
Stagione 2015-2016

Davide Ciandrini, l'intervista!
31-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Ciandrini Davide

2. Il tuo nickname
Ciandro

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
U17 eccellenza - serie D

5.  Il tuo numero di maglia         
9

6.  Il tuo ruolo          
Banda

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
12 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Solo questo sport ti da sensazioni uniche, da solo non conti niente se non hai il sostegno dei tuoi
compagni, puoi essere anche il piu forte al mondo

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo Scientifico A.Serpieri

10. Quale materia preferisci           
Informatica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Il prof di Storia e Filosofia, e simpaticissimo

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Finche il mio fisico me lo permette ci si prova!

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Ho una collana con una palla da pallavolo incisa nel cocco da un mio ex compagno di squadra

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Uscire con gli amici, suonare la batteria

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La simpatia ?!?! ahahahaha

16. Il tuo peggior difetto
Tiro poco in diagonale

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?



Perche ho la possibilita di studiare e fare questo sport meraviglioso

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Arrivare in alto con la pallavolo e approfondire informatica all’universita

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Dieci anni piu vecchio, no a parte gli scherzi, un festaiolo ignorante

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Londra / Miami

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Penso che arrivera presto questo momento, perche ancora non e arrivato. Ma come regalo di
Natale battere l’Anderlini 3-0 e piu che sufficiente

22. E quello piu difficile?
L’anno scorso c’e stato un periodo in cui giocavo da schifo

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         blu
b)	numero      9
c)	piatto         cotoletta
d)	film 	       //
e)	libro           Percy Jackson
f)	cantante o gruppo musicale          //
g)	attore/attrice                  //
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Zaytsev - N’Gapeth
i)	squadra del cuore           Italia
                          
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La simpatia di Giacomo

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
“Se la palla viene di qua a filo rete, o la spingi giu o tiri e spacchi le dita al palleggiatore”

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Farmi attaccare di piu dato che faccio letteralmente pena

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A tutti i miei amici e alla mia famiglia

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Nnnnamoooooo !!!
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Isabel Rossi, l´intervista!
31-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Rossi Isabel

2. Il tuo nickname
Isa

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4. A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5. Il tuo numero di maglia 
28

6. Il tuo ruolo 
banda 

7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 
9 anni

8. Perche ti piace questo sport?
Perche e uno sport di squadra e in questi anni, grazie ad esso sono piu sicura di me stessa 

9. Quale scuola frequenti?
Liceo Scientifico “Enzo Ferrari”

10. Quale materia preferisci 
Matematica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
No 

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Abbastanza, non mi dedico a nessun’altra attivita

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Ascoltare musica e stare con gli amici

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La disponibilita

16. Il tuo peggior difetto
Perdo troppo facilmente la pazienza

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche non mi manca niente di indispensabile e c’e chi sta molto peggio

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Andare a vivere all’estero

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Non ne ho la minima idea

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
A Parigi

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Sicuramente quest’anno, perche grazie alla nuova squadra, al nuovo allenatore e a tutti i dirigenti,
ho ritrovato la voglia di giocare a pallavolo 

22. E quello piu difficile?
Forse la fine dell’anno scorso perche avevo un po’ perso la voglia di giocare 

23. I tuoi preferiti:
a)colore azzurro 
b)numero 3
c)piatto cotoletta - patatine - pizza
d)film  Titanic
e)libro Uno splendido sbaglio
f)cantante o gruppo musicale //
g)attore/attrice Johnny Depp
h)giocatore/giocatrice di pallavolo Monica De Gennaro
i)squadra del cuore Italia
 
24. Sei fidanzato/a ? 
Si

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La grinta e la capacita di non arrendersi

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Non bisogna mai mollare, sono i momenti piu difficili quelli che ti aiutano a crescere

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Finire una volta in orario l’allenamento 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Alla mia squadra perche in parte se ho giocato bene e merito loro

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
 // 
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Ciao 2015, i saluti del direttore sportivo Sanzio Sacchetti!
31-12-2015 07:00 - News

Ci stiamo preparando a salutare definitivamente il 2015, un anno intenso, proficuo e ricco di
soddisfazioni per il Mondo BVOLLEY. Per quanto importanti siano stati i successi sportivi raggiunti,
in questa occasione mi riferisco in particolare alla nostra organizzazione che e cresciuta, si e
strutturata e certamente migliorata. Il gruppo si e allargato con new-entry importanti come il
Riccione Volley, la PGS Omar Rimini, il Consolini S.Giovanni Marignano (maschile e femminile), in
preciso ordine cronologico, e con queste collaborazioni ho potuto conoscere altre persone
eccezionali, con le quali abbiamo posato le basi per un importante futuro insieme attraverso
piacevoli confronti. Siamo riusciti a perfezionare la prestigiosa e fondamentale collaborazione con
Volleyro Casal de Pazzi di Roma ed il prof.Giuseppe Bosetti, un vero n. 1 nel mondo del volley
italiano. Colgo l'occasione per ricordare anche la recente nonche prematura scomparsa del
dott.Andrea Scozzese, patron di Volleyro, una grande persona che stava veramente portando
notevoli novita nella pallavolo nazionale. 
Una menzione ed un ringraziamento particolare lo vorrei inoltre dedicare ai presidenti delle societa
“storiche” del BVolley, quali Dinamo Pallavolo, Idea Volley Rubicone, Acerboli Pallavolo, San
Raffaele, Corpolo Volley, e non posso dimenticare nei ringraziamenti Marco Balducci, con il quale
ho il piacere di collaborare per permettere la realizzazione di questa magnifica realta chiamata
BVolley.
L’ultimo ringraziamento, importantissimo, va a tutti gli atleti del BVolley e alle loro famiglie! Grazie a
tutti voi, ragazzi e ragazze, per le grandi emozioni e soddisfazioni che ci fate vivere ogni volta che
entriamo in palestra e vediamo un vostro sorriso. 
Auguro a tutti quanti un 2016 ricco di gioia, serenita e soddisfazioni.

Sanzio Sacchetti
Direttore Sportivo BVOLLEY
		



VM - Imoco Volley Conegliano: arriva Lucia Crisanti al
centro. Confermata Valentina Serena!
31-12-2015 07:00 - Volley Mercato

Share this on WhatsApp

Il rinforzo per l’Imoco Volley nel reparto delle centrali a partire dall’inizio del girone di ritorno sara la
ventinovenne umbra Lucia Crisanti, che da oggi pomeriggio si aggreghera alla squadra di coach
Mazzanti, tornata in palestra per la preparazione priva delle nazionali, attendendo la ripresa del
campionato (si giochera la prima di ritorno il 17 gennaio a Bergamo).

Lucia Crisanti e un’atleta di provata esperienza, dopo gli inizi nella sua Foligno, la centrale classe
1986 (187 cm.) ha fatto fortuna proprio nella sua regione con la maglia di Perugia, con cui in cinque
stagioni, dal 2004 al 2009 ha vinto due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, due
Coppe CEV e due Champions League. Poi due anni a Busto Arsizio, con un’altra CEV in carniere e
le prime affermazioni con la Nazionale (84 presenze totali): un oro Europeo, seppur con un ruolo di
rincalzo, nel 2009 e il Bronzo al World Grand Prix nel 2010. E’ il suo periodo migliore, nel 2009 vince
il premio di miglior servizio della Champions League, nel 2010 miglior muro della Coppa Cev.
Successivamente due stagioni a Urbino, con un infortunio al ginocchio durante la seconda stagione
nelle Marche, prima di passare due stagioni (2013-15) a Modena con la LiuJo. Nel 2015/16 ha
iniziato l’annata sportiva con la neopromossa Vicenza, ed ora il trasferimento al”Imoco Volley.

La societa comunica anche di aver confermato fino al termine della stagione la palleggiatrice veneta
Valentina Serena.

(foto Lega Volley Femminile – Rubin)

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



VRO - Volleyro CDP: Anna Danesi, l´ex centrale del
Volleyro CDP, convocata da Marco Bonitta per il Torneo di
Qualificazione Olimpica!
30-12-2015 07:00 - Volleyro Roma

La notizia e arrivata come un raggio di sole in una giornata nuvolosa. Non e stato un periodo facile
quello vissuto dal Volleyro Casal de’ Pazzi nell’ultimo mese. Il vuoto lasciato dalla prematura
scomparsa di Andrea Scozzese pesa come un macigno sulle spalle di chi sta provando ad andare
avanti, cercando lentamente di ritrovare una parvenza di normalita. Ma nell’oscuro tunnel di questo
triste dicembre e apparsa una luce forte, chiara e luminosa. Ha preso la forma di una notizia e il
colore di una vivace tinta azzurra. 
Anna Danesi e stata convocata da Marco Bonitta per il Torneo Continentale di Qualificazione
Olimpica in programma ad Ankara dal 4 al 9 gennaio. Il commissario tecnico della nazionale italiana
ha optato per la linea verde. Una scelta importante, coraggiosa, che premia l’ottimo lavoro del Club
Italia e di tutte le societa che, come il Volleyro, hanno puntato sui giovani e sulla loro crescita
umana e sportiva. Oltre alla Danesi, infatti, sono state selezionate altre tre giovani pallavoliste di
belle speranze che stanno ben figurando nel campionato di Serie A1 con il Club Italia: la
palleggiatrice Alessia Orro e le schiacciatrici Paola Egonu e Anastasia Guerra.

Per chi ha seguito con interesse la stagione di Anna, la news non appare poi cosi sorprendente. La
centrale del Club Italia ha disputato fin qui un’annata eccellente, mettendosi in mostra come una
delle giovani centrali piu interessanti del panorama pallavolistico nazionale. Anna e cresciuta nella
scuola di volley di Orago, e passata per gli insegnamenti del professor Bosetti e di sua moglie
Franca Bardelli, prima di indossare con orgoglio la maglia del Volleyro Casal de’ Pazzi e poi quella
del Club Italia. Ma qui a Roma la vogliamo ricordare proprio con la maglia bianca e blu del Volleyro
CDP, con cui ha vinto un campionato nazionale Under 18.

“E un’emozione fortissima – spiega Anna – anche perche non me l’aspettavo. Anche se noi giovani
stiamo facendo bene, partecipare con l’Italia a un torneo che qualifica alle Olimpiadi e
completamente diverso dal giocare in qualsiasi altro tipo di campionato. Bonitta ci ha dato fiducia e
vedremo di non deluderlo. Quando ho letto il mio nome nella lista delle convocate, la prima cosa a
cui ho pensato e stata: questo e pazzo, con tutte le brave giocatrici che ci sono nel mio ruolo. Poi, a
mente piu lucida, ho riflettuto che forse, se aveva pensato a me, un motivo dovra esserci pur stato.
Questo e il primo passo verso il mio sogno piu grande. Far parte della nazionale seniores e un
traguardo importante poi, se ci qualificheremo, vorrei partecipare alle Olimpiadi che era cio che
fantasticavo da bambina quando ho cominciato a giocare a pallavolo. Per ora posso soltanto dire
che faro del mio meglio, perche mi voglio godere questa esperienza dando il massimo. Il Volleyro e
stata una tappa fondamentale della mia crescita, perche mi ha aiutata a maturare in fretta. Faccio
sempre tesoro dei consigli di Laura Bruschini, di Luca Cristofani, di Armando Monini, di Andrea
Scozzese e di tutto lo staff. A Roma ho capito l’importanza del fattore caratteriale per ottenere i
successi. Quell’anno siamo state davvero molto unite e la forza del gruppo e stata importantissima
per vincere. Con il Club Italia sto rivivendo molte di quelle sensazioni positive, la forza del gruppo, il
grande carattere della squadra, e lo sto comprendendo proprio grazie agli insegnamenti del
Volleyro. Quando gioco, spesso riesco a trovare la forza dicendomi che lo sto facendo per
qualcuno. E in questo momento di grande felicita, mi piace ricordare la figura di Andrea Scozzese,
al quale andra sicuramente il mio primo pensiero quando indossero per la prima volta la maglia
dell’Italia. Non posso pensare che non ci sia piu. Rideva sempre quando parlavo e mi prendeva in
giro per il mio accento bresciano. Lo voglio ricordare cosi, con il sorriso”.

 

Anna Danesi spera che il suo sogno olimpico possa realizzarsi a breve, cosi come quello di Andrea
Scozzese, di Armando Monini e di Laura Bruschini che, insieme, attendevano con fiducia che una
delle loro ragazze indossasse finalmente la maglia azzurra e partecipasse alle Olimpiadi dopo



essere cresciuta e maturata con un’altra maglia, quella del Volleyro Casal de’ Pazzi.
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



Francesco Bordoni, l'intervista!
30-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Bordoni Francesco

2. Il tuo nickname
Bordo

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
U17 eccellenza - serie D

5.  Il tuo numero di maglia         
12

6.  Il tuo ruolo          
Centrale

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
14 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi sfoga dagli stress quotidiani

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo Scientifico A.Volta

10. Quale materia preferisci           
Chimica - Biologia

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Sono tutti indifferenti

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si, suono la chitarra in una band e soprattutto studio

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Suonare la chitarra, giocare ai videogiochi con i miei amici, andare in giro con i miei amici

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
L’altezza

16. Il tuo peggior difetto
Sono molto condizionabile

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, ho una bella vita in generale

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Trovare un bel lavoro che mi piaccia e mi faccia guadagnare

19. Come ti vedi fra dieci anni?
A vivere all’estero

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Madrid

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
L’anno scorso quando ero con i miei amici di Riccione

22. E quello piu difficile?
Questo, perche mi impegno ma comunque vedo pochi risultati

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         blu
b)	numero      7
c)	piatto         carbonara
d)	film 	       007 Skyfall
e)	libro          Lo Hobbit
f)	cantante o gruppo musicale          Muse
g)	attore/attrice                  Daniel Craig
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Juantorena
i)	squadra del cuore           Trento
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
Per adesso no

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Forza d’animo di tutta la squadra

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Di aprire la spalla quando attacco

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Meno polemico con gli arbitri

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A un mio compagno di classe che dice che sono scarso

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Non ho un grido di battaglia
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Francesca D'Avolio, l'intervista!
30-12-2015 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
Francesca d’Avolio

2. Il tuo soprannome
Fra/Francy

3.  La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
22

6.  Il tuo ruolo
Opposto

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
Ho iniziato a 10 anni perche mi piace questo sport

8.  Cosa ti piace di questo sport
Tutto

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
no

10. Che scuola frequenti
Terza Media “ Franchini” Santarcangelo

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
Cerco  di sfruttare il tempo libero per avvantaggiarmi 
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
Migliorare sempre piu 

13. Il tuo hobby
Cantare e ballare

14. Un tuo pregio
Sono positiva

15. Un tuo difetto
Mi demoralizzo quando sbaglio

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
Lealta nel gioco

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
L’egoismo

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



Casalmaggiore Volley

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
Esigente,  severo, bravo

20. Il tuo sogno nel cassetto
Diventare una yuotuber

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
Verde e Azzurro
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Carbonare, carne arrosto, mascarpone
C)	cantante o gruppo musicale
Benyi e Fede
D)	film
Unger Games
E)	serie TV
Ginnaste vite parallele
F)	fumetto
    /
G)	cartone animato
Simpsons
H)	sportivo/a
Ivan Zaytzev, Sara Errani         
I)	attore/attrice
Yennifer Lawrence, Brad Pitt
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Francesca Piccinini, Filippo  Lanza

22. Sei fidanzato/a:   
no

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
si

24. Un suggerimento al tuo allenatore
Di aver fiducia in noi

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
/

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
Ciao Mammaaa

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
Nella buona e nella cattiva sorte, tifa bvolley fino alla morte, ciao ciao 
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Ilaria Gobbi, l'intervista!
30-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Gobbi Ilaria

2. Il tuo nickname
Ila

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 2003

4.  A quali campionati partecipi?
U13 – U14

5.  Il tuo numero di maglia
29

6.  Il tuo ruolo
Palleggiatrice, difensore

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
10 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e un gioco di squadra e mi diverto

9.  Quale scuola frequenti?
Frequento la scuola Giulio Cesare

10. Quale materia preferisci
Motoria

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si Eros Montemaggi il professore di motoria perche era molto bravo e simpatico

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No, cerco solo di concentrarmi

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Ascoltare la musica, uscire con gli amici

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La simpatia

16. Il tuo peggior difetto
Parlo troppo

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche sono entrata nel Bvolley

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Diventare famosa

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Non lo so

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
New York

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
L’anno scorso quando con la mia vecchia squadra siamo arrivare 2^ nel campionato U12

22. E quello piu difficile?
Entrare nel Bvolley

23. I tuoi preferiti:
a)	colore 	AZZURRO
b)	numero	4
c)	piatto		PIZZA
d)	film		HUNGER GAMES
e)	libro		WONDER
f)	cantante o gruppo musicale	IMAGINE DRAGONS
g)	attore/attrice		VANESSE HUDGENS
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo	CRISTINA CHIRICHELLA
i)	squadra del cuore		NOVARA
                         
24. Sei fidanzato/a ? 
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Non saprei

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Non ho ancora avuto tanti consigli

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Che ci aiuti a migliorare

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Alla mia famiglia perche mi e sempre stata vicina

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
" BVOLLEY !”
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Aurora Agostini, l'intervista!
30-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Aurora Agostini

2. Il tuo nickname
Aurora

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
9

6.  Il tuo ruolo          
laterale 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
8 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche il lavoro di squadra mi sembra molto importante 

9.  Quale scuola frequenti?
“Dino Molari” a Santarcangelo

10. Quale materia preferisci           
Ricreazione e Educazione Fisica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
La prof di francese perche e molto simpatica  

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Oltre a dormire faccio anche il torneo di pallavolo a scuola

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Dormire e uscire con gli amici 

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Il carattere in campo (a volte)

16. Il tuo peggior difetto
Testarda e voler avere sempre ragione

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Normale, il giusto dai

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Riguardo a questo sport, sicuramente arrivare a livelli molto alti

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Ancora a scuola e magari un po’ piu alta, ahahahahaah

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Miami tutta la vita

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
La partita dell’anno scorso contro Riccione nel campionato di U14; perdevamo 2-0 ma ci credevamo
davvero tanto ed abbiamo capovolto la partita vincendo 3-2   

22. E quello piu difficile?
Sempre anno scorso quando ero ritornata in campo dopo uno stiramento alla schiena 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         azzurro 
b)	numero      9
c)	piatto         lasagne
d)	film 	       Maschi contro femmine
e)	libro           After
f)	cantante o gruppo musicale          //
g)	attore/attrice                  //
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Earvin N’Gapeth tutta la vita
i)	squadra del cuore           Modena
                         
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Sincerita

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Usa la testa!

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Un profuma-ambiente nello sgabuzzino del suo materiale 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Alla squadra perche ci siamo assolutamente meritate con grande carattere questa partita

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Con il cuore e senza paura. A vag a durmoi ! 
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Lorenzo Ceccarelli, l'intervista!
29-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Lorenzo Ceccarelli

2. Il tuo nickname
Cecca

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
U17 - serie D

5.  Il tuo numero di maglia         
19

6.  Il tuo ruolo          
Banda

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
9 anni circa

8.  Perche ti piace questo sport?
Stimola l’individualita ma anche il gioco di squadra

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo scientifico E.Ferrari

10. Quale materia preferisci           
Matematica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Non penso aver mai avuto un professore preferito

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Non mi dedico ad altre attivita anche se ne avrei l’occasione

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Non penso

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Rilassarmi

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
//

16. Il tuo peggior difetto
La timidezza

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Sono abbastanza fortunato, me lo dicono tutti

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?



Aver la possibilita di giocare insieme o contro a qualche “grande” giocatore

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Non ne ho idea

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Milano

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
La vittoria in finale U15 di due anni fa

22. E quello piu difficile?
La serie D di quest’anno in cui non abbiamo ancora giocato al meglio

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         rosso 
b)	numero      7
c)	piatto         lasagne
d)	film 	       non ne ho
e)	libro           neanche
f)	cantante o gruppo musicale          Maroon 5
g)	attore/attrice                  Leonardo di Caprio
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Giannelli
i)	squadra del cuore           Trento
                        
24. Sei fidanzato/a ?       
Si

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Gigi ti da sempre fiducia e carica in campo

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Non saprei

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Non saprei 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A Noel …..ahahahaha

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”         
Glooooooork !!!!
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Sofia Gobbi, l'intervista!
29-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Sofia Gobbi

2. Il tuo nickname
Sofy, Sof, So 

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2000

4. A quali campionati partecipi? 
U16 provinciale e Prima divisione

5. Il tuo numero di maglia
53

6. Il tuo ruolo
Opposto

7. A che eta hai iniziato questo sport?
Avevo otto anni 

8. Perche ti piace questo sport?
Perche si fa parte di una squadra e ti permette di conoscere altre persone

9. Quale scuola frequenti?
Liceo Economico Sociale a Cesena

10.  Quale materia preferisci? 
Psicologia 

11.  Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, l’anno scorso. La prof di psicologia perche, secondo me, spiegava  benissimo ed era molto
disponibile 

12.  Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Il mercoledi, dopo l’allenamento, vado ai gruppi giovanili 

13.  Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Solitamente quando entro in campo mi stringo la coda…lo faccio da quando sono piccola 

14.  Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Di solito leggo un libro oppure ascolto la musica, a volte rimango sul divano alla televisione

15.  Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Gli occhi: non li cambierei per nessuna cosa al mondo! 

16. Il tuo peggior difetto
Sono permalosa

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche ho avuto persone che sono sempre state presenti e non mi hanno mai lasciata da sola, e
so che ci saranno in ogni momento di bisogno



18. Quale e il tuo grande desiderio?
Avere i pass per entrare nel paddock/box del motomondiale
     
19. Come ti vedi tra dieci anni?
-molti mi odieranno per questa risposta- 
Sicuramente al fianco di Marc Marquez, in giro per il mondo al seguito del motomondiale 

20. Se potessi cambiare citta dove andresti a vivere? 
Penso New York, ma vorrei visitare tutta l’America 

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
La Coppa Emilia. Tutte le partite, i set, che ci hanno permesso di arrivare alle nazionali 

22. E quello piu difficile?
Penso debba ancora arrivare

23. I tuoi preferiti:
a)	colore - viola
b)	numero - 93
c) piatto - carbonara     
d) film – non ne ho uno preferito 
e) libro – Il cacciatore di aquiloni 
f) cantante o gruppo musicale – principalmente i Moda, pero nell’ultimo periodo     sto ascoltando
molto anche i Blink 182 e i 5 Seconds Of Summer 
g) attore/attrice - /
h) giocatore/giocatrice di pallavolo - Francesca Piccinini
i) squadra del cuore – BVolley 2000

24. Sei fidanzata? 
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra?
La disponibilita e l’essere sempre pronta ad incoraggiarti dopo un errore

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Sofiaaaaa apri quella spalla!!!!!!! 

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Va gia bene cosi
  
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Dedico la mia miglior partita a mia sorella perche ha sempre cercato di essere presente ad ogni
partita e mi incoraggia sempre tantissimo 
(Anna daje con il campionato!)

29. Saluta con il tuo “grido di battaglia”
GUAI A CHI MOLLA!
Fino alla fine noi! 
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Sofia Lupi, l'intervista!
29-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Lupi Sofia

2. Il tuo nickname
Sofi o Lupi

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 2003

4.  A quali campionati partecipi?
U13 – U14

5.  Il tuo numero di maglia
4

6.  Il tuo ruolo
Palleggiatrice, difensore,schiacciatrice

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?
a 6 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e un gioco di squadra, ci si diverte

9.  Quale scuola frequenti?
scuola Giulio Cesare a Savignano sul Rubicone

10. Quale materia preferisci
Motoria

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si ho avuto un professore preferito che si chiama Eros Montemaggi perche era il professore di
motoria ed era bravo e simpy

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No, io cerco solo di concentrarmi

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
esco con gli amici e le amiche …, vado al cinema al ristorante ……

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La simpatia

16. Il tuo peggior difetto
Parlo troppo

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, mi ritengo una persona fortunata perche sono entrata nel Bvolley



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Giocare in nazionale italiana

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Una giocatrice di serie A

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
New York

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Entrare nel Bvolley

22. E quello piu difficile?
Entrare nel Bvolley

23. I tuoi preferiti:
a)	colore 	VERDE
b)	numero	5 E 8
c)	piatto		PIZZA
d)	film		TITANIC, HUNGER GAMES
e)	libro		IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE
f)	cantante o gruppo musicale	THE COLORS
g)	attore/attrice		LEONARDO DI CAPRIO E BRAD PITT
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo	CRISTINA CHIRICHELLA, IVAN ZAYTSEV
i)	squadra del cuore		LUBE MACERATA
                          
24. Sei fidanzato/a ? 
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Io apprezzo molto che l’Emma quando va in campo ce la mette tutta e non molla mai, e simpy

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Quando schiaccio devo prendere la palla alta e chiudere il polso

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Fare del suo meglio per farci migliorare

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Lo dedico a tutte le persone a cui tengo di piu

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
BVOLLEY
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Cecilia Martinini, l'intervista!
29-12-2015 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
Cecilia Martinini

2. Il tuo soprannome
Ceci

3.  La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
6

6.  Il tuo ruolo
schiacciatrice

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
Ho iniziato in  quinta elementare

8.  Cosa ti piace di questo sport
Un po’ tutto

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
no

10. Che scuola frequenti
A. Panzini 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
Prima faccio i compiti poi vado a pallavolo

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
/    

13. Il tuo hobby
/
	
14. Un tuo pregio
/

15. Un tuo difetto
/

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
La determinazione

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
/   

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



Italia

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
Determinato e Professionale

20. Il tuo sogno nel cassetto
/   

21. I tuoi preferiti:   	
A)Colore 
azzurro
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Carbonara, polpette al sugo, torta
C)	cantante o gruppo musicale
Mi piacciono tanti cantanti
D)	film
/
E)	serie TV
/
F)	fumetto
/
G)	cartone animato
I Simpson
H)	sportivo/a
/
I)	attore/attrice
Angelina Jolie, Jonny Depp
/
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Chirichella

22. Sei fidanzato/a:   
no

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
Aurora B.

24. Un suggerimento al tuo allenatore
/     

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
/

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
/

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
/
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Matteo Sampaoli, l'intervista!
28-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Matteo Sampaoli

2. Il tuo nickname
Teo

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
U17 eccellenza - serie D

5.  Il tuo numero di maglia         
10

6.  Il tuo ruolo          
Palleggiatore

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
11 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi permette di gioire, divertirmi, festeggiare con i compagni quando si vince ma anche
quando si perde

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo scientifico Enzo Ferrari

10. Quale materia preferisci           
Scienze - Motoria

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
No 

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Io impiego l’ 80% del mio tempo nella scuola e molto nello sport. Il restante 20% esco con gli amici 

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Giocare alla Play, uscire con gli amici e divertirmi

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
L’altezza, spiritosita

16. Il tuo peggior difetto
Poco tollerante

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si molto! Perche non tutti hanno la mia stessa fortuna di avere una famiglia che ti segue in tutto cio
che fai e degli amici fantastici



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Diventare un forte giocatore di pallavolo

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Non ne ho idea

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
California, New York, Miami

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Riuscire ad arrivare a giocare i nazionali e arrivare settimi in tutt’Italia nella categoria U15 con la
squadra Porto Robur Costa Ravenna

22. E quello piu difficile?
Quando contro Carpi, finale per andare in Final Four, eravamo sopra 2-0 e non so bene il perche
abbiamo perso 3-2 mancando cosi l’accesso alla Final Four

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         giallo 
b)	numero      10
c)	piatto         cotoletta con patatine fritte
d)	film 	       I mercenari
e)	libro           Il mastino di Baskerville 
f)	cantante o gruppo musicale          nessuno in particolare
g)	attore/attrice                  Will Smith
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Giannelli
i)	squadra del cuore           nessuna
                    
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La grinta di Gigi

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Non farmi condizionare da giudizio degli arbitri e giocare con tranquillita e sicurezza

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Fare con maggior frequenza gli esercizi con i canestri per i palleggiatori

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A me stesso, perche ho visto in un certo senso che i miei sforzi e sacrifici sono stati ripagati

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
“Se la vita ti presenta un muro… gioca manifuori!!”
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Diana Pesaresi, l'intervista!
28-12-2015 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
Diana Pesaresi

2. Il tuo soprannome
Didi

3.  La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
21

6.  Il tuo ruolo
Centrale

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
Ho iniziato in terza  elementare per provare un nuovo sport

8.  Cosa ti piace di questo sport
Giocare in squadra

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
no

10. Che scuola frequenti
Terza Media 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
Cerco  di sfruttare il tempo libero per avvantaggiarmi il piu possibile
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
Migliorare sempre piu e arrivare alle fasi nazionali

13. Il tuo hobby
Disegnare

14. Un tuo pregio
Gentile

15. Un tuo difetto
Permalosa

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
Quando una compagna mi sostiene e mi incoraggia quando sbaglio

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
Quando in campo “dorme”

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



Ravenna

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
Esigente, simpatico, bravo

20. Il tuo sogno nel cassetto
Viaggiare

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
Azzurro
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Tagliatelle, costine, gelato
C)	cantante o gruppo musicale
Dear Jack
D)	film
Divergent
E)	serie TV
Modern family
F)	fumetto
     /
G)	cartone animato
Spongebob
H)	sportivo/a
Federica Pellegrini         
I)	attore/attrice
Johnny Depp
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Cristina Chirichella

22. Sei fidanzato/a:   
no

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
si

24. Un suggerimento al tuo allenatore
/

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
Non mollare mai 

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
/

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
Ciaoone
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Sofia Sanchi, l'intervista!
28-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Sofia  Sanchi 	

2. Il tuo nickname
Sanchi, so

3. La tua squadra di appartenenza
U13 Bvolley

4.  A quali campionati partecipi?
U13 U14
                                             
5.  Il tuo numero di maglia 48
                      
6.  Il tuo ruolo ALZATRICE 
                                                                               
7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 8 ANNI

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi piace il gioco di squadra e lottare per avere buone vincite 

9.  Quale scuola frequenti?
Scuola media san mauro pascoli

10. Quale materia preferisci? tecnica 

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Zerbo Gaetano perche spiega bene e bravo e divertente

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si riesco ad organizzarmi nella scuola e nella vita sociale

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Mia madre prima di ogni partita mi prepara le calze nere

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Stare con gli amici , ascoltare musica 

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
la vivacita 

16. Il tuo peggior difetto
essere presuntuosa e poco sicura di me stessa 

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Perche ho avuto questa grande possibilita pallavolistica e vado bene  a scuola e perche la vita mi
sorride

18. Qual'e il tuo piu grande desiderio?
Essere felice e magari avere una grande carriera pallavolistica

19. Come ti vedi fra dieci anni?



Non lo so 

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
all'estero magari Londra o Spagna 

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
questo momento

22. E quello piu difficile?
Non lo so 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore rosso.
b)	numero 
c)	piatto pizza
d)	film soul surfer
e)	libro niente e come te          
f)	cantante o gruppo musicale      mika
g)	attore/attrice kristen mccurdy                                       
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo chirichella
i)	squadra del cuore italia
                           
24. Sei fidanzato/a ? no per ora

25.	Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La grinta 

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
piede perno

27. Un suggerimento al tuo allenatore
      continuare cosi

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Ai  miei genitori perche hanno sempre cercato di venirmi a vedere ad ogni partita e perche mi
incoraggiano

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Forza raga NON SI MOLAAAAA
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Chiara Frisoni, l'intervista!
28-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Chiara Frisoni

2. Il tuo nickname
Chia

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
47

6.  Il tuo ruolo          
Centrale 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
11 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi piacciono i giochi di squadra in cui ci devi mettere molta grinta e passione

9.  Quale scuola frequenti?
Ragioneria “Rino Molari”

10. Quale materia preferisci           
Geografia

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
In questo momento non ho un professore preferito perche ho appena cambiato scuola e ancora li
devo conoscere meglio    

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Per ora mi dedico solo alla pallavolo e a fare i compiti

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Stare con i miei amici, andare a fare shopping e giocare a pallavolo

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Far ridere le persone

16. Il tuo peggior difetto
Permalosa

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, mi ritengo una persona fortunata perche tutto quello che voglio prima o poi mi arriva



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Andare a fare un anno di studi in America 

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Sinceramente ancora non ho la piu pallida idea

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Ibiza

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Essere stata presa nel BVolley 

22. E quello piu difficile?
Quando ho deluso per la mia prima volta il mio allenatore

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         rosso 
b)	numero      18
c)	piatto         pizza
d)	film 	       Scrivimi ancora
e)	libro           //
f)	cantante o gruppo musicale          //
g)	attore/attrice                  Paola Cortellesi – Zac Efron
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo          Valentina Diouf
i)	squadra del cuore           //
                          
24. Sei fidanzato/a ?       
Ma vala

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La grinta

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
“Chiara, quello che hai fatto, giusto o sbagliato, ormai l’hai fatto, ora tocca a te ricordarlo o cancellarlo”

27. Un suggerimento al tuo allenatore
L’orario di fine allenamento si rispetta!

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La dedico a mio babbo perche tra la folla lui e sempre presente alle mie partite e finche non e finita
la partita urla a squarciagola ad ogni punto fatto

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Non si molla lai e poi mai 
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ITA - RoadToRio - Azzurre in partenza per la Germania,
per uno stage prima di Ankara!
28-12-2015 07:00 - Nazionale

La nazionale azzurra femminile parte domani mattina da Milano per la Germania, direzione
Schwerin, dove svolgera la preparazione al Torneo Continentale di Qualificazione Olimpica, in uno
stage con la nazionale tedesca. Il trasferimento ad Ankara (sede del torneo) e in programma il 2
gennaio.
Al torneo continentale partecipano le primo sette del ranking europeo, piu il paese organizzatore. Le
azzurre di Marco Bonitta sono nella pool B con le campionesse d'Europa della Russia, il Belgio e la
Polonia. Nella pool A la Turchia, l'Olanda, la Germania e la Croazia. Dopo la fase a gironi le prime
due di ogni raggruppamento giocheranno le semifinali, le cui vincenti si disputeranno il posto per il
torneo olimpico. La perdente della finale e la vincente del match per la terza piazza avranno una
nuova chance nella World Qualification in programma in Giappone.
Per l'occasione il ct Marco Bonitta ha convocato quattordici atlete.
Alzatrici: Francesca Ferretti (Liu Jo Modena) ed Alessia Orro (Club Italia). Opposti: Nadia Centoni
(Galatasaray Istanbul) e Valentina Diouf (Liu Jo Modena). Centrali: Cristina Chirichella (Igor
Novara), Anna Danesi (Club Italia) e Martina Guiggi (Igor Novara). Martelli: Lucia Bosetti
(Fenerbahce Istanbul), Antonella Del Core (Dinamo Kazan), Paola Egonu (Club Italia), Anastasi
Guerra (Club Italia), Alessia Gennari (Foppapedretti Bergamo). Liberi: Monica De Gennaro (Imoco
Conegliano) e Stefania Sansonna (Igor Novara).
Pool A
4 gennaio 2016 - ore 14.00 Olanda-Germania; ore 19.30 Croazia-Turchia.
5 gennaio 2016 - ore 19.30 Germania-Turchia.
6 gennaio 2016 - ore 16.30 Germania-Croazia; ore 19.30 Turchia-Olanda.
7 gennaio 2016 - ore 16.30 Olanda-Croazia.
Pool B
4 gennaio 2016 - ore 16.30 Polonia-Russia.
5 gennaio 2016 - ore 14.00 Italia-Russia; ore 16.30 Belgio-Polonia.
6 gennaio 2016 - ore 14.00 Belgio-Italia.
7 gennaio 2016 - ore 14.00 Russia-Belgio; ore 19.30 Italia-Polonia.
Finali
8 gennaio 2016 - semifinali
9 gennaio 2016 - finale 3-4 posto e finale 1-2 posto.
Nota - gli orari indicati sono quelli di Ankara +1 rispetto all'Italia.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Giada Vandi, l'intervista!
27-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Giada Vandi

2. Il tuo nickname
Giady

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2000

4.  A quali campionati partecipi?
U16F provinciale e prima divisione femminile

5.  Il tuo numero di maglia  70

6.  Il tuo ruolo    Libero

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? Ho iniziato quando avevo 8 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
La pallavolo mi piace perche e uno sport di squadra e percio puoi sempre contare sull'aiuto delle
tue compagne.

9.  Quale scuola frequenti?  Liceo Scientifico Marie Curie a Savignano Sul Rubicone

10. Quale materia preferisci? Storia e Matematica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Non ho professori preferiti ma mi sento molto fortunata ad avere professori comprensivi, sempre
pronti ad aiutarti e a rispiegare in caso di dubbio.

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
No, anche perche la scuola di per se e molto impegnativa.

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Ad essere sinceri no

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Leggere libri o ascoltare la musica

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Il fatto di essere una ragazza in grado di ascoltare gli altri e dare loro consigli.

16. Il tuo peggior difetto
A volte sono testarda

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche attorno a me ho persone fantastiche di cui mi posso fidare SEMPRE

18. Qual e il tuo piu grande desiderio?
Visitare l’Australia !!

19. Come ti vedi fra dieci anni?



Non mi immagino tanto diversa da oggi, sicuramente continuero a studiare e poi chissa…

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Mi piacerebbe vivere a Valencia

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
L’anno scorso, quando dopo un anno di duro lavoro, finalmente siamo riuscite ad arrivare in prima
divisione. E stata una grandissima soddisfazione !! 

22. E quello piu difficile?
Forse il passaggio da un allenatore ad un altro che comunque ti mette di fronte a situazioni e
persone diverse. 

23. I tuoi preferiti:
a)	colore     Azzurro
b)	numero    8
c)	piatto    Tortellini
d)	film 	Una notte al museo
e)	libro     Hunger Games
f)	cantante o gruppo musicale  Mika
g)	attore/attrice  Ben Stiller
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo  Monica De Gennaro
i)	squadra del cuore	Nazionale Italiana
                          
24. Sei fidanzato/a ?   No  

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La grinta e la passione con cui affronta le sfide

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Di tenere sempre duro, anche nei momenti difficili dicendomi: non mi abbandonare, sei forte!

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Vorrei che ci lodasse di piu quando compiamo una bella azione in partita. 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La dedico a tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto in tutto.

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Riporto la frase che ci dice sempre l’Alessandra: “ I perdenti trovano scuse, i vincenti trovano la
strada”. 
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Alice Mini, l'intervista!
27-12-2015 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
Alice Mini

2. Il tuo soprannome
Aly

3.  La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
14

6.  Il tuo ruolo
Opposto

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
Ho iniziato a 8 anni dopo averne provati tanti e questo e l’unico che mi e piaciuto veramente

8.  Cosa ti piace di questo sport
Il gioco di squadra 

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
No

10. Che scuola frequenti
Terza Media “franchini” Santarcangelo

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
Cerco  di sfruttare il tempo libero per avvantaggiarmi prima dell’ allenamento 
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
Migliorare a livello tecnico e tanto divertimento 

13. Il tuo hobby
Disegnare 

14. Un tuo pregio
Fare gruppo

15. Un tuo difetto
Permalosa

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
Quando ti sostiene nei momenti difficili

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
Quando una diventa petulante

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



Nazionale italiana 

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
Esigente, severo, pignolo

20. Il tuo sogno nel cassetto
Fare il giro del mondo e conoscere tante persone e culture diverse dalla mia

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
verde
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Ravioli, pollo arrosto, mascarpone
C)	cantante o gruppo musicale
Michel Bravi
D)	film
Game therapy
E)	serie TV
I Carly
F)	fumetto
Topolino
G)	cartone animato
Spongebob
H)	sportivo/a
Cristina Chirichella
I)	attore/attrice
Jonny Depp
J)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Cristina Chirichella

22. Sei fidanzato/a:   
No        

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
Si

24. Un suggerimento al tuo allenatore
Keep calm and 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
Non arrendersi mai         

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
Michele Bravi, chiamami!!!!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
Ciao a tutti!! Questa intervista e stata piu stressante di una finale 
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Samay Tosi, l'intervista!
27-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Tosi Samay

2. Il tuo nickname
Sama o Samy

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
U17 e serie D

5.  Il tuo numero di maglia         
21

6.  Il tuo ruolo          
banda ed opposto

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
All'eta di 11 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Mi sono sempre piaciuti gli sport di squadra, ovvero dove non ci sia individualismo. Per questo
motivo e perche ero piu portato, ho scelto il mondo della pallavolo 

9.  Quale scuola frequenti?
Frequento a Pesaro la scuola “Istituto Tecnico Agrario A.Cecchi”

10. Quale materia preferisci           
scienze motorie – matematica – filosofia – psicologia

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Non ne ho in particolare  

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si oltre alla pallavolo mi dedico anche alla palestra

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Non un portafortuna, bensi una frase che ripeto sempre ed e questa: “ogni partita e una sfida, una
nuova giornata in cui mi devo impegnare al massimo”

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Nel tempo libero mi piace correre, ascoltare musica o uscire con gli amici 

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Quella di aiutare chiunque abbia bisogno; quando ha bisogno di un aiuto nel momento giusto

16. Il tuo peggior difetto
Quello di darmi le colpe di cose successe, anche se so che quello che ho fatto e giusto

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
In alcuni momenti



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Il mio piu grande desiderio e quello di diventare un gran giocatore a livello alto. Quando poi l’eta non
mi concedera piu tutto questo, diventero un personal trainer 

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Io non lo so, lascio che sia il tempo a deciderlo

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
In America oppure in Spagna

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando ho avuto l’opportunita, all'eta di 14 anni, di poter giocare in serie D; oppure quando abbiamo
vinto le Kinderiadi 2015 a Cesenatico, che gareggiavo come progetto giovani nel beach volley 

22. E quello piu difficile?
C’e stato un periodo in cui pensavo di lasciare il mondo pallavolistico a causa dei tanti errori che
facevo in campo, fino a pensare che cosa ci facevo li

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         rosso e i colori chiari 
b)	numero      3
c)	piatto         carbonara e insalata
d)	film 	       Fast and Fourios
e)	libro           Cuore tremolante 
f)	cantante o gruppo musicale          Martin Garrix - Hardwell
g)	attore/attrice                  Vin Diesel
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Cristian Savani
i)	squadra del cuore           Macerata
                          
24. Sei fidanzato/a ?       
lo ero

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La voglia di vincere coadiuvata con l’adrenalina

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Sbagliare e umano, ma tocca al giocatore rimanere a testa alta ed alla palla dimostrare che quello
prima sia l’unico errore

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Darmi piu fiducia e maggiore incitamento in modo da farmi dare sempre il meglio 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La mia migliore partita e stata quella con il “Around Team Volley Cesena” in serie D, perche gli errori
sono stati minimi da parte mia e la voglia di far meglio era maggiore

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Sono qui e non mi spaventerete. Sono pronto ad affrontare chiunque allo stesso modo e con la
stessa grinta. Volero, saltero, mi buttero su ogni palla fino a quando non cedero fisicamente. Ogni
punto e un battito di cuore e percio smettendo morirei. Forza BVolley ole ole !!!! UH !!! 
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Giulia Fagioli, l'intervista!
27-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Giulia Fagioli

2. Il tuo nickname
Giuly

3. La tua squadra di appartenenza
U13 Bvolley

4.  A quali campionati partecipi?
U13- U14

5.  Il tuo numero di maglia 
17

6.  Il tuo ruolo 
Schiacciatrice

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 
9 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
E molto divertente e in piu e uno sport di squadra.

9.  Quale scuola frequenti?
Giulio Cesare a Savignano sul Rubicone

10. Quale materia preferisci 
Ginnastica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, era molto simpatico ed era il prof. di ginnastica

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
No, perche nei giorni che non ho pallavolo mi voglio riposare, per essere piu attiva durante
l'allenamento.

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Mi concentro

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Uscire con le amiche

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
simpatia

16. Il tuo peggior difetto
parlo troppo

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche sono entrata ne Bvolley



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Diventare una giocatrice di serie A

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Spero una giocatrice di pallavolo

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Haway

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Entrare nel Bvolley

22. E quello piu difficile?
Entrare nel Bvolley, perche mi sono dovuta impegnare molto e ho dovuto lottare per arrivare fino a
qui e in piu lasciare le amiche con cui giocavo prima.

23. I tuoi preferiti:
a)	colore : Azzurro
b)	numero 17
c)	piatto : pizza
d)	film Hunder Games
e)	libro Ascolta il mio cuore
f)	cantante o gruppo musicale  .Emma Marrone
g)	attore/attrice Brad Pitt
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo .Valentina Diouf
i)	squadra del cuore Italia
                          
24. Sei fidanzato/a ? .No..

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
simpatia e solarita

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Non far cadere nessun pallone

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Va bene cosi, e giusto che urli quando dormiamo in piedi

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Ai miei genitori che ormai sono diventati matti per portarmi dappertutto

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
E adesso scateniamo l'inferno.
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Annalisa Gridelli, l'intervista!
26-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Annalisa Gridelli 

2. Il tuo nickname
All’interno della squadra mi chiamano tutti Anna ma ne ho diversi

3. La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2000 

4.  A quali campionati partecipi?
1&deg;divisione e under16 provinciale 

5.  Il tuo numero di maglia?  77

6.  Il tuo ruolo?  libero 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?  7\8  anni 

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche appena inizi ti accorgi di quanto e bello far parte di un gruppo e sentirsi partecipe di qualcosa

9.  Quale scuola frequenti?
Itse Rino Molari (ragioneria a Santarcangelo) 

10. Quale materia preferisci? 
Economia

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
No assolutamente no 

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si io oltre alla pallavolo vado in palestra e faccio un corso di teatro organizzato dalla mia scuola

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Naa

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Dormire

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Il fatto di essere sempre sorridente 

16. Il tuo peggior difetto
Sono impulsiva 

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si dai, bo un po’ per tutto ahahah 

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?

Andare a vivere all’estero 



19. Come ti vedi fra dieci anni? Non mi vedo 

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
 New York 

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Quando siamo andate ai Nazionali, 5 giorni tutte assieme dopo aver fatto l’esame delle medie,
quindi 2 anni fa

22. E quello piu difficile?
Non saprei, ce ne sono stati parecchi, a partire dalle incertezze ma soprattutto quando avevo la
paura di non essere abbastanza e di non farcela

23. I tuoi preferiti:

a)	colore  Nero\Blu elettrico.
b)	numero 4 ovviamente 
c)	piatto Pizza 
d)	film  Mi piacciono tutti
e)	libro  Non leggo 
f)	cantante o gruppo musicale   Dear Jack  
g)	attore/attrice  Nessuno in particolare 
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo Nessuno in particolare 
i)	squadra del cuore  Juventus

24. Sei fidanzato/a ?  ma chi mi prende 

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Lealta 

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
I perdenti trovano scuse, i vincenti la strada 

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Ale ricordati che non sono ritardata 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Che domandona, non ci ho mai pensato sinceramente, quindi non saprei proprio 

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
           NO CONIGLI, SI LEONI
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Eleonora Cardinali, l'intervista!
26-12-2015 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
Eleonora Cardinali

2. Il tuo soprannome
Ele

3.  La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
40

6.  Il tuo ruolo
Alzatrice/centrale

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
Ho iniziato nel 2014 e mi appassiona molto

8.  Cosa ti piace di questo sport
Tutto, in particolare  il gioco di squadra

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
no

10. Che scuola frequenti
Terza Media Panzini Villa Verucchio

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
Mi avvantaggio quando non ho allenamento e cerco di farlo piu velocemente possibile
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
Mi aspetto grandi cambiamenti

13. Il tuo hobby
Giocare con gli amici e a pallavolo

14. Un tuo pregio
Socievole

15. Un tuo difetto
Testarda

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
La capacita darmi coraggio in momenti di difficolta e farmi andare avanti

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
La presunzione di mostrarsi superiore

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



Bvolley

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
Bravo, determinato, stacanovista

20. Il tuo sogno nel cassetto
Avere un futuro da pallavolista

21. I tuoi preferiti:
A)	Colore
Azzurro/celeste
B)	in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Lasagne, cotoletta e patatine, mascarpone
C)	cantante o gruppo musicale
The Kolors
D)	film
Titanic
E)	serie TV
/
F)	fumetto
Topolino
G)	cartone animato
Peppa Pig
H)	sportivo/a
Pietro Mennea
I)	attore/attrice
Leonardo di Caprio
L)	giocatore/giocatrice di pallavolo
Cristina Chirichella

22. Sei fidanzato/a:   
no

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
no

24. Un suggerimento al tuo allenatore
Mantenere la calma

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
Non considerarsi mai superiore 

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
Grazie a tutti coloro che hanno sempre creduto in me, perche e grazie a loro che ora sono qui

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
Grazie per la Vostra attenzione…. Alla prossima!!!!!
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Giacomo Galli, l'intervista!
26-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Galli Giacomo

2. Il tuo nickname
Jack

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
serie D

5.  Il tuo numero di maglia         2

6.  Il tuo ruolo          palleggiatore

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      12 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche oltre che salutare e un modo per stare con gli amici, maturare e crescere

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo scientifico Alessandro Serpieri

10. Quale materia preferisci           tutte tranne matematica e fisica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
La mia professoressa preferita e di latino e italiano perche riesce a far apprezzare le sue materie e
compie il suo mestiere con passione  

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Ogni mercoledi pomeriggio frequento il corso d’inglese “first”

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
A volte mi porto avanti con la scuola per potermi vedere con i miei amici

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
I capelli

16. Il tuo peggior difetto
Molto impulsivo e abbastanza testardo

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Mi ritengo una persona fortunata perche sono circondato da buoni amici e sostenuto da una
famiglia fantastica

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Poter vivere una vita normale con una mia famiglia



19. Come ti vedi fra dieci anni?
Spero con un buon lavoro e magari con una famiglia

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Milano oppure New York o Los Angeles

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Il primo anno che abbiamo vinto il campionato provinciale di U14

22. E quello piu difficile?
Quando ho cambiato squadra, entrando in un gruppo dove sebbene conoscessi gia molta gente, mi
sono sentito come l’ultimo arrivato

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         verde smeraldo e azzurro 
b)	numero      12
c)	piatto         lasagne e tagliatelle
d)	film 	       Hunge Games e 007
e)	libro           The wolf of wall street 
f)	cantante o gruppo musicale          nessuno
g)	attore/attrice                  Keira Knightley – Hugh Jackman
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Lo Bianco – N’Gapeth
i)	squadra del cuore           nessuna                      

24. Sei fidanzato/a ?       per il momento no

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Anduel fa morire dal ridere

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Ho avuto molti consigli validi e preziosi e non ne identifico alcuno in particolare

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Non gestire gli allenamenti come se fossimo a Guantanamo

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A nessuno perche ancora non ho giocato, quando o se entrero penso di dedicarla a me stesso e ai
miei compagni, perche saro utile alla squadra

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Con il cuore e senza paura!!!
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Virginia Pivi, l'intervista!
26-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Virginia Pivi

2. Il tuo nickname
Piv

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley 2001

4.  A quali campionati partecipi?
U16 regionale e 1&deg; divisione

5.  Il tuo numero di maglia         
42

6.  Il tuo ruolo          
centrale 

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?      
9 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche mi piace molto giocare insieme alle mie amiche e dare tutto in campo 

9.  Quale scuola frequenti?
Liceo Scientifico A.Volta

10. Quale materia preferisci           
matematica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Alle medie la mia insegnante preferita si chiamava Valentina ed insegnava italiano. Era giovane e
carina con tutti e quando entrava in classe era come parlare con la propria madre   

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
No, non riesco a dedicarmi a nessun’altra attivita perche la pallavolo occupa quasi tutta la settimana

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Si, io porto sempre tre elastici nei capelli; se non ho quelli non mi sento a posto e penso sempre di
non riuscire a giocare

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Nel tempo libero mi piace uscire con le mie amiche o leggere un libro 

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Io non cambierei mai la mia altezza

16. Il tuo peggior difetto
La mia elevazione, infatti salto poco

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si perche ho una famiglia e posso praticare la mia passione insieme alle mie amiche



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Volare 

19. Come ti vedi fra dieci anni?
Diplomata, ma sempre giocatrice di pallavolo

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Mi piacerebbe andare a vivere a Miami

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Durante il Trofeo delle Provincie mi sono divertita molto a dormire con le mie compagne e giocare a
pallavolo fuori casa  

22. E quello piu difficile?
L’anno scorso, giocavo nel Riccione Volley, nella partita del campionato U14, Riccione-BVolley,
abbiamo perso 3-2 dopo uno strepitoso inizio dove vincevamo 2-0

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         rosso 
b)	numero      4
c)	piatto         pizza
d)	film 	       //
e)	libro           Divergent 
f)	cantante o gruppo musicale          //
g)	attore/attrice                  Jennifer Lawrence
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Cristina Chirichella
i)	squadra del cuore           Novara
                          
24. Sei fidanzato/a ?       
No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Apprezzo molto la tenacia e la forza del capitano: Aurora Agostini

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Di provare sempre e comunque a recuperare la palla in difesa che tanto, dopo vari tentativi, riusciro
a prenderla

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Di finire in orario gli allenamenti 

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
La mia miglior partita la dedico a mio babbo perche viene sempre a veder giocare e mi rende fiera

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Un, due, tre … BVOLLEY OLE’ !!!! 
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"BVNatale15", gli Auguri di Buone Feste dal Mondo
BVOLLEY: il video!
25-12-2015 07:00 - News

Lo Staff del MondoBVOLLEY augura un sereno Natale ed un felice Anno!
		



A1 F - Le migliori italiane della 13&deg; giornata del Master
Group Sport Volley Cup A!
24-12-2015 07:00 - A1 Femminile

Imoco Campione d'inverno, la Pomi si impone al tie-break sul Club Italia, terzo posto per l'Igor
Gorgonzola Novara che sul campo dell'Obiettivo Risarcimento Vicenza conquista un importante
successo, stesso discorso per la Nordmeccanica Piacenza che con il ciclone Sorokaite si abbatte
sulla Unendo Yamamay Busto Arsizio. Vittorie anche per Modena e Bergamo. Ma quali sono state
le migliori della giornata?

Indre Sorokaite: Grande prova dell'Azzurra che trascina Piacenza ad un importantissimo successo,
la migliore della giornata in realizzazione, 25 punti, e negli attacchi vincenti, 33,3%. Numeri che gli
fanno conquistare il podio di migliore italiana della giornata.

Elisa Zanette: Il Club Italia e costretta ad arrendersi al tie-break dopo un match giocato a testa alta
contro una delle squadre piu forti del Campionato. Tra le migliori spicca l'ottima prestazione della
schiacciatrice che conquista il voto piu della giornata, 7,5. 

Giulia Pisani: Busto perde contro Piacenza ma tra le farfalle c'e da segnalare la buona prestazione
complessiva in difesa e la vena positiva di Giulia, 14 punti e davvero incontenibile a muro (8).
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega: i risultati
dell'andata dei Quarti. 
24-12-2015 07:00 - Superlega M

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega

Nel match di andata dei Quarti Civitanova e Trento chiudono in tre set a Latina e Molfetta. Faticano
Modena e Perugia che alla fine hanno la meglio al tie break su Monza e Verona.

L’appuntamento con il match di ritorno e per giovedi 14 gennaio 2016 alle 20.30: in diretta RAI Sport
1 Sir Safety Conad Perugia - Calzedonia Verona

Risultati Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Quarti di Finale Andata

Gi Group Monza - DHL Modena 2-3 (24-26, 20-25, 29-27, 25-22, 13-15)

Calzedonia Verona - Sir Safety Conad Perugia 2-3 (23-25, 25-22, 16-25, 25-19, 12-15)

Ninfa Latina - Cucine Lube Banca Marche Civitanova 0-3 (20-25, 16-25, 20-25)

Exprivia Molfetta - Diatec Trentino 0-3 (22-25, 22-25, 13-25)

 

GI GROUP MONZA - DHL MODENA 2-3 (24-26, 20-25, 29-27, 25-22, 13-15) - GI GROUP MONZA:
Galliani 9, Mercorio, Jovovic 2, Rizzo (L), Botto 12, Verhees 19, Beretta 8, Zanatta Buiatti 22,
Rousseaux 6. Non entrati Copelli, Sala, Daldello, Brunetti, Gao. All. Vacondio. DHL MODENA:
Mossa De Rezende 9, Petric, Casadei 2, Rossini (L), Ngapeth 24, Nikic 7, Piano 9, Bossi,
Saatkamp 13, Vettori 17. Non entrati Donadio, Soli, Sartoretti, Sighinolfi. All. Lorenzetti. ARBITRI:
Braico, Simbari. NOTE - Spettatori: 1507 - durata set: 31', 27', 34', 28', 19'; tot: 139'.

Per poco il Gi Group Monza non si e fatto un super regalo di Natale. All’esordio assoluto nella Del
Monte&reg;Coppa Italia Superlega il sestetto di Vacondio, sotto 2-0 nel conteggio dei set, aggancia
la parita allungando l’esito del match al tie-break. Nel set decisivo e scontro punto a punto fino al 13-
13, poi e un’accelerazione della DHL Modena a chiudere set, 15-13 e la partita 3-2. Gli emiliani
tornano a casa con due punti, lasciandone uno, comunque prezioso, ai monzesi. Una partita di
assoluta qualita quella giocata da entrambi i sestetti, con Monza che si affida alla coralita di un
gruppo che nei momenti di maggiore difficolta dimostra di avere un cuore grande e tanta grinta.
Modena soffre nel primo set ma lo chiude in extremis, comanda nel secondo grazie alle
accelerazioni di Ngapeth (24 punti e top scorer della gara), chiudendolo 25-20, come nella prima
parte del terzo dove i gialli dopo un primo vantaggio, si fanno recuperare e sorpassare, e poi
giocano punto a punto fino al 27-27. Alla fine, pero, i ragazzi di Lorenzetti devono arrendersi ad una
grande reazione monzese. Bruninho si affida alle giocate di Casadei e Lucas nel quarto set, ma e
ancora il Gi Group ad ingranare la marcia con i muri di Beretta e Verhees, le difese di Rizzo, gli
attacchi di un ottimo Galliani subentrato ad un piu che positivo Rousseaux (3 muri solo nel primo
set) che chiude con determinazione il quarto gioco. Nel tie-break e emozione allo stato puro:
Modena chiude avanti al cambio di campo 8-6, Monza controsorpassa 11-10, e si prosegue punto a
punto fino al 13-13. Il resto e storia fatta. Si torna in campo fra 23 giorni esatti al PalaPanini di
Modena, per vedere chi andra a giocarsi la semifinale al Mediolanum Forum il 6 febbraio.

Spettatori: 1507

MVP: Pieter Verhees



 

Chiamate Video Check:

1&deg; SET

5-3 (invasione a rete). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per invasione a rete del
muro di Modena. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL Modena (5-4).

18-15 (palla in/out). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per palla in/out sull’attacco di
Botto. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL Modena (18-16).

2&deg; SET

7-5 (palla in/out). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per palla in/out sul muro di
Ngapeth su Botto. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL Modena (7-6).

15-19 (palla in /out). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per palla in/out sulla pipe di
Rousseaux (Gi Group Team). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL Modena
(15-20).

3&deg; SET

20-16 (invasione a muro). Video Check richiesto da DHL Modena per invasione a muro di Verhees
(Gi Group Monza). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato al Gi Group Monza (21-16).

24-25 (palla in/out). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per palla in/out sull’attacco di
Renan (GI Group Monza). Decisione arbitrale cambiata, punto assegnato al Gi Group Team Monza
(25-25).

27-26 (palla in/out). Video Check richiesto dall’arbitro per palla in/out sul servizio di Beretta (GI
Group Monza). Punto assegnato alla DHL Modena (27-27).

28-27 (palla in/out). Video Check richiesto dalla DHL Modena per palla in/out sull’attacco di Vettori
(DHL Modena). Punto assegnato al Gi Group Team Monza (29-27).

4&deg; SET

7-7 (toccata a rete). Video Check richiesto da Gi Group Team Monza per toccata del muro di
Modena su attacco di Botto. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla DHL Modena (7-
8).

5&deg; SET

3-3 (palla in/out). Video Check richiesto da DHL Modena per palla in/out su attacco di Ngapeth.
Decisione arbitrale cambiata, punto assegnato alla DHL Modena (3-4).

 

Pieter Verhees (Gi Group Monza): “Abbiamo fatto un bel regalo di Natale a Modena. Dispiace
perche ce la siamo giocata fino alla fine e potevamo vincerla. Usciamo a testa alta da un confronto,
non dimentichiamolo, con la squadra capolista del Campionato, dopo aver raggiunto un grande
obiettivo come quello dei quarti di Coppa Italia, che consideriamo un primo grande traguardo in
questa stagione. Abbiamo giocato con il cuore, da gruppo vero, e credo che questo possa essere
un punto importante da cui ripartire il prossimo anno”.



Salvatore Rossini (DHL Modena): “Sapevamo che Monza non era una squadra semplice da
affrontare, anzi piena di qualita e soprattutto pericolosa in questo ultimo periodo. Abbiamo concesso
molto in fase di cambio palla, cosa che solitamente non facciamo, complici anche le fatiche della
trasferta di Champions League. Alla fine l’abbiamo spuntata al tie-break ma credo che chiudere
l’anno con una vittoria e stato il giusto riconoscimento per la stagione che stiamo facendo e per
quella che abbiamo concluso lo scorso maggio”.

 

CALZEDONIA VERONA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3 (23-25, 25-22, 16-25, 25-19, 12-15) -
 CALZEDONIA VERONA: Zingel 10, Kovacevic 17, Pesaresi (L), Gitto, Lecat 16, Spirito 1,
Baranowicz 1, Bellei 26, Anzani 9. Non entrati Frigo, Starovic, Sander, Bucko. All. Giani. SIR
SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 10, Fromm, Holt, De Cecco 5, Kaliberda 14, Giovi (L), Russell 15,
Dimitrov, Tzioumakas 1, Atanasijevic 32, Fanuli (L), Birarelli 7. Non entrati Elia, Franceschini. All.
Kovac. ARBITRI: La Micela, Pol. NOTE - Spettatori 2473, durata set: 30', 34', 28', 27', 19'; tot: 138'.

Anche nella Del Monte Coppa Italia, ci vogliono 5 set per decidere la vincitrice della gara tra
Calzedonia Verona e Sir Safety Conad Perugia. Questa volta a vincere e la formazione umbra al
termine di un match giocato in emergenza da Verona, senza Sander e Starovic.

Giani deve rinunciare a Sander e Starovic, al loro posto Lecat e Bellei; il tecnico completa la
formazione titolare con Baranowicz in cabina di regia, Kovacevic schiacciatore, Zingel e Anzani al
centro e Pesaresi libero. Kovac, dall’altra parte della rete, conferma i sette giocatori titolari nel match
di domenica con Fromm lasciato in panchina. La Sir Safety Conad Perugia prende subito il
comando del gioco nel primo set conquistando punti di vantaggio importanti fin dalle prime battute.
Gli umbri si consolidano avanti di quattro punti al time out tecnico; il parziale si gioca con continui
break e contro break ma nel finale Verona si avvicina in maniera pericolosa, fino al 23-24. Azione
lunghissima, fatta di tante difese e tocchi a muro, chiusa dall’errore di Lecat che spara in rete per il
23 a 25. Nel secondo parziale, Bellei sale in cattedra. Firma un eccellente 8 su 10 in attacco,
diventando un terminale implacabile per la formazione di Giani. E’ lui a guidare la Calzedonia
Verona al successo nel set per 25 a 22 con i gialloblu praticamente sempre avanti e piu lucidi nei
momenti finali del parziale. Nel terzo set, la Calzedonia Verona fatica per tutto il parziale in attacco.
Chiude il set con il 36% in attacco, troppo poco per contenere il 57% finale degli umbri che ancora
una volta si aggrappano agli attacchi di Atanasijevic. Perugia mantiene il livello di gioco invariato nel
quarto parziale, ma Verona sfodera una prestazione spettacolare allungando progressivamente da
meta parziale. Baranowicz gestisce alla perfezione i suoi attaccanti e la Calzedonia firma un
incredibile 77% in attacco con Pesaresi superlativo nel finale con due difese su Russell. Finale
ancora una volta stupendo. Perugia conquista 6 punti di vantaggio al cambio di campo (2-8) poi si fa
recuperare punto dopo punto. La Calzedonia pareggia con l’ace di Baranowicz, nel finale
determinanti gli errori di errori di Bellei.

MVP Pesaresi

 

Chiamate Video Check

1&deg; Set –12-16(attacco Kovacevic) – video check richiesto da Verona per verifica invasione rete;
decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Verona ; 13-16

1&deg; Set –19-23(servizio Atanasijevic) – video check richiesto da Perugia per verifica in-out;
decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona ; 20-23

1&deg; Set –21-23(servizio Zingel) – video check richiesto da Verona per verifica in-out; decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia ; 21-24

2&deg; Set – 8-8(attacco Kaliberda) – video check richiesto da Verona per verifica invasione rete;



decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia ; 8-9

2&deg; Set –17-13(attacco Atanasijevic) – video check richiesto da Perugia per verifica invasione rete;
decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia ; 17-14

3&deg; Set –12-15(attacco Lecat) – video check richiesto da Perugia per verifica in-out; decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia; 12-16

4&deg; Set –16-11(attacco Atanasijevic) – video check richiesto da Verona per verifica in-out;
decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia; 16-12

 

Andrea Giani(allenatore Calzedonia Verona): “Onestamente abbiamo fatto una signora partita. Con
qualita, sistema e disciplina. Anche nei momenti durante i quali Perugia provava a scappare via,
siamo riusciti a recuperare giocando da squadra. Mi dispiace che nel finale abbiamo avuto le
occasioni per tenere la partita viva. Devo fare i complimenti a tutti per questa gara; questo e un
gruppo che si allena e gioca sempre e non ci siamo creati alibi”.

Boban Kovac (allenatore Sir Safety Conad Perugia): “Secondo me non dobbiamo essere soddisfatti
di questo risultato. Vedo che i ragazzi non credono nei propri mezzi e questo e un grande problema.
Al di la del cuore che Verona ha messo in campo abbiamo avuto tanti problemi e dobbiamo, in
questi casi, giocare meglio”.

 

EXPRIVIA MOLFETTA - DIATEC TRENTINO 0-3 (22-25, 22-25, 13-25) - EXPRIVIA MOLFETTA:
Candellaro 7, Spadavecchia, Randazzo 1, Mariella, Del Vecchio 2, Barone 5, De Pandis (L),
Porcelli, Hierrezuelo 2, Fedrizzi 12, Hernandez Ramos 15. Non entrati Kaczynski. All. Montagnani.
DIATEC TRENTINO: Antonov 1, Bratoev, Giannelli 2, Lanza 9, Sole 4, Djuric 21, Colaci (L), Urnaut
9, Mazzone 4. Non entrati Nelli, Mazzone, De Angelis, Van De Voorde. All. Stoytchev. ARBITRI:
Saltalippi, Gnani. NOTE - Spettatori 1842, incasso 4405, durata set: 25', 27', 20'; tot: 72'.

E una serata storica per Molfetta e lo sarebbe stata ancor di piu se le fosse riuscita l’impresa gia
vista nella gara di Campionato. Il risultato e lo stesso ma a parti invertite. Trento vince la gara
d’andata dei Quarti di Finale della Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega con un secco 3-0, grazie
a una grande prova di forza. Molfetta e stata in partita per i primi i due set e in particolare nella fase
centrale del secondo set quando con una grande rimonta ha accarezzato la possibilita concreta di
aggiudicarselo. Poi il crollo nel terzo set che ha visto predominare lo strapotere della blasonata
Diatec. La differenza l’hanno fatta gli uomini di spicco di Trento e in particolare Urnaut, MVP di
serata e autore di una prestazione di grande livello con due ace, che sono valsi la vittoria nel
secondo set, e il 60% in attacco al pari dei colleghi Djuric, top scorer del match con 21 punti e
Lanza, 4 ace e 10 punti totali. Ora strada in discesa per la Diatec Trentino che il 14 gennaio
cerchera di ripetersi tra le mura amiche. Stoytchev schiera Giannelli in cabina di regia con Djuric
sulla sua diagonale, capitan Lanza e il rientrante Urnaut di banda, Sole e Mazzone al centro, Colaci
libero. Montagnani conferma la diagonale cubana Hierrezuelo-Hernandez, Fedrizzi e Randazzo ai
lati, Barone e Candellaro centrali. Libero De Pandis.

Parte bene Molfetta che grazie a un mini break di Hernandez si porta avanti di due punti (6-4), poi
Trento recupera terreno e si aggiudica il timeout tecnico (11-12). L’Exprivia si rimette subito in
carreggiata ma Djuric mura prima Hernandez e poi mette a terra due palloni importanti che valgono
il 16-17. Nel finale una serie di errori di Molfetta e due ace di Mazzone e Giannelli consentono agli
ospiti di aggiudicarsi il set (22-25). Nel secondo set Fedrizzi da subito la scossa ai suoi ma per
Trento sale in cattedra Djuric; i due break in battuta di Lanza prima e di Giannelli poi portano avanti i
trentini al timeout tecnico con un considerevole vantaggio (7-12). L’Exprivia non si perde d’animo,
Candellaro inanella tre muri ai danni di Lanza e Djuric, poi allunga con Hierrezuelo ed Hernandez
(17-15) mentre tra le fila di Trento Bratoev sostituisce Giannelli e Molfetta ci crede. Trento non si



scompone e si riporta sotto; nel finale i due ace consecutivi di Urnaut e l’invasione di Del Vecchio
chiudono il set a favore degli ospiti (22-25). In avvio di terzo set si vede solo Trento in campo che
sfrutta un ottimo break in battuta di Lanza (3 ace) per portarsi subito sul +6. Lo svantaggio della
squadra di casa aumenta in prossimita del timeout tecnico (5-12) e Molfetta sembra non riuscire a
reagire. La Diatec affonda il colpo sulla squadra di casa e chiude il set con il punteggio di 13-25.

MVP URNAUT

 

Chiamate Video Check

1^ Set: 4-4 (Muro ) Video Check richiesto da Trento per verifica invasione a rete. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Molfetta (5-4)

2^ Set: 8-12 (Servizio Fedrizzi ) Video Check richiesto da Trento per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (9-12)

3^ Set: 8-21 (Attacco Hernandez ) Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (8-22)

 

Filippo Lanza (Diatec Trentino): “Vincere qui quest’oggi era molto importante per noi per il prosieguo
in Coppa e per riposare in questa sosta con uno stato d’animo piu sereno. Rispetto al match di
Regular Season ci siamo espressi sui nostri livelli. Abbiamo faticato un po’ in ricezione ma siamo
andati molto bene in attacco”.

Paolo Montagnani (allenatore Exprivia Molfetta): “Siamo arrivati a questo match con poche energie.
Trento ci ha concesso alcune possibilita nei primi due set ma non le abbiamo sapute sfruttare.
Dispiace per il terzo set che e stato senza storia. Ora riposeremo un po’ e ricaricheremo le pile. Non
c’e da fare drammi, Molfetta e una squadra in cui riporre ancora molta fiducia”.

 

NINFA LATINA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 0-3 (20-25, 16-25, 20-25) -
NINFA LATINA: Krumins, Mattei 3, Sottile, Sket 6, Romiti (L), Tailli 3, Hirsch 10, Rossi 5, Maruotti 6.
Non entrati Ferenciac, Yosifov. All. Placi. CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA:
Juantorena 22, Stankovic 8, Christenson 3, Cester 6, Grebennikov (L), Miljkovic 9, Cebulj 9. Non
entrati Fei, Gabriele, Parodi, Vitelli, Corvetta, Podrascanin. All. Blengini. ARBITRI: Bartolini, Goitre.
NOTE - Spettatori 1000 - durata set: 29', 25', 29'; tot: 83'.

Con un Osmany Juantorena stellare la Cucine Lube Banca Marche Civitanova si porta a casa il
primo atto dei Quarti di Finale della Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega. Uno 0-3 che potrebbe
far pensare ad una partita a senso unico, invece la formazione di Camillo Placi e rimasta per lunghi
tratti in gioco tenendo in bilico il risultato. Poi ci ha pensato l’italo-cubano a chiudere i set con le sue
pipe e soprattutto i suoi ace. Inizia bene la Lube con Juantorena 1-4, Latina fa subito un filotto di
cinque punti con Hirsch (muro) e Sket per il 6-4, si gioca punto a punto Christensen (ace), per il 12-
11 del timeout tecnico, un muro di Cester e un ace di Juantorena portano il 16-19, Hirsch recupera
subito un break, ma un fallo di palleggio riportano il 19-22 poi ci pensano Christensen (muro) e un
ace di Cebulj a chiudere il set 20-25. Parte bene anche nel secondo set Civitanova chee con
Juantorena (ace) e Cester (muro) costringe Placi a chiamare timeout sul 2-5, ma gli ospiti spingono
con Cebulj e l’italo-cubano 5-12; e ancora Juantorena protagonista del 6-14, dentro Tailli e Krumins
e Hirsch e lo stesso Tailli (a muri) accorciano 11-16, ma Cebulj e Cester firmano il set 16-25.
Equilibrio nel terzo set che arriva al timeout tecnico con un errore pontino sul 9-12, Sket (ace) e
Hirsch (muro) ricuciono sul 16-16, poi ace di Stankovic e Juantorena in contrattacco e due ace che
chiudono 20-25.



Spettatori: 1000

MVP: Osmany Juantorena

 

Chiamate Video Check

1&deg; set: richiesto da Latina sul 3-4 per verifica in/out, decisione arbitrale invertita punto Latina 4-4

1&deg; set: richiesto da Civitanova sul 5-4 per presunta invasione, decisione arbitrale confermata
punto Latina 6-4

1&deg; set: richiesto da Latina sul 15-15 per verifica in/out, decisione arbitrale confermata punto
Civitanova 15-16

3&deg; set: richiesto da Civitanova sullo 1-1 per verifica in/out, decisione arbitrale confermata punto
Latina 2-1

3&deg; set: richiesto da Civitanova sul 6-8 per presunta invasione, decisione arbitrale confermata
punto Latina 7-8

3&deg; set: richiesto da Latina sul 18-19 per verifica in/out, decisione arbitrale confermata punto
Civitanova 18-20

3&deg; set: richiesto da Latina sul 20-23 per fallo di piede al servizio, decisione arbitrale confermata
punto Civitanova 20-24

Osmany Juantorena (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “E stata una vittoria meritatissima,
abbiamo giocato molto bene. Un bravo a Ninfa Latina che per tutto quello che gli e successo ha
retto tutta la gara. Siamo un gruppo nuovo e valuto il 2015 molto positivo, ora dobbiamo lavorare
per raggiungere gli obiettivi”.

Andrea Mattei (Ninfa Latina): “In alcuni tratti abbiamo giocato molto bene. Mi dispiace per il finale
dove loro hanno dimostrato di essere molto forti, specialmente nei momenti cruciali”.

 

Prossimo turno

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Quarti di Finale ritorno

Giovedi 14 gennaio 2016, ore 20.30

A Modena

DHL Modena (1) – (8) Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel

A Perugia

Sir Safety Conad Perugia (4) – (5) Calzedonia Verona Diretta RAI Sport 1

A Civitanova

Cucine Lube Banca Marche Civitanova (2) – (7) Ninfa Latina Diretta Lega Volley Channel



A Trento

Diatec Trentino (3) – (6) Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel

 

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Final Four

Mediolanum Forum - Assago (MI)

Sabato 6 febbraio 2016 (orario da definire)

1a Semifinale

Vincente (1a)/(8a) – Vincente (4a)/(5a)

Sabato 6 febbraio 2016 (orario da definire)

2a Semifinale

Vincente (2a)/(7a) - (3a)/(6a)

Domenica 7 febbraio 2016 (orario da definire)

Finale Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega

 

 

LA FORMULA

Le squadre classificate dal 1&deg; all’8&deg; posto al termine del girone di andata (13 dicembre)
disputeranno i Quarti di Finale sulla base del tabellone, con incontri di andata e ritorno (22 dicembre
2015 e 14 gennaio 2016). Nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti, si disputera,
sempre sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio ai 15 punti (e il sistema
valido nelle gare di Coppe Europee). La gara di andata si giochera in casa della squadra con
peggior classifica, quella di ritorno in casa della squadra con miglior classifica.

Le quattro squadre vincitrici accederanno alla Final Four (6 – 7 febbraio) che assegnera la 38a
Coppa Italia.


		

Fonte: www.legavolley.it
		





CM - L'Elettrocentro2 Bellaria ritorna alla vittoria!
24-12-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

Zinella Bologna -Elettrocentro2 Bellaria 0-3
(22-25 23-25 23-25)

Ritorno alla vittoria per l'Elettrocentro2 Bellaria che dopo ben quattro turni a secco, sfodera una
grande prestazione ed espugna con un perentorio 3 a 0 la Palestra Elcos Sport City Copernico di
Bologna, casa dello Zinella Bologna.
Tre punti che risollevano morale e classifica dei bellariesi in vista del tanto atteso riposo natalizio,
utile per recuperare tutti gli acciacchi che stanno minando il percorso della squadra.
Una vittoria arrivata dopo una prova di gran cuore e grande sacrificio difensivo, vero marchio di
fabbrica della passata stagione, e che ancora quest'anno era mancata.
"E' vero, per alcuni aspetti, sabato ho visto in campo la stessa cattiveria agonistica che ci ha
permesso la scorsa stagione di fare cosi bene. Non era facile ritrovare il giusto spirito dopo tutti i
problemi avuti fino adesso che hanno messo in dubbio le nostre sicurezze. Non era facile dopo aver
fatto una settimana in cui massimo ho avuto 9 elementi a disposizione. Pero, a prescindere da
quest'ultimo risultato, posso dire che l'impegno dei ragazzi e sempre stato massimo e dietro questa
vittoria c'e comunque tanto lavoro e sudore. Spero possa essere un punto di svolta per noi, anche
perche a Gennaio abbiamo due derby prima della fine del girone di andata. Ci voleva una vittoria
per togliere un po' di nebbia dal cervello ed e arrivata; ora sta a noi dimostrare che non sia stato un
fuoco di paglia!", commenta cosi un soddisfatto coach Botteghi.
La partita contro i giovani bolognesi e stata molto piu complicata di quanto non dica il risultato finale.
Botteghi schiera lo stesso sestetto visto contro il San Mauro: Alessandri al palleggio, Ceccarelli
opposto, D'Andria e De Rosa in posto 4, Campi - Leurini al centro, Busignani libero.
L'inizio non e dei migliori. Dopo pochi scambi, il coach bellariese e gia costretto al time out sullo 0-3
con due errori in attacco di Ceccarelli e De Rosa. Al ritorno in campo la situazione non migliora
tanto ed anzi, sul 3-8 va in campo anche capitan Botteghi (senza allenamenti sulle gambe in
settimana) per il giovane De Rosa, crivellato dalle battute dei bolognesi. Anche questa mossa
sembra non sortire effetti particolari fino al 7-14: tre errori consecutivi dei padroni di casa
costringono il coach bolognese al time out (10-14). Un muro di Campi e un altro errore dell'opposto
Gruessner, riportano ancora piu vicini i bellariesi (12-14). La rimonta pero si completa solo sul 20-20
grazie alla parallela vincente di Ceccarelli, dopo una grande difesa di Busignani; e un muro
mostruoso di Campi a segnare il sorpasso (21-20); sempre con D'Andria al servizio si allunga fino al
23-20, con l'attacco vincente di Botteghi. Il 25-22 finale e poi segnato dall'errore al servizio del
centrale Scalorbi.
Dopo il set strappato in rimonta, nel secondo parziale l'equilibrio resiste solo fino al 9 pari; il primo
allungo bellariese e marchiato dagli attacchi dei centrali Campi e Leurini (11-9). La ricezione
bolognese balbetta, difesa e contrattacco dei bellariesi al contrario sono molto efficaci. Il vantaggio
massimo e raggiunto sul 20-13. Sul 21-15, black out dei bellariesi: mani out subito su attacco di
Castelli, errore in attacco di Campi e ace subito da Busignani. Time out bellariese; la svolta non
arriva, anzi: muro subito da Ceccarelli e ancora un ace riportano clamorosamente in partita i
bolognesi (21-20). Ci pensa D'Andria con un attacco fortunoso a sbloccare la situazione (22-20).
Gruessner regala poi il 23-20. Il set sembra finito, ma Spada riporta i suoi fino al 24-23. Ci vuole un
diagonale da antologia di capitan Botteghi per chiudere le ostilita sul 25-23.
Il terzo set e sicuramente il piu bello e combattuto: il distacco tra le squadre non supera mai i due
punti. Bellaria prova a mettere il muso avanti con un break targato Campi (2 muri e un attacco) sul
18-16. L'inerzia rimane di stampo bellariese fino al controsorpasso del 20-19 (errore di Botteghi e
muro di Spada su Ceccarelli). Si procede a braccietto con D'Andria che fa il 23-22 e Gruessner
pareggia i conti. Il 24-23 arriva con un attacco fortunoso di Ceccarelli che sfilona e vede la palla
cadere sul campo bolognese. Il definitivo 25-23 e ancora un regalo dell'opposto bolognese.
Finisce con tutti i giocatori del Bellaria a festeggiare la ritrovata vittoria in mezzo al campo!

Tabellino: Alessandri 0, Ceccarelli 11, De Rosa 0, D'Andria 8, Campi 14, Leurini 12, Busignani LIB,
Botteghi 7, Lucchi ne, Mazzarini ne, Diaz ne, Orsi ne, Musello ne.
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ITA - Nazionale Seniores Maschile: i convocati per il Bovo
Day!
24-12-2015 07:00 - Nazionale

Il 6 gennaio alle ore 17.30 a Montichiari (BS) andra in scena il Bovo Day, la grande festa dedicata
alla memoria dell’indimenticato campione Vigor Bovolenta scomparso prematuramente il 24 marzo
2012.
L’evento, oltre ad onorare la memoria di “Bovo” vuole sensibilizzare ed educare le societa sportive
sull’importanza del defibrillatore: perche serve e come usarlo. L’incasso sara quindi interamente
investito nell’acquisto di defibrillatori da destinare alle societa di volley o a scuole dove a tutt’oggi non
e presente questo strumento.
La manifestazione, organizzata dai Comitati Fipav Provinciali di Verona, Brescia e Mantova,
promossa dalle due Leghe di Serie A (Maschile e Femminile) e come sempre da alcuni degli amici
del campione scomparso, vivra il suo momento clou con la sfida tra la Nazionale Azzurra e la
squadra “Amici del Bovo”, composta da una selezione di campioni italiani e stranieri che hanno
conosciuto e giocato con il grande Vigor. Faranno da cornice anche altri eventi collaterali, tra cui
una festa del Minivolley e la sfida tra i Veterans e le ragazze della Metalleghe Sanitars Montichiari di
Serie A1 Femminile.
Per la grande festa del PalaGeorge il CT Gianlorenzo Blengini, che non potra contare sui ragazzi
impegnati in campionati stranieri, ha convocato quindici atleti: i palleggiatori Simone Giannelli e
Daniele Sottile; gli attaccanti Luca Vettori, Gabriele Nelli, Filippo Lanza, Iacopo Botto, Osmany
Juantorena, Luigi Randazzo, Oleg Antonov; i centrali Emanuele Birarelli, Simone Anzani, Matteo
Piano, Simone Buti; i liberi Massimo Colaci e Salvatore Rossini. 

Il programma:
Ore 15.00 Veterans Vs Metalleghe Sanitars Montichiari
Ore 17.30 Italia vs Amici del Bovo 

Biglietteria:
Anello superiore: 10€
Anello inferiore 15€
		

Fonte: www.legavolley.it
		





Marco Rampielli, l´intervista!
24-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Rampielli Marco

2. Il tuo nickname
Rampa

3. La tua squadra di appartenenza
BVolley

4.  A quali campionati partecipi?
U17M e serie D

5.  Il tuo numero di maglia. 4

6.  Il tuo ruolo. libero / banda

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 11 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche e un gioco di squadra

9.  Quale scuola frequenti?
Ragioneria a Cesenatico

10. Quale materia preferisci. matematica

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
No, mai avuto un prof preferito. Mi affeziono molto a tutti

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si, riesco a dedicarmi anche ad un&#8217;altra attivita, suono la batteria e ho anche un gruppo che
si chiama &#8220;Five and Fist&#8221;

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
No, non ho nessun porta fortuna

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Suonare o stare con gli amici

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Essere amico di tutti

16. Il tuo peggior difetto
Credo di non averli

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche ho una famiglia e tanti amici che mi vogliono bene

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Diventare famoso con il mio gruppo musicale

19. Come ti vedi fra dieci anni?



A suonare alla &#8220;Hall of Fame&#8221; con il mio gruppo

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
New York

21. Il momento piu bello della tua &#8220;carriera pallavolistica&#8221;?
Deve ancora arrivare

22. E quello piu difficile?
Deve ancora arrivare

23. I tuoi preferiti:
a)	colore         bianco/nero
b)	numero      2
c)	piatto         pasta
d)	film 	       Il Signore degli Anelli
e)	libro           //
f)	cantante o gruppo musicale          Guns n&#8217;Roses
g)	attore/attrice                  Tom Cruise
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo            Chirichella
i)	squadra del cuore           Lazio
                          
24. Sei fidanzato/a ?       si

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La grinta di Gigi

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Stai basso quando difendi

27. Un suggerimento al tuo allenatore
//

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
Ai compagni di squadra

29. Salutaci con il tuo &#8220;grido di battaglia&#8221;
&#8220;non e questo il giorno per perdere&#8221;
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A1F - Master Group Sport Volley Cup A1: l´Imoco e
Campione d´inverno, Montichiari l´ottava qualificata ai quarti
di Coppa Italia. Il Campionato si ferma, arrivederci a
gennaio!
23-12-2015 07:10 - A1 Femminile

Si e concluso questa sera il girone di andata della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1
Femminile e sono stati emessi importanti verdenti. A cominciare dal nome della squadra Campione
d'Inverno: e l'Imoco Volley Conegliano, che con un crescendo travolgente conclude il 2015 in testa
alla classifica. Il 3-0 a Il Bisonte Firenze e il contemporaneo successo al tie-break della Pomi
Casalmaggiore sul Club Italia creano una situazione di parita per numero di punti e di incontri vinti.
A premiare le pantere il migliore quoziente set (31-13 contro il 31-16 delle casalasche). Al terzo
posto l'Igor Gorgonzola Novara di Marco Fenoglio, che sul campo dell'Obiettivo Risarcimento
Vicenza conquista la prima vittoria della sua gestione. Quarta e la Nordmeccanica Piacenza, grazie
al 3-1 sulla Unendo Yamamay Busto Arsizio: un risultato doppiamente rilevante perche inchioda le
farfalle al nono posto e spedisce ai quarti di finale di Coppa Italia la Metalleghe Sanitars Montichiari,
spettatrice felice dell'ultimo turno dell'anno. Va alla Liu Jo Modena lo scontro diretto per il quinto
posto contro la Savino Del Bene Scandicci. Toscane superate anche dalla Foppapedretti Bergamo,
capace di violare il PalaResia di Bolzano per 3-0. 

Il Campionato di Serie A1 si ferma per consentire lo svolgimento dei tornei di qualificazione alle
Olimpiadi. La prima giornata del girone di ritorno si disputera nel weekend del 16-17 gennaio 2016.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-19, 26-24, 27-25)
Ultimo match del 2015 delle Pantere, e nel prenatalizio che segna anche la fine del girone d'andata
l'Imoco Volley riceve le toscane de Il Bisonte, guidate dall'ex capitana gialloblu Raffa Calloni.
L'esperta formazione di coach Francesca Vannini parte bene, ma un provvidenziale time out di
coach Mazzanti mette Glass e compagne sulla giusta strada e al primo t.o. tecnico il vantaggio di
Conegliano e gia consistente (12-8). Moki De Gennaro, il libero gialloblu in procinto di affrontare le
qualificazioni olimpiche ad Ankara con l'Italia nell'imminente pausa di campionato (si riprendera il 17
gennaio a Bergamo), guida da par suo la linea di ricezione, e Conegliano tiene il vantaggio. C'e un
sussulto delle toscane, grazie anche a un paio di regalini natalizi delle Pantere (16-14), ma da li in
poi e solo Imoco, con l'arsenale offensivo di Mazzanti che presenta il terzetto Easy (7 punti),
Ortolani e Adams (5 a testa) in grande spolvero, per il 25-19 finale.

Il Bisonte inizia un po' in sordina il secondo parziale, mentre le padrone di casa nonostante qualche
errore di troppo al servizio impiombano palloni a ripetizione e allungano subito 9-4. Jenny Barazza
attacca forte per il 10-5, e si rompono gli argini con l'Imoco che vola: Rachael Adams (6 punti e due
muri nel set) e spietata a muro e in attacco: 12-5. Negrini e compagne combattono con grinta, ma
Conegliano in questo periodo e squadra concreta ed efficace e mantiene il vantaggio agevolmente.
Positivi anche gli ingressi in battuta di Santini, Nicoletti e anche di Anthi Vasilantonaki, che con le
loro battute creano scompiglio nella ricezione ospite e l'Imoco amplia ancora il divario: 20-14. Entra
Vanzurova per le fiorentine e con la suagrinta accorcia le distanze (20-17) costringendo coach
Mazzanti al time out.  Bisogna fare i conti con il carattere delle "vecchiette terribili" del Bisonte,
l'eterna Turlea firma il -2 (20-18). Si fa vedere anche Calloni, con il muro del 21-20, poi Ortolani va
out e con un parzialone ospite di 8-1 Firenze raggiunge e sorpassa Conegliano sul 21-22. Ancora
Carmen Turlea (8 punti nel set), attacco ed ace per andare al set ball (22-24). Uno lo annulla
Adams, poi Calloni esulta su un contrasto a rete, ma e invasione e si torna pari 24. Firenze sbaglia
(24-25), e per chiudere arriva poi l'ace finale di Kelsey Robinson che forza la battuta e piazza il
decisivo 26-24.

Terzo set con le ragazze di coach Mazzanti che non vedono l'ora di chiudere per iniziare (a parte



Moki e le americane che saranno ai "lavori forzati" con le loro Nazionali con l'obiettivo Rio 2016) le
meritate vacanze. Ma Turlea e compagne non sono d'accordo e tengono sulla corda le Pantere di
casa. Sul 10-8 ancora una scatenata Adams piazza una fast da altezze siderali, poi De Gennaro
difende e Easy conclude per il 12-8 del t.o. tecnico. Brivido per i 3.600 del Palaverde e time out di
Conegliano quando Firenze si riavvicina pericolosamente (12-11), e il set diventa equilibrato. Ace di
Van De Vyver (13-13), poi salgono in cattedra Megan Easy e Serena Ortolani per il minibreak di
casa (17-15). Qualche errore da ambo le parti, ottime difese specie da parte toscana e si resta a
contatto: sul 19-19 coach Mazzanti striglia la squadra con un time out. Moki De Gennaro alla ripresa
del gioco infiamma il Palaverde, i suoi tuffi regalano palloni d'oro alle sue bocche da fuoco e le
Pantere allungano 21-19. Sprint finale: sul 22-21 (apparizione anche per Alice Santini) e brava
Turlea a pareggiare in diagonale, risponde Easy su una super alzata di Alisha Glass, poi muro
stampato da Ortolani per il 24-22. Turlea e compagne pareggiano, ma nel concitato finale decide un
ace rocambolesco di Jenny Barazza e le Pantere colgono la quarta vittoria consecutiva che vuol
dire anche il primo posto solitario alla fine del girone d'andata.

Kelsey Robinson, schiacciatrice di Conegliano: "Non e stata la nostra miglior partita, abbiamo avuto
qualche pausa pericolosa nel corso della gara, ma siamo state brave a recuperare e a riprendere
sempre il pallino del gioco, conquistando un'altra bella vittoria. Abbiamo lavorato tanto in questi
mesi e ora abbiamo raggiunto un livello buono di compattezza e siamo molto piu concrete ed
efficaci. Ci vediamo dopo la pausa, per un grande finale di stagione e... Merry Christmas and Happy
New Year a tutti!".

CLUB ITALIA - POMI' CASALMAGGIORE 2-3 (13-25, 25-22, 25-22, 15-25, 13-15)
Si chiude con un’avvincente battaglia il 2015 del Club Italia femminile: al PalaYamamay, nell’ultima
giornata d’andata della Master Group Sport Volley Cup, le azzurrine escono sconfitte ma a testa
altissima dalla sfida con la Pomi Casalmaggiore campione d’Italia, piegandosi soltanto al tie break
dopo essere state in vantaggio 2-1. Partita combattuta e a tratti divertente tra due squadre che
difendono alla morte su ogni pallone: le ragazze di Lucchi e Bonitta reagiscono bene a un primo set
difficile e nel finale annullano anche tre match point, dimostrando grande carattere e personalita. Il
Club Italia sale dunque a quota 13 punti in classifica, mentre le ospiti devono cedere a Conegliano il
titolo d’inverno in virtu della peggior differenza set.

La serata inizia malissimo per le azzurre, con un primo set che sembra il seguito della brutta prova
di sabato contro Busto; dal secondo parziale in poi pero le padrone di casa si rivitalizzano, grazie
anche agli ingressi di Ofelia Malinov ed Elisa Zanette, autrice di 19 punti (41% in attacco e un solo
errore) cosi come Anastasia Guerra. Nel quarto set il Club Italia torna a soffrire in ricezione (10 gli
ace subiti) e anche il tie break si apre con un parziale di 3-8 sul servizio della micidiale Jovana
Stevanovic; D’Odorico e compagne pero non si perdono d’animo e risalgono fino al 13-14, prima del
punto decisivo di Lucia Bacchi. Per le azzurre eccellente prestazione anche di Beatrice Berti (5 muri
e 70% in attacco) ma l’intera squadra si e ben comportata, riuscendo a sopperire anche all’assenza
di Paola Egonu. A favore di Casalmaggiore hanno pesato d’altra parte l’esperienza di Valentina
Tirozzi, top scorer della gara con 23 punti e il 45% in attacco, e di Margareta Kozuch.

Il campionato si ferma ora per lasciare spazio alle attivita delle Nazionali: il Club Italia tornera in
campo soltanto domenica 24 gennaio, sempre in casa, contro la Igor Gorgonzola Novara. Le
giocatrici azzurre – con l’esclusione delle 4 convocate in Nazionale Seniores – si ritroveranno pero a
Milano gia il 27 dicembre per riprendere la preparazione.

La cronaca. Discreta cornice di pubblico al PalaYamamay, con una quarantina di tifosi ospiti. In
tribuna per assistere all’incontro, con il presidente della FIPAV Carlo Magri, anche il vicepresidente
Bruno Cattaneo e le azzurre Nadia Centoni e Antonella Del Core. Il Club Italia, che deve fare a
meno di Egonu, schiera la coppia Guerra-D’Odorico in posto 4; in regia Orro, opposto Piani, al
centro Berti e Danesi e come libero Spirito. La Pomi sceglie ancora Bacchi e Tirozzi come
schiacciatrici, lasciando inizialmente in panchina Piccinini.

Casalmaggiore si fa subito sentire a muro e in difesa e il Club Italia fatica a passare: due muri di



Gibbemeyer portano le campionesse d’Italia sullo 0-4 e convincono Lucchi a chiamare time out, ma
al rientro in campo Bacchi continua a colpire al servizio e sullo 0-7 il coach azzurro e costretto a
inserire Malinov e Zanette. Proprio l’opposta mette a segno i primi punti per la squadra di casa (2-9),
ma dopo il time out tecnico la squadra di Barbolini allunga fino al 4-13 con un ace di Tirozzi. Il Club
Italia recupera tre punti con Zanette, Guerra e D’Odorico (9-16), ma ci pensano Kozuch e Tirozzi a
firmare il controbreak del 9-20. Dentro anche Botezat per Danesi, il set si conclude in breve sulla
fast vincente di Stevanovic per il 13-25.

Confermate in campo Malinov e Zanette per il secondo parziale: il Club Italia sembra da subito piu
in partita (4-3) e prova a staccarsi sull’8-6 con un attacco e un ace di Guerra. Casalmaggiore
pareggia subito i conti e si prosegue punto a punto (10-10), ma le azzurre sbagliano meno delle
avversarie e riprendono un piccolo vantaggio sul 13-11 grazie al muro di Berti. L’ispiratissima
Zanette, con due attacchi vincenti, da la spinta per il 18-14; Barbolini inserisce prima Piccinini, poi
Cambi e Rossi Matuszkova, e proprio quest’ultima si rivela decisiva per la rimonta delle ospiti, che
dal 22-18 risalgono fino al 22-21 con un muro della nuova entrata. Il Club Italia pero non trema e
con Guerra e Zanette si procura subito il set point sul 24-21; Gibbemeyer annulla la prima chance,
ma al secondo tentativo ancora Zanette chiude.

Terzo set ancora nel segno dell’equilibrio: Casalmaggiore prova a staccarsi sul 2-4, ma viene subito
ripreso e sono le azzurre a scappare sul 9-6 con il muro decisivo. Due splendidi attacchi di Guerra
valgono l’11-7; la Pomi pero non molla e recupera punto su punto con Tirozzi (12-10, 13-12) fino a
coronare la rimonta sul 15-16 con un ace di Stevanovic. Il Club Italia torna subito avanti 18-16 e poi
20-17 con D’Odorico, salvo farsi raggiungere nuovamente sul 21-21 dal muro di Stevanovic. Il finale
e in volata: sul 22-22 un attacco di Berti e un lob vincente di Guerra regalano due set point alle
azzurre, che li sfruttano subito grazie a un muro della stessa Berti per il 25-22.

Casalmaggiore conferma in campo Piccinini al posto di Bacchi nel quarto set. Una scatenata
Stevanovic trascina le sue all’1-5, costringendo Lucchi al time out, e poi firma anche il muro dell’1-7;
rientrano Orro e Piani, le azzurre accorciano le distanze sul 5-9 e si riportano sotto fino all’8-11 con
Guerra. La Pomi stavolta non si lascia avvicinare, controlla con Kozuch (10-15) e colpisce a muro
con Lloyd e Stevanovic per il 12-20. Il finale e tutto rosanero con Bacchi e Tirozzi (13-23) ed e
sempre Bacchi a portare le squadre al tie break.

Il set decisivo si apre con una serie di errori in battuta; un attacco out di Guerra consegna il 2-4 a
Casalmaggiore, che ancora una volta trova nel servizio di Stevanovic l’arma decisiva per l’allungo: 3-
7 e time out azzurro. Le ospiti vanno al cambio di campo avanti di 5 punti, ma il Club Italia non si
arrende e accorcia le distanze con D’Odorico (8-11) e Berti (10-12), costringendo Barbolini a
giocarsi i due time out. Al rientro ci pensa Tirozzi, con attacco e servizio vincente, a regalare 4 set
point alla Pomi; le azzurre riescono ad annullarne ben tre grazie a Guerra e al servizio di Orro, ma
al quarto tentativo decide Bacchi.

Il commento di Cristiano Lucchi: "Ero sicuro che avremmo affrontato questa partita molto
diversamente da quella di sabato, e infatti si e rivisto il Club Italia che stiamo imparando a
conoscere: quello che non si arrende mai, che lotta fino alla fine, che ha si dei blackout ma sa
anche come reagire. Dobbiamo essere molto contenti della partita di oggi, perche abbiamo portato
a casa un punto contro un’avversaria importante. Da parte nostra c’e massima soddisfazione:
stasera siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto e la voglia di far bene. Complimenti alle
ragazze e anche a tutto il mio staff".

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (19-25, 20-25, 18-
25)
Pronto riscatto per la Igor Volley di Marco Fenoglio che, alla seconda uscita sulla panchina
novarese, ottiene cosi il suo primo successo con un pesante 0-3 rifilato a domicilio a Vicenza.
Successo mai in discussione, quello delle azzurre, capaci di girare a proprio favore il primo set dopo
una prima fase di costante equilibrio (il primo break point arriva solo sul 13-15) e di tenere poi ben
saldo il comando delle operazioni nel prosieguo del match. Grande protagonista Samanta Fabris,



top scorer con i suoi 19 punti (e il 57% in attacco), che chiude anche il match con i due ace decisivi,
positiva pure la prestazione del reparto centrale (73% e 3 muri per Guiggi, 50% e 3 muri per
Bonifacio). 

Vicenza in campo con Drpa opposta a Kitipova, Wilson e Crisanti al centro, Partenio e Cella in
banda e Lanzini libero; Fenoglio sceglie invece Fabris opposta a Signorile, Guiggi e Bonifacio al
centro, Cruz e Rousseaux in banda e Sansonna libero.

L’avvio di partita e segnato da un sostanziale equilibrio e da un testa a testa che vede la Igor con
l’inerzia a favore (4-5, poi 8-9 sempre con Fabris protagonista) tanto da passare 11-12 al timeout
tecnico. Sul 13-15 Guiggi si prende di forza il break, rinforzato dal muro di Signorile sull’ex Partenio
e da Rousseaux (13-17); pronta la reazione di Vicenza ma le azzurre mantengono le distanze con il
muro di Cruz (15-19) e con la diagonale di Fabris (18-22). Ancora l’opposto croato conquista il set
ball in diagonale e, poco dopo, chiude 19-25 in maniout. 

Rossetto riparte con Prandi (subentrata nel corso del primo set) titolare in regia, Vicenza trova il
primo break sull’errore di Cruz (7-5) ma Novara risponde prontamente con Rousseaux e la stessa
portoricana (7-9) costringendo al timeout Rossetto. Bonifacio inchioda il primo tempo, poi mura
Crisanti (8-12 al timeout tecnico) dando il “la” alla fuga azzurra, rafforzata dal muro di Guiggi su Drpa
(9-15) e dal diagonale di Fabris (14-19). Pastorello, appena entrata, fa 16-19  ma dopo il timeout di
Fenoglio Bonifacio “stoppa” l’avversaria (16-21) e l’errore di Goliat (18-24) vale il set ball. Chiude un
servizio out di Goliat (20-25) dopo che il muro di Prandi aveva riaperto i giochi.

Al ritorno in campo, Vicenza riparte da Pastorello e Kitipova ma Novara cerca subito il break che
possa ipotecare il match, trovandolo, sul servizio di Bonifacio: Fabris e Guiggi guidano le azzurre
allo 0-6, mentre la reazione di Vicenza e affidata a Partenio (6-9) e a Pastorello. La giovane centrale
fa 9-11 e poi mura Bonifacio per il 10-11, poi Fabris trova il cambio palla (10-12 al timeout tecnico) e
scappa nuovamente murando Partenio (10-14). Fabris allunga (13-18), mentre la neoentrata
Malesevic si fa subito notare in attacco e Cruz chiude, in diagonale, uno scambio infinito per il 14-
19. Niente colpi di scena: Novara si avvicina al traguardo (18-23), poi due ace in rapida successione
di Fabris valgono il 18-25 che chiude i giochi. 

"E' andata come si prospettava, con Novara che ha fatto vedere i muscoli e noi che purtroppo,
anche a causa di una Popovic in meno, non siamo riusciti ad arginare il loro giocoin difesa -
commenta coach Rossetto -. Ci sono stati sprazzi di buon gioco e belli scambi, ma per mettere in
difficolta le avversarie abbiamo dovuto rischiare qualcosa e questo ci ha fatto fare troppi errori, che
sono stati un po' la costante di questo girone d'andata. Speriamo nel ritorno di far tesoro di queste
esperienze e non perdere gli scontri diretti... Non sono queste le partite da vincere per noi, contro
squadre cosi quello che voglio vedere e volonta, ardore e un po' di cuore. Stasera potevamo fare di
piu, ma non troppo contro un Novara desideroso di riscatto".

NORDMECCANICA PIACENZA - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1 (19-25, 25-21, 25-22,
25-19)
Al Pala Banca di Piacenza vince come da pronostico la Nordmeccanica: 3-1 il risultato dell'incontro,
equilibrato e per larghi tratti condotto dalla Unendo Yamamay, ottima nel primo set, poi volenterosa
ma obiettivamente poco efficace soprattutto in fase offensiva. Di contro la squadra di casa, in cui
Marcon e Leonardi hanno messo in scena una grande prova in seconda linea, ha aumentato il
livello generale del suo gioco, sfruttando anche l'ingresso di Melandri, brava al centro al posto di
Bauer. Il team di Gaspari, pur senza due pedine importanti come Ognjenovic e Meijners, ha con i
minuti preso in mano le redini del gioco e vinto con merito il match. Per la Nordmeccanica, oltre che
per la gia citata Melandri, nota di merito per Sorokaite (25 punti, 4 muri) e Belien (13 con 3 muri)
mentre nella meta campo Unendo Yamamay c'e un po' di rammarico per i tanti errori che hanno
vanificato il secondo e il terzo set. Tra le farfalle da segnalare la buona prestazione complessiva in
difesa e la vena positiva di Pisani, 14 punti e davvero incontenibile a muro (8), mentre la top scorer
biancorossa e stata Karsta Lowe (17 punti, 31% offensivo). 



La gara in pillole: Mencarelli inizia con Hagglund - Lowe, Pisani - Thibeault, Degradi - Yilmaz, Poma
libero; Gaspari schiera Petrucci - Pascucci, Belien - Bauer, Marcon - Sorokaite, Leonardi libero. 

Primo set: la partenza delle farfalle e buona: Thibeaul, Lowe e Yilmaz hanno subito il braccio caldo
(4-7), ma Bauer non ci sta e si rifa sotto (6-7); l'attacco out di Pisani ristabilisce il pari (8-8), ancora
Bauer conquista a rete il primo vantaggio piacentino. Sorokaite risponde poi a Yilmaz (10-9),
Pascucci sfrutta l'ottima difesa di Leonardi ed affonda l'11-9 e Petrucci mette d'astuzia la palla
nell'angolo dopo l'attacco di Lowe (12-10). Marcon sbaglia e tiene attaccata la UYBA (13-12), Lowe
e l'out di Sorokaite fanno 14-14; Pisani supera (14-15) e Gaspari ferma il gioco, al rientro ancora
Pisani mura Bauer e la UYBA e avanti 14-16; Degradi tocca bene a muro e Lowe affonda il 14-17,
di nuovo Pisani mura Bauer e Gaspari inserisce Melandri per la francese (14-18). Pisani e
scatenata e si ripete murando Sorokaite per il 16-20 (tempo Piacenza), Lowe inchioda il 17-21,
Melandri attacca out (17-22),  Yilmaz spacca il taraflex con il lungolinea del 18-23, Hagglund di
prima fa 19-24, Thibeault chiude in pallonetto 19-25.

Secondo set: Yilmaz (attacco) e Thibeault (muro) danno subito slancio alle farfalle (2-4), Hagglund
conferma di prima (3-5), poi due errori di Lowe rimettono in corsa le padrone di casa (5-5).
Sorokaite supera con il diagonale stretto del 6-5, ma Thibeault e Degradi ribaltano subito (6-7), con
la numero due che mette a segno anche il gran lungolinea del 7-8. Pisani mura il 7-9, Degradi
abbatte Leonardi (8-10), Lowe mura il 9-11 e fa suonare la campana del 10-12. Marcon riconquista
il pari (12-12), Sorokaite e Pascucci allungano e Mencarelli ferma il gioco (14-12). Sorokaite a muro
fa volare le ragazze di Gaspari (16-13), Belien conferma il gap (18-15). Piacenza con il muro trova il
20-15 (tempo Mencarelli), ma Pisani risponde con la stessa medaglia per due volte e riaccende la
speranza (20-18, tempo Gaspari). Degradi serve bene e Lowe firma il 20-19. Petrucci trova il
cambiopalla (21-19), Lowe attacca out (22-19), Papa (dentro a servire) sbaglia (23-20), Sorokaite in
pallonetto fa 24-21, Yilmaz attacca largo il 25-21.

Terzo set: Gaspari riparte con Melandri per Bauer, Yilmaz e qualche errore piacentino favoriscono
l'avvio positivo della UYBA, che fa chiamare tempo a Gaspari gia sull'1-5 (muro Thibeault). Melandri
a muro dimezza lo svantaggio (3-5), Yilmaz affonda ancora (4-7); Lowe allunga da posto 1 (5-9),
Thibeault realizza l'ace del 5-10, ma Sorokaite a muro non ci sta (7-10) ma poi tira in rete il 7-11. La
UYBA non e precisa e Piacenza ne approfitta per recuperare (10-11), ma Pisani (ancora muro)
trova il provvidenziale 10-12. Degradi firma l'ace del 10-13, ma Belien tiene in scia la
Nordmeccanica, Pisani mura ancora il 12-14 e Lowe con il mani out fa 13-15. Pascucci attacca out il
14-16, ma Sorokaite e Melandri (muro) pareggiano ancora (16-16). Pascucci realizza l'ace del 17-
16 (tempo Mencarelli), poi si procede a braccetto con Degradi che realizza il 18-18. Yilmaz attacca
out due volte (21-20), Belien affonda la fast e Mencarelli interrompe ancora le azioni (22-20).
Sorokaite attacca out e rimette in gioco la UYBA (22-22), poi Belien fa 23-22 e Pascucci affonda il
24-22; Yilmaz attacca sull'asta il 25-22.

Quarto set: la UYBA prova a fuggire (0-2), ma Melandri a muro pareggia subito (3-3). Degradi e
Thibeault sono cariche (3-5), ma le padrone di casa ricuciscono presto e superano con il muro di
Sorokaite (6-5). L'equilibrio non si sblocca (9-9), mentre Mencarelli sfrutta la rice di Papa (dentro per
Degradi) e Yilmaz passa da posto 4. Petrucci di prima fa 12-10, la UYBA sembra un po' in affanno
ma il muro di Thibeault la tiene viva (13-11); Marcon affonda il 15-11 e Mencarelli ferma il gioco, al
rientro Pisani e Lowe accorciano (16-14) e Gaspari interrompe le azioni. Pisani risponde a Marcon
(17-15), Yilmaz c'e, ma Sorokaite trova il +3 (20-17) e Mencarelli chiama time-out. Sempre
Sorokaite in pallonetto firma il 21-17 (dentro Fondriest per Thibeault) e chiude in diagonale lo
splendido 22-17. Piacenza e lanciata e chiude Belien (25-19).

"Sono molto contento di questo nostro finale di anno – afferma Vincenzo Cerciello, presidente di
Nordmeccanica Volley – faccio i complimenti all’allenatore che ha saputo rimodulare tutto il piano di
lavoro dopo gli infortuni di Meijners e Ognjenovic; abbiamo dimostrato di avere un grande roster, in
cui non c’e differenza fra le cosiddette titolari e la panchina. La strada e ancora lunga, ma siamo
fiduciosi in un 2016 ricco di nuove soddisfazioni".

Coach Mencarelli: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, in una partita che con il senno di poi sembra



un'occasione persa. Avevamo preso bene le misure, con un po' di pazienza e limitando gli errori
qualcosa avremmo potuto raccogliere. Abbiamo spinto fino alla fine, senza mollare nemmeno
nell'ultimo set. Piacenza e stata piu lucida nel quarto parziale, ma per il resto siamo sempre stati
bene in partita, facendo una buona prova in difesa, sicuramente meno buona in attacco".

LIU JO MODENA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (23-25, 25-16, 25-21, 25-14)
Scandicci fa paura solo un set, ma nonostante i tre punti e quinto posto per la Liu Jo Modena. In
Coppa Italia si va a Piacenza. Le toscane partono forte e si impongono in volata nel primo parziale,
poi le bianconere trovano il giusto ritmo e le giuste giocate per raccogliere tre punti che non bastano
a scalare la classifica e conquistare una posizione favorevole per disputare tra le mura amiche il
quarto di finale di Coppa Italia.

La cronaca del match. Primo set. Sestetto base per coach Beltrami che puo schierare Ferretti al
palleggio, Diouf opposta, capitan Di Iulio e Horvath in posto quattro, Heyrman e Folie al centro con
Arcangeli libero. Per Scandicci c'el'ex bianconera Giulia Rondon in regia, Nikolova opposta, Stufi e
Toksoy Guidetti al centro, Loda e Pietersen in posto quattro con Merlo libero.

Nikolova e Pietersen portano subito avanti Scandicci, l'olandese pero trova il muro prima di Folie e
poi di Diouf, ma mette poi a terra il pallone del 5-4 per la propria squadra. Le toscane provano a
cercare il break con tre punti consecutivi di Nikolova che portano all'8-11 e sempre la compagna e
banda olandese in diagonale realizza il punto del 10-12 che porta al time out tecnico. Modena trova
buone soluzioni a muro, ma fatica di piu in attacco, al rientro in campo pero uno sprazzo offensivo di
Horvath unito all'ace di Heyrman regalano il sorpasso prima che Nikolova a sua volta risponda. E'
una fase centrale di set punto a punto, con anche Diouf che inizia a macinare qualche attacco
vincente. Sul 18-19 firmato ancora dall'opposta bulgara di Scandicci coach Beltrami ferma il gioco,
sara un finale di set in grande equilibrio con le ospiti che provano ad allungare e riescono a
chiudere sul contrattacco out di Di Iulio che vale il 23-25.

Secondo set. Si riparte con i sestetti d'inizio gara e Heyrman in fast prova subito a suonare la carica
per Modena. Diouf e Di Iulio l'aiutano per portare le bianconere avanti 5-4 poi lo scatto arriva
quando torna ad infuocarsi Horvath: 11-8 prima e 12-9 al time out tecnico dove nasce la rimonta
ospite poi subito rintuzzata da Diouf con due attacchi e un ace per il 15-12. Nikolova attacca out da
posto quattro, 17-13 e time out per coach Bellano, ma non serve a rallentare la corsa delle
bianconere che adesso si e fatta inarrestabile. Scandicci e costretta a due errori su palloni sporchi,
poi Horvath mura e Heyrman mette a terra palloni in attacco. Il set lo chiude Folie con la fast che
vale il 25-16.

Terzo set. Gara di nuovo in parita e di nuovo in equilibrio perche Scandicci in avvio di terzo set
ritrova buone scelte offensive. Quando Modena, pero, trova l'antidoto con il muro ripassa, come sul
7-6 quando arriva il block in vincente di Heyrman. Due punti consecutivi di capitan Di Iulio valgono il
10-8 e poi l'ace di Heyrman porta la gara al time out tecnico sul 12-9. Il tecnico di Scandicci Bellano
cerca quindi di pescare qualcosa di buono dalla panchina inserendo Alberti e Fiorin per Toksoy
Guidetti e Loda. Lo sprint modenese arriva fino al 16-10 firmato dall'attacco di secondo tocco e
dall'ace di Ferretti. Coach Bellano ferma il gioco e al rientro il suo sestetto trova un parzialino di 3-0
che dimezza lo svantaggio e spinge coach Beltrami a sua volta a fermare il gioco. Idea vincente
perche da qui arrivano i muri di Folie e Diouf che scavano nuovamente il solco. Uno sprazzo di Di
Iulio chiude di fatto i conti con Horvath che regala il 24-18, Loda che annulla tre set point e poi
attacca in rete per il 25-21 finale.

Quarto set. Ancora i sestetti d'inizio gara nel parziale che in un senso o nell'altro puo decidere la
partita chiudendola o portandola al tie-break. Attacco e muro di Diouf valgono il 4-2 Modena, poi per
Scandicci inizia a trovare soluzioni vincenti Loda, ma anche errori come la battuta in rete subito
dopo un ace. Folie dai nove metri, invece, regala l'8-5 Modena prima del riaggancio ospite e del
nuovo strappo firmato Diouf e poi Di Iulio che in pipe porta il set al time out tecnico sul 12-9. Prova a
non voltarsi piu indietro il sestetto di coach Beltrami che mette in difficolta le ospiti e le costringe ad
errori in situazioni complicate, sul 18-13 firmato da Horvath dai nove metri arriva il time out di coach



Bellano. La schiacciatrice ungherese trovera una serie devastante dai nove metri, impreziosita da
un altro ace pulito oltre a diversi servizi che hanno scardinato la ricezione di Scandicci. A chiudere
tutto ci pensa capitan Di Iulio con l'attacco del 25-14.

Il coach Alessandro Beltrami: "Il primo set penso sia normale, almeno nella mia esperienza ho
vissuto altre volte queste situazioni. Abbiamo fatto solo un allenamento dopo Bergamo, siamo partiti
contratti e abbiamo sprecato perche Scandicci non era in formissima stasera. Poi abbiamo preso le
misure, il ritmo, abbiamo fatto bene muro difesa e la battuta anche se a tratti. Se la classifica
rispecchia il nostro valore? Quello che ha detto il campo e questo e non lo possiamo cambiare. Alla
fine il bilancio e che l'andata e finita come doveva piu o meno, ma dobbiamo imparare a diventare
ancora piu continui".

SUDTIROL BOLZANO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (22-25, 19-25, 23-25)
Fine d’anno da tre punti. La Foppapedretti chiude il 2015 e il girone d’andata con un successo in tre
set nella trasferta di Bolzano che porta Bergamo a quota venti punti nella classifica di Regular
Season. Che significa qualificazione ai Quarti di Coppa Italia da sesta classificata.

Dopo la prestazione convincente di soli tre giorni fa al PalaNorda, con Modena, le rossoblu hanno
bissato successo, gioco, grinta. E soprattutto determinazione, nel non lasciare spazio alle
avversarie, nel non lasciarle sfruttare i loro punti di forza e nel gestire il match con la sicurezza
necessaria a chiuderlo in tre set. Grazie all’efficacia in attacco di Plak (best scorer con 20 punti) e
Gennari e al servizio di Barun e della stessa Gennari (3 ace). Ma un plauso speciale a Paola
Cardullo, scesa in campo malgrado un dolore al ginocchio che l’aveva tormentata negli ultimi due
giorni. Il libero rossoblu ha stretto i denti e ha chiuso la gara con un 63% di positivita in ricezione
che ha contribuito a sciogliere il gioco di Leo Lo Bianco.

LA GARA. Foppapedretti in campo con Plak, Frigo, Gennari, Aelbrecht, Barun, Lo Bianco e il libero
Cardullo, Bolzano con Garzaro, Martinez, la campionessa olimpica brasiliana Mari, Manzano, Ikic,
Brcic e il libero Paris.

Padrone di casa avanti fino al time out tecnico, quando la Foppapedretti mette la freccia e sorpassa
sul 12-13 con un turno di battuta di Katarina Barun che fa male alla ricezione avversaria. Le
distanze si accorciano sul 13-16, grazie a Martinez e al muro di Bolzano, ma Plak e Barun
spengono le illusioni di rimonta di Bolzano chiudendo il set sul 22-25.

Avvio di secondo set identico al primo. Questa volta il sorpasso della Foppapedretti arriva sul 7-8.Lo
Bianco si affida a Plak e al time out e 8-12 per le rossoblu. Sul 12-17 si scatena Ikic, si arriva 19-17,
Paggi da il cambio a Aelbrecht e Barun da seconda linea rimette distanza tra la Foppapedretti e le
avversarie, costrette ad arrendersi di nuovo sotto i colpi finali di Plak.

Due a zero. Lazic prende il posto di Mari, Bergamo prova a prendere il largo, ma e Martinez ad
infiammare il match e a portare Bolzano sul 20-20, Paggi entra per Frigo, Garzaro prova a tenere
Bolzano agganciata alla gara, ma dopo aver sprecato una palla match, la Foppapedretti chiude la
sfida con un diagonale di Plak.

Il commento di Alessia Gennari: "Temevamo tanto la partita di oggi perche sapevamo che se
Bolzano entra in partita ha giocatori che possono dare tanto fastidio. Brave noi a tenerle a bada".

LVF TV
Su LVF TV gli highlights della 13^ giornata. 
Per tifosi e appassionati e a disposizione l'abbonamento HALF SEASON, la soluzione ideale per
gustarsi tutto il Campionato di Serie A1 Femminile in diretta streaming. A soli 34.95 € un 'pacchetto'
che permettera di seguire live tutta laMaster Group Sport Volley Cup e in particolare:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione



dell'anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.  
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali. 

YOUTUBE
Sul canale ufficiale di Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile sono disponibili tutti gli
highlights del Campionato. Mercoledi saranno pubblicate le clip delle partite della 13^ giornata.

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

I RISULTATI DELLA 13^ GIORNATA
Martedi 22 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 2)
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Igor Gorgonzola Novara 0-3 (19-25, 20-25, 18-25)
Martedi 22 dicembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Liu Jo Modena - Savino Del Bene Scandicci 3-1 (23-25, 25-16, 25-21, 25-14) 
Nordmeccanica Piacenza - Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-1 (19-25, 25-21, 25-22, 25-19)  
Imoco Volley Conegliano - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-19, 26-24, 27-25)  
Sudtirol Bolzano - Foppapedretti Bergamo 0-3 (22-25, 19-25, 23-25)  
Club Italia - Pomi Casalmaggiore 2-3 (13-25, 25-22, 25-22, 15-25, 13-15)
Riposa: Metalleghe Sanitars Montichiari

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano 27, Pomi Casalmaggiore 27, Igor Gorgonzola Novara 26, Nordmeccanica
Piacenza 26, Liu Jo Modena 23, Foppapedretti Bergamo 20, Savino Del Bene Scandicci 19,
Metalleghe Sanitars Montichiari 15, Unendo Yamamay Busto Arsizio 15, Club Italia 13, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 10, Sudtirol Bolzano 9, Il Bisonte Firenze 4. 

I TABELLINI:
LIU JO MODENA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (23-25, 25-16, 25-21, 25-14) - LIU JO
MODENA: Bertone, Gamba, Heyrman 15, Di Iulio 13, Folie 10, Arcangeli (L), Ferretti 2, Diouf 18,
Horvath 17. Non entrate Carraro, Rivero, Galeotti, Scuka. All. Beltrami. SAVINO DEL BENE
SCANDICCI: Stufi 3, Alberti, Loda 8, Lotti 1, Fiorin 1, Pietersen 11, Merlo (L), Toksoy Guidetti 2,
Scacchetti, Nikolova 20, Rondon 1. Non entrate Giampietri. All. Bellano. ARBITRI: Sampaolo, Prati.
NOTE - Spettatori 1.836, durata set: 27', 27', 29', 22'; tot: 105'. 

NORDMECCANICA PIACENZA - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1 (19-25, 25-21, 25-22,
25-19) - NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 25, Valeriano, Belien 13, Bauer 3, Leonardi (L),
Marcon 9, Melandri 6, Petrucci 5, Pascucci 8. Non entrate Poggi, Meijners, Taborelli, Ognjenovic.
All. Gaspari. UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Degradi 8, Negretti Beatrice, Fondriest,
Hagglund 3, Thibeault 10, Papa 2, Lowe 17, Yilmaz 11, Pisani 14, Poma (L). Non entrate Cialfi,
Angelina. All. Mencarelli. ARBITRI: Zucca, Vagni. NOTE - Spettatori 2.254, durata set: 23', 26', 28',
27'; tot: 104'. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-19, 26-24, 27-25) - IMOCO
VOLLEY CONEGLIANO: Glass 1, Vasilantonaki, Ortolani 14, Santini, Adams 13, Robinson 9, De
Gennaro (L), Easy 16, Nicoletti, Barazza 6. Non entrate Bechis, Serena, Arrighetti, De Bortoli. All.
Mazzanti. IL BISONTE FIRENZE: Perinelli 4, Turlea 15, Negrini 4, Van De Vyver 1, Parrocchiale
(L), Vanzurova 9, Pietrelli 3, Calloni 6, Martinuzzo 2. Non entrate Mazzini. All. Vannini. ARBITRI:
Fretta, Venturi. NOTE - Spettatori 3.600, durata set: 25', 30', 29'; tot: 84'. 



SUDTIROL BOLZANO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (22-25, 19-25, 23-25) - SUDTIROL
BOLZANO: Paris (L), Garzaro 12, Martinez 17, Mari 5, Manzano 8, Ikic 8, Lazic 2, Brcic 3. Non
entrate Newsome, Bertolini, Boscoscuro, Veglia, Waldthaler. All. Bonafede. FOPPAPEDRETTI
BERGAMO: Mori, Plak 18, Frigo 7, Gennari 10, Cardullo (L), Aelbrecht 5, Paggi, Barun-susnjar 15,
Lo Bianco 1. Non entrate Mambelli, Sylla. All. Lavarini. ARBITRI: Rapisarda, Del Vecchio. NOTE -
durata set: 25', 27', 26'; tot: 78'. 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (19-25, 20-25, 18-
25) - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat, Kitipova Petrova 3, Lanzini (L), Cella 10, Drpa
8, Partenio 9, Busa, Pastorello 4, Wilson 3, Crisanti 1, Prandi 1, Bisconti. All. Rossetto. IGOR
GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux 3, Malesevic 1, Guiggi 12, Cruz 7, Bonifacio 9, Sansonna
(L), Signorile 2, Fabris 21. Non entrate Bruno, Wawrzyniak, Chirichella, Bosetti, Mabilo, Bosio. All.
Fenoglio. ARBITRI: Luciani, Feriozzi. NOTE - Spettatori 1.056, durata set: 25', 24', 22'; tot: 71'. 

CLUB ITALIA - POMi CASALMAGGIORE 2-3 (13-25, 25-22, 25-22, 15-25, 13-15) - CLUB ITALIA:
Malinov, Spirito (L), D'odorico 10, Orro, Piani 1, Danesi 6, Guerra 19, Botezat, Berti 12, Minervini
(L), Zanette 19. Non entrate Bonvicini, Egonu. All. Lucchi. POMi CASALMAGGIORE: Bacchi 6,
Lloyd 5, Sirressi (L), Gibbemeyer 10, Cambi, Piccinini 1, Kozuch 21, Stevanovic 18, Tirozzi 23,
Rossi Matuszkova 3. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Olivotto. All. Barbolini. ARBITRI: Canessa,
Zanussi. NOTE - Spettatori 700, durata set: 20', 27', 26', 24', 17'; tot: 114'.

IL PROSSIMO TURNO:
Domenica 17 gennaio, ore 18.00
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Pomi Casalmaggiore
Il Bisonte Firenze - Liu Jo Modena
Metalleghe Sanitars Montichiari - Nordmeccanica Piacenza
Foppapedretti Bergamo - Imoco Volley Conegliano
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci
Igor Gorgonzola Novara - Sudtirol Bolzano
Riposa: Club Italia 

Foto Filippo Rubin per LVF
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Ada Giannini, l'intervista!
23-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Ada Giannini	

2. Il tuo nickname
Gianna

3. La tua squadra di appartenenza
Sg volley ma quest’anno Acerboli 

4.  A quali campionati partecipi?
1 divisione Acerboli e under 18 Bvolley

5.  Il tuo numero di maglia 
11 e 68

6.  Il tuo ruolo 
Opposto e banda

7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 
12 anni

8.  Perche ti piace questo sport?
Perche amo i giochi di squadra dove ci si aiuta e non si fa mai punto da soli e penso che la
pallavolo sia il miglior esempio!

9.  Quale scuola frequenti?
Perito Turistico a Marebello (I.T.T Marco Polo)

10. Quale materia preferisci : le lingue e geografia

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si assolutamente alle medie, la mia prof di italiano che ha saputo capirmi nonostante il mio continuo
“stare in silenzio”

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
La pallavolo occupa molto del mio tempo ma non mi tolgo mai tempo per gli amici e lo studio

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Uno specifico no 

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Stare con gli amici e soprattutto con la mia famiglia

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Sono una ragazza che ama stare con gli altri, aiutare tutti e mi piace ascoltare, molto!

16. Il tuo peggior difetto
La paura di non essere abbastanza nelle sfide che mi si presentano

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si molto! Perche ho tantissime persone che mi vogliono bene per quello che sono



18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Fare ogni cosa con passione e gioia

19. Come ti vedi fra dieci anni?
In giro per il mondo 

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Canada

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Decisamente l’anno scorso all’SG volley quando noi piccole del 99 siamo state affiancate alla piu
grandi e siamo riuscite a creare un bel gruppo, nonostante le diverse eta.
Un anno da ricordare

22. E quello piu difficile?
All’inizio di  quest’anno, lasciare la mia squadra ed inserirmi in altre due diverse non e stato semplice
perche avevo paura, pero sto imparando tantissimo da questa esperienza.

23. I tuoi preferiti:
a)	colore : viola e verde
b)	numero : 2
c)	piatto : lasagne della nonna
d)	film : La famiglia Belier
e)	libro: “L’amico ritrovato”
f)	cantante o gruppo musicale  : Ligabue
g)	attore/attrice: Fabio de Luigi
h)	giocatore/giocatrice di pallavolo : Valentina Diouf
i)	squadra del cuore : non ne ho una in particolare

24. Sei fidanzato/a ?
no
 
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
la grinta 

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
“non stare ferma, segui la palla e soprattutto PROVACI SEMPRE”

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Cercare gli aspetti positivi anche dopo una sconfitta

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A mio babbo, il mio grande fan

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
           “credici sempre, fino alla fine”

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





VRO - Volleyro CDP - Grande prova dell’Under 16 che batte
3-0 Sabaudia. L’U18 si arrende al tie-break!
23-12-2015 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CDP – NAPOLI VOLLEY 2-3 (23-25, 25-18, 19-25, 28-26, 11-15). 
VOLLEYRO CDP: Ferrara (L), Dalla Rosa 2, Napodano, Turla, Mancini 4, Bartolini 14, Spinello,
Melli 25, Pamio 16, Nwakalor 9. N.e.: Muzi, Cecconello. All.: Kantor. 
NAPOLI VOLLEY: Di Cristo 6, Bellapianta 22, Ammendola, Voluttuoso 10, Moretti (L), Giommarini
13, Figini 15, Muzio, Lavorenti 3. N.e.: Giaquinto, Battaglia, Siesto, Accorinti. All: Loparco.

 

SERIE B2, VOLLEYRO CDP – CAFFE CIRCI SABAUDIA 3-0 (25-14, 25-17, 25-19). 
VOLLEYRO CDP: Scola 2, Chillon, De Luca Bossa 4, Tanase 19, Dalla Rosa 2, Costabile,
Sturabotti 1, Napodano 6, Cecconello 7, Martinelli 6, Scognamillo (L), Gatta 5. N.e.: Pietrini (L),
Poggi. All.: Giovannetti. 
CAFFE CIRCI SABAUDIA: Tramontozzi 11, Battaglini 3, Vaccarella 3, Carminati 7, Capponi 2,
Norchese, Cammisa 7, Furlanetto 1, Del Bono (L). N.e.: Miatello, Bonini, Soldati, Righi (L). All.:
Casalvieri.

Nell’ultima giornata del 2015, il Volleyro Casal de’ Pazzi ha conquistato una vittoria con la sua Under
16 in Serie B2 e un punto nella sconfitta al tie-break dell’Under 18 in Serie B1. Al PalaFord si sono
giocate le due gare delle formazioni maggiori, in attesa che in serata anche l’Under 14, in Serie D,
possa salutare il suo anno con la partita sul campo del Girovolley (ore 18).

Come da programma, sono state le ragazze dell’Under 16 ad aprire le danze con la tanto attesa
gara contro la Caffe Circi Sabaudia. Alla vigilia poteva sicuramente essere definito un big match, se
non altro per evidenti questioni di classifica. Sabaudia occupava, infatti, la seconda posizione e il
Volleyro CDP, dopo la sconfitta sul campo del Volley Group, si era ritrovato al quarto posto, a uno
solo punto, pero, dalla zona play-off. L’equilibrio previsto al fischio d’inizio non ha trovato conferme
dall’andamento della gara. L’Under 16 ha subito imposto il suo ritmo e lo ha mantenuto per tutta la
durata della partita, con Sabaudia in attesa che l’avversaria calasse di condizione per cominciare a
impostare il suo gioco. La formazione di coach Giovannetti ha confermato di essere una squadra
molto solida, a dispetto dell’eta delle sue giocatrici, e di non soffrire eccessivamente la pressione per
l’importanza del match. Per tutto l’incontro l’Under 16 ha espresso un gioco concreto e spettacolare,
curando nei minimi dettagli ogni aspetto della sua dinamica pallavolo. Lo 0-3 subito con il Volley
Group e stato presto digerito e dimenticato, trasformandosi in un 3-0 (25-14, 25-17, 25-19) netto,
pulito, che ha riportato il Volleyro CDP nella zona bella della classifica. L’Under 16 e stata artefice di
una fantastica prima parte di stagione, conclusa con sette vittorie, tre sole sconfitte e, soprattutto,
con un secondo posto nella classifica del Girone G di Serie B2 che lascia aperte le porte a
prospettive importanti, in attesa che riparta il 2016.

 

 

Nella seconda gara prevista nel programma del PalaFord, coincidente con la decima giornata del
campionato di Serie B1, l’Under 18 del Volleyro Casal de’ Pazzi ha ospitato la formazione del Napoli
Volley. I pronostici tendevano a favorire la squadra romana, che in classifica generale occupava un
piu che lusinghiero secondo posto, alle spalle di Marsala, mentre Napoli navigava in acque
tranquille, in nona posizione. Per la seconda volta consecutiva, la formazione di Kantor si e
confermata amante delle lunghe distanze, dei match tirati e combattuti. Ma rispetto alla gara di
sabato scorso contro il Volley Friends, il tie-break non ha premiato la giovane squadra romana, che
si e dovuta accontentare di un punto, lasciandone due al Napoli Volley che si e aggiudicata la gara



per 3-2 (25-23, 18-25, 25-19, 26-28, 15-11). Non e stata di certo una prestazione scintillante quella
del Volleyro CDP che ha confermato gli stessi pregi e difetti della gara con il Tor Sapienza. Vanno
certamente lodate la grande voglia di non arrendersi mai e la capacita di saper reagire alle difficolta
ma, allo stesso tempo, non sono da sottovalutare le troppe fasi alterne e gli alti e bassi che hanno
caratterizzato gli ultimi due incontri disputati. Se pero si deve giudicare nella totalita questa prima
fase di campionato, non si puo che essere contenti e ottimisti per il 2016, visto che l’Under 18 ha
chiuso l’anno con un bilancio molto positivo: un terzo posto in classifica nel Girone D, maturato
grazie a sette vittorie e tre sconfitte.

I campionati si fermeranno ora per un breve periodo di meritato riposo e riprenderanno direttamente
il 9 gennaio 2016.


		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



1DM - Sharks: iniziamo a ingranare!
23-12-2015 07:00 - CM Volley Consolini

Consolini Sharks - So.F.Ter. Volley Forli  1-3 
(25-22; 15-25; 16-25; 24-26)
Durata: 30; 24; 27; 33; TOT: 2 ore e 3 minuti

Ottima prestazione dei ragazzi della Prima Divisione di coach Magrini, che pero non basta a battere
la formazione del Forli Volley. Primo set subito un buon livello di gioco per i nostri ragazzi, che
riescono a portarlo al termine con il punteggio di 25 a 22. Nel secondo set la superiorita di grinta
della So.F.Ter. ed alcuni errori di ricezione nel terzo set, hanno portato alla vittoria gli ospiti con il
punteggio di 15-25 e 16-25.
Quarto set partenza a razzo degli Sharks, che si portano in vantaggio di 7 punti; dopo piu di 30
minuti di gioco, il Forli ha la meglio solo ai vantaggi con il punteggio di 24-26. 

Avanzolini Alberto
Ufficio Stampa Consolini Volley Maschile

		



Bianchi Francesca, l'intervista!
23-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Francesca Bianchi

2. Il tuo nickname
Francy o Fra

3. La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2000 
 
4. A quali campionati partecipi?
Under 16 provinciale e Prima Divisione

5. Il tuo numero di maglia. 38 
 
6. Il tuo ruolo. Banda 
 
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 7 anni
 
8. Perche ti piace questo sport?
Perche mi piace il gioco di squadra e perche quando sono in campo riesco ad essere me stessa
 
9. Quale scuola frequenti?
Liceo Scientifico A. Einstein a Rimini

10. Quale materia preferisci. Matematica e Inglese
 
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Si, la prof di matematica delle medie, perche era severa, ma anche aperta al dialogo.
 
12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Nonostante gli impegni sportivi con la pallavolo e quelli scolastici cerco di trovare il tempo per
vedermi con gli amici
 
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Litigare con la mamma nel tragitto casa-palestra e ascoltare della musica che mi carichi prima di
una partita
 
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Leggere o Ascoltare Musica
 
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
La determinazione e la competitivita perche mi hanno sempre aiutato a raggiungere gli obiettivi che
mi ero posta.

16. Il tuo peggior difetto
Parlare poco in campo…

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche in parte ho realizzato quelli che erano in miei sogni da bambina

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Fare un muro vincente e arrivare in serie A 



 
19. Come ti vedi fra dieci anni?
Ancora a giocare a Pallavolo e con alcuni sogni realizzati.
 
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Londra, New York oppure Los Angeles
 
21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
La promozione in Prima Divisione e il Primo Posto nel Campionato di 
Seconda Divisione. 
 
22. E quello piu difficile?
Stare in panchina per una stagione intera, qualche anno fa.

23. I tuoi preferiti:
a) colore Blu
b) numero 23 
c) piatto Pizza
d) film Noi Siamo Infinito 
e) libro Harry Potter
f) cantante o gruppo musicale /
g) attore/attrice Logan Lerman/Emma Watson 
h) giocatore/giocatrice di pallavolo Matt Anderson 
i) squadra del cuore /
 
24. Sei fidanzato/a ? No
 
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
Saper caricare la squadra nei momenti “no” quando proprio non si ingrana
 
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Saltare mezzo metro prima quando devo attaccare 
 
27. Un suggerimento al tuo allenatore
“Basta appoggi!”
 
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A mio nonno, fan n. 1 e a mia sorella che viene a vedere tutte le partite anche se non ne avrebbe
voglia 
 
29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
“NO CONIGLI - SI LEONI” 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





ITA - #RoadToRio - Bonitta ha fatto le sue scelte: ecco le
14 per la Qualificazione!
22-12-2015 07:00 - Nazionale

l ct della nazionale azzurra femminile, Marco Bonitta, ha scelto le quattordici atlete che prenderanno
parte al Torneo Continentale di Qualificazione Olimpica in programma ad Ankara dal 4 al 9 gennaio
2016.
Alzatrici: Francesca Ferretti (Liu Jo Modena) ed Alessia Orro (Club Italia)
Opposti: Nadia Centoni (Galatasaray Istanbul) e Valentina Diouf (Liu Jo Modena)
Centrali: Cristina Chirichella (Igor Novara), Anna Danesi (Club Italia) e Martina Guiggi (Igor Novara)
Martelli: Lucia Bosetti (Fenerbahce Istanbul), Antonella Del Core (Dinamo Kazan), Paola Egonu
(Club Italia), Anastasia Guerra (Club Italia), Alessia Gennari (Foppapedretti Bergamo)
Liberi: Monica De Gennaro (Imoco Conegliano) e Stefania Sansonna (Igor Novara).
La squadra azzurra si radunera al Centro Pavesi, a Milano, nella serata del giorno di Natale; poi il
27 dicembre partira per la Germania, direzione Schwerin, dove svolgera la sua preparazione in uno
stage con la nazionale tedesca. Il trasferimento ad Ankara e in programma il 2 gennaio.
		

Fonte: www.federvolley.t
		



U16Fp - Continua senza passi falsi il cammino del
BVOLLEY 2000 nel campionato under 16….Sempre in  testa
a +18 punti!
22-12-2015 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Pol.Stella San Giovanni 3-0
(25-8 25-21 25-17)

Ancora una vittoria per le ragazze di Coach Albani. Questa volta la malcapitata di turno e la
Pol.Stella San Giovanni che a tratti ha cercato di sovvertire i pronostici pre-gara, ma si e dovuta
arrendere di fronte ad un indomabile BVOLLEY.

1 SET - Coach Albani parte schierando Marconi in regia, Campedelli opposto, Bianchi e Frani di
banda, al centro Mazza e Zammarchi, in difesa Gridelli. Le padrone di casa partono subito forte con
un muro di Campedelli e un ace di Marconi. Tutta la squadra e concentratissima e il gioco ringrazia.
In men che non si dica il BVOLLEY e gia avanti 11-4. Le ospiti cercano di reagire, ma questo e il set
perfetto, il BVOLLEY non lascia cadere nulla! Si susseguono ottimi attacchi di Bianchi e Frani
servite egregiamente da Marconi prima e Gozi poi, entrata sul 18-7. Il BVOLLEY non lascia respiro
alle avversarie e chiude 25-8.

2 SET - Coach Albani rivoluzione la squadra, dando spazio a tutte le sue atlete. Inizialmente il gioco
ne risente e la Stella approfitta, portandosi 4-1. Dopo un breve smarrimento, il BVOLLEY ritrova
tranquillita e recupera. Frani e Bianchi stordiscono le avversarie con parallele e diagonali, portando
la squadra 17-11. A questo punto sembra fatta, ma un ottimo turno di battute delle ospiti, le porta a
+6. Coach Albani richiama all’ordine le sue ragazze e anche se con meno lucidita, le padrone di
casa riescono a chiudere 25-21.

3 SET - Il BVOLLEY riparte con la formazione del primo set. E’ un ace di Marconi a portare il primo
punto. Ma la palla passa alle ospiti che infilano nuovamente una bella serie di battute. Il BVOLLEY e
troppo falloso e soffre rimanendo sotto 2-7. Coach Albani e costretta nuovamente a richiamare le
sue ragazze che pero rispondono subito iniziando a recuperare. Il gioco ritorna fluido e si rivedono
le belle giocate del primo set. Si e gia 18-11. Mazza al centro suona la carica e Il BVOLLEY lascia
sul campo solo pochi altri punti per chiedere 25-17 set e partita.

Questo il commento di Caoch Albani:

Partita assolutamente positiva, ma voglio che le mie ragazze trovino la continuita di gioco e la
concentrazione che hanno avuto nel primo set. E’ stato veramente un set perfetto! Se lavoreremo
sodo, sono sicura che riusciremo a raggiungere questo obbiettivo. Le qualita e la voglia di lavorare
ci sono, quindi forza ragazze!

Prossimo appuntamento: Torneo dell’Happyfania dal 3-5 gennaio 2016! Questa sara l’occasione per
le ragazze di confrontarsi con alcune delle piu forti realta nazionali di under 16 come il grande
VOLLERO’ CSP!
		





U13F - Doppio appuntamento in U13 per il BVOLLEY 2003
con intermezzo di U14!
22-12-2015 07:00 - Under13F

Lunedi 14 dicembre  e partita l'avventura del campionato Under 13. Il debutto in campionato ha
visto le Nostre apine contrapposte alla compagine  del Volley Santarcangelo in trasferta. Il debutto
ha visto primeggiare le ragazze del Bvolley 2003 con un netto  3-0, 19-2514-2511-25 i parziali. Si e
subito replicato mercoledi 16 dicembre, al Palazzetto dello Sport di Igea Marina, contro il 
Rubicone In Volley. Anche in questo caso il risultato non e cambiato con i  parziali di 25-12 25-22
25-12 il Bvolley2003 ha fatto proprio il match con un'altro 3 a 0.
Le due vittorie facevano seguito ad un periodo di crisi delle ragazze dove avevano subito una
duplice battuta di arresto, 3 a 1 contro il Riviera Volley Gialla ( 14-25 25-20 14-25 16-25 i parziali ) e
nel derby contro il Bvolley2002 perso malamente per 3 a 0 ( 25-7 25-22 25-10 i parziali).
La duplice vittoria nel campionato Under 13 e il duro allenamento in palestra ha infine portato le
nostre " apine " a disputare sabato 19 dicembre un match di under 14 in gran spolvero. La partita
vinta per 3 a 2 contro la piu quotata formazione del Asd Villa Verucchio Volley e stata disputata  a
Santarcangelo ed ha visto le nostre ragazze quasi perfette nei primi due set mentre nei successivi
due si sono un pochino perse. Il tie break ha visto le nostre ragazze entrare piu determinate
facendo propria la partita con un parziale di 15-12 ( 26-24 25-22 11-25 19-25 gli altri parziali ). Un
ottimo modo per festeggiare il Natale. 
" Doppia vittoria nel campionato Under 13 ed adesso questa vittoria in U14 che ci ha permesso di
ritrovare  morale. E' importante continuare a lavorare in palestra. Dobbiamo lavorare molto per fare
ancora meglio." queste le parole di coach Bertaccini alla conclusione del match contro Verucchio 
Prossimo appuntamento il torneo Under13 Happyfania che si svolgera dal 3 al 5 gennaio 2016 a
Bellaria Igea Marina.
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CM - La Falco Servizi vince anche a Portomaggiore!
22-12-2015 07:00 - CM Volley Consolini

Match che parte con le due squadre che cercano di prendersi le misure nei primi punti e per questo
viaggiano a braccetto, solo a meta set i padroni di casa riescono a fare il break che gli permette di
conquistare il set controllando, senza troppi patemi, l'andamento del punteggio. Il primo parziale si
conclude con la vittoria del Portomaggiore per 25-19.
 
All'inizio del secondo set le due squadre continuano a marciare a pari punti, nessun colpo di scena
e nessuna delle due squadre che riesce a fare il solco. Solo verso il termine del seto la Falco Servizi
riesce a mettere in atto un piccolo break che la porta sul 23-21. Nonostante i TO chiamati dai
padroni di casa il trend positivo continua con Lombardi in battuta che riesce a portare la squadra
sino alla conquista del set per 25-21.
Dopo aver vinto il secondo set in allungo sarebbe stato bello vedere i Marignanesi continuare nel
trend positivo, ma l'avvio del terzo set e condotto dai padroni di casa e costringe coach Gramaccioni
al primo TO sul 6-2 per i padroni di casa. Pronto recupero per la Falco Servizi che si riporta subito
sotto nel punteggio sino al 7-6 ma non riescono a dare continuita al proprio gioco costringendo il
coach al secondo TO sul 10-7. Nonostante tutto l'impegno i ragazzi della Falco non riescono a
colmare del tutto il gap, fermandosi a pochi punti dalla parita. I padroni di casa dal canto loro
gestiscono bene il buon vantaggio riuscendo a conquistare il set 25-22.
Quarto set partito con un altro piglio gli ospiti se la giocano punto a punto e a tratti anche
conducendo di un minibreak costringendo i padroni di casa al primo TO sul 13-15. Nonostante la
sospensione la Falco continua a macinare punti portandosi sul 14-21 dove viene chiamato il
secondo TO dai padroni di casa. La Falco, forte del buon vantaggio, continua a gestire il set fino alla
conquista dello stesso per 25-18. 2 a 2 si va al quinto.
Gran partenza per gli ospiti che riescono subito a fare un bel break sino al 6-2 quando scatta il
primo TO per i padroni di casa, poi le cose cambiano, i Portuensi si rifanno sotto sino al 6-5 dove
Gramaccioni ferma i giochi. Si riparte, si giocano 3 punti e si cambia campo sull'8-6 per i
Marignanesi. Sono sempre i nostri ragazzi a gestire bene le situazione complicate riuscendo a
trasformare in punto brutte ricezioni e coperture muro fino a fare chiamare il secondo TO ai padroni
di casa sul 7-11. Qualche aggiustamento permette ai padroni di casa di rifarsi sotto nel punteggio
sino al 14-13 dove Gramaccioni chiama il secondo TO per interrompere la rimonta e permettere ai
propri ragazzi di chiudere il match vincendo il quinto set per 15-13.
Ora ci aspetta una lunga pausa per Natale, il campionato riprendera il 9 Gennaio con la sfida in
casa contro la Titan Services.

Tabellino: Costantino 2, Lombardi 4, Ercoles 1, Fallace 2, Silvestri 7, Mair 27, Santi 27, Bianchi 8,
Panigalli 0, Magi (libero) 80%, All. Gramaccioni

Glauco Lucchini
		





Emma Pepe, l´intervista!
22-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
EMMA PEPE

2. Il tuo nickname
PEPE

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 2001

4. A quali campionati partecipi?
UNDER16 ECCELLENZA E PRIMA DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia
11

6. Il tuo ruolo
PALLEGGIATRICE

7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 
QUANDO AVEVO 9/10 

8. Perche ti piace questo sport?
MI PIACE PERCHE’ E’ UNO SPORT DI SQUADRA E CI SI AIUTA IN OGNI MOMENTO, SE SI
VINCE LO SI FA INSIEME E SE SI PERDE ALTRETTANTO

9. Quale scuola frequenti?
LICEO SCIENTIFICO A.SERPIERI

10. Quale materia preferisci 
LE MATERIE SCIENTIFICHE E STORIA

11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
ANCORA NON HO UN PROFESSORE PREFERITO

12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
FREQUENTO GLI SCOUT DI BORDONCHIO E ESCO CON I MIEI AMICI

13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
MI BACIO IL GINOCCHIO AHAHAH

14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
USCIRE CON GLI AMICI, ASCOLTARE MUSICA, IN ESTATE GIOCARE A BEACH VOLLEY E
USCIRE LA SERA

15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
FISICA: GLI OCCHI 
CARATTERIALE: LA SOLARITA’

16. Il tuo peggior difetto
SONO UNA PERSONA POCO EMOTIVA ED A VOLTE EGOCENTRICA

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?



MOLTO FORTUNATA PERCHE’ NON MI MANCA NIENTE, HO GLI AMICI, UNA BELLISSIMA
FAMIGLIA, E L’OPPORTUNITA’ DI FARE CIO’ CHE MI PIACE

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
ANDARE IN BRASILE E INCONTRARE NEYMAR 

19. Come ti vedi fra dieci anni?
FIDANZATA CON UN CALCIATORE 

20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
BARCELLONA, ANCHE SE SAN MAURO NON MI DISPIACE AFFATTO

21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
L’ESPERIENZA DELLE SELEZIONI PROVINCIALI, I TORNEI DELLA KIKLOS E QUANDO SONO
TORNATA A GIOCARE DOPO L’INFORTUNIO

22. E quello piu difficile?
LA PRIMA VOLTA CHE MI SONO INFORTUNATA IL GINOCCHIO

23. I tuoi preferiti:

a)colore GIALLO
b)numero 11
c)piatto PASTA, PIZZA, COTOLETTE
d)film ME NE PIACCIONO TANTISSIMI
e)libro UNO DEI MIEI PREFERITI E’ “OSCAR E LA DAMA IN ROSA” PERCHE’ E’ STATO TRA I
PRIMI LIBRI CHE HO LETTO SERIAMENTE
f)cantante o gruppo musicale ASCOLTO DIVERSI GENERI
g)attore/attrice MATT DAMON E JOHNNY DEEP
h)giocatore/giocatrice di pallavolo ALISHA GLASS
i)squadra del cuore INTER E BARCELLONA
 
24. Sei fidanzato/a ? NO

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
LA VOGLIA DI MIGLIORARE

26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
CERCARE DI ALZARE SEMPRE L’ASTICELLA E DI PROVARE SU OGNI PALLONE

27. Un suggerimento al tuo allenatore
FINIRE GLI ALLENAMENTI IN ORARIO CHE LA MATTINA C’E’ SCUOLAA!!

28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
AI MIEI AMICI E ALLA MIA FAMIGLIA PERCHE’ MI SOSTENGONO SEMPRE E LO HANNO
SEMPRE FATTO, E NATURALMENTE A ME STESSA!

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
 SPAAAC EE CUUULL
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Chiara Raimondi, l'intervista!
22-12-2015 07:00 - Interviste

1.  Il tuo nome
Chiara Raimondi

2. Il tuo soprannome
Chia

3.  La tua squadra di appartenenza
Bvolley 2002

4.  A quali campionati partecipi
under14/under16

5.  Il tuo numero di maglia
5

6.  Il tuo ruolo
Libero/schiacciatore

7.  Quando e perche hai iniziato a giocare a pallavolo
Ho iniziato a 11 anni perche  questo sport mi appassiona

8.  Cosa ti piace di questo sport
Fare gli allenamenti con le compagne e giocare al meglio le partite

9.  Giochi a beach volley? Se SI perche
no

10. Che scuola frequenti
Terza Media “Bertola” Rimini

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
Cerco di sfruttare il tempo libero per avvantaggiarmi 
 
12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
Di poter arrivare alla fase nazionale 

13. Il tuo hobby
Ballare

14. Un tuo pregio
Essere veloce

15. Un tuo difetto
Essere bassa

16. Una qualita che apprezzi di un/una tuo/a compagna
La forza con cui affronta allenamenti e partita

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
Quando fanno allenamento per svago non per migliorare

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



Nazionale italiana

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
Simpatico, bravo, sorridente

20. Il tuo sogno nel cassetto
Diventare una giocatrice di pallavolo

21. I tuoi preferiti:
A) Colore
Azzurro
B) in cucina (elenca un primo – un secondo – un dolce)
Lasagne, cottoletta, mascarpone
C) cantante o gruppo musicale
Marco Mengoni, Emma marrone
D) film
Tre metri sopra il cielo
E) serie TV
X-factor
F) fumetto
/
G) cartone animato
Spongebob
H) sportivo/a
/  
I) attore/attrice
Leonardo di Caprio
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
Diuf

22. Sei fidanzato/a:   
no

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
si

24. Un suggerimento al tuo allenatore
/

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
Non arrendersi al primo rimprovero        

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
/

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
Ciao pollee !!!!! 
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A1F - Master Group Sport Volley Cup:  Pomi al tie-break su
Firenze, suo il primato. Piacenza sbanca il PalaIgor ed e
terza. Scandicci e Bergamo vincono in casa e si qualificano
ai quarti di Coppa Italia. Busto rientra in corsa con il 3-0 su
Club Italia!
21-12-2015 07:00 - A1 Femminile

Saranno addirittura quattro le squadre che si contenderanno martedi 22 dicembre il titolo di
Campione d'Inverno della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile. La Pomi
Casalmaggiore vince al tie-break su Il Bisonte Firenze e torna in vetta con 25 punti approfittando del
turno di riposo dell'Imoco Volley Conegliano (24). La Nordmeccanica Piacenza sbanca il PalaIgor
nel giorno dell'esordio in panchina di Marco Fenoglio e raggiunge Novara al terzo posto a quota 23.
In ottica Coppa Italia, ottengono il pass anche Savino Del Bene Scandicci - vittoriosa in casa per 3-1
sull'Obiettivo Risarcimento Vicenza - e Foppapedretti Bergamo, che schianta per 3-0 la Liu Jo
Modena. Per l'ultimo posto e tutto in mano alla Unendo Yamamay Busto Arsizio, che batte per 3-0 il
Club Italia e raggiunge in ottava posizione la Metalleghe Sanitars Montichiari, sconfitta in casa dal
Sudtirol Bolzano. Nell'ultimo turno le bresciane riposeranno, cosi le farfalle dovranno fare un punto
a Piacenza per qualificarsi. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - CLUB ITALIA 3-0 (25-18, 25-20, 25-13)
Vittoria convincente per la Unendo Yamamay Busto Arsizio nell'ultimo turno casalingo del 2015:
contro il Club Italia finisce 3-0 per le farfalle che, anche in virtu degli altri risultati di giornata,
rimangono ancora in corsa per l'ottavo posto in classifica, posizione che al termine della prossima
giornata potra garantire l'ultimo accesso alla Coppa Italia. La squadra di Mencarelli ha approcciato
bene la partita ed ha condotto nello score per tutto l'incontro, sospinta dagli attacchi di Alice Degradi
(top scorer con 14 punti ed MVP del match) e dalla buona vena della battuta che ha spesso messo
in difficolta la ricezione azzurra. Ottima anche la prova a muro delle biancorosse (10 in totale, 3 a
testa per Pisani e Thibeault), al solito solida la performance di Lowe (13 punti, 48%). Di contro il
Club Italia non ha saputo ferire con il servizio la ricezione bustocca, che ha tenuto con Poma (70%
positiva) brava anche in fase difensiva. Per le azzurre 11 i punti di Paola Egonu.

Prima della partita il presidente Giuseppe Pirola e il responsabile dell'Ufficio Stampa Giorgio
Ferrario hanno ritirato il Premio Florio consegnato dalla Lega Pallavolo Femminile alla societa con il
miglior pubblico della stagione 2014/2015. Mentre a Paola Egonu e stato consegnato il premio
'Arnaldo Eynard' come migliore Under 20 della scorsa stagione. 

La gara in pillole: Mencarelli inizia con Hagglund - Lowe, Pisani - Thibeault, Degradi - Yilmaz, Poma
libero; Lucchi sceglie invece Orro - Zanette, Danesi - Berti, Guerra - Egonu, Spirito libero.

Primo set: Lowe e Yilmaz partono forte (4-1), ma Egonu ha gia il braccio caldo (4-4); Poma lavora
bene in difesa e consente a Degradi ed Hagglund di riallungare (8-4 tempo Lucchi); la UYBA
difende tanto e costringe spesso e volentieri le azzurre all'errore, fino al 12-5 firmato Lowe. Pisani
passa dal centro per il 15-7, Lowe conquista il 18-9, Thibeault in fast ottiene il 19-10, Yilmaz serve
bene e fa chiamare ancora tempo al Club Italia (20-10). Danesi recupera qualcosa (20-14) e
Mencarelli ferma il gioco, al rientro Piani colpisce al servizio e la UYBA prova Papa per Yilmaz (20-
15). Lowe attacca fuori la pipe del 20-16, Danesi tiene accesa la speranza per le ospiti (21-17), ma
Degradi e decisa a muro (22-17) e Pisani perentoria con il primo tempo del 23-17; sempre Degradi
firma il 24-18, Lowe chiude (25-18). 

Secondo set: Degradi parte bene (5-3), Thibeault fa 7-4, Degradi chiude il bello scambio del 9-5 e
Lucchi chiama tempo. Berti mura il 9-7 e riporta sotto le azzurre, Guerra mette a segno la pipe del 9-



8, Egonu sfonda il taraflex e pareggia (9-9, tempo Mencarelli). Lowe e il muro di Yilmaz rilanciano le
farfalle (11-9), ancora l'americana fa suonare il 12-10. Yilmaz allunga in lungolinea (13-10),
Thibeault si esalta a muro (15-12), mentre il CLub Italia pasticcia e regala il 16-12. Lucchi riprova
Malinov per Orro, ma la UYBA sembra lucida e Yilmaz mura il 17-13; Guerra prova a dare la scossa
(17-14, dentro Papa per Yilmaz), ma Degradi risponde con grande potenza (18-14) e Pisani mura il
19-14 (nuovo tempo Lucchi). Berti a muro ci crede (21-17), ma Lowe realizza la tripletta che chiude i
conti (25-20). 

Terzo set: la partenza e tutta per le farfalle (3-0 muro Lowe, 4-0 ace Pisani, dentro D'Odorico per
Guerra), che vogliono chiudere velocemente il match. Egonu spara a tutto braccio (5-3), Lowe
attacca out ed e parita (5-5). Thibeault trova il cambiopalla (6-5), ma D'Odorico con grinta riesce a
sorpassare caricando le proprie compagne (6-7). Hagglund con l'ace riporta la bilancia a favore
della UYBA (9-8), che approfitta anche dell'errore di Piani per allungare (10-8). Lowe attacca il 12-
10 del tempo tecnico e spinge ancora per il 14-11 e per la pipe del 15-11 (tempo Club Italia), Yilmaz
in lungolinea tiene la UYBA a +4 (16-12). I muri di Thibeault, Pisani e Degradi (3) lanciano
definitivamente le farfalle (22-13). Chiude ancora Alice (25-13).

Lucchi: "Oltre che dal palazzetto, credo che le mie ragazze siano state condizionate dall'avere
dall'altra parte della rete il loro ex allenatore. Aver battuto male ha condizionato il nostro piano di
gioco, ma mi aspettavo una reazione diversa dopo il primo set perso".

Mencarelli: "Una vittoria importante, che conferma la nostra crescita. La sosta non ci ha comunque
favorito: questa squadra aveva voglia di riscatto e ha dovuto aspettare per poter rigiocare dopo le
sconfitte con Montichiari e Novara. Stasera si e vista la voglia della squadra di fare bene e di
riprendere il cammino. I fondamentali migliori? La battuta e il muro, che poi ha fatto crescere anche
la nostra fase difensiva".

IGOR GORGONZOLA NOVARA - NORDMECCANICA PIACENZA 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)
Super Nordmeccanica. Dalla difficile domenica di Cremona alla grande prova di Novara: Piacenza
volta decisamente pagina e in Piemonte conquista una delle vittorie piu esaltanti del suo piu che
positivo avvio di stagione. L’Igor Gorgonzola del nuovo allenatore Marco Fenoglio puo davvero poco
di fronte alla maiuscola prestazione della formazione di Marco Gaspari, convincente e a tratti
travolgente su uno dei campi piu difficili del campionato. Eccellente Sorokaite, idem Bauer, ma
come sempre vince un gruppo molto compatto e unito.

La Nordmeccanica Volley comincia bene, raggiungendo 4 punti di vantaggio (10-6) con l’ace di
Pascucci e con l’invenzione di Petrucci (11-7). Ma le padrone di casa reagiscono all’istante,
pareggiano a quota 12, per poi passare in vantaggio: 14-13. Piacenza mantiene lucidita e
freddezza, piazzando il controsorpasso: 19-17, poi 22-18 con Marcon. La squadra di Gaspari
rimane concentrata e non sbaglia piu nulla: un muro di Bauer e un ace di Sorokaite chiudono il
parziale, 25-18.

La Nordmeccanica riparte di slancio nel secondo set e conquista subito un gran vantaggio: 7-3, per
poi passare 11-4 con Bauer. Piacenza mantiene una qualita del gioco molto alta, difendendo con
disinvoltura un margine sempre piu rassicurante: 14-6 e 18-10. Novara prova la rimonta, ma
Nordmeccanica non perde grinta, cuore e qualita. Bauer ancora a bersaglio: 22-15. Piacenza arriva
sul 24-17, Novara ha un’ultima reazione (20-24), pero poi Nordmeccanica Volley chiude anche
questo parziale a suo favore.

Nel terzo parziale ospiti ancora ottimi in avvio: 4-0. Le padrone di casa, finite spalle al muro, sanno
risalire la corrente, pareggiando a quota 8, per poi passare in vantaggio 11-9 e 12-11 al time out
tecnico. Adesso la partita s’accende del tutto: Piacenza sorpassa (16-14), Novara controsorpassa
(17-16). Nordmeccanica Volley ha piu energie ed esce alla distanza. Bauer, Marcon e ancora Bauer
chiudono una partita che restituisce del tutto il sorriso a Piacenza.



POMI' CASALMAGGIORE - IL BISONTE FIRENZE 3-2 (25-19, 18-25, 25-20, 14-25, 15-10)
Pomi Casalmaggiore prende Il Bisonte per le corna. Ma che fatica: le fiorentine non ci stavano
proprio a farsi catturare al lazo. Per le rosa casalasche, vittoria sudata e meritata per 3-2, che vale il
primato in classifica. Mvp del match, Lucia Bacchi.

La cronaca. I sestetti: tra le fiorentine non e a referto la serba Ninkovic, infortunata, mentre torna in
cabina di regia la belga Van de Vyer. Pomi con Lucia Bacchi al posto di Francesca Piccinini,
precauzionalmente a riposo.

Parte forte Pomi, proprio con Bacchi in battuta, e si porta sul 2-0. Ma Il Bisonte non ci sta a farsi
matare, e riesce a ribaltare le sorti del match, sino a portarsi sul 5-6. Confusione in campo, con
errori da entrambe le parti. Ancora una volta e Bacchi e suonare la carica per il 10-7 parziale. Un
break di 5 punti, con Kozuch in battuta, porta Pomi sul 17-10. La differenza tecnica in campo e
evidente, ma Turlea e compagne vendono cara la pelle: 18-14. E’ ancora Bacchi, con due muri e
una schiacciata da posto quattro, a portare le rosa sul 22-15. Il set si chiude sul 25-19.

La Pomi scende in campo nel secondo set senza la giusta cattiveria, mentre Il Bisonte non ci sta
per fare da pura formalita. Le fiorentine si portano sull’11-16. Suona la carica lo speaker del
PalaRadi, la tifoseria risponde; ma coach Barbolini e costretto a rimescolare le carte per provare a
dare la scossa: dentro Piccinini per Bacchi sul 15-19, Matuszkova e Cambi per Gibbemeyer e Lloyd
sul 17-22. Non basta pero a risollevare le sorti del parziale: 18-25.

Nel terzo set, le rosa casalasche scendono ancora in campo poco concentrate: subito 0-3 per le
toscane, che lottano su ogni pallone come fosse l’ultimo. La maggior classe delle padrone di casa si
fa pero valere: e sempre Bacchi a mettere a terra i punti del 7-7 e del 9-7, con Tirozzi velenosa in
battuta. L’incontro prosegue su binari di sostanziale parita; ma Pomi recupera la voglia di sacrificarsi
in difesa, e mantiene le distanze. C’e spazio ancora per la Piccinini sul finale del set. Un errore di
Negrini dalla seconda linea fissa il parziale sul 25-20.

Nel terzo set Martinuzzo suona la carica per Il Bisonte: 4-10 il parziale. La Pomi ha i riflessi ancora
opachi: occorre riordinare le idee, e mister Barbolini chiama time-out. Ma e Calloni a murare Tirozzi
e a portare le biancazzure sul 4-11. Serve subito un altro time-out. E Calloni, implacabile, mura
anche Stevanovic: 4-14. Dentro Cambi, Piccinini, Matuszkova, Olivotto e Ferrara. Il Bisonte prova a
scappare, Pomi a tenere il ritmo; ma l’inerzia del match e segnata. Piccinini mura, ma e tardi: 14-25,
si va al tie-break.

Nel quinto set Pomi ritrova finalmente lo spirito giusto, con Kozuch a suonare la carica: 5-1. Il
Bisonte non ci sta a tirare le cuoia prima del tempo, e recupera fino al 9-9. E’ sempre Bacchi da
posto quattro a tenere le rosa in carreggiata. Ace di Piccinini, ed e 15-10.

I commenti. Massimo Barbolini (coach Pomi): "Non siamo riusciti a mettere in difficolta Firenze con
la battuta, per questo abbiamo fatto molta fatica. Ho sentito grida spazientite dal pubblico nei nostri
confronti, ma le trovo ingiuste; anzi, a maggior ragione bisogna apprezzare quando si vince pur
giocando male. Il campionato italiano e cosi, ogni partita e difficile. E noi stiamo conducendo un
campionato straordinario". 

"Sono contenta della nostra prestazione perche venivamo da un periodo in cui avevamo fatto molta
fatica a esprimere il nostro gioco - le parole di Carmen Turlea -: abbiamo portato a casa un punto
che e gia qualcosa, abbiamo fatto una buona partita e speriamo che le cose adesso vadano un po’
meglio per noi. Siamo venute qua per provarci, sapevamo che sarebbe stata un’impresa quasi
impossibile, ma nel tie break ci abbiamo creduto anche se poi non ce l’abbiamo fatta: spero
comunque che questo sia un punto di partenza e che da oggi andiamo sempre a migliorare e che il
girone di ritorno ci porti tante soddisfazioni".

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - LIU JO MODENA 3-0 (25-16, 25-18, 25-18)
Ecco il colpaccio di cui il PalaNorda aveva fame. Ecco il successo che la Foppapedretti Bergamo ha



voluto e strappato in tre set. Al cospetto dei tifosi rossoblu che hanno ammirato una squadra
determinata, agganciata al match fin dall’inizio e spietata nel tenere testa alla Liu Jo Modena. Dal
primo minuto. Fino all’ultima palla di Katarina Barun che ha decretato il tre a zero, i tre punti e l’ultimo
interminabile boato di un pubblico a cui le stelle rossoblu si sono inchinate a fine gara. Tre punti che
portano le orobiche a un passo dai quarti di finale di Coppa Italia. Per le bianconere di Alessandro
Beltrami un brutto e sorprendente stop, ma la possibilita immediata di rifarsi in casa con Scandicci.

Come e andata? Modena si presenta a Bergamo con Heyrman, Di Iulio, Folie, Ferretti, Diouf,
Horvath e il libero Arcangeli, la Foppapedretti risponde con Plak, Frigo, Gennari, Aelbrecht, Barun,
Lo Bianco e il libero Cardullo.

Un primo set dominato, con Aelbrecht al 75% di efficacia in attacco, Barun e Plak implacabili e il
muro di Frigo al limite dell’invalicabile. E nel secondo parziale si replica. Questa volta e Celeste Plak
a girare a mille in attacco: 6 punti (75%) e due ace sono il bottino che porta al due a zero. Sull’onda
di un entusiasmo che ha travolto tutti, che ha visto il PalaNorda incandescente sotto i colpi delle
attaccanti rossoblu, la Foppapedretti non si ferma. Decisa a chiudere in fretta una sfida che alla fine
vedra Plak chiudere con 18 punti (tra cui 3 ace e il 65% di efficacia su 23 palle attaccate), Kate
Barun con 17 (conditi con due muri e un ace), Freya Aelbrecht con l’88% di efficacia in attacco (7
palle su 8 messe a terra). Ma tutte, davvero tutte, orchestrate dalla bacchetta magica di Leo Lo
Bianco, protagoniste di una prestazione che ha incantato.

"Farei innanzitutto i complimenti a Bergamo perche loro hanno fatto tutto molto bene - esordisce
coach Beltrami -, noi non siamo stati capaci di reagire, abbiamo iniziato anche abbastanza bene,
ma sprecato i contrattacchi e questo ci ha rovinato galvanizzando invece loro. Per loro il gioco e
andato via fluido, non e facile giocare quando agli altri va tutto bene e trovano soluzioni anche nelle
difficolta. Da un certo punto di vista dobbiamo mettere subito alle spalle questa gara, e stato un
episodio dopo due mesi di buona pallavolo, ma ci serva da lezione perche questo campionato e
cosi. Anche i risultati di oggi sono stranissimi, ogni settimana qualcuno gioca bene e annichilisce
l'avversario, e successo anche a noi. Dobbiamo essere pazienti e crescere, mettiamoci alle spalle la
partita, ma solo dopo aver capito bene cosa e successo".

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - SUDTIROL BOLZANO 1-3 (25-23, 21-25, 23-25, 21-25)
In un PalaGeorge in versione natalizia con tanto Babbo Natale a distribuire dolci e sorrisi,
Metalleghe Sanitars ha salutato il suo pubblico senza il regalo della vittoria. Sorpresa in entrambi gli
starting six: Barbieri inserisce Lualdi al centro per Sobolska, mentre Bonafede recupera in regia
Brcic. Dopo un ottimo avvio, le atlete di Barbieri subiscono un calo e il minor cinismo permette a
Bolzano di crescere in ricezione e a muro. Con Martinez che tira sempre a tutta forza, Neruda
riesce nell’impresa ed espugna il PalaGeorge 1-3. 

In campo per Montichiari ci sono Dalia e Tomsia sulla diagonale principale, Gioli e Lualdi al centro,
Barcellini e Brinker in banda e Carocci libero. Neruda parte con Brcic incrociata a Mari; Garzaro e
Manzano al centro, Martinez e Ikic in banda e Paris libero.

Bolzano parte bene sfruttando il fattore sorpresa del palleggio, mancina di 191cm, e arriva al time
out tecnico avanti di due punti e il gioco potente di Martinez e i tocchi curati di Mari permettono a
S&uuml;dtirol di tenere il vantaggio, nonostante la buona prova di tutto il gruppo biancorosso. La
battuta di Mingardi riesce a mettere in difficolta la ricezione avversaria sul 23 pari e Montichiari,
spietata, risolve al primo set point, 25-23.

Secondo parziale con il muro altoatesino che funziona meglio su Tomsia, ma Barcellini e agguerrita
e la squadra di casa va avanti 16-13. Un paio di incertezze in attacco e Bolzano ritorna in scia,
supera a 19 e va a chiudere il set 25-21.

Avvio di terzo set in calo di fiducia; Bolzano al contrario cresce e crede nell’impresa. Metalleghe
Sanitars va sotto 14-10 e Lombardo rileva Barcellini, che ha giocato due ottimi set. Martinez tira a
tutta, Montichiari meno concreta, prova a recuperare solo nel finale e dopo tre set ball annullati,



cede 23-25.

Quarto set: Lombardo confermata in campo, ma Bolzano sente il profumo dell’impresa e va su ogni
palla con piu convinzione. E’ avanti 21-15 con Montichiari che non riesce a reagire e a uscire dal
vicolo cieco in cui Martinez l’ha schiacciata. Prova ad attaccarsi con le unghie e il cuore, ma stasera
e la stella di Martinez a brillare di piu. 21-25 e match chiuso 1-3.

"Siamo arrivati qui dopo sei sconfitte consecutive nelle gambe, ma siamo finalmente consapevoli
del percorso fatto, al di la di una classifica che ci puniva piu del dovuto. Stasera finalmente si e visto
il nostro DNA, centrato sulla tattica e sulla correlazione muro–difesa. La nostra organizzazione ha
pagato", afferma coach Bonafede, visibilmente soddisfatto.

"Bolzano ha il merito di avere battuto sempre rischiando; arrivavano da un momento difficile,
dovevano giocare a tutta e l’hanno fatto. Forse qualcosa in piu a muro si poteva fare: abbiamo avuto
qualche flessione e la cattiveria non e sempre stata al massimo, ma la classifica ci da ancora
sostegno. Stasera abbiamo perso tre punti importanti, ma ne abbiamo presi di altrettanto difficili in
altre sere", commenta Leo Barbieri senza fare drammi.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-1 (25-15, 25-16, 16-
25, 26-24)
La Savino Del Bene coglie con l'Obiettivo Risarcimento Vicenza una vittoria che le regala l'accesso
ai quarti di finale di Coppa Italia: 3-1 seppur con tanta sofferenza dopo i primi due set dominati.

Inizio tutto di marca Savino Del Bene con tre ace di Loda e un primo tempo di Toksoy. Fiorentine
scatenate che allungano 7 a 3. Merlo vola su ogni palla, Stufi e un muro invalicabile (11–3).
Pallonetto di Rondon porta le due squadre al time-out tecnico sul 12 a 3. Pallavolo, intensa, ben
giocata dalla Savino Del Bene. Due fast perfette di Stufi, 14–4. Le ragazze di Bellano sono
bravissime nel muro-difesa ed efficaci come non mai nel contrattacco. Il miglior set giocato in
questa stagione: 25–15 Savino Del Bene, chapeau a Enrica Merlo, atleta straordinaria.

Secondo parziale che si apre con un attacco dalla seconda linea di Pietersen, l'olandese sempre
piu consapevole di poter recitare un ruolo da protagonista in questo campionato: impressionante la
sua media in attacco (80% a fine primo set). Valzer di cambi per Rossetto ma la Savino Del bene e
padrona del gioco e del set, 12 a 8 al time-out tecnico. Nikolova diagonale millimetrica 13-8.
Pallonetto delizioso sempre di Nikolova dopo una difesa eccezionale di merlo: 18-10. Esce Rondon
per Scacchetti e Nikolova per Fiorin. Pietersen chiude 25–16 con una pipe. Questa volta e Nikolova
ad attaccare col 83%.

Terzo set con inizio alla camomilla per la Savino Del Bene, Vicenza ne approfitta e si porta sul 6 a
1. Esce Loda e entra Fiorin. Fiorin che da subito una gran mano in difesa, ma le padrone di casa
non hanno piu la velocita di gioco dei primi scambi. Venete che crescono al muro e in difesa. Sul 17
a 11 per l'Obiettivo Risarcimento Vicenza rientra Loda per Fiorin. Bene Drpa a giocare con le mani
del muro, 19-12. Lotti per Pietersen. Meritato il punto per Vicenza: 25 a 16. Sugli scudi la toscana
Elisa Cella.

Incubo nel quarto set, nessuna attaccante riesce a passare, Vicenza prende in mano l'incontro e si
porta 12 a 7. Bellano risponde mettendo Lotti per Pietersen. Muro in ritardo sugli attacchi di Cella.
Rondon si trasforma in attaccante: 10-13. Muro di Lotti: 16 a 13. La stessa si ripete l'azione dopo.
Fiorentine concentratissime, Rondon sembra avere la concentrazione giusta per riuscire a
sbrogliare la matassa. Fast di Stufi, 23 a 21. Scandicci sul 24 a 21 non trova la giocatrice giusta per
mettere la palla in terra e Vicenza annulla 3 palle-set. Poi rientra Pietersen che mette subito la palla
a terra e subito dopo con un servizio mette in crisi la ricezione ospite con Rondon chiude con un
bellissimo pallonetto. Olandese che chiude col il 58% in attacco. Palazzetto in delirio, sara la Coppa
Italia.



LVF TV
Su LVF TV gli highlights della 12^ giornata. 
Per tifosi e appassionati e a disposizione l'abbonamento HALF SEASON, la soluzione ideale per
gustarsi tutto il Campionato di Serie A1 Femminile in diretta streaming. A soli 34.95 € un 'pacchetto'
che permettera di seguire live tutta laMaster Group Sport Volley Cup e in particolare:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell'anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino. 
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali. 

PHOTOGALLERY
Nella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di Unendo Yamamay
Busto Arsizio - Club Italia, a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono utilizzabili, previa
citazione del credito 'Rubin X LVF'. 

I RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 19 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 2)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Club Italia 3-0 (25-18, 25-20, 25-13)
Sabato 19 dicembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara - Nordmeccanica Piacenza 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)
Pomi Casalmaggiore - Il Bisonte Firenze 3-2 (25-19, 18-25, 25-20, 14-25, 15-10)
Foppapedretti Bergamo - Liu Jo Modena 3-0 (25-16, 25-18, 25-18)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Sudtirol Bolzano 1-3 (25-23, 21-25, 23-25, 21-25) 
Savino Del Bene Scandicci - Obiettivo Risarcimento Vicenza 3-1 (25-15, 25-16, 16-25, 26-24) 
Riposa: Imoco Volley Conegliano

LA CLASSIFICA:
Pomi Casalmaggiore 25, Imoco Volley Conegliano 24, Igor Gorgonzola Novara 23, Nordmeccanica
Piacenza 23, Liu Jo Modena 20, Savino Del Bene Scandicci 19, Foppapedretti Bergamo 17,
Metalleghe Sanitars Montichiari 15, Unendo Yamamay Busto Arsizio 15, Club Italia 12, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 10, Sudtirol Bolzano 9, Il Bisonte Firenze 4.
* una gara in piu

I TABELLINI:
IGOR GORGONZOLA NOVARA - NORDMECCANICA PIACENZA 0-3 (18-25, 20-25, 22-25) -
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux 5, Wawrzyniak, Malesevic 4, Guiggi 4, Cruz 8,
Bonifacio 5, Chirichella 1, Sansonna (L), Signorile, Bosetti 1, Bosio, Fabris 15. Non entrate Bruno,
Mabilo. All. Fenoglio. NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 18, Valeriano, Belien 7, Bauer 13,
Leonardi (L), Marcon 9, Petrucci 2, Pascucci 3, Taborelli. Non entrate Melandri, Poggi, Meijners. All.
Gaspari. ARBITRI: Zavater, Satanassi. NOTE - durata set: 26', 29', 29'; tot: 84'. 

POMi CASALMAGGIORE - IL BISONTE FIRENZE 3-2 (25-19, 18-25, 25-20, 14-25, 15-10) - POMi
CASALMAGGIORE: Bacchi 13, Lloyd 7, Sirressi (L), Ferrara, Gibbemeyer 10, Cambi 2, Piccinini 2,
Olivotto 1, Kozuch 14, Stevanovic 10, Tirozzi 9, Rossi Matuszkova 4. Non entrate Cecchetto. All.
Barbolini. IL BISONTE FIRENZE: Perinelli 9, Turlea 27, Negrini 17, Van De Vyver 4, Parrocchiale
(L), Calloni 8, Martinuzzo 9. Non entrate Mazzini, Vanzurova, Pietrelli. All. Vannini. ARBITRI:
Montanari, Piperata. NOTE - durata set: 24', 24', 26', 24', 16'; tot: 114'. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - CLUB ITALIA 3-0 (25-18, 25-20, 25-13) - UNENDO
YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Degradi 14, Hagglund 3, Thibeault 7, Papa, Lowe 13, Yilmaz 6,
Pisani 9, Poma (L). Non entrate Cialfi, Negretti Beatrice, Fondriest, Angelina. All. Mencarelli. CLUB
ITALIA: Bonvicini, Malinov 1, Spirito (L), D'odorico 3, Egonu 11, Orro, Piani 6, Danesi 6, Guerra 8,
Berti 4, Zanette 1. Non entrate Botezat, Minervini. All. Lucchi. ARBITRI: Cappello, Pristera. NOTE -



Spettatori 3051, durata set: 27', 26', 21'; tot: 74'.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - LIU JO MODENA 3-0 (25-16, 25-18, 25-18) - FOPPAPEDRETTI
BERGAMO: Mori, Plak 18, Frigo 5, Gennari 3, Cardullo (L), Aelbrecht 10, Barun-susnjar 17, Lo
Bianco. Non entrate Paggi, Mambelli, Sylla. All. Lavarini. LIU JO MODENA: Carraro, Rivero,
Heyrman 7, Di Iulio 10, Folie 8, Arcangeli (L), Ferretti, Diouf 11, Scuka 3, Horvath 4. Non entrate
Bertone, Gamba, Galeotti. All. Beltrami. ARBITRI: Florian, Boris. NOTE - Spettatori 1608, incasso
12440, durata set: 24', 25', 25'; tot: 74'. 

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - SUDTIROL BOLZANO 1-3 (25-23, 21-25, 23-25, 21-
25) - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 11, Tomsia 19,
Barcellini 15, Lualdi 5, Mingardi, Lombardo 3, Gioli 5. Non entrate Zecchin, Sobolska. All. Barbieri.
SUDTIROL BOLZANO: Paris (L), Garzaro 8, Martinez 21, Mari 11, Manzano 10, Ikic 7, Brcic 2. Non
entrate Newsome, Bertolini, Boscoscuro, Lazic, Veglia, Waldthaler. All. Bonafede. ARBITRI:
Cappelletti, Frapiccini. NOTE - durata set: 25', 26', 30', 29'; tot: 110'. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-1 (25-15, 25-16, 16-
25, 26-24) - SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 13, Loda 14, Lotti 4, Fiorin 1, Pietersen 18,
Merlo (L), Toksoy Guidetti 5, Scacchetti, Nikolova 17, Rondon 6. Non entrate Alberti, Giampietri. All.
Bellano. OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Goliat 2, Kitipova Petrova 4, Lanzini (L), Cella 17,
Drpa 16, Partenio 8, Busa 2, Wilson 6, Crisanti 8, Prandi. Non entrate Pastorello, Bisconti. All.
Rossetto. ARBITRI: Bellini, Santi. NOTE - durata set: 21', 23', 23', 31'; tot: 98'.

IL PROSSIMO TURNO
Martedi 22 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 2)
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Igor Gorgonzola Novara
Martedi 22 dicembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Liu Jo Modena - Savino Del Bene Scandicci
Nordmeccanica Piacenza - Unendo Yamamay Busto Arsizio 
Imoco Volley Conegliano - Il Bisonte Firenze
Sudtirol Bolzano - Foppapedretti Bergamo
Club Italia - Pomi Casalmaggiore
Riposa: Metalleghe Sanitars Montichiari

Foto Filippo Rubin per LVF
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A1M - SuperLega UnipolSai: 1a giornata di ritorno!
21-12-2015 07:00 - Superlega M

Con il termine della 1a giornata di ritorno, il Campionato di SuperLega UnipolSai si ferma per
lasciare spazio alle Nazionali impegnate nei tornei di qualificazione Olimpica (l’Italia e gia qualificata
a Rio 2016). Le gare di Campionato riprenderanno quindi domenica 17 gennaio con la 2a giornata
di ritorno.

Dopodomani, invece, martedi 22 dicembre alle 20.30, le otto formazioni qualificate ai Quarti di
Finale della Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega (DHL Modena – Gi Group Monza, Cucine Lube
Banca Marche Civitanova - Ninfa Latina, Diatec Trentino – Exprivia Molfetta e Sir Safety Conad
Perugia - Calzedonia Verona) si incontreranno per il match di andata che si giochera in casa delle
squadre peggio classificate per ciascun accoppiamento (match tutti in diretta su Lega Volley
Channel). Giovedi 14 gennaio, quindi, di nuovo in campo per la sfida decisiva di ritorno, in casa
delle squadre meglio classificate (un match in diretta RAI Sport 1, gli altri in streaming su Lega
Volley Channel). Le quattro formazioni vincenti il doppio confronto dei Quarti conquisteranno
l’accesso alla Del Monte&reg; Coppa Italia Final Four, fissata per sabato 6 e domenica 7 febbraio al
Mediolanum Forum di Assago

Risultati 1a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Ninfa Latina-Tonazzo Padova 3-2 (25-21, 25-20, 22-25, 22-25, 15-12); Exprivia Molfetta-DHL
Modena 0-3 (25-27, 22-25, 20-25); Calzedonia Verona-Sir Safety Conad Perugia 3-2 (27-25, 25-14,
25-27, 23-25, 15-13); Diatec Trentino-Gi Group Monza 3-1 (20-25, 25-23, 25-21, 25-23); Cucine
Lube Banca Marche Civitanova-CMC Romagna 3-0 (25-21, 25-22, 25-17); Revivre Milano-LPR
Piacenza 2-3 (25-22, 27-25, 23-25, 18-25, 12-15)

EXPRIVIA MOLFETTA - DHL MODENA 0-3 (25-27, 22-25, 20-25) - EXPRIVIA MOLFETTA:
Candellaro 7, Randazzo 8, Mariella, Del Vecchio 2, Barone 4, De Pandis (L), Porcelli, Hierrezuelo 5,
Fedrizzi 7, Hernandez Ramos 15. Non entrati Kaczynski, Spadavecchia. All. Montagnani. DHL
MODENA: Mossa De Rezende 3, Donadio (L), Rossini (L), Ngapeth 14, Nikic 10, Piano 1, Bossi,
Saatkamp 7, Vettori 17, Sighinolfi. Non entrati Petric, Soli, Casadei, Sartoretti. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Pol, Cesare. NOTE - Spettatori 1978, incasso 11442, durata set: 29', 26', 25'; tot: 80'.

Non riesce all’Exprivia l’impresa con cui aveva aperto questo pur straordinario campionato. La
squadra di casa e costretta a cedere il passo alla capolista DHL Modena, protagonista di una gara
di sostanza, in cui i suoi uomini migliori hanno fatto la differenza: Vettori, 17 punti (59% in attacco),
top scorer del match e MVP di serata e stato ben assistito dalla regia di Bruninho, supportato dal
60% di squadra in ricezione e dalla solidita a muro della coppia Ngapeth-Nikic, autori di 3 block
ciascuno. Molfetta ha il grande merito di averci creduto dall’inizio alla fine, con un ottimo primo set in
cui si e visto il miglior Hernandez. Poi e venuta fuori la classe degli ospiti, capaci di annullare anche
il fattore campo e un pubblico caldissimo, ancora una volta all’altezza del palcoscenico a cui fa da
cornice. Lorenzetti schiera la diagonale composta da Bruninho-Vettori, Nikic e Ngapeth di banda,
Piano e Lucas centrali. Rossini libero. Coach Montagnani, costretto a fare a meno di Joao Rafael,
conferma la coppia cubana Hierrezuelo-Hernandez, Fedrizzi e Randazzo ai lati, Barone e
Candellaro al centro. Libero De Pandis. Nel prim set il monologo di Hernandez illude i molfettesi ma
si infrange contro la classe di Ngapeth, capace di trascinare i suoi ai vantaggi. Il set se lo aggiudica
Modena grazie al muro su Randazzo (25-27).
Molfetta accusa il colpo e qualche errore di troppo di marca biancorossa vale il vantaggio di Modena
che chiude i conti con la pipe vincente di Ngapeth (22-25). Gli ospiti si aggiudicano l’incontro nel
terzo set grazie all’ultimo attacco vincente di Vettori, che trova le mani di Candellaro (20-25).

MVP Luca Vettori (DHL Modena)



Chiamate Video Check

1^ set: 24-23 (attacco Ngapeth). Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (24-24).
2^ set: 16-16 (attacco Hierrezuelo). Video Check richiesto da Modena per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (17-16).
2^ set: 18-19 (servizio Bruninho). Video Check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (18-20).
3^ set: 11-14 (servizio Bruninho). Video Check richiesto da Modena per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (12-14).

Luca Vettori (DHL Modena): “Siamo stati bravissimi quest’oggi a rimontare nel primo set, mostrando
carattere, e a gestire i successivi due parziali imponendo il nostro gioco. Questo e un campo
difficile. Vincere qui ci da fiducia e spero per il prosieguo del campionato alla fine del quale
contiamo di arrivare piu in alto possibile”.

Daniele De Pandis (Exprivia Molfetta): “Oggi siamo andati male proprio in battuta che e sempre stato
il nostro punto di forza in casa; abbiamo faticato in attacco, ma in questo e stata brava Modena che
e una signora squadra a metterci in difficolta. Ora testa all’importante match di martedi, nel quale
siamo pronti a dare tutto come abbiamo fatto questa sera. Troveremo una squadra che vuole
riscattare le ultime sconfitte al Palapoli”.

CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA - CMC ROMAGNA 3-0 (25-21, 25-22, 25-17) -
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 13, Juantorena 11, Vitelli 2, Stankovic 11,
Christenson 3, Cester 11, Grebennikov (L), Cebulj 10. Non entrati Gabriele, Parodi, Miljkovic,
Corvetta, Podrascanin. All. Blengini. CMC ROMAGNA: Mengozzi 6, Ricci 12, Cavanna, Zappoli 5,
Della Lunga 3, Van Garderen 8, Koumentakis, Goi (L), Torres 8, Boswinkel, Bari (L), Perini De Aviz
1. Non entrati Polo. All. Kantor. ARBITRI: Lot, Saltalippi. NOTE - Spettatori 2730, incasso 10890,
durata set: 26', 31', 26'; tot: 83'.

Due mesi fa, all’apertura del campionato, c’erano voluti cinque set e piu di due ore per decidere il
vincitore. Stavolta, invece, ne sono bastati tre alla Cucine Lube Banca Marche per liquidare la Cmc
Romagna, nell’ultima gara del 2015 disputata all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche (3-0: 25-21,
25-22, 25-17). I ragazzi di Blengini rispondono dunque presente a sette giorni di distanza dalla
rimonta subita a Trento, iniziando bene il girone di ritorno della SuperLega Unipolsai. I biancorossi
restano al secondo posto distanziati di due lunghezze dalla capolista Modena, ma soprattutto
sfoderano una prestazione da applausi sotto ogni punto di vista, come da applausi e stata la
proprieta cuciniera che ha deciso di donare al Comitato Marche dell’Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro meta dell’incasso proveniente dalla vendita dei biglietti della partita odierna. Al
fischio d’inizio i romagnoli sorprendono affidando la propria regia a Perini, mentre in casa Lube
Blengini opta per Cester in coppa con Stankovic al centro e Cebulj in banda con Juantorena,
lasciando a riposo anche Miljkovic in favore di Fei. Nel primo set le due squadre arrivano appaiate
fino al 17-17, poi i padroni di casa pigiano sull’acceleratore con un regalo del posto 2 avversario e il
successivo primo tempo di Stankovic, che chiude il set con l’80% di efficacia sulle schiacciate (25-
21). E il muro risultera l’arma vincente della Cucine Lube Banca Marche anche nel parziale
successivo (6 vincenti), che i cucinieri chiudono sul 25-22 facendo virtualmente calare il sipario sulla
partita. Il terzo set diventa poco piu di una passeggiata per l’ottimo Christenson e compagni, avanti
addirittura 15-5 in avvio. Finira 25-17 (chiude il baby Vitelli), con ben 18 muri vincenti nel tabellino
della Cucine Lube Banca Marche, ed Enrico Cester eletto MVP della sfida. Per lui 11 punti, con 7
blocchi vincenti.

MVP Enrico Cester (Cucine Lube Banca Marche Macerata)

Chiamate Video Check



1&deg; SET: 15-16 (muro Juantorena) Video Check richiesto da: Romagna per verifica invasione a
rete. Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Romagna (15-17).
2&deg; SET: 15-14 (attacco Cebulj) Video Check richiesto da: Civitanova per verifica in-out.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Civitanova (16-14).
3&deg; SET: 20-10 (muro Cester) Video Check richiesto da: Romagna per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Romagna (20-11).

Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “Abbiamo disputato una
buona partita. Molto positivo il risultato, la cosa che conta di piu, ma anche il modo in cui i ragazzi
hanno interpretato la gara, a parte dei piccoli momenti in cui il nostro avversario ha fatto delle
buonissime cose”.

Waldo Kantor (allenatore Cmc Romagna): “Sono contento di quello che abbiamo fatto nei primi due
set, in cui abbiamo retto bene di fronte a un avversario di caratura certamente superiore alla nostra.
Peccato che nei momenti decisivi abbiamo commesso troppi errori. Alla Lube non si possono fare
certi regali, perche vengono pagati a caro prezzo. Nel terzo parziale, poi, la squadra ha ceduto sia
mentalmente che tecnicamente, subendo troppi muri”.

NINFA LATINA - TONAZZO PADOVA 3-2 (25-21, 25-20, 22-25, 22-25, 15-12) - NINFA LATINA:
Krumins, Mattei 1, Sottile 2, Sket 15, Ferenciac, Romiti (L), Tailli 4, Hirsch 31, Yosifov 11, Rossi 5,
Maruotti 17. All. Placi. TONAZZO PADOVA: Cook 6, Orduna, Giannotti 18, Balaso (L), Bassanello,
Quiroga 15, Averill 11, Berger 24, Diamantini 13. Non entrati Leoni, Volpato, Lazzaretto. All.
Baldovin. ARBITRI: Tanasi, Simbari. NOTE – Spettatori 700. Durata set: 25', 28', 31', 31', 20'; tot:
135'.

Prova d’orgoglio di Latina che infiamma il palazzetto e passa al tiebreak contro un’agguerrita
Padova. Una gara che sembrava terminare in tre set e invece i ragazzini terribili di Padova hanno
riaperto la gara e portato i pontini al quinto set. Poi gli infortuni a Mattei e Yosifov sembravano aver
compromesso la prestazione di Ninfa, ma Placi ha tirato fuori dal cilindro il jolly vincente nel tie-
break con Hirsch centrale e Sket opposto ed e riuscita l’impresa. Inizia cosi il girone di ritorno della
SuperLega UnipolSai, con un altro tie-break per i pontini. Nel primo set allungo provvidenziale con
Rossi (20-16). C’e il tempo per un ace di Quiroga prima del termine del parziale 25-21. Secondo set
altalenante con i pontini che allungano nel finale con Hirsch (ace) 20-17 e Maruotti che firma il 24-
19. Il set si chiude 25-20. Baldovin conferma Quiroga nel terzo set e le due squadre arrivano a
braccetto sull 18-18. Poi Berger chiude con un ace sul 23-25. Parte bene Padova nel quarto set e
continua anche meglio con gli ace di Giannotti e Quiroga a decretare il 22-25. Tie-break con Hirsch
centrale e Sket opposto. Padova rimane spiazzata (9-4) e reagisce tardi (13-11). Braccia al cielo per
Latina sull’invasione aerea che decreta il 15-12. 

MVP Simon Hirsch (Ninfa Latina)

Chiamate Video Check

2&deg; set: richiesto da Latina sul 5-5 per palla out, decisione cambiata punto Latina (6-5).
2&deg; set: richiesto da Padova sul 22-19 per palla in, decisione confermata punto Latina (23-19.
3&deg; set: richiesto da Padova sul 18-19 per palla in, decisione confermata punto Latina (19-19).
3&deg; set: richiesto da Latina sul 23-24 per palla in, decisione confermata punto Padova (23-25).
4&deg; set: richiesto da Padova sullo 0-0 per presunta invasione, decisione confermata punto
Latina 1-0.
4&deg; set: richiesto da Padova sul 19-22 per palla out, decisione cambiata punto Padova (19-23).

Camillo Placi (allenatore Ninfa Latina): “L’esperienza non e legata all’eta. Abbiamo fatto quello che
dovevamo fare. Oggi abbiamo giocato il jolly ed e andata bene. E’ la squadra che ha vinto la partita,
non sono stati i miei cambi. Ho visto una grande voglia di vincere che ha scaldato il palazzetto”.



Valerio Baldovin (coach Tonazzo Padova): “I punti sono sempre guadagnati, ma c’e rammarico per il
nostro brutto inizio di quinto set. Quando alcuni atleti s’infortunano, diventa sempre un’arma a doppio
taglio: Latina si e caricata, ma soprattutto noi siamo calati sprecando troppo. A inizio primo set c’e
stata molta confusione di gioco sul nostro campo e abbiamo dovuto fare un grande lavoro per
riaprire il match”.

CALZEDONIA VERONA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2 (27-25, 25-14, 25-27, 23-25, 15-13) -
 CALZEDONIA VERONA: Zingel 12, Kovacevic 22, Pesaresi (L), Gitto, Lecat 3, Spirito, Baranowicz,
Bellei 12, Sander 23, Anzani 14, Bucko 2. Non entrati Frigo, Starovic. All. Giani. SIR SAFETY
CONAD PERUGIA: Buti 5, De Cecco 4, Kaliberda 18, Giovi (L), Russell 12, Dimitrov, Tzioumakas,
Atanasijevic 26, Fanuli, Birarelli 3. Non entrati Fromm, Elia, Franceschini. All. Kovac. ARBITRI:
Gnani, Zanussi. NOTE - Spettatori 3560, durata set: 30', 25', 29', 28', 22'; tot: 134'.

Il destino vuole che Verona e Perugia, al PalaOlimpia, finiscano sempre il match in cinque set. Dopo
la maratona della scorsa stagione, anche nella prima del girone di ritorno i gialloblu di Andrea Giani
e gli umbri di Kovac danno vita ad una gara spettacolare, bellissima, chiusa solamente all’ultimo
respiro. Un match che ha visto la Calzedonia Verona, gia in emergenza per le condizioni di Starovic,
dover rinunciare prima a Bellei, per un problema muscolare, e, nel finale, a Sander, colpito alla testa
dall’attacco di Atanasijevic durante il tie-break. Giani, quindi, si trova dall’inizio ancora senza
Starovic, alle prese con i problemi alla schiena e schiera Bellei. La formazione gialloblu e
completata da Baranowicz in cabina di regia, Sander e Kovacevic schiacciatori, Zingel e Anzani
centrali con Pesaresi libero. Kovac, al suo esordio stagionale in campionato, propone la formazione
tipo con De Cecco palleggiatore, Atanasijevic opposto, Kaliberda e Russell schiacciatori, Birarelli e
Buti al centro e Giovi libero. Nel primo parziale si sprecano i continui capovolgimenti di fronte. Le
due squadre giocano alla pari, ma ai vantaggi chiude Bellei con un muro su Atanasijevic (27-25).
Nel secondo parziale la Calzedonia domina e si impone 25 a 14. Il terzo parziale e caratterizzato
dalla lunga rincorsa della Calzedonia Verona. Il pareggio arriva nel finale (20-20), ma Atanasijevic
sale in cattedra con due battute spettacolari echiude il parziale sul 25 a 27. La Calzedonia Verona e
la Sir Safety Perugia offrono un grandissimo spettacolo nel quarto parziale, giocato alla pari Gli
ospiti chiudono con il muro di Buti su Kovacevic (23-25). Tie-break bellissimo. Calzedonia Verona
sotto 6 a 8, ma brava a rovesciare il risultato. Sander e costretto ad uscire dal campo per una
pallonata in testa. Entra Bucko e subito va a segno due volte. Verona prende il via e non si ferma
piu chiudendo 15 a 13.

MVP Michele Baranowicz(Calzedonia Verona)

Chiamate Video Check

1&deg; Set –16-16(attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Perugia per verifica in-out;
decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (16-17).
1&deg; Set – 19-18 (servizio Kovacevic) – Video Check richiesto da Perugia per verifica in-out;
decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia; (19-19).
1&deg; Set – 25-25 (servizio Atanasijevic) – Video Check richiesto da Perugia per verifica in-out;
decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (26-25).
3&deg; Set – 14-16 (attacco Kovacevic) – Video Check richiesto da Verona per verifica invasione rete;
decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Verona (15-16).
5&deg; Set –1-2(attacco Lecat) – Video Check richiesto da Perugia per verifica in-out; decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (1-3).
5&deg; Set –12-11(attacco Russel) – Video Check richiesto da Perugia per verifica invasione rete;
decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (13-11).

Michele Baranowicz (Calzedonia Verona): “Abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo giocato bene,
nonostante l’emergenza del nostro opposto. Siamo costretti a rincorrere sempre per problemi fisici,
ma questo e un grande risultato. Dobbiamo cancellare quello che abbiamo fatto e pensare subito
alla gara di martedi”.



Slobodan Kovac (Allenatore Sir Safety Conad Perugia): “Ho cercato di trasmettere ai ragazzi
maggior aggressivita rispetto ai primi due set, anche se il primo e finito ai vantaggi. La Calzedonia
Verona gioca molto bene a pallavolo e ha due bocche da fuoco come Sander e Kovacevic che a
fatica abbiamo fermato. Quando e entrata la nostra battuta la partita e cambiata”.

DIATEC TRENTINO - GI GROUP MONZA 3-1 (20-25, 25-23, 25-21, 25-23) - DIATEC TRENTINO:
Antonov, Bratoev 2, De Angelis, Giannelli 1, Lanza 16, Sole 9, Djuric 21, Colaci (L), Urnaut 8,
Mazzone 5. Non entrati Nelli, Mazzone, Van De Voorde. All. Stoytchev. GI GROUP MONZA: Sala,
Daldello, Galliani 11, Mercorio, Rizzo (L), Botto 13, Verhees 10, Beretta 6, Zanatta Buiatti 31,
Rousseaux 2. Non entrati Brunetti, Jovovic, Gao. All. Vacondio. ARBITRI: Pasquali, Piana. NOTE -
Spettatori 2538, incasso 16578, durata set: 24', 29', 27', 30'; tot: 110'.

L’ultimo turno del 2015 di regular season di SuperLega conferma l’inespugnabilita del PalaTrento.
Anche nel primo match del girone di ritorno l’impianto dei Campioni d’Italia ha infatti retto all’onda
d’urto di una Gi Group Monza salita a Trento tutt’altro che rassegnata ma che a gioco lungo ha
dovuto arrendersi di fronte a una Diatec Trentino apparsa in serata negativa in alcuni fondamentali
(ricezione e battuta su tutti), ma comunque determinata a difendere il proprio campo con armi
differenti e ugualmente efficaci. La Gi Group ha avuto diverse occasioni per muovere la classifica;
dopo essersi trovata meritatamente avanti per 1-0 non e pero riuscita a capitalizzare alcuni
importanti vantaggi (come sul 20-22 del secondo parziale e l’11-16 del quarto) e allora e stata punita
da una rediviva Trentino Volley che si e poggiata soprattutto su Djuric (mvp con 21 punti, il 51% e 3
muri), su Lanza (16) ma anche su Bratoev (nuovamente decisivo nel finale al posto di Giannelli) per
risalire la china e portare a casa tre punti preziosissimi che consentono di distanziare le dirette
concorrenti Verona e Perugia.

MVP Djuric Mitar (Diatec Trentino)

Chiamate Video-Check

1&deg; SET 15-16 (servizio di Renan) Video Check richiesto da Monza: per verifica in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (16-16).
2&deg; SET: 21-22 (attacco di Renan) Video Check richiesto da Monza: per verifica invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (22-22).
3&deg; SET: 5-3 (servizio di Urnaut) Video Check richiesto da Trento: per verifica in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Monza (5-4).
3&deg; SET: 22-20 (attacco di Djuric) Video Check richiesto da Monza: per verifica in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (23-20).

Mitar Djuric (Diatec Trentino): “L’unica cosa che contano sono i tre punti. Monza ha giocato davvero
bene, ci ha messo in difficolta in tutti i fondamentali ma e difficile riuscire ad esprimersi bene ogni tre
giorni. E’ importante pero non scendere mai sotto certi livelli e avere pazienza, togliendoci di dosso
qualche paura di troppo che in alcuni momenti del match accusiamo”.

Andrea Galliani (Gi Group Team Monza): “Peccato, perche questa sera, per come si era messa,
avremmo potuto conquistare almeno un punto. Primo set a parte, in cui abbiamo espresso un’ottima
pallavolo, sono stati alcuni frangenti del terzo e quarto set, nonostante il vantaggio, a non
permetterci di chiudere il parziale in modo vincente. Non siamo stati bravi a sfruttare il cambio palla,
limitandoci da soli. Ora dobbiamo ripartire con carattere per il difficile ed importante impegno di
Coppa Italia, in programma martedi sera in casa contro la DHL Modena”.

REVIVRE MILANO - LPR PIACENZA 2-3 (25-22, 27-25, 23-25, 18-25, 12-15) - REVIVRE MILANO:
Milushev 26, Alletti 15, Sbertoli 1, Skrimov 14, Russomanno Dos Santos 12, Tosi (L), De Togni 9,



Rivan (L), Baranek 3, Boninfante 1, Burgsthaler, Marretta. Non entrati Gavenda. All. Monti. LPR
PIACENZA: Coscione 3, Kohut 13, Ter Horst 2, Perrin 26, Sedlacek 1, Patriarca 11, Lampariello (L),
Zlatanov 14, Luburic 17, Tencati, Tavares Rodrigues. Non entrati Papi, Cottarelli. All. Giuliani.
ARBITRI: Pozzato, Cipolla. NOTE - Spettatori 1427, incasso 3533, durata set: 28', 35', 29', 27', 19';
tot: 138'.

Nel match della prima giornata del girone di ritorno della SuperLega UnipolSai, Revivre Milano e
LPR Piacenza si spartiscono la posta in palio, con gli emiliani che alla fine di un match equilibrato
riescono ad avere la meglio sui padroni di casa al tie-break. Due punti importanti per la squadra di
Alberto Giuliani che stacca in classifica i milanesi lasciandoli ora ultimi in solitaria. Per Piacenza si
tratta del secondo successo stagionale dopo quello ottenuto, sempre contro la Revivre, alla prima
giornata di andata. Una partita dai due volti, con la Revivre molto determinata nei primi due parziali
(vinti 25-22 e 27-25), poco cinica nei successivi tre permettendo alla LPR Piacenza di riaprire le
sorti dell'incontro nel terzo parziale (23-25). Gli emiliani s’impongono anche nel quarto set e vanno a
vincere 12-15 al quinto set. Ben 26 punti per l'MVP John Perrin (LPR Piacenza) e Danail Milushev
(26 punti anche per l'opposto della Revivre Milano), i migliori realizzatori dell'incontro.

MVP John Gordon Perrin (LPR Piacenza)

Chiamate Video Check

1&deg; SET: 7-6 (battuta di Alletti). Video Check richiesto da Milano per verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Milano (8-6).
1&deg; SET: 16-14 (battuta Luburic). Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (17-14).
2&deg; SET: 10-9 (muro Milano). Video Check richiesto da Piacenza per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (11-9).
2&deg; SET: 13-12 (battuta Milushev). Video Check richiesto da Piacenza per verifica fallo al
servizio. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (14-12).
2&deg; SET: 16-14 (muro Piacenza). Video Check richiesto da Milano per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Milano (15-12).
4&deg; SET: 15-21 (muro Milano). Video Check richiesto da Piacenza per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (16-21).

Luca Monti (Allenatore Revivre Milano): “Nonostante il vantaggio iniziale, sono venuti fuori tutti i
nostri difetti. Abbiamo iniziato a giocare con paura mancando, nei momenti decisivi, di quella
determinazione che si e invece vista nei primi due parziali. E' mancata la convinzione di vincere
nelle nostre teste”.

Stefano Patriarca (LPR Piacenza): “La classifica diceva che eravamo le ultime due della classe, ma
oggi sul campo credo si sia vista una bella partita tra due formazioni che avevano voglia di vincere.
Per noi era importante ottenere un successo per ripartire, soprattutto a livello morale. Abbiamo
dimostrato carattere e grande orgoglio, aspetti che forse piu ci mancavano fino a questo momento”.

Classifica
DHL Modena 32, Cucine Lube Banca Marche Civitanova 30, Diatec Trentino 27, Calzedonia Verona
26, Sir Safety Conad Perugia 25, Exprivia Molfetta 18, Ninfa Latina 15, Gi Group Monza 12, CMC
Romagna 10, Tonazzo Padova 10, LPR Piacenza 6, Revivre Milano 5.

Prossimo turno
2a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Domenica 17 gennaio 2016, ore 17.00
Sir Safety Conad Perugia - Revivre Milano Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 17 gennaio 2016, ore 18.00
Tonazzo Padova - Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel



DHL Modena - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel
LPR Piacenza - Cucine Lube Banca Marche Civitanova Diretta Lega Volley Channel
CMC Romagna - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel
Martedi 19 gennaio 2016, ore 20.30
Gi Group Monza - Ninfa Latina Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega
Programma e arbitri del match di andata di martedi 22 dicembre

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Quarti di Finale andata
Martedi 22 dicembre 2015, ore 20.30
A Monza
Gi Group Monza (8) – (1) DHL Modena Diretta Lega Volley Channel
(Braico-Simbari)
Addetto al Video Check: Ugolotti Segnapunti: Pisani
A Verona
Calzedonia Verona (5) – (4) Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
(La Micela-Pol)
Addetto al Video Check: Pelucchini Segnapunti: Pernpruner
A Latina
Ninfa Latina (7) – (2) Cucine Lube Banca Marche Civitanova Diretta Lega Volley Channel
(Bartolini-Goitre)
Addetto al Video Check: Bolognesi Segnapunti: Racchi
A Molfetta
Exprivia Molfetta (6) – (3) Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel
(Saltalippi-Gnani)
Addetto al Video Check: Colapietro Segnapunti: Losapio

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Quarti di Finale ritorno
Giovedi 14 gennaio 2016, ore 20.30
*un match in diretta RAI Sport 1, le altre in diretta web Lega Volley Channel
A Modena
DHL Modena (1) – (8) Gi Group Monza
A Perugia
Sir Safety Conad Perugia (4) – (5) Calzedonia Verona
A Civitanova
Cucine Lube Banca Marche Civitanova (2) – (7) Ninfa Latina
A Trento
Diatec Trentino (3) – (6) Exprivia Molfetta

Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega - Final Four
Mediolanum Forum - Assago (MI)
Sabato 6 febbraio 2016 (orario da definire)
1a Semifinale
Vincente (1a)/(8a) – Vincente (4a)/(5a)
Sabato 6 febbraio 2016 (orario da definire)
2a Semifinale
Vincente (2a)/(7a) - (3a)/(6a)
Domenica 7 febbraio 2016 (orario da definire)
Finale Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega

		

Fonte: www.legavolley.it



		



CF - Non basta un grande cuore alla Gut Chemical Bellaria
per chiudere il 2015 con una vittoria!
21-12-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria - San Marino 1-3
(22-25 25-16 22-25 
 
Non basta un grande cuore alla GUT Chemical Bellaria per fare punti nell'ultima gara prima della
pausa natalizia. La rosa, falcidiata dagli infortuni, costringe Costanzi ad una formazione quasi
obbligata. Nel primo set sono le padrone di casa a fare il primo break 9 a 7 e coach Mussoni chiama
timeout. Bellaria continua a condurre fino al 19 pari quando un San Marino mai domo si porta avanti
e coach Costanzi chiede tempo sul 22 a 24, ma sono le Titane a far proprio il primo parziale 25 a
22. Nel secondo parziale Costanzi tiene in campo Diaz, subentrata nel primo set al posto di
Petrarca e deve gestire Leonardi con un ginocchio in disordine. Albertini & C. partono
contratte, Costanzi ferma il gioco sul 5 pari per scuotere le ragazze. Bellaria reagisce e si porta sul
17 a 14, e poi 20 a 16, per chiudere il set 25 a 16 grazie ad un ottimo turno al servizio di Diaz. Nella
terza frazione le ospiti spingono e mettono in difficolta le giovani bellariesi, 9 a 7 e poi fino a 17 a
11. A questo punto del match le padrone di casa tentano il recupero ma la rincorsa si ferma a 22, e
2 a 1 per le ospiti. Il quarto set e il piu avvincente con le ospiti che vogliono chiudere la gara e
Bellaria che non molla. Il primo timeout lo chiede Costanzi sul 16 a 18, San Marino allunga 23 a 21,
Bellaria non ci sta recupera e si porta in vantaggio 24 a 23, a questo punto pero la maggior
esperienza delle sammarinesi ha la meglio, 27 a 25.
"Anche stasera in casa abbiamo disputato una gran bella partita, a parte il passaggio a vuoto a
meta del terzo set per il resto abbiamo dato tutto e sinceramente avremmo meritato il tie-break ma
nulla da recriminare alle mie bimbe. Di certo la fortuna non e dalla nostra parte perche perdere nel
quarto set un attaccante come la Ricci non e da poco, per fortuna nulla di grave, solo un
risentimento da affaticamento alla caviglia che l'ha costretta a fermarsi per oltre un mese e mezzo
ad inizio stagione. Se iniziamo a dare questo ritmo anche fuori casa la salvezza non e una chimera
e sara questo l'obiettivo per l'anno nuovo, giocare con lo stesso atteggiamento anche fuori casa".il
commento di coach Matteo Costanzi.

Tabellino: Fortunati 7, Pittavini 14, Albertini 13, Diaz 6, Petrarca 5, Leonardi 15,Pigiani, Montemaggi
lib. Zammarchi, Ricci 5, Mazza
All. Costanzi Vice Muccioli Aces 7, b.s. 11, Muri 8

Ufficio Stampa Dinamo Idea Volley
		





B1F - La Battistelli chiude il 2015 da imbattuta! 
21-12-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

La Battistelli Consolini, in un palazzetto gremito di tifosi, festeggia l’ultima gara del 2015 con
un’ulteriore vittoria e rimane, cosi, l’unica squadra imbattuta del girone. Prima dell’inizio della gara
societa e tifosi premiano l’ex Silvestri Cristina, ora titolare nel Cecina a ricordo del magnifico
campionato giocato nella precedente stagione. Le ragazze di casa hanno incontrato difficolta solo
nel secondo set, quando, dopo aver vinto senza incontrare ostacoli il primo gioco, sono entrate in
campo un po’ deconcentrate, hanno commesso molti errori e agevolato il vantaggio dell’avversario,
raggiunto sul 19 pari. Da quel momento non c’e stata piu storia e il terzo set e stata una vera e
propria passerella. Ora il campionato si ferma per riprendere nel 2016 con la trasferta di Pescara.

BATTISTELLI CONSOLINI
Tallevi 7, Capponi 1, Montani 6, Battistoni 5, Spadoni 6, Saguatti 15, Boccioletti, Ginesi 1, Ferretti 8,
Gugnali; LIBERO Lunghi; ALL.: Solforati; V. ALL.: Giulianelli; DIR: Gamboni
BATT p. 9, errori 6; Muri 7

POMARANCE.NAME CECINA
Casini 2; Genovesi 13, Mutti 3, Giannetti, Renieri 5, Paparelli 3, Manetti, Cavallini 2, Silvestri 2; LIB.:
Sbrana; A DISP.: Orzenini e Noci; ALL. Berti; V. ALL.: Achilli
Battute p. 1, errori 9; Muri 6

1&deg; ARB: Mampli (Perugia), 2&deg; ARB.: Fogante
Durata partita h. 1 m. 20
3–0 25/18; 25/21; 25/10.

Lorenzo Longo 
Ufficio Stampa Battistelli Consolini Volley Femminile
		



Alessia Gozi, l´intervista!
21-12-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome
Alessia Gozi
 
2. Il tuo nickname
Ale / Leccia
 
3. La tua squadra di appartenenza
Bvolley 
 
4. A quali campionati partecipi?
Under 16 provinciale / prima divisione
 
5. Il tuo numero di maglia: 23

6. Il tuo ruolo: palleggiatore
 
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 6 anni
 
8. Perche ti piace questo sport?
Perche mi fa capire l’importanza del fidarsi delle persone (compagne)
 
9. Quale scuola frequenti?
Liceo Scientifico 
 
10. Quale materia preferisci: matematica e fisica
 
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?
Ho un professore preferito perche e vicino al modo pensare di noi ragazzi
 
12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?
Si, frequento il gruppo parrocchiale
 
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?
Ascolto una canzone di Ligabue
 
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Stare con gli amici 
 
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare
Non vorrei mai cambiare il mio lato solare 
 
16. Il tuo peggior difetto
Essere testarda

17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?
Si, perche ho avuta la fortuna di avere una famiglia che mi ha sempre sostenuto nelle mie scelte

18. Qual' e il tuo piu grande desiderio?
Diventare una giocatrice professionista di pallavolo
 
19. Come ti vedi fra dieci anni?
In questo momento non so, ma spero di vivere il mio desiderio



 
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?
Mi piacerebbe andare a vivere a Madrid
 
21. Il momento piu bello della tua “carriera pallavolistica”?
Il primo allenamento fatto dopo due mesi di stop a causa del mio infortunio alla caviglia
 
22. E quello piu difficile?
Il periodo di recupero dall’infortunio. Pero sono riuscita a superarlo grazie al sostegno della squadra
e della societa 
 
23. I tuoi preferiti:
a) colore: azzurro
b) numero: 9
c) piatto : passatelli in brodo
d) film : high school musical
e) libro : hurger games
f) cantante o gruppo musicale Jovanotti e Ligabue
g) attore/attrice Zac Efron
h) giocatore/giocatrice di pallavolo: Osmany Juantorena
i) squadra del cuore: non ne ho una in particolare
 
24. Sei fidanzato/a ? No

25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra
La grinta con cui affronta le partite
 
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore
Se ci metti impegno vedrai che i risultati arriveranno

27. Un suggerimento al tuo allenatore
Trovare la chiave per tirare fuori tutte le potenzialita da ognuna di noi
 
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?
A mia nonna perche e la persona che mi dimostra che tutto si puo affrontare col sorriso 

29. Salutaci con il tuo “grido di battaglia”
Se sono piu comode le scarpe da ginnastica che quelle per andare a ballare ci sara pure un motivo 

Ufficio Stampa BVOLLEY 

		





DF - Una combattuta gara a Massa non porta punti!
20-12-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

La nostra squadra torna a mani vuote dalla lunga trasferta di Massa. Una partita che ha visto le
nostre ragazze, come accade purtroppo spesso, in balia delle avversarie all'inizio della partita.
Questa partenza al rallentatore ha ovviamente galvanizzato le avversarie che hanno chiuso 25/15 la
prima frazione senza che le nostre dessero mai l'impressione di poter competere alla pari. Nel
secondo set, sempre con partenza al rallentatore, e con in campo la giovane Elisa Villa, le nostre
cominciano a macinare gioco e se non altro, pur perdendo, chiudono dignitosamente sotto di 3 punti
(25/22). Nel terzo set entra anche Ilaria Gessaroli che suona la sveglia per le compagne e
assistiamo ad un combattutissimo (e sfortunato) set che si chiude 27/25 per Massa. Adesso
cerchiamo di ricaricare al meglio le batterie, non mangiamo troppi panettoni/pandori/cappelletti/ecc.
e prepariamoci al meglio per il nuovo anno.

Massavolley - PGS OMAR 3 - 0 (25/15 25/22 27/25)
Tabellini: Vale 7 - Licia 2 - Karin 3 - Marta 4 - Chiara 4 - Elisa 8 - Ila - 3 - Martina 0 - Elena (Libero)

MVP Elisa Villa (18) 

Flavio Masini 
Ufficio Stampa PGS Omar Rimini
		



ITA - Le leggende del volley all'evento #RoadToRio!
20-12-2015 07:00 - Nazionale

All’evento #RoadToRio,che si e tenuto presso la sede della CEV in Lussemburgo, sono state inviate
alcune leggende che hanno fatto grande la pallavolo nel mondo. La platea presente e i tanti che
hanno seguito via Twitter l’evento hanno potuto ascoltare i racconti e le esperienze piu significative
delle leggende presenti.  All’evento erano presenti, tra gli altri, anche il campione Andrea Zorzi e
Julio Velasco. 

Zorzi racconta la finale olimpica che ha spezzato il cuore a molti italiani.

"Con la Nazionale abbiamo vinto ben 18 medaglie in dieci anni, ma purtroppo abbiamo perso quella
drammatica finale olimpica contro l' Olanda. Ricordo che quando eravamo in piedi sul podio ed
abbiamo ricevuto la medaglia d’argento, tanta era la rabbia che volevamo buttarla via. A distanza di
anni mi rendo conto che poi quel secondo posto non era cosi male e rimane un risultato di grande
prestigio per la Nazionale azzurra”. La partita con l’Olanda rimane una pietra miliare nella storia
sportiva dell’Italia anche se non si e conclusa come tutto il Paese sperava. “ Se qualcuno mi chiede
cosa ci vuole per avere successo ad alto livello, mi sento di rispondere citando il mio ex allenatore
Julio Velasco, ci ripeteva che quando si gioca bisogna avere gli occhi della tigre.”

La ricetta di Julio Velasco per il successo: giocare meglio del tuo avversario.
Julio Velasco e stato tra gli ospiti dell’evento #RoadToRio, attuale allenatore della selezione
argentina. La sua squadra ha gia staccato il biglietto per Rio de Janeiro dopo aver vinto il torneo di
qualificazione olimpica del sud america.
“Il torneo di qualificazione olimpica europea di Berlino credo che sia  davvero difficile, il livello in
europa e altissimo. La Slovenia ha da poco conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei
e questo testimonia la grande qualita che e presente in Europa in questo momento. Velasco poi
continua “A Berlino non sara facile per nessuno, ma come dico sempre ai miei giocatori la ricetta per
avere successo non e giocare bene ma giocare meglio del tuo avversario di turno".  
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





ITA  - Gazzetta Sports Awards: Valentina Diouf vince il
premio Gentleman!
20-12-2015 07:00 - Nazionale

In occasione della prima edizione dei Gazzetta Sports Awards la pallavolista azzurra Valentina
Diouf ha vinto il premio per la categoria Gentleman. Durante la cerimonia, svoltasi al Metropol di
Milano, gli altri riconoscimenti sono andati a: Gregorio Paltrinieri (Uomo dell’anno), Flavia Pennetta
(Donna dell’anno), Juventus (Squadra), Antonio Conte (Allenatore), Roberta Vinci (Exploit), Fabio
Aru (Performance), Martina Caironi (Atleta Paralimpico). Oltre agli otto vincitori, sono stati premiati
come “Legend” dello sport Alex Zanardi e Valentino Rossi.
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



BV - Il beach volley azzurro trova la neo-italiana Becky
Perry sotto l'albero!
20-12-2015 07:00 - Beach Volley

Sotto l'albero di Natale, il beach volley azzurro, trova Rebecca "Becky" Perry, che dal 1 gennaio su
indicazione del ct del settore femminile Lissandro, entrera a far parte della squadra nazionale
inserita in un programma ambizioso nella stagione che porta ai Giochi Olimpici di Rio 2016.
Rebecca Perry, la cui famiglia e originaria di Campodimele (paesino del Lazio noto per la longevita
dei suoi abitanti) ha ottenuto la cittadinanza italiana nei mesi scorsi e successivamente
l'autorizzazione della Fivb a giocare nelle rappresentativa azzurra.
"Becky" elemento dotato di potenza ed elevazione, ragazza estroversa, molto presente sui "social
network", e nata negli States a Bakersfield 27 anni fa, il 29 dicembre 1988, ed ha alle spalle una
importante carriera indoor di giocatrice giramondo che l'ha portata in Porto Rico, Turchia, Corea del
Sud, Germania e Polonia. In Italia ha giocato lo scorso campionato a Busto Arsizio, raggiungendo
tra l'altro la finale della Champions League. Nell'estate ha disputato e vinto il Tricolore di Sand
Volley con la Pomi Casalmaggiore.
L' avventura azzurra della italo-statunitense s'iniziera con il nuovo anno a Roma, insieme alle altre
beacher tricolori, e proseguira con una lunga preparazione in Brasile, prima dell'esordio agonistico.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U17M - Il BVOLLEY vince anche con Romagna in Volley e
vola in testa al Regionale!
20-12-2015 07:00 - Under17M

BVOLLEY - Romagna In Volley 3-0
(25-22 25-13 25-17)

Non si arresta la striscia vincente dei ragazzi di coach Matteucci che nel campionato di eccellenza
regionale questa volta hanno la meglio del Romagna In Volley e volano in testa la campionato. Il
BVOLLEY nel primo set dopo una partenza lanciata (4-0) mantiene il vantaggio fino alla meta del
set (16-14), prima che sia punto a punto fino alla fine. Delle buone battute di Evangelisti e la buona
vena in attacco di Budzko che mette a segno tre punti di fila permettono di chiudere sul 25-22. Il
secondo parziale presenta un BVOLLEY efficace in battuta che scappa prima 11-7 poi 18-10 e
grazie al buon lavoro di Sampaoli che innesca i centrali chiude 25-13. Nella terza frazione gli ospiti
provano il tutto per tutto e restano davanti fino al 12-15, quando un break di Mani ed una buona
prestazione di Tosi porta il BVOLLEY avanti 16-15. Da qui e monologo ed i nostri ragazzi chiudono
25-17.
"Sono molto contento dell'approccio alla gara e di come la squadra ha sostenuto le difficolta del
primo e terzo set. La mia speranza e che la crescita in under 17 si possa vedere presto anche in
serie D." il commento di coach Matteucci.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U14F - Ancora una doppia vittoria per il BVOLLEY 2002!
20-12-2015 07:00 - Under14F

Le ragazze terribili continuano a vincere rendendo sempre piu evidente in questa prima fase il
divario in campionato tra la nostra squadra e gli avversari . Quindi doppio incontro settimanale e
doppia vittoria a farne le spese il Villa Verucchio volley ed il Santarcangelo volley. Entrambi gli
incontri si sono soffermati al semplice controllo del gioco, quindi le ragazze senza mai essere
impensierite delle avversarie hanno mostrato una buona padronanza tecnica e a tratti si e visto un
bel volley ma come succede spesso quando cala la tensione agonistica si lasciano andare ad errori
gratuiti che andrebbero evitati. Mentre con il Villa Veruccchio mister Matteo ha convocato l’intero
organico facendo comunque ruotare le ragazze per dare spazio anche chi ha meno minuti all’attivo,
contro il Santarcangelo ha lasciato in palestra ad allenarsi quattro ragazze, e per l’occasione seduto
in panchina mister Balducci ha ben condotto la squadra alla vittoria anche con organico ridotto ben
sorretto da capitan Federica con 19 punti. 
"Le nostre avversarie ci hanno creduto tanto nel primo set in cui hanno difeso davvero tanto per poi
cedere alla distanza grazie anche ad una battuta ficcante che stasera e andata meglio rispetto le
ultime partite. Abbiamo faticato un po' sul secondo tocco di alzata, l arbitro e stato giustamente
molto fiscale da entrambe le parti, e sono del parere che abbia fatto bene, e giusto far capire alle
ragazze che se vogliono arrivare ad un livello piu alto bisogna crescere ancora tanto tecnicamente
perche poi l'alto livello lo richiede. Anche stasera tutte hanno ruotato giocando almeno un set a
testa". il commento di coach Costanzi dopo Villa Verucchio.
"E' la seconda esperienza stagionale in panchina e devo ringraziare le ragazze per l'impegno che
hanno messo. Dopo una partenza con qualche errore di troppo, hanno messo la freccia e la partita
e stata in discesa. C'e sicuramente ancora tanto da fare ma questo per tutti noi e un ulteriore
stimolo." il commento di Balducci. 

Tabellini:
BV2002-Villa Verucchio 25-21, 25-12, 25-15
Chiara 5, Cecilia 3, Gaia 1, Sara 2, Federica 6, Giorgia 10, Valentina 5, Aurora P. 3

BV2002-Santarcangelo 25-16, 25-6, 25-15
Chiara 3, Cecilia 9, Sara 5, Federica 19, Alice 3, Aurora B. 12, Francesca 4.

		



CF - Il Riccione non riesce a centrare la prima vittoria
esterna!
19-12-2015 07:00 - CF Riccione

Si Computer – Riccione Volley 3-1

Poteva essere la prima vittoria esterna per Bacciocchi e compagne e invece si e rivelata un’altra
sconfitta pesante per come e arrivata. Si, perche Riccione dopo aver giocato un ottimo primo set,
vinto (21-25) e combattuto notevolmente nel secondo parziale, perso (29-27), dal terzo set in poi, le
ragazze di coach Panigalli sono state irriconoscibili. La concentrazione sicuramente e calata, e lo ha
dimostrato il servizio della compagine Riccionese, dove nei primi due set, era stato insidioso per la
rice avversaria, e a partire dal terzo parziale, ci sono state una serie di fila, di battute a rete o fuori
dal rettangolo di gioco.  Si sperava, di chiudere al meglio questo 2015, dopo le due belle prestazioni
contro Bologna e Ravenna, invece per il Riccione Volley rimane ancora il “mal di trasferta” e
amarezza per una gara, sicuramente alla nostra portata, dove non siamo riusciti a conquistare punti
preziosi per la classifica. 

LA PARTITA:
1&deg;set: Riccione parte col piglio giusto, ed e subito avanti (2-7) ed e subito time-out Teodora.
Bacciocchi martella e Mangani dal centro trova il punto del (6-14), secondo time-out usufruito dalle
padroni di casa. Riccione, sicura del vantaggio, cala un po’ la concentrazioni e la Si Computer, ne
approfitta immediatamente. Ora gli attacchi delle padrone di casa sono piu efficaci e sul campo di
Riccione cadono troppe pallette, coach Panigalli deve chiamare il suo primo time-out (15-17). Si
procede con questo divario fino al (18-20). Riccione, con grande determinazione e con grande
prova di carattere, allunga sulle ravennati e per le padroni di casa non e piu possibile rimontare,
chiude Ugolini il primo set (21-25) per Riccione.
2&deg;set: Nel secondo parziale molto piu equilibrio fra le due formazioni (5-5). Teodora allunga, +3
e coacch Panigalli ferma il tempo. Le padroni di casa continuano ad attaccare con efficacia vogliono
fortemente la conquista del secondo set, per pareggiare i conti. Riccione, lotta e riesce a stare
sempre, a pochi punti di distanza alle avversarie (19-19). Si procede sempre con molto equilibrio
fino agli sgoccioli del set. Bacciocchi e compagne hanno la palla per portarsi su 2 set a zero, ma
non la sfruttano (27-27). La Teodora, prende coraggio e con due attacchi precisi e pesati, conquista
il secondo set (29-27).
3&deg;set: Nel terzo parziale, avversarie sempre in vantaggio, Riccione e irriconoscibile, non riesce
piu a costruire azioni in grado di impensierire la difesa avversarie. La Si Computer ne approfitta e si
porta subito sul (12-8). Bacciocchi e compagne cercano di rimanere in partita, ma qualcosa non
funziona, e lo si nota dalle prime battute in rete (18-13) e time-out coach Panigalli. Riccione, in
qualche modo riesce a recuperare in gran arte lo svantaggio (18-16) ma ancora una volta, la poca
concentrazione e determinazione giocano contro alla compagine riccionese e le avversarie
allungano (22-18). Chiude il terzo set (25-19) la Si Computer Ravenna.
4&deg;set: Il quarto set e una fotocopia del terzo, solo che vediamo le nostre ragazze ancora piu in
difficolta (10-6). Coach Panigalli le prova tutte, mantenendo schierata Maggiani dal secondo set,
dentro Grandi per Ugoloini, e cambia la palleggiatrice, Bigucci per Colombo. La situazione non
cambia, troppi gli errori di Riccione (23-17). Il divario aumenta e con errore nostro si chiude il set e
l’incontro (27-17).

Per rivedere alcuni scambi del match: https://www.youtube.com/watch?v=8BRrrArJfHU

Si Computer Teodora – Riccione Volley 3-1 (21-25/29-27/25-19/25-17)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY:
Bacciocchi 20, Palmieri, Ugolini 19, Colombo 3, Orsi 6, Mangani 3, Grandi 2, Pari (Libero), Maggiani
2, Bigucci, Stimac 4 | All.: Panigalli



Spettatori: 30

Lorenzo Paglierani Addetto Stampa Riccione Volley
		



Marco Bonitta al PalaFord per sostenere il Volleyro Cdp!
19-12-2015 07:00 - Volleyro Roma

Il ct della Nazionale e le istituzioni della FIPAV hanno portato un forte segnale di vicinanza.
 
ROMA, 16 dicembre 2015 - Sono stati tanti gli attestati di stima e affetto che negli ultimi giorni
hanno fatto seguito alla terribile e prematura scomparsa di Andrea Scozzese, il socio fondatore e
ideatore del Progetto Volleyro. Proprio nella serata di ieri e giunta una nuova e graditissima
dimostrazione di vicinanza nei confronti della societa, di Armando Monini, di Laura Bruschi, delle
ragazze e, piu in generale, di tutta la grande famiglia del Volleyro Casal de’ Pazzi. Marco Bonitta,
commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo, Luciano Cecchi, consigliere federale, e i
presidenti dei comitati regionale e provinciale, Andrea Burlandi e Claudio Martinelli, hanno voluto
dare un ulteriore segnale di vicinanza alla societa, facendo visita al PalaFord. Marco Bonitta e
Luciano Cecchi hanno omaggiato con la loro presenza e con le loro parole la figura di Andrea
Scozzese e hanno confermato il forte sostegno da parte della Federazione ad Armando Monini e a
tutta la struttura societaria e tecnica del Volleyro CDP. 
		

Fonte: www.volleyrocasaldeipazzi.it
		



A1M - UnipolSai MVP Il miglior giocatore del mese di
novembre e Osmany Juantorena!
19-12-2015 07:00 - Superlega M

Osmany Juantorena e l’UnipolSai MVP del mese di novembre. Lo schiacciatore italo cubano, in
forza alla Cucine Lube Banca Marche Civitanova dopo due stagioni passate all’estero in Turchia, si
aggiudica il primo ambito riconoscimento della stagione 2015-16 grazie un esordio col botto nel
Campionato UnipolSai, dove si e messo in luce nel primo mese di gare con una media a partita di
20 punti e 18 attacchi punto.
 
Juantorena ricevera il riconoscimento poco prima dell’inizio di Cucine Lube Banche Marche
Civitanova – CMC Romagna, match della 1a giornata di ritorno del Campionato UnipolSai in
programma domenica 20 dicembre alle 18.00.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Club Italia:  azzurrine sotto i riflettori per la sfida con
la Unendo Yamamay!
19-12-2015 07:00 - A1 Femminile

Serata di gala per il Club Italia femminile in occasione della dodicesima giornata di andata della
Master Group Sport Volley Cup: sabato 19 dicembre alle 20.30 la formazione della Federazione
Italiana Pallavolo sara nuovamente di scena al PalaYamamay di Busto Arsizio, ma questa volta nei
panni della squadra ospite, sul campo della Unendo Yamamay Busto Arsizio. La partita sara anche
l’occasione per uno storico debutto: per la prima volta, infatti, una gara del Club Italia sara
trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a
quota 12 punti, anche se sono le azzurre a occupare il nono posto in classifica in virtu del miglior
quoziente set; l’incontro sara dunque fondamentale anche nella volata per i quarti di finale di Coppa
Italia, ai quali si qualificheranno le otto squadre meglio classificate al termine del girone d’andata.
A rendere la sfida particolarmente sentita non c’e solo lo scontro tra due squadre che condividono lo
stesso campo di gara per gli incontri casalinghi; catalizza l’attenzione anche la presenza sulla
panchina della Unendo Yamamay di Marco Mencarelli, l’allenatore che ha guidato il Club Italia fino
allo scorso anno e che, insieme a diverse giocatrici azzurre, ha conquistato la medaglia d’oro ai
Mondiali Under 18 vinti in Peru. Sull’altro fronte la ex piu attesa e senza dubbio Ilaria Spirito,
rivelatasi proprio nelle giovanili di Busto Arsizio e protagonista anche di una stagione in prima
squadra nel 2013/2014. Sara una serata particolare anche per Paola Egonu, che prima dell’incontro
ricevera il premio “Arnaldo Eynard” assegnato dalla Lega Pallavolo Serie A femminile, in base alle
preferenze espresse dai club, alla miglior giocatrice Under 20 della Serie A1 e A2.
Sempre prima dell’incontro, infine, si terra al PalaYamamay l’inaugurazione dell’Angolo del Cuore,
iniziativa che prevede l’installazione di due postazioni di defibrillatori all’interno dell’impianto di Busto
Arsizio.
Nei giorni scorsi le giocatrici del Club Italia si sono allenate regolarmente al Centro Pavesi FIPAV di
Milano: questa sera (dalle 18) l’unico allenamento pre-gara al PalaYamamay. Nel programma della
settimana anche un momento di svago, con la partecipazione alla festa di Natale organizzata dal
Comitato Regionale della Lombardia della FIPAV.
 
Nel campo della Unendo Yamamay, oltre al coach Mencarelli e all’assistente allenatore Christian
Tammone, sono diverse le vecchie conoscenze del Club Italia: la centrale Giulia Pisani ha giocato
in maglia azzurra dal 2009 al 2011, mentre le schiacciatrici Alice Degradi e Giulia Angelina sono
coetanee di molte delle giocatrici azzurre e da tempo nel giro delle Nazionali giovanili. In palleggio
c’e la statunitense Jenna Hagglund in diagonale con la connazionale Karsta Lowe, MVP delle finali
dell’ultimo World Grand Prix; al centro, con Pisani, la canadese Jamie Thibeault, in posto 4
ballottaggio fra la turca Gozde Yilmaz e Valeria Papa insieme a Degradi e come libero Celeste
Poma, il cui impiego e pero in dubbio a causa dell’influenza che l’ha colpita in settimana (in
preallarme la giovane Beatrice Negretti). Completano la rosa l’altra alzatrice Cialfi e la centrale
Fondriest.
Le due squadre si sono gia incontrate lo scorso 22 ottobre in amichevole per il Trofeo “Bruna Forte”:
in quell’occasione la Unendo Yamamay si impose per 3-1.
Gli arbitri della gara saranno Gianluca Cappello di Siracusa e Rachela Pristera di Torino.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





1DF - Il BVOLLEY 2000 centra la prima vittoria nel
campionato di prima divisione!
19-12-2015 07:00 - Under16F P

Con una buona prestazione di squadra il BVOLLEY 2000 di coach Albani ottiene, presso le mura
amiche, i primi tre punti nel campionato di prima divisione. Dopo aver incontrato nei primi turni
quattro delle migliori compagini di questo torneo, le ragazze si trovano di fronte il Beach Park
Volley, formazione con all'attivo un set vinto da inizio campionato. Sin dalle prime fasi di
riscaldamento si nota nella squadra ospite un livello tecnico decisamente inferiore rispetto alle
compagini fino ad ora incontrate dalle ragazze di coach Albani. Il BPVolley sembra dunque essere
alla portata della padrone di casa.
Il primo set inizia con in campo Marconi in regia, Campedelli opposto, al centro Mazza e
Zammarchi, di banda Pompili e Bianchi. L’inizio set vede subito in avanti le ragazze di casa che con
buoni soluzioni dal centro e da posto due allungano subito fino al 12 a 5. Alcune buone ricezioni di
Vandi, oggi in gran spolvero, mettono in condizione Marconi di poter servire ottimi palloni a Mazza e
Zammarchi che si dimostrano sempre pronte nel finalizzare poi il gioco. Il primo set si chiude cosi
con il punteggio di 25 a 14 a favore della squadra di casa. 
Il BVOLLEY inizia il secondo set con la stessa formazione schierata nel primo. Nuovamente la
squadra di coach Albani allunga senza troppe difficolta. Buone ricezioni, difese attente e attaccanti
sempre ben presenti portano le padroni di casa sul 14-7 in brevissimo tempo. A questo punto Albani
effettua alcuni cambi, e come gia accaduto in altre partite, questo sembra creare sin dai primi
scambi una certa difficolta nel ritrovare il gioco e la giusta concentrazione. Il BPVolley cosi si
avvicina, portandosi sul 13-18. Caoch Albani cambia ridando nuovamente stabilita alla squadra che
chiude il parziale sul 25-19. Il terzo set e un po' la copia del secondo. Le ragazze continuano ad
essere ben concentrate, mentre il BPVolley si dimostra molto falloso. Il BVOLLEY mantiene le
Sammarinesi sempre a debita distanza e chiude nuovamente 25-19 muovendo finalmente la
classica con i primi 3 punti. 
Questo il commento di coach Albani:
" Nonostante l’avversario non sia stato, nel gioco e nella tecnica individuale, a livello delle squadre
fino ad ora incontrate, oggi era importante vincere e muovere la classifica. Le buone prestazioni e
sensazioni degli ultimi incontri avevano infatti bisogno di un risultato positivo per dare alle ragazze
serenita e consapevolezza dei propri mezzi. Aspettiamo ora i prossimi appuntamenti consapevoli
della forza degli avversari, ma anche sapendo di poter giocare con tutti alla pari!
		





ITA - Le azzurre tra gli atleti ricevuti al Quirinale dal
Presidente Mattarella!
18-12-2015 07:15 - Nazionale

Questa mattina una delegazione della nazionale italiana femminile e stata ricevuta al Quirinale dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme a tutti gli atleti che hanno conquistato una
medaglia mondiale nel 2015. All'appuntamento promosso dal Comitato Olimpico Italiano hanno
partecipato per l'italvolley il Presidente Carlo Magri, il CT Marco Bonitta e le atlete Valentina Diouf e
Cristina Chirichella. Durante il suo intervento il Presidente del Coni Giovanni Malago ha sottolineato
il fatto che lo sport italiano stia attraversando un momento positivo, come testimoniano le
assegnazioni di importanti eventi internazionali, tra i quali i Mondiali Maschili 2018 di pallavolo.
"Questo e un momento abbastanza particolare in positivo per il nostro mondo - le parole Malago -
l'Italia in una speciale classifica di tutti i tempi e al quinto posto nel ranking olimpico e c'e una
grande positivita che accompagna il nostro movimento fatta di credibilita ed eventi che saranno
organizzati in Italia, il mondiale di volley maschile, il mondiale di sci alpino e la straordinaria vittoria
dell'organizzazione della Ryder Cup 2022".

Al termine della cerimonia le atlete azzurre si sono concesse anche un selfie "presidenziale" e altri
simpatici scatti, postati da Valentina Diouf sul suo account Instagram durbansmile.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Igor Gorgonzola Novara: presentato il nuovo tecnico
Marco Fenoglio!
18-12-2015 07:10 - A1 Femminile

COMUNICATI A1 Martedi, 15 dicembre 2015
Presentato Marco Fenoglio
Presentato ufficialmente il nuovo tecnico della Igor Volley, Marco Fenoglio, che in giornata ha gia
diretto i primi allenamenti della squadra, al fianco del suo staff. A spiegare le ragioni del cambio alla
guida della prima squadra, i vertici del club azzurro, con la presidente suor Giovanna Saporiti che
ha dato per prima il benvenuto al nuovo allenatore: &laquo;Serviva una svolta e abbiamo scelto di
prendere una decisione forte, al fine di provare a restituire entusiasmo alla squadra. Non e stata
una scelta presa d’impeto ma ragionata e condivisa da tutte le forze in causa e che va al di la dei
risultati conquistati dalla squadra fin qui o in questo ultimo periodo. Ora siamo gia concentrati su
Marco Fenoglio, che e il nostro presente e futuro e siamo soddisfatti del primo impatto e della
personalita che ha dimostrato fin dal primo incontro con la squadra&raquo;.
 
Piu nello specifico e andato Fabio Leonardi, amministratore delegato del title sponsor del club Igor
Gorgonzola srl: &laquo;Nella finale persa con Casalmaggiore lo scorso anno abbiamo visto la
squadra smarrita proprio quando piu contava e segnali analoghi abbiamo ricevuto in questa
stagione dal match di Cremona e poi dalla partita persa malamente contro il Sopot dopo un primo
set in cui sembravamo in controllo assoluto. Fino all’ultimo abbiamo valutato di proseguire il
percorso tracciato ma ci siamo resi conto che la squadra stessa non seguiva piu l’allenatore e
abbiamo voluto cambiare direzione, prima di ritrovarci tra qualche tempo a fare i conti nuovamente
con gli stessi problemi. Tutti insieme abbiamo preso questa decisione e la scelta e ricaduta su un
tecnico che apportera, in tutti i sensi, grandi cambiamenti&raquo;.
 
Il nuovo tecnico azzurro, Marco Fenoglio, ha rilanciato: &laquo;Dieci anni fa arrivai a Bergamo, in
una societa ambiziosa e desiderosa di vincere. Ora mi trovo nelle stesse identiche situazioni: sono
in un top club e sono felice di condividerne progetti e ambizioni. Penso solo al campo, agli
allenamenti e alla squadra che voglio in tempi brevi portare in linea con quella che e la mia filosofia
di gioco. Sono entusiasta: l’approccio dimostrato dalle ragazze e un’ottima base e sono sicuro che
lavorando bene riusciremo a competere per quelli che sono gli obiettivi societari. Il mercato? Penso
solo alla partita con Piacenza e poi pensero a quella di Vicenza: lavoro solo per fare sei punti in
queste due partite, lascio alla societa ogni tipo di valutazione. Io faccio l’allenatore, nient’altro&raquo;.
 
Chiosa per il direttore generale del club, Enrico Marchioni: &laquo;Non e tempo di pensare al
mercato, anche perche cambiando allenatore vedremo cose completamente diverse in allenamento
e, di conseguenza, in partita. Quando sara il momento opportuno trarremo delle conclusioni
assieme a Marco, nel mentre siamo concentrati sugli obiettivi a breve termine. Quel che e certo e
che se mai si porranno le condizioni per concludere innesti che ci facciano fare un salto di qualita,
faremo di tutto per coglierle nel migliore dei modi&raquo;.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





VRO - Savino del Bene - Volleyro, un accordo che guarda
al domani!
18-12-2015 07:00 - Volleyro Roma

Savino Del Bene Volley e Volleyro CDP hanno raggiunto un accordo di collaborazione della durata
di tre anni allo scopo di individuare e crescere i giovani talenti e dare loro l'opportunita di avere uno
sbocco privilegiato verso la Serie A1, attraverso un percorso di eccellenza sportiva.
Sara una collaborazione ad ampio respiro, volta alla cooperazione reciproca, al fine di offrire alle
giovani pallavoliste italiane un percorso unico, seguito da tecnici di grandi qualita, con la possibilita,
un domani, di raggiungere il massimo livello pallavolistico nazionale e internazionale.
L'accordo con la Savino Del Bene Volley e stata una delle ultime iniziative congiunte di Andrea
Scozzese e Armando Monini, le due anime del Progetto Volleyro. Entrambi avevano individuato
proprio nella societa toscana gli stessi valori che insieme li avevano spinti a intraprendere la strada
della pallavolo, finalizzati alla valorizzazione umana e sportiva dei giovani. Nel sodalizio di
Scandicci, che rappresenta una delle piu importanti realta della pallavolo femminile, avevano infatti
visto grande competenza, una forte attenzione al territorio della Toscana, da sempre un bacino
importantissimo per il grande volley nazionale, un imprenditore di grandissima serieta e un pool di
sponsor molto solidi.
Giovedi 10 dicembre, a Scandicci, le due societa, nel corso di una conferenza, avrebbero dovuto
presentare alla stampa il progetto di collaborazione ma, purtroppo, lunedi 7 dicembre un tragico
incidente ha provocato la prematura scomparsa di Andrea Scozzese, il socio fondatore e ideatore
del Progetto Volleyro.
"D'ora in poi - spiega Armando Monini - il mio impegno non sara solo di contribuire alla crescita del
Progetto Volleyro e allo sviluppo di giocatrici con i giusti parametri per la Serie A, ma anche quello
di onorare la memoria di Andrea, un amico caro e un socio prezioso che, con la sua carica
inesauribile, e stato il motore che mi ha trasmesso un'immensa passione e contagiato con il suo
amore per la pallavolo".
Il Direttore Sportivo di Savino Del Bene Volley Massimo Toccafondi: "Questo accordo conferma la
nostra volonta di valorizzare le giovani atlete italiane, creando le condizioni necessarie per la loro
crescita sia sportiva che personale. Ogni singola ragazza avra la possibilita di seguire il percorso
piu appropriato, usufruendo di strutture tecniche e logistiche di alto livello. Per noi sara un impegno
che andra di pari passo con l'attenzione che riserviamo alla serie A1 cercando di onorare al meglio
questa grande intuizione di Andrea Scozzese e Armando Monini, le due anime del Progetto
Volleyro".

Marco Tavani
Ufficio Stampa Volleyro

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it/
		





U18F - Ancora BVOLLEY!
18-12-2015 07:00 - Under18F

Bvolley U18F - Riccione Volley 3-0
(25-12 25-9 25-7)

Martedi sera 15 Dicembre al Palasport di Bellaria-Igea Marina la nostra squadra U18 femminile del
Bvolley ha incontrato il Riccione Volley nella quarta giornata di andata del Campionato Provinciale
Under 18. Come si puo vedere dal risultato la partita non ha presentato nessuna difficolta per le
nostre brave atlete. Non commentiamo i tre set perche la superiorita del Bvolley e stata costante e
non ha lasciato scampo al pur volenteroso Riccione. Da segnalare l'ottima prova di Ricci che ha
messo a segno oltre a numerosi punti in battuta anche soluzioni d'attacco pregevoli che le
avversarie non sono riuscite a difendere. Buona prestazione da parte di tutto l'attacco a partire dal
capitano Fortunati e dagli esterni Diaz, Villa e Giannini che sono state sempre molto efficaci nelle
loro conclusioni offensive. Prossimo appuntamento ed ultimo per quest'anno 2015 e la trasferta di
Lunedi 21 Dicembre a Riccione per l'anticipo della nona giornata e per poter continuare il buon
inizio di campionato intrapreso.
"Abbiamo giocato contro una squadra con meno fisicita e meno esperienza rispetto noi e questo ci
ha notevolmente avvantaggiati, buona la gestione dei nostri errori che spesso quando si e sempre
sopra nel punteggio si cala di concentrazione e se ne commettono tanti, ma stasera sotto questo
aspetto la squadra mi e piaciuta." il commento di coach Costanzi.

Tabellini: Fortunati 7, Giannini 9, Villa 7, Diaz 8, Ricci 14, Belletti  6, Pigiani 3, Benacci 1,
Zammarchi.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CEV CUP - Sir Safety Conad Perugia: Sul velluto la prima
di Kovac! 3-0 con Presov e passaggio del turno in
cassaforte! 
18-12-2015 07:00 - Coppe Europee

I Block Devils si impongono con margine sulla compagine slovacca ed accedono al terzo turno dove
affronteranno i tedeschi del SWD powervolleys Duren. Applausi per il tecnico serbo che ha ruotato
durante la partita tutti gli effettivi a disposizione. “Spider” Russell best scorer dei suoi con 12 palloni
vincenti

Prosegue il percorso netto in Cev Cup della Sir Safety-Sicoma Perugia.
I Block Devils replicano il 3-0 con gli slovacchi del Mirad Pu Presov ed accedono ai quarti di finale
della seconda manifestazione europea per club dove affronteranno i tedeschi del SWD
powervolleys Duren.
Evidente differenza in campo tra le due formazione nella partita che ha segnato l’esordio in panchina
del “nuovo-vecchio” tecnico Boban Kovac, salutato dall’affetto del PalaEvangelisti e dallo striscione
dei Sirmaniaci “Bentornato a casa Boban!”.
E Kovac, alla guida dei bianconeri da martedi, e partito con il piede giusto perche la Sir Safety-
Sicoma ha affrontato l’impegno europeo con la giusta concentrazione, non lasciando spazio al
Presov. Gap tecnico-tattico ampio con i padroni di casa che hanno fatto la voce grossa al servizio
(14 ace) ed a muro (10 “block” vincenti), chiudendo anche con un convincente 57% di efficacia in
attacco. “Spider” Russell e stato il miglior realizzatore in casa bianconera con 12 palloni vincenti con
Kovac che e partito con il “6+1” titolare per dare poi ampio spazio alle cosiddette “seconde linee”, pure
loro brave ad entrare subito nel match con la giusta testa ed il giusto approccio.
Poco da dire sulla partita. La fotografia migliore e il 7-0 di avvio, presagio di una gara condotta
sempre con tranquillita da Perugia. Tre set fotocopia con il pubblico presente a dispensare applausi
ai Block Devils.
Il punto finale di Dimitrov ha chiuso le ostilita e portato in dote ai ragazzi del presidente Sirci il
passaggio del turno.
L’attenzione al PalaEvangelisti si sposta ora sul doppio confronto di Verona di domenica e martedi.
Saranno gli ultimi due match del 2015, molto importanti e certamente molto piu impegnativi di quello
visto stasera a Pian di Massiano.

LA CRONACA

La prima formazione di Kovac e quella tipo con Russell e Kaliberda in posto quattro. Anche gli
slovacchi di coach Salata mettono in campo i sette titolari con Halaj e Rajduga diagonale di posto
due. Quattro errori di fila slovacchi danno il via alla prima frazione (4-0). Pipe di Russell, muro di
Buti ed ace di De Cecco (7-0). Due di Atanasijevic (attacco e muro) per il 10-2. Ace di Russell (13-
5). Altro muro di Buti (16-8). Contrattacco di Atanasijevic e muro a uno di Russell (21-10). Doppio
ace di Atanasijevic, set point Perugia (24-11). Chiude Russell (25-12).
Avvio piu equilibrato in avvio di seconda frazione. Il punto di Kaliberda e l’errore di Rajduga danno il
doppio vantaggio ai padroni di casa (6-4). Il primo tempo vincente e l’ace di Birarelli danno il +4 ai
Block Devils (12-8). Russell abbondantemente sopra il muro in contrattacco (14-9). Tesa al centro a
bersaglio per Birarelli (18-11). Kovac utilizza a piene mani la panchina inserendo Holt, Dimitrov e
Tzioumakas. Russell in diagonale stretta porta Perugia al set point (24-15). L’errore al servizio di
Halaj chiude il parziale e consegna il passaggio del turno ai bianconeri (25-16).
Al rientro in campo restano i tre nuovi entrati con anche Elia in formazione per capitan Buti.
L’invasione di Tzioumakas da il vantaggio iniziale agli slovacchi (1-3). Un bel pallonetto di Holt
ristabilisce subito la parita (3-3). Vantaggio Sir Safety Sicoma con l’ace di Tzioumakas (6-5). I servizi
di Elia ed Holt ed i contrattacchi di Russell scavano il solco (14-9). Anche Dimitrov va a segno dai
nove metri (17-9). Il verdetto e scritto, la firma in calce e quella di Dimitrov (25-16).

IL TABELLINO



SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA-MIRAD PU PRESOV  3-0
Parziali: 25-12, 25-16, 25-16
Durata Parziali: 22, 22, 23. Tot.: 1h 07’
SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA: De Cecco 2, Atanasijevic 10, Birarelli 6, Buti 6, Russell 12,
Kaliberda 4, Giovi (libero), Tzioumakas 5, Dimitrov 2, Holt 6, Elia 3, Fanuli. All. Kovac, vice all.
Fontana.
MIRAD PU PRESOV: Halaj, Rajduga 4, Cerven 3, Macko 3, Lux, Sopko 9, Lampart (libero),
Drobnak, Mikovcik, Pelescak 2, Digana 2, Pavlinski (libero). All. Salata.
Arbitri: Slavisa Kuzmanovic - Emmanouil Georgiadis
SuperVisor: Simon Djines
LE CIFRE – PERUGIA: 10 b.s., 14 ace, 57% ric. pos., 27% ric. prf., 57% att., 10 muri. PRESOV: 9
b.s., 1 ace, 38% ric. pos., 17% ric. prf., 34% att., 2 muri.

Nella foto: il saluto della curva a Boban Kovac

UFFICIO STAMPA 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV - Champions League, la Trentino Diatec sfiora un'altra
rimonta ma poi si arrende 3-2 a Tours!
17-12-2015 07:15 - Coppe Europee

Dopo cinque splendide ed importantissime vittorie consecutive fra SuperLega e CEV Champions
League la Trentino Diatec torna a fare i conti con una battuta d’arresto. I Campioni d’Italia stasera in
Francia hanno infatti rimediato una sconfitta al tie break sul campo del Tours nel quarto turno della
Pool C di 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions che rimette in discussione la qualificazione
diretta ai Playoffs 12 (garantita automaticamente solo alla prima classificata).
Il primo rovescio stagionale in campo europeo e arrivato al termine di un match in cui i gialloblu
hanno evidentemente accusato le fatiche di un calendario compresso che non dara tregua sino al
22 dicembre, ma il punto conquistato in terra francese grazie all’ennesimo tentativo di rimonta
stavolta non andata a buon fine (da 1-2 a 2-2) ha pero un valore importantissimo perche consente a
Lanza e compagni di restare davanti di due lunghezze rispetto al Tours a parita di vittorie (tre a
testa). Dopo una buona partenza, con un primo set praticamente perfetto, la Trentino Diatec ha
accusato un lungo passaggio a vuoto fra secondo e terzo parziale in cui ha sommato troppi errori in
attacco e al servizio. La generosa risalita messa in atto gia a partire dal finale del terzo periodo,
perso rocambolescamente ai vantaggi, ha pero dimostrato come la squadra gialloblu fosse ancora
viva ed in grado di portare la sfida al tie break, perso poi per 10-15. Fra le note positive da
segnalare anche l’importante apporto ricevuto dalla panchina, con Stoytchev che ha trovato risposte
pronte da Bratoev (in cabina di regia continuativamente dal terzo in poi), Lanza (inizialmente non in
starting six in favore di Antonov ma poi a segno dieci volte col 53%), Van de Voorde (3 muri) e Nelli,
buon protagonista del quarto set al posto di Djuric. Nella meta campo trentina il migliore in ogni
caso e stato Sebastian Sole: 14 punti personali, il 67% in attacco e ben 6 muri.

“Potevamo e dovevamo fare meglio ma evidentemente non abbiamo ancora le qualita per giocare
due partite di alto livello nel giro di pochi giorni – ha dichiarato Radostin Stoytchev in mixed zone al
termine della sfida - . Abbiamo sofferto molto in fase di cambiopalla commettendo troppi errori in
tutti i fondamentali e dimostrando di non essere lucidi specialmente in battuta. Nonostante tutto cio
abbiamo avuto ugualmente le opportunita per vincere la gara ma non abbiamo saputo coglierle,
come accaduto nel finale di terzo set dopo una eccezionale rimonta. La chiave della partita e tutta
nell’epilogo di quella frazione; ci manca ancora l’esperienza, la forza fisica e tecnica per gestire certe
situazioni e soprattutto per fare nostra la gara quando non siamo al massimo”.
I Campioni d’Italia faranno rientro in Italia nel tardo pomeriggio di giovedi e dal giorno successivo
inizieranno a preparare il successivo impegno ufficiale: domenica 20 dicembre al PalaTrento sara di
scena Monza per il primo turno del girone di ritorno di SuperLega UnipolSai 2015/16: fischio d’inizio
previsto per le ore 18 con diretta Radio Dolomiti e www.sportube.tv; prevendita biglietti attiva anche
su internet all’indirizzo http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg[evento]&id_show=80100. Per
rivedere in campo la Trentino Diatec in 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League
bisognera invece attendere un mese: il prossimo impegno nella Pool C e infatti previsto solo per il
19 gennaio quando al PalaTrento arriveranno i greci del Paok Salonicco (stasera vittoriosi in casa
col Maaseik).

Di seguito il tabellino della gara della quarta giornata della Pool C della 2016 CEV DenizBank
Volleyball Champions League giocata questa sera alla Salle Robert Grenon di Tours.

 

Tours Vb-Trentino Diatec 3-2
(18-25, 25-21, 27-25, 22-25, 15-10)



TOURS VB: White 9, Collin 9, Konecny 23, Cupkovic 11, Smith 9, Jaumel 4, Henno (L); Zuidberg,
Augas, Strugar. N.e. Olsen, Bartos, Gardien.
TRENTINO DIATEC: Antonov 6, Mazzone D. 5, Giannelli 5, Urnaut 13, Sole 14, Djuric 14, Colaci
(L); Bratoev 2, Lanza 10, Van de Voorde 4, Nelli 4, De Angelis. N.e. Mazzone T.. All. Radostin
Stoytchev.
ARBITRI: Gradinski di Belgrado (Serbia) e Hudik di Chotebor (Repubblica Ceca).
DURATA SET: 22’, 28’, 31’, 27’, 14’; tot  2h e 4’.
NOTE: 2.700 spettatori. Tours Vb: 6 muri, 6 ace, 21 errori in battuta, 9 errori azione, 41% in attacco,
54% (30%) in ricezione. Trentino Diatec: 15 muri, 5 ace, 22 errori in battuta, 15 errori azione, 47% in
attacco, 49% (29%) in ricezione.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VO - Volley Orago: Cagliari passa al PalaMauri, bene la
Serie D Orago, un punto per la Serie D Besnate!
17-12-2015 07:10 - Volleyro Roma

Settimana intensa quella appena passata con ben 12 gare in programma. Sono arrivate 9 vittorie
piene e 3 sconfitte (una al quinto set).

SERIE B1

Nell'inedita sfida contro le isolane, Cagliari espugna il PalaMauri in virtu di una maggiore capacita di
squadra di rimanere "solide" anche nei momenti di difficolta, sbagliare qualcosa quando c'era il
vantaggio e non fallire nei momenti topici dell'incontro soprattutto nei finali di set. Dalla parte
oraghese, assente ancora Giordano, ben sostituita da Bellinetto, non e stata disputata una brutta
gara; anzi, al contrario, siamo stati sempre col fiato sul collo alle avversarie e appena
commettevano qualche sbavatura eravamo li, pronti a fare il "colpaccio". Ma, come detto, Cagliari si
e dimostrata squadra piu equilibrata ed esperta ma soprattutto molto lucida quando serviva.
Particolare lo scontro tra le sorelle Ghezzi, Erika con le isolane, Martina con Orago.

Progetto Volley ORAGO - Pall. Alfieri CAGLIARI 0 - 3
parziali: 23-25, 19-25, 19,25
formazione e punti: Bellinetto 1, Corti 13, Faverzani 4, Ghezzi 6, Brussino 10, Ratti 9, Blasi 4,
Imperiali (L1), Rotti, Parrini, Perinelli, Giammarrusto (L2), Giordano. All. Bardelli, Reggio, Mazza

1&deg; set: inizia meglio Cagliari (0-3) ma noi siamo li (3-4, 5-8) teniamo il cambio palla con la
partita che si fa equilibrata (9-12, 11-14, 14-16) ci avviciniamo a -1 (17-18) col muro di Ghezzi ma
Cagliari riscappa via (18-22) ma ancora Corti e Ghezzi e l'errore al servizio ospite pareggiano i conti
(22-22). Abbiamo la palla per il sorpasso ma Corti spara out l'attacco (22-23), Cagliari invece non
sbaglia e mette a terra la palla set che Ghezzi annulla (23-24) ma sul successivo attacco non
difendiamo bene e il primo parziale va alle ospiti (23-25);
2&deg; set: dopo un inizio in equilibrio (2-2) Cagliari si invola mettendo a terra buoni attacchi e
murando prima Corti poi Brussino (2-7). Non ci lasciamo abbattere e pian piano rimontiamo con
Ratti a muro e Corti in attacco (6-8, 10-11), pareggiamo a quota 14 ma risubiamo un break di 4 a 0
(14-18). Blasi e Corti ci riportano a -2 (17-19) ma le ospiti nel finale non sbagliano nulla, murano
Faverzani (18-22) e chiudono 19 a 25;
3&deg; set: parte meglio Orago (4-3) che pero sbaglia molto al servizio, poi un'invasione (Corti) e
un'errore di formazione (Ghezzi) danno il +4 alle ospiti (5-9), non molliamo e con Brussino e l'ace di
Bellinetto pareggiamo i conti (11-11). Fase centrale del set in equlibrio (12-13, 15-18), teniamo sino
al 19-21) ma nel finale regaliamo set e partita; Ghezzi si fa murare, Blasi sbaglia in ricezione,
Faverzani spara out l'attacco e Giammarrusto si fa sorprendere in ricezione (19-25).

Cagliari ha indubbiamente meritato di vincere ma le nostre ragazze sono state all'altezza per gran
parte della partita.
Prossimo turno trasfertona a Mondovi sabato 19 ore 21,00. Poi pausa campionato sino a gennaio.

SERIE D ORAGO
Prima vittoria casalinga con il miglior punteggio (3-0) nel confronto diretto con Siziano. Tre punti
importanti che ci permettono di continuare a rincorrere la zona salvezza (ora distante 2 punti).

Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Pallavolo SIZIANO 3 - 0
parziali: 25-18, 25-17, 25-15
Prossimo turno ad Appiano Gentile sabato 19 ore 21,00.

SERIE D BESNATE
Prima sconfitta stagionale seppur al quinto set nel "derby" varesino con la Marnatese. Un punto



comunque prezioso viste le numerose assenze e qualche problema di malessere stagionale.
 
Us MARNATESE - Vanilla BESNATE/ORAGO 3 - 2
parziali: 25-20, 29-31, 25-16, 21-25, 15-6
Prossimo turno ad Orago sabato 19 ore 20,00 contro Tromello.

1&deg; DIVISIONE
Altro 3 a 0 casalingo contro Saronno e classifica che ci sorride visti i passi falsi delle piu immediate
inseguitrici. Ora la partita da non sbagliare e quella di martedi 15 dicembre a Ferno.

Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Pallavolo SARONNO 3 - 0
parziali: 25-20, 25-22, 29-27
Prossimo turno lunedi 11 gennaio contro Besnate.

UNDER 18
Progetto Volley VENEGONO - Progetto VOLLEY ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 13-25-19-25, 15-25
Prossimo turno giovedi 17 ore 20,00 a Varese.
 
UNDER 16B
Doppio impegno settimanale, bene contro Somma ma contro Castellanza, in formazione largamente
rimaneggiata, arriva la prima sconfitta stagionale comunque inifluente in quanto il primo posto nel
girone e comunque mantenuto e anche la qualificazione alla 2&deg; fase.
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Pallavolo SOMMA 3 - 0
parziali: 25-14, 25-17, 25-16
Gobbo Allest. CASTELLANZA - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 3 - 0
parziali: 25-23, 25-20, 25-16
Prossimo turno domenica 20 ore 18,30 a Saronno

UNDER 14A
Progetto Volley VENEGONO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 19-25, 18-25, 23-25
Il prossimo turno previsto per domenica 20 contro Cassano e rinviato a data da destinarsi.
 

UNDER 13A
Pallavolo RHO - P.V. VISETTE/ORAGO 0 - 3
parziali: 14-25, 14-25, 8-25
Prossimo turno sabato 19 ore 15,30 a Vighignolo contro Mojazza Milano.

UNDER 13B
Us CISLAGO - Progetto Volley ORAGO/CASTIGLIONE 0 - 3
parziali: 10-25, 2-25, 7-25
Prossimo turno martedi 15 ore 18,30 a Venegono.
		

Fonte: www.volleyorago.it
		





Bovo Day il 6 gennaio a Montichiari!
17-12-2015 07:00 - News

Il 6 gennaio 2016 presso il PalaGeorge di Montichiari torna il “Bovo Day”, la manifestazione che da
diversi anni viene organizzata in ricordo del grande campione Vigor Bovolenta scomparso
prematuramente il 24 marzo 2012.
-
L’evento, oltre ad onorare la memoria di “Bovo” vuole sensibilizzare ed educare le societa sportive
sull’importanza del defibrillatore: perche serve e come usarlo. L’incasso sara quindi interamente
investito nell’acquisto di defibrillatori da destinare alle Societa di Volley o a scuole dove a tutt’oggi
non c’e la presenza di questo strumento.
-
La manifestazione, organizzata dai Comitati Fipav Provinciali di Verona e Brescia, promossa dalle
due Leghe di Serie A (Maschile e Femminile) e come sempre da alcuni degli amici del campione
scomparso, vivra il suo momento centrale con la sfida tra la Nazionale Azzurra e la squadra “Amici
del Bovo”, composta da una selezione di campioni italiani e stranieri che hanno conosciuto e giocato
con il grande Vigor.
		

Fonte: www.fipavcrer.it/
		





BVY CUP - Bellaria e San Giovanni chiudono in testa i due
gironi!
17-12-2015 07:00 - BVY

Giocate in settimana le gare valevoli per la terza giornata della BVY CUP 2015-16. 
Nel girone A la Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina ha avuto la meglio sul Corpolo Volley per 3-0
(25-15 25-15 25-11), mentre con il punteggio di 2-1 l'Acerboli Santarcangelo si e imposto sull'Asd
San Raffaele Rimini. Alla luce di questi risultati Bellaria chiude al primo posto davanti a San
Raffaele e Santarcangelo. 
Nel girone B il Riccione Volley ha battuto le ragazze della PGS Omar Rimini per 3-0 (25-13 25-15
25-18) mentre nella sfida per il primo posto nel girone il San Giovanni ha avuto la meglio sull'Sg
Volley conquistando la testa del girone B.
Ora dopo le feste di Natale l'appuntamento e per la tappa finale del 17 gennaio presso il Palasport
di Bellaria Igea Marina.

Tutte le classifiche in home page www.bvolley.it
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Happy Holidays: Acerboli Volley in festa!
17-12-2015 07:00 - News

Acerboli Volley in festa lunedi 21 dicembre alle ore 19:00 presso la palstra Franchini di
Santarcangelo di Romagna. Sara l'occasione per conoscere il nuovo direttivo della societa e
scambiarsi gli auguri in un'atmosfera di festa tra buffet in famiglia, karaoke ed i strepitosi premi della
tombola!

Ufficio Stampa Acerboli Volley Santarcangelo
		



U16Fp - Il BVOLLEY 2000 saldamente in testa nel
campionato Under 16!
16-12-2015 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - Mo.Ca Volley 3-0
(25-15 25-11 25-14)

Dopo la 5&deg; giornata di campionato, il BVOLLEY 2000 mantiene saldamente la testa della
classifica con punteggio pieno! Questi ultimi 3 punti sono arrivati a discapito di un Mo.Ca Volley che
non e mai riuscito ad impensierire le padrone di casa. Troppo ampio infatti il divario tecnico fra le
due formazioni. Tutta la partita e scivolata via senza grandi emozioni, con dei parziali (25-15 25-11
25-14) che raccontano da soli l'andamento del match. Positivo comunque l'atteggiamento di tutta la
squadra che ho costruito buone azioni, senza abbassare troppo il ritmo di gioco. Coach Albani ha
potuto dare cosi spazio a tutte le ragazze facendole ruotare. Buona prestazione di Gasperini al
centro e Frani in banda!

Prossimo appuntamento sabato 19 ore 17:30 al PalaBim BVOLLEY 2000 - Pol.Stella San Giovanni
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CF - Riccione a Ravenna, per sfatare il tabu trasferte!
16-12-2015 07:00 - CF Riccione

Riccione Volley non si ferma ed e gia in palestra per preparare il prossimo incontro di campionato:
giovedi alle 21.30 Bacciocchi e compagne saranno protagoniste dell'anticipo della 10&deg;
giornata, a Ravenna contro la Si Computer Teodora. Settimana "corta" dunque per le ragazze di
coach Panigalli, che proveranno a sfatare il tabu trasferte, finora avare soddisfazioni per Riccione. 
Le ravennati arrivano a questo incontro, da una sconfitta casalinga contro Ozzano per 3-1. Le
avversarie, sono posizionate in classifica, ad un punto dietro Riccione e potrebbe essere questa
l’occasione giusta per il sorpasso. Riccione, d’altro canto, arriva dalla quarta vittoria casalinga
consecutiva contro l’Olimpia Master e cerchera a Ravenna di centrare la prima vittoria fuori casa. 
Siamo certi, che se Riccione, scendera in campo, come quando ha affrontato la capolista a Bologna
e Ravenna in casa, ci sara ben poco da fare per la Teodora! Forza Riccione!!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		



DM - Per il BVOLLEY Bellaria c'e ancora tanto da lavorare
per fare il salto di qualita!
16-12-2015 07:00 - Under17M

BVOLLEY Bellaria - Benatti Costruzioni 1-3
(29-27 23-25 16-25 22-25)

Di nuovo una sconfitta contro una squadra non impossibile per il BVOLLEY di under17 nel
campionato di serie D. Gli avversari di giornata erano sicuramente alla nostra portata ma hanno
difeso, murato e sfruttato meglio le rigiocate cosa che i ragazzi di coach Matteucci non sono riusciti
a fare. La squadra continua ad affrontare le partite di categoria senza la giusta mentalita e quella
cattiveria che esprime in under 17. Nei momenti chiave del match non ha ancora un leader che
trascina la squadra nei momenti piu difficili. "Ancora tanto tanto lavoro da fare."  le parole del coach
a fine partita.
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ITA - Svelato il logo per la candidatura di Roma 2024!
16-12-2015 07:00 - Nazionale

Un Colosseo tricolore che sfuma in una pista di atletica. E' questo il logo - con al centro il simbolo
della Capitale - che accompagnera' il sogno della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ed e
stato presentato in una spettacolare cerimonia al Palazzetto dello Sport.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



DF - La Pgs Omar si presenta: Rosy Di Palma!
16-12-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Rosy Di Palma: Centrale n.74

Signore e signori finalmente ho il piacere di intervistare uno dei miti della pallavolo di Rimini e della
PGS in particolare......la "Zia" Rosy Di Palma.

Ciao Rosy, con te chiudiamo le interviste alla nostra squadra. Dicci qualcosina. 
Nella mia lunga carriera ne ho passate tante, Non ricordo tutte le date ma piu'o meno ti diro
qualcosina di me...

Quando e dove hai iniziato?
Ho iniziato a giocare a pallavolo alla giovincella eta'di 10 anni....ho sempre giocato a pallavolo e
sono cresciuta nell'ambito pallavolistico della Campania....ti ricordo che sono di Pompei, nata e
cresciuta li' fino all'eta di 23 anni, per poi trasferirmi.

So che hai militato in molte categorie e squadre
Mi sono divertita giocando in diverse categorie (serie C /serie B2) Napoli, Salerno etc. Poi 1 anno a
Cagliari all'eta di 24 anni ......arrivata a Rimini ho giocato con il Viserba per 3 anni e poi ho smesso
a 30 anni per causa lavoro....ma 4 anni fa per gioco e per scommessa personale ho ripreso a
giocare e sono arrivata qui all'Omar.

Quale e il tuo ruolo?
Centrale....e non lo cambierei mai.......

Ciao dalla ZIA
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VRO - Prova di carattere per Vollero CDP dopo la
scomparsa del patron. U14 commovente. Under 18 piu
forte del suo dolore:  Volley Friends si piega.
15-12-2015 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEY FRIENDS – VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI 2-3 (11-25, 25-17, 17-25, 25-23, 13-
15).
Volley Friends: Orlandi, Marrocchi, Speranza 18, Luoi (L), Loreti, Ascensao Silva M. 9, Cianetti 10,
Muzi 4, Cortella 2, Valentini 1, Ferrari 2, Krasteva (L), Ascensao Silva R. 17. N.e.: Di Lallo, Meronti,
Donarelli. All.: Camiolo. 
Volleyro Casal de’ Pazzi: Ferrara (L), Dalla Rosa, Napodano, Turla 2, Provaroni 20, Mancini 10,
Bartolini 10, Spinello, Melli 25, Pamio 17. N.e.: Muzi, Cecconello, Nwakalor. All.: Kantor.

 E stato un fine settimana surreale quello del Volleyro Casal de' Pazzi. Troppo poco il tempo a
disposizione per provare a superare il dolore dovuto all'improvvisa e terribile scomparsa di Andrea
Scozzese. Ma lo sport spesso ti impone di giocare quando invece vorresti essere in qualsiasi altro
posto che non sia un campo o un palazzetto. Il Volleyro Casal de' Pazzi ha disputato le sue tre
partite in programma con l'anima ferita, con una di quelle cicatrici che lasciano un segno indelebile,
eterno. Nulla sara piu come prima.

Il PaladeChirico e stato soltanto uno delle centinaia di campi in tutta Italia, dalla Serie A all'ultimo
dei campionati amatoriali, in cui si e iniziato a giocare ricordando con un minuto di silenzio la
memoria del patron del Volleyro. Cio che ne e seguito, ovvero la gara tra l'Under 18 e il Volley
Friends, e stata una partita tirata, nervosa, piena di alti e bassi. Alla fine e stato il Volleyro CDP a
spuntarla per 3-2 (25-11, 17-25, 25-17, 23-25, 15-13), confermandosi ai vertici della classifica di
Serie B1. Il Volley Friends, con il punto guadagnato e con la grinta manifestata in questa
circostanza, ha comunque dimostrato che la salvezza e un obiettivo tutt'altro che proibitivo.

Contemporaneamente alle compagne piu grandi, ha giocato pure l'Under 14 in Serie D. Contro
l'Andrea Doria le piccole del Volleyro CDP hanno tirato fuori tutto l'orgoglio di cui sono ricche,
fornendo una prestazione da libro cuore. La squadra di Tivoli ha dovuto sudare per cinque set prima
di avere la meglio per 3-2 (25-20, 22-25, 25-19, 15-25, 15-8) sulle piu giovani avversarie che hanno
onorato come meglio non avrebbero potuto la memoria del loro affezionato patron.

Ieri, poi, al palazzetto dell'oratorio di San Paolo era in programma il big match della nona giornata di
Serie B2 tra il Volley Group e l'Under 16 del Volleyro CDP, la prima contro la seconda della
classifica provvisoria. Il Volley Group ha dimostrato di essere la capolista non per caso, con una
struttura di gioco con pochi punti deboli e sicuramente di un livello superiore alle media del
campionato. L'Under 16 ha palesato per lunghi tratti del match di giocare alla pari con le piu mature
avversarie ma, nei momenti decisivi, e stata la maggiore esperienza delle padrone di casa a
prendere il sopravvento aggiudicandosi la gara per 3-0 (25-20, 25-22, 25-22).
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





ITA - Mercoledi un delegazione della nazionale femminile
sara' ricevuta al Quirinale!
15-12-2015 07:00 - Nazionale

Mercoledi 16 dicembre alle ore 11.30 alcune azzurre, protagoniste dell’esaltante Mondiale Italy
2014, saranno ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme a
tutti gli atleti che hanno conquistato una medaglia mondiale nel 2015. A rappresentare la nazionale
italiana, accompagnata dal presidente federale Carlo Magri, saranno il ct Marco Bonitta e le atlete
Valentina Diouf e Cristina Chirichella.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CM - Il Consolini Volley passa anche a Forli!
15-12-2015 07:00 - CM Volley Consolini

La settima di campionato vede la Falco Servizi fare visita al Forli Volley, squadra sempre ostica e
combattiva, soprattutto tra le mura di casa, dove il fattore campo viene accentuato dalla poca
altezza del soffitto della palestra.
Il primo set inizia con le squadre che si affrontano a viso aperto senza che nessuna delle due
prevalga, la Falco Servizi sempre a rincorrere nel punteggio ma a distanza ravvicinata, questa
situazione permette ai ragazzi di coach Gramaccioni di poter mettere la zampata decisiva sul 20
pari. Una serie di battute vincenti e qualche difesa decisiva danno la possibilita ai Marignanesi di
aggiudicarsi il set con il punteggio di 25-23.
Cambio di campo e il trend cambia completamente, gli ospiti commenttono un sacco di errori, 5 sui
primi 9 dei padroni di casa, che obbligano Gramaccioni a due time-out ravvicinati. Le nuove
indicazione tattiche danno i primi frutti portando la squadra sul 11-11, da qui in poi le due squadre
proseguono appaiate sino ai vantaggi dove a spuntarla questa volta e il Forli per 28-26.
Altro cambio di campo e sempre la stessa cosa, le due squadre sono una attaccata all'altra, piccolo
break a favore dei padroni di casa sul 15-13, TO per Gramaccioni che sistema alcune cose e
permette alla squadra di riprendersi e colmare il piccolo gap, il set prosegue sempre molto
equilibrato, solo sul finire la Falco Servizi riesce a spuntarla 25-23.
Nel quarto set partenza a rilento per i ragazzi di Flavio che subiscono le iniziative dei Forlivesi,
primo TO chiamato dal coach ospite sul 6-2 per i padroni di casa. A nulla e servito il primo TO, i
Marignanesi in balia dei padroni di casa con Gramaccioni obbligato a chiamarne un'altra
sospensione sul 10-5. Per gli ospiti si e spenta la luce e non riescono a dare una svolta al set, il
parziale si avvia lentamente al termine con un divario molto ampio, il 25-15 e fin troppo ottimistico
per il gioco messo in campo dai Marignanesi.
Nel quinto e decisivo set partenza sparata per la Falco Servizi che impone subito un ritmo mai visto
nel match si cambia 8-3 per gli ospiti. Il Forli dopo la sbandata iniziale cerca di arginare gli attacchi
riuscendo a portarsi sotto nel punteggio sino al 10-7 quando viene chiamato il primo TO per i
Marignanesi. Qualche ulteriore dritta da parte del mister e i Ragazzi di San Giovanni in Marignano
aumentano il gap fino ad aggiudicarsi il set con il punteggio di 15-10.
Con la vittoria nel quinto ed ultimo set la Falco Servizi si aggiudica due dei tre punti in palio,
analizzando bene la partita, il gioco della squadra di casa e la palestra, possiamo dire che sono 2
punti guadagnati e non uno perso. Il Forli si e sempre dimostrata una squadra tosta e molto forte in
difesa, non molla mai e lotta sempre su tutti i palloni. La palestra dove giocano e un campo molto
difficile, tetto basso e parquet molto scivoloso limitano di molto il gioco di squadre, come la nostra,
abituate ad un soffitto molto alto ed a un fondo in gomma dove l'aderenza e decisamente maggiore.

Forli Volley - Falco Servizi 2-3 (23-25; 28-26; 23-25; 25-15; 10-15)
Lombardi 5, Ercoles 8, Pagnoni 1, Fallace 8, Mair 18, Santi 16, Piovano 10, Bianchi (L) 50%,
Costantino 0, Silvestri 0, Magi n.e. All. Gramaccioni

Prossimo impegno per la Falco Servizi sabato prossimo nella lunga trasferta di Portomaggiore.

Ufficio Stampa Consolini Volley Maschile

		





U16F - Le ragazze terribili del BVOLLEY 2002 in testa
anche in under16!
15-12-2015 07:00 - Under14F

Bvolley 2002 - Villa Verucchio 3-0 
(25-16 28-26 25-10)

Bvolley 2002 vince ancora e raggiunge la vetta anche nel campionato under 16 in compagnia di
Consultec e Riviera Volley. La Partita caratterizzata dal rendimento un "ballerino" ha fatto arrabbiare
mister Matteo nonostante la vittoria. Dopo un primo set giocato con ordine, pochi errori e vinto
facilmente, si e visto, come gia accaduto in precedenti incontri un secondo set dove le ragazze sono
entrate in campo sottotono, poco concentrate e non in grado di reagire, portando il tabellino degli
errori a quota 16 tra servizio, ricezione e sopratutto attacco e con la complicita dell’arbitro si e
arrivati a chiudere il set  28 a 26. Il terzo set scorre via senza piu errori e con concretezza in attacco
in appena 17 minuti, lasciando agli avversari solamente 10 punti.                                                        
                                                                        Quindi, arrivati al giro di boa con i risultati di oggi, il
girone B presenta una sfida a tre e solo due posti disponibili  per la fase finale, noi ci proveremo di
certo!                                                                                                Settimana con tre incontri:
martedi 15 under 14 in casa contro Villa Verucchio, venerdi 18 under 14 fuori casa contro
Santarcangelo e sabato 19 under 16 in casa ancora con Santarcangelo.
"Un 3-0 in cui come in altre occasioni siamo calati tanto nel secondo set commettendo troppo errori.
Buono pero il testa a testa in cui e venuta fuori la compattezza del gruppo ed e bene creare queste
situazioni che potrebbero poi ricrearsi in partite piu difficili in modo da essere pronti quando si
ricreeranno set tirati". il commento di Costanzi.
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Kinder + Sport Christmas Cup il 20 dicembre a Bellaria Igea
Marina!
15-12-2015 07:00 - News

Tradizionale festa per tutti gli iscritti della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina e dell'Idea Volley
Rubicone domenica 20 dicembre presso il palasport del comune bellariese. Una giornata all'insegna
del divertimento che vedrà i partecipanti giocare, ballare ed aspettare insieme l'arrivo di Babbo
Natale.

Ufficio Stampa Dinamo Idea Volley

		





 A1M - Risultati 11a di SuperLega: la Cucine Lube si
spegne alla distanza nel match del PalaTrento e lascia la
vetta alla DHL Modena, vittoriosa a Padova!
14-12-2015 07:00 - Superlega M

11a giornata: decisi gli abbinamenti per la Del Monte&reg; Coppa Italia. DHL Modena corsara con la
Tonazzo Padova e campione d’inverno per la caduta al tie-break della Cucine Lube Civitanova sul
campo della Diatec Trentino. Prima gioia Revivre Milano in rimonta sul campo della CMC Romagna.
Gi Group Monza cade in casa con Calzedonia Verona, Ninfa Latina s’inchina alla Sir Safety Conad,
LPR Piacenza cede l’onore delle armi all’Exprivia Molfetta

Risultati 11a giornata di andata SuperLega UnipolSai

Diatec Trentino-Cucine Lube Banca Marche Civitanova 3-2 (23-25, 21-25, 25-23, 25-16, 16-14);
CMC Romagna-Revivre Milano 2-3 (25-20, 25-15, 21-25, 22-25, 12-15); Tonazzo Padova-DHL
Modena 0-3 (20-25, 18-25, 23-25); Gi Group Monza-Calzedonia Verona 1-3 (25-21, 23-25, 21-25,
22-25); Ninfa Latina-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25, 22-25, 19-25); LPR Piacenza-Exprivia
Molfetta 0-3 (22-25, 20-25, 12-25)

LPR PIACENZA - EXPRIVIA MOLFETTA 0-3 (22-25, 20-25, 12-25) - LPR PIACENZA: Coscione,
Kohut 5, Ter Horst 8, Perrin 6, Patriarca 4, Lampariello (L), Zlatanov 9, Luburic 4, Tavares
Rodrigues 1. Non entrati Sedlacek, Tencati, Cottarelli. All. Giuliani. EXPRIVIA MOLFETTA:
Candellaro 12, Randazzo 5, Mariella, De Barros Ferreira 1, Barone 6, De Pandis (L), Hierrezuelo 3,
Fedrizzi 15, Hernandez Ramos 13. Non entrati Kaczynski, Spadavecchia, Del Vecchio, Porcelli. All.
Montagnani. ARBITRI: La Micela, Zucca. NOTE - Spettatori 2600, durata set: 31', 25', 21'; tot: 77'.

La Lpr chiude il girone di andata subendo un secco 3 a 0 da parte di Molfetta, che si porta a casa
cosi 3 punti importanti per consolidare la posizione in classifica. Pugliesi costretti a fare a meno di
Rafael a meta del primo set per un infortunio alla caviglia. Piacenza lotta nel primo parziale in cui
combatte con le unghie e con i denti; nel secondo fatica e soffre la battuta dell’opposto cubano
Hernandez, mentre nel terzo si arrende senza mai entrare in partita. 

MVP Fernando Hernandez (Exprivia Molfetta)

Nessuna chiamata al Video Check

Thijs Ter Horst (Lpr Volley Piacenza): “Siamo scesi in campo con tutto quello che avevamo, con
grinta e passione. Una decisione arbitrale e un muro ci hanno portato sotto di due punti nel primo
set. Nel secondo, invece, siamo partiti male, ma poi abbiamo giocato alla pari. Se perdiamo qualche
punto poi non riusciamo a recuperare. Il terzo set e stato da dimenticare. 

Michele Fedrizzi (Exprivia Molfetta): “Siamo venuti a Piacenza carichi piu che mai perche volevamo
concludere nel migliore dei modi il girone di andata. La prossima ci aspetta Modena, vogliamo fare
una bella pallavolo”.

NINFA LATINA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3 (22-25, 22-25, 19-25) - NINFA LATINA:
Krumins, Mattei, Sottile 1, Sket 12, Romiti (L), Tailli, Hirsch 17, Yosifov 5, Rossi 5, Maruotti 3. Non
entrati Pavlov, Ferenciac. All. Placi. SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 6, Holt, De Cecco 3,
Kaliberda 7, Giovi (L), Russell 15, Tzioumakas, Atanasijevic 21, Fanuli, Birarelli 6. Non entrati
Dimitrov, Elia, Franceschini. All. Fontana. ARBITRI: Cipolla, Satanassi. NOTE –Spettatori 1500.



Durata set: 26', 27', 25'; tot: 78'.

La Sir Safety Perugia si aggiudica in tre set l’undicesima giornata della SuperLega UnipolSai su
Latina. Una Ninfa che ha tenuto gioco agli avversari per due set per poi arrendersi ad Atanasijevic e
compagni. La gara e iniziata con un ricordo ad Andrea Scozzese. Avvio in equilibrio, ma gli umbri
sono piu concreti e chiudono con Atanasijev (22-25). Nel secondo set la musica non cambia, ma
questa volta l’acuto finale e di Kaliberda (22-25). Terzo set con gli ospiti subito avanti sulle ali
dell’entusiasmo e capaci di chiudere sul +6 (19-25). 

MVP Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia)

Chiamate Video Check 

1&deg; set
Richiesto da Latina sul 15-16 per palla in/out.
Decisione confermata, punto Perugia (15-17)
2&deg; set
Richiesto da Latina sullo 0-0 per invasione.
Decisione confermata, punto Perugia (0-1)
Richiesto da Latina sul 15-13 per palla in/out.
Decisione confermata, punto Perugia (15-14)
3&deg; set
Richiesto da Latina sul 9-12 per palla in/out.
Decisione confermata, punto Perugia (9-13)
Richiesto da Perugia sull’11-17 per presunta palla toccata.
Decisione confermata, punto Latina (12-17) 

Simone Buti (Sir Safety Conad Perugia): “Oggi abbiamo giocato bene e non e facile farlo su questo
campo. Siamo stati attenti in tutti i fondamentali e ci siamo riusciti. Ora dobbiamo pensare a
crescere, arrivera il nuovo tecnico, se c’e qualcosa da migliorare e sicuramente in battuta”.

Camillo Placi (allenatore Ninfa Latina): “Probabilmente e stato determinante l’esito del primo set,
questo non vuol dire che potevamo vincere. Noi abbiamo avuto problemi soprattutto nel
cambiopalla. Se devo fare un bilancio dell’andata e positivo, specialmente considerando l’impegno
che questo gruppo dimostra in particolare in palestra tutti i giorni”.

TONAZZO PADOVA - DHL MODENA 0-3 (20-25, 18-25, 23-25) - TONAZZO PADOVA: Cook 5,
Leoni, Orduna 1, Giannotti 13, Balaso (L), Quiroga 3, Volpato 3, Averill 6, Berger 11, Milan,
Diamantini. Non entrati Bassanello, Lazzaretto. All. Baldovin. DHL MODENA: Mossa De Rezende 9,
Rossini (L), Ngapeth 12, Nikic 7, Piano 6, Saatkamp 4, Vettori 12. Non entrati Donadio, Petric, Soli,
Casadei, Sartoretti, Bossi, Sighinolfi. All. Lorenzetti. ARBITRI: Vagni, Cappello. NOTE - Spettatori
2854, incasso 17087, durata set: 23', 24', 26'; tot: 73'.

Nell’ultima sfida del girone d’andata, ad avere la meglio alla Kioene Arena e la DHL Modena che, in
virtu di questo risultato, chiude al primo posto in classifica. Padova non e riuscita a riaprire il match
nel terzo set, con Modena in grado di approfittare delle troppe sbavature dei veneti, soprattutto nelle
prime due frazioni di gioco. Ottimo l’avvio di gara per la DHL, che fa valere la propria forza e porta a
casa il parziale sul 20-25 a firma di Vettori. Anche nel secondo set gli ospiti controllano bene con
Nikic e anche questa volta chiudono in maniera agevole 18-25. Il terzo set trova Modena fallosa al
servizio e in attacco, tanto da consentire alla Tonazzo di portarsi sul 22-20. In volata, pero, Bruno
forza in battuta e gli emiliani s’impongono d’un soffio (23-25).

MVP Mossa De Rezende Bruno Bruninho (DHL Modena)

Chiamate Video Check



1&deg; SET
0-1 (attacco Vettori) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica in-out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (0-2)
12-15 (attacco Cook) Video Check richiesto da: Tonazzo Padova per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a DHL Modena (12-16)

Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): &laquo;E’ stata una partita in cui abbiamo fatto fatica
a trovare ritmo fin dall’inizio. In certe situazioni siamo stati troppo nervosi. Poi nel terzo set loro sono
calati sbagliando di piu al servizio e in attacco. Peccato non aver potuto sfruttare l’occasione per
riaprire il match. Domenica ci aspetta la sfida con Latina che, ovviamente, sulla carta ha obiettivi
differenti rispetto a Modena. Se vorremmo far punti, sara pero necessario trovare qualita e ritmo fin
dal primo set&raquo;.

Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): &laquo;Il primo posto in classifica nel girone d’andata
ha valenza zero, ma ritengo che sia parte di un percorso da festeggiare con i tifosi. Per questo
motivo a fine gara siamo andati da loro in tribuna. Rispetto allo scorso anno, questo gruppo vuol far
capire che intende affrontare i prossimi impegni in modo unito e facendo forza sul collettivo&raquo;.

DIATEC TRENTINO - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 3-2 (23-25, 21-25, 25-23, 25-
16, 16-14) - DIATEC TRENTINO: Antonov 1, Bratoev, De Angelis, Giannelli 3, Lanza 18, Sole 8,
Djuric 23, Colaci (L), Urnaut 14, Mazzone 8. Non entrati Mazzone, Van De Voorde. All. Stoytchev.
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 4, Parodi, Juantorena 20, Stankovic 2,
Christenson 4, Cester 7, Grebennikov (L), Miljkovic 15, Corvetta, Cebulj 10, Podrascanin 13. Non
entrati Gabriele, Vitelli. All. Blengini. ARBITRI: Cesare, Santi. NOTE - Spettatori 3900, incasso
41000, durata set: 28', 26', 28', 23', 20'; tot: 125'.

Il girone d’andata della regular season di SuperLega UnipolSai si chiude con il sorriso per la Diatec
Trentino. Di fronte a un PalaTrento gremito di spettatori, i Campioni d’Italia hanno confermato la
propria imbattibilita interna rifilando la seconda sconfitta in campionato alla Lube e, al tempo stesso,
con il terzo posto in classifica che aveva strappato solo martedi scorso a Verona. Il 3-2 imposto ai
cucinieri e stato per cuori forti e racconta bene il grande equilibrio visto sul mondoflex tricolore per
due ore e dieci di gioco; la prima volta da ex di Juantorena ha regalato innumerevoli emozioni. Nel
pre-partita ci ha pensato il pubblico del PalaTrento a tributare una commuovente ovazione all’italo-
cubano, poi e stata partita vera, che la Lube ha dato l’impressione di poter far sua per due volte:
dopo essere andata avanti 2-0 nel computo dei set e, successivamente, anche al tie-break, quando
si e trovata sopra 14-11. In mezzo e subito dopo, sprazzi importanti di grandissima Diatec Trentino,
capace di far suo il braccio di ferro del terzo set, stravincere il quarto periodo e coronare la definitiva
rimonta con un parziale di 5-0 nel tie-break, decisivo per il 16-14 finale. Fra i protagonisti assoluti lo
stesso Juantorena (20 punti col 50%), capitan Lanza (mvp con 18 punti decisivi), Djuric, vero
braccio armato dei tricolori (23 punti con 4), ma anche Daniele Mazzone, preferito da Stoytchev a
Van de Voorde. Con questa vittoria Trento blinda il terzo posto e trovera Molfetta nei quarti di finale
di Coppa Italia.

MVP Filippo Lanza (Diatec Trentino)

Chiamate Video-Check

1&deg; SET 10-11 (attacco di Podrascanin) Video Check richiesto da Trento: per verifica in/out
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (10-12)
19-20 (muro di Djuric) Video Check richiesto da Civitanova: per verifica invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (20-20)
20-20 (attacco di Podrascanin) Video Check richiesto da Civitanova: per verifica in/out
Decisione arbitrale invertita, punto assegnato a Civitanova (20-21)
2&deg; SET: 5-4 (attacco di Miljkovic) Video Check richiesto da Civitanova: per verifica invasione.



Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (6-4)
3&deg; SET: 7-9 (attacco di Djuric) Video Check richiesto da Civitanova: per verifica invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (8-9)
20-21 (muro di Giannelli) Video Check richiesto da Civitanova: per verifica invasione.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (21-21)
4&deg; SET: 20-12 (muro di Sole) Video Check richiesto da Civitanova: per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (21-12)
5&deg; SET: 7-10 (muro di Christenson) Video Check richiesto da Trento: per verifica invasione
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (7-11)

Filippo Lanza (Diatec Trentino): “Ci crediamo sempre. E’ la prerogativa di questa squadra. Sotto 0-2
e 11-14 nel tie-break, siamo stati bravi a non mollare e a risalire piano piano la china. E’ una grande
vittoria, perche ottenuta contro una grande squadra. Sappiamo che non possiamo permetterci troppi
black-out”.

Osmany Juantorena (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “Sapevamo che sarebbe stata una
gara dura. Abbiamo giocato bene nei primi due set e poi non abbiamo capitalizzato le nostre
occasioni. Brava a Trento a crederci. E’ una squadra molto forte e complimenti a loro. Ho provato
una grande emozione a giocare da ex al PalaTrento, ma sono riuscito a dominarla. Ringrazio tutti
per la splendida accoglienza”. 

GI GROUP MONZA - CALZEDONIA VERONA 1-3 (25-21, 23-25, 21-25, 22-25) - GI GROUP
MONZA: Galliani 10, Brunetti (L), Jovovic 1, Rizzo (L), Botto 11, Verhees 9, Beretta 10, Zanatta
Buiatti 20, Rousseaux. Non entrati Copelli, Sala, Daldello, Mercorio, Gao. All. Vacondio.
CALZEDONIA VERONA: Zingel 5, Kovacevic 20, Pesaresi (L), Gitto, Lecat, Spirito, Baranowicz,
Starovic 19, Bellei 4, Sander 20, Anzani 7. Non entrati Frigo, Bucko. All. Giani. ARBITRI: Rapisarda,
Boris. NOTE - durata set: 26', 30', 27', 26'; tot: 109'.

Una bella pallavolo e grandi giocate da entrambe le parti rendono il confronto tra Gi Group Team
Monza e Calzedonia Verona una partita piacevole da guardare. Alla fine, dal mondoflex del
Palazzetto dello Sport di Monza, sono i gialloblu di Andrea Giani a uscire con tre punti grazie al 3-1
finale. Il Gi Group Team Monza, dopo la storica qualificazione alla Del Monte Coppa Italia di
Superlega, non riesce ad approfittare del passo falso di Ninfa Latina con la Sir Safety Conad
Perugia per passare i pontini in classifica, e chiude il girone d’andata all’ottavo posto che vuol dire
quarti di finale contro la capolista DHL Modena. I monzesi capitalizzano gli sforzi nel primo set (25-
20). Sul filo dell’equilibrio il secondo parziale chiuso dalla pipe di Sander per la Calzedonia (23-25).
Nel terzo set Sander si conferma mattatore con l’acuto finale (21-25). Anche nel quarto parziale, le
due squadre se la giocano quasi alla pari. Sono due accelerazioni (a meta set) e nelle battute finali
a permettere alla Calzedonia di chiudere set (25-22) e partita con l’attacco vincente di Kovacevic
(MVP del match con 20 punti).

MVP Uros Kovacevic (Calzedonia Verona)

Chiamate Video Check

1&deg; SET
2-3 (invasione a muro). Video Check richiesto da Gi Group Monza per invasione del muro della
Calzedonia Verona su attacco Rousseaux (Gi Group Monza). Decisione arbitrale confermata, punto
assegnato alla Calzedonia Verona (2-4).
2&deg; SET
8-10 (palla in/out). Video Check richiesto da Calzedonia Verona per attacco in/out di Starovic
(Calzedonia Verona). Decisione arbitrale cambiata, punto assegnato alla Calzedonia Verona (8-11).
17-23 (servizio in/out). Video Check richiesto da Calzedonia Verona per servizio in/out di
Baranowicz (Calzedonia Verona). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato al Gi Group
Team Monza (18-23).



4&deg; SET
4-3 (palla in/out). Video Check richiesto da Gi Group Team per attacco in/out di Sander (Calzedonia
Verona). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla Calzedonia Verona (4-4).
21-22 (servizio in/out). Video Check richiesto da Gi Group Team per servizio in/out di Verhees (Gi
Group Monza). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla Calzedonia Verona (21-23).

(Renan Zanatta Buiatti (Gi Group Team Monza): “Per come si era messa, forse, avremmo meritato
qualcosa in piu. Bisogna fare i complimenti a Verona per come ha giocato e ha tenuto il campo,
risultando capace di reagire anche nei momenti in cui abbiamo recuperato lo svantaggio. Noi
abbiamo espresso un’ottima pallavolo per gran parte del match, senza pero riuscire a evitare quegli
errori, a volte banali, che poi contro squadre di qualita come la Calzedonia costano caro. Ora, prima
della sfida in Coppa Italia contro la DHL Modena, ci aspetta una partita difficile fuori casa con
Trento. Abbiamo una settimana per prepararla al meglio e lavorare sulle cose che stasera sono
andate meno bene. Siamo comunque fiduciosi per la prova espressa. Possiamo fare ottime cose in
futuro”.

Sasha Starovic (Calzedonia Verona): “Sapevamo che contro il Gi Group, fuori casa, non sarebbe
stata facile, visto che loro giocano sempre un’ottima pallavolo davanti al proprio pubblico. All’inizio
non siamo partiti con la solita determinazione, complice anche la necessita di fare i tre punti per
evitare l’allungo di Perugia in classifica. E’ una vittoria importante che dimostra il nostro buon
momento di forma e ci infonde morale per i prossimi match di una stagione lunga e ricca di impegni”. 

CMC ROMAGNA - REVIVRE MILANO 2-3 (25-20, 25-15, 21-25, 22-25, 12-15) - CMC ROMAGNA:
Mengozzi 8, Ricci 3, Cavanna 3, Della Lunga 13, Van Garderen 18, Polo 6, Koumentakis 10, Goi
(L), Torres 20, Boswinkel, Bari (L), Perini De Aviz. Non entrati Zappoli. All. Kantor. REVIVRE
MILANO: Milushev 11, Alletti 3, Sbertoli, Skrimov 22, Russomanno Dos Santos 13, Tosi (L), De
Togni 9, Baranek 4, Boninfante 3, Burgsthaler 4. Non entrati Gavenda, Rivan, Marretta. All. Monti.
ARBITRI: Puecher, Florian. NOTE - durata set: 27', 23', 28', 30', 20'; tot: 128'.

Nel secondo appuntamento stagionale al Pala De Andre di Ravenna, la CMC non riesce ad
aggiudicarsi la posta in palio e, dopo due set a senso unico, esce dal match agevolando il compito
di una Revivre mi doma nemmeno sotto di due set. Squadra dai due volti quella di casa, che dopo
aver condotto la gara con determinazione, accusa il ritorno degli ospiti senza rialzarsi. Prima gioia
stagionale per la Revivre, che ottiene fuori casa due punti per il morale e la classifica. Prima della
gara e stato osservato un minuto di silenzio per la tragica scomparsa di Andrea Scozzese, anima
della societa pallavolistica romana Volleyro Casal de Pazzi, venuto a mancare in settimana in un
incidente stradale. Nella panchina romagnola da segnalare la presenza di Alberto Morigi,
responsabile amministrativo dell’azienda title sponsor CMC, che aveva gia assistito come ospite
nella gara ravennate contro Latina. E’ Torres senza muro a schiacciare per il primo set (25-20). Sua
la firma anche nell’ultimo punto di un secondo parziale dominato (25-15). Nella Revivre viene
inserito Baranek al posto di Milushev in posto due, mentre Skrimov e Russomanno si muovono in
banda. Mosse che tengono in partita i meneghini (21-25). Anche il secondo set sfugge di mano alla
squadra di casa, che assiste alla chiusira di Skrimov (22-25). I padroni di casa accusano il colpo e
cedono 12-15.al tie-break. 

MVP Skrimov Todor (Revivre Milano).

Chiamate Video Check:

1&deg; SET
22-18 (attacco Torres). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a muro.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (22-19)
3&deg; SET
0-0 (battuta out Della Lunga). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (0-1)



20-22 (attacco Van Garderen). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (20-23)
4&deg; SET
6-1 (attacco Torres Gabriele). Video Check richiesto da Milano per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (7-1)
9-3 (attacco Russomanno). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (9-4)
5&deg; SET
12-14 (muro out Della Lunga). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Milano (12-15)

Todor Skrimov (Revivre Milano): “Abbiamo iniziato malissimo, poi ci siamo arrabbiati un po’ tutti,
coach compreso, e siamo riusciti a esprimere un’ottima pallavolo dopo il secondo set e dal quarto in
poi. E’ molto importante per noi la prima vittoria. Da tre partite sentivamo di andarci vicino. Speriamo
di poter raccogliere un successo anche nella prossima gara contro Piacenza”.

Andrea Bari (CMC Romagna): “Purtroppo abbiamo sempre gli stessi limiti. A tratti giochiamo una
buona pallavolo, ma poi alla prima difficolta ci sciogliamo e non ne usciamo piu. Oggi potevamo e
dovevamo chiuderla nel terzo, invece non lo abbiamo fatto e poi la partita si e girata”.

Classifica
DHL Modena 29, Cucine Lube Banca Marche Civitanova 27, Diatec Trentino 24, Sir Safety Conad
Perugia 24, Calzedonia Verona 24, Exprivia Molfetta 18, Ninfa Latina 13, Gi Group Monza 12, CMC
Romagna 10, Tonazzo Padova 9, LPR Piacenza 4, Revivre Milano 4.

Prossimo turno
1a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Domenica 20 dicembre 2015, ore 17.00
Ninfa Latina - Tonazzo Padova Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 20 dicembre 2015, ore 18.00
Exprivia Molfetta - DHL Modena Diretta Lega Volley Channel
Calzedonia Verona - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
Diatec Trentino - Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - CMC Romagna Diretta Lega Volley Channel
Revivre Milano - LPR Piacenza Diretta Lega Volley Channel
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Master Group Sport Volley Cup: l'Imoco batte
Scandicci ed e sola in vetta. La Pomi supera Piacenza, la
Igor vince la maratona di Bergamo. Successi esterni di
Montichiari e Club Italia!
14-12-2015 07:00 - A1 Femminile

L'Imoco Volley Conegliano si conferma capolista della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1
Femminile. Le pantere di Davide Mazzanti vincono in tre set contro la Savino Del Bene Scandicci e
salgono a 24 punti, davanti a tutte le altre squadre seppure con una partita in piu rispetto alle
immediate inseguitrici: a quota 23 ci sono Pomi Casalmaggiore, abile a sfruttare il turno interno e
superare per 3-1 la Nordmeccanica Piacenza, e l'Igor Gorgonzola Novara, che esce vittoriosa dalla
maratona del PalaNorda con la Foppapedretti Bergamo (2-3 con un match point annullato nel tie-
break). Successi esterni importanti in chiave qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia della
Metalleghe Sanitars Montichiari e del Club Italia: le bresciane passano nettamente al Mandela
Forum contro Il Bisonte Firenze, mentre le azzurrine proseguono il momento d'oro e si aggiudicano
per 3-1 la sfida con l'Obiettivo Risarcimento Vicenza.

POMI' CASALMAGGIORE - NORDMECCANICA PIACENZA 3-1 (25-21, 19-25, 25-17, 25-16)
La Pomi Casalmaggiore fa suo il big match dell'11^ giornata, imponendosi per 3-1 sulla
Nordmeccanica Piacenza e restando ben salda al secondo posto della classifica. Le casalasche
lottano per due set, quindi accelerano e spengono le velleita delle ospiti, sempre prive di Meijners e
Ognjenovic. Top scorer e capitan Tirozzi con 18 punti. 

La Nordmeccanica comincia meglio nel primo set, conquistando subito un discreto vantaggio: 9-6 e
ancora +4 (11-7) con Pascucci e anche +5 con Belien (15-10). Ma la Pomi cresce a vista d’occhio e
per Piacenza le difficolta aumentano. Casalmaggiore rimonta e pareggia a quota 18. Ospiti di nuovo
avanti con Belien (20-19). Ma sara l’ultimo vantaggio, perche Casalmaggiore, con un parziale di 6-1,
fa suo il primo set.

La squadra di Marco Gaspari reagisce immediatamente nel secondo parziale e, lottando punto dopo
punto, arriva al time out tecnico in vantaggio 12-11, per poi allungare con l’ace di Melandri: 14-11.
Un’invenzione di Petrucci porta Piacenza sul 16-13. Le casalasche di Massimo Barbolini reagiscono
subito, pareggiando a quota 16. Poi Marcon e Melandri riportano Piacenza in vantaggio. Sorokaite e
un muro di Melandri chiudono il conto: 25-19.

In avvio di terzo set le padrone di casa trovano subito un allungo importante: 4-0, 8-4 e 11-4.
Piacenza ha una reazione: parziale di 3-0. Ma Casalmaggiore rimarra nettamente a cavallo del set,
allungando di nuovo, stavolta in maniera definitiva: 18-12, 20-14, per chiudere 25-17. Nel quarto
parziale, parita a quota 7. Poi l’allungo delle padrone di casa: 12-9 e ancora 14-9. Il muro di Pomi e
sempre piu efficace, Piccinini firma il punto del 20-12. Tutta discesa per Casalmaggiore, che chiude
3-1, incamerando tre preziosi punti per la classifica.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-23, 25-22, 25-15)
L'Imoco Volley Conegliano si conferma in testa alla classifica, e per di piu in solitaria, grazie al
successo per 3-0 sulla Savino Del Bene Scandicci. Un match che conferma la crescita delle pantere
contro una squadra in salute che la squadra di coach Mazzanti ha domato nei primi due set per poi
andare in scioltezza nel finale con una grande prova di squadra, impreziosita da una super Megan
easy (18 punti), MVP del match. 

Per la prima volta ritornano al Palaverde due ex pantere, Valentina Fiorin e Emiliya Nikolova, che
sono premiate con un mazzo di fiori tra gli applausi dei 4.060 spettatori del Palaverde



nell'immediato pre-gara. 

Partenza forte di Scandicci che con la sua battuta mette subito in difficolta la ricezione delle
padrone di casa, specialmente di Robinson, trovandosi a condurre per 0-3. La reazione dell’Imoco
arriva immediatamente con le sue americane Adams, Robinson e Easy Hodge che riportano le
pantere in parita sul 7-7. Scandicci, trascinata dall’ex pantera Nikolova (15 punti alla fine), prova
nuovamente ad allungare portandosi sul 7-9, ma l’Imoco non si scompone e grazie al suo gioco
muro/difesa riesce a ricucire il gap e passa a condurre per 17-16. Nessuna delle due formazioni
sembra riuscir a prendere il controllo del gioco, ma Easy e Robinson riescono a creare lo strappo
decisivo per permettere alle pantere di conquistare il 1&deg; set.

L’inizio del secondo set sembra la fotocopia del primo, con Scandicci che parte subito forte
trovandosi a condurre per 1-4 e coach Mazzanti obbligato a chiamare subito uno dei suoi time out
tecnici a disposizione. Il rientro dal time out e positivo per le padrone di casa che trascinate dalle
due centrali Adams e Barazza e l’americana Easy riducono lo svantaggio andando ad impattare
sull'11-11 e provando l’allungo grazie all’errore di Loda e l’attacco di Easy. Merlo e compagne pero
non mollano e grazie a due errori di Conegliano rientrano in battuta e con un lungolinea di Loda e
un errore di Ortolani si ritrovano in vantaggio 15-17 costringendo Mazzanti a chiamare il suo
secondo time out tecnico. Al rientro in campo, Scandicci continua a mantenere il vantaggio, ma una
superlativa Easy (7 punti nel set) prende la squadra per mano e con una serie di prodezze manda
avanti la squadra. Un muro di Barazza rompe l’equilibrio e da li l’Imoco incamera anche il secondo
set, per 25-22.

Nel terzo parziale le pantere partono subito forte trascinate dal duo Ortolani/Easy allungano sul 7-4
e costringono coach Bellano al primo timeout tecnico. Scandicci prova anche con la panchina -
entra l’ex capitana gialloblu’ Fiorin, oltre a Lotti e Scacchetti -, ma ormai le giallobu hanno preso il
ritmo giusto: Adams non sbaglia nulla (13 punti e 4 muri), Robinson e la scatenata Easy martellano
da ogni posizione e il divario si amplifica a dismisura. Il ritmo dell’Imoco e altissimo, e arriva la terza
vittoria consecutiva. Il set si conclude con la vittoria dell’Imoco per 25-15, con il muro finale di Adams.

Ora turno di riposo per Conegliano che chiudera il 2015 il 22 dicembre contro Il Bisonte nell'ultima
giornata di andata prima della sosta.

Valentina Fiorin, ex di turno: “Abbiamo fatto bene nei primi due set, rimanendo li concentrate e
attaccate all’Imoco fino alla fine, poi purtroppo in entrambi i casi ci siamo un po’ smarrite nel finale
subendo molto i loro attacchi e sbagliando qualcosa. Nel terzo set ci sono scappate via subito e non
siamo riuscite a reagire, peccato perche ultimamente stavamo andando bene, ma abbiamo perso
con una grande squadra che ha un gioco veloce come non si vede nel campionato italiano, un gioco
di matrice USA che sta dando i suoi frutti. Il ritorno mio e di Emiliya al Palaverde? Entrambe
eravamo un po’ emozionate, qui e casa nostra ed e stato un piacere giocare di fronte a questo
pubblico".

Megan Easy, MVP del match, decisiva con i suoi attacchi: "Abbiamo fatto un po’ troppa fatica nei
primi due set, rischiando qualcosa, poi per fortuna siamo state brave a tenere i nervi saldi nel finale
dei parziali e a portare a casa il risultato. Nell’ultimo set e andato tutto molto meglio, siamo partite
concentrate fin dall’inizio e i risultati si sono visti. La mia partita? L’intesa con Alisha (Glass) e
automatica, ci conosciamo da quando eravamo teen ager e abbiamo giocato insieme tantissime
partite, sarebbee strano il contrario!".

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (19-25, 25-22, 25-15, 24-26,
15-17) 
Lo spettacolo e garantito quando in campo ci sono Foppapedretti Bergamo e l'Igor Gorgonzola
Novara. Lo dice la storia. E lo ha detto di nuovo il PalaNorda, in un match che ha regalato cinque
set emozionanti. Chiusi con il successo delle azzurre di Luciano Pedulla, sfuggito di un soffio dalle
mani delle rossoblu.



In campo la Foppapedretti si presenta con Plak, Gennari, Aelbrecht, Paggi, Barun, Lo Bianco e il
libero Cardullo, Novara risponde con Guiggi, Cruz, Chirichella, Signorile, Bosetti, Fabris e il libero
Sansonna. L’equilibrio si spezza al primo time out tecnico, quando un fallo di formazione rossoblu
consente alle piemontesi di strappare il 9-12. Un gap che le rossoblu non riescon piu a colmare,
complice qualche imprecisione di troppo. Sul 16-21 dentro Sylla, Novara arriva al 17-24, le rossoblu
annullano due setball, ma e il muro di Guiggi a fermare la rimonta.

Al time out tecnico del secondo set la Foppapedretti e avanti 12-10, Frigo da il cambio a Paggi. Le
rossoblu volano fino al 20-16, quando Novara cambia la diagonale palleggitore-opposto con Bosio e
Wawrzyniak. Trascinata dai duemila del PalaNorda, dal braccio pesante di Katarina Barun e da
Celeste Plak in battuta, la Foppapedretti e pero inarrestabile e chiude 25-22.

Parita e si riparte. In un PalaNorda infuocato, in un lampo e 8-0. Al time out tecnico e 12-7 e dopo il
turno di battuta di Plak e 18-11. Il muro e Aelbrecht e Frigo (e il suo 100% di efficacia in attacco), la
battuta di Barun fanno il resto e al 25-15 e due a uno per le rossoblu.

L’entusiamo del PalaNorda e alle stelle, Novara ci prova con Rousseaux e Malesevic, resta
agganciata ad un gioco di equilibrio che viene interrotto al secondo setball per Novara, che con un
ace di Fabris riporta la parita.

Ci si gioca tutto nel tie break: due muri di Laura Frigo aprono il set, ma Fabris non ci sta. Un suo
ace porta in vantaggio Novara 4-5, Barun riporta in parita, batte, difende, ma non basta. Rousseaux
riporta avanti le piemontesi. Muro di Plak ed e 7 pari, ma al cambio di campo e ancora avanti
Novara. Uno spettacolare attacco do Plak firma il 9-8, ma all’ace di Signorile e 9-10 e Fabris cavalca
il momento e porta Novara sul 9-12. Sul 11-14 Barun annulla due palle match e un ace di Frigo
riporta la parita. Un errore delle piemontesi ed e 15-14, ma poi e il turno degli errori rossoblu e
Novara non si fa sfuggire l’occasione chiudendo dopo aver annullato la palla match della
Foppapedretti: 15-17.

IL BISONTE FIRENZE - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 0-3 (14-25, 20-25, 17-25)
Match senza intoppi al Mandela Forum: la Metalleghe Sanitarsi Montichiari parte sciolta e sicura,
lavora bene in tutti i reparti e mette al sicuro tre punti preziosi con una vittoria per 3-0 su Il Bisonte
Firenze. Non riescono a sbloccarsi le toscane di Francesca Vannini, che restano in ultima posizione
in classifica a quota tre punti.

Francesca Vannini deve ancora fare a meno di Nadja Ninkovic e sceglie Mazzini (alla prima da
titolare in A1) in palleggio, Turlea opposto, Vanzurova e Negrini in banda, Calloni e Martinuzzo al
centro e Parrocchiale libero. Barbieri invece risponde con Dalia in palleggio, Tomsia opposto,
Barcellini e Brinker schiacciatrici laterali, Gioli e Sobolska al centro e Carocci libero.

Nel primo set Tomsia bombarda subito per Montichiari e sul 2-6 Vannini e costretta a chiamare time
out: poi altri tre errori de Il Bisonte valgono il 2-9, ma qui le fiorentine cominciano a crescere, e un
muro di Calloni e un’invasione diminuiscono il gap (10-13). Barbieri chiede tempo, ma purtroppo un
po’ troppi errori in battuta (cinque nel primo set) non aiutano la rimonta, e cosi Gioli puo di nuovo
riallungare (14-20). I due ace di fila di Barcellini sono una mazzata, entra Pietrelli per Vanzurova ma
un errore in attacco di Martinuzzo vale il 14-25.

Nel secondo set sul 2-4 Vannini cambia in regia e inserisce Van De Vyver per Mazzini, ma
Montichiari continua a non sbagliare e il 3-7 di Gioli provoca il time out locale. Ancora una volta
arriva la reazione de Il Bisonte, che con un gioco piu semplice e ragionato ma produttivo si avvicina,
con Vanzurova che mette giu l’8-9. Peccato che dopo il tempo di Barbieri si scateni Gioli, che con un
primo tempo e un muro ristabilisce le distanze (8-12), ma il time out tecnico regala di nuovo
certezze a Firenze, e Negrini firma il 12-13. Sul 15-18 Barbieri inserisce Mingardi in battuta per
Tomsia, ma Calloni mette giu la fast e i due attacchi di Turlea con l’errore di Brinker valgono la parita
(19-19). Sotto rete Vanzurova regala il primo vantaggio (20-19), ma qui le ospiti tornano implacabili
con Brinker e il muro di Sobolska (20-22), con Il Bisonte che si squaglia e Dalia che chiude col muro



(20-25).

Nel terzo c’e Perinelli per Vanzurova, ma dopo un inizio promettente e ancora la Metalleghe ad
abbozzare la prima fuga (4-8): Firenze ci prova ma non riesce ad avvicinarsi, sul 10-16 entra
Pietrelli per Perinelli, ma Montichiari, guidato da una straordinaria Tomsia, non molla niente e
Barcellini chiude 17-25.

"La posta in palio era alta stasera e faccio i complimenti alle ragazze perche hanno giocato
mettendo in campo la tecnica e la disciplina necessarie, soprattutto in seconda linea - afferma con
soddisfazione Leonardo Barbieri -. Battuta ricezione e difesa sono andate veramente bene: siamo
riusciti a tenere la loro palla sempre staccata da rete. Un’ottima prestazione di gruppo, proprio oggi
che i punti valevano doppio: sono soddisfatto perche arrivano i risultati del lavoro che queste
ragazze fanno con sacrificio e senza protagonismi".

"Questo 0-3 va a mortificare sia l’animo che la classifica - ammette Giulia Pietrelli -: non la
guardiamo piu da un po’, ma siamo troppo in basso e dispiace. Davanti a questo pubblico ci
aspettavamo di fare una gara migliore, questa era una partita abbordabile ma per l’ennesima volta
non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco: in allenamento spesso lo facciamo, ma quando
entriamo in campo c’e questa insicurezza totale che ci penalizza. Ora ci aspettano due partite toste,
magari con chi ci schiaccia nella testa ci scrolliamo di dosso un po’ di insicurezze che non so da
dove derivino, perche non abbiamo nulla da perdere: quando entri in una buca e difficile uscirne, ma
ci proviamo, questo e poco ma sicuro. Dobbiamo ritrovarci, adesso e il momento che ognuno di noi
tiri fuori tutto quello che ha dentro”.

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - CLUB ITALIA 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 24-26)
Un super Club Italia femminile fa bottino pieno anche a Vicenza e festeggia la quarta vittoria della
stagione, scavalcando l’Obiettivo Risarcimento e salendo a quota 12 punti nella classifica della
Master Group Sport Volley Cup. Il successo per 1-3, sofferto ma pienamente meritato, arriva al
termine di una partita dai due volti: la squadra azzurra soffre in tutti i fondamentali nel primo set,
perdendolo per 25-21 dopo aver annullato 4 set point, e anche nel secondo si ritrova sotto 12-8. La
svolta della gara arriva con l’ingresso di Orro e D’Odorico: il Club Italia prende saldamente il
comando della gara, vincendo il secondo set e portando a casa il terzo in volata. Nel quarto set la
formazione della Federazione Italiana Pallavolo e saldamente avanti fino al 17-22, ma si vede
raggiungere e scavalcare dalle avversarie sul 24-23: ci pensa ancora D’Odorico, con altri due
attacchi decisivi, a ribaltare il punteggio e chiudere la gara.

Proprio il capitano Sofia D’Odorico e grande protagonista dell’incontro con 14 punti e il 42% in
attacco; fondamentale anche l’impatto di Alessia Orro in regia, mentre la top scorer dell’incontro e
Elisa Zanette con 16 punti. Il muro da un contributo importante alla vittoria con 13 punti totali, 5 di
Berti e 4 di Danesi. Dall’altra parte l’Obiettivo Risarcimento gioca una partita di grande
determinazione, difendendo su ogni palla e colpendo spesso e volentieri in battuta con Drpa e
Partenio; brave le azzurre a limitare Elisa Cella, ferma al 22% di ricezione perfetta. Nel finale sono
le azzurre a dimostrare grande carattere e maturita, portando a casa i tre punti da un campo molto
“caldo” e ostico. Grazie a questo successo il Club Italia aggancia in classifica Busto Arsizio; sara
proprio la Unendo Yamamay l’avversaria delle azzurre nel prossimo turno di campionato, che si
giochera interamente sabato 19 dicembre.

La cronaca. Il Club Italia cambia volto rispetto alle ultime uscite, presentando la diagonale composta
da Ofelia Malinov in palleggio ed Elisa Zanette opposto. Sestetto tipo per Vicenza, con la coppia
Cella-Partenio in posto 4. Il primo break della partita e di Vicenza, che si stacca sul 6-3 con i punti di
Partenio e Wilson. Il Club Italia fatica a mettere giu palla in attacco, ma tiene testa alle avversarie
con il muro: Malinov firma il 9-7. Partenio con un ace firma il 14-10 e costringe Lucchi a chiamare il
primo time out: con altri due muri di Berti le azzurre riescono a risalire fino al 15-14. Proprio qui pero
prende il via un micidiale break di 7-0 a favore di Vicenza, malgrado l’inserimento di D’Odorico al
posto di Guerra. L’Obiettivo Risarcimento si porta senza problemi sul 24-17, le azzurre riescono ad
annullare ben 4 set point con Zanette, Malinov ed Egonu, ma alla fine si arrendono all’attacco



vincente di Partenio per il 25-21.

Anche il secondo set si apre in equilibrio, con una serie di errori da entrambe le parti. Proprio gli
errori di Egonu (sostituita da D’Odorico) e Zanette regalano a Vicenza il break dell’11-8: Lucchi
chiama time out e inserisce Orro in regia. Danesi riporta subito sotto le azzurre (13-12) che
raggiungono il pareggio sul 16-15 con un ace di Zanette e un muro di Orro. Due attacchi di Sofia
D’Odorico siglano il sorpasso sul 18-19 e ancora il capitano mette a segno il 19-21, che presto
diventa 19-23 grazie a due errori consecutivi di Partenio. Ancora D’Odorico si procura il set point e
Danesi trasforma al secondo tentativo per il 20-25.

Confermate Orro e D’Odorico nella formazione azzurra per il terzo set. Le azzurre provano subito a
scappare 3-5 con Zanette e Guerra, ma vengono raggiunte e superate da Wilson sul 6-5. Il tentativo
di fuga vicentino con Popovic (10-8) viene stoppato da D’Odorico e le due squadre restano in
equilibrio fino al 13-13, quando il servizio di Orro scava un piccolo break per il 13-15. D’Odorico e
Zanette consolidano il vantaggio ospite sul 14-18, ma Cella non demorde e trascina le sue al 18-19;
due muri di Berti tengono a distanza Vicenza, che alla fine coglie pero il pareggio a quota 21 con
Partenio. Nella volata finale Guerra e Zanette costruiscono il set point sul 23-24 e, dopo il time out
chiesto da Rossetto, l’errore di Prandi e Wilson consegna il 23-25 alle azzurre.

Vicenza conferma la diagonale Prandi-Busa nel quarto set, ma in breve e costretta a rimandare in
campo le titolari perche il Club Italia scappa avanti 0-3 e 2-8 con gli ace di Berti e Guerra. Le
padrone di casa provano a rientrare, ma Guerra e Danesi tengono saldamente avanti le azzurre (7-
13); D’Odorico e Zanette firmano l’11-17 costringendo l’Obiettivo Risarcimento a un nuovo time out.
Ancora D’Odorico tiene a distanza le avversarie sul 14-19 e la gara sembra volgere al termine, ma
dal 17-22 Vicenza riesce nella clamorosa rimonta con i turni di battuta di Drpa e Partenio,
riportandosi sul 23-23.  Il finale e da thriller: l’attacco out di Zanette concede a Vicenza la palla per
riaprire la gara, ma D’Odorico sigla il 24-24 e un errore di Drpa ribalta la situazione per il 25-24. E’
nuovamente capitan D’Odorico a mettere giu la palla decisiva, che regala i tre punti al Club Italia.

Delio Rossetto, allenatore di Vicenza: "Abbiamo giocato come loro... Abbiamo fatto tanti errori, solo
che il Club Italia ha sbagliato meno. E' mancato l'opposto, qualche muro e Popovic era in giornata
no ed anche i cambi non hanno avuto nessun effetto: non abbiamo mai trovato la quadra. Serve un
bagno di umilta e tanto lavoro".

Cristiano Lucchi, allenatore del Club Italia: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perche
questo e un campo ostico e loro in casa giocano davvero bene. Siamo stati bravi a tenere duro nel
momento difficile, tornando pian piano a ricamare il nostro gioco in battuta, a muro e in difesa, e alla
fine siamo riusciti a giocare la pallavolo che avevamo preparato. Sono tre punti importantissimi e il
recupero nel quarto set e un’ulteriore prova di maturita. Voglio fare i complimenti a tutta la squadra
perche abbiamo dimostrato che tutte le giocatrici possono scendere in campo e sono pronte a dare
il loro contributo".

LVF TV
Su LVF TV gli highlights della 11^ giornata. 
E' possibile in qualsiasi momento sottoscrivere l'abbonamento mensile Monthly Pass a € 14.95 e il
Day Pass a € 4.95. Entrambi i pacchetti consentono di accedere a un palinsesto fantastico:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell'anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.  
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali. 



I RISULTATI DELLA 11^ GIORNATA:
Sabato 12 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)
Sudtirol Bolzano - Liu Jo Modena 0-3 (26-28, 19-25, 19-25)
Domenica 13 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore - Nordmeccanica Piacenza 3-1 (25-21, 19-25, 25-17, 25-16) 
Domenica 13 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-23, 25-22, 25-15)  
Foppapedretti Bergamo - Igor Gorgonzola Novara  
Il Bisonte Firenze - Metalleghe Sanitars Montichiari 0-3 (14-25, 20-25, 17-25) 
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Club Italia 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 24-26)  
Riposa: Unendo Yamamay Busto Arsizio

LA CLASSIFICA:
Imoco Volley Conegliano* 24, Igor Gorgonzola Novara 23, Pomi Casalmaggiore 23, Liu Jo Modena
20, Nordmeccanica Piacenza 20, Savino Del Bene Scandicci 16, Metalleghe Sanitars Montichiari*
15, Foppapedretti Bergamo 14, Club Italia 12, Unendo Yamamay Busto Arsizio 12, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 10, Sudtirol Bolzano 6, Il Bisonte Firenze 3. 
* una gara in piu

I TABELLINI:
POMi CASALMAGGIORE - NORDMECCANICA PIACENZA 3-1 (25-21, 19-25, 25-17, 25-16) 
POMi CASALMAGGIORE: Bacchi, Lloyd 6, Sirressi (L), Gibbemeyer 8, Piccinini 7, Kozuch 18,
Stevanovic 13, Tirozzi 19. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Cambi, Olivotto, Rossi Matuszkova. All.
Barbolini. 
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 13, Valeriano, Belien 11, Leonardi (L), Marcon 7,
Melandri 13, Petrucci 6, Pascucci 9, Taborelli. Non entrate Bauer, Poggi, Meijners. All. Gaspari. 
ARBITRI: Goitre, Pozzato. 
NOTE - durata set: 29', 27', 24', 24'; tot: 104'. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-23, 25-22, 25-15)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 1, Ortolani 6, Adams 13, Robinson 14, De Gennaro (L),
Easy 18, Nicoletti, Barazza 4. Non entrate Vasilantonaki, Bechis, Serena, Santini, Arrighetti, De
Bortoli. All. Mazzanti. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 7, Loda 9, Lotti, Fiorin 1, Pietersen 5, Merlo (L), Toksoy
Guidetti 5, Scacchetti, Nikolova 15, Rondon 1. Non entrate Alberti, Giampietri. All. Bellano. 
ARBITRI: Feriozzi, Pasquali. 
NOTE - Spettatori 4100, durata set: 26', 30', 22'; tot: 78'. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (19-25, 25-22, 25-15, 24-26,
15-17)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 24, Frigo 8, Gennari 8, Cardullo (L), Aelbrecht 9, Paggi,
Barun-susnjar 23, Lo Bianco 3, Sylla. Non entrate Mambelli. All. Lavarini. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux 4, Wawrzyniak, Malesevic 6, Guiggi 13, Cruz 9,
Chirichella 12, Sansonna (L), Signorile 2, Bosetti 4, Bosio, Fabris 25. Non entrate Bruno, Bonifacio,
Mabilo. All. Pedulla. 
ARBITRI: Sobrero, Pol. 
NOTE - Spettatori 1900, durata set: 24', 29', 24', 30', 20'; tot: 127'. 

IL BISONTE FIRENZE - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 0-3 (14-25, 20-25, 17-25)
IL BISONTE FIRENZE: Perinelli 1, Mazzini, Turlea 15, Negrini 7, Van De Vyver 2, Parrocchiale (L),
Vanzurova 4, Pietrelli, Calloni 8, Martinuzzo 2. Non entrate Ninkovic. All. Vannini. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 1, Brinker 6, Tomsia 13, Barcellini 12,
Mingardi, Sobolska 8, Gioli 13. Non entrate Lualdi, Zecchin, Lombardo. All. Barbieri.
ARBITRI: Saltalippi, Oranelli. 
NOTE - Spettatori 750, durata set: 21', 25', 24'; tot: 70'. 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - CLUB ITALIA 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 24-26)



OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Kitipova Petrova 2, Lanzini (L), Cella 10, Popovic 9, Drpa
7, Partenio 19, Busa, Wilson 12, Crisanti, Prandi 1. Non entrate Goliat, Pastorello, Bisconti. All.
Rossetto. 
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov 2, Spirito (L), D'odorico 14, Egonu 6, Orro 4, Danesi 8, Guerra 10,
Berti 5, Zanette 17. Non entrate Piani, Botezat, Minervini. All. Lucchi. 
ARBITRI: Sampaolo, Turtu. 
NOTE - Spettatori 860, durata set: 25', 26', 26', 26'; tot: 103'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 19 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 1 e Rai Sport HD)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Club Italia
Sabato 19 dicembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara - Nordmeccanica Piacenza
Pomi Casalmaggiore - Il Bisonte Firenze
Foppapedretti Bergamo - Liu Jo Modena
Metalleghe Sanitars Montichiari - Sudtirol Bolzano
Savino Del Bene Scandicci - Obiettivo Risarcimento Vicenza
Riposa: Imoco Volley Conegliano

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CF - La Gut Chemical Bellaria non guarisce dal male di
trasferta!
14-12-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Pall. Faenza - Gut Chemical Bellaria 3-0
(25-13 25-15 25-22)

Altra trasferta ed ennesima prova incolore della GUT CHEMICAL BELLARIA. Dopo l&#39;ottima
prestazione di sabato scorso contro la seconda in classifica ci si aspettava una gara gara diversa
dalle giovani bellariesi, ma ancora una volta la squadra ha tradito le aspettative. Per la gara di
Faenza Costanzi recupera capitan Albertini che schiera con Ricci al centro, Fortunati in regia,
Leonardi opposto, Pittavini e Petrarca in posto quattro, Montemaggi Libero. Nel primo set Bellaria
regge fino al tre pari, poi troppe disattenzioni e un atteggiamento oltremodo remissivo permettono
alle padrone di casa di allungare 11 a 5, 22 a 11 per chiudere 25 a 13. Nel secondo parziale
Costanzi inserisce Zammarchi al posto di Montemaggi, prova anche ad alternare i palleggiatori
inserendo Pigiani al posto di Fortunati ma le cose non cambiano e Faenza va sul 2 a 0 (25-15).
Nella terza frazione Costanzi rivoluziona il sestetto inserendo Pigiani e Mazza al posto di Pittavini e
Ricci, spostando Fortunati opposto. Bellaria sembra piu convinta e determinata, finalmente gioca
alla pari con le Faentine, va avanti 15 a 14, Faenza chiede timeout e recupera. 19 a 15 per le
padrone di casa, Costanzi inserisce Pittavini che con un buon turno di battuta permette ad Albertini
& C. di impattare sul 22 pari, ma sul piu bello la maggior determinazione delle avversarie gli
permette di chiudere set e partita 25 a 22.
"Veniamo da una settimana in cui ci siamo allenati sempre in 7-8 tra infortuni ed influenze e mi
aspettavo che oggi sarebbe stata una gara molto difficile ma abbiamo faticato piu di quanto mi
aspettassi. Purtroppo nei primi 2 set non siamo mai entrati in partita e non abbiamo reagito. Nel
terzo c&#39;e stata una reazione ma non e bastata contro una squadra che nel frattempo aveva
preso sempre piu fiducia. Ancora siamo troppo incostanti, alterniamo buone gare ad altre
prestazioni troppo sotto tono soprattutto da un punto di vista dell&#39;approccio tipico di una
squadra giovane, ma potevamo e dovevamo fare di piu, non abbiamo lottato come sappiamo, non
abbiamo mai aggredito ed e questa la cosa che mi rattrista di piu."il commento di coach Costanzi.

Tabellino: Fortunati 3, Pittavini 5, Albertini 3, Diaz, Petrarca 10, Leonardi 4, Pigiani, Montemaggi lib.
Zammarchi lib. Ricci 6, Mazza, All Costanzi Vice Muccioli 
Aces 3, b.s.3Muri 2

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		





Giornata di Selezioni Fipav per il BVOLLEY!
14-12-2015 07:00 - News

Domenica 13 per il BVOLLEY e stata una giornata all'insegna delle selezioni Fipav per i ragazzi e le
ragazze delle nostre squadre. A livello maschile e arrivata la convocazione per un stage di
allenamento con la selezione regionale a Bologna per Mani Anduel e Casali Andrea (Dinamo
Pallavolo Bellaria Igea Marina), mentre sempre a livello regionale per il nostro volley in rosa sono
state convocate Armellini Erika (Idea Volley Rubicone), Pivi Virginia e Fusini Beatrice (entrambe
Riccione Volley).
Per quanto riguarda la selezione provinciale sono entrate nel gruppo delle 21 ben 7 ragazze del
gruppo under14 di coach Costanzi, Tortora Gaia, Tosi Giorgia, D'Aloisio Federica, Pucci Valentina,
Palermo Aurora, Del Vecchio Laura, Bacchini Aurora (che rappresentano Pall. Acerboli
Santarcangelo, Asd San Raffaele ed Idea Volley Rubicone) che diventano 10 se aggiungiamo le
convocate delle societa aderenti al Mondo BVOLLEY, Nicolai Eleonora del Riccione Volley e Iorillo
Grazia, Sanchi Martina del San Giovanni in Marignano.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CF - Al Pala Nicoletti di Riccione non si passa piu!
14-12-2015 07:00 - CF Riccione

Riscatto avevano preannunciato Bacciocchi e compagne dopo la bella prestazione di sabato
scorso, dove pero non aveva portato punti, e riscatto e arrivato: in poco piu di un'ora di gioco il
Riccione Volley ha sconfitto al Pala Nicoletti l’Olimpia Master Ravenna, conquistando cosi la quarta
vittoria casalinga consecutiva. Davanti al proprio pubblico il Riccione Volley ha offerto una
prestazione aggressiva al servizio, che ha reso piu scontato il gioco delle ospiti e ha favorito il muro
delle ragazze di coach Panigalli, a segno molte volte. La gara e stata quasi sempre condotta nel
punteggio da Riccione, praticamente mai in difficolta e ben supportata dalla solita Cristina
Bacciocchi (14 punti) e da una Giada Palmieri in gran serata, (13 punti). Le padroni di casa hanno
lavorato bene anche in ricezione dove sia Pari che Bacciocchi hanno favorito e agevolato il compito
a una sempre positiva Colombo, capace di un gioco veloce che ha spesso spiazzato il muro
avversario. Sempre piu in crescita Giulia Grandi, che sul finire del match ha preso il posto di Ugolini
(2 punti).
LA PARTITA:
Primo set: Palmieri parte in quarta con muro ed attacco (3-1), Bacciocchi con un attacco efficace in
diagonale, che il libero avversario non riesce a contenere, allunga sul (10-4). Ugolini, con una
diagonale sporcata dalle mani del muro avversario porta Riccione sul (17-11). Le avversarie
effettuano alcuni cambi, per cercare di riaprire il set. Ravvenna prova a rientrare in partita e accorcia
le distanze (19-15). Coach Panigalli, dalla panchina indica alle sue ragazze di non perdere la
concentrazione e continuare a giocare come loro sanno fare. Riccione, vuole conquistare il set,
spinge sull’acceleratore e con un errore avversario si aggiudica il primo parziale (25-17).
Secondo set: Parte forte Riccione, la ricezione avversaria e un disastro e Bacciocchi e compagne
spingono al servizio (9-1). Ravenna corre ai ripari e ferma il tempo. Sempre avanti Riccione anche
se le avversarie non danno segno di cedimento (13-8). Colombo beffa la difesa avversaria, con un
tocco di seconda, che porta Riccione sul (22-18). Il pubblico spinge e Bacciocchi e compagne, sono
ancora piu stimolate alla conquista del set. Chiude il secondo set in favore di Riccione, Orsi (25-20).
Terzo set: Il piu combattuto… Riccione ancora una volta e avanti, ma le avversarie sono vogliose di
chiudere al meglio la loro prestazione e non mollano (8-7). Si procede con sostanziale equilibrio fino
al (12-12). Le padroni di casa allungano le distanze (16-12). Bacciocchi trova la parallela vincente
del (20-16). Ravenna fatica, Riccione mura quasi tutto (23-17). Le avversarie conquistano 3 punti di
fila fino ad arrivare a quota 20, dove qui per loro finira il match. Grandi, chiude set e partita con una
diagonale da posto 4 (25-20), tra gli applausi del pubblico.

Riccione Volley – Olimpia Master Ravenna 3-0 (25-17/25-20/25-20)
TABELLINO RICCIONE VOLLEY: Bacciocchi 14, Palmieri 13, Ugolini 6, Colombo 6, Orsi 8,
Mangani 3, Grandi 2, Pari (Libero) | N.e.: Maggiani, Loffredo, Bigucci, Stimac | All.: Panigalli
Spettatori: 100

Lorenzo Paglierani – Addetto Stampa Riccione Volley
		





ITA - Dal 1978 al 2018 quarant'anni di Mondiali in Italia!
13-12-2015 07:00 - Nazionale

Il Mondiale 2018 sara la quarta rassegna iridata di pallavolo organizzata dal nostro paese: 1978
Mondiale Maschile, 2010 Mondiale Maschile, 2014 Mondiale Femminile.

1978 (Maschile) - Il primo mondiale italiano si e svolto nel 1978 in sei citta: Ancona, Bergamo,
Parma, Udine, Venezia e Roma. Gli azzurri di Carmelo Pittera furono protagonisti di una splendida
cavalcata che valse una sorprendente medaglia d’argento: fermati sono in finale (in un PalaEur
stracolmo) dall’inarrestabile URSS. Per il volley italiano il secondo posto ha rappresentato il primo
grande risultato internazionale assoluto, un podio che fece innamorare della pallavolo mezza Italia.
L’impresa e passata alla storia come “Il Gabbiano d’Argento”, dal titolo del film prodotto dalla Fipav per
celebrare i successi di Negri e compagni.

2010 (Maschile) - Il secondo Mondiale in Italia e datato 5 anni fa, quando fece tappa in dieci citta:
Roma, Milano, Modena, Firenze, Verona, Trieste, Torino, Ancona, Reggio Calabria e Catania. Da
nord a sud tutto il nostro paese pote ammirare le piu forti nazionali darsi battaglia per conquistare lo
scettro Mondiale. La nazionale italiana, guidata da Andrea Anastasi, dopo un buon cammino
dovette accontentarsi del quarto posto, superata in semifinale dal Brasile. A conquistare la medaglia
d’Oro fu proprio la formazione brasiliana che al PalaEur si laureo campione del Mondo per la terza
volta consecutiva.

2014 (Femminile) - Un anno fa l’Italia impazziva per il volley rosa, il tutto per merito di Italy 2014: il
primo Mondiale femminile organizzato dal nostro paese. In un arco di tre settimane sei le citta
toccate (Bari, Modena, Trieste, Verona, Roma e Milano), tutte grandi protagoniste sia in campo che
sugli spalti. Un’attenzione sempre crescente da parte di tv, quotidiani e social network, grazie
soprattutto alla spinta delle ragazze di Marco Bonitta. Una nazionale capace di trascinare con se
sempre piu appassionati fino alle giornate conclusive di Milano. Oltre 12000 gli spettatori del Forum
sempre al fianco delle azzurre, battute in semifinale dagli Usa: vincitrici per la prima volta del torneo.


		

Fonte: http://www.federvolley.it
		



ITA - Fivb World League, le finali in Polonia dal 13 al 17
luglio!
13-12-2015 07:00 - Nazionale

La Federazione Internazionale ha ufficializzato che la Polonia ospitera (in sede da definire) la Final
Six della World League 2016, che si svolgera dal 13-17 luglio. Al via della manifestazione sono
dodici le squadre inserite nel Gruppo 1. Le otto formazioni che lo hanno giocato nel 2015, a cui si
aggiungono la Francia (che aveva vinto il trofeo partendo dal Gruppo 2, piu le wild card: Argentina,
Belgio e Bulgaria). Come gia accaduto in passato in occasione dell'anno olimpico il torneo si
disputera con una formula diversa (simile a quella del Grand Prix), che prevede una prima fase con
nove pools a cui seguira la fase finale. Tutto nell'arco di quattro settimane.
		

Fonte: http://www.federvolley.it
		



1DF - Derby di prima divisione tra le formazioni
dell'Acerboli!
13-12-2015 07:00 - DF Acerboli Santarc.

Venerdi e andata in scena alla palestra “Franchini” di Santarcangelo il derby di pallavolo tra le due
societa santarcangiolesi, Acerboli e Volley Santarcangelo. Il campionato e quello di 1&deg;divisione
femminile ed entrambe le formazioni ambiscono ad un campionato di alta classifica. La partita e
stata vinta 3-1 dalle ragazze “terribili” dell’Acerboli che hanno dimostrato ancora una volta la bonta
della scuola Acerboli capace di sfornare dei veri talenti per questo sport. Quasi tutte le ragazze
provengono dal proprio settore giovanile o dal prolifico settore Bvolley del quale la societa fa parte.
La partita ha visto un primo set lottato punto a punto fino al break decisivo nel finale che ha portato
il Volley ad aggiudicarselo 25/21. Poi e stato un monologo Acerboli con Giannini, Belletti, Nicoletti
ed una mostruosa Benvenuti a martellare da tutte le posizioni le malcapitate avversarie
sapientemente dirette dalla palleggiatrice Tondi. Risultato set vinti 25/19 25/22 25/13 e tre punti
portati a casa. Con questo risultato l’Acerboli si e portata in testa alla classifica a pari punti della
Stella che incontrera sabato prossimo a Rimini. 

Tabellino: Tondi 3, Benvenuti 21, Bellavista 1, Giannini 9, Belletti 7, Casadei, Ratti 2, Nicoletti 13,
Gambuti 4, Balducci (L1), Gentili (L2) all. Ratti.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



B1F - La Battistelli affonda anche il Volley Club Cesena!
13-12-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

Battistelli Volley SGM – VC Cesena Volley 3 - 0  (26-24, 25-12, 25-16), 
Palazzetto dello Sport San Giovanni in Marignano, sabato 12 dicembre, ore 18,00.

Battistelli Volley SGM: Tallevi 16, Saguatti 12, Ferretti 10, Spadoni 9, Montani 6, Lunghi (L),
Battistoni 4, Ginesi n.e., Capponi n.e., Gugnali n.e., Boccioletti (L). Allenatori: Solforati Matteo,
Giulianelli Luca.
VC Cesena Volley: Altini 2, Baravelli n.e., Brina 12, Budini n.e., Calisesi 1, Caniato n.e., Di Fazio 8,
Fabbri (L), Gardini 7, Grassi n.e., Marchi n.e., Piolanti 4, Tommassini 1. Allenatori: Simoncelli,
Malavasi.
Arbitri: Lops Paola, Cardoville Veronica.

La Battistelli reduce da una straordinaria vittoria fuori casa a Firenze e pronta a deliziare il proprio
pubblico con una partita che si preannuncia molto sentita per le due formazioni, sara infatti un vero
e proprio derby quello fra San Giovanni in Marignano e Cesena. Da una parte le padrone di casa
arrivano alla nona partita di campionato con un en plein di vittorie (ben 8 su 8 match disputati) che
nonostante gli ottimi risultati ottenuti finora non possono permettersi di abbassare la guardia, come
le stesse ragazze sanno bene ogni punto conta e, nonostante il primato in classifica, le avversarie le
seguono da molto vicino con un solo punto di distacco. Dall'altra parte delle rete il Cesena e in una
situazione diametralmente opposta, si trova terzultima in classifica con soli 8 punti (hanno fatto
peggio solo Rimini e Pagliare). Sara sicuramente molta la voglia di rivalsa delle ragazze di mister
Simoncelli che saranno alla ricerca di importanti punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.
Le marignanesi si avvicinano a questa partita avendo avuto la possibilita questo mercoledi di
effettuare un allenamento fuori dal comune affrontando in una partita amichevole la Lardini
Filottrano che quest'anno milita nel campionato nazionale di serie A2, ancora una volta le
marignanesi nonostante le differenti serie di appartenenza non hanno fatto una brutta figura anzi, in
piu occasioni hanno saputo mettere in difficolta le proprie rivali. 
Ancora una volta sembra esserci da ben sperare per l'opposta Tallevi che, nonostante sia stata
tenuta spesso a riposo durante gli allenamenti di queste ultime settimane a causa di alcuni problemi
fisici che la hanno accompagnata nell'ultimo mese, ha sempre tenuto duro e stringendo i denti ha
dato una grossa mano alle proprie compagne e mercoledi contro Filottrano ha espresso una
prestazione di tutto rispetto.
Niente da segnalare per le restanti ragazze a disposizione di coach Solforati, il che fa pensare che
ancora una volta la formazione a calcare il campo sabato sara quella composta dalla diagonale
Battistoni – Tallevi, Montani e Spadoni al centro, Ferretti e Saguatti di banda e Lunghi libero.

Nell'avvio di partita e Cesena a dettare le regole del gioco difendendo ed attaccando con piu
efficacia rispetto alle padrone di casa che giunte al primo timeout out tecnico hanno realizzato solo
4 punti (3 dei quali derivati da battute out delle cesenati).  Le parole di mister Solforati migliorano
ma non risolvono la situazione, infatti tornate in campo le padrone di casa hanno piu di un momento
di lucidita ma a causa dei troppi errori non riescono a riprendere le proprie avversarie; giunte al
secondo timeout tecnico il divario fra le due formazioni e ancora di 4 punti.
Meglio nell'ultima ripresa quando durante il turno in battuta della mancina Battistoni l'opposto Tallevi
permette alla Battistelli di riagguantare prima le proprie rivali sul 16 pari e successivamente di
passare per la prima volta in vantaggio (17 -16), Simoncelli sfrutta il suo primo timeout
discrezionale. Rientrate in campo Battistoni continua a fare male in battuta mettendo a terra un ace
e subito dopo attacco vincente di Tallevi porta il primo set sul punteggio di 19 a 16, un vero e
proprio blackout della formazione cesenate che vede il proprio coach fermare nuovamente il gioco.
Si riprende il Cesena che con una bella diagonale segna il suo 17esimo punto, Spadoni mette a
terra un bel primo tempo e regola i conti, e ancora +3 per la Battistelli sul 21 – 18.
Entra Boccioletti in battuta ma Cesena ha la meglio ed accorcia il divario a soli 2 punti subito dopo
prima un errore di battuta delle cesenati e un ace di Tallevi consentono alla Battistelli di portarsi a
+4 (23 – 19).  Batte out Tallevi e, su servizio cesenate una fast di Montani si scontra contro il muro;



questa volta le cesenati ne approfittano mettendo a terra l'ennesimo pallone che vale il -1 (23 – 22),
timeout per Solforati. Tornate in campo un muro su Tallevi vale la parita ma la battuta out del
ragazze di Simoncelli regala un set point alle marignanesi che, purtroppo, non approfittano (24 pari).
Saguatti con un attacco in diagonale consegna un altro set point a Montani che si appresta a
battere, sara sempre Saguatti a segnare l'ultimo punto del set scegliendo questa volta di giocare un
lungolinea da posto 4.
Il secondo parziale viene combattuto punto su punto, parte meglio Cesena che si porta sul 2 a 0,  e
di Saguatti il primo punto marignanese, poi ancora Cesena e due punti di Tallevi, sta 3 pari.
Allunga di 4 punti la Battistelli con Battistoni in battuta grazie anche all'apporto di un'attenta Spadoni
sotto rete e dei potenti attacchi di Tallevi, poi al quarto servizio l'alzatrice marignanese sbaglia
regalando un punto alle avversarie (7 a 3); sara un muro di Spadoni a regalare il primo timeout
tecnico alla propria squadra. Tornate in campo allunga ancora la Battistelli con un ace di Saguatti,
due attacchi vincenti di Tallevi e altri due di Ferretti, in questo modo le marignanesi si mettono da
parte un vantaggio che si fa sempre piu importante e pesante per le ospiti cesenati (13 – 4).
Simoncelli visto il momento d'oro delle marignanesi si vede costretto a fermare il gioco e questo
favorisce le sue giocatrici che tornate in campo riescono a strappare un punto alle marignanesi. 
Dopo una serie di rapide giocate ed un ace di Tallevi il San Giovanni giunge al secondo timeout
tecnico con un vantaggio a due cifre sulla proprie avversarie (16 – 6).
Si riprende con una fast di Montani che cade al centro del campo e con un ennesimo ace di Tallevi
(18 – 6),  ancora un fast di Montani poi una rigiocata su un pallonetto di Battistoni vale il settimo
punto per le cesenati la cui giocatrice sbaglia la battuta sparando un pallone fuori dal campo.
Questa volta e Ferretti in battuta con la quale la Battistelli si prende un altro punto poi le cesenati si
riprendono di un altro punto. Le marignanesi si riconquistano il proprio turno in battuta con una bella
fast giocata lungo la linea da Montani che vale il 22esimo punto per la squadra di casa che viene
ripresa ancora una volta di un punto. Attacca fuori Tallevi poi una fast di Spadoni vale il 23esimo
punto per la squadra di casa; un guizzo di lucidita delle cesenati che fanno prima breccia nel muro
marignanese e subito dopo mettono a terra un bellissimo primo tempo. Una diagonale di Tallevi
vale il 24 a 12 che significano la bellezza di 12 set point per il San Giovanni, il set si chiude con un
attacco in pipe delle cesenati che termine fuori dal campo.
Il terzo parziale inizia con le due formazioni che lottano punto su punto fino al 3 pari, poi con
Montani in battuta Spadoni coglie impreparata la palleggiatrice avversaria e mette a terra un bel
pallone, successivamente un fallo delle cesenati vale il +2 marignanese. Il vantaggio della squadra
di casa si protrae fino al 7 a 5 quando con Saguatti in battuta si raggiunge il primo timeout tecnico (8
– 5).  Rientrata in campo la Battistelli allunga il proprio vantaggio portandosi a +4 sul 10 – 6., pochi
scambi dopo un muro di Montani allunga ulteriormente il divario fra la due squadra che e ora di 5
punti (12 – 7), Simoncelli ferma il gioco. Si rivelano molto brave le marignanesi ad amministrare il
vantaggio acquisito che si protrae sino al 14 a 9 quando una fast di Montani vale il +6; nello
scambio successivo invece sara Spadoni a giocare una bella fast che rappresenta il +7 ed il
secondo timeout tecnico del set (16 – 9).  Simoncelli ferma il gioco sul 20 a 12 subito dopo un
ulteriore allungo marignanese ad opera di Ferretti. Sul 22 a 13 Tallevi spara un pallone addosso ad
una sua avversaria ed entra Boccioletti in battuta; un errore delle marignanesi vale il 14esimo punto
per le cesenati che nel giro di pochi scambi riescono a mettere a terra ben due palloni (23 – 16). 
Battono fuori le cesenati che consegnano a Ferretti ben 8 palle match, lo scambio e favorevole alle
padrone di casa che mettono a terra il loro 25esimo pallone chiudendo il set sul punteggio di 25 a
16 e di conseguenza il match che viene vinto per 3 set a 0.

Inutile sottolineare l'importanza dei tre punti conquistati dalla Battistelli che ora non deve fare altro
che sperare in una svista delle formazioni di Bologna e S. Giustino. La squadra di Solforati
nonostante un primo set con piu complicazioni del previsto ha saputo restare unita e dimostrare
negli ultimi due set le sue grandi qualita.  Nel complesso la squadra funziona, appaiono un po'
meno straordinarie del solito le performance di Saguatti e Ferretti in ricezione (50 e 33%), mentre
funziona tutto molto bene nella fase di attacco con una giornata particolarmente positiva della
giovane Spadoni 9 punti per lei e dell'opposta Tallevi che nonostante un avvio non proprio ottimo
mette a terra la bellezza di 16 palloni.

Il prossimo appuntamento con le marignanesi sara sabato prossimo, il 19 dicembre, quando
affronteranno nuovamente in casa alle ore 18:00 la formazione di Cecina della ex-Battistelli Cristina



Silvestri.

Lorenzo Longo – Addetto Stampa Battistelli Volley.

		



DF - Colpite ed affondate: per la PGS Omar altri tre punti!
13-12-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Sabato pomeriggio si e svolta la 9&deg; partita della nostra squadra impegnata nel campionato di
serie D. Finalmente ci siamo visti una bella partita con le ragazze concentrate su ogni pallone che
non hanno lasciato scampo alle pari categoria di Misano. Primo set un po' in sordina da parte delle
nostre che hanno lasciato forse qualche punto di troppo alle avversarie, ma comunque dopo un
equilibratissimo set sono riuscite a chiudere 25/21. Il secondo set e filato via piu liscio per le nostre
che hanno chiuso 25/14 senza patemi d'animo. Il terzo set ha visto un Misano che ha tentato di
rientrare in partita senza troppa fortuna e le nostre hanno chiuso la pratica 25/21. Da segnalare
l'ottima difesa di squadra, la solita prestazione "monstre" di Bea, la potenza di Marta e l'esperienza
di Licia. A mio giudizio questa volta la palma del MVP va a Beatrice Fioroni pronta a buttarsi su tutti
i palloni.

Tabellini PGS OMAR: Karin Pasini 10 - Ilaria Gessaroli 1 - Valentina Pari 2 - Martina Benacci 3 -
Marta Ciotti 8 - Licia Lorenzini 11 - Chiara Comandini 6

MVP Beatrice Fioroni (Libero)

Flavio Masini addetto stampa PGS OMAR

		



ITA - Il Campionato Mondiale Maschile 2018 si giochera' in
Italia e Bulgaria!
12-12-2015 07:15 - Nazionale

Dopo il Mondiale maschile 2010 e quello femminile 2014, il nostro paese avra l’onore di ospitare la
rassegna iridata maschile 2018. Sara infatti l’Italia insieme alla Bulgaria a organizzare il prossimo
Campionato del Mondo maschile di pallavolo. L’ufficialita e arrivata oggi da Losanna dove il
presidente federale Carlo Magri ha definito gli ultimi dettagli con la Federazione Internazionale,
ottenendo l’assegnazione del Mondiale assieme alla Federazione Bulgara. Gli accordi con la FIVB
prevedono che la prima parte del torneo si svolga nei due paesi, mentre la fase finale si disputera
interamente in Italia, permettendo ai tantissimi appassionati di vivere i momenti cruciali con le gare
che assegneranno le medaglie. Per la prima volta nella storia dopo 18 edizioni un Mondiale di
Volley sara ospitato da due nazioni differenti. L’intesa e stata raggiunta al termine di un duro lavoro
portato avanti in prima persona dal Presidente Magri, sempre sostenuto in primis dal Consiglio
Federale, cosi come dal presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malago e dalle istituzioni
politiche sia nazionali che regionali. Dopo mesi di lunghe trattive, logica la soddisfazione del numero
uno federale: “La felicita per aver ottenuto un evento cosi importante come il Mondiale e davvero
grandissima. Ancora una volta la Federazione Internazionale ha voluto premiare le capacita
organizzative della pallavolo Italiana, messe in risalto dagli ultimi eventi ospitati. Ottenere
l’organizzazione di tre Mondiali consecutivi in un contesto economico cosi complesso e difficile e
prova del buon lavoro della Fipav. Nel 2010 siamo stati in grado di allestire un Mondiale in 10 citta e
la risposta della gente e stata ottima. Sulla scia di quel successo allora abbiamo pensato che fosse
giusto regalare all’Italia anche un rassegna iridata femminile e Italy 2014 e stato qualcosa di ancor
piu incredibile. Adesso sappiamo che ci attende un’ulteriore impresa, ma ripartire avendo negli occhi
le splendide immagini dell’ultimo Mondiale e potendo contare sulla preziosa esperienza accumulata,
e sicuramente un vantaggio. Con buone probabilita sara Torino ad ospitare le finali di un Mondiale
che sono convinto possa diventare memorabile.” “Voglio ringraziare tutte le persone che in questi
mesi mi hanno sostenuto - prosegue il Presidente Magri - il Consiglio Federale, il Comitato Olimpico
e le istituzioni politiche, perche senza il loro appoggio non avrei potuto presentare una candidatura
cosi importante. Penso che l’organizzazione di un Mondiale in Italia sia qualcosa di cui debba
andare orgoglioso non solo l’intero mondo pallavolistico, ma tutto il nostro paese. Spero che questo
attestato di fiducia verso la nostra federazione possa essere di buon auspicio per la Candidatura
Olimpica di Roma 2024.” “Mi auguro che il prossimo Mondiale - conclude il numero uno della Fipav -
possa rappresentare un ulteriore momento di crescita per un movimento brillante e vivo come e la
pallavolo italiana. Oggi sono convinto sia una giornata di grande soddisfazione per tutti i nostri
dirigenti, cosi come lo e per me, perche rappresenta il coronamento di un lungo e difficile lavoro
portato avanti in questi mesi. Il 2018 segnera i quarant’anni dalla prima rassegna iridata organizzata
in Italia (1978), passata alla storia come il “Gabbiano d’Argento”. In quell’occasione gli azzurri
compirono una meravigliosa impresa e la mia speranza e che la nostra nazionale riesca a regalarci
emozioni simili con risultati ancora migliori.”
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1M - Nel week end in campo per l'ultima di andata di
SuperLega. Programma media  SuperLega Unipolsai e la
9a di andata di Serie A2 UnipolSai! 
12-12-2015 07:00 - Superlega M

11a giornata di andata: domenica 13 dicembre tutte in campo per la chiusura del girone di andata,
con in vista gli abbinamenti per i Quarti della Del Monte&reg; Coppa Italia. Alle 17.00 diretta RAI
Sport 2 Diatec Trentino - Cucine Lube Civitanova. Gli altri match alle 18.00: Tonazzo Padova riceve
DHL Modena, CMC Romagna ospita Revivre Milano, mentre Gi Group Monza se la vedra con
Calzedonia Verona. Ninfa Latina – Sir Safety Conad Perugia e LPR Piacenza – Exprivia Molfetta
chiudono il tabellone
 
Su disposizione della Federazione Italiana Pallavolo, su tutti i campi della Serie A UnipolSai verra
osservato un minuto di silenzio, dopo il primo servizio, per la scomparsa di Andrea Scozzese,
Presidente del COL di Roma dei Mondiali Femminili Italy 2014. Sono gia note le squadre ammesse
alla Del Monte&reg; Coppa Italia. Gli abbinamenti, invece, verranno decisi dai risultati di giornata.
Cucine Lube Banca Marche Civitanova e DHL Modena sono ancora salde in testa, mentre la
Calzedonia Verona, agganciata a 21 punti dalla Sir Safety Conad Perugia, ha perso il terzo posto
dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Diatec Trentino, che ora vanta una lunghezza di
vantaggio, ma e a meno 4 dalla vetta.
 
Subito un big match, domenica 13 dicembre alle 17.00, con la diretta su RAI Sport 2 di Diatec
Trentino - Cucine Lube Banca Marche Civitanova. I padroni di casa nell’ultimo turno hanno perso un
punto sulla coppia di testa, ma hanno domato in trasferta la Calzedonia al tie-break guadagnandosi
il terzo posto solitario, mentre i biancorossi hanno avuto vita facile con Monza imponendosi in tre
set grazie a sprazzi di classe. In caso di successo, la Diatec limerebbe il gap di quattro punti con i
marchigiani mettendosi anche al sicuro dal ritorno di Perugia e Verona. Grande ex della gara
Osmany Juantorena, che a Trento ha fatto incetta di trofei tra il 2009 e il 2013 e che ha nel mirino i
1500 attacchi vincenti in campionato. Alle 18.00, in diretta streaming su Lega Volley Channel tutti gli
altri match. Turno casalingo per la CMC Romagna, che disputera il match al Pala De Andre di
Ravenna, contro il fanalino di coda Revivre Milano, ancora a secco di vittorie. Dopo la prova
coraggiosa nel derby regionale con Modena, la compagine romagnola vuole incrementare il bottino
di 9 punti in classifica con avversari alla portata che pero negli ultimi incontri hanno lanciato segnali
di vivacita, nonostante la caduta interna con Padova. Tra i giocatori meneghini c’e aria di record
personali in Campionato: Aimone Alletti e a soli 3 block dai 300 muri vincenti in Campionato, mentre
Kamil Baranek e a 8 punti dai 1000 sigilli. Rigenerata dal successo esterno con la Revivre nel
posticipo di mercoledi scorso, la Tonazzo Padova ha l’arduo compito di contrastare la DHL Modena,
che condivide il primato con Civitanova grazie a un cammino brillante, arricchito dall’ultima vittoria
tra le mura amiche con la CMC. Utile alla causa dei primi della classe potrebbe rivelarsi Milos Nikic,
a soli 4 punti dalla fatidica quota 1000 tra Campionato e Coppa Italia. Anche Gi Group Monza torna
in casa per dimenticare lo stop dell’ultimo turno incassato nelle Marche, ma anche per festeggiare il
primo storico accesso alla Del Monte&reg; Coppa Italia e centrare la prima vittoria con la
Calzedonia Verona, sfuggita nei due precedenti incontri. Nel big match con la Diatec gli scaligeri
hanno sciupato una ghiotta chance di vincere da 3 punti al quarto set e sono stati beffati al tie-break
perdendo una posizione in classifica. Impresa solo sfiorata a Molfetta per Ninfa Latina, che torna di
fronte al proprio pubblico forte dei 13 punti finora raccolti e dopo essersi divisa la posta al quinto set
col sestetto pugliese grazie a una rimonta epica solo in parte smorzata dalla frenata al tie-break. I
pontini affronteranno la Sir Safety Conad Perugia del tecnico Boban Kovac, tornato sulla panchina
umbra dopo l’esonero, in settimana, di Daniel Castellani. Decisione arrivata a sorpresa dopo il 3-0
su Piacenza al PalaEvangelisti, decisivo per agganciare Verona a 21 punti. Prima gara da ex per
Gabriele Maruotti, che nella scorsa stagione militava nella Sir Safety, ma non e l’unico a sfidare il
proprio passato. Infatti, Luciano De Cecco e Andrea Giovi vantano trascorsi a Latina. Quattro i punti
che separano Emanuele Birarelli dai 2000 sigilli in Regular Season. Una festa dello sport al
PalaBanca per l’incontro tra LPR Piacenza ed Exprivia Molfetta. Si prevede un grande afflusso dei



tifosi per gli ingressi agevolati, le nuove iniziative legate al giorno di S. Lucia e il concentramento
Fipav con 120 bambini e bambine Under 12 della provincia. Gli uomini di Alberto Giuliani, fermi a 4
punti, vogliono spezzare la serie di nove sconfitte con un’impresa casalinga in grado di spazzare via
anche la deludente trasferta a Perugia grazie anche a nuovi stimoli. Con la trovata “LPR Volley want
you”, se la squadra manchera l’accesso ai Play Off, i tifosi potranno abbonarsi con uno sconto del
50%. I pugliesi se la sono vista brutta martedi contro Latina, ma hanno raccolto 2 punti importanti
guadagnando la quinta piazza solitaria a quota 15. Per Piacenza ancora a caccia di record
personali Stefano Patriarca, a un solo muro vincente dai 200 in Regular Season, e Hristo Zlatanov,
a tre block dagli 800 in Campionato.
 
11a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Domenica 13 dicembre 2015, ore 17.00
Diatec Trentino - Cucine Lube Banca Marche Civitanova Diretta RAI Sport 2
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Cesare-Santi)
Addetto al Video Check: Spiazzi Segnapunti: Tomasi
Domenica 13 dicembre 2015, ore 18.00
A Ravenna CMC Romagna - Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel
(Puecher-Florian)
Addetto al Video Check: Marchetti Segnapunti: Tundo
Tonazzo Padova - DHL Modena Diretta Lega Volley Channel
(Vagni-Cappello)
Addetto al Video Check: Giudica Segnapunti: Gardina
Gi Group Monza - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel
(Rapisarda-Boris)
Addetto al Video Check: Ugolotti Segnapunti: Mariosa
Ninfa Latina - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
(Cipolla-Satanassi)
Addetto al Video Check: Gurgone Segnapunti: Santabarbara
LPR Piacenza - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel
(La Micela-Zucca)
Addetto al Video Check: Armandola Segnapunti: Soranno
 
Classifica
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 26, DHL Modena 26, Diatec Trentino 22, Calzedonia Verona
21, Sir Safety Conad Perugia 21, Exprivia Molfetta 15, Ninfa Latina 13, Gi Group Monza 12,
Tonazzo Padova 9, CMC Romagna 9, LPR Piacenza 4, Revivre Milano 2
 
Diatec Trentino - Cucine Lube Banca Marche Civitanova
 
PRECEDENTI: 45 (26 successi Trento, 19 successi Civitanova).
EX: Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Tine Urnaut – 5 muri vincenti ai 100 (Diatec Trentino); Osmany Juantorena – 33
punti ai 1500, Simone Parodi – 7 attacchi vincenti ai 1500, Dragan Stankovic – 7 punti ai 1000 (Cucine
Lube Banca Marche Civitanova).
In Campionato: Osmany Juantorena – 25 attacchi vincenti ai 1500 (Cucine Lube Banca Marche
Civitanova).
In Campionato e Coppa Italia: Sebastian Sole – 4 muri vincenti ai 200 (Diatec Trentino); Enrico
Cester – 1 partita giocata alle 200, Pasquale Gabriele – 1 partita giocata alle 100 (Cucine Lube Banca
Marche Civitanova).
 
Filippo Lanza (Diatec Trentino): “E’ una gara molto attesa e fondamentale per determinare la nostra
posizione nella griglia dei Quarti di Finale di Coppa Italia ma soprattutto e una di quelle partite che
non vedi l’ora di giocare. Avremo il vantaggio di disputarla in casa e soprattutto di avere meno
pressione dei nostri avversari che devono vincere per confermarsi al primo posto. Dobbiamo
approfittare di questa doppia condizione di vantaggio per provare a raccogliere un altro risultato



positivo. Invito i nostri tifosi ad accorrere in massa al PalaTrento: sara una serata di grande volley”.
Osmany Juantorena (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): “A Trento sara dura, sicuramente una
partita molto importante contro la mia ex societa in Italia. Fondamentale sara dare il massimo ed
esprimere la nostra miglior pallavolo, con l’obiettivo di confermare il primo posto. Il nostro target e
continuare la crescita e, naturalmente, continuare a vincere contro una delle squadre piu attrezzate
di questo Campionato”.
 
CMC Romagna - Revivre Milano
 
PRECEDENTI: 2 (2 successi Romagna)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni
A CACCIA DI RECORD:
In Campionato: Alberto Polo – 5 muri vincenti ai 100 (CMC Romagna); Kamil Baranek – 17 attacchi
vincenti ai 500 (Revivre Milano).
In Campionato e Coppa Italia: Aimone Alletti – 3 muri vincenti ai 300, Kamil Baranek –8 punti ai 1000
(Revivre Milano).
 
Dore Della Lunga (CMC Romagna): “C’e un po’ di rammarico per non aver piu la possibilita di entrare
in Coppa Italia, ma ora siamo gia concentrati sulla gara contro Milano. Loro sono una buona
squadra; anche se al momento sono in fondo alla classifica non significa che sara una partita facile
o dall’esito scontato. Hanno cambiato il palleggiatore di recente, Skrimov e Milushev sono due bravi
giocatori e i centrali sono di livello, per cui non sara sicuramente semplice. Dovremo fare una buona
gara e entrare in campo determinati a fare risultato, consapevoli dei nostri mezzi e della nostra
forza. In questo senso la prestazione fatta a Modena ci deve dare fiducia, proveremo a ripeterci
contro la Revivre”.
Henk Jan Held (Revivre Milano): “Dopo l’ultima partita dobbiamo tirarci un po’ su perche non e stato
facile digerire questa sconfitta. Dobbiamo lavorare tanto in questi giorni in allenamento per andare
la a fare una bella partita, anche se sara dura perche Ravenna e una buona squadra. Io, Luca e
tutto lo staff non abbiamo perso la fiducia nei ragazzi, sappiamo che possono fare buone cose e
siamo fiduciosi di poter disputare una gara positiva”.
 
Tonazzo Padova - DHL Modena
 
PRECEDENTI: 82 (14 successi Padova, 68 successi Modena).
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Matteo Piano – 5 muri vincenti ai 300 (DHL Modena).
In Campionato: Earvin NGapeth – 2 muri vincenti ai 100 (DHL Modena).
In Campionato e Coppa Italia: Milos Nikic – 4 punti ai 1000 (DHL Modena).
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): “La sfida con Modena sara sicuramente difficile.
Inutile rimarcare la qualita tecnica del nostro avversario che viene a Padova con l’obiettivo di
rimanere in cima alla classifica. Noi dovremo concentrarci sul nostro gioco, scendendo in campo
smaliziati e con la voglia di dimostrare che questo gruppo sa esprimere una buona pallavolo”.
Andrea Sartoretti (Direttore Generale DHL Modena): “Quella di domenica sara una partita
probabilmente decisiva in vista degli accoppiamenti dei Quarti di Coppa Italia, una gara in cui
scenderemo in campo contro una formazione che ha dimostrato in questo girone di andata di poter
mettere in difficolta praticamente chiunque. Sara necessaria massima concentrazione e cattiveria
agonistica, ho grande fiducia nei ragazzi, che stanno giocando tanto, tantissimo, ma sempre ad
ottimi livelli”.
 
Gi Group Monza - Calzedonia Verona
 
PRECEDENTI: 2 (2 successi Verona)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Sasha Starovic – 1 partita giocata alle 100 (Calzedonia Verona).



In Campionato: Uros Kovacevic – 20 attacchi vincenti ai 500 (Calzedonia Verona).
In Campionato e Coppa Italia: Pieter Verhees – 10 attacchi vincenti ai 500 (Gi Group Monza); Uros
Kovacevic – 6 attacchi vincenti ai 500 (Calzedonia Verona).
 
Iacopo Botto (Gi Group Monza): “Sappiamo che con Verona non sara affatto facile, considerata la
loro grande qualita. Noi arriviamo da un buon momento che ci ha visto esprimere un’ottima pallavolo
e portare a casa punti preziosi, risultati poi decisivi per accedere ai Quarti di Finale della Del
Monte&reg; Coppa Italia Superlega. Sara importante sbagliare poco, ricevere bene come abbiamo
fatto martedi contro la Lube, e non abbassare mai il ritmo. C’e grande entusiasmo, siamo motivati e
ci teniamo davvero molto a chiudere positivamente questo girone d’andata”.
Nicola Pesaresi (Calzedonia Verona): “La gara di Monza, ultima del girone di andata, per noi e
importantissima. Una vittoria per 3 a 0 ci consentirebbe da arrivare almeno quarti, rimanendo in
attesa del risultato della sfida tra Trento e Civitanova. Noi dobbiamo pensare alla nostra partita,
consapevoli che vogliamo e dobbiamo ottenere la vittoria da tre punti. In questa SuperLega bisogna
sempre giocare al massimo per ottenere il successo, a maggior ragione a Monza domenica contro
una squadra in forma e che giochera in casa”.
 
Ninfa Latina - Sir Safety Conad Perugia
 
PRECEDENTI: 6 (1 successo Latina, 5 successi Perugia)
EX: Gabriele Maruotti a Perugia nel 2014-2015, Luciano De Cecco a Latina nel 2008-2009 (Serie
A2), Andrea Giovi a Latina nel 2009-2010.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Emanuele Birarelli – 4 punti ai 2000, Christian Fromm – 1 muro vincente ai 100
(Sir Safety Conad Perugia).
In Campionato: Emanuele Birarelli – 7 punti ai 2500 (Sir Safety Conad Perugia).
 
Andrea Rossi (Ninfa Latina): “Abbiamo di fronte una squadre competitiva, una delle migliori del
Campionato. Vengono da un cambio allenatore, magari potremo sfruttare questo momento, ma
hanno con se elementi di prima categoria e sara quindi una partita tosta. Noi cercheremo di
sfruttare il fattore campo, il contributo del nostro pubblico, per provare a giocare al meglio delle
possibilita”.
Emanuele Birarelli (Sir Safety Conad Perugia): “Veniamo sicuramente da una settimana particolare.
Il cambio del tecnico crea sempre un po’ di ovvio scombussolamento, piu nel lavoro quotidiano che
per la partita. Dobbiamo quindi lavorare bene, non stare tanto a pensare a quello che e successo,
andare a Latina e cercare di portare a casa i tre punti. Abbiamo le nostre chance di arrivare in
buona posizione alla fine del girone d’andata. Non dipende solo da noi, e chiaro, ma intanto
dobbiamo fare il nostro concentrandoci solo sul campo consci delle nostre potenzialita. Latina e un
campo dove vittorie facili non me le ricordo in carriera. Un campo duro e contro una squadra che,
con il ritorno di Sottile, ha alzato le proprie ambizioni. Una squadra equilibrata e ben costruita, forte
a muro, buona in ricezione e con attaccanti importanti. Dobbiamo prepararci ad una gara tosta, ci
sara da soffrire, ci vorra calma e compattezza, ci vorra la nostra miglior pallavolo”.
 
LPR Piacenza - Exprivia Molfetta
 
PRECEDENTI: 4 (3 successi Piacenza, 1 successo Molfetta)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Stefano Patriarca – 1 muro vincente ai 200 (LPR Piacenza).
In Campionato: Hristo Zlatanov – 3 muri vincenti agli 800 (LPR Piacenza).
 
Guido Molinaroli (Presidente LPR Piacenza): “Ormai ci aggrappiamo a tutto. Domenica ricorre Santa
Lucia che e molto sentita dalle nostra parti, speriamo che ci porti in regalo la vittoria contro Molfetta”.
Michele Fedrizzi (Exprivia Molfetta): “Non ci dobbiamo cullare sul fatto di essere gia qualificati per la
Coppa Italia, tantomeno dai risultati di Piacenza, anche perche in trasferta e sempre bene fare
punti. C’e da chiudere al meglio il girone d’andata, poi avremo altri impegni ravvicinati prima della
sosta. Personalmente sono soddisfatto, chiaramente si puo e si deve sempre migliorare in tutti i



fondamentali”.

Serie A2 UnipolSai
9a giornata di andata. Sabato 12 dicembre gli anticipi: alle 18.00 derby Club Italia Roma – Maury’s
Italiana Assicurazioni Tuscania e alle 20.30 sfida Sieco Service Ortona - VBC Mondovi. Domenica
alle 12.00 Volley Potentino – Cassa Rurale Cantu. Alle 16.00 Globo Scarabeo Civita Castellana –
Emma Villas Siena. Alle 18.00 sfida testa-coda tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Conad
Reggio Emilia, la Globo Banca Pop Frusinate Sora ospita la Centrale McDonald’s Brescia e la
Materdominivolley.it Castellana Grotte riceve l’Aurispa Alessano
 
Anche in Serie A2 UnipolSai sara osservato un minuto di silenzio per ricordare Andrea Scozzese. Il
Campionato ha una nuova capolista, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che ha superato la
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora alla prima incertezza della compagine ciociara. Il nono
turno del girone di andata sara animato dalla sfida a distanza tra le prime della classe e da incontri
tra squadre di alto profilo con ambizioni di accesso alla Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2,
anche se i punti in palio sono ancora molti da qui al temine del girone. La giornata si aprira domani
con i primi due anticipi: il derby regionale delle 18.00 tra Club Italia e Tuscania, ma anche la sfida
delle 20.30 tra Ortona e Mondovi. Un match succulento alle 12.00 di domenica con protagoniste
Potenza Picena e Cantu, mentre alle 16.00 anticiperanno anche Civita Castellana e Siena. Alle
18.00 in campo i piani alti: Sora vuole riacciuffare la vetta con un successo su Brescia, nella
speranza che Vibo Valentia inciampi in casa con il fanalino di coda Reggio Emilia. Alla stessa ora
Castellana Grotte accogliera l’Aurispa Alessano. Le gare saranno trasmesse, come sempre, in
diretta streaming su Lega Volley Channel.
 
Partenza col botto, sabato pomeriggio, con il derby del Lazio tra il Club Italia Roma e la Maury’s
Italiana Assicurazioni Tuscania. I giovani di Michele Totire sono saliti a 9 punti con il clamoroso
successo esterno per 3-0 a Mondovi, mentre il collettivo di Paolo Tofoli, fermo a quota 13, deve
ancora digerire la sconfitta casalinga in quattro set incassata con il redivivo Volley Potentino e vuole
riprendere la marcia contro la formazione piu giovane del torneo. Chance casalinga di abbandonare
il fondo della classifica per la Sieco Service Ortona, ancorata a 7 punti in coabitazione con la Conad
dopo lo stop esterno in 4 set a Civita Castellana. Gli abruzzesi, che salutano lo schiacciatore
Domenico Maiorana, migrato in B1 alla Basi Grafiche Rinascita Lagonegro, se la vedranno con la
VBC Mondovi, matricola che vanta 12 punti in classifica e offre un gioco frizzante, nonostante il
black out alla base della sconfitta interna nell’ultima giornata. Morale piu alto nel primo match di
domenica 13 dicembre, alle 12.00, con il Volley Potentino che e salito a quota 12 punti dopo l’exploit
a Montefiascone e ha ammesso di aver stemperato la tensione con playlist musicali di sottofondo
durante gli allenamenti. Grande soddisfazione, giovedi sera, per il presidente Giuseppe Massera,
che ha ritirato a Macerata la Stella di Bronzo al merito sportivo assegnata dal Coni alla societa
biancazzurra. Al PalaPrincipi sbarchera la Cassa Rurale Cantu che gode di una lunghezza di
vantaggio sui biancazzurri grazie alla vittoria netta nella trasferta di Reggio Emilia, primo acuto per
recuperare il tempo perso dopo quattro match senza vittoria. Due ore piu tardi, a Monterotondo,
scenderanno in campo i padroni di casa della Globo Scarabeo Civita Castellana, terza forza
solitaria del Campionato con 16 punti, a – 5 dalla vetta grazie all’affermazione con Ortona. Dall’altra
parte della rete ci sara l’Emma Villas Siena, che dopo il cambio della guida tecnica ha ingranato la
marcia centrando tre successi di fila e infliggendo la prima sconfitta stagionale all’ex capolista Sora.
Risalita in poco tempo dall’ultima posizione fino alla meta della classifica con 11 punti, la formazione
toscana ha gia conquistato la palma d’oro come societa piu attiva sul mercato e nell’ultima partita ha
fatto esordire il nuovo arrivato, il centrale Matteo Granito. Sfida testa-coda, alle 18.00, con la prima
della classe Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia reduce dalla festa dello sport regionale, in cui ha
celebrato i trofei della passata stagione. Giallorossi a caccia dell’ottavo successo consecutivo, per
incrementare il bottino di 21 punti, contro la Conad Reggio Emilia, ultimo vagone della classifica a
soli 7 punti, dopo la sconfitta di fronte al proprio pubblico contro Cantu. Gli emiliani, intanto, sanno
gia che per l’indisponibilita del PalaBigi, il match del turno successivo con Sora, in programma
mercoledi 16 dicembre, verra posticipato alle 20.30 di martedi 22 dicembre. Seconda a una sola
lunghezza dalla capolista dopo il sorpasso subito per lo scivolone choc in quattro set al
PalaMensSana, la Globo Banca Popolare del Frusinate torna al PalaGlobo Luca Polsinelli per
rialzare la testa contro la Centrale del latte McDonald’s Brescia, sempre a punti nelle ultime due



giornate e capace di domare Castellana Grotte al tie-break nel turno dell’Immacolata entrando nel
gruppone a 9 punti, in cui figurano, oltre al Club Italia, anche la stessa Materdominivolley.it
Castellana Grotte e l’Aurispa Alessano, avversarie che si confronteranno, sempre alle 18.00, in una
sorta di spareggio in salsa pugliese. I padroni di casa hanno perso le ultime tre gare, ma martedi
scorso hanno strappato un punto a Brescia, mentre gli ospiti sono rimasti a secco nelle ultime due
giornate e solo tre giorni fa hanno spianato la strada alla capolista alzando bandiera bianca dopo il
braccio di ferro dei primi due set.
 
9a giornata di andata Serie A2 UnipolSai
Sabato 12 dicembre 2015, ore 18.00
Club Italia Roma - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania Diretta Lega Volley Channel
(Pecoraro-Talento)
Sabato 12 dicembre 2015, ore 20.30
Sieco Service Ortona - VBC Mondovi Diretta Lega Volley Channel
(Di Blasi-Carcione)
Domenica 13 dicembre 2015, ore 12.00
Potenza Picena - Cassa Rurale Cantu Diretta Lega Volley Channel
(Bellini-Saltalippi)
Domenica 13 dicembre 2015, ore 16.00
Globo Scarabeo Civita Castellana - Emma Villas Siena Diretta Lega Volley Channel
(De Simeis-Spinnicchia)
Domenica 13 dicembre 2015, ore 18.00
Globo Banca Pop. Frusinate Sora - Centrale del Latte McDonald's Brescia Diretta Lega Volley
Channel
(Cappelletti-Rossetti)
Materdominivolley.it Castellana Grotte - Aurispa Alessano Diretta Lega Volley Channel
(Palumbo-Zingaro)
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Conad Reggio Emilia Diretta Lega Volley Channel
(Moratti-Scarfo)
 
Classifica
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 21, Globo Banca Pop. Frusinate Sora 20, Globo Scarabeo
Civita Castellana 16, Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania 13, Cassa Rurale Cantu 13, Potenza
Picena 12, VBC Mondovi 12, Emma Villas Siena 11, Club Italia Roma 9, Centrale del Latte
McDonald's Brescia 9, Aurispa Alessano 9, Materdominivolley.it Castellana Grotte 9, Sieco Service
Ortona 7, Conad Reggio Emilia 7
 
Il programma media
Volley in Tv e Radio
 
SuperLega UnipolSai
 
Diretta Rai Sport 2 a partire dalle ore 17.00
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 13 dicembre 2015
Diatec Trentino - Cucine Lube Banca Marche Civitanova
Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
 
Diretta Web TV a partire dalle ore 18.00
Domenica 13 dicembre 2015
CMC Romagna - Revivre Milano
Tonazzo Padova - DHL Modena
Gi Group Monza - Calzedonia Verona
Ninfa Latina - Sir Safety Conad Perugia
LPR Piacenza - Exprivia Molfetta
 
Serie A2 UnipolSai



 
Diretta Web TV a partire dalle ore 18.00
Sabato 12 dicembre 2015
Club Italia Roma - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania
 
Diretta Web TV a partire dalle ore 20.30
Sabato 12 dicembre 2015
Sieco Service Ortona - VBC Mondovi
 
Diretta Web TV a partire dalle ore 12.00
Domenica 13 dicembre 2015
Potenza Picena - Cassa Rurale Cantu
 
Diretta Web TV a partire dalle ore 16.00
Domenica 13 dicembre 2015
Globo Scarabeo Civita Castellana - Emma Villas Siena
 
Diretta Web TV a partire dalle ore 18.00
Domenica 13 dicembre 2015
Globo Banca Pop. Frusinate Sora - Centrale del Latte McDonald's Brescia
Materdominivolley.it Castellana Grotte - Aurispa Alessano
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Conad Reggio Emilia
 
Diretta radiofonica “Set&Note” su LatteMiele e Lattemiele.com dalle 18.15
Tornano le incursioni radiofoniche di Marco Caronna sui campi del Campionato di SuperLega
UnipolSai. Il conduttore all’interno del programma “Set&Note” seguira in diretta il big match
dell’11a giornata tra Diatec Trentino e Cucine Lube Banca Marche Civitanova, collegandosi anche
con il palasport di Monza, grazie a Gio Antonelli che aggiornera sul match Gi Group Monza –
Calzedonia Verona, e con la Kione Arena di Padova, per la voce di Alberto Sanavia che
commentera la sfida Tonazzo Padova – DHL Modena.
 
“Set&Note” e anche sul web in diretta streaming su www.lattemiele.com o cliccando il box
LatteMiele nella homepage di www.legavolley.it
 
Diretta Radiofonica “Domenica Sport” – Radio RAI 1 dalle 18.00
Domenica 13 dicembre 71&deg; Campionato di SuperLega UnipolSai protagonista su Radio RAI 1
all’interno del programma “Domenica Sport”. Dal PalaBianchini di Latina, Manuela Collazzo si
colleghera in diretta per la sfida Ninfa Latina - Sir Safety Conad Perugia.
 
TG5 Sport
Il TG5 notturno di Canale 5 proporra un servizio sulla 11a giornata di andata della Serie A UnipolSai
attraverso le immagini delle gare. Lo stesso servizio sara trasmesso con multipli passaggi nel
notiziario di Mediaset Premium, in onda dalle 24.00 alle 8.00.
 
SKY Sport 24
Sky Sport 24 curera approfondimenti sulle gare del Campionato UnipolSai, facendo il punto delle
partite giocate, con immagini ed interviste ai protagonisti.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





In ricordo di Andrea Scozzese...
12-12-2015 07:00 - Volleyro Roma

Una tragedia improvvisa, una breve vacanza che si trasforma in un dramma senza ritorno. Andrea
Scozzese se n’e andato cosi velocemente, come era abituato a vivere la sua vita e le sue passioni.
Lunedi 7 dicembre, intorno alle ore 20, un incidente stradale sulla maledetta Statale 51 non gli ha
lasciato scampo, mentre stava tornando a Cortina dalla sua famiglia, che aveva lasciato per andare
a vedere l’allenamento delle sue ragazze under 14. Andrea Scozzese aveva 52 anni, ne avrebbe
compiuti 53 il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Ha lasciato la moglie Simona, le due figlie
Ludovica e Livia e la sua creatura. Ha lasciato Volleyro Casal de’Pazzi, una societa modellata su
basi nuove nell’ultimo decennio, insieme con il suo amico e partner pallavolistico, Armando Monini,
insieme al qualc aveva saputo formare una vera squadra. In tempi dove sembra conti solo l’apparire,
Andrea Scozzese e Armando Monini avevano scelto l’essere: una societa nata come una famiglia,
perche a condurre al volley i due genitori era stata proprio la passione delle figlie che giocavano. E
cosi, papa Andrea e papa Armando, avendo una solida attivita professionale grazie agli studi di
commercialisti di entrambi, si sono avvicinati alla pallavolo come genitori ma ben presto hanno
avuto voglia di andare oltre. Il risultato e stato Volleyro, che ha preso a tal punto Andrea Scozzese
che la passione era diventata quasi un’ossessione che assorbiva molte delle sue energie. Partendo
da zero, nel giro di un decennio circa era riuscito a conquistarsi la competenza e l’intuito del vero
talent scout, cosa non proprio semplice, specie se bisogna saper riconoscere qualita in embrione. E
si perche Volleyro non e stato concepito per affrontare i marosi e gli impegni economici di un
campionato femminile di vertice (“Cosi nel giro di pochi anni si brucia tutto” diceva al riguardo Andrea)
ma per allevare giovani pallavoliste e costruire giocatrici del futuro a vari livelli, per il campionato e
magari pure per la Nazionale,
Il suo amico Giovanni Malago era stato presidente del Comitato Organizzatore degli Europei 2005
di pallavolo, cosi l’aveva affidato a Luciano Cecchi per introdurlo nell’ambiente pallavolistico. L’amico
e collega Pasquale Di Santillo mi ricordava i primi tempi di Andrea, in un angolo del Palazzetto dello
Sport, seduto accanto a lui ad imparare l’abc del volley. Beh, Andrea fece in fretta anche ad
imparare, al punto che ormai era reputato un formidabile scopritore di talenti. Scontato dire che in
futuro le sue idee rivoluzionarie e per questo scomode, sarebbero prima o poi arrivate al vaglio della
base allargata della pallavolo, anche se non avrebbe voluto essere lui in prima persona ad
occupare le massime poltrone. Cio che pensava lo si riscontra nel Volleyro; una pallavolo vista dal
basso, pensata come una piramide rovesciata con la base in cima agli obiettivi ed ai programmi.
La societa Volleyro e il prodotto di un gioco di squadra, con elementi di qualita a capo di ogni
settore per produrre a loro volta qualita, sia a livello dirigenziale che tecnico. Poi, da imprenditore,
Scozzese ha creato legami anche di amicizia prima ancora che economici. Non a caso Volleyro ha
la sua casa, il PalaFord, nel quartiere Nomentano, dove si allenano tutte le ragazze. E a un
centinaio di metri dal PalaFord c’e la foresteria, una casa su due piani, con una governante factotum
che vigilia e accompagna la vita delle ragazze venute da vari posti d’Italia. La sua voglia di crescita
era frenetica, ma ne era consapevole. Era il suo modo di essere, di vivere. Non a caso il suo partner
Monini si presentava con modalita diverse, quasi a bilanciare l’esuberanza frenetica di Scozzese. E
il duo funzionava, perche avvicinarsi a loro, ascoltare motivazioni e finalita, progetti e motivazioni,
significava entrare in contatto con un pezzo del loro cuore.
Inutile negare che Andrea Scozzese non aveva soltanto amici. A molti la sua visione dello sport
spaventava, anche perche poco incline ai compromessi e alle aggiustatine politiche. Capirete bene
che in un Paese dove la meritocrazia e una malattia da tenere lontana perche altera le consuetudini
delle raccomandazioni e degli uomini sbagliati nei posti giusti, Andrea Scozzese stava antipatico a
molti e non si era conquistato solo amicizie. Proprio oggi avrebbe dovuto essere a Scandicci, per
presentare il nuovo accordo con la societa fiorentina di pallavolo, che proseguiva un tipo di
partnership inaugurata con la Igor Gorgonzola Novara.
 Andrea Scozzese negli anni della gioventu ha giocato a pallamano, prima nel Tor di Quinto e poi
anche in Nazionale. E uno dei suoi compagni di allora, Lionello Teofile, e coinvolto anche
nell'avventura Volleyro. E qui si riallacciano i miei ricordi personali. Perche Andrea lo conobbi
proprio in quegli anni: io seguivo anche la pallamano per il Corriere dello Sport e per
TuttoPallamano, il quindicinale dell’handball ideato da Maurizio Evangelista ed al quale collaborava



anche Carlo Lisi. La domenica mattina al Palazzetto si giocava a pallamano. E all’alba degli anni ’80
fu scritta, anche da Andrea Scozzese, la favola del Tor di Quinto, una squadra di quartiere e di
amici, capace di approdare in serie A. L’Andrea Scozzese che ricordavo, prima di riabbracciarlo
nella pallavolo, aveva tanti capelli neri e lo sguardo deciso, indossando la sua maglia numero 11.
 Forse avremmo scritto insieme un libro per raccontare la storia di quel Tor di Quinto. Ma quando
glielo prospettai subito si ritrasse: “Ma no, un libro su di me …” perche piu che la sua persona, ad
Andrea piaceva diffondere e spingere le sue idee.
Cambio espressione e idea quando precisai che non sarebbe stato un libro su di lui, ma il racconto
di quegli anni, di come un gruppo di ragazzi di un quartiere di Roma piuttosto noto, erano arrivati a
vivere il massimo campionato, sia pure di uno sport non celebrato come era ed e la pallamano.
Storielle, racconti, aneddoti: Roma e l’Italia di quegli anni. Quel libro non verra scritto. Quei ricordi e
quelle emozioni che forse sarei riuscito a fargli narrare, Andrea si e portato via tutto con se, ricordi,
emozioni. Quel dannato impatto sull’asfalto notturno e spietato ha chiuso la sua vita, lasciandoai
suoi affetti e ai suoi amici, solo struggimento, rabbia e rimpianto.

****
*Non le conosco personalmente, ma voglio idealmente abbracciare la signora Simona, Ludovica e
Livia.

**Sara un ricordo indelebile la foto che compare sopra. L'ho scattata l'ultima volta che incontrai
Andrea in redazione per la pagina celebrativa degli scudetti Volleyro. Quasi non voleva farla, ma so
che dopo la vide sul giornale con piacere. Ora sono ancor piu contento di averlo forzato a posare,
insieme con l'inseparabile Armando.
		

Fonte: http://leandrodesanctis.blogspot.it
		



U19M - "Senza storia!"
12-12-2015 07:00 - Under19M

BVOLLEY - Riviera Volley Rimini 3-0
(25-13 25-11 25-22)

Facile vittoria, 3 a 0 “senza storia“ per il gruppo di mister Procucci di under 19 impegnato nel
campionato interprovinciale. Come da premesse gli spunti di cronaca questa volta sono veramente
pochi, in sostanza una partita a senso unico dove l’andamento del punteggio e stato solamente a
nostro carico ….. in positivo e/o negativo perche i punteggi finali di ogni set sono stati, per la quasi
totalita, dettati da nostre giocate e/o errori. Al contrario delle precedenti uscite e stato piu difficile
rimanere concentrati che impegnati anche perche il Riviera Volley schierava ragazzini perlopiu sotto
il limite d’eta che hanno cercato di fare del loro meglio, ma il divario era notevole.
Il mister ha ruotato tutta la rosa a disposizione ed inevitabilmente si sono innescati equilibri a volte
fuori controllo che hanno contribuito in parte a tenere bassa la concentrazione a discapito del
risultato. Direi quindi che l’esame di riparazione che tutti ci aspettiamo debba essere rimandato
quantomeno alla prossima giornata. Quanto sopra non deve togliere merito alla squadra che in
questa occasione ha fatto vedere comunque azioni degne di nota.
Passiamo ora all'andamento dei giochi:
1&deg; set
Si parte con una battuta out avversaria ed il BVOLLEY risponde allo stesso modo e dopo una prima
fase di adattamento e punteggio in equilibrio nella seconda la squadra di casa allunga fino al finale
di 25-13.
2&deg;set
Dopo un inizio a braccetto fino al 5 a 5 il BVOLLEY allunga 8-5, 12-8, ed infine produce due
strattoni che fissano il punteggio 19-10 ed il finale 25-11.
3&deg;set
Psicologicamente sara il parziale piu duro, la squadra si presenta con una formazione insolita ed
inizialmente si porta lentamente 1-0, 3-1, 6-2, 10-3 sembra ormai uno scherzo e si aspetta solo di
finire. Invece, calo di concentrazione, gli avversari tornano sotto e tengono impegnati la squadra
fino alla fine con il serio rischio di dovere fare un 4&deg; set. Ma al Riviera non riesce l’impresa ed il
BVOLLEY chiude set e game sul 25-22.
Adesso entriamo nel girone di ritorno e l’incontro con Cesena dovra dare indicazioni sul nostro stato
di salute !!!!!!

STB press area BV
		





U18F - Non c'e il due senza il tre!
12-12-2015 07:00 - Under18F

BVOLLEY - Pol. Stella San Giovanni Rimini 3-0
(25-21 25-13 25-16)

Martedi sera 8 Dicembre al Palasport di Bellaria-Igea Marina la nostra squadra U18 femminile del
Bvolley ha incontrato la Stella di Rimini nella terza giornata di andata del Campionato Provinciale
Under 18. Il primo set e iniziato con il vantaggio per 6-3 della squadra ospite ma subito dopo le
nostre atlete hanno sistemato il reparto difensivo e con il piu efficace attacco rispetto alle avversarie
sono riuscite a chiudere il primo set sul 25-21. Il secondo set e stato tutto in discesa : le centrali del
Bvolley, Ricci e Belletti hanno macinato punti su punti e la squadra della Stella non e riuscita ad
arginare questi attacchi. Il secondo set si chiude velocemente sul 25-13 per il Bvolley. Il terzo set e
stato poco combattuto a causa della maggiore incisivita in attacco delle nostre bande (Diaz, Villa,
Giannini e Fortunati) che si sono divise equamente i punti e che sono state costanti nel rendimento
in tutta la partita. La squadra ospite ha tentato con la propria difesa di opporsi agli attacchi avversari
ma alla fine il 3&deg; set si e chiuso sempre in favore della squadra di casa col punteggio di 25-16.
La prossima partita sara sempre nelle mura amiche Martedi 15 Dicembre alle ore 21 per poter
continuare la striscia positiva intrapresa. Forza ragazze.

"Dopo aver studiato l&#39;avversario nel primo set, in cui abbiamo un po&#39; faticato nella prima
parte, ci siamo sciolti e siamo riusciti ad esprimere il nostro potenziale in attacco. Anche stasera
buona prestazione dei nostri centrali ben sorrette dalle compagne." il commento di coach Costanzi. 

Tabellini: Fortunati 6, Giannini 3, Villa 6, Diaz 6, Ricci 14, Belletti 12, Pigiani 4, Zammarchi.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - La pre-lista delle azzurre per la Qualificazione
Olimpica di Ankara!
11-12-2015 07:17 - Nazionale

E' stata inoltrata alla Confederazione Europea la lista delle 22 atlete entro le quali il ct della
nazionale femminile Marco Bonitta scegliera le 14 per il Torneo Continentale di Qualificazione
Olimpica in programma ad Ankara dal 4 al 9 gennaio 2016.

Alzatrici: Ferretti, Malinov, Orro, Signorile.
Opposto: Centoni, Diouf, Ortolani.
Centrali: Bonifacio, Chirichella, Danesi, Folie, Guiggi.
Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Lucia Bosetti, Del Core, Egonu, Gennari, Guerra, Piccinini,   
Liberi: De Gennaro, Sansonna, Sirressi.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



CM - La Falco Servizi regola la Venturoli con un bel 3-0!
11-12-2015 07:00 - CM Volley Consolini

Falco Servizi - Venturoli 3-0
(25-16 26-24 25-23)

Si inizia con il minuto di silenzio in ricordo di Gianluca Ciuffoli.

Dopo un avvio in difficolta, 4-0 per gli ospiti, coach Gramaccioni chiama il primo time out per
aggiustare la squadra che risponde subito alle richieste.
La Falco Servizi inizia a macinare punti su punti per tutto il parziale, costringendo gli ospiti a
chiamare due time out a poca distanza l'uno dall'altro ma senza cambiare le sorti del parziale che si
conclude con il punteggio di 25-16 per i marignanesi.

Nonostante il bel primo set i padroni di casa non riescono a mantenere lo stesso ritmo appena
messo in campo, poco prolifici in attacco e distratti in fase di rigiocata costringono Gramaccioni a
chiamare il primo TO sul 8-4 per gli ospiti.
Le contromisure suggerite non danno l'effetto desiderato e gli ospiti allungano nel punteggio sino al
15-10 quando viene chiamato il secondo TO da parte dei Marignanesi, i ragazzi, dopo gli ulteriori
aggiustamenti, iniziano a mettere piu attenzione in tutti i fondamentali rosicchiando qualche punto
fino ad arrivare al pareggio sul 23-23.

Da qui in poi la determinazione dei padroni di casa e la ritrovata fiducia nei propri mezzi permette di
conquistare un set tutto in rimonta con il punteggio di 26-24.

Partenza nel terzo set sullo slancio del precedente, al primo TO chiamato dagli ospiti la Falco
Servizi e avanti 5-1. I consigli impartiti dal coach del Venturoli permette ai prorpi giocatori di arrivare
fino al 16-15 dove Gramaccioni chiama il proprio secondo TO. Si viaggia punto a punto per il resto
del parziale dove solo sul finire i padroni di casa, la Falco Servizi, riesce a regolare l'Atletico RV
Venturoli con il punteggio di 25-23.

Da sottolineare la chiamata in prima squadra, da parte di coach Gramaccioni, del Giovane Pangrazi
Matteo, classe 2001, per ricoprire il ruolo di secondo libero e dare dimostrazione che con il lavoro in
palestra, serieta e determinazione, si viene ripagati e gratificati con la possibilita di entrare a fare
parte della prima squadra.

Per finire un po' di numeri delle prestazioni dei nostri giocatori.

Bianchi L 74%, Lombardi 1, Ercoles 2, Fallace 10, Silvestri 1, Mair 23, Santi 14, Piovano 9, n.e.:
Pgnoni, Simoncini, Moretti, Costantino, Pangrazi L2

Ufficio Stampa Volley Consolini Maschile
		





CM - Terza sconfitta consecutiva per l'Elettrocentro2
Bellaria in piena emergenza infortuni!
11-12-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

Pall. Faenza - Elettrocentro2 Bellaria 3-0

Bellaria incappa nella terza sconfitta consecutiva, perdendo con un netto 3-0 la sfida del pala Ex
Bubani di Faenza.
In una giornata di campionato che ha visto tutte vittorie casalinghe nel girone, i bellariesi sono parsi
troppo influenzati dalle condizioni fisiche disastrose dei propri schiacciatori.
"Siamo in una situazione difficile in tema di infortuni, che penso influenzi in negativo piu
l'allenamento delle partite in se. Durante le gare ci portiamo dietro questo senso di insicurezza, che
deriva proprio dal non poter fare affidamento su chi, in particolare la stagione scorsa, era il traino
della squadra. Lungi questo dall'essere un alibi per chi e sceso in campo. Non possiamo accettare
sconfitte come quella di sabato senza battere ciglio. Mi aspetto di piu dai miei, sarebbe svilente
accettare che questo sia il nostro livello anche se abbiamo evidenti problemi in posto 4 a livello di
infortuni", queste le parole di un coach Botteghi non certo soddisfatto di quello che i suoi giocatori
hanno fatto vedere in campo.
L'infermeria bellariese, come accennato, in effetti e piena: le "vittime" sono quasi tutti schiacciatori.
D'Andria e ancora alle prese con lo strappo al polpaccio; capitan Botteghi ha forzato i tempi di
recupero per sostituire proprio l'infortunato compagno di reparto e adesso il suo ginocchio sta
chiedendo il conto; a loro due si aggiunge il giovane De Rosa che in settimana ha accusato dolori
alla spalla. Non al meglio delle condizioni nemmeno il libero Busignani alle prese con un principio di
influenza intestinale e l'opposto Mazzarini che convive da un paio di settimane con una fastidiosa
borsite al tendine d'achille destro.
In questo quadro non idilliaco, si colloca la partita di Faenza che ha lasciato diversi rimpianti ai
biancoazzurri. A parte il secondo set, in cui Faenza ha dominato la situazione, il primo e soprattutto
il terzo parziale avevano lasciato intravedere comunque la possibilita di fare risultato. A condannare
l'Elettrocentro2, la scarsa vena degli opposti (6 punti in totale nei tre set) e una quantita di errori
diretti (29) che sono un chiaro segnale di "disiorientamento" psicologico. Dal punto di vista del
gioco: non precisissima la ricezione e male gli attaccanti di palla alta, mentre i centrali sono stati
forse l'unica nota sufficiente dell'incontro.
Prossima sfida: il derby del Rubicone, contro il lanciatissimo San Mauro che veleggia al secondo
posto ed e l'unica squadra imbattuta del girone.
Appuntamento alle ore 21,00 al palazzetto di Igea Marina.

Tabellino:
Alessandri 1, Ceccarelli 2, De Rosa 2, Botteghi 7, Campi 12, Leurini 12, Busignani LIB, Lucchi 0,
Mazzarini 2, Orsi 0, Diaz 2, D'Andria 3

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
		





CEV - Champion League - Igor Gorgonzola Novara: brutta
sconfitta e cammino in Champions League compromesso!
11-12-2015 07:00 - Coppe Europee

Brutta sconfitta casalinga per la Igor Volley di Luciano Pedulla, che cede per 1-3 al Sopot e
compromette cosi il proprio cammino in Champions League: per sperare nel passaggio del turno,
infatti, alle azzurre non bastera vincere entrambi gli scontri ancora in programma se l’incrocio degli
altri risultati non sara favorevole. 

Pedulla sceglie Signorile con Fabris opposta, Guiggi e Chirichella al centro, Bosetti e Rousseaux in
banda e Sansonna libero; polacche orfane di Radenkovic (infortunatasi nella rifinitura) e con in regia
la seconda palleggiatrice Kaczmar con Zaroslinska opposta, l’ex Tokarska ed Efimienko al centro,
Grothues e Kaczorowska in banda e Durajczyk libero.

Avvio di partita positivo della Igor, trascinata da Guiggi, e le azzurre passano 8-6 al primo timeout
tecnico con il muro del capitano, allungando nella fase centrale fino al 16-10 messo a segno da
Chirichella in primo tempo. Sul 18-10 Micelli ferma il gioco e Kaczorowska accorcia 20-16 in
maniout, poi Wawrzyniak, appena entrata, firma il primo punto europeo e avvicina il traguardo (23-
19) tagliato poco dopo da Fabris a muro (25-22). 

Le ospiti crescono in battuta, Novara cala in ricezione e persevera nel commettere troppi errori e
cosi Sopot rientra in partita e passa avanti 7-8 (errore in attacco di Rousseaux) al primo timeout
tecnico. Proprio la belga ricuce il gap sul 13-13 prima del nuovo break ospite con Kaczorowska che
in battuta fa 13-16 con un servizio vincente. Pedulla ferma il gioco ma invano: dopo l’ace di
Chirichella (18-20), Sopot non subisce piu break e scappa di nuovo fino al 21-25 di Grothues.

Micelli conferma in sestetto Podolec, subentrata nel set precedente, ma il primo break e di
Chirichella (ace, 6-4) con Novara che va 8-6 al primo tempo tecnico. L’errore di Fabris ricuce lo
strappo (9-9) e l’ace di Kaczmar vale il sorpasso ospite (11-12) con Podolec che trova anche il break
del 12-16. Guiggi prova a rientrare in partita, firmando anche il 18-18 ma dopo l’invasione di
Tokarska (19-18) e assolo ospite: proprio l’ex azzurra trova l’ace del 20-23 e poi Podolec chiude i
conti in parallela sul 22-25. 

Quarto set sulla falsariga del precedente: Novara parte bene (4-1), Sopot rientra (8-7) e a meta
parziale sorpassa con Tokarska che risponde a Fabris e fa 14-16. Ancora Guiggi per il 16-16, poi
Cruz, entrata da poco, sigla sul 19-19 e sul 20-20 gli ultimi acuti azzurri prima che Grothues trovi il
break decisivo (21-25).

Igor Volley Novara- Sopot 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 21-25)
Igor Volley: Rousseaux 12, Bruno (L) ne, Wawrzyniak 2, Malesevic, Guiggi 12, Cruz 2, Bonifacio ne,
Chirichella 10, Sansonna (L), Signorile, Bosetti 9, Mabilo ne, Bosio, Fabris 18. All. Pedulla.
Sopot: Tokarska 12, Grothues 18, Djerisilo 1, Podolec 9, Damaske 1, Efimienko 5, Kaczmar 5,
Lukasik, Durajczyk (L), Kulig ne, Kaczorowska 6, Zaroslinska 3. All. Micelli.
		





CF - Riccione Volley... insieme al suo pubblico per
annientare l'Olimpia Master!
11-12-2015 07:00 - CF Riccione

Dopo la bella prestazione di sabato 5 Dicembre a Bologna contro la capolista, dove purtroppo non
ha portato punti preziosi per la classifica, Bacciocchi e compagne ritornano in palestra per
preparare al meglio il turno casalingo, contro la quotata Olimpia Master Ravenna. Le Ravennati
occupano la quarta posizione in classifica e arrivano da una sconfitta pesante nel derby contro la Si
Computer Teodora (RA). Scenderanno sul parquet del Pala Nicoletti agguerrite più che mai,
vogliose di ritornare a vincere e di raggiungere la vetta della classifica. Ravenna però, dovrà essere
ben consapevole, di giocare in un campo difficile ed ostico come quello di Riccione, proprio perchè
la squadra del pres. Tontini è da ben tre partite consecutive casalinghe che non viene sconfitta.
Dall'altra parte della rete, le nostre ragazze, tornano a giocare davanti al proprio pubblico amico,
alla ricerca di nuovi punti per non perdere terreno dalla fascia medio-alta di classifica.
Ci sarà da lottare e Riccione farà di tutto per centrare il suo obiettivo, sicuramente con la spinta del
suo pubblico... sarà più semplice centrare la vittoria! Forza RICCIONE!

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		



DF - La Pgs Omar si presenta: Martina Benacci!
11-12-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Martina Benacci: Alzatrice n.12

Ciao Martina, finalmente riesco a parlarti. 
Ciao

Quando hai cominciato a giocare a pallavolo?
Mi sono avvicinata a questo splendido sport intorno a sei anni ed è stato amore a prima rullata!

In quale società?
La mia prima società è stata UISP Rimini, dato che la palestra era vicino a casa.

E poi?
Ho deciso di avventurarmi fino a Viserba facendo le giovanili nel Viserba Volley sino a quando nel
2011 sono approdata nel Mondo Bvolley.

Nonostante la giovane età so che ti sei già tolta diverse soddisfazioni.
Si, durante le giovanili mi sono tolta grandi soddisfazioni vincendo under 12 - 13 - 14.

E adesso?
Sono alla PGS Omar e sono onorata di giocare in serie D con un gruppo di giocatrici che mi hanno
subito fatto sentire a casa.

Per finire, quale è il tuo ruolo?
Alzatrice

Ufficio Stampa PGS Omar Rimini
		



CEV - DenizBank Volleyball Champions League: 3-1
all'Agel Prostejov, la Pomì Casalmaggiore vince anche in
Repubblica Ceca ed è in testa alla Pool C!
10-12-2015 07:00 - Coppe Europee

La Pomì Casalmaggiore compie il proprio dovere in Repubblica Ceca, ottenendo un successo da tre
punti contro l'Agel Prostejov nel quarto turno di CEV DenizBank Volleyball Champions League. Le
rosa di Massimo Barbolini si aggiudicano il match per 3-1, dominando primo e ultimo parziale e
soffrendo nei due centrali la verve della 16enne Vargas. Quel che è importante è che le casalasche,
in attesa dello scontro diretto tra Chemik Police ed Eczacibasi VitrA Istanbul (in programma giovedì),
salgono in vetta alla classifica della Pool C con 9 punti e mettono pressione alle due contendenti per
la qualificazione ai Play Off 12. 

C'è Francesca Piccinini nello starting six di Massimo Barbolini - in formazione tipo con Lloyd al
palleggio, Kozuch opposta, Stevanovic e Gibbemeyer al centro, Tirozzi in banda e Sirressi libero - e
la 'regina' guida le rosa in apertura di primo set: subito 0-3, poi nuovo allungo fino al 5-9 e al 6-11
sul muro di Kozuch. La giovane cubana Vargas, controllata a vista dal muro casalasco, non passa e
regala il 7-12. Sono frequenti gli errori delle ceche, sul turno di servizio della stessa Piccinini il
divario si allarga. Sul 7-16 griffato dal muro di Gibbemeyer, coach Cada cerca di sfruttare il time out
tecnico per spronare le sue giocatrici. La centrale statunitense firma l'ace dell'8-18, mentre nelle file
dell'Agel Prostejov entra l'altra cubana Matienzo Linares. Mura Tirozzi (10-19), la imita Lloyd per
l'11-21. Netto il divario tra le due squadre in ricezione e attacco: Piccinini fissa il 14-24, il set si
chiude poco dopo su fallo d'invasione di Steenbergen (15-25).

Lo splendido primo tempo di Stevanovic e il dolce pallonetto di Tirozzi spingono avanti la Pomì in
avvio di secondo set (2-4). Con la alte percentuali in ricezione, Lloyd ha spesso palla sulla testa e
sfrutta al meglio le sue centrali. Slash di Gibbemeyer, 4-8 alla prima pausa tecnica. Fallo in
palleggio di Weiss, ace di Piccinini e 5-12. Piccolo parziale di casa, con l'attacco in rete di Piccinini
e le botte di Vargas e Matienzo (9-12). Barbolini ferma il gioco, intravedendo un calo mentale. E
Casalmaggiore riparte, con un primo tempo nei tre metri di Stevanovic (11-16 al secondo time out
tecnico). Altro rallentamento, l'Agel risale addirittura fino al -1 sulla parallela di Markevich (16-17).
La bielorussa si ripete poco dopo, tocca a Kozuch respingere l'assalto delle padrone di casa con il
18-20. Ecco il primo pareggio, sul bagher all'incrocio delle righe del libero Kovarova. Si ravviva il
pubblico e si ravviva Vargas, salita di colpi. La cubana ha la palla del sorpasso ma Stevanovic la
stampa (21-22), subito dopo colpisce l'astina (21-23). Ancora Stevanovic, infallibile in primo tempo
(22-24). Tirozzi non sfrutta il primo set point fallendo la battuta, palla a Piccinini e mani out decisivo:
23-25 e 0-2. 

Stevanovic e Tirozzi confezionano un super recupero, partenza lanciata rosa anche nel terzo (2-4).
Ma, in continuità con la seconda parte del parziale precedente, l'Agel resta incollata alla Pomì e sul
servizio di Vargas ottiene il sorpasso sul 5-4. Piccinini commette invasione, Markevich realizza in
contrattacco e 8-5. Quando Gibbemeyer allunga troppo la traiettoria della fast è 10-6 e Barbolini
preferisce stoppare il gioco per parlarci su. Casalmaggiore torna a sviluppare le trame offensive
come sa, le ceche difendono con più intensità ma non possono replicare a Kozuch (9-10). Vargas
tiene avanti le padrone di casa, poi insacca in rete il servizio e parità a quota 14. E' il rendimento
della cubana a spostare l'ago della bilancia del match: un suo pallonetto delizioso vale il 16-14, una
bordata il 19-17. Tirozzi sbaglia e 20-17. Kozuch e Stevanovic riaprono il parziale, sempre Vargas si
esibisce in un diagonale fuori equilibrio (21-19). Block-in di Stevanovic su Vargas, le casalasche ci
provano. La 16enne cubana piazza il pallone in prossimità della riga, l'arbitro sconfessa il giudice di
linea e aiuta le rosa (22-21). Matienzo Linares spolvera la riga e questa volta non c'è nulla da fare,
invenzione di Lloyd su ricezione traballante di Piccinini: 23-22. Ecco il pari, sul muro di Stevanovic.
Di nuovo la serba, ma questa volta il pallone esce di poco. Set point Agel, Piccinini non passa e la
partita si allunga (25-23).  



Le rosa si rimboccano le maniche e ricominciano con ordine: 1-3 di Kozuch con la diagonale stretta,
3-6 di Stevanovic al servizio, 4-8 di Gibbemeyer a muro. Ma è sufficiente un passaggio a vuoto in
ricezione e sul turno dai nove metri di Markovic l'Agel si riavvicina 8-9. Barbolini predica calma e
appena le casalasche limitano la confusione, scappano nel punteggio: Kozuch e Gibbemeyer
aprono la forbice, 11-16. Lloyd si fa male, al palleggio entra Cambi. La Pomì vola. Anche Piccinini a
segno con il muro per il 13-19, fa lo stesso Gibbemeyer su Vargas e 14-21. Ottima palla di Cambi
per Tirozzi, 15-23. Stessa direttrice per il diagonale che conduce al match point. E' sufficiente il
primo, griffato Kozuch: 15-25 e tre punti in cascina. 

IL TABELLINO:
AGEL PROSTEJOV - POMì CASALMAGGIORE 1-3 (15-25, 23-25, 25-23, 15-25)
AGEL PROSTEJOV: Topic, Gambova, Vargas Abreu 22, Weiss, Steenbergen 4, BorovinŠek 10,
Pereira Soares, Kovarova (L), Markevich 13, Matienzo Linares 10. Non entrati Herelova, TinklovÁ.
All. Cada.
POMì CASALMAGGIORE: Lloyd 5, Sirressi (L), Gibbemeyer 18, Cambi, Piccinini 10, Kozuch 16,
Stevanovic 11, Tirozzi 13. Non entrati Bacchi, Cecchetto, Ferrara, Olivotto, Rossi. All. Barbolini.
ARBITRI: Ryabtsov Alexander - Jankovic Mirko.
NOTE - durata set: 22', 27', 28', 22'; tot: 99'. Agel PROSTEJOV: Battute errate 12, Ace 3. Pomì
CASALMAGGIORE: Battute errate 10, Ace 5.

LA PROGRAMMAZIONE TV 
Anche le altre due squadre italiane scendono in campo mercoledì. La gara dell'Igor Gorgonzola
Novara sarà trasmessa in diretta su Gazzetta TV, canale 59 del digitale terrestre, e in simulcast su
gazzetta.it, alle 20.30. Le azzurre affrontano in casa il PGE Atom Trefl Sopot: al microfono Gian
Luca Pasini e Rachele Sangiuliano. La partita che oppone la Nordmeccanica Piacenza al Rocheville
Le Cannet è visibile in live streaming su www.laola1.tv dalle ore 20.00.

IL PROGRAMMA DELLA 4^ GIORNATA
Pool A
Allianz MVT Stuttgart - Lokomotiv Baku 9/12
Azerrail Baku - Dinamo Kazan 1-3 (20-25, 25-21, 21-25, 17-25)
Pool B
Igor Gorgonzola Novara - PGE Atom Trefl Sopot  mercoledì 9 dicembre, ore 20.30 DIRETTA
GAZZETTA TV
VakifBank Istanbul - Calcit Ljubljana 3-0 (25-19, 25-8, 25-17)
Pool C
Agel Prostejov - Pomì Casalmaggiore 1-3 (15-25, 23-25, 25-23,15-25) 
Chemik Police - Eczacibasi VitrA Istanbul 10/12
Pool D
Uralochka NTMK Ekaterinburg - RC Cannes 3-0 (25-19, 25-14, 25-10)
Volero Zurich - Vizura Beograd 10/12
Pool E
Impel Wroclaw - Fenerbahce Grundig Istanbul 0-3 (23-25, 22-25, 18-25)
Telekom Baku - Dresdner 10/12
Pool F
CS Voley Alba Blaj - Dinamo Moscow 0-3 (18-25, 13-25, 17-25)
Rocheville Le Cannet - Nordmeccanica Piacenza  mercoledì 9 dicembre, ore 20.00 DIRETTA
LAOLA TV

LE CLASSIFICHE
Pool A: Dinamo KAZAN 12 (4-0), Lokomotiv BAKU 6 (2-1), Azerrail BAKU 3 (1-3), Allianz MTV
STUTTGART 0 (0-3). 
Pool B: VakifBank ISTANBUL 12 (4-0), PGE Atom Trefl SOPOT 6 (2-1), Igor Gorgonzola NOVARA
3 (1-2),  Calcit LJUBLJANA 0 (0-4).



Pool C: Pomì CASALMAGGIORE 9 (3-1), Eczacibasi VitrA ISTANBUL 7 (2-1), Chemik POLICE 5 (2-
1), Agel PROSTEJOV 0 (0-4) .
Pool D: Volero ZURICH 9 (3-0), Uralochka-NTMK EKATERINBURG 8 (3-1), Vizura BEOGRAD 3 (1-
2), RC CANNES 1 (0-4). 
Pool E: Fenerbahce SK ISTANBUL 11 (4-0), DRESDNER SC 5 (2-1), Impel WROCLAW 4 (1-3),
Telekom BAKU 1 (0-3).
Pool F: Nordmeccanica PIACENZA 9 (3-0), Dinamo MOSCOW 9 (3-1), CS Voley Alba BLAJ 3 (1-3),
Rocheville LE CANNET 0 (0-3). 

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

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

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

Final Four
9-10 aprile

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

Foto Filippo Rubin per LVF
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





1DF - Seconda sconfitta interna per il BVOLLEY 2000 nel
campionato di 1° divisione!
10-12-2015 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2000 - SG Volley Rimini 0-3
(20-25 15-25 16-25)

Una buona prestazione quella disputata, nella giornata di sabato, dalle giovani ragazze BVOLLEY
2000 in 1° divisione contro una ben strutturata SG Volley, squadra con buoni fondamentali ed
individualità sia in attacco che in difesa.

Nonostante i risultati in questo campionato fatichino ad arrivare, le ragazze di coach ALBANI in
questa partita si sono dimostrate più determinate e meno timorose del solito, segno che il lavoro
fatto in palestra su tutti i fondamentali di gioco e sulla squadra nel suo insieme, sta cominciando a
dare i suoi frutti.
Si parte in campo con Marconi in regia, Campedelli opposto, al centro Mazza e Zammarchi, di
banda Pompili e Bianchi. Nel primo set esordio con subito 4 punti in battuta, fondamentale d'attacco
in cui maggiormente si iniziano a vedere buoni miglioramenti. Questo inizio sembra subito mettere
la squadra nella condizione mentale giusta , SG Volley però dopo aver aggiustato la ricezione, riporta
il risultato in parità. Il set prosegue con le due squadre sempre molto vicine nel punteggio, e con un
BVolley oggi molto determinato e presente in campo. I buoni turni in battuta, alcune ottime giocate
in attacco di Mazza e in fase difensiva di tutta la squadra, consentono alle ragazze di coach Albani
di allungare fino all' 11-8. Un cambio palla però ricarica SG Volley che infila una serie di ottime
battute e si porta per la prima volta in vantaggio. Si prosegue cosi con una buona pallavolo da parte
di entrambe le squadre per quasi tutto il set, poi la maggior determinazione e sicuramente una certa
esperienza, consegna il primo parziale a SG Volley con il punteggio di 20/25 .IL secondo e terzo set
sono uno la copia dell'altro e si concludono rispettivamente 25-15, 25-16 per le ospiti.

In entrambi i parziali le ragazze di casa partono sempre ben motivate e convinte, riuscendo ed
esprimere buone soluzioni di gioco e sbagliando poco in difesa. Poi da metà set la tensione sembra
crescere e le idee, non più chiare, fanno scappare le avversarie che dominano le fasi finali sia del
secondo che del terzo set, consegnando la vittoria per 3-0 ad un SG Volley molto solido e concreto.

Questo il commento di coach Albani a fine partita:

Oggi finalmente per buona parte della partita abbiamo giocato e siamo sembrate una vera squadra
di pallavolo. Ho visto le ragazze presenti e molto concentrate in campo. In alcune fasi della partita
abbiamo giocato alla pari di avversarie sicuramente piu esperte e piu accreditate di noi esprimendo
buone soluzioni sia in attacco che in fase di difesa. Quello che ancora ci manca e' la capacità
mentale di rimanere nel match nei momenti chiave e di crederci fino alla fine, su questo e su altro
dovremo continuare a lavorare in palestra fin dai prossimi giorni. Sono comunque soddisfatta della
prova di tutta la squadra, sicuramente si poteva fare di piu, ma oggi, nonostante la sconfitta, mi
sento di fare i mie complimenti a tutte quante.
		





DM - Ai giovani di coach Matteucci non basta rimanere in
scia per fare punti!
10-12-2015 07:00 - Under17M

Around Team Volley Cesena - Bvolley Bellaria 3-0
(28-26 25-16 25-23) 

Ancora una sconfitta per il BVOLLEY Bellaria nel campionato di serie D contro la quotata ed esperta
squadra dell'Around Team Volley Cesena. I giovani ragazzi di coach Matteucci pur migliorando
partita dopo partita non riescono ancora a mantenere la lucidita e la concentrazione come succede
nell'under 17 e dopo il primo set giocato alla pari ma perso di misura 28 a 26 nel secondo hanno
calato decisamente la concentrazione, mentre nel terzo non sono riusciti a fare lo sgambetto. 
"Manca ancora un po di lavoro, dice il coach, non fisicamente ma sull'aspetto mentale dei ragazzi." 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



www.bvolley.it si veste di Natale!
10-12-2015 07:00 - News

Per le feste natalizie e come ormai da tradizione www.bvolley.it si trasforma e si veste di Natale!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - Del Monte® Coppa Italia Superlega: formula e
programma. Diretta RAI 20 dicembre!
10-12-2015 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
Programmazione televisiva 1a giornata di ritorno del 20 dicembre: Ninfa Latina - Tonazzo Padova
alle 17.00 su RAI Sport 1
 
Sarà Ninfa Latina - Tonazzo Padova il match televisivo che aprirà il girone di ritorno della SuperLega
UnipolSai, in diretta dal PalaBianchini alle 17.00 di domenica 20 dicembre. Tutti gli altri match
saranno live alle 18.00 su Lega Volley Channel. Il turno non avrà posticipi, dato che il calendario
riserva la giornata di martedì 22 dicembre ai Quarti della Del Monte® Coppa Italia.
 
 
Del Monte® Coppa Italia SuperLega
La formula e il programma
 
Al termine delle gare dell'11a giornata di andata di SuperLega UnipolSai, fissata per domenica 13
dicembre, si conosceranno le 8 formazioni qualificate ai Quarti di Finale della Del Monte® Coppa
Italia SuperLega. Sulla base della nuova formula introdotta quest'anno, si affronteranno in due gare:
martedì 22 dicembre alle ore 20.30 il match di andata (tutti e quattro i match saranno trasmessi in
diretta web su Lega Volley Channel) e il 14 gennaio 2016 nella decisiva sfida di ritorno alle ore
20.30 (un match in diretta RAI Sport 1, gli altri in streaming su Lega Volley Channel).
 
LA FORMULA
Le squadre classificate dal 1° all'8° posto al termine del girone di andata (13 dicembre) disputeranno i
Quarti di Finale sulla base del tabellone, con incontri di andata e ritorno (22 dicembre 2015 e 14
gennaio 2016). Nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti, si disputerà, sempre sul
campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio ai 15 punti (è il sistema valido nelle
gare di Coppe Europee). La gara di andata si giocherà in casa della squadra con peggior classifica,
quella di ritorno in casa della squadra con miglior classifica.
Le quattro squadre vincitrici accederanno alla Final Four (6 - 7 febbraio) che assegnerà la 38a Coppa
Italia.
 
DEL MONTE® COPPA ITALIA SUPERLEGA
Quarti di Finale
Andata, 22 dicembre 2015
Ritorno, 14 gennaio 2016
Final Four
6 - 7 febbraio 2016, Mediolanum Forum, Assago (MI)
		

Fonte: www.legavolley.it
		





DM - Nonostante una buona prestazione la capolista non si
ferma con il BVOLLEY Riccione!
09-12-2015 07:00 - Under19M

BVOLLEY Riccione - BurgerKing Bologna 0-3
(22-25 20-25 18-25)

Questo sabato il BVOLLEY Riccione si e trovato ad affrontare l&#39;imbattuta capolista BurgerKing
Bologna che nonostante il primo posto ha dovuto faticare le classiche "sette camice" per poter
portare a casa l&#39;intera posta in palio.
La partita puo pero essere divisa in due tempi, dove nel primo(primo e secondo set fino al 20-20), la
partita e stata giocata molto bene dai nostri ragazzi che sono riusciti a rimanere in gara contro una
squadra molto piu navigata ed esperta della categoria. La prima frazione si e chiusa sul filo di lana
25-22 per gli ospiti, la seconda fino al 20-20 e stato equilibrio puro prima che si inceppasse
qualcosa e 5 errori di fila spianassero la strada ai bolognesi (25-20).
Purtroppo il terzo parziale e la fotocopia del finale di set precedente e nonostante un leggero
recupero sul finale gli ospiti chiudono 25-18.
A fine partita il coach Procucci: "Sicuramente una partita giocata meglio rispetto alle precedenti ma
ancora c&#39;e tanto da lavorare se si vuole resistere piu a lungo contro queste squadre."

Tabellino: Zumpano ne, Cucchi 1, Tamburini 13, Donati ne, Donini 1, Tosi Brandi 6, Bianchi 4,
Giacomini 2, Morri 3, Magnani ne, Massaccesi lib

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U16F - Il BVOLLEY 2002 supera il Rubicone e poi
festeggia l&#39;impresa di campionato della CF del Bellaria!
09-12-2015 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2002 - Rubicone In Volley 3-1
(25/18 24/26 25/11 25-21)

Ancora una volta vincente la squadra BV2002 nel campionato provinciale di under 16 che ha visto il
gruppo affrontare il Rubicone In Volley. L'incontro caratterizzato dai troppi errori soprattutto in
servizio poteva costare caro alle ragazze dopo la prima frazione di gioco vinta 25 a 18. Anche se
ancora a zero punti in campionato, la squadra del Rubicone ha messo in difficoltà le nostre ragazze
mostrando una buona organizzazione di gioco e con una buona difesa ha conquistato il secondo
set. Nel terzo parziale la squadra ha ricominciato a fare sul serio, è stata più concreta in attacco,
una migliore difesa e soprattutto meno errori nel servizio hanno portato a chiudere con il risultato di
25 a 11. In appena venti minuti si arriva alla quarta frazione che regala una partenza a razzo e
subito un parziale di 6 a 0,  per poi tornare in equilibrio fino a metà set con break e contro break. Il
mister utilizza tutti i cambi a disposizione, prova varie soluzioni tattiche ed il risultato è il 25-21
finale. 
Le parole del Mister "Questa settimana torneremo a lavorare sodo sul servizio e sulla difesa, non
possiamo permetterci di concedere tanti errori agli avversari quando tecnicamente possiamo fare
molto di più". 
Da segnalare  infine quanto  questo gruppo  sia affiatato  e attaccato alla maglia che indossa,  come
già quindici giorni prima, è rimasto al Palasport a sostenere e festeggiare la fantastica vittoria del
Mister e le loro beniamine della serie C. Prossima settimana nuovamente due incontri martedì 8
contro le sorelline del BVOLLEY 2003 (U14) e domenica a Villa Verucchio (U16).

Tabellini: Laura 2, Cecilia 2, Gaia 5, Federica 12, Aurora B. 1, Giorgia 8, Valentina 8, Aurora P. 11,
Diana 1                       
Servizio  17, Errori 48
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1DF - L'Acerboli Volley Asd di coach Bertaccini alla prima
vittoria!
09-12-2015 07:00 - DF Acerboli Santarc.

Mentre la 1°divisione di Ratti salta la gara a San Marino per la mancanza dell'arbitro, quella di mister
Bertaccini conquista sul campo i suoi primi tre punti contro il B&P Volley RSM. L'organico  ancora
più rimaneggiato dopo l'infortunio occorso durante il riscaldamento a Bellavista non permette a
coach Bertaccini di scegliere, ci sono solo sette atlete disponibili e quelle giocano. Le ragazze ci
mettono impegno cercano in tutti i modi di seguire le indicazioni dell'allenatore, a volte ci riescono a
volte no ma alla fine riescono a raggiungere la sospirata vittoria. Sugli scudi capitan Gregoroni che
lotta su tutti i palloni, ma tutte hanno dato il loro apporto, la sapiente regia di Mascella, i "bomber"
D'Aloisio e Celli, la mancina Pari, il centrale Campedelli e l'onnipresente libero Sartini. TUTTE
BRAVE. 

Acerboli Volley - B&P Volley 3-0 (25/22 25/18 25/18) 

Tabellino: Mascella 4, Pari 7, D'Aloisio 4, Celli 5, Gregoroni 11, Campedelli 1, Sartini (L), Bellavista,
Antolini. 
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ITA - Sitting Volley: a Parma presentate le amichevoli delle
azzurre e la divisa ufficiale Errea!
09-12-2015 07:00 - Nazionale

La Nazionale Femminile Italiana di Sitting Volley è stata ricevuta oggi presso la sala del Consiglio
Comunale di Parma, in vista delle due amichevoli che vedranno oggi e domani le azzurre in campo
contro la Slovenia. Durante l'incontro è stata presentata la nuova divisa della Nazionale Femminile,
realizzata dallo sponsor tecnico Erreà. Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente
federale Carlo Magri, l'Assessore allo Sport e Politiche giovanili del Comune di Parma Giovanni
Marani e il Presidente di Erreà Sport S.p.A Angelo Gandolfi.

Sono inoltre intervenuti Gianni Barbieri delegato del Coni provinciale, Silvano Brusori presidente
regionale Fipav, Cesare Gandolfi presidente provinciale Fipav, Andrea Grossi del Cip - Comitato
Italiano Paralimpico di Parma e Lucio Mioni referente della squadra di Sitting Volley di Parma. Il
Comune di Parma ha voluto sottolineare l'occasione donando due targhe rispettivamente agli
allenatori delle due squadre: Guido Pasciari allenatore della Nazionale Femminile Italiana e Simon
Boži&#269; allenatore della Nazionale Slovena di Sitting Volley.

Nel corso della conferenza il presidente Magri ha rimarcato come "la storia del Sitting Volley sia
nata dall'entusiasmo di dirigenti, tecnici, politici e sponsor e che Parma potrà essere un punto di
riferimento importante grazie anche allo sponsor Erreà. Si apre un percorso bello e coinvolgente che,
mi auguro, sia portatore di tante opportunità. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che si stanno
impegnando in questa disciplina ed in particolare ai giovani. Il vostro è un esempio per tutti".

"E', questo, un momento positivo per lo sport e per la nostra città - ha spiegato l'assessore allo sport
Giovani Marani -, immagino già le vostre sensazioni e le emozioni in campo. Si tratta di una
circostanza particolarmente significativa grazie ad Erreà, che ha deciso di mettere a disposizione
della nostra Nazionale la nuova divisa. Mi preme ringraziare, poi, tutti coloro che, a vario titolo,
hanno scommesso su questa disciplina e tutti quelli che hanno contribuito a questo bel momento".

Il Presidente di Erreà Sport Spa, Angelo Gandolfi, ha parlato di una grande opportunità per un'azienda
della città legata al fatto di fornire la nuova divisa alla Nazionale Femminile Italiana di Sitting Volley.
"Questo momento mi emoziona - ha concluso - e vi auguro di vivere una bella esperienza che sia
importante per voi e per il vostro futuro".

Ampio spazio è stato dedicato poi alla presentazione delle nuove divise delle azzurre del sitting,
realizzate grazie alla collaborazione tra la Fipav ed Erreà. Un rapporto già consolidato, considerando
che Erreà è partner tecnico ufficiale della Federazione dal 2008, e di recente ha siglato l'accordo per
vestire le nazionali di Sitting Volley, una disciplina che dal 2013 è entrata tra gli sport paralimpici.

Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre saranno presenti a Parma le Nazionali femminili
italiana e slovena di "Sitting Volley". Le partite si giocheranno: Sabato 5 dicembre 2015 "SLOVENIA-
ITALIA" - ore 17.30, c/o Palazzetto "Toniolo" (palestra I.C. Salvo D'Acquisto), via Pelicelli 10/a -
Parma, e Domenica 6 dicembre 2015 " ITALIA-SLOVENIA"- ore 10.00, c/o Palazzetto "Maurizio
Casalini", largo Cesare Beccaria 9/a - Parma.
		

Fonte: www.federvolley.t
		





A Bellaria in scena "La leggenda del pallavolista volante!"
con Andrea Zorzi!
09-12-2015 07:00 - News

E&#39; andata in scena nella serata di sabato presso il Teatro Astra di Bellaria Igea Marina la
"Leggenda del pallavolista volante" uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora
della vita. Andrea Zorzi detto "Zorro", il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte
campione europeo con l&#39;indimenticabile Nazionale dei fenomeni di Julio Velasco, sale per la
prima volta sul palcoscenico e grazie alle penna e regia di Nicola Zavagli ci racconta la sua grande
avventura.
Presenti per l&#39;occasione il presidente della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina Pozzi
Riccardo ed il duo BVOLLEY Balducci/Sacchetti che hanno potuto conoscere ed apprezzare il
percorso di un campione, prima che di sport, di semplicita, che si e messo a nudo raccontando il
suo percorso di vita.
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Il Mondo BVOLLEY si stringe a Volleyro per la scomparsa
di Andrea Scozzese! 
08-12-2015 07:00 - Volleyro Roma

Andrea Scozzese una delle anime del progetto Volleyro e mancato questa notte in seguito ad un
tragico incidente stradale. A 53 anni ci lascia negli occhi la passione per uno sport che parte dal
basso, dai giovani e dalla capacita di coinvolgere istituzioni e famiglie, con tante idee da sviluppare
per rivoluzionare la pallavolo ed un riferimento che ci accompagnera per sempre. Tutto il Mondo
BVOLLEY si stringe alla societa romana e con un abbraccio fortissimo alla famiglia in questo difficile
momento.
Ci mancherai...
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A1F - Master Group Sport Volley Cup: la Pomì cade a
Scandicci e perde il primato, la Igor stende Busto e appaia
l'Imoco in testa. Piacenza e Club Italia ok, la Foppapedretti
rinasce a Montichiari!
07-12-2015 07:00 - A1 Femminile

Ennesimo cambio della guardia in testa a una Master Group Sport Volley Cup mai così incerta. Al
termine della 10^ giornata di Serie A1 Femminile, la Igor Gorgonzola Novara e l'Imoco Volley
Conegliano condividono il primato: con la vittoria interna per 3-0 sulla Unendo Yamamay Busto
Arsizio, le azzurre di Luciano Pedullà rispondono alle pantere di Davide Mazzanti che ieri avevano
battuto la Liu Jo Modena e le affiancano a 21 punti. Uno in più di un'altra coppia, quella formata
dall'ex capolista Pomì Casalmaggiore, battuta dalla Savino Del Bene Scandicci dopo essere stata
avanti di due set e aver collezionato un match point nel quarto parziale, e dalla Nordmeccanica
Piacenza, che non sbaglia in casa contro il Sudtirol Bolzano. Rinasce la Foppapedretti Bergamo, il
cui 3-1 sul campo della Metalleghe Sanitars Montichiari ha una portata significativa in ottica quarti di
finale di Coppa Italia (a cui accederanno le prime 8 della classifica). Terza affermazione stagionale
per il Club Italia, che supera 3-0 Il Bisonte Firenze e stacca ulteriormente l'ultima posizione. 

LVF TV
Su LVF TV sono disponibili gli highlights della 10^ giornata. Sono tre le opportunità di abbonamento
alla web tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile:il Monthly Pass, abbonamento mensile a
€ 14.95, il Full Season, abbonamento annuale a € 89.95, e la novità Day Pass, 24 ore di grande volley
da vivere tutte d'un fiato. Tutti i pacchetti consentono di accedere a un palinsesto fantastico:
• La diretta di 5 partite di ogni giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, con la sola esclusione
dell'anticipo/posticipo trasmesso da Rai Sport.
• Le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia e dei Play Off Scudetto, non trasmesse su Rai Sport.
• La differita di tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile con la formula VOD
(VideoOnDemand); incluse quelle trasmesse da Rai Sport, a partire da 24 ore dopo la fine del
match e solo in Italia, Citta del Vaticano e San Marino.  
• Highlights, interviste ai protagonisti, rubriche e altri contenuti speciali. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-21, 25-23, 25-17)
Terzo successo consecutivo in campionato per la Igor Volley di Luciano Pedullà, che doma in tre set
Busto Arsizio al termine di una partita segnata da una grande prestazione in difesa (non a caso, il
libero Stefania Sansonna è stata premiata con merito Mvp Bpn del match) delle azzurre, brave
anche a chiudere a proprio favore tutte le situazioni di testa a testa. Risultato che riporta le azzurre
in vetta, pari merito con Conegliano che però non ha ancora disputato il proprio turno di riposo. 

Pedullà conferma il sestetto vittorioso a Scandicci, con Fabris opposta a Signorile, Guiggi e
Chirichella al centro, Malesevic e Rousseaux in banda e Sansonna libero; ospiti schierate con Lowe
opposta a Hagglund, Thibeault e Pisani al centro, Yilmaz e Degradi in banda e Poma libero.

L'avvio di gara è positivo per le lombarde, che si portano 1-5 con un muro su Fabris costringendo
immediatamente al timeout Pedullà; al ritorno in campo Fabris (3-5) e Guiggi (ace, 7-9) iniziano la
rimonta, con Chirichella che impatta (10-10) a muro su Yilmaz e Novara che sorpassa al timeout
tecnico (12-11) con l'errore di Lowe. Fabris allunga (14-11) e Mencarelli ferma il gioco, poi inserisce
il libero della B1 lombarda Negretti per Yilmaz ma Novara prosegue la marcia portandosi 20-15 con
due punti in successione di Rousseaux. Yilmaz mura Chirichella (21-18), altri due punti in
successione di Rousseaux (23-21) e Fabris conquista il set ball con un pallonetto vincente. Chiude
un'invasione di Lowe per il 25-21. 



Al ritorno in campo, Novara prova subito la fuga (4-1) e Busto rientra con Degradi (5-4) innescando
il punto a punto rotto da Fabris (mentre in campo c'è Bosetti, al rientro dopo l'infortunio alla caviglia,
al posto di Malesevic) con il break che vale il 12-10 al timeout tecnico. Si rientra con il muro di
Guiggi e la diagonale di Rousseaux, poi Signorile stoppa Degradi per il 18-14. Novara allunga fino
al 22-17, Pedullà inserisce Cruz menter Bosetti avvicina il traguardo sul 23-19. Papa rientra 23-21,
Fabris conquista il set ball e al terzo tentativo, dopo il timeout di Pedullà, la croata chiude uno
scambio infinito con un colpo preciso, per il 25-23.

Nuovo break di Busto in avvio di terzo set, con Lowe che firma l'1-5 cui replica Fabris con l'ace del
3-5 e con il pallonetto del 6-8. Lowe e Hagglund sbagliano, Novara impatta sul turno in battuta di
Guiggi (8-8) e sorpassa, poco dopo, con l'ace di Chirichella che manda le squadre al timeout
tecnico sul 12-11. Il servizio della centrale azzurra propizia il break decisivo, con Novara che
scappa 16-11 con il muro di Fabris su Yilmaz cui fa seguito il gran muro di Signorile su Degradi per
il 19-14. Sul 21-15 Pedullà cambia diagonale, inserendo Bosio e Wawrzyniak che va subito a
tabellino sul 22-16, bissando poi con l'ace del 24-16. Chiude Rousseaux, con la diagonale del 25-
17. 

Soddisfatto Pedullà: "Oggi siamo cresciuti su molti aspetti, soprattutto la difesa, favorita da un ottimo
lavoro del muro che ha toccato tanto. Ci siamo fatti trovare pronti in contrattacco e abbiamo servito
bene, ma in questo è vero che la ricezione di Busto di sicuro è stata meno positiva rispetto ad altre
occasioni".

Mencarelli: E' vero che abbiamo subito break lunghi, ma non mi stupisce più di tanto: è normale che
contro squadre forti come Novara per mantenere un vantaggio ti devi esporre a rischi alti e quindi
naturale sbagliare di più. Continuiamo a commettere delle ingenuità che risultano decisive, come nel
finale di secondo set. Il prossimo compito della squadra sarà la ricerca di continuità sulla ricezione
staccata: è la prima cosa che chiederò alle ragazze".

NORDMECCANICA PIACENZA - SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-13, 25-22, 25-22)
E' tutto facile o quasi per Nordmeccanica Piacenza. Al PalaBanca, la squadra di Gaspari piega 3-0
il Sudtirol Bolzano e incamera altri tre punti, accorciando così ulteriormente le distanze dal vertice.
Le ospiti nel secondo e nel terzo set danno filo da torcere a Piacenza, che però sbaglia ben poco,
regalandosi così una domenica felice di fronte al suo pubblico. E' la vittoria del collettivo, con
Sorokaite, Bauer e Pascucci in doppia cifra.

Priva per il secondo match consecutivo di Floortje Meijners e Maja Ognjenovic, sostituite
rispettivamente in banda da Giulia Pascucci e al palleggio da Alessandra Petrucci, la
Nordmeccanica comincia alla grande. I primi punti del match sono quasi tutti suoi. Due ace
consecutivi di Petrucci valgono il primo, significativo vantaggio: 7-2. Alessandra in battuta insiste e
poco dopo infila il terzo servizio vincente: 10-2. Le padrone di casa non si accontentano e spingono
ancora sull'acceleratore. Una giocata sotto rete di Bauer vale il +10: 15-5. Bolzano prova a reagire,
ma Piacenza ha fretta di chiudere. Sorokaite porta il punteggio sul 21-10, un ace di Belien spalanca
una lunga serie di set point, chiusa velocemente: 25-13.

All'inizio del secondo set la partita cambia radicalmente. Bolzano reagisce immediatamente e ora la
situazione è di totale equilibrio. Piccolo allungo di Piacenza in prossimità del time out tecnico: 12-10
con Sorokaite. Ma il Sudtirol non si scompone e reagisce, arrivando a condurre 19-17. A questo
punto, la Nordmeccanica aumenta la qualità del suo gioco: Marcon e Sorokaite firmano i punti della
nuova parità, a quota 20. Piacenza insiste: Pascucci porta le padrone di casa in vantaggio, 22-21. Un
muro di Bauer apre tre set point: al secondo tentativo, le biancoblù anche il secondo parziale, 25-22.

Nel terzo, le ospiti mantengono alta la loro competitività. Piacenza mette il naso avanti, senza però
riuscire a scappare. Belien firma il punto del doppio vantaggio: 16-14. Ma Martinez, alla fine top
scorer dell'incontro con 17 punti, ricuce. Allora ci pensa Marcon a permettere alla Nordmeccanica di
allungare di nuovo. Sale poi in cattedra Bauer, che dà le ultime spallate. E' vittoria per Piacenza,
bella e sicura di sé.



METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 1-3 (25-20, 17-25, 20-
25, 19-25)
Il match del PalaGeorge di Montichiari vede la Foppapedretti mettere in campo una reazione
incontrastabile per le avversarie. Arriva la vittoria per le rossoblù, dopo che gli spettri si erano rifatti
vivi nel primo parziale. La Foppapedretti inizia a battere con incisività, a ricevere e ad attaccare
senza tregua, con coraggio. E regala a sé stessa una vittoria di orgoglio e potenza, grazie alla
quale superare in classifica proprio la Metalleghe Sanitars. 

La gara. La Foppapedretti si presenta in campo con Plak, Gennari, Aelbrecht, Paggi, Barun, Lo
Bianco e Cardullo; Montichiari risponde con Dalia, Brinker, Tomsia, Barcellini, Sobolska, Gioli e
Carocci. Sono Tomsia e Brinker i principali terminali d'attacco delle bresciane in avvio di match,
mentre Lo Bianco smista le giocate a Plak e Barun per restare agganciata. Quando Brinker mette a
terra la palla del 18-14, Lavarini ferma il gioco e sul 20-14 inserisce Sylla per Plak. Si arriva al 21-
20, ma qualche errore di troppo e gli attacchi di Brinker bloccano la rimonta: 25-20 e le padrone di
casa si portano avanti.

E' il muro di Bergamo il protagonista delle fasi iniziali del secondo parziale e le rossoblù si portano
avanti 4-1. E' Plak a dare incisività al muro e all'attacco (per lei anche tre ace, due consecutivi) e
insieme a Barun guidano fino al vantaggio massimo di 17-6. Il margine di 11 punti di distacco viene
amministrato fino al 25-17 che riporta il match in parità.

Si riparte con Frigo per Paggi, con Plak inarrestabile in attacco e Lo Bianco in battuta ed è subito 6-
0. Sul 21-16 un paio di errori di troppo delle rossoblù consentono alle bresciane di avvicinarsi, ma
prima Frigo, poi Plak e un errore al servizio di Montichiari chiudono il set sul 25-20.

L'orchestra Foppapedretti trova continuità e coraggio e continua a suonare una sinfonia esaltante per
i tifosi rossoblù presenti al PalaGeorge. L'eleganza di Lo Bianco (oltre a 3 ace e il punto che chiude
il match) e Barun (15 punti in attacco e 3 a muro), la potenza di Plak (best scorer con 27 punti: 2 a
muro, 4 in battuta e il 60% e di efficacia in attacco) permettono alla Foppapedretti di andarsene via
determinata verso la vittoria.

"Eravamo in un periodo difficile, dovevamo dare una svolta - spiega Paola Paggi -. Questa partita
era proprio un punto di svolta e abbiamo reagito nel modo giusto attaccando fin dalla battuta. Ci
stavamo allenando per questo, non sempre eravamo riuscite a fare un buon lavoro, ma oggi siamo
riuscite anche a registrare la ricezione e a dare alla Plak la possibilità di sfruttare il suo fondamentale
migliore".

"Avremmo potuto fare qualcosa di più, sì, rischiando la battuta per creare problemi alla scelta tattica
di Bergamo di ricevere a due - afferma coach Barbieri -. Per il resto, le fuoriclasse che la Foppa
conta nelle sua fila oggi hanno giocato al meglio. Plak ha attaccato variando molto le traiettorie e ha
disorientato muro e difesa. Chiaro che poi subentra lo scoraggiamento e cala la grinta. Prendere
punti con squadre di questa caratura non è facile".

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - POMI' CASALMAGGIORE 3-2 (25-27, 23-25, 25-14, 27-25, 15-
7)
La Savino Del Bene Scandicci è protagonista di una grande rimonta contro la Pomì Casalmaggiore.
Le ragazze di Massimo Bellano vanno sotto 0-2 a causa soprattutto dei propri errori, quindi avviano
una rimonta che si corona al tie-break (dopo un match point annullato nel quarto set). 

Inizia bene la Savino Del Bene con Rondon molto brava a distribuire i palloni, e soprattutto con una
difesa sempre ben piazzata sugli attacchi delle lombarde. Toksoy è attenta nei primi tempi,
Pietersen è implacabile in attacco e a muro. Dall'altra parte risponde molto bene Kozuch: 12 a 11 al
time-out tecnico. La miglior Savino Del Bene contro le Campionesse d'Italia: brave in tutti i
fondamentali supportate anche da una grande condizione atletica. Sul 18 a 16 per le ragazze di



Bellano, incredibile black-out delle fiorentine che si spengono commettendo errori gratuiti,
Casalmaggiore ringrazia e si porta 23 a 18. Fiorin e Lotti al posto di Nikolova e Loda. Cambi che
fruttano immediatamente, Barbolini chiama il time-out dopo che la Savino Del Bene è stata capace
di annullare 5 set-point portandosi sul 24-24. Il sesto è annullato da Pietersen. Torna in campo
Nikolova per Lotti. Nikolova che sbaglia la battuta e subito dopo Piccinini mette in terra il 27 a 25. 

Pomì si riporta in vantaggio dopo un fallo di seconda linea di Nikolova, pareggia Pietersen. Olandese
scatenata. Toksoy si riprende il muro e la Savino Del Bene si porta sul 6 a 3. Break portato fino al
time-out tecnico: 12 a 10 Savino Del Bene. Cala in ricezione la squadra di Bellano, ottimo turno di
battuta per capitan Tirozzi e Stevanovic, nuovamente inerzia ribaltata: 16 a 13 Pomì. Entra Fiorin per
Loda. Gioca meglio la squadra con Lotti e Fiorin, la Savino Del Bene si riporta sotto. Parziale che
sembra il facsimile del primo. E anche questa volta dopo aver recuperato sul 23 a 23, Pomì è più
lucida nei punti finali: 25 a 23 (gran muro di Tirozzi si Pietersen).

Terzo set con Barbolini che applica un valzer di cambi che non trova risposte sul campo: la Savino
Del Bene ci crede ancora e da grande squadra rimette la partita sul binario giusto, Loda e Nikolova
tornano ad attaccare come sanno, la difesa e ricezione sono perfette. La grinta e la determinazione
fanno il resto. Set capolavoro: 25 a 14.

Nel quarto parziale le rosa partono avanti ma la Savino Del Bene non ci sta e con Nikolova si riporta
sotto 5-6. Tre errori consecutivi di Loda ridanno ossigeno a Casalmaggiore. Dentro ancora Lotti per
Loda. Pomì va al time-out tecnico col punteggio di 12 a 8. La squadra di Bellano ritorna a un punto
(14-15), poi break di Pomì ancora in servizio e nuovamente Scandicci costretto a inseguire. Nel
finale si scatena la fast di Stufi, la Savino Del Bene riaggancia ancora Pomì a quota 23. Loda tornata
in campo per Lotti mette a terra il 24 a 23, Piccinini annulla il set-point. Dopo un match point salvato
sul 24-25, è Stufi a mettere a terra il 27 a 25.

Il tie-break si apre con un ace di Toksoy. Pipe di Piertesen cui risponde Kozuch (2 a 2), bellissima
pallavolo. Bomba di Nikolova 4 a 3. Fast di Toksoy 6 a 3. Time-out Casalmaggiore. Si cambia
campo sul punteggio di 8 a 3 per le padrone di casa, tutto il palazzetto trattiene il fiato. Il 30° punto di
Pietersen è il 12 a 6 Savino Del Bene. Olandese che si ripete anche con una pipe (14-6). Finisce
con un'ultra pipe di Pietersen, 15-7. 

"La partita è stata a strappi - sostiene il vice allenatorei di Scandicci, Matteo Azzini -. Nonostante i
due primi set, siamo stati sempre in partita e già questa è una vittoria, visto che la Pomì è costruita
per vincere lo scudetto. E' inutile nasconderci dietro ad un dito, loro erano molto più stanche di noi
per gli impegni in Europa, nonostante i due tie break consecutivi che abbiamo disputato in sette
giorni, però credo che la nostra vittoria sia meritata".

"Purtroppo per noi la Savino Del Bene non è mai calata e ha giocato sempre a ritmi alti - racconta
coach Barbolini -. Se vediamo le statistiche nei primi due set loro hanno giocato meglio di noi e solo
i loro 19 errori ci hanno permesso di vincere. Onore a loro, è sicuramente una vittoria meritata, noi
abbiamo giocato molto in questo ultimo periodo, ma questa non può essere una scusante. Potevamo
e dovevamo giocare meglio, le loro statistiche sono migliori in ogni fondamentale dal muro alla
ricezione. Voltiamo subito pagina, anche se la delusione è tanta perché vincere due set a zero e
poi perdere al tie break è una sconfitta difficile da assorbire".

CLUB ITALIA - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-15, 25-17, 25-23)
Terza vittoria nelle ultime quattro partite di serie A1: il Club Italia femminile non smette di stupire e
fa valere la sua legge al PalaYamamay di Busto Arsizio anche contro Il Bisonte Firenze,
imponendosi con un netto 3-0 che rende giustizia a una prestazione con pochissime sbavature. La
squadra della Federazione Italiana Pallavolo domina in lungo e in largo nei primi due set, mentre nel
terzo recupera con autorità dal 18-20 portandosi sul 24-22 e mettendo fine alla gara al secondo
tentativo. Esame di maturità superato per la formazione di Lucchi, sia nell'approccio alla gara sia
nella gestione del risultato: le azzurre guadagnano un'altra posizione nella classifica della Master
Group Sport Volley Cup, salendo a quota 9 e lasciandosi dietro anche Bolzano oltre alla stessa



Firenze.

In una serata quasi perfetta spicca la prova maiuscola di Paola Egonu, top scorer con 24 punti: la
numero 7 chiude con una percentuale del 54% in attacco e soli 2 errori. Le altre armi vincenti delle
azzurre sono muro e difesa: ben 15 i muri-punto messi a segno, di cui 5 di Danesi e 4 di Berti.
Ottime la regia di Alessia Orro e i turni di battuta di Anastasia Guerra (2 ace), così come la prova in
seconda linea di Ilaria Spirito e la gara di Vittoria Piani, schierata da titolare nel ruolo di opposto.
Serata decisamente difficile per la squadra ospite, che soffre in tutti i fondamentali: nel terzo set
solo l'esperienza di Raffaella Calloni (46% in attacco e 3 muri) e Carmen Turlea tengono in corsa le
fiorentine.

La cronaca. Come su tutti i campi di pallavolo, calcio, basket, rugby e pallanuoto d'Italia, l'ingresso
in campo delle squadre è accompagnato dagli striscioni del progetto "CONI Ragazzi", promosso da
CONI, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute per promuovere l'attività sportiva
e i valori educativi dello sport tra i ragazzi dai 5 ai 13 anni. 

Nel Club Italia c'è una novità rispetto al sestetto schierato in settimana contro Conegliano: c'è Piani
nel ruolo di opposto, in diagonale con Orro. Sestetto tipo invece per Il Bisonte, che deve ancora fare
a meno della centrale Ninkovic e manda in campo la coppia Calloni-Martinuzzo. Azzurre subito
aggressive a inizio gara, con Egonu e Berti che firmano il 4-1. Firenze si riavvicina sul 6-5, ma non
riesce a evitare il nuovo break firmato Guerra e Piani (10-5) e al time out tecnico è sotto 12-6 grazie
a una splendida pipe di Egonu. Il servizio di Guerra e gli attacchi di Piani fanno volare il Club Italia e
le ospiti sono costrette a fermare ancora il gioco sul 15-7; il break si allunga fino al 17-7 con un altro
ace di Guerra, poi Danesi ed Egonu danno spettacolo per il 22-11. Malgrado gli ingressi di Perinelli
e Pietrelli, il set si conclude in breve tempo con l'ultimo punto siglato da Piani per il 25-15.

Firenze conferma Pietrelli in campo per il secondo set, ma deve nuovamente sostituirla con Negrini
sul 4-0 procurato dal servizio di Berti. Sul 6-2 entra anche Mazzini al posto di Van de Vyver; il Club
Italia continua però a colpire forte in battuta e mette a segno l'8-4 con Guerra. Il Bisonte prova a
rientrare con Calloni e Turlea (8-7) ma il Club Italia è devastante a muro: due di Berti e Danesi
valgono il 10-7, il terzo di Orro dà il via a un break di 4-0 per il 17-9. Dal 21-10 (altro muro di Danesi)
le azzurre subiscono 5 punti consecutivi; ci pensa però Egonu a interrompere la rimonta per il 22-15.
Ancora Egonu sigla il 23-17 e Danesi chiude al primo tentativo portando il punteggio sul 2-0.

Il primo vantaggio ospite in assoluto arriva in avvio di terzo set (2-3), ma Orro e Guerra spostano di
nuovo gli equilibri a favore del Club Italia: 8-5. Dal 12-9 Negrini e Calloni riescono a riagganciare la
parità; subito dopo però due "bombe" di Egonu e un fallo in palleggio portano il punteggio sul 15-12 e
costringono Vannini a chiamare time out. Un errore di Guerra riporta sotto le ospiti sul 16-15 e altre
due imprecisioni spianano la strada al 18-20 di Turlea; entrano Malinov e Zanette e arriva il
controbreak firmato Egonu per il 21-20. Finale in volata: Danesi mura Calloni per il 23-21, poi si
procura due match point. Calloni annulla il primo, sul secondo è ancora Egonu a scrivere la parola
fine.

Il commento di Ilaria Spirito, libero del Club Italia: "In difesa stiamo crescendo tanto, lo si era visto
anche contro Bergamo e Conegliano ed è una delle chiavi della vittoria. Ci stiamo lavorando ma al
tempo stesso siamo brave a tenere alto il livello degli altri fondamentali. Giochiamo ogni partita
come se fosse la finale dei Mondiali e prendiamo tutto quello che c'è la possibilità di prendere: a
inizio anno quel terzo set l'avremmo lasciato andare, oggi ci abbiamo creduto fino alla fine e la
nostra voglia di vincere ha avuto la meglio".

L'analisi ospite è di Raffaella Calloni: "Penso che nel terzo set si sia visto un passettino in più
rispetto a domenica scorsa: Fiamma Mazzini quando è entrata è riuscita a dare un po'ordine,
abbiamo tenuto di più in ricezione e abbiamo ritrovato almeno il nostro ritmo e il nostro gioco, anche
se purtroppo un po' troppo tardi. Ora però dobbiamo portare a casa punti: non dovevamo essere lì
nella classifica e non vogliamo starci. Bisogna assolutamente trovare una soluzione, stiamo
lavorando ed è difficile non mollare di testa, perché quando sei lì è dura, ma dobbiamo
assolutamente riuscirci".



I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA
Sabato 5 dicembre, ore 18.30 (diretta Rai Sport 2)
Liu Jo Modena - Imoco Volley Conegliano 1-3 (25-21, 21-25, 23-25, 22-25)  
Domenica 6 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Nordmeccanica Piacenza - Sudtirol Bolzano 3-0 (25-13, 25-22, 25-22)
Domenica 6 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara - Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-0 (25-21, 25-23, 25-17)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Foppapedretti Bergamo 1-3 (25-20, 17-25, 20-25, 19-25)
Savino Del Bene Scandicci - Pomì Casalmaggiore 3-2 (25-27, 23-25, 25-14, 27-25, 15-7) 
Club Italia - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-15, 25-17, 25-23) 
Riposa: Obiettivo Risarcimento Vicenza

LA CLASSIFICA:
Igor Gorgonzola Novara 21, Imoco Volley Conegliano* 21, Pomì Casalmaggiore 20, Nordmeccanica
Piacenza 20, Liu Jo Modena 17, Savino Del Bene Scandicci 16, Foppapedretti Bergamo 13,
Metalleghe Sanitars Montichiari* 12, Unendo Yamamay Busto Arsizio* 12, Obiettivo Risarcimento
Vicenza 10, Club Italia 9, Sudtirol Bolzano 6, Il Bisonte Firenze 3. 
* una gara in più

I TABELLINI:
LIU JO MODENA - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (25-21, 21-25, 23-25, 22-25)
LIU JO MODENA: Bertone, Gamba, Rivero 3, Heyrman 14, Di Iulio 15, Folie 8, Galeotti, Arcangeli
(L), Ferretti, Diouf 19, Horvath 6. Non entrate Carraro, Scuka. All. Beltrami.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Ortolani 12, Santini, Adams 17, Robinson 16, De
Gennaro (L), Easy 16, Nicoletti, Barazza 7. Non entrate Vasilantonaki, Bechis, Serena, De Bortoli.
All. Mazzanti.
ARBITRI: Pozzato, Zucca.
NOTE - Spettatori 2.347, durata set: 27', 27', 27', 27'; tot: 108'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-21, 25-23, 25-17)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux 9, Wawrzyniak 2, Malesevic 2, Guiggi 7, Cruz,
Chirichella 8, Sansonna (L), Signorile 2, Bosetti 3, Bosio, Fabris 20. Non entrate Bruno, Bonifacio,
Mabilo. All. Pedullà. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Degradi 5, Cialfi 1, Negretti Beatrice, Hagglund 3,
Thibeault 7, Papa 2, Lowe 16, Yilmaz 5, Pisani 3, Poma (L). Non entrate Fondriest, Angelina. All.
Mencarelli. 
ARBITRI: Zanussi, Braico. 
NOTE - Spettatori 3.200, durata set: 27', 28', 24'; tot: 79'. 

NORDMECCANICA PIACENZA - SUDTIROL BOLZANO 3-0 (25-13, 25-22, 25-22) 
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 10, Valeriano, Belien 9, Bauer 13, Leonardi (L), Marcon
5, Melandri, Petrucci 6, Pascucci 13. Non entrate Poggi, Taborelli, Ognjenovic. All. Gaspari. 
SUDTIROL BOLZANO: Newsome 1, Paris (L), Garzaro 8, Martinez 17, Mari 12, Manzano 3,
Boscoscuro, Ikic 4, Waldthaler. Non entrate Lazic, Veglia. All. Bonafede. 
ARBITRI: Cipolla, Puletti. 
NOTE - durata set: 22', 26', 24'; tot: 72'. 

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 1-3 (25-20, 17-25, 20-
25, 19-25)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 3, Brinker 9, Tomsia 20, Barcellini 5,
Lualdi, Mingardi, Lombardo 3, Sobolska 7, Gioli 11. Non entrate Zecchin. All. Barbieri. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Plak 27, Frigo 3, Gennari 9, Cardullo (L), Aelbrecht 9, Paggi
1, Barun-susnjar 17, Lo Bianco 4, Sylla 2. Non entrate Mambelli. All. Lavarini. 



ARBITRI: La Micela, Prati. 
NOTE - durata set: 26', 24', 25', 25'; tot: 100'. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - POMì CASALMAGGIORE 3-2 (25-27, 23-25, 25-14, 27-25, 15-7) 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 13, Loda 8, Lotti 3, Fiorin 1, Pietersen 31, Merlo (L), Toksoy
Guidetti 17, Nikolova 10, Rondon 5. Non entrate Alberti, Scacchetti, Giampietri. All. Bellano. 
POMì CASALMAGGIORE: Bacchi 1, Lloyd 7, Sirressi (L), Gibbemeyer 9, Cambi, Piccinini 10,
Kozuch 19, Stevanovic 18, Tirozzi 7, Rossi Matuszkova. Non entrate Cecchetto, Ferrara, Olivotto.
All. Barbolini. 
ARBITRI: Luciani, Frapiccini. 
NOTE - durata set: 28', 27', 24', 33', 13'; tot: 125'. 

CLUB ITALIA - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-15, 25-17, 25-23) 
CLUB ITALIA: Malinov, Spirito (L), D'odorico, Egonu 24, Orro 3, Piani 10, Danesi 9, Guerra 8, Berti
6, Zanette. Non entrate Bonvicini, Botezat, Minervini. All. Lucchi. 
IL BISONTE FIRENZE: Perinelli, Mazzini, Turlea 13, Negrini 6, Van De Vyver 1, Parrocchiale (L),
Vanzurova 5, Pietrelli, Calloni 14, Martinuzzo 4. Non entrate Ninkovic. All. Vannini.
ARBITRI: Simbari, Piana. 
NOTE - Spettatori 500, durata set: 22', 24', 27'; tot: 73'. 

IL PROSSIMO TURNO:
Sabato 12 dicembre, ore 20.30
Sudtirol Bolzano - Liu Jo Modena
Domenica 13 dicembre, ore 17.00
Pomì Casalmaggiore - Nordmeccanica Piacenza
Domenica 13 dicembre, ore 18.00
Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci
Foppapedretti Bergamo - Igor Gorgonzola Novara
Il Bisonte Firenze - Metalleghe Sanitars Montichiari
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Club Italia
Riposa: Unendo Yamamay Busto Arsizio 

Foto Niccolò Dainelli

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - SuperLega UnipolSai: i risultati della nona giornata!
07-12-2015 07:00 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
9a di andata: nel big match contro la Sir Safety Conad Perugia, la DHL Modena conquista 3 punti.
Idem Cucine Lube Civitanova a casa dell'Exprivia Molfetta, così come Calzedonia Verona contro
CMC Romagna. In casa gioie per Ninfa Latina e Gi Group Monza, vittoriose su LPR Piacenza e
Tonazzo Padova.
Martedì 8 e mercoledì 9 dicembre subito in campo per la 10a giornata
 
Risultati 9a giornata di andata SuperLega UnipolSai
DHL Modena - Sir Safety Conad Perugia 3-1 (25-19, 27-25, 23-25, 25-23); Ninfa Latina - LPR
Piacenza 3-0 (25-23, 25-20, 25-16); Gi Group Monza-Tonazzo Padova 3-0 (28-26, 25-22, 25-21);
CMC Romagna-Calzedonia Verona 0-3 (25-27, 23-25, 27-29); Revivre Milano-Diatec Trentino 0-3
(19-25, 23-25, 23-25); Exprivia Molfetta-Cucine Lube Banca Marche Civitanova 1-3 (28-30, 25-23,
20-25, 22-25)
 
 
DHL MODENA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-1 (25-19, 27-25, 23-25, 25-23) - DHL
MODENA: Mossa De Rezende 4, Petric 12, Rossini (L), Ngapeth 12, Nikic, Piano 6, Bossi 2,
Saatkamp 12, Vettori 17. Non entrati Donadio, Soli, Casadei, Sartoretti, Sighinolfi. All. Lorenzetti.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 8, Holt, De Cecco 2, Kaliberda 13, Giovi (L), Russell 17,
Tzioumakas, Atanasijevic 18, Fanuli, Birarelli 7. Non entrati Dimitrov, Elia, Franceschini. All.
Castellani. ARBITRI: Pasquali, Tanasi. NOTE - Spettatori 4711, incasso 56161, durata set: 28', 33',
32', 30'; tot: 123'.
 
Perugia per il big match è senza Fromm, quindi Castellani sceglie De Cecco-Atanasjevic, Russell-
Kaliberda, Birarelli-Buti, libero Giovi. Il match inizia nel segno dell'equilibrio con Modena che mette il
primo break e va 10-7. Continua a tenere il ritmo altissimo la DHL e si arriva al 19-15 in un
PalaPanini sold out con i suoi quasi 4800 spettatori. Un primo tempo di Lucas mette fine al primo
set vinto da DHL 25-19. Il secondo set ha inizio con Modena che prende subito il controllo e si porta
sull'8-5 con un gioco che mette in grande difficoltà De Cecco e compagni. Si riporta sotto una grande
Perugia ed è 12-12 con un Russell sontuoso. Sorpasso Sir Safety che va sul 17-16 grazie a un
attacco che sbaglia pochissimo. Modena passa avanti sul 21-20 e mantiene il vantaggio portando a
casa un secondo set spettacolare e di altissimo livello 27-25. Nel terzo set Modena scappa subito
sul 7-4 grazie a tante palle al centro. Si torna al punto punto ed il punteggio vola sul 24-22 Perugia
con un grande Atanasijevic. Lo stesso opposto serbo chiude il terzo set sul 25-23 e Perugia va
sull'1-2. Nel quarto parziale la battaglia sportiva si fa entusiasmante, è un continuo punto a punto e
dopo 2 ore di gioco si va sul 18-18. Nel finale di gara DHL scappa via e chiude il match 25-23 e 3-1
in una gara che mantiene Modena al secondo posto in classifica.
 
Mvp: Vettori
 
Chiamate Video Check
2° SET: 24-23 (Attaco Ngapeth) Video Check richiesto da: Perugia per in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (24-24)
2° SET: 26-25 (Attacco Kaliberda) Video Check richiesto da Perugia: per in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Modena (27-25)
3° SET: 15-14 (Attacco Kaliberda) Video Check richiesto da Perugia: per invasione. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (16-14)
4° SET: 14-15 (Attacco Ngapeth) Video Check richiesto da Perugia: per invasione. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Modena (15-15)
4° SET: 18-17 (Attacco Kaliberda) Video Check richiesto da Perugia: per in/out. Decisione arbitrale
invertita punto assegnato a Perugia (18-18)
 



Angelo Lorenzetti (allenatore DHL Modena): "Abbiamo vinto una gara difficile, molto difficile, contro
una grandissima squadra che ha fatto vedere un volley di altissimo livello. I ragazzi sono stati bravi
a stare sempre in partita, anche dopo aver perso un terzo set in cui Perugia è stata superiore.
Complimenti alla squadra, ora si riparte a mille".
Daniel Castellani (allenatore Sir Safety Conad Perugia): "Abbiamo perso contro una grande
squadra, ma sono soddisfatto dei miei ragazzi che hanno dimostrato che questa Perugia non è
seconda a nessuno e che può davvero giocarsela con tutti".
 
EXPRIVIA MOLFETTA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 1-3 (28-30, 25-23, 20-25,
22-25) - EXPRIVIA MOLFETTA: Candellaro 10, Spadavecchia 1, Randazzo 6, Del Vecchio, De
Barros Ferreira 9, Barone 6, De Pandis (L), Hierrezuelo 6, Fedrizzi 3, Hernandez Ramos 32. Non
entrati Kaczynski, Mariella, Porcelli. All. Montagnani. CUCINE LUBE BANCA MARCHE
CIVITANOVA: Fei 2, Parodi 2, Juantorena 19, Stankovic 3, Christenson 6, Cester 8, Grebennikov
(L), Miljkovic 10, Corvetta, Cebulj 11, Podrascanin 12. Non entrati Gabriele, Vitelli, Kovar. All.
Blengini. ARBITRI: Puecher, Rapisarda. NOTE - Spettatori 1925, incasso 9536, durata set: 33', 30',
27', 30'; tot: 120'.
 
È il pubblico delle grandi occasioni quello che accoglie i campioni di Exprivia e Civitanova e le
aspettative non restano deluse. Le due squadre regalano uno spettacolo all'altezza delle grandi
cose che stanno mostrando in questo Campionato. La battaglia dura quattro set ed è un'altalena di
emozioni in cui i protagonisti si contendono ogni pallone. Alla fine la spunta Civitanova che ha il
merito di sfruttare i momenti di difficoltà e appannamento dei padroni di casa. L'Exprivia, dal canto
suo, ha fatto del suo meglio riuscendo a non sfigurare al cospetto dei campioni marchigiani,
trascinata dai grandi colpi della sua punta di diamante Hernandez, autore di ben 32 punti ed MVP di
serata.
Coach Montagnani schiera la solita diagonale composta da Hierrezuelo-Hernandez, Joao Rafael e
Randazzo di banda, Barone e Candellaro centrali. Libero De Pandis.
Alla squadra di casa Blengini oppone i confermatissimi Christenson-Miljkovic, Juantorena e Parodi
laterali, Podrascanin e Stankovic centrali, Grebennikov libero.
Nel primo set i biancorossi si rendono protagonisti, nel bene e nel male. Conducono per tutto il
tempo ma si fanno recuperare nel finale da una Lube attenta a sfruttare gli errori della squadra di
casa. L'avvio si gioca punto su punto ma un Hernandez incontenibile manda l'Exprivia al timeout
tecnico sul punteggio di 12-10. Civitanova riesce a invertire l'andamento del set solo nelle ultime
battute. Cester (appena entrato) mura Hernandez e la Lube concretizza il sorpasso (24-25).
Costano caro i nove servizi sbagliati dai padroni di casa che con l'errore di Candellaro regalano il
set agli ospiti (28-30).
In avvio del secondo set Molfetta appare ancora scossa da quanto accaduto nel primo parziale e
concede alla Lube il break in battuta di Christenson che vale un secco 1-5. Poi Hernandez suona la
carica e confeziona il sorpasso (7-5). Il tocco a muro di Parodi sull'ennesimo attacco di Hernandez
vale il timeout tecnico per Molfetta (12-9). L'Exprivia stavolta appare determinata a portare a casa il
set trascinata da uno strepitoso Hernandez che mura l'attacco di Jantorena e porta i suoi sul 20-16.
La Lube allora ci riprova nel finale ma Hernandez trova le mani del muro e regala il set all'Exprivia
(25-23).
Il terzo set vede Civitanova impegnata nel tentativo di rivalersi sin dalle prime battute. Il timeout
tecnico arriva senza grandi fatiche (8-12). L'Exprivia non ci sta e prova a fare del suo meglio per
annullare lo svantaggio ma la Lube resiste e allunga con il muro di Podrascanin sull'attacco centrale
di Candellaro (16-20). Una difesa difficoltosa di Molfetta e l'errore di De Pandis in appoggio
chiudono il set (20-25).
L'avvio del quarto set di Civitanova è bruciante, l'Exprivia ci mette un po' ad entrare nel set ma poco
per volta rosicchia punti alla squadra ospite capitalizzando il massimo sforzo con il pareggio grazie
all'attacco vincente e all'ace del solito Hernandez (16-16). L'Exprivia resta attaccata più che può ma
alla fine la spunta Civitanova con l'ace di Cebulj.
MVP Hernandez
 
Chiamate Video Check
1^ Set 22-20 (tocco a rete Hierrezuelo). Video check richiesto da Molfetta per verifica invasione a
rete. Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (22-21)



2^ Set 6-5 (attacco Hernandez). Video check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Molfetta (7-5)
2^ Set 19-16 (muro Hernandez). Video check richiesto da Civitanova per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Molfetta (20-16)
2^ Set 24-23 (muro Civitanova). Video check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Molfetta (25-23)
4^ Set 11-13 (attacco Cebulj). Video check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (11-14)
5^ Set 22-24 (battuta Cebulj). Video check richiesto da Molfetta per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Civitanova (22-25)
 
Adriano Di Pinto (allenatore Exprivia Molfetta): "Sono contento perché per lunghi tratti della gara
abbiamo giocato alla pari mantenendo un'elevata concentrazione e un'elevata qualità del gioco.
Qualche rimpianto resta per i nostri nove errori al servizio nel primo set perché questa è una delle
nostre armi vincenti. Per il resto non ci possiamo lamentare del match disputato ma nei finali dei
parziali abbiamo commesso alcune leggerezze che non ci possiamo permettere contro squadre
come la Lube"
Osmany Juantorena (Cucine Lube Banca Marche Civitanova): "Questo è un campo molto difficile e
considero questa una vittoria che vale doppio perché Molfetta è una grande squadra in casa e
molte squadre lasceranno punti qui. Sulla nostra prestazione non c'è molto da dire. Abbiamo
disputato una grande gara e siamo tutti molto contenti per questo".
 
GI GROUP MONZA - TONAZZO PADOVA 3-0 (28-26, 25-22, 25-21) - GI GROUP MONZA: Sala,
Galliani, Mercorio, Jovovic, Rizzo (L), Botto 14, Verhees 7, Beretta 5, Zanatta Buiatti 18, Rousseaux
8. Non entrati Copelli, Daldello, Brunetti, Gao. All. Vacondio. TONAZZO PADOVA: Cook 14, Leoni,
Orduna, Giannotti 8, Balaso (L), Quiroga 4, Volpato 6, Averill 4, Berger 6, Milan 3, Diamantini 2.
Non entrati Bassanello, Lazzaretto. All. Baldovin. ARBITRI: Santi, Goitre. NOTE - Spettatori: 1778 -
durata set: 36', 30', 34'; tot: 100'.
 
Si chiude con un rotondo 3-0 e tre punti importantissimi in chiave Coppa Italia, il confronto tra Gi
Group Team Monza e Tonazzo Padova. I monzesi riescono a strappare la quarta vittoria stagionale,
la seconda vittoria consecutiva davanti al caldo pubblico amico del Palazzetto dello Sport di Monza,
dopo quella con Molfetta, e la piena posta in palio che significa 12 punti in graduatoria, insieme a
Ninfa Latina, e settima posizione in classifica dietro all'Exprivia Molfetta. Dopo il minuto di silenzio
dedicato al fotografo amico del Consorzio Vero Volley Luca Renoldi, scomparso improvvisamente
qualche giorno fa, le prime battute di gioco fanno intuire che sarà un confronto molto combattuto, tra
due squadre che sentono la pressione del risultato: da una parte Padova che va alla caccia del
posto tra le prime otto, dall'altra i brianzoli che tentano di rimanerci. Il primo parziale, infatti, è ricco
di errori da entrambe le parti, soprattutto al servizio, con i due sestetti che accendono il set solo
nella parte finale. Monza ritrova, con Renan in battuta, un filotto decisivo che la spinge avanti sul set
point, poi Padova è brava ad agganciare la parità protraendo l'esito del set ai vantaggi, ma è ancora
il Gi Group, con Renan prima e un errore di Padova, ad allungare in modo decisivo, 28-26. Nel
secondo parziale Padova ritrova gioco e convinzione appoggiandosi alle giocate di Volpato e Milan.
La differenza, però, oltre alla coralità dell'attacco monzese, ben orchestrato dalla regia di Jovovic, la fa
nuovamente il servizio, con il sestetto di casa bravo a piazzare due ace nel momento di svantaggio,
utili a firmare il sorpasso e poi la chiusura, anche del secondo set, a loro favore. Nel terzo gioco i
patavini continuano a viaggiare a correnti alterne, subendo quasi sempre il ritorno monzese.
Nonostante le giocate di Cook (migliore dei suoi in attacco con 14 punti) ed i muri di Volpato e
Berger, la Tonazzo deve arrendersi ad un Gi Group ormai lanciato verso il successo: Renan (MVP
della partita con 18 punti e 3 ace) non sbaglia quasi più, Rizzo vola su ogni pallone e Botto fa
entrambe le cose, chiudendo con un attacco vincente il set, 25-21 e la partita 3-0 per i suoi. Per il
sestetto di Vacondio, che sarà impegnato martedì sera a Civitanova contro la Cucine Lube Banca
Marche, è il terzo successo sulla Tonazzo in Superlega, su tre incontri; i patavini non hanno ancora
mai sorriso con i monzesi nella massima categoria.
MVP: Renan
Spettatori: 1778
 



Chiamate Video Check
1° SET
19-22 (palla in /out). Video Check richiesto da Tonazzo Padova per palla in/out sul servizio di
Renan (Gi Group Monza). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato al Gi Group Team
Monza (20-22).
24-22 (invasione a muro). Video Check richiesto da Gi Group Monza per invasione sull'attacco di
Rousseaux (Gi Group Monza). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla Tonazzo
Padova (24-23).
24-23 (servizio in/out). Video Check richiesto da Gi Group Monza per palla in/out sul servizio di
Quiroga  (Tonazzo Padova). Decisione arbitrale confermata, punto assegnato alla Tonazzo Padova
(24-24).
2° SET
22-20 (toccata a muro). Video Check richiesto da Tonazzo Padova per tocco del muro di Jovovic
(Gi Group Monza) sull'attacco di Berger (Tonazzo Padova). Decisione arbitrale confermata, punto
assegnato al Gi Group Monza (23-20).
3° SET
8-6 (servizio in/out). Video Check richiesto da Tonazzo Padova per servizio in/out di Quiroga
(Tonazzo Padova). Decisione arbitrale cambiata, punto assegnato alla Tonazzo Padova (8-7).
15-12 (invasione a muro). Video Check richiesto da Gi Group Monza per invasione del muro della
Tonazzo Padova su attacco di Renan (Gi Group Team Monza). Decisione arbitrale confermata,
punto assegnato alla Tonazzo Padova (15-13).
 
Nikola Jovovic (Gi Group Monza): "La nostra forza oggi è stata sicuramente la pazienza. La
Tonazzo Padova si è dimostrata una squadra ostica, ben organizzata, che concede poco e non
molla mai. Abbiamo iniziato con un po' di nervosismo, visto che per noi era una partita molto
importante in chiave Coppa Italia. Loro sono stati bravi a rimanere quasi sempre sulla nostra scia,
risultando capaci di recuperare quando erano in svantaggio. Poi è uscito nuovamente il nostro
carattere, che ci ha permesso di essere determinati e cinici nei finali di parziale. Ora ci aspettano
due partite molto difficili, contro Civitanova e Verona, che cercheremo di affrontare con grinta e
coraggio, consapevoli che non sarà assolutamente facile".
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): "Dispiace molto perché, a prescindere dal risultato,
quello che non è andato bene è la qualità del gioco espresso. Se vogliamo competere, dobbiamo
avere più ritmo e fare meno errori, specialmente in ricezione. Il nervosismo non ci ha giovato e
dobbiamo capire che, se dall'altra parte del campo ci mettono pressione, non dobbiamo fare niente
di diverso rispetto a quanto facciamo in allenamento".
 
CMC ROMAGNA - CALZEDONIA VERONA 0-3 (25-27, 23-25, 27-29) - CMC ROMAGNA:
Mengozzi 2, Ricci 2, Cavanna 2, Della Lunga 11, Van Garderen 4, Polo 7, Koumentakis 11, Goi (L),
Torres 9, Boswinkel 6, Bari (L), Perini De Aviz. Non entrati Zappoli. All. Kantor. CALZEDONIA
VERONA: Zingel 9, Kovacevic 13, Pesaresi (L), Lecat, Spirito, Baranowicz, Starovic 11, Bellei 1,
Sander 14, Anzani 11. Non entrati Gitto, Frigo, Bucko. All. Giani. ARBITRI: Cesare, Vagni. NOTE -
Spettatori: 1.230 - durata set: 34', 28', 32'; tot: 94'.
 
Prima della gara il Direttore Generale della CMC Giuseppe Cormio ha consegnato una maglia
personalizzata a Cristian Monti, ospite in panchina nella gara odierna ed ex atleta della CMC. Al
momento del saluto i ragazzi di casa hanno esposto lo striscione per celebrare la "Giornata
Nazionale dello Sport e della Prevenzione" avviata grazie all'accordo di collaborazione tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, e il CONI. Un minuto di silenzio
invece è stato dedicato al giovane giocatore della Pallavolo Conselice Gianluca Ciuffoli,
tragicamente scomparso in settimana in un incidente stradale, motivo per il quale i ragazzi della
CMC hanno giocato con il lutto al braccio. Riguardo la gara, la CMC ha dato battaglia alla
Calzedonia per più di un'ora e mezza, senza però riuscire a strapparle dei set. La squadra di Giani
ha meritato la vittoria dimostrandosi pungente nei momenti caldi del match, cosa che i ragazzi di
Kantor non sono riusciti a fare. Non è bastato ai padroni di casa rimescolare le carte e gli aiuti degli
innesti Boswinkel, Della Lunga, Ricci e Perini sono stati preziosi ma non determinanti.
 
MVP: Simone Anzani (Calzedonia Verona)



Spettatori: 1.230
 
Chiamate Video Check
1° SET
1-2 (attacco Torres). Video Check richiesto da Verona per verifica invasione a rete. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato alla CMC (2-2)
16-11 (attacco Koumentakis). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (16-12)
21-21 (muro Mengozzi). Video Check richiesto dalla CMC per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Verona (21-22)
24-25 (battuta Starovic) Video Check richiesto da Verona per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato alla CMC (25-25)
2° SET
9-12 (attacco Della Lunga). Video Check richiesto dalla CMC per verifica invasione a rete.
Decisione arbitrale confermata, punto assegnato a Verona (9-13)
18-17 (muro Polo). Video Check richiesto da Verona per verifica in/out. Decisione arbitrale invertita,
punto assegnato a Verona (18-18)
3° SET
26-26 (attacco Boswinkel). Video Check richiesto da Verona per verifica in/out. Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a CMC (27-18)
 
Rafail Koumentakis (CMC Romagna): "Peccato perché ci è mancato qualcosa nei momenti più
caldi dei set, abbiamo retto per ampi tratti il loro ritmo anche se sono una grande squadra e hanno
giocato molto bene soprattutto muro-difesa. Adesso a caldo è difficile dire cosa è mancato,
analizzeremo a video cosa non è andato e vedremo di migliorare".
Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): "Non siamo partiti bene poi ci siamo rialzati e
abbiamo vinto bene il primo set, nel secondo invece dopo un buon inizio ci siamo rilassati. Quello
che ci rende soddisfatti è comunque il risultato, un 3-0 non è mai facile ottenerlo in questa
SuperLega dove devi giocartela con chiunque e nessuna partita è scontata. Quel che conta è il
finale dei set, e oggi in quei momenti siamo stati bravi".
 
NINFA LATINA - LPR PIACENZA 3-0 (25-23, 25-20, 25-16) - NINFA LATINA: Mattei 3, Sottile 3,
Sket 20, Romiti (L), Tailli 3, Hirsch 16, Yosifov 7, Rossi 2, Maruotti 3. Non entrati Krumins, Pavlov,
Ferenciac. All. Placì. LPR PIACENZA: Coscione 1, Kohut 2, Ter Horst 13, Perrin 16, Patriarca 5,
Lampariello (L), Zlatanov 2, Luburic 4, Tencati 1, Tavares Rodrigues 1. Non entrati Sedlacek,
Cottarelli. All. Giuliani. ARBITRI: Sampaolo, Saltalippi. NOTE Spettatori: 1300- durata set: 28', 27',
23'; tot: 78'.
 
Ninfa Latina festeggia la sua 400a gara nella massima serie con una netta vittoria per 3-0. Lo fa in
poco più di un'ora di gioco contro la LPR Piacenza nella nona giornata della SuperLega UnipolSai.
Una gara a senso unico con i padroni di casa nettamente superiori a muro (11-2), negli ace (7-2) e
in attacco (52% a 45%).
Piacenza inizia bene e si porta 2-4, ma Latina recupera con Hirsch (ace) e Yosifov (muro) per il 5-4
e poi Yosifov (due ace), Hirsch e Maruotti (muro) allungano sul 12-7, si torna da time out tecnico
con Hirsch che porta il 18-12, ma con i servizi di Coscione (un ace) gli ospiti si riportano sotto 18-16,
Maruotti e Sket per un nuovo allungo sul 21-16, ma The Horst (muro) e Perrin (due pipe) riportano
la parità sul 22-22 e nel finale Sket chiude 25-23. Il secondo set si apre con Kohut e Mattei in campo
e tre muri: Hirsch, Patriarca e Yosifov per il 6-4, ma Perrin rovescia 10-13, Latina ribalta con Sket
(attacco e ace), Sottile (muro) e Hirsch sul 17-15 e poi allunga con 21-17 approfittando degli errori
avversari, Sket e Hirsch (a muro) chiudono il parziale 25-20. Giuliani inserisce Tencati e Zlatanov
nel terzo set, Placì conferma Tailli, Sket (muro) e Hirsch per il 5-1, due ace di Sottile e un muro di
Mattei per il 13-6, ace di Tailli (15-7), contrattacco di Sket (17-8), Perrin e Zlatanov (ace) accorciano
20-14, ma Hirsch  a muro e Sket (MVP) chiudono 25-16.
 
MVP: Alen Sket
Spettatori 1300
 



Chiamate Video Check
1° set: richiesto da Latina sul 14-10 per verifica in/out, decisione arbitrale confermata punto Piacenza
14-11.
1° set: richiesto da Piacenza sul 22-22 per verifica in/out, decisione arbitrale confermata punto Latina
23-22.
2° set: richiesto da Latina sul 7-7 per palla presunta toccata a muro, decisione arbitrale confermata
punto a Piacenza 7-8.
2° set: richiesto da Piacenza sul 22-18 per verifica in/out, decisione arbitrale cambiata punto
Piacenza 22-19.
3° set: richiesto da Piacenca sul 9-6 per verifica in/out, decisione arbitrale confermata punto Latina
10-6
 
Camillo Placì (allenatore Ninfa Latina): "È una vittoria importante per molti motivi. Il primo è perché
abbiamo giocato bene. Il secondo perché chi è entrato ha fatto bene. Poi siamo sempre attenti a
muro e sbagliamo poco. Stiamo crescendo ogni giorno con grande umiltà. Sottile ci può dare il suo
contributo d'esperienza come del resto ci ha dato Dante. Sket ha giocato bene, come del resto
aveva fatto anche con Trento, ma mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, molto positivo".
Stefano Patriarca (LPR Piacenza): "Dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione. La cosa
strana è che ci alleniamo bene e siamo un gruppo unito con il nostro allenatore. Dobbiamo reagire a
questa situazione in fretta. Lavorare con maggiore affiatamento di gioco e forse sul sistema".
 
Giocata sabato 5 dicembre
REVIVRE MILANO - DIATEC TRENTINO 0-3 (19-25, 23-25, 23-25) - REVIVRE MILANO: Milushev
20, Alletti 3, Sbertoli, Skrimov 14, Russomanno Dos Santos 3, Tosi (L), De Togni, Rivan (L),
Boninfante 1, Burgsthaler 8, Marretta 1. Non entrati Gavenda, Baranek. All. Monti. DIATEC
TRENTINO: Antonov 8, De Angelis (L), Giannelli 3, Lanza 1, Solé 12, Djuric 17, Colaci (L), Van De
Voorde 5, Urnaut 14. Non entrati Nelli, Mazzone, Bratoev, Mazzone. All. Stoytchev. ARBITRI:
Gnani, Cappello. NOTE - Spettatori 1755, incasso 7661, durata set: 22', 29', 28'; tot: 79'.
 
Classifica
Cucine Lube Banca Marche Civitanova 23, DHL Modena 23, Calzedonia Verona 20, Diatec Trentino
20, Sir Safety Conad Perugia 18, Exprivia Molfetta 13, Gi Group Monza 12, Ninfa Latina 12, CMC
Romagna 9, Tonazzo Padova 6, LPR Piacenza 4, Revivre Milano 2
 
Prossimo turno
10a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Martedì 8 dicembre 2015, ore 18.00
Calzedonia Verona - Diatec Trentino  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Sobrero-Braico)
Addetto al Video Check: Pelucchini  Segnapunti: Bassetto
Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Gi Group Monza  Diretta Lega Volley Channel
(Zanussi-Gnani)
Addetto al Video Check: Morganti  Segnapunti: Benigni
DHL Modena - CMC Romagna  Diretta Lega Volley Channel
(Boris-Simbari)
Addetto al Video Check: Selmi  Segnapunti: Risi
Sir Safety Conad Perugia - LPR Piacenza  Diretta Lega Volley Channel
(Pol-Lot)
Addetto al Video Check: Nampli  Segnapunti: Marani
Exprivia Molfetta - Ninfa Latina  Diretta Lega Volley Channel
(Frapiccini-Bartolini)
Addetto al Video Check: Colapietro  Segnapunti: Cinquepalmi
Mercoledì 9 dicembre 2015, ore 20.30
Revivre Milano - Tonazzo Padova  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Piana-Zavater)



Addetto al Video Check: Salvemini  Segnapunti: Di Liddo
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CF - Impresa da incorniciare per la Gut Chemical Bellaria!
07-12-2015 07:00 - CF Gut Chemical

Gut Chemical Bellaria - Progresso Sace 3-1 
(25-21 25-21 21-25 25-16)

La legge del PalaBIM vale anche per la seconda in classifica che deve arrendersi alle scatenate
bellariesi, che si aggiudicano la prima vittoria da tre punti. Costanzi deve fare a meno dei centrali
Albertini e Dall'Ara e schiera al centro Canini che affianca Ricci, Fortunati in regia, Leonardi
opposto, Pittavini e Petrarca schiacciatrici, Montemaggi libero. Dopo pochi minuti di gioco si
infortuna anche Canini, distorsione al ginocchio. Costanzi getta nella mischia Mazza, classe 2000,
che per nulla intimorita, alla fine con 6 punti, contribuirà alla vittoria finale. Il primo set vede le
padrone di casa, che superato lo shock dell'ennesimo infortunio, prendono in mano il set e
nonostante un tentativo di recupero delle bolognesi chiudono in scioltezza 25-21. Il secondo
parziale è più equilibrato con le ospiti che provano a scappare 14/11. Bellaria però c'è e guidata da
Pittavini recupera e chiude ancora 25-21. Nella terza frazione Bologna prova il tutto per tutto e
nonostante il tentativo di rientrare delle Bellariesi chiude 21-25. Ti aspetti un rientro della squadra
seconda in classifica invece il quarto set è senza storia con Pittavini & C. che non concedono nulla
alle forti bolognesi annichilendole con una gara perfetta e chiusa con un muro punto 25-16.

Il commento di coach Costanzi:
"Stasera abbiamo dimostrato cosa voglia dire essere gruppo e squadra. Non avevo dubbi sulle
qualità umane delle mie ragazze ma riscattare la scoppola di sabato scorso giocando senza il
capitano e per di più con l'infortunio della Caterina avvenuto mercoledì era tutto ancora più difficile.
In due allenamenti ci siamo dovuti inventare un "falso" centrale mettendo l'eclettica Sofia che da
opposto si è improvvisata centro ma dopo pochi palloni scendendo da un attacco le si è girato il
ginocchio, non ci potevo credere!!! Ancora tutto da inventare, di nuovo, dentro la baby Mazza classe
2000 in un contesto già di per se molto giovane. Avevo timore che la squadra accusasse il colpo, tre
infortuni in una settimana, duro da digerire, invece qui è venuto fuori il cuore di queste bimbe, ci
siamo stretti ancora di più ed ognuna ha dato il proprio contributo disputando la nostra migliore
gara, mettendo alle corde la seconda della classe. Una prestazione corale da incorniciare
spingendo sin dai primi palloni in battuta facilitando così la nostra ricostruzione muro-difesa ed in
contrattacco siamo stati intelligenti e concreti colpendo dove avevo dato indicazioni in settimana.
Ottimo esordio anche della Mazza con una gran prestazione a muro, si è mossa in campo con
grande personalità ed è stato suo l'ultimo punto della partita. Speriamo ora che non sia nulla di grave
l'infortunio della Sofia e nell'attesa che si svuoti l'infermeria ci aspetta un altra settimana difficile,
siamo in 9 e per dare ritmo in allenamento porteremo su le più piccole del Bvolley a fare
esperienza".

Tabellino: Fortunati 2, Pittavini 22, Albertini ne, Diaz, Petrarca 17, Canini, 3, Leonardi 8, Pigiani,
Montemaggi lib. Zammarchi, Ricci 16, Mazza 6, All Costanzi Vice Muccioli Aces 9, b.s.11, Muri 12

Ufficio Stampa Dinamo-Idea Volley
		





U17M - Il BVOLLEY affonda la Scuola di Pallavolo Anderlini
Modena!
07-12-2015 07:00 - Under17M

Scuola di Pallavolo Anderlini (MO) - BVOLLEY 0-3
(18-25 16-25 21-25)

Dalla trasferta di Modena il BVOLLEY esce a testa altissima e si aggiudica in maniera netta una
gara che alla vigilia non era per nulla scontata. La formazione di coach Matteucci si schiera con la
diagonale Sampaoli-Budzko, gli schiacciatori Tentoni- Ciandrini, al centro Mani-Evangelisti e libero
Casali.
La gara inizia in sordina con i modenesi avanti ed il BVOLLEY ad inseguire, prima del pareggio sul
9-9. Fino al 16-16 regna l&#39;equilibrio poi l&#39;intesa con i centrali ed il buon lavoro in battuta
creano il solco fino al 18-25.
La seconda frazione e ancora piu a senso unico con i nostri ragazzi in constante controllo, avanti
sempre di 5/6 punti e capaci di chiudere 25-16.
Il terzo parziale e il piu equilibrato, i padroni di casa si schierano con il doppio alzatore ma il buon
lavoro delle bande, un Casali sempre presente ed un buona distribuzione al palleggio di Sampaoli
permette al BVOLLEY di scappare nel momento decisivo del set e chiudere la gara 21-25.
"Oggi la squadra si e comportata molto bene, ha prodotto una prestazione importante dimostrando
una bella mentalita. Sotto l&#39;aspetto tecnico ha ben funzionato la correlazione muro difesa cosi
come la tattica in battuta. Sono soddisfatto ma questa e solo una tappa verso i nostri obiettivi." il
commento di coach Matteucci.

Ufficio Stampa BVOLLEY 

		



CF - La RV Venturoli  è troppo per questo Riccione Volley!
07-12-2015 07:00 - CF Riccione

Si può dire che la partita disputata a Bologna, per Bacciocchi e compagne, è stata la miglior
prestazione di questo campionato. La RV Venturoli, è una formazione costruita per salire di
categoria (B2), e vanta diverse giocatrici di esperienza, che nei momenti cruciali del match hanno
fatto la differenza. Riccione, sicuramente, deve essere consapevole di aver fatto un ottima gara, a
parte il secondo set, dove alcune cose non sono funzionate, ma nei rimanenti due parziali, la truppa
di coach Panigalli, ha dato filo da torcere alla capolista del Girone D del campionato Femminile di
Serie C. 

LA PARTITA
Primo set: parte forte Riccione con Orsi, che trova il tocco delle mani del muro e si porta avanti
subito (0-3). Pochi attimi dopo, le Bolognesi agganciano e si portano in vantaggio sul Riccione
Volley (5-4). Si procede con molto equilibrio, punto a punto fino all'(11-11). Incredibilmente
Bacciocchi e compagne riescono ad allungare sulla capolista, (14-17) e la RV Venturoli è costretta a
chiamare time-out. Le padroni di casa, con tanta esperienza riescono a rimontare il divario dalla
compagine Riccionese, e sfoderando attacchi efficaci e trovando angoli impossibili chiudono il primo
set (25-22).

Secondo set: Riccione Volley subisce il colpo. RV Venturoli conduce senza tanti problemi il secondo
set, con diversi punti di distacco da Bacciocchi e compagne. Si arriva sul (24-12) e il coach
avversario decide di inserire nella sua formazione titolare, alcune giocatrici, che prima non avevano
avuto modo di giocare. Bacciocchi, individua il tassello debole della RV Venturoli e comincia a
servire solo su di lei. Riccione recupera tre punti, ma con un attacco preciso e molto potente, la RV
Venturoli chiude anche il secondo set a proprio favore (25-15).

Terzo set: Ancora una volta in vantaggio la capolista del girone (10-6). Coach Panigalli ferma il
tempo. Riccione recupera il divario dalle avversarie e si porta sul (15-15). Dentro Bigucci per
Colombo. Si procede punto a punto. Si arriva agli sgoccioli del set, la tensione sale, sia in campo
che sugli spalti e il pubblico di casa si fa sentire. (23-20) per le padroni di casa, e qui sembra che il
match abbia preso una certa direzione. Invece, ancora una volta Riccione recupera fino al (23-23),
ma nuovamente l'esperienza delle avversarie gioca a proprio favore. Chiude set e partita RV
Venturoli (25-23)

RV Venturoli - Riccione Volley 3-0 (25-22/25-25/25-23)

TABELLINO RICCIONE VOLLEY: Bacciocchi 9, Palmieri 5, Ugolini 7, Colombo 1, Orsi 4, Bigucci,
Mangani 6, Grandi, Stimac 2, Loffredo 1, Pari (Libero) | 1°ALL.: Panigalli

Spettatori: 80

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		





U16Fp - Gran bella vittoria per la squadra BVolley 2000
guidata eccezionalmente dal Dg Balducci!
06-12-2015 11:00 - Under16F P

Riccione Volley - BVOLLEY 2000 0-3
(16-25 13-25 11-25)

Gran bella vittoria per le ragazze BVOLLEY 2000 contro un ben organizzato Riccione Volley in
under 16 provinciale. A guidare le ragazze c&#39;e, in via eccezionale, il coordinatore generale
Balducci che ritorna al suo "vecchio amore" dopo quasi un anno. Partita molto interessante che ha
visto un BVOLLEY sempre molto concentrato e attento ai suggerimenti di Coach Balducci.
Esordiamo nel primo set con un ottimo turno di battute di Marconi che ci porta sul 5-0. Arriva il
10&deg; punto con un ottimo attacco di Pompili. Il set fila via veloce e anche se il Riccione risponde
con una buona difesa agli ottimi attacchi dei nostri martelli (Pompili, Bianchi e Campedelli), il primo
set si chiude per le ospiti 25-16. Il secondo set procede punto a punto fino al 5 pari, quando le
nostre ragazze determinate piu che mai , mettono in difficolta le avversarie con una ricezione
impeccabile di Gridelli che serve perfettamente i nostri palleggiatori Marconi e a fine set Gozi.
Concludiamo il secondo parziale 25-13 con 5 Ace consecutivi di Bianchi. Coach Balducci da fiducia
a tutte le ragazze facendole ruotare. Anche nel terzo set il servizio fa la differenza con Pompili che
ci porta sul 7-1. Continuiamo a giocare con attenzione senza sciupare nessuna azione. Tutte le
ragazze danno il proprio contributo e anche Gozi, nel nuovo ruolo di palleggiatore, serve molto bene
i nostri attaccanti. Buona la prestazione anche di Gobbi. Il set si chiude nuovamente per il BVoley
25-11. Altra vittoria e 1&deg; posto in classifica per le nostre ragazze! 

Questo il commento tecnico di Coach Balducci:

"E&#39; stata una bella sensazione per me tornare in una partita ufficiale dopo diverso tempo e
devo ringraziare tutte le ragazze che mi hanno aiutato nella gestione di una gara che al di la di un
esito scontato alla vigilia, le ha viste per tutta la gara attente e concentrate. Sono sicuro che se
continueranno con questa dedizione riusciranno a togliersi altre soddisfazioni."
		



A1F - Pomì Casalmaggiore: la squadra fatica ma vince col
Sudtirol Bolzano!
06-12-2015 10:23 - A1 Femminile

POMì CASALMAGGIORE - SUDTIROL BOLZANO 3-1 (25-23, 20-25, 25-19, 25-19)

Pomì Casalmaggiore: Bacchi 2, Lloyd 4, Sirressi (L), Ferrara, Gibbemeyer 10, Piccinini 4, Kozuch
25, Stevanovic 14, Tirozzi 15. Non entrate Cecchetto, Cambi, Olivotto, Rossi Matuszkova. All.
Barbolini.

Sudtirol Bolzano: Newsome 7, Paris (L), Garzaro 15, Martinez 19, Mari 7, Manzano 6, Boscoscuro,
Ikic 10, Lazic 1. Non entrate Bertolini, Brcic, Veglia, Waldthaler. All. Bonafede. 

Arbitri: Florian, Venturi. 
Note: Spettatori 2329 - durata set: 27', 25', 26', 26'; tot: 104'.

La Pomì fatica ma vince col Sudtirol Bolzano e conquista in solitaria la vetta della classifica. Una
partita molto sofferta per le rosa che, come già denotato domenica scorsa a Modena, sta
attraversando un periodo di particolare affaticamento, forse a causa dei numerosi impegni tra
Campionato e Champions. Ma alla fine il cuore e la tecnica della squadra di Barbolini emerge e,
trascinata da una grande Maggie Kozuch, la Pomì fa sua l'intera posta nonostante un Bolzano in
forma che le ha provate tutte per portare a casa dal PalaRadi qualche prezioso punticino.

Gli starting six sono gli stessi schierati negli ultimi rispettivi impegni. Nelle fila della Pomì
Casalmaggiore c'è ancora Lucia Bacchi al posto di Francesca Piccinini, in banda insieme a capitan
Tirozzi, Lloyd al palleggio e Kozuch opposta, Gibbemeyer e Stevanovic al centro, Sirressi libero.
Coach Bonafede affida di nuovo la regia alla spagnola Newsome (classe 1997) opposta alla
brasiliana Mari, la dominicana Martinez e Ikic in posto 4, Manzano e Garzaro le centrali, l'ex Sara
Paris libero. 

Il primo set è lo specchio del grande equilibrio tra le due squadre in campo che si inseguono punto
a punto fino sul 23 pari, quando Bolzano con la banda Martinez spreca e consegna il parziale alle
rosa. Stesso copione nel secondo set ma la domenicana questa volta è più concreta e trascina le
sue all'1-1 con un perentorio 25-20. 

Sulla scia del parziale vinto il Sudtirol parte bene anche nel terzo set e la Pomì sembra far fatica a
tener testa alla concretezza delle centrali altoatesine. Sul 18 le squadre sono pari, sale l'adrenalina
e sale la Pomì, 20-18. L'inerzia è dalla parte delle casalasche, a segno con Tirozzi, mentre le
altoatesine inciampano in errori evitabili (23-18). Kozuch, già ben oltre i 20 punti, mette a terra il 24-
19, imitata poco dopo da Tirozzi: 25-19 e 2-1.

Più agevole l'ultima frazione nella quale la formazione di Barbolini prende le misure alle ospiti che
alzano bandiera bianca ma prima si permettono di mandare in fumo ben 4 match ball delle casalesi
che chiudono con un virtuosismo di mancino di Francesca Piccinini.

"Penso che la vittoria sia di tutta la squadra, abbiamo avuto qualche difficoltà perché sono state
molto brave loro - spiega Maggie Kozuch, autrice di 25 punti -. Ma siamo rimaste tranquille, anche
in attacco siamo state pazienti. Dopo il ko di Modena non era facile ritrovarci, sono felice per noi per
come abbiamo lavorato in palestra. Ogni partita si deve dare il massimo, quest'anno stiamo
vedendo che non molla nessuno. Ma se siamo concentrate sul nostro gioco, superiamo i momenti
difficili che nel volley capitano a chiunque". 



"Giocare in casa di una grande squadra come la Pomì è molto difficile, ma credo che abbiamo fatto
una bella figura - afferma la spagnola Newsome -. Certo usciamo di qui senza punti, speriamo di
vincere qualche partita in più. Questo Campionato è fantastico ma anche pieno di insidie".
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



B1F - La Battistelli San Giovanni non si ferma più!
06-12-2015 07:00 - A2F Consolini Volley

San Michele Volley FI - Battistelli Volley SGM 0 - 3   (19-25, 22-25, 28-30) Durata: 1,26. 
Palazzetto dello Sport di Scandicci (FI), sabato 05 dicembre, ore 18,00.

Battistelli Volley SGM: Tallevi 7, Saguatti 14, Ferretti 11, Spadoni 8, Montani 11, Lunghi (L),
Battistoni 2, Ginesi n.e., Capponi n.e., Gugnali n.e., Boccioletti (L). Allenatori: Solforati Matteo,
Giulianelli Luca.
San Michele Volley FI: Brandini 18, Fidanzi 6, Colzi 2, Braoncelli 3, Cheli 12, Stolfi 1, Sacconi 8,
Venturi (L), Falsini n.e., Lippi n.e.. Filindassi. Allenatori: Alderani Luca, Travaglini Sergio.
Arbitri: Varriale Luca, Talese Stefano.

L'ultima tappa del difficile tour de force affrontato dalla Battistelli vede la squadra di San Giovanni in
Marignano affrontare la formazione del San Michele Volley. Le marignanesi si presentato a questo
match forti delle sette vittorie consecutive ottenute in campionato che significato niente meno che
l'imbattibilità nel girone C. Soprattutto le ultime tre partite hanno avuto una grande importanza per la
consapevolezza delle ragazze di mister Solforati, infatti queste ultime hanno sconfitto in una
successione di 3 match strepitosi le più temibili e quotate formazioni del girone C, nell'ordine:
Zambelli Orvieto, Mt motori Bologna e sabato scorso la Tuum Perugia.
Per quanto riguarda la classifica in campionato troviamo la Battistelli al primo posto con 18 punti,
seguita da Bologna e San Giustino che si dividono il secondo posto a -1.
Squadra che vince non si cambia, penserà coach Solforati nello schierare il proprio sestetto, l'unico
dubbio sembrava essere l'opposta Tallevi che dopo lo straordinario recupero in previsione del
match contro la Tuum Perugia è stata precauzionalmente tenuta durante la settimana.
Terminata la fase di riscaldamento per le due formazioni, le sei più una giocatrici che si schierano ai
nastri di partenza sono: Battistoni al palleggio, Montani e Spadoni al centro, Saguatti e Ferretti di
banda e, fortunatamente ancora una volta, la recuperata Tallevi.
Partenza equilibrata a Firenze per la Battistelli che si porta al primo timeout tecnico sotto di un solo
punto, in questa prima frazione di gioco vanno a punto quasi tutte le schiacciatrici marignanesi,
sono inoltre diversi gli errori da entrambe le parti. 
Tornate in campo commette fallo di invasione Spadoni, successivamente un primo tempo delle
avversarie fa breccia nel muro della Battistelli; tenta di risollevare le sorti della squadra Tallevi che
dopo tre attacchi consecutivi murati vede il suo attacco scontrarsi contro un muro, questa volta
vincente, delle fiorentine che allungano il proprio vantaggio. Un receupero della formazione di coach
Solfarati che si porta a -1 dalle proprie avversarie costringe coach Alderani a fermare il gioco. Al
rientro in campo la formazione romagnola cambia marcia e comincia a dettare le regole con due
punti di Montani, uno di Spadoni, due di ferretti e uno di Tallevi si porta in vantaggio per 18 a 14; da
questo punto il set sarà in mano delle marignanesi che lo chiuderanno con un primo tempo vincente
di Spadoni che chiude il set sul 25 a 19.

Il secondo set, come il primo, inizia con le due formazioni che combattono punto su punto, ma
questa volta al timeout tecnico è il San Giovani ad essere avanti di un punto.
Non si arrende la formazione fiorentina che al rientro in campo, decide di vendere cara la pelle
tant'è che il secondo time out tecnico viene raggiunto con San Giovanni avanti di soli 2 punti dopo
un pallonetto di Stolfi che termina però fuori del campo.
Sul 19 a 16 l'allenatore fiorentino vede allontanarsi anche il secondo set e chiama il primo timeout
discrezionale che a nulla serve contro un San Giovanni con tanta voglia di vincere infatti Alderale
sarà costretto, pochi punti dopo, a fermare nuovamente il set su 23 a 20. Questa volta il timeout porta
i suoi benefici e le fiorentine si riportano col fiato sul collo delle marignanesi a -1 punto sul 23-22,
questa volta sarà coach Solforati a dover fermare tutto nel tentativo di ripristinare il piccolo blackout
delle proprie giocatrici. Le parole del coach riminese si rivelano quanto mai proficue, le ragazze
della Battistelli fanno prima punto con la straordinaria Tallevi che regala due set point alla propria
squadra, subito dopo un ace di Saguatti chiude definitivamente il set.



Il terzo set, che a posteriori si rivelerà essere anche l'ultimo, vede il San Giovanni partire in vantaggio
e portarsi rapidamente sul 2 - 0, quando un fallo di formazione ferma la cavalcata marignanese
regalando il cambio palla alle fiorentine che concretizzano il pareggio con una diagonale di Cheli.
Riparte il San Giovanni con una fast di Montani e successivamente con un punto di Saguatti, sta 4 a
2. Una battuta di Ferretti finisce lunga oltre la linea di fondo campo delle fiorentine regalando loro il
3 punto, subito dopo Sacconi riporta la propria squadra sulla parità.
Una doppia di Battistoni vale in vantaggio per il San Michele che si porta sul 5 a 4, rimedia Saguatti
che riporta tutto in parità per l'ennesima volta. Cheli mette a terra un lungolinea guadagnandosi il
proprio turno in battuta dove però sbaglia, sta 6a 6. La giovane centrale Spadoni mette a terra un
bellissimo primo tempo ma le fiorentine con un break vincente fanno la bellezza di tre punti
riportandosi nuovamente in vantaggio sul 9 a 7. Il match prosegue con uno scontro serrato
combattuto punto su punto fra le due formazioni che giungono sul 15 pari quando un muro vincente
di Montani su Sacconi vale il secondo timeout tecnico per la formazione di San Giovanni in
Matignano. Al rientro in campo sono diversi gli errori delle marignanesi che prima con una fast
errata di Spadoni poi con un attacco di Saguatti si giocano il proprio vantaggio e si vedono
scavalcare dalle fiorentine che si portano a  +2 sul 18 a 16. E' Saguatti a prendere in mano la
situazione e riportare la battuta in mano alle marignanesi,  nello scambio successivo sarà un muro di
Tallevi a valere nuovamente la parità, 18 pari. La situazione di parità si protrae fino al 20 pari quando
prima  un mani fuori di Tallevi e dopo un ace dell'appena entrata Boccioletti valgono il + 2 per le
marignanesi. In un momento di lucidità il San Michele si riprende un punto con una diagonale
vincente ma butta via il punto appena conquistato commettendo, nell'azione successiva, un
invasione. Sarà Montani a fare il 24esimo punto e consegnare alle sue compagne ben 3 match point.
Sembra fatta ma è solo l'inizio, il San Michele infatti si riprende e annulla tutti i 3 match point del
San Giovanni portandosi prima sul 24 pari e nello scambio successivo un attacco fuori di Ferretti
vale un match point per la formazione fiorentina. Saguatti si riprende la parità ma il San Giovanni
spreca nuovamente troppo mandando fuori una battuta. Ancora Saguatti ed è il 26 pari, ancora un
errore marignanese in battuta e, inutile dirlo, ancora Saguatti a pareggiare. Montani batte fuori e
Saguatti, ormai in solitaria contro le fiorentine, finalizza due punti conquistando prima il pareggio e
dopo il vantaggio di un punto sul 28 - 27. Negli ultimi punti del set viene murato un attacco di
Saguatti ma fortunatamente per le marignanesi sarà il San Michele a tirarsi la zappa sui piedi
invadendo prima a muro su un attacco di Tallevi e commettendo subito dopo un fallo di palleggio.

Finisce 3 a 0, ma il punteggio non deve ingannare i lettori infatti il San Michele ha dato del filo da
torcere alle romagnole che in più di una situazione si sono trovate in difficoltà. 
E' l'ennesimo vittoria della Battistelli che consente alla formazione di San Giovanni in Marignano di
mantenere la propria imbattibilità e il primo posto nel girone C, c'è da ricordare che anche le
formazioni di Bologna e San Giustino vincono i propri rispettivi match a punteggio pieno e
mantegono quindi il proprio secondo posto in classifica con un solo punto in meno rispetto alle
marignanesi. 

Lorenzo Longo - Addetto Stampa Battistelli Volley.

		





Il prof. Bosetti nuovamente ospite del Mondo BVOLLEY!
06-12-2015 07:00 - News

Si è svolto giovedì 3 dicembre il secondo appuntamento stagionale per lo staff tecnico
BVOLLEY con il prof. Bosetti presso il Palasport di Bellaria Igea Marina. Dopo l'intenso
momento di inizio stagione questa è stata l'occasione per fare il punto della situazione ed
approfondire ulteriormente sia le dinamiche di gestione dell'allenamento che di sviluppo
delle tecniche in maniera "ortodossa" come ama ripetere il prof.
Ad una prima fase in cui si è sviluppato un allenamento con il gruppo BVOLLEY 2003 è
seguito un confronto aperto dove i tecnici hanno avuto la possibilità di conoscere le idee che
stanno alla base dell'insegnamento e del lavoro che va sviluppato in palestra. 
"Eravamo curiosi di capire quanto fino ad ora eravamo stati in grado di mettere in pratica e
nonostante un apprezzabile costante miglioramento dobbiamo dire che di strada ne
dobbiamo fare ancora tanta. E' necessario modificare ulteriormente l'istinto personale che
anima lo spirito di ogni tecnico dal mero risultato sportivo o di breve periodo verso
l'ambizioso progetto di creare giocatrici ed atleti per il futuro." il commento del coordinatore
tecnico BVOLLEY Balducci che continua, "Abbiamo iniziato questa strada che deve
percorrere l'anima di tutte le società e dei propri allenatori dal minivolley alle under, sapendo
che il nostro futuro lo costruiamo alzando l'asticella della qualità con cui ogni giorno
lavoriamo in palestra. I nostri allenatori nel tempo a disposizione devono avere ben chiaro
che una vera crescita dipende da quante volte sarò capace di correggere nella giusta maniera
il gesto tecnico che sviluppa la mia atleta, e solo quando sarò riuscito in questo dovrò essere
soddisfatto. Vedere lavorare il prof. Bosetti in palestra è un qualcosa di straordinario per la
capacità che ha di creare attenzione ed interesse nella semplicità delle proposte che sviluppa.
Vedi la passione per questo sport che diventa il motore per creare qualità, una passione
condita da sacrificio, continua formazione e capacità di confrontarsi con la concretezza dei
fatti. Devo ringraziare il prof.Giuseppe Bosetti, il presidente Andrea Scozzese e la società
Volleyrò per questa straordinaria opportunità. Stiamo lavorando, migliorando, ancora non
basta, ma aver capito che bisogna cambiare credo sia già un bel passo in avanti!". 
Giornata intensa quindi che vedrà nel breve ulteriori passaggi nella collaborazione con gli
amici di Volleyrò. La prima la probabile partecipazioni di un gruppo della società romana al
prossimo Torneo dell'Happyfania, mentre è in fase di organizzazione la trasferta in quel di
Orago di alcuni nostri tecnici.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





DF - La Pgs Omar non riesce a portare a casa punti dalla
trasferta di Ravenna!
06-12-2015 07:00 - DF PGS Omar Rimini

Teodora Ravenna - P.G.S. OMAR 3 - 0
(26/24 25/23 25/17)

Giovedì 03/12 si è giocata l'ottava giornata del campionato di serie D con le nostre ragazze
impegnate a Ravenna contro la Teodora. Partita che sulla carta sembrava alla portate della
nostra squadra....se solo le ragazze avessero giocato come sanno, invece....... Il primo set
comincia con le ravennati avanti, ma le nostre riescono subito a rimontare e a lottare punto a
punto con le avversarie fino al 24/24 quando le padrone di casa riescono a sfruttare
l'occasione chiudendo 26/24. Anche il secondo set comincia in equilibrio con le padrone di
casa che riescono a sfruttare la giornata storta delle nostre e a chiudere a loro favore anche
questo set col punteggio di 25/23. Si spera in una reazione delle nostre con coach Maggioli
che prova a inserire tutto l'organico a propria disposizione senza però riuscire ad ottenere
alcun miglioramento. Il set fila via liscio per le Ravenanti che chiudono sul 25/17 e portano a
casa una partita servita dalle nostre ragazze su un piatto d'argento. In conclusione una
partita da dimenticare ed una occasione persa per fare un ulteriore balzo avanti in classifica.
Speriamo che adesso la pausa (si rigiocherà il 12 Dicembre al PalaDiDuccio contro il Misano)
porti un miglioramento nelle ragazze in modo da farle ritornare ai loro standard naturali.
MVP Elisa Villa (nr. 18).

Flavio Masini Ufficio Stampa PGS Omar
		



BVY CUP - Il punto dopo la seconda giornata!
05-12-2015 07:00 - BVY

E' andata in archivio anche la seconda giornata della BVOLLEY YOUNG CUP che vede al via
otto formazioni di under12 femminile suddivise in due gironi. Nel girone B San Giovanni in
Marignano si è imposto per 3-0 con il Riccione Volley mentre la Sg Volley Rimini ha avuto la
meglio della Pgs Omar per 2-1. Nel girone A doppio 1-2 in trasferta per Asd San Raffaele
Rimini ed Acerboli Volley Santarcangelo che si sono imposte rispettivamente con Dinamo
Pallavolo Bellaria Igea Marina e Corpolò Volley.

La terza giornata vedrà queste sfide:
Girone A
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea M - Corpolò Volley
Acerboli Volley Santarcangelo - Asd San Raffaele Rimini

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

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Il Riccione di under 18 inizia con una sconfitta!
05-12-2015 07:00 - News

U18F - Cattolica Volley - Riccione Volley 3-0

E' arrivata anche la prima partita di campionato per le ragazze dell'U18F del Riccione Volley
sotto la guida di coach Tontini e purtroppo non è stata sicuramente una giornata bella da
ricordare per le nostre ragazze. L'avversario di turno era la quotata Cattolica Volley. Coach
Tontini ci spiega: "Quello che fa più rabbia è aver perso sapendo di poter dare di più!". 
Il Primo set per la compagine del Riccione Volley è da dimenticare, che finiscono il parziale
soccombendo (25-6). Qualcosa deve cambiare... ed infatti ad inizio secondo set, la truppa di
coach Tontini parte molto grintosa, contro attacca e ricostruisce molto bene l'azione di gioco
offensiva. Avanti Riccione nel secondo set (6-8). Cattolica aggancia e supera le nostre
ragazze e con un parziale di (9 punti di fila) si porta sul (15-8). Set finito 25-18 per le
avversarie, unica nota positiva, è che questo set sarà l'unico più combattuto dalla formazione
del Riccione Volley. Nel terzo set le ragazze di coach Tontini, chiudono il parziale a 10 punti,
lasciando l'intera posta in palio alle avversarie (25-10). Batosta severa che non dovrà spazzare
via quanto di buono fatto dalle ragazze durante la settimana. Prossimo incontro Venerdì 4
Dicembre contro la Pol. Stella Rimini. Da sottolineare la buona prestazione delle nostre
giovanissime 2001, la banda Bartoli Federica, e la palleggiatrice Carlotta Marra, consapevoli
che c'è da migliorare ancora ma anche di essere sulla strada giusta!

Cattolica Volley - Riccione Volley 0-3 (25-6,25-18,25-10)

Riccione Volley: Pangrazi (4),Zangheri (4),Fabbri (3),Bartoli (2), Bianchini (2), Fantoni (1),
Marra (1),Torsani,Bucci,Faragona A.,Amanati (L). 1° ALL. Tontini,DIR. Pangrazi

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





U19M - "Sbadigli a San Marino!
05-12-2015 07:00 - Under19M

B&P Volley San Marino - BVOLLEY 1-3
(20-25 22-25 25-23 21-25)

Secondo round per i nostri ragazzi BV19 questa volta in terra straniera in quel di Faetano
contro la compagine di San Marino. Purtroppo non si sono visti segnali di ripresa, rispetto
alla magra figura della prima giornata.
Gli avversari erano sulla carta, ed anche sul campo, notevolmente inferiori, se messi a
confronto con le potenzialita della nostra squadra, ma anche in questa circostanza, pur
portando a casa i tre punti, NON CI DOBBIAMO RITENERE SODDISFATTI. Se vogliamo,
questa volta gli errori non sono stati banali, ma comunque sempre troppi e non giustificabili
da ragazzi di questa eta.
Le impressioni raccolte sulla tribuna richiamano al titolo "UNA PARTITA NOIOSA " quasi mai
in discussione sotto il profilo del risultato (a nostro favore), ma priva di emozioni.
Forse qualche accenno di riscatto lo si e intravisto nell&#39;ultimo set che ci ha visto partire
a bomba fino ad un attivo di +9 (0-9), poi ridimensionato nel finale con uno score di 20-25.
Ma passiamo alla cronaca:

1&deg;set
Inizio gara con il primo punto per padroni di casa poi da segnalare due fasi, la prima a favore
dei sammarinesi che si portano sul 7-4, poi una sequenza in battuta di "Kaptain" JEFF
(6punti) che ci assesta sul 12-13.
Per il resto una girandola di errori, ma chiudiamo 20-25.

2&deg;set
La seconda frazione vede equilibrio fino alla fine e da segnalare il nostro 5&deg;punto frutto
di una finta di Zumpa che di seconda mette a terra una palla di rapina, oltre ai soliti buoni
attacchi di MYK (De Rosa) ma un po&#39; piu sofferente sulla difesa! Finisce 22-25 e si va al
terzo.

3&deg;set
Questa volta Il BVOLLEY mette a segno il primo punto ma la partita non decolla mai per
nessuna delle due squadre.
Il evidenza un erroraccio in battuta "sponsorizzato dalla Pasticceria Soriani" a carico di MIK
(Derosa) che colpisce malamente la palla con la stessa che passo sotto rete !!
Di contro invece l&#39;uomo volante Gigi Buffon Musello, si prodiga in un salvataggio da
urlo e conseguente punto in attacco ed ovazione del pubblico.
Completa il quadretto del set anche un acceso dialogo tra uno spettatore ospite (uno di noi)
e l&#39;arbitro che invita lo stesso a sedersi al suo posto se si ritiene piu capace!!!
E comunque ridendo e scherzando questo set lo perdiamo 25-23.

4&deg;set
Sembra la volta buona, partiamo a razzo, 9 a 0 ma piano piano la squadra si spegne e si
aggiudica la frazione 21-25.
Note del set: 3 ace in battuta Silvestri, buoni punti in attacco di Tosi Brandi e Berti.

La speranza e l&#39;ultima a morire, ma noi prima dobbiamo risorgere! Non ci manca niente
sul profilo tecnico individuale, ma nel collettivo siamo sconcertanti. 
Manca la gioia di giocare, ma teniamo duro.
A tutti i fedeli lettori arrivederci al prossimo incontro in casa con il Riviera Volley Rimini.



Tabellino: Zumpano 2, Berti 9, Cucchi, Donati 1, Donini 5, Tosi Brandi 5, Bianchi 5, Pianezza
3, Giacomini ne, Silvestri 6, De Rosa 16, Musello lib

STB Press Area BV u19
		



U14F - Prosegue la marcia in testa alla classifica per il
BVOLLEY 2002!
05-12-2015 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2002 - B&P Volley 3-0
(25-8 25-13 25-9)
 
Ancora una vittoria per la squadra BVOLLEY 2002 in under 14 che consolida la tranquilla
prima posizione in classifica. Il risultato è abbastanza eloquente e la differenza tra le due
formazioni in campo è la caratteristica che il nostro campionato provinciale presenta
settimanalmente e cioè il divario tecnico e formativo delle varie squadre presenti e questa
differenza porta cali di concentrazione che il mister stesso ha più volte sottolineato alle
ragazze e che non dovrebbero mai concedersi per poter raggiungere buoni risultati. 
Archiviato questo incontro ci proiettiamo già a sabato 2 dicembre in casa contro il Rubicone
volley nel campionato under 16, tutti in tribuna con lo slogan "Noi vogliamo questa vittoria".

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



Unendo Yamamay Busto Arsizio: arriva a Busto Arsizio la
Volley Tim Cup!
05-12-2015 07:00 - News

Arriva a Busto Arsizio la Volley TIM Cup, l'iniziativa promossa da TIM e Centro Sportivo
Italiano in collaborazione con Lega Pallavolo Serie A Femminile che avvicina la pallavolo
delle professioniste a quella giocata dalle ragazze, promuovendo tra le adolescenti il gioco di
squadra e i valori dello sport.

In attesa del torneo regionale, previsto a gennaio, in cui si sfideranno le migliori squadre
Under 16 degli oratori CSI della Lombardia, per aggiudicarsi un posto nelle finali nazionali
della Volley TIM Cup, le giovanissime dell'Oratorio San Stanislao di Fagnano Olona e
dell'Oratorio di Masnago potranno conoscere da vicino le grandi protagoniste del volley
italiano e internazionale come Giulia Pisani e Gozde Yilmaz. Le farfalle della Unendo
Yamamay, infatti, si alleneranno insieme alle under 16 sullo storico parquet del
Palayamamay (Viale Gabardi, 43 - Busto Arsizio) mercoledì 9 dicembre dalle 16 alle 17. 

Inoltre, le ragazze degli oratori saranno invitate ad assistere all'incontro della Unendo
Yamamay contro Club Italia che si disputerà il 19 dicembre, per supportare con il loro tifo la
squadra del cuore. La Volley TIM Cup vede protagoniste le squadre degli oratori diocesani e
le scuole delle regioni sede dei club di Serie A1 e Serie A2 partecipanti alla Master Group
Sport Volley Cup. A sfidarsi saranno oltre 200 formazioni Under 16 del mondo CSI per un
totale di 3000 ragazze in tutta Italia.

Anche quest'anno il progetto vede coinvolti attivamente i club e le giocatrici di serie A: come
succederà a Busto, anche nelle altre città le ragazze degli oratori avranno l'opportunità di
allenarsi con le atlete professioniste nei centri di allenamento delle squadre e provare
l'emozione di stare sotto rete con le loro beniamine. Il torneo si concluderà con le finali
nazionali che verranno disputate in coincidenza con le Finali di Coppa Italia del massimo
campionato.

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

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

La Volley TIM Cup è realizzata in collaborazione con Master Group Sport.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CEV - DenizBank Volleyball Champions League: Lube
d'acciaio in Europa: vittoria 3-0 a Liberec e vetta nel Pool E!
05-12-2015 07:00 - Coppe Europee

Cucine Lube Banca Marche Civitanova: In Europa continua a splendere forte il sole per la
Cucine Lube Civitanova, che nella terza giornata del girone eliminatorio della CEV DenizBank
Volleyball Champions League vince in Repubblica Ceca sul campo del Dukla Liberec con un
secco 3-0 (25-18, 26-24, 25-15), consolidando il proprio primato solitario nel Pool E.
Al giro di boa della prima fase i biancorossi guidano infatti la graduatoria a punteggio pieno
(9 punti in tre gare) e vantano tre lunghezze di vantaggio nei confronti dei polacchi dello Skra
Belchatow (secondi), ieri vittoriosi in casa per 3-0 sui belgi del Roeselare.
Partita a senso unico eccezion fatta per il secondo set, quella andata in scena alla Home
Credit Arena di Liberec. Dove il tecnico Gianlorenzo Blengini ha optato per il turn over
lasciando a riposo Ivan Miljkovic e per la prima volta in questa stagione anche Osmany
Juantorena. Dunque in campo Fei a formare la diagonale d'attacco con Christenson, con
Parodi e Cebulj in banda.
Nel primo parziale i marchigiani dominano, pigiando subito sull'acceleratore con il muro (6
vincenti). Dal 4-4 iniziale e biancorossi piazzano un parziale di 6-1 volando sul 10-5 grazie ai
blocchi vincenti di Stankovic (due di fila) e Christenson, che sigla anche il punto del 14-10
con un'azione da consegnare agli annali del volley. L'americano riesce a spedire con il piede
la palla dall'altra parte del campo nel rimediare alla ricezione difficoltosa di un compagno,
quindi va a murare in maniera vincente il successivo attacco di prima intenzione da parte del
centrale avversario. La Cucine Lube, che attacca di squadra con il 62% di efficacia contro il
41% dei padroni di casa, chiude agevolmente sul 25-18 con Alessandro Fei, autore di 5 punti
(71%), alla pari di Cebulj (62%).
Nel secondo set i cucinieri partono male (0-3) e sono costretti ad inseguire (1-5, poi 8-11) fino
al 2-21 siglato con un muro di Cebulj. Poi nel decisivo testa a testa finale, che vede Blengini
effettuare anche il doppio cambio inserendo Corvetta e Miljkovic, i biancorossi prima
annullano una palla set agli avversari con l'ottimo Podrascanin (8 punti nel set, 67% sui primi
tempi e 2 muri), quindi chiudono in cassaforte il 2-0 con Fei (appena rientrato in campo con
Christenson), che firma il contrattacco vincente del 25-24 ed il muro del 26-24.
Il terzo set è nuovamente una passerella per Grebennikov e compagni (25-15, i biancorossi
chiudono la gara col 62% in attacco e 11 muri), che nel loro tabellino finale incoronano top
scorer di giornata Marko Podrascanin, autore in soli tre set di ben 16 punti (76% di positività
su 17 primi tempi e 3 muri).
Il prossimo impegno della Cucine Lube nella massima competizione continentale per club è
fissato per mercoledì 16 dicembre alle 20.30, quando gli odierni avversari del Dukla Liberec
restituiranno la visita scendendo in campo all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche.

Il tabellino
DUKLA LIBEREC: Fucik n.e., Krisko 9, Galabov, Kunc n.e., Zajicek, Pospichal n.e., Stanek 4,
Janouch 1, Vencovsky n.e., Kopacek (L), Duchac n.e., Patucha10, Leikep 8, Spravka 7. All.
Nekola.
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei 11, Gabriele n.e., Parodi 10, Juantorena
n.e., Stankovic 10, Christenson 2, Cester, Grebennikov (L), Miljkovic, Corvetta, Cebulj 12,
Podrascanin 16. All. Blengini.
ARBITRI: Stanisic (SVI) - Kurtiss (LAT).
PARZIALI: 18-25 (23'), 24-26 (30'), 15-25 (21').
NOTE: Liberec bs 7, ace 3, muri 3, errori 5, ricezione 61% (30% prf), attacco 39%. Lube bs 10,
ace 3, muri 11, errori 5, ricezione 57% (21% prf), attacco 73%.

"Il Liberec è una formazione che sa essere insidiosa - dice coach Blengini dopo la gara in
Repubblica Ceca - soprattutto se non crei difficoltà con la battuta, specialmente grazie alle



palle veloci degli attaccanti di posto quattro. Nel secondo set, inoltre, ci siamo complicati un
po' la vita, sprecando una marea di occasioni in contrattacco e questo ci ha creato un po' di
problemi in più. Nonostante non abbiamo concretizzato molto, siamo riusciti a riprendere il
Dukla ai vantaggio, considerando che i cechi hanno comunque battuto molto bene,
affidandosi come detto agli schiacciatori. Nel primo e terzo set, invece, abbiamo gestito
molto bene il servizio, con il contributo eccellente dai centrali nella fase di cambio palla,
mettendo in difficoltà il loro opposto specialmente nell'inizio di primo set, per poi crearci le
occasioni giuste per vincere. Il Liberec ha dimostrato di avere qualità, queste sono sempre
partite da prendere con le pinze, specialmente in trasferta, in Champions League non si
scherza mai e serve la massima concentrazione. Al di là di questo, la squadra ha dimostrato
sin dall'inizio di voler vincere, giocando con attenzione e con qualità. Giochiamo tre gare in
cinque giorni: abbiamo di nuovo una trasferta a Molfetta, poi martedì 8 ancora in campo in
casa: dunque un calendario ancora più compresso e stasera ho dato spazio a Fei e Cebulj.
La squadra, infatti, ha strumenti per affrontare bene questa situazione, ho tante alternative
ovvero, come dico sempre, in rosa molti giocatori titolari che possono tranquillamente
giocare".

SIMONE PARODI: "Una buona prestazione da parte della squadra, c'è stato un calo soltanto
nel secondo set, parziale in cui anche i nostri avversari del Dukla hanno giocato bene.
Lottare punto a punto ci è servito, abbiamo tirato fuori il carattere al momento giusto, così
siamo andati a vincere il secondo set e di conseguenza il terzo. Sono contento anche per
me, sono riuscito a giocare con continuità attaccando positivamente diversi palloni con una
buona intesa con Christenson. Con questo risultato la vetta nel girone è mantenuta, e ora ci
aspetta una partita molto difficile a Molfetta, dove dovremo scendere ancora più agguerriti
ed esprimere un'ottima pallavolo".

MARKO PODRASCANIN: "Abbiamo trovato il risultato che volevamo, ovvero una vittoria
netta senza perdere nessun set. Qualche rischio nel secondo, quando il Liberec ha trovato
un discreto vantaggio grazie al servizio mentre noi abbiamo faticato un po', trovando però la
rimonta al momento giusto. Tre punti importanti perché ci garantiscono la vetta nel girone
alla fine dell'andata della Pool E. Ora pensiamo al campionato, domenica c'è la delicata
trasferta di Molfetta, a cui arriveremo sicuramente con il morale alto dopo questo successo
in Repubblica Ceca".

DRAGAN STANKOVIC: "Tre punti erano il nostro obiettivo e sono arrivati abbastanza
agevolmente, nonostante gli avversari del Liberec ci abbiano dato del filo da torcere,
specialmente nel secondo set con il servizio. Bene così, questo 3 a 0 ci permette di restare
imbattuti in Europa e di proseguire il nostro percorso netto. Ora ricarichiamo il prima
possibile le energie, domenica infatti ci attende un'altra trasferta e Molfetta, e martedì
giocheremo ancora, stavolta di fronte ai nostri tifosi. Vogliamo farci trovare pronti per
ognuno di questi appuntamenti".

		

Fonte: www.legavolley.it
		





U16Fe - Troppo forte per il BVOLLEY la squadra bolognese
ma la strada per crescere è questa!
04-12-2015 07:00 - Under16F E

U16F Regionale - 3° giornata: 
Idea Volley Bologna - BVOLLEY 2001  3-0 
(25-17 / 25-15 / 25-10) 

Terzo impegno per le ragazze del Bvoley 2001 nel campionato U.16 d'eccellenza Regionale e
terza sconfitta come da pronostico, questa volta in casa della capolista Idea Volley Bologna.
La partita si è mantenuta in equilibrio solo nelle battute iniziali del 1° set, con le ragazze di
coach Gentili che in questa fase, composte ed ordinate a muro, sono riuscite ad esprimere
una difesa aggressiva unita ad alcuni contrattacchi efficaci.
Poi le bolognesi, grazie alla maggior costanza nel gioco e ad una battuta che spesso ha fatto
male, hanno accelerato con decisione vincendo il set per 25 a 17.
Nel 2° parziale le nostre giovani atlete (tutte classe 2001) si sono espresse a tratti, alternando
fasi di gioco di discreto livello ad altre caratterizzate da troppi errori, molti dei quali evitabili,
generando così il 25 a 15 finale.
Nel 3° set non c'è poi stata più partita, con le ragazze del Bvolley in grave difficoltà in ricezione
e costantemente in balia del gioco avversario, incapaci di reagire e di ritrovare la necessaria
lucidità nella gestione dei vari tempi di gioco.
A fine gara piuttosto laconico il commento del coach Giacomo Gentili: "La partita ha
confermato che per ora non siamo in grado di giocare con costanza a questi livelli e che
dobbiamo ancora colmare un gap importante, ma lo sapevamo già e di certo non molleremo.
Sono altresì convinto che per far crescere definitivamente il settore giovanile del progetto
BVOLLEY sia necessario confrontarsi con le Società più importanti della nostra Regione, ci
vorrà pazienza, ma col tempo i risultati arriveranno"
Nota a margine: al termine del match, dopo la doccia, le giocatrici di entrambe le squadre,
insieme a tecnici, dirigenti e genitori si sono ritrovate nell'adiacente saletta del Palasport per
consumare insieme la cena nello stile del "3° tempo" del rugby, un bel modo per condividere
la comune passione per la pallavolo..

Prossimo turno domenica 6 dicembre ore 18:00 a Ravenna, contro la Teodora.

Tabellino: Fusini 9, Ricci 3, Agostini 3, Llulla 1, Armellini 1, Pivi 1, Giavolucci, Casadei, Morri,
Pepe, Rossi, Bianchi, Serafini. 
battute vincenti 6 - battute sbagliate 9
muri vincenti 2
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U13F - "Week-end matto" per il BVOLLEY 2003 ... ma che
soddisfazioni!
04-12-2015 07:00 - Under13F

Sabato scorso le nostre apine, a ranghi ridotti, hanno dato il via al " week-end matto....". Tutti
in macchina e partenza per San Giovanni in Marignano per una amichevole contro le pari età
locali. Le giovani atlete del San Giovanni in Marignano hanno fatto valere una maggiore
unione ed esperienza facendo proprio l'incontro per 2 a 1.
Il tempo di tornare a casa per un breve riposo ed ecco che siamo ancora in macchina 
destinazione Ravenna per lo "Young Volley Gran Prix" (info: www.youngvolley.it),
l'importante kermesse che  impegnerà tantissime giovani pallavoliste  under 13 della nostra
regione  fino a primavera. Sono difatti previste 3 tappe, ognuna costituita da tre
quadrangolari; la prima tappa divisa in due giornate a cavallo tra novembre e dicembre; la
seconda in febbraio e l'ultima a marzo, che qualificheranno per il torneo finale. I tornei si
svolgeranno, per ciascuna tappa, uno nella zona Nord dell'Emilia, uno nella zona
Modena/Bologna ed il terzo in Romagna con una ridefinizione dei gironi ad ogni tappa
secondo uno schema analogo a quello del Fivb World Gran Prix.  Questa prima tappa
disputata a Ravenna, domenica 29 novembre, presso la  palestra Ricci-Muratori ed ha visto
scendere in campo oltre alla Nostra ragazze del Bvolley 2003 le coetanee del  Teodora
Ravenna  Romagna In Volley Cesena e Pallavolo Ozzano. La tappa ha visto prevalere il
Teodora Ravenna con tre vittorie , ma le Nostre ragazze hanno retto bene il campo contro
squadre molto più quotate e portando a casa risultati inaspettati. La tappa si è aperta al
mattino  con le nostre apine contrapposte subito alla Teodora Ravenna che ha subito fatto
capire le proprie  intenzioni  aggiudicandosi i primi due set con  il punteggio 25-11 e 25-19.
Altra storia il terzo set  dove le ragazze si sono scrollate di dosso ogni emozione e sono
scese in campo determinate ed hanno,  inaspettatamente ma  meritatamente,  conquistato il
set  con un parziale di  29-27.  Nel pomeriggio altri due incontri : Pallavolo Ozzano vinto per 2
a 1 in rimonta  (16-25 25-23 25-20 ) e   Romagna In Volley Cesena perso per 2 a 1 con un
roccambolesco ultimo set finito a favore delle apine ( 23-25 , 14-25 e 30-28 ). La tappa si è
così conclusa con ben quattro punti conquistati e il plauso da parte dell'allenatore , coach
Bertaccini, e dei genitori al seguito. A fine Kermesse coach Bertaccini ha espresso la propria
soddisfazione per i risultati ottenuti, ma ha anche dichiarato che le ragazze devono lavorare
ancora tanto.

BVolley 2003: Del Vecchio Beatrice, Fagioli Giulia, Gobbi Annalisa, Khayat Sofia, Lupi Sofia,
Mazza Federica, Morosato Lisa, Padovani Emma, Pagliacci Veronica, Rossetti Martina ,
Sanchi Sofia, Venghi Alice.
Coach: Stefano Bertaccini
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A1F - Master Group Sport Volley Cup: Novara all'ultimo
respiro a Scandicci, è prima insieme a Conegliano.
Piacenza piega Bergamo, vittorie pesanti per Modena e
Montichiari!
04-12-2015 07:00 - A1 Femminile

Nuovo avvicendamento in vetta alla classifica della Master Group Sport Volley Cup. In attesa
del posticipo che vedrà impegnata l'ex capolista Pomì Casalmaggiore, sono Igor Gorgonzola
Novara e Imoco Volley Conegliano le due squadre a guidare la Serie A1 Femminile. Nella 9^
giornata di andata, le azzurre di Luciano Pedullà si impongono 15-13 al tie-break sul campo
della Savino Del Bene Scandicci, conquistano così due punti e si portano a 18. Ne fanno tre le
pantere di Davide Mazzanti, che hanno la meglio non senza difficoltà sul Club Italia e
raggiungono la stessa quota (pur avendo disputato una partita in più delle piemontesi).
Appena una lunghezza dietro fanno capolino la Nordmeccanica Piacenza, a segno al
PalaNorda contro la Foppapedretti Bergamo, e la Liu Jo Modena, che supera per 3-1 in
trasferta l'Obiettivo Risarcimento Vicenza. Colpo della Metalleghe Sanitars Montichiari,
capace di cogliere a Busto Arsizio la terza vittoria consecutiva: Unendo Yamamay battuta 3-1
e raggiunta al settimo posto. Chiuderà, come detto, il programma della nona giornata il
posticipo tra Pomì Casalmaggiore e Sudtirol Bolzano, in diretta giovedì alle 20.30 su Rai Sport
2, canale 58 del digitale terrestre.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 1-3 (23-25,
13-25, 25-16, 24-26)
Una Unendo Yamamay troppo fallosa non riesce nell'impresa di recuperare lo svantaggio di
due set a zero contro la Metalleghe Sanitars Montichiari che esce dunque vincente dal
palasport di viale Gabardi per 3-1. Le farfalle hanno sicuramente approcciato male la gara,
giocando sottotono soprattutto i primi due parziali, trovando poi una via per riaprire il match,
ma buttando infine tutto alle ortiche con 4 errori consecutivi nel finale di quarto. Avanti 24-22
e ad un passo dal tie-break la UYBA ha dato dunque via libera a Gioli e compagne che hanno
così potuto festeggiare il successo con i lori tifosi giunti fino a bordo campo. Per le ospiti
buona la prestazione di Dalia (premiata MVP) che ha trovato ottime soluzioni offensive con
tutte le sue attacccanti: Gioli (15 col 50%), Sobolska (12 con l'83%), Tomsia (15 con il 36%) e
Barcellini (10 col 36%) in doppia cifra per la Metalleghe Sanitars. Tra le farfalle al solito è
stata Lowe la top scorer con 18 punti (41%), seguita da un'ottima Pisani (15 col 50% di cui 6
muri), sicuramente la più positiva in casa UYBA.

La gara: Mencarelli inizia con Hagglund - Lowe, Pisani - Thibeault, Degradi - Yilmaz, Poma
libero; Barbieri risponde con Dalia - Tomsia, Gioli - Sobolska, Barcellini - Brinker, Carocci
libero. Primo set: il muro di Gioli prova subito a far fuggire le ospiti (2-5), ma Thibeault
realizza il suo secondo punto dell'incontro e tiene in scia le farfalle (4-6). Poma difende e
Lowe trova il -1 (5-6), confermato poco dopo da Degradi (6-7), ma ancora il muro (questa
volta di Sobolska) riporta avanti Montichiari (6-9). Hagglund serve bene e Pisani chiude l'8-9,
Lowe tira la bomba del 9-9, Degradi tira due aces fino al 12-11. Dopo il tempo tecnico Yilmaz
lavora bene a muro e Pisani affonda il 13-11, ma il vantaggio dura poco perchè l'ace di
Brinker vale il 13-13; Lowe fa esplodere il pala con la bomba del 14-13, Thibeault mura il 15-
13 e Barbieri ferma il gioco. Tomsia a muro pareggia di nuovo (15-15), la rice errata
biancorossa regala il 15-16 e questa volta è Mencarelli a interrompere le azioni. E' sempre
Lowe a tenere attaccata la squadra biancorossa (17-17), poi l'americana però attacca in rete e
le ospiti provano a fuggire (17-19). Degradi non ci sta (18-19), Pisani mura il 19-19. Hagglund
di prima fa 20-20, Degradi risponde a Tomsia (21-21) e poi serve bene favorendo il 22-21 di



Lowe (tempo Barbieri). Il muro di Pisani tiene avanti le farfalle (23-22), Tomsia risponde con
l'attacco del 23-23, Barcellini ottiene il 23-24 (tempo UYBA), l'ace di Sobolska chiude 23-25.

Secondo set: Yilmaz e Degradi partono bene (5-3), ma la UYBA è molto fallosa e Montichiari
ne approfitta (5-6), con Barcellini che allunga (5-7) e Gioli che conferma il +2 (6-8) e mura il +3
(6-9). Pisani mura ed ottiene il cambiopalla (7-9), mentre Mencarelli prova Cialfi per Hagglund
sul 7-10; Lowe spara out il 7-11 (dentro Angelina per l'americana), Gioli mura e fa suonare la
campana del 7-12. La UYBA non chiude gli attacchi e Barcellini in pipe sigla il 7-13, è poi
Pisani a trovare cambiopalla (8-13), ma la Metalleghe continua a spingere forte con Tomsia e
si porta sul 9-17 sfruttando nuovi errori biancorossi (tempo Mencarelli). Nel finale rientra
Lowe per Angelina ma è tardi e le bresciane volano veloce al 13-25 di Gioli.

Terzo set: Mencarelli riparte con la formazione iniziale; il muro di Yilmaz prova a dare la
scossa (3-1), Tomsia attacca in rete la pipe del 4-1 e Barbieri ferma il gioco. Thibeault si fa
valere a muro (5-2) e in fast (6-3), Barcellini attacca in rete il 7-3; Pisani conferma la buona
vena (9-5), Degradi attacca il 10-6, Lowe risponde a Gioli per l'11-7, il servizio di Pisani fa
suonare la campana del 12-7. Lowe allunga a muro (13-7) e conferma da posto 2 (14-8),
mentre Barbieri ferma il gioco sul 15-8 (invasione in attacco per le sue giocatrici). Ora è la
UYBA padrona del campo, con Yilmaz che risolve il 17-8 e le ospiti che provano la carta
Mingardi, dentro per Tomsia e Lombardo (per Barcellini). Yilmaz e Degradi fanno 19-9 e il set
è in cascina: finisce 25-16 con la firma di Giulia Pisani.

Quarto set: Degradi spinge forte dai 9 metri (ace del 3-0), Yilmaz in pallonetto fa 4-2, Lowe
attacca forte da posto 2 (5-3); Montichiari non molla, pareggia sfruttando l'errore in pipe di
Degradi (5-5) e supera con Gioli (5-6). Thibeault passa due volte in fast, serve bene e propizia
l'8-7 di Degradi, Lowe si inventa l'ottimo attacco del 9-8 e si impone a muro per il 10-8, Pisani
sempre a muro fa suonare il 12-9. Degradi serve forte e Lowe allunga (13-9), l'americana
mette a segno anche il 14-10, Yilmaz piazza il pallonetto del 15-11. La UYBA butta due
occasioni e Brinker trova il 15-13, poi Yilmaz attacca lungo e Mencarelli ferma il gioco (15-
14). Al rientro proprio la turca sigla il 16-14, Thibeault mura il 17-15, Pisani allunga (18-15) e
Barbieri ferma il gioco. Barcellini non ci sta (18-17), l'attacco di Degradi viene giudicato out e
la UYBA chiama tempo (18-18). Al rientro in campo proprio Degradi spinge il 19-18, Tomsia
risponde (19-19); Lowe trova il 20-19 da P4, sempre Tomsia pareggia (20-20), Lowe passa di
nuovo (21-20), ma poco dopo centra l'asta ed è 21-21. Barcellini spara out il 22-21, Yilmaz
non sbaglia il 23-21 dopo una gran difesa di Poma e Barbieri chiama tempo. Yilmaz sigla
anche il 24-22, ma poi sbaglia la battuta (24-23) e poco dopo Sobolska pareggia su rice lunga
UYBA (24-24). Lowe spara out il 24-25, Thibeault idem e finisce 24-26.

"Busto nel terzo set ha rischiato tantissimo in battuta e attacco e noi venivamo dal tie break
di domenica: il calo fisico ci stava - sostiene coach Barbieri a fine gara -. Le ragazze sono
state brave a restare con la testa in campo nel quarto set e a crescere mentalmente ad ogni
recupero. Hanno mantenuto organizzazione e attenzione nella correlazione muro-difesa e
sono arrivate lucide ai punti chiave del finale, non mollando mai".

"Già nel primo set non abbiamo giocato al massimo, ma nel secondo non abbiamo fatto
veramente niente - analizza Giulia Pisani -. Poi nel terzo abbiamo fatto meglio e da parte loro
c'è stato un rilassamento. Il quarto set l'abbiamo proprio buttato: sul 24-22 dovevamo come
minimo arrivare a giocare il tie-break. Stasera non abbiamo espresso assolutamente un buon
gioco". "Sicuramente i nostri errori hanno fatto la differenza nei momenti decisivi - aggiunge
Mencarelli -. Ma stasera, a parte questo, non sono soddisfatto soprattutto dell'approccio alla
partita, ci sono delle sequenze che sono state condotte in maniera diversa da quanto
abbiamo stabilito. Non mi sorprende che ciò possa accadere, ma dovremo di certo parlarci e
metterci a lavorare in vista del prossimo incontro". 



IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - CLUB ITALIA 3-0 (25-21, 25-23, 25-20)
Riprende la corsa l'Imoco Volley Conegliano, che si conferma invincibile al PalaVerde
superando 3-0 il Club Italia. Il punteggio non riflette appieno l'equilibrio vissuto in campo, ma
premia comunque meritatamente le pantere di Davide Mazzanti che riconquistano la vetta
della classifica in attesa del match della Pomì Casalmaggiore. Si esaurisce la striscia positiva
delle azzurrine di Lucchi, ma non le buone impressioni destate da Guerra e compagne.

Inizio partita con le ragazze del Club Italia che faticano molto in ricezione e subiscono le
battute insidiose di Rachael Adams, Pantere avanti 4-1. Ma le azzurrine non demordono,
Egonu picchia forte e si torna in parità. La squadra di coach Mazzanti gioca con attenzione, il
Club Italia con la spregiudicatezza tipica di una squadra tutta di teenagers resta in scia e
pareggia a quota 7 con il muro di Orro, che poi piazza anche l'ace. La "trevigiana" Zanette
mura per il vantaggio 9-11 del Club Italia, la risposta gialloblù è affidata a Serena Ortolani, la
più efficace di un attacco Imoco non scintillante ad inizio partita. Le Pantere sbagliano
qualcosa di troppo e il Club Italia ne approfitta per tenere sotto scacco la squadra di casa (17-
18), murando e difendendo bene. Sul 19-21 Ortolani (7 punti 71% in attacco) accorcia le
distanze, entra Nicoletti (contro molte delle sue compagne dell'Under 20 bronzo mondiale) e
con la sua battuta propizia il pareggio a muro di Jenny Barazza e poi piazza tre super aces in
fila che mandano l'Imoco al set ball sul 24-21. Un errore delle azzurrine consegna un primo
set a Conegliano per 25-21.

Nel secondo set bella partenza di Robinson e compagne (7-4), ma ancora Egonu in battuta
riduce le distanze (8-7). Barazza al centro sigla l'11-9, risponde Zanette in una partita
equilibratissima. La battuta del Club Italia è molto insidiosa e la ricezione gialloblù deve
faticare per domare le bordate a tutto braccio delle giovani azzurre. Sul 14-12 è Danesi con
due punti al centro a pareggiare il conto, poi Kelsey Robinson va a forzare sul punto debole
avversario, la ricezione, e le pantere allungano 16-14. Orro velocizza il gioco con coraggio,
Easy risponde da posto 4, si resta a stretto contatto con l'Imoco che non riesce a scrollarsi
di dosso la squadra della coppia Lucchi-Bonitta. Sul 19 pari Ortolani rimette Conegliano
avanti. Poi è Glass a smarcare bene Robinson per il 23-20, ma non è finita: ancora la
"padovana" Egonu spara in battuta per il 23-22. Dopo un'invasione azzurra, Guerra annulla il
primo set point Imoco, ma Adams non sbaglia e incamera anche il secondo set chiuso 25-23.

Terzo set e tentativo di fuga delle ragazze di coach Mazzanti (6-3), ma Egonu e Danesi
attaccano ad altezze siderali e tengono il Club Italia in scia. L'Imoco approfitta di qualche
ingenuità delle giovani avversarie e senza forzare tiene un minimo vantaggio, con un'Ortolani
ancora ispirata (12-10). Moki De Gennaro si improvvisa regista e con un gran bagher smarca
Robinson in "pipe" per il break +3 (13-10), poi è attenta Barazza per il 15-11. Time out del
Club Italia, ammirevole per la tenacia con cui Danesi (grande partita) e compagne cercano di
restare aggrappate alla squadra gialloblù. Ancora Zanette per il 17-14. Si vede anche Santini
al servizio, poi Nicoletti entra sul 20-16, ma ancora Piani riduce il gap. Le ragazzine terribili
del Club Italia non mollano fino all'ultimissimo pallone, ma con un applauso alla squadra con
le protagoniste del futuro del volley italiano, il presente oggi porta le Pantere dell'Imoco con
il punto finale di Megan Easy al 25-20. 

Davide Mazzanti, coach Imoco: "Innanzitutto faccio i complimenti al Club Italia, tante ragazze
le ho allenate e ho visto una notevole crescita tecnica, tattica e fisica, brave. Lo stesso non
posso dire di noi, sono molto arrabbiato perché siamo ancora nella situazione in cui
facciamo due settimane bene, in crescita, arrivando a giocare una gran bella partita con
Piacenza qui, e poi distruggiamo tutto come si è visto domenica a Novara e bisogna
ricominciare daccapo. Anche oggi abbiamo perso un'occasione, giocando sotto il livello che
una squadra con le nostre potenzialità deve esprimere, non sono contento dell'attacco nè del
muro-difesa. Il primo set l'abbiamo raddrizzato con un'individualità, negli altri abbiamo
sofferto troppo, brave loro, ma una squadra come la nostra che ha dimostrato con Piacenza
come può alzare l'asticella deve fare molto di più. Sono curioso di vedere sabato a Modena



contro una grande come sarà il nostro rendimento fuori casa, mi aspetto una reazione".

Cristiano Lucchi, coach del Club Italia: "Dobbiamo imparare a essere più concreti e cinici,
abbiamo dei momenti di buio soprattutto nei finali di set e non sempre riusciamo a
sopperire; forse ci penalizza un po' di paura di vincere contro squadre così importanti. Ciò
nonostante sono molto soddisfatto, era la prima volta che affrontavamo una squadra con un
gioco così veloce e ci siamo comportati molto bene soprattutto in difesa. Molto buono anche
l'approccio alla partita malgrado la giornata lunga e difficile, tra scuola e pullman. Peccato
per la battuta che ha regalato troppo alle avversarie".

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - NORDMECCANICA PIACENZA 1-3 (24-26, 25-15, 17-25, 20-25) 
Finisce in quattro set la sfida del PalaNorda che metteva di fronte la Foppapedretti Bergamo
e la Nordmeccanica Piacenza. E' quest'ultima ad arraffare il bottino, nonostante le pesanti
assenze di Floortje Mejners e Maja Ognjenovic - sostituite ottimamente da Pascucci e
Petrucci. Le biancoblù di Marco Gaspari vanno avanti, si fanno raggiungere, ma sono capaci
di riafferrare subito il vantaggio e di tenerselo stretto. Terzo ko di fila per le orobiche di
Stefano Lavarini, ancora troppo discontinue per puntare a ben altre posizioni in classifica.

La cronaca. Sono due squadre ferite dagli ultimi risultati in campionato quelle che si
presentano al PalaNorda, Piacenza reduce però dal turno di riposo della scorsa domenica che
ha concesso maggior tempo per preparare il match. In campo ci sono Sorokaite, Belien,
Bauer, Marcon, Petrucci, Pascucci e il libero Leonardi per Piacenza, Gennari, Aelbrecht,
Paggi, Barun, Lo Bianco, Sylla e il libero Cardullo per la Foppapedretti. Che parte con
qualche scoria da scrollarsi di dosso. Sul 13-17 entra in campo Celeste Plak, Piacenza arriva
a giocarsi 5 set point e la Foppapedretti li annulla uno dopo l'altro. Una rimonta che resta però
incompleta e che le ospiti bloccano sul 24-26 grazie al muro su Barun.

Ma a questo punto le rossoblù si sono tolte di dosso tutte le remore e iniziano il secondo
parziale come un uragano: 10-2. Piacenza inserisce Valeriano e l'ex Melandri ma il turno in
battuta di Barun fa male alle avversarie e al time out tecnico è 12-2. Di nuovo ace di Barun ed
è 13-2. Da qui è il crescendo di una sinfonia: Barun (83% di efficacia in attacco e 6 ace) e
Plak implacabili in battuta come in attacco, Aelbrecht a muro (3) e Cardullo a ricevere (100%
di positività in ricezione, 75% perfetta). Ed è 25-15.

Parità e si riparte. L'avvio regala spettacolo con scambi lunghi ed emozionanti. Ma Piacenza
commette meno errori, difende con pazienza e si sgancia. Sul 14-20 rientra Sylla, ma la
Nordmeccanica ormai ha preso il largo e chiude 17-25. Tornano le vecchie paure e l'avvio del
quarto set è di marca piacentina. Le rossoblù però non mollano e il sorpasso arriva con il time
out tecnico: 12-11. Si riparte punto a punto, Piacenza controsorpassa e sul 13-15 Lavarini
rigioca la carta Sylla per Plak. Barun prova a tenere la Foppapedretti aggrappata al match ma
la croata - 27 punti totali - non è sufficiente: Piacenza chiude 20-25.

"Abbiamo lavorato tanto di grinta e cuore, ci mancavano due pezzi da novanta e avevamo
bisogno di mettere in campo altre qualità - afferma Alessandra Petrucci nell'immediato post
partita -. Ringrazio le mie compagne che mi hanno aiutato a prendere sicurezza con il match.
D'altra parte il nostro è un gruppo bellissimo, in palestra lavoriamo tanto e bene e sapevo
che nelle difficoltà ci saremmo esaltate. Venivamo da due sconfitte e dovevamo riprendere
fiducia. Lo abbiamo fatto e sono molto contenta".

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (12-25, 25-17, 25-23, 19-
25, 13-15)
Una battaglia sportiva doveva essere, battaglia sportiva è stata. Vinta sul filo di lana dalla
Igor Gorgonzola Novara, che mantiene almeno per una notte la vetta della classifica, ma



giocata benissimo anche dalla Savino Del Bene Scandicci, arresasi solo 13-15 al tie-break.

L'inizio è tutto di marca piemontese con Chirichella subito protagonista (3-0), rispondono
per la Savino Del Bene una fast di Stufi e una pipe di Pietersen. Dal centro fa male Guiggi e
nuovo break dell'Igor (8-4). Al time-out tecnico le ospiti conducono 12 a 7, frutto di un gioco
molto imprevedibile e veloce. Le ragazze di Bellano soffrono in ricezione e il servizio delle
ospiti, Fabris vola e schiaccia il 14 a 8. Un ace di Cruz uccide il set: 16 a 9. La Savino Del
Bene deve soprattutto riordinare le idee. Loda e Toksoy escono per far posto a Lotti e
Alberti. Piovono ace per Novara, i primi tempi di Rondon per i centrali non passano.
Rousseax con un altro servizio vincente ace chiude 25 a 12. 

L'esordio del secondo set è molto diverso rispetto al primo, grande muro-difesa delle
ragazze di Bellano che iniziano a mettere pressione alle piemontesi. Novara resta in scia con
Fabris (7-6 in pipe). Pallonetto di Nikolova che infiamma il palazzetto 10-7. Missile di Loda nei
tre metri con una diagonale stretta, 11-7. Ora è Pedullà ad essere preoccupato. Nikolova
spedisce tutti al time-out con un "mani-fuori". Savino Del Bene con molta più fiducia nei
propri mezzi. Nikolova attacca ovunque, mentre l'ingresso di Alberti (subentrata a Toksoy) è
molto positivo. Il 17 a 11 è un colpo di classe di Rondon che piazza il pallone sulla linea
appena sotto rete. In questo set c'è solo la Savino Del Bene. Ribaltati i valori in campo
rispetto al primo parziale. Lotti per Loda nel finale. Finisce 25 a 17.

Nel terzo set ci sono tutte e due le squadre in campo, pallavolo spettacolo. Si gioca punto a
punto. Cresce il rendimento di Rosseaux, ma anche di Loda che riscalda il braccio, di rara
potenza il punto dell'11-10 . Al time-out tecnico avanti la Savino Del Bene, 12 a 10. Break
pesantissimo (4-0) di Novara che alza un muro letale, 15 a 13 per le piemontesi. Rondon si
aggrappa ai punti di Pietersen e con due muri consecutivi di capitan Stufi la Savino Del Bene
è nuovamente in vantaggio 19-17. Set lungo e intenso giocato benissimo da entrambe le
squadre. Chapeau alla parallela di Sara Loda per il 22 a 21. La stessa Loda si ripete di
potenza subito dopo: 23 a 21 Savino Del Bene. Esce Rosseaux ed entra Bosetti in battuta,
ma Nikolova mette a terra il 24 a 22. Pietersen si ripete per il 25 a 23, un pallone medicinale
scagliato con rara potenza.

Respirano le padrone di casa nel quarto parziale, l'Igor ne approfitta con un break di sei
punti (6-0). Al time-out tecnico Novara conduce 12 a 7. Rientra Toksoy per Alberti. Pietersen
riporta nel set la Savino Del Bene con due schiacciate "invisibili", 14 a 11. Doppio cambio
Pedullà, dentro Bosio e Wawrzyniak per Signorile e Fabris. Dopo pochi scambi si completa il
cambio e Pedullà fa entrare anche Bosetti per Rousseaux. Allungo decisivo ancora di Novara
25-19. E' tie-break: rientra Alberti per Toksoy. Ancora un inizio spumeggiante di Pietersen,
risponde Chirichella (4-4). Sul 6-6 pari esce Guiggi per infortunio, dopo quello probabile di
Cruz nel primo set. Applauso di tutto il palazzetto per la centrale pisana della Igor. Si cambia
campo con Novara avanti 8-7. Il primo vantaggio della Savino Del Bene griffato ancora
dall'olandese 11-10. Rientra in campo Guiggi per Bonifacio dopo le medicazioni. Ma al primo
match-point Novara chiude l'incontro, errore di pochi centimetri di Nikolova.

Bellano a fine incontro: "Non siamo stati lucidi nel momento decisivo. Nel primo set loro
hanno giocato molto forte senza sbagliare mai nulla e noi ci siamo innervositi, la reazione
nel secondo set è stata importante e siamo riusciti a ribaltare la partita. Abbiamo giocato
dieci set in quattro giorni e questo alla fine si può pagare, anche perché loro erano in difficoltà
anche al tie break, ma la stanchezza l'ha fatta da padrona. Peccato, questo punto lascia
l'amaro in bocca, ma dobbiamo reagire subito!".

"Una vittoria di questo tipo dà una grande grinta alla squadra, una spinta emotiva, perché
abbiamo dimostrato anche a noi stesse che non abbiamo mollato fino a che l'ultima palla
non è caduta - spiega Cristina Chirichella -. Io non al meglio? Do sempre il massimo anche
con qualche acciacco. Ora è il momento di stringere i denti, giocheremo spesso fino a Natale



ma non ci spaventiamo, continuiamo a lavorare e a migliorare". 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - LIU JO MODENA 1-3 (15-25, 25-21, 26-28, 18-25) 
La Liu Jo Modena conferma il successo interno su Casalmaggiore imponendosi per 3-1 sul
campo dell'Obiettivo Risarcimento Vicenza. Tre punti che conducono le ragazze di
Alessandro Beltrami al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla cima e alla vigilia
dell'impegno interno con Conegliano. Dopo un primo set scivolato via bene, le bianconere
devono fronteggiare la veemente reazione delle padrone di casa. Il finale di terzo set, di fatto,
decide l'esito del match con capitan Di Iulio e compagne brave a mantenere i nervi saldi nei
momenti più difficili.

Solito sestetto per coach Beltrami con Ferretti al palleggio, Diouf in diagonale a lei, capitan
Di Iulio e Horvath in posto quattro, Heyrman e Folie al centro con Arcangeli libero. Per
Vicenza c'è Kitipova a palleggiare e Drpa a completare la diagonale principale, Cella e
Partenio sono i posti quattro, Popovic e Wilson i centrali con Lanzini libero.

Subito Di Iulio in attacco con due punti nei primi scambi, poi la pipe di Horvath per il 4-3
Modena su cui, però, si ferma la partita per un problema alla rete. Serve qualche minuto per
sistemarlo, poi le squadre tornano in campo e dal servizio sempre la capitana bianconera
contribuisce a scavare il primo solco. Due ace per lei, il secondo vale il 9-3 Modena e porta al
time out discrezionale, il primo, per il coach Rossetto padrone di casa. Si torna in campo e
Drpa guida una mini reazione subito stoppata da Heyrman al servizio e dal primo tempo di
Folie che porta il set sul 6-12 al time out tecnico. Si procede a strappi nella parte centrale del
parziale, ma quello decisivo è a tinte bianconere e lo propizia Heyrman sfruttando le difficoltà
vicentine nel contenere il servizio di Diouf. Sul 14-18 si gioca il secondo time out il tecnico
vicentino ma non basta, a blindare il risultato arriva anche Di Iulio con rigore ed ace. A
chiudere i conti sono due errori di Drpa, il secondo per il 15-25 che manda le squadre al
cambio campo.

Si torna in campo e Vicenza propone una reazione importante a muro, trovandone tre
vincenti su Diouf e Di Iulio per il 4-1 che apre il parziale. Time out per coach Beltrami, ma il
gioco del sestetto bianconero non è più fluido come prima, Partenio trova quattro attacchi
vincenti senza che il muro modenese riesca a gestirlo e Popovic con due punti consecutivi
porta il set al time out tecnico sul 12-7 per le padrone di casa. Si torna in campo, Cella trova
l'ace del +6 e successivamente i punti di Partenio e Drpa portano Vicenza al 16-9. Secondo
time out per coach Beltrami, ma Modena non riesce a ritrovare le soluzioni del parziale
precedente fino ad un lunghissimo punto messo a terra in pipe da Di Iulio per il 17-12. A
questo punto le bianconere ritrovano quantomeno un pizzico di convinzione in più, quanto
basta per rosicchiare punti qua e là fino al 20-17 con l'attacco in rete di Popovic. Sul pallone
seguente, però, Cella trova una pipe vincente che ridà spinta alla propria squadra che chiude
25-21 con la fast di Wilson per rimettere in parità l'incontro.

Sestetti d'inizio gara in avvio di terzo set e Cella trova due ace che portano subito avanti
Vicenza sul 4-1 poi la reazione bianconera con l'ace di Folie che regala il -1 sul punteggio di
6-5. Wilson porta di nuovo sul doppio vantaggio le padrone di casa poi il muro di Heyrman
prima di un altro mini parziale che spinge coach Beltrami a fermare il gioco sul 10-6. Al
rientro in campo pallone su pallone Modena ricuce e arriva fino al 10-10 prima di un altro
paio di errori che regalano il 12-10 al time out tecnico a Vicenza. Heyrman in fast trova
comunque il sorpasso sul 12-13, è un set che da qui in avanti vivrà sul filo dell'equilibrio con
Rivero che sostituisce una Horvath in difficoltà in fase di attacco, ma anche di difesa. Modena
sembra poter allungare sugli errori di Vicenza, ma così non è perché dopo il 17-19 firmato
Diouf arriva il mini parziale vicentino per il controsorpasso. Drpa attacca out per il 22-22 poi
l'azione che scatena le proteste di casa: su un pallone che danzava sul nastro c'è il tocco di
Drpa che viene sanzionato come falloso, poi c'è il muro di Folie per il doppio set point



bianconero annullato e poi è Vicenza ad avere la palla per il 2-1, ma prima Di Iulio e poi Diouf
annullano prima del nuovo set point regalato dalla capitana e convertito con l'attacco out di
Partenio per il 28-26 Modena.

Si riparte con l'attacco di Diouf in pipe e quello di Cella poi primo allungo vicentino con il 5-3
firmato Drpa. Di Iulio si fa vedere a muro, ma le viene sanzionato un tocco a rete prima del
ricongiungimento firmato da Di Iulio, Folie ed Heyrman. Il sorpasso, invece, arriva
sull'attacco out di Kitipova, ma si rimane testa a testa, con prima una e poi l'altra squadra
che cerca di prendere il sopravvento. Al time out tecnico è sopra Modena grazie alla parallela
vincente di Horvath che era rientrata nel finale dello scorso set ed è stata confermata in
campo da coach Beltrami. E' proprio la ungherese a propiziare lo strappo che si rivelerà poi
decisivo assieme a Diouf a muro che sigla il 12-15. Vicenza inizia ad accusare la fatica, ma
anche le difficoltà di fronteggiare una squadra che ha ritrovato le sue certezze dopo una fase
di gara centrale più complicata. Sul 19-15 arriva il giallo a Drpa e il seguente rosso a Kitipova
che di fatto chiude i conti, la gara è decisa dal muro di Diouf per il 18-25 che fa esplodere la
gioia bianconera per tre punti non così semplici da conquistare alla vigilia e anche in corso di
gara vista la prestazione messa in campo da Novara.

La palleggiatrice della Liu Jo Francesca Ferretti: "Sapevamo che sarebbe stato molto
difficile, loro sono una bellissima squadra, difendono e attaccano bene. Conosciamo poco
qualche loro giocatrice e per questo ci abbiamo messo un po' per adattarci, ma siamo state
brave a non mollare e portare a casa tre punti importantissimi". "Alla fine abbiamo perso la
testa - commenta coach Rossetto -. Peccato, perché gestendo meglio un paio di palloni
potevamo portare a casa un risultato importante".

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

LIVESCORE e APP
Tutti i risultati e le statistiche in tempo reale sono disponibili sull'homepage del sito
www.legavolleyfemminile.it. L'App Livescore Lega Volley Femminile, compatibile con sistemi
iOS e Android e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store, 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, ora pubblica in
tempo reale le statistiche di ogni match, con l'indicazione delle giocatrici scese in campo e
del loro score di punti (attacchi, ace e muri).

LIVE TWEET
I social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile coinvolgeranno le migliaia di fan con
strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su Twitter
delle partite di maggiore interesse. Nella nona giornata, appuntamento con il posticipo tra



Pomì Casalmaggiore e Sudtirol Bolzano.

IL PROGRAMMA DELLA 9^ GIORNATA:
Mercoledì 2 dicembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Metalleghe Sanitars Montichiari 1-3 (23-25, 13-25, 25-16, 24-
26) 
Imoco Volley Conegliano - Club Italia 3-0 (25-21, 25-23, 25-20) 
Foppapedretti Bergamo - Nordmeccanica Piacenza 1-3 (24-26, 25-15, 17-25, 20-25) 
Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara 2-3 (12-25, 25-17, 25-23, 19-25, 13-15) 
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Liu Jo Modena 1-3 (15-25, 25-21, 26-28, 18-25) 
Giovedì 2 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 2)
Pomì Casalmaggiore - Sudtirol Bolzano ARBITRI: Florian-Venturi
Riposa: Il Bisonte Firenze

LA CLASSIFICA:
Igor Gorgonzola Novara 18, Imoco Volley Conegliano* 18, Liu Jo Modena 17, Nordmeccanica
Piacenza 17, Pomì Casalmaggiore** 16, Savino Del Bene Scandicci 14, Metalleghe Sanitars
Montichiari* 12, Unendo Yamamay Busto Arsizio* 12, Obiettivo Risarcimento Vicenza* 10,
Foppapedretti Bergamo 10, Sudtirol Bolzano** 6, Club Italia 6, Il Bisonte Firenze 3. 
* una partita in più
** una partita in meno

I TABELLINI:
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 1-3 (23-25,
13-25, 25-16, 24-26)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Degradi 14, Cialfi, Negretti Beatrice, Fondriest,
Hagglund 2, Thibeault 10, Lowe 18, Angelina, Yilmaz 10, Pisani 15, Poma (L). Non entrate
Papa. All. Mencarelli. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 3, Brinker 7, Tomsia 15, Barcellini
10, Mingardi, Lombardo 1, Sobolska 12, Gioli 15. Non entrate Lualdi, Zecchin. All. Barbieri. 
ARBITRI: Puecher, Nicolazzo. 
NOTE - Spettatori 2.570, durata set: 27', 20', 23', 32'; tot: 102'. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - CLUB ITALIA 3-0 (25-21, 25-23, 25-20) 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass, Ortolani 15, Santini, Adams 8, Robinson 12, De
Gennaro (L), Easy 9, Nicoletti 3, De Bortoli, Barazza 7. Non entrate Vasilantonaki, Bechis,
Serena. All. Mazzanti. 
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov, Spirito (L), D'odorico, Egonu 14, Orro 2, Piani 1, Danesi 10,
Guerra 11, Berti 5, Zanette 4. Non entrate Botezat, Minervini. All. Lucchi. 
ARBITRI: Satanassi, Boris. 
NOTE - Spettatori 3.025, durata set: 21', 25', 22'; tot: 68'. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - NORDMECCANICA PIACENZA 1-3 (24-26, 25-15, 17-25, 20-25) 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Plak 9, Gennari 10, Cardullo (L), Aelbrecht 13, Paggi 4, Barun-
susnjar 27, Lo Bianco 4, Sylla 2. Non entrate Mori, Frigo, Mambelli. All. Lavarini. 
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 11, Valeriano 2, Belien 12, Bauer 3, Leonardi (L),
Marcon 11, Melandri 9, Petrucci 3, Pascucci 13. Non entrate Poggi, Taborelli, Ognjenovic. All.
Gaspari. 
ARBITRI: Cesare, Lot. 
NOTE - Spettatori 1.204, incasso 8973, durata set: 25', 21', 24', 26'; tot: 96'. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (12-25, 25-17, 25-23, 19-



25, 13-15) 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 9, Alberti 2, Loda 20, Lotti, Fiorin, Pietersen 25, Merlo
(L), Toksoy Guidetti, Scacchetti, Nikolova 13, Rondon 5. Non entrate Giampietri. All. Bellano. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Rousseaux 20, Wawrzyniak, Malesevic 10, Guiggi 14, Cruz 2,
Bonifacio, Chirichella 11, Sansonna (L), Signorile 1, Bosetti, Bosio, Fabris 25. Non entrate
Bruno. All. Pedullà. 
ARBITRI: Puletti, Saltalippi. 
NOTE - durata set: 22', 25', 31', 29', 19'; tot: 126'. 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - LIU JO MODENA 1-3 (15-25, 25-21, 26-28, 18-25)
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Kitipova Petrova 2, Lanzini (L), Cella 18, Popovic 9,
Drpa 17, Partenio 14, Wilson 9, Crisanti. Non entrate Goliat, Pastorello, Prandi, Bisconti. All.
Rossetto. 
LIU JO MODENA: Bertone, Gamba, Rivero 1, Heyrman 15, Di Iulio 17, Folie 15, Arcangeli (L),
Ferretti 1, Diouf 16, Horvath 9. Non entrate Carraro, Galeotti, Scuka. All. Beltrami. 
ARBITRI: Bartolini, Marotta. 
NOTE - Spettatori 795, durata set: 39', 26', 33', 22'; tot: 120'.

IL PROSSIMO TURNO
Sabato 5 dicembre, ore 18.30 (diretta Rai Sport 2)
Liu Jo Modena - Imoco Volley Conegliano
Domenica 6 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Nordmeccanica Piacenza - Sudtirol Bolzano
Domenica 6 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara - Unendo Yamamay Busto Arsizio
Metalleghe Sanitars Montichiari - Foppapedretti Bergamo
Savino Del Bene Scandicci - Pomì Casalmaggiore
Club Italia - Il Bisonte Firenze 

Foto Laura Rovellini
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CEV - Champions League: Trentino Diatec in fuga nella
Pool C!
04-12-2015 07:00 - Coppe Europee

Alla Trentino Diatec bastano tre set e poco piu di un&#39;ora per assicurarsi il big match del
terzo turno della Pool C di 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League. Nella sfida
che metteva di fronte i Campioni d&#39;Italia a quelli di Francia del Tours e allo stesso
tempo le prime due forze del raggruppamento, questa sera i primi hanno avuto la meglio in
maniera nettissima del Tours al PalaTrento; risultato che consente di attuare la prima fuga in
testa al girone e avvicinare la qualificazione diretta alla seconda fase del torneo continentale
a cui accede, con certezza assoluta, solo la prima classificata.
La nona affermazione complessiva della stagione 2012/13 assume quindi un significato
particolare anche in vista del return match del 16 dicembre (da giocarsi in quel caso in
Francia) dove i gialloblu, in caso di nuova vittoria, potrebbero blindare definitivamente la
propria leadership. Per avere ragione di un Tours apparso in evidente difficolta nel primo set
ma poi ripresosi alla distanza sino a contendere sino ai vantaggi il terzo set, la squadra di
Stoytchev ha messo in campo una prestazione molto attenta in tutti i fondamentali, precisa
in attacco (appena 4 muri col 60%) ed aggressiva a muro. Protagonista assoluto del match il
centrale belga Van de Voorde, che oltre a firmare cinque degli otto block di Trento ha
realizzato anche dieci degli undici primi tempi servitigli da un lucido Giannelli. La palma di
mvp e arrivata quindi in maniera quasi naturale; ai fini del successo, importanti pero anche
le prove di Lanza (13 punti col 60%), la perfezione di Sole al centro della rete (6 su 6) e il
risolutore ingresso di Urnaut, che ha deciso il braccio di ferro messo in atto dalle due
squadre nel terzo set con un muro su Konecny (unico giocatore ospite ad andare in doppia
cifra).

"Il primo set obiettivamente non e stato molto veritiero in merito al rapporto di forza fra le
due squadre: a noi in apertura e girato davvero tutto bene mentre il Tours ha faticato in ogni
fondamentale. Dal secondo parziale in poi mi aspettavo quindi una partita piu difficile e cosi
effettivamente e stato - ha dichiarato Radostin Stoytchev in mixed zone al termine della sfida
- . Anche successivamente siamo pero sempre stati molto attenti, decisi e concentrati in tutti
i fondamentali e abbiamo controllato bene la gara limitando molto i nostri avversari. Sono
contento perche abbiamo raccolto un risultato importante, ma e presto per parlare di
qualificazione alla seconda fase. Non abbiamo ancora la maturita per poterci permettere
conti di questo tipo; dobbiamo crescere tanto".
Fra due settimane, mercoledi 16 dicembre, i Campioni d&#39;Italia renderanno visita ai
francesi, giocando a Tours la prima gara del girone di ritorno della Pool C di 2016 CEV
DenizBank Volleyball Champions League. Prima di quella sfida sono pero programmati ben
tre turni di SuperLega. Il primo gia sabato 5 dicembre al PalaBorsani di Castellanza (Varese)
per il match della nona giornata sul campo della Revivre Milano (ore 18 - diretta Radio
Dolomiti e www.sportube.tv).

Di seguito il tabellino della gara della terza giornata della Pool C della 2016 CEV DenizBank
Volleyball Champions League giocata questa sera al PalaTrento.

Trentino Diatec-Tours Vb 3-0
(25-10, 25-20, 26-24)
TRENTINO DIATEC: Sole 6, Djuric 12, Antonov 5, Van de Voorde 15, Giannelli, Lanza 13,
Colaci (L); Bratoev, De Angelis, Urnaut 2. N.e. Nelli, Mazzone T., Mazzone D.. All. Radostin
Stoytchev.
TOURS VB: Jaumel 6, Cupkovic 8, Collin 1, Konecny 10, White 8, Smith 5, Henno (L); Bartos
1, Gardien 2. N.e. Olsen, Strugar, Augas, Zuidberg.



ARBITRI: Twardowski di Varsavia (Polonia) e Goncalves di Porto (Portogallo).
DURATA SET: 21&#39;, 24&#39;, 27&#39;; tot 1h e 12&#39;.
NOTE: 2.397 spettatori. Trentino Diatec: 8 muri, 1 ace, 9 errori in battuta, 4 errori azione, 60%
in attacco, 77% (43%) in ricezione. Tours Vb: 9 muri, 2 ace, 12 errori in battuta, 9 errori
azione, 36% in attacco, 66% (22%) in ricezione. Mvp Van de Voorde.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CF - Riccione Volley a Bologna, per fare lo sgambetto alla
capolista!
04-12-2015 07:00 - CF Riccione

Una sfida ardua attende le ragazze di coach Panigalli sabato al Pala Moro di Bologna. Ma alla
voce IMPOSSIBILE il vocabolario del Riccione Volley presenta una pagina vuota. Niente è
impossibile. La grinta, la passione e qualità di Bacciocchi e compagne risponderanno alla
superiorità tecnica della Rv Venturoli e, chissà, forse saranno proprio questi tre ingredienti che
potrebbero ribaltare il pronostico di questo importante incontro. La Rv Venturoli si presenta
a questo match imbattuta da ben 6 giornate di Campionato, ovvero, ha vinto tutte le partite
disputate e si trova in testa alla classifica a punteggio pieno. Riccione viene dal terzo
successo casalingo consecutivo, si trova a metà classifica, nella settima posizione, e in caso
di vittoria, sabato, potrà rientrare verso la tanto desiderata zona play-off! 
Tanta cattiveria, concentrazione, determinazione, carattere e tanto cuore, per cogliere la
vittoria!
Proviamoci!

Lorenzo Paglierani - Addeto Stampa Riccione Volley
		



U16Fp - Continua la striscia positiva per il BVOLLEY 2000
in under 16 provinciale!
03-12-2015 07:00 - Under16F P

Ospiti del Riviera Volley, le ragazze di Coach Albani dovevano in parte dimostrare di aver
superato alcuni problemi nel gioco e confermare, nonostante la sconfitta, la buona
prestazione disputata in settimana nel campionato di 1 Divisione. L'avversario e'
sicuramente alla portata e sin dai primi scambi si nota una certa differenza tecnica e di gioco
tutta a favore del BVolley. Il primo set scorre via senza grosse emozioni, bastano infatti
alcuni buoni turni in battuta di Pompili e Mazza per portare le ragazze già sul 13 a 2. Alcuni
errori nel campo del BVolley fanno però avvicinare le padrone di casa fino al 17/12. Ma il
BVolley grazie a buoni attacchi di Bianchi e Pompili, allunga nuovamente e porta a casa il
primo set con il punteggio di 25/15. Nel secondo set coach Albani rivoluziona la squadra
dentro Frani al posto di Bianchi, Gasperini per Zammarchi e Gobbi per Campedelli. L' inizio
set e' più equilibrato nel punteggio. Il BVolley infatti fatica a ritrovare il gioco lasciando così
più spazio di manovra alle avversarie che si portano a -3 (13 a 16). Ma sono ancora alcuni
buoni turni in battuta, questa volta di Gasperini, e soluzioni vincenti in attacco di Frani e
Pompili a far chiudere positivamente anche questo parziale 25 a 18. Il terzo set vede il rientro
in campo di Bianchi, Campedelli, Zammarchi e l'ingresso del libero Gridelli al posto di Vandi
in campo da alcune giornate nonostante un problema ad un polso. Il set scivola via senza
particolari emozioni. Ancora buone soluzioni in attacco da parte dei martelli Bianchi, Pompili
e Campedelli. Si vedono anche alcune belle giocate al centro con Zammarchi e una sempre
grintosa Mazza. Si chiude così per il BVolley anche il 3º set 25-15, portando a casa altri 3
punti!

Queste le parole di Coach Albani:

"Un campionato quello U16P con squadre e livello di gioco completamente diverso rispetto
al campionato di 1ª divisione. Anche domenica in campo si e' potuta vedere questa
differenza sia nella tecnica che nell'organizzazione di gioco.
Nota positiva della partita alcune buone soluzioni in attacco ed il risultato finale. Quello che
invece non mi soddisfa, oltre ad alcuni carenze tecniche sulle quali stiamo lavorando, e'
l'atteggiamento della squadra teso sempre ad adeguare il proprio gioco all'avversario di
turno. Mi spiego meglio....nonostante si veda una certa differenza tecnica nelle fasi di
riscaldamento ed anche durante le azioni di gioco, la tendenza della squadra e' quasi sempre
al ribasso adeguando il proprio gioco all'avversario e non imponendo il proprio. Questo
approccio mentale causa, soprattutto in partite del genere dove la tensione deve essere
sempre alta, errori spesso gratuiti e confusione fra i vari reparti. Sono situazioni che
dobbiamo riuscire a superare per poter riuscire a imporre il nostro gioco.
Va comunque detto che in queste settimane le ragazze stanno lavorando molto e bene in
palestra per cercare di porre rimedio a questa situazione. Alcune di loro, nonostante
un'avvio un po' traballante, stanno ritrovando fiducia e gioco e questo assieme ad un gruppo
comunque molto affiatato mi fa ben sperare.
Come coach....e non solo, ho inoltre provato e non lo nascondo, una forte emozione nel
ritrovare come avversarie ed avversari alcuni vecchi dirigenti e giocatrici in un' ambiente
dove per anni mi sono sentita come a casa."

Una nota particolare per Marconi che da quasi due mesi, oltre ad essersi dovuta reinventare
palleggiatrice dopo una stagione passata a fare il libero, si sobbarca da sola il difficile ruolo
di palleggiatrice, e per Vandi che nonostante la voglia di esserci in queste settimana sarà
ferma nelle prossime giornate per un problema fisico.
		





BVY - Pomeriggio a tutto volley per le under13 del
BVOLLEY e del San Giovanni in Marignano!
03-12-2015 07:00 - BVY

Sabato all&#39;insegna della pallavolo per le ragazze del BVOLLEY under13 e delle pari eta
del San Giovanni in Marignano. Prima un&#39;amichevole in "famiglia" tra le due formazioni
che al di la del risultato era importante per monitorare l&#39;andamento e la crescita delle
ragazze, poi la presenza alla gara di serie B1F della Battistelli.
E&#39; stata un&#39;altra bella giornata di crescita dove entrambe le squadre hanno fatto
ruotare durante la gara tutte le ragazze a disposizione. Vedere poi la gara di campionato di
una serie B1 e stato un bel momento per conoscere ed assaporare pallavolo di ottimo livello.
Prossimo appuntamento con il programma BVY dedicato alle under 13 nelle prime settimane
dell&#39;anno!

Ufficio Stampa BVOLLEY 

		



VO - Cadono Serie B1 e D Orago in casa, suonano la 6° e 7°
vittoria consecutive la 1° Divisione (nella foto) e la Serie D
Besnate!
03-12-2015 07:00 - Volleyro Roma

Settimana giovanile finita senza problemi (tutte vittorie) mentre altro stop per la SERIE B1 e
SERIE D ambedue cadute in casa. Ma se per la Serie B1 la partita era, sulla carta proibitiva
con un Collegno Cus Torino da piani alti, la Serie D stecca (2-3 per Marcallo) per demeriti
suoi ma soprattutto dell'arbitro che con un errore marchiano ci ha tolto la vittoria per 3 a 1
capovolgendo la palla che ci avrebbe dato il match-point.

Ma la copertina, questa settimana la meritano le ragazzine della 1° Divisione che, ricordiamo,
disputiamo con la squadra Under 14 (nemmeno al completo) più il libero del 2001.
Ebbene venerdi scorso la squadra ha conquistato la 6° vittoria consecutiva contro le "sorelle"
del Gallarate consolidando così la testa della classifica (4 punti di vantaggio sulla seconda).
Ma, a parte le statistiche, c'è la soddisfazione di assistere alle gare di queste ragazzine che,
senza timori reverenziali contro giocatrici sempre più esperte e smaliziate, ci mettono voglia,
determinazione ma soprattutto qualità tecniche non indifferenti per giocatrici di 12 e 13 anni.
A questo proposito sentiamo cosa ne pensa coach Bruini " Non pensavo saremmo arrivati
primi in classifica ma conoscendo le potenzialità della mia squadra, non ne sono sorpreso. A
settembre la società ha deciso di far partecipare l'under 14 al campionato di prima divisione
puramente per uno scopo funzionale alla loro crescita dovendosi confrontare con giocatrici
più esperte e con squadre attrezzate per effettuare il salto in serie D. Assolutamente non si
pensava di andare alla ricerca della promozione, ed invece eccoci qua, ancora imbattute.
Ovviamente, essendo giovani anche le loro prestazioni sono altalenanti, per cui non si può
sapere cosa faranno nel proseguo del campionato. Intanto abbiamo dimostrato di essere
all'altezza. Chiaramente questo risultato è il frutto del gran lavoro tecnico che viene svolto in
palestra quotidianamente, sotto la guida di Prof. Bosetti. Io, durante le partite, cerco di
gestirle al meglio e faccio il possibile per evitare di sollecitarle con richieste superiori alle
loro attuali capacità".

SERIE B1
Progetto Volley ORAGO - COLLEGNO Cus Torino 0 - 3
parziali: 17-25, 23-25, 8-25
formazione e punti: Bellinetto, Corti 7, Ghezzi 7, Faverzani 5, Brussino 3, Ratti 7, Imperiali
(L1), Blasi 1, Bonelli, Cucciniello, Magazza, Giammarrusto (L2). All. Bardelli, Reggio, Mazza.

1° set: coach Bardelli deve fare a meno della palleggiatrice Giordano (out per una micro-
frattura all'ultima falange del mignolo) e della schiacciatrice Tessari (sostituite dalle
giovanissime Bonelli 2000 e Magazza 2002). L'inizio del set è promettente con i muri di
Faverzani e Ratti (2-1) ma la ricezione comincia a preoccupare (due errori consecutivi di
Ghezzi) e sarà il fondamentale che alla fine ci affosserà. Comunque nella prima parte del
parziale teniamo botta (5-5, 7-6), quando anche Corti va in tilt in ricezione le torinesi
scappano (7-12) una positiva Ratti ci tiene a galla (10-14) ma i problemi in seconda linea
continuano e per Collegno è gioco facile prendere il sopravvento (12-18, 15-21) e chiudere 17
a 25;
2° set: ripartiamo col piglio giusto, la ricezione adesso sembra tenere così maciniamo gioco,
Ghezzi, Ratti e Corti segnano buoni punti e siamo avanti (4-2, 7-4). Il muro di Ratti ci da il +5
(11-6) ma tutto funziona bene tanto che alla seconda pausa obbligatoria siamo avanti con
buon margine (16-10) e soprattutto con le avversarie che non accennano reazioni. Purtroppo
al rientro in campo il muro su Faverzani innesca un break di 6 a 0 per Collegno con ancora la
ricezione che sbanda (16-16). Corti, Ghezzi e l'ace di Brussino ci mantengono in partita (18-



18, 20-21, 22-23) ma le torinesi nel finale di set non sbagliano nulla chiudendo 23 a 25.
Peccato aver gettato al vento un parziale per larghi tratti dominato;
3° set: Si parte subito male con Faverzani che si fa murare, Ghezzi che pasticcia in difesa e
Corti che spara out l'attacco, Collegno non perdona e vola 1 a 6, coach Bardelli chiama due
time-out quasi consecutivi ma senza risultato perchè sbandiamo ancora in ricezione (5 aces
presi nel parziale) e difesa così non si riesce ad attaccare e per le ospiti diventa tutto facile (1-
15, 5-17, 7-20, 8-22) il muro su Blasi chiude parziale e partita 8-25.
Abbastanza stranamente abbiamo subito il servizio ospite buono certo ma non irresistibile
così tutto si è complicato e la gara ha preso la piega sopradescritta. Speriamo sia solo un
episodio perchè sabato a Busto (ore 21,00) ci giocheremo una buona fetta di possibilità per
rimanere in zona salvezza. 

SERIE D BESNATE
Arcus ABBIATEGRASSO - P.V. Vanilla BESNATE/ORAGO 1 - 3
parziali: 22-25, 17-25, 25-22, 17-25
formazione e punti: Branca 18, Pini 19, Coltro 11, Balzarini 5, Conti, Santicchia 11, Pasut 4,
Galatioto L1, Gallivanone, Rizzotto, Belloni, Brambilla, Zantomio L2. All. Mekiker, Gozzini.

Non siamo in un gran momento di forma e anche la prestazione di Abbiategrasso è la
riprova. Complicata la preparazione alla gara per colpa di malanni di stagione e logistici a
causa della indisponibilità del campo di allenamento di Orago. 
Tornando alla gara, contro Abbiategrasso arriva la 7° vittoria consecutiva, vittoria più sofferta
dell'intero campionato ma anche la più brutta degli ultimi tempi. 
1° set: Partenza a razzo delle avversarie che approfittano di un approccio alla gara
completamente sballato delle nostre ragazze (3-1, 10-4). Time-out di coach Mekiker riaccende
l'ardore dei bei tempi e la squadra recupera incisività in battuta e solidità in difesa. Recuperato
lo svantaggio (13-13, 20-20) si torna a giocare in totale controllo fino al 22-25 (con regalo
arbitrale sull'attacco di Branca).
2° set: Abbiategrasso sembra subire il colpo e nel secondo set siamo in totale controllo. Tutto
funziona come deve e in poco meno di 20 minuti chiudiamo il set 17-25.
3° set: Quando tutto sembra andare per il verso giusto (1-3, 5-9) succede l'irreparabile.
Subiamo la rimonta feroce di Abbiategrasso. Sul 24-17 non basta la rimonta di orgoglio delle
nostre, l'impresa era ad un passo ma un attacco in diagonale sancisce la chiusura del set 25-
22.
4° set: Il colpo è stato forte, le avversarie avrebbero voluto vincere ma "quando il gioco si fa
duro, le Vanilla girl's cominciano a giocare". Senza storia il 4° set dove riprendiamo la
superiorità su ogni fondamentale e arriva la vittoria per 17-25.

Ora arriva un "benedetto" turno di riposo visto lo spostamento della gara contro Certosa
Volley (recupero sabato 30 gennaio), recupero fondamentale per preparare al meglio il derby
di sabato 13 dicembre contro la Marnatese.

SERIE D ORAGO
FIT-EASY Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Pallavolo MARCALLO 2 - 3
parziali: 20-25, 25-16, 25-19, 24-26, 11-15
formazione e punti: Bonelli 5, Badalamenti 17, Rotti, Bucciarelli 22, Parrini 7, Gerosa 13,
Perinelli 6, Giudice (L), Romaniello 1, Fiore, Macchi, Pasquino. All. Colli

Inutile commentare nel dettaglio una gara di 2 ore quando poi si risolve non sul campo ma
per un marchiano errore arbitrale.
Sconfitta immeritata perchè troppo condizionata dal grave errore dell'arbitro sul match-point
a nostro favore sul punteggio di 24 a 23 del 4° set (2-1 per noi il conto set) quando un attacco
oraghese finisce nettamente in campo avversario e il direttore di gara, dopo attimi di
esitazione, decreta palla out assegnando il punto alle ospiti che così potevano pareggiare (24-
24) per poi andare a vincere il set e sull'onda dell'entusiasmo anche il tie-break.



Prossimo turno sabato 5 a Castellanza (ore 21,00).
 
1° DIVISIONE
Progetto Volley GALLARATE - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 0 - 3
parziali: 10-25, 24-26, 18-25

Continua la striscia vincente della squadra guidata da coach Bruini che, ospite delle
"sorelle" del Gallarate, ottiene la 6° vittoria consecutiva e causa una serie di risultati a noi
favorevole delle altre partite, consolida il primo posto avendo 4 punti di vantaggio sulla
seconda e ben 6 sulla terza.
Questa settimana sarà il nostro turno di riposo e la ripresa sarà lunedi 7 dicembre al palaMauri
alle ore 21,00 contro l'ultima della classifica; la Pallavolo Saronno. Il big-match contro Ferno
(seconda in classifica) sarà invece martedi 15 dicembre a Ferno (ore 21,15).

UNDER 16A
Pro Patria BUSTO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE 1 - 3
parziali: 15-25, 20-25, 25-11, 15-25

Prossimo turno il big-match a Busto martedi 1 dicembre.

UNDER 16B
Progetto Volley ORAGO/VISETTE B - Igor SOMMA L. 3 - 0
parziali: 25-6, 25-4, 25-18

UNDER 14B
Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Yellow Panthers ALBIZZATE 3 - 0
parziali: 25-7, 25-15, 25-2

UNDER 13A
Pallavolo TRENNO - Progetto Volley VISETTE/ORAGO 0 - 3
parziali: 6-25, 4-25, 13-25

Foto Under 13A VISETTE/ORAGO

		

Fonte: www.volleyorago.it
		





U15M - I Consolini Shark's non mordono alla prima uscita!  
03-12-2015 07:00 - News

Consolini Sharks - Involley 0-3 
(13-25 16-25 08-25)

Persa la prima gara del campionato interprovinciale dall'under 15 di coach Bianchi. Primo
set partito male 4-0 per gli avversari, caratterizzato da molti errori che portano alla vittoria
del Conselice 13 a 25. Il secondo parziale è più combattuto, ma non basta per superare
l'Involley che vince 25 a 16.
Nella terza frazione i ragazzi sono rientrati in campo demoralizzati, ed i numerosi errori in
difesa hanno portato alla conclusione della gara a favore degli ospiti.
Prossimo appuntamento domenica 13 dicembre alle ore 11:00 CONSOLINI SHARKS U15 -
CMC ROMAGNA

Ufficio Stampa Consolini Maschile
		



U18F - Buona prestazione corale per l'under18 BVOLLEY!
03-12-2015 07:00 - Under18F

Cesenatico Volley - BVOLLEY 0-3
(18-25 14-25 11-25)

Seconda partita per la squadra BVOLLEU di under18 femminile di coach Costanzi e nuova
convincente vittoria. In trasferta a Cesenatico le ragazze sono riuscite ad avere ragione delle
avversarie in soli tre set. La partenza e stata in salita a causa di qualche errore di troppo in
fase difensiva che ha portato in vantaggio la squadra di Cesenatico nel 1&deg; set per 15-10.
Questo e stato l&#39;unico momento di difficolta perche subito dopo le nostre atlete si sono
riprese soprattutto per merito delle centrali Dall&#39;Ara e Ricci che servite ottimamente
dalla palleggiatrice Pigiani hanno messo a segno numerosi punti in attacco. Il primo set si e
concluso 25-18 per il Bvolley. Il secondo set e stato tutto a senso unico con le giocatrici
della nostra squadra che hanno preso subito il largo, dovute alle buone capacita offensive
degli esterni della squadra. Fortunati, Diaz e Giannini hanno concluso numerosi punti che
hanno portato ad archiviare il secondo set sul 25-14 per il Bvolley. Nel terzo set
l&#39;allenatore Costanzi sostituisce Pigiani con Benacci, Ricci con Belletti e Diaz con Villa
ma l&#39;andamento del set ricalca quello precedente con la nostra squadra che macina
punti e gioco fino alla fine del set che si chiude a proprio favore col punteggio di 25-11. Da
segnalare la ottima prova di Fortunati e Dall&#39;Ara che con i loro 16 e 11 punti hanno fatto
sicuramente la differenza in questa partita. Prossimo appuntamento Martedi 8 Dicembre al
Palasport di Bellaria alle ore 21:00 contro la Stella Rimini, altro test importante per le nostre
ragazze. Venite a vedere questa partita, visto che e anche un giorno di festa. Vi aspettiamo!
"Oltre del risultato stasera sono molto contento della prestazione, abbiamo giocato
spingendo il gioco con i centrali e siamo stati sempre presenti a muro. Dopo un inizio un po
in affanno, abbiamo preso le misure sugli attacchi avversari facendo un gran lavoro in
ricostruzione, mettendo in risalto il nostro potenziale d attacco e sprecando pochissimi
palloni. Una buona prestazione corale in cui Caterina si e mossa con grande sicurezza in
campo dimostrando i progressi fatti in palestra sia a muro che in attacco mettendo a segno
11 punti a referto".

Tabellini: Fortunati 19, Giannini 5, Villa 5, Diaz 9, Ricci 6, Dall&#39;Ara 11, Belletti 4, Pigiani 2,
Benacci, Zammarchi.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1M - Posticipo 8a giornata di andata: Gi Group espugna il
Pala Banca al tie-break. LPR Piacenza perde il libero Manià,
ma è super per due set!
02-12-2015 07:09 - Superlega M

Risultato posticipo 8ª giornata di andata SuperLega UnipolSai:

LPR PIACENZA - GI GROUP MONZA 2-3 (30-28, 25-22, 23-25, 19-25, 8-15)

LPR PIACENZA: Manià (L), Coscione 4, Kohut 8, Ter Horst 19, Perrin 20, Papi (L), Sedlacek 2,
Patriarca 6, Zlatanov 1, Luburic 12, Tencati 3, Rodrigues Tavares 1. Non entrati Cottarelli. All.
Giuliani. GI GROUP MONZA: Sala 6, Galliani 3, Mercorio, Jovovic 2, Rizzo (L), Botto 18,
Verhees 11, Beretta 13, Zanatta Buiatti Renan 7, Rousseaux 15, Gao Qi 9. Non entrati
Daldello, Brunetti. All. Vacondio. ARBITRI: Tanasi, Piana. NOTE - Spettatori 2408, durata set:
37', 29', 29', 24', 12'; tot: 211'.

La Lpr non riesce più a vincere. In vantaggio di 2 set a 0 i biancorossi si fanno rimontare e
perdono al tie-break contro Monza, in cerca di punti per rimanere in corsa playoff. Piacenza
perde Manià nel primo set per un infortunio alla spalla, al suo posto l'eterno Papi che
nell'ultimo set si infortuna anche lui. Piacenza mostra carattere e bel gioco nei primi due set,
ma Monza è brava a crederci fino in fondo e a recuperare portando a casa una vittoria
fondamentale, trascinata da Botto, autore di 18 punti.

MVP Iacopo Botto (Gi Group Monza)

Chiamate Video Check

1° SET:
16-12 (muro Piacenza) Video Check richiesto da Monza per invasione muro Piacenza.
Decisione arbitrale invertita, punto a Monza 16-13.
19-16 (attacco Piacenza) Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto a Monza 19-17.
25-25 (attacco Piacenza) Video Check richiesto da Piacenza per invasone a muro Monza.
Decisione arbitrale confermata, punto a Monza 25-26.
28-28 (attacco Monza) Video Check richiesto da Monza per invasione muro Piacenza.
Decisione arbitrale confermata, punto a Piacenza 29-28.
2°SET:
2-0 (attacco Monza) Video Check richiesto da Monza per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto a Piacenza 3-0.
10-3 (attacco Piacenza) Video Check richiesto da Piacenza per tocco muro Monza.
Decisione arbitrale confermata, punto a Monza 10-4
16-12 (muro Monza) Video Check richiesto da Monza per verifica invasione muro.
Decisione confermata, punto a Piacenza 17-12.
22-16 (attacco Piacenza) Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out.
Decisione arbitrale confermata, punto a Monza 22-17.
3° SET:
8-7 (muro Piacenza) Video Check richiesto da Piacenza per verifica invasione a muro.
Decisione arbitrale confermata, punto a Monza 8-8.
22-24 (attacco Monza) Video Check richiesto da Monza per tocco a muro Piacenza.



Decisione arbitrale confermata, punto Piacenza 23-24.
4°set
1-4 (battuta Monza) Video Check richiesta da Piacenza per verifica in/out.
Decisione arbitrale invertita, punto a Piacenza 2-4
3-7 (attacco Piacenza) Video Check richiesto da Piacenza per verifica in/out.
Decisione arbitrale invertita, punto a Piacenza 4-7
14-21 (muro Piacenza) Video Check richiesto da Monza per verifica invasione a muro
Piacenza.
Decisione arbitrale confermata, punto a Piacenza 15-21

Ter Horst (Lpr Volley Piacenza): "Abbiamo giocato bene i primi due set. Nel terzo dovevamo
spingere per mettere Monza in difficoltà, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo lasciato spazio
agli avversari e loro l'hanno sfruttato. Non siamo stati capaci di mantenere il nostro livello di
gioco".

Oreste Vacondio (Allenatore Gi Group Monza): "Era importante vincere sia per noi sia per
loro. Loro volevano il successo per cercare di tornare in zona play off e noi per rimanerci.
Sono molto contento della partita. L'abbiamo vinta con i cambi. Sono molto contento anche
di Sala e di Gao".

Risultati 8a giornata di andata SuperLega UnipolSai:

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

Classifica

Cucine Lube Banca Marche Civitanova 20, DHL Modena 20, Sir Safety Conad Perugia 18,
Calzedonia Verona 17, Diatec Trentino 17, Exprivia Molfetta 13, Gi Group Monza 9, Ninfa
Latina 9, CMC Romagna 9, Tonazzo Padova 6, LPR Piacenza 4, Revivre Milano 2.

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



Coppe Europee
Domani sera in campo Trentino Diatec e Calzedonia Verona in Champions League e
Challenge Cup.
Giovedì replica la Champions con Cucine Lube Civitanova e DHL Modena.
Buona la prima degli 8i di CEV Cup per Sir Safety Sicoma Perugia vincente oggi in tre set
nell'andata contro gli slovacchi del Mirad PU Presov

CEV Champions League - 3a giornata di andata
Mercoledì 2 dicembre 2015, ore 20.30
POOL C
Trentino Diatec (ITA) - Tours VB (FRA) Diretta Fox Sports HD (canale 204 del decoder Sky) -
Commento di Stefano Locatelli
(Twardowski-Goncalves)
POOL E
Giovedì 3 dicembre 2015, ore 18.00
Dukla Liberec (CZE) - Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta Sky Sport 3 (canale 203 del
decoder Sky) - Commento di Roberto Prini
(Stanisic-Kurtiss)
Giovedì 3 dicembre 2015, ore 20.30
POOL F
DHL Modena (ITA) - Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB) Diretta Sky Sport 3 (canale 203 del
decoder Sky) - Commento di Stefano Locatelli
(Isajlovic-Collados)

Le classifiche di Pool delle italiane:
POOL C
Trentino Diatec (ITA) 6, Tours VB (FRA) 6, Noliko Maaseik (BEL) 0, PAOK Thessaloniki (GRE)
0

POOL E
Cucine Lube Civitanova (ITA) 6, PGE Skra Belchatow (POL) 3, Knack Roeselare (BEL) 3,
Dukla Liberec (CZE) 0

POOL F
DHL Modena (ITA) 6, Lotos Trefl Gdansk (POL) 3, Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB) 3, ACH
Volley Ljubljana (SLO) 0

2016 Challenge Cup
Andata 16i di Finale
Mercoledì 2 dicembre 2015, ore 19.30
Landstede Zwolle (NED) - Calzedonia Verona (ITA)
(Till-Vedris)

		

Fonte: www.legavolley.it
		





CEV - Cup Sir Safety Perugia: Missione compiuta a Presov!
Vittoria in tre set con super Russell! 
02-12-2015 07:00 - Coppe Europee

Continua il percorso netto in Cev Cup della Sir Safety-Sicoma Perugia.
I Block Devils di coach Castellani violano con un perentorio 0-3 la Sport Hall of University di
Presov, casa del Mirad Pu, e fanno un grosso passo avanti verso il passaggio al terzo turno
della seconda competizione europea. Nel match di ritorno al PalaEvangelisti, in programma
mercoledì 16 dicembre, ai bianconeri basterà conquistare due set per avere la certezza del
pass alla fase successiva.
Ci penseranno a tempo debito capitan Buti e compagni che intanto possono godersi la bella
prova di stasera. Castellani, lasciato a riposo Atanasijevic, ha schierato opposto il greco
Tzioumakas mentre in banda spazio all'americano Russell in coppia con Kaliberda. E proprio
"Spider" ha piazzato in terra slovacca la classica "partitona" mettendo a terra 19 punti (con 2
ace, 2 muri ed il 65% in attacco) e tenendo botta anche in ricezione dove, cercatissimo dalla
battuta avversaria, ha terminato con un ottimo 58% di positiva. Molto bene anche
Tzioumakas che, dopo una partenza in sordina, è cresciuto durante il match servito con
puntualità e precisione da De Cecco chiudendo in doppia cifra con 14 palloni vincenti. Con
anche "Alien" Kaliberda bel oltre il 50% di efficacia, in generale la Sir Safety-Sicoma ha fatto
valere il suo maggiore tasso tecnico e fisico rispetto alla compagine slovacca. Differenza
evidente in particolare nei fondamentali dell'attacco (55% contro il 39% dei padroni di casa)
ed a muro (10 i vincenti bianconeri, di cui 3 per "Mamba" Birarelli, contro i 5 del Presov).
La sfida si è mantenuta equilibrata soltanto nella prima frazione con le due squadre a
contatto fino al 20-20. Lì Perugia ha inserito il turno con Birarelli ed il punto finale di
Kaliberda ha chiuso parziale ed in pratica il match. Perché l'entusiasmo del Mirad Pu è piano
piano scemato di fronte alla robustezza della Sir Safety-Sicoma che può ora tornare a Perugia
con la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa e preparare con serenità il big
match di SuperLega di domenica a Modena.

LA CRONACA

Nel piccolo palazzetto di Presov Castellani schiera Tzioumakas opposto a De Cecco e
Russell in diagonale con Kaliberda. I padroni di casa slovacchi presentano Digana e Sopko
martelli di posto quattro. Avvio equilibrato in campo con primo break dei padroni di casa
dopo il muro di Cerven (4-2). De Cecco usa molto il gioco al centro con Birarelli e Buti e
l'invasione del muro del Presov impatta (6-6). Nuovo doppio vantaggio di casa con il muro
vincente stavolta di Macko (8-6 al primo timeout tecnico). Nuova parità dopo la pipe di
Kaliberda (9-9). Due in fila di Russell danno il primo vantaggio ai Block Devils (10-11). Torna
avanti il Presov ancora con il fondamentale del muro (13-12), ma De Cecco trova in
Tzioumakas il finalizzatore ideale per il 14-15. Ancora l'opposto greco per il +2 Sir Safety-
Sicoma (15-17). Una bella diagonale di Russell da posto quattro mantiene inalterato il
distacco (18-20). Un dubbio fischio del secondo arbitro penalizza i bianconeri (oggi in divisa
rossa) e riporta tutto in equilibrio (20-20), con Castellani che ferma il gioco con un timeout
discrezionale. Il tocco di Birarelli ed il maniout di Russell danno nuova linfa a Perugia (20-
22). Set point Sir Safety-Sicoma con il muro di Birarelli (21-24). Chiude il contrattacco di
Kaliberda (21-25).
Parte subito forte Perugia nella seconda frazione con Kaliberda e Russell protagonisti (0-3). È
scatenato in questa fase il martello americano (2-5). Birarelli stoppa a muro l'attacco
avversario e nell'azione successiva è De Cecco di seconda intenzione a mandare tutti in
panchina per il primo timeout tecnico con i Block Devils avanti di sei lunghezze (2-8). Scappa
via la Sir Safety-Sicoma con il contrattacco vincente di Tzioumakas (3-10). Birarelli ferma
ancora a muro Cerven (3-12). È una furia Russell in pipe (4-14). È il primo tempo di capitan
Buti a fermare nuovamente il gioco per la seconda sospensione obbligatoria (7-16). Prova la



reazione la squadra di casa con Sopko a suonare la carica ed i muri di Halaj e Macko che
fissano il punteggio sull'11-16. Russell e l'errore di Pelescak fanno ripartire Perugia (11-18).
Tzioumakas scalda il braccione in contrattacco e l'ace di Russell fissa il tabellone sul 13-22
Sir Safety-Sicoma. Set point dopo il muro di De Cecco (14-24). È l'errore al servizio di Cerven
a dare il doppio vantaggio ai Block Devils (15-25).
La terza frazione si apre con il doppio ace di Sopko (3-1). Ci pensa subito Tzioumakas ad
impattare (3-3) e capovolgere con l'ace del 3-4. La pipe di Russell è imprendibile per il
Presov (5-7). È sempre Sopko nella metà campo slovacca a tenere in piedi l'attacco dei suoi (8-
9), ma Russell è ispiratissimo in attacco ed a muro (8-11). Al pari di Tzioumakas che firma il
+4 Sir Safety-Sicoma (10-14) e di De Cecco che inchioda il muro del +5 (10-15). L'ace di
Russell spedisce tutti al secondo timeout tecnico (10-16). Con il turno al servizio di Digana il
Presov torna sotto (14-17). Ci pensa però ancora Russell a tenere a bada gli slovacchi (15-20).
Il contrattacco di Tzioumakas avvicina i Block Devils al traguardo (15-23). Lo stesso opposto
greco porta al match point (15-24) e sempre lui, stavolta a muro, fa esultare la Sir Safety-
Sicoma Perugia (17-25).

IL TABELLINO

MIRAD PU PRESOV-SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA  0-3
Parziali: 21-25, 15-25, 17-25
Durata Parziali: 26, 23, 24. Tot.: 1h 13'
MIRAD PU PRESOV: Halaj 1, Rajduga 3, Cerven 3, Macko 4, Digana 9, Sopko 16, Lampart
(libero), Feno, Pelescak 1, Lux, Mikovcik. N.E.: Pavlinski (libero). All. Salata.
SIR SAFETY-SICOMA PERUGIA: De Cecco 5, Tzioumakas 14, Birarelli 5, Buti 3, Russell 19,
Kaliberda 8, Giovi (libero), Fromm, Holt, Dimitrov, Elia. N.E.: Fanuli. All. Castellani, vice all.
Fontana.
Arbitri: Vlatko Ristovski - Ilia Penkov
LE CIFRE - PRESOV: 12 b.s., 3 ace, 56% ric. pos., 26% ric. prf., 39% att., 5 muri. PERUGIA: 7
b.s., 3 ace, 53% ric. pos., 30% ric. prf., 55% att., 10 muri.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BVY - Anche l'under11 femminile nel programma
BVOLLEY YOUNG! 
02-12-2015 07:00 - BVY

Dopo gli appuntamenti organizzati per l'under13F e la BVY CUP per l'under12F, domenica è
andato in scena il primo appuntamento del progetto BVOLLEY YOUNG dedicato alle ragazze
under11 (nate 2005) delle società del gruppo BVOLLEY. 
Presso il palasport di San Giovanni in Marignano, che in questa prima parte della stagione
ha ospitato più volte il nostro movimento, erano presenti oltre alle padrone di casa la
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina, il Riccione Volley, la Pgs Omar Rimini, l'Acerboli
Volley Santarcangelo e gli amici dell'SG Volley Rimini.  
Per l'occasione è stato organizzato un torneo 4vs4 in campi 6 metri per 6, che ha visto la
partecipazione di circa 60 bimbe. Il divertimento è stato il comune denominatore della
giornata che ha regalato anche una bella merenda a base di nutella ed è seguito alla
partecipazione di più di cento dei nostri ragazzi/e al torneo "Minionvolley" organizzato dalla
Fipav Rimini appena una settimana prima.
"Nel mese di gennaio replicheremo questo momento di aggregazione e svilupperemo nel
corso della giornata ancora qualcosa di nuovo. L'idea che ci muove si poggia sulla volontà di
far crescere il nostro movimento dalla base e ce la stiamo mettendo tutta.  Devo ringraziare
ancora una volta tutti coloro che con il loro prezioso impegno permettono la realizzazione di
questi momenti e che sono la testimonianza di come qualcosa di nuovo stia veramente
crescendo sul territorio. Essere presenti con quasi duecento ragazze tra under 11 ed under
10 per due domeniche consecutive in manifestazioni diverse, credo la dica lunga su quanto
tutti stiamo facendo per migliorare!" il commento del coordinatore tecnico BVOLLEY!

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CM - Troppo concreti gli ospiti per il l'Elettrocentro 2 visto
sabato!
02-12-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

Troppo Sama per il Bellaria visto sabato sera al pala BIM. Il Portomaggiore, grande favorita
del girone, guidata da un grande Saiani, espugna in poco più di un'ora il campo di casa
dell'Elettrocentro2.
Il 3-0 per i ferraresi lascia pochi dubbi sull'andamento del match, così come confermato dalle
parole di coach Botteghi: "oggi non c'è stata partita, sono stati troppo concreti i nostri
avversari. Ci hanno surclassato in ogni fondamentale. Forse se fossimo stati al 100% ce la
saremmo potuta giocare, ma nelle condizioni di sabato no. Sono due settimane che gli
infortuni e gli acciacchi ci limitano, non troviamo continuità negli allenamenti e questo si
rispecchia sulla qualità del nostro gioco. A questo sommiamo che abbiamo giocato contro
due delle squadre più forti del girone. Ma non passi il concetto che va bene aver perso le
ultime due partite, anzi!".
Il sestetto di partenza bellariese vede una solo novità: Diaz titolare al centro, al posto di
Leurini in debito di allenamento per un infortunio alla gamba destra. Il primo set viaggia in
parità solo nelle primissime battute: il cambio palla dei padroni di casa è già in crisi quando da
4-4 si passa in un attimo a 4-8 con tre errori in attacco. Il gap si incrementa, coach Botteghi
getta nella mischia Leurini e Orsi, ma il risultato non cambia e si finisce con un laconico 25-
15.
La situazione non va meglio nel secondo parziale: ancora equilibrio iniziale, ma rotto già
quando l'allenatore bellariese è costretto al time out sull'8-5. La scossa non arriva e allora ci
si prova con i cambi: cambia la diagonale palleggiatore-opposto con Lucchi e Mazzarini in
campo. Anche il cambio di formazione non sortisce effetti e il Sama chiude 25-13.
Terzo set, come da copione, con gli ospiti subito avanti fino al 9-5. I muri di Campi riportano
in carreggiata i suoi, costringendo coach Guillermo Taborda addirittura al time out sul 10-11.
Mossa ampiamente ripagata dal nuovo gap creato dai suoi (17-11). I bellariesi cercano un
ultimo colpo di coda e si avvicinano sul 18-22. Nulla da fare, perché Portomaggiore chiude
per il 25-19 finale.
I ragazzi di coach Botteghi sono chiamati al pronto riscatto, già da sabato 5 dicembre, quando
andranno a sfidare Faenza, altra formazione che sta faticando in questo avvio di stagione,
ma che può schierare atleti del calibro di Bendi e Sintini.
Sarà un'altra battaglia su un campo storicamente non favorevole ai bianco azzurri (anche nel
2013, anno della promozione in B2, Faenza rappresentò una delle sole tre sconfitte della
stagione).

Tabellini:
Alessandri 1, Ceccarelli 4, De Rosa 9, Botteghi 4, Campi 8, Diaz 0, Busignani LIB, Leurini 3,
Lucchi 1, Mazzarini 0, Orsi 1, D'Andria ne, Musello LIB2 ne
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1DF - Seconda vittoria in prima divisione per il BVOLLEY
2001!
02-12-2015 07:00 - Under16F E

Campionato 1° divisione femminile
3° giornata

ACERBOLI VOLLEY ASD - BVOLLEY 2001 0-3 
(15-25 / 17-25 / 22-25)

3° giornata di campionato di 1° divisione per le nostre giovani ragazze e 1° vittoria in trasferta.
La sfida era con le "cugine" dell'Acerboli Volley tra le cui fila militano le ex Mascella e
Sartini. La gara è partita in sordina, poi le giovani "apine" hanno iniziato a spingere
sull'acceleratore, finalizzando diverse azioni con una implacabile Agostini.
Come spesso accade, il coach Gentili ha alternato tutte le atlete a disposizione e tutte hanno
fornito in loro importante contributo.
Prossimo impegno mercoledì 2 dicembre h. 20:300 a Morciano contro il Cattolica Volley.

tabellino: Agostini 15, Fusini 8, Giavolucci 6, Ricci 4, Pepe 2, Pivi 2, Armellini 1, Llulla, Morri,
Frisoni, Casadei, Bianchi (L1), Serafini (L2)
Aces 12, battute sbagliate 4, muri 4 
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DM - La maratona nel derby tra squadre BVOLLEY regala
un punto al BVOLLEY Bellaria!  
01-12-2015 07:00 - Under17M

BVOLLEY Bellaria - BVOLLEY Riccione 2-3
(27/29 - 26/24 - 25/23 - 18/25 - 18/20)

Giornata di campionato che ha messo di fronte le due squadre BVOLLEY impegnate nel
campionato di serie D, ed è stata una partita punto a punto dall'inizio alla fine.
Il primo set è stato giocato alla grande dai ragazzi di coach Matteucci, e probabilmente è
stato il parziale più bello con pochi errori, un'ottima difesa ed un muro efficace nonostante
nel rush finale abbiano ceduto 27-29. La seconda frazione vede il BVOLLEY Riccione
scappare anche di 7/8 punti, ma il BVOLLEY Bellaria recupera fino al 20/23 quando una serie
in battuta di Ceccarelli regala il set alla formazione di casa(26-24). Il terzo parziale si gioca a
stretto contatto e nel finale ancora un colpo di coda dei ragazzi dell'under17 portano la
squadra di "casa" sul 2-1. Forse appagati di quanto fatto fino ad ora, qualche errore arbitrale
ed una minore cattiveria permette agli ospiti di scappare e chiudere 18-25 
Il quinto set è spettacolo puro. Dopo una partenza al rallentatore il BVOLLEY Bellaria rientra
in partita prima del cambio campo sul 6-8. 8-8 prima, poi Labate schiaccia fuori, ma l'arbitro
chiama invasione. 9-8. Punto su punto fino al 14-15. Il pubblico è in delirio, le panchine
anche. Sampaoli alza (forse doppia), punto per i padroni di casa ma gli ospiti non ci stanno
protestano e prendono il rosso. 16-15 prima che il BVOLLEY Riccione chiuda 18-20.
"Una bella partita dei miei ragazzi, un bel gruppo che ha tirato fuori orgoglio, concentrazione
e voglia di conquistare il set. Ho visto una squadra unita come non mai fino ad ora. I nostri
"avversari" di giornata mi sono sembrati meno squadra ma con individualità forse più
determinanti." il commento di coach Matteucci.
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U14F - Il BVOLLEY 2002 vince ancora, conquista la vetta e
festeggia!
01-12-2015 07:00 - Under14F

BVOLLEY 2002 - Villa Verucchio Volley 3-0
(25-16 25-12 25-21)

Ancora vincenti nel campionato under 14 le "bimbe" volano in testa al girone. Una partenza
incerta e qualche errore da parte nostra tengono in equilibrio la prima parte del set fino al
solito break finale che chiude la partita. Il secondo parziale vola via velocemente, qualche
cambio in formazione e si ritorna a giocare con vigore, pochi errori e tanta qualita con
bellissimi scambi. Nella terza Frazione il mister utilizza tutti i cambi a disposizione per
provare varie soluzioni tattiche e schemi di gioco tenendo in equilibrio il risultato del set fino
al rush finale.
Questo il commento del mister: "Ancora ci sono dei meccanismi da oliare e situazione di
gioco da sistemare per poter esprimere tutto il potenziale d&#39;attacco, ma una volta
sistemati sono convinto che possiamo essere fastidiosi per tutti. Una bella vittoria in cui
tutto il gruppo ha contribuito alla vittoria contro una squadra che difende tanto. Ora
aspettiamo il pieno recupero di Giorgia che gia in settimana riprendera ad allenarsi col
gruppo e portera peso in attacco alla squadra." 
Infine per completare la festa per la vittoria e la momentanea vetta nel girone, ragazze e
genitori a pranzo tutti insieme, perche a noi piace condividere anche questi momenti.
Prossimo incontro martedi 01/12 campionato under 14 in casa contro B&P Volley San
Marino.

Tabellini delle ultime due partite:

BVOLLEY 2002 - Riviera Volley gialla 
Laura 10, Chiara 8, Gaia 5, Federica 19, Aurora B. 2, Aurora P. 8

BVOLLEY 2002 - Villa Verucchio 
Laura 5, Chiara 2, Gaia 2, Federica 8, Alice 1, Aurora B. 3, Valentina 16, Aurora P. 11, Diana 1,
Francesca 2, Eleonara 2. 
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A1F - Club Italia: contro Bergamo la prima vittoria casalinga!
01-12-2015 07:00 - A1 Femminile

Serata magica a Busto Arsizio per il Club Italia Femminile: la squadra federale conquista la
seconda vittoria consecutiva nella Master Group Sport Volley Cup, battendo al tie break
una storica grande del campionato come la Foppapedretti Bergamo dopo una lunga ed
entusiasmante battaglia. I due punti di oggi sono i primi ottenuti dalle azzurre al
PalaYamamay, in questa occasione davvero "caldo" e partecipe grazie all'apporto di circa
750 spettatori. Il Club Italia raggiunge in classifica la Sudtirol Bolzano a quota 6 punti,
scavalcandola per miglior quoziente set e portandosi all'undicesimo posto.
Partita dai tre volti quella disputata dalla squadra di Lucchi e Bonitta: le azzurre partono
alla grande, dominando il primo set e portando a casa ai vantaggi anche il secondo, in cui
erano state in vantaggio anche 21-17. Poi arriva la rimonta di Bergamo che, trascinata da
Sylla e Barun, strappa il terzo set (in parità fino al 20-20) e chiude senza problemi il quarto.
Nel momento più difficile arriva però una strepitosa reazione da parte del Club Italia, che si
porta sul 9-5 nel tie break e stoppa l'ennesima risalita della Foppapedretti (13-13)
imponendosi al fotofinish.
Una vittoria firmata da tutto il gruppo azzurro, con Alessia Orro che guida la squadra nei
primi tre set e Ofelia Malinov brava a entrare in corsa e siglare anche il punto decisivo.
Elisa Zanette è la top scorer con 18 punti e il 46% in attacco, Anna Danesi firma 6 muri tra
cui quello del 14-13 nel tie break; Egonu, nonostante le difficoltà in ricezione, si riscatta in
battuta con 3 aces, senza dimenticare l'apporto fondamentale di Ilaria Spirito.

Alessia Orro: "Per noi è una soddisfazione enorme aver battuto queste grandi campionesse
e soprattutto aver dimostrato che possiamo giocarcela con tutte, anche con squadre che
puntano allo scudetto: nessuno deve  sottovalutarci. Abbiamo ancora alti e bassi ma
questo è normale, oggi abbiamo vinto grazie a una grande prova di squadra, con il
contributo di tutte le giocatrici."
Ofelia Malinov: "Siamo state brave a riprendere il filo  della partita dopo il calo del terzo e
quarto set, e a chiuderla subito al tie  break. Siamo una squadra completa, ognuna dà un
contributo fondamentale sia dentro sia fuori dal campo, e stasera sia chi è partito nel
sestetto sia chi è entrato dopo ha dato il massimo per vincere."
Cristiano Lucchi: "Non era facile portare a casa il tie break dopo essere state rimontate,
abbiamo tirato fuori grandi motivazioni. Nessun rimpianto, anche se potevamo portarla a
casa al terzo set: lì sono mancate esperienza e lucidità, un po' quello che era successo a
Montichiari, ma questa volta non ci siamo spenti e abbiamo reagito da grande squadra".

Tabellino: Club Italia-Foppapedretti Bergamo 3-2 (25-20, 27-25, 22-25, 13-25, 15-13)
Club Italia: Bonvicini, Malinov 2, Spirito (L), D'Odorico 2, Egonu 16, Orro 1, Piani, Danesi
11, Guerra 15, Botezat ne, Berti 7, Minervini (L) ne, Zanette 18. All. Lucchi.
Foppapedretti Bergamo: Mori, Plak 2, Frigo 7, Gennari 10, Cardullo (L), Aelbrecht 3, Paggi
8, Barun-Susnjar 22, Lo Bianco 1, Mambelli ne, Sylla 17. All. Lavarini.
Arbitri: Braico e Pozzi.
Note: Spettatori 750. Club Italia: battute vincenti 3, battute sbagliate 11, attacco 37%,
ricezione 60%-34%, muri 13, errori 39. Foppapedretti: battute vincenti 7, battute sbagliate
11, attacco 35%, ricezione 50%-28%, muri 13, errori 34.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CEV - Coppe Europee: parte la terza settimana!
01-12-2015 07:00 - Coppe Europee

Parte la terza settimana: in Champions, Trento, Civitanova e Modena affrontano l'ultima di
andata del League Round. In CEV Cup, Perugia subito in Slovacchia per l'andata degli Ottavi.
In Challenge, Verona fa rotta in Olanda per la prima dei Sedicesimi

Dopo il tour de force di Campionato, con la SuperLega UnipolSai impegnata in tre giornate di
gara condensate in otto giorni, le cinque portabandiera italiane sono chiamate agli
straordinari in Europa, in vista di una nuova settimana che vede in Champions League
Trentino Diatec, Cucine Lube Civitanova e DHL Modena alle prese con l'ultima giornata di
andata della fase a gironi, Sir Safety Conad Perugia all'esordio negli 8i di CEV Cup, e
Calzedonia Verona chiamata alla sfida di andata dei 16i di Challenge Cup.
Al termine di questa settimana, l'ultimo turno di sfide prima della pausa, che durerà fino al 19
gennaio, è previsto per tutte mercoledì 16 dicembre.
 
2016 CEV DenizBank Champions League
La Trentino Diatec, volata in testa alla classifica del Pool C dopo il doppio successo nelle
prime due giornate contro i belgi del Maaseik e i greci di Salonicco, si appresta ora ad
affrontare la sfida più insidiosa, quella contro la formazione francese del Tours, altra prima
della classe (a punteggio pieno dopo aver vinto 3-1 le prime due sfide) con l'ex Lube Hubert
Henno a proteggere il suolo amico. Mercoledì 2 dicembre alle 20.30 (diretta Fox Sports HD)
Lanza e compagni cercheranno di sfruttare i favori del proprio pubblico per centrare una
vittoria fondamentale in chiave punti qualificazione ai PlayOffs 12, considerando poi che il
successivo 16 dicembre i trentini saranno a loro volta subito ospiti dei francesi al giro di boa
della fase a gironi. Predominanza a tinte biancorosse nella classifica del Pool E: la netta
vittoria dell'ultimo turno in Polonia contro il PGE Skra Belchatow ha issato la Cucine Lube
Civitanova al primo posto in solitaria dal quale può mirare da tre lunghezze di distanza i
polacchi del PGE e i belgi del Roeselare, e da sei il Dukla Liberec, fermo a 0 in ultima
posizione. Gli uomini di Blengini faranno quindi rotta proprio in Repubblica Ceca giovedì 3
dicembre alle 18.00 (diretta su Sky Sport 3), con l'intenzione di chiudere la fase di andata del
League Round senza regalare punti. Il 16 dicembre il bis, all'Eurosuole Forum per la prima di
ritorno. Scrollata di dosso la scomoda coinquilina in vetta al Pool F, la DHL Modena si gode
il primato dopo aver battuto davanti al folto pubblico amico la diretta concorrente polacca
Lotos Trefl Gdansk, nella seconda sfida andata in scena il 19 novembre scorso. I ragazzi di
Lorenzetti, determinati a superare senza indugi la fase a gironi, in occasione dell'ultimo
turno in programma il prossimo 3 dicembre, giovedì alle ore 20.30 (diretta Sky Sport 3),
replicano al PalaPanini attendendo l'arrivo dei serbi del Vojvodina NS Seme Novi Sad, battuti
dal Gdansk di Andrea Anastasi, ma vittoriosi sull'Ach Volley Ljubljana (ancora in cerca dei
primi punti). Mercoledì 16 dicembre saranno quindi gli emiliani a recarsi a Novi Sad per
l'inizio del girone di ritorno.
 
LA FORMULA
La 2016 Champions League vede al via 28 squadre divise in 7 gironi da 4 squadre. Da questa
League Round vengono promosse al turno successivo le prime classificate di ogni girone, e
le migliori cinque seconde. 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 sesta
migliore seconda la rimpiazza per il passaggio di turno). La settima migliore seconda e le tre
migliori terze classificate vanno a giocare la CEV Cup entrando nel Challenge Round.
Seguono i PlayOffs 12 e i PlayOffs 6, che qualificano le tre squadre per le Semifinali.
Tutti i turni sono con gare di andata e ritorno, tranne la Final Four.
 
La Champions League in TV



Tutti i turni di Champions sono visibili in streaming su www.laola1.tv
Fox International Channels Italy, che si è assicurata i diritti tv della manifestazione,
trasmetterà tutte le gare in onda su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, e Sky Sport Plus,
canale 205.
 
Programma:
 
CEV Champions League - 3a giornata di andata
Mercoledì 2 dicembre 2015, ore 20.30
POOL C
Trentino Diatec (ITA) - Tours VB (FRA) Diretta Fox Sports HD (canale 204 del decoder Sky) -
Commento di Stefano Locatelli
(Twardowski-Goncalves)
POOL E
Giovedì 3 dicembre 2015, ore 18.00
Dukla Liberec (CZE) - Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta Sky Sport 3 (canale 203 del
decoder Sky) - Commento di Roberto Prini
(Stanisic-Kurtiss)
Giovedì 3 dicembre 2015, ore 20.30
POOL F
DHL Modena (ITA) - Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB) Diretta Sky Sport 3 (canale 203 del
decoder Sky) - Commento di Stefano Locatelli
(Isajlovic-Collados)
 
CEV Champions League - 1a giornata di ritorno
Mercoledì 16 dicembre 2015, ore 20.00
POOL F
Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB) - DHL Modena (ITA)
(Mokry-Melnyk)
Mercoledì 16 dicembre 2015, ore 20.30
POOL C
Tours VB (FRA) - Trentino Diatec (ITA)
(Gradinski-Hudik)
POOL E
Cucine Lube Civitanova (ITA) - Dukla Liberec (CZE)
(Rodriguez-Georgouleas)
 
Le classifiche di Pool delle italiane:
POOL C
Trentino Diatec (ITA) 6, Tours VB (FRA) 6, Noliko Maaseik (BEL) 0, PAOK Thessaloniki (GRE)
0
 
POOL E
Cucine Lube Civitanova (ITA) 6, PGE Skra Belchatow (POL) 3, Knack Roeselare (BEL) 3,
Dukla Liberec (CZE) 0
 
POOL F
DHL Modena (ITA) 6, Lotos Trefl Gdansk (POL) 3, Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB) 3, ACH
Volley Ljubljana (SLO) 0
 
 
2016 CEV Cup
Chiusa agevolmente la pratica 16i di Finale nella prima fase contro i cechi del CEZ
Karlovarsko, la Sir Safety-Sicoma Perugia si prepara alle sfide degli Ottavi che la vedranno
fronteggiare la formazione slovacca Mirad PU Presov, capace di eliminare gli ucraini del



Lokomotiv Kharkiv nelle prime due gare. La sfida di andata vedrà i ragazzi di Castellani
impegnati in una faticosa trasferta, iniziata subito dopo la sfida casalinga di Campionato con
Molfetta, in vista del match in programma domani, martedì 1 dicembre alle ore 17.00.
Fondamentale per Atanasijevic e compagni sarà superare la stanchezza e conquistare punti
preziosi per tentare di chiudere poi i conti in scioltezza al PalaEvangelisti, nel decisivo
ritorno fissato il 16 dicembre alle 20.30.
 
LA FORMULA
La Coppa CEV è divisa in Sedicesimi (32 squadre), Ottavi, Quarti, Challenge Round,
Semifinali e Finali. I vincitori dei Sedicesimi passano il turno, mentre i perdenti giocano i
Sedicesimi della Challenge Cup. Il torneo prosegue a eliminazioni fino ai Quarti, dove le 4
vincenti giocano il Challenge Round contro le 4 formazioni che scendono dalla CEV
Champions League. Le 4 squadre che passeranno il turno accedono alle Semifinali.
Tutti i turni sono composti da gara di andata e ritorno, comprese le Fasi Finali (non si gioca
la Final Four).
 
Regola del Golden Set
Si gioca il Golden Set solo quando due squadre terminano gli incontri andata/ritorno con un
uguale numero di punti (come in Serie A vengono assegnati 3 punti per le vittorie 3-0 o 3-1, 2
punti per la vittoria al tie break ed 1 punto per la sconfitta al tie break).
Es. Se una squadra vince la gara di andata 3-0 o 3-1, per qualificarsi al turno successivo
senza disputare il Golden Set dovrà vincere almeno 2 set nella gara di ritorno.
 
Prossimo turno
Andata 8i di Finale
Martedì 1 dicembre 2015, ore 17.00
Mirad PU Presov (SVK) - Sir Safety-Sicoma Perugia (ITA)
(Ristovski-Penkov)
Ritorno 8i di Finale
Mercoledì 16 dicembre, ore 20.30
Sir Safety-Sicoma Perugia (ITA) - Mirad PU Presov (SVK)
(Kuzmanovic-Gerogiadis)
 
2016 CEV Challenge Cup
Risoluta nel voler scrivere il proprio nome in Europa, prosegue la marcia della Calzedonia
Verona che ha superato con lode il 2nd Round di Challenge Cup battendo senza problemi
con una doppietta la squadra portoghese del Fonte Bastardo Azores, qualificandosi ai 16i di
Finale. Fase questa più insidiosa, in quanto le sedici formazioni che hanno passato il turno
si incontrano contro le sedici squadre perdenti i 16i di CEV Cup: agli scaligeri è toccata
l'olandese Landstede Zwolle, uscita malconcia dal doppio confronto contro gli svizzeri del
Lausanne UC. Il match di andata in Olanda è previsto per mercoledì 2 dicembre alle 19.30,
mentre il ritorno decisivo si disputerà davanti al pubblico amico del PalaOlimpia, il successivo
16 dicembre alle ore 20.30.
 
LA FORMULA
La Challenge Cup è divisa in First Round (2 squadre), 2nd Round (32 squadre), Sedicesimi,
Ottavi, Quarti, Semifinali e Finali. Nella fase dei Sedicesimi, le 16 che hanno passato il turno
si incontrano contro le 16 formazioni eliminate dai Sedicesimi di CEV Cup. Il torneo
prosegue a eliminazioni fino ai Quarti: le 4 squadre che passeranno il turno accedono alle
Semifinali.
Tutti i turni sono composti da gara di andata e ritorno, comprese le Fasi Finali (non si gioca
la Final Four).
 
Regola del Golden Set
Si gioca il Golden Set solo quando due squadre terminano gli incontri andata/ritorno con un



uguale numero di punti (come in Serie A vengono assegnati 3 punti per le vittorie 3-0 o 3-1, 2
punti per la vittoria al tie break ed 1 punto per la sconfitta al tie break).
Es. Se una squadra vince la gara di andata 3-0 o 3-1, per qualificarsi al turno successivo
senza disputare il Golden Set dovrà vincere almeno 2 set nella gara di ritorno.
 
Prossimo turno
Andata 16i di Finale
Mercoledì 2 dicembre 2015, ore 19.30
Landstede Zwolle (NED) - Calzedonia Verona (ITA)
(Till-Vedris)
Ritorno 16i di Finale
Mercoledì 16 dicembre, ore 20.30
Calzedonia Verona (ITA) - Landstede Zwolle (NED)
(Fuentes Barrasa-da definire)
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VRO' - Doppia impresa del Volleyrò Casal de' Pazzi che
conquista due vittorie in trasferta con l'under 16 e 18!
01-12-2015 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, EUROPEA ISERNIA 92 - VOLLEYRÒ CASAL DE' PAZZI 0-3 (21-25, 23-25, 16-25).
EUROPEA ISERNIA: Padua 10, Muzzo, Monitillo 9, Taddei 3, Vanni 5, Giroldi 2, Boffa (L),
Morone 10. N.e.: Trevisol, Bernava, Fucci, Tomassetti. All.: Montemurro. VOLLEYRÒ CASAL
DE' PAZZI: Ferrara (L), Napodano, Provaroni 9, Mancini 3, Bartolini 11, Spinello 2, Melli 13,
Pamio 14, Nwakalor 2. N.e.: Muzi, Dalla Rosa, Turlà. All.: Cristofani.

 

ROMA, 29 novembre 2015 - È un sabato da ricordare quello che è appena trascorso, perché il
Volleyrò Casal de' Pazzi si è aggiudicato due vittorie fondamentali nei campionati di Serie B1
e B2.

Il programma della settima giornata prevedeva per le formazioni maggiori due trasferte
particolarmente insidiose. L'Under 18 era attesa dal viaggio verso Isernia, dove la
formazione di casa era ben intenzionata a fare bella figura per risollevare la sua situazione di
classifica. La squadra romana, però, è scesa in campo focalizzata sull'obiettivo della vittoria,
senza voler concedere occasioni alle avversarie di turno. Dopo la vittoria sulla capolista
Marsala, l'Under 18 non si è lasciata sfuggire l'opportunità di dare seguito a quella
straordinaria impresa. Ne ha fatto le spese l'Europea Isernia 92 che è stata sconfitta con il
netto risultato di 3-0 (25-21, 25-23, 25-16). La classifica del Volleyrò CDP si fa ora interessante,
con la formazione romana ben salda al terzo posto in coabitazione con Aprilia che, tra l'altro,
farà visita al PalaFord la settimana prossima.

Molto più emozionante e combattuta è stata la gara che l'Under 16 ha giocato a Cave nel
campionato di Serie B2. La squadra laziale era l'avversario peggiore che il team di
Alessandro Giovannetti potesse trovarsi davanti dopo il mezzo passo falso del sabato
precedente con Monterotondo. Con un successo da tre punti Cave avrebbe proprio
raggiunto il Volleyrò CDP in classifica. Ne è venuto fuori un match tirato, combattuto, una
vera maratona pallavolistica. L'Under 16 ha conquistato il primo set, poi si è fatta
raggiungere e quindi superare, con un terzo parziale finito 29-27 a favore di Cave. Da quel
momento il Volleyrò CDP ha cambiato ritmo e non ha più lasciato esprimere a Cave il suo
gioco migliore. L'Under 16 ha fatto suo il quarto parziale 25-18 e il tie-break successivo per
15-13. Grazie a questa vittoria per 3-2 (25-15, 20-25, 27-29, 25-18, 15-13) l'Under 16 si porta
momentaneamente al primo posto della classifica in compagnia del Volley Group che, però,
dovrà ancora giocare il suo turno di campionato.

In Serie D, le piccole dell'Under 14, messe a dura prova da malanni e infortuni, non hanno
potuto esprimere la loro solita pallavolo, fatta di entusiasmo e passione. Le giovanissime
atlete di coach Mineo non hanno fatto mancare l'abituale impegno, ma ciò non è stato
sufficiente per fiaccare le resistenze della Spes Juventute che a tratti ha anche sofferto
l'ardore del Volleyrò CDP ma che, alla fine, è riuscita a sfruttare la maggiore esperienza
maturata negli anni, vincendo il suo match per 3-0 (25-15, 25-19, 25-21).

		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		




