soprattutto Dalla Rosa). Cagliari scappa via
sino al 7 a 18 senza commettere nemmeno un errore cosi e un gioco da ragazzi portare il parziale
alla fine gestendo il cambio palla (14-25).Gara sicuramente alla portata della nostra squadra ma i
troppi alti e bassi nel rendimento hanno condizionato il risultato finale. Dunque la prova di maturita e
purtroppo rimandata. Ora il calendario si fa complicato con due trasferte consecutive a Trescore BG
e Cuneo non certo abbordabili.
SERIE DFIT-EASY P.V. ORAGO/VISETTE - Opel Passeri LUINO  3 - 1parziali: 25-20, 25-19, 22-
25, 25-13 Complice la convocazione per la Selezione Regionale di ben 8 atlete (quasi tutta la rosa
di Serie D) e la concomitanza con la gara di Under 14, buona parte delle atlete di Serie B1 sono
state convocate anche per la gara di Serie D. Oltretutto, dopo 5 sconfitte e un solo punto in
classifica occorreva cominciare a conquistare punti e vittorie. E cosi e stato contro Luino che per
due set non ha retto il confronto con le nostre ragazze rifacendosi nel terzo parziale ma crollando
definitivamente nel quarto set. Con i tre punti risaliamo in 11&deg; posizione di classifica ma il
prossimo turno sara ancora molto difficile con la trasferta a Tromello PV, seconda in classifica
(sabato 26 ore 21,00).
1&deg;DIVISIONEProgetto Volley VENEGONO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  0 - 3parziali:
15-25, 24-26, 20-25Bella prestazione delle nostre ragazzine che espugnano il campo della capolista
con un sonoro 3 a 0 e si portano a 6 punti dalla vetta con due partite ancora da recuperare. Come si
diceva ottimo l'approccio alla gara e prestazione super delle baby Purashaj e Zech Nadine subito
aggressive con un primo set senza storia (1-7, 5-15, 9-21, 15-25) e avversarie sorprese. Secondo
parziale piu equilibrato (5-6, 10-10) con il tentativo di fuga (12-17) subito rintuzzato da Venegono
(20-20) poi finale al cardiopalma con le locali al set-ball (24-23) ma chiusura oraghese (24-26).
Terzo set sempre condotto dalle nostre ragazze anche se con vantaggi minimi (5-8, 13-15) e solo
nel finale Venegono lascia il via libera (16-23) e la chiusura 20 a 25 che consegna 3 punti importanti
alla nostra squadra.Prossimo turno domenica 27 (ore 10,30) in casa contro il fanalino di coda
Varese.
UNDER 16BAsso SOLBIATE A. - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3parziali: 13-25, 18-25, 17-
25Prima di ritorno e netta vittoria in trasferta. Ottima prestazione ottenuta con in campo addirittura
due atlete del 2004, due del 2003, due del 2002 e una del 2001. prossimo turno giovedi 24 ore



21,00 al PalaMauri contro Moriggia.
UNDER 14Asd Volley SUMIRAGO - Progetto Vollewy ORAGO/VISETTE  0 - 3parziali: 7-25, 5-25, 6-
25Con l'agevole vittoria a Sumirago termina il girone di andata. Domenica 27 ad Orago (ore 15,00)
prima di ritorno con Induno.
UNDER 13A - MilanoProgetto Volley VISETTE/ORAGO - Pall. ROZZANO  3 - 0parziali:Lo scontro
al vertice si risolve senza eccessivi problemi per la nostra squadra. Prossimo turno
UNDER 13B - VareseProgetto Volley ORAGO/VISETTE - OLONIA Volley  3 - 0parziali: 25-18, 25-
12, 25-16Buona prestazione e altri tre punti conquistati. Prossimo turno mercoledi 23 ore 19,00 a
Lonate Pozzolo. 
Ufficio Stampa Progetto Volley ORAGO
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ITA - EuroVolley Femminile 2017: giovedi a Baku il
sorteggio dei gironi!
23-11-2016 07:00 - Nazionale

Si terra giovedi 24 novembre presso l'Heydar Aliyev Centre di Baku (nella foto) il sorteggio per la
composizione dei gironi dei Campionati Europei Femminili che si disputeranno in Azerbaijan e
Georgia dal 20 settembre al 1 ottobre 2017. La cerimonia e in programma alle ore 18 locali (le 15 in
Italia).Alla rassegna continentale parteciperanno sedici squadre: Azerbaijan e Georgia (paesi
ospitanti); le prime cinque classificate dell'edizione precedente: Russia, Olanda, Serbia, Turchia e
Germania; le squadre vincitrici dei tornei di qualificazione disputati a settembre: Italia, Belgio,
Polonia, Croazia, Bulgaria e Bielorussia; e le tre vincitrici dell'ultimo turno (il terzo) di qualificazione:
Repubblica Ceca, Ucraina e Ungheria.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Lupo-Nicolai tra le stelle del 40&deg; Premio Sport
Civilta di Parma!
23-11-2016 07:00 - Beach Volley

Il Premio Sport Civilta non poteva festeggiare in maniera migliore il suo 40&deg; compleanno, con
un'altra bella edizione nel nome grandi valori dello sport in un grande palcoscenico come il Teatro
Regio di Parma. Anche quest'anno sono stati molti i grandi personaggi sportivi del presente e del
passato, autorevoli dirigenti ed importanti firme del giornalismo. Una serata ricca di emozioni, storie,
racconti e grandi imprese, condotta dai giornalisti Massimo De Luca e Francesca Strozzi.Tra i
premiati della serata anche i beachers azzurri dell'Aeronautica Miliatare Paolo Nicolai e Daniele
Lupo, accompagnati dal presidente federale Carlo Magri, che si sono aggiudicati la categoria "Atleta
dell'anno"."Giocare a beach volley a Copacabana, contro il Brasile padrone di casa e con quel
pubblico – hanno dichiarato i due giocatori – e stato un momento storico e indimenticabile. Anche se
abbiamo perso e stata una grande emozione e cosi possiamo dire 'noi c'eravamo'".
Credit foto: Marco e Luigi Vasini
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U16F - Doppio successo per le ragazze del BVOLLEY
2002 in Under 16 e Seconda Divisione!
23-11-2016 07:00 - Under16F P

Continua la striscia positiva con il  doppio successo per le ragazze del BVOLLEY 2002 nel
Campionato Under16 contro il Riccione Volley e all'esordio nel Campionato di Seconda Divisione
ospiti del Mika Volley.  
U16F - BVOLLEY 2002 - Riccione Volley 3-0 (25-7  25-12  25-18)
Nel Campionato Under 16 Territoriale l'ospite di turno e il Riccione Volley di Mister Zanchi. Dopo
una partenza equilibrata le nostre  ragazze mettono in pratica il primo break con buoni servizi e una
buona gestione della palla portandosi sul 13- 3. Il BVOLLEY continua a gestire con sicurezza il set
chiudendo le speranze di recupero alle avversarie sul 25 - 7. Nel secondo set ampio turnover  ma il
risultato non cambia, sempre padrone del gioco chiudono velocemente 25-12. Il terzo set e un po la
fotocopia dei precedenti, le avversarie intimorite dallo strapotere dalle ragazze di Coach Costanzi
non riescono mai ad entrare in partita e nonostante buone individualita anche questo set si chiude
in favore del BVOLLEY 25-18.Coach Costanzi ha potuto dare spazio a tutte le atlete a sua
disposizione, il turnover sara infatti un'importante risorsa dovendo giocare 43 incontri  nei due
campionati!
Tabellino:Federica 19, Valentina 10, Aurora B. 3, Giorgia 5, Diana 2, Eleonora 2, Giulia 5, Aurora P.
3, Alice 1Ace 16, muri 8
2DF - Mika Volley – BVOLLEY 0-3(12-25  18-25  13-25)
All'esordio  in Seconda Divisione, campionato sicuramente piu difficile ed impegnativo, le ragazze di
coach Costanzi sono scese in campo concentrate come non mai,  decise fin dal riscaldamento a
fare vedere  di cosa sono capaci. Tutti i tre set  sono stati gestiti in modo egregio dal gruppo, ogni
atleta ha dato il proprio contributo mostrando un livello tecnico molto alto . Il risultato, nonostante
ottimi scambi in tutto il rettangolo di gioco, non e mai stato in discussione e i  tre punti sono stati
strameritati. A fine partita il Coach ha dichiarato molto soddisfatto "forse una delle piu belle partite 
che abbiamo giocato quest'anno, il primo set senza neanche un errore al tabellino. Questo dimostra
che il sacrificio e l'impegno paga sempre. Sono sicuro che se il gruppo manterra questa
concentrazione potra togliersi ancore tante soddisfazioni. L'incontro e stato molto combattuto con
lunghissimi scambi, diciamo che il tabellino  non deve trarre in inganno e il risultato finale non lo si
deve archiviare come partita facile, ma il risultato e maturato imponendo il proprio gioco in  attacco
grazie ad un'attenta difesa!"Tabellino: Federica 15, Valentina 12, Giorgia 7, Aurora P. 8, Aurora B.
9, Gaia 4, Sara 2, Eleonora 1Ace 12,  muri 10
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





CEV - Champions League 2017: la Sir Sicoma Colussi
Perugia si qualifica alla Fase a Pool!
22-11-2016 07:00 - Coppe Europee

Missione compiuta per la Sir Sicoma Colussi Perugia che in un caldissimo PalaEvangelisti replica il
successo contro il Volley Amriswil (SUI) e aggancia la qualificazione al 4th Round, la consueta Fase
a Pool della Champions League, quest'anno composta da 20 squadre divise in 5 gironi da 4
formazioni ciascuno (12 teste di serie, tra cui Modena e Civitanova, e le 8 qualificate dal Terzo
Turno preliminare).Prova convincente quella proposta ieri sera dalla formazione di Lorenzo
Bernardi, al suo esordio al PalaEvangelisti e salutato dalla curva dei Sirmaniaci con lo striscione
"Benvenuto Mister Secolo", capace di lasciare poco spazio agli avversari in virtu di un gioco
concreto ed efficace, con ottima correlazione muro-difesa e qualita in contrattacco con Atanasijevic
e Zaytsev (25 punti complessivi per i due bomber bianconeri). Il Volley Amriswil, in campo senza
l'opposto titolare Steigmeier, poco ha potuto contro la marea perugina, faticando molto a contenere
il servizio degli uomini di casa (5 gli ace per la Sir Sicoma Colussi), mentre Perugia ha beneficiato
anche di un De Cecco formato Champions e di un Berger ottimo collante tra prima e seconda linea
(77% in ricezione ed 80% in attacco per il martello austriaco). Bernardi ha anche avuto modo di
ruotare tutta la rosa (ad eccezione di Russell e Della Lunga fermi per alcuni problemi di ordine
fisico) con ovazione del PalaEvangelisti (ancora una volta ha risposto presente il pubblico perugino
con oltre tremila presenze sugli spalti) per Alessandro Franceschini, che ha fatto il suo esordio in
Champions League mettendo anche a referto due punti.Perugia, tornera subito in campo tra le mura
amiche mercoledi 23 novembre alle ore 20.30, per la sfida di recupero dell'11a giornata di andata
contro la Top Volley Latina (diretta Lega Volley Channel).
Chiuso il 3rd Round, le perdenti vengono inserite nel tabellone dei 16esimi di CEV Cup (dove e gia
posizionata la Diatec Trentino che attende gennaio per entrare in pista), mentre scalda i motori la
LPR Piacenza in campo nei 32esimi di CEV Cup l'8 dicembre prossimo contro i bielorussi dello
Stroitel Minsk. Le otto formazioni qualificate vanno invece a comporre definitivamente i cinque gironi
della fase a Pool, insieme alle gia designate dodici teste di serie; fase a gironi che si giochera con la
consueta formula di tre turni di andata e tre turni di ritorno (7 e 21 dicembre, 18 gennaio e 1
febbraio, 15 febbraio e 1 marzo, le date di gioco si intendono +/- 1 giorno per la programmazione
tv).Per Cucine Lube Civitanova inserita nel Pool B le avversarie sono: Asseco Resovia Rzeszow
(POL), Berlin Recycling Volleys (GER), Dukla Liberec (CZE). Azimut Modena nel Pool D dovra
vedersela con S.C.M. "U" Craiova (ROU), PGE Skra Belchatow (POL) e ACH Volley Ljubljana
(SLO). Infine, nel Pool E, Sir Sicoma Colussi Perugia fara i conti con Halkbank Ankara (TUR),
Knack Roeselare (BEL) e Belogorie Belgorod (RUS). Questi i 5 gironi cosi composti:
Pool ADinamo Moscow (RUS)Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL)Istanbul BBSK (TUR)Noliko Maaseik
(BEL) Pool BCucine Lube Civitanova (ITA)Asseco Resovia Rzeszow (POL)Berlin Recycling Volleys
(GER)Dukla Liberec (CZE) Pool CZenit Kazan (RUS)Paris Volley (FRA)Arkas Izmir (TUR)VfB
Friedrichshafen (GER) Pool DAzimut Modena (ITA)S.C.M. "U" Craiova (ROU)PGE Skra Belchatow
(POL)ACH Volley Ljubljana (SLO) Pool EHalkbank Ankara (TUR)Knack Roeselare (BEL)Belogorie
Belgorod (RUS)Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) FORMULA CHAMPIONS LEAGUELa 2017
Champions League parte con due turni preliminari (2nd e 3rd Round) per la qualificazione alla fase
a Pool che vedra protagoniste 20 squadre (12 teste di serie e 8 qualificate dai preliminari) divise in 5
gironi da 4 formazioni ciascuno. Le prime classificate di ogni Pool passano il turno insieme alle
seconde classificate e alle due migliori terze. La CEV sceglie a quel punto la candidata ad ospitare
la Final Four tra le 12 squadre classificate, la quale accede direttamente in Semifinale (la terza
migliore terza eventualmente la rimpiazza per il passaggio di turno). Seguono PlayOffs 12, PlayOffs
6 e Final Four. Tutti i turni con gara di andata e ritorno, tranne la Final Four. La Champions League
in TvTutti i turni di Champions sono visibili in streaming su www.laola1.tvFox International Channels
Italy, che si e assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmettera tutte le gare delle squadre
italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, e Fox Sport Plus, canale 205 di SKY. Prossimo
turnoCEV Champions League – 1a giornata Andata 4th RoundMartedi 6 dicembre 2016, ore
19.30POOL BBerlin Recycling Volleys (GER) - Cucine Lube Civitanova (ITA)(Ivanov-
Miklosic)Martedi 6 dicembre 2016, ore 20.30POOL DAzimut Modena - ACH Volley Ljubljana



(SLO)(Knizhnikov-Bernaola Sanchez)Mercoledi 7 dicembre 2016, ore 15.30 (ora italiana)POOL
EHalkbank Ankara (TUR) - Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA)(Adler-Zulfugarov)
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VRO - Volleyro CDP - Nuova impresa dell'Under 14 che
batte il Saet al quinto set. Perdono le Under 16 e 18!
22-11-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI - LUVO BARATTOLI ARZANO 2-3 (27-25, 13-25, 26-24,
13-25, 10-15).VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Scola 5, Compierchio, Napodano (L), Pietrini 16,
Ciarrocchi 2, Bartolini 11, Ghezzi 1, Cecconello 3, Scognamillo, Tanase 7, Nwakalor 22. N.e.:
Mancinelli, Giugovaz. All.: Kantor.
LUVO BARATTOLI ARZANO: Postiglione 9, Maggipinto, Speranza 14, Coppola, Riparbelli,
Ascensao M. 13, Cammisa 12, Guida (L), Ascensao R. 21. N.e.: Topa, Mautone. All.: Collavini.
 
SERIE B2, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI - CAPO D'ORSO PALAU 0-3 (16-25, 22-25, 21-
25).VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: De Bellis 9, Licata 1, Guiducci 2, Armini 1, Ghezzi 4, Consoli
12, Scognamillo (L), Sancin 5, Nwakalor 9. N.e.: Grkovic, Garofalo (L), Varani. All.: Di Toma.
CAPO D'ORSO PALAU: Menardo 10, Corsini (L), Cecchi 10, Degortes (L), Sintoni 5, Baldelli 11,
Cucchiarini 7, Mo 6. N.e.: Formisano, Ciurli, Saba. All.: Guidarini.
 
ROMA, 20 novembre 2016 – Il Volleyro Casal de' Pazzi perde la propria imbattibilita, in casa contro
Arzano in Serie B1. L'Under 16 in Serie B2 e sconfitta dalla capolista Palau e l'Under 14 si regala
un'altra bellissima impresa in Serie D nella trasferta sul campo del Saet. La sesta giornata di
campionato inizia con un minuto di commosso silenzio per la prematura scomparsa di Giancarlo
Lavini, dirigente e papa di una piccola pallavolista del Volleyro e amico fraterno di Andrea Scozzese
e Lionello Teofile.
La prima gara a essere disputata e quella di Serie B2, tra l'Under 16 e la Capo d'Orso Palau, prima
in classifica e con un ruolino di marcia di cinque vittorie in altrettante gare disputate. Sarebbe servita
un'impresa al Volleyro CDP per fermare le lanciatissime sarde che, fino a questo momento della
stagione, si sono dimostrate di gran lunga le migliori del Girone G. La formazione di Di Toma e
Pintus non e riuscita a mostrare il suo volto migliore ed e apparsa un pochino troppo timida al
cospetto della piu forte squadra del campionato. Grandissimi meriti vanno a Palau, che e scesa in
campo con grande determinazione e con la consapevolezza che quest'anno potrebbe essere quello
buono per l'ascesa nella serie superiore. Lo 0-3 (16-25, 22-25, 21-25) con cui il Volleyro CDP ha
perso il match non cancella, comunque, quanto di buono realizzato in questo inizio di campionato,
fatto di sole due sconfitte e una classifica che, nonostante la battuta di arresto di ieri, rimane piu che
incoraggiante.
Dopo cinque vittorie consecutive cade l'imbattibilita del Volleyro CDP nel Girone D di Serie B1. A
rompere il record positivo dell'Under 18 ci ha pensato la Luvo Barattoli Arzano, che ha giocato al
PalaFord la miglior gara della stagione. Le campane hanno disputato un match molto ordinato e
attento ai particolari, sempre pronte ad approfittare dei sali e scendi della giovane formazione
romana. Il Volleyro CDP e sembrato troppo contratto e nervoso e quasi mai e riuscito ad esprimere
la sua solita pallavolo. Arzano e venuta a Roma decisa a cambiare marcia a un campionato, che
fino a questo momento, non le aveva riservato particolari emozioni. L'Under 18 ha avuto il merito di
arrivare fino al quinto set con la forza dei nervi e del carattere e, con la sconfitta per 2-3 (27-25, 13-
25, 26-24, 13-25, 10-15), guadagnare un punto che muove la classifica lasciandola al terzo posto.
L'Under 14 non smette piu di stupire, tanto che la nuova vittoria in Serie D non fa quasi piu notizia.
Per il giovanissimo gruppo di Giovannetti e Rocco si e trattato del terzo successo stagionale,
l'ennesimo arrivato al termine di un tie-break. E il chiaro segnale che, anche se fino a ora il Volleyro
CDP non e mai riuscito a scendere in campo con la rosa al completo, il carattere e la grinta non
fanno difetto alle piccole atlete. Grazie al 3-2 (16-25, 25-23, 25-23, 15-25, 15-8) con cui ha battuto
in trasferta la Nfa Saet, il Volleyro CDP sale a sette punti in classifica generale.
 
Marco Tavani
Ufficio Stampa
Volleyro Casal de' Pazzi
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CF – Per le ragazze della Gut Chemical Bellaria prima
vittoria stagionale!  
22-11-2016 07:00 - CF Gut Chem.

PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI (BO) - GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) 1-3(23-25 22-25 25-14
14-25) 
Dopo tre tentativi andati a vuoto nel finale di gara, la Gut Chemical Bellaria conquista finalmente
una meritatissima vittoria in quel di Bologna con la PGS. L'urlo di gioia era nell'aria, strozzato solo
nel finale al cospetto di formazioni comunque ben attrezzate, con le quali le ragazze bellariesi
hanno sempre giocato alla pari. Un primo mattoncino da tre punti per una formazione giovane, con
ampi margini di crescita e che da questo risultato puo trarre stimoli importanti per il proseguo della
stagione.   Il primo set Bellaria conferma la squadra scesa in campo nell'ultimo mese con Fortunati
al palleggio, Tosi Brandi opposta, Ricci e capitan Scaricabarozzi al centro, Petrarca e Diaz
schiacciatrici, Fioroni e Zammarchi liberi.  La Gut Chemical parte con il freno a mano tirato, la
tensione la fa da padrona e l'importanza di giocare uno scontro diretto inizialmente blocca
completamente il gruppo. A meta frazione Bernabe sostituisce Diaz poi Mazza entra al posto di Tosi
Brandi e sul 18-23 Pironi prende il posto in battuta di Scaricabarozzi cambiando il match. La scelta
tattica di coach Costanzi paga, Bellaria recupera punto su punto e completa una rimonta da urlo (25-
23).Nel secondo parziale il tecnico bellariese conferma Mazza opposta, e la gara si fa ancora piu
dura. Entrambe le formazioni corrono a braccetto con le padrone di casa che non mollano
mentalmente nonostante il set precedente sia stata una bella botta. Entra Andruccioli e sul 20-20 la
Gut Chemical piazza la zampata vincente chiudendo 25-22.Avanti 2-0 Scaricabarozzi & C. si
bloccano e fanno capolino sul parquet bolognese i fantasmi delle gare precedenti. Non che fino ad
ora fosse stata una gara di alto profilo tecnico, ma il calo di concentrazione sul campo bellariese e
evidente ed il 25-14 per le padrone di casa appare una sentenza. Invece questa volta il gruppo non
cede allo sconforto e risponde presente. Scende in campo anche Deda nel ruolo di opposto e le
ragazze vanno a prendersi l'intera posta in palio restituendo il pesante passivo preso nel set
precedente. 25-14 con la Gut Chemical Bellaria che festeggia tantissimo al termine della gara come
se finalmente si fosse liberata di un peso.    
"Dopo le ultime tre partite in cui abbiamo messo in mostra prestazioni sempre piu convincenti ma
senza vittorie dovute ad altrettanti tie-break persi, oggi ci siamo finalmente sbloccati. Sicuramente
non e stata la nostra miglior partita da un punto di vista di gioco ma era importante portare a casa il
punteggio pieno per confermare quello che di buono stiamo facendo in allenamento e trovare cosi
quelle sicurezze di cui avevamo bisogno. E stata la vittoria del gruppo in cui tutte le tredici che
avevo a disposizione sono state utilizzate ed hanno dato un contributo fondamentale. In questa
gara non era di certo facile soprattutto a livello mentale. Il grande recupero del primo set ci ha dato
la consapevolezza che potevamo farcela, e cosi e stato. Dunque anche stasera abbiamo smosso la
classifica in un campionato davvero molto equilibrato!" il commento di coach Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato 26 novembre ore 20:45 quando nel fortino del Palasport di Bellaria
Igea Marina arrivera la Studio Montevecchi Imola (BO) per un altro match ad alto tasso d'adrenalina.
Tabellino: Fortunati 5, Bernabe 3, Petrarca 8, Deda 3, Scaricabarozzi 11, Ricci 11, Diaz 1, Tosi
Brandi 3, Andruccioli, Fioroni lib., Zammarchi lib., Mazza 2, Pironi.1&deg; All. Costanzi Matteo Vice
Muccioli Daniele
Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 
		





CEV - Volleyball Champions League: la Liu Jo
Nordmeccanica Modena batte il Cannes per 3-1 e accede
alla fase a gironi!
22-11-2016 07:00 - Coppe Europee

La LiuJo Nordmeccanica Modena supera indenne anche la gara di ritorno del terzo turno
preliminare e guadagna l'accesso alla fase a gironi della Champions League: le bianconere, forti del
3-0 della gara di andata contro l' RC Cannes, hanno successo anche in terra francese, concedendo
alle avversarie un solo set. Ora la formazione guidata da coach Micelli dovra affrontare girone A,
dove incontreranno le campionesse d'Italia dell'Imoco Volley Conegliano, le azere del Telekom
Baku e le polacche del Chemik Police.Ancora una volta confermato il sestetto di queste ultime
uscite per le modenesi, con Bosetti in posto quattro al fianco di Ozsoy, Brakocevic opposto in
diagonale con la palleggiatrice Ferretti, Belien ed Heyrman al centro con Leonardi libero. Dall'altra
parte blando riscaldamento per Bursac, ma il sestetto e quello del match d'andata con Grbic-
Savenchuk diagonale principale, Dimitrova e Kodola in posto quattro, Kloster e Aquino al centro con
Zayasu libero.L'attacco di Savenchuk apre la gara poi due punti consecutivi di Ozsoy portano subito
avanti Modena che prova a spingere per creare subito difficolta alle padrone di casa. Non molla,
pero, Cannes che rimane a ruota e riaggancia subito, anche se al time out tecnico e 6-8 con il muro
di Heyrman e l'attacco di Ozsoy. Al rientro in campo, pero, parziale di 4-0 per Cannes che passa a
condurre, ma il copione rimane il medesimo. Grbic trova buoni sbocchi con le sue attaccanti
esterne, in particolare con i posti quattro, ma ogni break guadagnato viene costantemente
recuperato da Modena fino al secondo time out tecnico: dal 16-14 si arriva al 19-14 con tre errori
bianconeri, ma c'e anche l'immediata reazione sul turno di servizio di Bosetti, che porta anche un
ace. Si arriva all'aggancio, ma il nuovo sorpasso si materializza sul 21-22 sull'attacco out di Kodola.
Intanto si cambia da ambo le parti per cercare la mossa vincente, ma il set si porta ai vantaggi e lo
chiude 24-26 Bosetti con un pallonetto lungo che mette fuori causa la difesa avversaria.Si riparte
con i sestetti d'inizio gara, Cannes trova subito un paio di muri che danno coraggio alla squadra e
dopo un vantaggio bianconero nei primissimi punti del set sono le padrone di casa a prendere il
comando delle operazioni. Time out per coach Micelli sul 7-4 e poi sul 12-8, uno svantaggio causato
da passaggi a vuoto in ricezione come nel parziale subito nel primo set. Entra Marcon per Bosetti
per rinforzare il fondamentale e trova l'ace del 12-11, dopo il muro di Ozsoy, poi arriva anche il pari
sull'attacco out di Dimitrova, ma e ancora Cannes avanti 16-14 al secondo e ultimo time out tecnico
del parziale. Si profila un arrivo ancora in volata perche arriva il controparziale e sorpasso al ritorno
in campo firmato Ozsoy. Testa a testa dove sembra spuntarla Cannes allo sprint finale, ma sul 23-
20 il doppio cambio modenese con Petrucci e Bianchini per Brakocevic e Ferretti va a scardinare le
certezze acquisite dalle padrone di casa. Tre set point annullati, l'ultimo con l'ace nell'angolo del
campo di Heyrman e poi la possibilita di chiudere 24-26, ma l'attacco di Bianchini non trova il tocco
del muro e allora arriva anche il possibile 1-1 che Ozsoy cancella con un bel mani fuori. 26-26 e poi
la zampata: muro di Belien, ace di Ferretti su Bursac, appena entrata in seconda linea per
Dimitrova, e la fase a gironi di Champions League e obiettivo raggiunto.Conferma il sestetto che
aveva chiuso il set precedente coach Micelli, mentre dall'altra parte c'e Hutinski al centro al posto di
Kloster. Fa subito la voce grossa Brakocevic con attacco, muro e pochi palloni dopo l'ace per il 4-6
poi due punti consecutivi di Dimitrova, ma al time out tecnico la battuta out di Grbic tiene avanti
Modena e poi arriva l'allungo con il gioco al centro fra Ferretti e Belien. Arriva anche l'attacco
potente di Marcon per il 10-14, poi la schiacciatrice lascia il campo a Bosetti per un colpo fortuito al
costato in fase di difesa. C'e anche Garzaro per Heyrman poi si arriva al 13-18prima della reazione
di Cannes che non vuole lasciare la manifestazione con una sconfitta anche in casa per 3-0. Il
primo tempo di Aquino vale il 18-19 e poi l'ace di Dimitrova per il pareggio. Si chiude in volata anche
questo terzo set perche il break guadagnato con l'attacco out di Savenchuk per il 20-22 si chiude
con l'attacco in rete di Brakocevic per il 23-23. Time out per coach Micelli, ma al rientro in campo
Brakocevic e Bosetti attaccano ancora out e la gara si allunga al quarto set.Rientra Marcon per
Bosetti ed e confermata Garzaro in sestetto. Partenza a razzo con uno 0-4 che spinge coach Tillie a
fermare subito il gioco, poi Savenchuk trova il primo cambio palla, ma Modena e determinata a
chiudere la contesa senza allungare troppo la gara. Ozsoy e devastante in attacco e dai nove metri,



poi arriva anche il muro di Marcon per il 2-9 e successivamente il divario si amplia notevolmente.
Anche i sacrifici vengono premiati con la difesa di Ferretti che diventa, di fatto, un punto nell'angolo
di posto cinque del campo avversario. La pipe di Ozsoy porta al 3-13 e al secondo time out di coach
Tillie, ma la corsa delle bianconere continua perche al time out tecnico si arriva sul 4-16, quando
Kodola non puo mandare nel campo avversario una brutta alzata di Grbic. Finale sul velluto per la
Liu•Jo Nordmeccanica che si puo gustare anche la conclusione positiva del match, sul 9-20 c'e
nuovamente spazio anche per Bianchini che mette subito a terra il pallone nella sua prima azione di
questo quarto parziale. Due ace di Ozsoy anche e poi si chiude tutto con il contrasto a rete del 9-25.
IL TABELLINORC CANNES – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 1-3 (24-26, 26-28, 25-23, 9-
25)RC CANNES : Kloster 4, Savenchuk 15, Gicquel, Thomaz De Aquino 8, Ortschitt, Bursac, Grbic
2, Hutinski 3, Kodola 17, Dimitrova 16, Zayasu (L). Non entrati Ruiz. All. Tillie.LIU JO
NORDMECCANICA MODENA : Brakocevic Canzian 11, Belien 9, Valeriano, Heyrman 12, Leonardi
(L), Marcon 6, Bosetti 4, Ferretti 3, Petrucci, Ozsoy 21, Bianchini 2, Garzaro 1. All. Micelli. ARBITRI:
Ozbar Nurper – Sokol Katarzyna.NOTE – durata set: 29', 35', 28', 20'; tot: 0'. RC CANNES: Battute
errate 11, Ace 3. Liu Jo Nordmeccanica MODENA: Battute errate 5, Ace 10.
LA COPERTURA MEDIATICATutti gli incontri delle squadre italiane in CEV Volleyball Champions
League sono trasmessi in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) con il commento di
Gianmario Bonzi. Inoltre, i match saranno visibili gratuitamente in alta definizione sulla pagina
Facebook di Pulse Media Group e sul sito PMG SPORT.
IL TABELLONE DEL TERZO TURNO PRELIMINARE Arm 1Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) –
Minchanska Minsk (BLR) 3-0 (25-14, 28-26, 25-19) (and. 3-1)
Arm 2MKS Dabrowa Gornicza (POL) – Agel Prostejov (CZE) 3-1 (25-19, 23-25, 25-19, 26-24) (and. 3-
1)
Arm 3RC Cannes (FRA) – Liu Jo Nordmeccanica Modena (ITA) 1-3 (24-26, 26-28, 25-23, 9-25) (and.
0-3)
Arm 4Dinamo Krasnodar (RUS) – Vizura Beograd (SRB) 3-0 (25-18, 25-23, 25-23) (and. 2-3)
I GIRONI:Pool AChemik Police (POL)Imoco Volley Conegliano (ITA)Telekom Baku (AZE)LiuJo
Nordmeccanica Modena (ITA)
Pool BDinamo Moscow (RUS)Volero Zurich (SUI)CS Volei Alba Blaj (ROU)Dinamo Krasnodar
(RUS)
Pool CAzerrail Baku (AZE)St-Raphael Var VB (FRA)Fenerbahce Istanbul (TUR)MKS Dabrowa
Gornicza (POL)
Pool DVakifBank Istanbul (TUR)Dresdner SC (GER)Uralochka NTMK Ekaterinburg
(RUS)Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR)
LA FORMULAModificata la tradizionale formula del torneo: 18 squadre – di altrettante nazioni – si
affronteranno in tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Ne resteranno solo
quattro, che si aggiungeranno alle 12 gia qualificate e andranno a comporre quattro gironi da 4
(League Round). Dal doppio 'round robin' – 6 gare complessive – usciranno le formazioni che si
contenderanno il titolo nella fase a eliminazione diretta. A differenza degli anni passati non si
disputeranno i Playoffs 12.
LE DATEFase a gironi1^ giornata 13-15 dicembre2^ giornata 10-12 gennaio3^ giornata 24-26
gennaio4^ giornata 7-9 febbraio5^ giornata 21-23 febbraio6^ giornata 28 febbraioPlay Off 6Andata
21-23 marzoRitorno 4-6 aprileFinal Four22-23 aprile
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A1M - 11a giornata di andata SuperLega UnipolSai: Cucine
Lube Civitanova stende Calzedonia e torna in testa,
complice la sconfitta al tie break della Diatec Trentino a
Modena di fronte a 5 mila tifosi!
21-11-2016 07:00 - Superlega M

Risultati 11a giornata di andata SuperLega UnipolSai Azimut Modena-Diatec Trentino 3-2 (25-15,
18-25, 25-20, 23-25, 15-8); Cucine Lube Civitanova-Calzedonia Verona 3-0 (25-15, 25-15, 25-22);
Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Latina – 23 novembre 2016 alle 20.30 in diretta su. Lega Volley
Channel; Kioene Padova-LPR Piacenza 0-3 (23-25, 18-25, 23-25); Gi Group Monza-Exprivia
Molfetta 3-1 (21-25, 27-25, 25-21, 25-23); Bunge Ravenna-Revivre Milano 3-0 (25-20, 25-23, 25-
17); Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Biosi Indexa Sora 2-3 (23-25, 22-25, 25-22, 25-19, 11-15)
  AZIMUT MODENA - DIATEC TRENTINO 3-2 (25-15, 18-25, 25-20, 23-25, 15-8) - AZIMUT
MODENA: Cook 1, Petric 8, Orduna 2, Rossini (L), Ngapeth S, Ngapeth E 18, Le Roux 10, Piano,
Holt 11, Onwuelo, Vettori 18. Non entrati Massari, Salsi. All. Piazza. DIATEC TRENTINO: Nelli 11,
Antonov, Mazzone T, Giannelli 10, Lanza 11, Sole 10, Van De Voorde, Colaci (L), Stokr 1, Urnaut 9,
Mazzone D 12. Non entrati Burgsthaler, Blasi, Chiappa. All. Lorenzetti. ARBITRI: Cipolla, Sobrero.
NOTE -  Spettatori 5014. Durata set: 21', 24', 28', 33', 15'; tot: 121'. E' una coreografia da sogno
quella che accompagna l'ingresso in campo di Azimut Modena Volley e Diatec Trentino davanti ad
un PalaPanini che e gremito in ogni ordine di posto. Coach Piazza schiera la diagonale Orduna-
Vettori, Holt-Le Roux in mezzo, Ngapeth-Petric bande, Rossini libero. L'ex Angelo Lorenzetti, da
questa stagione sulla panchina di Trento risponde con Giannelli-Nelli, Sole-Mazzone in mezzo,
Lanza e Urnaut in banda, Colaci libero. Parte forte Modena che si porta sull'8-6, l'atmosfera e
elettrica. E' pulito il gioco di Modena, che va forte al servizio e in cambio palla, 18-12. Continua a
macinare l'Azimut che con un'ottima regia va sul 24-15. L'ace di Le Roux chiude il set 25-15. Inizia
fortissimo il secondo parziale la Diatec con un grande Giannelli, 1-6 e Modena e in difficolta. Rialza
la testa l'Azimut, Trento non molla, bellissima gara, 7-11. Riprende le redini del set Trento che ha
una grande fluidita di gioco, 12-18. Scappa via Trento che chiude il secondo parziale sul 18-25. Nel
terzo set e lotta punto a punto, 7-8 e grande spettacolo. E' lotta su ogni palla, Modena piazza un
break e si va sul 17-14 prima, sul 23-19 poi. Modena chiude 25-20 il terzo set ed e 2-1. Nel quarto
set e la Diatec a prendere il largo, 6-11 e Modena fatica. Non si ferma Trento e si porta sull'11-18.
Tornano sotto Petric e compagni, 16-19 e set riaperto. Si va in parita, 23-23. Trento chiude il set 23-
25, 2-2. Nel tie-break Modena resta avanti per tutto il parziale, si chiude 15-8 e 3-2 Modena. MVP
Earvin Ngapeth (Azimut Modena) 
 TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - BIOSi INDEXA SORA 2-3 (23-25, 22-25, 25-22,
25-19, 11-15) - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 5, Coscione 1, Marra (L),
Geiler 4, Michalovic, Barreto Silva 19, Barone 4, Alves Soares 8, Maccarone, Diamantini 8, Rejlek
24. Non entrati Buzzelli, Corrado, Torchia. All. Kantor. BIOSi INDEXA SORA: Marrazzo, Corsetti (L),
Gotsev 12, Tiozzo 1, Santucci (L), Kalinin 8, Rosso 25, Mattei 3, Seganov 1, Sperandio 4, Miskevich
28, De Marchi. Non entrati Lucarelli, Mauti. All. Bagnoli. ARBITRI: Cappello, Gnani. NOTE -
Spettatori 1000, incasso 3200, durata set: 30', 31', 28', 30', 17'; tot: 136'. Il Pala Valentia si
conferma terreno fertile per la Biosi Indexa Sora. La squadra di coach Bruno Bagnoli espugna il
campo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia al tie break al termine dell'ennesima maratona
giocata dalle due squadre negli ultimi precedenti. Partita dai due volti con Rosso e compagni partiti
forti nei primi due parziali con un'efficace ricezione e un cambio palla redditizio. Con un Seganov
lucido in regia hanno avuto giovamento in attacco Miskevich e lo stesso Rosso in attacco. Alla
distanza e venuta fuori la Tonno Callipo che ha rimontato fino al tie-break cedendo il passo a Sora
nel finale del quinto set con gli ospiti che hanno fatto la differenza a muro grazie a due block
consecutivi di Kalinin (il martello russo ha anche realizzato il muro decisivo sull'11-14 bloccando in
attacco Rejlek). Per i giallorossi non sono bastati Barreto Silva (19 punti con il 55% in attacco),
Rejlek (24 punti con il 54% in attacco) e l'ingresso di Thiago Alves per Geiler. Sora ha fatto leva
sulla potenza in attacco di Miskevich con il bielorusso, premiato come MVP al termine del match,
autore di 28 punti con il 52% in attacco e tre ace. Ma il vero leader carismatico di Sora e sempre



Rosso: lo schiacciatore cuneese realizza 25 punti (tutti in attacco) con il 60% di positivita in attacco
e mette a terra palloni pesanti soprattutto nel tie-break. Sora, dunque, conquista la prima vittoria
stagionale in trasferta, mentre si ferma la corsa della Tonno Callipo dopo tre vittorie consecutive.
MVP Radzivon Miskevich (Biosi Indexa Sora)   KIOENE PADOVA - LPR PIACENZA 0-3 (23-25, 18-
25, 23-25) - KIOENE PADOVA: Bassanello, Zoppellari, Giannotti 17, Balaso (L), Maar 4, Koncilja 5,
Volpato 5, Milan, Fedrizzi 3, Sestan 5. Non entrati Veronese, Averill, Link. All. Baldovin. LPR
PIACENZA: Parodi, Alletti 5, Papi (L), Marshall 14, Yosifov 2, Tencati 4, Hierrezuelo 5, Hernandez
Ramos 14, Clevenot 8, Cottarelli. Non entrati Mania, Zlatanov. All. Giuliani. ARBITRI: Saltalippi,
Vagni. NOTE - Spettatori 2473, incasso 10931, durata set: 31', 23', 25'; tot: 79' E' una LPR
Piacenza cinica nei momenti decisivi, quella che riesce a strappare tre set alla Kioene Arena. Un
match che non passera alla storia per la brillantezza del gioco espresso da entrambe le squadre,
ma che ha premiato la forza di volonta dei biancorossi con Hernandez (MVP) e Marshall in cattedra
nei momenti decisivi. Padova ha fatto il massimo, sprecando forse troppo nei momenti chiave e non
raccogliendo nemmeno un set che non sarebbe affatto apparso "rubato". Avvio di gara equilibrato,
con coach Giuliani a chiamare time out dopo il servizio errato di Hernandez. In casa Kioene assente
il palleggiatore James Shaw, fermo per una contusione all'anca. Sono gli errori in attacco degli
ospiti a permettere alla Kioene di prendere il primo distacco (13-10). Immediata la reazione della
LPR, che sfrutta un errore in attacco di Fedrizzi per riagganciare Padova sul 14-14. Sul 21-20,
Piacenza gioca la carta Parodi per Marshall. E' un testa a testa che si conclude 23-25 col mani-out
finale di Hernandez su Maar. Diverso l'avvio del secondo parziale, con la LPR piu precisa al servizio
e capace di portarsi sul 7-12. Gli emiliani gestiscono il gioco e, sul 10-17, coach Baldovin tenta la
carta Sestan per un Fedrizzi in difficolta. Nonostante un iniziale recupero, Piacenza non ha difficolta
a chiudere 18-25. Il terzo set non e brillante in campo per entrambe le squadre. La LPR ha pero
quel quid in piu per poter mantenere un minimo vantaggio (13-15). In casa bianconera, Milan
prende il posto di Maar. Clevenot spara out la palla che vale il 22-22, ma ancora una volta e il muro
di Marshall a regalare il 23-25 che vale il match. MVP: Fernando Ramos Hernandez (LPR
Piacenza).  CUCINE LUBE CIVITANOVA - CALZEDONIA VERONA 3-0 (25-15, 25-15, 25-22) -
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 12, Pesaresi (L), Kaliberda 8, Juantorena 16, Stankovic 10,
Christenson 1, Cester 8, Grebennikov. Non entrati Candellaro, Casadei, Kovar, Corvetta, Cebulj.
All. Blengini. CALZEDONIA VERONA: Zingel 2, Kovacevic 15, Lecat 1, Ferreira 1, Giovi (L),
Baranowicz 1, Mengozzi 3, Djuric 12, Anzani 1. Non entrati Paolucci, Holt, Frigo, Stern. All. Giani.
ARBITRI: Cesare, Zavater. NOTE - Spettatori 3483, incasso 34409, durata set: 23', 22', 28'; tot: 73'.
Si conferma un fortino inespugnabile l'Eurosuole Forum di Civitanova Marche, dove la Cucine Lube
riscatta immediatamente la battuta d'arresto di domenica scorsa Trento conquistando
nell'undicesima giornata di SuperLega UnipolSai la decima vittoria in campionato, arrivata con un 3-
0 e in poco piu di un'ora di gioco (25-15, 25-15, 25-22) al cospetto di una Calzedonia Verona
sempre piu in crisi (quattro sconfitte di fila). I tre punti chiusi in cassaforte da Sokolov e compagni
(opposto bulgaro regolarmente in campo dopo un recupero lampo dall'infortunio alla caviglia)
riconsegnano alla squadra di Gianlorenzo Blengini anche la vetta della classifica, grazie al
contemporaneo tie break giocato nel match tra Modena e Diatec Trentino. Gara decisamente a
senso unico quella contro gli scaligeri, dominati sin dalle prime battute grazie con un servizio
sempre incisivo e un attacco carico di concretezza sia in fase di cambio palla che in quella di
contrattacco. Nel primo set la Cucine Lube piazza la fuga con il turno al servizio di Kaliberda, che
favorisce un muro di Christenson su Kovacevic, quindi il contrattacco vincente di Juantorena (4
punti, 80%) che precede il primo dei due ace del martello tedesco, autore di una prova superlativa
nel parziale (100% di efficacia sulle schiacciate e anche un muro vincente). Lube sul 12-6, poi
allunghera sul 18-10 con un muro su Zingel e un attacco out di Ferreira, prima di chiudere 25-15
con un mani-out di Juantorena. Stessa trama nel secondo set, in cui la squadra di Giani gia in avvio
accusa grandi difficolta prima sulla battuta dell'italo-cubano (4-0), poi su quella di Sokolov, che firma
l'ace del momentaneo 8-2. Giani prova a scuotere i suoi gettando nella mischia Lecat al posto di
Ferreira, ma la Calzedonia nulla puo contro una Cucine Lube pressoche perfetta, tanto da chiudere
il parziale con un clamoroso 92% di efficacia in attacco: 100% per Sokolov (4 punti), Juantorena (5),
Cester (3) e Stankovic (3), ad abbassare la media e stato un errore dell'ispiratissimo regista
Christenson su un attacco di prima intenzione. Finisce 25 - 15, dopo un errore al servizio di Anzani.
L'orgoglio della Calzedonia Verona si materializza nel terzo parziale, con il primo vantaggio degli
uomini di Giani nel match (8-4). I padroni di casa pareggiano a quota 10, poi trovano il break con i
muri in serie di Sokolov e Juantorena (14-12), ricucito a quota 18 per dare il via al testa a testa



finale, che si spezza con il muro vincente di Cester su Kovacevic (24-22). Finisce 25-22, con un
fallo a rete del medesimo schiacciatore serbo. Denis Kaliberda, autore di 8 punti (83% di positive in
ricezione su 15 palloni, con il 58% di perfette, 83% in attacco, 2 ace e 1 muro), e l'MVP della sfida.
MVP Denis Kaliberda (Cucine Lube Civitanova)  BUNGE RAVENNA - REVIVRE MILANO 3-0 (25-
20, 25-23, 25-17) - BUNGE RAVENNA: Ricci 5, Kaminski 1, Van Garderen 10, Grozdanov 13, Goi
(L), Torres 14, Bossi 1, Spirito 5, Marchini. Non entrati Calarco, Leoni, Raffaelli, Lyneel. All. Soli.
REVIVRE MILANO: Cortina (L), Hoag 9, Sbertoli 5, Tondo 6, Skrimov 7, Nielsen 2, Galassi 4,
Dennis 1, Boninfante, Starovic 11, Marretta. Non entrati Galaverna, Rudi, De Togni. All. Monti.
ARBITRI: Puecher, Cerra. NOTE - Spettatori 1600, incasso 9400, durata set: 24', 28', 24'; tot: 76 La
Bunge spezza un digiuno di vittorie lungo quattro giornate superando in tre set la Revivre al termine
di un match condotto dall'inizio alla fine. Pur senza il capitano Lyneel, la formazione di Soli esprime
il suo gioco migliore, trascinata dall'MVP Spirito e dal trio di attaccanti formato da Torres, Van
Garderen e Grozdanov. Gli ospiti lombardi, pur recuperando Starovic, continuano la loro striscia
negativa in trasferta, perdendo la quarta partita di fila e avvicinandosi al fondo della classifica. Nel
primo set parte meglio Milano grazie a un muro e a un ace di Sbertoli (6-9), ma la Bunge reagisce
con Ricci (10-10), che poi firma il break del 19-17. I ravennati aumentano il vantaggio con
Grozdanov (20-17) e si aggiudicano la frazione con Van Garderen (25-20). Il secondo periodo vede
i padroni di casa avanti 6-3, la Revivre pero piazza un break di 4-0 che vale il sorpasso (13-14).
Torres spinge i suoi sul 20-17, gli ospiti pareggiano con Hoag (20-20), ma il muro di Spirito e
decisivo (23-21) e Grozdanov raddoppia il vantaggio della Bunge (25-23). Il terzo set e un monologo
dei giallorossi, avanti 6-1 con Torres e 11-4 con Grozdanov. Coach Monti getta nella mischia
Boninfante e Dennis, senza ottenere risultati, e i padroni di casa si aggiudicano senza affanni la
frazione e la partita (25-17). MVP Luca Spirito (Bunge Ravenna)  Giocata venerdi GI GROUP
MONZA - EXPRIVIA MOLFETTA 3-1 (21-25, 27-25, 25-21, 25-23) - GI GROUP MONZA: Fromm
22, Dzavoronok, Daldello, Galliani 1, Rizzo (L), Jovovic 3, Botto 11, Verhees 9, Beretta 9, Hirsch 17.
Non entrati Forni, Terpin, Brunetti. All. Falasca. EXPRIVIA MOLFETTA: Polo 12, Vitelli 5, Partenio
4, Del Vecchio 2, De Barros Ferreira 16, Pontes Veloso, Olteanu 7, Sabbi 28, De Pandis (L). Non
entrati Jimenez, Porcelli, Hendriks, Cormio, Di Martino. All. Gulinelli. ARBITRI: Satanassi,
Rapisarda. NOTE - Spettatori 1743, durata set: 29', 33', 29', 30'; tot: 121'. Classifica Cucine Lube
Civitanova 28, Diatec Trentino 27, Azimut Modena 25, LPR Piacenza 21, Sir Safety Conad Perugia
19, Calzedonia Verona 19, Gi Group Monza 18, Kioene Padova 13, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 12, Bunge Ravenna 11, Exprivia Molfetta 11, Biosi Indexa Sora 9, Revivre Milano 8, Top
Volley Latina 7. Un incontro in meno Sir Safety Conad Perugia e Top Volley Latina.  Prossimo
turno12a giornata di andata SuperLega UnipolSaiVenerdi 25 novembre 2016, ore 20.30Biosi Indexa
Sora – Kioene Padova  Diretta RAI Sport 1Domenica 27 novembre 2016, ore 16.00Calzedonia
Verona – Sir Safety Coand Perugia  Diretta RAI Sport 1 dalle 16.30Domenica 27 novembre 2016, 0re
18.00Cucine Lube Civitanova – Exprivia Molfetta  Doretta Lega Volley ChannelDiatec Trentino – Gi
Group Monza  Diretta Lega Volley ChannelRevivre Milano – Top Volley Latina  Diretta Lega Volley
ChannelLPR Piacenza – Azimut Modena  Diretta Lega Volley ChannelTonno Callipo Calabria Vibo
Valentia – Bunge Ravenna  Diretta Lega Volley Channel
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A1F - Samsung Gear Volley Cup: all'Imoco la battaglia del
PalaVerde, 3-2 in rimonta su Novara. La Foppapedretti
passa a Montichiari ed e a due punti dal trio di testa.
Firenze supera Bolzano 3-1 e risale!
21-11-2016 07:00 - A1 Femminile

Tre sole partite nel programma domenicale della 6^ giornata della Samsung Gear Volley Cup di
Serie A1 Femminile ma tantissime emozioni. Quelle del PalaVerde, teatro dell'incredibile rimonta
dell'Imoco Volley Conegliano, che contro la Igor Gorgonzola Novara va sotto di due set, annulla
cinque match point nel quarto parziale e si impone al tie-break. Le pantere di Davide Mazzanti
salgono cosi a quota 11 punti, tre di distanza dal trio di testa formato da Unet Yamamay Busto
Arsizio, Savino Del Bene Scandicci e Pomi Casalmaggiore. Un gradino piu su c'e la Foppapedretti
Bergamo, che vince la strenua resistenza della Metalleghe Montichiari e guadagna tre punti in
trasferta. Sale a meta classifica Il Bisonte Firenze, che da seguito al successo esterno su Novara
infliggendo un 3-1 sofferto al Sudtirol Bolzano. Il Campionato torna gia mercoledi sera, con il primo
dei due recuperi in cui sara impegnata la Liu Jo Nordmeccanica Modena, che sabato ha
guadagnato l'accesso alla fase a gironi della CEV Champions League. Le emiliane affronteranno al
PalaPanini la Foppapedretti Bergamo, con diretta su LVF TV.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (15-25, 19-25, 25-18, 33-31,
15-12)Un'Imoco Volley rabberciata per il big match con la Igor Gorgonzola Novara compie
l'impresa. Di fronte a piu di 4.800 spettatori, le pantere vincono in rimonta 3-2 annullando cinque
match point e facendo fronte a una serie impressionante di infortuni e malesseri. Coach Mazzanti si
e svegliato con brutte notizie dall'infermeria, oltre a Costagrande (tornata solo in panchina), ko
anche Bricio (malanno a un piede), Skorupa (collo) e recuperata in extremis la febbricitante
Ortolani. Sestetto obbligato per le gialloblu di casa con l'azzurra Malinov al debutto da titolare in
regia, opposto Tomsia, centrali Folie e De Kruijf, in banda Ortolani e Cella, libero De Gennaro.
Risponde Novara con Dijkema-Barun, Chirichella-Bonifacio, Piccinini-Pietersen, libero Sansonna.
Il primo set vede l'Igor partire forte (0-3), ma subito l'Imoco pareggia con Cella, poi sorpassa 5-4
con l'ace di Folie. La giovane Malinov non ha timori reverenziali e spinge il gioco al centro, trovando
buone soluzioni e tenendo alto il ritmo dell'attacco di casa. Barun trova l'ace mancino e sul 7-9
coach Mazzanti chiede time out e Tomsia riduce il gap. Novara si affida molto all'olandese
Pietersen che passa con continuita, poi e Barun che approfitta dei problemi in cambio palla delle
pantere e con quattro contrattacchi pesanti scava il primo break (11-18). Coach Mazzanti vista la
mala parata mette dentro Danesi e anche una Skorupa non al meglio, ma con i colpi di Barun, i muri
di Chirichella e le battute ficcanti dell'ex Melissa Dona l'Igor allunga di prepotenza fino al 12-22. La
squadra ospite chiude il set con un netto 15-25 con l'attacco della "solita" Barun.
Secondo set con l'Imoco che tiene dentro Skorupa e Danesi. Le pantere graffiano con aggressivita
all'inizio, Moki De Gennaro difende alla grande, ma Novara dopo tre sconfitte consecutive non vuole
mollare un centimetro e l'inizio del parziale e equilibrato (5-5), poi un paio di errori dell'Imoco
permettono alle ospiti di allungare (5-7). Pietersen e implacabile, batte bene e attacca per il 7-10,
coach Mazzanti replica il time out. Gli attacchi di Danesi e un bel muro di De Kruijf, piu un
provvidenziale ace di Tomsia, riportano le pantere in parita a quota 12, ma Piccinini con la battuta
mette in difficolta l'Imoco (12-16) che poi si innervosisce (cartellino giallo e poi rosso) e va sotto 12-
18. La reazione e di De Kruijf e Ortolani a muro (14-18), poi la gara si fa ancora piu scorbutica ed e
bagarre. Sul 16-22 entra Folie da opposto dopo un muro subito da Tomsia, ed e proprio l'altoatesina
a murare (17-22). Entra anche Fiori in seconda linea per la febbricitante Ortolani. Le pantere
combattono in una formazione che piu di emergenza non si puo', Piccinini e compagne controllano
approfittando delle inevitabili sbavature nel gioco della squadra di casa e chiudono 19-25 con un
pallonetto di Pietersen.
Nel terzo parziale si inizia a spron battuto: Sansonna e compagne difendono e murano, De Kruijf
per Conegliano combatte su ogni pallone, poi Skorupa mette una battuta vincente (4-3) e la sua
connazionale Tomsia regala al pubblico di casa il +2 (5-3). L'Imoco pero non puo contare sui soliti
automatismi e Barun riporta subito le piemontesi in parita (6-6). Ma De Kruijf c'e e a muro per l'8-6.



Serena Ortolani trova energie vincenti (4 punti nel set) e sigla due punti consecutivi, poi Cella
indovina il mani e fuori e le Pantere operano il primo break sostanzioso (12-7) riportando
entusiasmo a Palaverde. Prima Danesi, poi Ortolani ancora tengono avanti le gialloblu (15-10),
mentre coach Fenoglio inserisce Plak per Pietersen. Ma le pantere hanno preso ritmo, invece l'Igor
sbaglia qualcosa e il divario si amplia (18-12). Danesi e De Kruijf sono bene in palla e trascinano
ancora la squadra di casa che tiene il vantaggio (21-15). Alla fine e 25-18 per Ortolani e compagne
e Conegliano dimezza il gap.
Con orgoglio le campionesse d'Italia partono forte nel quarto set (3-1), ma Novara sale subito di
tono e si resta in equilibrio per tutta la fase iniziale. Poi le pantere mettono la freccia, Skorupa e
compagne combattono su tutti i palloni, Danesi mura, Novara sotto pressione sbaglia qualcosa e va
sotto 11-7. Salgono i decibel al Palaverde con il pubblico infuocato dal clima di battaglia, ma
Piccinini con freddezza piazza due smash consecutivi e accorcia (11-9). Dopo il time out di
Mazzanti Barun sigla un ace, ma risponde una stoica Ortolani per il 12-10. Eli Cella piazza il 13-10 e
le pantere sognano il tie break quando Silvia Fiori con l'aiuto della rete piazza l'ace del 14-10. Time
out di coach Fenoglio. La squadra ospite si rifa sotto con Plak (entrata per Pietersen) e Barun (17-
15), ma le pantere restano "sul pezzo" e un'ottima Danesi allunga ancora (19-16). Ora il cambio
palla di Skorupa e compagne funziona bene e consente all'Imoco di tenere il margine finche
Dijkema e Barun con due prodezze rimettono tutto in discussione: 21-21. Ultimo time out per coach
Mazzanti e poi lo sprint finale. Skorupa inventa per De Kruijf una fast incredibile (23-22), poi
Pietersen pareggia e Ortolani sigla il 24-23 annullato da Barun. Ai vantaggi si susseguono gli errori
e le prodezze delle due squadre ed e ancora parita 25-25. Ortolani va a segno, ma Piccinini
risponde, 26 pari. Grande difesa delle ospiti che vanno al set ball con una bomba di Barun in
contrattacco, ma Danesi e brava a pareggiare ancora. Chirichella risponde in fast, ma sbaglia il
servizio e si resta 28-28. E' battaglia senza respiro, De Kruijf va in cielo per il 29-29, poi pareggia
ancora a quota 30 in un set infinito, vietato ai deboli di cuore. Ancora Piccinini per il 31-30, ma
annulla Ortolani con un tocco morbido. Ancora la capitana con classe per il 32-31, poi con coraggio
fa esplodere il Palaverde per il 33-31 che manda la partita al tie break.
Il quinto set con le due squadre ancora ansimanti dopo la battaglia del quarto parziale inizia con un
bel muro di Anna Danesi. Poi ancora il muro, stavolta di De Kruijf (MVP dell'incontro) da il 3-1 alle
pantere. Francesca Piccinini non lascia scappare via la squadra di casa, nonostante due super
difese di De Gennaro (4-4). Si resta sul filo del rasoio, con Conegliano che si affida alle fast di
Danesi e De Kruijf e l'Igor che trova una Barun sempre puntuale da seconda linea. Si cambia
campo sul 7-8 per Novara, Bera Tomsia pareggia subito e si resta a battagliare senza esclusione di
colpi. Cella di forza scardina il muro, poi colpisce a rete per il +2 (11-9) e Novara chiede il time out.
Chirichella accorcia le distanze, ma De Kruijf risponde in un duello ad alta quota tra due super
centrali. Esplode il Palaverde sull'ace di Cella (13-10), ma non e finita, Barun da centrocampo
piazza il -1 (13-12) e si continua a combattere. Il 14-12 e ancora di una Robin De Kruijf fantastica,
poi Novara sbaglia e si festeggia per un'incredibile vittoria 15-12 con una rimonta pazzesca.
Coach Davide Mazzanti, Imoco Volley: "Una settimana cosi difficile tra infortuni e acciacchi non
l'avevo mai vissuta, e stato un mezzo miracolo poter mettere in campo la formazione, ad esempio
Serena non so come abbia fatto a giocare, nei primi due set aveva i brividi e non ha messo giu un
pallone. Non so dove abbia trovato la forza per tornare in palla ed e stato fondamentale averla
come terminale d'attacco perche facevamo fatica. Nei primi due set non abbiamo giocato bene,
commettendo molti errori e giocando disirdinate, poi abbiamo trovato attacco e fiducia e abbiamo
dato il massimo. Non sono soddisfattissimo della parte tecnica, ma e stato bello vedere la reazione
della squadra e il carattere".
Coach Marco Fenoglio, Igor Novara: "Su un campo come il Palaverde e con una squadra come
l'Imoco davanti, non possiamo permetterci di sprecare cinque match point come e successo nel
quarto set. Peccato perche avevamo iniziato molto bene nei primi due parziali, poi nel terzo
abbiamo mollato un po' e loro hanno ripreso fiducia. Sono soddisfatto per il recupero da -4 nel
quarto set, ma sui match point in cinque occasioni non ne abbiamo approfittato e alla fine siamo
stati puniti nel quinto. La sconfitta brucia, ma aver ritrovato il nostro gioco e aver combattuto alla
pari contro l'Imoco ci rincuora un po' e ci da fiducia per le prossime partite".
METALLEGHE MONTICHIARI – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 1-3 (18-25, 25-21, 24-26, 22-
25)Ritorno alla vittoria: missione Montichiari compiuta. La Foppapedretti riprende la marcia e
strappa alla Metalleghe tre punti in quattro set. In un match che ha visto Kasia Skowronska chiudere
con un bottino di trenta punti al suo attivo, messi a segno nei momenti piu caldi di una sfida



incandescente. Che ha visto le bresciane spingersi spesso avanti e le rossoblu brave a riacciuffarle.
Fino a chiudere il match con il punto numero 17 di Laura Partenio (52% la sua efficienza in attacco).
Il match piu bello della stagione biancorossa, giocato con testa, grinta e tanta difesa da entrambe le
parti. Di fronte un'avversaria mai doma che ha saputo girare il match in suo favore quando
Montichiari nel terzo set sembrava pronta a prenderne definitivamente le redini. Una battaglia
serrata e un bello spettacolo per il pubblico, con la squadra di casa sempre avanti dal secondo set
in poi. La partita si decide su una manciata di azioni, ma Metalleghe non prende neppure uno dei
punti che si sarebbe piu che meritata oggi.
Lavarini parte con Lo Bianco e Skowronska, Sylla e Partenio,Guiggi e Popovic con Suelen libero;
Barbieri inserisce Gravesteijn per Busa per fermare lo sprint iniziale avversario. In campo con lei ci
sono Dalia e Malagurski, Gioli, Efimienko e Nikolic con Ruzzini libero. Sylla trascina (1-8), ma
Montichiari non perde la fiducia e recupera fino al pareggio a 15 con un ace di Gioli. Bergamo torna
in vantaggio ancora con Sylla e riesce a tenere la distanza sino al 18-25 finale.
Avvio con Busa di nuovo dentro e Metalleghe trova carica e muro: 7-2; il video check chiesto da
Lavarini conferma palla dentro di Nikolic, sulla riga per il 12-7. Gennari va in campo per Partenio:
Bergamo fatica a contenere Montichiari, ma difende molto e ricostruisce, restando nel set con
Guiggi e Skowronska (20-17). Il video check ribalta una palla vista in dall'arbitro e da il punto 23 alla
squadra di casa. Malagurski conquista il set ball che Busa – 5 punti suoi -non spreca: 25-21 e si
riparte alla pari.
Terzo set ancora in mano a Metalleghe, sempre avanti. Difese spettacolari da entrambe le parti e
Bergamo arriva al pareggio a 10 con Sylla; testa a testa tra due squadre di gran carattere; Lualdi,
nella mischia per Efimienko, da una bella mano a muro e Metalleghe, con una grande difesa corale
e con attacco mai cosi continuo, tiene a bada Suelen e Sylla e arriva 23-19. Bergamo si fa sotto, ma
super Gioli si prende un primo set ball e qui la Foppa fa il miracolo: ne annulla due, pareggia a 24 e
ribalta il parziale vincendolo 26-24.
Montichiari torna in campo determinata nonostante il rammarico del set precedente e guida con due
ace di Busa (11-8). Lo Bianco puo contare ancora su Partenio e Sylla ma anche sull'apporto di
capitan Paggi e aggancia a 14. Si procede in equilibrio fino ai due errori in attacco di Montichiari che
va sotto 19-21 e segna il prosieguo della battaglia: primo match ball annullato dal video check
chiesto da Barbieri, ma sul secondo Bergamo non sbaglia e puo esultare per il 3-1 finale.
Stefano Lavarini, coach Bergamo: "Non c'e settimana in cui non si debba lottare in questo
Campionato. Oggi e stata una battaglia estenuante, ma credo con una buona qualita di pallavolo,
con pochi errori e non grossolani. Montichiari ha giocatori di livello e di esperienza e siamo stati in
difficolta in molti momenti. E' stata una gara con grande attenzione in difesa e, nonostante fossimo
sempre sotto dal secondo set in poi, siamo rimasti dentro ciascuna azione". Leonardo Barbieri,
coach Montichiari: "Partita tosta e molto bella con intensita difensiva da entrambe le parti. Eravamo
preparati alla loro continuita di gioco e c'e rammarico per il finale del terzo set, dove abbiamo subito
il loro ritorno e avremmo dovuto gestire con piu esperienza. Abbiamo tenuto bene a livello fisico, ma
dobbiamo sistemare ancora qualcosa su palla alta".
IL BISONTE FIRENZE – SUDTIROL BOLZANO 3-1 (25-19, 25-22, 19-25, 26-24)E adesso anche il
tabu Mandela Forum e stato sfatato: dopo due ko interni consecutivi, Il Bisonte Firenze ha battuto 3-
1 il Sudtirol Bolzano regalando il primo sorriso fra le mura amiche ai propri tifosi. Il successo e
arrivato al termine di una partita che da un certo momento in poi e diventata una vera sofferenza,
ma che ha dimostrato ancora una volta che le bisontine, oltre a grandi doti tecniche, hanno anche
un cuore immenso. Perso male il terzo set sul 2-0, nel quarto si sono visti i fantasmi di una rimonta
da parte delle ospiti, trascinate da una super Bartsch e da una Papa entrata alla grande in partita
(14 punti in due set), ma sul 15-20 Firenze ha deciso che era il momento di cambiare registro,
mettendo in piedi un sorpasso sul filo di lana dopo aver annullato anche un set point. Il Bisonte
torna a mettere in fila due vittorie consecutive in A1 a piu di un anno e mezzo dall'ultima volta, e
sale al sesto posto in classifica con otto punti, un bottino davvero interessante che fa ben sperare
per il futuro.
Marco Bracci parte con Bechis in palleggio, Sorokaite opposto, Enright e Brussa in banda, Melandri
e Calloni centrali e Parrocchiale libero. Salvagni risponde con Pincerato in palleggio, Popovic-
Gamma opposto, Grothues-Balkenstein e Bartsch schiacciatrici laterali, Bauer e Zambelli al centro e
Bruno libero.
Parte subito forte Il Bisonte, con grandi difese e il turno in battuta di Enright: il suo ace vale il 4-0, e
poi e ancora la portoricana a chiudere un grande scambio per il 12-7. Bolzano prova a farsi sentire



soprattutto con Bartsch, che con un attacco e un ace rimargina fino al 14-12, poi Salvagni inserisce
Papa per Grothues e Bracci Norgini per Melandri, ma un ace di Sorokaite e un muro di Calloni
riallungano fino al 19-14. Sul 22-18 entra Bonciani per Bechis alla battuta, sul suo turno si arriva al
set point (24-18), e al secondo l'errore in battuta di Bolzano vale il 25-19.
Anche nel secondo set la partenza e ottima (4-0), ma il Sudtirol recupera subito con un turno in
battuta di Zambelli e qualche errore delle fiorentine, e il 4-6 di Bartsch obbliga Bracci al time out. Al
rientro un ace di Bechis e un muro di Brussa valgono il controsorpasso (7-6), e poi un attacco di
Sorokaite il 9-7: sul 12-11 rientra Norgini per Melandri in seconda linea, poi la partita procede punto
a punto e sul 15-16 c'e Pietrelli per Enright, ma Bolzano allunga con Bauer (16-18) e Bracci chiama
tempo. Firenze riesce a trovare il pareggio con due punti di Enright (20-20), e poi e la stessa
portoricana in trance agonistica a trovare l'ace del 23-22 che costringe Salvagni al time out: al
rientro un'altra super battuta mette in difficolta la ricezione ospite e Calloni chiude sotto rete (24-22),
e poi e lo stesso capitano a chiudere con la fast (25-22).
Nel terzo c'e Papa per Grothues, e Bolzano parte meglio con due ace di Pincerato, poi l'attacco di
Papa del 2-6 costringe subito Bracci a chiamare time out: dopo un muro di Popovic il coach de Il
Bisonte inserisce Pietrelli per Brussa, ma due punti della scatenata Papa valgono il 3-10. Quando le
ospiti salgono 4-12 sembra finita, ma poi Il Bisonte comincia a rimontare e sul 9-13 Salvagni ferma il
gioco ma non l'inerzia: Sorokaite mette giu il 12-14, qui pero Bolzano torna a spingere forte ed e
ancora Papa (otto punti nel set) ad allungare (14-20), con Bartsch che poi mette la firma sul 19-25.
Nel quarto rimane in campo Pietrelli per Brussa, ma e ancora Bolzano a tentare la prima fuga (2-5):
stavolta Il Bisonte non si fa schiacciare ed Enright trova la parita con un ace, il terzo della sua
partita (7-7), ma Bartcsh e una furia e permette alle ospiti di salire di nuovo sul + 3 (13-16). Bracci
inserisce Brussa per Pietrelli, Bartsch e Papa continuano a picchiare (15-20), ma qui Firenze ha un
sussulto d'orgoglio, con Sorokaite che la guida fino al 18-20 e Salvagni che chiama time out: sulla
battuta di Brussa Melandri avvicina ancora le bisontine (20-21), e su quella di Sorokaite e Calloni a
mettere giu il 23-23. Bartsch procura un set point alle ospiti (23-24), Sorokaite lo annulla col suo
ventiduesimo punto personale (24-24), poi un muro calloni procura il match point che Pietrelli
concretizza con il mani out del 26-24.
"La sofferenza aiuta ad apprezzare ancora di piu il risultato, perche se qualcuno pensava che
potesse essere una partita facile si sbagliava – racconta Marco Bracci -. Ogni gara ha una storia a
se, tutte le squadre del nostro livello rispetto allo scorso anno si sono migliorate, e quindi sara
sempre una lotta. Da uno a dieci sono contento undici, perche abbiamo raggiunto un risultato a cui
tenevamo molto e perche la squadra ha reagito dopo un momento di difficolta a meta gara, e poi
anche perche chi e entrata si e fatta trovare pronta". "Sapevamo che ci sarebbe aspettata oggi una
partita molto difficile – commenta la centrale altoatesina Marina Zambelli –, fin da subito Il Bisonte ha
spinto molto con la battuta, ci ha aggrediti con il servizio ma alla lunga siamo riuscite a trovare le
giuste contromisure. Nel terzo e quarto set abbiamo avuto una bella reazione, ma quando si gioca
punto su punto a fare la differenza e anche solo uno o due palloni e purtroppo e capitato nella parte
finale di quarto set. Noi dovevamo rischiare tanto oggi in battuta e quando rischi ci sta di sbagliare
qualche servizio di troppo, adesso dobbiamo capire quali sono stati i nostri principali errori
quest'oggi e ripartire".
PHOTOGALLERYNella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Il
Bisonte Firenze – Sudtirol Bolzano a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa
citazione del credito Rubin x LVF.
LVF TV Tutte le partite della Samsung Gear Volley Cup, eccetto quelle in onda su Rai Sport HD,
sono trasmesse in live streaming su LVF TV, la web-tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Per
entrare nel mondo del volley rosa, registrati e scegli tra l'abbonamento annuale a 59.95 € e
l'abbonamento mensile a 12.95 €. Le partite in HD in diretta e on demand, gli highlights, le interviste
dai campi e tanti altri contenuti esclusivi: l'offerta di LVF TV e unica!
I RISULTATI DELLA 6^ GIORNATASabato 19 novembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Club Italia Crai –
Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25, 9-25, 16-25)ARBITRI: Piana-Canessa  ADDETTO VIDEO
CHECK: PiaveSabato 19 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Unet Yamamay Busto Arsizio –
Pomi Casalmaggiore 3-2 (19-25, 25-23, 25-18, 19-25, 15-8)ARBITRI: Zanussi-Zucca  ADDETTO
VIDEO CHECK: ArmandolaDomenica 20 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley
Conegliano – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (15-25, 19-25, 25-18, 33-31, 15-12)ARBITRI: Feriozzi-
Luciani  ADDETTO VIDEO CHECK: IoscaMetalleghe Montichiari – Foppapedretti Bergamo 1-3 (18-
25, 25-21, 24-26, 22-25)ARBITRI: Rolla-Fretta  ADDETTO VIDEO CHECK: ScottiIl Bisonte Firenze –



Sudtirol Bolzano 3-1 (25-19, 25-22, 19-25, 26-24)ARBITRI: Bellini-Tanasi  ADDETTO VIDEO
CHECK: NanniniMercoledi 30 novembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)Saugella Team Monza – Liu Jo
Nordmeccanica Modena
LA CLASSIFICAUnet Yamamay Busto Arsizio 14, Savino Del Bene Scandicci 14, Pomi
Casalmaggiore 14, Foppapedretti Bergamo* 12, Imoco Volley Conegliano 11, Il Bisonte Firenze 8,
Igor Gorgonzola Novara 8, Liu Jo Nordmeccanica Modena** 6, Saugella Team Monza* 6, Sudtirol
Bolzano 4, Metalleghe Montichiari 3, Club Italia Crai 2.* una partita in meno** due partite in meno
I TABELLINIIMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (15-25, 19-25,
25-18, 33-31, 15-12)IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 15, Malinov, Tomsia 11, Cella 16,
Folie 4, Skorupa 2, Fiori 1, De Gennaro (L), Danesi 13, De Kruijf 18, Barazza. Non entrate Bricio,
Costagrande. All. Mazzanti.IGOR GORGONZOLA NOVARA: Plak 4, Dona, Pietersen 19, Bonifacio
5, Chirichella 14, Sansonna (L), Piccinini 15, Dijkema 3, Barun-susnjar 27, D'Odorico. Non entrate
Alberti, Zannoni. All. Fenoglio.ARBITRI: Feriozzi, Luciani.NOTE – Spettatori 4.832, durata set: 23',
28', 26', 44', 23'; tot: 144'.
METALLEGHE MONTICHIARI – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 1-3 (18-25, 25-21, 24-26, 22-
25)METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 11, Dalia 1, Efimienko 5, Boldini, Malagurski 23,
Gravesteijn, Nikolic 10, Lualdi 1, Ruzzini (L), Gioli 16. Non entrate Domenighini, Aquilino. All.
Barbieri.FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Santana Pinto (L), Partenio 16, Popovic 8, Gennari 1,
Cardullo, Guiggi 4, Paggi 3, Lo Bianco, Sylla 16, Skowronska 30. Non entrate Venturini. All.
Lavarini.ARBITRI: Rolla, Fretta.NOTE – durata set: 23', 30', 34', 34'; tot: 121'.
IL BISONTE FIRENZE – SUDTIROL BOLZANO 3-1 (25-19, 25-22, 19-25, 26-24)IL BISONTE
FIRENZE: Sorokaite 22, Brussa 5, Bechis 2, Norgini, Enright 20, Bonciani, Melandri 5, Parrocchiale
(L), Pietrelli 2, Calloni 9. Non entrate Bayramova, Repice. All. Bracci.SUDTIROL BOLZANO: Bruno
(L), Grothues-balkenstein 5, Spinello, Bauer 11, Papa 14, Pincerato 3, Popovic-gamma 8, Bartsch
22, Zambelli 5. Non entrate Bertone, Vrankovic. All. Salvagni.ARBITRI: Bellini, Tanasi.NOTE –
Spettatori 900, durata set: 30', 35', 29', 32'; tot: 126'.
IL PROSSIMO TURNOSabato 26 novembre, ore 21.00 (diretta Rai Sport HD)Sudtirol Bolzano –
Metalleghe MontichiariDomenica 27 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano –
Club Italia CraiPomi Casalmaggiore – Il Bisonte FirenzeIgor Gorgonzola Novara – Liu Jo
Nordmeccanica ModenaSavino Del Bene Scandicci – Unet Yamamay Busto ArsizioFoppapedretti
Bergamo – Saugella Team Monza
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A2F - Mondovi espugna il fortino della Battistelli San
Giovanni!
21-11-2016 07:00 - A2F Consolini

Le due squadre si presentano al palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano reduci da 2
sconfitte ( Battistelli sconfitta a Legnano 3-1 e Mondovi 3-0 nel derby piemontese contro Settimo
Torinese), ma con posizioni in classifica differenti: 7 punti per la Battistelli e una tranquilla posizione
di classifica mentre Mondovi si presentava a San Giovanni come fanalino di coda a 0 punti.
Primo quarto di set in perfetta parita (9-9) dove nessuna delle due squadre riesce ad allungare.
Mondovi prova a prendere le distanze sull'11-9 ma gli attacchi di Giulia Saguatti riportano la
Battistelli in parita. Dopo pochi minuti la situazione si ripete : Mondovi allunga di 3 punti e di fronte a
questa situazione Marchesi chiede il primo time-out tecnico. Le padrone di casa sono sempre
costrette ad inseguire e sul 23-19 per Mondovi arriva la reazione della Battistelli che con una serie
di attacchi di Vyazovik e Saguatti riporta la parita sul 23-23.Per la prima volta nel set, Battistelli
sorpassa e sara un attacco di Gaia Moretto a chiudere il set con il risultato di 26-24 per le padrone
di casa.
L'inizio del secondo set e la fotocopia del primo dove nessuna delle due squadre riesce a prendere
il sopravvento. Il tentativo di allungo per la Battistelli inizia dopo il 5-5 creando un gap di 2 punti (12-
10). Gli attacchi del tridente Agostinetto - Saguatti- Vyazovik e i muri di Sara Giuliodori consentono
di gestire il piccolo vantaggio .Un attacco errato di Mondovi con una battuta fuori porta alla chiusura
del set con il risultato di 25-22 per la Battistelli.
Un avvio sprint del terzo set per le padrone di casa (5-1) , ma Stomeo &amp; co. riportano il
risultato in parita sul 9-9. Marchesi sostituisce Moretto con Angelini che con un suo attacco porta
momentaneamente in vantaggio la Battistelli (10-9). Sul risultato di 14-14 Erblira Bici prende in
mano l'attacco di Mondovi portando il risultato sul 15 -19 per la squadra ospite. Marchesi prova a
spezzare il momento positivo delle piemontesi con un time-out. Sul 20-24 le marignanesi con le
unghie e con i denti provano a raddrizzare il set, ma le piemontesi riescono a chiudere 23-25.
Raggianti dalla vittoria del set precedente, Mondovi parte con determinazione creando subito un
vantaggio di 4 punti ( 1-5).Marchesi sostituisce Agostinetto per Tallevi che insieme a capitan
Saguatti prova a riportare la situazione di parita, ma le piemontesi continuano a rimanere padroni
del gioco (7-12). La reazione da parte della Battistelli arriva sul risultato di 8-14: una serie di attacchi
di Vyazovik e una ottima ricezione portano nuovamente le due squadre in parita (15-15). Gli scambi
tra le due squadre sono continuiin questa fase di gioco , ma sul parziale di 18-18 le piemontesi
prendono il largo creando un vantaggio di 4 punti. Sul 22-19 Marchesi sostituisce Tallevi per
Agostinetto,ma per la formazione romagnola il set e ormai compromesso: un attacco di Aurora
Camperi porta alla chiusura del set 22-25 per le ragazze allenate dal coach Secchi.
Si e costretti ad andare al quinto set per decidere la vincitrice di questa partita. Alle schiacciate di
Saguatti e i muri di Giuliodori rispondono Bici e Borgogno che riescono a creare un vantaggio di 2
punti (7-9).Gli attacchi delle romagnole si fanno insistenti, ma la ricezione di Mondovi non regala
nulla alle padrone di casa. Le piemontesi continuano a mantenere il vantaggio di due punti fino alla
fine del set che si chiudera 15-12 per la squadra ospite.
Arriva cosi la prima vittoria stagionale per Mondovi, mentre la Battistelli in vantaggio di 2 esce
sconfitta tra mura amiche dopo ben due anni di imbattibilita ai tempi della B2.Comunque niente
drammi : la squadra ha dimostrato un ottimo gioco e con un po piu di cinismo nei momenti
importanti della gara forse si avrebbe potuto portare a casa una vittoria da tre punti.
DICHIARAZIONI DI GIULIA SAGUATTI: 
"Nei primi due set non abbiamo giocato la nostra pallavolo, ma comunque buona. Poi si e spenta la
luce e abbiamo commesso troppi errori, troppe indecisioni. Da li il morale e sceso e Mondovi che
come noi lotta per fare punti, giustamente ne ha approfittato portando a casa la vittoria. "
TABELLINO
BATTISTELLI Sgm - LPM Bam Mondovi (2-3) ( 26-24; 25-22;23-25;22-25;12-15)
Arbitri: Piubelli Massimo, Giorgianni Giovanni 
BATTISTELLI SGM: Vyazovik (18), Tallevi(2), Anelini (1), Battistoni (2), Giuliodori (13), Saguatti
(30), Agostinetto (10), Lanzini (L), Scherza (n.e), Boccioletti , rynk (n.e), Moretto (8)



Muri:11
Battute: 108 (errori 13, punti 8)
LPB BAM MONDOVI': Bici (29), Costamagna (n.e), Carraro , Poma (L), Martina , Dhimitriadhi (18),
Borgogno (9), Bruno (5), Stomeo (7), Rolando (L), Bonelli (n.e) ,Cane , Camperi (13)
Muri: 13
Battute: 111 ( errori 13, punti 3)


		



2DF - Il BVOLLEY 2003 pronto all'esordio!
21-11-2016 07:00 - Under14F

Parte anche il campionato di seconda divisione femminile e per il Bvolley 2003 l'esordio e martedi
22 novembre alle ore 20.45 alla palestra Stella di Rimini contro la locale Polisportiva. 
Le ragazze di Bertaccini, pur consapevoli delle  difficolta che incontreranno, vogliono disputare un
campionato da protagoniste cercando di vincere ed imparare quanto piu possibile. Vedremo, a noi
non resta che augurargli un grande in bocca al lupo.
Forza ragazze!!!!

 #cuorebvolley 
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U14F - Tie-Break beffardo per il BVOLLEY 2003 contro il
Cattolica!
21-11-2016 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2003 - Cattolica Volley 2-3(21-25 25-16 25-15 18-25 18-16)
E arrivata ieri sera la prima sconfitta ufficiale nel campionato U14F per il BVolley2003, che dopo
due ore e mezza di autentica battaglia e stato battuto da un agguerritissimo Cattolica.Uno scontro al
vertice pieno di tensione con le due squadre che si sono affrontate per cinque intensissimi set
senza esclusione di colpi. 
Bertaccini e Mussoni schierano il sestetto Del Vecchio, Mazza, Sanchi, Pagliacci, Astolfi e Salgado,
mentre rimangono a disposizione Rossetti, Simoncini, Caciagli, Venghi, Cofrancesco, Pecci e
Padovani.
Primo set equilibrato, con le squadre che si studiano e si affrontano punto su punto come da
pronostico. E' un susseguirsi di sorpassi e cambi palla, ma alla fine e la squadra cattolichina ad
avere la meglio chiudendo il set con il punteggio di 21-25.
Nel cambio campo, Bertaccini parla alle sue ragazze che rientrano in campo con un altro piglio. Si
riparte con il BVolley al servizio. Le due formazioni si affrontano con un botta e risposta fino al 9-9,
poi il BVolley accelera guadagnando margine sulle avversarie. Le cattolichine provano a reagire
cercando di mettere in difficolta il BVolley con due belle giocate ma le ragazze di Bertaccini sono
attente e non si fanno sorprendere. 1-1 e partita riaperta
Anche il terzo set e di dominio BVolley, il quale, con dei buoni servizi, conquista subito sei punti di
vantaggio. Il Cattolica sembra aver accusato il colpo della rimonta e non riesce piu ad impensierire
le padrone di casa che controllano il gioco fino alla fine del set che si chiude 25-15 per il BVolley.
Sembra fatta per le ragazze di Bertaccini, che iniziano il quarto periodo con la speranza di chiudere
definitivamente il match, ma gia dai primi scambi pero, si percepisce che non sara questo il set
decisivo.Le atlete di coach Bronzetti, sospinte da una tifoseria scatenata che le incita a piu non
posso, sembrano aver ripreso fiducia e giocano bene guadagnando punti di vantaggio sulle apine
che purtroppo non riescono ad imbastire un'adeguata risposta. La frazione di gioco si chiude cosi
18-25 in favore delle ragazze della Perla Verde.
Sara il Tie-break a dare il verdetto della gara.Le squadre si schierano in campo per l'ultimo set sotto
l'assordante tifo del pubblico che quasi sopraffa i fischi dell'arbitro.Il BVolley ha il servizio, ma non
ne sfrutta il vantaggio. Ne approfittano invece le ragazze di Bronzetti che mettono sei punti di
margine dalle avversarie.L'esito dell'incontro sembra ormai scritto, ma non e cosi, perche la risposta
delle BVolline arriva in modo deciso e tempestivo recuperando lo svantaggio sino 9-10. Saltano tutti
gli schemi di gioco, le squadre difendono ogni palla, si gioca punto a punto su ogni azione, si arriva
al quattordici pari e poi ancora fino al diciassette pari. E' un muro non incisivo del BVolley ad
assegnare pero l'ultimo decisivo punto al Cattolica che vince set ed incontro 19-17 (2-3)Le atlete di
Bertaccini in lacrime, lasciano il terreno di gioco tra gli applausi del pubblico.&#8233;
E' una battuta d'arresto che naturalmente lascia un po' di amaro in bocca alle ragazze di Bertaccini
consapevoli di non aver saputo approfittare di una straordinaria rimonta che aveva riaperto una
partita non facile contro una delle compagini piu forti del campionato.E' stata comunque una gara
equilibrata e ricca di emozioni che ha fatto divertire il pubblico e che alla fine, ha forse premiato la
squadra che ci ha creduto di piu.
Le BVolline cercheranno il riscatto nella quinta di campionato che si disputera domenica 27
novembre contro la Polisportiva Coriano (vedi calendario eventi
BVOLLEY)http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&
data=2016-11-27
Forza BVolley!!! 
Questo il Tabellino della partita:Pagliacci e Sanchi 13, Astolfi 4, Mazza 10, Salgado 6, Del Vecchio
4, Simoncini 1, Rossetti, Venghi . Non entrate: Caciagli, Pecci, Cofrancesco

#cuorebvolley!
Ufficio Stampa BVOLLEY




		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: nel primo match del
Volley Day la Savino del Bene Scandicci supera il Club
Italia Crai per 3-0!
20-11-2016 07:00 - A1 Femminile

Il Volley Day si apre con una vittoria per la Savino del Bene Scandicci: nel primo anticipo della sesta
giornata la formazione toscana, infatti, si impone con il risultato di 3-0 su Club Italia Crai e in attesa
di Unet Yamamay Busto Arsizio – Pomi Casalmaggiore, in programma alle 20:30 sempre al
PalaYamamay e trasmessa in diretta su Rai Sport HD, si gode la vetta della classifica della
Samsung Gear Volley Cup.Per il Club Italia CRAI una sola variazione nel sestetto iniziale: torna in
campo Mancini al posto di Lubian. Chiappafreddo schiera la formazione titolare con Rondon in
regia, Havlickova opposto, Arrighetti e Adenizia al centro, Meijners e Cruz schiacciatrici, Merlo
libero. Poco prima dell'inizio della partita, Alessia Orro ha ricevuto il premio "Arnaldo Eynard" come
migliore Under 20 della stagione 2015/16: il trofeo e stato consegnato dal Vice Presidente della
Lega Pallavolo Serie A Femminile, Massimo Boselli, e Marco Eynard.Inizia a spron battuto la
squadra azzurra, che si porta sul 4-0 grazie al servizio di Botezat e agli attacchi di Egonu. Ancora la
battuta, stavolta di Mancini, propizia l'8-3, e sul 10-4 il tecnico ospite e costretto a fermare il gioco.
Al rientro in campo arriva un controbreak di 0-4 per Scandicci sul servizio di Cruz; Lucchi chiama
time out, ma la rimonta toscana si completa sul 10-10. La Savino Del Bene passa in vantaggio 12-
14 con un muro di Adenizia, le azzurre restano in scia fino al 15-16 firmato Egonu, ma subiscono i
colpi di Cruz per il 16-21. La squadra di casa non demorde e dal 19-23 recupera fino al 22-23 con
Botezat e Perinelli; il Video Check regala il pareggio sul 23-23, ma Havlickova si procura il set point
e un errore in attacco di Botezat vale il 23-25.Nel secondo set l'equilibrio dura solo fino al 4-5, poi
Scandicci si stacca sul 5-9 con Rondon e Adenizia, costringendo Lucchi al time out. Al rientro in
campo Meijners porta il vantaggio ospite a piu 6; entrano in campo prima Enweonwu e Morello, poi
Arciprete, ma il break della Savino Del Bene si ferma soltanto sul 5-16. Ancora Meijners fa dilagare
sul 6-20 le ospiti, che chiudono in tutta tranquillita sul 9-25 grazie a un'invasione avversaria.Il Club
Italia prova a reagire in avvio di terzo set con Egonu e Perinelli, ma Scandicci prende presto il
comando: 3-7 sul servizio di Havlickova. Le azzurre si rifanno sotto con Melli sull'8-10 e restano in
scia fino all'11-13, salvo poi incassare un break di 0-4 sulla battuta di Cruz. Entra Lubian al centro,
la Savino Del Bene pero sembra in pieno controllo e fa il vuoto con Meijners e Havlickova per il 14-
22. Il match point se lo procura Cruz e Havlickova trasforma al primo tentativo con l'ace del 16-
25."Nel primo set – afferma Alessia Orro, schiacciatrice del Club Italia Crai- abbiamo giocato alla pari
con le avversarie e ci e mancato solo un piccolo passo per portarlo a casa, come purtroppo era gia
capitato in altre partite. Da li in poi siamo calate in ricezione e in attacco; io stessa sarei dovuta
essere piu precisa per cercare di servire le attaccanti al meglio. Siamo una squadra giovane e
quando il risultato non arriva tendiamo un po' a demoralizzarci: ci serve maggiore lucidita, sia nelle
fasi finali dei set, sia quando siamo sotto nel punteggio, e credo che questo potra arrivare soltanto
con il tempo".Secondo Floortje Meijners, schiacciatrice della Savino del Bene Scandicci: "Siamo
state brave noi a prendere in mano la partita, ma penso che abbia inciso anche il calo del Club
Italia: dopo un buon inizio, il loro livello e sceso molto. Comunque non e mai facile giocare queste
partite e sono molto contenta che siano arrivati i tre punti. Quest'anno la squadra ha obiettivi
importanti, non ci nascondiamo e puntiamo a vincere: posso dire che e un obiettivo realistico, le
potenzialita le abbiamo".
IL TABELLINOCLUB ITALIA CRAI – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (23-25, 9-25, 16-25)CLUB
ITALIA CRAI: Enweonwu 1, Perinelli 6, Morello, Lubian, Orro 2, Piani, De Bortoli (L), Mancini 4,
Arciprete, Melli 3, Botezat 5, Egonu 16. Non entrate Ferrara, Bulovic. All. Lucchi.SAVINO DEL
BENE SCANDICCI: Crisanti, Havlickova 18, Ferreira Da Silva 9, Merlo (L), Cruz 7, Arrighetti 3,
Meijners 13, Rondon 3. Non entrate Moreno Pino, Zago, Loda, Giampietri, Scacchetti. All.
Chiappafreddo. ARBITRI: Piana, Canessa.NOTE: Spettatori 1200 – durata set: 89', 19', 24'; tot: 132'.
I RISULTATI E IL PROGRAMMA DELLA 6^ GIORNATASabato 19 novembre, ore 17.30 (diretta
LVF TV)Club Italia Crai – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25, 9-25, 16-25)ARBITRI: Piana-
Canessa  ADDETTO VIDEO CHECK: PiaveSabato 19 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport
HD)Unet Yamamay Busto Arsizio – Pomi CasalmaggioreARBITRI: Zanussi-Zucca  ADDETTO



VIDEO CHECK: ArmandolaDomenica 20 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley
Conegliano – Igor Gorgonzola NovaraARBITRI: Feriozzi-Luciani  ADDETTO VIDEO CHECK:
IoscaMetalleghe Montichiari – Foppapedretti BergamoARBITRI: Rolla-Fretta  ADDETTO VIDEO
CHECK: ScottiIl Bisonte Firenze – Sudtirol BolzanoARBITRI: Bellini-Tanasi  ADDETTO VIDEO
CHECK: NanniniMercoledi 30 novembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)Saugella Team Monza – Liu Jo
Nordmeccanica Modena
LA CLASSIFICASavino Del Bene Scandicci** 14, Pomi Casalmaggiore 13, Unet Yamamay Busto
Arsizio 12, Foppapedretti Bergamo* 9, Imoco Volley Conegliano 9, Igor Gorgonzola Novara 7, Liu
Jo Nordmeccanica Modena* 6, Saugella Team Monza 6, Il Bisonte Firenze 5, Sudtirol Bolzano 4,
Metalleghe Montichiari 3, Club Italia Crai** 2.*una partita in meno**una partita in piu
LVF TV Tutte le partite della Samsung Gear Volley Cup, eccetto quelle in onda su Rai Sport HD,
sono trasmesse in live streaming su LVF TV, la web-tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Per
entrare nel mondo del volley rosa, registrati e scegli tra l'abbonamento annuale a 59.95 € e
l'abbonamento mensile a 12.95 €. Le partite in HD in diretta e on demand, gli highlights, le interviste
dai campi e tanti altri contenuti esclusivi: l'offerta di LVF TV e unica!
LIVESCORE e APPTutti 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, offre tanti contenuti
speciali agli appassionati: 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, 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 TWEETI 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. Per la 6^ giornata, appuntamento con Unet Yamamay Busto Arsizio-
Pomi Casalmaggiore (20.30). Domenica aggiornamenti live dal PalaGeorge per il derby lombardo
tra Metalleghe Montichiari e Foppapedretti Bergamo.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CEV - Sir Safety Conad Perugia: Il PalaEvangelisti apre
all'Europa! Oggi contro l'Amriswil per un posto nei gironi!
20-11-2016 07:00 - Coppe Europee

L'Europa dei grandi bussa al PalaEvangelisti!Va a caccia del passaggio alla fase a gironi della
Champions League la Sir Sicoma Colussi Perugia che affronta questa sera (si comincia alle ore
19:30) gli svizzeri del Volley Amriswil per il match di ritorno del turno preliminare della massima
competizione per club a livello continentale.Forti del vantaggio conseguito nella gara d'andata
(successo in terra elvetica 3-1), i Block Devils hanno bisogno di almeno due set per chiudere il
discorso qualificazione di fronte al pubblico amico. Ma l'intenzione di coach Bernardi (al suo esordio
casalingo in panchina) e di tutta la squadra e quella di dare continuita di risultati e prestazioni e di
conquistare quello che sarebbe il quarto successo consecutivo tra Superlega e Champions.Per
questo le ultime quarantotto ore al PalaEvangelisti sono state di grande lavoro per capitan Birarelli e
soci che hanno preparato con dovizia di particolari l'incontro, memori anche della gara d'andata
nella quale il Volley Amriswil ha dimostrato buone potenzialita tecniche e fisiche e grande
compattezza di squadra.Bernardi dovrebbe tenere ancora a riposto Aaron Russell, alle prese con
un piccolo fastidio al ginocchio, e lanciare quindi nuovamente in posto quattro la coppia Zaytsev-
Berger. A completare i sette iniziali ci saranno poi De Cecco in regia, Atanasijevic opposto,
Podrascanin e Birarelli centrali, Bari e Tosi liberi. Cioe la "formazione tipo" perche, come ha detto
proprio il tecnico bianconero ieri in conferenza stampa, e importante che la squadra trovi il giusto
affiatamento e la giusta amalgama direttamente in partita non avendo in questa fase molto tempo
per potersi allenare con continuita.Si preparano all'esordio casalingo europeo anche i Sirmaniaci ed
il pubblico perugino che domani salira a Pian di Massiano per spingere i ragazzi verso la conquista
della fase a gironi.A frapporsi tra la Sir Sicoma Colussi e la Pool E (questo il girone dove finira la
squadra vincitrice di questo preliminare) il Volley Amriswil. Il tecnico Pavlicevic dovrebbe
confermare in toto il 6+1 dell'andata con Howatson in regia, Steigmeier opposto, Ljubicic e Van
Berkel al centro, Fellay e Prevel in posto quattro e Daniel libero.Attenzione soprattutto ai colpi di
Steigmeier, al gioco veloce e di primo tempo del palleggiatore Hovatsov ed all'entusiasmo degli
svizzeri che verranno sicuramente a Perugia senza pressioni e con l'intenzione di provare
l'impresa.Ma i Block Devils sono concentrati verso l'obiettivo dei gironi e metteranno in campo il
massimo per non farsi sfuggire la qualificazione, passaggio fondamentale per la stagione
bianconera.

PROBABILI FORMAZIONI:
SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Birarelli, Zaytsev-Berger,
Bari libero. All. Bernardi.VOLLEY AMRISWIL: Howatson-Steigmeier, Ljubicic-Van Berkel, Fellay-
Prevel, Daniel libero. All. Pavlicevic. Arbitri: Helio Ormonde (POR) - Olivier Guillet (FRA)
		

Fonte: www.legavolley.it
		





DF - P.G.S. Omar: Ottima ma sfortunata prestazione della
nostra Main Team!
20-11-2016 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR – Pallavolo Alfonsine 1-3(15/25 15/25 25/15 23/25)
canini-sofia-1Sicuramente la miglior prestazione della stagione quella offerta Sabato pomeriggio
dalla nostra rappresentativa di Serie D contro le cugine di Giuseppe Giacobazzi, che per sfortuna e
ancora (purtroppo) poca esperienza non riescono a fare risultato nemmeno questa volta. Il pubblico
caloroso presente sugli spalti puo anche essere orgoglioso di essere riuscito a vedere le due facce
della nostra squadra......ma andiamo con ordine.
Primi due set anonimi giocati dalle nostre che sembrava essere totalmente assenti dal campo di
gioco con il pubblico ammutolito e incredulo. Dopo il secondo cambio di campo sulla panchina
pigiessina si scatenava l'uragano. Coach Albani scatenava sulle sue ragazze l'ira funesta che era
riuscita a contenere durante i due set; qualche Santo faceva capolino dai piani alti e quasi cadeva
sul campo. Al rientro in campo vedevamo una altra OMAR, molto piu reattiva, incisiva e
....passatemi il termine...CATTIVA. Non si sbaglia quasi piu nulla, i nostri martelli in attacco
colpiscono come sanno, in difesa si tirano su tutti i palloni, le battute mettono in crisi le avversarie e
in un lampo si arriva al 10/2 per noi. L'allenatore avversario non ci capiva piu nulla e cominciava a
giocare tutte le carte a disposizione per arginare la furia pigiessina ma con scarsi risultati e si
arrivava alla fine del set con un fantastico 25/15 per le nostre. Nel quarto set le avversarie si
riprendevano, si aggrappavano alla partita e ne veniva fuori un'altro stupendo set giocato questa
volta punto a punto. Il PalaDiDuccio diventava un bolgia con il pubblico che incitava le nostre
ragazze che continuavano a tenere testa alle piu esperte avversarie. Trascinate da Capitan Canini
(19 punti con 4 muri e 3 aces in totale) le nostre davano l'anima per cercare di vincere il set....e se
lo sarebbero strameritato....purtroppo le ultime giocate non erano favorevoli alle nostre per pura
sfortuna e il set (e la partita) finiva in mano alle avversarie (23/25).
A fine partita una marea di complimenti alle ragazze e pubblico soddisfatto e divertito dalla partita.
Bravissime, fortissime, complimenti sono le parole che si sono sentite maggiormente sugli spalti.
In campo per la prima volta anche Giada Vandi (di solito libero 2) schierata questa volta in difesa
per dare respiro alle compagne...direi proprio un buon debutto il suo.
Nella foto Capitan Sofia Canini Top Scorer della partita
Tabellino:
Bianchi 9 (8 + 1 Aces) – Canini 19 (16 + 3 Aces) e 4 Muri – Baha 9 – Zammarchi 8 e 4 Muri – Gasperini
6 – Marconi 1 – Gozi 1 (1 Aces)


		





CF - Riccione lascia 3 punti a Ravenna!
20-11-2016 07:00 - CF Riccione

Riccione per cercare di portare a casa da Ravenna qualcosa di utile per la classifica doveva limitare
al massimo gli errori. Le ragazze di coach Panigalli non sono riuscite a farlo e, difronte ad
un'avversaria di tutto il rispetto e molto giovane, hanno cosi lasciato l'intera posta alle padrone di
casa. Alla fine la Teodora ha raccolto di piu di quanto avesse seminato mettendo a frutto i punti
conquistati e quelli regalati dalle avversarie, tanti.
Tanto per la statistica Riccione nel secondo parziale, perso (25-23), ha fatto ben 12 errori, troppi per
pensare di portare a casa il set. La stessa cosa si e ripetuta negli altri due parziali con un media di 9
errori a set. Eppure Riccione, nel primo set, pur dovendo sempre rincorrere, e riuscito a conquistare
il parziale ai vantaggi (24-26). 
Senza nulla togliere alle avversarie, che hanno espresso al meglio il loro gioco, questa partita era
sicuramente alla nostra portata e soprattutto da vincere. Fuori dalle mura amiche Riccione denuncia
diversi problemi di personalita e a Ravenna, Pappacena e compagne non sono state di certo quella
buona squadra determinata vista nelle ultime due partite casalinghe. Ora per Riccione bussa alle
porte un'ennesima occasione per rifarsi. Infatti Pappacena e compagne giocheranno per ben due
gare di fila fra le mura amiche del Pala Nicoletti. Appuntamento Sabato 26 Novembre ore 18 contro
il Progresso Sace (BO).

Teodora Ravenna - Riccione Volley 3-1 (24/26 25/23 25/21 25/14)
Tabellino Riccione Volley:
Colombo 5, Pari (L), Albertini 9, Maggiani , Pappacena 7, Ugolini 17, Giulianelli 9, Loffredo , Stimac
2, Grandi

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



BVY CUP – Il punto sulla seconda settimana di BVY CUP!
19-11-2016 07:00 - BVY

La seconda settimana di BVY CUP ha visto disputarsi ben 6 match su tutto il territorio della
Provincia di Rimini.
Nel girone A la Dinamo Bellaria Igea Marina maschile e andata a vincere in trasferta con l'Acerboli
Volley Santarcangelo Giallo per 3-0, mentre la PGS Omar Rimini si e imposta sul Bellaria Volley
Femminile dopo un match molto combattuto per 3-0.
Per il girone B il Riccione Volley maschile ha vinto in casa per 3-0 sulla Sg Volley Rimini e con lo
stesso punteggio anche l'Acerboli Santarcangelo Blu ha avuto la meglio della formazione riminese.
Nel girone C prima vittoria per la Pol. Junior Coriano che vince per 3-0 con il Riccione Volley,
mentre l'Isolcasa San Giovanni Marignano dopo la vittoria all'esordio fa sua anche la trasferta di
San Marino (3-0). 
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.bvolley.it nella sezione dedicata alla BVY CUP!

Ufficio Stampa BVOLLEY
 


		



A1M - Domenica sfida al vertice in casa dell'Azimut: quinto
"derby dell'A22" del 2016 al PalaPanini!
19-11-2016 07:00 - Superlega M

Archiviata la trasferta di Piacenza, prima gara di regular season 2016/17 senza conquistare punti, la
Diatec Trentino e tornata ad allenarsi al PalaTrento gia nel primo pomeriggio odierno per preparare
lo scontro al vertice di domenica sera al PalaPanini di Modena.La sfida in casa dei Campioni d'Italia
dell'Azimut, reduci da due sconfitte consecutive e per questo motivo scivolati al terzo posto in
classifica, offrira un'occasione per un duplice riscatto alla squadra di Lorenzetti, che al PalaPanini
cerchera la vittoria per cancellare la sconfitta con la LPR ma anche quella subita proprio
nell'impianto emiliano nella prima gara della stagione (semifinale di Del Monte&reg; Supercoppa
2016). Ad attendere la Diatec Trentino ci sara un palazzetto ancora una volta gremito di spettatori;
gia da qualche giorno e stato registrato il "sold out", ma per Lanza e compagni questo tipo di
ambiente non sara assolutamente inusuale. Quella di domenica sara infatti gia la quinta partita da
giocare al PalaPanini con Modena nel corso dell'anno solare 2016; due di queste sono state vinte
da Trentino Volley, che in regular season non perde in casa dell'Azimut da oltre tre anni. L'ultima
vittoria casalinga in stagione regolare dei canarini risale infatti al 12 gennaio 2013; successivamente
sono arrivate tre affermazioni esterne della Diatec Trentino: per 3-0 il 27 novembre 2013, per 3-1 il
21 marzo 2015, per 3-1 l'11 febbraio 2016.
 
Questo il DETTAGLIO STATISTICO COMPLETO  del confronto fra Diatec Trentino e Modena
Volley:
 
Partite ufficiali giocate: 63 (29 al PalaTrento, 31 al PalaPanini, 3 in campo neutro).Vittorie: 36 (21 al
PalaTrento, 14 al PalaPanini, 1 in campo neutro); 14 per 3-0, 11 per 3-1, 11 per 3-2. Sconfitte: 27 (8
al PalaTrento, 17 al PalaPanini, 2 in campo neutro); 7 per 0-3, 13 per 1-3, 7 per 2-3.Set: 138 vinti e
110 persi.Nell'anno solare 2016: 7 gare disputate (4 a Modena, 2 a Trento, 1 a Milano), 2 vittorie
Trento, 5 vittorie Modena
7 febbraio, a Milano: DHL Modena-Diatec Trentino 3-0 (25-19, 25-22, 25-13);11 febbraio, a
Modena: DHL Modena-Diatec Trentino 2-3 (25-20, 22-25, 17-25, 25-19, 9-15)9 aprile, a Modena:
DHL Modena-Diatec Trentino 3-1 (23-25, 26-24, 25-19, 25-16);12 aprile, a Trento: Diatec Trentino-
DHL Modena 2-3 (25-21, 17-25, 25-21, 22-25, 12-15);21 aprile, a Modena: DHL Modena-Diatec
Trentino 1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 23-25);25 aprile 2016, a Trento: Diatec Trentino-DHL Modena 1-
3 (25-27, 25-21, 20-25, 19-25);24 settembre 2016, a Modena: Azimut Modena-Diatec Trentino 3-1
(25-19, 25-23, 21-25, 25-23) 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Samsung Gear Volley Cup: sabato sera Unet
Yamamay-Pomi, lo scontro al vertice e in diretta su Rai
Sport HD. Domenica alle 17.00 l'Imoco affronta la Igor,
derby lombardo tra Metalleghe e Foppa!
19-11-2016 07:00 - A1 Femminile

Samsung Gear Volley Cup: sabato sera Unet Yamamay-Pomi, lo scontro al vertice e in diretta su
Rai Sport HD. Domenica alle 17.00 l'Imoco affronta la Igor, derby lombardo tra Metalleghe e Foppa
Scenderanno in campo tutte e tre sabato le squadre al vertice della Samsung Gear Volley Cup di
Serie A1 Femminile. La 6^ giornata comincia infatti con il secondo volley day stagionale del
PalaYamamay: alle 17.30 l'antipasto con la sfida tra il Club Italia Crai e la Savino Del Bene
Scandicci terza in classifica, alle 20.30 in diretta su Rai Sport HD – con il commento di Maurizio
Colantoni e Andrea Lucchetta – la portata principale con lo scontro al vertice tra la Unet Yamamay
Busto Arsizio, seconda con 12 punti e reduce da quattro vittorie consecutive, e la Pomi
Casalmaggiore, leader a quota 13 e unico team ancora imbattuto. Domenica alle 17.00 l'Igor
Gorgonzola Novara provera a interrompere la serie negativa di tre sconfitte sul difficilissimo campo
dell'Imoco Volley Conegliano. Alla stessa ora il derby lombardo tra la rilanciata Metalleghe
Montichiari e la ex capolista Foppapedretti Bergamo e il duello 'salvezza' tra Il Bisonte Firenze e
Sudtirol Bolzano, entrambe reduci da un successo.
Rinviato a mercoledi 30 novembre il match tra Saugella Team Monza e Liu Jo Nordmeccanica
Modena a causa dell'impegno in Champions League del team emiliano.

LA GIORNATASara il Volley Day del PalaYamamay ad aprire la 6^ giornata di Samsung Gear
Volley Cup. Il primo appuntamento in ordine cronologico (ore 17.30) e quello che coinvolge il Club
Italia Crai e la Savino Del Bene Scandicci. Le azzurrine di Cristiano Lucchi per la prima volta in
stagione occupano l'ultima scomoda posizione della classifica e sara interessante capire come
Paola Egonu e compagne affronteranno la pressione di dover fare punti per abbandonarla. Un
compito reso piu complicato dallo stato di forma delle fiorentine di Mauro Chiappafreddo, reduci da
tre vittorie consecutive per 3-1 e ora al terzo posto solitario della classifica. Torna al PalaYamamay
Aneta Havlickova, protagonista del triplete del 2012 con Busto Arsizio e pienamente recuperata
dopo gli alti e bassi delle prime giornate. "Scandicci e una squadra davvero forte e completa – dice
Alexandra Botezat introducendo la partita – ma noi veniamo da una partita giocata al di sotto dei
nostri standard e cercheremo di riscattarci con una buona prestazione. Abbiamo lavorato bene in
settimana, cercando di risollevarci e ritrovare il nostro ritmo, e faremo di tutto per metterle in
difficolta". "Ci aspetta una partita molto impegnativa, a chi ci da come favoriti rispondo che sara una
partita tutt'altro che scontata – chiarisce coach Chiappafreddo -. Come spesso ho gia detto in altre
occasioni, erano anni che il Campionato italiano non era cosi livellato verso l'alto con tutte le
squadre che hanno la possibilita di vincere contro tutte. Quest'anno esistono pochissimi tre a zero e
questo dice quanto le partite siano combattute! Noi domenica scorsa abbiamo rischiato molto nel
quarto set e dovremmo essere brave a non calare mai di intensita e di concentrazione. Partiamo da
Scandicci con la voglia di prendere tre punti per goderci il resto delle partite della sesta giornata
senza particolare apprensione". Nell'immediato pre-partita, Alessia Orro ricevera il premio Arnaldo
Eynard quale migliore Under 20 del Campionato di Serie A1 2015-16.
A seguire, sul campo rosa e viola del PalaYamamay, si disputera il match clou di giornata tra la
Unet Yamamay Busto Arsizio e la Pomi Casalmaggiore. Le due squadre occupano rispettivamente
il secondo e il primo posto della graduatoria: se le vice campionesse mondiali guidate da Gianni
Caprara non hanno subito nemmeno una sconfitta nelle prime cinque giornate di Regular Season e
sfrutteranno l'entusiasmo suscitato dall'affermazione dello scorso turno di Campionato contro
l'Imoco Volley Conegliano, le farfalle di Marco Mencarelli hanno inanellato quattro vittorie
consecutive, di cui l'ultima prestigiosa contro la Foppapedretti Bergamo. "Con Casalmaggiore sara
una partita dura – afferma il tecnico delle bustocche -, ma noi dovremo rimanere fortemente ancorati
ai nostri punti di forza, che abbiamo visto poterci premiare anche contro sistemi di attacco collaudati
come quello di Bergamo, ad esempio. Non dovremo mai voltare le spalle al nostro profilo di squadra



e a quelle che sono le nostre caratteristiche. Al di la di Casalmaggiore questo concetto ci deve
accompagnare sempre in questo momento della stagione: abbiamo tanti aspetti in divenire da
aggiungere piano piano a quelli che sono gia i nostri punti di forza". Entrambe le squadre dovranno
fare i conti con importanti defezioni: la Unet Yamamay Busto Arsizio fara a meno di Anthi
Vasilantonaki, out per almeno un mese a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro
rimediata a Bergamo, mentre Casalmaggiore non potra fare affidamento su Susic e capitan
Valentina Tirozzi poiche entrambe le giocatrici sono state sottoposte in settimana a un intervento
per la pulizia del menisco. Da una parte in preallarme Valentina Fiorin, ottima interprete al
PalaNorda, dall'altra una tra Anastasia Guerra e Lucia Bacchi.
Domenica alle 17.00 le altre partite in programma. Delicata la sfida tra Imoco Volley Conegliano e
Igor Gorgonzola Novara, ovvero tra due formazioni in leggero ritardo rispetto alla vetta della
classifica cui spetta il compito di accelerare. Le pantere di Davide Mazzanti lo scorso weekend
hanno perso per 1-3 a Casalmaggiore ma, a detta dello stesso coach, hanno disputato 'la migliore
partita della stagione', con la polacca Skorupa ad armare le braccia di una Samantha Bricio sempre
piu integrata nel gioco 'italiano' e di una Berenika Tomsia capace di lasciare un segno tangibile nel
tentativo di rimonta gialloblu a Cremona. Le azzurre di Marco Fenoglio hanno raggranellato un solo
punticino nelle ultime tre uscite, le ultime due sconfitte interne in particolare hanno lasciato l'amaro
in bocca in un gruppo che aveva cominciato il Campionato in grande spolvero. Una reazione
veemente e da attendersi, anche se Conegliano e l'unica formazione contro cui le azzurre non sono
ancora riuscite a ottenere il successo in trasferta dalla promozione in A1 in avanti. Ci proveranno le
piemontesi, che attendono di avere una Celeste Plak al 100% della condizione e recuperare
Cristina Chirichella, fermata domenica scorsa da un risentimento al polpaccio. "La partita di
domenica scorsa con Casalmaggiore ci ha dato nonostante il risultato indicazioni molto positive, ora
cerchiamo di metterle in pratica – sottolinea Mazzanti -. Abbiamo lavorato in settimana per elevare il
ritmo di allenamento, con Casalmaggiore nei primi due set la squadra ha sofferto un po' quando le
avversarie alzavano i giri in difesa e nelle coperture, in questi giorni le ragazze si sono allenate per
essere aggressive e intense dall'inizio. Chi giochera? Ho un paio di idee sul sestetto di partenza,
ma le tengo per me e vedrete prima della partita. Novara ha talento e classe, saranno arrabbiate
per gli ultimi risultati quindi ancora piu pericolose".
Derby lombardo al PalaGeorge tra Metalleghe Montichiari e Foppapedretti Bergamo. La partita ha
assunto un significato diverso nell'ultima settimana, alla luce dei risultati dello scorso weekend. Se
prima di allora le bresciane avevano solo perso e le rossoblu solo vinto, il sorprendente 3-0 delle
ragazze di Leonardo Barbieri a casa di Modena e l'1-3 subito dal quelle di Stefano Lavarini da Busto
Arsizio hanno riavvicinato le due formazioni, sia in termini di qualita di gioco che nel punteggio in
classifica. Per la Foppa la trasferta nella vicina Montichiari costituira il primo di tre impegni in una
settimana: per riprendere la corsa e per recuperare il turno di sosta forzata, quello della quarta
giornata che aveva costretto le orobiche a restare a guardare a causa degli impegni europei di
Modena. Bergamo scendera in campo anche mercoledi 23. L'ex di turno sara Jelena Nikolic, oltre
alla giovanissima Jennifer Boldini, palleggiatrice di riserva della Metalleghe e cresciuta nel settore
giovanile della Foppapedretti: "Incontrero coach Lavarini e Anna Venturini con cui giocavo in under
18 e in B1 – racconta – oltre ai tanti volti noti con cui mi sono allenata all'inizio della stagione passata,
quando Lo Bianco e Mori erano impegnate con le loro nazionali, e finalmente saremo di fronte in
una partita ufficiale, dopo gli allenamenti congiunti pre- campionato. Saro emozionata e anche un
filo agitata, ma quel tanto che viene dal voler fare bene, ogni volta che saro chiamata in campo.
Sono a disposizione di Barbieri in ogni frangente di gioco; sono molto soddisfatta dell'aiuto che il
tecnico mi sta dando in allenamento e della fiducia che mi dimostra. Stiamo lavorando mantenendo
tutte la testa sulle spalle per rendere costante quell'atteggiamento determinato che e emerso a
Modena e che forse ci era mancato per chiudere i match precedenti nei momenti finali dei set. Se
riusciremo a ripetere quell'approccio e quel carattere, daremo fastidio a molti ancora".
Spalla a spalla procedono Il Bisonte Firenze e Sudtirol Bolzano, protagoniste del confronto in
programma al Mandela Forum. Le padrone di casa, allenate da Marco Bracci, sono salite a 5 punti
grazie al secondo successo consecutivo in trasferta – Club Italia prima, Novara poi -, mentre le
altoatesine di Francois Salvagni hanno conquistato al PalaResia il primo successo stagionale contro
le azzurrine e si sono portate a quota 4. Terza tra le migliori realizzatrici della Serie A1 e Indre
Sorokaite, opposta de Il Bisonte che ha contribuito alle due vittorie con 57 punti totali: "E una
giocatrice top – ha detto di lei Beatrice Parrocchiale a La Nazione -. Veniamo da una vittoria che ci
ha fatto capire che siamo una squadra di qualita. Siamo un gruppo che non molla di fronte alle



difficolta. Bracci ci ha fatto i complimenti alla ripresa degli allenamenti, ma ci ha anche avvertito che
si riparte subito da zero. Si attende un salto di qualita, gia da domenica". Si affida a capitan Bauer il
Neruda, sempre alla ricerca del migliore assetto tra attacco e difesa: "In palestra durante la
settimana stiamo lavorando sempre molto bene – racconta Marina Zambelli, compagna di reparto
della francese – e stato un peccato non essere riuscite nelle prime quattro gare, al di la del
calendario difficile, ad esprimere anche in partita quello che e il nostro gioco. Ora, da Firenze in poi,
ci aspettano altre gare che per noi saranno un po' come delle finali, nelle quali cercare di fare
sempre risultato. Ma l'obiettivo principale resta cercare il 'nostro' modo di giocare e fare sempre del
nostro meglio, poi se fai il tuo lavoro con serenita e al massimo i risultati arrivano".
IL PROGRAMMA DELLA 6^ GIORNATASabato 19 novembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Club Italia
Crai – Savino Del Bene ScandicciARBITRI: Piana-Canessa ADDETTO VIDEO CHECK: PiaveSabato
19 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Unet Yamamay Busto Arsizio – Pomi
CasalmaggioreARBITRI: Zanussi-Zucca ADDETTO VIDEO CHECK: ArmandolaDomenica 20
novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola NovaraARBITRI:
Feriozzi-Luciani ADDETTO VIDEO CHECK: IoscaMetalleghe Montichiari – Foppapedretti
BergamoARBITRI: Rolla-Fretta ADDETTO VIDEO CHECK: ScottiIl Bisonte Firenze – Sudtirol
BolzanoARBITRI: Bellini-Tanasi ADDETTO VIDEO CHECK: NanniniMercoledi 30 novembre, ore
20.30 (diretta LVF TV)Saugella Team Monza – Liu Jo Nordmeccanica Modena
LA CLASSIFICAPomi Casalmaggiore 13, Unet Yamamay Busto Arsizio 12, Savino Del Bene
Scandicci 11, Foppapedretti Bergamo* 9, Imoco Volley Conegliano 9, Igor Gorgonzola Novara 7,
Liu Jo Nordmeccanica Modena* 6, Saugella Team Monza 6, Il Bisonte Firenze 5, Sudtirol Bolzano
4, Metalleghe Montichiari 3, Club Italia Crai 2.* una partita in meno


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BV - Attenti a quei due! Li chiamano &laquo;la strana
coppia del beach volley&raquo;!
19-11-2016 07:00 - Beach Volley

Li chiamano "la strana coppia del beach volley". Sono Adrian Carambula, italo-uruguaiano classe
1988, 180 centimetri di altezza, punto di forza la sua particolare battuta sky-ball che spiazza gli
avversari e Alex Ranghieri, friulano-canadese, classe 1987, due metri di altezza, considerato una
sorta di spiderman per la sua capacita di arrivare su ogni palla. Professionisti del beach volley si
conoscono nel 2015 e nei primi 6 tornei giocati insieme arrivano sempre tra i primi cinque.
Quest'anno hanno indossato la maglia azzurra ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro dove hanno
raggiunto gli ottavi di finale.
		



BV - A Vulcano il Campionato Europeo di Beach Volley
Under 20 2017!
19-11-2016 07:00 - Beach Volley

Si svolgera a Vulcano il Campionato Europeo di Beach Volley U20 (7-10 settembre 2017), che per
la quarta volta sara ospitato in Italia dopo le edizioni di San Salvo 2008, Catania 2010 e Cesenatico
2014. L'isola siciliana nell'estate del 2016 e stato teatro del primo evento internazionale aperto ai
giocatori dell'8 Nations Group. #EuroBeachVolleyU20
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Alla Savino Del Bene servono tre punti!
18-11-2016 07:00 - A1 Femminile

La Savino Del Bene Volley si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Busto Arsizio contro le
terribili giovani di Club Italia CRAI che vanno a caccia di punti preziosi per la salvezza. Al Pala
Yamamay,  Sabato 19 Novembre alle ore 17.30, la Savino Del Bene Volley sara impegnata
nell'anticipo della sesta giornata di campionato della Samsung Gear Volley Cup. Le ragazze di
coach Chiappafreddo sono chiamate a ripetere le buone prestazioni ammirate nelle ultime uscite in
una sfida tutt'altro che semplice: le scandiccesi reduci da tre vittorie consecutive e forti del
provvisorio terzo posto in classifica hanno l'obbligo di vincere contro Egonu e compagne che finora
hanno ottenuto tutti i punti tra le mura amiche contro la corazzata di Pomi Casalmaggiore e Il
Bisonte Firenze. Le giovani ragazze di Lucchi, infatti, nonostante l'ultimo posto in classifica con soli
due punti hanno dimostrato in questo avvio di stagione, di poter lottare alla pari con tutte le squadre.
La Savino Del Bene Volley arriva all'anticipo della sesta giornata dopo una vittoria casalinga sofferta
e sudata contro il Saugella Team Monza che ha rischiato di prolungare la sfida al tie break. Rondon
e compagne ancora non al top della condizione denotano qualche imperfezione nei meccanismi di
gioco che troppo spesso aiutano le avversarie a rientrare in partita. Proprio per questo Coach
Chiappafreddo ed Enrica Merlo predicano attenzione e concentrazione in vista della delicata sfida di
Busto Arsizio.
Coach Chiappafreddo: "Ci aspetta una partita molto  impegnativa, a chi ci da come favoriti rispondo
che sara una partita tutt'altro che scontata. Come spesso ho gia detto in altre occasioni, erano anni
che il campionato italiano non era cosi livellato verso l'alto con tutte le squadre che hanno la
possibilita di vincere contro tutte. L'esempio lampante della sfida che ci attende e quello di
Casalmaggiore che alla prima giornata perdeva 2 a 1 contro il Club Italia CRAI ed e riuscito a
vincere solo al tie break soffrendo molto. Quest'anno esistono pochissimi tre a zero e questo dice
quanto le partite siano combattute! Noi domenica scorsa abbiamo rischiato molto nel quarto set e
dovremmo essere brave a non calare mai di intensita e di concentrazione! Partiamo da Scandicci
con la voglia di prendere tre punti per goderci il resto delle partite della sesta giornata senza
particolare apprensione!"
Enrica Merlo: "Nell'ultima uscita contro Monza abbiamo dimostrato di essere una squadra. Il roster e
composto da 13 ragazze e la Savino Del Bene Volley ha bisogno di tutte per poter competere ad alti
livelli. Nei momenti di difficolta riusciamo sempre a tirare fuori sempre qualcosa in piu e finora
questa e stata la nostra arma in piu. Sabato incontreremo una squadra molto giovane che ha tanta
voglia di fare e di dimostrare le proprie qualita. Nonostante la loro giovane eta sono al secondo
anno e quindi ogni partita diventano piu esperte e in grado di mettere il bastone tra le ruote di tutte
le avversarie. Noi scenderemo in campo molto determinate e consapevoli che sara un'altra battaglia
sportiva in cui ci sara da soffrire!"
Curiosita sul Club Italia – La squadra del Club Italia Crai, espressione della Federazione Italiana
Pallavolo che richiama i migliori giovani talenti, e diretta da coach Lucchi, e vanta la diagonale
palleggiatore-opposto che e anche la spina dorsale della nazionale italiana ovvero Alessia Orro in
cabina di regia e tutto il talento e la fisicita di Paola Egonu in zona 2 dove e chiamata in causa
sovente per risolvere gli scambi prolungati. Al centro, in zona 3, si alternano Botezat, alla seconda
stagione nel Club Italia, e le neo arrivate Mancini, classe '98, e Lubian (2000) provenienti
rispettivamente da Volleyro e Settimo Torinese.
Le attaccanti di posto 4 sono invece Giulia Melli, classe '98 e anch'essa proveniente da Volleyro, e
l'ex di turno Elena Perinelli, chiamata a portare la giusta dose di esperienza nonostante la giovane
eta.
Completa il 6+1 iniziale il libero Chiara De Bortoli, apprezzata la scorsa stagione con la maglia di
Conegliano Veneto.
Completano l'ampio roster le schiacciatrici Arciprete, lo scorso anno con la maglia di Pesaro in serie
A2, Enweonwu, classe 2000 da Parma, e le giovani del 2002 Sara Cortella e Katarina Bulovic.
L'alter ego di Orro e Rachele Morello proveniente dal vivaio di Settimo Torinese mentre Martina
Ferrara e chiamata in causa per le doti in seconda linea.
Discorso a parte merita Vittoria Piani, schiacciatrice classe '98 per 187 cm di altezza, che finora e
stata limitata da un grave infortunio e del quale sta ormai completando il recupero.



		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Del Monte&reg; Coppa Italia: il 28 e 29 gennaio l'Unipol
Arena di Casalecchio apre le porte al grande volley!
18-11-2016 07:00 - Superlega M

Sara l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, la sede della Final Four della Del
Monte&reg; Coppa Italia. Il 28 e 29 gennaio 2017 i tifosi da tutta Italia potranno assistere ad uno
spettacolo unico, con le due Semifinali al sabato e la Finalissima, insieme alla Finale della Del
Monte&reg; Coppa Italia Serie A2, programmata per domenica 29. Le quattro squadre che
scenderanno sul campo tricolore arriveranno da un processo di qualificazione tra le migliori 12
formazioni al termine del girone d'andata: si sfideranno prima negli Ottavi (14-15 dicembre, con
quattro gare per le squadre fra il 5&deg; e il 12&deg; posto), infine nei Quarti (11-12 gennaio, fase a
cui le migliori 4 saranno gia classificate). La data del 28-29 gennaio era nota fin dalla presentazione
dei Calendari a luglio, mentre ufficialmente da oggi inizia l'organizzazione in collaborazione con il
Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna e il Comitato Provinciale FIPAV di Bologna per portare
in riva al Reno i migliori atleti del gotha pallavolistico. La Lega Pallavolo Serie A torna quindi a
collaborare con il Gruppo Sabatini per la organizzazione di un evento, come gia era successo il 9
maggio del 2010 per il primo storico V-Day, la finale in gara unica che vide la Bre Banca Lannutti
Cuneo centrare il suo primo Scudetto proprio sotto i riflettori di Casalecchio. Unipol Arena e il piu
grande e moderno complesso per eventi in Italia. Progettato dal Gruppo Sabatini sul modello dei piu
grandi e prestigiosi centri culturali e sportivi europei – dall'O2 di Londra al Beaubourg di Parigi –
Unipol Arena e strutturata con spazi modulari in grado di ospitare, al termine dei recenti lavori di
ristrutturazione, fino a 18.000 persone in assetto concerto. Situata in una posizione strategica
nell'area metropolitana di Bologna, a soli 2 km dal casello autostradale di Casalecchio di Reno e a 8
km dall'Aeroporto G. Marconi, Unipol Arena si trova al centro dell'area commerciale FUTURSHOW
STATION, che con un recente finanziamento di 100 milioni, tra cui 12 di sole opere pubbliche, ha
subito un profondo restyling. La struttura e raggiungibile in 15 minuti di treno direttamente dalla
Stazione di Bologna Centrale, ed e dotata di un'area parcheggi di 60.000 mq, con 5.000 posti auto. 

		

Fonte: www.legavolley.it
		



U18M - Prima vittoria per i ragazzi di Matteucci nel
campionato di under19M!
18-11-2016 07:00 - Under18/19M

In una settimana doppio impegno per l'under18 maschile BVOLLEY. Nella partita di serie D del
venerdi dove la squadra e targata Dinamo Bellaria Igea Marina il primo set viene vinto giocando
bene con concentrazione e determinazione contro una formazione giovane come la nostra. Il
secondo parziale presenta un gruppo che si scompone, in difficolta in ricezione con la conseguente
scontata distribuzione in attacco che si trova a sua volta a giocare sempre contro muro a due. 1-1
ed inizia la terza frazione sulla falsariga del set precedente e nonostante questo si arriva sul 24 pari
ma non basta ed i padroni di casa si impongono 27-25. La gara finisce praticamente qui, il morale
dei nostri ragazzi e a terra e gli errori si susseguono e Ravenna chiude sul 3-1 finale.
Esordio poi nel campionato interprovinciale di under19 dove il BVOLLEY regala una prestazione dai
due volti. Due set giocati punto a punto che non sorridono ai ragazzi di coach Matteucci poi qualche
cambio azzeccato riesce a dare la svolta alla partita con la rimonta che corona la vittoria per 3-2.
"Nella gara di Ravenna abbiamo messo il primo mattoncino per diventare una squadra nel vero
senso della parola anche se ancora non basta, un piccolo passo avanti letteralmente svanito nei
primi due set con In Volley nell'under19. Poi c'e stata la reazione e finalmente si e rivista a tratti la
squadra compatta che puo togliersi delle soddisfazioni!" il commento di Matteucci.

Serie DM: Bunge Romagna (Ra) - Dinamo Bellaria Igea Marina (Rn) 3-1 (23-25 25-21 27-25 25-21)
Under19M: BVOLLEY - In Volley 3-2 (22-25 21-25 25-22 30-28 15-8)

Ufficio Stampa BVOLLEY


		





U16Fe – Seconda sconfitta per le ragazze del Bvolley2001
nel campionato di Eccellenza regionale!
18-11-2016 07:00 - Under16F E

Teodora Ravenna - BVOLLEY 2001
 3-0 (25-16 25-20 25-12) 
Altra trasferta amara per le ragazze di coach Gentili che tornano da Ravenna senza punti e con
qualche punto interrogativo; in una rinnovata palestra Montanari le nostre atlete non riescono a
ripetere la bella prestazione della settimana precedente e subiscono un 3-0 netto e mai in
discussione. Ampi meriti vanno alla squadra avversaria, da anni ormai Teodora Ravenna e
sinonimo di qualita a livello di settore giovanile regionale e nazionale ma e difficile credere che il
Bvolley 2001 sia quello visto ieri in campo. Gia nel primo set si capisce che sara una partita dura a
tal punto che i primi punti per le bellariesi arrivano esclusivamente da errori avversari in battuta ed
in attacco, con le sole Agostini e Giavolucci a bersaglio: 25 a 16 il parziale. Nel secondo set Gentili
prova a riprendere in mano la gara cambiando qualcosa tatticamente e, nonostante un avvio
disastroso di set, qualche miglioramento si vede: Pivi e Ricci funzionano bene a muro ed iniziano ad
arrivare anche i punti direttamente dalla battuta; la bella reazione non compensa pero i tanti errori in
fase di ricezione e difesa e la frazione si chiude con un 25 a 20 per le ravennati. Difficile da
commentare il terzo ed ultimo set; il risultato finale di 25-12 racconta di un Bvolley che sbaglia tanto
in ricezione e non riesce mai ad essere incisiva in attacco trovando si un'ottima difesa avversaria
ma, soprattutto, mandando le palle in rete o fuori campo.
Senza nulla togliere alle avversarie che hanno meritato i tre punti, va detto che hanno avuto vita un
po' troppo facile ieri: le nostre ragazze hanno completamente sbagliato l'approccio alla gara,
probabilmente piu mentalmente che tatticamente. Ma si sa, l'Eccellenza regionale e anche questa,
nessuno regala niente e i sacrifici da fare sono tanti; la gara di ieri dovra essere utile come lezione e
come punto di partenza per quella svolta che tutti si aspettano e che, certamente, le ragazze del
Bvolley 2001 saranno capaci di dare affinche possano prendersi quelle soddisfazioni che meritano 

"Sono dispiaciuto perche pensavo che la bella vittoria contro la Libertas Forli avrebbe avuto un
seguito contro la Teodora Ravenna almeno in termini di prestazione; invece non ci siamo riusciti e,
purtroppo, sono emersi i limiti di una squadra che al cospetto di formazioni avversarie piu
accreditate assume un atteggiamento troppo remissivo ed e quindi logico subire e non riuscire a
reagire. Sicurezze ed autostima devono crescere in fretta perche sono certo che tra un paio di
partite le ragazze si saranno abituate al livello di questo campionato e ad affrontare avversari forti
rendendo a tutti la vita difficile." il commento di coach Gentili. 
Prossima gara 23 NOVEMBRE 2016 – ore 21:00 Palasport Bellaria I.M. BVOLLEY 2001 vs
PROGRESSO IDEA NOVALUX BO

Tabellino
Agostini 4 ; Pepe; Pellegrini 3; Casadei ; Pivi 4 ; Ricci 8 ; Morri 1 ; Armellini 3 ; Giavolucci 4 ; Fusini
1 ; Serafini (L1); Bianchi (L2). Non entrati: Rossi
Muri vincenti: 6 ; Aces:6; Battute sbagliate: 5; Battute sbagliate avversarie: 8
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BVY CUP - Un''altra vittoria per i ragazzi della Dinamo
Bellaria U12M di coach Michele Ricci!
18-11-2016 07:00 - BVY

E' un altro successo quello che hanno conquistato martedi scorso i ragazzi di coach Ricci nella
seconda giornata del BVY Cup.I ragazzi della Dinamo Bellaria hanno infatti sconfitto con un secco 3-
0 le coetanee dell'Acerboli in una partita ricca di emozioni.
Primo set scoppiettante, con i piccoli maschietti che partono forte conquistando subito tanti punti di
vantaggio sulle Santarcangiolesi. Le padrone di casa pero non ci stanno a perdere ed iniziano una
lenta e lunga rimonta che porta le due compagini sul 20-20. Continua la lotta punto su punto in un
finale ricco di emozioni. Sono i ragazzi della Dinamo ad avere la meglio chiudendo definitvamente il
set 34-36.Sono stati, invece, piu lineari i due periodi successivi, con gli atleti di mister Ricci che
hannofatto i corsari al pala "Saffi" vincendo per 17-25 e 14-25.
Queste le parole di Ricci al termine del match:"E stato un primo set da cardiopalmo, pensavo che
non finisse piu. Bravi i ragazzi a mantenere la calma in un momento cosi particolare. Oggi, al di la
delle prestazioni tecniche, mi e piaciuto molto il sostegno e l'incitamento che i piccoli si sono dati
l'uno con l'altro in ogni momento della partita. Questa vittoria ci fa piacere, ma siamo solo all'inizio di
un lungopercorso e il lavoro da fare e e ancora moltissimo".
L'U12M tornera in campo per il BVY CUP il prossimo 9 dicembre alle ore 17.00 presso il Pala Bim di
Igea Marina.
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



Promozione gare serie A2F Battistelli San Giovanni
Marignano!
17-11-2016 07:00 - A2F Consolini

Per le societa interessate Vi segnaliamo la seguente iniziativa promozionale per i propri
tesserati:
1 accompagnatore gratuito ogni 10 tesserati under 18;
5 ingressi gratuiti ogni 10 under 16/18 

Le richieste (complete della lista degli spettatori) dovranno pervenire al nostro indirizzo e-
mail (battistellivolley@gmail.com) al massimo entro il giovedi precedente la gara in
questione.

Ufficio Stampa Battistelli San Giovanni Marignano 
Nota: tutte le gare interne della Battistelli San Giovanni si possono visualizzare anche sotto
la categoria Eventi nella sezione a destra del sito.
		



Documenti allegati

Calendario A2F Battistelli San Giovanni in Marignano

http://www.bvolley.it/file/calendarioa2f.pdf


CEV - Champions League - Buona la prima europea per la
Sir Sicoma Colussi Perugia!
17-11-2016 07:00 - Coppe Europee

I Block Devils di Lorenzo Bernardi espugnano in quattro set il piccolo e stracolmo palazzetto dello
sport di Arbon in Svizzera sconfiggendo il Volley Amriswil campione elvetico in carica con i parziali
di 20-25, 25-22, 18-25 e 19-25 nel match d'andata del turno preliminare di Champions
League.Esultano i circa cinquanta Sirmaniaci saliti fin sulle rive del Lago di Costanza che si sono
mescolati con la solita sportivit&#261; del mondo della pallavolo ai supporters di casa in un
ambiente bellissimo e degna cornice dello spettacolo in campo. Spettacolo che Perugia, dopo un
paio di parziali sostanzialmente equilibrati, ha offerto con continuit&#261; e qualit&#261; dal primo
pallone del terzo set. Bernardi ha lasciato a riposo Aaron Russell, alternando al suo posto prima
Berger e poi Della Lunga, confermando il resto della formazione tipo. Due set, come detto, un po' di
ambientamento per i Block Devils che hanno dovuto prendere bene le misure alla buona formazione
di casa, al gioco veloce alle bande, ai colpi dell'opposto Steigmeier e dei centrali Van Berkel e
Ljubicic ed anche ad un palazzetto decisamente basso con il soffitto che, se pure non &#269;
entrato nelle statistiche ufficiali, avr&#261; conquistato almeno una decina di punti alla fine del
match.Perugia ha mostrato qualit&#261; soprattutto in fase offensiva con De Cecco abile
nell'utilizzare ogni volta che ne aveva l'opportunit&#261; il gioco al centro con Birarelli e
Podrascanin che hanno messo a terra in due 25 palloni (per il Bira anche 3 muri punto). Concreto in
contrattacco come di consueto Atanasijevic, autore di 13 punti con il 52%, stessa percentuale di
Zaytsev che invece ha martellato con potenza da posto quattro e dai nove metri (17 i punti dello Zar
con due ace). Degno di menzione anche il bell'ingresso dalla met&#261; del secondo set di Dore
Della Lunga per Berger. Lo schiacciatore marchigiano ha sistemato le cose in ricezione ed anche in
attacco,sfruttando i "missili" in banda di De Cecco, ha trovato spesso palloni ficcanti e vincenti.Bel
passo dunque della Sir Sicoma Colussi Perugia verso l'ingresso nella fase a gironi. Ai Block Devils
adesso, nel match di ritorno in programma domenica al PalaEvangelisti alle ore 19:30, basteranno
due set per staccare il biglietto verso la Pool E. ma c'&#269; da star certi che Bernardi (al suo
esordio casalingo in panchina) e tutti i ragazzi vorranno regalare un'altra vittoria ai propri tifosi.
IL MATCH
Bernardi per la prima europea dei Block Devils sceglie Berger in posto quattro in diagonale con
Zaytsev con Russell in panchina. Avvio equilibrato nel piccolo e stracolmo palasport svizzero con i
padroni di casa dell'Amriswil che avviano avanti al primo timeout tecnico (8-7). Sbagliano
Steigmeier e poi Zaytsev ed il muro di Ljubicic porta gli elvetici a +2 (11-9). Atanasijevic mura Prevel
(13-12). L'ace di Berger pareggia i conti (15-15), poi il primo tempo di Van Berkel manda le squadre
in panchina per la seconda sospensione obbligatoria (16-15). Al rientro in campo &#269; show con
una grande azione da ambo le parti chiusa dal muro di De Cecco (16-16). Break di Perugia con il
muro di Zaytsev ed il fallo di Howatson (16-19). Podrascanin mantiene inalterate le distanze con un
bel pallonetto (19-22). Birarelli vince la contesa a rete e porta i bianconeri al set point (20-24). Fuori
Steigmeier ed il primo set &#269; della Sir Sicoma Colussi Perugia (20-25).Parte bene l'Amriswil nel
secondo set con l'ace di Steigmeier (3-1). Altro ace, con l'aiuto del nastro,di Fellay (5-2). L'attacco
di Atanasijevic ed il muro di Birarelli accorciano (5-4). Perugia &#269; troppo fallosa al servizio ed il
fallo dalla seconda linea di Berger tiene ancora avanti gli elvetici (9-6). Steigmeier continua a far
male alla seconda linea perugina (13-9). Atanasijevic contrattacca a punto e l'errore di Prevel riporta
le squadre a contatto (14-13). Si riscatta subito per&#326; Prevel con gli svizzeri di nuovo a +3 al
secondo timeout tecnico (16-13). Ace di Howatson con il bagher di Berger che tocca il basso soffitto
del palasport di Arbon (17-13). Timeout discrezionale per Bernardi. Ma l'Amriswil continua con il
muro di Steigmeier (18-13). Fuori Berger e dentro Della Lunga, mentre i padroni di casa che
giocano molto bene in questa fase. Prevel con la pipe va a segno ed avvicina l'Amriswil alla
conquista del parziale (23-19). Tre set point arriva con il punto di Ljubicic (24-21). Chiude Prevel (25-
22).Resta Della Lunga in campo in diagonale con Berger. Atanasijevic, Zaytsev e Podrascanin
scuotono l'avvio del terzo set (0-3). Ancora Podrascanin (due volte) e poi Birarelli (3-7). Anche a
muro il Bira (4-9). Missile da seconda linea per Atanasijevic (7-12). L'ace di Podrascanin ed il fallo
Howatson portano al timeout tecnico con Perugia avanti di sei (10-16). L'Amriswil torna sotto con gli



attacchi di Prevel e l'ace di Steigmeier (17-20). La bomba di Zaytsev, il muro di Podrascanin e la
diagonale stretta di Atanasijevic fanno ripartire i Block Devils (17-23). In rete il servizio di Fellay ed
&#269; set point Perugia (18-24). Bernardi mette Berger in prima linea e proprio il martello austriaco
torva il tocco giusto in contrattacco (18-25).Ace con nastro malefico per l'Amriswil (3-1). Ace anche
per Zaytsev per il 4-4. Prosegue il turno dello Zar dai nove metri con il contrattacco vincente di
Atanasijevic (4-6). Due in fila per Della Lunga (5-9). Il muro di Birarelli ferma Van Berkel (6-11).
Cannonata di Atanasijevic dalla seconda linea e poi pipe di Della Lunga (9-16). Ancora Della Lunga
(12-18). L'attacco di Zaytsev viene giudicato out (17-21), ma Perugia &#269; in controllo ed arriva al
match point con l'ace proprio dello Zar (18-24). Podrascanin mette la parola fine al match con il
primo tempo (19-25).  
IL TABELLINO
VOLLEY AMRISWIL - SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA 1-3Parziali: 20-25, 25-22, 18-25, 19-
25VOLLEY AMRISWIL: Howatson 2, Steigmeier 18, Ljubicic11, Van Berkel 9, Fellay 11, Prevel 8,
Daniel (libero), Brandli. N.e.: Muntwyler, Baghdady, Eichhorn, Kriech, Stiel, Bruhwiler. All.
Pavlicevic, vice all. Balsamo.SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA: De Cecco 3, Atanasijevic 13,
Birarelli 12, Podrascanin 13, Berger 5, Zaytsev 17, Bari (libero), Tosi (libero), Mitic, Della Lunga 7.
N.e.: Buti, Chernokozhev, Russell, Franceschini. All. Bernardi, vice all Fontana.Arbitri: Piotr Krol -
Konstantinos VoudourisLE CIFRE – AMRISWIL: 14 b.s., 7 ace, 49% ric. pos., 14% ric. prf., 45% att.,
4 muri. PERUGIA: 20 b.s., 6 ace, 54% ric. pos., 36% ric. prf., 58% att., 8 muri.

		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV - Champions League: Modena ad un passo dalla fase
a gironi!
17-11-2016 07:00 - Coppe Europee

La Liu Jo Nordmeccanica si impone per 3-0 sull'RC Cannes nell'andata del terzo turno preliminare
di CEV Volleyball Champions League e compie un passo deciso verso la qualificazione alla Main
Phase della massima competizione continentale. Piu che positiva la prestazione delle bianconere di
Lorenzo Micelli, che in un sol colpo cancellano il brutto ko di sabato nella Samsung Gear Volley Cup
e mettono pressione alle francesi di Laurent Tillie, costrette all'impresa nella gara di ritorno: sabato
sera, alle 20.40, alle emiliane saranno sufficienti due set per garantirsi il passaggio del turno,
mentre le transalpine dovranno imporsi per 3-0 o 3-1 e poi affidarsi alla lotteria del Golden Set.
La Liu Jo Nordmeccanica si ripresenta con la stessa formazione che ha affrontato Montichiari in
Campionato, con Caterina Bosetti preferita a Marcon in banda insieme ad Oszoy, Brakocevic
opposta a Ferretti, Belien e Heyrman al centro, Leonardi libero. Laurent Tillie schiera Savenchuk in
diagonale con Grbic, Kodola e Dimitrova in banda, Kloster e Thomaz De Aquino al centro, Zayasu
libero.
Sul servizio di Ferretti Modena sale subito 3-0. La piazzata di Savenchuk mette in partita anche il
Cannes. Due punti di Bosetti valgono il 6-3. Le francesi rispondono, impattando sull'8-8 ma ancora
su turno in battuta della sua palleggiatrice, le bianconere salgono 12-9 con Brakocevic. Muro e
attacco di Ozsoy, Modena scappa 14-10. Il muro bianconero lavora bene, solo Savenchuk va a
segno con continuita. Le francesi si avvicinano proprio grazie all'ucraina, che indirizza il servizio su
Ozsoy e ricava due punti diretti (17-15). Bosetti contrattacca, Brakocevic lunga con la pipe (19-16).
Dopo un altro ace su Ozsoy, Heyrman infila la pipe sulla riga di fondo. La turca si rifa con la
parallela del 21-18 e con il mani out del 23-19. Va out Dimitrova, quindi ancora Ozsoy mura Kloster
per il 25-19.
Funziona benissimo la correlazione muro-difesa, meno la ricezione. Kloster sorprende Leonardi dai
nove metri, 1-3. Belien prende in faccia il muro a uno di Thomas de Aquino, preoccupante 2-6. Le
francesi capiscono che il servizio puo essere l'arma piu redditizia e forzano: molti ace e altretanti
errori. Fast di Heyrman, pallonetto di Brakocevic e 9-10. Zayasu colpita dalla battuta di Heyrman,
mani out di Ozsoy e sorpasso 11-10. Uno scambio interminabile prende la via della Liu Jo
Nordmeccanica, ma il Cannes non si scompone e si riporta avanti. Punto a punto, Heyrman a segno
ma Ozsoy non passa: 17-18. Ace fondamentale di Heyrman, muro granitico di Belien e 20-19. Time
out di Tillie che non spezza il ritmo della centrale belga, il cui servizio al salto consente la rigiocata
di Ozsoy (21-19). La turca sale in cattedra di nuovo sul finire del set, pallonetto lungo e block-out
dopo la difesa di Ferretti: 23-21. Muro di Thomas de Aquino, parita a quota 23. Brakocevic
trasforma sull'alzata in bagher (24-23) e poi spinge per due volte senza paura la palla del 25-23.
Modena accelera a inizio di terzo parziale, Bosetti mura per 5-3, fast di Heyrman e 8-5. La belga e
sempre un fattore, Ferretti con palla in mano la serve con continuita (9-6). Arriva anche il muro della
centrale, +4. Il vantaggio resta tranquillizzante, Bosetti a bersaglio per il 16-12 al secondo time out
tecnico. Ozsoy respinge Kodola, 18-13. La Liu Jo Nordmeccanica difende tutto, poi Brakocevic
scardina il muro. Il Cannes le prova tutte ma sbatte contro la seconda linea di casa. Belien in primo
tempo fissa il 24-16, quindi Kloster non passa ed e 25-16.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





U18F – Non c'e due senza tre!! Sconfitto 3 a 0 anche il
Riccione Volley!
17-11-2016 07:00 - Under18F

Terza giornata del Campionato Under 18 Femminile. E' ancora il momento di viaggiare per le
ragazze del BVolley, che dopo la positiva trasferta a Rimini contro il Riviera Volley, si spostano un
po' piu a Sud per affrontare le cugine (anch'esse parte del gruppo BVolley) del Riccione nella
palestra del Liceo "Volta". Le due squadre arrivano alla partita con aspettative diverse e con diversi
percorsi: il BVolley con ambizioni di primato e dopo due agevoli vittorie ed il Riccione con
l'intenzione di ben figurare e con il bilancio di 1 vinta ed 1 persa nelle due precedenti partite. La
cronaca della gara:1&deg; SETCoach Albani entra in campo con Andruccioli in regia, Pompili e
Giannini di banda, Mazza e Zammarchi al centro, Campedelli opposto e Vandi libero. All'inizio del
set le nostre ragazze appaiono un po' imballate nei movimenti e poco concentrate, qualche attacco
fuori misura ed un'invasione e le Riccionesi si portano sul 5 a 1. Due ace di Zammarchi ed un
attacco di Pompili ci regalano il primo vantaggio 8 a 6. Il resto del set prosegue in totale controllo
per il BVolley che lentamente ma costantemente aumenta il vantaggio e chiude il set con un attacco
di Mazza sul 25 a 18.2&deg; SETIl BVolley riparte con lo stesso sestetto con Bianchi in banda al
posto di Giannini. Due ace consecutivi di Andruccioli e gli attacchi vincenti di Zammarchi e Bianchi
fanno subito capire che sara un set diverso dal precedente. Non c'e spazio per le malcapitate
riccionesi; sul 16 a 7 per il Bvolley entrano Giannini per Campedelli e Tamburini per Andruccioli e
poi successivamente Gasperini per Zammarchi. Gli attacchi vincenti delle ragazze di coach Albani
proseguono con continuita e ben presto il set si chiude 25 a 11 per il BVolley.3&deg; SETIl BVolley
schiera Tamburini a costruire il gioco per Gasperini e Mazza al centro e Giannini, Pompili e
Campedelli ai lati. L'inizio e equilibrato con vantaggi alterni fino al 10 pari quando entra Bianchi per
Pompili. Va in battuta Tamburini e mette in grossa difficolta la ricezione delle avversarie; con 3 ace
e gli attacchi vincenti di Campedelli, Giannini e Gasperini arriviamo 22 a 10. Con un' ultima reazione
delle avversarie e un contrasto vincente a rete di Bianchi archiviano set e partita sul 25 a 13.Partita
a senso unico contro un avversario sicuramente piu debole tecnicamente; un po' di rilassamento
nella fase iniziale della partita ma poi nel secondo e terzo set senza particolari difficolta. Coach
Albani ha potuto ruotare tutte le ragazze a sua disposizione, dando spazio anche e soprattutto a
quelle che in questo inizio di stagione avevano giocato di meno. Note positive da tutte le ragazze ed
indicazioni importanti che potranno servire all'allenatore quando ne avra la necessita. Buona
intensita in battuta con pochi errori (6), 12 ace e comunque battute incisive che hanno messo in
difficolta le avversarie. Alla fine solito meritato spuntino per le ragazze, offerto dal parental catering,
e tutte pronte per i prossimi appuntamenti.
Prossima partita martedi 22 Novembre alle 18.45 al PalaBim contro il Volley Club Cesena.
Calendario eventi al link
sottoelencato:www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&da
ta=2016-11-22
Tabellino:Zammarchi 8, Giannini 8, Mazza 5, Pompili 5, Campedelli 5, Gasperini 4, Bianchi 3,
Tamburini 3, Andruccioli 2, Vandi (L1).Ace: 12 Muri: 4
		





DF - Acerboli Volley: Un primo bilancio sull'inizio
campionati!
17-11-2016 07:00 - DF Acerboli 

In attesa dell'inizio dei campionati di 2&deg;divisione femminile ed under 14 femminile territoriale
che prenderanno il via in questa settimana facciamo un piccolo resoconto della situazione attuale
delle nostre squadre che hanno gia iniziato a giocare. La serie D di mister Ratti per il momento si
trova in fondo alla classifica dopo 5 giornate nelle quali ha raccolto solo 3 punti nella vittoria di Forli.
Per il resto si e sempre ben comportata anche davanti allo squadrone di Castenaso dove si e ben
difesa, e vero che non sono arrivati punti ma siamo convinti che se continueranno a giocare
tranquille e consce della loro forza si toglieranno delle soddisfazioni. L'obiettivo della societa e
quello di riuscire a mantenere la categoria nel loro primo anno percio avanti senza troppe pressioni
e con tranquillita. Altro campionato iniziato e quello under 16 territoriale dove le nostre allieve hanno
raccolto 4 punti dopo 4 partite frutto della vittoria a San Marino e della sconfitta 2-3 contro il Riviera
Bianco. E' una squadra formata da ragazze del 2001-2002 ed alcune giovanissime 2003 e 2004.
Finora in tutte le partite le atlete hanno dimostrato notevoli progressi e sotto la guida dell'esperto
Molari forse si potra raggiungere qualche impensabile obiettivo. La societa partecipa anche al BVY
Cup con due squadre molto giovani ed inesperte che puntano a fare esperienza. Inoltre siamo in
attesa dell'inizio dei campionati Arcobaleno dove parteciperemo con l'under 14 e l'under 16. Altre
squadre attendono l'inizio come l'under 13 di mister Ioli e le 2 under 12 mentre molto numeroso si
presenta il gruppo minivolley seguito anche questo da coach Molari che spera di trovare le future
campionesse della societa Acerboli. 
Ufficio Stampa Acerboli Volley ASD
		



VO - La Serie B1 muove ancora la classifica ma getta al
vento la vittoria, le gare del fine settimana!
16-11-2016 07:00 - Volleyro Roma

Poteva essere la seconda vittoria consecutiva e invece la squadra si e fermata a un passo
dall'ottenerla. In compenso per la terza giornata consecutiva muoviamo la classifica e ci portiamo
per la prima volta da inizio campionato fuori dalla zona retrocessione anche se a pari punti con
Cagliari. E proprio le isolane verranno a farci visita sabato 19 novembre nell'insolito orario delle
16,30.
Il resto delle gare disputate in settimana ha visto risultati altalenanti con Under 18, Under 16A e le
due Under 13 vittoriose mentre la Serie D non ha ottenuto punti in casa della capolista ma
disputando una buona gara e passo falso dell'Under 16B nel match-clou a Cassano che comunque
non pregiudica il passaggio alla fase successiva.Ma andiamo per ordine:SERIE B1Volley 2001
GARLASCO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  3 - 2parziali: 25-15, 25-20, 25-23, 25-19, 15-
13formazione e punti: Bellinetto 3, Blasi 19, Ottino 1, Perinelli 13, Badalamenti 14, Gerosa 9,
Parrini, Giani 9, Bonelli 1, Imperiali (L), Giammarusto. All. Bardelli1&deg; set: la palestra molto
ampia e abbastanza buia non facilita il compito delle squadre e infatti l'inizio gara e un film degli
orrori (ed errori) da ambo le parti; ricezioni balbettanti, battute sbagliate, errori di formazione
(Orago) palleggiatori imprecisi e fallosi. Alla fine del set si contano ben 15 errori e 2 muri subiti per
Orago e 8 errori per le locali che in virtu di questa differenza e una maggior efficacia in attacco si
aggiudicano il primo set 25 a 15;2&deg; set: il parziale di 6 a 0 e poi 11 a 1 che apre il parziale
conferma che Orago non e ancora entrata in gioco e quando il punteggio segna 19 a 5 l'unico
sentimento provato e la vergogna. Da qui in poi si accende la luce e inizia un'altra partita. L'errore in
battuta avversario innesca un primo parziale di 6 a 0 con buoni attacchi di Badalamenti e Blasi, il
muro di Giani e l'ace di Bellinetto (19-11). Bellinetto che pero sbaglia il servizio successivo dando
ossigeno alle locali che commettono qualche errore di troppo cosi si arriva con l'ace di Badalamenti
a -5(23-18) poi 24 a 20 ma Perinelli, dopo l'ace sbaglia il servizio successivo facendo tirare un
sospiro di sollievo alle lomelline;3&deg; set: parziale finalmente combattuto e giocato sul filo
dell'equilibrio dall'inizio alla fine (3-3, 8-6, 9-10, 14-16). Dopo la sosta obbligatoria riusciamo a
tenere il minimo vantaggio (19-21, 22-23) e, in dirittura d'arrivo e un "murone" di Gerosa a riaprire i
giochi (23-25);4&deg; set: sulle ali dell'entusiasmo scappiamo subito via sfruttando tre errori locali e
i muri di Giani e Badalamenti (0-5), dilatiamo il vantaggio col passare del tempo (3-9, 6-13).
Garlasco le prova tutte per cercare di rientrare (13-17) ma Blasi, Giani e Badalamenti ricacciano
indietro tutti i tentativi di rimonta (15-21). L'ennesimo errore in battuta consegna il set ad Orago e
anche il punto in classifica;5&deg; set: ora e tutto facile per le nostre ragazze mentre dall'altra parte
della rete le facce sono tutto un programma e infatti l'inizio e ancora favorevole (2-4) ma
commettiamo qualche sciocchezza (invasioni) di troppo che consentono a Garlasco di rimanere in
scia (4-6). Si gira campo con l'ace di Perinelli ma con vantaggio minimo (7-8). Altro ace di Gerosa
per l'8 a 10 poi  Blasi e Badalamenti ci consegnano il +3 (10-13) e il time-out locale e d'obbligo. Il
set e la partita sono in nostre mani ma con le giovani non si puo mai dire nulla, nel bene e nel male.
E infatti 3 errori (tra cui un muro) consecutivi in attacco "regalano" letteralmente il match-ball ad una
incredula Garlasco (14-13) che non si fa sfuggire l'occasione e con una battuta al limite (ma forse
anche fuori dal campo) chiude la gara e intasca due punti preziosi in ottica salvezza.Dopo Lurano
ed Acqui quella di Garlasco e la terza gara che ci vede uscire dal campo con tanti rimpianti e
recriminazioni ma se non altro con punti e la sensazione di potercela giocare con molte piu squadre
dello scorso anno. A questo proposito la partita di sabato prossimo al PalaMauri contro Cagliari
diventa di fondamentale importanza visto che le isolane ci appaiano in classifica e non sembrano la
squadra competitiva della scorsa stagione. Appuntamento dunque da non mancare sia da parte
della nostra squadra che da parte dei tifosi !!Ricordiamo ancora che l'orario di gioco e quello delle
16,30.
SERIE DPolisportiva QUINTO MI - FIT-EASY P.V. ORAGO/VISETTE  3  - 1parziali:  25-13, 22-25,
25-19, 28-26Nonostante le tante defezioni per infortuni la squadra, salvo il primo set, non demerita
al cospetto della capoclassifica, anzi, e andata ad un passo da portare la gara al quinto set avendo
avuto la possibilita di chiudere il quarto set sul punteggio di 23 a 24. Invece le locali sono riuscite a



ribaltare la situazione vincendo 28 a 26.Prossima gara al PalaMauri di Orago domenica 20 ore
10,30 contro Luino. Occorre la prima vittoria.
Ufficio stampa Volley Orago
		



A1F - Supercoppa Italiana al PalaVerde, giovedi 8
dicembre alle 17.00 la sfida tra Imoco Volley Conegliano e
Foppapedretti Bergamo!
16-11-2016 07:00 - A1 Femminile

Si disputera al PalaVerde di Treviso la 21^ edizione della Supercoppa Italiana, in programma
giovedi 8 dicembre alle ore 17.00. Uno dei templi della pallavolo italiana ospitera la sfida tra Imoco
Volley Conegliano e Foppapedretti Bergamo, le due squadre che si contenderanno il titolo in
qualita, rispettivamente, di vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia della scorsa stagione.
Le pantere disputeranno la finale per la seconda volta nella propria storia, dopo la sconfitta nel 2013
per mano di Piacenza; le rossoblu, che hanno gia alzato il trofeo in sei occasioni, vi faranno ritorno
a distanza di quasi cinque anni.
L'evento, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, sara trasmesso
in diretta su Rai Sport HD.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - Workshop di Sitting Volley a Potenza!
16-11-2016 07:00 - Nazionale

Il 26 Novembre presso la Palestra di Via Bramante a Potenza il CIP (Comitato Regionale di
Basilicata) organizza una manifestazione di Sitting Volley con la collaborazione dell'I.C. "Don L.
Milani" di Potenza. Saranno presenti alla manifestazione atleti della Nazionale maschile e femminile
di Sitting Volley, nonche il secondo allenatore della Nazionale maschile. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



U14F - Amichevole impegnativa per il BVOLLEY 2003 in
preparazione alla 2&deg; divisione!
16-11-2016 07:00 - Under14F

MISANO VOLLEY - BVOLLEY 2003 3-1(25- 14 25-18 11-25 25-23)
Continuano le amichevoli di preparazione al campionato di 2^ divisione per il BVOLLEY 2003.Dopo
gli incontri con Riviera Volley, Santarcangelo e P.G.S. Omar, mister Bertaccini venerdi scorso 11
novembre, ha organizzato un allenamento congiunto con le ragazze del Misano Volley.Sono state
due ore di confronto che il Berta ha utilizzato per far fare esperienza alle sue ragazze con atlete piu
grandi e di maggior esperienza.
Nella prima frazione di gioco, le squadre si sono fronteggiate in modo equilibrato fino a circa meta
set, quando il Misano, grazie anche ad una buona serie di servizi, ha allungato vincendo il periodo
con il punteggio 25-14.
Nel secondo set, le misanesi ripartono cosi come avevano terminato il precedente set
guadagnandosi subito sei punti di vantaggio sulle nostre apine. Dopo il time-out, le ragazze di
Bertaccini, riescono a guadagnare un momentaneo pareggio, ma gli accorgimenti messi in atto dalle
giocatrici gialloblu non sono ancora sufficienti per bloccare il cammino del Misano Volley che vince
nuovamente con il punteggio di 25-18.
Altra storia invece nel terzo set, dove le bertaccine, agevolate forse dal turnover avversario,
riescono ad imporre il loro gioco e a vincere agevolmente il set 11-25.
La quarta frazione, seppur vinta da Misano 25-23, e stata quella dove il BVolley ha giocato meglio e
messo piu volte in difficolta le avversarie.
E comunque una sufficienza, quella che incassa il BVolley al termine dell' incontro misanese.
Nonostante la sconfitta, infatti, molti sono stati gli aspetti positivi fatti vedere dalle bvolline in partita.
Il lavoro da fare per essere competitivi in un campionato di 2^ divisione e ancora molto, ma
Bertaccini e le sue apine sembrano percorrere la giusta via!!Intanto forza BVOLLEY!
Il Bvolley2003 iniziera il campionato di 2^ divisione Martedi 22 novembre 2016 alle ore 20.45 contro
la Polisportiva Stella.
#cuorebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Le 800 gare di Samuele Papi!
15-11-2016 07:00 - Superlega M

Samuele Papi, classe 1973, 27 stagioni in massima Serie con il suo fedele e amato numero 6 sulle
spalle, 8508 punti messi a segno, un palmares da capogiro e 800 partite disputate tra Campionato e
Coppa Italia.Inutile dire che un Campione come Papi e molto piu di "qualche" numero scritto uno
dopo l'altro e la LPR, per ringraziare O' Fenomeno per quanto fatto per Piacenza e per la pallavolo
in generale, prima del fischio d'inizio di Piacenza-Ravenna lo ha premiato per il lusinghiero
traguardo raggiunto.La premiazione per le 800 gare disputate e stata solo il preludio di una giornata
del tutto singolare per Papi che, nella sua prima uscita ufficiale nelle vesti di libero, ha incantato il
PalaBanca e i suoi giornalisti che lo hanno eletto MVP della gara."E' stata una giornata speciale – ha
commentato sorridendo Papi al termine dell'incontro - ottocento gare sono tante e so gia che ne
mancheranno poche al termine della mia carriera. Sono soddisfatto per la vittoria della squadra,
arrivavamo dalla partita con Vibo dove, pur non giocando bene, potevamo andare al tie break e
invece abbiamo buttato via uno o due punti. Con Ravenna,  siamo riusciti a imporre il nostro ritmo
fin dall'inizio bloccando i loro attaccanti migliori e puntando anche su un servizio eccellente".Per
quanto riguarda la gara disputata, per la prima volta, interamente da libero Samuele ha sottolineato:
"Ho cercato di dare il massimo come sempre, sono contento di aver aiutato la squadra. Quando fai
il libero devi provarci sempre, chiaro che devo ancora abituarmi a questo nuovo ruolo".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





U16F - Ancora una bella vittoria per le ragazze del
BVOLLEY 2002!
15-11-2016 07:00 - Under16F P

CATTOLICA VOLLEY BLU – BVOLLEY 2002 1-3(25-23  19-25   16-25   16-25)
Ancora una vittoria per il BVOLLEY 2002 nella terza giornata del Campionato Territoriale under 16
in casa del Cattolica Volley. Il risultato e maturato dopo una partenza in salita dove nella prima parte
del set il BVolley si  e trovato sempre a rincorrere subendo  un 22-10 piuttosto pesante, ma un
improvviso cambio di passo fa vedere la luce. Le ragazze di Coach Costanzi iniziano a giocare
come sanno e con una grande prova di carattere recuperano fino 24-23 arrivando ad un soffio dal
pareggio, ma un fallo in palleggio concede il set alle avversarie che chiudono 25-23.Nel secondo set
Costanzi effettua un cambio, le ragazze entrano in campo concentrate e piu convinte dei propri
mezzi. Con maturita cancellano  il risultato del primo set e con ottime giocate e sempre ben presenti
in campo chiudono a proprio favore 25- 19.Il  terzo e quarto set vedono il BVOLLEY affrontare
l'avversario con carattere e molta grinta. Tanti gli scambi  lunghi  e spettacolari da entrambe le parti.
Ma e il BVOLLEY a sfruttare meglio la difesa costruendo un gioco molto incisivo in attacco. Con
ottimi servizi e muri vincenti il BVOLLEY  prende il largo e chiude entrambi i set 25-16. Tanti 
complimenti ad entrambe le formazioni che  hanno mostrato veramente una bella pallavolo
rendendo questo incontro molto appassionante!
Prossimo gara mercoledi 16/11/16 ore 19:00 BVOLLEY 2002 – Riccione Volley ( vedi calendario
eventi
BVOLLEY)http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&
data=2016-11-16

TABELLINO GARAFederica 15, Valentina 8, Giorgia 17, Aurora P. 8, Aurora B. 7, Sara 6, Ace 14,
muri 10

		



CF – La Gut Chemical Bellaria conquista un altro punto ma il
tie-break rimane stregato! 
15-11-2016 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) – RUBICONE IN VOLLEY (FC) 2-3(25-18 25-18 19-25 13-25 9-15) 
La Gut Chemical Bellaria accarezza ancora una volta la prima vittoria in campionato ma l'urlo
rimane nuovamente strozzato in gola a causa dell'ennesimo tie-break che non ha sorriso alle
ragazze bianco-blu. E dire che sul 2-0 ed in vantaggio nel terzo per 18-14 l'acquolina stava
crescendo, ma sul piu bello la squadra che fino a quel momento aveva dato spettacolo si e
inceppata ed ha lasciato il campo alle ospiti che hanno avuto il merito di lottare fino alla fine
guadagnandosi la vittoria.  Il primo set Bellaria si schiera con la stessa formazione di una settimana
fa, Fortunati al palleggio, Tosi Brandi opposta, Ricci e capitan Scaricabarozzi al centro, Petrarca e
Diaz schiacciatrici, Fioroni e Zammarchi liberi.  La Gut Chemical conferma di aver capito quale
spirito deve mettere in campo per partire forte fin dalle prime azioni e grazie ad una buona
ricezione, Fortunati riesce a costruire un buon gioco. Muro e difesa funzionano alla grande e Ricci al
centro puo dare sfogo alle sue capacita di attaccante risultando imprendibile. Le bellariesi non si
fermano e vanno a chiudere meritatamente per 25-18.Nella seconda frazione Bellaria e
incontenibile. Le bande Petrarca, Diaz e Tosi Brandi creano nuovamente il solco ed in pieno
controllo della gara chiudono anche questo set 25-18.Il terzo parziale vede partire bene
Scaricarbarozzi & C. che si portano sul 18-14 ma durante la corsa verso il match avviene la
trasformazione in perfetto stile "dottor Jekyll e mister Hyde". Blocco totale nel campo bellariese,
parziale terrificante di 1-11 ed il vento della partita gira in un batter d'occhio con le ospiti che
chiudono 25-19.  
Nel quarto set la Gut Chemical Bellaria accusa il colpo e non scende in campo. Coach Costanzi
getta nella mischia Bernabe per Diaz, Mazza per Scaricabarozzi ed Andruccioli in regia ma non
basta e cede per 25-13.
Il PalaBIM cerca di scuotere le proprie beniamine che si apprestano a disputare il terzo tie-break in
altrettante gare ed inizialmente una scossa c'e. Si arriva al cambio campo giocando punto a punto
(7-8) ma le padrone di casa si bloccano di nuovo e le ospiti continuano a correre verso la vittoria
chiudendo 15-9.
"Oggi abbiamo perso una grande occasione, se avessimo chiuso quel dannato terzo set direi che e
stata la nostra miglior partita da inizio anno. In effetti per due set e mezzo abbiamo giocato da
grande squadra poi abbiamo spento l'interruttore e non siamo piu stati in grado di ripartire. Ad inizio
gara abbiamo speso tante energie fisiche e mentali e devo dire che ancora non riusciamo a reggere
per l'intera gara a livello di concentrazione. Ci manca la stoccata finale, ci dobbiamo solo sbloccare
perche stiamo giocando una pallavolo di alto livello, ma pecchiamo in continuita. Una vittoria ci
darebbe quelle sicurezze di cui abbiamo bisogno, ora l'importante e continuare a crescere di partita
in partita come stiamo facendo e prima o poi arrivera anche la nostra prima vittoria che
sinceramente per quello che facciamo vedere in campo meritiamo!" il commento di coach Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato 19 novembre ore 21:00 in casa della PGS Tomi Bologna (BO) per
uno scontro diretto in cui i punti varranno doppio.
Tabellino: Fortunati 7, Bernabe, Petrarca 11, Deda ne, Scaricabarozzi 7, Ricci 15, Diaz 10, Tosi
Brandi 8, Andruccioli, Fioroni lib., Zammarchi lib., Mazza 1, Pironi1&deg; All. Costanzi Matteo Vice
Muccioli DanieleMuri 8, Aces 6 Bs 6
Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 
		





A2F - Occasione persa per la Battistelli S.G.M. nella
trasferta di Legnano!
15-11-2016 07:00 - A2F Consolini

SAB GRIMA LEGNANO – BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 3-1 (25-19/16- 25/30-
28/25- 23)

Torna a casa con l'amaro in bocca la Battistelli San Giovanni in Marignano dalla trasferta di
Legnano controla SAB Grima di coach Pistola.
Nella quinta giornata di andata del campionato di pallavolo femminile di serie A2, le marignanesi
vannovicinissime a muovere la classifica e forse a proseguire la striscia di tre vittorie consecutive
incominciatasubito dopo la prima sconfitta di Filottrano.La partita comincia praticamente dopo i primi
due set in cui prima la Battistelli e poi la SAB Grima lascianocompletamente spazio alle avversarie.
Nel terzo e quarto parziale le due compagini si affrontano a visoaperto con la squadra di coach
Marchesi che guida nella parte centrale di entrambi i set e la squadra di casache rimonta e chiude
vittoriosamente il match.
LA CRONACA
I due allenatori scendono in campo con gli abituali sestetti titolari.Marchesi schiera Battistoni in
cabina di regia con Agostinetto opposta, Giuliodori e Moretto al centro,Saguatti e Vyazovik
schiacciatrici con Lanzini libero.Pistola risponde con la diagonale palleggiatore/opposto formata da
De Lellis e Mingardi, le centrali Furlan eFacchinetti, le schiacciatrici Coneo e Grigolo, ed il libero
Paris.Dopo il primo punto del match firmato da Giuliodori, un turno in battuta di Coneo consegna
ben 8 punticonsecutivi alla SAB Grima e per la Battistelli e notte fonda. Saguatti e Moretto faticano
contro il muroottimamente impostato da coach Pistola, la ricezione e imprecisa, e l'atteggiamento in
difesa e a muro nonconsente di contrastare gli attacchi di una scatenata Mingardi. Anche il cambio
di palleggiatore operato dacoach Marchesi con l'ingresso di Rynk al posto di Battistoni non sortisce
alcun effetto e anzi causapurtroppo l'infortunio muscolare della brava regista di origine polacca che
chiude anzitempo il suo match.In verita dal parziale di 8-1 in poi, il set procede in sostanziale
equilibrio anche se la Battistelli non riescemai ad entrare nel ritmo partita che aveva finora
caratterizzato le sue precedenti apparizioni. Diconseguenza, la SAB Grima non fatica a mantenere il
vantaggio ed a chiudere il primo parziale sul punteggiodi 25-19.
All'inizio del secondo set il copione non cambia e le giocatrici di coach Pistola partono nuovamente
a razzodoppiando le frastornate marignanesi sul punteggio di 8-4. Sono un paio di azioni lunghe e
combattuteconcluse positivamente a scatenare la miccia che finalmente fa entrare la Battistelli nel
vivo del match.L'ingresso sul terreno di gioco di Angelini al posto di Moretto e tre turni di battuta di
Saguatti, Battistoni eAgostinetto che mandano in tilt la ricezione di Coneo danno il via ad un vero e
proprio uragano che siabbatte sulle malcapitate lombarde. Nonostante coach Pistola tenti in tutti i
modi di arginare il fiume inpiena della Battistelli con gli ingressi di Muzi e Kosareva, gli attacchi
imprendibili di Saguatti, Angelini edAgostinetto fanno il resto e consegnano il secondo parziale alle
marignanesi con l'eloquente punteggio di25-16.
Nel terzo set, le due squadre si equivalgono praticamente in tutti i fondamentali tranne a muro dove
sonole padrone di casa a prevalere piuttosto nettamente.La Battistelli si presenta un paio di volte
con un vantaggio di 3 punti ma non riesce a sfruttare qualchefavorevole occasione che avrebbe
potuto consegnare a capitan Saguatti e compagne il vantaggio chesarebbe potuto risultare decisivo.
Con Coneo ormai uscita dalle sue difficolta in ricezione, le marignanesihanno forse il torto di non
spostare prontamente l'obiettivo delle proprie battute su Grigolo consentendoalle locali di rimanere
in scia.Il finale di set e da cardiopalma e non adatto ai deboli di cuore. La Battistelli annulla cinque
palle set senzariuscire pero mai a conquistarne una a proprio favore ed e costretta a capitolare sul
muro finale di unasontuosa Coneo che chiude il set sul 30-28 con ben 10 punti personali.
All'inizio del quarto set le marignanesi non si scompongono e ricominciano a macinare gioco ben
sorretteda un po' tutte le proprie attaccanti. E un turno in battuta di capitan Saguatti a dare alla
Battistelli un buonvantaggio per 16-12 costringendo Pistola a chiamare timeout.Purtroppo il copione
del terzo set si ripete e la SAB Grima – proprio nel suo momento di maggiore difficolta– ricuce lo
strappo e addirittura sorpassa le marignanesi sul 21-19 arrivando al primo match-ball sulpunteggio



di 24-21. Quando tutto sempre ormai perduto, la Battistelli ha una reazione di orgoglio,conquista il
ventiduesimo punto con Giuliodori, e sfrutta l'errore di Facchinetti per portarsi sul 23-24.E pero
Coneo con un intelligentissimo pallonetto a chiudere il set sul punteggio di 25-23 ed a regalare
alleproprie compagne tre punti importantissimi che lanciano la SAB Grima nei quartieri alti della
classifica.
Prossimo appuntamento per la Battistelli il match casalingo contro la LPM Mondovi fanalino di coda
a 0punti insieme alla Omia Cisterna. Imperativo categorico conquistare i tre punti per scavare un
solco ancorapiu profondo su una diretta concorrente alla salvezza.

TABELLINI
BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – ALLENATORE: RICCARDO MARCHESI
Battistoni 3, Agostinetto 20, Moretto 3, Giuliodori 9, Vyazovik 12, Saguatti 16, Lanzini lib., Angelini
10,Boccioletti 0, Tallevi 0, Rynk 0, Sgherza n.e.
Muri: 8
Battute vincenti: 5
Battute sbagliate: 13
Errori: 25
SAB GRIMA LEGNANO – ALLENATORE: ANDREA PISTOLA
Figini n.e., Paris lib., Furlan 6, Muzi 0, Mingardi 21, Coneo 21, Grigolo 13, Facchinetti 9, Kosareva
0, Bossin.e., De Lellis 2, Mazzotti n.e.
Muri: 10Battute vincenti: 4Battute sbagliate: 11Errori: 22
Ufficio stampa Battistelli S.G.M.
		



Lutto in casa BVOLLEY...
15-11-2016 07:00 - News

Il Mondo BVOLLEY si stringe attorno all'atleta Anna Giavolucci per il grave lutto che ha colpito la
propria famiglia. Da parte di tutto il gruppo le piu sentite condoglianze in questo difficile momento.
Il direttivo BVOLLEY
		



VRO - Volleyro CDP - L'U14 vince al tie-break in Serie D e
l'U16 conquista tre punti in B2!
14-11-2016 07:00 - Volleyro Roma

 Solo gioie per il Volleyro Casal de' Pazzi nel sabato di campionato appena trascorso.Oggi
pomeriggio l'Under 18 giochera ad Altino nel quinto turno di Serie B1 ma, in attesa del risultato della
prima squadra, le Under 14 e 16 hanno tenuto altissimo l'onore della societa vincendo le loro gare
in Serie D e B2.
In Serie B2 l'Under 16 ha battuto in trasferta Labico con il punteggio di 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-
23). La formazione di Di Toma e Pintus ha vinto una gara importante contro una formazione
insidiosa, che ha avuto soltanto la sfortuna di un calendario particolarmente ostile in questo avvio di
stagione. Dopo due tie-break di fila il Volleyro CDP e riuscito a regalarsi un sabato di maggior
tranquillita e tre punti che fanno sorridere guardando da vicino la classifica. L'Under 16 e terza, con
dodici punti in cinque partite. Nel prossimo turno il Volleyro CDP sara impegnato nel big match della
sesta giornata, quando al PalaFord arrivera Palau capoclassifica.
Un grandissimo applauso va rivolto alle piccoline dell'Under 14 che ieri hanno vinto la seconda
partita del loro ottimo inizio di stagione in Serie D. La squadra di Giovannetti e Rocco ha infatti
battuto Viterbo 3-2 (25-15, 22-25, 25-19, 22-25, 15-11), al termine di un match di grande interesse
dal punto di vista caratteriale. L'Under 14 ha dimostrato che, a dispetto della giovane eta, in un
campionato di Serie D, dove tutte le partecipanti sono molto piu mature, non ha nulla da invidiare a
livello di cuore e determinazione. Ogni punto viene affrontato dalle giovanissime atlete del Volleyro
CDP come fosse quello piu importante, dal primo all'ultimo. E cosi si spiegano i tre tie-break giocati
fino a questo momento: l'Under 14 non molla mai. Sabato prossimo il Volleyro CDP fara visita alla
NFA Saet.
Marco TavaniUfficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi


		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: la Pomi batte Conegliano
e torna in vetta, Scandicci e terza con il 3-1 su Monza. Il
Bisonte passa a Novara, Bolzano coglie il primo successo
sul Club Italia!
14-11-2016 07:00 - A1 Femminile

POMI' CASALMAGGIORE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-20, 25-23, 17-25, 30-28)La
Pomi Casalmaggiore si riprende dopo una sola notte la vetta della classifica grazie al 3-1 sull'Imoco
Volley Conegliano in un match che e salito via via d'intensita fino a regalare una volata di quarto set
magnifica.Parte subito con un ace targato Carli Lloyd il primo set davanti a 3507 spettatori, ma non
e tutto oro quello che luccica ed il proseguio della partita e, come ci si aspettava, un punto a punto
costante con continui capovolgimenti di fronte. Nella Pomi Fabris e Gibbemeyer sugli scudi, per la
squadra di Mazzanti i punti vengono divisi su tutta la squadra, con, ovviamente, leggero vantaggio
di Ortolani e Bricio. Ma la Pomi allunga sul 20-16 e mantiene la guida del set fino a quando
Stevanovic con una fast mette a terra il 24-20 e Fabris, subito dopo, chiude con un ace.
Sostanziale equilibrio anche nel secondo set. La Pomi, praticamente sempre avanti di uno/due
punti, viene ripresa sul 12-11 da un bel muro di Folie e fa 12-12, ma Samanta Fabris rimette subito
la freccia per il sorpasso. Stevanovic mette a terra il 16-13 e Mazzanti e costretto a chiamare un
time out, ma il muro a due Lloyd-Stevanovic allunga a 17-13. Si lotta costantemente punto a punto
ed il muro rosa sembra essere l'arma in piu. La tenacia rosa porta la Pomi sul 24-22; il muro di
Stevanovic da l'illusione del set-point ma niente da fare, si va al 24-23. Un'invasione Imoco regala la
vittoria del set alle rosa.
L'inizio del terzo set si tinge dei colori dell'Imoco che va subito sul 4-0, ultimo un ace di Samantha
Bricio. Ma Bosetti non sta a guardare e segna un ace che accorcia le distanze. Conegliano continua
a restare davanti, ma le ragazze di coach Caprara non mollano e mantengono corta la distanza,
siamo sul 7-4 Imoco. Le battute di Bricio pero fanno male e il mister di Casalmaggiore e costretto a
chiamare un time out sul 16-9 Imoco. Le "pantere gialle" schiacciano sull'acceleratore ma un muro
di Bosetti tiene le rosa sul 21-16. Il muro Imoco pero non sta a guardare e fa 24-16. Terzo set a
Conegliano 25-17.
Il quarto set si tinge subito di rosa ma e l'equilibrio a regnare sovrano. Un bel muro di Fabris porta la
Pomi sul 8-7 e un altro di Gibbemeyer fa 9-8 (Gibbemeyer che terminera la gara con ben 8 muri).
Conegliano pero piano piano si rimette davanti ed e 14-9 Imoco. La Pomi si rifa sotto, un fendente
di Tirozzi prima e due ace di Fabris poi e siamo 16-14 Imoco. Le piu grandi qualita della Pomi, lo si
sa, sono il cuore e la voglia di vincere, e Bosetti porta avanti le rosa 19-18 (Mazzanti chiede il video
check sul tocco/non tocco ma e sfortunata per lui la decisione). E' un punto a punto continuo,
capovolgimenti di fronte, errori in battuta per la pressione del momento: e un big match sotto ogni
punto di vista. Le rosa non mollano mai e siamo, con un punto di Samanta Fabris, 23-21. Bricio in
battuta e sempre ostica e Conegliano si rifa avanti: 25-24. Errore di Fiori in battuta e un muro di
Jovana Stevanovic riportano Casalmaggiore davanti: 26-25. Il quarto set sembra non finire mai: De
Kruijf riporta le squadre in parita 28-28. Il cuore rosa e grande ed il quarto set finisce 30-28.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – IL BISONTE FIRENZE 2-3 (21-25, 26-24, 25-14, 20-25, 10-
15)Beffa in rimonta per la Igor Volley di Marco Fenoglio, sconfitta 2-3 davanti ai 2.500 spettatori del
Pala Igor al termine di un match segnato da troppi alti e bassi, tanto da risultare vani i 26 punti (con
il 51% in attacco) messi a segno dalla solita Barun Susnjar. Azzurre subito in svantaggio (0-1) ma
capaci di ribaltare il match e di portarsi 2-1 e anche sul +4 nel corso del quarto parziale prima di
subire il ritorno delle toscane, capaci di vincere poi 10-15 nel decisivo tie-break.
Senza Chirichella, vittima di un risentimento al polpaccio, Fenoglio sceglie Barun Susnjar opposta a
Dijkema, Alberti e Bonifacio al centro, Plak e Piccinini in banda e Sansonna libero; Bracci sceglie
invece Sorokaite opposta a Bechis, Calloni e Melandri al centro, Enright e Bayramova in banda e
Parrocchiale libero.
Parte forte Piccinini (5-4 in parallela, poi 7-7 in pipe) mentre le squadre duellano punto a punto con
Alberti (13-12, primo tempo) e Sorokaite (15-16, pallonetto) a segno. Dijkema sorpassa con l'ace



(17-16), Plak attacca out (17-18) e dopo la diagonale di Barun Susnjar (19-19) arriva il primo break
significativo con la parallela vincente di Sorokaite (19-21) che costringe Fenoglio al timeout. Al
ritorno in campo Pietrelli, appena entrata, fa 20-23 e dopo la pipe di Plak (21-24) una fast di Calloni
chiude il set 21-25.
La reazione azzurra porta la firma di Bonifacio (muro su Calloni) e Pietersen, subentrata a Plak, che
"blocca" Sorokaite dopo una gran difesa di Sansonna e costringe Bracci al timeout sul 6-2. Piccinini
"replica" su Calloni (8-3), Barun Susnjar firma la parallela del 10-6 e poi il maniout del 12-7 poi
Bonifacio allunga ulteriormente con il muro vincente sulla neoentrata Brussa che vale il 16-9 e il
secondo timeout nel set di Bracci. Sul turno in battuta di Sorokaite Firenze rientra 16-12, tre punti in
successione di Calloni (due palloni vaganti a rete e un muro su Barun Susnjar) valgono il 18-17 con
Fenoglio che "spende" entrambi i timeout a sua disposizione. Firenze impatta e sorpassa con due
parallele di Brussa (19-20), Barun Susnjar ristabilisce l'inerzia con l'ace del 21-20 e nel punto a
punto che segue e ancora la croata a guadagnare il secondo e decisivo set ball sul 25-24: chiude il
servizio vincente di Pietersen, 26-24.
Bracci conferma Brussa, Fenoglio riparte da Pietersen e Novara va subito 5-0 sul turno in battuta di
Dijkema, allungando poi con i muri di Barun Susnjar e Bonifacio su Sorokaite e Melandri
(quest'ultimo dopo una grandissima difesa di Piccinini) per l'8-1. Bracci ferma il gioco due volte (la
seconda sull'ace di Barun Susnjar e il 12-3 di punteggio) ma non si fermano le azzurre, con
Pietersen scatenata: prima trova la parallela del 15-8, poi fa 19-9 in maniout. Barun Susnjar
conquista il set ball sul 24-13, Pietrelli annulla (24-14) ma poi Calloni serve in rete e Novara va 2-1
(25-14).
Si riparte testa a testa, con il botta e risposta tra Enright (2-4) e Pietersen (7-6) mentre Piccinini e
ancora l'olandese fanno il primo break importante (12-8). Barun Susnjar fa 14-10 in parallela,
Calloni impatta con due punti in serie (14-14) e dopo qualche minuto l'equilibrio (19-19) e rotto dal
turno in battuta della neoentrata Bonciani. Due maniout di Enright, un muro di Calloni su Pietersen e
Firenze arriva al set ball sul 19-24: Pietersen ci prova in diagonale (20-24) ma Enright chiude in
diagonale e fa 2-2 (20-25).
Sulle ali dell'entusiasmo, Firenze riparte forte e va 3-8 con l'ace di Sorokaite al cambio campo.
Dijkema e Barun Susnjar accorciano (5-8) ma dopo il timeout di Bracci Firenze scappa nuovamente
8-12 con la diagonale di Sorokaite. Non basta l'ennesima pipe di Barun Susnjar (9-12), sul 10-14
Bonifacio attacca out e il "video check" chiesto da Firenze smentisce la decisione iniziale del primo
arbitro (che aveva ravvisato un tocco a muro e assegnato il punto a Novara), chiudendo cosi il
match 10-15.
Marco Bracci, allenatore Il Bisonte Firenze: "La partita ha cambiato spesso andamento perche
c'erano di fonte due squadre che hanno cercato fino in fondo di vincere. Venivamo entrambe da una
sconfitta, c'era voglia di ritrovarsi e la partita e stata molto aperta tranne il terzo set dove non
abbiamo giocato. Dopo siamo stato bravi a fregarcene di quel set e a giocare dal quarto come se
fosse un nuovo inizio: direi che e andata abbastanza bene e quello che ha fatto la differenza e stata
la volonta di raccogliere palloni in difesa. La squadra ha difeso molto bene, ho chiesto di migliorare
in quel fondamentale per avere piu occasioni in contrattacco e ci siamo riusciti: siamo davvero
contenti per questa vittoria, ci voleva"
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (25-17, 19-25, 25-15, 29-
27)Bella vittoria per la Savino Del Bene Scandicci che si impone per 3 a 1 su un'ottima e coriacea
Monza e inizia a dare continuita ai risultati. Terza vittoria consecutiva per le ragazze di coach
Chiappafreddo che dimostrano di avere grande cuore e grinta anche nei momenti piu difficili, come
nel quarto set quando Rondon e compagne hanno annullato due palle set per Monza e si sono
imposte per 29 a 27 in un finale infuocato ed emozionante.
Chiappafreddo non cambia la formazione iniziale con Rondon in regia, al centro Arrighetti e Da
Silva, opposta Havlickova, di banda Meijners e Cruz con Merlo libero. Di fronte una Saugella Monza
che si affida ai punti di Aelbrecht e Eckerman ma soprattutto a un gruppo che vuole stupire e in
grande condizione. Bellissimo e prolungato il primo scambio dell'incontro chiuso da una parallela di
Havlickova. Le stessa ceca griffa con un pallonetto il secondo punto della Savino Del Bene. Muro
del tulipano Flo, 6 a 4 Scandicci. Tocco delizioso da beach di Havlickova dentro i tre metri, 7 a 4.
Ace di Rondon 9 a 5. "Murone" della Dea Adenizia Da Silva su Aelbrecht e la compagine di
Chiappafreddo vola sul 12 a 5. Nel primo set la Savino Del Bene e padrona di tutti gli scambi, ottime
percentuali in tutti i fondamentale con una super Havlickova autrice di una prestazione perfetta. 18 a
10 firmato Arrighetti con una splendida fast. Cruz realizza una pipe da manuale del volley: 21 a 12.



Delmati mette nel giro dietro anche l'ex Lussana per dare piu stabilita a ricezione e difesa ma
l'inerzia non cambia, la Savino Del Bene chiude 25 a 17.
Smirnova si sblocca solo nel secondo set per il punto che porta avanti Monza, 4 a 3. Monza cerca di
alzare il ritmo e arrivano i primi errori delle padroni di casa. Aelbrecht , 9 a 5. Smirnova chiude 12 a
5. Doppio cambio di Chiappafreddo dentro Zago e Scacchetti per Havlickova. Doppia Zago 12 a 7
Monza. Attacco di seconda linea di Meijeners –4 (9-13). La Savino Del Bene Volley prova a rientrare
in corsa, ma Monza non molla nemmeno un pallone e continua a condurre (12-19). Zago cerca di
scuotere le compagne, sono tutti suoi i punti in questa fase di gioco; Adenizia Da Silva recepisce il
messaggio e mura Segura (14-19). Scacchetti beffa la ricezione di Monza e griffa un ace: la Savino
ricuce le distanze (16-20). La Savino lotta fino all'ultimo, ma e Monza ad imporsi nel secondo set
per 25 a 19. Le ragazze di coach Chiappafreddo pagano un po' di appannamento a livello di
concentrazione, Monza ringrazia e pareggia i conti.
Dentro nuovamente Havlickova per Zago. Subito la ceca buca il muro di Monza (1-1).Muro di
Rondon (3 a 2). Doppia ace di Havlickova (6 a 2), fast di Arrighetti che regala il +5 alla Savino Del
Bene. Regia di Rondon precisa e molto varia la Savino Del Bene grazie anche un ottimo servizio di
Havlickova sigla un break di 7 punti e va sul 9 a 3. Monza prova a reagire, merito anche di qualche
errore in attacco delle padrone di casa, 11-6. Savino Del Bene che riesce a mantenere il break
conquistato per tutto il terzo set. Cresce il rendimento delle nostre centrali. Havlickova martella
senza saltare 17 a 11.Ancora la nostra opposta protagonista di un grande punto sfruttando le mani
del muro 19 a 12. Cruz vola in cielo per il 20 a 12. Chiusura di set con il solito muro di Da Silva (25
a 15).
Merlo vola e difende tutto, Meijeners mette a terra tutto: 2 a 0. Le ospiti non vogliono mollare la
partita e costruiscono un break (3-5), ma Arrighetti riporta avanti con una fast Scandicci, 6-5. Monza
sbaglia in ricezione, la Savino Del Bene ringrazia e si porta sul 9 a 6. Dall'Igna di seconda, -2. Si
lotta punto a punto, sicuramente il parziale piu equilibrato. Havlickova usa bene le mani del muro di
Monza, block-out che vale il 17 a 13. Monza torna in scia, ace di Aelbrecht per il 18-16. Monza
commette tanti errori che vanificano gli sforzi per rientrare in corsa: Smirnova sbaglia la battuta e la
Savino conduce 19-17. Ace di Eckerman e Monza trova il pareggio: 21 a 21, il finale di set si
infuoca. Si procede punto a punto, Nicoletti risponde a Havlickova (22 a 22). Cruz trova il mani fuori
del muro di Monza, ma ancora una volta Nicoletti ristabilisce l'equilibrio. Errore in ricezione di
Giampietri e Chiappafreddo chiama il time out. Arrighetti griffa in fast il 24 a 24, si va ai vantaggi con
Meijners che torna in campo al posto di Giampietri. Begic in diagonale, secondo set point per
Monza. Rondon toglie le castagne dal fuoco: 25-25. Altro set point per una coriacea Monza, ma
Havlickova scarica tutta la sua forza sul pallone. Meijners mura Begic e la Savino ha il suo primo
match point (27-26). Primo tempo di Adenizia Da Silva, 28–27 e secondo match point dell'incontro
con Meijners in battuta che griffa uno splendido ace per il 29–27 finale.
Aneta Havlickova, opposta Savino Del Bene: "Abbiamo vinto una battaglia sportiva, siamo state
brave a rimanere sempre concentrate per tutto l'incontro. Loro hanno rischiato molto e ci hanno
messo in difficolta. Oggi e stata la mia miglior partita, spero di continuare a crescere con la
squadra". Enrica Merlo, libero Savino Del Bene: "Siamo state brave e concentrate, siamo mancante
un po' d'intensita all'inizio del secondo set ma sono state coraggiose anche loro a prendersi tanti
rischi. Sono contenta del premio di MVP anche se non mi ero accorta di aver fatto cosi bene".
SUDTIROL BOLZANO – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-17, 25-14, 25-19)Arriva il primo successo
stagionale del SUdtirol Bolzano che, in tre set, ha la meglio sul Club Italia nella quinta giornata della
Samsung Gear Volley Cup. La prima gioia di questo campionato arriva davanti al pubblico del
PalaResia, dove le arancioblu tornano ad esultare dopo un anno, dopo il 3-2 a Conegliano del 4
novembre 2015. L'appuntamento con i tre punti, invece, le altoatesine lo aspettavano da undici
mesi, dal 19 novembre 2015 quando espugnarono in quattro parziali il campo di Montichiari.
La partita. Quella andata in scena oggi al palasport di via Resia e stata, nel complesso, una gara
alquanto a senso unico. Con le ragazze di coach Francois Salvagni che sono riuscite a mantenere
praticamente sempre in mano il pallino del gioco, soffrendo molto poco. Tre set nei quali il
S&uuml;dtirol Bolzano ha saputo mettere una grandissima pressione addosso al sestetto azzurro, a
partire da un sapiente uso della battuta capace di rendere ostico per la squadra di Lucchi fare
cambio-palla. Soprattutto le arancioblu sono riuscite a sbagliare decisamente meno rispetto al Club
Italia Crai, trovando poi in Bartsch e Bauer due importantissime uscite in attacco. Una lucida
Pincerato, molto efficace anche dai nove metri, ha saputo gestire molto bene le proprie attaccanti, al
resto ha poi pensato la buona battuta della formazione di casa e la fame di vittoria. Le arancioblu



volevano fortemente questi tre punti, il modo migliore per inaugurare il filotto di scontri diretti che
attende ora Balkenstein-Grothues e compagne attese, nell'ordine, da Firenze, Montichiari e Monza.
Tre punti d'oro questi che, visti i risultati degli alti campi, permettono alle ragazze di Salvagni di
uscire dalla zona retrocessione.
In avvio coach Francois Salvagni manda in campo Pincerato in cabina di regia, Popovic-Gamma
opposto, Balkestein-Grothues e Bartsch schiacciatrici, Bauer e Zambelli centrali con Bruno libero.
Cristiano Lucchi, allenatore del Club Italia Crai, invece opta per Orro palleggiatrice, Egonu opposto,
Melli e Perinelli schiacciatrici, Botezat e Lubian centrali con De Bortoli libero.
Partenza sprint per le altoatesine che, con due punti di Bauer, volano sul 6-2, costringendo Lucchi a
spendere un time-out discrezionale. Pincerato realizza l'ace del 10-4, il S&uuml;dtirol Bolzano pero
non sbaglia praticamente nulla mentre le azzurrine si (12-5). Spingendo a dovere in battuta le
altoatesine riescono a restare saldamente avanti (20-14), nel finale di set Popovic-Gamma chiude
un contrattacco per il 22-14 ed il S&uuml;dtirol Bolzano deve poi solamente gestire il grande
vantaggio per chiudere il set.
Il Club Italia Crai prova una reazione in avvio di secondo parziale (1-3 e 2-5), ma a riportare
immediatamente avanti le arancioblu ci pensa il turno in battuta di Christina Bauer. Con il suo
capitano al servizio il S&uuml;dtirol Bolzano passa dal 5-6 all'8-6, prendendo di nuovo in mano il
pallino del gioco (13-9) con Lucchi che ferma di nuovo il gioco. Il turno al servizio di Zambelli spinge
ulteriormente le ragazze di Salvagni, complici anche gli errori delle azzurrine (15-9), mentre dal
canto loro le bolzanine devono solamente cercare di non sbagliare e regalare nulla. L'ace di Bartsch
vale il 20-12 per il S&uuml;dtirol Bolzano, quando poi Pincerato trova due ace di fila allora i titoli di
coda sono pronti a scorrere in calce a questo set.
Si arriva quindi nel terzo parziale, dove si inizia nel segno dell'equilibrio (6-6) limitando gli errori il
Club Italia Crai riesce a restare agganciato alle arancioblu. Lucchi spende subito un time-out
discrezionale quando il S&uuml;dtirol Bolzano prova ad allungare (11-9), ma al ritorno in campo
Pincerato mura per il 13-9 per le padrone di casa. Lucchi prova a cambiare al centro inserendo
Mancini ma e sempre Egonu a tenere le sue in scia (17-13), ma le arancioblu non sbagliano
praticamente nulla e quando Popovic-Gamma mette a terra il punto del 20-16 con un bagher
appoggiando nella meta campo avversaria allora Lucchi ferma tutto. Nel finale di set (22-18) le
ragazze di Salvagni riescono a stare saldamente avanti, andando a chiudere con l'ace di Bauer cosi
questi preziosi tre punti.
Cristiano Lucchi (allenatore Club Italia Crai): "Per la prima volta oggi ho visto una squadra remissiva
e incapace di reagire, e questo e molto grave: dobbiamo scendere in campo dando sempre il
massimo e dimostrando la voglia di confrontarsi ad alto livello, crescere ed emergere. Oggi al
contrario abbiamo aspettato troppo l'avversario, commettendo tanti errori anche di distrazione. Non
possiamo permettercelo, perche le altre squadre ci conoscono bene e ci studiano. L'approccio deve
essere completamente diverso".
I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATASabato 12 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Liu Jo
Nordmeccanica Modena – Metalleghe Montichiari 0-3 (23-25, 24-26, 21-25)ARBITRI: Frapiccini-
Luciani ADDETTO VIDEO CHECK: ClementeSabato 12 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport
HD)Foppapedretti Bergamo – Unet Yamamay Busto Arsizio 1-3 (25-21, 19-25, 18-25, 20-
25)ARBITRI: Cerra-Goitre ADDETTO VIDEO CHECK: ManzoniDomenica 13 novembre, ore 17.00
(diretta LVF TV)Pomi Casalmaggiore – Imoco Volley Conegliano 3-1 (25-20, 25-23, 17-25, 30-
28)ARBITRI: Satanassi-Rapisarda ADDETTO VIDEO CHECK: BacchelliIgor Gorgonzola Novara – Il
Bisonte Firenze 2-3 (21-25, 26-24, 25-14, 20-25, 10-15)ARBITRI: Zingaro-Prati ADDETTO VIDEO
CHECK: TersigniSavino Del Bene Scandicci – Saugella Team Monza 3-1 (25-17, 19-25, 25-15, 29-
27)ARBITRI: Carcione-Cesare ADDETTO VIDEO CHECK: PasquiniSudtirol Bolzano – Club Italia
Crai 3-0 (25-17, 25-14, 25-19)ARBITRI: Piperata-Giardini ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano
LA CLASSIFICAPomi Casalmaggiore 13, Unet Yamamay Busto Arsizio 12, Savino Del Bene
Scandicci 11, Foppapedretti Bergamo* 9, Imoco Volley Conegliano 9, Igor Gorgonzola Novara 7,
Liu Jo Nordmeccanica Modena* 6, Saugella Team Monza 6, Il Bisonte Firenze 5, Sudtirol Bolzano
4, Metalleghe Montichiari 3, Club Italia Crai 2.* una partita in meno
I TABELLINIPOMi CASALMAGGIORE – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-20, 25-23, 17-25,
30-28)POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 5, Sirressi (L), Gibbemeyer 15, Bosetti 13, Guerra, Fabris
31, Stevanovic 7, Tirozzi 9. Non entrate Peric, Turlea, Gibertini, Susic. All. Caprara.IMOCO
VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 14, Bricio 17, Malinov, Tomsia 11, Cella 6, Folie 1, Skorupa 1,
Fiori, De Gennaro (L), Danesi 11, De Kruijf 11. Non entrate Barazza. All. Mazzanti.ARBITRI:



Satanassi, Rapisarda.NOTE – Spettatori 3507, durata set: 23', 28', 26', 37'; tot: 114'.
IGOR GORGONZOLA NOVARA – IL BISONTE FIRENZE 2-3 (21-25, 26-24, 25-14, 20-25, 10-
15)IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti 8, Cambi, Plak 3, D'odorico, Dona, Pietersen 16,
Bonifacio 9, Sansonna (L), Piccinini 15, Dijkema 6, Barun-susnjar 26. Non entrate Chirichella,
Zannoni. All. Fenoglio.IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 26, Brussa 5, Bechis 2, Bayramova 2,
Enright 22, Bonciani, Melandri 5, Parrocchiale (L), Repice 1, Pietrelli 3, Calloni 18. Non entrate
Norgini, Rosso. All. Bracci.ARBITRI: Zingaro, Prati.NOTE – Spettatori 2500, durata set: 27', 36', 23',
25', 18'; tot: 129'.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (25-17, 19-25, 25-15, 29-
27)SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Crisanti, Zago 4, Havlickova 17, Ferreira Da Silva 8, Merlo
(L), Cruz 13, Giampietri, Scacchetti 2, Arrighetti 8, Meijners 16, Rondon 5. Non entrate Moreno
Pino, Loda. All. Chiappafreddo.SAUGELLA TEAM MONZA: Smirnova 9, Arcangeli (L), Balboni,
Devetag 5, Candi 1, Aelbrecht 11, Begic 7, Lussana, Dall'igna 3, Nicoletti 5, Segura 17, Eckerman
8. Non entrate Bezarevic. All. Delmati.ARBITRI: Carcione, Cesare.NOTE – Spettatori 1400, durata
set: 24', 25', 23', 33'; tot: 105'.
SUDTIROL BOLZANO – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-17, 25-14, 25-19)SUDTIROL BOLZANO: Bruno
(L), Grothues-balkenstein 5, Bauer 11, Papa, Pincerato 8, Popovic-gamma 5, Bartsch 13, Zambelli
6. Non entrate Bertone, Zancanaro, Spinello, Vrankovic. All. Salvagni.CLUB ITALIA CRAI: Perinelli
3, Morello, Lubian 3, Orro 4, Piani, De Bortoli (L), Mancini, Arciprete, Melli 6, Botezat 1, Egonu 21.
Non entrate Enweonwu, Ferrara, Cortella. All. Lucchi.ARBITRI: Piperata, Giardini.NOTE – durata set:
22', 20', 24'; tot: 66'.
IL PROSSIMO TURNOSabato 19 novembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Club Italia Crai – Savino Del
Bene ScandicciSabato 19 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Unet Yamamay Busto Arsizio –
Pomi CasalmaggioreDomenica 20 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano –
Igor Gorgonzola NovaraMetalleghe Montichiari – Foppapedretti BergamoIl Bisonte Firenze – Sudtirol
BolzanoMercoledi 30 novembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)Saugella Team Monza – Liu Jo
Nordmeccanica Modena
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A1M - 10a giornata di andata: Trento affonda Civitanova e
vola in vetta. Modena cade a Molfetta!
14-11-2016 07:00 - Superlega M

Diatec Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-19, 23-25, 25-21, 25-20); Calzedonia Verona-
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2-3 (23-25, 25-23, 23-25, 25-19, 12-15); Exprivia Molfetta-
Azimut Modena 3-1 (25-27, 25-21, 25-20, 26-24); Top Volley Latina-Kioene Padova 2-3 (28-26, 18-
25, 25-19, 17-25, 15-17); Gi Group Monza-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (21-25, 20-25, 14-25); LPR
Piacenza-Bunge Ravenna 3-0 (25-19, 25-18, 25-23); Biosi Indexa Sora-Revivre Milano 3-0 (25-18,
25-18, 25-22) 
TOP VOLLEY LATINA - KIOENE PADOVA 2-3 (28-26, 18-25, 25-19, 17-25, 15-17) - TOP VOLLEY
LATINA: Klinkenberg 12, Fei 25, Gitto 7, Sottile 4, Pistolesi, Quintana Guerra 2, Rossi 12, Maruotti
8, Penchev 3, Fanuli (L). Non entrati Caccioppola, Strugar. All. Bagnoli. KIOENE PADOVA:
Bassanello (L), Shaw 6, Giannotti 24, Balaso (L), Maar 14, Koncilja 8, Volpato 16, Fedrizzi 15,
Sestan 2. Non entrati Zoppellari, Canella, Milan, Link. All. Baldovin. ARBITRI: Bartolini, Venturi.
NOTE – Spettatori 1000. Durata set: 29', 23', 28', 25', 19'; tot: 124'. Top Volley e Kioene Padova si
dividono la posta nella decima giornata della Superlega UnipolSai. La fetta maggiore va ai veneti,
che superano al tie break, a suon di muri, i padroni di casa ribaltando l'iniziale 2-1. Latina ha giocato
una gara a singhiozzo, subendo alcuni "filotti" ma e stata brava a rimanere in partita come nel tie
break quando, sotto 2-7, e riuscita a ribaltare 15-14 per poi subire nel finale i veneti 15-17. Valerio
Baldovin schiera Shaw al palleggio e Giannotti opposto, Volpato e Koncilja al centro, Maar e
Fedrizzi schiacciatori, Balaso libero. Daniele Bagnoli risponde con Sottile in regia e Fei opposto,
Gitto e Rossi al centro, Maruotti e Klinkenberg di banda, Fanuli libero. Nel primo set la Kioene
sembra avere il guizzo vincente con Koncilja e Shaw 23-24. Poi Latina ribalta tutto: ace di Rossi e
contrattacco di Klinkenberg per la chiusura del parziale 28-26. Nel secondo set Padova rovescia in
fretta il parziale portandosi con i muri di Giannotti e Shaw 9-14, poi allunga con Maar 16-23 per
chiudere 18-25.Nel terzo parziale Latina sale a muro prima con Sottile e Rossi (17-13) e poi ancora
con Rossi per il 20-14. C'e da registrare solo un ace di Fei per la chiusura del parziale 25-19.
Quarto set con avvio equilibrato, poi Padova allunga (16-22). Nel finale Volpato e Fredizzi firmano il
17-25. Il quinto set decolla con tre ace di Giannotti (2-7). Rossi sigla il 7-10, Klinkenberg il 10-12 e
poi il 12-13 L'illusorio ace di Fei (un ace) porta le squadre sul 15-14, ma Giannotti chiude 15-17.
MVP Stefano Giannotti (Kione Padova) 
BIOSi INDEXA SORA - REVIVRE MILANO 3-0 (25-18, 25-18, 25-22) - BIOSi INDEXA SORA:
Marrazzo, Gotsev 8, Santucci (L), Kalinin 7, Rosso 21, Mattei 7, Seganov 2, Sperandio, Miskevich
15, De Marchi. Non entrati Corsetti, Tiozzo, Lucarelli, Mauti. All. Bagnoli. REVIVRE MILANO:
Cortina (L), Hoag 6, Galaverna, Sbertoli 4, Tondo 8, Skrimov 6, Galassi 5, Dennis 7, Marretta 3.
Non entrati Nielsen, Rudi, De Togni, Boninfante. All. Monti. ARBITRI: Lot, Piana. NOTE - Spettatori
1535, incasso 7177, durata set: 23', 23', 28'; tot: 74'. Torna alla vittoria la BioSi Indexa Sora e lo fa
superando con un netto 3-0 una competitiva Revivre Milano che Rosso e compagni hanno saputo
ben contenere e domare, tanto da non lasciargli spazio. Milano e arrivata in casa volsca con il
morale alto, ma a prevalere e stato l'entusiasmo di Sora. Nessun exploit per il team di coach Monti,
un'ottima prova per la BioSi Indexa, brava a pressare l'avversario in ogni fondamentale, a partire
dalla ricezione. Nel decimo turno di SuperLega, per la prima volta in assoluto, una conduzione tutta
al femminile con il primo arbitro Dominga Lot e Rossella Piana nel ruolo di secondo. I volsci si
presentano al PalaGlobo "Luca Polsinelli" forti dell'esperienza fin qui acquisita nelle giornate
precedenti, con tanta pazienza e concentrazione. I padroni di casa hanno aggredito il match
lavorando bene palla su palla e aggiungendo il cinismo che non ha permesso ai meneghini di alzare
mai la testa. La determinazione non e mai mancata ai ragazzi di coach Bagnoli, che oggi si sono
divertiti e hanno fatto divertire con capitan Rosso MVP (21 punti totali realizzati, di cui 3 ace e 3
muri) e con la regia di un Seganov in gran forma fisica e mentale. Il bottino di squadra evidenzia
ben 14 muri messi a segno e 6 ace, che, uniti al 60% di positivita in attacco, hanno portato alla
vittoria finale in 1 ora e 14 minuti. MVP Mattia Rosso (Biosi Indexa Sora)  
LPR PIACENZA - BUNGE RAVENNA 3-0 (25-19, 25-18, 25-23) - LPR PIACENZA: Alletti 4, Papi
(L), Marshall 12, Tencati 6, Hierrezuelo 7, Hernandez Ramos 17, Clevenot 9, Cottarelli. Non entrati



Mania, Parodi, Tzioumakas, Zlatanov, Yosifov. All. Giuliani. BUNGE RAVENNA: Calarco 1, Ricci 7,
Kaminski 1, Raffaelli 1, Van Garderen 5, Grozdanov 11, Goi (L), Torres 13, Bossi 3, Spirito 2,
Marchini (L). Non entrati Leoni, Lyneel. All. Soli. ARBITRI: Gnani, Pasquali. NOTE - Spettatori 2565,
incasso 12038, durata set: 22', 23', 24'; tot: 69'. Dopo lo scivolone a Vibo Valentia, la LPR torna a
mostrare le sue qualita tra le mura amiche del PalaBanca che, da 4 gare a questa parte, continua a
essere invalicabile. Di fronte ai 2565 spettatori del palazzetto emiliano, gli uomini di coach Giuliani
archiviano un netto 3-0, il secondo delle 6 vittorie fino ad ora conquistate. L'obiettivo di Zlatanov e
compagni era quello di incassare il maggior numero di punti nel tentativo di spezzare la classifica e
la missione si puo dire decisamente portata a termine. Tre parziali della decima giornata di andata
sul velluto per la LPR: Ravenna non e mai insidiosa tanto da far temere e tremare i piacentini, che
chiudono i set con un buon vantaggio (25-19, 25-18, 25-23). Se tra le fila di Ravenna nessuno dei
fondamentali va a regola d'arte, la LPR puo essere felice della buona prestazione di squadra:
chiudono in doppia cifra Hernandez (17 punti), che continua a vestire i panni del matador,
soprattutto sui 9 metri (4 ace), e Marshall (12 punti e il 71% in attacco). Tencati si dimostra
fondamentale in molti frangenti del set, bravo a sfruttare ogni chance: per lui 6 punti, 5 in attacco e 1
a muro. Buone anche le prove di Clevenot (9 punti di cui 1 ace), Alletti (4 punti di cui 1 muro) e
Hierrezuelo (7 punti di cui 2 muri), che con le sue giocate fa esaltare e divertire l'intero PalaBanca.
Papi si riconferma O' Fenomeno: votato MVP dai giornalisti si dimostra un ottimo giocatore anche
nei panni del libero e chiudera con il 58% in ricezione e nessun errore. A far la differenza, a fine
gara, la ricezione e la battuta: Piacenza esce dal PalaBanca con il 56% in ricezione (contro il 39% di
Ravenna) e 5 ace (contro l'unico di Kaminski nel terzo set). Per la Bunge Ravenna buone le
prestazioni di Torres (13 punti di cui 1 muro) e Grozdanov (11 di cui 2 muri) capaci di tener testa ai
padroni di casa nei tentativi di risollevare, fino all'ultimo, la propria squadra. MVP Samuele Papi
(LPR Piacenza)  
DIATEC TRENTINO - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-19, 23-25, 25-21, 25-20) - DIATEC
TRENTINO: Nelli 12, Antonov, Giannelli 7, Lanza 11, Sole 8, Van De Voorde 13, Colaci (L), Urnaut
10, Mazzone D. Non entrati Burgsthaler, Mazzone T, Blasi, Chiappa, Stokr. All. Lorenzetti. CUCINE
LUBE CIVITANOVA: Sokolov 15, Candellaro, Pesaresi (L), Kaliberda 2, Juantorena 10, Casadei 4,
Stankovic 10, Kovar 1, Christenson 3, Cester 13, Grebennikov, Corvetta, Cebulj 4. All. Blengini.
ARBITRI: Puecher, Boris. NOTE - Spettatori 4000, incasso 44277, durata set: 26', 29', 31', 27'; tot:
113'. Il big match del decimo turno di SuperLega UnipolSai 2016/17 non tradisce le attese. La
Diatec Trentino ha sfruttato al massimo il fattore PalaTrento per assicurarsi la vittoria, ma anche la
Lube – pur uscendo sconfitta – ha dimostrato di non essere arrivata a caso sino al primo posto in
classifica prima di essere superata proprio oggi dai gialloblu. La sfida, giocata di fronte a oltre 4.000
spettatori (il tutto esaurito e stato raggiunto proprio in mattinata), ha regalato quasi due ore di ottima
pallavolo, che hanno messo in evidenza il grande momento di forma della squadra gialloblu, per
una volta eccezionale nell'impatto sul match e poi bravissima a respingere l'assalto al proprio fortino
(ancora imbattuto), quando nel corso del match la battaglia con Civitanova e diventata pallone su
pallone. Decisivo l'apporto al centro della rete della coppia Van de Voorde-Sole, che Giannelli ha
sfruttato al massimo anche in fase di break togliendo punti di riferimento al muro avversario. Ma la
differenza a gioco lungo l'ha fatta proprio l'illuminata regia del palleggiatore della Nazionale che, pur
non al meglio, ha dato una nuova dimostrazione della sua grandezza proprio di fronte al suo
Commissario Tecnico Blengini. La Lube puo recriminare per l'infortunio nel terzo set di Sokolov (sin
li il migliore dei suoi) e per le difficolta palesate in posto 4; il primato solitario e durato solo una
settimana. A Trento e finita anche la striscia di vittorie consecutive in trasferta (5 su 5 prima di oggi).
MVP: Simone Giannelli (Diatec Trentino) 
EXPRIVIA MOLFETTA - AZIMUT MODENA 3-1 (25-27, 25-21, 25-20, 26-24) - EXPRIVIA
MOLFETTA: Polo 8, Vitelli 9, Partenio, Del Vecchio, De Barros Ferreira 13, Pontes Veloso 1,
Olteanu 14, Sabbi 32, De Pandis (L). Non entrati Jimenez, Porcelli, Hendriks, Di Martino. All.
Gulinelli. AZIMUT MODENA: Cook 7, Petric 14, Orduna 1, Massari 9, Rossini (L), Ngapeth E 2, Le
Roux 6, Piano 3, Holt 9, Vettori 13. Non entrati Ngapeth S, Onwuelo, Salsi. All. Piazza. ARBITRI:
Pozzato, Braico. NOTE - Spettatori 2000, incasso 11970, durata set: 31', 29', 28', 29'; tot: 117'. Al
termine di una gara emozionante e combattuta l'Exprivia Molfetta si aggiudica per 3-1 l'importante
match contro i Campioni d'Italia della Azimut Modena. Le due squadre hanno dato spettacolo al
cospetto di un pubblico caldo e impaziente di assistere al primo grande match di stagione. Una gara
che ha visto le due rivali contendersi ogni punto, non a caso due dei quattro parziali sono terminati
ai vantaggi, e provare a superarsi sfruttando qualita e cuore. Ci si poteva attendere un match a



senso unico, ma Molfetta non ha mai demeritato e Modena non ha mai dato pienamente prova della
sua grande forza, complice anche l'infortunio di Ngapeth che ha costretto coach Piazza a utilizzarlo
solo in pochissime fasi del match. Grande la prova, invece, degli uomini di Gulinelli che hanno
concesso solo ai vantaggi il primo set agli ospiti per salire in cattedra con il suo uomo chiave Giulio
Sabbi, MVP di serata con 32 punti, di cui 5 ace e 4 muri, e il 60% in attacco e con un collettivo che
storicamente si esalta di fronte alle grandi del panorama italiano. Coach Gulinelli conferma la
squadra che ha dato filo da torcere a Perugia nell'ultimo turno con la diagonale Thiaguinho- Sabbi,
Joao Rafael e Olteanu ai lati, Vitelli e Polo centrali e De Pandis in qualita di libero. Piazza si affida a
Orduna in cabina di regia e all'azzurro Vettori, sulla sua diagonale di banda agiscono Massari e
Petric, Piano e Holt al centro, Rossini libero. Tiene bene Molfetta nell'avvio del primo set, poi pero e
Modena ad allungare grazie a un break di Petric e all'attacco centrale di Holt (6-9). L'Exprivia si
riporta sotto e aggancia la Azimut con un attacco vincente di Sabbi (13-13). I padroni di casa si
riprendono e mettono paura ai campioni d'Italia. Il finale e da brividi: l'ace di Polo manda il set ai
vantaggi e Vitelli chiude dopo una ricezione cosi cosi di Modena; poi entra Ngapeth per Massari ed
e proprio lui a conquistare il punto del set murando l'attacco di Sabbi (25-27). Parte forte l'Exprivia
nel secondo set: Sabbi inanella 5 punti di cui due ace ed e subito time out per Modena (6-1) che
non si scompone e riaggancia Molfetta sfruttando il fondamentale del muro con Petric e Piano (6-6).
Le due squadre restano appaiate, ma e l'Exprivia ad affondare il primo allungo con i tre muri
consecutivi di Vitelli e con un ace (16-13). l'Exprivia trova nel finale in Joao Rafael l'uomo in piu: i
suoi 3 attacchi di fila e l'ace di Polo valgono il 23-20, poi e l'errore di Vettori a chiudere i conti (25-
21). Parte sul filo dell'equilibrio il terzo parziale poi e l'Exprivia a portarsi avanti con gli attacchi dei
centrali Vitelli e Polo (13-9). Modena appare scossa e Molfetta ne approfitta. Piazza prova a
rimescolare le carte per dare una scossa ai suoi: escono Petric e Vettori per Cook e Le Roux e la
panchina si scalda con Ngapeth che rimedia un cartellino giallo, ma l'Exprivia e si aggiudica il suo
secondo parziale (25-20). Coach Piazza conferma Le Roux e Cook e le due squadre si contendono
ogni punto nel quarto set; Modena si porta davanti (13-15), ma l'Exprivia resta agganciata fino al
turno in battuta di Massari che con due ace si porta sul 19-22. Alla resa dei conti Joao Rafael
attacca due palloni che valgono il pari 24; il muro di Sabbi sull'attacco di Petric, rientrato nel finale, e
quello di Vitelli su Piano mandano in delirio il pubblico e consegnano la vittoria nelle mani della
squadra di casa (26-24). MVP Giulio Sabbi (Exprivia Molfetta)  
CALZEDONIA VERONA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 2-3 (23-25, 25-23, 23-25,
25-19, 12-15) - CALZEDONIA VERONA: Zingel 9, Kovacevic 25, Lecat 5, Ferreira 6, Giovi (L),
Baranowicz 2, Mengozzi 9, Djuric 20, Anzani 3. Non entrati Paolucci, Holt, Frigo, Stern. All. Giani.
TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 8, Coscione 3, Marra (L), Geiler 13,
Michalovic 7, Barreto Silva 17, Barone 8, Alves Soares, Diamantini 4, Rejlek 16. Non entrati
Buzzelli, Torchia. All. Kantor. ARBITRI: Saltalippi, Santi. NOTE - Spettatori 2612, durata set: 28',
28', 35', 25', 20'; tot: 136'. La Calzedonia Verona torna pochi giorni dopo la sconfitta con Trento
all'Agsm Forum per affrontare Vibo Valentia, squadra insidiosa reduce da due vittorie consecutive a
pieni punti contro Padova e Piacenza. In casa BluVolley torna a farsi vedere dal primo set, dopo lo
stop di mercoledi, Uros kovacevic. Match molto equilibrato con i primi tre parziali che si concludono
con uno scarto di soli 2 punti tra le squadre. Verona che rincorre, perdendo il primo e il terzo set,
riuscendo pero a portare la squadra allenata da Waldo Kantor al tie break. Quinto set che riassume
l'intero match della Calzedonia Verona, ancora una volta avanti di 4 punti e poi superata. Vibo
Valentia espugna quindi l'Agsm Forum con l'ex Manuel Coscione, premiato come MVP della serata.
Prima frazione di gioco equilibrata in avvio con le due squadre che si rincorrono punto a punto. Vibo
Valentia prende ritmo e va avanti di piu quattro (8-12). Squadra calabrese che mantiene le distanze,
arrivando anche al piu cinque (15-20). Finale di set con Verona che, con Baranowicz al servizio,
arriva sul meno uno annullando tre set point consecutivi (23-24). Vibo rialza la testa e dopo una
ricezione miracolosa, la mette giu con Geiler. Termina 23 a 25. Tra le fila gialloblu, buone le
prestazioni di Kovacevic e Mengozzi che chiude con il 100% di positivita (sei punti di cui un ace e
un muro). Secondo set che parte bene per Verona che va anche a piu tre (7-4), salvo poi subire un
parziale di cinque punti da Vibo, che con Geiler al servizio arriva al break a favore (7-9). Vibo
Valentia mantiene il comando fino ai tre block della Calzedonia, due volte con Mengozzi e una con
Djuric, che portano il risultato in parita (18-18). Lo stesso Djuric torna protagonista poco dopo del
break di Verona (22-20); bello il suo diagonale su alzata di Kovacevic che poi chiude il set 25 a 23.
Terzo parziale che parte bene per Verona con Aidan Zingel al servizio. La squadra di Giani va sul
piu quattro (9-7). Seconda parte di frazione con Calzedonia prima avanti e poi raggiunta e superata



sul finale di set da Vibo Valentia che trova in Rejlek uno dei suoi punti forti (a segno per ben cinque
volte). Caledonia che si trova a rincorrere e a dover vincere per arrivare al tie break. Quarta frazione
di gioco con Verona ben salda al comando che riesce a portare la squadra calabrese al quinto set,
e di Aidan Zingel il punto del 25 a 19. Tie break che fa da riassunto all'intero match dei ragazzi di
Andrea Giani con Verona che va avanti di quattro punti e che viene poi nuovamente raggiunta e
superata. Quinto set che termina 12 a 15. MVP Manuel Coscione (Tonno Callipo Calabria Vibo
valentia)  
GI GROUP MONZA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3 (21-25, 20-25, 14-25) - GI GROUP
MONZA: Fromm 5, Dzavoronok 2, Daldello, Galliani 4, Rizzo (L), Forni 1, Jovovic 2, Botto 4,
Verhees 6, Beretta 2, Hirsch 14. Non entrati Terpin, Brunetti. All. Falasca. SIR SAFETY CONAD
PERUGIA: Buti 1, Chernokozhev 1, Russell 7, Zaytsev 13, Mitic 1, Atanasijevic 12, De Cecco 5,
Bari (L), Birarelli 1, Podrascanin 11. Non entrati Tosi, Franceschini, Della Lunga, Berger. All.
Bernardi. ARBITRI: Zanussi, Simbari. NOTE - Spettatori 4080, durata set: 30', 28', 24'; tot: 82'. La
carica dei 4080 spettatori del Palazzetto dello Sport di Monza, record assoluto da quando la prima
squadra del Consorzio Vero Volley e in SuperLega, non e bastata al Gi Group Team Monza per
avere la meglio sui vice campioni d'Italia della Sir Safety Conad Perugia che, dopo il cambio di
panchina dei giorni scorsi, guidati dal nuovo tecnico Lorenzo Bernardi, sono riusciti a chiudere con
un secco 3-0 il confronto con i monzesi. Parterre d'eccezione al Palazzetto dello Sport di Monza,
con Valentina Diouf, Claudio Galli e tanti volti noti della pallavolo nazionale ad assistere ad un
match che, sulla carta, appariva molto interessante, ma che alla fine gli umbri hanno risolto in meno
di un'ora e mezzo. Botto e compagni, carichi dopo la vittoria contro Modena al PalaPanini,
scendono in campo motivati contro il sestetto di Bernardi, trainati da un Fromm voglioso di riscatto
di fronte alla sua ex squadra, e dai generosi Hirsch e Verhees (3 muri per lui, tutti nel primo set). Gli
ospiti pero, dopo aver stoppato le fughe del sestetto di Falasca a meta del primo e secondo set,
grazie ai lampi di Russell, Atanasijevic e di un Zaytsev estremamente ispirato (MVP della gara con
13 punti, 4 ace e 1 muro), si portano in vantaggio 2-0 nel conteggio dei parziali. Nel terzo gioco il Gi
Group Team dimostra di avere carattere e tanta generosita, tenendosi a meno uno con Botto (7-6),
ma subisce la sterzata decisa degli ospiti che, con Podrascanin (11 punti e 3 muri) e Atanasijevic,
prima volano sul 20-11, e poi chiudono con Chernokozhev, 25-14, set e partita 3-0. A Botto e
compagni, che oggi hanno fatto un piccolo passo indietro rispetto alla gara contro Modena
soprattutto al servizio (solo 2 ace), rimane comunque la consapevolezza di aver incontrato una delle
squadre candidate alla vittoria finale del titolo. MVP Ivan Zaytsev (Sir Safety Conad Perugia)  
Classifica Diatec Trentino 26, Cucine Lube Civitanova 25, Azimut Modena 23, Sir Safety Conad
Perugia 19, Calzedonia Verona 19, LPR Piacenza 15, Gi Group Monza 15, Kioene Padova 13,
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 11, Exprivia Molfetta 11, Bunge Ravenna 8, Revivre Milano 8,
Top Volley Latina 7, Biosi Indexa Sora 7. Un incontro in meno Diatec Trentino e LPR Piacenza  
Prossimo turnoRecupero 5a giornata di andata SuperLega UnipolSaiGiovedi 17 novembre 2016,
ore 20.30LPR Piacenza - Diatec Trentino Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su
www.raisport.rai.it(Florian-Lot)Addetto al Video Check: Scotti Segnapunti: Lambertini 11a giornata
di andata SuperLega UnipolSaiVenerdi 18 novembre 2016, ore 20.30Gi Group Monza - Exprivia
Molfetta Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su www.raisport.rai.itDomenica 20 novembre 2016,
ore 18.00Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Biosi Indexa Sora Diretta RAI Sport 1Diretta
streaming su www.raisport.rai.itAzimut Modena - Diatec Trentino Diretta Lega Volley
ChannelCucine Lube Civitanova - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley ChannelKioene Padova -
LPR Piacenza Diretta Lega Volley ChannelBunge Ravenna - Revivre Milano Diretta Lega Volley
Channel Posticipo 11a giornata di andata SuperLega UnipolSaiMercoledi 23 novembre 2016, ore
20.30Sir Safety Conad Perugia - Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel  
		

Fonte: www.legavolley.it
		





DF - P.G.S. OMAR lotta per due set per poi cedere alle
avversarie!
14-11-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Riviera Volley Rimini – P.G.S. OMAR 3-1 (25/17 28/26 25/13 25/11)
Dura solo due set la partita della nostra Main Team contro il Riviera Volley nella quinta giornata del
Campionato di Serie D. Due set in cui le nostre riescono a tenere testa alle piu quotate avversarie
con buoni attacchi, battute incisive e una buona difesa su tutti i palloni.
Nel primo set riusciamo ad avere anche 6 punti di vantaggio (2/8) per poi progressivamente subire
la rimonta delle avversarie spinte dal pubblico di casa (25/17 il primo parziale). Nel secondo set
vediamo lo stesso copione del primo, con le nostre che partono forte e questa volte non subiscono
passivamente la rimonta delle avversarie. E' sicuramente il set piu bello del match e le nostre tirano
fuori i denti e riescono a portarlo a casa col punteggio di 28/26.
All'inizio del terzo set solito black out delle nostre subito all'inizio e le avversarie prendono coraggio
chiudendo agevolmente i due set rimanenti (25/13 25/11). Peccato, perche per come si era giocato
nei primi set era lecito sperare in qualcosa di piu. Dal mio punto di vista abbiamo perso un'
occasione per muovere la classifica, che ci vede ora nelle ultime posizioni; miglioramenti nel gioco
si vedono anche se l'intesa tra le giocatrici deve migliorare.....per forza di cose deve continuare il
duro lavoro in palestra. Tra una settimana incontreremo al PalaDiDuccio la compagine di Alfonsine
e chissa che le nostre pigiessine non riescano a tirare fuori le unghie e fare male veramente alle
avversarie.
Tabellino: Baha 5 – Bianchi 6 – Campedelli 1 – Canini 13 – Gasperini 2 – Gozi 1 – Jelenkovich (L) – Marconi
1 – Pompili 5 – Tamburini – Vandi (Libero) – Zammarchi 5 (1 muro)
Aces: Marconi 1 – Zammarchi 5 Ufficio stampa P.G.S. OMAR

		



CF  - Per il Riccione secondo successo stagionale con la
Montevecchi Imola!
13-11-2016 09:37 - CF Riccione

RICCIONE - IMOLA 3-0

Vince per 3-0 Riccione, contro lo Studio Montevecchi Imola, davanti al pubblico amico e trova cosi il
secondo successo. La partita non e stata in discesa per Pappacena e compagne: soprattutto nel
terzo ed ultimo set e stato necessario un mega recupero (Riccione sotto 16-21), conquistato in
primis dalla massima concentrazione e determinazione di tutte le ragazze in campo. Nei precedenti
due set Riccione e partito sempre con il piede giusto, subito aggressivo e cio ha dato maggiore
difficolta alle avversarie nella ricostruzione del gioco. 
Un po di numeri: top scorer Ugolini (11 punti), a seguire il capitano Pappacena (9 punti), al centro
Albertini e Stimac (6 punti), molto buona la prestazione di Grandi (6 putni). Il libero Pari,
decisamente crescita!
Prossimo appuntamento per Pappacena e compagne, Giovedi 17 Novembre, a Ravenna. 

LA PARTITA:

1&deg;set: Subito avanti Riccione con Grandi, in vena piu che mai, che senza paura firma i primi
punti per Riccione (2-0). Le avversarie impattano sul 4 pari e si prosegue a braccetto fino al (16-15)
Riccione. Ugolini da posto 4 apre le mani del muro avversario e mette a segno il ventesimo punto
per Riccione (20-16), imola ferma tutto. Pari c'e, difende e riceve bene. In attacco Pappacena e
Albertini spingono la squadra verso la conquista del primo set, e un bel Riccione per come si sta
esprimendo in campo (25-19).

2&deg;set: Parte forte Riccione e con bellissimo muro di Ugolini, Pappacena e compagne allungano
sul (9-6). Aumentano le distanze fra le due formazioni, Imola cala nettamente e soccombe agli
attacchi delle locali. Il pubblico di casa spinge le proprie beniamine verso la conquista del set (25-
15).

3&deg;set: Inizio set equilibrato, poi Imola inaspettatamente prende il largo (14-19), coach Panigalli
ferma il gioco. Imola continua a martellare la difesa riccionese ma le locali non demordono e lottano
su ogni pallone. Coach Pannigalli effetta un paio di cambi, molto efficaci per l'inerzia del set
(Gasperini - Giulianelli). Sale la tensione, Riccione accorcia su Imola (20-22) e il coach avversario
chiama time-out. Si arriva sul 24 pari, due ottimi servizi di Stimac regalano il secondo successo
stagionale per Riccione (26-24).
Riccione Volley - Studio Montevecchi Imola 3-0 (25-19/25-15/26-24)

Tabellino Riccione Volley. Colombo 5, Ugolini 11, Albertini 6, Stimac 6, Grandi 6, Pappacena 9,
Giulianelli 2, Gasperini, Pari (L), Maggiani n.e., Loffredo n.e.| 1ALL.:Panigalli 2&deg;ALL.: Giulianelli

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley


		





A1F - Metalleghe esplode al PalaPanini e vince 3-0 contro
Modena!
13-11-2016 07:00 - A1 Femminile

LIU JO NORDMECCANICA MODENA – METALLEGHE MONTICHIARI 0- 3 (23-25; 24-26; 21-25)
Metalleghe Montichiari arriva al PalaPanini con le giuste intenzioni: fare bene quel che sa fare e
tenere la testa in campo, concentrata, fino a fine match. Conquista i primi tre punti della stagione e
gioca con la convinzione che sinora non aveva ancora saputo esprimere, prendendosi un successo
pieno, meritato e bellissimo e mettendo la museruola a una delle protagoniste della stagione,
murata 17 volte.
Coach Micelli schiera una formazione inattesa con Ferretti incrociata a Bianchini, Ozsoy e Bosetti in
banda, Heyrman e Belien al centro con Leonardi libero. Lo starting six di Montichiari vede Dalia e
Malagurski, Nikolic e Busa, Gioli e Efimienko con Ruzzini libero.
Metalleghe parte sfavorita, ma a testa bassa costringe le padrone di casa a due time out per
recuperare un 9-14 conquistato con il muro e la concentrazione biancorossa. Sul 14-18 Modena
inserisce Petrucci per Bianchini e Brakocevic per Ferretti, ma i muri di Efimienko, Gioli e Malagurski
valgono, assieme al lungolinea di Busa e ad un video check che ribalta il punto per Montichiari, il 24-
20. Ci vogliono tre palle per chiuderlo, ma il primo set e di Dalia e compagne (25-22).
Secondo parziale con Ferretti e Brakocevic in campo: Metalleghe vola sul 8-2 con un ottimo turno di
battuta di Busa e con un attacco in di Gioli corretto dal video check. Malagurski va a segno – 5 i punti
per lei – ma sono il muro che tocca ogni palla di Modena e una difesa con Dalia che arriva ovunque a
far volare Montichiari 16-7. Modena ritorna in partita con Petrucci che rileva Ferretti e recupera punti
preziosi grazie a Brakocevic e a una seconda linea che non lascia piu cadere la palla: le padrone di
casa arrivano a meno 2 (18-16) e il set si gioca sul filo di lana. Due set ball, uno conquistato da
Busa e uno da Gioli: Nikolic non sbaglia e regala il primo punto a Montichiari!
Ancora un turno di battuta ottimo per Busa e Montichiari arriva 12-6, con Nikolic che mura Heyrman
e piazza due palle pesanti. Poi il muro si prende la scena a rete: sono 17 i block totali del match.
Efimienko, Busa, Gioli e pure Dalia fermano tutto e Modena sembra schiantata! Micelli prova a
inserire Bianchini e Garzaro, Modena recupera fino al 20-22, ma Montichiari sente che e la serata
giusta e va a prendersi i tre meritatissimi punti. Chiude con una palla out di Modena in attacco e il
brivido del video check chiesto da Micelli che conferma il 25-21 finale. Malagurski MVP e tutta la
squadra – finalmente sorridente – sotto la curva, popolata di tifosi biancorossi entusiasti.
Busa, stasera autrice di 10 punti, di cui 2 ace e 2 muri: "Abbiamo deciso con i tecnici di provare  a
forzare la mia battuta e stasera e andata bene. Non abbiamo mai perso la fiducia, nonostante le
prime sconfitte, rispetto al fatto che lavorando sodo i risultati si sarebbero visti in campo. Era
questione di tempo e ora sta cominciando a funzionare tutto: il muro, la difesa, il servizio piu
efficace".
Barbieri: "Sono contento soprattutto per il lavoro fatto insieme da staff e squadra. Non abbiamo mai
smesso di lavorare per migliorare in tutti i reparti: il servizio e uno di questi e stasera abbiamo
battuto bene. Sapevamo di avere nel muro un fondamentale di livello, ma non eravamo ancora
riusciti ad esprimerlo. Abbiamo saputo allontanare gli spettri quando Modena era in rimonta: le
partite perse in precedenza ci avevano visti spesso in vantaggio senza riuscire poi a mantenerlo.
Oggi siamo stati bravi a concretizzare".
Dalia. "Veder sorridere le mie compagne e la cosa piu bella".
Tabellino:
Liu Jo Nordmeccanica: Brakocevic 18, Belien 2, Valeriano, Heyrman 4,Leonardi L, Marcon ne,
Bosetti  10, Ferretti, Petrucci 2, Ozsoy 16, Bianchini 3, Garzaro. All. Micelli e Schiavo.
Metalleghe: Dalia 1, Malagurski 16, Busa 10, Nikolic 13, Gioli 9, Efimienko 9, Ruzzini L, Boldini,
Lualdi, Gravesteijn ne, Domenighini ne. All. Barbieri e Parazzoli.
Modena: 55 punti; 9 bs; 2 ace; 5 muri; 18 errori.
Montichiari: 58 punti;  6 bs;  4 ace; 17 muri; 13 errori.
Durata set: 27', 31', 27'. Arbitri: Frapiccini e Luciani.  Video check: Clemente
		



Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



EuroVolley Maschile 2017: martedi a Cracovia il sorteggio
dei gironi!
13-11-2016 07:00 - Nazionale

Martedi 15 novembre si terra a Cracovia (ore 18) - presso il Teatro Juliusz Slowacki - il sorteggio
per la composizione delle pool dei Campionati Europei Maschili 2017 in programma in Polonia dal
25 agosto al 3 settembre. Alla rassegna continentale che vedra protagonisti gli azzurri, medaglia di
Bronzo nell'edizione 2015, parteciperanno: Francia, Slovenia, Bulgaria, Russia, Serbia, Germania,
Finlandia, Belgio, Slovacchia, Olanda, Repubblica Ceca, Turchia, Spagna, Estonia. Le gare si
disputeranno in quattro citta: Cracovia, Danzica, Katowice e Stettino. (Nella foto il Teatro Juliusz
Slowacki) 
SORTEGGIO FEMMINILE - Il sorteggio degli Europei Femminili 2017, che si disputeranno in
Azerbaijan e Georgia (dal 20 settembre al 1 ottobre), si svolgera giovedi 24 novembre al Heydar
Aliyev Centre di Baku.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BVY CUP – Parte forte la prima settimana di sfide della BVY
CUP!
13-11-2016 07:00 - BVY

La prima settimana di BVY CUP che vede al via ben 12 formazioni suddivise in tre gironi e iniziata
con la disputa di quattro partite.
Nel girone A i maschietti della Dinamo Bellaria Igea Marina hanno avuto la meglio per 2-1 in
trasferta sul campo della PGS Omar Rimini, mentre il Bellaria Volley Femminile si e imposto per 3-0
sull'Acerboli Santarcangelo Giallo. 
Per il girone B sul campo dell'Idea Volley Rubicone le padrone di casa si sono imposte per 3-0 con
l'Acerboli Santarcangelo Blu.
Nel girone C, all'esordio nella competizione la Pol. Junior Coriano cede per 2-1 all'Isolcasa San
Giovanni in Marignano che si impone in un match molto combattuto tra le due formazioni. 
La prossima settimana vedra scendere in campo tra le altre le formazioni del Riccione Volley dell'Sg
Volley Rimini e della B&P San Marino.
Tutte le informazioni, le prossime partite di ogni gironi e gli ultimi risultati sono sempre visibili nella
home page del sito www.bvolley.it.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U16F - Il BVOLLEY 2002 torna dalla trasferta con il RVR
U16 ROSSA a punteggio pieno!
13-11-2016 07:00 - Under16F P

Nella prima trasferta di campionato le ragazze del BVOLLEY 2002 affrontano in quel di Rimini il
Riviera Rossa chiudendo piuttosto agevolmente l'incontro con un sonoro 3-0. La gara vede il
BVOLLEY sempre avanti, assolutamente padrone del gioco. Coach Costanzi decide di partire nella
prima frazione con la formazione tipo e il risultato finale di 25-5 la dice lunga considerando anche
che i cinque punti del Riviera sono stati frutto di errori delle ospiti. Nella seconda frazione grazie ad
un ampio tournover l'incontro in apparenza sembra piu' equilibrato ma il BVOLLEY mantiene
sempre le distanze di sicurezza e chiude 25-18.Nella terza frazione viene nuovamente dato spazio
a tutte le atlete del roster con diversi cambi di ruolo e molte prove tecniche che potranno essere utili
a Coach Costanzi in futuro. Anche questo set viene dominato dal BVOLLEY che chiude set e partita
25-7. 
Prossimo appuntamento in casa del Cattolica Blu sabato 12/11/2016 ore 15:45 vedi calendario
eventi
BVOLLEY:http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&
data=2016-11-12
Tabellino gara:Federica 16, Valentina 2, Aurora P. 1, Aurora B. 5, Alice 2, Giorgia 10, Chiara 0,
Giulia 3, Diana 4, Gaia 9, Sara 2, Laura 0Ace 20, Muri 9
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U16Fe - Il BVOLLEY 2001 centra la prima vittoria
nell'under16 di eccellenza!
12-11-2016 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 - Libertas Volley FC 3-0(26-24 25-14 25-22)
Prima bella vittoria nell'esordio casalingo per le nostre ragazze, nel campionato d'eccellenza
regionale di categoria; nella splendida cornice del Palasport di Bellaria Igea Marina le ragazze di
Gentili conquistano il successo con un meritatissimo 3-0, frutto di una gara condotta sempre con
scrupolo, attenzione e determinazione. L'avversario di turno non era tra quelli accreditati per il
passaggio alla seconda fase regionale (si qualificheranno le prime 4 di ognuno dei due gironi), ma
proprio per questo motivo oggi la vittoria da 3 punti era obbligatoria per rimanere agganciati al
gruppo delle squadre piu ambiziose. La gara si sviluppa subito su un sostanziale equilibrio, in un
primo set avvincente e combattuto, dove la grande capacita difensiva delle ospiti si contrappone alle
varie soluzioni d'attacco del Bvolley. Il finale della frazione si gioca punto a punto, in un crescendo
di emozioni che accendono il tifo dei tifosi presenti in tribuna, fino allo strappo finale che, grazie ad
un muro vincente di Ricci appena entrata e ad una serie di muri di Fusini che hanno poi costretto
all'errore l'attaccante avversario, permettono alle nostre di chiudere 26-24. Senza storia il 2&deg;
parziale, con la nostra squadra che ha sviluppato un gioco vario e ben organizzato, mettendo in
mostra delle belle combinazioni d'attacco al centro, con Pivi e Morri che hanno imperversato ben
servite da Armellini, con la squadra avversaria incapace ad opporsi. Nel 3&deg; set partenza a
razzo delle nostre ragazze che si portano sul 5-0 con l'illusoria sensazione che la partita sia gia
chiusa, invece un po' alla volta l'inerzia della partita si sposta a favore della Libertas Forli, che poco
a poco recupera lo svantaggio e riporta la frazione in perfetto equilibrio, con il solito copione del
punto a punto. La pronta reazione del Bvolley pero inibisce il tentativo di rimonta delle nostre
avversarie e con un bellissimo finale si aggiudica il set per 25-22 e la partita per 3-0. Le vittorie
danno forza e morale per lavorare con carica ed entusiasmo in palestra, l'auspicio e che le nostre
ragazze facciano tesoro di questa bella serata, per affrontare al meglio i prossimi durissimi impegni
in campionato."Sono molto contento del risultato, soprattutto per le ragazze che da tanto sudano e
si impegnano in palestra, ma anche per la prestazione, che a tratti ha mostrato quale potenziale
livello di gioco siamo in grado di esprimere. Ancora siamo un po' incostanti e su questo punto
dobbiamo migliorare tanto, soprattutto in allenamento, ma credo che serate come questa aiutino
nella crescita personale in termini di autostima e sicurezza." il commento del tecnico
Gentili.Prossima gara il 16 novembre 2016 alle ore 20:00 a Ravenna presso la palestra Montanari
per Teodora Ravenna - BVOLLEY.
Tabellino:
Agostini 10; Pepe; Armellini 3; Pivi 6; Ricci 1; Morri 9; Giavolucci 13; Fusini 8; Serafini (L1); Bianchi
(L2). Non entrati: Pellegrini; Casadei; Rossi.
Battute vincenti 5; muri vincenti 5.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A2F - Sab Griba Lignano: Arriva la rivelazione di A2,
Battistelli SGM!
12-11-2016 07:00 - A2 Femminile

Dopo tre settimane di assenza la SAB Grima Legnano torna a giocare davanti al suo pubblico:
domenica 13 novembre alle 17, al PalaBorsani di Castellanza, la squadra giallonera affrontera la
Battistelli San Giovanni Marignano per la quinta giornata della Samsung Gear Volley Cup di Serie
A2. La squadra ospite, neopromossa dalla B1, e fin qui la grande rivelazione della stagione: le
romagnole hanno infatti conquistato 7 punti in classifica proprio come le legnanesi, ma con una sola
sconfitta e 3 vittorie all'attivo, tra cui il prestigioso successo al tie break sul campo di Trento. La SAB
Grima, dal canto suo, va a caccia del riscatto dopo le due sconfitte esterne a Settimo e Chieri. Si
attende grande sostegno anche da parte del pubblico, gia accorso numeroso in occasione
dell'esordio casalingo con Mondovi: la tifoseria sara guidata dal Volley Eagles Group, che ha
seguito la squadra anche in trasferta nelle scorse giornate.
Sotto la guida del coach Andrea Pistola le atlete della SAB Grima hanno affrontato un'altra
settimana di intenso lavoro in palestra e di accurato studio delle avversarie. Con tutte le giocatrici a
disposizione, il tecnico marchigiano dovrebbe schierare lo stesso sestetto visto all'opera nelle prime
4 gare di campionato, con De Lellis in palleggio, Mingardi opposto, Furlan e Facchinetti al centro,
Coneo e Grigolo in banda e Paris libero.In settimana Laura Grigolo ha spronato le compagne a
rialzare la testa dopo gli ultimi ko: "Non possiamo piu sprecare occasioni – ha detto la schiacciatrice
in un'intervista al quotidiano "La Prealpina" – e stiamo lavorando molto su come gestire la pressione
e sbagliare meno. Il nostro obiettivo rimane la salvezza: dobbiamo pensare a fare piu punti possibili
in attesa degli scontri con le squadre piu forti".
Reduce da due promozioni consecutive nelle ultime due stagioni, la Battistelli San Giovanni
Marignano e al primo campionato di serie A2 della sua storia. Alla guida della squadra c'e Riccardo
Marchesi, tecnico campione d'Italia nel 2010 a Pesaro e al ritorno nel nostro paese dopo 4
campionati in Francia a Le Cannet. Tra i volti piu noti del roster la veterana centrale Sara Giuliodori,
alla sua dodicesima stagione in A2, il libero Alessia Lanzini, che i tifosi del PalaBorsani ricorderanno
con la maglia di Villa Cortese dal 2009 al 2011, e l'opposto Marta Agostinetto, ex Monza, Rovigo e
Chieri. Nelle prime giornate di campionato la "bomber" della squadra e stata Giulia Saguatti,
schiacciatrice gia vista in A2 a Carpi e Piacenza. L'altra schiacciatrice e la russa Olga Vyazovik,
mentre in palleggio c'e la giovane Ilaria Battistoni (classe 1996) e al centro Gaia Moretto, compagna
di squadra di Grigolo e Furlan a Rovigo. Completano la rosa l'alzatrice Rynk, le schiacciatrici
Tallevi, Sgherza e Boccioletti e la centrale Angelini.Ad arbitrare la gara saranno Rachela Pristera di
Torino e Marco Colucci di Matera.
GOLDEN SET – Anche per la gara di domenica sara attivo al PalaBorsani il "Golden set", la speciale
area hospitality curata al termine della gara da Urban Mix, giovane e innovativo locale di Inveruno
specializzato in cocktail e street food. All'hospitality potranno accedere gli spettatori in possesso di
biglietti e abbonamenti Gold, che potranno cosi passare il dopopartita in compagnia di giocatrici e
staff delle due squadre.MVP – Come gia avvenuto in occasione dell'incontro con Mondovi, la MVP
della gara sara premiata con un omaggio offerto da Castiglioni Gioielli di Villa Cortese.
SAB Grima Legnano-Battistelli S.G. MarignanoSAB Grima Legnano: 1 Figini, 2 Paris (L), 5 Furlan, 7
Muzi, 9 Mingardi, 11 Coneo, 12 Grigolo, 13 Facchinetti, 15 Kosareva, 16 Bossi (L), 17 De Lellis, 18
Mazzotti. All. Pistola.Battistelli S.G. Marignano: 1 Vyazovik, 2 Tallevi, 3 Angelini, 5 Battistoni, 7
Giuliodori, 8 Saguatti, 9 Agostinetto, 10 Lanzini (L), 11 Sgherza, 13 Boccioletti, 17 Rynk, 18 Moretto.
All. Marchesi.Arbitri: Pristera e Colucci.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - I migliori italiani della nona giornata di SuperLega!
12-11-2016 07:00 - Superlega M

In trasferta Monza sorprende la capolista Modena che resta senza punti, Civitanova vince a
Ravenna e si riprende la vetta, mentre Trento conquista davanti agli oltre 4000 di Verona l'ottava
vittoria consecutiva ed e a due punti dal primato con un match da recuperare. Tra le mura amiche
Milano batte Padova, Vibo Valentia ferma Piacenza, e successi al tie break per Perugia su Molfetta
e Latina contro Sora. Ma quali sono stati i migliori della giornata?
Giulio Sabbi: Una Sir Safety Conad Perugia convalescente vince al tie break la maratona del
PalaEvangelisti contro l'Exprivia Molfetta e torna alla vittoria in SuperLega. Tra gli ospiti in evidenza
l'opposto Sabbi, best scorer del match con 27 punti.
Riccardo Sbertoli: Finisce il digiuno della Revivre Milano che dopo 7 sconfitte consecutive torna al
successo, il primo davanti al pubblico del PalaYamamay. Regia impeccabile di Riccardo Sbertoli,
MVP a fine match. 8 punti per lui, di cui 5 a muro e due al servizio.
Gianluca Galassi: Una doppia gioia per la Revivre che oltre al successo vede tornare tra i
protagonisti della gara anche Todor Skrimov. Un'altra nota positiva e l'ottimo stato di forma di
Gianluca Galassi, il ragazzo ex Club Italia continua a essere uno dei migliori di SuperLega
conquistando il voto piu alto della giornata, 7,4. 
I tre migliori italiani di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di Instagram
che decideranno chi e il migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno seguente
all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo. 
Questa giornata il migliore italiano secondo gli utenti di Instagram e Giulio Sabbi. 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



DM – Partita a senso unico in quel di Bologna per la DM
Dinamo/Bvolley!
12-11-2016 07:00 - Under18/19M

Zinella Vip Bologna – Dinamo Bellaria Igea Marina  3-0(25-11 25-19 25-17)   Per la Dinamo Bellaria
Igea Marina (BVOLLEY) di serie D maschile quella di Bologna e stata una partita a senso unico.  I
padroni di casa hanno iniziato con un buon servizio mettendo subito in difficolta i ragazzi di coach
Matteucci in ricezione e per il resto del set si sono sempre trovati in difficolta inanellando errori in
serie in attacco che hanno consegnato  il parziale ai bolognesi. Nel secondo set ci si aspettava la
reazione ma alcune belle azioni sono state vanificate da un atteggiamento difensivo non all'altezza.
La terza frazione ha visto i ragazzi ospiti combattere fino al dieci pari poi i soliti problemi in ricezione
e difesa contro una squadra non impossibile ma brava e ordinata soprattutto in muro e difesa hanno
incanalato la gara verso la vittoria dei padroni di casa.
"Non siamo mai entrati in partita e sono rimasto sorpreso anche perche in allenamento durante la
settimana ci si e allenati bene.   Dobbiamo lavorare sull'approccio alle partite anche in vista degli
impegni che ci vedono al via in ben tre campionati." il commento di coach Matteucci.
 
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BVY CUP - Esordio della P.G.S. OMAR nella BVolley
Young CUP 2016/17!
12-11-2016 07:00 - BVY

Nonostante il super tifo la nostra Under 12 esce sconfitta nella prima partita contro i maschi della
Dinamo Bellaria. Vinto agevolmente il primo set per 25/9, le nostre vengono colte di sorpresa nel
secondo dagli avversari. Sotto di 12 punti, cominciano una rimonta che le porta a sfiorare l'impresa
nelle ultime giocate del set; 25/27 il finale. Nel terzo la maggior forza maschile o piu probabilmente
la minor stanchezza gioca a favore degli avversari che si aggiudicano set (19/25) e partita (1-2).
Ed ecco le parole a caldo della Super tifosa Sr. Aurora: "Siete state bravissime agguerrite ed
entusiaste! Continuate a giocare con grinta e spirito sportivo...con voglia di combattere, non
arrendersi mai e fare sempre spirito di squadra, unite sapendo di essere un vero gruppo che da il
meglio di se. Tutte per una e una per tutte. Questo e lo spirito di famiglia della P.G.S., quello che vi
deve contraddistinguere! Brave e brava l'allenatrice Gemma."
E' stata la loro prima partita di una certa rilevanza dopo i vari concentramenti della scorsa stagione.
Forza ragazza continuate cosi.
Ufficio Stampa P.G.S. OMAR
		



BVY CUP - Vittoria sofferta per DINAMO U12M contro la
P.G.S. OMAR!
11-11-2016 07:00 - BVY

P.G.S. OMAR - DINAMO PALLABVOLO BELLARIA 1-2 (25-11  25-27  12-25) 
E iniziato con una sofferta vittoria il torneo BVolley Young Cup per i ragazzi dell'U12M di Michele
Ricci.Mercoledi scorso i piccoli atleti della Dinamo hanno infatti affrontato le coetanee della PGS
Omar in una partita ricca di colpi di scena.Il match e iniziato sotto la palpabile tensione dei ragazzi
bellariesi che quasi "imbambolati" hanno subito per tutto il primo set, il gioco delle avversarie.Nei
minuti che precedono l'inizio della seconda frazione di gioco, Coach Ricci rassicura e incoraggia i
ragazzi, i quali al loro rientro in campo, giocano un  set strepitoso che alla fine riescono a vincere
per  27-25.Con la fiducia ritrovata e sulla scia emotiva del set vinto,  i ragazzi della Dinamo
conquistano anche l'ultimo periodo di gioco con il punteggio di 12-25.2-1  dunque,  il risultato finale
della partita in favore della formazione bellariese che inizia al meglio questo torneo.Ricci ha dato
spazio a tutti i suoi ragazzi che, seppur contro delle avversarie  sicuramente piu impostate, hanno
mostrato tanto impegno e voglia di vincere!Grandioso il tifo  che ha  sostenuto i ragazzi con cori e
ad applausi dall'inizio alla  fine della partita!!
Bravi ragazzi, continuate cosi!!
#passionedinamo    
Ufficio stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



A1M - Domenica big match al PalaTrento: 3 anni dopo
l'ultima volta, Trento-Lube vale il primato! 
11-11-2016 07:00 - Superlega M

I risultati maturati nel nono turno di regular season di SuperLega UnipolSai, giocato mercoledi sera,
hanno conferito ancora maggiore importanza ed attesa al match che andra in scena domenica 13
novembre al PalaTrento.A partire dalle ore 18, sul mondoflex dell'impianto di via Fersina si
affronteranno Diatec Trentino e Cucine Lube Civitanova, le uniche due compagini ancora imbattute
di questo campionato. L'incontro mettera di fronte prima e seconda forza del torneo, distanziate di
appena due punti (25 quelli dei marchigiani, 23 per i trentini) in classifica, con la squadra di
Lorenzetti che pero sin qui ha disputato una partita in meno (quella che recuperera a Piacenza fra
una settimana). Trento-Lube torna cosi ad essere decisivo per il (provvisorio) primato di regular
season a tre anni di distanza dall'ultima volta. Il match di stagione regolare piu recente in cui le due
formazioni si affrontarono occupando i primi due posti della graduatoria risale infatti al 10 novembre
2013; anche in quella circostanza erano i marchigiani (poi vittoriosi per 3-1) ad arrivare al
PalaTrento occupando la vetta della classifica.La sfida ha pero spesso assegnato anche titoli,
caratterizzando ben sei finali: tre di Supercoppa (edizioni 2008, 2012 e 2013), due di Coppa Italia
(2012 e 2013) e un di Scudetto (2012). Il bilancio complessivo delle cinquanta gare ufficiali
disputate sorride ai gialloblu per 29-21, ma i biancorossi hanno vinto due delle ultime tre sfide. Il
match piu recente e quello disputato al PalaPanini di Modena lo scorso 25 settembre per assegnare
il terzo posto in Supercoppa 2016: vittoria di Civitanova al tie break con parziali di 23-25, 25-20, 21-
25, 26-24, 20-18.Per le statistiche, poi, di fronte si troveranno l'unica squadra che in questo
campionato ha sempre raccolto l'intera posta in palio fra le mura amiche (la Diatec Trentino, sin qui
perfetta al PalaTrento con un dodici su dodici) a quella col miglior rendimento esterno nelle prime
nove giornate di SuperLega (Lube sempre a segno da tre punti nei quattro match gia giocati in
trasferta). Domenica sera una delle due delle due serie inevitabilmente trovera la sua conclusione.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - L'azzurro Daniele Lupo premiato con il Winning
Attitude Award!
11-11-2016 07:00 - Beach Volley

L'azzurro del beach volley Daniele Lupo questa sera ricevera il prestigioso premio "Winning Attitude
Award": riconoscimento riservato ai personaggi del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo
e della societa civile che nel corso dell'anno o della loro carriera si sono contraddistinti attraverso un
risultato, un gesto o un'impresa capaci di veicolare messaggi utili alla crescita personale.
Il beacher dell'Aeronautica Militare ha conseguito il premio grazie alle straordinarie gesta che,
insieme al compagno Paolo Nicolai, sono valse la Medaglia d'Argento ai Giochi Olimpici di Rio de
Janeiro 2016.
La cerimonia si terra al Gran Teatro del Church Palace di Roma e tra i vincitori della categoria sport
figurano i nomi del capitano della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon, la schermitrice
campionessa paralimpica Beatrice Vio, il vincitore del Giro d'Italia Vincenzo Nibali, il pugile
campione del mondo dei supermedi Giovanni De Carolis e il Ct del Settebello azzurro Sandro
Campagna.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U14F - Terza vittoria nel campionato U14 per il BVOLLEY
2003!
11-11-2016 07:00 - Under14F

Riccione Volley - BVOLLEY 2003(13-25 13-25 7-25)

Procede spedito il cammino del BVOLLEY 2003 nel campionato di U14 che, dopo aver vinto il derby
con il BVOLLEY 2004, mercoledi scorso ha superato anche il Riccione Volley conquistando altri tre
importanti punti.
La gara e stata dominata dalle ragazze di Bertaccini che in poco piu di un'ora hanno chiuso la
trasferta con un sonoro 3-0. Le BVolline hanno infatti imposto il loro gioco con decisione e forza,
costringendo il Riccione ad un costante inseguimento.Il BVolley e partito con Mazza, Del Vecchio,
Sanchi e Pagliacci, Salgado e Astolfi e il libero Cofrancesco.A disposizione dei mister Bertaccini e
Mussoni c'erano invece Caciagli, Pecci, Rossetti, Simoncini e Venghi
Il primo e il secondo set sono terminati rispettivamente 25-13 e 25-16 con l'unica nota di colore di
uno spettacolare recupero sopra ai materassoni di Rossetti.Nell'ultimo periodo, le atlete della perla
verde si sono invece fermate a 7.Bertaccini, con un giusto turnover, ha dato spazio a tutte le sue
ragazze le quali, a fine partita, hanno dichiarato:
"Tre vittorie su tre sono un bell'inizio di campionato che ci da un grande entusiasmo e una grande
carica. Ci godiamo questo momento come ricompensa del tanto lavoro che facciamo in palestra, ma
sappiamo che non sara sempre cosi. Da domani infatti inizieremo gia a preparare la partita contro il
Cattolica. Per adesso pero ..... FORZAAA BVOLLEYYY!!!".
 
Tabellino:Del Vecchio 3, Sanchi 15, Astolfi 2, Mazza 15, Pagliacci, Salgado 7, Cofrancesco
(L),Venghi, Simoncini 4, Pecci 5, Rossetti, Caciagli. 
 Il BVOLLEY 2003 scendera ancora in campo per il campionato U14, giovedi 17 novembre alle
20:00 al pala volta di Riccione. (vedi calendario eventi)
http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=2016
-11-17
#cuorebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1M - SuperLega 9a giornata: Civitanova approfitta dello
stop di Modena e ritorna in vetta!
10-11-2016 07:00 - Superlega M

9a giornata di andata: in trasferta Monza sorprende la capolista Modena che resta senza punti,
Civitanova vince a Ravenna e si riprende la vetta, mentre Trento conquista davanti agli oltre 4000 di
Verona l'ottava vittoria consecutiva ed e a due punti dal primato con un match da recuperare. Tra le
mura amiche Milano batte Padova, Vibo Valentia ferma Piacenza, e successi al tie break per
Perugia su Molfetta e Latina contro Sora.
Risultati 9a giornata di andata SuperLega UnipolSaiAzimut Modena-Gi Group Monza 1-3 (25-22, 19-
25, 16-25, 23-25); Sir Safety Conad Perugia-Exprivia Molfetta 3-2 (22-25, 25-23, 25-16, 23-25, 15-
12); Calzedonia Verona-Diatec Trentino 0-3 (19-25, 18-25, 20-25); Top Volley Latina-Biosi Indexa
Sora 3-2 (27-25, 23-25, 28-26, 19-25, 15-12); Bunge Ravenna-Cucine Lube Civitanova 1-3 (27-25,
23-25, 16-25, 24-26); Revivre Milano-Kioene Padova 3-1 (25-19, 25-18, 24-26, 25-19); Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia-LPR Piacenza 3-1 (25-23, 25-22, 23-25, 26-24)  Riportiamo il
tabellino del match a Modena corretto, che sostituisce il precedente erroneamente comunicato
AZIMUT MODENA – GI GROUP TEAM MONZA 1-3 (25-22, 19-25, 16-25, 23-25) - AZIMUT
MODENA: Le Roux 5, Orduna 1, Massari 4, Holt 6, Vettori 10, Petric 17; Rossini (L). Cook 6, Piano
2. N.E. Salsi, Onwuelo Ngpaeth S. All. Piazza GI GROUP TEAM MONZA: Beretta 6, Hirsch 15,
Fromm 24, Verhees 11, Jovovic 2, Botto 16; Rizzo (L). Dzavoronok 1, Daldello, Galliani 1. N.E.
Forni, Terpin, Brunetti. All. Falasca Arbitri: Florian Massimo, Goitre MauroNOTE - durata Set: 26',
25', 22', 29'; totale 102' Mvp: Fromm Sconfitta tra le mura amiche per la capolista Azimut Modena
che, beffata 1-3 dalla Gi Group Monza, perde il primato e scivola a due lunghezze di distanza dalla
Cucine Lube Civitanova, oggi vittoriosa sul campo di Ravenna.Davanti agli oltre 3500 del
PalaPanini, Piazza schiera la diagonale Orduna-Vettori, Holt-Le Roux in mezzo, Massari-Petric
bande, Rossini libero. Falasca risponde con Jovovic-Hirsch, Beretta-Verhees in mezzo, Botto e
Fromm in banda, Rizzo libero. Parte con un punto a punto molto interessante, 6-6 e Monza ribatte
colpo su colpo. Buono il break di Monza che si porta sull'11-13 grazie ad un'ottima gestione dei suoi
attaccanti da parte di Jovovic. Si rialza Modena che grazie a capitan Petric va sul 16-15. Non si
ferma Modena, 19-16 e strappo forse decisivo. Modena si aggiudica il primo set 25-22. Nel secondo
set parte forte la Gi Group, 7-8 e match tirato. Scappa Monza e con un grande Fromm si va sul 13-
18. Le Roux in battuta riporto sotto Modena, 17-21 e match apertissimo. Gi Group Monza vince il
secondo set 19-25. Inizia alla grande il terzo set Monza, con Modena in grande difficolta, 2-6.
Continua a spingere la Gi Group, l'Azimut rialza la testa, 6-8. Fromm continua a picchiare fortissimo,
Monza segue il suo attaccante, 9-14 e poi un pesante 11-18. Monza vince il terzo set 16-25 ed e 1-
2 nei parziali. Si parte e nel quarto set Modena va avanti 5-3. Si gioca punto a punto, in un match in
cui Modena continua a faticare 10-8. Scappa ancora Monza e va sul 14-16 e poi 19-22. Monza
chiude il match e vince 1-3.Spettatori: 3516Mvp: Fromm  SIR SAFETY CONAD PERUGIA -
EXPRIVIA MOLFETTA 3-2 (22-25, 25-23, 25-16, 23-25, 15-12) - SIR SAFETY CONAD PERUGIA:
Buti 8, Tosi (L), Russell 10, Zaytsev, Della Lunga 4, Mitic, Berger 14, Atanasijevic 24, De Cecco 4,
Bari (L), Birarelli 7, Podrascanin 2. Non entrati Chernokozhev, Franceschini. All. Kovac. EXPRIVIA
MOLFETTA: Polo 7, Vitelli 4, Partenio, Del Vecchio 3, De Barros Ferreira 16, Pontes Veloso,
Olteanu 9, Sabbi 27, De Pandis (L), Porcelli (L), Hendriks, Di Martino. Non entrati Jimenez, Cormio.
All. Gulinelli. ARBITRI: Cappello, Cipolla. NOTE - Spettatori 2873, durata set: 30', 28', 24', 31', 18';
tot: 131'. MVP: Atanasijevic Una Sir Safety Conad Perugia convalescente vince al tie break la
maratona del PalaEvangelisti contro l'Exprivia Molfetta e torna alla vittoria in SuperLega. Restano
pero problemi di continuita per la formazione bianconera che ritrova titolare Aleksandar Atanasijevic
(che mette a terra 24 palloni vincenti con il 68% in attacco meritandosi la palma di Mvp), ma che
deve fare a meno di Zaytsev (per lo Zar solo pochi scampoli iniziali per problemi di natura fisica) e
con Podrascanin quindi in panchina per mantenere il necessario numero di italiani in campo (al
centro da meta del primo set Buti e capitan Birarelli). Sotto di un set, poi in vantaggio 2-1, quindi
raggiunta nuovamente da una coriacea Molfetta, Perugia trova poi nel quinto parziale la forza di
reagire e di portare a casa due punti. Tra gli ospiti in evidenza l'opposto Sabbi, best scorer del
match con 27 punti, ed il brasiliano Joao Rafael, giocatore di raffinata tecnica pallavolistica in ogni



angolo del campo.MVP: Atanasijevic 
 TOP VOLLEY LATINA - BIOSi INDEXA SORA 3-2 (27-25, 23-25, 28-26, 19-25, 15-12) - TOP
VOLLEY LATINA: Klinkenberg 17, Fei 24, Gitto 13, Sottile 1, Pistolesi 1, Quintana Guerra, Rossi 7,
Maruotti 11, Fanuli (L). Non entrati Caccioppola, Strugar, Penchev. All. Bagnoli D. BIOSi INDEXA
SORA: Marrazzo, Gotsev 4, Santucci (L), Kalinin 3, Rosso 21, Mattei 11, Seganov 1, Mauti 1,
Sperandio 6, Miskevich 33, De Marchi 4. Non entrati Corsetti, Tiozzo, Lucarelli. All. Bagnoli B.
ARBITRI: Cesare, Saltalippi. NOTE - durata set: 28', 29', 33', 27', 19'; tot: 136'. MVP Radzivon
Miskevich La Top Volley si porta a casa la posta maggiore della maratona con la BioSi Indexa Sora
valida per la 9a giornata della Superlega UnipolSai. Una gara iniziata con molta tensione per
entrambe le formazioni data la posta in palio molto elevata per le due squadre fanalino di coda del
Campionato. Gara molto tirata in tutti i set giocati punto a punto. Non sono bastati a Miskevich 32
punti per domare Latina, che ha risposto con una buona prova del collettivo.Bruno Bagnoli schiera
Seganov al palleggio e Miskevich opposto, Mattei e Gotsev al centro, Kalinin e Rosso schiacciatori,
Santucci libero. Daniele Bagnoli risponde con Sottile in regia e Fei opposto, Gitto e Rossi al centro,
Maruotti e Klinkenberg di banda, Fanuli libero.Inizio teso che le due formazioni che non riescono a
prendere il largo, ci prova due volte Sora sul 6-9 e 9-11, ma Latina recupera e poi con due ace
(Klinkenberg e Pistolesi) e Fei si porta avanti 19-17, gli ospiti rovesciano il parziale con Segatov
(muro) e Miskevich 21-22 ma ai vantaggi ha la meglio Latina 27-25. Ancora un inizio equilibrato con
Sora che cerca di scappare 3-5 ma subito raggiunto da Fei (6-6), ci riprova sull'11-14, ma i muri di
Gitto e Klinkenberg portano avanti i padroni di casa 18-17 le due formazioni non riescono
nell'allungo e nel finale la spunta Sora 23-25. La Top Volley inizia bene il terzo parziale potandosi
con Klinkenberg (muro) e Fei 5-3 e poi con l'opposto al servizio Sottile ha messo in moto Gitto (3
punti) allungando 10-4, si gioca palla su palla poi Rosso e Miskevich (un ace) sorpassano 22-23,
prima Fei sorpassa (25-24) e poi Sottile a muro chiude il set 28-26. Bruno Bagnoli conferma De
Marchi nel quarto set, ancora un inizio equilibrato con Sora e Latina che non riescono a prendere il
largo, con Miskevich al servizio Sora allunga 16-19, poi Mattei (ace) porta il 17-21, e nel finale
sempre Mattei sigla a muro il 19-25. Quinto set con Sperandio e De Marchi, contrattacco di
Miskevich (0-2), contrattacco di Rosso (1-4), contrattacco di Klinkenberg (3-4), ace di Maruotti (9-9),
errori di Rosso (12-11) e Miskevich (14-12) e ace di Klinkenberg che chiude la gara 15-12.MVP
Radzivon MiskevichSpettatori 1200 
CALZEDONIA VERONA - DIATEC TRENTINO 0-3 (19-25, 18-25, 20-25) - CALZEDONIA
VERONA: Zingel 3, Kovacevic, Lecat 8, Ferreira 7, Giovi (L), Baranowicz 2, Mengozzi 3, Djuric 12,
Anzani. Non entrati Paolucci, Holt, Frigo, Stern. All. Giani. DIATEC TRENTINO: Nelli 11, Giannelli 4,
Lanza 10, Sole 6, Colaci (L), Urnaut 13, Mazzone D 10. Non entrati Burgsthaler, Antonov, Mazzone
T, Blasi, Chiappa, Van De Voorde, Stokr. All. Lorenzetti. ARBITRI: Piana, Zucca. NOTE - Spettatori
4126, durata set: 24', 24', 28'; tot: 76'. MVP: Simone Giannelli L'atmosfera all'Agsm Forum e quella
delle grandi occasioni, serata con record di presenze, per quanto riguarda questa stagione, con
4126 spettatori che hanno portato tutto il loro calore alla squadra di Andrea Giani. Una serata che
ha visto anche il record di bruschette preparate e mangiate durante una partita di pallavolo e
l'animazione di uno scatenato corpo di ballo. Sul piano sportivo, un primo set inizialmente
equilibrato con Verona davanti che poi si fa raggiungere e superare, e un secondo set che vede
nettamente Trento davanti con una positivita in attacco spaventosa. Nel terzo parziale Calzedonia
che ci crede e che rimane incollata fino al turno in battuta di Simone Giannelli, premiato come MVP
del match. Set che termina 20 a 25 e Diatec che espugna Verona con un netto 3 a 0.Primo set che
parte con molto equilibrio, soprattutto nella fase iniziale. Il primo break arriva da Verona con un
doppio ace di Ferreira che pero poi non e molto reattivo in ricezione e permette a Trento di
recuperare terreno. Djuric, il migliore in campo dei suoi, e devastante e Verona va nuovamente
avanti di piu due, e 14 a 12. Calzedonia Verona fragile in ricezione, con Trento che prima raggiunge
e poi supera la squadra gialloblu. Parziale di gioco che termina 19 a 25. Secondo set con la Diatec
che serve molto bene e che rimane sempre avanti su Verona. Trento che chiude il parziale con il
77% di positivita in attacco e un'ottima prestazione di Gabriele Nelli che chiude il set con 5 punti e il
100% di positivita individuale. Termina 18 a 25. Terzo set che assomiglia molto al primo. Si
combatte nella prima parte, con Verona che riceve bene e rimane sempre a contatto con una Diatec
che sbaglia di rado e che con Giannelli al servizio prende poi campo (12-16). Trento mantiene le
distanze e il set termina 20 a 25.MVP: Simone Giannelli 
 TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - LPR PIACENZA 3-1 (25-23, 25-22, 23-25, 26-24)
- TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 1, Coscione 4, Marra (L), Geiler 13,



Michalovic, Barreto Silva 14, Barone 7, Alves Soares, Diamantini 6, Rejlek 27. Non entrati Buzzelli,
Maccarone, Torchia. All. Kantor. LPR PIACENZA: Mania (L), Alletti 11, Papi 2, Marshall 6, Zlatanov
3, Yosifov 4, Tencati 2, Hierrezuelo 3, Hernandez Ramos 22, Clevenot 17. Non entrati Parodi,
Tzioumakas, Cottarelli. All. Giuliani. ARBITRI: Simbari, Zanussi. NOTE - durata set: 30', 31', 28',
31'; tot: 120'. Mvp: Baptiste Geiler  La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia conquista la prima
vittoria casalinga della stagione e mette fine alla corsa della LPR Piacenza, reduce da cinque
vittorie consecutive. I giallorossi giocano una gran partita soprattutto nel corso dei primi due set
trascinati da un Rejlek sontuoso autore di 12 punti nel primo set (83% in attacco) e di 27 punti totali
(64% in attacco e muri). Poi nel terzo parziale gli emiliani hanno riaperto la partita conquistando il
parziale nel finale in maniera rocambolesca dopo l'attacco vincente di Hernandez (sul quale si e
scatenata un'accesa discussione dopo l'iniziale decisione del secondo arbitro Zanussi, scaturita dal
video check, di indirizzare il punto ai padroni di casa per il possibile 24-24). Nel quarto parziale la
squadra di Giuliani ha pigiato sull'acceleratore, respingendo i tentativi di rimonta della Tonno Callipo
e portandosi ad un passo dal tie-break sul 19-24. Ma gli emiliani non avevano fatto i conti con
Baptiste Geiler, premiato come Mvp del match : il francese, gia autori di tre muri straordinari nel
secondo set su Hernandez, ha sferrato delle autentiche bordate che la ricezione emiliana ha faticato
a rispondere. Due ace diretti e due free ball decisive, l'ultima delle quali poi concretizzatasi con
l'attacco vincente di Barreto Silva, hanno consentito alla Tonno Callipo l'insperata rimonta con un
terrificante break di 7-0 e con la vittoria del quarto set 25-24 e della partita con il punteggio di 26-24.
Mvp: Baptiste Geiler 
BUNGE RAVENNA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (27-25, 23-25, 16-25, 24-26) - BUNGE
RAVENNA: Ricci 8, Raffaelli 1, Van Garderen 10, Grozdanov 11, Goi (L), Torres 25, Bossi 7, Spirito
1, Marchini. Non entrati Calarco, Kaminski, Leoni. All. Soli. CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov
29, Candellaro 6, Pesaresi (L), Kaliberda 4, Juantorena 6, Stankovic 3, Kovar, Christenson 4,
Cester 9, Grebennikov, Cebulj 14. Non entrati Casadei, Corvetta. All. Blengini. ARBITRI: Vagni,
Pozzato. NOTE - Spettatori 12317, incasso 2300, durata set: 31', 26', 22', 31'; tot: 110'. MVP:
Sokolov La Lube soffre ma riesce a piegare in rimonta la volenterosa e generosa Bunge. A
Ravenna la squadra di Blengini si aggiudica il match 3-1 recuperando lo svantaggio di un set, con i
padroni di casa che si erano resi protagonisti di un sorpasso nel finale del parziale. Nelle altre tre
frazioni e poi emerso il maggior tasso tecnico di Civitanova, che con gli ingressi di Juantorena e
Stankovic e i punti di Sokolov e riuscita a spuntarla sui romagnoli.Nel primo set la Lube scatta sul 5-
10 con Sokolov, ma due ace di Bossi e due punti di fila di Grozdanov riportano il match in equilibrio
(16-16). I marchigiani tentano lo strappo con una battuta vincente di Candellaro per il 19-21, la
Bunge risponde con Van Garderen e Bossi, che annulla un set point, poi alla seconda occasione si
aggiudica la frazione con Ricci: 27-25. Il secondo periodo non ha scossoni fino a quando un ace di
Sokolov e un muro di Cester non spingono Civitanova sul 12-15. Torres e una schiacciata fuori di
Cebulj (il video check cambia la decisione degli arbitri) portano il punteggio in parita (21-21), ma lo
sloveno si riscatta in battuta e al secondo set ball Sokolov non fallisce: 23-25. La terza frazione e un
monologo della Lube, che con Juantorena e Stankovic in campo fugge sul 7-15. Van Garderen
riduce un po' il gap (12-18), ma i biancorossi accelerano e passano in vantaggio nel conto dei set
(16-25). Nel quarto set la Bunge mostra un altro volto, allungando con un muro di Bossi (7-4) e un
errore di Sokolov: 9-5. Spirito porta a +5 il vantaggio, Juantorena lo riduce prima di tre lunghezze
(11-8) e poi il servizio vincente di Kaliberda lo annulla del tutto: 15-15. Sokolov firma il sorpasso (17-
18), ma Torres e Bossi ribaltano il risultato: 23-20. A questo punto i marchigiani alzano il muro e
Ravenna non passa piu, con un parziale di 5-0 che regala la vittoria alla Lube.MVP:
SokolovSpettatori: 2300 (incasso 12317 euro)  REVIVRE MILANO - KIOENE PADOVA 3-1 (25-19,
25-18, 24-26, 25-19) - REVIVRE MILANO: Cortina (L), Hoag 13, Sbertoli 8, Tondo 11, Skrimov 8,
Galassi 9, Dennis 12, Marretta 3. Non entrati Galaverna, Nielsen, Rudi, De Togni, Boninfante. All.
Monti. KIOENE PADOVA: Bassanello (L), Zoppellari, Shaw 2, Giannotti 12, Balaso (L), Maar 17,
Koncilja 8, Volpato 4, Milan, Fedrizzi 9, Sestan. Non entrati Canella, Link. All. Baldovin. ARBITRI:
Sobrero, Zavater. NOTE - Spettatori 1408, durata set: 24', 20', 26', 24'; tot: 94'. MVP: Riccardo
Sbertoli Finisce il digiuno della Revivre Milano che dopo 7 sconfitte consecutive torna al successo, il
primo davanti al pubblico del PalaYamamay. Contro la Kioene Padova i meneghini, orfani di
Starovic e De Togni, sfoderano una super prova guidata dalla regia impeccabile di Riccardo
Sbertoli, MVP a fine match. 8 punti per lui, di cui 5 a muro e due al servizio. Una doppia gioia
questa sera per la Revivre che oltre al successo vede tornare tra i protagonisti della gara anche
Todor Skrimov, inserito da coach Monti dal terzo set al posto comunque di un ottimo Marretta. Per



lo schiacciatore bulgaro subito 8 punti messi a segno. Sulla sponda patavina, la Kioene, che deve
fare a meno di Averill, incappa nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella di domenica contro
Vibo Valentia. Non bastano i 17 punti di Maar e i 13 di Giannotti alla squadra di Valerio Baldovin che
subisce la pressione messa al servizio dalla squadra di casa.MVP: Riccardo Sbertoli (Revivre
Milano) 
ClassificaCucine Lube Civitanova 25, Diatec Trentino 23, Azimut Modena 23, Calzedonia Verona
18, Sir Safety Conad Perugia 16, Gi Group Monza 15, LPR Piacenza 12, Kioene Padova 11, Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Bunge Ravenna 8, Exprivia Molfetta 8, Revivre Milano 8, Top
Volley Latina 6, Biosi Indexa Sora 4 1 incontro in meno: Diatec Trentino, LPR Piacenza Prossimo
turno10a giornata di andata SuperLega UnipolSaiDomenica 13 novembre 2016, ore 18.00Exprivia
Molfetta - Azimut Modena Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su www.raisport.rai.it(Pozzato-
Braico)Addetto al Video Check: Martini  Segnapunti: RacchiDiatec Trentino - Cucine Lube
Civitanova Diretta Lega Volley Channel(Puecher-Boris)Addetto al Video Check: Giglio  Segnapunti:
FellinCalzedonia Verona - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Lega Volley
Channel(Saltalippi F.-Santi)Addetto al Video Check: Spiazzi  Segnapunti: ColavolpeTop Volley
Latina - Kioene Padova Diretta Lega Volley Channel(Bartolini-Venturi)Addetto al Video Check:
Gasparrini  Segnapunti: VirgiliGi Group Monza - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley
Channel(Zavater-Simbari)Addetto al Video Check: Lunardi  Segnapunti: BalconiLPR Piacenza -
Bunge Ravenna Diretta Lega Volley Channel(Gnani-Pasquali)Addetto al Video Check: Marconi 
Segnapunti: PrandiniBiosi Indexa Sora - Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel(Lot-
Piana)Addetto al Video Check: Diana  Segnapunti: Liguori
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - La Bunge mette a dura prova anche la Lube del
bombardiere Sokolov!
10-11-2016 07:00 - Superlega M

Altra bella prestazione dei ravennati contro una delle corazzate del campionato, la neocapolista
Civitanova dei fuoriclasse Sokolov (29 punti per l'mvp), Christenson e Juantorena. I giallorossi
vincono la prima frazione in rimonta e poi con un un Torres in grande spolvero sfiorano il successo
anche nella seconda e nella quarta, dove pero l'ha spuntata la forza degli ospiti marchigianiBunge
Ravenna: Ravenna-Civitanova 1-3(27-25, 23-25, 16-25, 24-26)BUNGE RAVENNA: Raffaelli 1, Ricci
8, Torres 25, Van Garderen 10, Bossi 7, Spirito 1, Goi (L); Grozdanov 11, Marchini. Ne: Calarco,
Kaminski, Leoni. All.: Soli.CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kaliberda 4, Candellaro 6, Sokolov 29,
Cebulj 14, Cester 9, Christenson 4, Pesaresi (L); Kovar, Juantorena 6, Stankovic 3, Grebennikov.
Ne: Casadei, Corvetta. All.: Blengini.ARBITRI: Vagni di Perugia e Pozzato di Bolzano.NOTE –
Ravenna: bs 15, bv 1, errori 9, muri 9; Civitanova: bs 20, bv 4, errori 7, muri 13. Spettatori 2300
persone (incasso 12317 euro). Durata set: 31', 26', 22', 31' (tot.  110'). Mvp: Sokolov.
Altra bella prestazione della Bunge contro una delle corazzate del campionato, la neocapolista
Civitanova dei fuoriclasse Sokolov (29 punti per l'mvp), Christenson e Juantorena. I ravennati
vincono la prima frazione in rimonta, ci mettono il solito cuore e la solita grinta in un Pala De Andre
sempre piu caldo, e poi con un un Torres in grande spolvero sfiorano il successo anche nella
seconda e nella quarta, dove pero l'ha spuntata la forza degli ospiti marchigiani, che con questo
successo superano in classifica Modena.
Sestetti titolari Al posto dell'infortunato Lyneel il coach Soli decide di affidarsi a Raffaelli, che
affianca Van Garderen nel ruolo di schiacciatore. La diagonale e formata da Spirito e Torres, i
centrali sono Bossi e Ricci (Goi libero). La Lube di Blengini schiera gli ex Cester al centro e Cebulj
di banda, mentre il resto della formazione e composto da Christenson in regia, Sokolov opposto,
Candellaro centrale e Kaliberda martello (Pesaresi in seconda linea).
Primo set Partono meglio gli ospiti marchigiani, che sfruttano il servizio di Cester e si portano sul 4-7
con Sokolov, che si ripete a muro per il 5-9. Ricci tira in rete per il 5+ della Lube (5-10), poi Raffaelli
avvicina la Bunge fermando Kaliberda: 7-10. Cebulj pero ripaga della stessa moneta i giallorossi (8-
13), che non mollano e che grazie a due ace di fila di Bossi e a una bella rigiocata di Grozdanov
riducono di una sola lunghezza il distacco: 15-16. Dopo il time out di Blengini e il bulgaro, con un
muro su Sokolov, a portare il match in equilibrio: 16-16. L'opposto biancorosso si riscatta subito
proprio su Grozdanov (16-18), Ricci riprende Civitanova (19-19), che pero scatta di nuovo con la
battuta vincente di Candellaro: 19-21. Van Garderen non fallisce la palla del 21-21 e tiene a stretto
contatto i suoi firmando il 23-23. Bossi annulla il primo set ball, poi Ricci ferma a muro Candellaro:
25-24. Sokolov rimette in equilibrio il punteggio, ma alla seconda occasione e Ricci, con un muro su
Sokolov, a far vincere la frazione alla Bunge: 27-25.
Secondo set Si viaggia punto a punto fino al 12-12, quando una battuta vincente di Sokolov e un
muro di Cester su Torres scavano un primo solco importante: 12-15 e time out Soli. Cebulj, Cester e
Sokolov non sbagliano, ma Torres coglie l'attimo e piazza il break del -1: 19-20. Il videocheck
cambia la decisione sulla schiacciata di Cebulj, subito giudicata fuori dagli arbitri, con i ravennati
che pareggiano il conto: 21-21. L'occhio della telecamera e ancora decisivo sulla battuta dello
sloveno stesso, con la palla che pizzica la linea: 21-23. Grozdanov annulla il primo set ball, ma sul
secondo Sokolov e spietato: 23-25.
Terzo set Tanti errori per la Bunge, con la Lube che con Juantorena in campo scappa prima sul 4-
10 e poi sul 5-12 grazie al muro di Stankovic: Soli chiama time out. Un attacco out di Raffaelli vale il
7-15 degli ospiti, Van Garderen riduce un po' il gap (12-18), ma Sokolov a muro blocca Grozdanov
per il 16-23. Al primo set ball (diagonale lungo di Grozdanov) Civitanova compie il sorpasso,
portandosi due parziali a uno (16-25).
Quarto set Nel quarto set la Bunge mostra un altro volto, allungando con un muro di Bossi (7-4) e
un errore di Sokolov: 9-5. Spirito porta a +5 il vantaggio, Juantorena lo riduce prima a di tre
lunghezze (11-8) e poi il servizio vincente di Kaliberda lo annulla del tutto: 15-15. Sokolov firma il
sorpasso (17-18), ma Torres e Bossi ribaltano il risultato: 23-20. Kaliberda suona la carica e
Sokolov va sulla linea di battuta: la Lube alza il muro e non si passa piu, con un break di 5-0 che fa



esultare gli ospiti marchigiani.
Le dichiarazioni del dopogara
Fabio Soli (allenatore Bunge Ravenna): "Abbiamo giocato bene e al solito i complimenti fanno
piacere, ma non portano punti. Siamo stati bravi a rientrare nel match dopo un terzo set disastroso
e non posso dire nulla ai miei ragazzi: ci mettono tutto il loro impegno, sia in partita, sia in
allenamento. Siamo vicini al nostro massimo e la cosa straordinaria di questo gruppo e che non
molla mai di una virgola. Nonostante cio, i risultati non ci danno merito, perche anche oggi un
punticino per noi sarebbe stato giusto".
Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova): "Mi dispiace molto per come abbiamo
perso il primo set ed e difficile dare una spiegazione. Il fatto e che quando Ravenna e cresciuta, noi
siamo calati in intensita e questa cosa non deve mai accadere. I nostri avversari erano di qualita e
sono bastati un paio di errori per trovarci sotto. Noi eravamo in difficolta e il mio dovere e quello di
cercare di trovare delle soluzioni per vincere. Ho tante alternative in organico e ho fiducia in tutti i
giocatori, quindi ho effettuato alcune sostituzioni che hanno cambiato il corso del match. Sono
contento per la vittoria, ma dobbiamo imparare che in questo campionato di cosi alto livello non
basta fare il compitino per vincere le gare".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VO - Volley Orago: Serie B1 a segno contro Monza, la
Serie D lotta ma non ottiene punti. Bene le giovanili!
10-11-2016 07:00 - Volleyro Roma

Settimana quasi perfetta quella appena trascorsa con 7 vittorie su 9 gare disputate. Le premesse
della vigilia pero erano tutt'altro che rosee sia per le tante atlete alle prese con problematiche di
stagione e piccoli infortuni sia per le molte concomitanze soprattutto nella giornata di domenica
mattina con in campo alla stessa ora Serie D, Under 18 e Under 16.Tutto o quasi invece e andato
bene a partire dalla prima vittoria ottenuta dalla Serie B1 che con il bottino pieno conquistato su
Monza sale a quota 4 punti in classifica avvicinando le piu dirette concorrenti per la zona salvezza.
SERIE B1Progetto Volley ORAGO - Euro Hotel Res. MONZA 3 - 1parziali: 25-22, 19-25, 25-22, 25-
23formazione e punti: Bellinetto 1, Blasi 27, Perinelli 16, Badalamenti 11, Parrini 7, Gerosa 1, Giani
4, Bonelli 1, Imperiali (L1), Rotti, Giudice, Giammarrusto (L2). All. Bardelli, ReggioLa
cronaca:1&deg; set: lo scontro tra ex-oraghesi produce un po di tensione e a farne le spese ad
inizio set e proprio Monza che sbaglia moltissimo, Perinelli in attacco e a muro e Blasi al servizio
scavano il solco (11-2). Parziale quasi compromesso per Monza che invece sfruttando una brutta
fase centrale oraghese risale sino al 12 a 9 per poi subire un altro break di 6 a 2 che sembra essere
quello definitivo (18-11). Sembra perche con una serie di buoni attacchi le ospiti recuperano sino al
20 a 19 costringendo coach Bardelli a fermare il gioco. Alla ripresa e Perinelli con tre attacchi
consecutivi a rimettere le cose a posto (23-20); Blasi segna il 24 a 21 e Parrini chiude con un bel
primo tempo 25 a 22;2&deg; set: questa volta la partenza e favorevole a Monza che sfrutta una fase
disordinata e molto fallosa delle nostre ragazze portandosi avanti 2 a 8. Il muro di Gerosa ferma
l'emorragia di punti con Blasi e Badalamenti che cercano il recupero (8-13, 13-17). Ma i 3-4 punti di
disavanzo rimangono tali sino al 17 a 20 poi il muro avversario si fa sentire spegnendo la rimonta
(19-25). Gara riaperta;3&deg; set: parziale decisivo perche dopo un inizio equilibrato (4-4) tre muri
consecutivi su Perinelli e Badalamenti danno il la al vantaggio ospite (5-8) che si dilata sino al 6 a
12 e all'8 a 16. Sembra semplice per Monza portare a casa il parziale ma non ha fatto bene i conti
perche sale in cattedra Blasi (autrice di un finale da urlo con 8 palle messe a terra) ben coadiuvata
da Perinelli e Badalamenti. Cosi si inizia con un break di 3 a 0 (Blasi, Perinelli e un errore
avversario) per l'11 a 16 e coach Fumagalli a chiedere tempo. Due punti di cambio palla (12-18) poi
altro break di 4 a 0 con un doppio Badalamenti e Blasi (16-18). Altro tempo chiesto dalla panchina
Monzese. Errore da una parte di Giani e dall'altra di Corti (17-19) poi ecco il break decisivo di 5 a 0;
inizia Perinelli con un buon attacco e prosegue Blasi con 3 palle consecutive messe a terra piu un
errore in attacco ospite. Rimonta compiuta e sorpasso sul 22 a 20. Accorcia Monza (22-21) e Blasi
riallunga (23-21), ancora cambio palla (23-22) poi Badalamenti in attacco e l'ace di Blasi chiudono
un set appassionante che ha visto tanti rovesciamenti di fronte, errori marchiani e scambi
prolungati;4&deg; set: con l'inerzia della gara tutta a favore delle nostre ragazze partiamo di gran
carriera (4-1, 9-4) con Giani e Parrini a muro e gli attacchi di Perinelli e Blasi saliamo a +9 (14-5)
con la panchina ospite che ha gia esaurito i time-out a disposizione. Ma con le giovani non e mai
detta l'ultima parola perche proprio con Blasi incappiamo in tutta una serie di errori e murate che
riportano in scia le monzesi (14-9, 16-13) anzi con la ricezione out di Perinelli la gara torna in
perfetta parita (16-16) costringendo coach Bardelli a fermare il gioco. Alle ripresa Blasi e Perinelli si
riscattano mettendo a terra due palloni importanti (18-16), anche Parrini da il suo contributo (20-17)
e Bellinetto di seconda mantiene il vantaggio di 3 punti (22-19). Blasi dopo un errore segna il primo
match point (24-21) poi ultimi atti di suspance con Blasi che spara out in attacco e Perinelli che
accusa un ace in ricezione (24-23) ma il successivo attacco di Blasi cade in campo per il 25 a 23
finale e il tripudio del pubblico locale.Partita non bella a livello tecnico con tanti errori e disattenzioni
da una parte e dall'altra ma sicuramente appassionante per i tanti rovesciamenti di fronte e
l'incertezza del risultato. Brave le nostre ragazze a recuperare una situazione critica nel terzo set
ma ingenue nel farsi recuperare ben 9 punti nel quarto parziale.Il prossimo turno vedra la squadra in
trasferta sul campo del Garlasco, compagine gia affrontata a Cornaredo nell'ambito della
presentazione del gruppo Progetto Punto Volley e tutto sommato non del tutto imbattibile.
Appuntamento dunque a Garlasco sabato 12 novembre ore 18,00.
SERIE DP.V. FIT-EASY ORAGO/VISETTE - GS CAGLIERO 1 - 3parziali: 21-25, 25-22, 20-25, 23-



25formazione e punti: Pasquino 3, Zech Sandra 20, Rotti 11, Zech Melanie 13, Giani 4, Banfi 6,
Giammarrusto (L), Usan, Ferraro. All. ColliNella mattinata con tre gare in concomitanza, anche la
serie D deve fare i conti con una formazione ai minimi termini e senza alcune titolari. Nonostante cio
le ragazze si sono disimpegnate bene sino a sfiorare la conquista di qualche punto al cospetto di
una squadra (retrocessa dalla Serie C) che ambisce ad un rapido ritorno nella categoria superiore.Il
prossimo turno sara altrettanto difficile in quanto faremo visita alla capolista Quinto Volley sabato 12
novembre alle ore 19,30.
1&deg; DIVISIONECart. prealpi ARCISATE - Progetto volley ORAGO 1 - 3parziali: 25-19, 25-16, 25-
11, 25-14Bella prestazione della squadra che dopo un primo set compromesso da tanti errori,
riordina le idee e affossa le locali con tre set quasi perfetti conquistando la prima vittoria dopo tre
gare disputate.La prossima gara sara martedi 15 novembre (ore 21,15) al PalaMauri contro
Cassano.
UNDER 18VBC CASSANO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3parziali: 17-25, 12-25, 15-25Il
ricordo della sconfitta dello scorso anno e il turn-over di ragazze per le gare concomitanti faceva un
po temere la partita mattutina a Cassano. Invece non e stato cosi e la gara e filata via liscia senza
problemi come dimostrano i parziali. Prossimo turno in settimana; mercoledi al PalaMauri (ore
21,00) contro Uboldo fanalino di coda del girone.
UNDER 16Vivi Volley MARCHIROLO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE/VBEST 0 - 3parziali: 22-
25, 22-25, 18-25L'ultima partita della domenica mattina vedeva la nostra squadra impegnata in
trasferta a Marchirolo, compagine con alcune buone individualita e che ha cercato in tutti i modi di
interrompere la striscia vincente della nostra squadra. Non riuscendoci ma impegnando a fondo le
nostre ragazze.Prossimo turno giovedi 10 al PalaMauri di Orago (ore 21,00) quando ospiteremo
Castellanza.
UNDER 14Gobbo All. CASTELLANZA - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3parziali: 14-25, 12-
25, 14-25Pur con tante defezione per malanni di stagione la squadra ha portato a casa la terza
vittoria consecutiva che consolida la testa del girone di eccellenza. Prossima gara domenica 20
novembre ore 10,00 a Sumirago.
UNDER 13 MILANOProgetto PuntoVolley VISETTE/ORAGO - Citta di OPERA 3 - 0parziali: 25-10,
25-8, 25-9Facile vittoria casalinga. Prossimo turno a San Giuliano sabato 12 ore 15,30.
UNDER 13 VARESEPogetto Volley ORAGO/VISETTE - Ripress Pall. TRADATE 0 - 3parziali: 21-
25, 18-25, 16-25Contro una delle favorite della categoria le nostre ragazze non demeritano lottando
punto a punto nei primi due set e cedendo solo nel terzo parziale.Prossima gara sabato 12 ore
15,00 a Castellanza. Ufficio Stampo Progetto Volley Orago
		

Fonte: www.volleyorago.it
		





A1M - Bunge Ravenna: Altra big in arrivo al De Andre. Oggi
e il turno della Lube degli ex!
09-11-2016 07:00 - Superlega M

Non si ferma il tour de force della Bunge, che al Pala De Andre ospita la quarta 'big' di fila. Dopo
Modena, Verona e Trento, nel turno infrasettimanale dalla nona giornata della SuperLega previsto
domani (inizio ore 20.30, arbitri Vagni e Pozzato) si presenta sul campo ravennate la corazzata
Cucine Lube Civitanova, formazione abbonata alle zone nobili della classifica in virt&#367; di una
partenza davvero ottima. "Quella con Civitanova &#269; una gara al limite delle nostre
possibilit&#341; – spiega il coach Fabio Soli – ma per fortuna nel volley nulla &#269; scontato e
confido che riusciremo a dire la nostra, cercando di fare bella figura. Vediamo quanto spazio ci
lasceranno gli avversari e quanto invece saremo in grado di costruire noi, ma soprattutto quanto
saremo bravi e furbi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno. L'intenso periodo non ci sta
stancando dal punto di vista fisico, anzi siamo ancora pi&#367; carichi e motivati nel provare a
portare a casa un risultato importante. Molto spesso siamo andati vicino al colpo, poi sfuggito per
poco. Abbiamo dimostrato di essere sempre sul pezzo e non vediamo l'ora di centrare il bersaglio
grosso".
Tra le fila dei giallorossi non sar&#341; presente il capitano, Julien Lyneel, fermo ai box per una
distorsione alla caviglia riportata nella gara di domenica scorsa a Monza. Contro la Gi Group
entrambi gli schiacciatori che avevano trovato meno spazio, il bulgaro Grozdanov e il giovane
Raffaelli, hanno dato risposte positive e avanzano la loro candidatura per un posto al fianco di Van
Garderen. C'&#269; invece un ballottaggio a tre al centro, con Bossi, Kaminski e Ricci che partono
alla pari, mentre la diagonale sar&#341; come al solito formata da Spirito e Torres. "Quella di Julien
&#269; un'assenza molto pesante, ma noi dobbiamo ripartire da quello di buono visto a Monza. Non
mi hanno sorpreso le belle prove di Branimir e Giacomo, perche ogni giorno vedo qual &#269; il loro
valore e non avevo dubbi che potessero fare cos&#283; bene".
Guardando gli avversari, la Lube Civitanova costruita dal direttore sportivo Cormio (per tre anni al
Porto Robur Costa) &#269; una squadra che punta ai massimi traguardi a livello sia italiano, sia
europeo, con tanti ex ravennati in organico: dal centrale Cester al martello Cebulj, passando per
l'esperto palleggiatore Corvetta. La formazione schierata domenica scorsa dal tecnico Blengini ha
visto in campo Christenson in regia, Sokolov opposto, Juantorena e Kaliberda di banda, Candellaro
e Stankovic centrali (Pesaresi libero): tutti elementi che non hanno bisogno di presentazioni, con in
pi&#367; una panchina ricchissima completata da Kovar, ormai ristabilito dall'infortunio, e
dall'esperto opposto forlivese Casadei. "Civitanova punta ad arrivare alla finale dei playoff e
pu&#328; ambire a essere la squadra pi&#367; forte della SuperLega. Ha una rosa infinita, ricca di
alternative e i numeri espressi in questa prima parte della stagione sono spaventosi. E' attrezzata
per primeggiare, ha tanta voglia di vincere e non a caso si trova l&#341; davanti. E' quindi da
rispettare come e forse pi&#367; delle altre corazzate – termina Soli – ma allo stesso tempo &#269;
da affrontare con tranquillit&#341; e concentrazione, senza farsi prendere dalla fretta di voler
chiudere subito il punto".
Queste, invece, le dichiarazioni alla vigilia della partita del fuoriclasse azzurro di origini cubane
Osmany Juantorena: "Adesso dobbiamo pensare a una partita per volta. A partire dalla gara di
domani sera a Ravenna, una squadra che non molla e che vorr&#341; dire la sua, come ha
gi&#341; fatto in altre occasioni con le formazioni pi&#367; quotate di questo campionato. Ripeto, il
nostro obiettivo &#269; per&#328; pensare a un match alla volta, senza spingerci gi&#341;
all'appuntamento di domenica prossima a Trento. Massima concentrazione, quindi, sull'impegno
con Ravenna".
BIGLIETTI Questi i prezzi dei biglietti della gara tra Bunge e Diatec: Tribuna Vip 22 euro (no ridotti);
Distinti 17 euro (ridotto 14 euro); Gradinata 14 euro (ridotto 12 euro). L'apertura della biglietteria
&#269; in programma alle ore 18 (si potranno anche ritirare gli abbonamenti), quella dei cancelli alle
19.30.
PRECEDENTI: 21 (7 successi Ravenna, 14 successi Civitanova)EX: Fabio Ricci a Civitanova nel
2012-2013 (dal 4/12/12), Klemen Cebulj a Ravenna dal 2013 al 2015, Enrico Cester a Ravenna dal
2013 al 2015, Antonio Corvetta a Ravenna dal 2010 al 2012.A CACCIA DI RECORD:In Regular



Season: Jiri Kovar – 16 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova).In Campionato: Davide Candellaro – 2
muri vincenti ai 300 (Cucine Lube Civitanova).In Campionato e Coppa Italia: Osmany Juantorena –
20 attacchi vincenti ai 2000 (Cucine Lube Civitanova).
IL PROGRAMMA – Nona giornata di andata (domani, ore 20.30): Azimut Modena-Gi Group Monza
(arbitri Florian e Goitre), Sir Safety Perugia-Exprivia Molfetta (Cappello e Cipolla), Calzedonia
Verona-Diatec Trentino (Piana e Zucca), Top Volley Latina-Bios&#283; Indexa Sora (Cesare e
Saltalippi), Bunge Ravenna-Cucine Lube Civitanova (Vagni e Pozzato), Revivre Milano-Kioene
Padova (Sobrero e Zavater), Tonno Callipo Vibo Valentia-LPR Piacenza (Simbari e Zanussi).
CLASSIFICA: Modena 23, Civitanova 22, Trento* 20, Verona 18, Perugia 14, Piacenza* 12, Monza
12, Padova 11, Ravenna 8, Molfetta 7, Vibo Valentia 6, Milano 5, Latina 4, Sora 3 (* una gara in
meno).

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: l'Imoco Volley
Conegliano stende Bolzano e sale al secondo posto
insieme alla Unet Yamamay. Scandicci passa a Montichiari,
Monza fa lo sgambetto a Firenze!
09-11-2016 07:00 - A1 Femminile

C'e un trio a minacciare il primato della Pomi Casalmaggiore, che nell'anticipo si e imposta in casa
dell'Igor Gorgonzola Novara per 3-1 e guida la classifica della Samsung Gear Volley Cup dopo
quattro giornate. Appena dietro le rosa, in testa con 10 punti, salgono a quota 9 Imoco Volley
Conegliano e Unet Yamamay Busto Arsizio, vincitrici per 3-0 rispettivamente su Sudtirol Bolzano e
Club Italia Crai. La terza squadra in seconda posizione a 9 punti c'era gia da una settimana: la
Foppapedretti Bergamo non ha disputato il suo match contro la Liu Jo Nordmeccanica Modena,
visto che le emiliane sono state impegnate nel weekend nel secondo turno preliminare di
Champions League. A 8 si fa vedere nelle zone alte la Savino Del Bene Scandicci, che viola il
PalaGeorge di Montichiari per 3-1. Infine successo molto importante per il Saugella Team Monza,
che ha la forza di ottenere tre punti al Mandela Forum contro Il Bisonte Firenze.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-17, 25-17, 25-21)Palaverde quasi
pieno per la quarta di campionato tra le tricolori dell'Imoco Volley e la Sudtirol Bolzano. L'iniziativa di
devolvere l'incasso alle popolazioni colpite dal terremoto ha colpito nel segno, scatenando la voglia
di sport e solidarieta degli sportivi gialloblu (quasi 4.500 spettatori!).
Coach Mazzanti deve rinunciare a Costagrande (caviglia) e rimescola le carte gettando nella
mischia dall'inizio Elisa Cella come schiacciatrice assieme a Bricio, opposto Ortolani, palleggiatrice
Skorupa, centrali Raphaela Folie e De Kruijf, libero De Gennaro. Formazione tipo per Bolzano con
Pincerato-Popovic, Bauer-Zambelli, Papa-Bartsch, Bruno libero.
La Sudtirol prova ad allungare (7-9), ma le prodezze di Bricio e alcuni errori delle altoatesine
rimettono la situazione in parita. Ancora la giovane messicana piazza l'ace del sorpasso, ma Bauer
e compagne fanno la voce grossa e riprendono la testa del match (14-16). Skorupa innesca Ortolani
e Bricio con costanza e l'Imoco pareggia, poi addirittura De Gennaro fa punto dalla difesa e la
squadra casa controsorpassa (18-16). Si mette in luce anche Folie con muri e attacchi vincenti, e
l'Imoco scappa via. Cella mura, Folie va ancora a punto con attacco e muro (5 punti per lei nel set
contro le sue conterranee), il break finale di 11-1 per le pantere segna il set ed e 25-17.
Nel secondo set c'e equilibrio all'inizio, poi l'Imoco cambia ritmo, difende alla grande e contrattacca
con efficacia (bene Cella), trovando anche una De Kruijf imperiosa con muri e attacchi da altezze
troppo elevate per il muro avversario. Sul 15-10 coach Salvagni mette dentro Grotheus e chiede
time out per una Sudtirol comunque combattiva nonostante il gap tra le due squadre. L'olandese De
Kruijf (7 punti nel set, sara MVP alla fine con 16 punti) continua a imperversare al centro,
dimostrando un'intesa in gran crescendo con Kasia Skorupa, e le pantere di casa volano via (18-
12). Popovic (7 punti) prova a reagire per Bolzano, ma la squadra di coach Mazzanti chiude con
sicurezza 25-17.
Nel terzo set parte forte ancora una Bolzano mai doma, Grotheus spinge le altoatesine sul 2-5, ma
gli aces di Cella e gli attacchi diella coppia Bricio-De Kruijf riportano al pareggio (6-6) le ragazze di
coach Mazzanti. Samantha Bricio fa danni con la battuta e Ortolani trasforma contrattacchi pesanti
per il primo break della squadra di casa (12-9). Il gioco gialloblu si fa sempre piu fluido ed efficace,
Popovic e Bauer provano a tenere vivo il match, ma l'Imoco a parte un paio di sbavature tiene bene
il pallino del gioco (17-12). Ancora pero' Popovic scatenata riporta le ospiti a -2. Time out di
Mazzanti e subito De Gennaro e compagne al rientro allungano ancora (20-16). E' il momento delle
"fast": Bauer risponde a Folie per il 21-18. Bolzano non molla fino all'ultimo e va a segno con la
statunitense Bartsch per il -1 (21-20) che costringe la panchina di casa a un altro minuto di
sospensione. L'Imoco stringe i denti e con Cella sigla il nuovo +3 (23-20). Ancora Cella si prende
responsabilita importanti (24-21), poi Bolzano va out e le pantere colgono il secondo 3-0
consecutivo.
Davide Mazzanti, allenatore Imoco: "Abbiamo fatto una buona partita, anche se abbiamo ancora
ampi margini di miglioramento. La squadra che scende in campo in questo periodo non e quella che



avevo in mente all'inizio, ma situazioni contingenti ci portano a questo assetto. Comunque lo ripeto
da inizio anno, con un roster cosi anche cambi e sestetti diversi sono opportunita che dobbiamo
sfruttare sia a livello individuale che soprattutto di squadra".
Christina Bauer, centrale Sudtirol: "Anche oggi pur giocando abbastanza bene torniamo a casa
senza punti. Il calendario ci ha messo di fronte in questo inizio squadre molto forti e per noi non e
facile fare bottino. Oggi nel primo set eravamo avanti e anche nel terzo potevamo fare di piu, specie
in difesa, per questo non dobbiamo essere soddisfatte. Ora dopo aver fatto un punto in quattro gare
dobbiamo cambiare marcia, il nostro campionato inizia domenica prossima".
Raphaela Folie, centrale Imoco: "Sono contenta di essere tornata in campo dopo un po' che non
giocavo e di averlo fatto contro la squadra della mia citta. E' andata bene e abbiamo fatto una bella
prestazione di squadra, cogliendo altri tre punti importanti. Nelle prime due partite abbiamo sofferto
molto con due tie break, ora stiamo facendo bei passi avanti, ma ci aspetta ancora tanto lavoro. Il
turnover? Con quattro competizioni da giocare e una rosa di alta qualita e fisiologico, ci stiamo
abituando e lavorando bene in palestra i risultati si vedono di settimana in settimana".
METALLEGHE MONTICHIARI – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (25-17, 20-25, 19-25, 19-
25)Le porte aperte del PalaGeorge regalano un gran colpo d'occhio e, con la migliore cornice di
pubblico, anche la Metalleghe Montichiari riesce a far vedere bel gioco tenendo testa alla Savino
Del Bene Scandicci, un'avversaria mai doma che, con una Meijners da 6 ace e 23 punti e una
grande prova in difesa, supera le tigri 3-1. Nessun punto fatto, ma molti passi avanti visti sul campo.
Chiappafreddo rinuncia a Loda e Arrighetti (a riposo dopo una borsite) e schiera Rondon incrociata
a Havlickova, Cruz e Meijners in banda, Adenizia e Crisanti al centro con Merlo libero. Metalleghe
parte determinata e arriva ad un primo distacco di quattro punti (12-8); difende bene a alterna le
botte di Busa alle palle piazzate di Gioli e Nikolic; Efimienko trova due muri e due attacchi
consecutivi e arriva sul 22-16; due esiti non confermabili dal video check mantengono le decisioni
degli arbitri in favore di Montichiari che chiude con Malagurski 25-17.
Scandicci riparte aggressiva con Zago al posto di Havlickova e si porta sul 11-7, grazie al muro ben
piazzato, ma Metalleghe non molla: il video check da di nuovo ragione alla squadra di casa che si
rifa sotto (11-12). Grandi scambi ed equilibrio finche due fast di Gioli, un attacco di Malagurski e uno
di Nikolic portano al pareggio a 18. Punto a punto, finche Zago e Meijners risolvono per Scandicci
che chiude 20-25. Terzo set in equilibrio, con azioni molto intense: dopo aver conquistato il pareggio
a 16 con un paio di grandi difese di Ruzzini, Metalleghe non riesce a contenere Cruz e Meijners – tre
ace e sei punti per lei – e cede il parziale 19-25.
Si riparte ancora punto a punto, ma da meta set Savino del Bene riesce a scappare 14-18 grazie a
Cruz e a un paio di muri di Zago e di Meijners, che in finale di set piazza due ace. Metalleghe
annulla due match ball ma Crisanti chiude 25-19 e non concede alcun punto a Montichiari.
Floortjie Meijners, schiacciatrice Savino Del Bene Scandicci: "Non e stato un match facile fino alla
fine, ma dalla meta dei set, dal secondo in poi, siamo state un pochino piu brave noi".
Zuzanna Efimienko, centrale Metalleghe Montichiari: "Stiamo facendo passi avanti e due set li
abbiamo giocati bene, ma non e ancora abbastanza contro squadre come queste, con battitori cosi
forti. Il mio muro puo ancora migliorare, ci lavoreremo".
Leonardo Barbieri, allenatore Metalleghe Montichiari: "Ci mancano solo i punti: oggi abbiamo
giocato la nostra partita migliore, cresciamo di match in match sia sotto l'aspetto mentale che
tecnico. Quando ti scontri con 22 battute di Meijners con zero errori e 6 ace, devi tenerne conto. Noi
abbiamo qualche demerito: avremmo potuto tenere qualche palla meglio nel nostro campo e non
abbiamo preso abbastanza in fretta le contromisure a muro agli attacchi variati di Cruz, ma lo
abbiamo pagato forse anche troppo. Rimaniamo fiduciosi, dispiaciuti per il pubblico che ci sostiene,
ma la strada e quella giusta".
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-21, 25-23, 25-20)Terza vittoria
consecutiva per la Unet Yamamay Busto Arsizio, che dopo Bolzano e Montichiari, supera anche il
Club Italia Crai davanti al pubblico del Palayamamay e vola a quota 9 in classifica. Al di la del duello
tra Egonu – Diouf, durato pochi minuti a causa dell'infortunio occorso sul 7-3 del primo set alla
giocatrice del Club Italia (distorsione alla caviglia che non sembra fortunatamente grave), la partita e
stata per la quasi totalita condotta dalle farfalle, con le azzurre comunque autrici di una prova di
carattere anche senza la propria punta di diamante.
Nonostante il servizio aggressivo del team di Lucchi, che ha limitato al 26% la ricezione perfetta
bustocca, l'attacco biancorosso ben imbeccato da Signorile e riuscito ad andare a segno con
continuita: ottima la prestazione di Diouf (MVP, 19 punti, 45% offensivo con 3 muri e 1 ace), bene



anche Martinez (9 col 47%) e Vasilantonaki (11 con 38% e 2 muri). Determinante anche la capitana
Giulia Pisani, con 7 punti (60% offensivo con 3 muri), sempre presente Stufi (7, 45%, 2 muri). Per il
Club Italia positiva la prova di Melli (12 punti, 34%), Perinelli (9, 30%) e Botezat (8 col 50%).
La cronaca. Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Stufi – Pisani, Martinez – Vasilantonaki, Witkowska
libero. Lucchi sceglie invece Orro – Egonu, Botezat – Mancini, Perinelli – Melli, De Bortoli (L).
Primo set: la UYBA e aggressiva in fase iniziale e il Club Italia regala qualcosa (4-1); Stufi risponde
ad Egonu per il 5-2, Martinez allunga (6-2) e realizzza anche il 7-3 (infortunio ad Egonu nello
scambio, dentro Enweonwu). Botezat con muro + ace prova a reagire 7-5), Mancini (muro) tiene il
gap a 2 lunghezze (9-7). Pisani e due ace di Martinez (il primo dopo video check) portano lo score
sul 12-7 (time-out Lucchi), ancora Pisani passa per il 13-8, ma Botezat sfrutta la rice errata UYBA
per riportare il Club Italia vicino (13-10). Diouf da 2 fa rifiatare le farfalle (14-10), Stufi ben imbeccata
da Signorile firma il 15-11. L'ace di Melli vale il -2 per le azzurre (15-13), Perinelli sfonda il muro
UYBA per il 16-15, ma Diouf inchioda il 17-15 e il 18-16. Nel finale, mentre rientra Egonu,
Vasilantonaki spinge forte e scava il solco definitivo, Stufi chiude 25-21.
Secondo set: l'ace di Pisani fa subito chiamare tempo a Lucchi (3-0), al rientro il muro di
Vasilantonaki vale il 4-0; il muro di Stufi esalta il Palayamamay (6-2), poi Egonu scalda il braccio e
riporta sotto le azzurre (6-4). Martinez buca il taraflex e fa 9-5, Diouf trova con il video-check il 10-6
e poco dopo il +5 (11-6 di nuovo out Egonu, in campo da qui sempre Enweonwu). Valentina mura
anche il 12-6 (tempo Lucchi), Pisani la imita qualche istante dopo per il 14-8, mentre la UYBA gioca
un gran muro-difesa e chiude con Vasilantonaki il 15-8. Diouf strappa ancora applausi con la bomba
del 17-11, poi Martinez e Pisani fanno volare la UYBA al 21-16. I buoni spunti di Enweonwu
riportano le ospiti vicine (21-19), ma nel finale le farfalle sono ciniche e non sbagliano. A chiudere e
Vasilantonaki (25-23).
Terzo set: l'avvio e equilibrato (5-5), con Diouf e Martinez che tirano di potenza fino al 7-6 e con
Valentina che attacca imperiosamente il 9-7 da posto 4 e il 10-8 da posto 2. Perinelli non vuole
mollare e mura ed attacca il pareggio (10-10), ripetendosi poco dopo con il mani-out dell'11-11.
Diouf e ispirata e passa sempre (12-11), Enweonwu spara out il 13-11, Stufi a muro conferma il mini-
break (14-12). E' la solita Diouf ad allungare (15-12), mentre Lubian (dentro ora stabilmente per
Mancini) firma l'ace del 15-14; Pisani a muro si scatena (17-14 tempo Lucchi), il doppio muro di
Diouf (20-15) indirizza il set verso le farfalle. Finisce 25-20, chiude proprio Valentina.
Elena Perinelli, schiacciatrice Club Italia: "Non voglio prendere come scusa l'infortunio a Paola
Egonu, anche se e chiaro che e un elemento fondamentale del nostro gioco. Abbiamo fatto
comunque delle buone cose, ma la UYBA ha difeso tanto, cosa che noi potevamo fare meglio".
Valentina Diouf, opposta Unet Yamamay Busto Arsizio: "Sono super contenta, questa vittoria in
casa ci voleva, e ci volevano questi tre punti in vista delle prossime gare con Bergamo e
Casalmaggiore che saranno belle impegnative. Partita dopo partita acquistiamo sempre piu energia
e siamo sempre piu in sintonia tra di noi. Non dobbiamo mai prescindere dall'attacco, ma siamo
state molto brave a contrattaccare tutto quello che abbiamo difeso".
IL BISONTE FIRENZE – SAUGELLA TEAM MONZA 0-3 (23-25, 29-31, 22-25)Arriva la prima
sconfitta per 0-3 per Il Bisonte Firenze, che al Mandela Forum cade contro una Saugella Team
Monza indiavolata e davvero molto ben organizzata, ma al di la del risultato la partita si e decisa per
pochi punti, come si vede dai parziali: nel secondo set per esempio le bisontine, sempre in rimonta,
hanno avuto anche un paio di opportunita per pareggiare, ma le avversarie nei punti decisivi sono
state piu fredde, e anche nel terzo sono riuscite sempre a rintuzzare i tentativi di rientro della
squadra di Bracci. Peccato perche a muro Il Bisonte si e fatto sentire (10 block in vincenti di cui 4
della solita Melandri), mentre forse rispetto alle ultime uscite ha patito un po' di piu in attacco (36%
di squadra).
Marco Bracci parte con Bechis in palleggio, Sorokaite opposto, Enright e Bayramova in banda,
Melandri e Calloni centrali e Parrocchiale libero. Delmati risponde con Dall'Igna in palleggio,
Smirnova opposto, Segura e Eckerman schiacciatrici laterali, Aelbrecht e Candi al centro e
Arcangeli libero.
All'inizio il muro de Il Bisonte funziona, cosi come Bayramova: sul 9-8 sono gia tre i block in vincenti,
e cinque i punti di Odina. Si prosegue punto a punto con grande equilibrio, poi Monza sale 14-16 e
Bracci chiama time out: Pietrelli entra al posto di Bayramova, firma subito il 16-17 e poi sul 17-18
Delmati inserisce Lussana per Eckermann e sul 18-20 Nicoletti per Smirnova. Qui tre punti di fila de
Il Bisonte valgono il controsorpasso col muro di Sorokaite (21-20), ma poi Monza si fa sentire a
muro e risale 22-23: Bracci chiama ancora tempo, Nicoletti procura due set point ed Enright annulla



il primo, ma sul secondo il video check conferma che l'attacco di Sorokaite non passa e quindi la
Saugella chiude 23-25.
Nel secondo set torna in campo Bayramova, ma le ospiti partono subito fortissimo con Aelbrecht (0-
3): Il Bisonte continua a murare bene e risale, poi Monza comincia a sbagliare e arriva il pareggio (7-
7). La Saugella reagisce subito, ancora con la centrale belga, e il suo ace costringe Bracci al time
out (7-10): le ospiti arrivano all'8-12, poi si sveglia di nuovo Bayramova, che con tre attacchi super
impatta (12-12). Delmati inserisce Nicoletti per Smirnova e viene premiato (12-16), Bracci prova a
rispondere con Brussa per Sorokaite e Pietrelli per Bayramova ma a Monza riesce tutto (13-19).
Firenze reagisce e torna sul 19-21 proprio con Brussa e Pietrelli, poi entra Bonciani in battuta e con
un ace impatta sul 22-22: il primo set point e di Monza, annullato da Brussa (24-24), poi un fallo
ospite regala il 25-24 ma Candi annulla. Il finale e vietato ai deboli di cuore: Saugella annulla un
altro set point (26-26), poi una super Calloni (che chiudera con 10 punti e il 56% in attacco) ne
cancella tre per Monza, ma alla fine sono due punti di fila di Eckerman a sancire il 29-31.
A inizio terzo set si rivedono Sorokaite e Bayramova, mentre dall'altre parte c'e Nicoletti. Sul 4-6
entra Pietrelli per Odina, Il Bisonte riesce a impattare sul 9-9 ma l'elastico continua e l'ace di
Eckerman vale il 9-13 e il tempo per Bracci. Piano piano Firenze risale (16-16 con l'ace di Enright),
poi sorpassa col muro di Melandri (18-17), ma Monza fa di nuovo il break con Eckerman (19-21),
poi allunga e chiude con un muro della solita Aelbrecht.
Marco Bracci, allenatore Il Bisonte Firenze: "Spiace tantissimo aver perso in casa, e soprattutto aver
perso 0-3 in una gara in cui era importante prendere qualche punto. Cosi non e stato ma non ci
scoraggiamo: dobbiamo guardare avanti e capire cosa fare per esprimerci meglio. Il risultato della
domenica e figlio anche di quello che individualmente riusciamo a fare durante la settimana, le
prestazioni sono di squadra ma anche individuali e anche questo e un aspetto da tenere in
considerazione. Alcune palle per riaprire la partita le abbiamo avute, soprattutto nel secondo set,
ma in definitiva in tutto il corso della partita siamo sempre stati un po' piu in affanno rispetto ai nostri
avversari".
Freya Aelbrecht, centrale Saugella Team Monza: "Quelli conquistati questa sera sono tre punti
preziosi, arrivati al termine di una gara giocata con grande convinzione e determinazione. Dopo lo
stop contro Casalmaggiore avevamo bisogno di una prestazione positiva per riacquisire fiducia nei
nostri mezzi. Direi che oltre ad un servizio efficace siamo state brave a non perdere la
concentrazione nei momenti chiave dei set. Torniamo a casa con il morale alto, consce che
domenica prossima ci aspetta un'altra trasferta impegnativa alla quale dobbiamo arrivare preparate
e motivate".
I RISULTATI DELLA 4^ GIORNATASabato 5 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Igor
Gorgonzola Novara – Pomi Casalmaggiore 1-3 (20-25, 25-21, 17-25, 21-25)ARBITRI: Florian-Lot 
ADDETTO VIDEO CHECK: MartinelliDomenica 6 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco
Volley Conegliano – Sudtirol Bolzano 3-0 (25-17, 25-17, 25-21)ARBITRI: Saltalippi-Oranelli 
ADDETTO VIDEO CHECK: AntonaciMetalleghe Montichiari – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-17,
20-25, 19-25, 19-25)ARBITRI: Braico-Venturi  ADDETTO VIDEO CHECK: BiasinUnet Yamamay
Busto Arsizio – Club Italia Crai 3-0 (25-21, 25-23, 25-20)ARBITRI: Spinnicchia-Boris  ADDETTO
VIDEO CHECK: RusconiIl Bisonte Firenze – Saugella Team Monza 0-3 (23-25, 29-31, 22-
25)ARBITRI: Luciani-Feriozzi  ADDETTO VIDEO CHECK: SpitalettaMercoledi 23 novembre, ore
20.30 (diretta LVF TV)Liu Jo Nordmeccanica Modena – Foppapedretti Bergamo
LA CLASSIFICAPomi Casalmaggiore 10, Foppapedretti Bergamo* 9, Unet Yamamay Busto Arsizio
9, Imoco Volley Conegliano 9, Savino Del Bene Scandicci 8, Liu Jo Nordmeccanica Modena* 6, Igor
Gorgonzola Novara 6, Saugella Team Monza 6, Il Bisonte Firenze 3, Club Italia Crai 2, Sudtirol
Bolzano 1, Metalleghe Montichiari 0.* una partita in meno
I TABELLINIIMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-17, 25-17, 25-
21)IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 11, Bricio 12, Tomsia, Cella 12, Folie 7, Skorupa 3,
Fiori (L), De Gennaro (L), De Kruijf 16. Non entrate Malinov, Danesi, Barazza. All.
Mazzanti.SUDTIROL BOLZANO: Bruno (L), Grothues-balkenstein 3, Spinello, Bauer 8, Papa 4,
Pincerato, Popovic-gamma 15, Bartsch 8, Zambelli 3. Non entrate Bertone, Zancanaro, Vrankovic.
All. Salvagni.ARBITRI: Turtu, Oranelli.NOTE – Spettatori 4.430, durata set: 32', 26', 26'; tot: 84'.
METALLEGHE MONTICHIARI – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (25-17, 20-25, 19-25, 19-
25)METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 12, Dalia 4, Efimienko 13, Boldini, Malagurski 13,
Gravesteijn, Nikolic 10, Ruzzini (L), Gioli 6, Aquilino (L). Non entrate Domenighini, Lualdi. All.
Barbieri.SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Crisanti 8, Zago 14, Havlickova 5, Ferreira Da Silva 8,



Merlo (L), Cruz 13, Giampietri (L), Scacchetti, Meijners 23, Rondon 4. Non entrate Moreno Pino,
Loda, Arrighetti. All. Chiappafreddo.ARBITRI: Braico, Venturi.NOTE – durata set: 29', 31', 30', 27';
tot: 117'.
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-21, 25-23, 25-20)UNET
YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 7, Signorile, Witkowska (L), Martinez 9, Vasilantonaki 11, Diouf
19, Moneta, Negretti Beatrice, Pisani 7. Non entrate Cialfi, Spirito, Fiorin, Berti. All. Mencarelli.CLUB
ITALIA CRAI: Enweonwu 5, Perinelli 9, Lubian 3, Orro 4, De Bortoli (L), Mancini 2, Arciprete 1, Melli
12, Botezat 8, Egonu 2. Non entrate Morello, Ferrara, Cortella, Bulovic. All. Lucchi.ARBITRI:
Spinnicchia, Boris.NOTE – Spettatori 2.600, durata set: 32', 30', 26'; tot: 88'.
IL BISONTE FIRENZE – SAUGELLA TEAM MONZA 0-3 (23-25, 29-31, 22-25)IL BISONTE
FIRENZE: Sorokaite 9, Brussa 3, Bechis 2, Bayramova 9, Enright 12, Bonciani 1, Melandri 7,
Parrocchiale (L), Pietrelli 6, Calloni 10. Non entrate Norgini, Repice. All. Bracci.SAUGELLA TEAM
MONZA: Smirnova 7, Arcangeli (L), Devetag, Candi 10, Aelbrecht 15, Begic 2, Lussana, Dall'igna 1,
Nicoletti 6, Segura 10, Eckerman 14. Non entrate Balboni, Bezarevic. All. Delmati. ARBITRI:
Luciani, Feriozzi.NOTE – Spettatori 800, durata set: 28', 38', 29'; tot: 95'.
IL PROSSIMO TURNOSabato 12 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Liu Jo Nordmeccanica
Modena – Metalleghe MontichiariSabato 12 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Foppapedretti
Bergamo – Unet Yamamay Busto ArsizioDomenica 13 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Pomi
Casalmaggiore – Imoco Volley ConeglianoIgor Gorgonzola Novara – Il Bisonte FirenzeSavino Del
Bene Scandicci – Saugella Team MonzaSudtirol Bolzano – Club Italia Crai
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - I migliori italiani dell'ottava giornata di SuperLega!
09-11-2016 07:00 - Superlega M

Vetta solitaria per Azimut Modena, Cucine Lube Civitanova limita i danni con una rimonta al tie
break nella sfida interna con Sir Safety Conad Perugia. Ma quali sono stati i migliori italiani della
giornata?
Giulio Sabbi: Prima vittoria stagionale tra le mura amiche del PalaPoli per l'Exprivia, che batte la
Biosi Indexa Sora in un match gestito alla perfezione dai ragazzi di mister Gulinelli, tornato a
Molfetta in settimana. Capitan Del Vecchio e compagni battono meglio (7 ace di cui 5 di Sabbi) e
attaccano con il 68% di squadra, in cui si distinguono Sabbi, autore di 18 punti con il 71% e Joao
Rafael, votato MVP del match.
Osmany Juantorena: E' della Cucine Lube Civitanova il big match dell'ottava giornata di SuperLega
UnipolSai. Finisce 15-10 al tie break e la Cucine Lube Civitanova esulta pur scendendo al secondo
posto in classifica con un punto di ritardo sulla capolista Modena. Juantorena MVP della gara e
comandante di una grande corazzata. 
Davide Marra: Pesante vittoria per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che strappa tre punti a
Padova sfruttando il difficilissimo avvio dei veneti. A pesare sul risultato finale sono stati i tanti errori
dei bianconeri nei primi due parziali, ma Vibo ha giocato un match quasi perfetto, trovando
un'iniezione di fiducia nelle incredibili difese di Marra, eletto meritatamente MVP al termine del
match.
I tre migliori italiani di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di Instagram
che decideranno chi e il migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno seguente
all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo. 
Questa giornata il migliore italiano secondo gli utenti di Instagram e Osmany Juantorena. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



DF - Trasferta impegnativa per l'Acerboli Volley contro la
prima in classifica!
09-11-2016 07:00 - DF Acerboli 

For Castenaso Volley BO - ACERBOLI VOLLEY 3-0(25-10 25-19 25-14)
L'ACERBOLI  torna da Castenaso con una sconfitta 0-3 ma con la consapevolezza che la squadra
c'e e si potra far valere nelle prossime partite. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto
impegnativa con l'unica squadra ancora imbattuta a punteggio pieno, ma sono queste le partite che
se affrontate con il giusto atteggiamento posso far crescere. Ma veniamo alla gara:Il primo set e
stato un monologo della forte compagine casalinga che chiude velocemente 25-10. Negli altri due le
nostre ragazze hanno giocato con meno tensione e fino a meta set si e sempre stati punto a punto
mostrando una buona pallavolo. Ma la maggiore esperienza e la qualita delle padrone di casa
riescono  a far chiudere i set rispettivamente 25-19  25-14, aggiudicandosi cosi tutta la posta in
palio. Ora ci aspettano due partite casalinghe nel nostro "bunker" dove speriamo di ben figurare.
Tabellino:Caterina, Chiara, Sara 4, Sissa 1, Cecilia 1, Agnese 1, Balda 3, Federica, Sofia 3,
Francesca 2, Giada 3, Benni (L1), Chiarina (L2).
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VRO - Volleyro CDP - Prestazione perfetta dell'Under 18 in
Serie B1, in B2 l'U16 supera Ostia al tie-break!
08-11-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI - DEMO.CO.S CUTROFIANO 3-0 (25-10, 25-13, 25-
22).VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Scola 4, Napodano (L), Pietrini 21, Ciarrocchi 4, Bartolini 10,
Ghezzi, Scognamillo, Tanase 6, Nwakalor 9. N.e.: Mancinelli, Compierchio, Giugovaz, Consoli. All.:
Kantor. DEMO.CO.S CUTROFIANO: Cavarra, Gili 9, Antonaci 2, Martinuzzo 8, Scupola, Mordecchi
1, Karalyus 1, Ghezzi 5, Mancuso 5, Faraone (L). N.e.: Mighali, Manieri (L). All.: Carratu.
SERIE B2, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI - EVOLUZIONE OSTIA VC 3-2 (25-27, 25-18, 20-25, 25-
20, 15-8).VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Grkovic, De Bellis 9, Licata, Guiducci 5, Armini 3, Ghezzi
18, Consoli 8, Scognamillo (L), Sancin 22, Cecconello 8. N.e.: Garofalo (L), Tientcheu, Varani,
Nwakalor. All.: Di Toma. EVOLUZIONE OSTIA VC: Giombini 9, Palone, Gioacchini (L) 1,
Alessandrini 10, Morgia 10, Brizi 5, Virgilio 12, Mazzoni 8, Busolini 7, Cecchini. N.e.: Corrao,
Aquilanti, Longhi, Perrelli (L). All.: De Gregoriis.
 
ROMA, 6 novembre 2016 – In attesa che questa sera l'Under 14 giochi la sua partita in Serie D,
l'Under 18 rimane imbattuta nel Girone D di Serie B1 e l'Under 16 si conferma formazione di grande
orgoglio, dopo aver giocato e stavolta vinto l'ennesimo tie-break di questo inizio di stagione in Serie
B2.
La quarta giornata di campionato ha ribadito che il Volleyro Casal de' Pazzi sta vivendo una fase di
splendore tecnico e agonistico di livello assoluto. In Serie B1 l'Under 18 era chiamata alla verifica
Cutrofiano, squadra solida, ben preparata e sempre ostica da affrontare. Il gruppo di Kantor e Pilieci
era reduce dai cinque set giocati a Montella, che avevano premiato il Volleyro CDP con due punti in
classifica. Ieri sera al PalaFord l'Under 18 ha mostrato il suo volto migliore fin dalle battute iniziali,
con un approccio alla gara perfetto e una gestione del match senza sbavature. I primi due set sono
stati pura accademia, con la formazione romana padrona della situazione e Cutrofiano in balia degli
eventi, speranzosa che prima o poi la tempesta sarebbe passata. Dopo due parziali dominati, nel
terzo si e vista finalmente una partita con le pugliesi concentrate a cercare di rimettersi in
carreggiata. Ma dopo mezzo set di sostanziale equilibrio, il Volleyro CDP ha alzato nuovamente il
suo livello di pallavolo e per Cutrofiano si e spenta definitivamente la luce. Il 3-0 di ieri (25-10, 25-
13, 25-22) ha collocato il Volleyro CDP sempre piu in alto nella classifica del Girone D di Serie B1,
che lo vede in testa aspettando l'esito della gara del Marsala.
Una gara senza storia e una di grandissime emozioni. Prima che iniziasse il match dell'Under 18, ci
aveva pensato l'Under 16 ha scaldare gli animi e mettere a dura prova le corde vocali. La gara con
Ostia era una delle piu attese del quarto turno del Girone G di Serie B2, perche le due formazioni
romane erano in un buon momento ed era auspicabile aspettarsi della buona pallavolo. La
delusione di una settima fa, con il Volleyro CDP sconfitto al quinto set da Monterotondo, aveva
lasciato un sapore un po' amaro nell'orgoglio delle giovanissime giocatrici dell'Under 16. La voglia di
rivalsa era davvero tanta. Forse c'era un po' troppa tensione, ma la gara con Ostia non e stata
bellissima. Le due squadre hanno commesso errori a fasi alterne, cosa che ha fatto si che la partita
si prolungasse fino al quinto set. Il Volleyro CDP ha avuto il merito di avere piu energia nelle gambe
nella fase decisiva ed e riuscita a piazzare la zampata vincente, controllando il quinto set e
regalandosi due punti molto importanti. La buona notizia e stata che, anche senza aver giocato una
gara esaltante, la formazione di Di Toma e Pintus ha comunque vinto per 3-2 (25-27, 25-18, 20-25,
25-20, 15-8) e continuato a muovere la classifica, che in un campionato cosi equilibrato e un chiaro
segnale di orgoglio e temperamento.
 
Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





DF - Settimana intensa per la P.G.S. OMAR e le sue
formazioni!
08-11-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Questa settimana sono scese in campo tre nostre squadre, la Main, l'Under 18 e l'Under 14.
Per quanto riguarda la squadra principale questa settimana non e andata molto bene, infatti le
nostre sono uscite sconfitte nell'impegno casalingo contro le bolognesi della Nettunia. Una partita in
cui le pigiessine, dopo un primo set giocato e vinto 25/21, si sono ancora una volta deconcentrate
non riuscendo a giocare come sanno. Dopo 4 partite il bilancio, se guardiamo solo il risultato, non e
certamente positivo, ma l'impegno che mettono in palestra, e a sentire i giudizi di alcuni esperti del
settore presenti alle partite, fanno ben sperare per il futuro. Ci sara ancora da soffrire, questo e
sicuro, ma siamo sulla strada giusta e le ragazze stanno prendendo confidenza con la categoria.
Altra squadra scesa in campo e la Under 18 "marchiata" BVOLLEY che presenta un organico (e le
stesse allenatrici) per 9/13 uguale a quello della nostra main team. Hanno giocato 2 partite in tre
giorni demolendo le avversarie di turno (Forli e Riviera) dimostrando una netta superiorita.
Cominciato anche il Campionato Under 14, e anche qui un tour de force per le nostre ragazze. Una
squadra che, sebbene abbia mantenuto tutto l'organico dell'anno scorso, quest'anno sta
incontrando difficolta a causa del cambiamento di gioco nella categoria. Sono comunque in buone
mani, quelle della Gemma Gemmani, e anche qui piano piano verranno fuori. Per la cronaca la
prima partita giocata, contro le cugine "da guerra" del BVolley 2003, avrebbe demoralizzato
chiunque...ed invece le nostre sono riuscite a non perdere la testa e a giocare degnamente fino alla
fine. La seconda a San Marino, persa pure questa, ha visto le nostre non cominciare nel modo
migliore per poi riprendersi e lottare negli ultimi due set con il coltello tra i denti.
Sono ai nastri di partenza anche il BVYCUP e il campionato di 2&deg; Divisione che vedranno
impegnate altre nostre ragazze.....insomma ce n'e per tutti i gusti.
Ufficio Stampa P.G.S. OMAR
		



U14F - E' il BVOLLEY 2003 a vincere il derby contro il
BVOLLEY 2004!
08-11-2016 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2003 - BVOLLEY 2004 3-1(25-10, 22-25, 25-21 e 25-11)

Se lo sono aggiudicato le ragazze di Bertaccini il derby tutto BVOLLEY che si e disputato Sabato 5
novembre nella palestra "Volta" di Riccione contro le ragazze del 2004 di Fabio Tisci.Tre punti
importanti per il Berta, che archivia la seconda giornata di campionato U14 con un' importante
vittoria.La cornice di pubblico e quello delle grandi occasioni, con il direttore sportivo Sacchetti negli
spalti a tifare BVOLLEY insieme ai tanti amici e genitori presenti.Le BVolline 2003 escono compatte
dallo spogliatoio. Nel riscaldamento il rumore della palla si contrappone al silenzio delle ragazze che
si allenano cercando ognuna la propria concentrazione.Per la gara, mister Bertaccini schiera in
campo il sestetto: Mazza opposto, Venghi palleggiatrice, Sanchi e Pagliacci di banda, Salgado e
Astolfi centrali e Cofrancesco libero.
Il Primo set inizia con una buona partenza per le ragazze di Tisci che prendono subito cinque punti
di vantaggio grazie agli ottimi servizi e a due buone giocate. La reazione delle Bertaccine non si fa
attendere e in pochi minuti recuperano lo svantaggio e vincono il set con il punteggio di 25-10.
Il secondo set sembra piu equilibrato del precedente, qualche errore di troppo delle ragazze di
Bertaccini permette alle piccole di mister Tisci di allungare ancora una volta con un importante
vantaggio.Dopo il time-out le Bertaccine mettono in pratica le nuove indicazioni date dal mister e la
distanza dalle avversarie si accorcia sino ad arrivare sul 22-23, ma due errori assegnano il set alle
sorelle minori.
 L'ottenuto pareggio carica le atlete del 2004 che nel terzo set provano piu volte a mettere in
difficolta le sorelle maggiori nella speranza di cambiare definitivamente il corso della partita; ma il
BVOLLEY 2003, con una bella prova di carattere, riesce a contenere gli attacchi avversari e a
vincere il combattutissimo set con il punteggio di 25-22.
Tracciata la linea da seguire anche la quarta frazione di gioco diventa a senso unico per le giocatrici
del Berta che chiudono con un secco 25-11.
La partita si conclude in pieno stilo BVOLLEY con il pubblico che applaude le due squadre
abbracciate a scambiarsi i complimenti in una sincera amicizia.
 Queste le parole a caldo di Mister Bertaccini:"Quando si vince va sempre bene, anche se devo dire
che quando succede contro un amico rimane un non so che di strano... Faccio comunque i miei
complimenti a Fabio perche hanno disputato una bella partita. Loro hanno forse espresso un gioco
piu pulito del nostro, ma noi siamo stati bravi a trovare la chiave giusta per contenerle e questo alla
fine ci ha premiato. Le ragazze sono state brave a seguire le mie indicazioni in un secondo set dove
non siamo andati benissimo. Non era facile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta ed e arrivata la vittoria."
Il tabellino:Venghi 4, Sanchi 17, Astolfi 3, Mazza 7, Pagliacci 2, Salgado 7, Cofrancesco (L) 1,
Simoncini 1, Del Vecchio 0, Rossetti, Caciagli e Pecci non entrate.
#cuoreBvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





CF – A Bologna la Gut Chemical Bellaria conquista il primo
punto in trasferta! 
08-11-2016 07:00 - CF Gut Chem.

PROGRESSO SACE (BO) - GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) 3-2 (22-25 25-21 25-21 18-25 15-13) 
 
Da Bologna la Gut Chemical Bellaria torna a casa con il primo punto guadagnato in trasferta contro
una formazione che in questa prima parte della stagione ha dato del filo da torcere a tutte le
compagini affrontate nonostante la giovane eta. Una gara altalenante per le ragazze di coach
Costanzi che perdono al tie-break, come una settimana fa, lasciano per strada un punticino, ma si
mantengono comunque in scia alle squadre che la precedono, considerando che in quattro punti ci
sono ben nove team.
Nel primo set Bellaria si schiera con Fortunati al palleggio, Tosi Brandi opposta, Ricci e capitan
Scaricabarozzi al centro, Petrarca e Diaz schiacciatrici, Fioroni e Zammarchi liberi. La Gut Chemical
a differenza dei precedenti incontri parte bene, incisiva in battuta, precisa in ricezione ed efficace in
attacco con Ricci che si dimostra imprendibile per la difesa di casa. Scaricabarozzi & C.
mettono a segno un primo allungo sul 10-4, rintuzzato da Bologna che recupera fino al 15-13. Le
ragazze di coach Costanzi riescono a scappare ancora (18-13), anche grazie ai molti errori delle
giovani felsinee classe 2001, che pero non mollano e si riportano sul 19-18. A questo punto un time-
out del tecnico bellariese rimette ordine in squadra e spegne ogni velleita della formazione di casa
che cede 25 a 22. 
Nella seconda frazione la formazione bellariese parte ancora forte ed allunga subito 5 a 1. Le
bolognesi pero non mollano e con coraggio risalgono e passano a condurre 7 a 6. La Gut Chemical
soffre in ricezione e fatica da posto quattro, mentre Bologna e meno fallosa. 16 a 12 per le padrone
di casa, reazione delle nostre ragazze (17-18), ma nel finale Bologna forza in attacco e ristabilisce
la parita 25 a 21.
Il terzo parziale e l'onda lunga del secondo con la squadra di casa determinata in attacco, mentre
Bellaria ha le polveri bagnate e non riesce ad approfittare nonostante i 15 errori delle bolognesi. 25
a 21 per il Progresso e sorpasso 2-1

Nel quarto set il tecnico bellariese cambia assetto. Sposta Fortunati in quattro, inserisce le baby
Andruccioli al palleggio, Mazza al centro e Deda schiacciatrice. La mossa del coach funziona,
Fortunati inizia a martellare da posto quattro e Bellaria domina il set 7 a 3, 19 a 13 per chiudere poi
con un perentorio 25 a 18.

A distanza di una settimana e ancora tie-break per la Gut Chemical che riparte con la stessa
formazione che ha brillantemente conquistato la frazione precedente. Si gioca punto a punto ma
qualche indecisione nel campo di Bellaria consegnano set e match alle giovani bolognesi (15-13).

"Anche stasera abbiamo mosso la classifica e se avessimo portato a casa 2 punti non avremmo
rubato nulla, ma le giovanissime avversarie sono state piu brave di noi nel momento cruciale del tie-
break in cui hanno osato di piu meritandosi giustamente la vittoria. Parola per noi ancora rimandata,
ma dopo due partite al quinto set sono fiducioso. Prima o poi festeggeremo anche noi al centro del
campo, ed una volta sbloccate potremo dire la nostra, giocandocela con chiunque!" il commento di
coach Costanzi.

Prossimo appuntamento sabato 12 novembre ore 20:45 quando nel fortino del Pala Bim scendera Il
Rubicone In Volley (FC) per un'altra sfida ad alto tasso agonistico.

Tabellino: Fortunati 13, Bernabe ne, Petrarca 4, Deda 2, Scaricabarozzi 3, Ricci 15, Diaz 5,
Tosibrandi 10, Andruccioli 1, Fioroni lib. Zammarchi lib. Mazza 1, Pironi
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 6, Aces 6 B. s 10
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A1M - Risultati 8a giornata di andata SuperLega UnipolSai!
07-11-2016 07:00 - Superlega M

8a giornata: Vetta solitaria per Azimut Modena con il 3-0 a Calzedonia Verona. Dopo quasi tre ore
di gioco Cucine Lube Civitanova doma al tie-break Sir Safety Conad Perugia. Successi con il
massimo scarto per Diatec Trentino ed Exprivia Molfetta. Vittoria corsara per Tonno Callipo Vibo
Valentia, 2 punti in rimonta per Gi Group Monza con Bunge Ravenna, bottino pieno per LPR
Piacenza con Top Volley Latina   Azimut Modena-Calzedonia Verona 3-0 (25-17, 25-20, 25-21);
Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Conad Perugia 3-2 (22-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10); Diatec
Trentino-Revivre Milano 3-0 (29-27, 25-19, 25-19); Exprivia Molfetta-Bios&#283; Indexa Sora 3-0
(25-17, 25-22, 25-18); Kioene Padova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (16-25, 20-25, 25-
22, 25-27); Gi Group Monza-Bunge Ravenna 3-2 (25-19, 17-25, 22-25, 25-21, 15-12); LPR
Piacenza-Top Volley Latina 3-1 (25-21, 34-32, 15-25, 25-23) 
 EXPRIVIA MOLFETTA - BIOS&#283; INDEXA SORA 3-0 (25-17, 25-22, 25-18) - EXPRIVIA
MOLFETTA: Polo 8, Vitelli, Partenio, De Barros Ferreira 15, Pontes Veloso, Olteanu 9, Sabbi 18,
De Pandis (L), Di Martino 5. Non entrati Jimenez, Del Vecchio, Porcelli, Hendriks. All. Gulinelli.
BIOS&#283; INDEXA SORA: Marrazzo 1, Gotsev 7, Tiozzo 2, Santucci (L), Kalinin 4, Rosso 7,
Mattei 5, Seganov, Sperandio, Miskevich 13, De Marchi 3. Non entrati Lucarelli, Mauti. All. Bagnoli.
ARBITRI: Goitre, Bartolini. NOTE - Spettatori 1844, incasso 4565, durata set: 23', 29', 26'; tot: 78
Prima vittoria stagionale tra le mura amiche del PalaPoli per l'Exprivia, che batte la Biosi Indexa
Sora in un match gestito alla perfezione dai ragazzi di mister Gulinelli, tornato a Molfetta in
settimana. Capitan Del Vecchio e compagni battono meglio (7 ace di cui 5 di Sabbi) e attaccano con
il 68% di squadra, in cui si distinguono Sabbi, autore di 18 punti con il 71% e Joao Rafael, votato
MVP del match e autore di 15 punti con il 79% in attacco e il 55% di ricezione positiva.
Fondamentale in cui pecca Sora, che si ferma al 40% di ricezione positiva di squadra. Tra i laziali in
evidenza Miskevich, autore di 13 punti con il 52%, mentre staccano Kalinin (38% in attacco) e
Rosso, sostituiti a gara in corso. Mister Gulinelli schiera Thiaguinho in cabina di regia e Sabbi in sua
diagonale; a schiacciare e ricevere Joao Rafael e Olteanu; al centro Polo e Di Martino, libero De
Pandis. Coach Bagnoli risponde con la diagonale Seganov - Miskevich; Rosso e Kalinin di banda; al
centro Gotsev e Mattei, libero Santucci. Parte bene l'Exprivia con Sabbi in grande spolvero nelle
prime fasi del match: 6-1. Il muro di Mattei su Joao Rafael permette al Sora di rientrare nel match
(15-12), ma un attacco del brasiliano in maglia Exprivia riporta Molfetta a distanza di sicurezza (14-
19). Sabbi sfogia il suo repertorio: muro che vale il 22-17 e tre ace per il 25-17 finale. Primo parziale
monstre per l'opposto molfettese, autore di 9 punti (3 ace e 100% in attacco). Ancora un super
avvio in battuta dell'Exprivia mette in ginocchio la Biosi Indexa, grazie al servizio vincente di Di
Martino che porta i locali sul 3-1. Olteanu ferma a muro Rosso e Molfetta allunga sul 12-9, imitato
da Polo che blocca Mattei (15-11). Kalinin accorcia le distanze per Sora (18-17), poi Polo riporta
Molfetta a distanza di sicurezza bloccando a muro, prima Miskevich, poi Gotsev (21-18). Miskevich
riporta Sora a ridosso dell'Exprivia (22-21), ma l'attacco out di Rosso, con l'ausilio del Video Check
System, consegna il parziale ai pugliesi: 25-22. Si parte punto a punto nel terzo parziale. Poi due
ricezioni errate dei ciociari consentono a Polo di timbrare due punti, prima del nuovo allungo con
Sabbi al servizio che porta i pugliesi sul 16-8, che con l'ace firma a il suo punto numero 2500 nella
massima serie. Molfetta controlla il vantaggio e chiude set e parziale con il servizio vincente di
Olteanu: 25-18. MVP Joao Rafael De Barros (Exprivia Molfetta) 
DIATEC TRENTINO - REVIVRE MILANO 3-0 (29-27, 25-19, 25-19) - DIATEC TRENTINO: Nelli 2,
Antonov, Blasi, Giannelli 4, Lanza 14, Sole 5, Van De Voorde 1, Colaci (L), Stokr 8, Urnaut 15,
Mazzone D 9. Non entrati Burgsthaler, Mazzone T, Chiappa. All. Lorenzetti. REVIVRE MILANO:
Cortina (L), Hoag 11, Sbertoli 5, Tondo 4, Galassi 4, Dennis 7, Marretta 6. Non entrati Galaverna,
Skrimov, Nielsen, Rudi, De Togni, Boninfante, Starovic. All. Monti. ARBITRI: Vagni, Santi. NOTE -
Spettatori 3016, incasso 19189, durata set: 32', 24', 22'; tot: 78'. La Diatec Trentino inanella la
settima vittoria consecutiva in SuperLega UnipolSai 2016/17, tenendo potenzialmente il ritmo delle
prime della classe. La formazione di Angelo Lorenzetti ha sfruttato al massimo il doppio confronto
nella parte alta della graduatoria per guadagnare ulteriori punti rispetto alle dirette concorrenti; a
farne le spese una Milano volitiva per un set e mezzo prima di alzare bandiera bianca lasciando
definitivamente spazio ai padroni di casa. La parte pi&#367; difficile del compito odierno la



formazione giallobl&#367; l'ha svolta nel primo periodo, quando si &#269; trovata sempre a
rincorrere un avversario pi&#367; preciso al servizio e determinato negli scambi a rete. Sul 22-24 la
svolta; Urnaut, Lanza e il neoentrato Van de Voorde hanno firmato il 29-27 e incanalato la partita sui
binari graditi. In seguito, Giannelli ha guidato la squadra in maniera superba (59% a rete) e per la
Revivre &#269; stato impossibile reggere il ritmo del trio di palla alta, in cui lo stesso Tine (61%)
&#269; stato meritatamente l'MVP perche ha saputo mettere a terra palloni pesanti. MVP: Tine
Urnaut (Diatec Trentino)  AZIMUT MODENA - CALZEDONIA VERONA 3-0 (25-17, 25-20, 25-21) -
AZIMUT MODENA: Petric 9, Orduna 3, Rossini (L), Ngapeth E 3, Le Roux 10, Piano, Holt 11,
Vettori 13. Non entrati Massari, Ngapeth S, Onwuelo, Salsi, Ferrari. All. Piazza. CALZEDONIA
VERONA: Zingel 9, Kovacevic 7, Lecat 3, Ferreira 9, Giovi (L), Baranowicz, Mengozzi 2, Djuric 14,
Anzani 2. Non entrati Paolucci, Holt, Frigo, Stern. All. Giani. ARBITRI: Rapisarda, Simbari. NOTE –
Spettatori 4656. Durata set: 22', 26', 26'; tot: 74'. C'&#269; grande pubblico al PalaPanini per la
gara tra Azimut Modena Volley e Calzadonia. Emozionante il minuto di silenzio per ricordare la
scomparsa di Antonio Barone. Piazza schiera la diagonale Orduna-Vettori, Holt-Le Roux in mezzo,
Ngapeth-Petric bande, Rossini libero. Giani risponde con Baranowicz-Djuric, Zingel-Anzani in
mezzo, Kovacevic-Ferrerira in banda, Giovi libero. Parte bene Modena, che grazie a un gioco fluido
e un buon cambio palla va sull'11-6. Continua ad avere il pallino del gioco l'Azimut, che si porta sul
15-8. Orduna usa al meglio i suoi attaccanti: 22-16 e Azimut scatenata. Modena chiude 25-17 il
primo parziale. I canarini partono forte anche nel secondo set ed &#269; subito 16-14. Non si ferma
Modena e scappa sul 21-17 per poi chiudere 25-20. Inizia il terzo set e Modena &#269; padrona del
campo, 9-5. Non mollano Kovacevic e compagni che alzano la testa e si rifanno sotto (13-11).
Modena torna a piazzare un break importante (21-15) e chiude i giochi 25-21 prendendosi la vetta
solitaria. MVP Maxwell Philip Holt (Azimut Modena)  KIOENE PADOVA - TONNO CALLIPO
CALABRIA VIBO VALENTIA 1-3 (16-25, 20-25, 25-22, 25-27) - KIOENE PADOVA: Zoppellari,
Shaw 2, Giannotti 15, Balaso (L), Maar 20, Koncilja 4, Volpato 9, Milan, Fedrizzi 10, Sestan 4. Non
entrati Bassanello, Canella, Link. All. Baldovin. TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA:
Coscione 8, Marra (L), Geiler 9, Michalovic 9, Barreto Silva 19, Barone 10, Alves Soares,
Diamantini 7, Rejlek 5. Non entrati Buzzelli, Torchia, Maccarone, Corrado. All. Kantor. ARBITRI:
Zucca, Cipolla. NOTE - Spettatori 2290, durata set: 22', 26', 27', 35'; tot: 110'. Pesante vittoria per la
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che strappa tre punti a Padova sfruttando il difficilissimo avvio
dei veneti. A pesare sul risultato finale sono stati i tanti errori dei bianconeri nei primi due parziali,
ma Vibo ha giocato un match quasi perfetto, trovando un'iniezione di fiducia nelle incredibili difese
di Marra, eletto meritatamente MVP al termine del match. Avvio spinto per gli ospiti, che si portano
subito sul 2-6 con Barreto Silva implacabile al servizio. La Kioene ci mette del suo, sbagliando molto
in ricostruzione e costringendo coach Baldovin al secondo time out sul 3-10. Sul 9-17 Padova
cambia regia inserendo Zoppellari per Shaw. Spazio anche a Sestan per Fedrizzi, ma Vibo gioca
sul velluto e chiude 16-25.L'inizio del secondo set &#269; decisamente pi&#367; combattuto, ma
ancora una volta Padova deve scontrarsi con il muro di Vibo e con l'ace di Geiler che porta la
Callipo avanti 10-13. I calabresi sono ordinati e precisi, mentre Padova perde di nuovo di
lucidit&#341;. Con Sestan e Milan in campo per Fedrizzi e Giannotti, la Kioene prova a reagire ma
l'ex Diamantini mette a terra il 20-25.Al rientro in campo il capitano Giannotti scava il break al
servizio e coach Kantor chiede pausa sul 10-8 dopo il primo tempo vincente di Volpato. I padroni di
casa ritrovano fiducia e il colpo del 19-14 a firma di Fedrizzi porta di nuovo le squadre in panchina. Il
neo entrato Rejlek mette paura alla battuta riavvicinando le due squadre sul 21-19. Vibo non cede e
nel quarto set i calabresi sfruttano le ottime difese di Marra per costruire il vantaggio (7-9). Un
incredibile Maar riprende il punteggio sul 17-17, ma la Tonno Callipo non molla una palla in difesa
ritrovando il 19-22. Si va ai vantaggi e la Callipo ci mette tutto il cuore per chiudere 25-27 un match
vinto meritatamente. MVP Davide Marra (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)  GI GROUP
MONZA - BUNGE RAVENNA 3-2 (25-19, 17-25, 22-25, 25-21, 15-12) - GI GROUP MONZA:
Fromm 16, Dzavoronok 3, Daldello, Galliani, Rizzo (L), Jovovic 5, Botto 19, Verhees 19, Beretta 10,
Hirsch 4, Brunetti. Non entrati Forni, Terpin. All. Falasca. BUNGE RAVENNA: Ricci 8, Kaminski,
Raffaelli 12, Van Garderen 2, Lyneel 3, Grozdanov 18, Goi (L), Torres 20, Bossi 6, Spirito 7,
Marchini. Non entrati Calarco, Leoni. All. Soli. ARBITRI: Tanasi, Sobrero. NOTE – Spettatori 1623.
Durata set: 28', 23', 30', 26', 18'; tot: 125'. Una rimonta convinta e grintosa regala il quarto sorriso
stagionale al Gi Group Team Monza. Nell'ottava giornata di andata della SuperLega UnipolSai
2016/17 il sestetto di Falasca, oltre al recupero di Jovovic e Hirsch, festeggia grazie alla vittoria per
3-2 contro la Bunge Ravenna e piazza il primo sorriso assoluto in casa contro i romagnoli da



quando &#269; nella massima categoria. Partita strana, con Botto e compagni che partono convinti
nel primo set, grazie ad una coralit&#341; di squadra che fa ben sperare i 1623 spettatori presenti
sugli spalti della casa del Consorzio Vero Volley, ma poi si spegne nel secondo e terzo gioco
complice una grande reazione degli ospiti, trascinati da Grozdanov in giornata di grazia (subentrato
all'infortunato Lyneel), alla precisa regia di Spirito e ai lampi di Torres (20 punti e 4 ace). Nel quarto
parziale, per&#328;, il sestetto brianzolo tira fuori tutto il suo carattere: Botto, Fromm e Beretta, ben
imbeccati da Jovovic (anche 2 ace per lui), vanno a segno con continuit&#341;, Rizzo difende con
generosit&#341; e il Gi Group Team chiude il quarto gioco, 25-21. Nel tie-break l'equilibrio dei primi
minuti (4-4) viene spezzato dalla convinzione di Botto e compagni: sale in cattedra Verhees (MVP
della gara con 19 punti, 5 muri ed il 70% in attacco) che mura Torres (14-12) poi Fromm chiude il
set decisivo (15-12) e la partita 3-2 per i monzesi. MVP Pieter Verhees (Gi Group Monza)  LPR
PIACENZA - TOP VOLLEY LATINA 3-1 (25-21, 34-32, 15-25, 25-23) - LPR PIACENZA:
Mani&#341; (L), Parodi, Alletti 8, Papi, Marshall 12, Yosifov 3, Tencati 8, Hierrezuelo 9, Hernandez
Ramos 24, Clevenot 13, Cottarelli. Non entrati Tzioumakas, Zlatanov. All. Giuliani. TOP VOLLEY
LATINA: Klinkenberg 14, Fei 18, Gitto 12, Sottile 4, Pistolesi, Quintana Guerra 1, Rossi 8, Maruotti
17, Fanuli (L). Non entrati Caccioppola, Strugar, Ishikawa, Penchev. All. Bagnoli. ARBITRI:
Pozzato, Cappello. NOTE - Spettatori 2608, durata set: 25', 41', 24', 29'; tot: 119'.Piacenza
prosegue la scia positiva mettendo a segno la quinta vittoria consecutiva, la seconda a pieni punti.
Davanti ai 2608 spettatori del PalaBanca va in scena una gara ricca di colpi di scena: la LPR deve
lottare per uscire vittoriosa con un 3-1 conquistato con le firme di Hernandez (24 di cui 2 ace),
Clevenot (13) e Marshall (12 di cui 2 muri). Hernandez si riconferma il matador della LPR Piacenza
ma il talento di Clevenot, di partita in partita, continua ad emergere: il posto 4 francese,
chiuder&#341; con il 67% in ricezione (con 1 solo errore) ed il 68% in attacco meritandosi il titolo di
MVP.Piacenza vince abbastanza agevolmente il primo parziale (25-21), poi si ripropone un punto a
punto interminabile: a spuntarla, alla fine, &#269; Piacenza sul 34-32. Nel terzo set la LPR subisce
un calo e sembra non scendere nemmeno in campo: Fei, Rossi e Gitto sui 9 metri picchiano forte
favorendo l'attacco di Latina (63%) che chiuder&#341; facilmente sul 15-25.Ultimo set infuocato:
Piacenza parte bene, ma Latina rimonta e sorpassata i padroni di casa cercando di trascinarli al tie
break (22-23). Le giocate di di Hernandez (23-23), Clevenot (muro 24-23) e Yosifov (25-23) mettono
per&#328; il punto definitivo al set e alla gara.Tra le fila di Latina chiudono a doppia cifra Fei (18, 2
ace 4 muri), Maruotti (17, 1 muro), Klinkenber (14, 1 ace e 3 muri) e Gitto (12, 1 ace e 4 muri).
Importati segnali arrivano da entrambi i muri: nel confronto vince Latina con 18 muri vincenti contro i
"soli" 13 di Piacenza. MVP Trevor Clevenot (LPR Piacenza) CUCINE LUBE CIVITANOVA - SIR
SAFETY CONAD PERUGIA 3-2 (22-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10) - CUCINE LUBE
CIVITANOVA: Sokolov 25, Candellaro 4, Pesaresi (L), Kaliberda 4, Juantorena 18, Stankovic 7,
Kovar, Christenson 4, Cester 6, Grebennikov, Cebulj 9. Non entrati Casadei, Corvetta. All. Blengini.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 13, Tosi (L), Russell 17, Zaytsev 21, Della Lunga 1, Mitic 1,
Berger 9, Atanasijevic 1, De Cecco, Bari (L), Birarelli 1, Podrascanin 4. Non entrati Chernokozhev,
Franceschini. All. Kovac. ARBITRI: La Micela, Satanassi. NOTE - Spettatori 4136, incasso 43207,
durata set: 31', 30', 35', 31', 21'; tot: 148'. E' della Cucine Lube Civitanova il big match dell'ottava
giornata di SuperLega UnipolSai. Nel primo tutto esaurito stagionale dell'Eurosuole Forum i
biancorossi confermano l'imbattibilit&#341; in campionato (otto vittorie su otto) superando la Sir
Safety Conad Perugia al tie break dopo una entusiasmante e incredibile rimonta (22-25, 19-25, 25-
23, 25-21, 15-10), in un match che ha sfiorato le tre ore di gioco e si era presentato stracolmo di
temi interessanti gi&#341; dalla vigilia: dalla striscia negativa degli ambiziosi umbri, alla terza
sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate in serie con Trento e Modena, alla prima volta nelle
Marche nelle vesti da avversari degli ex capitani Marko Podrascanin e Ivan Zaytsev. Quest'ultimo
decisivo dai nove metri nel primo set, un parziale che ha visto gli umbri tenere costantemente il
muso davanti e in cui &#269; stato proprio il servizio a fare il brutto e il cattivo tempo, da una parte e
dall'altra. Avanti la Sir 5-1 con la float di Buti che fa scattare l'allarme nella seconda linea dei
cucinieri, bravi a recuperare il gap perugino conquistato con un buon turno in battuta di Christenson
(7-8), poi di colpo inermi dinanzi ai muri di Buti e di Zaytsev su Juantorena (Lube in difficolt&#341;
stavolta sul servizio di De Cecco), il migliore in attacco tra i padroni di casa (5 punti, 83%), e al
successivo filotto dai nove metri dello Zar (6 punti, 60% sulle schiacciate) che lancia i suoi fino al 20-
14. Una fiammata di Juantorena, ancora in battuta, riporta la Cucine Lube sotto di uno (20-21), ma
un muro di Russell e soprattutto i contrattacchi di Berger fissano il definitivo 25-21 per la Sir Safety
Conad. Perugia all'inizio del secondo set soffre il ritorno di Civitanova. Trascinata da Sokolov (5



punti) e da un Juantorena (4) a tratti inarrestabile, la Lube arriva a guadagnarsi un vantaggio di
quattro lunghezze, sull'11-7. Prima di spegnersi nuovamente di fronte al muro umbro (4 vincenti): la
parit&#341; si registra con un blocco su Kaliberda, che lascer&#341; il campo a Cebulj, il break
della fuga lo firma invece Russell sul 18-16. E da qui in poi Perugia giocher&#341; sul velluto,
aiutata anche dai troppi errori dei marchigiani (4 in attacco, 5 in battuta). Finisce 25-19. Nel terzo set
il tecnico di casa Blengini prova a regalare maggiore sostanza al suo muro giocando la carta Cester
(per Candellaro, resta nel sestetto anche Cebulj), che ripaga la fiducia siglando sul 9-10 il primo
blocco vincente per la sua squadra. La Cucine Lube trova quindi un break con un contrattacco
vincente di Sokolov (16-14), che verr&#341; annullato da Zaytsev con un mani out (19-19). Ci
riprova con due ace consecutivi di Juantorena (22-19), ma il muro di Perugia, sfruttando ancora il
servizio di Zaytsev (5 punti, 80% di efficacia sulle schiacciate), riporta lo score sul 22-22. E nel
finale, che registra in campo una vera e propria battaglia di muscoli e di nervi, sar&#341; decisivo
un muro vincente di Sokolov (6 punti, 62% in attacco) sull'americano Russell (24-22), autore anche
dell'errore in battuta che riaprir&#341; i giochi per i cucinieri (25-23). La Cucine Lube alza la voce
nel quarto parziale, dominato con un'incredibile efficacia al servizio: dopo il muro di Cebulj su
Zaytesev (9-7) e l'attacco di prima intenzione di Stankovic, che fissa il 12-9 sfruttando una gran
botta dai nove metri di Juantorena (sar&#341; MVP della gara), &#269; il turno in battuta del
martello sloveno a regalare con largo anticipo ai suoi la certezza del tie break. Cebulj (che ha il
100% in attacco) firma gli ace del 14-10 prima e 17-10 poi (nel mezzo un muro di Stankovic su Buti
e un contrattacco di Juantorena, che nel finale rester&#341; fuori per crampi), accendendo
l'entusiasmo dei suppoter biancorossi e regalando alla Lube una buona dose consapevolezza nei
propri mezzi. Kovac, dal canto suo, prova a scuotere i suoi cambiando la diagonale d'attacco
(dentro Mitic e Atanasijevic), cos&#283; anche Zaytsev a favore di Della Lunga. Finisce 25-21 con
un attacco out dell'opposto serbo degli umbri. Il tie break &#269; tutto di marca biancorossa: avanti
4-0 con un grandissimo turno al servizio di Chsristenson, su cui si esaltano difesa e contrattacco,
poi 8-4 con un muro di Cester su Zaytsev e il successivo errore di De Cecco. La Cucine Lube
subisce il ritorno degli umbri fino all'11-10, poi mette al sicuro la vittoria con l'errore di Zaytsev (12-
9) e il successivo ace di capitan Stankovic (13-9). Finisce 15-10 e la Cucine Lube Civitanova esulta
pur scendendo al secondo posto in classifica con un punto di ritardo sulla capolista Modena. MVP
Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova)  Classifica Azimut Modena 23, Cucine Lube
Civitanova 22, Diatec Trentino 20, Calzedonia Verona 18, Sir Safety Conad Perugia 14, LPR
Piacenza 12, Gi Group Monza 12, Kioene Padova 11, Bunge Ravenna 8, Exprivia Molfetta 7, Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia 6, Revivre Milano 5, Top Volley Latina 4, Bios&#283; Indexa Sora 3.
Un incontro in meno: Diatec Trentino e LPR Piacenza; Prossimo turno9a giornata di andata
SuperLega UnipolSaiMercoled&#283; 9 novembre 2016, ore 20.30Azimut Modena - Gi Group
Monza  Diretta Lega Volley Channel(Florian-Goitre)Addetto al Video Check: Clemente  Segnapunti:
MesianoSir Safety Conad Perugia - Exprivia Molfetta  Diretta Lega Volley Channel(Cappello-
Cipolla)Addetto al Video Check: Nampli  Segnapunti: ProiettiCalzedonia Verona - Diatec Trentino 
Diretta Lega Volley Channel(Piana-Zucca)Addetto al Video Check: Danieli  Segnapunti:
PernprunerTop Volley Latina - Bios&#283; Indexa Sora  Diretta Lega Volley Channel(Cesare-
Saltalippi F.)Addetto al Video Check: Mannarino  Segnapunti: AudoneBunge Ravenna - Cucine
Lube Civitanova  Diretta Lega Volley Channel(Vagni-Pozzato)Addetto al Video Check: Marchetti 
Segnapunti: RighiRevivre Milano - Kioene Padova  Diretta Lega Volley Channel(Sobrero-
Zavater)Addetto al Video Check: Di Gaetano Tecla  Segnapunti: MarchiTonno Callipo Calabria Vibo
Valentia - LPR Piacenza  Diretta Lega Volley Channel(Simbari-Zanussi)Addetto al Video Check:
Sodano  Segnapunti: Moscato 
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CEV -  Volleyball Champions League: Liu Jo
Nordmeccanica Modena al terzo turno, Ljubljana battuta 3-
1 al PalaPanini!
07-11-2016 07:00 - Coppe Europee

La Liu Jo Nordmeccanica Modena supera per 3-1 il Calcit Ljubljana e si qualifica per il terzo turno
preliminare della CEV Volleyball Champions League. Le bianconere di Lorenzo Micelli erano
chiamate a vincere almeno due set per ottenere aritmeticamente il pass dopo il successo per 3-0 in
Slovenia. L'opera si completa con qualche difficolta, visto che le emiliane perdono il secondo set e
lottano per buona parte del terzo prima di staccare definitivamente le avversarie. Ora un ultimo
ostacolo prima della fase a gironi: l'RC Cannes, prestigioso team francese che probabilmente non
vale piu le corazzate europee ma ha infinita esperienza in match da dentro/fuori.
La cronaca. Rispetto ai sestetti che avevano iniziato il match d'andata tutto e confermato. In casa
modenese con Ferretti al palleggio c'e Brakocevic a completare la diagonale principale, poi Marcon
e Ozsoy formano la coppia di posti quattro, Heyrman e Belien i centrali con Leonardi libero.
Dall'altra parte Van De Vyver in regia, Kostic opposta, Koleva e Lipicer Samec in banda, Grudina e
Mihevc al centro con Jerala libero. Nelle intenzioni doveva essere un avvio diverso rispetto al match
di martedi e cosi e stato, subito avanti 4-2 le bianconere con l'ace di Ferretti e il muro firmato dalla
coppia Ozsoy/Belien. Lubiana prova, pero, a variare il proprio gioco rispetto all'andata e propone piu
primi tempi e fast, in particolare con Grudina che e protagonista nel primo sorpasso ospite sul 7-10.
Il mani fuori di Lipicer vale poi il 10-13 e a seguire la reazione bianconera lanciata da Brakocevic e
Ozsoy, che sta mettendo a terra palloni da inizio match. Il sorpasso arriva sul 14-13 poi il divario
aumenta fino a quattro lunghezze sul 18-14 con l'ace proprio di Ozsoy. Coach Beltrami si gioca
entrambi i time out in questi minuti, ma non riesce a cambiare le sorti di un parziale finito nelle mani
delle padrone di casa. Coach Micelli opta per l'ormai classico doppio cambio ed inserisce anche
Valeriano in battuta per Heyrman. Proprio sul turno di servizio di quest'ultima arrivano i punti di
Ozsoy che chiudono il parziale 25-18.
Sestetti d'inizio gara e proprio Ozsoy apre il parziale con il primo punto, poi la battuta out di
Heyrman e un paio di errori di Brakocevic regalano il vantaggio alle ospiti. Ace di Van de Vyver per
il 2-5 e subito time out per coach Micelli, ma il gioco modenese e piu falloso rispetto al parziale
precedente e Lubiana ne approfitta per mantenere il vantaggio e allungare anche quando entra
offensivamente in partita Kostic. Sul 5-10 Marcon lascia il campo a Bosetti che mette subito a terra
un pallone importante, ma si arriva al secondo time out tecnico del set con l'attacco di Kostic per il
10-16. Al ritorno in campo la reazione con quattro punti in fila, due di Brakocevic e uno a testa di
Ozsoy e Belien, ma non concede di piu Lubiana che non vuole mollare la testa del set. E' sempre
Kostic a trainare le sue che poi arrivano davanti allo sprint finale, ma l'ennesimo sforzo bianconero
porta a ricucire tutto sul 23-23. Sembra profilarsi un possibile 2-0 in volata ed, invece, l'ennesimo
errore del set, un'invasione, spalanca la strada all'1-1 firmato da Kostic con il pallonetto che porta al
cambio campo.
Rimane Bosetti in sestetto per Marcon all'inizio del parziale ed e subito protagonista in attacco e a
muro con colpi importanti. Le bianconere mettono subito la freccia e piazzano un 6-2 che obbliga al
time out coach Beltrami. Muro di Brakocevic per l'8-3 poi Koleva prova a far reagire la propria
formazione che ritrova piu fluidita offensiva e si riavvicina anche nel punteggio. Un ace di Kostic ed
il muro su Heyrman portano al 9-8, time out per coach Micelli e aggancio scongiurato con Ozsoy
che favorisce un nuovo controbreak poi il muro di Belien per il 15-10. E' un parziale che ha preso la
piega giusta per la formazione modenese che controlla, risponde ai tentativi di rientrare nel
punteggio delle avversarie e con Belien chiude 25-20 definendo anche il discorso qualificazione a
proprio favore.
A discorso qualificazione chiuso coach Micelli propone in sestetto Garzaro e Bianchini per Heyrman
e Brakocevic. La centrale trova subito due punti nelle prime fasi di gioco che portano Modena avanti
6-4, ma Lubiana non molla e Kostic pareggia sull'8-8 prima dell'allungo bianconero propiziato
dall'ace di Bosetti e dall'attacco out proprio dell'opposta serba per il 12-8. Time out subito chiamato
da coach Beltrami, ma a questo punto la Liu•Jo Nordmeccanica vuole chiudere la contesa e non si
volta piu indietro. Anche Bianchini trova qualche giocata importante e il divario si dilata pallone dopo



pallone. E' un'invasione a chiudere tutto a favore di Modena sul punteggio di 25-13.
La schiacciatrice Neriman Ozsoy: "Per prima cosa siamo molto contente della vittoria. Il livello di
gioco che mostriamo in allenamento credo sia migliore di quello che si e visto stasera, ma c'e anche
da dire che loro hanno giocato molto bene, con uno stile di gioco italiano. E' vero, abbiamo perso un
set, ma questo non ci interessa perche sapevamo che ci sarebbero bastati due set per passare il
turno. Vogliamo assolutamente passare questa fase ad eliminazione per arrivare a giocarci la vera
Champions League".
Il coach Lorenzo Micelli: "Il nostro obiettivo di oggi era passare il turno spingendo di piu sui nostri
posti quattro. E' arrivata una risposta molto positiva da parte della Ozsoy, mentre abbiamo alternato
nuovamente Marcon e Bosetti. Caterina ha fatto vedere qualcosa di buono, con Francesca invece
stiamo lavorando, ma deve ancora trovare la miglior intesa. E' un momento in cui abbiamo lavorato
e messo a posto Brakocevic la settimana scorsa, mentre coi centrali eravamo ok e dovevamo tirare
fuori qualcosa d'interessante dai posti quattro. Abbiamo tralasciato un po' le altre giocatrici a
discapito anche di qualcosa d'interessante, ma come si e visto nelle prime due partite importanti,
ovvero l'andata a Lubiana e Scandicci, abbiamo sofferto un po' in quel ruolo e ci serviva trovare
ritmo. Cosa ci aspetta al prossimo turno? Facciamo un passo in avanti con Cannes rispetto a
Lubiana, non posso dire che sia un top team europeo pero e una squadra costruita bene, con
giocatrici di assoluto rispetto e ordine".
IL TABELLINO: LIU JO NORDMECCANICA MODENA – CALCIT LJUBLJANA 3-1 (25-18, 23-25, 25-
20, 25-13)LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 16, Belien 8, Valeriano,
Heyrman 3, Leonardi (L), Marcon 2, Bosetti 13, Ferretti 3, Petrucci, Ozsoy 23, Bianchini 2, Garzaro
4. All. Micelli.CALCIT LJUBLJANA: Grudina 7, Bozic, Mihevc 2, Pahor (L), Iglicar, Zaplotnik 1,
Kostic 20, Lipicer Samec 7, Jerala (L), Koleva 10, Van De Vyver 2. Non entrate Blazic, Turk. All.
Beltrami.ARBITRI: Goncalves Vitor Alexandre – Zahorcova Ka.NOTE – Spettatori 1210, durata set:
25', 27', 27', 22'; tot: 101'. LIU JO Nordmeccanica MODENA: Battute errate 11, Ace 8. Calcit
LJUBLJANA: Battute errate 9, Ace 4.
IL TABELLONE DEI TURNI PRELIMINARI (in grassetto le qualificate)Arm 1HPK Hameenlinna
(FIN) – Minchanska Minsk (BLR) 3-0 (25-23, 25-16, 25-13) vittoria di Minsk al Golden SetEczacibasi
VitrA Istanbul (TUR) – Maritza Plovdiv (BUL) 3-0 (25-16, 25-15, 25-19)
Arm 2Agel Prostejov (CZE) – Linamar Bekescsabai RSE (HUN) 2-3 (33-31, 25-21, 14-25, 27-29, 10-
15)MKS Dabrowa Gornicza (POL) – Maccabi XT Haifa (ISR) 3-0 (25-21, 25-19, 25-20)
Arm 3Liu Jo Nordmeccanica Modena (ITA) – Calcit Ljubljana (SLO) 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-
13)RC Cannes (FRA) – ZOK Bimal-Jedinstvo BR&#268;KO (BIH) 3-1 (25-12, 22-25, 25-14, 25-18)
Arm 4Vizura Beograd (SRB) – Kohila VC (EST) 3-0 (25-20, 25-18, 25-15)Dinamo Krasnodar (RUS) –
Khimik Yuzhny (UKR) 3-2 (12-25, 29-27, 25-14, 23-25, 15-5)
I GIRONI:Pool AChemik Police (POL)Imoco Volley Conegliano (ITA)Telekom Baku (AZE)Team
uscente dall'Arm 3
Pool BDinamo Moscow (RUS)Volero Zurich (SUI)CS Volei Alba Blaj (ROU)Team uscente dall'Arm 4
Pool CAzerrail Baku (AZE)St-Raphael Var VB (FRA)Fenerbahce Istanbul (TUR)Team uscente
dall'Arm 2
Pool DVakifBank Istanbul (TUR)Dresdner SC (GER)Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS)Team
uscente dall'Arm 1
LA FORMULAModificata la tradizionale formula del torneo: 18 squadre – di altrettante nazioni – si
affronteranno in tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Ne resteranno solo
quattro, che si aggiungeranno alle 12 gia qualificate e andranno a comporre quattro gironi da 4
(League Round). Dal doppio 'round robin' – 6 gare complessive – usciranno le formazioni che si
contenderanno il titolo nella fase a eliminazione diretta. A differenza degli anni passati non si
disputeranno i Playoffs 12.
LE DATEFase preliminare1&deg; turno: 18-22 ottobre2&deg; turno: 1-5 novembre3&deg; turno: 15-
19 novembreFase a gironi1^ giornata 13-15 dicembre2^ giornata 10-12 gennaio3^ giornata 24-26
gennaio4^ giornata 7-9 febbraio5^ giornata 21-23 febbraio6^ giornata 28 febbraioPlay Off 6Andata
21-23 marzoRitorno 4-6 aprileFinal Four22-23 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A2F - Battistelli cala il tris: terza vittoria consecutiva!
07-11-2016 07:00 - A2F Consolini

BATTISTELLI S.G. MARIGNANO - LILLIPUT SETTIMO TORINESE 3-1(25-20) – (25-23) – (24-26) –
(25-19)
Arriva la terza vittoria di fila ( questa volta a punteggio pieno) per la Battistelli contro Lilliput Settimo
Torinese, proseguendo cosi la striscia positiva . La nostra formazione reduce da un'ottima
prestazione contro Trento , si ripresenta davanti al proprio numerosissimo pubblico carica e con la
voglia di proseguire la scalata in classifica.
Prima frazione di set con la Battistelli in vantaggio 10-8 dove agli attacchi delle ospiti Fiore e
Biganzoli rispondono con determinazione Vyazovik e Saguatti. Il divario aumenta, le marignanesi
tentano l'allungo portandosi sul 14-10. Il time-out richiesto dal coach Venco e l'ingresso della
centrale Kone non servono a scuotere la Lilliput. Le ragazze di Marchesi rimangono padrone del
gioco e si portano a casa il primo set 25-20.
L'inizio del secondo set a differenza del primo, mostra una Lilliput arrembante che tenta subito
l'allungo, ma le padrone di casa rimontano il gap di 3 punti e ripristinano la parita sul 14-14. I botta -
risposta tra le due squadre sono continui, ma sul 18-18 la svolta: le ragazze di Marchesi sorpassano
e allungano. Lilliput reagisce e il set rimane in bilico fino alla fine. Sara un attacco di Marta
Agostinetto a chiudere il parziale di 25-23.
Dopo un avvio sprint nel terzo set per la Battistelli, Settimo Torinese ripristina la parita portando il
risultato sull'11-11. La situazione di parita continua fino al 19-19. Fiore & co. attaccano per
portarsi a casa il set, ma le romagnole si difendono con le unghie e con i denti portando il risultato
sul 24-24. Il finale di set e per Settimo Torinese, che chiude sul 26-24.
Si va cosi al quarto set con una Battistelli che scende in campo determinata a chiudere la partita.
Dopo un avvio equilibrato, le ragazze di Marchesi dimostrano di avere una marcia in piu rispetto alle
torinesi e il risultato lo conferma: 22-17. Il finale di set e normale amministrazione per le padrone di
casa che si portano a casa partita e set 25-19.
Arriva cosi la terza vittoria di fila per la Battistelli e la classifica inizia a farsi davvero
interessante.Dichiarazioni Coach Marchesi: " sono arrivati i 3 punti pieni davanti ad un palazzetto
gremito. La partita era davvero importante perche valeva 6 punti visto che Settimo Torinese e una
nostra diretta avversaria. Sono 3 punti davvero importantissimi che ci fanno riflettere, dimostrano
che siamo in crescita, dobbiamo solo prendere qualche consapevolezza in piu. Complimenti a tutta
la squadra, che di fronte alla difficolta del terzo set e riuscita a rimanere compatta e a non perdersi.
Settimo Torinese ha giocato bene, si e difesa bene. Noi siamo stati bravi ad aver pazienza,
adaspettarli e ad andarci a prendere 3 punti strameritati."
TABELLINO:Battistelli SGM : Vyazovik (11), Tallevi (1), Angelini (10), Battistoni (2), Giuliodori (n.e),
Saguatti(15), Agostinetto(14), Lanzini (L), Sgherza (n.e), Boccioletti , Rynk, Moretto (6)
Allenatore: Riccardo MArchesi
Lilliput Settimo Torinese: Fiore (14),Malvicini, Midriano(3), Cumino (1), De Stefani (7), Parlangeli(L),
Vilcu (1), Biganzoli (18), Kone (2), Cortellazzo (n.e), Akrari (12)
Allenatore: Venco Maurizio
Muri: Battistelli: (6), Lilliput (10)
Arbitri: Rossetti Andrea, Somansino Alessandro

		





DF - Sconfitta casalinga indigesta per la P.G.S. Omar!
07-11-2016 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. OMAR – Nettunia Bologna 1-3 (25/21 16/25 22/25 8/25)
Le nostre ragazze non riescono a digerire le lasagne bolognesi e rimandano ancora l'appuntamento
con la seconda vittoria in Campionato. Eppure questa volta erano partite bene, senza paura contro
una squadra sicuramente piu esperta. Set molto combattuto ed equilibrato, il primo, che ha visto le
nostre tirare fuori la grinta e vincere il parziale meritatamente (25/21). Al cambio di campo le
squadre paiono trasformate, in bene le ospiti ed in peggio le nostre (sigh), che subiscono un
parziale iniziale di 0/5 dal quale non si riprendono piu. Coach Albani prova a mischiare le carte, ma
non ottiene l'effetto sperato ed il set termina con le bolognesi vincenti per 16/25. Altra musica nel
terzo set dove le nostre riescono nuovamente a lottare ad armi pari contro le avversarie, sprecando
purtroppo diverse occasioni per tenerle a distanza. Si arriva alle battute finali in perfetta parita, ma
questa volta la spuntano le bolognesi per 22/25. Il quarto set vede in campo solo le ospiti mentre le
padrone di casa restano beatamente ad osservare la partita da una posizione privilegiata, 8/25 e
tutti a casa.
Nonostante tutto continuano a vedersi i progressi delle nostre giovanissime e questa volta possiamo
anche dire che se avessimo portato a casa il terzo set, adesso parleremo di un'altra partita....ma
vabbe, andra meglio la prossima volta, tutte le partite insegnano qualcosa e contribuiscono a fare
crescere l'esperienza. In allenamento sembra che possano spaccare il mondo, ma poi in partita non
riescono a fare le stesse cose; devono convincersi che quando riusciranno a fare scattare la molla
vincente ne vedremo delle belle. Oggi avevamo anche alcune ragazze acciaccate ma fa parte del
gioco.
Alla fine, come al solito, pic-nic in sala ristoro con cibarie offerte dai genitori di turno......la prossima
pero se la devono meritare, altrimenti a letto senza cena e senza Carosello (come si diceva una
volta).
Tabellino:Bianchi 13 (2 Aces) – Canini 8 (3 Aces) – Pompili 1 – Baha 4 (2 Aces) – Zammarchi 10 (2 Muri
1 Ace) – Gasperini 2 – Gozi 1 (1 Muro) – Marconi 2 (1 Ace) – Jelenkovich (Libero) – Campedelli –
Tamburini – Vandi n.e. (Libero)
		



CF - Riccione Volley - Niente da fare per Pappacena e
compagne nella trasferta di Cervia!
07-11-2016 07:00 - CF Riccione

Cervia Volley - Riccione Volley 3-1 (25-21/25-26/24-26/25-23)
Niente da fare a Cervia per Pappacena e compagne che subiscono la terza sconfitta per 3-1. Dopo i
primi due set da dimenticare per le ragazze di coach Panigalli, a partire dal terzo parziale, Riccione
e riuscita a costruire buone azioni di gioco. La ricezione e migliorata notevolmente, rispetto ad inizio
partita e ha facilitato cosi la distribuzione del gioco a Colombo. Il rammarico sicuramente c'e, perche
se si approciava fin da subito al meglio la partita, qualche punto si poteva portare a casa. Un po di
numeri: Top scorer Martina Ugolini, buonissima prestazione sia in difesa che in attacco,
trascinatrice del gruppo con i suoi (13 punti finali). A seguire il capitano Pappacena (ex di turno),
anche lei e andata in doppia cifra totalizzando (11punti). Al centro la grande grinta di Albertini che
chiude la partita con (9punti) e da sottolineare la buona prestazione di Stimac (5punti). Prossimo
appuntamento sabato 12 Novembre ore 18, al Pala Nicoletti arriva Imola (Bo).
LA PARTITA:1&deg;set: Subito avanti le avversarie, in battuta Cervia spinge e mette in serie
difficolta la ricezione Riccionese (15-10). Giulianelli e Albertini provano a ricucire le distanze dalle
locali, conquistando 3 punti di seguito (15-13). Cervia, raccoglie su ogni pallone, ricostruisce
velocemente la sua azione di gioco e contrattacca, la maggior parte delle volte, efficacemente (22-
18). Aumentano i punti che separano le due formazioni e Cervia vola alla conquista del primo set,
chiudendolo con il punteggio di (25-21).2&deg;set: La ricezione di Riccione e in serie difficolta, le
avversarie ne approfittano e continuano a spingere ancor di piu in battuta (9-4). Cala la
concentrazione nelle fila Riccionesi, c'e poca comunicazione fra le ragazze in campo e palloni,
veramente facili da difendere, cadono sul parquet. Cervia allunga sul finale e conquista il secondo
set con il punteggio di (25-16).3&deg;set: Coach Panigalli effettua qualche cambio, entra Ugolini e
al centro Stimac. Quando la partita sembrava che avesse preso una certa direzione ecco che
succede quello che nessuno si aspettava. Avanti Riccione (7-4), ora e Cervia che fatica in ricezione.
Ugolini sul (14-15) da la svolta al set, il suo servizio insidioso diventa la "bestia nera" delle
avversarie, costringendo il coach avversario a chiamare tutti e due i suoi time out a disposizione ed
a effettuare diversi cambi. Si arriva sul (19-23) avanti Riccione, sembra fatta per Pappacena e
compagne. Per l'ennesima volta, quel 23 sul tabellone diventa un incubo per Riccione. Cervia
impatta sul (23-23). Si prosegue punto a punto fino a quando Riccione allunga sul +2 e chiude il
terzo parziale (24-26).4&deg;set: Riccione avanti (3-6). La ricezione ora e migliorata, Riccione
continua a martellare la difesa avversaria (5-8). Si prosegue sempre con 2/3 punti di vantaggio per
Riccione fino al 18 pari. Cervia impatta e supera Riccione (19-18). C'e tanta tensione in campo che
alla fine gioca a favore di Cervia (24-23). Le locali chiudono set e partita con un ace (25-23).
Tabellino Riccione Volley: Colombo 4, Gasperini, Pari, Albertini 9, Maggiani 1, Pappacena 11,
Ugolini 13, Giulianelli 4, Grandi 1, Loffredo 3, Stimac 5. 1ALL.: Panigalli | 2&deg;ALL.: Giulianelli.
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A2M - Club Italia Crai A2: gli azzurrini cedono 3-0 contro
Aversa!
06-11-2016 07:00 - Superlega M

Nella quinta giornata della Serie A2 UnipolSai il Club Italia Crai e stato sconfitto al Palazzetto dello
Sport di Roma 0-3 (14-25, 16-25, 18-25) dalla Sigma Aversa. Gli azzurrini non sono riusciti ad
esprimersi sugli stessi livelli degli avversari, che hanno sempre comandato il gioco. Come
formazione iniziale Totire ha schierato Maccabruni in palleggio, opposto Baldazzi, schiacciatori
Gardini e Margutti, centrali Caneschi e Russo, libero Piccinelli. Nel primo set Piccinelli e compagni
hanno iniziato in maniera positiva, tenendosi a contatto sino al 10-12. Con il passare della frazione,
pero, il Club Italia ha commesso troppi errori, permettendo ad Aversa di prendere il largo e chiudere
(14-25). Nella seconda frazione i campani hanno spinto subito sull'acceleratore, mettendo in
difficolta gli azzurrini che sono stati costretti a perdere terreno. I ragazzi di Totire hanno tentato di
reagire, ma gli ospiti non hanno mai concesso opportunita di recupero (16-25). Il Club Italia si e
scosso nel terzo set, con Totire che ha inserito Tofoli per Maccabruni e alternando Baciocco con
Gardini. Gli azzurrini hanno trovato un buon break, guadagnando quattro punti di vantaggio sugli
avversari (8-4). Il momento positivo, pero, e stato subito fermato da Aversa che e tornata ben presto
padrona della gara e si e imposta (18-25). Domenica prossima il Club Italia Crai sara impegnato sul
campo della Bcc Castellana Grotte (ore 19.30).
MICHELE TOTIRE: "Stasera non abbiamo disputato assolutamente una buona partita e questo mi
dispiace molto perche durante la settimana in allenamento i ragazzi avevano fatto vedere buone
cose. Penso che non siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto, perche magari non c'era
chiesto di vincere, ma neanche perdere cosi. La prossima settimana ci attende una sfida durissima
contro Castellana Grotte che e una gran squadra"
ROBERTO RUSSO: "C'e molta delusione perche stasera non siamo riusciti a giocare come
sappiamo. Durante la settimana ci riescono molte cose che invece non riusciamo a replicare in
partita e per questo dovremo lavorare duramente. Sono convinto che abbiamo ampi margini di
crescita, adesso sta a noi dimostrarlo."
Tabellino: Club Italia Crai - Sigma Aversa 0-3 (14-25, 16-25, 18-25)
CLUB ITALIA: Maccabruni 2, Baldazzi 10, Gardini 3, Margutti 8, Caneschi, Russo 5, Piccinelli (L).
Tofoli, Baciocco, Garofolo 1. N.e: Beltrami, Rondoni (L), Imbesi e Mosca. All: Totire
SIGMA AVERSA: Santangelo 11, Putini 3, Libraro 13, Hister 6, Robbiati 5, Giacobelli 8. Vacchiano
(L). Di Florio, De Rosas. N.e: Razzetto, Valla e Monto. All. Bosco
Arbitri: Scarfo e Marotta.
Spettatori: 348. Durata set: 21', 24', 24'.
Club Italia: 3 a, 12 bs, 2 mv, 29 et.
Sigma Aversa: 3 a, 9 bs, 9 mv, 19 et.


		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1F - Campionato: l'anticipo alla Pomi!
06-11-2016 07:00 - A1 Femminile

IGOR NOVARA – VBC POMI': 1-3 ( 20-25 / 25-21 / 17-25 / 21-25 )
Igor Novara: Plak, D'Odorico 1, Dona, Pietersen 13, Bonifacio 5, Chirichella 9, Sansonna (L),
Piccinini 9, Dijkema 1, Barun-Susnjar 18. Non entrate: Alberti, Cambi, Zannoni (L) All. Fenoglio-
Micoli
Vbc Pomi: Lloyd 5, Sirressi (L), Turlea, Gibbemeyer 11, Bosetti 14, Guerra, Fabris 23, Stevanovic
11, Tirozzi 11. Non entrate: Bacchi, Peric, Gibertini (L), Susic. All. Caprara-Bolzoni
NOVARA. Il primo set parte subito a ritmi alti, punto a punto, si lotta su tutti i palloni come
pronosticabile dal livello del match. Il primo allungo Pomi arriva sul 9-13 ma Novara e brava a rifarsi
sotto con Barun che sigla anche un ace e accorcia le distanze. Ma la Pomi e brava a mantenere un
piccolo distacco e piano piano ad incrementarlo con una bella fast di Stevanovic che porta le rosa
sul 14-18. Bosetti, Gibbemeyer (due volte) e Fabris schiacciano l'acceleratore e portano a + 6 il
vantaggio. Ex a confronto sul 23-16: muro di Fabris su Piccinini. Katarina Barun pero non molla mai
e riporta Novara 20-24, Capitan Tirozzi pero mette a terra la palla del 20-25. Il secondo set veste
subito il blu della Igor, cosi coach Caprara chiama un time out sul 8-4. Casalmaggiore prova ad
imporre il proprio gioco ma in questa frazione Novara sembra proprio averne di piu. Le rosa provano
a rifarsi sotto ma un paio di invasioni le lasciano sul 15-11. Stevanovic prima, un ace di Fabris e un
bel fendente di Tirozzi danno il via al primo vero tentativo di rimonta. Troppi errori e qualche
ingenuita tengono pero lontana ancora la formazione di Fenoglio che chiude il set 25-21 con
Bonifacio. Il ritmo del terzo set e altissimo, c'e voglia di vincere da entrambe le parti, si vedono
letteralmente volare per il campo tante giocatrici sia da una parte che dall'altra della rete. E'
un'autentica sfida tra le "bocche di fuoco" Fabris e Barun. Proprio un ace del numero 13 rosa da il
via all'allungo, rompendo l'equilibrio che regnava, e fa 11-15. Un'ottima Barun prova a non far
scappare le rosa ma Stevanovic mette a terra una fast e fa 13-18. Bosetti prima, un errore poi e
Tirozzi tingono di rosa il terzo set, che ha fatto segnare ben 4 muri per Jovana Stevanovic,
chiudendo 25-17 Pomi. Il quarto set parte subito con un ace di Carli Lloyd, ma e sempre l'equilibrio
a farla da padrone. Sul 15-15 coach Caprara chiama un time out e Bosetti porta subito in vantaggio
Casalmaggiore. Bosetti autentica trascinatrice di questo quarto set supportata da una Tirozzi in
palla. Proprio Bosetti mette a terra il pallone del 25-21 ed e 3-1 Pomi! Si torna a vincere al Pala Igor
dopo Gara 5 dello Scudetto 2014/2015 ed e primo posto in classifica momentaneo in attesa del
recupero tra Foppa e Modena. MVP: Samanta Fabris.
Samanta Fabris, MVP della partita, opposto VBC Pomi ed ex Novara: "Sono davvero contenta di
questi tre punti importantissimi, era molto difficile qui a casa loro. Ci sono stati alti e bassi da
entrambe le parti, dobbiamo ancora migliorare ma sono contentissima."
Giovanni Ghini, d.g. VBC Pomi: "E' stata una bella vittoria, il livello di attenzione nostro era gia alto
perche sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, l'importante era fare gioco, mantenere alto
il livello. Ce l'abbiamo fatta. Questa e una vittoria importante soprattutto nel morale perche ci fara
lavorare meglio questa settimana e ci da sempre piu fiducia nei nostri mezzi. Un plauso particolare
ai nostri tifosi che sono venuti numerosi e si sono fatti sentire davvero tanto."
Eugenio Stabili, platinum sponsot VBC Pomi: "Ci credevo tanto nella vittoria, in una bella vittoria. Il
secondo set mi ha fatto un po' preoccupare ma visto il terzo ero sereno".
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BVY - Al via la 2&deg; edizione della BVYCUP 2016/2017
tra conferme e novita!
06-11-2016 07:00 - BVY

Dopo la prima e positiva esperienza della passata stagione prende il via questa settimana la
seconda edizione della BVOLLEY YOUNG CUP, torneo organizzato dallo staff BVOLLEY. La
manifestazione e un torneo UNDER 12 di pallavolo indoor organizzato sul territorio della Provincia
di Rimini e si propone di dare un'opportunita di confronto agonistico in attesa dell'inizio dei
campionati promozionali di categoria.
Le novita per questa stagione sono diverse. 12 le formazioni ai nastri di partenza mentre 8 erano
nella passata stagione, 3 i gironi (2 nella precedente edizione ndr) e l'apertura dell'evento ai maschi.
Accanto alle societa storiche del Mondo BVOLLEY, Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina, Idea
Volley Rubicone, Acerboli Volley Santarcangelo, Riccione Volley, Pgs Omar Rimini e Consolini San
Giovanni Marignano, troviamo gli amici dell'Sg Volley Rimini che gia l'anno scorso si sono resi
protagonisti e due gradite new entry, la Pol. Coriano Volley e la BeP San Marino.
Dopo una prima parte a gironi che durera fino a meta gennaio, e in fase di organizzazione l'evento
finale che andra in scena il 5 febbraio 2017 presso il Palasport di Bellaria Igea Marina per una
grande festa all'insegna del divertimento attraverso le emozioni del campo che si annuncia ricca di
sorprese.
"La conferma del torneo e sicuramente un passo importante per il nostro gruppo, la sua crescita e
una nota positiva e colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che hanno confermato la propria
partecipazione permettendo di realizzare anche quest'anno una bella manifestazione. L'evento si
inserisce nell'ambito del progetto di sviluppo BVOLLEY YOUNG che in queste settimane ha visto
prima il prof. Bosetti e poi le riunioni tecniche con gli istruttori del minivolley fino all'under12/13. Un
altro step per il nostro movimento fatto di piccoli ma continui passi avanti!" il commento del
coordinatore generale Balducci.
Tutti le news, i gironi, i calendari ed i risultati relativi alla BVYCUP si potranno visualizzare sul
sitohttp://www.bvolley.it/index.php?c=3
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U18F – Le ragazze del BVOLLEY 2000 espugnano anche il
campo del Riviera Volley Rimini con un secco 3-0!
06-11-2016 07:00 - Under18F

Riviera Volley Rimini - BVOLLEY 2000 0-3&#8232; (11-25 20-25 16-25)
&#8232;Va in scena, nell'arco di 3 giorni, la seconda partita del campionato di Under18F per le
ragazze di Coach Albani. Dopo il positivo esordio nell'anticipo della seconda giornata giocato fra le
mura amiche del PalaBim di Bellaria si scende un po' piu a Sud per affrontare, nella loro tana, le
pari categoria del Riviera Volley Rimini, Team blasonato, avversario di tante sfide agguerrite. Il
Riviera Volley schiera una squadra di pari eta con ragazze 1999 e 2000 ma fin dalle prime battute
apparira evidente la differenza tecnica fra le due squadre. Si gioca nella palestra delle scuole medie
"Bertola" tirata a nuovo per l'inizio della stagione sportiva; i muri sono colorati di fresco con un bel
colore arancio alla base che fa risaltare i colori accesi delle divise delle squadre in campo; la
pavimentazione e di un azzurro brillante e accompagna morbidamente le prestazioni atletiche delle
ragazze. Una bella fila di panche nuove di zecca aspetta il pubblico delle grandi occasioni che non
si fa attendere (all'inizio della partita solo posti in piedi). 

Veniamo alla cronaca della gara:1&deg; SETIl BVOLLEY entra in campo con Andruccioli in regia,
Pompili e Giannini di banda, Mazza e Gasperini al centro, Campedelli opposto e Vandi libero.
L'inizio del set e pirotecnico e da subito l'immagine di quello che sara il prosieguo della partita. Le
malcapitate riminesi subiscono l'esuberanza dell'attacco bellariese; Mazza e Giannini sparano bolidi
imprendibili che scavano buchi nel nuovissimo pavimento della palestra, in un attimo siamo sopra
15 a 3. Il Riviera prova una timida reazione ed aiutato anche da qualche nostra imprecisione in
attacco (a dir il vero pochissime) recupera leggermente ed arriva 11 a 20. Ma di nuovo Giannini
bombarda da destra e sinistra ed il set si chiude con un ace di Andruccioli 25 a 11.
2&deg; SETCoach Albani parte con lo stesso sestetto cambiando la regia con Gozi al posto di
Andruccioli. Si parte con un ace di Pompili e tutto fa presagire un set fotocopia del precedente, ma
dall'altra parte sembra che sia entrata in campo una squadra diversa, piu attenta in difesa ed
incisiva in attacco e le nostre ragazze sorprese ed incredule vanno sotto subito 8 a 3. Anche questo
primo parziale negativo non sembra stimolare una reazione e si arriva al 13 a 7 per il Riviera. Coach
Albani chiama minuto ma alla ripresa del gioco non cambia nulla, il Riviera arriva a +8 (17 a 9).
Entrano prima Baha per Campedelli e Andruccioli per Gozi e poi Bianchi per Pompili. Il BVolley
ricomincia a giocare, Andruccioli alterna il gioco su Giannini ai lati e Mazza al centro e, nonostante
anche qualche clamorosa svista arbitrale, inizia la rimonta che si concretizza con il primo vantaggio
BVolley 21 a 20. Due ace di Baha e un "murone" di Mazza chiudono il set 25 a 20.
3&deg; SETCoach Albani riparte con il sestetto che ha finito il set precedente. Si comincia con la
giusta concentrazione e con l'idea di non lasciare piu spazio alle avversarie; Bianchi con un attacco
vincente ed un ace, poi Mazza con 5 ace consecutivi portano il BVOLLEY sull' 11 a 2 ed il Riviera
chiama il primo minuto. Alla ripresa del gioco e il momento per Baha e Giannini di colpire duro.
Entra in cabina di regia Gozi per Andruccioli e Bianchi con 2 diagonali e 2 ace fissa il punteggio su
21 a 10 per il BVOLLEY. Altro cambio esce Baha per Campedelli; si continua a macinare punti e
Gasperini con una fast sigilla il 24 a 12. Una serie di imprecisioni in attacco fa risalire il Riviera fino a
16 a 24, ma Campedelli chiude set e partita 25 a 16.
Ancora una partita contro un avversario sicuramente piu debole tecnicamente dove le nostre
ragazze hanno potuto far valere la propria superiorita e, nonostante l'appannamento dell'inizio di
secondo set, hanno dimostrato con un parziale di 16 a 3 di poter controllare comunque
agevolmente la partita recuperando concentrazione ed intensita di gioco. Altissima la percentuale
dei punti guadagnati, 56 su 75 (75%) di cui 15 ace, a testimoniare oltre al buon gioco d'attacco
anche la poco attenta difesa delle avversarie; pochi gli errori 19, di cui solo 4 in battuta, su 47 punti
realizzati dal Riviera (40%). In definitiva, tenuto conto anche delle assenze di Tosi Brandi e
Zammarchi, tante note positive che pero avranno bisogno di essere confermate contro avversari
tecnicamente piu validi ed organizzati. Prossima settimana di riposo e poi trasferta a Riccione (che
ha gia perso malamente a Forli 3 a 0 contro i nostri avversari di martedi scorso) martedi 15
novembre alle 20.30. Calendario eventi al link sottoelencato:



www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=2016-11-
15
Tabellino:Mazza 17, Giannini 16, Bianchi 6, Baha 5, Campedelli 4, Gasperini 3, Pompili 3,
Andruccioli 2, Gozi, Vandi (L1).Ace: 15 Muri: 2


		



CEV - Volleyball Champions League: ritorno del secondo
turno preliminare, Liu Jo Nordmeccanica Modena ospita
Ljubljana! 
05-11-2016 07:00 - Coppe Europee

CEV Volleyball Champions League: ritorno del secondo turno preliminare, Liu Jo Nordmeccanica
Modena ospita Ljubljana. Servono due set per andare avanti. Diretta su Sportitalia a partire dalle
20.30
Serviranno due set alla Liu Jo Nordmeccanica Modena per superare il primo scoglio verso la fase a
gironi della CEV Volleyball Champions League 2016-17. Sabato sera e in programma la gara di
ritorno del secondo turno preliminare tra le bianconere di Lorenzo Micelli e il Calcit Ljubljana,
formazione slovena allenata da Alessandro Beltrami, ex coach proprio della Liu Jo che dunque fara
ritorno per una sera al PalaPanini.
L'andamento della gara di andata lascia supporre che Jovana Brakocevic e compagne hanno
margine tecnico e fisico rispetto alle slovene. Nonostante un approccio complicato, che ha
permesso al Calcit di creare un gap consistente nel primo parziale, la Liu Jo Nordmeccanica ha
preso in mano le redini del gioco, chiudendo il match con un secco 3-0. Guai, ovviamente, a
considerare gia in tasca la qualificazione: il regolamento CEV, infatti, equipara il 3-0 al 3-1 e se
Modena vorra evitare di passare attraverso l'infernale Golden Set non si potra permettere di lasciare
spazi a giocatrici del calibro di Olivera Kostic (20 punti all'andata) e Slavina Koleva.
"Vogliamo vincere, e chiaro – afferma Yvon Belien, centrale di Modena, al sito web della CEV -. Non
vogliamo renderci la vita difficile, ne metterci in una situazione di pressione. E quindi l'obiettivo e
vincere la partita. Quella di sabato sara la prima gara di Champions League a Modena dopo tanto
tempo, quindi ci aspettiamo che in tanti vengano al PalaPanini a supportarci".
"Loro giocano con uno stile 'italiano', credo che proveranno a spingere con il servizio e la difesa –
aggiunge coach Micelli -. Martedi siamo state capaci di combattere con le stesse armi e abbiamo
vinto, quindi allo stesso modo giocheremo anche sabato".
La partita di sabato sara trasmessa in diretta alle 20.30 su Sportitalia, canale 60 del digitale
terrestre.
IL TABELLONE DEI TURNI PRELIMINARI (tra parentesi il risultato dell'andata)Arm 1HPK
Hameenlinna (FIN) – Minchanska Minsk (BLR) (1-3) Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – Maritza Plovdiv
(BUL) (3-0)
Arm 2Agel Prostejov (CZE) – Linamar Bekescsabai RSE (HUN)  (3-0)MKS Dabrowa Gornicza (POL) –
Maccabi XT Haifa (ISR)  (3-1)
Arm 3Liu Jo Nordmeccanica Modena (ITA) – Calcit Ljubljana (SLO)  (3-0)RC Cannes (FRA) – ZOK
Bimal-Jedinstvo BR&#268;KO (BIH)  (3-0) 
Arm 4Vizura Beograd (SRB) – Kohila VC (EST) (3-2) Dinamo Krasnodar (RUS) – Khimik Yuzhny
(UKR) (3-2)
I GIRONI:Pool AChemik Police (POL)Imoco Volley Conegliano (ITA)Telekom Baku (AZE)Team
uscente dall'Arm 3
Pool BDinamo Moscow (RUS)Volero Zurich (SUI)CS Volei Alba Blaj (ROU)Team uscente dall'Arm 4
Pool CAzerrail Baku (AZE)St-Raphael Var VB (FRA)Fenerbahce Istanbul (TUR)Team uscente
dall'Arm 2
Pool DVakifBank Istanbul (TUR)Dresdner SC (GER)Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS)Team
uscente dall'Arm 1
LA FORMULAModificata la tradizionale formula del torneo: 18 squadre – di altrettante nazioni – si
affronteranno in tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Ne resteranno solo
quattro, che si aggiungeranno alle 12 gia qualificate e andranno a comporre quattro gironi da 4
(League Round). Dal doppio 'round robin' – 6 gare complessive – usciranno le formazioni che si
contenderanno il titolo nella fase a eliminazione diretta. A differenza degli anni passati non si
disputeranno i Playoffs 12.
LE DATEFase preliminare1&deg; turno: 18-22 ottobre2&deg; turno: 1-5 novembre3&deg; turno: 15-
19 novembreFase a gironi1^ giornata 13-15 dicembre2^ giornata 10-12 gennaio3^ giornata 24-26
gennaio4^ giornata 7-9 febbraio5^ giornata 21-23 febbraio6^ giornata 28 febbraioPlay Off 6Andata



21-23 marzoRitorno 4-6 aprileFinal Four22-23 aprile


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Il "Boss" Luciano De Cecco: "Abbiamo voglia di
riscatto!" 
05-11-2016 07:00 - Superlega M

Squadra al lavoro in vista di Civitanova. Trecento i Sirmaniaci dopodomani al seguito della squadra.
Il regista argentino sprona il gruppo bianconero: "Vogliamo dimostrare di saper giocare meglio e di
voler fare passi in avanti come gioco". Domenica intanto il nome dell'avversario nel preliminare di
ChampionsSir Safety Conad Perugia: Consueto allenamento pomeridiano oggi al PalaEvangelisti
per la Sir Safety Conad Perugia.I Block Devils di Boban Kovac preparano il match di domenica in
casa della Cucine Lube Civitanova all'interno dell'impianto di Pian di Massiano alternando sedute
fisiche a sedute tecniche e di studio tattico in attesa della partenza per le Marche di domani
pomeriggio.La squadra si sta allenando con regolarita, con lo stesso Atanasijevic che giorno dopo
giorno accumula sempre piu minutaggio all'interno di ogni singola seduta, e, messa in un angolo la
delusione per le sconfitte subite nelle ultime due partite, punta forte su Civitanova per invertire il
trend e tornare ad assaporare la gioia della vittoria.Ci credono anche i Sirmaniaci che saranno in
trecento all'Eurosuole Forum perche il motto del tifo organizzato perugino, a maggior ragione in
momenti non positivi come quello attuale, e sempre lo stesso: "Con noi mai soli!".A spronare il
gruppo bianconero in vista del match di dopodomani e uno dei leader dello spogliatoio, il "Boss" di
Perugia Luciano De Cecco:"Sicuramente abbiamo voglia di riscatto. Abbiamo la voglia e la
possibilita di dimostrare di saper giocare meglio e di voler fare passi in avanti come gioco.
Giochiamo contro una squadra molto ben attrezzata come noi, che gioca molto bene, che ha una
gran battuta ed un gran muro-difesa, che ha ottimi giocatori e di qualita come ad esempio
Jauntorena e Sokolov. Sara una partita difficile, ma penso sicuramente uno spettacolo bello per la
pallavolo con la possibilita di avere tanti campioni in campo. Speriamo di giocare meglio e di fare
punti, ne abbiamo bisogno perche siamo un po' lontani dalle prime della classifica. Dobbiamo
iniziare da subito, fare tutti qualcosa in piu e provare a trovare quel ritmo che tanto ci sta sfuggendo
di mano in questo periodo".
DOMENICA IL NOME DELL'AVVERSARIO NEL PRELIMINARE DI CHAMPIONS
Si avvicina nel frattempo a grandi passi l'esordio della Sir Sicoma Colussi Perugia nel preliminare di
Champions League. I Block Devils, ammessi all'ultimo turno prima dell'ingresso nella fase a gironi,
saranno in campo mercoledi 16 novembre in trasferta nella gara d'andata (il 20 novembre alle ore
18:00 il ritorno al PalaEvangelisti) contro una tra gli svizzeri del Volley Armiswil ed i kosovari del KV
Peja. Altissime le probabilita di dover affrontare la compagine elvetica che l'altro ieri si e imposta
nettamente in tre set nel match d'andata in Kosovo e domenica (curiosamente in contemporanea
con la gara di Perugia a Civitanova) nel ritorno casalingo ha tutti i favori del pronostico per passare
il turno ed affrontare cosi i Block Devils nell'ultimo ostacolo per l'accesso nelle Pool.

		





U16F - Esordio vincente per le ragazze del BVOLLEY 2002
nel campionato under 16!
05-11-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2002 - Cattolica Gialla (25-20 25-19 25-21)

Bell'esordio nel campionato territoriale under 16 per le ragazze di coach Costanzi che davanti a
tutto lo staff dirigenziale intervenuto a sostenere la prima uscita ufficiale, hanno rifilato un sonoro 3 a
0 al Cattolica Volley, societa che ha sempre ben figurato in provincia. Dopo una partenza contratta
e confusionaria segnata da molti errori, le nostre ragazze mostrano di che pasta e fatto il gruppo,
rimanendo in equilibrio fino a meta set, ed invertendo poi la rotta che porta a chiudere la prima
frazione 25 a 20.
Nel secondo parziale partenza fulminea del BVOLLEY che mette tra se e le avversarie quel margine
di sicurezza che permette al mister di fare un efficace turnover condito da qualche cambio di ruolo
che fissa la seconda fase sul 25 a 19.
La terza frazione ricalca fedelmente lo svolgimento a senso unico dell'incontro, dove la squadra di
casa gioca tranquilla e rilassata contro un avversario che non oppone resistenza e chiude con il
punteggio finale di 25 a 21.
"Come esordio ci aspettava subito una gara tosta, il Cattolica infatti e una societa che lavora molto
bene con le giovani e ogni anno presenta squadre preparate in ogni categoria, dunque un inizio non
certo facile. Stasera devo dire brave alle ragazze che non si sono fatte travolgere dall'emozione
andando a vincere un primo set in cui siamo stati a braccetto fino al 18 pari per poi fuggire sul
finale. Da li in poi la gara e scesa di intensita e sono riuscito a dare spazio a tutte e 13 le ragazze
rischiando di alterare gli equilibri del primo set cambiando sempre formazione ma la squadra ha
risposto come mi aspettavo. Ancora un po' di confusione in certi frangenti che sistemeremo in
allenamento." Il commento di un soddisfatto coach Costanzi.
Prossimo appuntamento il 9 novembre under 16 a casa del Riviera ore 18:00.

Tabellino: Fede 10, Vale 3, Giorgia 9, Aurora B. 9, Aurora P. 6, Eleonora 1, Laura, Gaia 0, Sara 3,
Giulia, Diana 3
Ace 5, Muri 15
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U14F - Vittoria sofferta per il BVOLLEY 2003
nell'amichevole con la P.G.S. OMAR di seconda divisione!
05-11-2016 07:00 - Under14F

P.G.S. OMAR - BVOLLEY 2003 1-3 (26-24, 23-25, 18-25 e 17-25)
A meno di una settimana dall'uscita del calendario di 2^ divisione, mister Bertaccini ha giainiziato a
preparare le sue ragazze per il campionato maggiore affrontando, giovediscorso, le atlete della
P.G.S. OMAR.
Il primo  set inizia con le apine che faticano a trovare il ritmo nei confronti di avversarie che pian
piano prendono il largo. Sul punteggio di 18-9, la prima frazione di gioco sembra decisamente
compromessa, ma un paio di sostituzioni di mister Bertaccini cambiano il corso del set. Le Bvolline
riprendono fiducia e iniziano a recuperare punti sino ad arrivare sul 24-24 quando due errori in
attacco, assegnano il primo set alle padrone di casa.
La seconda frazione e invece a corrente alternata, le due squadre si sorpassano piu e piu volte fino
alla fine del set, ma questa volta sono le ragazze giallo blu del BVOLLEY ad avere la meglio.
Nel terzo set si gioca punto a punto fino al 14-14 quando le BVolline allungano e chiudono la
frazione di gioco con il punteggio di 25-18.
L' ultimo set inizia come la fine del precedente, con le ragazze di Bertaccini al comando sino alla
fine del match che termina con il punteggio di 25-17 a favore delle apine.
E un giudizio sicuramente piu che sufficiente quello che emerge dalla prestazione delle ragazze di
Bertaccini, le quali, nonostante un gioco un po' altalenante sul quale e sicuramente pesata la
maggiore  eta delle avversarie, hanno dimostrato di essere presenti e di saper reagire ai momenti di
difficolta.  Il campionato di 2^ divisione, per le ragazze del Bvolley 2003, prendera il via il 22/11 a
Rimini contro la Polisportiva Stella.
#cuorebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





VO - Volley Orago - La Serie B1 ad un passo dalla vittoria,
alti e bassi nelle gare del fine settimana!
04-11-2016 07:00 - Volleyro Roma

Buone partite quelle disputate nella settimana appena trascorsa con le nostre squadre che quando
hanno vinto lo hanno fatto bene e agevolmente e parliamo dell'Under 16 eccellenza (0-3 a Busto
sponda Pro Patria), dell'Under 13 di Orago (1-3 a Somma), dell'Under 13 di Milano (3-0 a Basiglio)
e dell'Under 14 eccellenza (3 a 0 al PalaMauri contro Busto) mentre le sconfitte sono arrivate
sempre dopo gare estremamente combattute o finite al quinto set (3-2 per la Serie B1 ad Acqui e
per la Serie D a Novate, 1-3 per la 1&deg; Divisione contro Lonate C.).
SERIE B1Primi due set e mezzo da antologia della pallavolo quelli disputati dalle nostre ragazzine
dove le avversarie piemontesi non ci hanno capito nulla ma non sono bastati per portare a casa la
prima vittoria. E' mancato veramente poco per ottenere il successo completo ma almeno portiamo
via da Acqui il primo punto in classifica e una prestazione veramente buona che lascia ben sperare
nel proseguo del campionato.Arredo Frigo Mkhymo ACQUI T. - Progetto Volley ORAGO 3 -
2parziali: 16-25, 13-25, 25-20, 25-18, 15-9formazione e punti: Bellinetto 3, Blasi 13, Ottino 15,
Perinelli 6, Gerosa 11, Parrini 10, Badalamenti 2, Rotti 1, Imperiali (L1), Giudice, Giani,
Giammarrusto (L2). All. Reggio1&deg; set: assente coach Franca Bardelli per un malessere
dell'ultima ora la squadra e affidata ad Alessandro Reggio. Partenza lanciata delle nostre ragazze
con Bellinetto che sfrutta, piu del solito, l'attacco dal centro con Gerosa e Parrini che non si fanno
pregare sia in attacco che a muro (2-5), Acqui pero recupera sfruttando anche i troppi errori
oraghesi in battuta, ben 6 nel parziale (6-6). Si capisce pero che le ragazze sono  "in Palla", Ottino,
Blasi e Perinelli mettono a terra palloni importanti riuscendo ad avvantaggiarsi nuovamente (7-10,
11-15) sino all'ace di Blasi che ci porta a +7 (13-20). Le piemontesi forzano per recuperare ma
sbagliano molto cosi il set si chiude sul primo tempo di Gerosa (16-25);2&deg; set: altra buona
partenza e siamo gia a +4 (0-4) con due errori avversari e due punti di Ottino. Acqui non riesce a
prendere le contromisure per contenere il nostro gioco e il divario si dilata con il proseguo del set (2-
10, 6-16, 9-21) sino alla chiusura in attacco di Blasi (13-25. Set ai limiti della perfezione con soli 3
errori commessi (una battuta, una ricezione e un fallo di doppia);3&deg; set: con in tasca il primo
punto in classifica c'e soddisfazione in squadra ma il rilassamento e alle porte e infatti il 3 a 0
iniziale e sintomatico. Invece, con fatica, riusciamo a risalire e rimanere avanti (3-3, 8-7, 8-10) sino
al 13 a 15 e 16 a 17 poi pero commettiamo qualche errore di troppo in attacco e ricezione e dal 18
pari subiamo un parziale di 6 a 0 con due soli punti delle avversarie e di fatto il set si chiude qui (24-
18, 25-20);4&deg; set: ora l'inerzia della gara e cambiata, le piemontesi vedono aprirsi uno spiraglio
per la rimonta mentre le nostre ragazze non sono piu quelle dei primi 3 set. Nonostante tutto
riusciamo a tenere il set in equilibrio (8-7, 13-14, 16-15) poi le nostre percentuali d'attacco calano
vistosamente mentre il muro locale diventa invalicabile, Acqui prende 3 punti di vantaggio (21-18)
che dilata nel finale sino al 25 a 19 che manda le squadre al tie-break;5&deg; set: quinto set che
inizia in equilibrio (5-4) ma ritorna in salita per le nostre ragazze al cambio di campo (8-4). Ultimo
sussulto il muro di Parrini per l'11 a 7 poi l'errore in attacco di Ottino chiude set e partita 15 a
9.Prossimo turno sabato 5 novembre (ore 19,30) contro Monza delle tante ex-oraghesi.
SERIE DAltra maratona in quel di Novate per la squadre dei coach Colli-Feyles che contro una
compagine giovane ma ai primi posti della classifica per i primi due set non "vede palla" tanto e di
livello la prestazione delle locali poi, dal terzo set, anche la nostra prestazione sale di tono proprio
mentre cala quella delle milanesi cosi riusciamo a tornare in partita e vincere 3&deg; e 4&deg;
parziale portando la gara al quinto set. E qui altra dura battaglia con le locali che cercano di
scappare ma subito riprese cosi si arriva alla palla match oraghese (13-14) che Badalamenti spreca
ed e un marchiano errore dell'arbitro a dare la vittoria alle padrone di casa assegnando in campo
una palla che era nettamente lunga.Comunque sia bella prestazione delle nostre ragazze (su tutte il
libero Giammarrusto, Badalamenti, le sorelle Zech e la giovanissima Orlandi classe 2003 ) e primo
punto conquistato.Pol. Coop Volley NOVATE  - P.V. FIT-EASY ORAGO/VISETTE  3 - 2parziali: 25-
10, 25-17, 17-25, 21-25, 16-14Prossima gara domenica 6 Novembre ore 10,30 al PalaMauri contro
il G.S. Cagliero.
1&deg; DIVISIONEProgetto Volley ORAGO/VISETTE - Agora LONATE Cepp.  1 - 3parziali: 25-18,



19-25, 15-25, 18-25Tenuto conto delle tante concomitanze la squadra ha disputato una buona gara
ma troppo fallosa per poter impensierire giocatrici esperte come quelle di Lonate.Prossimo turno
venerdi 4 novembre ad Arcisate (ore 21,00)
UNDER 16 eccellenzaGiovedi scorso si e disputata la terza gara del girone di eccellenza con la
nostra squadra opposta alla Pro Patria Busto, compagine accreditata di qualche chances per
l'accesso diretto in Semifinale (ricordiamo che le prime due classificate del girone di eccellenza
accedono direttamente alle Semifinali). Dal canto nostro, dopo le prime due vittorie su Busto e
Venegono, era doveroso uscire dal campo bustocco con i tre punti cosi da mettere una seria
ipoteca sulla testa del girone.E cosi e stato con le locali che nei primi due set hanno opposto poca
resistenza mentre nel terzo, la girandola di cambi ha permesso di stare di piu in partita.Pro Patria
BUSTO Magugliani - Progetto Volley ORAGO/VISETTE/VBEST  0 -3parziali: 14-25, 21-25, 20-
25Prossimo turno domenica 6 novembre a Marchirolo (ore 10,30)
UNDER 14 eccellenzaIl consueto e sentito "derby" contro Busto e andato in scena nel primo
pomeriggio di domenica al PalaMauri di Orago. La gara rappresentava il primo scoglio stagionale
per capire le reali potenzialita della nostra squadra e diciamo che pur con qualche alto e basso le
ragazze hanno dimostrato di essere a buon punto nell'amalgama di squadra e gia consapevoli che il
loro dovra essere un percorso di lavoro, sacrificio ma vincente.Tornando alla partita si puo dire che
non c'e stata partita in quanto le nostre ragazze hanno sempre condotto con ampi margini la gara
facendosi avvicinare solo a meta del terzo set per la girandola di cambi della panchina oraghese.
Bene cosi dunque e gerarchie ancora una volta rispettate.Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Uyba
BUSTO A.  3 - 0parziali: 25-16, 25-18, 25-16Prossima gara domenica 6 novembre ore 15,00 a
Castellanza.

UNDER 13 Orago/VisetteEsordio vincente per le piccole oraghesi/visettine che, salvo un passaggio
a vuoto nel terzo set, vincono agevolmente a Somma.Duebi Igor SOMMA - Progetto Volley
ORAGO/VISETTE  1 - 3parziali: 14-25, 13-25, 26-24, 13-25Prossimo turno domenica 6 novembre
ore 15,00 ad Orago contro la Pallavolo Tradate.
UNDER 13 Visette/OragoEsordio con vittoria anche per le "sorelle" milanesi opposte a Basiglio.
Progetto VISETTE/ORAGO - Pall. BASIGLIO 3 - 0
L'UNDER 14 VINCENTE contro BUSTO


		

Fonte: www.volleyorago.it
		





A1M - I migliori italiani della settima giornata di SuperLega!
04-11-2016 07:00 - Superlega M

Davanti ai 4mila del PalaEvangelisti Azimut Modena espugna Perugia, che riabbraccia Atanasijevic,
Cucine Lube Civitanova viola in 3 set il PalaValentia. Successi corsari anche per Diatec Trentino,
Calzedonia Verona, LPR Piacenza. Tre punti in casa per Top Volley Latina e Kioene Padova. Ma
quali sono stati i migliori italiani della giornata?
Marco Volpato: Padova mette tre punti pesanti nel proprio forziere battendo Monza in tre set. Se le
assenze di Raic, Jovovic e Hirsch hanno pesato in casa Gi Group, per la Kioene e stata decisiva la
distribuzione del gioco da parte del regista Shaw e la super serata di Volpato, eletto migliore in
campo.
Luca Vettori: L'Azimut Modena sbanca il PalaEvangelisti al termine di quattro set molto tirati che
hanno offerto ai 4 mila presenti un grande spettacolo. I gialli emiliani trovano nella triade Ngapeth-
Vettori-Petric tre terminali offensivi incisivi e concreti e si confermano con questi tre punti in vetta
alla SuperLega.
Alessandro Fei: La Top Volley interrompe il digiuno e si aggiudica la settima giornata della
Superlega UnipolSai. Ottimo il rendimento al servizio con 4 ace realizzati da Alessandro Fei, mvp
dell'incontro e migliore della giornata in battuta.
I tre migliori italiani di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di Instagram
che decideranno chi e il migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno seguente
all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo. 
Questa giornata il migliore italiano secondo gli utenti di Instagram e Luca Vettori. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



DF - Nuova iniziativa della P.G.S. Omar "Mi stai a cuore"!
04-11-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Con queste parole parte la nuova iniziativa della P.G.S. OMAR riservata alle proprie atlete. Nata da
una idea del nostro direttore tecnico Gemma Gemmani, si tratta di una specie di gara a punti
riservata a tutte le atlete della societa alle quali verra consegnata una tessera riportante il
calendario delle partite casalinghe del campionato di serie "D" della nostra "Main Team". Ogni volta
che la "pigiessina" si presentera alla partita le verra "bucherellata" la tessera. Alla fine del
Campionato sono previsti premi per la atleta "piu presente" e per la squadra "piu presente" in
tribuna.
"Con questa iniziativa vogliamo coinvolgere maggiormente atlete e famiglie alle partite della nostra
squadra – fanno sapere dalla societa – in modo che le nostre iscritte si appassionino maggiormente a
questo sport. Vedere giocare la nostra squadra principale (composta per la maggior parte da
ragazzine provenienti dal BVOLLEY 2000) deve essere uno stimolo per tutte.....domani ci potranno
essere "loro" in questa squadra, essere "loro" il punto di riferimento per quelle che arriveranno.
E questo e solo il primo di una serie di altri coinvolgimenti che la societa sta cercando di attuare per
le proprie atlete....seguiteci e non ve pentirete.
Ufficio stampa P.G.S. Omar
		



2&deg; posto per l'under14M della Dinamo Bellaria che
batte Robur Ravenna in semifinale(RA) e cede solo a
Castelferretti(AN)!
04-11-2016 07:00 - News

Ottimo II&deg; posto per la nostra giovane formazione U.14 al torneo organizzato dal Riviera Volley
di Rimini. 
Al mattino i nostri ragazzi vincono entrambe le partite 2-0 contro il Riviera Volley Rimini e lo Zinella
Bologna.  Nella semifinale del pomeriggio si impongono con il medesimo risultato (2-0) sul
Romagna in volley ROBUR RA per poi cedere, nella finale, contro i bravi ragazzi del SABINI
Castelferretti (AN) sempre con il risultato di 2-0.
 Al mattino il Sabini aveva battuto nel girone di qualificazione, Romagna in volley Robur RA e Softer
Forli. BRAVI RAGAZZI!!!
		



A1F - Egonu da Record: 46 punti a 17 anni per fare la
storia!
03-11-2016 07:00 - A1 Femminile

Negli ultimi giorni l'interesse di tutto il mondo dello sport italiano (e non solo) si e concentrato sullo
straordinario record messo a segno da Paola Egonu, che nella partita contro Firenze ha battuto il
record assoluto di punti messi a segno in una singola gara nei campionati italiani di Serie A.
Numerosissimi i giornali e siti web nazionali che hanno dedicato ampio spazio all'evento, con piu di
50 articoli usciti nelle sole giornate di lunedi e martedi; ma l'eco dell'impresa e giunta anche
all'estero, con servizi dal Brasile, dalla Russia e dalla Cina.
Con la super prestazione di domenica, Paola Egonu si e confermata in vetta alla classifica delle
migliori marcatrici della Serie A1, oltre a stabilire i record stagionali di punti per set (9,2) e di attacchi
vincenti per set (8,4). Il Club Italia e anche la squadra che ha messo a segno il maggior numero di
punti (89) e di attacchi vincenti (76) in una singola partita.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



Samsung Gear Volley Cup: buona la prima casalinga per
Casalmaggiore, Monza battuta 3-0 nel recupero della 2^
giornata!
03-11-2016 07:00 - A1 Femminile

Debutto casalingo con vittoria per la Pomi Casalmaggiore: di fronte a quasi 3.000 spettatori, le vice
campionesse mondiali allenate da coach Caprara superano la Saugella Team Monza per 3-0 con
un'ottima prestazione.Il primo set parte combattuto da entrambe le formazioni, si lotta punto a
punto, grazie anche a qualche errore in battuta da entrambe le parti, fino all'11-8 per le Rosa. Da li
le ragazze di coach Caprara prendono il largo, anche grazie ad un gran recupero di Samanta Fabris
sul 14-10 ed una Gibbemeyer in grandissima forma. La prima frazione termina 25-12 per
Casalmaggiore.Secondo set molto piu equilibrato, con un'ottima Segura in battuta per la formazione
di Monza e due grandissimi recuperi prima di Sirressi (ancora una volta) e di Stevanovic addirittura
di piede, purtroppo non entrambi fortunati. Ace di capitan Tirozzi sul 16-17 ma le distanze vengono
subito ristabilite da Eckerman. Stevanovic con un gran muro riacciuffa la parita sul 24-24, Fabris
porta le rosa in vantaggio e ancora Stevanovic sigla il 26-25.La partenza del terzo set e un po' la
fotocopia di quella del primo. L'ace di Jovana Stevanovic sul 11-5 apre pero le porte alle Rosa per
prendere il largo. Bellissimo il salvataggio, anche se sfortunato, delle ragazze di Monza che con
grande reattivita salvano la palla in due tocchi sul 12-7 Pomi. Grande il cuore della formazione
ospite, ma non basta e cosi Capitan Tirozzi e compagne concludono il terzo set per 25-20 e portano
a casa il bottino pieno. Samantha Fabris, protagonista con i suoi 16 punti realizzati, e stata eletta
MVP della partita: "E' sempre bello tornare a casa, al PalaRadi -dichiara la schiacciatrice croata-
oggi abbiamo giocato un'ottimo match, prestazioni come queste danno fiducia alla squadra".
LVF TV Tutte le partite della Samsung Gear Volley Cup, eccetto quelle in onda su Rai Sport HD,
sono trasmesse in live streaming su LVF TV, la web-tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Per
entrare nel mondo del volley rosa, registrati e scegli tra l'abbonamento annuale a 59.95 € e
l'abbonamento mensile a 12.95 €. Le partite in HD in diretta e on demand, gli highlights, le interviste
dai campi e tanti altri contenuti esclusivi: l'offerta di LVF TV e unica!
IL TABELLINOPOMI' CASALMAGGIORE – SAUGELLA TEAM MONZA 3-0 (25-12, 26-24, 25-
20)POMI' CASALMAGGIORE: Lloyd 3, Sirressi (L), Gibbemeyer 7, Bosetti 10, Guerra, Fabris 16,
Stevanovic 10, Tirozzi 6. Non entrate Bacchi, Peric, Turlea, Gibertini, Susic. All.
Caprara.SAUGELLA TEAM MONZA: Smirnova 7, Arcangeli (L), Balboni, Devetag 1, Candi 5,
Aelbrecht 6, Begic 2, Lussana (L), Dall'igna 1, Nicoletti 2, Segura 5, Bezarevic, Eckerman 11. All.
Delmati.ARBITRI: Simbari, Cerra.NOTE – durata set: 20', 31', 24'; tot: 75'.
I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATASabato 22 ottobre, ore 18.30 (diretta Rai Sport HD)Metalleghe
Montichiari – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (16-25, 26-28, 23-25)Domenica 23 ottobre, ore 17.00
(diretta LVF TV)Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano 2-3 (23-25, 15-25, 25-19, 25-19, 17-
19)Liu Jo Nordmeccanica Modena – Club Italia Crai 3-0 (28-26, 26-24, 25-21)Savino Del Bene
Scandicci – Foppapedretti Bergamo 1-3 (19-25, 17-25, 25-16, 20-25)Sudtirol Bolzano – Unet
Yamamay Busto Arsizio 1-3 (17-25, 18-25, 25-15, 13-25)Mercoledi 2 novembre, ore 20.30 (diretta
LVF TV)Pomi Casalmaggiore – Saugella Team Monza 3-0 (25-12, 26-24, 25-20)ARBITRI: Simbari-
Cerra  ADDETTO VIDEO CHECK: Fumagalli
LA CLASSIFICAFoppapedretti Bergamo 9, Pomi Casalmaggiore 7, Igor Gorgonzola Novara 6, Liu
Jo Nordmeccanica Modena 6, Imoco Volley Conegliano 6, Unet Yamamay Busto Arsizio 6, Savino
Del Bene Scandicci 5, Il Bisonte Firenze 3, Saugella Team Monza 3, Club Italia Crai 2, Sudtirol
Bolzano 1, Metalleghe Montichiari 0.
IL PROSSIMO TURNOSabato 5 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Igor Gorgonzola
Novara – Pomi CasalmaggioreARBITRI: Florian-Lot  ADDETTO VIDEO CHECK: MartinelliDomenica
6 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano – Sudtirol BolzanoARBITRI:
Saltalippi-Oranelli  ADDETTO VIDEO CHECK: AntonaciMetalleghe Montichiari – Savino Del Bene
ScandicciARBITRI: Braico-Venturi  ADDETTO VIDEO CHECK: BiasinUnet Yamamay Busto Arsizio –
Club Italia CraiARBITRI: Spinnicchia-Boris  ADDETTO VIDEO CHECK: RusconiIl Bisonte Firenze –
Saugella Team MonzaARBITRI: Luciani-Feriozzi  ADDETTO VIDEO CHECK: SpitalettaMercoledi
23 novembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)Liu Jo Nordmeccanica Modena – Foppapedretti Bergamo




		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U18F – Positivo esordio dell'Under18 Bvolley: 3 a 0 alla
Libertas Claus Forli!
03-11-2016 07:00 - Under18F

BVOLLEY - LIBERTAS CLAUS FORLI' 3-0 (25-17 25-18 26-24)
Prende il via anche il campionato Under 18 Territoriale. Quest'anno a differenza delle scorse
stagioni quando si giocava una fase provinciale striminzita e alla fine poco interessante per poi
successivamente approdare alla fase territoriale, tutte le squadre del territorio Forlivese-Riminese
sono inserite in uno stesso girone a 12 squadre con 22 partite totali fra andata e ritorno. Ne
dovrebbe scaturire un torneo piu interessante ed equilibrato, nel quale il BVOLLEY dovrebbe sulla
carta giocare un ruolo da protagonista. La squadra agli ordini di Coach Albani e composta
sostanzialmente dalle ragazze ex BVOLLEY2000 che quest'anno partecipano al campionato di
serie D sotto le insegne del P.G.S. Omar con qualche innesto proveniente dalla serie C di Bellaria e
dalla serie D dell'Acerboli Volley. Tutto sommato una squadra con buone individualita ed una
sufficiente dose di esperienza. Si parte con la seconda giornata del torneo, in virtu dell'anticipo
richiesto dalle avversarie di turno, la blasonata Libertas Forli, il cui Main Team gioca in B2; Libertas
si presenta con una squadra molto giovane (2001 e 2002) che paga la differenza di esperienza e di
bagaglio tecnico rispetto alle nostre ragazze. Non e possibile al momento valutare la forza delle
altre compagini del girone dove comunque e presente un'altra squadra della Libertas Forli in cui
probabilmente militeranno le ragazze piu grandi e di maggior esperienza.Veniamo alla cronaca della
gara:1&deg; SETIl BVOLLEY entra in campo con Andruccioli in regia, Bianchi e Tosi Brandi di
banda, Mazza e Zammarchi al centro, Giannini opposto e Vandi libero. Partono subito forte le
ragazze del BVOLLEY con Tosi Brandi e Zammarchi che con una fast ed un ace ci porta sull'8 a 5,
prosegue poi Mazza con due ace consecutivi. Piano piano aumenta il vantaggio ed arriviamo a + 7
(17 a 10) con due bordate in sequenza di Tosi Brandi. Sul 21 a 15 Pompili entra per Bianchi; il resto
del set e ordinaria amministrazione e si chiude con un altro attacco vincente di Tosi Brandi 25 a
17.2&deg; SETCoach Albani cambia sestetto: Gasperini al posto di Zammarchi al centro,
Campedelli all'opposto per Giannini e Pompili per Bianchi di banda. L'inizio e un po' piu equilibrato
del set precedente. La solita Tosi Brandi martella nei 3 metri e poi Gasperini infila 2 ace e siamo
sopra 7 a 4. Segue una fase di appannamento con diversi errori e le Forlivesi con un parziale di 8 a
1 si portano al comando 12 a 8. Mazza e insuperabile a muro e Tosi Brandi e indifendibile in
attacco, il 12 pari e cosa fatta !! Forli chiama minuto per riordinare le idee, ma da qui in poi il set e a
senso unico. Sul 20 a 14 a nostro favore cambio in regia, Tamburini entra per Andruccioli; l'ultimo
punto e di Campedelli che chiude il set 25 a 18.3&deg; SETCoach Albani riparte con il sestetto del
1&deg; set con Gasperini al posto di Mazza e Tamburini in regia per Andruccioli . Il set e
assolutamente il piu equilibrato; tanti sono gli errori commessi da entrambe le parti, si procede
punto a punto fino al 18 pari quando entra Andruccioli per Tamburini. Le ragazze del BVOLLEY
sembrano piazzare il break decisivo e con Tosi Brandi e Zammarchi si portano 22 a 19. Forli
chiama minuto e Coach Albani sostituisce Zammarchi con Mazza e Bianchi con Pompili. Inizia la
parte piu avvincente della partita; le forlivesi non ci stanno a perdere, piazzano un break di 5 a 0 e
passano in vantaggio 24 a 22 a un passo dalla vittoria del parziale. Coach Albani chiama minuto e
sprona le sue ragazze a ritrovare la concentrazione; alla fine sortisce gli effetti sperati, le ragazze
sono decise a non sbagliare piu nulla, Giannini infila una pipe ed un attacco vincente (24 a 24),
Pompili chiude con 2 ace consecutivi; punteggio finale 26 a 24.Come si diceva contro un avversario
sicuramente piu debole tecnicamente le nostre ragazze hanno avuto vita abbastanza agevole,
nonostante il terzo set dove hanno allentato la concentrazione ed hanno commesso fin troppi errori;
comunque alla fine hanno dato l'impressione di avere sempre la partita sotto controllo e di riuscire
ad accelerare quando era necessario per portare a casa il risultato. Per le statistiche buona la
percentuale dei punti guadagnati 42 su 76 (55%), invece tanti gli errori 33 su 59 punti realizzati dalle
avversarie (56%) di cui 13 solo in battuta. Per quanto riguarda il gioco d'attacco, buona la gestione
dei centrali che hanno realizzato 19 punti in totale (fra cui 7 muri) e buon rendimento in battuta che
nonostante i troppi errori ha realizzato 11 ace e messo spesso in difficolta la costruzione del gioco
delle avversarie. Restiamo comunque in attesa di un test piu probante per poter confermare le
buone cose viste. Prossimo appuntamento nella tana del Riviera Volley il 3 novembre alle 19.30.



(Vedi calendario eventi al link sotto
elencato)http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&d
ata=2016-11-03
Tabellino:Tosi Brandi 12, Mazza 8, Zammarchi 7, Giannini 4, Gasperini 3, Pompili 3, Campedelli 2,
Andruccioli 1, Bianchi 1, Tamburini 1, Vandi (L1).Ace: 11 Muri: 7
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VRO - Volleyro CDP - Vittoria fondamentale per l'Under 18
contro Montella! Under 16 e 14 battute al quinto set da
Monterotondo! 
03-11-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, ACCA MONTELLA-VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI 2-3 (25-22, 18-25, 25-23, 20-25, 13-
15).ACCA MONTELLA: Boccia 17, Mauriello 17, Piscopo 5, Diomede 17, Devetag 5, Saveriano 6,
Zonta 6, Granese, Giacomel (L). N.e.: Negro, Maffei, Cione. All.: Guadalupi.
VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Scola 1, Pietrini 27, Ciarrocchi 3, Bartolini 16, Ghezzi 1, Cecconello
1, Tanase 15, Nwakalor 27, Compierchio, Scognamillo, Napodano (L). N.e.: Mancinelli, Giugovaz.
All.: Sandor.
 Non c'e due senza tre. Il Volleyro Casal de' Pazzi ha chiuso la terza giornata di campionato con la
vittoria per 3-2 (22-25, 25-18, 23-25, 25-20, 15-13) dell'Under 18 sul campo dell'Acca Montella. E il
terzo tie-break giocato dalle tre formazioni romane nella terza giornata di campionato. Se nelle
prime due gare disputate sabato in Serie B2 e in Serie D il Volleyro CDP aveva avuto la peggio, ieri
sera l'Under 18 ha sorriso al termine di una partita sofferta ed equilibrata, vinta alla distanza con
orgoglio e temperamento. E la terza vittoria consecutiva del Volleyro CDP in formato Serie B1, la
seconda arrivata al quinto set. Dopo aver battuto Castelvetrano e Santa Teresa, la formazione di
Kantor e Pilieci ha avuto la meglio anche su Montella, squadra motivatissima che sul campo di casa
cercava di vincere la sua prima gara stagionale.
Sabato prossimo alle ore 19, al PalaFord, il Volleyro Casal de' Pazzi sara impegnato nella sfida
casalinga contro Cutrofiano.
In Serie B2 il Volleyro Casal de' Pazzi ha rimediato il suo primo dispiacere stagionale. Dopo due
vittorie consecutive per 3-0, la formazione di Di Toma e Pintus e stata sconfitta per 3-2 (24-26, 25-
22, 12-25, 25-22, 15-11) dallo Spes Juventute Monterotondo, al termine di cinque set tirati e
combattuti. L'Under 16 non e riuscita ad approfittare del doppio vantaggio (1-0 e 2-1), facendosi
sempre rimontare da Monterotondo che giocava in casa. Nel quinto set fatale il Volleyro CDP ha
ceduto nelle battute finali, quando la maggiore esperienza delle monterotondesi ha finito per fare la
differenza. Per la terza settimana di fila l'Under 16 e comunque riuscita a fare punti e a muovere la
classifica che, anche se e prematuro dirlo, e ancora di altissimo livello. Sabato prossimo il Volleyro
CDP ricevera in casa l'Evoluzione Ostia.
Stessa sorte e stesso giustiziere per l'Under 14, che ha visto svanire al quinto set il tentativo di
vincere la sua seconda partita consecutiva al tie-break in Serie D. Contro la Pro Juventute
Monterotondo la formazione di Giovannetti e Rocco ha dato ancora una volta dimostrazione di
grande carattere e agonismo, facendo soffrire le piu esperte avversarie e portandole a giocare fino
al quinto set. Nonostante la sconfitta casalinga per 3-2 (25-23, 13-25, 16-25, 25-16, 15-10), fanno
ben sperare i grandissimi margini di miglioramento di una formazione cosi giovane che e ancora
all'inizio della stagione. In attesa di recuperare elementi importanti nella rosa, costretti all'inattivita
per infortuni, un dato appare gia acquisito: la mentalita e quella giusta. Domenica, nella quarta di
campionato, ci sara la sfida esterna contro la Fenice Pallavolo.
Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





Niente da fare per l'under18 del Riccione Volley a Forli!
03-11-2016 07:00 - News

U18 - Libertas Forli - Riccione Volley 3-0Questa mattina a Forli e iniziato il Campionato Under 18
Femminile Territoriale per il Riccione Volley.
 Niente da fare per le ragazze di coach Simoncini contro la Libertas Forli. Gara in gran parte a
senso unico, a differenza del primo set, che si e deciso negli ultimi scambi e vinto dalle locali (25-
22). Sottolineiamo che e la prima volta che queste ragazze giocano insieme quindi il 3-0 finale non
deve abbattere ma e il primo mattoncino su cui basare la crescita del gruppo. Si torna in campo per
la seconda giornata venerdi 11 novembre alle 20 contro il Volley Sammartinese sul campo amico
della Palestra Pascoli. 
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



A1M - 7^ Giornata - Regular Season SuperLega UnipolSai!
02-11-2016 07:00 - Superlega M

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - AZIMUT MODENA 1-3 (25-22, 22-25, 21-25, 22-25) - SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 5, Tosi (L), Chernokozhev, Russell 12, Zaytsev 10, Della Lunga 2,
Mitic, Berger 5, Atanasijevic 2, De Cecco 2, Bari (L), Birarelli 5, Podrascanin 14. Non entrati
Franceschini. All. Kovac. AZIMUT MODENA: Cook, Petric 19, Orduna 1, Massari, Rossini (L),
Ngapeth E 20, Le Roux 6, Piano 4, Holt 4, Vettori 17. Non entrati Ngapeth S, Onwuelo, Salsi. All.
Piazza. ARBITRI: Pasquali, Cesare. NOTE - Spettatori 4026, durata set: 27', 33', 27', 30'; tot: 117'. 
TOP VOLLEY LATINA - EXPRIVIA MOLFETTA 3-1 (25-22, 23-25, 25-14, 25-19) - TOP VOLLEY
LATINA: Klinkenberg 13, Fei 23, Gitto 12, Sottile 2, Pistolesi, Rossi 4, Maruotti 15, Fanuli (L). Non
entrati Caccioppola, Strugar, Quintana Guerra, Ishikawa, Penchev. All. Franchi. EXPRIVIA
MOLFETTA: Polo 6, Partenio, Del Vecchio 1, De Barros Ferreira 19, Pontes Veloso, Olteanu 14,
Sabbi 17, De Pandis (L), Di Martino 6. Non entrati Vitelli, Jimenez, Porcelli, Hendriks, Cormio. All. Di
Pinto. ARBITRI: Vagni, Sobrero. NOTE - durata set: 24', 32', 21', 25'; tot: 102'. 
KIOENE PADOVA - GI GROUP MONZA 3-0 (26-24, 25-20, 25-23) - KIOENE PADOVA: Shaw 6,
Giannotti 4, Balaso (L), Maar 15, Koncilja 6, Volpato 11, Milan 1, Fedrizzi 8. Non entrati Bassanello,
Zoppellari, Canella, Link, Sestan. All. Baldovin. GI GROUP MONZA: Fromm 10, Dzavoronok 7,
Daldello 1, Galliani 4, Rizzo (L), Forni 1, Terpin 2, Botto 8, Verhees 5, Beretta 1, Brunetti. Non
entrati Bucaioni. All. Falasca. ARBITRI: Santi, Gnani. NOTE - Spettatori 2308, incasso 8567, durata
set: 29', 26', 28'; tot: 83'. 
BUNGE RAVENNA - DIATEC TRENTINO 1-3 (23-25, 30-32, 30-28, 21-25) - BUNGE RAVENNA:
Ricci 2, Kaminski 3, Raffaelli, Van Garderen 8, Lyneel 15, Grozdanov 7, Goi (L), Torres 22, Bossi
12, Spirito 2, Marchini. Non entrati Calarco, Leoni. All. Soli. DIATEC TRENTINO: Nelli 19, Antonov
12, Giannelli 7, Lanza 14, Sole 13, Van De Voorde 14, Colaci (L), Stokr, Urnaut, Mazzone D 1. Non
entrati Burgsthaler, Mazzone T, Blasi, Chiappa. All. Lorenzetti. ARBITRI: Zanussi, Saltalippi. NOTE -
 Spettatori 2400, incasso 18000, durata set: 29', 36', 34', 28'; tot: 127'. 
REVIVRE MILANO - CALZEDONIA VERONA 0-3 (21-25, 19-25, 17-25) - REVIVRE MILANO:
Cortina (L), Hoag 11, Sbertoli, Tondo 4, Nielsen 1, De Togni 2, Galassi 4, Dennis 14, Boninfante,
Marretta 4. Non entrati Galaverna, Skrimov, Rudi, Starovic. All. Monti. CALZEDONIA VERONA:
Zingel 3, Kovacevic 14, Paolucci, Lecat 9, Giovi (L), Baranowicz 3, Mengozzi, Djuric 15, Anzani 7.
Non entrati Ferreira, Holt, Frigo, Stern. All. Giani. ARBITRI: Bartolini, Frapiccini. NOTE - Spettatori
1665, durata set: 25', 26', 21'; tot: 72'. 
BIOS&#291; INDEXA SORA - LPR PIACENZA 0-3 (25-27, 20-25, 23-25) - BIOS&#291; INDEXA
SORA: Gotsev 6, Santucci (L), Kalinin 5, Rosso 11, Mattei 5, Seganov 4, Sperandio, Miskevich 11,
De Marchi. Non entrati Marrazzo, Corsetti, Tiozzo, Lucarelli, Mauti. All. Bagnoli. LPR PIACENZA:
Mani&#261; (L), Alletti 5, Papi, Marshall 14, Yosifov 3, Tencati 2, Hierrezuelo 3, Hernandez Ramos
23, Clevenot 8. Non entrati Parodi, Tzioumakas, Zlatanov, Cottarelli. All. Giuliani. ARBITRI: Boris,
Braico. NOTE - Spettatori 1763, incasso 9835, durata set: 31', 23', 28'; tot: 82'. 
TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (19-25, 20-25,
20-25) - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 5, Coscione 1, Marra (L), Geiler 2,
Michalovic 12, Barreto Silva 6, Barone 6, Alves Soares 3, Diamantini 3. Non entrati Buzzelli,
Torchia, Rejlek. All. Kantor. CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 18, Pesaresi (L), Kaliberda 1,
Juantorena 9, Stankovic 9, Christenson 6, Cester 7, Grebennikov, Cebulj 6. Non entrati Candellaro,
Casadei, Kovar, Corvetta. All. Blengini. ARBITRI: Tanasi, Piana. NOTE - Spettatori 1700, incasso
11800, durata set: 24', 27', 24'; tot: 75'. 
ClassificaCucine Lube Civitanova 20, Azimut Modena 20, Calzedonia Verona 18, Diatec Trentino
17, Sir Safety Conad Perugia 13, Kioene Padova 11, Gi Group Monza 10, LPR Piacenza 9, Bunge
Ravenna 7, Revivre Milano 5, Exprivia Molfetta 4, Top Volley Latina 4, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 3, Biosi Indexa Sora 3. Un Incontro in meno Diatec Trentino e LPR Piacenza  Prossimo
turno: 8a giornata di andata SuperLega UnipolSaiDomenica 6 novembre 2016, ore 18.00Azimut
Modena - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel(Rapisarda-Simbari)Addetto al Video
Check: Armandola Segnapunti: SofiDiatec Trentino - Revivre Milano Diretta Lega Volley
Channel(Vagni-Santi)Addetto al Video Check: De Nard Segnapunti: De BenedettoExprivia Molfetta -
Biosi Indexa Sora Diretta Lega Volley Channel(Goitre-Bartolini)Addetto al Video Check: Ayroldi



Segnapunti: RutiglianoKioene Padova - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Lega Volley
Channel(Zucca-Cipolla)Addetto al Video Check: Cardoville Segnapunti: BarabaniGi Group Monza -
Bunge Ravenna Diretta Lega Volley Channel(Tanasi-Sobrero)Addetto al Video Check: Piave
Segnapunti: CanaliLPR Piacenza - Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel(Pozzato-
Cappello)Addetto al Video Check: Ciraci Segnapunti: RepelliniDomenica 6 novembre 2016, ore
18.10Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport 1Diretta streaming su
www.raisport.rai.it(La Micela-Satanassi)Addetto al Video Check: Monini Segnapunti: Branchesi 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CE - Esordio vincente della Liu•Jo Nordmeccanica in
Champions: 3-0 a Lubiana!
02-11-2016 07:00 - Coppe Europee

Inizia nel modo migliore il percorso europeo della Liu•Jo Nordmeccanica che a Lubiana impiega
qualche minuto per entrare al meglio in partita, poi prende il comando delle operazioni e chiude i
conti senza lasciare nulla per strada.
Risultato finale:CALCIT LJUBLJANA - LIU•JO NORDMECCANICA MODENA 0-3(19-25 21-25 22-25)
Durata dell'incontro: 1h 27min
Primo arbitro: Monika Ujhazi
Secondo arbitro: Jose Luis Arrarte Mira
CRONACA DELLA PARTITA
Primo set.Coach Micelli conferma Ferretti in sestetto, in diagonale con capitan Brakocevic, poi tutto
come al solito per quanto concerne il resto della formazione con Ozsoy e Marcon a dividersi posto
quattro, Belien ed Heyrman al centro con Leonardi libero.Dall'altra parte il sestetto di coach Beltrami
prevede Van De Vyver al palleggio, Kostic opposta, Lipicer Samec e Koleva in posto quattro,
Grudina e Mihevc al centro con Jerala libero.Parte subito forte la formazione padrona di casa, con
gli attacchi principalmente di Koleva, appoggiata anche da Kostic. Sono diversi gli scambi lunghi
proprio sui primi palloni, su cui Lubiana si trova bene e riesce a difendere rigiocando fino a trovare il
punto. Serve qualche minuto alle bianconere per trovare il giusto ritmo e i giusti meccanismi in
campo, servono entrambi i time out discrezionali a coach Micelli che su 13-7 spende il secondo e
trova la giusta reazione. Arrivano piu tocchi del muro per consentire il contrattacco e poi arrivano
anche i muri veri e propri con Ozsoy, Belien e Brakocevic che portano al riaggancio prima e al
sorpasso poi, sul 15-16 con l'attacco di Belien. Il parziale si dilata fino al 15-19, quando Koleva
dall'altra parte attacca out poi prova a ricucire in un paio di frangenti la formazione delle padrone di
casa, fino all'ace del 19-21 prima che Modena cambi ancora una volta marcia a muro, con
Brakocevic ed Heyrman e chiuda 19-25 con il primo tempo proprio della centrale belga.
Secondo set.Sestetti d'inizio gara per aprire il secondo parziale in cui le padrone di casa provano
subito a spingere forte per rientrare anche mentalmente al meglio in partita. C'e Kostic a mettere a
terra palloni importanti per Lubiana, mentre dall'altra parte Ferretti riesce a giocare al centro e a
trovare buone giocate con Belien. Proprio la palleggiatrice trova il muro per il primo piccolo allungo
modenese sul 6-9, ma Koleva pareggia subito sul 10-10 e il set scorre via in grande equilibrio,
senza che nessuno da una parte o dall'altra riesca a spezzare questa situazione. Kostic rimane il
riferimento offensivo per l'intero set in casa Lubiana, mentre Ferretti riesce a coinvolgere tutte le
proprie giocatrici. Coach Micelli ci prova anche con il doppio cambio che, pero, non sortisce effetti. Il
sorpasso decisivo arriva allo sprint finale, sul 21-22, con l'attacco potente di Brakocevic che poi
realizzera anche i due punti che chiuderanno 21-25 il parziale.
Terzo set.Il parziale decisivo inizia con Lubiana che prova a rendere meno prevedibile il proprio
gioco, cercando di smistare qualche pallone in piu sulle proprie centrali. Heyrman trova due ace in
sequenza, ma la formazione di coach Beltrami resta li e sorpassa sfruttando anche un paio di errori
bianconeri. Brakocevic rimane una certezza per Ferretti e Ozsoy regala il +3 con l'attacco del 9-12.
Inizia a commettere qualche errore in piu in fase offensiva e dai nove metri Lubiana nel tentativo di
accorciare, ma Modena non ne approfitta e allora tre muri ed un'invasione a rete regalano il
pareggio a quota 18. Sulla palla successiva Ferretti vince un contrasto a rete che da fiato alla Liu•Jo
Nordmeccanica, ma il sorpasso arriva sul 20-19 con Koleva. Time out per coach Micelli, muro di
Ferretti e attacco di Brakocevic per il controsorpasso poi altri due attacchi vincenti della capitana ed
un ace della palleggiatrice chiudono set e incontro con il 22-25 finale.
Il coach Lorenzo Micelli: "Sapevamo che loro avrebbero dovuto essere aggressive fin dall'inizio con
noi dal servizio e lo sono state. Pian piano abbiamo recuperato con la nostra fase break ed anche
con la nostra battuta sul loro cambio palla, quindi alla fine ce l'abbiamo fatta. Logicamente abbiamo
sofferto anche la prima partita giocata con un pallone diverso, quello di Champions, ed in questo
momento ci serve anche come allenamento. Dico brave alle ragazze perche poi hanno preso in
mano la partita e per loro ci sono state poche chance di rientrare nel match, credo che abbiamo
gestito l'incontro. Cosa mi aspetto dalla partita di sabato? Miglioreremo sicuramente l'approccio



perche non abbiamo potuto preparare al meglio questa gara avendo solo un giorno a disposizione
dopo la gara di campionato con Scandicci. E' difficile venire qua e giocarsi subito una partita
importante come questa. Sicuramente sabato dovremo prendere in mano e guidare noi il gioco, il
loro roster non e all'altezza del nostro ma e vero anche che quando si deve preparare una partita
importante serve il giusto tempo, i giorni necessari e gli allenamenti per lavorare su quelli che
saranno i punti chiave del match. Adesso abbiamo tre giorni per recuperare questi allenamenti e
sabato avremo gara 2 davanti al nostro pubblico, una gara che non e mai semplice perche loro non
hanno niente da perdere e daranno il 110%".
Il capitano Jovana Brakocevic: "Sicuramente e stata la partita che ci aspettavamo, loro hanno
giocato come loro solito, puntando tanto sull'attacco e anche sulla difesa. All'inizio del primo set
specialmente non e stato facile affrontarle, poi pero ci siamo riprese e credo che abbiamo sempre
tenuto la distanza giusta, facendo quello che era il nostro compito oggi ovvero vincere. Dopo la
sconfitta in campionato con Scandicci siamo ripartiti bene e siamo in crescita, ora aspettiamo la
partita di sabato al PalaPanini per dare ancora una volta sul campo il nostro meglio e cercare l'altro
risultato che ci serve per il passaggio del turno".
PROSSIMO APPUNTAMENTO: sabato 5 novembre, alle ore 20:30 presso il PalaPanini di Modena,
ritorno del secondo turno preliminare di Champions League fra Liu•Jo Nordmeccanica Modena e
Calcit Ljubljana.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U16Fe - Inizia con una sconfitta l'impegnativo Campionato
Under 16 di Eccellenza per il BVOLLEY 2001!
02-11-2016 07:00 - Under16F E

PALLAVOLO OZZANO- BVOLLEY 2001 3-0( 25-23; 25-11; 25-19 )
Inizia con una sconfitta in trasferta l'avventura del Bvolley 2001 nel campionato di eccellenza
regionale di categoria; nella palestra di Ozzano dell' Emilia le ragazze di coach Gentili perdono con
un 3-0 tutto sommato meritato in virtu di un avversario piu preparato e gia rodato avendo cominciato
qualche settimana fa il proprio campionato di 1^ Divisione. Non e mai facile commentare quando si
perde con un simile risultato, ma in realta il campo ha detto ben altro; le ragazze infatti partono alla
grandissima nel primo set costringendo l'allenatore avversario ad usufruire dei due time-out nelle
prime dieci azioni poiche le sue giocatrici subiscono l'impeto delle romagnole. Si lotta punto su
punto sino al 23 pari, poi due nostri errori regalano il set alle avversarie. 
Tutta un'altra storia il secondo set dove il Bvolley non scende mai in campo, trova i punti solo su i
numerosi errori in battuta di Ozzano ed e incapace di reagire davanti ad un avversario che vince
senza faticare.
Nel terzo ed ultimo set si ha, forse un po' tardivamente, una reazione di orgoglio delle nostre
ragazze che danno il tutto per tutto, purtroppo pero non e abbastanza per tenere viva la partita.
Queste le parole di Coach Gentili:"Purtroppo il finale del 1' set (23/21 per noi) ha condizionato il
resto del match. Magari avremmo poi perso 3/1, ma le nostre ragazze avrebbero meritato la prima
frazione, soprattutto per la pallavolo che sono riuscite ad esprimere. Del resto questo campionato e
di un livello tale che se capita un'occasione devi approfittarne, certamente in queste situazioni
dobbiamo diventare piu concreti.." 
Pesanti sicuramente tra le file del Bvolley le assenze di Armellini, Rossi, Frisoni ed il forfait di Ricci,
uscita anzitempo per un problema alla caviglia destra dopo uno scontro di gioco, ma senza cercare
alibi va detto che Ozzano ha meritato la vittoria perche l'ha voluta di piu e per essa ha lottato
maggiormente. E importante fin da subito rimboccarsi le maniche e ripartire da quanto fatto di
buono in alcuni frangenti di questa gara perche l'impressione e che non appena le ragazze
capiranno quello che e il loro reale potenziale e si caleranno al 100% in quella che e la realta di un
campionato duro come l' Eccellenza regionale, per ogni avversario sara difficilissimo portare a casa
la partita e le soddisfazioni in terra romagnola arriveranno numerose.
PROSSIMA GARA:09 NOVEMBRE 2016 – ore 21:00 Palasport Bellaria I.M. BVOLLEY 2001 vs
LIBERTAS VOLLEY FORLI
TABELLINO GARAAgostini 5; Pepe; Pellegrini; Casadei 3; Pivi 5; Ricci 2; Morri 2; Giavolucci 5;
Fusini 8; Serafini (L1); Bianchi (L2). n.e.Armellini
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





Scuola&Volley: 200 ragazzi della scuola media A.
Panzini di Bellaria I.M. protagonisti del progetto gratuito
della Dinamo!
02-11-2016 07:00 - News

Circa 200 ragazzi di prima media della scuola A. Panzini hanno partecipato alla decima edizione del
torneo "1,2,3..Volley" appartenente al progetto "SCUOLA & VOLLEY" della Dinamo Pallavolo
Bellaria Igea Marina.
Il torneo che ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze di prima media degli istituti di Igea e Bellaria
si e&#768; svolto venerdi&#768; 21 ottobre 2016 presso il suggestivo Palasport di Bellaria Igea
Marina dove i giovani studenti hanno animato gli otto campi da gioco per tre ore di volley e
divertimento.
Come da tradizione al termine delle gare hanno avuto luogo le premiazioni e la consegna alle
squadre degli attestati di merito: 3^ classificata: INVINCIBILI (1^C Bellaria) e IMBATTIBILI (1^F
Bellaria); 2^ classificata SUPERVOLLEY (1^B Igea); 1^ classificata IMBATTIBILI (1^C Igea). Al
termine della manifestazione e&#768; stato consegnato il premio "Fair Play" alla squadra BOOM (1^
D Igea Marina) e alla squadra IMBATTIBILI (1^A Bellaria) che hanno ricevuto un cappellino della
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina.
Confidando sulla possibilita&#768; di nuove e future collaborazioni, la Societa&#768; coglie l
&#769;occasione per ringraziare i professori per la disponibilita&#768; dimostrata e i ragazzi che,
con il loro entusiasmo, hanno contribuito al successo non solo della mattina ma dell'intero progetto. 
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria

		



B1M - Aeronautica Club Italia Crai vittorioso contro
Genzano!
01-11-2016 07:00 - Superlega M

Un bel successo - 3-1 (25-23, 17-25, 25-20, 25-19) contro Genzano - per i ragazzi di Mario Barbiero
e Bruno Morganti nella terza giornata di serie B che hanno cosi centrato il terzo successo successo
dell'anno. Grazie ai tre punti conquistati la squadra federale si e guadagnata la sesta posizione del
girone G confermandosi cosi come una delle realta piu interessanti del torneo. Nel complesso
buona la prova di tutta la squadra che ha chiuso con il 43% in attacco e 13 muri all'attivo. Top
scorer dell'incontro l'azzurrino Motzo con 25 punti realizzati, dietro di lui - tra le fila del Club Italia -
Panciocco a quota 15.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VRO - Volleyro CDP - Pamio e Provaroni, e derby Volleyro
in A2!
01-11-2016 07:00 - Volleyro Roma

Chissa cosa avranno pensato Alice Pamio e Claudia Provaroniquando ieri sera si sono ritrovate
faccia a faccia, con una rete in mezzo a dividerle? Proprio loro che per anni hanno condiviso le
stesse maglie, quella del Volleyro Casal de' Pazzi e quella della Nazionale. A pochi mesi di distanza
dallo scudetto Under 18 e dall'estate passata a vestire l'azzurro dell'Italia, le due atlete si sono
affrontate per la prima volta nel campionato di Serie A2. Alice Pamio gioca per la Mycicero Pesaro e
Claudia Provaroni per la Fenera Chieri.Questa volta ha vinto Alice, ma al ritorno Claudia e pronta a
prendersi la rivincita. Pamio e Provaroni sono due delle sei ragazze del Volleyro Casal de' Pazzi
che, chiusa la loro esperienza a Roma al termine della passata stagione, sono andate a giocare in
Serie A. In A1 ci sono Ferrara, Mancini e Melli, che sono nella rosa del Club Italia, e Natasha
Spinelloche e a Bolzano. Un vero record per il Volleyro CDP e un premio per queste ragazze che in
una sola stagione hanno saputo vincere il titolo nazionale giovanile e conquistare la promozione in
Serie A2 con una formazione tutta Under 18.
 
Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi


		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



CF – Sotto 0-2 una coriacea Gut Chemical Bellaria sfiora
l'impresa e conquista il primo punto stagionale!  
01-11-2016 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) – CATTOLICA VOLLEY 2-3(17-25 22-25 25-19 26-24 15-17) 
Quella di sabato sera al Palasport di Bellaria Igea Marina e stata la classica partita che se
analizzata nella giusta maniera puo dare una svolta al campionato della Gut Chemical Bellaria. I
meriti della formazione ospite sono sicuramente tanti, una formazione che vola ancora sulle ali
dell'entusiasmo della promozione e che si affida al duo Gabellini-Godenzoni. Ma Bellaria se entra in
campo con la giusta concentrazione e la grinta necessaria ha dimostrato ancora una volta di
potersela giocare con tutti, in un girone il cui livello generale si e notevolmente alzato rispetto alle
passate stagioni, ed a dimostrarlo e la classifica, che alla terza di campionato non vede nessuna
formazione a punteggio pieno.Il primo set presenta una formazione di casa che entra in campo
come nelle precedenti uscite contratta con il risultato che Cattolica scappa sul 12-16 e poi chiude 17-
25.
La seconda frazione vede Scaricabarozzi & C. ancora alla ricerca del bandolo della matassa
ma iniziano i primi confortanti segnali di ripresa che purtroppo non bastano, con le ospiti che si
impongono 22-25 ed un gioco che non riesce ad esprimere in pieno il potenziale della squadra.
Nel terzo parziale si parte in equilibrio fino all'8-8 poi tre punti di fila di Fortunati e un muro di
Scaricabarozzi lanciano Bellaria sul 15-13. Gabellini tiene in corsa le ospiti ma Tosi Brandi con
cinque punti segna il solco e permette alle padrone di casa di vincere 25-19.   
La fiducia cresce, ma Cattolica nel quarto set trascinata dalla solita Gabellini e da una Godenzoni in
serata di grazia scappa sul 4-10. La Gut Chemical Bellaria ha gia dimostrato che arrendersi non e
nel proprio dna, cosi intraprende una lunga rincorsa trascinata dal trio Fortunati, Scaricabarozzi,
Tosi Brandi ed impatta sul 17-17. Bellaria ci crede e fissa il punteggio 20-17. Le ospiti non ci stanno,
recuperano ed una chiamata arbitrale dubbia fa salire la tensione. Il palazzetto si scalda, si gioca
punto a punto fino a quando un errore ospite ed un ace in battuta di Ricci rimanda tutto al tie-break. 
  
Il primo punto della stagione e in cassaforte ed il tifo sale alle stelle. Bellaria parte forte ma ancora
Godenzoni tiene su la baracca per Cattolica. 7-8 prima, 10-9 Gut Chemical poi, Fortunati allunga sul
13-11 ed Andruccioli con un ace porta le ragazze di coach Costanzi ad un punto dal match.
Purtroppo sul piu bello la squadra si blocca completamente ed una serie di errori regalano la partita
alle ospiti che ringraziano (15-17).
"Finalmente e arrivato il primo punto in classifica e per come si era messa la gara dopo due set ci
avrei messo la firma, infatti e stata per noi una gara in salita dove abbiamo subito le avversarie
trascinate da una grande Godenzoni. Poi dopo la grande rimonta del terzo e quarto parziale resta
l'amaro in bocca per quel quinto set in cui ci siamo trovati sopra per 14-11 ma non abbiamo avuto la
forza di chiuderlo. Un vero peccato perche avevamo raddrizzato una gara iniziata male. Mi e
piaciuta comunque la reazione che abbiamo avuto, tutte le 13 ragazze hanno messo il loro
contribuito confermando l'importanza della forza del gruppo!" il commento di coach Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato 5 novembre ore 20:00 in casa del Progresso Sace Bologna per una
sfida che assegnera altri punti importanti in chiave campionato.
Tabellino: Fortunati 16, Bernabe, Petrarca 7, Deda, Scaricabarozzi 15, Ricci 9, Diaz 9, Tosi Brandi
17, Andruccioli 3, Fioroni lib. Zammarchi lib. Mazza 1, Pironi1&deg; All. Costanzi Matteo Vice
Muccioli DanieleMuri 7, Aces 13 B. s 10
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CM - Per la Romagna Est Bellaria doppia vittoria in questo
inizio di campionato!
01-11-2016 07:00 - News

1&deg; campionato Burger King Bo - Romagna Est Bellaria 0-3 2&deg; campionato Romagna Est
Bellaria - Faenza 3-0
Inizia con il piede giusto la nuova stagione in casa bellariese: due partite, sei punti raccolti,
nemmeno un set perso, quasi tutti gli effettivi della rosa fondamentali per portare a casa le due
vittorie.
"Due partite molto diverse, ma che mi hanno dato buone indicazioni e ottime sensazioni. La prima a
Bologna: l'esordio e sempre l'esordio e fuori casa puo essere ancora piu difficile. Il traffico del
sabato bolognese e una palestra ai limiti del surreale (ex sferisterio di Bologna), inoltre, hanno
messo a dura prova i nostri nervi ben prima dell'inizio del match. Un primo set condotto, ma senza
mai staccarsi gli avversari dal collo, un secondo set dominato e, infine, un terzo set rimontato da un
distacco di ben 5/6 punti. La partita con Faenza e iniziata in maniera diversa: dopo un primo set
vinto comodamente, nel secondo parziale sono stati necessari 6 cambi, due time out, 42 minuti e
una difesa pazzesca di Cucchi per chiudere 33-31; il terzo set di nuovo vinto senza patemi. A parte i
risultati che sono palesemente positivi, cio che ho apprezzato davvero tanto e stato lo spirito di
squadra, in entrambe le partite chi e entrato dalla panchina e stato decisivo per vincere: questo
rende orgoglioso un allenatore dei propri giocatori!", questo il sunto di coach Botteghi dopo i due
match.
Come detto, la sfida di Bologna inizia con i giocatori costretti a raggiungere la palestra a piedi con il
pulmino bloccato nel traffico a circa un km di distanza. Questo non toglie concentrazione ai
bellariesi che partono subito bene, spingono al servizio, e trovano continuita nel cambio palla; solo
qualche errore di troppo e qualche imprecisione sulle rigiocate tengono gli avversari a contatto e la
chiusura arriva sul 25-22. Secondo set, invece, senza problemi, con la Romagna Est che lascia solo
le briciole ai padroni di casa, grazie al turno al servizio di Ceccarelli che piazza un gap pesante fino
al 11-4; il set si chiude 25-15. Nel terzo set quando ci si aspetta che i bolognesi si diano per vinti,
succede esattamente l'opposto; il servizio bellariese perde efficacia, il muro dei padroni di casa
limita gli attaccanti romagnoli e complici un paio di errori in attacco, il Burger King si trova avanti
prima 12-9 e poi 16-10. Mariano Martinez esordisce al posto di capitan Botteghi e pian piano
Bellaria parte alla rimonta; e decisivo l'ingresso al servizio di Cucchi per creare le condizioni per il
fantastico muro di Bastoni sull'opposto avversario per il 25-23 finale.
Sette giorni dopo, arriva l'esordio casalingo. Tra le molto piu confortevoli mura del pala BIM, la sfida
e con il Volley Spem Faenza, che annovera tra le proprie fila giocatori del calibro di Mattia Sintini, ex
Lugo di B1 nonche fratello del celebre palleggiatore Jack Sintini, e Alfonso Bendi, forlivese con piu
di dieci stagioni di serie A alle spalle.
La Romagna Est Bellaria schiera Alessandri in regia incrociato con Ceccarelli; al centro confermati
Pivi e Tosi Brandi; in posto 4, capitan Botteghi e Martinez; libero il classe 99 Musello.
Il primo set scivola via liscio con il servizio e la difesa a farla da padroni; Ceccarelli e Botteghi
finalizzano al meglio e il parziale e vinto 25-14.
Al ritorno in campo si assiste a tutt'altra partita: Faenza trova le misure soprattutto in ricezione e
attacco; dall'altra parte della rete la ricezione inizia a scricchiolare e l'attacco non sbroglia i
problemi. Faenza prende le distanze; coach Botteghi rivoluziona meta sestetto nel corso del set,
gettando nella mischia gli schiacciatori Bastoni e D'Andria e il centrale Campi. Un accenno di
rimonta c'e, ma sembra non bastare perche gli ospiti arrivano al 24-21. Campi fa il cambio palla e
poi due errori faentini pareggiano i conti. Decisivo per cambiare l'inerzia dei vantaggi e il muro
vincente di De Rosa appena entrato che porta i suoi sul 27-26. Sul 32-31, coach Botteghi si gioca il
sesto e ultimo cambio, mandando in battuta Cucchi per Ceccarelli: e proprio una difesa del neo
entrato che cade direttamente nel campo avversario a chiudere le ostilita sul 33-31.
Nel terzo parziale, Faenza getta la spugna sotto i colpi di uno scatenato Bastoni e Bellaria puo
festeggiare dopo il 25-17 finale.
Campionato che si fa subito interessante, in vista della super sfida contro la favoritissima San
Marino di sabato prossimo 5 novembre; fischio d'inizio alle ore 18 al palazzetto di Serravalle.



Tabellino vs Faenza:
Alessandri 1
, Ceccarelli 12, Botteghi 6, Martinez 3, Pivi 8, Tosi Brandi 3, Musello LIB, Bastoni 15, D'Andria 6,
Campi 3, De Rosa 1, Cucchi 1, Mancinelli LIB2 ne
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