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BVY CUP - Va alle ragazze di Coach Zanotti il Derby
Dinamo dell BVY CUP!
31-12-2016 07:00 - BVY

Se lo aggiudicano le ragazze di coach Zanotti il derby tutto Dinamo della BVY CUP che venerdi
scorso hanno battuto per 1-2 i coetanei di Michele Ricci.Niente da fare dunque per i maschietti
dell'U12 che non sono riusciti a conquistare i tre punti necessari per provare a qualificarsi alla fase
successiva del torneo come prima del girone.E stata una bella partita, con le due squadre che si
sono affrontate con tenacia e sincero agonismo e nella quale non sono mancati i colpi di scena ai
quali ci hanno ormai abituato i ragazzi di Michele Ricci.
Nel primo set le due squadre hanno combattuto con equilibrio facendo oscillare i parziali
alternativamente da una e dall'altra parte.Al gioco piu fisico e forzuto dei maschietti si e
contrapposta un'attenta e precisa difesa delle ragazze che alla fine ha permesso loro di vincere il
primo set con il parziale 19-25Altra storia invece nella seconda frazione di gioco, dove i maschietti
sono stati cinici corsari di un set che hanno dominato dall'inizio alla fine vincendolo con il parziale di
25-15. L'ultimo set e stato quello piu spettacolare e ricco di colpi di scena.Una partenza sprint delle
belle giocatrici della dinamo ha fatto guadagnare loro subito 12 punti di vantaggio sui padroni di
casa. Sul parziale di 1-13, quando tutto sembrava ormai deciso in favore della compagine
femminile, la Dinamo maschile mette in atto uno dei suoi colpi di scena migliori, rimontando sino al
17-17.Un lungo tira e molla tra le due squadre ha caratterizzato il finale di gara, chiuso poi dalle
giocatrici di Zanotti con il parziale di 20-25.
 Le due squadre si riaffronteranno venerdi 13 gennaio 2017 per l'ultima partita della fase a gironi del
BVY CUP e l'incontro sara decisivo per assegnare il secondo posto del girone A.
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria


		



U14F - Il BVOLLEY 2003 conquista anche il Titano!
31-12-2016 07:00 - Under14F

B&P San Marino Vs Bvolley 2003 0-3 (10-25, 16-25 e 15-25)

Il BVolley 2003 non sbaglia il colpo e nell'ottava giornata del campionato provinciale U14 conquista
la vittoria contro il B&P Volley di San Marino con un secco 3-0.Una trasferta particolare, non
solo perche si disputava di domenica mattina, ma anche perche l'allenatore della squadra
avversaria, Dario Rocha quest'anno e tra i selezionatori delle kinderiadi nelle quali sono impegnate
anche molte delle nostre ragazze.Per le atlete del BVolley era dunque necessario fare bene, non
solo  per un discorso di classifica ma anche per ben figurare in previsione dei futuri allenamenti di
selezione.Berta sceglie come sestetto Mazza, Simoncini, Salgado, Astolfi, Pagliacci, Venghi e
Rossetti libero. Del Vecchio, Sanchi, Pecci, Cofrancesco, Padovani e Caciagli rimangono invece a
disposizione del mister.La gara ha visto tre set dove dove le padrone di casa non hanno mai
seriamente  impensierito le ragazze in giallo blu, le quali hanno sempre condotto la gara, mettendo
in mostra  un bel gioco con una salda difesa e dei buoni attacchi.I parziali dei tre periodi sono stati
rispettivamente 10-25,16-25 e 15-25.
Ecco il commento del tecnico BVolley a fine incontro:"Oggi poteva essere una giornata insidiosa,
loro hanno vinto diverse gare e il loro allenatore, tra l'altro, ha conosciuto buona parte delle nostre
giocatrici alle selezioni delle kinderiadi.Ho scelto la formazione usata nell'ultima partita di  seconda
divisione e anche questa volta e andata bene, le ragazze sono state brave, attente e alla fine non
abbiamo avuto problemi. In questa pausa natalizia, avremo molto da fare, impegni come ad
esempio il torneo dell'Happyfania, ma anche molto  lavoro in palestra per sistemare alcune cosette.
Per adesso godiamoci questa domenica."
Tabellino di oggi: Venghi 1, Salgado 17, Astolfi 1, Pagliacci 13, Simoncini 8, Mazza 12. Rossetti L1,
Cofrancesco L2, Del Vecchio, Caciagli, Pecci, Padovani e Sanchi  non entrate..
Prossimo appuntamento nel campionato U14 per il BVolley 2003 sara il 7 gennaio contro il Volley
Morciano A.D.
		



Sara Paolassini, l'intervista!
31-12-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome: Sara Paolassini
2. Il tuo nickname: Sarina
3. La tua squadra di appartenenza: BVOLLEY 2004
4.  A quali campionati partecipi? Under13 e Under14
5.  Il tuo numero di maglia  : 81
6.  Il tuo ruolo  : Schiacciatrice
7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?  7 anni
8.  Perche ti piace questo sport? Perche e uno sport di gruppo
9.  Quale scuola frequenti?  San Giovanni XXIII Scuola secondaria Misano Adriatico
10. Quale materia preferisci? Inglese
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?Si, la prof di inglese perche e      brava
12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita? No
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita? No
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Leggere e ascoltare musica
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare: generosita
16. Un tuo pregio e un tuo difetto: pregio affettuosa, difetto permalosa
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche? Si, perche ho una famiglia che mi vuole bene
18. Qual e il tuo piu grande desiderio? Giocare in serie A
19. Come ti vedi fra dieci anni? In serie A e studentessa universitaria
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere? Londra o Parigi
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"? Quando mi hanno scelto al BVolley
22. E quello piu difficile? Battere sul 24 a 23
23. I tuoi preferiti:
a) colore     : fuxia
b) numero : 15
c) piatto/cibo: pizza
d) film: animali fantastici e dove trovarli	e) libro     : piccole donne
f) cantante/gruppo musicale: Ariana Grande
g) attore/attrice  : Sabrina Ferilli
h) giocatore/giocatrice di pallavolo  : Piccinini
i) squadra del cuore	: Riccione Volley
24. Sei fidanzato/a ?   no
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra: il carattere deciso
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore: credi in te stessa
27. Un suggerimento al tuo allenatore: porta pazienza
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche? Alla mia famiglia perche mi vuole bene
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia": 1,2,3 BVolley ale!
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





Gaia Muccioli, l'intervista!
31-12-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome:  Muccioli Gaia
2. Il tuo nickname:  Ga
3. La tua squadra di appartenenza:  BVolley 2004
4.  A quali campionati partecipi? Under13 / Under14
5.  Il tuo numero di maglia: 83  
6.  Il tuo ruolo:   banda  
7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?A sette anni 
8.  Perche ti piace questo sport?Perche e uno sport di squadra 
9.  Quale scuola frequenti? Scuola media A. Serpieri
10. Quale materia preferisci? Italiano 
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche? La prof di italiano perche ti fa divertire durante
le lezioni.    
12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita? Si, suono la chitarra
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 e stare con il mio gatto
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare:La grinta
16. Un tuo pregio e un tuo difetto: sono precisa nelle cose che faccio, parlo troppo velocemente e a
voce alta
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche? Si, perche ho tanti amici e dei genitori che mi vogliono
bene 
18. Qual e il tuo piu grande desiderio? Giocare in serie A1
19. Come ti vedi fra dieci anni? Giochero in serie A
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere? Barcellona
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?La vittoria del campionato U12 
22. E quello piu difficile? Quello che sto passando adesso
23. I tuoi preferiti:
a) Colore:  blu    
b) Numero: 11
c) piatto/cibo: pasta con la salsiccia
d) film: the hunger games	e) libro: the hunger games    
f) cantante/gruppo musicale: Alvaro Soler
g) attore/attrice: Jennifer Lawrence (quella che ha fatto hunger games )
h) giocatore/giocatrice di pallavolo: Giulia Saguatti
i) squadra del cuore: Battistelli Consolini volley 
24. Sei fidanzato/a ? no   
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra: che anche quando sono giu
mi tira sempre su dimorale con le sue battute (Anna)
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore: di non mollare
27. Un suggerimento al tuo allenatore: ritorna com'eri lo scorso anno sei troppo stressato....
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?Alla mia famiglia, perche mi sopportano e
supportano
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia":FORZA RAGAAAAAAA
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





Un anno di BV - 20/04/2016 - Doppio titolo regionale in
Coppa Emilia Romagna femminile e Final Four Regionale
con Under17M!
31-12-2016 07:00 - BV Story

16/04/2016 "Il BVOLLEY scende in campo per le finali di Coppa Emilia
 Romagna con l'U14F 2002 e l'U16F 2000 in attesa del Torneo di Primavera a Bellaria Igea Marina!"
Per il BVOLLEY scatta oggi il week-end di finali regionali di Coppa Emilia Romagna organizzate dal
 CSI regionale. Questa e la tappa conclusiva di una serie di appuntamenti andati in scena in questi
mesi e che ha visto le nostre formazioni superare brillantemente tutti gli ostacoli fino a raggiungere
questo appuntamento che si preannuncia molto interessante anche dal punto di vista tecnico viste
le formazioni che si sfideranno nella due giorni. L'under 14 di coach Costanzi se la dovra vedere
con il trio tutto modenese della Scuola Pallavolo
 Anderlini, del Mondial Carpi e dell' As Corlo. Proprio quest'ultima sara la formazione che sfideranno
le ragazze del BVOLLEY 2002 nella prima gara per accedere alla finalissima, una squadra che nel
campionato provinciale Fipav e arrivata dietro solo alla LJ Modena e davanti ad Anderlini. L'under16
di coach Albani in semifinale se la vedra con le forti modenesi del Magreta, mentre
 nell'altro match si sfideranno l'Idea Volley Sassuolo ed il Sport Club Parma. "Ad inizio stagione qui
volevamo essere e qui siamo con entrambe le formazioni iscritte. Siamo ben
 consapevoli che gli avversari sono di assoluto valore e per tutte le nostre ragazze sara una bella
esperienza da vivere al massimo. Un grosso in bocca al lupo e che vinca il migliore." il commento
del coordinatore generale Balducci che continua, "Domenica sara anche il giorno del 29&deg;
Torneo di Primavera di Bellaria Igea Marina che si annuncia con numeri da record per una grande
festa diventata una bella tradizione del volley romagnolo. I complimenti del gruppo BVOLLEY vanno
a tutto lo staff ed alla societa del presidente Pozzi che da tanti anni porta avanti questa splendida
manifestazione!" 
18/04/2016 "U16F -Un altro prestigioso Titolo per il BVOLLEY 2000:
 Campione Regionale Under 16 CSI COPPA EMILIA ROMAGNA 2016!!!!"
Questo e un anno da incorniciare per Coach Albani e le sue ragazze che dopo aver vinto il titolo di
 Campionesse Provinciale Fipav Under 16, hanno raggiunto un altro importante obbiettivo:
Campionesse Regionali cat. Allieve CSI Coppa Emilia Romagna 2016! Questo ulteriore importante
titolo arriva dopo una serie di concentramenti in cui il BVOLLEY ha affrontato avversari temibili
come Sassuolo, Magreta (Modena), Alfonsine Ravenna e Mordano (BO), riuscendo a raggiungere
le fasi finali. Nella final four tenutesi a Cesenatico sabato e domenica scorsa, il BVOLLEY si e
trovato ad
 incontrare in semifinale, nuovamente le forti avversarie del Magreta con le quali nel primo
concentramento aveva perso 2-1. Ma questa volta le ragazze di Coach Albani hanno messo in
campo tutta la grinta e la
 concentrazione necessarie per raggiungere l'obbiettivo e con una prova eccellente di tutta la
squadra, ha rifilato un sonoro 3-0 alle Modenesi che si sono dovute accontentare del 3 posto. Tutto
l'incontro e stato dominato dalle Bellariesi, e ad esclusione della battuta , fondamentale in cui hanno
un po' sofferto, in tutti i 3 set le modenesi sono sempre state costrette a rincorrere senza mai
riuscire a riaprire l'incontro (25-19 25-20 25-18). Nell'altra semifinale un po' a sorpresa e lo Sport
Club Parma ad avere la meglio sul Sassuolo al TieBreak.
 Alle 12 circa di domenica si arriva dunque alla finalissima. Sugli spalti del Palazzetto di Cesenatico
il tifo e alle stelle. Il BVOLLEY entra in campo un po' contratto, sottovaluta le avversarie che invece
risultano molto attente, in particolare in difesa, rivelandosi un avversario molto ostico. Il Parma si
aggiudica cosi meramente il primo set 25-21. Nella pausa Albani, da grande Coach, sprona le sue
ragazze che scendono in campo trasformate. E' lotta punto su punto fino 12-12, da qui in poi il
BVOLLEY spinge sull'accelleratore e con un gioco impeccabile chiude il set 25-16. Anche nel terzo
set le Bellariesi dilagano. Con attacchi pungenti e muri vincenti sfinscono le avversarie che sono
costrette a cedere anche questo set 25-17. Il quarto set vede nuovamente il BVOLLEY in forte
vantaggio 14-7, tutto sembra fatto. Ma la pallavolo ci insegna che non si puo mai mollare fino
all'ultimo punto. A sorpresa infatti il Parma inizia a recuperare e grazie anche ad alcuni errori delle



avversarie, si porta 19-19. Da qui un finale al cardio palma con una lotta punto su punto fino 25-25.
Ma e il BVOLLEY che con molta maturita e sangue freddo riesce a chiudere set e partita 27-25,
aggiudicandosi meritatamente la COPPA EMILIA ROMAGNA 2016! Il Mondo BVOLLEY in questa
competizione ha veramente sbancato poiche anche le sorelline piu piccole del 2002 guidate
egregiamente da Coach Costanzi hanno vinto nella categoria under 14 la COPPA EMILIA
ROMAGNA 2016! Il commento a caldo di Coach Albani:
"Sono felicissima, queste ragazze mi hanno veramente regalato grandi emozioni! Vincere due titoli in
 un anno non e cosa da poco! Tutto il gruppo e stato eccezionale, ogni ragazza ha dato il proprio
contributo, anche quelle che sono state chiamata a sostituire le titolari, hanno svolto egregiamente il
proprio compito dando una grande prova di carattere! Solo se si e coese ed unite si raggiungono
degli obbiettivi e per quest'anno direi che noi abbiamo fatto la nostra parte! Faccio i miei piu grandi
complimenti anche a Coach Costanzi e alle sue ragazze per l'importante risultato raggiunto!" 
Queste le Campionesse del BVOLLEY 2000:
Bianchi Francesca, Campedelli Aurora, Frani Federica, Gasperini Ilaria, Gobbi Sofia, Gozi
 Alessia, Gridelli Annalisa, Mami Elisa, Marconi Maya, Mazza Virginia, Pompili Sofia, Vandi Giada,
Zammarchi Chiara.Allenatore:
Albani Alessandra
Dirigente e Team Manager BVOLLEY:
Pompili Marco

20/04/2016 "U14F - Il BVOLLEY c'e: e doppietta Regionale in Coppa Emilia Romagna CSI con la
vittoria dell'under 14 femminile!"
Bellissimo weekend per le ragazze under 14 di mister Costanzi, che hanno meritatamente vinto il
 primo e sofferto titolo della stagione nella final four regionale di Coppa Emilia Romagna organizzata
dal CSI in quel di Cesenatico a conclusione di vari concentramenti in terra emiliana. Prima il
BVOLLEY si e imposto in semifinale con il Corlo Volley di Modena poi in finale il Mondial Quartirolo
di Carpi si e dovuto arrendere alle nostre regazze. Finalmente, dopo la conclusione di una stagione
provinciale e quella finale persa malamente contro le rivali riminesi, le ragazze hanno saputo reagire
e mettere alle spalle la delusione per concentrarsi in questa avventura regionale di Coppa. Sabato
pomeriggio giornate di semifinali, quella con il Corlo Volley di Modena attira subito
 l'attenzione di tutti i presenti nella struttura del Palatennis di Cesenatico. Le due squadre gia dal
momento del riscaldamento vogliono far capire chi e che vuole la finale e ad ogni colpo si sollevano
applausi e urli di incitazione quindi il clima e quello giusto per queste occasioni, il Corlo e squadra
forte e concreta basti pensare che nel campionato Fipav ha ceduto solo nelle fasi finali lo scettro al
Castelvetro che si e aggiudicato il campionato di Modena facendo meglio anche di Anderlini e Liu
Jo. Quindi si va ad incominciare con un susseguirsi di emozioni dove nessuna delle due squadre
molla,
 le nostre ragazze un po' piu tese delle avversarie inizialmente commettono qualche errore di troppo
soprattutto in difesa. Le avversarie servono in maniera impeccabile ma lottando punto su punto con
un grande recupero delle nostre attaccanti le sorpassiamo nel finale 25 a 23. Nel secondo set si
ribaltano gli equilibri e le nostre ragazze partono un po' contratte le avversarie non ci stanno a
perdere e nel finale dopo una frazione in equilibrio, prendono quel margine che
 rende vano il tentativo di recupero e chiudono 19 a 25. Terzo e decisivo set dove tutto puo
accadere le due squadre si conoscono e cercano i punti deboli. Il BVOLLEY parte subito in
vantaggio senza mai perderlo. Le ragazze vogliono a tutti costi vincere e restano in testa fino alla
fine vincendo 25 a 23, ed e festa ma gia con la testa per la finalissima di domenica. Domenica
mattina tutte le ragazze gia alle 9,30 erano a bordo campo a seguire l'altra finalina per il terzo e
quarto posto tra Anderlini e appunto il Corlo. Ore 10,50 si incomincia a fare sul serio, l'approccio alla
finalissima e dei migliori le ragazze difendono , attaccano, murano e fanno punti. La
 cornice di pubblico si fa sempre piu numerosa tutte le squadre presenti alle varie Final Four under
12 e 13 e rispettivi genitori al seguito si accalcano a bordo campo, le nostre ragazze si esaltano con
 giocate spettacolari e gli scambi sono interminabili, alla fine meritatamente vincono 25 a 21.
Secondo set ancora piu combattuto del primo, ma la squadra non molla, vuole guarire dal "mal di
finale", vogliono chiudere definitivamente i conti e gioire, stanche ma ancora presenti e determinate
arrivano al punto del 25 a 23, finalmente la gioia della vittoria con l'invasione di campo, gli abbracci,
gli slogan e gli applausi sono tutti per loro. Ora ci aspetta la fase nazionale a Montecatini Terme dal
29.06 al 3.07, un ulteriore passo avanti per questo fantastico gruppo che si merita la giusta



collocazione nel panorama pallavolistico per quello che sta' facendo, per quello che ha fatto e per
quello che fara in futuro ed il giusto plauso va' fatto anche alle ragazze che hanno giocato meno ed
hanno sofferto comunque soprattutto perche hanno calcato meno minuti il parquet ma sono sempre
rimaste a disposizione non saltando mai un allenamento... grazie a tutte! "Abbiamo giocato queste
ultime due gare regionali dimostrando un ottima pallavolo ed una tenuta
 mentale da grande squadra e ci siamo cosi meritati l'accesso alle finali nazionali. E vero che si
tratta di CSI e non del campionato Fipav ma il livello era davvero alto, basta pensare che il Corlo
che abbiamo battuto 2-1 in semifinale, nel campionato Fipav aveva avuto la meglio sull' Anderlini
Modena e scusate se e poco. La svolta di queste due giornate e avvenuta nel primo set proprio
contro il Corlo, in cui siamo stati capaci di rimontare un svantaggio di 11-18 grazie all'ottimo
contributo arrivato dalla panchina che ci ha permesso di vincerlo per 25-23. Ma anche nel secondo
e terzo set gara tiratissima, gioco pulito e grandi difese in entrambi i campi e scambi lunghissimi
tanto che la partita e durata quasi due ore!!!! Poi nella finalissima abbiamo incontrato il Carpi,
anchequi gara ad alto tasso tecnico che ci siamo aggiudicati con il punteggio di 2-0 dopo una
 combattutissima battaglia terminata per 25-23 in cui ho visto un agonismo e una determinazione
mai vista prima. Lo scatto mentale lo abbiamo avuto dopo la finale provinciale persa un paio di mesi
fa. Quella sconfitta e stata la svolta a livello caratteriale, e credo che se l'avessimo vinta non
avremmo giocato con questa cattiveria agonistica e non avremmo vinto il titolo regionale, certe
sconfitte servono davvero per crescere. Ora godiamoci questo trionfo in attesa delle finali a
Montecatini che si disputeranno a fine giugno". Cogliamo l'occasione per fare i complimenti anche
alle sorelle maggiori del BVOLLEY2000 che
 come noi hanno gioito per la vittoria ed hanno sollevato come noi la coppa in queste finali e come
direbbe il mitico Guido Meda in queste occasioni, diciamo "Il Bvolley c'e ....il Bvolley c'e..... ragazzi
inchinatevi il Bvolley c'e!" 
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Morena Ricci, l'intervista!
30-12-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome: 2. Morena Ricci
3. Il tuo nickname: 4. Mory
3. La tua squadra di appartenenza:Bvolley2004
4.  A quali campionati partecipi?: campionato u14 e u13
5.  Il tuo numero di maglia: 60
6.  Il tuo ruolo: opposto
7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 10 anni
8.  Perche ti piace questo sport? Perche e uno sport di squadra e mi diverto
9.  Quale scuola frequenti?Scuola Media Geo Cenci indirizzo musicale
10. Quale materia preferisci? Italiano
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche? Il professor Massimo Pasi perche e molto
dolce e simpatico            12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra
attivita?Si, suono il flauto traverso
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?no...
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Mi piace uscire con le amiche, ascoltare musica e suonare il
flauto
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare?  L' altezza            16.
Un tuo pregio e un tuo difetto:Sono molto divertente ma poco diplomatica
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si, in tutto. Non sento che mi manchi qualcosa
18. Qual e il tuo piu grande desiderio? Arrivare alle olimpiadi con la nazionale di pallavolo
19. Come ti vedi fra dieci anni?Faccio parte di una squadra importante di pallavolo e studio
all'universita
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?Torino
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Quando sono stata presa al Bvolley
22. E quello piu difficile?Quando ho iniziato gli allenamenti estivi con il Bvolley
23. I tuoi preferiti:
a) Colore: azzurro, nero e bianco
b) Numero: 93
c) piatto/cibo: pizza
d) film: cado dalle nubi 	e) libro: succede
f) cantante/gruppo musicale: Benji & Fede
g) attore/attrice: Checco Zalone  
h) giocatore/giocatrice di pallavolo: Saguatti  
i) squadra del cuore: Battistelli                         24. Sei fidanzato/a ? No.
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadra:Sono tutte molto simpatiche
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatore: che bisogna credere per ottenere quello che si vuole
27. Un suggerimento al tuo allenatore: deve essere piu comprensivo
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?Al mio primo allenatore, Diego, perche e lui che mi
ha dato le basi
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia":1 2 3 bvolley ale!!!
Ufficio Stampa BVOLLEY           

		





Grilli Martina, l'intervista!
30-12-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognomeGrilli Martina
2. Il tuo nicknamePulce
3. La tua squadra di appartenenza Bvolley 2004
4. A quali campionati partecipi?Under 14 under13
5.  Il tuo numero di maglia90/86
6.  Il tuo ruololibero/attaccante
7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?6 anni
8.  Perche ti piace questo sport?Perche' e' uno sport di squadra, mi piace incitare le compagne e
aiutarle e stupendo!!!
9.  Quale scuola frequenti? 2&deg; media a Morciano di Romagna
10. Quale materia preferisci?Matematica/italiano
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?Si, si chiamava Marco Santucci era molto
alternativo e spiegava benissimo            12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a
qualche altra attivita?No solo scuola e pallavolo
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?No
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Mi piace uscire con le amiche, ovvio giocare a pallavolo e
fare shopping
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare? La sicurezza, gli occhi
e anche l'allegria           16. Un tuo pregio e un tuo difettopregio: Tenacia,  difetto: testardaggine
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si, perche' ho delle amiche favolose, una mamma e un
papa' straordinari. 
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?Il mio piu' grande desiderio e' raggiungere alti livelli non solo
nella scuola ma anche nella pallavolo
19. come ti vedi fra dieci anni?Fra 10 anni mi vedo una giocatrice di pallavolo nel ruolo di libero,
almeno lo spero!!!
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere? A Milano o Bologna nelle grandi citta'
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Quando io con tutta la mia squadra
abbiamo vinto il campionato di u12
22. e quello piu difficile?Il momento piu difficile e stato quando giocai in u14 ed io ero ancora piccola
sia di statura che di eta confronto alle ragazze del campionato.
23. i tuoi preferiti:
a) colore     rosso
b) numero  6/8/12
c) piatto/cibo    pizza/cotoletta
d) film  nessuno in particolare	e) libro     volley star
f) cantante/gruppo musicale  fedez
g) attore/attrice   nessuno in particolare
h) giocatore/giocatrice di pallavolo   giulia saguatti/giulia leonardi
i) squadra del cuore	 a2 san giovanni/liu jo                         24. Sei fidanzato/a ?   No
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraIl loro sorriso la loro allegria,
sono molto amichevoli e mi sono integrata fin da subito nel gruppo,  ho trovato delle ottime
compagne.
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatoreE' quello di non mollare mai e di pensare punto per
punto.
27. Un suggerimento al tuo allenatoreDi continuare a credere in noi ed aiutarci. 
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?Alle mie ex compagne di squadra la Giuly, Greta,
Marty perche' e' stata una squadra con cui mi sono trovata benissimo. sono state delle amiche
favolose e anche se non siamo piu' in squadra assieme abbiamo un'ottima amicizia, indimenticabile!
29. salutaci con il tuo "grido di battaglia"1-2-3 bvolley ale' !!!
Ufficio Stampa BVOLLEY        

		





Alice Piccardi, l'intervista!
30-12-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome:Alice Piccardi
2. Il tuo nickname: ali_piccardi
3. La tua squadra di appartenenza? Bvolley 2004
4.  A quali campionati partecipi?Under 13 e Under 14
5.  Il tuo numero di maglia  82
6.  Il tuo ruoloschiacciatrice
7.  A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?Quando avevo 9 anni.
8.  Perche ti piace questo sport?Principalmente perche e uno sport di squadra ed e molto
appassionante.
9.  Quale scuola frequenti?La scuola media di San Giovanni in Marignano.
10. Quale materia preferisci?Mi piace musica e inglese.
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche?Sicuramente la mia professoressa di inglese
dello scorso anno perche mi faceva ridere moltissimo.            12. Fai uno sport impegnativo, riesci a
dedicarti anche a qualche altra attivita?A volte mi ritrovo molto impegnata,  pero riesco ogni tanto  a
trovare del tempo per dedicarmi a me stessa.
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita? Come portafortuna
ho una foto che ho sempre con me, oppure una fatina che tengo in camera. 
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Adoro ascoltare la musica...e il mio hobby preferito; mi piace
pero anche leggere o stare con le amiche.
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiareEssere sempre felice e
ottimista, nonostante i problemi che una persona possa avere.           16. Un tuo pregio e un tuo
difettoSono sognatrice e disordinatissima!
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Perche ho avuto l' opportunita di poter far parte di
questa magnifica squadra
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?Seguire la mia carriera pallavolistica fino a quando diventero
grande
19. Come ti vedi fra dieci anni?Mi vedo sempre molto appassionata a questo magnifico sport.
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?Mi piacerebbe provare a vivere in una
citta fuori dall' Italia, ad esempio in America o in Argentina...
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Fare partite  e allenamenti con le mie
compagne di squadra.. Con loro vado molto d'accordo.
22. E quello piu difficile?Iniziare a fare parte di una nuova squadra di alto livello.
23. I tuoi preferiti:
a) colore Fuxia
b) numero  13 
c) piatto/cibo  Il gelato e la pizza
d) film Alice ne paese delle meraviglie	e) libro "Succede" di Sofia Viscardi
f) cantante/gruppo musicale  Martina Stoessel 
g) attore/attrice  Ariana Grande
h) giocatore/giocatrice di pallavolo Ivan Zaytsev e Giulia Saguatti
i) squadra del cuore  Sir Safety Perugia e Battistelli sgm                         24. Sei fidanzato/a ?  No
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraQuella di essere sempre
sorridente anche se qualcosa non va alla perfezione.
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatoreNon arrendersi e andare avanti.
27. Un suggerimento al tuo allenatoreDi sostenerci in qualsiasi momento in cui ci dovessimo trovare.
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?A mio zio e ai miei genitori, che mi hanno sostenuto
fino ad oggi.
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia" 1-2-3 Bvolley Aleeee!!!           Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1F - Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia: per la
Pomi c'e Modena, test Sudtirol per l'Imoco. Novara di
nuovo contro Busto, duello Bergamo-Scandicci
30-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Grazie al 3-2 in rimonta sulla Metalleghe Montichiari, la Pomi Casalmaggiore si laurea Campione
d'Inverno della Samsung Gear Volley Cup di Serie A1 Femminile. L'ultima giornata del girone di
andata della Regular Season definisce il tabellone della 39^ Coppa Italia: le rosa di Gianni Caprara
nei quarti di finale – su gare di andata e ritorno – affronteranno la Liu Jo Nordmeccanica Modena,
sconfitta e sorpassata in classifica dal Sudtirol Bolzano. Per le altoatesine prima storica
qualificazione alla Coppa: sulla strada del team di Francois Salvagni c'e l'Imoco Volley Conegliano,
che al PalaVerde bissa il 3-1 di Supercoppa ai danni della Foppapedretti Bergamo. Nonostante il
ko, le rossoblu di Stefano Lavarini sono quarte e potranno giocarsi il quarto di finale con la Savino
Del Bene Scandicci – vittoriosa nel derby di Firenze – con il fattore campo a disposizione (ritorno in
casa). L'ultimo accoppiamento vedra di fronte Igor Gorgonzola Novara e Unet Yamamay Busto
Arsizio, due squadre che si sono confrontate proprio oggi con successo delle azzurre di Marco
Fenoglio per 3-1.

A seguire il dettaglio di tutte le gare giocate a Santo Stefano, di A1 e A2.

I RISULTATI DELL'11^ GIORNATA
Lunedi 26 dicembre, ore 16.00 (diretta Rai Sport HD)
Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (26-24, 21-25, 20-25, 20-25)
ARBITRI: Vagni-Santi ADDETTO VIDEO CHECK: Nampli
Lunedi 26 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Imoco Volley Conegliano – Foppapedretti Bergamo 3-1 (25-18, 22-25, 25-13, 25-17)
ARBITRI: Gnani-Saltalippi ADDETTO VIDEO CHECK: Antonaci
Pomi Casalmaggiore – Metalleghe Montichiari 3-2 (19-25, 25-14, 20-25, 25-12, 15-12)
ARBITRI: Giardini-Sessolo ADDETTO VIDEO CHECK: Scotti
Sudtirol Bolzano – Liu Jo Nordmeccanica Modena 3-1 (25-23, 20-25, 25-17, 25-23)
ARBITRI: Zanussi-Del Vecchio ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano
Igor Gorgonzola Novara – Unet Yamamay Busto Arsizio 3-1 (25-19, 23-25, 25-21, 25-21)
ARBITRI: Talento-Venturi ADDETTO VIDEO CHECK: Bacchelli
Saugella Team Monza – Club Italia Crai 3-1 (25-19, 26-24, 23-25, 25-21)
ARBITRI: Bassan-Pozzi ADDETTO VIDEO CHECK: Rusconi

LA CLASSIFICA
Pomi Casalmaggiore 27, Imoco Volley Conegliano 25, Igor Gorgonzola Novara 23, Foppapedretti
Bergamo 22, Savino Del Bene Scandicci 20, Unet Yamamay Busto Arsizio 19, Sudtirol Bolzano 15,
Liu Jo Nordmeccanica Modena 14, Il Bisonte Firenze 11, Saugella Team Monza 9, Metalleghe
Montichiari 7, Club Italia Crai 6.

39^ COPPA ITALIA
IL TABELLONE
(1) Pomi Casalmaggiore – (8) Liu Jo Nordmeccanica Modena
(4) Foppapedretti Bergamo – (5) Savino Del Bene Scandicci
(2) Imoco Volley Conegliano – (7) Sudtirol Bolzano
(3) Igor Gorgonzola Novara – (6) Unet Yamamay Busto Arsizio

39^ COPPA ITALIA
IL PROGRAMMA GARE
ANDATA
Giovedi 5 gennaio, ore 20.30 (diretta LVF TV)
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Pomi Casalmaggiore



Savino Del Bene Scandicci – Foppapedretti Bergamo
Sudtirol Bolzano – Imoco Volley Conegliano
Unet Yamamay Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

RITORNO
Domenica 8 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Pomi Casalmaggiore – Liu Jo Nordmeccanica Modena
Foppapedretti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci
Imoco Volley Conegliano – Sudtirol Bolzano
Igor Gorgonzola Novara – Unet Yamamay Busto Arsizio

39^ COPPA ITALIA
LA FORMULA
Ai quarti di finale partecipano le squadre classificate dalla 1^ alla 8^ posizione del girone di andata
della Regular Season. Gli abbinamenti sono effettuati in base alla classifica del girone di andata. Si
disputano gare di andata e ritorno, con eventuale set di spareggio sul campo della migliore
classificata in caso di identico quoziente set. La gara di andata si gioca in casa della squadra
peggio classificata. Le quattro vincenti si qualificano alla Final Four. L'abbinamento delle gare di
semifinale sara effettuato secondo il tabellone dei quarti di finale (vincente 1^-8^ vs vincente 4^-5^,
vincente 2^-7^ vs vincente 3^-6^). La Final Four si disputera il 4-5 marzo in sede da definire.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Un anno di BV - 19/01/2016 - La qualita del Mondo
BVOLLEY premiata con il marchio argento e standard!
30-12-2016 07:00 - BV Story

19/01/2016 "Marchio di qualita, domenica a Bologna premiati i presidentidel Mondo BVOLLEY!" 
Domenica 17 gennaio 2016 a Bologna presso il Savoia Hotel Regency e stata una giornata
 importante per il Mondo BVOLLEY con la consegna del Marchio di qualita Argento alla Dinamo
Pallavolo Bellaria Igea Marina ed all'Idea Volley Rubicone, e di quello Standard alla Pallavolo
Acerboli Santarcangelo di Romagna ed al San Raffaele Rimini. Presenti per l'occasione i presidenti
Riccardo Pozzi, Luciano Forlazzini, Mascella Fosco e Tiziano Molari, che hanno raccolto i frutti del
grande lavoro che stanno sviluppando nelle proprie societa e nei territori di riferimento.  "Come
dicevo gia a novembre, grande merito per questo risultato va dato a chi da sempre con la
 passione nel cuore e al timone queste societa. Sono sicuro che la svolta che stiamo imprimendo
verso la qualita nel Mondo BVOLLEY in un futuro non troppo lontano ci regalera grandi
soddisfazioni e questa certificazione valida per gli anni 2016 e 2017 e un importante attestato per
tutti i nostri collaboratori che quotidianamente mettono in campo le loro competenze, un'ulteriore
spinta a fare sempre meglio, un'altra importante tappa verso nuovi traguardi che tutti insieme
vogliamo raggiungere!" il commento del coordinatore generale BVOLLEY Balducci. 
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A2F - Dopo due importanti vittorie, grave passo falso della
Battistelli!
29-12-2016 07:00 - A2F Consolini

Nell'ultima partita di campionato dell'anno, la Battistelli San Giovanni in Marignano incappa in una
non preventivata battuta di arresto che conclude in maniera indigesta un 2016 sportivamente
straordinario per la societa romagnola.Le ragazze di coach Marchesi arrivavano da due convincenti
vittorie ottenute una nella trasferta di Caserta e l'altra nell'ottima prestazione casalinga contro la
Golem Palmi. Di contro, le avversarie dell'Omia Cisterna non solo occupavano l'ultima posizione
della graduatoria, ma erano anche date dagli addetti ai lavori in notevole difficolta tecnica. Ed invece
– come purtroppo gia accaduto in occasione della inopinata sconfitta casalinga contro la LPM
Mondovi – le marignanesi si sono fatte ancora una volta sfuggire la ghiotta occasione di cogliere una
vittoria ampiamente alla loro portata, di mettere una seria ipoteca sul discorso salvezza, e di dare
probabilmente prospettive di classifica differenti al proprio campionato.Troppo impacciato,
disordinato, e timoroso l'approccio alla gara della Battistelli che, dopo non essere praticamente
scesa in campo nel primo set, ha il demerito di non chiudere un secondo set condotto fino al triplo
set-point sul 24-21. La caparbieta dimostrata nella seconda meta di gara ha come effetto almeno
quello di portare il match al quinto set evitando di regalare l'intera posta in palio alle avversarie
laziali, ma non e sufficiente ad ottenere una vittoria che l'Omia Cisterna, per la cattiveria agonistica
e la lucidita messe in campo nell'ultimo parziale, ha meritato ampiamente di conquistare.Il match
con l'ultima in classifica si rivela quindi nuovamente indigesto per la Battistelli, protagonista di due
sconfitte con le formazioni di Mondovi e Cisterna che a tutt'oggi occupano a braccetto l'ultima
posizione della graduatoria.Le note liete arrivano dalle centrali Giuliodori e Moretto – sempre piu
coinvolte nel gioco di attacco dalla palleggiatrice Battistoni – e da Tallevi, autrice di una splendida
prestazione personale e top-scorer dell'incontro con 23 punti.In vetta, importantissima vittoria della
Lardini Filottrano che, espugnando in maniera autoritaria e con pieno merito il campo di Pesaro, si
porta a + 7 proprio sul team allenato da Matteo Bertini ponendo una serissima ipoteca sulla vittoria
finale del campionato e, quindi, sulla promozione diretta in A1. LA CRONACALa Battistelli, sempre
orfana di Agostinetto (tornera a disposizione probabilmente per l'ultimo turno del girone di andata in
programma domenica 8 gennaio), scende in campo con la diagonale palleggiatore/opposto
composta da Battistoni e Tallevi, le schiacciatrici Saguatti e Vyazovik (fortemente condizionata da
un fastidiosissimo mal di schiena manifestatosi appena 72 ore prima del match), le centrali
Giuliodori e Moretto, ed il libero Lanzini.Coach Droghei risponde schierando la palleggiatrice
Baciottini in diagonale con la brasiliana Ventura, le centrali Borrelli (ex compagna di squadra di
Battistoni a Gabicce in B2) e Bulajic, le schiacciatrici Modena e Maruotti, ed il libero Marinelli
(vecchia conoscenza delle marignanesi in quanto protagonista tra le fila della Sigel Marsala nella
finale playoff di maggio che decreto la promozione della Battistelli in A2).La partenza della Battistelli
nel primo set e tutta in salita. Le numerose disattenzioni ed i gravi errori in attacco e battuta
(saranno ben 9 alla fine del parziale) non consentono alle marignanesi di sfruttare l'ottima vena di
Tallevi e permettono alle laziali, sospinte in pratica dalla sola Ventura e nonostante il contributo
minimo di Maruotti (chiudera il set con soli 2 punti all'attivo), di filare via lisce verso la vittoria. 8-4,
16-9, e 21-15 sono i punteggi intermedi di un set in cui non vi e traccia di reazione da parte delle
ragazze di coach Marchesi che consegnano il primo set alle avversarie con il punteggio finale di 25-
19.Il secondo set vede finalmente un inizio piu equilibrato. Pur senza brillare, la Battistelli riesce a
mantenersi davanti alle avversarie con il minimo scarto di un punto vanificando pero piu di una
occasione per aumentare il proprio vantaggio.Sono Tallevi, Saguatti, e Giuliodori da una parte e
Ventura e Maruotti dall'altra i principali terminali offensivi dei due team, mentre Marchesi e costretto
a dare un po' di respiro a Vyazovik – dolorante alla schiena – inserendo Sgherza.La Battistelli sceglie
il momento perfetto per allungare portandosi dal punteggio di 21-20 al triplo set-point sul 24-21.
Purtroppo, l'unico punto del set di Bulajic, una battuta vincente di Modena, ed un attacco di Maruotti
allungano il set ed e proprio la squadra di casa a spuntarla ai vantaggi con il punteggio finale di 28-
26.Nel terzo set, e la Omia Cisterna a dare l'impressione di poter arrivare ad una rapida conclusione
del match. Le padrone di casa hanno pero il torto di non distanziare in maniera decisiva le
romagnole che, sul punteggio di 14-16, ribaltano una situazione che sembrava ormai disperata



portandosi a condurre per 21-18 prima di chiudere il set con un tranquillo 25-20 finale.Il quarto set e
senza storia. C'e una sola squadra in campo. La battuta e l'attacco della Battistelli non lasciano
scampo alle malcapitate avversarie ed il set scivola via rapidamente fino al 25-9 finale.Il tie-break si
sa e aperto a tutte le soluzioni. Le differenze tecniche vengono spesso annullate dalle componenti
mentali e caratteriali. E nel match di Cisterna, il quinto set arride giustamente alle padrone di casa
per la loro migliore interpretazione complessiva della gara.E' probabilmente il miglior scorcio
dell'intero incontro con le due squadre che giocano finalmente insieme una pallavolo di buona
qualita. L'inizio e equilibrato (4-4), poi Cisterna prende il largo (7-4) e cambia campo in vantaggio
per 8-5. Il vantaggio si dilata fino al parziale di 11-6. Sul 12-8 per le laziali, un turno in battuta di
Boccioletti (subentrata a Tallevi) propizia il recupero della Battistelli (11-12). Ma e una fast di Borrelli
(tre soli punti in attacco nell'intero match ma con il punto del 13-11 di fondamentale importanza) a
spegnere le velleita di rimonta delle romagnole che, nelle due successive azioni di cambio-palla,
pasticciano nuovamente e regalano via libera al successo finale ed ai festeggiamenti delle ragazze
di coach Droghei. Dopo il Natale pallavolistico, coach Marchesi ha programmato una settimana
corta con due sedute di pesi nelle mattinate di mercoledi e venerdi, due sedute tecniche
pomeridiane mercoledi e giovedi, ed una amichevole conclusiva al palazzetto dello sport di Gradara
venerdi alle ore 16.00 contro la capolista del girone C del campionato di B1, vale a dire la Zambelli
Orvieto degli ex Matteo Solforati e Mila Montani.Le ragazze della Battistelli godranno
successivamente di tre giorni di assoluto riposo per poi ritrovarsi martedi 03 gennaio ed iniziare la
settimana tipo che portera la squadra romagnola ad affrontare, nell'ultima giornata del girone di
andata, il Volley Soverato, insieme alla Lardini Filottrano la formazione attualmente piu in forma
dell'intero campionato.I tifosi si augurano di rivedere gia contro le calabresi la squadra combattiva e
tenace ammirata nell'ultima uscita casalinga pre-natalizia contro la Golem Palmi per chiudere nel
migliore dei modi un girone di andata comunque gia ora in linea con gli obiettivi societari di inizio
campionato.OMIA CISTERNA – BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 3-2 (25-19/28-
26/20-25/9-25/15-11)TABELLINIBATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – ALLENATORE:
RICCARDO MARCHESIBattistoni 1, Agostinetto n.e., Moretto 14, Giuliodori 10, Vyazovik 9,
Saguatti 16, Lanzini lib. 1, Angelini n.e., Boccioletti 0, Tallevi 23, Rynk n.e., Sgherza 0 Muri:
7Battute vincenti: 7Battute sbagliate: 13Errori: 27OMIA CISTERNA – ALLENATORE: WILLIAM
DROGHEIBaciottini 4, Fusari 0, Borelli 7, Barboni 0, Noschese n.e., Modena 5, Mariani 1, Bulajic
12, Ventura 21, Antignano n.e., Maruotti 20, Marinelli lib.Muri: 10Battute vincenti: 7Battute sbagliate:
13Errori: 32
		



A1M - Arriva la Sir Safety di Zaytsev: la Bunge tenta
un'altra impresa!
29-12-2016 07:00 - Superlega M

Sospinta da tre vittorie consecutive al Pala De Andre e carica per la stupenda affermazione di
Modena contro i campioni d'Italia della Azimut, Ravenna prova a calare un poker casalingo
affrontando nel turno 'natalizio' di domani la corazzata Perugia di Bernardi. Le tribune del Pala De
Andre verso il tutto esaurito. Coach Soli: "Dovremo essere bravi ad aprirci gli spazi necessari per
colpire come e successo lunedi scorso"Bunge Ravenna: 
Sospinta da tre vittorie consecutive al Pala De Andre, nell'ordine contro Milano (3-0), Sora (3-2) e
Padova (3-1), e carica per la stupenda affermazione di Modena contro i campioni d'Italia della
Azimut, la Bunge prova a calare un poker casalingo affrontando nel turno 'natalizio' di oggi la
corazzata Sir Safety Conad di coach Bernardi e dei bombardieri Zaytsev e Atanasijevic (inizio ore
20.30, arbitri Florian di Treviso e Cesare di Roma). Si tratta di una missione quasi impossibile per la
giovane formazione di coach Soli, che contro le 'big' ha spesso mostrato il suo volto piu bello,
centrando proprio lunedi scorso al PalaPanini un'impresa che restera indimenticabile. Sempre nella
prima parte della stagione i ravennati sono andati vicinissimi al colpo grosso proprio a Perugia,
cadendo solo al quinto set al termine di una vera e propria battaglia. "Siamo ovviamente contenti
della vittoria di Modena – inizia il coach Fabio Soli – ma non appagati. Speravamo di raggiungere
prima questo livello di gioco e c'e il rammarico di aver lasciato per strada qualche punto di troppo,
quindi dobbiamo cercare di recuperare il terreno perduto contro qualsiasi squadra. In questo
contesto la gara che ci aspetta con Perugia e se possibile ancora piu complicata di quella di lunedi
scorso, in quanto di sicuro non saremo sottovalutati. I nostri avversari si presenteranno consapevoli
della nostra forza e proveranno a metterci in difficolta fin da subito, ma noi non ci tireremo indietro".

In un Pala De Andre che si prevede vestito a festa ci si appresta cosi a una pacifica 'invasione' di
appassionati di pallavolo provenienti da tutta Italia. La prevendita e andata a gonfie vele (un migliaio
di biglietti venduti solo tramite il circuito Vivaticket) e non sara un obiettivo irraggiungibile riempire
del tutto le tribune del palazzetto: sono infatti rimaste a disposizione poche decine di tagliandi
(settori distinti e tribuna Vip, gradinata esaurita), che potranno essere acquistati dalle ore 18 in
biglietteria. D'altronde l'appeal della Sir Safety formata da tutte stelle, che si presenta lanciata da
ben otto vittorie consecutive in campionato, rappresenta un richiamo molto forte per chi ama questo
sport e lo spettacolo che puo offrire. "Rispetto alla gara di andata Perugia ha recuperato
Atanasijevic ed e tra le formazioni migliori sia in battuta, sia in attacco, potendo contare su un
regista che a mio parere ha le mani migliori della Superlega, capace di valorizzare al massimo i suoi
compagni. La Sir Safety e in un gran momento di forma, e carica e ha ritrovato la giusta serenita.
Sara una partita di sofferenza, caratterizzata da momenti di difficolta, per cui dovremo aspettare le
nostre occasioni con pazienza ed essere bravi ad aprirci gli spazi necessari per colpire come e
successo a Modena – termina Soli – un po' per demerito degli emiliani, ma soprattutto per meriti
nostri".

Oltre a Zaytsev e Atanasijevic, l'organico in mano al coach Bernardi e di grandissima qualita, con
giocatori di altissimo livello come lo schiacciatore statunitense Russell, il centrale serbo
Podrascanin, il regista argentino De Cecco. La 'colonia' azzurra, curiosamente, e tutta originaria del
centro Italia, dai toscani Buti, Franceschini e Tosi fino ai marchigiani Birarelli, Bari e Della Lunga, gli
ultimi due a Ravenna nella passata stagione, passando dallo stesso Zaytsev, nato a Spoleto.
Completano il roster il giovane bulgaro Chernokozhev, l'altro serbo Mitic e l'austriaco Berger.
"Arriviamo da un periodo molto buono – dichiara alla vigilia Marko Podrascanin – con tante vittorie
consecutive e importanti alle spalle e sicuramente vogliamo chiudere il 2016 con una bella
prestazione a Ravenna e fare un bel regalo ai nostri tifosi. Non sara una gara facile, i nostri
avversari vengono da una grande vittoria a Modena. Sara fondamentale preparare bene la partita e
dimostrare fin dall'inizio che vogliamo portare a casa i tre punti. Lunedi abbiamo conquistato il terzo
posto in classifica e vogliamo provare a salire ancora".



BIGLIETTI Questi i prezzi dei pochi biglietti rimasti per assistere alla gara tra Bunge e Sir Safety
Conad: Tribuna Vip 22 euro (no ridotti); Distinti 17 euro (ridotto 14 euro); Gradinata esaurita.
L'apertura della biglietteria e in programma alle ore 18.

IN TV E RADIO La partita tra Bunge e Sir Safety Conad sara seguita dalle ore 20.30 sia in video sul
canale a pagamento Lega Volley Channel (telecronaca di Giovanni Casadei e Paolo Badiali), sia in
diretta radiofonica su Radio Italia Vision, che trasmette le radiocronache degli incontri sulle
frequenze 97 mhz per le province di Ravenna e Forli-Cesena, Ravenna citta 103,9 mhz, oppure in
streaming sul sito radioitalia.vision. Inoltre Teleromagna trasmette gli incontri ogni martedi alle ore
21 sul canale digitale terrestre 192 TeleromagnaSport e ogni mercoledi alle ore 22.45 sul canale 14
Teleromagna (visibile anche in streaming dal sito Teleromagna).

PRECEDENTI: 11 (2 successi Ravenna, 9 Perugia).
EX: Andrea Bari a Ravenna dal 2013 al 2016, Dore Della Lunga a Ravenna nel 2015-2016.
IL PROGRAMMA – Quarta giornata di ritorno (domani, ore 20.30): Kioene Padova-Azimut Modena
(arbitri Zucca e Zanussi), Biosi Indexa Sora-Cucine Lube Civitanova (Cappello e Vagni), Top Volley
Latina-Diatec Trentino (Saltalippi e Santi), Bunge Ravenna-Sir Safety Conad Perugia (Florian e
Cesare), Gi Group Monza-Calzedonia Verona (Sobrero e Simbari), LPR Piacenza-Exprivia Molfetta
(Saltalippi e Tanasi), Tonno Callipo Vibo Valentia-Revivre Milano (Piperata e Satanassi).
CLASSIFICA: Civitanova 41 punti, Trento 38, Perugia 37, Modena 35, Verona 28, Monza 25,
Piacenza 24, Vibo Valentia 21, Ravenna 19, Molfetta 15, Latina 14, Padova 14, Milano 13, Sora 12.

Ufficio stampa Porto Robur Costa - Vincenzo Benini
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Giulia Launi, l'intervista!
29-12-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognomeGiulia Launi
2. Il tuo nickname Giuly
3. La tua squadra di appartenenzaBVolley2004
4. A quali campionati partecipi?Under 13/14
5. Il tuo numero di maglia 856. Il tuo ruolo Centrale 
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 8 anni
8. Perche ti piace questo sport?Perche mi diverto e mi appassiona 
9. Quale scuola frequenti? Scuola media Geo Cenci
10. Quale materia preferisci? Geografia
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche? Non ho un professore preferito 
12. Fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita? Si, sto imparando a
suonare la chitarra 
13. Hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita? No
14. Cosa ti piace fare nel tempo libero?Uscire con le amiche o andare a fare una passeggiata
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare Fisica i capelli
,caratteriale la simpatia 
16. Un tuo pregio e un tuo difettoIl difetto e che sono testarda il pregio e che quando voglio sono
dolce
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si perche ho una famiglia e sto bene
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?Diventare una grande pallavolista
19. Come ti vedi fra dieci anni?Alle Olimpiadi 
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere? All'isola della Maddalena
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Quando sono passata nel BVolley
23. I tuoi preferiti:a) colore Azzurro b) numero13c) piatto/cibo Lasagned) filmColpa delle Stellee)
libro Volley Stara) cantante/gruppo musicale  Micheal Jacksonf) attore/attrice Vanessa Incontradag)
giocatore/giocatrice di pallavolo Valentina Diufh) squadra del cuore Italia
24. Sei fidanzato/a ? No
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraIncoraggiamento 
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatoreDi non mollare mai
27. Un suggerimento al tuo allenatoreDi non cambiare
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?Alle mie amiche, perche mi sostengono sempre 
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia"Uno Due e Tre BVolley ale
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Sofia Gamberini, l'intervista!
29-12-2016 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome e cognome Sofia Gamberini
2. Il tuo nickname Sofy04
3. La tua squadra di appartenenza Bvolley 2004
4. A quali campionati partecipi? Under 14 e under 13
5. Il tuo numero di maglia 58
6. Il tuo ruolo centrale
7. A quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? A 7 anni
8. Perche ti piace questo sport? Perche mi emoziona QUANDO GIOCO !
9. Quale scuola frequenti? Scuola media Agostino Di Duccio - Miramare
10. Quale materia preferisci? Matematica 
11. Hai o hai avuto un professore preferito e perche? La prof Cantone - Matematica  12. Fai uno
sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita? No
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 
15. Una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare La mia timidezza 16.
Un tuo pregio e un tuo difettoEssere sempre positiva / Prendermela facilmente
17. Ti ritieni una persona fortunata e perche?Si perche non mi sono mai fatta male
18. Qual e il tuo piu grande desiderio?Andare in Nuova Zelanda
19. Come ti vedi fra dieci anni?Saro all'universita
20. Se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?Non cambierei citta
21. Il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Non e ancora arrivato
22. E quello piu difficile?Lasciare le mie compagne di squadra del Riccione
23. I tuoi preferiti:
a) colore Azzurrob) numero 5 c) piatto/cibo Pizzad) film Twilighte) libro Harry Potter e la maledizione
dell'eredef) cantante/gruppo musicale Marco Mengoni e Mika g) attore/attrice Eddie Redmayneh)
giocatore/giocatrice di pallavolo Ivan Zaytsev i) squadra del cuoreSan Giovanni A2 24. Sei
fidanzato/a ?No 
25. Una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraL'incitamento
26. Il miglior consiglio avuto dal tuo allenatoreBrava Sofy
27. Un suggerimento al tuo allenatoreSorridi di piu!
28. A chi dedichi la tua miglior partita e perche?A mio babbo, perche mi ha sempre aiutato nella
pallavolo
29. Salutaci con il tuo "grido di battaglia"Metti tutta la grinta che hai e poi fai un gran sorriso
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Un anno di BV - 14/05/2016 - L'under13F 2003 e Campione
Provinciale!
29-12-2016 07:00 - BV Story

14/05/2016 "U13F - Il BVOLLEY 2003 si laurea Campione Provinciale!"
Nella giornata di mercoledi 11 maggio 2016, presso la palestra della Polisportiva Stella, e andata in
scena la fase finale del Campionato Provinciale U13. Con due partite magistrali le ragazze di coach
Bertaccini si sono aggiudicate il Campionato U13 della provincia di Rimini. Nella semifinale le
ragazze hanno incontrato la Polisportiva Consolini. In entrambi i set il muro e gli attacchi delle
nostre ragazze hanno avuto la meglio sulla Consolini con un perentorio 2-0 con i parziali di 25-18 e
25-21. Nell'altra semifinale il Cattolica vinceva contro il SG Volley13 con il medesimo punteggio di 2-
0 con i parziali di 25-15 e 25-13. A seguire si e giocata la finalina per il 3 e 4 posto che ha visto
primeggiare la Consolini sul Sg Volley per 2-0 con i parziali di 25-19 e 25-21. Al termine del
pomeriggio va in scena la finale tra il BVolley 2003 e il Cattolica Volley. Una partita al cardiopalma,
vietata ai deboli di cuore che ha consacrato CAMPIONI PROVINCIALI U13 le ragazze del
BVOLLEY 2003 di coach Bertaccini.Le ragazze partono poco concentrate e il Cattolica affonda un
primo mini break di 3 punti portandosi sul 4-1 . Si lotta su tutti i palloni e sembra che le cattolichine
riescano ad arginare gli attacchi del BVolley con un paio di muri ben eseguiti ma non hanno fatto i
conti con la determinazione delle nostre ragazze che incominciano a martellare forte e a recuperare
lo svantaggio ed a far proprio il 1&deg; set con il punteggio di 25-23. Nel 2&deg; set, sembra che il
Bvolley sia piu concentrato ma le ragazze di Cattolica prendono il largo grazie ad una serie di
attacchi e alcuni errori di troppo delle attaccanti del BVolley. Anche in questo set riparte la caccia al
Cattolica e con un recupero prodigioso si arriva sul 23 pari ma due errori del BVolley rimettono in
gioco il Cattolica che si aggiudica il 2&deg; set. Il 3&deg; set parte sotto i migliori auspici con un
super break delle ragazze che infilano un striscia positiva di 11 punti consecutivi portandosi sul 16-
5. Sembrava fatta, ma causa un calo di tensione delle nostre ragazze, piano piano il Cattolica si e
fatto sotto fino a raggiungere la parita sul 23 pari. Tutto da rifare; ma con due attacchi magistrali le
nostre ragazze portano a casa set, partita e il titolo di Campioni U13F !!!Grande festa in campo per
le ragazze di Coach Bertaccini che finalmente danno sfogo a tutta la loro gioia andando a
festeggiare con il loro capitano Emma Padovani, che se pur infortunata non ha voluto mancare e
anzi ha continuato, in entrambe le partite, ad incitare e incoraggiare le compagne. Un grande
ringraziamento va al pubblico accorso numeroso ad incitare il BVolley, e con continui cori ed
applausi ha sospinto le ragazze a questa meritatissima vittoria. Da segnalare il gemellaggio tra le
ragazze del BVolley e quelle della Consolini San Giovanni in Marignano, che si sono sostenute a
vicenda nelle finali disputate. "Un meritato titolo che giunge alla fine di una stagione non facile e
piena di ostacoli. Un plauso speciale a Mister Bertaccini che ha portato questo fantastico gruppo di
ragazze sul gradino piu alto della provincia. Un ringraziamento va fatto a chi ha aiutato il mister
negli allenamenti, cosi come Andrea Bonfe e Roberta Albertini che ha seguito la squadra dalla
panchina in questa fase finale. Grazie a nome di tutti." questo il commento di Mazza e Del Vecchio,
dirigenti accompagnatori del Bvolley 2003. "Non ho piu la voce. Dopo tanti anni di pallavolo non
riesco ancora a fare il callo alle vittorie. Un gruppo di ragazze fantastico che oggi ha dato il cuore in
campo. Grazie a tutte le ragazze!" il commento a caldo di un coach Bertaccini privo di voce ma
felice. Bellissima giornata, non solo per la vittoria, ma soprattutto per aver visto le nostre ragazze
coese tra loro e con le ragazze di San Giovanni, per come si sono incitate e hanno festeggiato
insieme, per come hanno fatto gruppo! Sono felice ed orgoglioso di tutto questo, siamo sulla strada
giusta!" questo il commento a fine partita di Sanzio Sacchetti, DS BVolley.Prossimo appuntamento il
21 maggio per la fase Interprovinciale. Aspettiamo anche in quella occasione lo stesso tifo di queste
finali. 
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Coppe europee: risultati e classifiche!
28-12-2016 07:00 - Coppe Europee

Speciale Coppe Europee
Champions League: la Cucine Lube Civitanova si riscatta battendo 3-0 i cechi di Liberec. Ottima
Azimut Modena in trasferta per l'1-3 contro il Belchatow che vale il primato. La Sir Safety Colussi
Perugia passeggia in casa contro il Roeselare e resta sola in vetta.
CEV Cup: la LPR Piacenza vince in Bielorussia e stacca il pass per i 16i di Finale. A gennaio in
campo anche la Diatec Trentino
 
2017 Champions League
La Cucine Lube Civitanova doveva entrare in campo per vincere e ha rispettato pienamente le
attese della vigilia liquidando con un 3-0 netto i cechi del Dukla Liberec di fronte ai tremila
dell'Eurosuole Forum. Dopo l'esordio con sconfitta a sorpresa in quel di Berlino, gli uomini di
Blengini hanno conquistato i primi tre punti nel girone rimettendosi in carreggiata nella classifica
della Pool B che li vede terzi ad una lunghezza dalla vetta. Il risultato praticamente mai in
discussione e evidenziato soprattutto dai numeri a muro (12) e al servizio (8 ace) e dai 22 break
point messi a segno in soli tre set da Stankovic e compagni che, con Juantorena a riposo, ritrovano
anche Kovar titolare, tra i piu in forma della serata, insieme al top scorer Cebulj (14, 53% in
attacco). I biancorossi riprenderanno le sfide europee giovedi 19 gennaio (ore 18.00) quando
saranno attesi in Polonia dall'Asseco Resovia Rzeszow per il terzo e ultimo match di andata.
In trasferta a Lodz, in Polonia, l'Azimut Modena non ha pieta dei padroni di casa del PGE Skra
Belchatow, che rimediano la seconda sconfitta consecutiva e restano a 0 punti nella classifica della
Pool D. I gialli, invece, con una prestazione maiuscola sbancano il campo avversario non facendosi
intimidire dai quasi 11.000 tifosi scatenati sugli spalti dell'Atlas Arena, e dominano gli avversari in
ogni fondamentale in particolare a muro (15/7 per Modena) e al servizio (7/4).
I ragazzi di Roberto Piazza si portano cosi in testa alla classifica del Pool D sfruttando anche la
contemporanea sconfitta al tie break dei rumeni del Craiova, battuti sul campo di Ljubljana: il
prossimo appuntamento, nell'anno nuovo, li vedra impegnati al PalaPanini martedi 17 gennaio alle
20.30 per la sfida con l'avversaria ancora da affrontare, la rumena S.C.M. "U" Craiova.
La Sir Sicoma Colussi Perugia continua ad incantare: dopo le sette vittorie di fila in Campionato
ecco arrivare la quarta consecutiva in Europa. Con un netto 3-0 gli uomini di Bernardi battono i belgi
del Knack Roeselare, bissando cosi il gia prezioso successo ottenuto nella prima giornata ad
Ankara e mantenendo il primato in classifica a punteggio pieno, con i russi del Belgorod (prossimi
avversari in arrivo a Perugia il 18 gennaio per il terzo match di andata in programma alle 20.30) che
seguono a quota 5. Una Perugia pratica e concreta quella in campo di fronte ai 2800 del
PalaEvangelisti, e ad una colorita rappresentanza di supporters belgi: efficace al servizio (8 gli ace
a fine match, 2 a testa per De Cecco e Zaytsev), sontuosa in attacco con il 59% di squadra (79%
personale di Atanasijevic) e con il regista De Cecco nella forma migliore.
 
I risultati
CEV Champions League – 2a giornata Andata 4th Round
POOL A
Istanbul BBSK (TUR) - Dinamo Moscow (RUS) 1-3 (25-19, 18-25, 18-25, 22-25)
Noliko Maaseik (BEL) - Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) 0-3 (23-25, 22-25, 21-25)
 
Classifica: Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) 6, Dinamo Moscow (RUS) 6, Noliko Maaseik (BEL) 0,
Istanbul BBSK (TUR) 0
 
POOL B
Cucine Lube Civitanova (ITA) - Dukla Liberec (CZE) 3-0 (25-21, 25-15, 25-20)
Asseco Resovia Rzeszow (POL) - Berlin Recycling Volleys (GER) 3-2 (21-25, 25-15, 23-25, 25-22,
15-12)
 
Classifica: Asseco Resovia Rzeszow (POL) 4, Berlin Recycling Volleys (GER) 4, Cucine Lube



Civitanova (ITA) 3, Dukla Liberec (CZE) 1
 
POOL C
Zenit Kazan (RUS) - Paris Volley (FRA) 3-0 (25-17, 25-15, 25-21)
VfB Friedrichshafen (GER) - Arkas Izmir (TUR) 2-3 (21-25, 23-25, 25-22, 25-19, 12-15)
 
Classifica: Zenit Kazan (RUS) 6, VfB Friedrichshafen (GER) 3, Arkas Izmir (TUR) 2, Paris Volley
(FRA) 1
 
POOL D
PGE Skra Belchatow (POL) - Azimut Modena (ITA) 1-3 (22-25, 25-21, 17-25, 22-25)
ACH Volley Ljubljana (SLO) - S.C.M. "U" Craiova (ROU) 3-2 (25-17, 18-25, 17-25, 25-21, 15-13)
 
Classifica: Azimut Modena (ITA) 5, S.C.M. "U" Craiova (ROU) 4, ACH Volley Ljubljana (SLO) 3,
PGE Skra Belchatow (POL) 0
 
POOL E
Belogorie Belgorod (RUS) - Halkbank Ankara (TUR) 3-0 (25-14, 30-28, 25-21)
Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) - Knack Roeselare (BEL) 3-0 (25-22, 25-21, 25-23)
 
Classifica: Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) 6, Belogorie Belgorod (RUS) 5, Knack Roeselare (BEL)
1, Halkbank Ankara (TUR) 0
 
Prossimo turno
CEV Champions League – 3a giornata Andata 4th Round
Martedi 17 gennaio 2017, ore 20.30
POOL D
Azimut Modena (ITA) - S.C.M. "U" Craiova (ROU)
(Koiv-Isajlovic)
Mercoledi 18 gennaio 2017, ore 20.30
POOL E
Sir Sicoma Colussi Perugia (ITA) - Belogorie Belgorod (RUS)
(Bernstrom-Jurkovic)
Giovedi 19 gennaio 2017, ore 18.00
POOL B
Asseco Resovia Rzeszow (POL) - Cucine Lube Civitanova (ITA)
(Rodriguez Jativa-Ovuka)
 
 
2017 CEV Cup
Una perfetta LPR Piacenza ritorna dalla trasferta in Bielorussia con una vittoria in quattro set sui
padroni di casa dello Stroitel Minsk e puo festeggiare il Natale con il pass in tasca per i 16i di Finale
della competizione. Bastava vincere due set per il passaggio del turno, ma Zlatanov e compagni
hanno fatto di piu chiudendo con lo stesso risultato del match di andata e convincendo in tutti i
fondamentali a partire da battuta e muro: 7 gli ace (2 Clevenot, 2 Hernandez, 2 Hierrezuelo, 1
Yosifov) contro i 6 dei padroni di casa (numero contrastante con gli errori in battuta, a quota 21) e
ben 11 muri (6 solo di Yosifov) contro i 5 di Minsk che proprio in questo fondamentale aveva dato
noia ai biancorossi all'andata.
 
Nella prima settimana di gennaio saranno quindi due le italiane a scendere in campo nella fase
successiva della CEV Cup: gli emiliani, appunto, dopo aver brillantemente superato i 32esimi di
Finale troveranno al varco gli austriaci dell'Hypo Tirol Innsbruck (scesi dai preliminari di Champions
League) del vice Francesco Cadeddu, uomo di fiducia di Giuliani per quasi un decennio, e dello
schiacciatore Stefan Chrtiansky, a Trento nel 2012-2013. La gara di andata si giochera al
PalaBanca mercoledi 4 gennaio prossimo alle 20.30, mentre il ritorno in Austria e previsto per il 18
gennaio (ore 19.00).
Quindi entrera in gioco anche la Diatec Trentino, ferma ai box fino a questo momento perche



qualificata come testa di serie, ed alle prese nei 16i contro i finlandesi dell'Hurrikaani Loima, che
hanno superato i bulgari del Dobrudja 07 Dobrich.
Match di andata in trasferta in Finlandia (dove mai Diatec Trentino ha disputato in precedenza una
partita) giovedi 5 gennaio, ritorno al PalaTrento mercoledi 18 gennaio alle 20.30.
 
Risultato Ritorno 32esimi di Finale
Stroitel Minsk (BLR) - LPR Piacenza (ITA) 1-3 (25-23, 14-25, 21-25, 20-25)
 
Gli accoppiamenti dei 16i di Finale:
 
Olympiacos Piraeus (GRE) – Gazprom-Urga Surgut (RUS)
Cež Karlovarsko (CZE) – Tiikerit Kokkola (FIN)
Ok Novi Pazar (SRB) – Paok Thessaloniki (GRE)
Tours VB (FRA) – Volejbal Brno (CZE)
Hapoel Yoav Kfar Saba (ISR) – Lindemans Aalst (BEL)
Sk Aich/Dob (AUT) – Arago de Sete (FRA)
Topvolley Callant Antwerp (BEL) – Crvena Zvezda Beograd (SRB)
Ok Mladost Brcko (BIH) – United Volleys Rheinmain (GER)
Hapoel Mate-Asher Akko (ISR) – Fenerbahce Sk Istanbul (TUR)
Levski Ball Sofia (BUL) – Abiant Lycurgus Groningen (NED)
Cska Sofia (BUL) – Volley Amriswil (SUI)
Budvanska Rivijera Budva (MNE) – Gfc Ajaccio (FRA)
Vojvodina Ns Seme Novi Sad (SRB) – C.s. Arcada Galati (ROU)
LPR Piacenza (ITA) – Hypo Tirol Innsbruck (AUT)
VaLePa Sastamala (FIN) – Gentofte Volley (DEN)
Hurrikaani Loimaa (FIN) – Diatec Trentino (ITA)
 
Prossimo turno
Andata 16i di Finale
Mercoledi 4 gennaio 2017, ore 20.30
LPR Piacenza (ITA) - Hypo Tirol Innsbruck (AUT)
Giovedi 5 gennaio 2017 (orario da definire)
Hurrikaani Loima (FIN) - Diatec Trentino (ITA)
 
Ritorno 16i di Finale
Mercoledi 18 gennaio 2017, ore 19.00
Hypo Tirol Innsbruck (AUT) - LPR Piacenza (ITA)
Mercoledi 18 gennaio 2017, ore 20.30
Diatec Trentino (ITA) - Hurrikaani Loima (FIN)
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BV - Italbeach volley: Marta Menegatti riparte con Becky
Perry!
28-12-2016 07:00 - Beach Volley

L'azzurra dell'Aeronautica Militare Marta Menegatti riparte da gennaio la sua rincorsa al sogno a
cinque cerchi.

La sua nuova compagna sara l'italo statunitense Rebecca "Becky" Perry, atleta che proprio
quest'anno e stata azzurra olimpica mancata al fianco di Menegatti - dopo lo stop di Orsi Toth per la
positivita all'antidoping - causa la sua mancanza del sufficiente numero di tornei internazionali
giocati. 

"E' importante ripartire - ha detto Menegatti a Oltre la Rete -. Sono molto motivata per questa nuova
avventura, perche il beach volley e una avventura. Ripartiremo a gennaio cercando di costruire
qualcosa per il futuro". 

"Ho altri 4 anni davanti, il mio target ora e Tokyo 2020, ci metteremo a lavorare un passetto alla
volta, cercando di costruire giorno dopo giorno per arrivare alle Olimpiadi".


		

Fonte: www.volleyball.it
		



Elisa Della Chiara, l'intervista!
28-12-2016 07:00 - Interviste

1. il tuo nome e cognomeElisa Della Chiara
2. il tuo nicknameEli
3. la tua squadra di appartenenzaBVolley 2004
4. a quali campionati partecipi?Under 13 e Under 14
5. il tuo numero di maglia87
6. il tuo ruoloopposto/centrale
7. a quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?8 anni
8. perche ti piace questo sport?Perche' riesco a sfogarmi e ho capito che e' uno sport che mi piace
veramente 
9. quale scuola frequenti?La II media.
10. quale materia preferisci?Grammatica / educazione fisica
11. hai o hai avuto un professore preferito e perche?Non ho professori preferiti. 12. fai uno sport
impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita? No
13. hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?No
14. cosa ti piace fare nel tempo libero?Stare insieme alle mie amiche.
15. una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiare. L'altezza e la
testardaggine. 16. un tuo pregio e un tuo difettopregio: vado d'accordo con tutti.difetto: non credo
molto in me stessa.
17. ti ritieni una persona fortunata e perche?Mi ritengo fortunata perche' ho il miglior allenatore del
mondo.
18. qual e il tuo piu grande desiderio?Il mio sogno si e' gia' avverato, pero' se ci devo pensare bene
puo' essere che vorrei credere piu' in me stessa e migliorare.
19. come ti vedi fra dieci anni?Spero in una squadra di pallavolo di alto livello oppure diventare
allenatrice di una squadra d' alto livello.
20. se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?Io non vorrei cambiare citta' pero' se
dovessi andrei in Puglia.
21. il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?Quando abbiamo vinto il campionato
under 12.
22. e quello piu difficile?Non saprei, tutte le partite che abbiamo giocato sono state difficili quando
non ci impegnavamo, invece quando ci impegniamo lo sono di meno.
23. i tuoi preferiti:
a) colore azzurro
b) numero 18/ 14/ 3
c) piatto/cibo pizza, lasagne,cappelletti,passatelli e pasta al forno.
d) film twailaighte) libro volleystar e alcune volte storie romantiche.
f) cantante/gruppo musicale Ghali,Madman, Gemitaiz
g) attore/attrice nessuno
h) giocatore/giocatrice di pallavolo Piccinini e Diuof.
i) squadra del cuoreBattistelli Compressori 24. sei fidanzato/a ? No
25. una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraLa grinta
26. il miglior consiglio avuto dal tuo allenatoreCredere piu' in me stessa.
27. un suggerimento al tuo allenatore: di tornare come quello di una volta, un po' meno stressato,
altrimenti per il resto secondo me e' il miglior allenatore.
28. a chi dedichi la tua miglior partita e perche?Ai miei genitori perche' sono sempre venuti a
vedermi e a sostenermi.
29. salutaci con il tuo "grido di battaglia"1-2-3 bvolley ale'! 
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Un anno di BV - 26/02/2016 - Tecnica, Scuola e Minivolley,
il super stage con il prof. Bosetti!
28-12-2016 07:00 - BV Story

19/02/2016 "BVY - Tecnica, Scuola e Minivolley, -7 al super stage con il prof. Bosetti!" 
A poco piu di due settimane dall'incontro con tutti i tecnici ed istruttori delle societa del gruppo
BVOLLEY, altro importante appuntamento dedicato al lavoro di qualita con il prof. Giuseppe Bosetti
che sara nuovamente nostro ospite dal 25 al 27 febbraio. "Siamo giunti al terzo appuntamento con il
prof. Bosetti nel giro di pochi mesi e dobbiamo ringraziare tutta la dirigenza del Volleyro Casal de
Pazzi Roma che ci regala questa splendida opportunita." il commento del coordinatore tecnico
Balducci. "Questa volta abbiamo voluto spingere ancora sull'acceleratore ed oltre al consueto stage
di analisi tecnica ed allenamento con le squadre under13 o 14, abbiamo inserito delle belle novita.
Partiremo infatti con uno stage dedicato agli istruttori del Minivolley, ci sara contatto con il mondo
scolastico durante le ore di educazione fisica ed anche le giovani leve di under 12 avranno il loro
momento di attenzione. Siamo pronti per questo nuovo e speciale momento di crescita per tecnici e
societa, che sono sicuro portera altri fondamentali spunti di riflessione volti ad un continuo e
costante miglioramento delle capacita di formazione dei giovani.
26/02/2016 "Il Minivolley e energia per le societa e ci vogliono allenatori
 che lavorano con il cuore!"
Primo appuntamento con il prof. Bosetti ed i ragazzi del Minivolley in questa due giorni di stage. In
 attesa di continuare con un incontro con maestre e studenti delle scuole elementari nella mattina di
venerdi, e con gli atleti under12-13-14 delle societa del Mondo BVOLLEY nel pomeriggio, e stato
gia forte l'aspetto formativo che ha sottolineato come il Minivolley sia energia per le societa che
devono investire in questo settore, e dove il tecnico si deve sentire responsabile dell'attivita che
sviluppa, deve creare qualita in ogni modo e naturalmente far divertire i ragazzi. Il messaggio e
stato chiaro: un buon educatore lo si vede in primo luogo dal numero di ragazzi che porta in
palestra, poi deve dare tutto se stesso per il miglioramento generale e creare le condizioni per dare
qualita. Ogni ragazzo che ci lascia deve essere una sconfitta per la societa ed il tecnico! 
27/02/2016 "Il Mondo BVOLLEY, a SCUOLA con il prof. Bosetti!

"La scuola diventa sempre piu parte del programma BVOLLEY YOUNG ed in questo contesto si
inserisce l'appuntamento andato in scena ieri mattina presso il Palatenda di Bellaria Igea Marina.
Grazie al coordinamento di Fabio Pesaresi responsabile dei progetti scuola della Dinamo pallavolo
Bellaria Igea Marina e stato possibile organizzare un momento di confronto e crescita anche con il
mondo scolastico che ha visto la gradita partecipazione del prof. Bosetti. Non secondaria la
disponibilita di Antonietta Domeniconi, Responsabile dei progetti sportivi dei plessi bellariesi, che
cogliamo l'occasione di ringraziare, e senza la quale gli alunni di due classi non avrebbero potuto
vivere questo storico momento di divertimento in palestra, al quale e seguito anche un breve
scambio di opinioni sul lavoro che si svolge. Presenti per l'occasione anche alcuni tecnici dello staff
del Mondo BVOLLEY! 
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Risultati 3a giornata ritorno SuperLega: Boom di pubblico a
S. Stefano. La capolista Cucine Lube Civitanova incamera
il bottino pieno. Diatec Trentino la emula, mentre Azimut
Modena cade in casa con Bunge Ravenna di fronte a quasi
5 mila spettatori!
27-12-2016 07:00 - Superlega M

Risultati 3a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai: Cucine Lube Civitanova-Top Volley Latina 3-0
(25-13, 25-17, 25-14); Diatec Trentino-Kioene Padova 3-1 (18-25, 25-14, 25-18, 25-12); Revivre
Milano-Gi Group Monza 0-3 (17-25, 20-25, 22-25); Azimut Modena-Bunge Ravenna 1-3 (23-25, 25-
20, 22-25, 20-25); Calzedonia Verona-LPR Piacenza 3-0 (25-16, 25-22, 35-33); Sir Safety Conad
Perugia-Biosi Indexa Sora 3-0 (25-20, 25-23, 25-20); Exprivia Molfetta-Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 0-3 (24-26, 26-28, 23-25) Cucine Lube Civitanova - Top Volley Latina 3-0 (25-13, 25-17, 25-
14) - Cucine Lube Civitanova: Christenson 1, Juantorena 13, Stankovic 10, Sokolov 18, Kovar 9,
Candellaro 7, Grebennikov (L), Pesaresi 0. N.E. Corvetta, Casadei, Cester, Kaliberda, Cebulj. All.
Blengini. Top Volley Latina: Sottile 0, Klinkenberg 7, Rossi 4, Fei 6, Maruotti 5, Gitto 0, Caccioppola
(L), Fanuli (L), Quintana Guerra 3, Strugar 0, Pistolesi 0, Penchev 5. N.E. Ishikawa. All. Bagnoli.
ARBITRI: Satanassi, Lot. NOTE - durata set: 18', 23', 19'; tot: 60'.  La Cucine Lube Civitanova
chiude il suo 2016 di fronte ai propri tifosi con una netta vittoria sulla Top Volley Latina (3-0) e
consolida ulteriormente la vetta della classifica, allungando sulla diretta inseguitrice Modena
(Ravenna non le permette di conquistare l'intera posta al Pala Panini), ora al secondo posto c'e
Trento a -3. La testa ora va gia alla partita di Sora in programma giovedi sera. Senza storia il match
dell'Eurosuole Forum (anche stasera oltre 3mila spettatori), troppo superiore la Lube che viaggia
con altissime percentuali in attacco per tutto l'arco della partita (75% di squadra) e difende tantissimi
palloni tanto da mettere a segno ben 27 break point in soli tre set (7 muro e 6 ace). Numeri che
parlano chiaro, risultato mai in discussione e altri tre punti per gli uomini di Blengini che continuano
a mantenere l'imbattibilita casalinga. Top scorer del match Sokolov con 18 punti e il 68% in attacco,
segue Juantorena con 13 e l'82%. Bene anche Kovar (64% in attacco), titolare stasera, e prova
super dei centrali (Candellaro 100%, Stankovic 82% su 11 palloni attaccati). Formazione inedita per
coach Blengini: c'e Grebennikov libero, con la coppia tutta italiana in banda Juantorena-Kovar,
confermate le diagonali Christenson-Grebennikov e Stankovic-Candellaro. La gara si apre subito
con un maxi break Lube: gli errori di Latina (5-1) e il terzetto Kovar-Juantorena-Sokolov (5 punti a
testa a fine set) confezionano un secco parziale di 8-1. L'opposto bulgaro piazza l'ace dell'11-4,
l'italo-cubano il contrattacco del 14-6: netta la superiorita del sestetto di Blengini, che continua a
fare la differenza soprattutto dai nove metri (ace di Juantorena per il 19-8) e allunga ancora con
Kovar per il 22-9. Il set si chiude 25-13 sul primo tempo di Candellaro, Lube al 74% in attacco con
gia 3 ace e 3 muri all'attivo. Il turno al servizio di Juantorena fa ancora male a Latina e i cucinieri
vanno sul 6-3: attentissima la difesa Lube che strappa applausi agli oltre tremila spettatori. Due muri
dei pontini riportano il set in equilibrio (9-8), ma Stankovic e l'errore di Maruotti spingono i
biancorossi al +4 (14-10). La Lube continua a macinare gioco in difesa e a contrattaccare con
efficacia (Sokolov per il 17-11), l'errore di Fei spezza definitivamente le speranze di rimonta di
Latina (22-15) e Juantorena (80% e 4 punti) chiude con la pipe del 25-17. Percentuali super per
Sokolov (70%, 7 punti su 10 attacchi). Stessa musica nel terzo set, Stankovic e Candellaro
continuano a martellare dal centro (viaggiano con il 100% in attacco da inizio gara) e in un attimo la
Cucine Lube si trova sul +6 (12-6), complice anche qualche errore gratuito di Latina. I cucinieri
imperversano a muro (Sokolov e Candellaro su tutti, 3 nel set) e si va sul 19-10: partita gia
virtualmente finita, la conclusione effettiva passa delle mani di Juantorena con un ace e una pipe
(25-14). Per Sokolov addirittura un 100% in attacco, Kovar chiude la gara da titolare con il 64% e 9
punti. MVP Micah Christenson (Cucine Lube Civitanova)Spettatori 2328  Azimut Modena - Bunge
Ravenna 1-3 (23-25, 25-20, 22-25, 20-25) - Azimut Modena: Orduna 0, Ngapeth E. 14, Holt 11,
Vettori 20, Massari 2, Le Roux 9, Rossini (L), Petric 5, Cook 1, Onwuelo 0. N.E. Ngapeth S., Salsi.
All. Piazza. Bunge Ravenna: Spirito 1, Lyneel 8, Bossi 7, Torres 16, Van Garderen 15, Ricci 10,



Marchini (L), Goi (L). N.E. Kaminski, Grozdanov, Calarco, Raffaelli, Leoni. All. Soli. ARBITRI:
Puecher, Rapisarda. NOTE - durata set: 29', 25', 24', 25'; tot: 103'. C'e grande pubblico al
PalaPanini per la gara tra Azimut Modena Volley e Bunge Ravenna. Piazza schiera la diagonale
Orduna-Vettori, Holt-Le Roux in mezzo, Ngapeth-Massari bande, Rossini libero. Fabio Soli, ex
gialloblu, risponde con Spirito-Torres, Lyneel-Van Garderen in banda, Ricci-Bossi in mezzo, Goi
libero. Partono forte le due squadre in un PalaPanini che supera i 4500 presenti e regala un boxing
day di altissimo livello. Gioca bene la Bunge in avvio che pulisce al meglio tanti palloni difficili. Si
arriva al 10-13 con Modena in difficolta. Non si fermano Torres e compagni, Ravenna piazza un
buon break e arriva al 20-22. Ravenna vince il primo set 23-25. Spinge forte Modena ad inizio
secondo parziale, l'Azimut serve molto bene, 7-4. Spacca il match ancora al servizio Modena, che e
implacabile dai 9 metri: 16-10 poi si va sul 21-15 con l'Azimut, che sembra padrona del set. Modena
chiude il set 25-20, e 1-1. Ottima partenza di Ravenna nel terzo set, la Bunge spinge fortissimo, 10-
13 e match tiratissimo. Torna sotto Modena, 17-19, il match e bellissimo. Ravenna vince il terzo
parziale 22-25, e 1-2 nei set. Ancora equilibrio a farla da padrone nel quarto set con Modena che fa
sull'11-8 grazie a una buona fase di ricezione e fluidita in attacco. Mette la freccia Ravenna grazie al
cambio marcia in avanti, 16-18. La Bunge chiude il quarto set 20-25 ed espugna il PalaPanini. MVP
Maarten Van Garderen (Bunge Ravenna)Spettatori 4828 Calzedonia Verona - LPR Piacenza 3-0
(25-16, 25-22, 35-33) - Calzedonia Verona: Baranowicz 1, Kovacevic 16, Anzani 8, Djuric 19,
Randazzo 11, Zingel 2, Frigo (L), Giovi (L). N.E. Ferreira, Stern, Lecat, Mengozzi, Paolucci. All.
Grbic. LPR Piacenza: Hierrezuelo 6, Clevenot 10, Tencati 0, Hernandez Ramos 10, Marshall 5,
Alletti 6, Parodi 4, Yosifov 6, Mania (L), Papi (L), Cottarelli 0. N.E. Zlatanov, Tzioumakas. All.
Giuliani. ARBITRI: Goitre mauro carlo, Braico. NOTE - durata set: 22', 26', 40'; tot: 88'. Passato il
Natale, Calzedonia Verona festeggia i 3 punti davanti al proprio pubblico in una partita di enorme
importanza per la classifica. La prima di Nikola Grbic sulla panchina della squadra gialloblu con di
fronte la LPR Piacenza di Alberto Giuliani. Un match che sembra un vero e proprio spareggio per il
quinto posto, con Verona che precede in classifica Piacenza di una sola lunghezza. Un faccia a
faccia che mostra tutta la voglia di riscatto e la fame di vittoria dei ragazzi di Grbic. La gara termina
con un netto 3 a 0 in favore della Calzedonia Verona con Mitar Djuric, realizzatore di 19 punti,
premiato come MVP. Calzedonia ritrova cosi il successo all'Agsm Forum, davanti a oltre 3500 tifosi
in delirio. Un primo set che fa vedere fin dall'avvio la convinzione e la voglia di riscatto della
Calzedonia Verona. La squadra di Grbic inizia a prendere le distanze fin da subito grazie a un ace
di Randazzo (6-3). Divario che aumenta, prima di +7 (16-9) e poi di +10 (24-14), grazie anche a un
ace di Anzani, fino al punto finale che chiude il primo parziale sancendo la predominanza di Verona
(25 a 16). Un set in cui la Calzedonia ha ritrovato convinzione nel proprio muro e nei punti di Djuric
e Randazzo, in campo dal primo minuto. Secondo set con piu equilibrio in campo. Calzedonia prova
a prendere le distanze, andando anche a +3 (13-10) quando Randazzo realizza un buon muro,
salvo poi farsi raggiungere e rimanere a braccetto con Piacenza fino ai punti finali. Termina 25 a 22
per i padroni di casa con l'ultimo punto messo a segno da un buon Djuric. Calzedonia chiude il set
con cinque muri e il 50% di positivita in ricezione contro il 47% di Piacenza. Il terzo parziale e un
continuo rincorrersi, con le due squadre che vanno avanti punto a punto e con la Calzedonia
incapace di allungare (16-16). Piacenza, grazie al buon turno a servizio di Clevenot, riesce nel
break (16-18), salvo farsi poi raggiungere e superare. Si va a braccetto, in un vortice di adrenalina
allo stato puro, fino al 33 pari. Calzedonia sorpassa e va vincere, termina 35 a 33. MVP Mitar Djuric
(Calzedonia Verona)Spettatori 3543  Exprivia Molfetta - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-3
(24-26, 26-28, 23-25) - Exprivia Molfetta: Pontes Veloso 0, De Barros Ferreira 14, Leite Costa 6,
Sabbi 25, Olteanu 3, Polo 4, Porcelli (L), Del Vecchio 2, Partenio 0, De Pandis (L), Vitelli 0, Jimenez
4. N.E. Hendriks. All. Gulinelli. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Izzo 2, Geiler 6, Costa 9,
Michalovic 15, Barreto Silva 20, Barone 6, Diamantini 0, Marra (L), Alves Soares 0. N.E. Rejlek,
Coscione, Maccarone. All. Kantor. ARBITRI: Luciani, Frapiccini. NOTE - durata set: 31', 32', 34'; tot:
97'. Al termine di un combattutissimo derby del sud, la spunta Vibo Valentia imponendosi per 3-0 al
PalaPoli. A dispetto del risultato che potrebbe trarre in inganno, si e trattata di una gara vibrante, in
cui le due squadre si sono contese ogni punto a disposizione. Molfetta attacca (50% contro il 44%
dei vibonesi), e riceve (43% contro 39%) meglio, ma commette 18 errori di squadra, rispetto ai 13
dei calabresi, che si aggiudicano il match con il minimo vantaggio (24-26; 26-28; 23-25). Di gran
rilievo la prestazione di Kadu, MVP di serata con 20 punti totali di cui 6 ace. Best scorer della gara
Sabbi con 25 punti. Coach Gulinelli schiera in regia Thiaguinho con Sabbi in diagonale; ai lati Joao
Rafael e Olteanu; al centro Polo – Maicon Leite. Libero De Pandis. Risponde Kantor per i giallorossi



calabresi schierando Izzo al palleggio e Michalovic in diagonale. A schiacciare e ricevere Geiler e
Kadu. Al centro Deivid Costa e l'ex Molfetta Barone. Libero Marra. Vibo parte bene e Geiler,
direttamente dalla battuta, firma il 5-2 costringendo Gulinelli a interrompere il gioco. Joao Rafael
riporta sotto l'Exprivia (8-9), ma e Barone, sempre dalla battuta, a riportare Vibo a distanza di
sicurezza: 8-11. Polo mura Kadu per il pareggio (13-13), poi Sabbi, con un ace, firma il primo
vantaggio Exprivia (15-14). Maicon Leite ferma a muro Michalovic (19-16), ma Geiler firma la nuova
parita (20-20); poi Michalovic mura Olteanu (23-22), prima dell'ace di Kadu: 24-26. All'Exprivia non
basta un Sabbi da 11 punti. Jimenez rileva Olteanu tra le fila dell'Exprivia. Kadu dai 9 metri e
devastante: 3-6; Sabbi non ci sta e accorcia le distanze, direttamente dal servizio (6-7). Ancora il
turno in battuta di Kadu fa male alla ricezione biancorossa (11-14). Joao Rafael attacca
direttamente fuori e Vibo allunga: 14-18, per poi portarsi sul 14-21. Maicon Leite mura Michalovic
(17-21), Joao Rafael firma tre punti consecutivi (20-21), poi e lo stesso schiacciatore brasiliano a
fermare Michalovic: 21-21. Al rush finale la spunta Vibo per 28 a 26. Molfetta parte bene (4-1), ma
subisce l'efficacia dei muri di Barone, prima su Jimenez (5-7), poi su Sabbi (6-9), che si riscatta
dalla linea di battuta portando il parziale sul 10-10. Michalovic firma il 14-18, poi e Polo a fermare
l'opposto slovacco (17-19), prima del muro di Sabbi su Kadu: 18-19. Izzo ferma a muro Del Vecchio
(19-21), Michalovic si esalta direttamente dalla battuta (19-22), Sabbi fa male al servizio (23-23),
Kadu chiude il match con l'ennesimo ace: 23-25.  MVP Carlos Edoardo Barreto Silva "Kadu" (Tonno
Callipo Calabria VIBO Valentia)Spettatori 1836 

Diatec Trentino - Kioene Padova 3-1 (18-25, 25-14, 25-18, 25-12) - Diatec Trentino: Giannelli 10,
Urnaut 8, Sole 12, Stokr 24, Lanza 7, Van De Voorde 4, Chiappa (L), Colaci (L), Blasi 0, Mazzone
T. 0. N.E. Antonov, Mazzone D., Burgsthaler. All. Lorenzetti. Kioene Padova: Shaw 4, Maar 7,
Koncilja 2, Milan 14, Fedrizzi 10, Volpato 2, Bassanello (L), Balaso (L), Sestan 0, Averill 3,
Zoppellari 0. N.E. Link, Giannotti. All. Baldovin. ARBITRI: Bartolini, Pozzato. NOTE - durata set: 24',
21', 26', 23'; tot: 94'. A eccezione del primo set, perso fin troppo velocemente, la Diatec Trentino
non concede regali a Santo Stefano, assicurandosi per 3-1 la classica sfida contro la Kioene
Padova. Di fronte a quasi 4.000 spettatori la formazione trentina ha confermato la propria ottima
produttiva casalinga (8 vittorie in altrettanti incontri di SuperLega disputati in questa stagione, con
23 punti raccolti sui ventiquattro disponibili – nessun'altra ha fatto cosi bene in casa), avendo ragione
con autorita dell'avversario e confermandosi seconda in classifica, stavolta da sola. Merito di un
sistema muro-difesa che ha fatto cose egregie dalla seconda frazione in poi e di una diagonale
palleggiatore-opposto letteralmente scatenata, che ha firmato da sola 34 punti: 10 con un Giannelli
estremamente efficace a muro ed in battuta (4 block e 2 ace) e ben 24 con Stokr. Con Nelli out per
un problema muscolare, l'opposto ceco si e preso la scena, chiudendo con numeri da capogiro in
attacco (68%) e al servizio (5 punti diretti), che gli sono valsi la palma di MVP. Quel che serviva a
Trento per dominare il match, mettendo all'angolo una Kioene priva di Giannotti e solo in parte
sostituito degnamente da Milan. Per i veneti la sesta sconfitta consecutiva allontana ulteriormente la
zona Play Off. MVP Jan Stokr (Diatec Trentino)Spettatori 3391.   Sir Safety Conad Perugia - Biosi
Indexa Sora 3-0 (25-20, 25-23, 25-20) - Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 7, Della Lunga 8,
Podrascanin 8, Atanasijevic 14, Russell 3, Buti 6, Bari (L), Mitic 1, Tosi (L), Berger 6, Chernokozhev
0, Zaytsev 0. N.E. Franceschini, Birarelli. All. Bernardi. Biosi Indexa Sora: Seganov 4, Kalinin 4,
Gotsev 7, Miskevich 15, Rosso 9, Sperandio 2, Corsetti (L), Santucci (L), Marrazzo 0, De Marchi 1.
N.E. Tiozzo, Lucarelli, Mauti. All. Bagnoli. ARBITRI: Cerra, Piana. NOTE - durata set: 25', 32', 27';
tot: 84'. Rispetta il pronostico della vigilia la Sir Safety Conad Perugia che, di fronte ai quasi
quattromila del PalaEvangelisti, sconfigge la Biosi Indexa Sora 3-0 con i parziali di 25-20, 25-23 e
25-20. Con l'eccezione dell'avvio di secondo e terzo set, match sempre in mano agli uomini di
Lorenzo Bernardi (alla loro dodicesima vittoria consecutiva tra Superlega e Champions) che ha
ruotato molti degli uomini a sua disposizione dando spazio a Della Lunga e Buti da inizio gara (per
Zaytsev e capitan Birarelli) e poi durante la gara a Berger per Russell. Sprazzi anche per Mitic e
Chernokozhev. MVP della partita il regista bianconero Luciano De Cecco che ancora una volta ha
servito con regolarita e precisione i propri attaccanti (14 per Atanasijevic, best scorer tra i Block
Devils) andando anche a segno in sette occasioni (3 a muro, 3 in attacco ed una al servizio). Molto
buono anche il contributo dei martelli Della Lunga (8 punti e tante difese importanti capitalizzate dai
compagni) e Berger (stabilmente in campo dopo pochi palloni del secondo set per dare stabilita in
ricezione) e bella prova del libero Tosi che, impegnato in entrambe le fasi in seconda linea, ha
chiuso con il 75% in ricezione. Sora ha lottato da par suo, mettendo ancora una volta in vetrina



l'opposto Miskevich (15 punti) ed un Mattia Rosso uomo a tutto campo, ma pagando in generale in
attacco contro la fase break avversaria. I tre punti, e la contemporanea sconfitta di Modena, portano
Perugia al terzo posto in classifica ad una lunghezza da Trento, mentre Sora resta fanalino di coda
con 12 punti. MVP Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia)Spettatori 3780
 Revivre Milano - Gi Group Monza 0-3 (17-25, 20-25, 22-25) - Revivre Milano: Sbertoli 2, Hoag 6,
De Togni 5, Starovic 11, Skrimov 10, Galassi 2, Rudi (L), Marretta 1, Cortina (L), Galaverna 2,
Tondo 0. N.E. Boninfante, Nielsen. All. Monti. Gi Group Monza: Jovovic 6, Botto 6, Beretta 4, Hirsch
16, Fromm 12, Verhees 4, Terpin 2, Rizzo (L). N.E. Dzavoronok, Galliani, Daldello, Brunetti. All.
Falasca. ARBITRI: Boris, La micela sandro. NOTE - durata set: 23', 27', 25'; tot: 75'. Derby
lombardo fotocopia di quello del girone di andata. Il Gi Group Monza passa sulla Revivre Milano al
PalaYamamy di Busto Arsizio con un parziale netto di 0-3. La squadra di Miguel Angel Falasca
intasca i tre punti giocando una partita ordinata, con pochi errori e con una buona attenzione a muro
e difesa. Ma soprattutto il Gi Group Monza sfrutta la serata contratta della Revivre Milano che non
riesce mai ad entrare in partita commettendo molti errori, soprattutto in fase di attacco. Solo nel
terzo set De Togni e compagni riescono a stare vicini agli ospiti, ma non e bastato per tentare di
riaprire la gara. La squadra di Falasca, di contro, mostra di essere piu concreta e sciolta rispetto a
Milano, trovando in Hirsch (16) e Fromm (12) i soliti mattatori in attacco e in Nikola Jovovic, MVP a
fine gara, il perfetto regista del gruppo. Per la Revivre, Starovic e Skrimov sono gli unici a
raggiungere la doppia cifra (11 e 10 punti rispettivamente). Prestazione sottotono di Hoag che
davanti al padre Glenn Hoag non riesce a dare continuita alla sua prova.  MVP: Nikola Jovovic (Gi
Group Monza)Spettatori 1434 
ClassificaCucine Lube Civitanova 41, Diatec Trentino 38, Sir Safety Conad Perugia 37, Azimut
Modena 35, Calzedonia Verona 28, Gi Group Monza 25, LPR Piacenza 24, Tonno Callipo Calabria
Vibo Valentia 21, Bunge Ravenna 19, Exprivia Molfetta 15, Top Volley Latina 14, Kioene Padova
14, Revivre Milano 13, Biosi Indexa Sora 12.  Prossimo turno4a giornata di ritorno SuperLega
UnipolSaiGiovedi 29 dicembre 2016, ore 20.30Kioene Padova - Azimut Modena Diretta RAI Sport
1Diretta streaming su www.raisport.rai.it(Zucca-Zanussi)Addetto al Video Check: Fascina
Segnapunti: BarabaniBiosi Indexa Sora - Cucine Lube Civitanova Diretta Lega Volley
Channel(Cappello-Vagni)Addetto al Video Check: Diana Segnapunti: ZangrilliTop Volley Latina -
Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel(Saltalippi L.-Santi)Addetto al Video Check: Renzi
Segnapunti: ContiBunge Ravenna - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel(Florian-
Cesare)Addetto al Video Check: Monti Segnapunti: CatalanoGi Group Monza - Calzedonia Verona
Diretta Lega Volley Channel(Sobrero-Simbari)Addetto al Video Check: Laurita Segnapunti:
RezzonicoLPR Piacenza - Exprivia Molfetta Diretta Lega Volley Channel(Saltalippi F.-
Tanasi)Addetto al Video Check: Ciraci Segnapunti: LambertiniTonno Callipo Calabria Vibo Valentia -
 Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel(Piperata-Satanassi)Addetto al Video Check: Sodano
Segnapunti: Morello   
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Club Italia CRAI a bocca asciutta a Monza!
27-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Fine d'anno amara per il Club Italia CRAI femminile: la squadra della Federazione Italiana Pallavolo
esce sconfitta per 3-1 dallo scontro salvezza sul campo del Saugella Team Monza e chiude il girone
d'andata della Samsung Gear Volley Cup all'ultimo posto solitario in classifica. Dopo un primo set
negativo, in cui l'aggressivita a muro e in difesa di Monza hanno subito la meglio, le azzurre
sprecano una grossa chanche per pareggiare i conti sul 23-24 del secondo, ma riaprono comunque
la partita nel terzo; il quarto set resta in equilibrio fino al 16-16, prima che la Saugella piazzi il break
decisivo. Alle azzurre non bastano un'ottima prova di Paola Egonu, top scorer con 29 punti e il 46%
in attacco, ne la solidita di Elena Perinelli, che chiude con 16 punti e il 41%; la squadra di Lucchi
soffre piu del consueto in ricezione, a muro e in difesa, anche se va sottolineato il positivo ingresso
di Giulia Mancini a partire dal secondo set (6 punti per lei). Nella squadra di casa brillano in attacco
Haley Eckerman – 29 punti anche per lei con il 49% – e Maria Segura, ma sono ottime anche le
prestazioni di Sonia Candi e Chiara Arcangeli.Il Club Italia e ora atteso da qualche giorno di riposo
prima del rientro in palestra previsto per il 2 gennaio. La prossima sfida di campionato sul campo
della Pomi Casalmaggiore si giochera in posticipo mercoledi 18 gennaio 2017, vista la
contemporaneita con il torneo di qualificazione agli Europei Under 18 al Centro Pavesi FIPAV di
Milano. La cronaca:Buona cornice di pubblico al Palazzetto dello Sport di Monza, con quasi 1900
spettatori presenti. Il Club Italia CRAI, con tutte le giocatrici a disposizione tranne l'influenzata
Cortella, conferma il sestetto visto all'opera nelle ultime gare, con la coppia Botezat-Lubian al
centro. Monza risponde con la diagonale Dall'Igna-Nicoletti, Aelbrecht e Candi centrali, Segura ed
Eckerman in posto 4 e Arcangeli libero.In avvio di partita la vetrina e tutta per Sonia Candi, che
firma 4 punti per il 6-4 in favore della Saugella. Il Club Italia pareggia subito, ma Aelbrecht e
Eckerman propiziano un nuovo allungo (11-7) a cavallo del time out chiamato da Lucchi. Le azzurre
faticano a prendere le misure in attacco e dopo due errori consecutivi si ritrovano sotto 15-8;
Eckerman tiene saldamente avanti le padrone di casa (16-10, 19-13) e Segura mette giu il 21-14.
Sul 24-15 Melli, Perinelli ed Egonu annullano ben 4 set point, ma alla fine ci pensa Aelbrecht a
chiudere i conti.Il secondo set inizia in perfetto equilibrio (5-4, 7-8), con Perinelli efficace in attacco.
Sull'8-9 e pero ancora il muro della Saugella a lasciare il segno per un break di 4-0, che costringe
Lucchi prima a inserire Mancini su Lubian e poi a fermare il gioco. Proprio la nuova entrata
aggancia il pari (12-12), Monza scappa di nuovo sul 16-13 con Candi, ma Egonu la riprende sul 16-
16. Il testa a testa continua (18-16, 20-20) fino al 23-23: Egonu si procura il primo set point,
annullato pero da un rocambolesco punto in ricezione di Arcangeli. Ai vantaggi e la Saugella a
procurarsi l'occasione per chiudere sul 25-24, dopo quattro incredibili difese, e a sfruttarla subito
con Segura.Il Club Italia reagisce in avvio di terzo set con l'1-4 firmato da Perinelli, ribadito da Melli
con il mani-out del 2-6. La Saugella pero rimonta dal 6-10 sul servizio di Segura e aggancia la
parita, costringendo Lucchi al time out. Al rientro in campo le azzurre si staccano nuovamente: 10-
12 con Mancini e 11-14 con il muro di Orro. Monza inserisce Balboni in regia e ancora una volta
ribalta il risultato sul 16-15, innescando un nuovo punto a punto. Sul 19-19 Segura piazza due
attacchi consecutivi che mandano avanti le padrone di casa, ma dopo il time out rimedia Egonu per
il 21-21; si arriva ancora in parita sul 23-23, ma stavolta il set point procurato da Melli e subito
sfruttato grazie all'errore di Candi (23-25).Nel quarto set e Monza a partire meglio e portarsi avanti 5-
2, ma il Club Italia si riavvicina sul 6-5 con Botezat e riaggancia le avversarie con l'ace del 9-9 di
Egonu. Ricomincia il punto a punto (13-12, 16-15) finche la Saugella piazza un pesante parziale di
3-0 con Segura ed Eckerman per il 19-16. Un lungo botta e risposta tra Egonu e Eckerman, con 3
punti ciascuna, non cambia la situazione; Segura firma il 23-20, l'attacco out di Egonu regala tre
match point alle monzesi e ancora Segura sfrutta il primo con l'attacco vincente del 25-21. I
commenti:Cristiano Lucchi: "Oggi non mi e piaciuto l'atteggiamento della squadra: abbiamo iniziato
e finito la partita troppo contratti, non abbiamo avuto l'aggressivita necessaria per crescere durante
il match, anche se sapevamo di avere di fronte un'avversaria attaccabile su diversi fronti. Alcune
cose le abbiamo fatte bene, ma queste sono partite che si portano a casa con la testa prima che
con la tecnica: non e un caso se loro hanno messo giu tutti i palloni che hanno rigiocato. Peccato
per il finale del secondo set, sull'1-1 sarebbe stata un'altra partita; poi siamo rimasti comunque in
corsa, tenendo la concentrazione abbastanza alta, ma ci e mancato l'atteggiamento giusto per



vincere."Elena Perinelli: "Purtroppo siamo partite molto male e loro hanno preso subito fiducia,
quindi non siamo riuscite quasi mai a lavorare come volevamo a muro e in difesa. Ci sono stati
passaggi in cui abbiamo giocato bene, alternati pero ad altri in cui abbiamo lasciato il pallino in
mano alle avversarie. Nonostante questo, tre set su quattro si sono giocati punto a punto e questo
fa crescere il rammarico, perche sappiamo che dalla partita di oggi potevamo ottenere molto di piu".
Saugella Team Monza-Club Italia CRAI 3-1 (25-19, 26-24, 23-25, 25-21)Saugella Team Monza:
Smirnova ne, Arcangeli (L), Balboni, Devetag, Candi 12, Aelbrecht 10, Begic ne, Lussana, Dall'Igna,
Nicoletti 13, Segura 18, Bezarevic, Eckerman 29. All. Delmati.Club Italia CRAI: Enweonwu ne,
Perinelli 16, Morello ne, Lubian, Ferrara, Orro 4, Piani, De Bortoli (L), Mancini 6, Arciprete ne, Melli
8, Botezat 6, Bulovic (L), Egonu 29. All. Lucchi.Arbitri: Bassan e Pozzi. Addetto Video Check:
Rusconi.Note: Spettatori 1887. Monza: battute vincenti 5, battute sbagliate 5, attacco 42%,
ricezione 55%-35%, muri 8, errori 20. Club Italia: battute vincenti 4, battute sbagliate 7, attacco
38%, ricezione 52%-32%, muri 7, errori 17.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Un anno di BV - 14/03/2016 - L'under16F 2000 e Campione
Provinciale!
27-12-2016 07:00 - BV Story

14/03/2016 "La cronaca della vittoria del titolo provinciale under16"
Dopo un campionato impeccabile con un percorso netto di ben 13 vittorie consecutive, le ragazze di
 Coach Albani possono finalmente festeggiare il primo obbiettivo raggiunto: CAMPIONESSE
PROVINCIALE U16!!! Questo titolo arriva dopo la vittoria nella finale di ieri mattina contro il Riviera
Volley, nel quale il
 BVOLLEY ha dimostrato di strameritare la vetta della provincia con una partita quasi perfetta, in cui
la squadra ha mostrato una grande padronanza di gioco con ottime individualita messe a
disposizione di tutto il gruppo. E' veramente tutta la squadra che ha vinto con una crescita
esponenziale di ogni singola ragazze,
 grazie all'ottimo lavoro di Coach Albani! Ripensando ai mesi addietro in cui ad inizio campionato
questo squadra si e trovata senza i due palleggiatori e con un gruppo da reinventare, e davvero
ancora piu meritato questo titolo! Queste ragazze non si sono lasciate intimorire dalle difficolta, ma
anzi tutte si sono messe a disposizione della squadra, dando il proprio contributo, in particolare
Marconi e Gozi si sono impegnate al massimo per ricoprire il ruolo di palleggiatore lasciato vacante!
Ma ora entriamo nel merito di questa finale in cui sicuramente il BVOLLEY era il favorito, ma si sa
 che nelle partite secche, e soprattutto la testa a fare la differenza e questa volta testa e cuore sono
andate a braccetto. Nel primo set il BVOLLEY scende in campo teso ma concentratissimo. Impone
da subito il proprio
 gioco con difese impeccabili di Vandi e con Marconi che da grande regista costruisce le trame del
gioco. Zammarchi, Mazza, Bianchi e Pompili sono scatenate, demoliscono a turno le avversarie con
attacchi micidiali e portano la squadra sul 18-6. Il BVOLLEY continua un set perfetto giocando sul
velluto e chiudendo meritatamente 25-11. Anche nel secondo set il BVOLLEY gioca come sa e per
la maggior parte del set e avanti sempre di
 qualche punto. Ma sul 23-17 le ragazze di Caoch Albani pensano troppo presto di aver chiuso. Il
Riviera Volley, grazie ad una serie di buoni turni di battuta, si fa sotto, arrivando addirittura al 24-24.
Un po' di sfortuna e mancanza di lucidita per il BVOLLEY lasciano il set alle avversarie sul 28-26.
Ora la paura che la testa faccia brutti scherzi e molto alta. Il BVOLLEY rientra in campo lottando
punto su punto fino al 9-9. Campedelli e costretta a lasciare il campo per un problema alla schiena,
ma tutto il gruppo, insieme a Gobbi appena entrata, si unisce ancora di piu ed inizia a prendere il
largo, portandosi sul 19-13. E' tornata lucidita in campo, tutto gira bene e il set si chiude sul 25-17.
Nel quarto set non c'e storia, il BVOLLEY vuole la vittoria. Mazza e indomabile, si susseguono fast
e muri vincenti. E' gia 18-10. Si inizia a sentire il profumo della medaglia e senza troppo indugiare
tutta la squadra da il proprio contributo chiudendo set e partita 25-11. Tantissimi complimenti a
Coach Albani e a tutte le ragazze che hanno messo cuore e testa in questo campionato,
meritandosi pienamente ogni singola vittoria! Ora Forza ragazze il primo obbiettivo e stato
raggiunto, ora c'e un campionato di 1&deg; Divisione da terminare nel miglior modo possibile e una
fase finale di COPPA EMILIA da giocare! Il commento a caldo di Coach Albani:
Partita quasi perfetta, peccato solo per il secondo set, dove eravamo avanti 23-17 e abbiamo perso
 ai vantaggi. Abbiamo comunque condotto una gara con grande temperamento, dove ha vinto il
gruppo. Sei giocatrici in campo unite in un'unica forza. Grande merito alle ragazze che hanno
combattuto come delle vere leonesse! Una bellissima sinergia di gioco ed emozioni! Brave a tutte e
grazie per avermi sopportato. 
Le Atlete BVOLLEY 2000:
 Bianchi Francesca, Campedelli Aurora, Frani Federica, Gasperini Ilaria,Gobbi Sofia, Gozi Alessia,
Gridelli Annalisa, Mami Elisa, Marconi Maya, Mazza Virginia, Pompili Sofia, Vandi Giada,
Zammarchi Chiara Coach: Albani Alessandra
 Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Giulia Chiste', l'intervista!
27-12-2016 07:00 - Interviste

1. il tuo nome e cognomeGuilia Chiste' 
2. il tuo nicknameGiuly
3. la tua squadra di appartenenzaConsolini / BVolley 
4. a quali campionati partecipi?under 13/14
5. il tuo numero di maglianr 88
6. il tuo ruolopalleggiatrice
7. a quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo?6 anni
8. perche ti piace questo sport?mi piace esultare e lo spirito di squadra
9. quale scuola frequenti?Scuola media Arrigo Broccoli
10. quale materia preferisci?Scienze motoria
11. hai o hai avuto un professore preferito e perche?Italiano perche' insegnava bene e dava pochi
compiti 12. fai uno sport impegnativo, riesci a dedicarti anche a qualche altra attivita?acr e
frequento i miei amici/amiche
13. hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?no
14. cosa ti piace fare nel tempo libero? Leggere, uscire, fare compere e guardare la tv
15. una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiarela grinta 16. un tuo
pregio e un tuo difettopregio – voglia di fare difetto – mi demoralizzo facilmente
17. ti ritieni una persona fortunata e perche?si perche' le persone che mi stanno intorno mi vogliono
bene
18. qual e il tuo piu grande desiderio?diventare una brava palleggiatrice
19. come ti vedi fra dieci anni?spero in una squadra di alto livello 

20. se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?Tonga Caraibi
21. il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?la vittoria del campionato under 12
22. e quello piu difficile?non ne ho avuti 23. i tuoi preferiti: 
a) colore rosa/fuxia
b) numero 4
c) piatto/cibo pizza/hamburgher
d) film space jame) libro volley star
f) cantante/gruppo musicale non ne ho
g) attore/attrice non ne ho
h) giocatore/giocatrice di pallavolo zaytser/giannelli barun/signorile
i) squadra del cuore igor novara / pomi cremona 24. sei fidanzato/a ?no 
25. una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadraLa grinta
26. il miglior consiglio avuto dal tuo allenatorenon mollare mai e credere in te stessa
27. un suggerimento al tuo allenatoretranquillita'
28. a chi dedichi la tua miglior partita e perche?La mia famiglia perche' crede in me e non mi lascia
mai sola
29. salutaci con il tuo "grido di battaglia"boom Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1M: Tutti in campo a Santo Stefano. Big match a Verona!
26-12-2016 07:00 - Superlega M

Settimana intensa per le big di Superlega reduci dalle Coppe Europee. 
Tutte le squadre della massima divisione nazionale scendono in campo per il terzo turno di ritorno in
programma nel giorno di Santo Stefano, lunedi 26 dicembre. Sei i match previsti alle 18.00: la
capolista Cucine Lube Civitanova ospita la rediviva Top Volley Latina, la Diatec Trentino riceve la
visita della Kioene Padova, la Azimut Modena attende la Bunge Ravenna per il derby regionale,
mentre la Calzedonia Verona prova a reagire contro la LPR Piacenza, la Sir Safety Conad Perugia
affronta l'insidiosa neo promossa Biosi Indexa Sora e l'Exprivia Molfetta cerca gloria con la
matricola Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. 
Nel posticipo delle 18.30, in diretta su RAI Sport 1, va in scena il derby lombardo al PalaYamamay
tra Revivre Milano e Gi Group Monza.
CIVITANOVA - La Cucine Lube Civitanova e reduce dal riscatto europeo in Champions League
grazie al 3-0 casalingo nella seconda gara della Pool B con i cechi del Dukla Liberec. La capolista
della SuperLega con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici dirette dopo il 3-1 esterno con Piacenza
non e in vena di regali nemmeno a Natale e nel terzo turno di ritorno della Regular Season intende
centrare con Latina la vittoria n. 39 negli scontri diretti, con cui ha perso solamente in 8 occasioni. Il
sestetto marchigiano ritrova da avversari Fanuli e Gitto, cresciuti nel vivaio biancorosso, e Fei,
punto di riferimento di tante battaglie in passato. La Top Volley Latina ha tratto il massimo
guadagno dalla seconda giornata di ritorno in virtu dell'exploit di fronte al proprio pubblico contro
Ravenna, imponendosi in quattro set. Il sestetto pontino e cosi passato dall'ultimo posto
all'undicesima posizione con 14 punti in cassaforte, ma ha bisogno di una prova perfetta per riuscire
a contrastare la corazzata di Gianlorenzo Blengini in cui militano gli ex Candellaro, a Latina nel
2013/14 e Cester, nel roster laziale durante la stagione 2011/12.
A TRENTO - La Diatec Trentino, che in Europa debuttera direttamente il 5 gennaio nei sedicesimi di
Cev Cup, viene dal 3-1 inflitto a Sora, risultato che ha consentito agli uomini di Angelo Lorenzetti di
tallonare la capolista Civitanova e di rimanere agganciata a Modena. Dall'altra parte della rete si
presenta un ex con un legame a doppia mandata con l'ambiente, ovvero Fedrizzi, cresciuto nel
vivaio giallobu e tornato a piu riprese a vestire la maglia della societa di Diego Mosna tra i big. I
padroni di casa partono con i favori del pronostico per i suggerimenti della classifica e le forze in
campo. Il bilancio nei precedenti scontri diretti vede la Diatec avanti per 21 a 4. La Kioene Padova,
nell'ultimo turno di Regular Season, ha incassato la quinta sconfitta consecutiva in Campionato
subendo la rimonta di Perugia in quattro set alla Kioene Arena. Se si aggiunge, poi, l'eliminazione
agli Ottavi di Del Monte Coppa Italia nella gara secca contro Vibo Valentia, il bilancio e di sei
incontri di fila senza vittoria per gli uomini di Valerio Baldovin, che al PalaTrento sfideranno
Burghstaler, atleta con trascorsi all'ombra del Santo durante la stagione 2010/11.
A MODENA - La Azimut Modena ha perso un punto dal primo posto e dalla regina d'inverno
Civitanova nella seconda giornata di ritorno della Regular Season, ma poteva andare peggio, visto
che l'MVP Ngapeth e compagni si trovavano sotto di 2 set al PalaPanini contro Milano e sono
riusciti a rimettere in piedi una partita complicata. Partiti con qualche incognita per la Polonia,
martedi i canarini hanno superato il PGE Skra Belchatow per 3-1 infliggendo alla corazzata dell'est
la seconda delusione di fila. Nel turno post-natalizio il sestetto di Roberto Piazza affronta anche l'ex
Bossi, a un match dai 100 in Campionato. Petric a soli 10 punti dai 2000 in Campionato. La Bunge
Ravenna su 73 faccia a faccia con gli emiliani ha sorriso solo 14 volte. Nell'ultima giornata, con un
successo da 3 punti i romagnoli avrebbero potuto superare Vibo Valentia in classifica, ma si sono
inchinati in quattro set al PalaBianchini di Latina rimanendo al nono posto in classifica con 16 punti
incamerati nei primi 15 incontri di Regular Season. Uno stop che non consente alla squadra di
Fabio Soli di dare continuita ai successi ottenuti con Padova e Sora. 
DEBUTTO GRBIC - La Calzedonia Verona ha accolto il nuovo tecnico Nikola Grbic, successore di
Andrea Giani. L'allenatore serbo con trascorsi sulla panchina della Sir Safety Conad Perugia ha
subito cercato di risollevare il morale della squadra, eliminata in Coppa Italia per la scena muta con
Sora pochi giorni fa e caduta in tre set combattuti domenica al PalaPoli contro i padroni di casa di
Molfetta. Ora gli scaligeri sono quinti in classifica, ma distano 9 lunghezze dal quarto posto e
devono pensare soprattutto a tener d'occhio sullo specchietto retrovisore sia Piacenza che Monza.



La LPR Piacenza si presenta all'AGSM Forum con l'ex di turno Parodi nel proprio roster. La
sconfitta interna in Regular Season con Civitanova non ha lasciato il segno nello spogliatoio
emiliano. Forti della qualificazione ai Quarti di Coppa Italia, i piacentini hanno vinto anche in Europa
grazie al 3-1 centrato martedi pomeriggio in Bielorussia nella tana dello Stroitel Minks con tanto di
qualificazione ai Sedicesimi di Finale del torneo continentale. I precedenti negli scontri diretti
pendono nettamente dalla parte di Piacenza, che si e imposta 19 volte su 27 faccia a faccia.
PERUGIA A QUOTA 11 - La Sir Safety Conad Perugia ormai si diverte sia in Italia che in Europa ed
e in serie positiva da 11 gare. Gli uomini di Lorenzo Bernardi, reduci dal successo esterno in
rimonta per 3-1 alla Kioene Arena di Padova nonostante l'infortunio di Zaytsev, hanno dato
spettacolo in versione Sicoma Colussi anche tra le mura amiche del PalaEvangelisti superando il
sodalizio belga dello Knack Roeselare per la Pool E di Champions League. Quarti in classifica con
ampio margine di vantaggio su Verona, i Block Devils hanno avuto la meglio in 3 dei 2 scontri diretti
finora andati in scena contro la matricola Biosi Indexa Sora, che vuole dimenticare in fretta lo stop
patito in casa con i Campioni d'Italia della Azimut Modena e la successiva sconfitta al PalaTrento
con una Diatec implacabile. Due delusioni intervallate dalla grande gioia del passaggio del turno
negli Ottavi di Finale in Coppa Italia dopo l'exploit corsaro a Verona con il massimo scarto e da un
cammino che ha regalato punti e soddisfazioni anche in Campionato dopo una prima parta opaca in
Regular Season. Sperandio a una gara dalle 200 in Campionato, il compagno Rosso a un solo
sigillo dai 3000 punti. Il centrale Mattei, dopo un brutto colpo, si e operato al dito di una mano per
ridurre la frattura.
DERBY DEL SUD - A L'Exprivia Molfetta ospita una gara "amarcord" con tre ex di qualita sul fronte
opposto: Barone, Diamantini e Izzo. La compagine pugliese si e gia buttata alle spalle il flop subito
al PalaYamamay dopo il giro di boa e la delusione al PalaBanca di Piacenza negli Ottavi di Coppa
Italia. Il successo interno col massimo scarto con Verona nell'ultimo turno di Regular Season ha
rilanciato le ambizioni del bomber Sabbi, che inizia a intravedere la soglia dei 2500 punti in Regular
Season, e dei suoi compagni, decimi a 15 punti con 4 vittorie e 11 sconfitte nella tabella di marcia.
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia comincia a far paura un po' a tutti perche sia in Regular
Season che in Coppa Italia si e dimostrata squalo. Una giornata da ricordare per l'opposto
Michalovic, alla centesima partita in Campionato, e per il centrale Diamantini pronto a timbrare la
centesima presenza tra Campionato e Coppa. Il bilancio dei cinque precedenti negli scontri diretti
pende in favore del sodalizio vibonese che e riuscito a centrare la vittoria per tre volte.
DERBY LOMBARDO - La Revivre Milano e combattuta tra il rammarico di aver perso l'occasione di
espugnare il tempio del volley modenese contro i Campioni d'Italia e la soddisfazione per aver
portato via 1 punto prezioso a un a formazione che non regala mai nulla. Il vantaggio per due set a
zero aveva illuso un po' tutti, ma quando Ngapeth si e messo in testa che non poteva perdere quella
partita sono iniziati i dolori per il generoso gruppo di Luca Monti, che si e visto scavalcare in un
match rocambolesco che pero ha evitato alla squadra lombarda l'ultima posizione alla vigilia del
derby con il Gi Group Monza, gruppo che sogna di spezzare l'equilibrio negli scontri diretti, visto che
entrambe hanno vinto 4 volte nei faccia a faccia. I brianzoli vantano nel roster la presenza del libero
pugliese Rizzo, che si tuffava all'ombra della Madonnina nel 2014/15. Il club allenato da Miguel
Angel Falasca e settimo con un bottino di 22 punti in classifica, la miglior posizione a Natale rispetto
alle precedenti esperienze in SuperLega. I monzesi passeranno le feste ad allenarsi, con grandi
motivazioni dopo la rimonta casalinga per 3-1 strappata alla Tonno Callipo nella seconda giornata di
ritorno.
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Un anno di BV -  03/07/2016 - L'under14F classe 2002 si
regala uno splendido 5&deg; posto alle finali nazionali!
26-12-2016 07:00 - BV Story

03/07/2016 "Il risultato a caldo"Grande risultato per l'under14 femminile targata BVOLLEY alle finali
nazionali CSI di Montecatini, che con il 5&deg; posto raggiunge un traguardo storico per il nostro
gruppo. I complimenti di tutto il Mondo BVOLLEY va alla squadra, al tecnico, ai dirigenti, alle
famiglie ed alle societa, che anche nei momenti piu complicati della stagione hanno fatto quadrato,
sono cosi riusciti a togliersi tante soddisfazioni ed a chiudere la stagione in festa. Nei prossimi giorni
la cronaca di questo splendido risultato. Brave ragazze!

07/07/2016 "La cronaca" Ottima prestazione delle bimbe terribili dell'under14F BVOLLEY, che dopo
essersi aggiudicate la Coppa Emilia hanno raggiunto un brillante quinto posto nazionale, con
quattro vittorie e due sconfitte. Avere avuto l'onore di partecipare a questa finale e l'emozione di
vedere tante ragazze e ragazzi che un giorno diranno io c'ero e stato impagabile, eventi di questa
portata lasceranno per sempre un ricordo indelebile. Dieci le regioni rappresentate: Verbania-
Piemonte, Lecco- Lombardia, Venezia-Veneto, Imperia-Liguria, Perugia-Umbria, Roma-Lazio,
Aversa-Campania, Catania-Sicilia, Carpi e Rimini-Emilia Romagna.
Cosi dopo aver sbrigato tutte le operazioni di rito della vigilia, presentazione torneo, riunioni con i
dirigenti e allenatori, consegna del materiale e calendari ed infine saluti e auguri di Don Alessio
Albertini consulente ecclesiastico nazionale, giovedi 30 si incomincia.
Il primo incontro vede di fronte il Gravellona Toce di Verbania (Piemonte), la voglia di giocare delle
nostre ragazze e tanta, molta determinazione e pochissimi errori, le avversarie non riescono ad
arginare l'esplosivita delle nostre attaccanti, sempre al comando ed il risultato e netto con un doppio
25 a 19.
Dopo la pausa pranzo nel primo pomeriggio seconda sfida contro Pol. Delfino di Perugia(Umbria),
qui il risultato si commenta da solo 25 a 6 e 25 a 10. Le ragazze non lasciano scampo alle
avversarie umbre e questa facile vittoria ha forse tolto un po' di concentrazione agonistica creando
false illusioni.
La prima giornata si conclude con la bellissima sfilata di tutti i ragazzi partecipanti divisi per regione
lungo il viale delle terme. Ogni gruppo intonava il proprio slogan con bandiera e seguito, un vero e
proprio spettacolo fino al palco centrale dove il presidente nazionale ha consegnato ai capitani il
gagliardetto ufficiale della manifestazione.
Nella seconda giornata prima sfida contro Pol. Annia di Venezia (Veneto), buona squadra in tutti
reparti, ottima nel servizio e con pochissimi errori fa suo il bottino 25 a 15 e 25 a 13. Le nostre
ragazze al contrario sono incappate in un momento dove nulla riusciva ed ogni reparto era in
difficolta.
Archiviata velocemente la brutta prestazione senza avere nemmeno il tempo di riflettere, ci si
concentra sull'incontro successivo. Avversario di turno la Centro Volley Orta di Aversa (Campania),
e fortunatamente le ragazze reagiscono. La squadra campana parte subito forte andando a vincere
un primo set molto combattuto 27a25, ma nel secondo parziale arriva finalmente la reazione
d'orgoglio del BVOLLEY che chiude 25a19. La terza frazione e ancora piu combattuta si lotta su
ogni punto. La squadra campana con un break si porta 24 a 21, i giochi sembrano ormai fatti, ma le
nostre non ci stanno a mollare l'incontro e con un colpo di reni riescono a vincere l'incontro 26 a 24
chiudendo il girone al secondo posto con 3 vittorie ed 1 sconfitta.
La terza e decisiva giornata inizia con uno scontro al vertice. Incrocio tra le seconde e le terze ed al
BVOLLEY capitano gli amici del Volleyro, squadra giunta al decimo posto nelle finali nazionali
Fipav. Quel nome gia paralizza le nostre ragazze, cosi una delle corazzate del prof. Bosetti ha vita
facile con una formazione praticamente bloccata che non riesce ad esprimere nulla per impensierire
le avversarie regalando addirittura 17 errori su 25 punti. Dopo un 12 a 25, il secondo set inizia piu
equilibrato ma alla distanza il Volleyro fa suo il match 25 a 18, con il grande rammarico per non
essere riuscite ad alzare la testa e dimostrare le reali capacita del gruppo.
A questo punto lasciato il pass per la Final Four al Volleyro a noi non rimane altro che conquistare
nel pomeriggio un meritato 5&deg; posto e le ragazze, capita la lezione, interpretano a dovere la



finale concedendo ben poche occasioni alle avversarie vincendo in due set 25 a 23 e 25 a 9.
A conclusione di questi 3 giorni di gare intense e con un buon 5&deg; posto, non poteva mancare
un tuffo in piscina per un gruppo. Un grazie a tutte le ragazze ed ai genitori al seguito che hanno
gioito e sofferto con loro.

09/07/2016 "Il commento di coach Costanzi""Torniamo da Montecatini con un ottimo quinto posto,
ma soprattutto con una bella esperienza a livello nazionale che, sia io, che le ragazze, porteremo
sempre con noi come bagaglio nel corso degli anni. Rappresentare la propria regione e stato un
vanto ed abbiamo dimostrato che possiamo competere anche con certe corazzate tanto da ricevere
i complimenti di un coach del calibro di Bartolini ex c.t. della Nazionale femminile che si e
complimentato per la nostra organizzazione in campo. 
Il torneo era di assoluto livello con squadre che hanno addirittura disputato le finali nazionali Fipav
tanto per capire che non si scherzava affatto. A dire il vero siamo stati fortunati nel capitare in un
girone piu abbordabile anche se non abbiamo approfittato completamente "ciccando" lo scontro
diretto con il Veneto che ci avrebbe proiettato al quarto posto. Nulla da recriminare comunque,
tutt'altro, torniamo con un bottino di 4 vittorie e 2 sconfitte ma soprattutto arricchiti da un esperienza
unica per ragazze di questa eta e che hanno portato il nome BVOLLEY in giro per l'Italia".
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Sofia Bigucci, l'intervista!
26-12-2016 07:00 - Interviste

1. il tuo nome e cognomeSofia Bigucci
2. il tuo nickname Bigu
3. la tua squadra di appartenenza BVolley 2004
4. a quali campionati partecipi? u13 e u14
5. il tuo numero di maglian.01 
6. il tuo ruolopalleggiatrice
7. a quale eta hai iniziato a giocare a pallavolo? 8 anni
8. perche ti piace questo sport?perche' e' uno sport di squadra
9. quale scuola frequenti?2&deg; media
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?no

13. hai un portafortuna o un gesto scaramantico che ripeti prima di ogni partita?no
14. cosa ti piace fare nel tempo libero?
stare sul divano con il mio cane
15. una tua caratteristica fisica o caratteriale che non vorresti mai cambiareessere magra 16. un tuo
pregio e un tuo difettopregio: sono decisa nelle mie cosedifetto: testarda
17. ti ritieni una persona fortunata e perche?perche' ho una bella famiglia e tante amiche
18. qual e il tuo piu grande desiderio?giocare in serie "a"
19. come ti vedi fra dieci anni?vorrei rimanere bassa per fare il libero
20. se potessi cambiare citta dove vorresti andare a vivere?non saprei
21. il momento piu bello della tua "carriera pallavolistica"?ogni volta che c'e' una partita e quando mi
mette libero agli allenamenti
22. e quello piu difficile?schiacciare
23. i tuoi preferiti:
a) colore azzurro 
b) numero 6-12
c) piatto/cibo pizza e pasta
d) film divertentie) libro nessuno 
f) cantante/gruppo musicale 
g) attore/attrice 
h) giocatore/giocatrice di pallavolo de gennaro
i) squadra del cuoreserie a2 san giovanni 24. sei fidanzato/a ? no
25. una qualita che apprezzi molto in un tuo/a compagno/a di squadrasimpatia
26. il miglior consiglio avuto dal tuo allenatoredi girarsi verso zona 4 per palleggiare ma soprattutto
essere sempre positive
27. un suggerimento al tuo allenatoresei bravissimo cosi'
28. a chi dedichi la tua miglior partita e perche?alla mia famiglia
29. salutaci con il tuo "grido di battaglia"andiamo raga!!!!!
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Gli auguri del Coordinatore Generale BVOLLEY Balducci!
25-12-2016 07:00 - News

Il Natale e arrivato e fra pochi giorni il 2016 rimarra alle spalle. Per il Mondo BVOLLEY e stato un
altro anno sempre sulla cresta dell'onda con tante novita e soddisfazioni sportive ma soprattutto
umane. La nostra famiglia e cresciuta ancora e dopo 10 anni sta viaggiando verso nuove ed
esaltanti sfide. La festa continua e la gioia del Natale ci fa ripensare alle difficolta che incontriamo
nella vita di ogni giorno come delle opportunita. Questo momento ci ricorda, ma, parafrasando le
parole di Charlotte Carpenter, senza trovare il Natale nel proprio cuore, difficilmente potremo
trovarlo sotto un albero. 
Un augurio sincero di buone feste a tutti noi e Forza BVOLLEY!

Balducci Marco
Coordinatore generale BVOLLEY
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A1M - Trento: Regalo di Natale. Giannelli firma fino al 2020!
24-12-2016 07:00 - Superlega M

Proprio poche ore prima di Natale, Trentino Volley ha terminato di confezionare un bellissimo regalo
per i propri splendidi tifosi. La societa ha infatti raggiunto l'accordo per il prolungamento contrattuale
di Simone Giannelli: l'attuale piu grande talento della pallavolo italiana continuera a vestire la maglia
della Diatec Trentino almeno sino al 30 giugno 2020, proseguendo la sua gia straordinaria carriera
nel Club che lo ha scoperto e, in poco tempo, lanciato nell'Olimpo della pallavolo mondiale.
Si tratta di un passaggio fondamentale per il futuro di Trentino Volley ed arriva esattamente un
mese dopo l'allungamento dell'accordo con l'allenatore Angelo Lorenzetti – sulla panchina gialloblu
sino al 2019. Le basi per continuare a vivere stagioni ad altissimo livello sono quindi gia state
gettate, come sottolinea il Presidente Diego Mosna.
"Quello raggiunto con Simone e un accordo che mi spinge a guardare con rinnovato ottimismo al
futuro di questa Societa, perche Giannelli e un giocatore unico nel suo genere, non solo per le
qualita tecniche ma anche per quelle umane – ha spiegato il massimo dirigente di Trentino Volley -.
Nel giro di pochi anni e gia diventato il simbolo di questo Club e del lavoro che viene portato ogni
giorno avanti col Settore Giovanile, essendo cresciuto nel nostro vivaio. Non poteva quindi esserci
notizia migliore da annunciare proprio sotto Natale; questo e il regalo che volevamo fortemente
offrire ai nostri tifosi. Buone feste a tutti".
"A Trento mi sono sempre sentito come casa e non solo perche si trovi a poche decine di chilometri
da Bolzano, la mia citta. Sono felicissimo di aver prolungato il mio contratto e di poter restare in
questa Societa che ha sempre creduto in me e che continua a farlo ogni giorno – ha dichiarato
Simone Giannelli -. Ringrazio tutti per la fiducia, a partire dal Presidente, sino ad arrivare allo staff
dirigenziale e tecnico, ai compagni di squadra e ai tifosi. Sono convinto di poter crescere ancora
tanto e spero di offrire un contributo alla causa sempre maggiore. Trentino Volley e fra i migliori
Club d'Italia e del Mondo, lavoreremo assieme per inseguire nuovi grandi traguardi".
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ITA - Davide Mazzanti e il nuovo Ct azzurro femminile!
24-12-2016 07:00 - Nazionale

Davide Mazzanti (si sta ancora procedendo a definire la parte contrattuale) sara il nuovo Ct della
nazionale femminile. Ne ha dato notizia ieri sera il presidente federale Carlo Magri nel corso della
trasmissine Oltre la Rete. 
"Mazzanti? Siete poco informati. E' piu di una voce. Il Consiglio Federale ha espresso l'indicazione
su Davide Mazzanti. Si sta portando a termine la situazione contrattuale" l'ufficializzazione del
presidente federale uscente, ricandidato a fine febbraio alla presidenza contro il suo attuale vice
Bruno Cattaneo, anch'egli favorevole alla scelta del tecnico tre volte campione d'Italia per il ruolo di
allenatore azzurro.
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A1F - Club Italia CRAI in campo il 26 dicembre a Monza!
24-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Sotto l'albero del Club Italia CRAI femminile c'e l'ultima partita di campionato del 2016: lunedi 26
dicembre alle 17 la squadra della Federazione Italiana Pallavolo scendera in campo al Palazzetto
dello Sport di Monza per affrontare il Saugella Team Monza nella gara che chiudera il girone
d'andata della Samsung Gear Volley Cup.Per entrambe le squadre la sfida di Santo Stefano sara
uno snodo fondamentale della stagione: Club Italia e Monza, infatti, sono affiancate all'ultimo posto
della classifica con 6 punti ciascuna, in compagnia della Metalleghe Montichiari. Le monzesi, reduci
da sei sconfitte consecutive, cercano proprio contro le azzurre i punti per uscire dalla crisi di
risultati.La gara sara trasmessa in diretta streaming da LVF TV. Il Club Italia CRAI arriva
all'appuntamento in buone condizioni di forma, dopo essersi allenato regolarmente per tutta la
settimana: le giocatrici azzurre resteranno a riposo nella giornata del 24 dicembre, quando saranno
libere di raggiungere le rispettive famiglie, e torneranno in palestra la sera di Natale. In preparazione
della sfida del 26 si e giocata anche un'amichevole al Centro Pavesi contro la formazione cinese del
Guangdong Evergrande, in Italia per una serie di test match: la squadra azzurra si e imposta per 4-
0 (25-18, 27-25, 25-21, 25-18). L'allenatore Cristiano Lucchi ha schierato la formazione titolare,
dando spazio nel corso della partita anche a Mancini, Arciprete, Piani e Ferrara."Ho avuto buoni
segnali dalla squadra, ci stiamo allenando bene – dice il coach – mi dispiace solo dover interrompere il
lavoro, ma ho chiesto alle ragazze di rimanere concentrate e non staccare completamente la spina.
Quella di lunedi e una partita molto delicata, ma alla nostra portata: e chiaro che ci troveremo di
fronte una squadra agguerritissima, ma era cosi anche contro Montichiari e l'abbiamo affrontata
bene. Sara molto importante essere ordinati in battuta, a muro e in difesa". Il Saugella Team Monza,
vincitore dei playoff promozione di Serie A2 nella scorsa stagione, affronta quest'anno il suo primo
campionato nella massima serie. Insieme all'allenatore Davide Delmati sono state riconfermate la
palleggiatrice Stefania Dall'Igna, le centrali Francesca Devetag e Sonia Candi, la schiacciatrice
Milica Bezarevic e il libero Silvia Lussana; tra le novita ci sono invece l'altra alzatrice Martina
Balboni, rientrata a Monza dopo un anno a Forli, e l'esperto libero Chiara Arcangeli. Molte le
straniere a disposizione: oltre a Bezarevic ci sono la belga Freya Aelbrecht, la russa Irina Smirnova,
la statunitense Haley Eckerman, la spagnola Maria Segura e la bosniaca Edina Begic. Due le ex
della partita: Francesca Devetag – al Club Italia dal 2002 al 2004 – e Anna Nicoletti, che in azzurro ha
giocato dal 2011 al 2014 ricoprendo anche il ruolo di capitano.L'incontro sara arbitrato da Fabio
Bassan di Brescia e Roberto Pozzi di Alessandria.  Saugella Team Monza-Club Italia CRAISaugella
Team Monza: 1 Smirnova, 3 Arcangeli (L), 5 Balboni, 7 Devetag, 8 Candi, 9 Aelbrecht, 10 Begic, 11
Lussana (L), 13 Dall'Igna, 15 Nicoletti, 16 Segura, 17 Bezarevic, 18 Eckerman. All. Delmati.Club
Italia CRAI: 1 Enweonwu, 3 Perinelli, 4 Morello, 5 Lubian, 7 Ferrara (L), 8 Orro, 9 Piani, 10 De
Bortoli (L), 11 Mancini, 12 Arciprete, 13 Melli, 14 Botezat, 15 Cortella, 17 Bulovic, 18 Egonu. All.
Lucchi. Arbitri: Bassan e Pozzi. Il programma della giornataDomenica 26 dicembre, ore 17Imoco
Volley Conegliano-Foppapedretti BergamoPomi Casalmaggiore-Metalleghe MontichiariSudtirol
Bolzano-Liu Jo Nordmeccanica ModenaIgor Gorgonzola Novara-Unet Yamamay Busto ArsizioIl
Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci ore 16Saugella Team Monza-Club Italia CRAI La
classificaPomi Casalmaggiore 25; Imoco Volley Conegliano, Foppapedretti Bergamo 22; Igor
Gorgonzola Novara 20; Unet Yamamay Busto Arsizio 19; Savino Del Bene Scandicci 17; Liu Jo
Nordmeccanica Modena 14; Sudtirol Bolzano 12; Il Bisonte Firenze 11; Metalleghe Montichiari,
Saugella Team Monza, Club Italia CRAI 6. 
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"BVNatale16", gli Auguri di Buone Feste dal Mondo
BVOLLEY: il video! 
24-12-2016 07:00 - News

Lo Staff e le squadre del Mondo BVOLLEY augurano un sereno Natale ed un felice Anno!
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A1F - Alessia Orro e il suo anno indimenticabile!
23-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Non porta la mascherina nera sugli occhi, ma sicuramente e tra i personaggi piu positivi della
pallavolo italiana femminile. Per Alessia Orro gli ultimi dodici mesi sono stati lunghissimi: un
concentrato di emozioni che la regista sarda a soli 18 anni ha provato sulla propria pelle, passando
da grandi gioie a delusioni difficili da digerire. Nel giro di un anno la giovane regista sarda e passata
dalla panchina del Club Italia, al ruolo da titolare della nazionale italiana nell'Olimpiade di Rio con in
mezzo tante esperienze importanti per la sua crescita sia come atleta che a livello personale.
Adesso che il 2016 e agli sgoccioli e tempo di fare un bilancio, ripercorrendo quelle che sono state
le tappe fondamentali di una stagione per molti versi indimenticabile."E stato un anno incredibile -
racconta Alessia - soprattutto perche tutto e arrivato all'improvviso e in maniera inaspettata. Ho
dovuto adattarmi molto in fretta a tante situazioni diverse, ma non in fondo non c'era altra scelta.
Penso di esser riuscita a fare tante cose, la maggior parte delle quali positive."Tutto e cominciato a
gennaio con le Qualificazioni Olimpiche Europee di Ankara, che ricordo ha?"E stata una
grandissima emozione, perche gia era difficile immaginare di far parte di quel gruppo, figurarsi poi
vivere in campo i momenti decisivi. Quando e caduta l'ultima palla e abbiamo avuto la certezza di
qualificarci alla fase di Tokyo ho provato una gioia impossibile da descrivere. Sino ad oggi quello e
senza dubbio il momento piu bello vissuto con la maglia della nazionale."La qualificazione di Tokyo,
dove l'Italia ha conquistato il pass per Rio, com'e stata?"Sicuramente diversa rispetto alla fase di
Ankara, perche ho avvertito piu pressione. Tante erano le attese su di noi, ma la squadra ha reagito
alla grande disputando una grandissima competizione. Una volta qualificate alle Olimpiadi mi sono
resa conto che avevamo fatto qualcosa di veramente grande."   Meno bene e andata a Rio de
Janeiro nel torneo olimpico, una delusione difficile da assorbire?"Difficilissima, e stata un'esperienza
negativa che mi ha provato molto. Quando sono arrivata in Brasile ero molto carica, perche mi
dicevo "cavolo sono alle Olimpiadi". L'entrata al villaggio e la cerimonia di apertura sono stati gli
unici ricordi belli, mentre quando abbiamo cominciato a giocare sono iniziate ad uscire le sensazioni
negativa. Per la prima volta in carriera ho ricevuto tante critiche e devo ammettere che non ero
abituata. Certamente e un'esperienza che dal punto di vista caratteriale mi ha fatto crescere
tanto."Obiettivo centrato, invece, per quanto riguarda la qualificazione ai Campionati Europei
2017?"Si e sono molto felice di come e andato quel torneo, perche dopo le Olimpiadi tornare in
campo non e stato facile e invece grazie anche agli incoraggiamenti di Cristiano (Lucchi ndr), pian
piano ho ritrovato sicurezza. Sapevamo che la qualificazione non era impossibile, ma comunque e
stata la maniera giusta per ripartire."  In Nazionale ha trovato tante compagne esperte, ce n'e
qualcuna alla quale si sente piu legata?"Antonella Del Core, un vero esempio sia in campo che
fuori. Per me era una sorta di mamma perche non si limitava a darmi solo consigli sulla pallavolo,
ma spesso anche a livello comportamentale. Poterci giocare insieme e stato un grande privilegio, la
considero un punto di riferimento da imitare."  Sia al Club Italia che in nazionale ha lavorato per
molti mesi sotto la guida di Marco Bonitta, che cosa le ha lasciato l'ex ct azzurro?"Devo dire grazie
a Marco, perche ha avuto tanto coraggio. Senza di lui e il suo staff non ho idea di dove potrei
trovarmi ora. Sfido chiunque a lanciare delle ragazzine come me e Paola (Egonu) in un torneo cosi
fondamentale come la qualificazione olimpica. Il fatto che le Olimpiadi siano andate male non puo
cancellare tutto il lavoro fatto per arrivarci. Io a Bonitta posso solo dire grazie."Nella sua crescita un
fattore chiave e il Club Italia. La scorsa stagione siete andate molto bene in A1, quest'anno invece
che il gruppo e stato molto ringiovanito come sta andando?"La passata stagione eravamo
sicuramente un gruppo con piu esperienza, perche se penso che adesso le "veterane" siamo io e
Paola mi viene da sorridere. Siamo molto felici di aver centrato la prima vittoria e sono convinta che
con il passare del campionato le cose miglioreranno. A livello di prestazioni vedo che la squadra
sempre piu spesso riesce a giocarsela alla pari con le avversarie."Il primo successo e arrivato
contro Montichiari nella sua Sardegna dove e stata accolta da un bagno di folla. Che emozioni ha
provato?"Con la mia regione ho un legame fortissimo che i tanti anni a Milano non hanno cambiato
minimamente. Quando ho visto quelle persone e cosi tanto affetto mi e venuto un nodo alla gola, ci
e mancato poco che mi mettessi a piangere. Sono felicissima di averli ripagati con una bella
vittoria."Qual e il suo prossimo obiettivo?"Se devo essere onesta non riguarda ne la pallavolo, ne la
scuola, ma sono concentrata sull'esame per la patente. Prima i quiz e poi la pratica, voglio



assolutamente togliermi questo peso. Il test (ride ndr) mi mette piu ansia di una partita
importante."(Matteo Bocchia per iVolleymagazine n141)
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



CEV - LPR Piacenza: Giuliani: "Bilancio CEV positivo".
Innsbruck a Piacenza il 4 gennaio!
23-12-2016 07:00 - Coppe Europee

Chiuso positivamente il turno dei 32esimi di CEV Cup, i biancorossi sono rientrati nel pomeriggio di
oggi, giovedi 22 dicembre, tra le mura del PalaBanca per preparare la sfida che il giorno di Santo
Stefano li vedra scendere sul campo della Calzedonia Verona.Espugnato il Palace of Sports di
Minsk, la LPR e rientrata in Italia nel primo pomeriggio di mercoledi e prima della trasferta scaligera
avra a disposizione 4 allenamenti per mettere a punto il confronto che stabilira chi delle due
compagini e meritevole di occupare la quinta posizione in classifica.Per coach Giuliani il bilancio del
percorso fino ad ora effettuato in CEV e piu che positivo: "La gara di ritorno dei 32esimi di CEV Cup
e stata molto complicata, nello specifico l'avvio ci ha messo molto in difficolta. Minsk, lo sapevamo,
tra le mura amiche e in grado di esprimere un livello gioco molto alto e questo fattore si e visto nel
primo parziale quando noi, dal condurre la gara, ci siamo fatti sorprendere e sorpassare dai padroni
di casa. Cancellato il primo parziale siamo stati molto bravi a condurre i successivi due necessari
per il passaggio del turno e sono soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi che hanno mantenuto la
calma e la lucidita come richiesto".Per quanto riguarda i prossimi avversari di CEV, gli austriaci
dell'Hypo Tirol Innsbruck, che si presenteranno al PalaBanca di Piacenza il prossimo 4 gennaio (ore
20:30), Giuliani precisa: "Nei sedicesimi salira il livello di difficolta e aumentera anche il valore del
nostro avversario che, tra l'altro, e composto anche da vecchie conoscenze del Campionato italiano
come Chrtiansky. Anche in questa fase dovremo affrontare un match alla volta, prima in casa nostra
e poi in trasferta, nel primo caso sara comunque una sfida molto impegnativa visto che noi
arriveremo a quell'impegno dopo i due match delle festivita con Verona e Molfetta".Relativamente ai
prossimi impegni in SuperLega il tecnico biancorosso prosegue: "In questo periodo sara molto
importante mantenere il focus su ogni singolo incontro e sulle caratteristiche offensive specifiche di
ogni avversario. Come nel girone di andata abbiamo disputato le prime giornate con squadre di
primo livello e anche Verona, la nostra prossima avversaria, e stata costruita per raggiungere grandi
obiettivi. Il nostro fine sara quello di guadagnare punti e muovere la nostra classifica ormai ferma da
due turni".


		

Fonte: www.legavolley.it
		





Comunicato Stampa: Le formazioni BVOLLEY anche a
Natale continuano a regalare tante vittorie!
23-12-2016 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

A pochi giorni dal Natale le formazioni BVOLLEY continuano a dominare non solo i campionati
Under Territoriali, ma anche prima e seconda divisione mostrando che l'ottimo lavoro svolto da tutte
le atlete, gli allenatori e i dirigenti non puo che portare a ottimi risultati!
Ma come al solito entriamo nel vivo dei vari campionati:In Under 18 le ragazze del BVOLLEY 2000
di Coach Albani continuano a macinare punti, strapazzando tutte le formazioni fino ad ora
incontrate. L'ottava vittoria consecutiva, questa volta contro la formazione forlivese terza in
classifica, Flamigni Panettone chiusa sempre 3-0 (25-12 25-17 25-22), consente di consolidare il
1&deg;posto in classifica con 24 punti.
Nel Campionato Under 16 d'Eccellenza le ragazze del BVOLLEY 2001 di Coach Gentili a dispetto
dei risultati mostrano un buon livello di crescita. Certo e che 3 punti in 7 gare iniziano a stare stretti,
ma dopo le ultime partite siamo fiduciosi che arriveranno anche i risultati. Tutt'altra storia in 1&deg;
divisione in cui la stessa formazione si sta dimostrando assoluta protagonista con 3 vittorie in 3
gare, l'ultima ai danni del Riccione Volley vinta 3-1 (25-14 21-25 25-17 25-23) con una prestazione
esaltante nonostante le diverse assenze.
Impeccabile il percorso nel campionato under 16 per il BVOLLEY 2002 guidato da Coach Costanzi
che continua ad essere la formazione da battere, sempre sola al comando. Sono ben 9 infatti le
vittorie consecutive e 27 i punti in classifica! Stessa supremazia anche nel campionato di seconda
divisione con 15 punti in 5 partite, l'ultima ai danni del B&P Volley chiusa con il solito 3-0 (25-
11 25-20 25-17).
Anche le ragazze del BVOLLEY 2003 di Coach Bertaccini in under 14 continuano a viaggiare nei
posti alti della classica, con 19 punti in 7 gare ad una sola lunghezza dal Cattolica Volley. La stessa
giovane formazione milita anche in seconda divisione con al momento all'attivo una bella vittoria
con la P.G.S. Omar per 3-0 (25-13 25-16 25-20) e 3 sconfitte raggiungendo comunque quota 5
punti grazie ai due tie-break con Polisportiva Stella B e Mika Volley.
Momento molto positivo in under 14 anche per le piccole del BVOLLEY 2004 guidate da coach Tisci
che hanno rifilato due sonori 3-0 rispettivamente a RVR U14 Bianca (25-9 25-16 25-10) e Volley
Morciano (25-21 25-17 25-15) raggiungendo quota 10 punti con 3 vittorie e 3 sconfitte.
Sempre testa della classifica per i ragazzi di Coach Matteucci in Under 19 con 10 punti e 4 vittorie
consecutive, l'ultima molto combattuta in casa della Scuola di Pallavolo Ra chiusa per 2-3 (25-14 25-
22 22-25 15-25 11-15) con una bella rimonta dopo essere andati sotto 2-0. Tarda ad arrivare invece
la prima vittoria in under 18 regionale; i ragazzi di Matteucci sono infatti reduci dalla terza sconfitta
consecutiva, questa volta fra le mura amiche contro il fortissimo Modena Volley per 0-3 (16-25 14-
25 15-25). 
Arrivati dunque alla fine di questo anno 2016 il bilancio per le squadre BVOLLEY non puo che
essere piu che positivo, confermandosi sempre grande protagonista della Pallavolo Territoriale e
non solo!
Tutte il Mondo BVOLLEY coglie l'occasione di porgere i piu sinceri auguri di un felice Natale e di un
sereno anno nuovo sempre in compagnia di tanta pallavolo!
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U18F – Le ragazze del BVOLLEY under 18 non si fermano
piu e vincono 3 a 0 anche a Forli !!
23-12-2016 07:00 - Under18F

FLAMIGNI PANETTONE - BVOLLEY  0-3(12-25 17-25 22-25)
E' quasi Natale ed e tempo di panettone; quale momento migliore per essere ospitati dalla Flamigni
panettone Forli? Dopo quasi due mesi dall'inizio del campionato ed una serie di partite che sono
state poco piu che un amichevole allenamento, e arrivato per le ragazze del BVolley il momento del
primo  confronto con una delle squadre che le segue da vicino in classifica. A parte qualche
assenza per acciacchi e viaggi prenatalizi, le ragazze di Coach Albani si presentano nella bella
palestra di San Martino in Strada, che ospita anche le partite della compagine che milita in serie C,
con la formazione tipo e con la forte motivazione di consolidare il primato in classifica. In realta il
campo dimostra ancora un netto divario tecnico fra le due squadre per cui ne scaturisce una partita
comunque piacevole ma con l'esito che appare scontato fin dalla prime battute.
Veniamo alla cronaca della gara:1&deg; SETIl BVolley entra in campo con Andruccioli a costruire il
gioco, Tosi Brandi e Pompili di banda, Mazza e Zammarchi al centro, Giannini opposto e Vandi
libero. Si parte con Andruccioli in battuta che piazza 8 battute di fila e che, ben coadiuvata
dall'attacco, porta subito il risultato sul 7 a 1. Il set procede con lo stesso andamento con Tosi
Brandi, Pompili e Giannini che bombardano dai lati le confuse ragazze forlivesi. Funziona bene la
battuta che mette in difficolta le avversarie e non consente loro di costruire il gioco per attacchi
pericolosi; dei 12 punti segnati dalle forlivesi 8 sono dovuti a nostri errori. Un muro di Mazza chiude
il set 25 a 12 per il BVolley.2&deg; SETSi riparte con lo stesso sestetto ma con Gasperini al posto di
Zammarchi al centro. Anche l'inizio e una fotocopia del primo set; Tosi Brandi va a segno
ripetutamente ed un suo muro firma il primo consistente vantaggio sul 10 a 3 per il BVolley. Qualche
errore di troppo consente alle forlivesi di riavvicinarsi a – 3 (10 a 13) ma due ace di Gasperini  e un
muro di Pompili riportano il BVolley a + 7 (20 a 13). La forbice del vantaggio rimane costante ed il
set si chiude 25 a 17. 3&deg; SETNel terzo set cambio in regia con Gozi per Andruccioli e in attacco
con Bianchi per Pompili e Zammarchi per Gasperini. Le forlivesi appaiono meglio organizzate in
difesa e piu incisive in attacco, soprattutto al centro; tutto questo, unito a qualche errore di troppo
delle nostre ragazze, fa scaturire un set equilibrato ma con il risultato finale mai veramente in
discussione. Anzi un po' di incertezza nelle fasi finali di set da alla partita quel po' di suspense e di
sapidita che fino ad ora erano mancate e che rendono piu bella la vittoria finale. Le forlivesi riescono
anche a portarsi in vantaggio 12 a 9 prima di subire il ritorno del BVolley che con un attacco in
diagonale di Bianchi arriva al massimo vantaggio nel set di + 5 (20 a 15). Le forlivesi non ci stanno e
si riportano a -1 (22 a 23) ma l'attacco vincente di Zammarchi e l'ace di Gozi chiudono set e partita
25 a 22.
Ancora una volta le nostre ragazze si sono dimostrate superiori ed hanno dato l'impressione, pur
con qualche incertezza, di avere sempre la partita in pugno. Con la battuta che funziona e l'attacco
ben orchestrato dai palleggiatori non c'e possibilita per l'attacco delle avversarie di impensierire la
nostra difesa; piu della meta dei punti delle nostre avversarie sono un gentile regalo dei nostri errori 
(27 su 51 punti realizzati), ma siamo in clima prenatalizio e ci sta anche un po' di rilassamento. 
Allora, "mangiato il panettone (Flamigni per l'occasione)", per le ragazze si preannuncia un periodo
di "riposo", senza partite, solo allenamento in palestra, e al calore delle proprie famiglie e delle
persone care. Dopo la pausa dei campionati per le festivita si riprende nel 2017 al Palabim contro la
Polisportiva Stella, 2&deg; in classifica, martedi 10 Gennaio alle 18.45.Per tutti un augurio sincero di
passare un sereno Natale ed un felicissimo inizio di anno nuovo !!
http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=2017
-01-10
Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Tosi Brandi 17 (4 aces), Mazza 9, Pompili 5, Zammarchi 5 (1 ace), Giannini 4 (1 ace),
Gasperini 4 (2 aces), Andruccioli 2 (2 aces), Gozi 1 (1 ace), Bianchi 1,  Vandi (L1).Ace: 11     Muri:
10
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A1M - I migliori italiani della 2&deg; giornata di ritorno di
Superlega!
22-12-2016 07:00 - Superlega M

I migliori italiani della 2&deg; giornata di ritorno di Superlega:
Giulio Sabbi: L'Exprivia Molfetta, grazie a una grande prova di forza e carattere, stende la
Calzedonia Verona per 3-0. Esaltante il match del PalaPoli con pre-gara scandito dai momenti di
festa tra le tifoserie gemellate e che ha visto le due squadre contendersi ogni punto con foga e
voglia di vincere. MVP Giulio Sabbi Exprivia Molfetta
Carmelo Gitto: mportante e sofferta vittoria delle Top Volley Latina contro la Bunge Ravenna nella
quindicesima giornata della Superlega UnipolSai. Tre punti che tolgono Latina dal fondo della
classifica e la riportano in undicesima posizione scavalcando Padova, Milano e Sora. Una gara
giocata a strappi dove sono stati i padroni di casa a rimanere in partita anche sotto di molti punti.
MVP Carmelo Gitto 
Osmany Juantorena: Non riesce l'impresa alla LPR Volley Piacenza, che nella seconda giornata di
ritorno esce sconfitta per 3 a 1 per mano della Cucine Lube Civitanova. I biancorossi devono fare a
meno di Leo Marshall, che non siede nemmeno in panchina ed e fermo ai box. MVP Osmany
Juantorena
I tre migliori italiani di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di Instagram
che decideranno chi e il migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno seguente
all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo. 
Questa giornata il migliore italiano secondo gli utenti di Instagram e stato Osmany Juantorena. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1F - Le migliori italiane della 10&deg; giornata di Serie A1
femminile!
22-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Le migliori italiane della 10&deg; giornata di Serie A1 femminile:
Carlotta Cambi: Non si ferma la corsa della Igor Gorgonzola Novara che nell'anticipo della decima
giornata della Samsung Gear Volley Cup festeggia la quarta vittoria consecutiva in campionato.
Carlotta Cambi ha dato un contributo fondamentale alla vittoria della formazione piemontese
Caterina Bosetti: Nel posticipo della 10^ giornata, le pantere di Davide Mazzanti si impongono al tie-
break sulla Liu Jo Nordmeccanica Modena dopo essersi trovate sotto 2-1 e conquistano due punti
importanti che assicurano uno dei primi quattro posti al termine del girone di andata, utili a disputare
in casa il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia (5-8 gennaio). La Bosetti e stata tra le migliori
soprattutto per il numero di muri vincenti.
Sara Bonifacio: Nella cornice del terzo PalaYamamay Volley Day, brilla la stella di Katarina Barun-
Susnjar, top scorer con 27 punti e il 53% in attacco; bene a muro l'ex Sara Bonifacio, (14 punti con
ben 6 nel fondamentale). 
Le tre migliori italiane di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di
Instagram che decideranno chi e la migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno
seguente all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo. 
Questa giornata la migliore italiana secondo gli utenti di Instagram e stata Caterina Bosetti
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CEV Volleyball Cup: l'Unet Yamamay Busto Arsizio vince in
Belgio 3-0 e si assicura il passaggio ai sedicesimi di finale!
22-12-2016 07:00 - Coppe Europee

La Unet Yamamay Busto Arsizio ribadisce la superiorita sul VDK Gent Dames nel match di ritorno
dei 32esimi di finale di CEV Volleyball Cup e si qualifica al turno successivo della competizione. Le
farfalle di Marco Mencarelli, prive di Brayelin Martinez – tenuta precauzionalmente a riposo dopo la
contusione alla spalla -, gestiscono perfettamente i momenti caldi del match e si impongono per 3-0
in Belgio, bissando il 3-1 di una settimana fa al PalaYamamay. Nei 16esimi, in programma a
gennaio, la formazione bustocca affrontera le bulgare del Maritza Plovdiv.
Per la Unet Yamamay top scorer Valentina Fiorin (14 punti con 2 muri), bene Serena Moneta (8 e
solida al servizio e in seconda linea). Per il VDK Gent buona la prestazione di De Valkeneer (15).
La cronaca. Primo set: la UYBA conduce sempre nel punteggio (4-6), sostenuta da Moneta (7-12),
in campo dal primo minuto per Martinez, e da Diouf (11-16). Gent prova ad offendere con De
Valkeneer, difende con efficacia, ma non puo molto di fronte al contrattacco bustocco, che consente
alle farfalle di allungare (11-18 Stufi, Fiorin). Il team belga regala anche qualcosa e il game e in
discesa per la UYBA: la squadra di Mencarelli amministra con ordine (17-23 Fiorin) fino al 19-25
conclusivo di Stufi.
Secondo set: il set e subito positivo per le farfalle, che sfruttano ancora la buona vena di Fiorin
(doppietta) e Signorile (1-4). Gent non molla (bene ancora De Valkeneer), recupera e pareggia
sull'8-8; i servizi pungenti del VDK fanno 10-8, ma Pisani (muro) e il turno positivo in battuta di
Moneta ribaltano lo score (11-13 dentro Berti per Pisani). Si procede comunque punto a punto con
la UYBA che soffre sempre un po' in ricezione e Gent abile a muro (18-18). La squadra di
Mencarelli e pero compatta e riesce a riallungare grazie agli spunti di Diouf e alle difese di Moneta
(20-23) fino al 20-25 finale (attacco out Gent).
Terzo set: Mencarelli riparte confermando in campo Berti per Pisani ed inserendo Spirito nel ruolo di
libero per Witkowska. L'avvio stavolta e pro Gent che lavora bene con il muro-difesa (10-6), ma le
farfalle non mollano con Berti che si fa valere sottorete (10-8) e ritrovano il pari sul 10 (Diouf su
ottimo turno al servizio di Moneta). Si procede a braccetto (12-12), ma Gent accelera ancora con il
servizio (15-12); la UYBA pero c'e, recupera, supera con Sartori (dentro per Diouf) e grazie ad un
errore al palleggio delle padrone di casa vola sul 16-18. Set finito? No, perche le belghe recuperano
ancora (18-18), ma e l'ultimo sussulto: le farfalle riallungano (ok Sartori, Moneta e Spirito in seconda
linea, 18-21). A chiudere e Serena Moneta (22-25).
Valentina Diouf: "Bastavano due set, ma siamo state bravissime a non farci prendere dal
nervosismo perche loro le hanno provate davvero tutte. Siamo state brave a non mollare di testa
contro una squadra tecnicamente non eccelsa, ma che ha spinto comunque molto per metterci in
difficolta".
Marco Mencarelli: "La partita e risultata piu facile del previsto: credo che Gent abbia giocato meglio
al Palayamamay rispetto a questa sera. Noi abbiamo tenuto il nostro profilo, riuscendo a creare un
divario netto nel momento in cui abbiamo spinto. Net secondo e terzo set il VDK ha tenuto il punto a
punto, ma alla fine siamo riusciti a rimanere concentrati sulle nostre attenzioni a muro e sulle nostre
capacita di attacco: contro queste squadre il divario si deve vedere e si e visto".
Ai 16esimi, in agenda a gennaio, entrera in gioco anche la Pomi Casalmaggiore, Campione
d'Europa in carica, contro il Maccabi XT Haifa.
IL TABELLINOVDK GENT DAMES – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (19-25, 20-25, 22-
25)VDK GENT DAMES: De schrijver 1, Flament 5, Horemans 7, Neyt P. 12, De Valkeneer 15,
Vandewiele 6, Ghillebert (L), Neyt L. (L), Anthony 3. N.E. De Boeck, De Quick, Jacquemyn. All. De
Clercq.UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Signorile 1, Moneta 8, Pisani 4, Diouf 12, Fiorin 14,
Stufi 4, Witkoska (L), Spirito (L), Negretti, Berti 4, Cialfi, Sartori 2. N.E. Martinez. All.
Mencarelli.ARBITRI: Anderson, Strandson.NOTE – durata set: 22', 25', 27'; tot: 74'.
IL TABELLONE DEI 32ESIMI DI FINALEGARE DI RITORNO (in grassetto le qualificate)1. KV Drita
Gjilan (KOS) – VFM Franches Montagnes (SUI) (0-3) 22/122. Luka Bar (MNE) – VC Tirol Innsbruck
(AUT) 3-1 ( 25-23, 13-25, 25-17, 25-18) Golden Set 15-10 (and. 1-3)3. VK Up Olomouc (CZE) –
Eurosped Almelo (NED) 3-0 (25-16, 25-18, 25-20) (3-0)4. Jedinstvo Stara Pazova (SRB) – Rote



Raben Vilsbiburg (GER) 3-0 (25-17, 25-21, 25-11) Golden Set 18-16 (1-3)
5. VDK Gent Dames (BEL) – Unet Yamamay Busto Arsizio 0-3 (19-25, 20-25, 22-25) (1-3)6. LP Salo
(FIN) – Mladost Zagreb (CRO) 3-0 (25-21, 26-24, 25-19) (3-0)7. Nova KBM Branik Maribor (SLO) – SF
Paris Saint Cloud (FRA) 3-1 (20-25, 25-22, 25-15, 25-14) (3-0)8. AO Thiras (GRE) – Hapoel Kfar
Saba (ISR) 2-3 (24-26, 25-23, 19-25, 25-18, 11-15) (0-3)
IL TABELLONE DEI 16ESIMI DI FINALELP Salo (FIN) – HPK Hameenlinna (FIN)Unet Yamamay
Busto Arsizio – Maritza Plovdiv (BUL)Jedinstvo Stara Pazova (SRB) – Linamar Bekescsabai Rse
(HUN)Pomi Casalmaggiore – Maccabi XT Haifa (ISR)
Nova KBM Branik Maribor (SLO) – Calcit Ljubljana (SLO)Hapoel Kfar Saba (ISR) – Zok Bimal
Jedinstvo Brcko (BIH)Allianz MTV Stuttgart (GER) – Kohila VC (EST)CSM Targoviste (ROU) – Khimik
Yuzhny (UKR)
Vincente gara 1 – Galatasaray Istanbul (TUR)VK Up Olomouc (CZE) – Dinamo Kazan (RUS)Luka Bar
(MNE) – Budowlani Lodz (POL)TS Volley Duedingen (SUI) – Beziers VB (FRA)LA FORMULACome
da tradizione, la CEV Cup prevede turni a eliminazione diretta, su gare di andata e ritorno, dai
32esimi di finale fino alla finalissima. Alle 22 formazioni iscritte alla manifestazione, si
aggiungeranno le perdenti dei tre turni preliminari di CEV Volleyball Champions League: le due
squadre eliminate al primo turno preliminare 'retrocederanno' ai 32esimi di CEV Cup, le otto
eliminate al secondo turno preliminare rientreranno in gioco nei 16esimi di CEV Cup, infine le
quattro eliminate al terzo turno preliminare ripartiranno dagli ottavi di CEV Cup.
LE DATE16esimi di finale: andata 10-12 gennaio, ritorno 24-26 gennaioOttavi di finale: andata 7-9
febbraio, ritorno 21-23 febbraioQuarti di finale: andata 7-9 marzo, ritorno 14-16 marzoSemifinali:
andata 28 marzo, ritorno 1 aprileFinale: andata 11 aprile, ritorno 15 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



1DF - Tre su tre per il BVolley 2001 in prima divisione!
22-12-2016 07:00 - Under16F E

RICCIONE VOLLEY – BVOLLEY 20011-3 ( 14-25, 25-21, 17-25, 23-25)
Un' altra serata da incorniciare nel campionato di prima divisione per le ragazze del BVolley 2001
che vincono 3-1 il derby con Riccione e si regalano un Natale da imbattute; ennesima affermazione
dunque per le gialloblu in un campionato che sta iniziando a vederle, un po' a sorpresa, come
protagoniste. Il 2016 si chiude cosi nei migliori dei modi e lascia ben sperare per la nuova annata in
cui il BVolley dovra assolutamente cercare di confermarsi come una delle squadre da battere,
giocandosi le proprie carte fino alla fine anche contro avversari piu rodati e attrezzati per la
categoria.Data la giustificatissima assenza di coach Gentili, in panchina siede Matteo Costanzi,
allenatore della serie C bellariese, a cui va il sentito ringraziamento del BVolley 2001. Ancora
assente Frisoni, con Pivi infortunata e l'assenza di Ricci e totale emergenza tra i centrali con la sola
Morri a disposizione: non tutti i mali vengono per nuocere ed infatti il "sacrificio" di Fusini schierata
da centro si rivela un' arma efficace nel corso della gara. Nel 1&deg; set il BVolley cerca e trova
subito l'allungo sulle avversarie grazie a una prova superlativa in battuta con ben sei ace nei primi
turni di battuta (grazie a Pellegrini, Casadei ed Agostini); non sono da meno le prestazioni in fase di
attacco, con un ottimo set di Morri, e di difesa grazie ai numerosi salvataggi di Bianchi e Casadei.
Netto il 14-25 finale per le gialloblu.Nel secondo set e invece Riccione a dominare per larghi tratti; il
BVolley cala molto in fase di ricezione consentendo alle avversarie di portarsi in vantaggio con un
break favorevole. Nonostante qualche difficolta in difesa, le nostre ragazze sono pero molto
efficienti quando riescono a contrattaccare, cosi il set si porta avanti punto a punto e solo nel finale
le riccionesi trovano l'allungo decisivo centrando il pareggio nel conto dei set: 25-21.Nel terzo set,
tuttavia, emerge nuovamente un grandissimo BVolley; grazie ad altri ace, a una Fusini sempre piu a
suo agio nel nuovo ruolo e all' ottima prova di capitan Agostini in attacco, le gialloblu mettono subito
in chiaro che vogliono portare a casa il set in fretta. Riccione e in seria difficolta in difesa, non
riuscendo quasi mai a reagire alla netta supremazia offensiva del Bvolley. Anche in attacco le
padrone di casa soffrono trovando un Bvolley attentissimo in difesa: solo sul finire di set, a risultato
ormai ottenuto, le riccionesi trovano qualche punto speranza ma e abbastanza agevole per le nostre
ragazze chiudere sul 17-25.Abbastanza strana la prima meta del quarto set, condizionata da
molteplici errori da parte di ambedue le squadre (ed anche l'arbitro ci ha messo del suo con sviste
incredibili a favore/sfavore di entrambe le selezioni): i primi quindici punti totali del set infatti sono
frutto di errori avversari! Nel caos generale e pero il Riccione a sembrare piu volenteroso e
determinato a portare il derby al tie break; una serie di banali errori in ricezioni e un attacco stanco e
poco preciso del BVolley, consentono alle riccionesi di condurre meritatamente il set sino al 21-14
ipotecando il pareggio e un ultimo set decisivo. Tuttavia esce ancora una volta (e in questo
campionato ha fatto la differenza fino ad ora) il carattere mai domo delle nostre ragazze che non si
fanno abbattere dal punteggio e recuperano punto su punto grazie alla sveglia suonata da
Giavolucci in servizio ed attacco, ma anche grazie ad una coreacea fase difensiva. Si rivela poi
decisiva la scelta di Costanzi di inserire Pepe al servizio: arrivano un ace e altre giocate favorevoli
per l'offensiva gialloblu. Sul 23-24 e infine una bella giocata di Fusini a chiudere set e partita.Ancora
una volta il BVolley ha dato una bella dimostrazione di forza in campo e soprattutto ha confermato
finalmente segnali di una maturita tecnica e caratteriale che stanno portando i bellissimi risultati di
questo inizio di campionato. Nonostante le assenze, in primis del coach, la squadra non si e
disunita e ha fatto di necessita virtu trovando al suo interno le forze per sopperire alle assenze.
Notevole la prestazione di Fusini al centro,dei liberi Bianchi e Serafini e, soprattutto di capitan
Agostini capace di mettere a referto ben 18 punti tra cui un insperato muro! Nel complesso ogni
ragazza ha giocato una bellissima gara e ancora una volta e stato essenziale l'apporto di quelle
ragazze come Casadei e Pellegrini che fino ad ora avevano trovato meno spazio, cosi come da
ammirare e stato l'apporto di chi e entrato a partita in corsa. Ora le ragazze potranno godersi un
meritato riposo prima di ricominciare dove hanno lasciato, ovvero con la consapevolezza di essere
una delle squadre da battere e non una comparsa.
Ecco il commento della schiacciatrice Anna Giavolucci: "Stasera siamo state davvero brave anche
se le condizioni potevano essere sfavorevoli sulla carta: gia un derby non e mai una partita facile ed
in piu avevamo assenze pesanti come Jeck in panchina e quasi tutti i centrali, quindi questa vittoria



vale doppio. Anche se il secondo set lo abbiamo buttato credo che la vittoria sia meritata per quanto
visto in campo, e la rimonta nell'ultima frazione e stato un chiaro segnale di quanto volessimo questi
tre punti e regalarci l'ennesima serata da protagoniste. Personalmente ci ho messo un po' ad
ingranare in questa partita entrando dalla panchina ma chi ha giocato al posto mio ha fatto un'
ottima gara e anche questo rende l'idea di quanto siamo un gruppo unito in cui tutti sono essenziali.
La sosta ci servira per ricaricare le pile anche se arriva in un momento positivo per noi e sara fatica
doppia ricominciare e ritrovare subito questa inerzia favorevole" 

PROSSIMA GARA:04/05/06 Gennaio 2017 TORNEO HAPPYFANIA
Tabellino:Agostini 18 ; Casadei 7 ; Morri 6 ; Armellini 4 ; Giavolucci 7 ; Pellegrini 6 ; Fusini 10 ; Pepe
1 ; Serafini (L1) ; Bianchi (L2); Non entrati: Rossi ; Pivi;Muri vincenti: 6 ; Ace: 15; Battute sbagliate:
12; Battute sbagliate avversarie: 10
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CEV - Piacenza batte Minsk in 4 set e trova Innsbruck nei
sedicesimi di Cev Cup!
21-12-2016 07:00 - Coppe Europee

LPR Piacenza: Stroitel MINSK - LPR Volley PIACENZA 1-3 (25-23, 14-25, 21-25, 20-25) Stroitel
MINSK: Coric 0, Coric 0, Kuklinski 11, Kuklinski 11, Pranko 8, Pranko 8, Akulich 11, Radziuk 7,
Burau 8, Zabarouski (L), Vash 2, Shorkin 3, Komar 0, Kubar 6, Sinhayeuski 2. N.E. All.
Sinhayeuski.LPR Volley PIACENZA: Hierrezuelo aguirre 8, Hierrezuelo aguirre 8, Clevenot 20,
Clevenot 20, Alletti 2, Alletti 2, Hernandez ramos 16, Hernandez ramos 16, Parodi 10, Parodi 10,
Yosifov 5, Yosifov 5, Mania (L), Mania (L), Papi (L), Papi (L), Zlatanov 0, Zlatanov 0, Tzioumakas 6,
Cottarelli 1, Tzioumakas 6, Cottarelli 1. N.E. Tencati, Tencati. All. Giuliani.ARBITRI: Janik,
Hagstr&ouml;m.NOTE - durata set: 26', 21', 24', 25'; tot: 96'.

STROITEL MINSKBattutaAce 6Errori 21 RicezionePositiva 52%Perfetta 40% Attacco 48% Muri 5
LPR VOLLEY PIACENZABattutaAce 7Errori 10 RicezionePositiva 53%Perfetta 45% Attacco 60%
Muri 11 Minsk (Bielorussia) – La LPR centra l'obiettivo della qualificazione ai sedicesimi di Finale di
CEV Cup e lo fa vincendo 3-1 sul territorio impervio della Stroitel Minsk. Agli uomini di Giuliani
bastava vincere 2 set per accedere al turno successivo ma Zlatanov e compagni hanno fatto ben di
piu sbancando il Palace of Sports di Minsk.La LPR parte bene si trova ad un passo dalla conquista
del primo set ma sul 20-23 si fa rimontare dai padroni di casa che ribaltano il parziale e vincono
senza troppi problemi sul 25-23.Secondo set sul velluto per gli uomini di Giuliani che firmano un
clamoroso 14-25 per poi passare a un terzo e quarto set piu combattuti ma sempre espugnati dagli
ospiti biancorossi con buon distacco: la terza frazione, che consegna alla LPR il pass per i
sedicesimi, si chiude sul +4 (21-25), il quarto e ultimo parziale sul +5 (20-25).Minsk combatte e
tenta in tutti i modi e fino all'ultimo punto di limitare le azioni degli italiani che questa volta si
presentano in campo piu determinati e sicuri rispetto alla gara di andata.La LPR convince in tutti i
fondamentali a partire da battuta e muro: 7 gli ace (2 Clevenot, 2 Hernandez, 2 Hierrezuelo, 1
Yosifov) contro i 6 dei padroni di casa (numero contrastante con gli errori in battuta, a quota 21) e
ben 11 muri (6 solo di Yosifov) contro i 5 di Minsk che proprio in questo fondamentale aveva dato
noia ai biancorossi nella gara di andata.Questa volta e Clevenot a diplomarsi best scorer tra le fila di
Piacenza: per lui 18 punti (di cui 2 ace) ed il 70% in attacco e il 64% in ricezione. Chiudono a doppia
cifra anche Hernandez (15 punti, 2 ace, 62% in attacco) e Parodi (10 punti, 2 muri e 62% in
attacco).Preziosissime le presenze in campo anche di Yosifov che, senza commettere errori,
spartisce i suoi 7 punti tra ace (1) e muri (6), ed Hierrezuelo che oltre a dirigere la gara in modo
egregio, firma 7 punti (di cui 1 ace, 2 muri e 4 attacchi).Nota di merito anche per Papi e Mania che
si sono divisi il campo in seconda linea chiudendo la gara rispettivamente con il 67% e il 60% in
ricezione.Tra le fila bielorusse sono Akulich (12 punti, 1 ace e 1 muro), Kuklinski (12 punti e 1
muro), Barau (8 punti e 2 ace) e Pranko (7 punti, 1 ace e 1 muro) a caricarsi sulle spalle Minsk e a
tentare l'impossibile per trascinare Piacenza al Golden Set.Ora la LPR si dovra preparare ad
accogliere tra le mura amiche del PalaBanca, in una data tra il 3 e il 5 gennaio 2017, la corazzata
austriaca dell'Hypo Tirol Innsbruck.Giuliani per la gara di ritorno dei 32esimi di Finale di CEV Cup
schiera in campo Hierrezuelo in regia, Hernandez opposto, Clevenot e Parodi in posto 4, Alletti e
Yosifov al centro, Papi libero.Avvio altalenante per le due formazioni che come per la gara di andata
dopo una prima fase di studio reciproco cercano l'immediato sorpasso. Si procede punto a punto
poi Minsk tenta la fuga sul 6-7, Piacenza pareggia subito il conti (7-7) e corre sul +2 (8-10). I padroni
di casa non cedono, raggiungono i biancorossi sul 10-10 ma la LPR si dimostra piu determinata per
il nuovo sorpasso che vale il +2 (11-13). Gli italiani riescono a rimanere avanti ai padroni di casa
conservando un discreto vantaggio ma Minsk annulla ogni tentativo di sul 18-18. Gli ospiti
biancorossi resistono alle bordate dei bielorussi segnando un decisivo break di 4 punti (20-19/20-
23). Tutto sembra girare a favore di Piacenza ma Minsk mette in atto il colpo di scena; la risposta
alla LPR e immediata e messa in pratica con la stessa arma: il break di 0-5 mette ko i biancorossi e
consegna il primo set a Minsk sul 25-23.Dopo un avvio punto a punto (4-4) Piacenza tenta
nuovamente il sorpasso (6-8) ma viene bloccata dai padroni di casa sul 9-9. Minsk e la LPR
procedono a distanza ravvicinata fino al 10-14, poi i biancorossi sull'11-15 innescano al fuga



mettendo in campo una battuta, un attacco e una ricezione decise e devastante capaci di bloccare
lo Stroitel fino al 12-16. Gli uomini di Giuliani procedono sul velluto con un pesante break di 5 punti
(13-17/13/21) che rende inerme Minsk fino al 14-21. Questa volta tutto fila per il verso giusto per i
piacentini che con il nuovo break di 0-4 chiude il secondo parziale sul +11 (14-25). La LPR torna in
panchina con 3 ace, il 70% in ricezione, il 67% in attacco e 3 muri vincenti.Nella terza frazione Papi
e compagni cambiano marcia sul 2-4 restando in vantaggio di 2 lunghezze fino al 9-9, punteggio
che riapre la strada a Minsk per l'11-9. I padroni di casa procedono sul 12-9, vantaggio annullato
poco dopo (12-12). Il punto a punto innescatosi si spegne sul 15-16 quando Piacenza alza l'asticella
e conquista il +4 del 17-21. Minsk non alza bandiera bianca e dimezza la distanza dagli ospiti (19-
21), si mantiene sul -2 fino al 21-23 poi i biancorossi spingono sull'acceleratore raggiungendo il 21-
25 e la qualificazione ai sedicesimi di Finale di CEV Cup.Con la qualificazione in tasca, Giuliani
lascia respirare la diagonale ufficiale Hierrezuelo-Hernandez e manda in campo Cottarelli-
Tzioumakas con i piacentini subito in fuga prima sul 2-6 e poi sul 3-8. La LPR corre sul +5 (4-10)
per poi doppiare i padroni di casa sul 6-12; Akulich e compagni con un guizzo di orgoglio si portano
sul – 4 (9-13) ma solo per un momento: Piacenza non concede piu nulla e si riappropria, per
mantenerlo, del +5 (14-19). Con un break di 3 punti Minsk recupera terreno (17-19) mettendo fiato
sul collo agli emiliani che pero fermano nuovamente i padroni di casa dal 18-21 al 18-24. Lo Stroitel
segna il 19-24 e il successivo 20-24 ma la LPR firma definitivamente lo stop alla gara sul 20-25.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CEV Volleyball Cup: mercoledi sera l'Unet Yamamay in
Belgio per conquistare i 16esimi di finale. Le farfalle
partono dal 3-1 ottenuto in casa, servono due set per
passare!
21-12-2016 07:00 - Coppe Europee

Primo crocevia europeo per la Unet Yamamay Busto Arsizio, che prima di festeggiare il Natale torna
in campo per disputare la gara di ritorno dei 32esimi di finale di CEV Volleyball Cup. Le farfalle di
Marco Mencarelli sono atterrate martedi in Belgio in vista della sfida – mercoledi sera alle 20.30 – con
il VDK Gent Dames, squadra battuta per 3-1 nell'andata del PalaYamamay. Per superare il turno e
qualificarsi cosi ai sedicesimi di finale, le bustocche dovranno vincere almeno due set: il
regolamento della competizione, infatti, prevede che a ottenere la qualificazione sia la formazione
che ha conquistato piu punti nel doppio confronto (considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano tre
punti a chi vince e zero a chi perde e che il 3-2 assegna due punti a chi vince e uno a chi perde).
Nonostante il vantaggio numerico e un maggiore tasso di qualita esibito nel match di giovedi scorso,
Valentina Diouf e compagne non potranno sottovalutare l'impegno, anche considerando i problemi
fisici che attanagliano il roster. Recuperata l'opposta – 18 punti sabato sera contro il Saugella Team
Monza pur limitata dal mal di schiena – il coach delle biancorosse con tutta probabilita non schierera
Brayelin Martinez, uscita in lacrime dal campo proprio sabato sera per un forte dolore alla spalla
destra. Fortunatamente la risonanza magnetica a cui la schiacciatrice dominicana si e sottoposta
lunedi ha rilevato solo una lieve contusione, ma e facile supporre che non sara rischiata, anche in
vista dell'impegno del 26 dicembre contro Novara nell'ultima giornata del girone di andata della
Samsung Gear Volley Cup. Pronta a sostituire la centroamericana Serena Moneta, che nella gara di
andata e entrata a partita in corso ben figurando sia in attacco che in ricezione e difesa.
La squadra che passera il turno incontrera nei 16esimi di finale le bulgare del Maritza Plodvid,
ripescate in CEV Cup dopo essere state estromesse dalla Champions League nei turni preliminari.
Ai 16esimi, in agenda a gennaio, entrera in gioco anche la Pomi Casalmaggiore, Campione
d'Europa in carica, contro il Maccabi XT Haifa.
All'Edugo Topsporthal di Oostakker si partira alle 20.30, gli arbitri sono il russo Pavel Anderson e
l'estone Risto Strandson.
IL TABELLONE DEI 32ESIMI DI FINALEGARE DI RITORNO (tra parentesi il risultato dell'andata)1.
KV Drita Gjilan (KOS) – VFM Franches Montagnes (SUI) (0-3) 22/122. Luka Bar (MNE) – VC Tirol
Innsbruck (AUT) (1-3) 21/123. VK Up Olomouc (CZE) – Eurosped Almelo (NED) (3-0) 21/124.
Jedinstvo Stara Pazova (SRB) – Rote Raben Vilsbiburg (GER) (1-3) 21/12
5. VDK Gent Dames (BEL) – Unet Yamamay Busto Arsizio (1-3) mercoledi 21 dicembre, ore 20:306.
LP Salo (FIN) – Mladost Zagreb (CRO) (3-0) 21/127. Nova KBM Branik Maribor (SLO) – SF Paris
Saint Cloud (FRA) (3-0) 21/128. AO Thiras (GRE) – Hapoel Kfar Saba (ISR) (0-3) 21/12
IL TABELLONE DEI 16ESIMI DI FINALEVincente gara 6 – HPK Hameenlinna (FIN)Vincente gara 5 –
Maritza Plovdiv (BUL)Vincente gara 4 – Linamar Bekescsabai Rse (HUN)Pomi Casalmaggiore –
Maccabi XT Haifa (ISR)
Vincente gara 7 – Calcit Ljubljana (SLO)Vincente gara 8 – Zok Bimal Jedinstvo Brcko (BIH)Allianz
MTV Stuttgart (GER) – Kohila VC (EST)CSM Targoviste (ROU) – Khimik Yuzhny (UKR)
Vincente gara 1 – Galatasaray Istanbul (TUR)Vincente gara 3 – Dinamo Kazan (RUS)Vincente gara 2 –
Budowlani Lodz (POL)TS Volley Duedingen (SUI) – Beziers VB (FRA)LA FORMULACome da
tradizione, la CEV Cup prevede turni a eliminazione diretta, su gare di andata e ritorno, dai 32esimi
di finale fino alla finalissima. Alle 22 formazioni iscritte alla manifestazione, si aggiungeranno le
perdenti dei tre turni preliminari di CEV Volleyball Champions League: le due squadre eliminate al
primo turno preliminare 'retrocederanno' ai 32esimi di CEV Cup, le otto eliminate al secondo turno
preliminare rientreranno in gioco nei 16esimi di CEV Cup, infine le quattro eliminate al terzo turno
preliminare ripartiranno dagli ottavi di CEV Cup.
LE DATE32esimi di finale: andata 13-15 dicembre, ritorno 20-22 dicembre16esimi di finale: andata
10-12 gennaio, ritorno 24-26 gennaioOttavi di finale: andata 7-9 febbraio, ritorno 21-23
febbraioQuarti di finale: andata 7-9 marzo, ritorno 14-16 marzoSemifinali: andata 28 marzo, ritorno



1 aprileFinale: andata 11 aprile, ritorno 15 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



2DF - Prima vittoria del BVOLLEY 2003 in Seconda
Divisione!
21-12-2016 07:00 - DF PGS Omar 

BVOLLE 2003 - P.G.S. OMAR 3-0 (25-13, 25-16, 25-20) Dopo le ultime due non proprio brillanti
prestazioni, e arrivata per il BVolley 2003 anche la tanta attesa primo vittoria in Seconda
Divisione.Sabato pomeriggio le ragazze di Bertaccini, tra le mura amiche del palazzetto di Bellaria
Igea Marina, hanno affrontato le ragazze della P.G.S. OMAR alle quali hanno rifilato un secco 3-0.Al
di la del risultato, e stata un buona prestazione quella disputata dalle giovani atlete del BVolley, che
hanno giocato con serenita e concentrazione commettendo pochi errori in difesa e costruendo tante
azioni d'attacco.Per il match mister Bertaccini, ha messo in campo: Mazza, Simoncini, Pagliacci,
Salgado, Astolfi e Venghi con libero Rossetti. Del Vecchio, Padovani, Sanchi Pecci e Cofrancesco
rimangono invece a disposizione.Il primo e il secondo set sono sempre stati sotto il controllo del
BVolley che ha dettato le regole e i ritmi di gioco. Le ragazze sono state brave anche a mettere in
pratica alcune correzioni chieste da Bertaccini che hanno permesso loro di arginare varie insidie
avversarie.Il terzo set e iniziato invece con il BVolley costretto a recuperare un allungo avversario.
Le giovani apine non hanno comunque perso la calma e una volta riorganizzato le idee sono
riuscite, prima a pareggiare il divario con le pgiessine, poi a chiudere set ed incontro.
Ecco cosa hanno dichiarato le ragazze a fine incontro:"Si oggi e andata bene, meno male. Ci voleva
questa vittoria perche venivamo da due incontri non molto felici nei quali non avevamo giocato
benissimo. Oggi abbiamo difeso bene e questo ci ha permesso di costruire molto di piu in attacco.
Le avversarie erano decisamente piu grandi di noi e hanno provato a metterci in difficolta in tanti
modi. Il mister ci ha dato dei consigli e siamo riuscite a salvare tante situazioni. Nel terzo loro hanno
cambiato un po' il loro schema di gioco mettendoci un po' in difficolta. Per fortuna siamo riuscite a
mantenere la calma e pian piano abbiamo corretto il tiro riprendendo in mano la partita e alla fine
infatti, tutto e andato bene".
Tabellino: Venghi 1, Salgado 15, Astolfi 3, Mazza 4, Pagliacci 8, Simoncini 8, Sanchi 4, Del
Vecchio, Rossetti, Padovani, Cofrancesco, Lupi e Pecci ne. Prossimo incontro di seconda divisione
8 gennaio alle ore 16.00 contro la Polisportiva Stella
A.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=20
17-01-08 #cuorebvolley
Ufficio Stampa BVOLLEY    

		





DF – Teodora e P.G.S. si scambiano i doni di Natale ma alla
fine i 3 punti restano a Ravenna !
21-12-2016 07:00 - DF PGS Omar 

TEODORA RAVENNA - P.G.S OMAR VOLLEY   3-1(24-26 25-20 29–27 25-18)
Ravenna, Ravenna ed ancora Ravenna, gia solo il sentirne il nome scatena infausti ricordi di vicina
o lontana memoria. In effetti negli ultimi tempi ed anche nelle passate stagioni per la P.G.S. e per le
ragazze che ne costituiscono gli 8 dodicesimi questa citta e sempre stata foriera di sonore batoste,
ma prima o poi deve arrivare anche il momento della riscossa,  il momento di sovvertire i pronostici
e questa sembra veramente l'occasione giusta. La Teodora in verita e pur sempre quella blasonata
societa che ha vinto tanto nel panorama del Volley femminile, ma in questo campionato di serie D
schiera una formazione molto giovane (2001 e 2002) e quindi paga anch'essa, al pari delle nostre
ragazze, quel tributo di inesperienza che spesso fa la differenza fra una sconfitta ed una vittoria.
Siamo in clima prenatalizio e le ragazze da entrambe le parti si sentono particolarmente prodighe di
regali, cosicche ne risulta una partita dove i punti regalati determinano la vittoria o la sconfitta di
ciascun set; siccome "donare e piu bello che ricevere" dovremmo essere contenti di aver donato di
piu, ma alla fine torniamo a casa di nuovo con una sconfitta e purtroppo ancora con l'amarezza per
quello che avrebbe potuto essere ed invece non e stato.
Ecco la cronaca della gara:1&deg; SETLa P.G.S. entra in campo con Marconi in regia, Bianchi e
Canini di banda, Gasperini e Troccoli al centro, Baha opposto e Jelenkovich libero. Il set vede il
risultato procedere con alterni vantaggi di entrambe le squadre, che non riescono mai a staccarsi al
massimo per piu di 2 o 3 punti. Il primo vantaggio e di 11 a 8 per la P.G.S. con un palleggio di
seconda di Marconi, poi c'e il ritorno delle ravennati che passano in vantaggio 16 a 13 ed infine le
due squadre impattano sul 20 a 20. Tutto da rifare ! Gli errori da entrambe le parti continuano a
determinare il risultato; sul 22 pari Coach Albani chiama minuto per riordinare le idee in vista del
rush finale di set; al rientro gli attacchi si fanno piu incisivi Baha, Bianchi e Gasperini vanno a segno
e se pur con fatica chiudiamo il set 26 a 24 a nostro favore. 2&deg; SETSi riparte con lo stesso
sestetto con Zammarchi al posto di Gasperini. L'inizio e ancora una volta altalenante, poi le nostre
ragazze infilano una serie di attacchi vincenti con Zammarchi e Canini che con un muro fissa il
primo consistente vantaggio sul 13 a 9; inizia pero la sagra degli errori: battute, invasioni e attacchi
fuori misura; Coach Albani cambia Zammarchi con Gasperini e poi quando siamo sotto 17 a 14
chiama "forse tardivamente" minuto di sospensione. La reazione delle nostre ragazze non si fa
attendere, arriviamo 18 pari quando entra Vandi per Canini a rinforzare la difesa. Sul 20 a 19 per la
Teodora siamo ancora in partita, ma l'arbitro vede con molta fantasia un'invasione "di pancia" di
Baha e cala il buio sulla P.G.S. I cambi di Gozi per Marconi e Pompili per Bianchi non risvegliano la
squadra e le ravennati vincono il set 25 a 20.3&deg; SETSestetto base con Gasperini per Troccoli
al centro. Partono forte le ragazze di Coach Albani che, aiutate anche da diversi errori delle
avversarie, si portano in fretta sul 16 a 9. Potrebbe essere una dote sufficiente per vincere il set ma
le ravennati piazzano un parziale di 15 a 4 e sul 24 a 20 a loro favore battono per chiudere il set. Ci
crediamo ancora: due muri di Zammarchi e due attacchi di Canini e siamo 25 pari; l'inerzia della
partita e tutta nostra, ma ancora una volta la sorte non fa pendere l'ago della bilancia dalla nostra
parte: Zammarchi piazza dal centro un bolide che buca il terreno ma nell'impeto la mano tocca la
rete, e invasione; le ravennati ringraziano ed alla prima occasione utile chiudono il set 29 a
27.4&deg; SETSi parte con al centro Gasperini e Troccoli. Al di la del risultato finale di 25 a 18 per
la Teodora, che sembrerebbe delineare un set abbastanza incerto ed equilibrato, si tratta in realta di
un parziale a senso unico, dove le ravennati raggiungono anche un vantaggio di 12 punti sul 20 a 8;
le nostre ragazze non ne hanno piu soprattutto dal punto di vista della concentrazione dopo
l'amarezza del precedente set perso. La Teodora chiude agevolmente set e partita 25 a 18.
Non diciamo altro a commento della partita. Mancano pochi giorni al Natale ed alla fine di quest'
anno bisestile, che ha portato piu dolori che gioie alle nostre ragazze in questo inizio di nuova
stagione, ed allora vogliamo fare a tutte un augurio di cuore affinche possano ritrovare, all'interno di
queste festivita passate insieme a propri cari, quella serenita, quella voglia di divertirsi e
quell'entusiasmo che avevano all'inizio e che ora, a vederle in campo e a sentire in tribuna i racconti
dei loro familiari, hanno perso per strada.  Poi magari anche la sorte ci restituira quello che anche



oggi ci ha negato e del quale ci sentiamo assolutamente creditori, se non altro per l'impegno ed il
sacrificio profuso da tutte le ragazze. Il prossimo appuntamento nell'anno nuovo il 7 Gennaio alle
18.00 al PalaDiDuccio contro la  Uisp Imola Volley, 5&deg; in classifica con 17 punti.Buon Natale e
un felicissimo 2017 a tutti !!
http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=2017
-01-07
Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/DF-Acerboli-Volley-Santarcangelo-Pgs-Omar-Rimini.htm
Tabellino:Canini 11 (1 ace), Bianchi 11 (2 aces), Zammarchi 9, Troccoli 4, Marconi 4 (1 ace), Baha
3, Gasperini 2, Pompili 1, Gozi, Vandi,  Tamburini n.e., Jelenkovich (L1).Ace: 4     Muri: 5


		



VRO - Volleyro CDP - Serie B1 - Chiusura del 2016 con il
Botto: battuta Baronissi!
20-12-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI - P2P BARONISSI 3-0 (25-16, 25-17, 25-
22).VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Scola 3, Compierchio 1, Napodano (L), Pietrini 11, Giugovaz 1,
Bartolini 8, Ghezzi 3, Cecconello 7, Tanase 8, Nwakalor 14. N.e.: Mancinelli, Ciarrocchi,
Scognamillo. All.: Kantor.
P2P BARONISSI: La Rosa 7, Rago, Culiani 1, Gorini 4, Del Vaglio, Pericolo 8, Padua 2, Lanari (L),
Gagliardi 2, D'Arco 8, Armonia 3. N.e.: Viscito. All.: Veglia.
 
ROMA, 18 dicembre 2016 – Il 2016 del Volleyro Casal de' Pazzi si e chiuso con una bella vittoria nel
campionato di Serie B1 sulla Polisportiva Due Principati Baronissi. L'Under 18 ha confermato il suo
ottimo momento di forma con il successo per 3-0 (25-16, 25-17, 25-22) sulla formazione campana,
al termine di un match dominato nei primi due parziali e culminato con una splendida rimonta nel
terzo set, quando Baronissi era avanti anche di sei punti nella fase finale. Per il Volleyro CDP e
stata la terza vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle su Marsala e Aprilia. In attesa della
partita di Maglie, l'Under 18 ha salutato il 2016 al secondo posto della classifica, a un solo punto da
Santa Teresa attualmente capolista.
In Serie B2 e stata combattuta ed emozionante la gara tra il Volleyro Casal de' Pazzi e gli amici
dell'Acqua & Sapone Roma. L'ha spuntata meritatamente la formazione ospite con il punteggio
di 3-1 (29-27, 25-27, 25-18, 25-18).Complimenti a tutti i dirigenti dell'Olimpia, a Simonetta Avalle e
al suo staff che anche quest'anno, confermando il fortunato progetto di collaborazione tra le due
societa, continuano nell'opera di valorizzazione di un gruppo giovane e in costante crescita tecnica,
formato da tante ragazze del Volleyro Casal de' Pazzi, meravigliose protagoniste degli scudetti
giovanili degli ultimi anni. La squadra di Di Toma e Pintus ha chiuso l'anno con una sconfitta ma
comunque in un'ottima quinta posizione della classifica del Girone G, a cinque punti di distanza
dalla zona playoff.
Anche l'Under 14 ha giocato l'ultima partita del 2016 nel campionato di Serie D. Nel match serale
del calendario della decima giornata, il Volleyro CDP e stato sconfitto per 3-1 (25-16, 25-27, 25-18,
25-18) in casa del Green Volley.Nonostante la battuta d'arresto, il gruppo di Giovannetti e Rocco
puo essere piu che soddisfatto di quanto mostrato in queste prime dieci partite di campionato.
L'Under 14 ha terminato il 2016 al nono posto della classifica, con tre vittorie all'attivo che
sarebbero potute essere anche di piu visti i tanti tie-break giocati. Sperando che l'anno nuovo porti
maggior fortuna a un gruppo che fin qui raramente ha potuto mostrare il reale valore di una rosa al
completo, le giovanissime atlete dell'Under 14 hanno fatto registrare miglioramenti continui nel
corso della stagione e margini di miglioramento evidenti.
La stagione del Volleyro Casal de' Pazzi riprendera il 7 gennaio. L'Under 16 giochera a Cave in
Serie B2 e l'Under 14 in casa contro il Tor di Quinto in Serie D. Il giorno dopo, l'Under 18 fara visita
al Volley Group in Serie B1.
 
Marco Tavani
Ufficio Stampa
Volleyro Casal de' Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





CF – Una spenta Gut Chemical Bellaria lascia tre punti a
Faenza! 
20-12-2016 07:00 - CF Gut Chem.

FENIX ENERGIA FAENZA (RA) - GUT CHEMICAL BELLARIA (RN)3-0 (25-16 25-23 25-16) 
 Faenza, 17/12/2016

La Gut Chemical Bellaria dopo una prova incolore in quel di Faenza benedice come non mai la
pausa natalizia. L'obiettivo e quello di fare quadrato, riordinare le idee e recuperare la brillantezza di
inizio stagione che le ha permesso di giocare alla pari con tutte le avversarie. Quella di sabato e
stata una Gut mai in partita e che non e riuscita ad esprimere le proprie potenzialita. 
Il primo set e caratterizzato da un buon inizio delle bellariesi che con due muri e due fast
consecutive si sono trovate a guidare per 7-2 ma e stato il classico fuoco di paglia. Il trio di laterali
del Faenza e salito in cattedra e pian piano ha recuperato punto su punto fino all'11-11, per poi
volare via e chiudere 25-16.Il secondo parziale inizia sulla falsariga del primo e solo grazie al solito
cambio in regia con Andruccioli e Fortunati a garantire pesantezza in attacco, Bellaria rimette in
piedi il set ma non basta per aggiudicarselo con le padrone di casa che mettono la freccia nel finale
(25-23).Nella terza frazione la Gut Chemical Bellaria parte ancora in difficolta ed a questo punto
coach Costanzi prova a cambiare qualcosa ed attinge dalla panchina. Inizialmente gli innesti
producono un certo risveglio nel campo bellariese ma sul 13-16 tre errori consecutivi, spengono
ogni velleita di rivalsa e consegnano il match al Faenza (25-16)."Stiamo purtroppo attraversando un
brutto periodo a livello di prestazione. Anche questa sera abbiamo disputato una gara opaca con
poca cattiveria e senza mordente. La pausa natalizia cade a pennello, la sfrutteremo per ritrovare i
nostri equilibri cercando di invertire la rotta e dimostrare quello che siamo in grado di fare.
Sicuramente una bella sfida dalla quale non ci tireremo di certo indietro!" il commento di coach
Costanzi.In attesa della ripresa del campionato sabato 7 gennaio 2017 quando al PalaBim arrivera il
Cervia capolista, societa, staff e squadra colgono l'occasione per fare i migliori auguri di buone feste.
Tabellino: Fortunati 10, Bernabe 2, Petrarca 5, Deda, Scaricabarozzi 1, Ricci 7, Diaz 2, Tosi Brandi
4, Andruccioli, Fioroni lib. Zammarchi lib. Mazza 1, Pironi
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 4, Aces 1, Bs 5

Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 


		





DM – Il commento di coach Matteucci dopo la vittoria con
Ferrara! 
20-12-2016 07:00 - Under18/19M

Dinamo Bellaria Igea Marina (Rn) – Niagara 4 Torri Ferrara Volley (Fe)  3-1
(25-19 17-25 25-20 25-23)

"E' stata una partita molto positiva per noi, ed i ragazzi mi hanno stupito con una bella reazione che
e seguita alla sconfitta di Bologna di soli tre giorni prima. Tutti hanno messo in campo
concentrazione, convinzione e tanta determinazione. Sono molto contento, abbiamo lavorato bene
in difesa e contrattacco. Ci manca solo un pizzico di continuita!" il commento di coach Matteucci. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BVY - Battuta d'arresto per i ragazzi dell'U12 di Coach
Michele Ricci!
20-12-2016 07:00 - BVY

Dinamo - PGS Omar 1-2 (21-25 14-25 25-16)
Prima battuta di arresto per i ragazzi di Coach Ricci nella BVY Cup, che venerdi scorso sono stati
purtroppo battuti per 1-2 da una bella PGS OMAR.Una sconfitta che non ha reso pero, pieno merito
ai giovani della Dinamo, protagonisti di un match tra i piu belli di quelli sinora giocati, ma si sa .... e il
campo a stabilire il verdetto e l'esito va poi sempre rispettato. Le due formazioni hanno dato vita ad
un primo set straordinario, affrontandosi punto a punto senza esclusione di colpi. I maschietti in
particolare, hanno mostrato un bel gioco, sono stati precisi, intraprendenti e concentrati anche se
alla fine non sono riusciti ad avere la meglio sulle avversarie perdendo per 21-25.Nel secondo
periodo invece, i padroni di casa sono sembrati piu smarriti e meno organizzati del precedente set e
le ragazze di coach Gemmani non si sono fatte sfuggire l'occasione per chiudere la partita vincendo
il set 14-25.L'ultimo set e stato invece a senso unico per i ragazzi della Dinamo, che hanno ritrovato
concentrazione e continuita di gioco.Una bella gara dunque, che non solo ha divertito il pubblico
presente con il bel gioco, ma ha messo in evidenza i frutti del lavoro svolto dalle varie societa del
gruppo BVolley in favore del settore giovanile.
Queste le parole di Ricci al termine del match:"Sono molto contento per quello che hanno fatto oggi
i miei ragazzi, peccato per la sconfitta. E' stato un primo set spettacolare, che mi ha divertito
veramente tanto. Nel secondo periodo ci siamo un persi po', peccato, ma i ragazzi hanno
comunque fatto bene. Dobbiamo dare merito alle avversarie che oggi sono state piu brave di noi.
Per la classifica nulla e ancora perso, a noi mancano ancora due partite, se giochiamo bene
potremmo finire a pari merito proprio con la PGS Omar. Vedremo cosa succedera nel derby Dinamo
della prossima settimana, noi di sicuro ce la metteremo tutta per fare bella figura"#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: la Pomi fa la voce grossa
a Scandicci, in attesa del posticipo di Modena prova la
fuga. Il Sudtirol fa sudare Bergamo fino al tie break,
Montichiari rinasce nel 3-1 a Firenze!
19-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Dopo aver conquistato la vetta della classifica giovedi scorso con il successo sulla Foppapedretti
Bergamo, la Pomi Casalmaggiore si esibisce in tutta la sua forza sul campo della Savino Del Bene
Scandicci e rafforza la sua leadership nella Samsung Gear Volley Cup di Serie A1 Femminile. Il 3-0
in Toscana conduce le rosa a 25 punti, tre in piu della stessa Bergamo, costretta al tie-break da un
ottimo Sudtirol Bolzano. Puo infilarsi tra le due l'Imoco Volley Conegliano, impegnata lunedi nel
posticipo della 10^ giornata al PalaPanini di Modena contro la Liu Jo Nordmeccanica. La domenica
pomeriggio sorride anche alla Metalleghe Montichiari, che torna alla vittoria dopo lungo tempo (3-1
a Il Bisonte Firenze) – e raggiunge Saugella Team Monza e Club Italia Crai, sconfitte nei due anticipo
del sabato rispettivamente da Unet Yamamay Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara.
Oltre il posticipo di lunedi – inizio alle ore 17.30 con diretta su LVF TV – rimarra solo il turno di Santo
Stefano per chiudere il girone di andata e determinare il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia.
PHOTOGALLERYNella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di
Savino Del Bene Scandicci-Pomi Casalmaggiore a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono
utilizzabili, previa citazione del credito Rubin x LVF.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – POMI' CASALMAGGIORE 0-3 (23-25, 13-25, 14-25)La Savino
Del Bene Scandicci incappa nella seconda sconfitta consecutiva a distanza di nove giorni da
Novara. Non basta alle ragazze di coach Chiappafreddo uno splendido primo set, combattuto punto
a punto contro le campionesse d'Europa in carica della Pomi Casalamaggiore, che si impone con
un secco 3 a 0 e dimostra di essere la migliore squadra ammirata finora al Palazzetto dello Sport di
Scandicci.
Mauro Chiappafreddo inserisce nel 6+1 Valentina Zago nel ruolo di opposta al posto della ceca
Havlickova. Per il resto confermata Meijners e Cruz di banda, Da Silva e Arrighetti al centro,
Rondon in regia con Merlo libero.
I primi scambi sono interminabili, la Savino Del Bene e attenta in difesa e conduce i primi scambi 3
a 2. Bellissimo l'attacco dalla seconda linea del tulipano olandese Meijners: 4 a 2. Risponde a muro
Casalmaggiore fermando una scatenata Zago: 5 a 4 per le lombarde. Ma e un grande inizio delle
fiorentine che rispondono con una fast di Arrighetti e una parallela di Zago. Pallavolo di altissimo
livello da parte di entrambe le squadre: la tecnica di Bosetti e la potenza di Zago sono le armi
migliori per le rispettive squadre. Stevanovic porta a casa uno scambio lunghissimo con un bel muro
su Zago, 14 a 13 Pomi. Merlo difende tutto e un dolce pallonetto di Zago lascia la Savino in corsa:
17-18. Bosetti al servizio da il colpo del ko grazie a una battuta tecnica, Pomi si porta sul 21 a 17.
Finale di grande orgoglio delle scandiccesi, che dal 24 a 20 si riportano sotto grazie al doppio
cambio Havlickova–Scacchetti al posto di Rondon e Zago. Sulla palla decisiva Meijners sceglie la
diagonale (con muro piazzato) invece della parallela e Pomi chiude sul 25 a 23 con il muro della
solita Stevanovic.
Arrighetti stampa Fabris dopo un miracolo di Merlo, 3-3. Si gioca punto a punto. Il break di
Casalmaggiore arriva per una doppia murata ai primi tempi di Da Silva, 11 a 8 Pomi. Entra Loda per
Cruz sul 14 a 8 Pomi. Entra anche Havlickova per Zago. In questo momento della partita per le
ragazze di Chiappafreddo tutto diventa difficile, Casalmaggiore invece non sbaglia nulla. Bosetti
riceve, difende e attacca benissimo: 20 a 12. Il 25 a 13 e griffato da una straordinaria Bosetti con un
gran muro.
Loda riesce a tenere la squadra in scia nel terzo set. Ma le padrone di casa fanno ancora tanta
fatica in ricezione, Pomi guida il set trascinata da Bosetti, Stevanovic e Fabris. La Savino Del Bene
cerca di rimanere in gara, ma non c'e piu la grinta del primo parziale e tutto diventa piu difficile.
Zago colpisce altissima la palla e trova le mani del muro, 11–13 (-2). Crisanti che ha preso il posto di
Da Silva non riesce a migliorare le percentuali del centro e il gioco diventa piu scontato. Vola Pomi
e chiude set e incontro col punteggio di: 25-14.



Mauro Chiappafreddo, coach Savino Del Bene: "Ora dovremo resettare tutto perche a differenza
delle altre partite questa settimana abbiamo lavorato con tutto il roster a disposizione.
Casalmaggiore e stata perfetta in tutti e tre i fondamentali e a muro-difesa ci ha fatto male e
soprattutto non siamo stati bravi a ricostruire il gioco. Siamo andati in difficolta in ricezione e
abbiamo sfruttato poco il gioco al centro e quando lo abbiamo fatto Casalmaggiore ci ha punito.
Impareremo e cresceremo in vista del derby".
Lucia Bosetti, schiacciatrice Pomi: "Abbiamo giocato bene nei tre fondamentali muro-attacco-difesa,
abbiamo cercato di mettere sotto le avversarie fin da subito. Sono contenta che siamo prime perche
premia il nostro lavoro nella settimana ma la classifica ora vale quello che vale".
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SUDTIROL BOLZANO 3-2 (25-21, 21-25, 25-23, 31-33, 15-
13)L'ultimo match dell'anno fa il pieno di emozioni al PalaNorda. Grazie a due sfidanti inesauribili e
mai dome: Foppapedretti Bergamo e Sudtirol Bolzano scaldano la battaglia in cinque set che
regalano, alla fine, la vittoria alle padrone di casa. La Foppapedretti strappa alle ospiti due punti
preziosi e riprende la marcia al termine di una giornata iniziata con un omaggio speciale alla onlus
'La Passione di Yara', di cui le due squadre hanno indossato la t-shirt celebrativa al momento della
presentazione in campo prima  del fischio d'inizio. Un momento per ricordare ai tifosi l'Associazione
a cui e dedicato il Calendario 2017 'Arriva il Circo'.
La Foppapedretti si presenta al PalaNorda con Eva Mori in cabina di regia, come nel turno
infrasettimanale con Casalmaggiore. La palleggiatrice slovena prende il posto di Leo Lo Bianco, non
ancora al meglio della condizione fisica, e dirige Guiggi e Popovic al centro, l'opposta Skowronska e
le laterali Sylla e Partenio. Bolzano risponde con Bauer, Papa, Pincerato, Popovic-Gamma, Bartsch,
e le due ex di turno, Marina Zambelli e il libero Bruno.
Bolzano spinge con le centrali Bauer e Zambelli. Sul fronte opposto ci pensano Skowronska e
Popovic a dare la spinta decisiva per spostare gli equilibri e portarsi in vantaggio. Bolzano non vuole
restare indietro e con Bartsh e Popovic-Gamma colpisce le difese rossoblu. Le ospiti vanno 13-8,
Paggi prende il posto di Popovic, ma il muro di Bolzano ferma il tentativo di rimonta della
Foppapedretti. E' Laura Partenio a fermare l'avanzata sull'8-15, ma subito Sudtirol si porta 11-20.
Gennari da il cambio a Partenio ma le rossoblu non riescono a reagire. Cardullo entra per dare una
mano nella fase difensiva, Skowronska firma il 17-23, ma Bolzano con Papa va sul 24: quattro palle
set annullate prima del punto che vale il pareggio con il 21-25 per Bolzano.
Si riparte con la Foppapedretti che prova a riportare il match nella sua corsia, ma le ospiti
continuano a restare agganciate, a dare spinta con i suoi centrali a cui risponde un'inesauribile
Skowronska. Anche Partenio e Sylla non risparmiano colpi e ne esce un punto a punto senza
tregua che arriva al 24-23 dopo uno scambio lunghissimo. E' il muro di Martina Guiggi a fermare
Bolzano e a portare avanti la Foppapedretti.
Le ospiti non si perdono d'animo e si riportano all'attacco: vanno avanti 7-3 e ci vuole una fast di
Guiggi per interrompere la corsa. Ma Bartsh continua a essere un terminale d'attacco difficile da
fermare. Si prosegue con scambi lunghissimi e i muri di Paggi e Sylla fondamentali per riavvicinarsi
e portarsi al 10 pari. Sylla firma il sorpasso, ma la battaglia non si ferma e Bolzano controsorpassa
e spinge: 13-17. Di nuovo Skowronska: stoppa l'avanzata e risponde a Bartsch e compagne. Ci
sono l'opposta polacca e Laura Partenio dietro il 17-19 che costringe il coach avversario a fermare il
gioco. Bolzano vuole a tutti i costi il tie break, Skowronska pero gioca d'astuzia, firma il 20-21 e il
seguente cartellino rosso ai danni di Bolzano per proteste riporta la parita. Da qui un crescendo:
muro di Skowronska e nuovo sorpasso, attacco di Skowronska (chiudera il parziale con 15 punti
all'attivo) e 23-21. Papa e Bauer rispondono, ace di Popovic-Gamma e setball annullato da Kasia
Skowronska. Palla match annullata dal muro ospite e ripresa dall'opposto polacco. Bartsch riannulla
e l'interminabile girandola di emozioni che sembrava essersi chiusa sul 31-29 viene ribaltata dal
videocheck e dopo quaranta minuti di gioco ecco il 31-33 che porta al tie break.
Ed e un match nel match: di nuovo un equilibrio che porta al giro di campo sul 8-7 per le padrone di
casa. Il videocheck firma il break della Foppapedretti e Sylla porta prima sul 10-7 e poi sul 11-7.
Sembra l'allungo decisivo, ma Bolzano non ci sta: battuta e muro riportano la parita. Ci vuole di
nuovo Kasia Skowronska per piegare le resistenze del SudTirol: due attacchi per il 14-12. Bartsch
per il 14-13 e di nuovo lei, la regina del match, Skowronska, chiude i giochi. E' 3-2 per la
Foppapedretti.
"Questa partita – commenta Francois Salvagni, coach di Bolzano – e la conferma che ormai siamo
arrivati al livello per giocarcela contro tutte. In questo campionato abbiamo fatto 3-2 contro squadre
come Casalmaggiore, Scandicci e Bergamo, tutte e tre costruite per provare a vincere lo scudetto.



Oggi abbiamo fatto davvero forse la miglior gara a muro di tutta la stagione: vincere in questo
fondamentale 15-10 contro una squadra come Bergamo che ha delle ottime centrali come Popovic,
Guiggi e Paggi e un segnale importante. Zambelli sentiva molto questa partita ed e stata
straordinaria, cosi come Bauer o Bartsch: in questa occasione davvero parlerei di grande
prestazione di tutta la squadra. Entrare fra le 8 della Coppa Italia sarebbe una cosa superlativa,
intanto ci siamo guadagnati la possibilita che la qualificazione dipenda solamente da noi e non dai
risultati delle altre. Ci prendiamo questo punto prezioso e ringrazio tutti i nostri tifosi che sono venuti
a Bergamo a sostenerci, credo che tutto il pubblico del PalaNorda oggi si sia divertito".
METALLEGHE MONTICHIARI – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (26-24, 22-25, 25-19, 25-18)Una prova
concreta con un gruppo ben orchestrato che ha convinto in ogni momento del match: la Metalleghe
Montichiari supera per 3-1 Il Bisonte Firenze, respira e aggancia Monza e Club Italia. Avvio in
grande equilibrio con le formazioni attente su ogni palla; il calo in avvio di secondo set scava un gap
in favore delle ospiti che Metalleghe prova a ridurre, ma e troppo tardi. La fiducia non vacilla:
Metalleghe riparte con orgoglio e con un gran lavoro in difesa e a muro (15, di cui 6 nel terzo set),
porta a casa la prima vittoria davanti al suo pubblico e alla nuova mascotte. Malagurski e l'MVP con
26 punti, ma tutte le biancorosse hanno giocato con la determinazione giusta stasera, conquistando
un gran risultato di squadra.
Per Marco Bracci in campo ci sono Bechis e Sorokaite, Enright e Bayramova, Calloni e Melandri
con Parrochiale libero. Barbieri risponde con Dalia in palleggio, Malagurski opposto, Nikolic e Busa
schiacciatrici laterali, Gioli e Efimienko al centro e Ruzzini libero. Primo set in equilibrio con
entrambe le squadre attente in difesa; due muri – Efimienko e Dalia – segnano il break per Metalleghe
(11-8), ma Firenze con una battuta incisiva  (ace di Enright e Calloni) recupera e si va punto a
punto. Sorokaite e Malagurski picchiano, ma tutte e due le formazioni stanno attaccate al set (23
pari). Gioli annulla il primo set ball e Sorokaite spara out regalando la palla del 25-24 a Boldini,
dentro al servizio. Enright attacca out per il 26-24.
Firenze riesce a scappare 12-5 nel secondo parziale, approfittando di un calo in ricezione: dentro
Gravesteijn per Busa; la grinta non manca, Metalleghe lotta ma e troppo fallosa: dal 12-19 recupera
con l'inserimento di Lualdi, e, quando il set sembra compromesso, Malagurski in battuta permette
alle sue di annullare 4 set ball e di farsi sotto, ma Il Bisonte chiude 25-22. Tre muri e una super
Malagurski portano Montichiari sul 10-5 nel terzo set. Sorokaite risponde e Firenze arriva 9-11, poi
Montichiari accelera sfruttando una regia molto ispirata e soprattutto il suo muro: 20-13. Il video
check da ragione a Bracci (17-21), ma e Montichiari a imporsi 25-19, con 6 muri nel set. Quarto
parziale che si riassume nello scambio che porta al 13-9 di Metalleghe, chiuso da un muro di
capitan Dalia (4 block per lei), mai cosi grintosa. Firenze viene travolta dall'orgoglio biancorosso:
Efimienko con un ace sigla il 20-15, Gioli con un muro torna a far sorridere il PalaGeorge e segna il
25-18 finale.
Leonardo Barbieri, coach Metalleghe: "Stasera eravamo in campo con le gambe e con la testa;
abbiamo scelto di attaccare senza pensare all'errore e siamo stati piu efficaci sulle palle importanti.
Sono contento per le ragazze perche hanno dimostrato l'attaccamento a questo gruppo e a questa
maglia".
Jelena Nikolic, schiacciatrice Metalleghe: "Un risultato fondamentale per la testa: solo noi sappiamo
quanto lavoriamo in palestra e quanto ci serviva questa vittoria. Grazie al pubblico che non ha mai
smesso di seguirci".
Marco Bracci, coach Il Bisonte: "Io dico sempre che chi e troppo tranquillo non va lontano e che non
ci si deve fidare di nessuno, e infatti in settimana avevo detto alle ragazze che avremmo affrontato
una squadra con tanta voglia di vincere per avere piu tranquillita in classifica. Da parte nostra c'era
il desiderio di tornare alla vittoria dopo il ko con Modena, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta
perche abbiamo trovato di fronte una squadra che ha reagito bene alle difficolta del secondo set,
tanto che nel terzo e nel quarto non ha sbagliato praticamente niente: facciamo i complimenti a loro
e pensiamo al futuro e alla nostra prossima partita".
I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATASabato 17 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Club Italia Crai
– Igor Gorgonzola Novara 1-3 (33-31, 10-25, 21-25, 20-25)ARBITRI: Marotta-Piana  ADDETTO
VIDEO CHECK: LunardiSabato 17 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Unet Yamamay Busto
Arsizio – Saugella Team Monza 3-1 (28-30, 25-21, 25-11, 25-17)ARBITRI: Zingaro-Canessa 
ADDETTO VIDEO CHECK: TizianiDomenica 18 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Savino Del
Bene Scandicci – Pomi Casalmaggiore 0-3 (23-25, 13-25, 14-25)ARBITRI: Rapisarda-Florian 
ADDETTO VIDEO CHECK: GianninoFoppapedretti Bergamo – Sudtirol Bolzano 3-2 (25-21, 21-25,



25-23, 31-33, 15-13)ARBITRI: Cappello-Cipolla  ADDETTO VIDEO CHECK: BartesaghiMetalleghe
Montichiari – Il Bisonte Firenze 3-1 (26-24, 22-25, 25-19, 25-18)ARBITRI: Bellini-Oranelli  ADDETTO
VIDEO CHECK: BiasiniLunedi 19 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Liu Jo Nordmeccanica
Modena – Imoco Volley ConeglianoARBITRI: Bartolini-Cerra  ADDETTO VIDEO CHECK: Selmi
LA CLASSIFICAPomi Casalmaggiore 25, Foppapedretti Bergamo 22, Imoco Volley Conegliano* 20,
Igor Gorgonzola Novara 20, Unet Yamamay Busto Arsizio 19, Savino Del Bene Scandicci 17, Liu Jo
Nordmeccanica Modena* 13, Sudtirol Bolzano 12, Il Bisonte Firenze 11, Metalleghe Montichiari 6,
Saugella Team Monza 6, Club Italia Crai 6.* una partita in meno
I TABELLINISAVINO DEL BENE SCANDICCI – POMi CASALMAGGIORE 0-3 (23-25, 13-25, 14-
25)SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Crisanti, Zago 17, Havlickova 3, Ferreira Da Silva, Loda 3,
Merlo (L), Cruz 2, Scacchetti, Arrighetti 5, Meijners 8, Rondon 3. Non entrate Moreno Pino,
Giampietri. All. Chiappafreddo.POMi CASALMAGGIORE: Lloyd 3, Sirressi (L), Gibbemeyer 8,
Bosetti 11, Guerra 9, Fabris 17, Stevanovic 8. Non entrate Bacchi, Peric, Turlea, Gibertini, Tirozzi,
Susic. All. Caprara.ARBITRI: Rapisarda, Florian.NOTE – Spettatori 1200, durata set: 28', 21', 24'; tot:
73'.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – SUDTIROL BOLZANO 3-2 (25-21, 21-25, 25-23, 31-33, 15-
13)FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori 7, Santana Pinto (L), Partenio 9, Popovic 3, Gennari 1,
Cardullo, Guiggi 11, Paggi 5, Sylla 14, Skowronska 37. Non entrate Venturini, Lo Bianco. All.
Lavarini.SUDTIROL BOLZANO: Bertone, Bruno (L), Spinello, Bauer 22, Papa 17, Pincerato 3,
Popovic-gamma 17, Bartsch 24, Zambelli 11. Non entrate Vrankovic. All. Salvagni.ARBITRI:
Cappello, Cipolla.NOTE – Spettatori 1415, durata set: 24', 23', 25', 41', 17'; tot: 130'.
METALLEGHE MONTICHIARI – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (26-24, 22-25, 25-19, 25-
18)METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 5, Dalia 5, Efimienko 9, Boldini, Malagurski 26,
Gravesteijn, Nikolic 14, Lualdi 1, Ruzzini (L), Gioli 15. Non entrate Domenighini, Tellaroli Nicole. All.
Barbieri.IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 14, Brussa, Bechis 3, Bayramova 8, Norgini, Enright 18,
Bonciani, Melandri 8, Parrocchiale (L), Repice, Pietrelli 2, Calloni 11. All. Bracci.ARBITRI: Bellini,
Oranelli.NOTE – Spettatori 1300, durata set: 32', 29', 27', 27'; tot: 115'.
IL PROSSIMO TURNOLunedi 26 dicembre, ore 16.00 (diretta Rai Sport HD)Il Bisonte Firenze –
Savino Del Bene ScandicciLunedi 26 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano –
Foppapedretti BergamoPomi Casalmaggiore – Metalleghe MontichiariSudtirol Bolzano – Liu Jo
Nordmeccanica ModenaIgor Gorgonzola Novara – Unet Yamamay Busto ArsizioSaugella Team
Monza – Club Italia Crai
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - 2a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai:3 punti
nell'anticipo per la Diatec Trentino, ma la Cucine Lube
Civitanova espugna Piacenza. Successo corsaro per Sir
Safety Conad Perugia! 
19-12-2016 07:00 - Superlega M

LPR Piacenza-Cucine Lube Civitanova 1-3 (22-25, 23-25, 25-20, 23-25); Kioene Padova-Sir Safety
Conad Perugia 1-3 (25-19, 22-25, 19-25, 18-25); Exprivia Molfetta-Calzedonia Verona 3-0 (25-23,
25-22, 27-25); Top Volley Latina-Bunge Ravenna 3-1 (28-26, 21-25, 25-23, 27-25); Azimut Modena-
Revivre Milano 3-2 (23-25, 21-25, 25-15, 25-20, 15-11); Diatec Trentino-Biosi Indexa Sora 3-1 (25-
17, 23-25, 25-19, 25-20); Gi Group Monza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (15-25, 25-17,
25-21, 25-11)  Azimut Modena - Revivre Milano 3-2 (23-25, 21-25, 25-15, 25-20, 15-11) - Azimut
Modena: Orduna 2, Ngapeth E. 24, Le Roux 4, Vettori 21, Petric 15, Holt 9, Salsi 0, Rossini (L),
Piano 3, Onwuelo 0. N.E. Cook, Massari, Ngapeth S.. All. Piazza. Revivre Milano: Sbertoli 5, Hoag
15, Tondo 3, Starovic 16, Skrimov 9, Galassi 8, Rudi (L), De Togni 6, Boninfante 0, Cortina (L),
Nielsen 1, Marretta 1. N.E. Galaverna. All. Monti. ARBITRI: Vagni, Lot. NOTE - durata set: 31', 24',
19', 25', 16'; tot: 115'. C'e grande pubblico al PalaPanini per la gara tra Azimut Modena Volley e
Revivre Milano. Piazza schiera la diagonale Orduna-Vettori, Holt-Le Roux in mezzo, Ngapeth-Petric
bande, Rossini libero. Monti risponde con Sbertoli-Starovic, Galassi-Tondo al centro, Skrimov-Hoag
bande, Cortina libero. Parte fortissimo Milano con Sbertoli che fa girare bene i suoi, si va sul 12-15.
La Revivre macina gioco e si porta sul 15-18. Modena si rifa sotto e si arriva al 18-20 con gara
apertissima. Il doppio ace di Vettori riapre il set con l'Azimut che riagguanta la Revivre sul 22-22.
Milano vince il primo set 23-25. Nel secondo parziale i meneghini continuano a stare davanti.
Starovic e compagni non mollano nulla e si arriva al 13-17. Non si ferma la Revivre e conquista
anche il secondo set 21-25. Nel terzo parziale si lotta punto a punto e Modena va sul 6-4. Strappo di
Modena che va sul 13-5 indirizzando il set. Petric e compagni sembrano entrati in gara. Non si
ferma l'Azimut che arriva al 19-9 e chiude il set 25-15: si va sul 2-1. Nel quarto set le due squadre
giocano un grande volley, il ritmo si alza, la "temperatura" del PalaPanini pure (11-10). Vettori
risponde a Starovic (15-13) all'insegna dello spettacolo. Non si ferma Modena che con un ottimo
cambio palla arriva 20-17 e chiude il quarto set 25-20. Al tie break Modena si impone 15-11 e 3-2.
MVP Earvin Ngapeth (Azimut Modena)  Top Volley Latina - Bunge Ravenna 3-1 (28-26, 21-25, 25-
23, 27-25) - Top Volley Latina: Sottile 2, Klinkenberg 10, Fei 26, Maruotti 7, Gitto 14, Caccioppola
(L), Fanuli (L), Quintana Guerra 0, Pistolesi 0, Penchev 1, Strugar 0. N.E. Ishikawa. All. Bagnoli.
Bunge Ravenna: Spirito 2, Lyneel 14, Ricci 9, Torres 24, Van Garderen 7, Bossi 1, Goi (L),
Grozdanov 11, Marchini (L), Leoni 0, Kaminski 7, Raffaelli 0. N.E. Calarco. All. Soli. ARBITRI:
Saltalippi, Zavater. NOTE – Spetatori 775. Durata set: 30', 26', 29', 34'; tot: 119'. Importante e
sofferta vittoria delle Top Volley Latina contro la Bunge Ravenna nella quindicesima giornata della
Superlega UnipolSai. Tre punti che tolgono Latina dal fondo della classifica e la riportano in
undicesima posizione scavalcando Padova, Milano e Sora. Una gara giocata a strappi dove sono
stati i padroni di casa a rimanere in partita anche sotto di molti punti. Una buona iniezione di fiducia
in attesa del trittico "Civitanova-Trento-Modena" che affrontera nelle prossime gare. Fabio Soli
schiera Ricci al palleggio e Torres opposto, Bossi e Ricci al centro, van Garderen e Lyneel
schiacciatori, Goi libero. Daniele Bagnoli risponde con Sottile in regia e Fei opposto, Gitto e Rossi al
centro, Maruotti e Klinkenberg di banda, Fanuli libero.Parte bene Ravenna che con in muri di Van
Garderen e Bossi si porta sul 2-7. Poi allunga con Torres in battuta 9-14. Bagnoli tenta la carta
Penchev che risponde al servizio portando il set in parita sul 16. I muri di Torres e Ricci riportano gli
ospiti sul 18-21, ma prima Fei e poi un muro di Gitto per il sorpasso 24-23 e la chiusura sul 28-26.
Si sblocca il secondo set con i muri di Ricci e Torres sul 5-9. Maruotti accorcia le distanze sul 12-13,
ma Torres allunga prima 13-16 e poi 17-22, un ace di Fei riporta sotto i pontini 21-23, ma Lyneel
chiude sul 21-25.Soli conferma Kaminski nel terzo set, parte bene Latina con Gitto 5-2, Torres
pareggia i conti sull'8, il centrale pontino firma il 12-9 e poi al servizio (ace) sono i primi tempi di
Rossi a portare i locali 20-13. Sul 24-19 va la servizio Torres, autore di tre ace che portano i
ravennati sul 24-23, ma un muro di Sottile chiude 25-23. L'inizio di quarto set e tutto per Ravenna



che si porta avanti con un muro di Grozdanov (2-8), Klinkenberg (muro) e Maruotti (ace) accorciano
13-15, Fei pareggi 16-16 e sui servizio di Sottile il sorpasso 20-17, un muro di Van Garderen riporta
sotto Ravenna 20-19, una ace di Torres riapre la gara sul 23-23, ma ai vantaggi chiude Latina 27-
25. MVP Carmelo Gitto (Top Volley Latina) 
Gi Group Monza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (15-25, 25-17, 25-21, 25-11) - Gi Group
Monza: Jovovic 5, Botto 11, Beretta 7, Hirsch 10, Fromm 14, Verhees 15, Brunetti (L), Rizzo (L),
Dzavoronok 3, Galliani 0. N.E. Forni, Terpin, Daldello. All. Falasca. Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia: Coscione 1, Geiler 8, Costa 9, Michalovic 18, Barreto Silva 11, Barone 10, Izzo 1, Marra
(L), Alves Soares 1, Diamantini 0. N.E. Rejlek. All. Kantor. ARBITRI: Gnani, Santi. NOTE – Spettatori
1537. Durata set: 21', 28', 28', 19'; tot: 96'. Sorriso da tre punti e di vitale importanza per il Gi Group
Team Monza di Miguel Angel Falasca che, davanti alle oltre 1500 presenze del Palazzetto dello
Sport di Monza (impreziosito dalla partecipazione di due icone del volley internazionale come Hugo
Conte e Scott Lindberg), si regala il settimo successo stagionale, il quinto casalingo, fermando la
scatenata Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1, nella seconda giornata di ritorno della
SuperLega UnipolSai 2016/17. Dopo una partenza contratta nel primo set, complice anche l'ottimo
impatto sulla gara dei calabresi, guidati dalle accelerazioni di Michalovic (18 punti), dai servizi di
Barreto Silva (11 punti e 2 ace) e dall'ottima regia di Coscione, il Gi Group Team sforna tutta la sua
bravura nel secondo gioco quando, spinto dai servizi di un Verhees scatenato (MVP del match con
15 punti, 4 ace e 4 muri) e dalle giocate di Fromm e Hirsch, ben serviti dal preciso Jovovic, i
monzesi rispondo agli ospiti con un deciso 25-17. L'entusiasmo, condito da una forte
consapevolezza nei propri mezzi, supportano i brianzoli anche nel terzo gioco, quando, col turno di
servizio di Botto (11 punti totali e 2 ace che gli hanno permesso di raggiungere quota 2000 in
carriera), sprintano in modo convinto 21-17 e poi chiudono 25-21. Il quarto parziale Dzavoronok
prende il posto di Hirsch (distorsione alla caviglia destra, le sue condizioni verranno accertate in
settimana) ma l'assolo monzese prosegue: Beretta picchia con precisione dal centro e al servizio,
Verhees fa lo stesso e Botto e Fromm li imitano in attacco. Vibo perde lucidita ed entusiasmo, e cosi
i monzesi chiudono il set 25-11 e la partita 3-1, blindando di fatto il settimo posto allontanando
proprio i calabresi, diretti inseguitori, ed ora a meno quattro dai brianzoli. MVP Pieter Verhees (Gi
Group Monza)  Exprivia Molfetta - Calzedonia Verona 3-0 (25-23, 25-22, 27-25) - Exprivia Molfetta:
Pontes Veloso 0, De Barros Ferreira 15, Polo 4, Sabbi 20, Olteanu 11, Leite Costa 4, Porcelli (L),
De Pandis (L), Jimenez 1, Del Vecchio 0, Partenio 0. N.E. Vitelli, Hendriks. All. Gulinelli. Calzedonia
Verona: Baranowicz 5, Kovacevic 16, Anzani 6, Djuric 18, Lecat 1, Zingel 5, Frigo (L), Paolucci 0,
Giovi (L), Stern 0, Randazzo 1. N.E. Ferreira, Mengozzi. All. Giani. ARBITRI: Cesare, Pasquali.
NOTE - durata set: 28', 27', 38'; tot: 93'. L'Exprivia Molfetta, grazie a una grande prova di forza e
carattere, stende la Calzedonia Verona per 3-0. Esaltante il match del PalaPoli con pre-gara
scandito dai momenti di festa tra le tifoserie gemellate e che ha visto le due squadre contendersi
ogni punto con foga e voglia di vincere. Al cospetto di una Calzedonia Verona orfana del suo
allenatore Giani, dimessosi in settimana, ma comunque determinata a fare bene con le indubbie
qualita tecniche, l'Exprivia ha sfoderato una prestazione super (56% in attacco) potendo contare sui
20 punti dell'MVP del match Giulio Sabbi, ben supportato da Joao Rafael (15 punti) e Olteanu (11
punti). Nelle file di Verona buona la prestazione di Kovacevic (16 punti, 58% in attacco), mentre
steccano prima Lecat e poi il suo sostituto Randazzo, rispettivamente fermi al 14% e 12% di
positivita in attacco.  Nel primo set partono appaiate le due squadre, ma e Verona a confezionare il
primo allungo grazie al muro di Zingel e all'attacco out di Sabbi (5-7). L'Exprivia resta concentrata e
sfrutta il break in battuta di Joao Rafael per agguantare il +4 (20-16). La Calzedonia non ci sta e si
riporta sotto con l'ace di Baranowicz (21-19). Poi, non senza patemi, la chiude Joao Rafael (25-
23).L'avvio del secondo set e subito di marca biancorossa (5-1). Olteanu e Maicon si fanno sentire
in attacco e a muro e Polo regala ai suoi il massimo vantaggio (11-6). De Cecco sostituisce uno
spento Lecat con Randazzo e poi sfrutta un momento di appannamento della squadra di casa (17-
15); nel finale i due ace di Baranowicz mettono paura ai biancorossi ma il diagonale di Sabbi chiude
il set (25-22).Nel terzo set i gialloblu mostrano una reazione d'orgoglio trovando in Djuric l'uomo piu
pericoloso (5-10). Poi Sabbi e Olteanu fanno gli straordinari e rimettono in discussione il set (11-13)
che resta in equilibrio finche uno strepitoso Joao Rafael prende per mano i suoi e li conduce al
sorpasso (21-19). Il finale e al cardiopalma: Sabbi illude i biancorossi ma Randazzo manda il set ai
vantaggi; la spunta l'Exprivia grazie al muro di Polo su Kovacevic. MVP Giulio Sabbi Exprivia
Molfetta  Kioene Padova - Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-19, 22-25, 19-25, 18-25) - Kioene
Padova: Zoppellari 1, Maar 17, Koncilja 9, Giannotti 11, Fedrizzi 11, Volpato 3, Bassanello (L),



Balaso (L), Sestan 1, Averill 2, Milan 0. N.E. Link, Shaw. All. Baldovin. Sir Safety Conad Perugia:
De Cecco 6, Zaytsev 10, Podrascanin 13, Berger 20, Russell 15, Birarelli 6, Mitic 0, Tosi (L), Bari
(L), Della Lunga 2. N.E. Buti, Atanasijevic, Franceschini, Chernokozhev. All. Bernardi. ARBITRI: La
micela sandro, Boris. NOTE - durata set: 25', 27', 25', 23'; tot: 100'. La Sir Safety Conad passa a
Padova per 3-1. La Kioene ha impensierito Perugia ad inizio gara, ma poi l'ex Berger ha pensato a
mettere a terra le palle decisive nei momenti cruciali, ricevendo il premio di MVP a fine match.
Applausi, pero, anche per i veneti davanti ad un palasport che aveva registrato il sold out gia da
quattro giorni: lo spettacolo alla Kioene Arena si e visto a partire dalle tribune festanti.Con Zoppellari
ancora preferito a Shaw al palleggio, parte forte la Kioene al servizio con Giannotti, che trova il
provvisorio 4-1. Sull'errore in attacco di Zaytsev, coach Bernardi chiama il time out sul punteggio di
6-2. A recuperare ci pensano l'ex Berger e Podrascanin, tra i piu attivi per Perugia in questa fase
(10-9). Padova picchia duro al servizio con Koncilja e l'ace del 19-15 costringe nuovamente al time
out in casa Sir. Zaytsev regala il primo set point spedendo in rete il servizio del 24-18 e il capitano
bianconero chiude col pallonetto del 25-19.Squadre molto ravvicinate all'inizio del secondo set, con
Maar molto preciso e potente in fase di attacco (12-11). E' un punto a punto a ritmo intenso di gioco.
Russel trova il 15-17 e a quel punto coach Baldovin chiede pausa. Il set ball per Perugia arriva sul
servizio out di Koncilja (22-24) e a decidere e un video check che conferma l'invasione di Giannotti
(22-25).Nel terzo set la Sir prende le distanze sfruttando bene il proprio muro (5-8). Coach Baldovin
tenta la carta Milan per Giannotti e Padova non rimane troppo distante sfruttando anche qualche
errore di troppo da parte di Russel (11-13). Giannotti rientra in campo ma l'uomo in piu per Perugia
nel finale di set e De Cecco che contribuisce in maniera determinate a permettere ai suoi di
chiudere 19-25.Partono forti gli ospiti nel quarto set, scavando il solco (1-7) grazie a una grande
attenzione a muro. L'ace di Zaytsev del 2-9 costringe Baldovin a chiamare pausa. Lo Zar affossa la
ricezione patavina al servizio (2-12), ma lo stesso s'infortuna sull'azione del 5-14 lasciando il posto
a Della Lunga. Per la Kioene il divario e troppo alto da recuperare: Perugia chiude set e match 18-
25. MVP Alexander Berger (Sir Safety Conad Perugia)  LPR Piacenza - Cucine Lube Civitanova 1-3
(22-25, 23-25, 25-20, 23-25) - LPR Piacenza: Hierrezuelo 8, Clevenot 14, Alletti 10, Hernandez
Ramos 21, Parodi 3, Yosifov 12, Mania (L), Papi (L), Tzioumakas 0, Zlatanov 3. N.E. Tencati,
Cottarelli. All. Giuliani. Cucine Lube Civitanova: Christenson 5, Juantorena 13, Stankovic 11,
Sokolov 17, Kaliberda 6, Cester 2, Pesaresi (L), Kovar 0, Candellaro 5, Casadei 0, Corvetta 0,
Grebennikov 0. N.E. Cebulj. All. Blengini. ARBITRI: Puecher, Sobrero. NOTE – Spettatori 3071.
Durata set: 28', 29', 25', 25'; tot: 107'. Non riesce l'impresa alla LPR Volley Piacenza, che nella
seconda giornata di ritorno esce sconfitta per 3 a 1 per mano della Cucine Lube Civitanova. I
biancorossi devono fare a meno di Leo Marshall, che non siede nemmeno in panchina ed e fermo ai
box. Davanti a piu di 3 mila spettatori gli uomini di Giuliani affrontano senza timore la prima in
classifica, che puo pero contare su cecchini come Sokolov e Juantorena, eletto dai giornalisti Mvp
dell'incontro. Tra i piacentini Hernadez si conferma martello da 21 punti. Buona la prova anche di
Alletti che chiudera l'incontro con 10 sigilli e l'80% in attacco, e di Yosifov, schierato dall'inizio da
Giuliani insieme a Parodi. Nel primo set Piacenza parte bene, ma subisce il ritorno di Civitanova che
sfrutta a pieno i colpi di Sokolov e Juantorena. Nel secondo sono ancora i padroni di casa a partire
forte, ma ancora una volta gli ospiti sono bravi a non perdersi d'animo e a in partita. Il terzo parziale,
dopo un inizio combattuto, vede Piacenza spuntarla dopo essere stata brava a gestire il vantaggio
guadagnato cosa che invece non riesce nell'ultimo set quando accusa il colpo del recupero di
Civitanova e non riesce ad avere la meglio sugli avversari. MVP Osmany Juantorena (Cucine Lube
Civitanova)  Anticipo di venerdiDiatec Trentino - Biosi Indexa Sora 3-1 (25-17, 23-25, 25-19, 25-20) -
 Diatec Trentino: Giannelli 6, Urnaut 15, Sole 14, Nelli 20, Antonov 15, Mazzone D. 7, Chiappa (L),
Colaci (L), Van De Voorde 0, Lanza 1, Mazzone T. 0. N.E. Blasi, Burgsthaler, Stokr. All. Lorenzetti.
Biosi Indexa Sora: Seganov 2, Kalinin 9, Mattei 5, Miskevich 12, Rosso 11, Sperandio 9, Corsetti
(L), Santucci (L), Tiozzo 0, Marrazzo 0, Mauti 0. N.E. De Marchi, Lucarelli. All. Bagnoli. ARBITRI:
Frapiccini, Zucca. NOTE - durata set: 22', 30', 23', 28'; tot: 103'.  ClassificaCucine Lube Civitanova
38, Azimut Modena 35, Diatec Trentino 35, Sir Safety Conad Perugia 34, Calzedonia Verona 25,
LPR Piacenza 24, Gi Group Monza 22, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 18, Bunge Ravenna
16, Exprivia Molfetta 15, Top Volley Latina 14, Kioene Padova 14, Revivre Milano 13, Biosi Indexa
Sora 12. 
		

Fonte: www.legavolley.it



		



U14F - Seconda vittoria consecutiva per le ragazze del
BVOLLEY 2004 di Coach Tisci!
19-12-2016 07:00 - Under13F

Morciano Volley - BVOLLEY 2004 0 – 3(21-25 17-25 15-25)
Dopo il mach vinto contro il Riviera Volley Bianca le nostre ragazze sono chiamate a confermarsi
contro il Volley Morciano ed in questa occasione torna in panchina a dirigere la squadra Coach Tisci
Fabio.La partenza del primo set e equilibrata, le due squadre si fronteggiano a viso aperto punto su
punto in un set combattutissimo fino alla fine, dove pero le nostre ragazze riescono a mettere in
cassa qualche punto in piu, portando a casa il risultato sul 21 a 25.Il secondo set vede la partenza
lanciatissima della formazione della Valconca che con un avvio lampo e complice una squadra
avversaria molto deconcentrata si porta sul parziale di 12 a 5. Coach Tisci chiama un time-out per
spronare le ragazze, e grazie ad una serie di battute di Della Chiara ed alla ritrovata concentrazione
del gruppo comincia un recupero strepitoso che portera le nostre ragazze a vincere il set per 17 a
25.Il terzo parziale parte bene e vede le nostre ragazze portarsi immediatamente sul 6 a 0. Il solito
calo di concentrazione vede le ragazze del Morciano accorciare e sorpassare le Bvolline sul 12 a
10. Da li inizia una marcia perentoria che vede le nostre recuperare e portarsi a casa il set e la
partita concludendo con il risultato di 15 a 25. Coach Tisci:"A dispetto del risultato, non e stata una
partita semplice; i diversi cali di concentrazione mi hanno portato ad alzare la voce piu volte per
richiamare le ragazze ad una maggiore attenzione.Ora ci aspetta un periodo di sosta piuttosto lungo
prima della ripresa del campionato. La squadra sara pero impegnata nel "Torneo Happyfania" a
Bellaria in programma dal 4 al 6 gennaio 2017 dove le ragazze rappresenteranno il BVOLLEY nel
torneo under 13."
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A2F - La Battistelli si regala 3 punti d'oro in attesa del
Natale!
19-12-2016 07:00 - A2F Consolini

Battistelli SGM – Golem Sotware Palmi : 3-1 ( 25-15, 25-19, 11-25, 25-22)
Dopo l'ottima vittoria di Caserta, La Battistelli ha ospitato nel suo palazzetto  Golem Palm e porta a
casa la posta piena con una prestazione superlativa. Le ragazze del Coach Giangrossi stavano
vivendo un ottimo periodo: la  Golem era infatti reduce da quattro vittorie consecutive, che l'avevano
proiettata nella zona alta della classifica ( quinta posizione insieme a Soverato). Le ragazze di
Marchesi, dovevano dare dimostrazione di essere definitivamente uscite dal periodo negativo e di
saper creare nuovamente una striscia positive di vittorie.La formazione di avvio  della Battistelli non
presenta sorprese rispetto alla sfida di Caserta: Vyazovik e Saguatti schiacciatrice, Tallevi opposto (
al posto della infortunata Agostinetto) , Battistoni in palleggio , Moretto e Giuliodori centrali.
CRONACA DELLA PARTITAAvvio del primo set equilibrato ( 4-4), poi la Battistelli tenta l'allungo
con una serie di attacchi  da parte del duo Vyazovik – Tallevi portando il risultato sul 7-4.L'imminente
time-out chiesto dal coach Giangrossi scuote momentaneamente Palmi, ma le ragazze di Marchesi
prendono il largo portando il risultato sul 14-9. Una serie di servizi di Gaia Moretto porta le padrone
di casa sull'ottimo vantaggio di 18-10. Gli attacchi di Palmi vengono annientati da una ottima
ricezione diretta da Alessia Lanzini, permettendo cosi alla Battistelli di gestire senza problemi il
vantaggio. Il primo parziale si chiude 25-14 per le padrone di casa con Valeria Tallevi top score tra
le ragazze di Marchesi.
L'inizio del secondo set parte in salita per le padrone di casa che in pochi minuti  devono recuperare
un parziale di 3-8. La Battistelli rimane compatta e agguanta il pareggio sull'11-11 grazie agli
attacchi di Valeria Tallevi e i servizi incisivi di Gaia Moretto. Le ragazze di Marchesi  sorpassano e
allungano portando il parziale sul 18-13.Coach Giangrossi chiede un time out che
momentaneamente riesce a produrre un effetto positivo sulle sue ragazze, riducendo il parziale 19-
17. Di fronte al momento difficile la Battistelli riesce a mantenere la lucidita ed allungare
nuovamente portandosi sul 23-18. Un attacco vincente di Valeria Tallevi (nuovamente miglior
realizzatrice del set con 8 punti) portera alla chiusura del set sul risultato di 25-19 per romagnole.
Come il secondo set, anche l'avvio del terzo  e in salita per la Battistelli che subisce un parziale di 6-
11. Su tale risultato Marchesi chiede un time-out e sostituisce Battistoni per Rynk , ma le mosse non
cambiano le sorti del set. Palmi continua a rimanere padrona del campo e senza alcuna difficolta
porta a casa il set con il risultato di 11-25.
C'e voglia di riscatto per le romagnole che partono un quarto set alla grande creando un parziale di
4-0. Le calabresi non restano a guardare e sul parziale di 7-7 ristabiliscono la parita. Le due
squadre mantengono la situazione di equilibrio fino al 12-12 , poi Palmi tenta l'allungo portandosi sul
12 – 14. Una Tallevi in ottima forma blocca sul nascere la fuga della calabresi ripristinando la parita (
14-14). La situazione si capovolge e sono le ragazze di Marchesi a tentare l'allungo (20-18). Palmi
stringe i denti e riagguanta il pareggio  sul 21-21. Le ragazze di Marchesi sono motivate a portare a
casa set e vittoria e ci riescono sul risultato di 25-22 con uno strepitoso muro di Sara Giuliodori.
Le ragazze di Marchesi portano a casa una vittoria entusiasmante trascinata da una grande Valeria
Tallevi e da un pubblico strepitoso che gremiva le tribune del palazzetto di San Giovanni in
Marignano. Vittoria che permette alla Battistelli di festeggiare il Natale in serenita in attesa della
delicata trasferta contro Cisterna il 26 dicembre.Dichiarazioni del coach Marchesi: " dopo i primi due
set, il terzo set abbiamo aspettato troppo Palmi, dovevamo spingere di piu. Terzo set a parte, la
squadra ha avuto un ottimo livello di gioco e mentale: sono state tutte molto brave. Dopo Natale
giocheremo con Cisterna in trasferta , quindi si continuera a lavorare. Credo che stiamo affrontando
il periodo nel migliore dei modi: abbiamo vinto due partite difficili, contro Caserta e Palmi , quindi
siamo tranquilli e stiamo lavorando bene. I risultati non arrivano perche erano bravi i nostri
avversari,ma adesso dobbiamo pensare alla partita del 26 che sara davvero importante per il nostro
campionato."
TABELLINOArbitri: Tartu Marco, Mattei Lorenzo
Battistelli SGM : Vyazovik (7), Tallevi (19), Angelini (n.e), Battistoni (2), Giuliodori (10), Saguatti (7),
Agostinetto (n.e), Lanzini (L), Sgherza (2), Boccioletti, Rynk, Moretto (8)Allenatore : Riccardo



MarchesiBattute: errori 8, punti 6Muri: 4
Golem Software Palmi: Casillo (12), Lestini (12), Kennedy (ne), Tomaselli, Zanette (14), Barbagallo
(ne), Vietti (ne), Quiligotti (L), Vietti (ne), Guidi (10),Caracuta (2), Veglia (ne), Moretti (11) Allenatore
: Giangrossi PasqualinBattute: errori 9, punti 4Muri: 14

		



Samsung Gear Volley Cup: nel secondo anticipo della 10^
giornata Unet Yamamay Busto Arsizio supera Saugella
Team Monza per 3-1 e sale a 19 punti in classifica!
18-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Nel secondo anticipo della decima giornata di andata della Samsung Gear Volley Cup, la Unet
Yamamay Busto Arsizio imita la Igor Gorgonzola Novara e batte in rimonta per 3-1 la Saugella
Team Monza. Le monzesi lottano ma le bustocche trascinate da Diuof, Martinez (mvp del match
con 20 punti) e Fiorin (17, alla sua miglior gara in biancorosso), ribaltano lo svantaggio e ottengono i
tre punti che le proiettano a quota 19 in classifica. Tra domenica e lunedi in programma le restanti
gare del decimo turno di andata.Dopo un inizio equilibrato (2-2), e il Saugella Team Monza a
mettere a segno il primo break (2-4) grazie ad un errore al servizio di Diouf e al muro di Segura. Le
monzesi si fanno trascinare dalle giocate di Nicoletti e Aelbrecht e la Unet Yamamay risponde con
Martinez e Pisani, (7-8). Azioni lunghe e combattute accendono la gara: il Saugella Team sprinta
grazie ad un filotto di tre punti (7-11), agevolato da una grande difesa, ma le padrone di casa
rosicchiano il gap, portandosi a meno uno, Delmati chiama time-out. Segura piazza il pallonetto
dell'11-13, ma Busto reagisce ancora con il duo Diouf-Martinez, per il 15-13. Le brianzole
agganciano il pari con due punti di Aelbrecht (16-16), ma le farfalle firmano un nuovo break (18-16)
e approfittando di qualche sbavatura avversaria allungano fino al 21-18 costringendo Delmati ad un
nuovo time-out. Alla ripresa del gioco Eckerman e Nicoletti riportano le monzesi al meno uno, 21-
20, ma la Unet scappa nuovamente fino al 24-22. Mentre tutto il PalaYamamay assapora la
conquista del set, una giocata di Dall'Igna ed il muro di Aelbrecht su Diouf, valgono la nuova parita
per le Saugelle. Punto a punto di grande intensita fino al 28-28, poi le ospiti tirano fuori il cuore e,
grazie a due lampi di Nicoletti (17 punti, miglior realizzatrice monzese della gara), chiude il primo
gioco 28-30.Prologo di secondo gioco equilibrato (3-3), poi e la Unet Yamamay a fare le prime
prove di allungo, grazie ad un break di due punti (5-3), ma il sestetto di Delmati e bravo prima ad
acciuffare il pari e poi a passare avanti, 5-6. Continua l'ottima prova in difesa di entrambi i sestetti,
con i due liberi, Witkowska e Arcangeli, sugli scudi. Il punto a punto accompagna il gioco fino all'11-
11, poi, pero, e ancora la Saugella a sembrare piu lucida: Candi mura Diouf ed Eckerman non
sbaglia da posto due, costringendo Mencarelli al time-out sull'11-13 per le brianzole. Trainata dagli
attacchi di Eckerman, Nicoletti e Candi, le monzesi non calano d'intensita e scappano sul 13-17, la
Unet Yamamay risale la china con determinazione (filotto di quattro punti), 17-18, Delmati chiama
time-out. Fast di Aelbrecht per il 18-20, ma Diouf guida le sue al pari (20-20) e poi avanti, 21-20 con
Delmati che chiama nuovamente time-out. Il servizio di Diouf crea problemi alla ricezione monzese,
e cosi le padrone di casa volano sul 23-21. Galvanizzata dalla rimonta la Unet Yamamay non si
ferma e con Martinez chiude il set, 25-21.Nel terzo gioco la Unet Yamamay parte convinta sia in
attacco che in difesa e, dopo aver firmato un filotto di tre punti (3-0), allunga 6-2, approfittando di
qualche errore monzese. Begic prende il posto di Segura, Stufi continua ad andare a segno con la
fast e le brianzole non riescono ad essere lucide come nel primo set, consentendo di conseguenza
a Busto di incrementare il vantaggio, 10-4. Delmati cambia Dall'Igna con Balboni per provare a
disorientare il sestetto di Mencarelli che, pero, continua a scappare, 13-5. Le brianzole si
appoggiano a qualche giocata di Eckerman, risultando pero molto fallose in attacco e poco precise
a muro. Stufi e Fiorin non smettono di andare a segno, 23-8, Candi e Begic tengono a galla la
Saugella (24-11), ma e ancora Martinez a chiudere il terzo parziale 25-11.
Nel quarto gioco Delmati conferma Begic al posto di Segura, e la bosniaca tiene in scia le sue (3-2).
Dopo un punto a punto (4-4), con Begic in evidenza per Monza e Martinez a rispondere per Busto,
le padrone di casa piazzano il break che vale il vantaggio Unet Yamamay, 7-5. Con pazienza e
grinta il Saugella Team raggiunge la parita (8-8), ma sono ancora le bustocche ad allungare 13-10.
Busto continua ad andare a segno con regolarita, Saugella risponde con Eckerman e Nicoletti (18-
15), tentando la rimonta. Begic spinge le sue al nuovo meno tre (19-16), ma il muro di Diuof su
Begic e l'attacco vincente di Fiorin, coincidono con il nuovo allungo Unet, 21-15. Nel finale una
timida reazione ospite che viene stoppata dalle padrone di casa grazie a Martinez e Moneta che nel
giorno del suo compleanno si "regala" la soddisfazione di siglare il punto che chiude il set, 25-17, e
la partita 3-1.In casa UYBA si gioisce per i 3 punti, anche se resta un po' di preoccupazione per le



condizioni di Brayelin Martinez, uscita dal campo sul 24-17 del set finale per un infortunio alla spalla
che verra valutato nei prossimi giorni.
IL TABELLINOUNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (28-30, 25-21,
25-11, 25-17) – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 9, Signorile, Fiorin 17, Witkowska (L),
Martinez 20, Diouf 18, Moneta 1, Berti, Negretti Beatrice, Pisani 6. Non entrate Cialfi, Spirito, Sartori
Alice. All. Mencarelli. SAUGELLA TEAM MONZA: Smirnova, Arcangeli (L), Balboni, Devetag, Candi
10, Aelbrecht 11, Begic 8, Lussana, Dall'igna 2, Nicoletti 17, Segura 4, Bezarevic, Eckerman 15. All.
Delmati. ARBITRI: Zingaro, Canessa. NOTE – Spettatori 2551, durata set: 38', 28', 21', 29'; tot:
116'.IL PROGRAMMA DELLA 10^ GIORNATASabato 17 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Club
Italia Crai – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (33-31, 10-25, 21-25, 20-25)ARBITRI: Marotta-Piana 
ADDETTO VIDEO CHECK: LunardiSabato 17 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD) 3-1 (28-
30, 25-21, 25-11, 25-17)Unet Yamamay Busto Arsizio – Saugella Team MonzaARBITRI: Zingaro-
Canessa  ADDETTO VIDEO CHECK: TizianiDomenica 18 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF
TV)Savino Del Bene Scandicci – Pomi CasalmaggioreARBITRI: Rapisarda-Florian  ADDETTO
VIDEO CHECK: GianninoFoppapedretti Bergamo – Sudtirol BolzanoARBITRI: Cappello-Cipolla 
ADDETTO VIDEO CHECK: BartesaghiMetalleghe Montichiari – Il Bisonte FirenzeARBITRI: Bellini-
Oranelli  ADDETTO VIDEO CHECK: BiasiniLunedi 19 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Liu Jo
Nordmeccanica Modena – Imoco Volley ConeglianoARBITRI: Bartolini-Cerra  ADDETTO VIDEO
CHECK: SelmiLA CLASSIFICAPomi Casalmaggiore 22, Imoco Volley Conegliano 20, Foppapedretti
Bergamo 20, Igor Gorgonzola Novara* 20, Unet Yamamay Busto Arsizio* 19, Savino Del Bene
Scandicci 17, Liu Jo Nordmeccanica Modena 13, Il Bisonte Firenze 11, Sudtirol Bolzano 11,
Saugella Team Monza* 6, Club Italia Crai* 6, Metalleghe Montichiari 3.* una partita in piu


		



A2M - Prima vittoria per il Club Italia Crai, 3-2 sull'Aurispa
Alessano!
18-12-2016 07:00 - Superlega M

Anche per il Club Italia Crai e arrivata la prima vittoria della stagione. I ragazzini di Michele Totire,
confermando i progressi tecnici e tattici mostrati a tratti nelle ultime uscite, hanno battuto per 3-2 (19-
25 25-22 23-25 25-22 15-13) l'aurispa Alessano e conquistato i primi due punti in classifica. Vittoria
meritata al termine di un match giocato con grande grinta, in cui i ragazzi azzurri hanno gettato tutto
in campo compiendo un piccolo capolavoro nel tie-break in cui si sono trovati in svantaggio per 11-
7, prima di rimontare e chiudere 15-13.All'inizio della garaMichele Totire decide di puntare su
Maccabruni in regia, schierando Baldazzi sulla diagonale, Russo e Caneschi al centro, Margutti e
Gardini di banda,, Piccinelli libero. L'inizio degli Azzurrini e ordinato ed incisivo e arrivano a
condurre 12-7. Poi arriva la reazione dell'esperta squadra pugliese. La classe dell'ex-azzurro Matei
Cernic fa la differenza, sia in attacco ma soprattutto al servizio.Il Club Italia Crai inizia bene anche il
secondo e praticamente conduce dall'inizio alla fine. Cresce il rendimento della difesa, ma
soprattutto a muro ed in attacco dove si fa apprezzare Davide Gardini. l'Aurispa e meno lucida e
commette diversi errori che permettono alla squadra di Totire di vincere il parziale, meritatamente
25-22.Andamento incredibile del terzo set, Alessando arriva a condurre 21-15, ma i ragazzini del
Club non mollano, con  pazienza rimontano sino al 22-22 prima di arrendersi 25-23. nel quarto e
ancora la squadra federale che prende in mano il gioco e s'impone 25-22. Poi il tie-break con la
grande rimonta conclusiva che ha scatenato la festa a cui si sono abbandonati Margutti e compagni.
Club Italia Crai Roma - Aurispa Alessano 3-2 (19-25, 25-22, 23-25, 25-22, 15-13)Club Italia Crai
Roma: Maccabruni 4, Margutti 16, Russo 8, Baldazzi 20, Gardini 21, Caneschi 11, Rondoni (L),
Piccinelli (L), Baciocco 1, Garofolo, Tofoli. N.E. Imbesi, Beltrami, Mosca. All. Totire.Aurispa
Alessano: Lemanski Salim 3, Cernic 27, Torsello 6, Argilagos Sogo 26, Borgogno 9, Muccio 4,
Bisanti (L), Piscopo, Bonante 1. N.E. Bulfon, Baldari, Marzo. All. Mastrangelo.Arbitri: Spinnicchia e
Scarfo.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





2DF - BVOLLEY 2003 fermato al tie break!
18-12-2016 07:00 - Under14F

Seconda divisione ancora amara per le ragazze del BVolley 2003 che nella terza di campionato
sono state sconfitte dal Mika Volley 3-2 dopo un lunghissimo incontro.E' stata una partita strana e
poco affascinante sia dal punto di vista tecnico che da quello agonistico. Pochi i contenuti mostrati
dalle ragazze di Bertaccini che, nonostante abbiano guadagnato un punto in classifica, non hanno
certamente riscattato la brutta prestazione della settimana scorsa.Una gara dove ancora una volta
sono riaffiorati i fantasmi demotivazionali che non hanno permesso alle nostre atlete di mostrare il
loro vero valore ma bensi hanno fatto vedere uno dei loro peggiori lati, in una serata dove, tra l'altro,
il Direttore Sportivo Marco Balducci era accompagnatore della squadra.Il BVolley scende in campo
con il sestetto Mazza, Venghi, Pagliacci, Sanchi, Salagado Astolfi e con Rossetti alla sua prima
esperienza da libero. A disposizione Del Vecchio, Simoncini, Lupi e il capitano Padovani (Ciacagli,
Pecci e Cofrancesco assenti per influenza).Primo set anonimo per il Bvolley2003, che subisce
subito un parziale di 2-14 e nel quale niente ha funzionato. Una serie di ottimi servizi di Sanchi e
Salagado permettono alle apine solo di salvarsi la faccia e perdere il set con il punteggio di 16-25.
Il secondo e terzo set sono uno la fotocopia dell'altro, ma con vincitori diversi.Il secondo, se lo
aggiudica il BVolley con il punteggio di 25-21, mentre il terzo va alle avversarie misanesi che si
portano cosi sul 2-1.Nel quarto set, i servizi del BVolley tornano ad essere protagonisti e con loro le
ragazze del Bertaccini che dominano l'intero periodo vincendolo per 25-14. E di nuovo partita 2-2!Il
tie-break con le atlete del Mika visibilmente provate sembra aver l'epilogo ormai segnato a favore
del BVolley che nel frattempo ha anche guadagnato il parziale di 7-2. L'illusione dura pero pochi
minuti, perche al cambio campo, le avversarie mettono a segno una serie di bei servizi che gli
permettono di tornare sulla parita. Gli ultimi punti sono giocati colpo su colpo e quello decisivo,
purtroppo, tocca alle ragazze misanesi che vincono il set 15-17 e la partita per 3-2.Le ragazze
silenziosamente abbandonano il campo senza rilasciare dichiarazioni, consapevoli di aver fatto una
prestazione al di sotto delle aspettative e di aver perso un'altra buona occasione contro un
avversario decisamente alla portata.
Forza ragazze, non mollate!!!!
Questo il tabellino della gara:Venghi 1; Del Vecchio 3; Salgado 13; Sanchi. 16; Mazza 5 ; Pagliacci
1; Simoncini 6; Lupi 1; Astolfi 1; Rossetti 1.

#cuorebvolley 
Ufficio Stampa BVOLLEY
		





CF - Riccione rimonta e vince 3-1!
18-12-2016 07:00 - CF Riccione

Vittoria in rimonta per il Riccione Volley di Panigalli e Giulianelli, che supera il Cattolica Volley per 3-
1 e sale a quota 18 punti in classifica. Pappacena e compagne rimangono nei quartieri nobili della
graduatoria grazie a una prestazione in crescita, che ha strappato applausi sia ai sostenitori
riccionesi che quelli ospiti. Quinta vittoria casalinga consecutiva per Riccione che conferma cosi il
pala Nicoletti un campo insidioso per chiunque, da due mesi inviolato.L'inizio era stato in salita, con
Cattolica molto aggressiva al servizio e le locali poco continue in attacco. Sotto di un set,
Pappacena e compagne si sono aggrappate alla forza del gruppo, ritrovando col passare dei minuti
la consapevolezza delle propri enormi mezzi. Colombo ha distribuito in maniera uniforme gli
attacchi, trovando risposte positive sia da Giulianelli (top scorer con 29 punti) e Pappacena (19
punti) che da Stimac (11 punti), Albertini (9 punti) e Loffredo (7 punti). Molto positiva la prova del
muro, 11 totali, piazzati in momenti importanti del match, che hanno inoltre semplificato il lavoro alla
seconda linea riccionese. Molto bene la prestazione del libero Pari che grazie a sue buonissime
difese e recuperi e stato permesso piu volte un contro attacco efficace.La societa Riccione Volley,
coglie l'occasione, per augurare a tutti i propri sostenitori, atleti/e e allanatori buone feste Natalizie!
LA PARTITA:
1&deg;set: Parte forte Cattolica che spinge al servizio (6-9), a muro le avversarie non scherzano e
allungano sul (12-17). Coach Panigalli e costretto a fermare il gioco. Al rientro in campo Riccione
spinge sull'acceleratore e diminuisce le distanze sulle avversarie (24-23). Ben due occasioni ha
Ricccione per chiudere il set a proprio favore, non le sfrutta e Cattolica beffa sul finale le locali (26-
28).
2&deg;set: Pappacena e compagne ora giocano veramente bene, come sanno fare. La ricezione e
perfetta, la regia di Colombo non da meno e gli attacchi potenti ed efficaci di Giulianelli e
Pappacena non permettono la ricostruzione del gioco avversario. Avanti Riccione (19-14). Cattolica
rientra in partita, ricucendo le distanze dalle locali (23-20). Cambio nelle fila Riccionesi, fuori
Colombo per Gasperini e Loffredo per Grandi. Riccione con un po' di sofferenza, chiude a proprio
favore il secondo set con il punteggio di (25-22).
3&deg;set: Ancora avanti Riccione, che spinge al servizio e coglie piu volte impreparata la ricezione
avversaria (4-1). Cattolica da posto 4 con Gondenzoni impatta le locali sul (7-7). Riccione non ci sta
e con Giulianelli e l'esperienza di Pappacena si riporta avanti (10-7). Bene al centro sia Stimac che
Albertini. Loffredo con un pallonetto trova il punto del (22-21). Riccione vola alla conquista del terzo
set, chiudendolo con il punteggio di (25-22).
4&deg;set: Il quarto set e stato il piu combattuto. Parte bene ora Cattolica che al servizio spinge (7-
10). Riccione e con il fiato sul collo sulle avversarie e non demorde (9-10). Le avversarie trovano
nuovamente l'allungo (15-18). Riccione gioca da grande squadra e non molla piu una palla, ricuce
le distanze e impatta le cattolichine sul (22-22). Ora si prosegue a braccetto fino alla fine del
parziale. Riccione ha piu volte la palla per chiudere il match, ma Cattolica riesce sempre ad
annullare il match point (29-29). Con un'ottimo attacco e servizio vincente di Giulianelli, Riccione
chiude anche il quarto set a proprio favore con il punteggio di (31-29) tra gli applausi del pubblico
del pala Nicoletti.
Clicca qui per guardare qualche scambio della partita:
https://www.youtube.com/watch?v=j3roD7ga05w&feature=youtu.be
Riccione Volley - Cattolica Volley 3-1 (26-28/25-22/25-22/31-29)
Tabellino Riccione Volley: Colombo 10, Gasperini, Pari (L), Albertini 9, Pappacena 19, Giulianelli
29, Loffredo 7, Stimac 11, Grandi 1, Maggiani ne.| 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.: Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A1F - Samsung Gear Volley Cup: la 10^ giornata si apre al
PalaYamamay. Scandicci-Pomi domenica, lunedi il
posticipo tra Modena e Conegliano!
17-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Con la Pomi Casalmaggiore fresca di primato in classifica, conquistato grazie al successo per 3-1
sulla Foppapedretti Bergamo, la Samsung Gear Volley Cup di Serie A1 Femminile si prepara a
vivere la 10^ giornata, penultima del girone di andata. Oltre al titolo Campione d'Inverno,
matematicamente ancora accessibile a cinque squadre, la volata 'natalizia' assegnera la
qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia: le prime otto della classifica si scontreranno
secondo gli abituali incroci (1^ vs 8^, 2^ vs 7^, 3^ vs 6^ e 4^ vs 5^) in gare di andata e ritorno il 5 e 8
gennaio. Hanno gia il pass Pomi Casalmaggiore, Imoco Volley Conegliano, Foppapedretti Bergamo,
Savino Del Bene Scandicci, Igor Gorgonzola Novara e Unet Yamamay Busto Arsizio; per gli ultimi
due posti, in lizza potenzialmente cinque squadre (Liu Jo Nordmeccanica Modena, Il Bisonte
Firenze, Sudtirol Bolzano, Saugella Team Monza e Club Italia Crai).
LVF TV Tutte le partite della Samsung Gear Volley Cup, eccetto quelle in onda su Rai Sport HD,
sono trasmesse in live streaming su LVF TV, la web-tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Per
entrare nel mondo del volley rosa, registrati e scegli tra l'abbonamento annuale a 59.95 € e
l'abbonamento mensile a 12.95 €. Le partite in HD in diretta e on demand, gli highlights, le interviste
dai campi e tanti altri contenuti esclusivi: l'offerta di LVF TV e unica!
SAMSUNG GEAR VOLLEY CUP ALL'ESTEROLe partite in onda su Rai Sport HD saranno inoltre
visibili all'estero sui seguenti canali:CLARO SPORTSArgentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,
Republica Dominicana, Uruguay e VenezuelaESPNUsa, CanadaKWESE SPORTBotswana, Congo,
Eritrea, Ethiopia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone,
South Sudan, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zanzibar,
ZimbabweSPORKLUBSlovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo,
MontenegroCYTACipro
FANTAVOLLEY CUPParallelamente alla Samsung Gear Volley Cup, prosegue l'edizione 2016-17
della Fantavolley Cup, il fantasy game ideato e organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Registratevi entro le ore 17.00 di sabato e schierate la vostra formazione per concorrere a tutte le
classifiche: a tutti i nuovi iscritti, infatti, saranno assegnati 1800 punti per le prime nove giornate non
disputate. Due turni e scopriremo chi si aggiudichera i fantastici premi della linea Gear di Samsung.
Tra le tante novita, le probabili formazioni e i fantapunteggi live: accedendo alla vostra area
personale durante le partite, potrete tenere sotto controllo in tempo reale le 'fanta-prestazioni' delle
vostre giocatrici e conquistare punti bonus aggiuntivi. Vi aspettiamo su fantavolleycup.it!
LIVESCORE e APPTutti i risultati e le statistiche in tempo reale sono disponibili sull'homepage del
sito www.legavolleyfemminile.it. L'App Livescore Lega Volley Femminile, compatibile con sistemi
iOS e Android e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store, offre tanti contenuti
speciali agli appassionati: oltre a fornire preziose informazioni sui match del Campionato, quali il link
diretto alla biglietteria online, le coordinate satellitari dei palazzetti, il collegamento al player di Rai
Sport e di LVF TV per la visione del match, pubblica in tempo reale le statistiche di ogni match, con
l'indicazione delle giocatrici scese in campo e del loro score di punti (attacchi, ace e muri).
LIVE TWEETI social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile coinvolgeranno le migliaia di fan
con strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su Twitter delle
partite di maggiore interesse. Per la 10^ giornata, appuntamento sabato con gli anticipi Club Italia-
Igor Gorgonzola Novara (ore 17.30) e Unet Yamamay Busto Arsizio-Saugella Team Monza (ore
20.30). Domenica aggiornamenti live da Scandicci per il match tra la Savino Del Bene e la Pomi
Casalmaggiore, mentre lunedi spazio al posticipo tra Liu Jo Nordmeccanica Modena e Imoco Volley
Conegliano.
PHOTOGALLERYNella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di
Savino Del Bene Scandicci-Pomi Casalmaggiore a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono
utilizzabili, previa citazione del credito Rubin x LVF.
LA GIORNATALa 10^ giornata si apre sabato con il doppio anticipo del PalaYamamay. Il Volley Day



proporra alle 17.30 la sfida tra Club Italia Crai e Igor Gorgonzola Novara. Le azzurrine sono reduci
dalla prima vittoria in Campionato, centrata in Sardegna contro Montichiari, mentre le piemontesi
hanno infilato tre vittorie consecutive e sono risalite in quarta posizione. La squadra di Cristiano
Lucchi si e preparata alla sfida anche attraverso due test amichevoli nel corso dei quali il coach ha
potuto mettere alla prova tutte le atlete: nel primo, chiuso sul 3-2 contro la Tecnoteam Albese di B1,
sono scese in campo le piu giovani, mentre le titolari hanno trovato spazio nel successo per 2-3 sul
campo della SAB Grima Legnano di A2. Il capitano Elena Perinelli, partita dalla panchina a
Castellanza per un fastidio alla spalla, e comunque tornata in campo gia nel corso della gara e
dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida di sabato. "Arriviamo alla partita in forma
e anche in fiducia – assicura Giulia Melli – dopo esserci sbloccate la scorsa settimana contro
Montichiari. Adesso che abbiamo assaggiato la vittoria, ne vogliamo sempre di piu... Speriamo di
fare bene, io in particolare mi aspetto un po' di piu da me stessa, specialmente in ricezione. Ci
auguriamo di conquistare almeno 3 punti in queste ultime due partite del 2016". Tante le ex in
campo: da Chirichella a Bonifacio, da Zannoni a D'Odorico. Proprio quest'ultima manifesta le sue
sensazioni in vista della partita che la opporra alle sue ex compagne: "Per me sara una giornata
speciale – confida la schiacciatrice azzurra Sofia D'Odorico – visto che dall'altra parte della rete, tra
atlete e staff tecnico, ritrovero tante persone con cui ho condiviso tre anni per me molto belli e
importanti. Se sono alla Igor Volley, se sto vivendo la mia prima stagione da professionista lo devo
anche al cammino compiuto con il Club Italia con cui lo scorso anno ho anche esordito in serie A1.
Vincere fa sempre bene, aiuta a prendere fiducia e consapevolezza dei propri mezzi e sicuramente
le vittorie ottenute nelle ultime giornate ci hanno permesso di compiere passi avanti importanti. Per
questo ci teniamo a proseguire la striscia positiva, pur consapevoli che non sara ne facile ne
scontato, contro un avversario a sua volta determinato a conquistare il successo e punti pesanti".
Alle 20.30, in diretta su Rai Sport HD (canali 57 e 557 del digitale terrestre) con il commento di
Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, il duello tra la Unet Yamamay Busto Arsizio e ilSaugella
Team Monza. Le farfalle di Marco Mencarelli torneranno in campo 48 ore dopo rispetto al primo
impegno in CEV Cup che le ha viste vincenti per 3-1 sulle belghe del Gent. Un successo che ha
rasserenato l'ambiente dopo i due ko consecutivi con Firenze e Conegliano e in cui ha brillato
particolarmente Brayelin Martinez, schiacciatrice dominicana su cui ricade gran parte del peso
dell'attacco stante l'indisponibilita di Valentina Diouf. L'opposta e in dubbio per il match di sabato,
mentre certamente out sara Anthi Vasilantonaki: "Questa partita e stata l'occasione ideale per
ritrovare entusiasmo – ha detto coach Mencarelli al termine della gara di Coppa -. Ho anche avuto la
possibilita di schierare tante atlete e devo dire che ognuna ha risposto bene, dando il suo contributo
in fasi anche diverse del match". Avversaria delle biancorosse sara dunque Monza, alla ricerca di
un successo e di punti in classifica che mancano dal 6 novembre scorso (0-3 a Firenze). Le ragazze
di Davide Delmati, tra occasioni perse e prestazioni non del tutto convincenti, sono relegate in
terzultima posizione, raggiunte dal Club Italia (che affronteranno a Santo Stefano): "Contro Busto
sara un'altra gara ostica da affrontare – le parole della palleggiatrice Stefania Dall'Igna -. Noi, dopo
gli stop delle ultime cinque giornate, abbiamo davvero voglia di reagire. Questa settimana ci siamo
allenate bene, con grande intensita, e la speranza e quella di riuscire a raccogliere punti importanti
utili ad allontanare la parte bassa della classifica e ad alzare il morale in vista del prossimo scontro
diretto contro Club Italia".
Nel ruolo di prima della classe strappato giovedi sera alla Foppapedretti Bergamo, la Pomi
Casalmaggiore fa visita alla Savino Del Bene Scandicci in quello che puo essere considerato il big
match di giornata. Le rosa di Gianni Caprara hanno saputo far fronte all'assenza di Valentina
Tirozzi, capitana operata al menisco qualche settimana fa, puntando prima sull'esperienza di Lucia
Bacchi e poi sull'esplosivita di Anastasia Guerra, ottima interprete sia nel 3-2 di Modena che nel 3-1
assestato alla Foppa. Sara con tutta probabilita ancora l'ex azzurrina a ricoprire il posto 4 in
diagonale con Lucia Bosetti. Dall'altra parte della rete, sospinta dal suo caldissimo pubblico, le
toscane di Mauro Chiappafreddo, chiamate alla reazione dopo la prestazione a tratti abulica offerta
a Novara una settimana fa. Adenizia da Silva e compagne continuano a occupare le zone alte della
classifica, ma ottenere punti contro la capolista significherebbe mettere un bel tassello verso uno
dei primi quattro posti al termine del girone di andata, che significano poter disputare in casa la gara
di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia.
Ha un'immediata occasione di riscatto la Foppapedretti Bergamo, appena scalzata dalla vetta della
classifica dalla Pomi Casalmaggiore. Le rossoblu di Stefano Lavarini ospitano al PalaNorda il
Sudtirol Bolzano, che fin qui ha conquistato 10 degli 11 punti al PalaResia e che fuori casa ha



ottenuto punti solo a Scandicci. Il secondo ko consecutivo – a quello del PalaRadi va aggiunta la
sconfitta nella Supercoppa Samsung Gear S3 con Conegliano – pone Paola Paggi e compagne di
fronte al primo momento di difficolta di una stagione fin qui condotta con estrema lucidita ed
efficacia: "L'assenza di Lo Bianco – riflette la capitana -? Leo e la migliore nel suo ruolo quindi e
normale che per noi sia stata una partita diversa dalle solite. Resta un torneo equilibrato? Si,
assolutamente. Le partite saranno tutte dure, anche contro squadre che apparentemente sono nella
zona bassa della classifica". Come appunto Bolzano, appaiata a Firenze all'ottavo posto e dunque
in piena corsa per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. I segnali di crescita della formazione di
Francois Salvagni sono chiari: "Io sono convinta che se continuiamo a giocare cosi come abbiamo
fatto contro Monza, allora riusciremo a conquistare dei punti anche contro Bergamo e Modena –
racconta Sanja Popovic-Gamma, opposta del Sudtirol -: perche questi risultati positivi stanno dando
fiducia a tutte noi. In piu abbiamo cambiato anche un po' stile di gioco, soprattutto nella
distribuzione: adesso giochiamo davvero tutte, tutte le atlete sono molto coinvolte nel gioco e
questa pallavolo mi piace davvero tanto. Se ognuna fa il suo e dara tutto quello che ha possiamo
ora andare a vincere anche in trasferta".
Con il rinnovato appoggio della societa, la Metalleghe Montichiari punta a sbrogliare una matassa
che si e fatta intricata. L'ultimo posto della classifica, certificato dalla sconfitta subita a Cagliari ad
opera del Club Italia, e un fardello pesante da sopportare, soprattutto per una squadra che nelle
stagioni di A1 che ha affrontato si e tolta molte soddisfazioni. In settimana, dopo il ko in Sardegna, il
messaggio distensivo del presidente Costanzo Lorenzotti: "E un momento non facile, ma gli ostacoli
si incontrano anche per provare a superarli. Per ora abbiamo scelto di garantire continuita a questo
gruppo perche vogliamo darci ancora un'opportunita per capire se l'energia al suo interno e uno
strumento sufficiente per andare oltre la crisi. I riscontri avuti ci dicono che il clima nel gruppo c'e:
occorre andare oltre la paura che porta a smarrirsi in campo. Noi crediamo che le potenzialita
individuali siano alte: vediamo se arriviamo alla pausa natalizia esprimendole e facendole emergere
nel gruppo". Le bresciane affronteranno un'altra formazione assetata di punti, Il Bisonte Firenze,
che attualmente occupa l'ottava posizione e nell'ultimo turno sara impegnato nel derby con
Scandicci. Le ragazze di Marco Bracci stanno disputando un girone di andata con piu alti che bassi,
in cui brillano i successi a Novara e Busto Arsizio. Nell'ultimo turno, invece, e arrivata la battuta
d'arresto casalinga per mano di Modena, in cui ha pesato anche l'infortunio alla spalla di Marta
Bechis, sostituita da Francesca Bonciani.
Si disputera lunedi alle 17.30 il match tra Liu Jo Nordmeccanica Modena e Imoco Volley
Conegliano. La partita, originariamente programmata per sabato 17, e stata posticipata di 48 ore
circa – domenica il PalaPanini e occupato dai colleghi maschi – per consentire soprattutto alle
bianconere di recuperare dall'impegno in Champions League in Polonia. Entrambe le formazioni
hanno vinto all'esordio continentale, si ritrovano appaiate in testa alla Pool A della prestigiosa
manifestazione e all'orizzonte, il 12 gennaio, ci sara lo scontro diretto. Un incrocio molto
interessante, soprattutto in un momento in cui le pantere di Davide Mazzanti sono lanciatissime – sei
vittorie consecutive tra Campionato, Supercoppa e Champions League – e le bianconere di Marco
Gaspari hanno cambiato faccia, esibendo una condizione psico-fisica pressoche ottimale.
IL PROGRAMMA DELLA 10^ GIORNATASabato 17 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Club Italia
Crai – Igor Gorgonzola NovaraARBITRI: Marotta-Piana ADDETTO VIDEO CHECK: LunardiSabato
17 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Unet Yamamay Busto Arsizio – Saugella Team
MonzaARBITRI: Zingaro-Canessa ADDETTO VIDEO CHECK: TizianiDomenica 18 dicembre, ore
17.00 (diretta LVF TV)Savino Del Bene Scandicci – Pomi CasalmaggioreARBITRI: Rapisarda-Florian
ADDETTO VIDEO CHECK: GianninoFoppapedretti Bergamo – Sudtirol BolzanoARBITRI: Cappello-
Cipolla ADDETTO VIDEO CHECK: BartesaghiMetalleghe Montichiari – Il Bisonte FirenzeARBITRI:
Bellini-Oranelli ADDETTO VIDEO CHECK: BiasiniLunedi 19 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF
TV)Liu Jo Nordmeccanica Modena – Imoco Volley ConeglianoARBITRI: Bartolini-Cerra ADDETTO
VIDEO CHECK: Selmi
LA CLASSIFICAPomi Casalmaggiore 22, Imoco Volley Conegliano 20, Foppapedretti Bergamo 20,
Savino Del Bene Scandicci 17, Igor Gorgonzola Novara 17, Unet Yamamay Busto Arsizio 16, Liu Jo
Nordmeccanica Modena 13, Il Bisonte Firenze 11, Sudtirol Bolzano 11, Saugella Team Monza 6,
Club Italia Crai 6, Metalleghe Montichiari 3.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it



		



Champions League F: Azerrail e Fenerbahce vincenti nella
Pool C!
17-12-2016 07:00 - Coppe Europee

Azerrail BAKU - Tauron MKS DABROWA GORNICZA 3-1 (25-21, 15-25, 25-22, 28-26) - il
tabellinoL'Azerrail Baku, con l'ultimo arrivo Bokan in campo da meta 3&deg; set ed incisivo in
attacco, la spunta 3-1 sul Dabrowa Gornicza (senza Kaliszuk). Non basta la buona prova di Horka
(23 punti e 51% in att.).
ST-RAPHA&Euml;L Var VB - Fenerbahce SK ISTANBUL 0-3 (23-25, 21-25, 19-25) - il tabellinoPur
senza Camera (ma con Kajalina recuperata) il St-Raphael di Bregoli, Angeloni, Menghi e Gomiero
lancia segnali di ripresa rispetto alle ultime uscite e per un set e mezzo fa soffrire il Fenerbahce di
Abbondanza che lascia a riposo Kim e non e mai incisivo a muro (appena 2 fatti contro le 10 delle
padroni di casa).Alla fine la maggior classe delle ospiti viene comunque fuori (Grothues passa dal 1
su 7 inn att. del 1&deg; set al 6 su 6 del 3&deg;) e matura lo 0-3 preventabile alla vigilia. Nel
Fenerbahce alternanza sulla diagonale palleggiatore opposto: cominciano Dilik ed Uslupehlivan, poi
doppio cambio con Tomkom ed Ismailoglu per la 2&deg; parte del 1&deg; set; Tomkom ed
Uslupehlivan in campo nel 2&deg; e nella prima parte del 3&deg; e nuovo doppio cambio nel finale
con Dilik ed Ismailoglu.
		

Fonte: www.volleyball.it/
		



U16F - Il BVOLLEY 2002 continua inarrestabile la sua
corsa!
17-12-2016 07:00 - Under16F P

U16F: RVR Bianca – BVOLLEY2002 0-3 (18-25 18-25 22-25)
II divisione: B&P San Marino – BVOLLEY2002 
0-3 (11-25 20-25 17-25)

Sempre piu sole al comando in entrambi i campionati, con due successi anche questa settimana;
sempre piu determinate e spietate in campo, sempre piu amiche fuori dal campo, sempre piu
gruppo, solido e concreto che a differenza della passata stagione non molla mai ed e consapevole
della propria forza traducendo cosi in vittorie il faticoso lavoro fatto in palestra. Avversario di turno il
RVR Bianca, formazione con cui le ragazze del Bvolley2002 avevano un conto in sospeso dalla
finale under 14 della passata stagione persa al tie-break. Un incontro atteso terminato con un
sonoro 3 a 0 piu che mai convincente, una vittoria meritata con piena soddisfazione anche di mister
Costanzi che al termine della gara si e stretto con orgoglio attorno ad un gruppo sempre piu maturo
ed in continua crescita. Il secondo incontro sempre fuori casa contro B&P San Marino forte
compagine sammarinese diretta concorrente alla vittoria finale ma liquidata in 3 set giocando
ancora una buona pallavolo, con attenzione in difesa ed incisivita in attacco. Un plauso a tutte le
ragazze. Ultimo incontro prima della pausa natalizia lunedi in casa, ospite il B&P Volley per il
campionato di under16. 

Tabellino: Fede 21, Vale 28, Giorgia 22, Aurora P. 16, Ele 6, Gaia 8, Sara 3, Didi 1, Giulia 1, Chiara
1, Lalla 1
Ace: 16 Muri: 6 
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BVY CUP – La prima fase a gironi sta per giungere al
termine!
17-12-2016 07:00 - BVY

Sta arrivando alla conclusione la prima fase a gironi della BVY CUP 2016/2017 e continuano senza
soste le gare in attesa di conoscere l'organizzazione della festa del 5 febbraio prossimo.
Nel girone A la Dinamo Bellaria Maschile vince per 2-1 con l'Acerboli Santarcangelo Giallo mentre
la PGS Omar Rimini si impone per 2-1 in trasferta con il Bellaria Volley.
Per il girone B l'Acerboli Santarcangelo Blu ha la meglio sul Riccione Maschile per 2-1 e l'Idea
Volley Rubicone dell'Sg Volley per 3-0.
Nel girone C doppio 2-1. Il big match tra Isolcasa e Junior Coriano vede imporsi le marignanesi ed a
San Marino e il Riccione ad avere la meglio.
Su www.bvolley.it aggiornamenti in tempo reale nella sezione dedicata alla BVY CUP!

Ufficio Stampa BVOLLEY


		



CEV Volleyball Champions League: super Liu Jo
Nordmeccanica, vince in Polonia per 3-1 contro il Chemik e
raggiunge l'Imoco Volley Conegliano in vetta alla Pool A!
16-12-2016 07:00 - Coppe Europee

Il profumo d'Europa esalta la Liu Jo Nordmeccanica Modena, che all'esordio nella fase a gironi della
CEV Volleyball Champions League conquista una vittoria fondamentale in Polonia, a casa del
Chemik Police. Le bianconere di Marco Gaspari disputano una partita straordinaria, in cui vanno
avanti 2-0 (annullando due set point nel secondo parziale), perdono il terzo set e dominano il
quarto: il successo da tre punti – contro una diretta concorrente per l'accesso ai Play Off 6 – consente
alle emiliane di portarsi in vetta alla Pool A, appaiando l'Imoco Volley Conegliano che ieri si e
imposta per 3-0 sul Telekom Baku. L'ennesima perla nella storia europea della societa piacentina,
che proprio in Champions League ha raccolto gia grandi soddisfazioni.La cronaca. Per questo primo
match dei gironi di Champions League coach Gaspari propone una novita nel proprio sestetto, in cui
compare Bosetti al posto di Marcon in posto quattro al fianco di Ozsoy, con Ferretti in regia,
Brakocevic a completare la diagonale principale, Heyrman e Belien al centro, Leonardi libero.
Dall'altra parte c'e Wolosz al palleggio, Zarolinska opposta, Jagielo e Smarzek posti quattro,
Veljkovic e Bednarek al centro, con Krzos libero.
C'e grande equilibrio ad inizio gara, con le due squadre che si studiano e cercano di trovare i punti
deboli dell'avversario. Da una parte Ferretti cerca di mettere subito in partita Ozsoy, che pero non
ingrana al massimo in attacco a differenza di una Heyrman che sara perfetta nei primi due set.
Bosetti e particolarmente sollecitata in ricezione, commette un paio di errori, ma per il resto e
precisa e puntuale oltre che efficace nel fondamentale offensivo. Con un break qua e un break la, le
bianconere allungano di qualche lunghezza e chiudono 25-21 grazie ad una bella diagonale stretta
e potente proprio di Bosetti al termine di un set in cui le padrone di casa si sono rivelate troppo
fallose in attacco nel tentativo di rincorrere, sotto la pressione del punteggio.
Secondo set. La situazione di vantaggio galvanizza Modena, ma scrolla anche il Chemik Police che
inizia a cavalcare offensivamente le sole Werblinska e Zarolinska, entrambe intorno al 40% di
efficacia alla fine del parziale. Di contro il gioco di Ferretti chiama sempre piu in causa anche Belien,
che risponde presente cosi come Ozsoy. Allunga comunque la formazione padrona di casa di 3-4
lunghezze a meta set, poi punto su punto la rimonta bianconera, che porta ad un finale pieno di
colpi di scena e dalle grandissime emozioni. Brakocevic viene dosata da Ferretti, ma e chirurgica
cosi come altre attaccanti esterne e allora il Police annulla un paio di set point, se ne guadagna a
sua volta, ma cede 27-29 sull'ultimo pallone messo a terra da Ozsoy.
Terzo set. Il Chemik Police e spalle al muro dopo i primi due parziali, la Liu•Jo Nordmeccanica,
invece, e carica a mille, ma il terzo set inizia in maniera davvero complicata per le bianconere, che
soffrono tantissimo in ricezione nonostante Zarolinska non trovi piu buone soluzioni offensive, ma
rimangano talvolta Werblinska e Veljkovic come uniche spine nel fianco. E' subito 4-0, poi 8-2 e
anche 13-6, ma il sestetto modenese rimane sul pezzo e senza riuscire a ritrovare l'efficacia
offensiva dei parziali precedenti diventa devastante a muro, con sette vincenti al termine del set. Al
rientro dal secondo time out tecnico del set, sul 16-10, arriva il cambio di marcia delle modenesi che
non mettono a terra il rigore del 19-19, ma rigiocano il pallone e trovano la parita con un palleggio
lungo di Heyrman che il sestetto polacco guarda cadere in campo. Sembra il momento decisivo per
chiudere set e incontro, ma Modena non ne approfitta e il Police ritrova qualche minuto di lucidita
utile ad allungare la gara al quarto set.
Quarto set. Tra le padrone di casa Montano, entrata in campo nel set precedente, e confermata in
sestetto ed il parziale inizia in maniera equilibrata, con il Police che sembra tornato ordinato in
campo quel tanto che basta per mantenere in bilico la gara. Modena, pero, ha dimenticato subito la
rimonta sprecata e avvicinandosi alla meta del set, gia dal rientro in campo dopo il primo time out
tecnico, inizia a martellare in attacco principalmente con le proprie attaccanti esterne che trovano
traiettorie d'attacco importanti al di fuori del muro avversario. Il solco che si scala e notevole e
diventa abissale nello sprint finale, quando il muro diventa insuperabile e anche ogni contrasto a
rete e sapientemente vinto dalle bianconere, come quello che vale il punto del 13-23 firmato da
Heyrman. Brakocevic dai nove metri firma un ace e poi a chiudere un fantastico parziale con il



punteggio di 13-25 ci pensa il muro di Bosetti ed Heyrman che rispedisce al mittente l'attacco di
Montano.
La palleggiatrice Francesca Ferretti: "Sapevamo che venire a giocare qui non sarebbe stato
semplice perche loro sono la prima in classifica, la formazione piu forte del campionato polacco e
hanno un roster molto lungo. Noi abbiamo giocato di squadra, abbiamo fatto vedere davvero un bel
gioco e lo abbiamo fatto in qualsiasi momento a differenza di altre gare in passato dove si erano
viste di piu alcune individualita". La centrale Laura Heyrman: "Siamo sempre riuscite a restare
concentrate in campo, abbiamo fatto cio che dovevamo dal primo punto, anche per noi centrali e
stata una gara importante perche Ferretti si fidava a darci il pallone, ma soprattutto a velocizzare il
gioco per non dare a loro punti di riferimento e per metterle in difficolta".
Il coach Marco Gaspari: "E andata benissimo, l'importante era fare una buona partenza in un girone
difficile ed anche visto il nuovo regolamento che per prima cosa premia le vittorie. Anche nel terzo
set in cui abbiamo incontrato piu difficolta siamo rientrate e di la c'era una signora squadra, che per
di piu affrontavamo fuori casa. Se questa vittoria ci da piu tranquillita per il proseguo del cammino
europeo? No, in Champions per esperienza posso dire che fino alla quarta giornata almeno e
difficile fare calcoli. Stasera la squadra e scesa in campo come volevo io, come se fosse una finale
con il giusto approccio mentale. Stiamo crescendo, ma ora non vogliamo piu pensare alla
Champions fino al 2017 perche dobbiamo concentrare le nostre energie sul recupero che dobbiamo
fare in Campionato".
IL TABELLINOCHEMIK POLICE – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 1-3 (21-25, 27-29, 25-21,
13-25)CHEMIK POLICE: Wolosz 1, Smarzek 4, Veljkovic 13, Zaroslinska 11, Jagielo 13, Bednarek-
Kasza 12, Krzos (L), Zenik (L), Werblinska 9, Montano 5, Belcik, Blagojevic. N.E. Gajgal-aniol. All.
Gluszak.LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic-Canzian 15, Ferretti 2, Ozsoy 18,
Belien 11, Bosetti 14, Heyrman 16, Leonardi (L), Valeriano, Bianchini 0, Petrucci 2. N.E. Garzaro,
Marcon. All. Gaspari.ARBITRI: Oleynik, Stoica.NOTE – durata set: 26', 35', 27', 23'; tot: 111'.
LA COPERTURA MEDIATICATutti gli incontri delle squadre italiane in CEV Volleyball Champions
League sono trasmessi in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) con il commento di
Gianmario Bonzi. Inoltre, i match saranno visibili gratuitamente in alta definizione sulla pagina
Facebook di Pulse Media Group e sul sito PMG SPORT.FASE A GIRONII RISULTATI DELLA 1^
GIORNATA Pool AChemik Police (POL) – Liu Jo Nordmeccanica Modena 1-3 (21-25, 27-29, 25-21,
13-25)Imoco Volley Conegliano – Telekom Baku (AZE) 3-0 (31-29, 25-14, 25-22)Classifica: Imoco
Volley Conegliano 3, Liu Jo Nordmeccanica Modena 3, Chemik Police 0, Telekom Baku 0.
Pool BDinamo Moscow (RUS) – CS Volei Alba Blaj (ROU) 3-1 (23-25, 25-19, 25-21, 25-14)Dinamo
Krasnodar (RUS) – Volero Zurich (SUI) 1-3 (15-25, 21-25, 27-25, 18-25)Classifica: Dinamo Mosca 3,
Volero Zurich 3, Dinamo Krasnodar 0, CS Volei Alba Blaj 0.
Pool CAzerrail Baku (AZE) – MKS Dabrowa Gornicza (POL) 3-1 (25-21, 15-25, 25-22, 28-26)St-
Raphael Var VB (FRA) – Fenerbahce Istanbul (TUR) in corsoClassifica: Azerrail Baku 3, St-Raphael
Var VB 0, Fenerbahce Istanbul 0, MKS Dabrowa Gornicza 0.
Pool DVakifBank Istanbul (TUR) – Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) 3-1 (18-25, 25-20, 25-16, 25-
13)Dresdner SC (GER) – Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 0-3 (17-25, 11-25, 21-25)Classifica:
Eczacibasi VitrA Istanbul 3, VakifBank Istanbul 3, Uralochka NTMK Ekaterinburg 0, Dresdner SC
0.LA FORMULAModificata la tradizionale formula del torneo: 18 squadre – di altrettante nazioni – si
sono affrontate in tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Ne sono rimaste solo
quattro, che si sono aggiunte alle 12 gia qualificate e andranno a comporre quattro gironi da 4
(League Round). Dal doppio 'round robin' – 6 gare complessive – usciranno le formazioni che si
contenderanno il titolo nella fase a eliminazione diretta: si qualificano direttamente le prime
classificate di ogni Pool piu le migliori seconde fino al raggiungimento delle 6 squadre. A differenza
degli anni passati, infatti non si disputeranno i Playoffs 12, ma direttamente i Playoffs 6.LE
DATEFase a gironi1^ giornata 13-15 dicembre2^ giornata 10-12 gennaio3^ giornata 24-26
gennaio4^ giornata 7-9 febbraio5^ giornata 21-23 febbraio6^ giornata 28 febbraioPlay Off 6Andata
21-23 marzoRitorno 4-6 aprileFinal Four22-23 aprile
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ITA - Gazzetta Sports Awards: gli azzurri sono la squadra
dell'anno!
16-12-2016 07:00 - Nazionale

La nazionale italiana maschile e salita sul gradino piu alto del podio dei Gazzetta Sports Awards,
vincendo il premio di miglior squadra dell'anno. Nella serata in programma all'UniCredit Pavilion di
Milano gli azzurri di Gianlorenzo Blengini si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento dopo aver
dominato per diverse settimane le votazioni online alle quali hanno preso parte tantissime persone.
Il premio testimonia ancora una volta il grande attaccamento degli appassionati verso la naionale
maschile, reduce da una splendida medaglia d'Argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016 che ha
emozionato tutta l'Italia.
Queste le parole di Gianlorenzo Blengini rilasciate alla Gazzetta dello Sport: "Cos'e mancato a Rio?
Vincere l'ultima partita... Ma questo e un premio davvero emozionante". A parlare per gli azzurri e
stato capitan Emanuele Birarelli, che in maniera molto simpatica ha svelato alcuni piccoli segreti:
"Chi e il piu folle della squadra? Osmany Juantorena, che ha un po' di sangue cubano. Il piu
intellettuale? Luca Vettori. Si vede dal papillon. In trasferta, lui legge sempre libri di alto livello. Il piu
social? Zaytsev, sicuro. Il rubacuori? Simone Giannelli e bello e giovane".
A completare la festa e stato il secondo posto ottenuto dai beachers Daniele Lupo e Paolo Nicolai,
altra eccezionale medaglia d'Argento ai Giochi Olimpici 2016, davanti alle Farfalle della ritmica.
L'Italvolley, che e stata premiata da Valentina Diouf, si e presentata all'evento al gran completo
guidata dal presidente federale Carlo Magri. 
A distanza di qualche mese si puo quindi tornare a urlare "Tutti i pazzi per il Volley": titolo della
prima pagina della La Gazzetta dello Sport (20 agosto), all'indomani dell'incredibile semifinale vinta
contro gli Stati Uniti.


		

Fonte: www.federvolley.it
		



CEV Champions League: l'Imoco Volley parte con il piede
giusto, 3-0 al Telekom Baku!
16-12-2016 07:00 - Coppe Europee

Parte con una vittoria per 3-0 la seconda avventura in CEV Volleyball Champions League
dell'Imoco Volley Conegliano. Le pantere di Davide Mazzanti superano per 3-0 il Telekom Baku
nella prima giornata della fase a gironi, valida per la Pool A che comprende anche Chemik Police e
Liu Jo Nordmeccanica Modena, di fronte questa sera alle 18.00 in diretta su Sportitalia. 
IL TABELLINOIMOCO VOLLEY CONEGLIANO - TELEKOM BAKU 3-0 (31-29, 25-14, 25-22)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Malinov 1, Bricio 16, Danesi 9, Tomsia 11, Ortolani 4, De Kruijf
13, Fiori (L), De Gennaro (L), Costagrande 10, Barazza, Cella. N.E. Skorupa, Folie. All. Mazzanti.
TELEKOM BAKU: Vesovic 9, Samadova 16, Mirkovic 2, Hasanova 7, Azizova 10, Petrovic 6,
Karimova (L), Filipova (L), Koeva 1, Bezsonova. N.E. Baidiuk, Azimova, Ivanovic. All. Gajic.
ARBITRI: Di Giacomo, Zenovich. NOTE - Spettatori 3080, durata set: 36', 23', 30'; tot: 89'.
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U18F – Ancora una vittoria !! Il BVOLLEY 2000 travolge
anche il B&P Volley San Marino e consolida il primato
in classifica !!
16-12-2016 07:00 - Under18F

 BVOLLEY - B&P VOLLEY 3-0 (25-7 25-14 25-9)
Si gioca la settima giornata di campionato; un BVolley al gran completo, anche con le ragazze che
militano in serie C nel Bellaria e solo priva delle assenze per acciacchi vari, attende al Palabim la
B&P Volley San Marino, che naviga nelle parti basse della classifica del campionato under 18
territoriale. Coach Albani ha convocato tutte le atlete a sua disposizione, piu per esigenze tecniche
prenatalizie del post partita che per timore della forza della squadra avversaria, ma questo gli
consente comunque di provare la squadra al completo e di effettuare test di attacco e di difesa con
cambio di ruoli delle ragazze senza alcun rischio di compromettere il risultato. La B&P Volley
scende al Palabim a ranghi ridotti con solo 9 atlete a disposizione del Coach Sanmarinese e gia dal
riscaldamento appare come la vittima sacrificale della giornata; le ragazze Sanmarinesi si
destreggiano nel riscaldamento ad evitare il bolidi scagliati dai nostri attaccanti e si apprestano ad
iniziare la partita gia con l'atteggiamento remissivo di chi non nutre alcuna speranza di sovvertire il
pronostico.
Per quanto riguarda la cronaca della gara, la suspense e l'incertezza si sono prese una giornata di
riposo e quindi e del tutto inutile ricercarle nel dettagliato racconto dei 3 set che sono stati
sostanzialmente un monologo delle nostre ragazze e solo nel secondo set un po' troppi errori hanno
permesso alle malcapitate Sanmarinesi di superare quota dieci punti. E' sufficiente quindi ricordare i
parziali: 25 a 7 il primo, 25 a 14 il secondo e 25 a 9 il terzo. 
Coach Albani ha ruotato in regia nei vari set tutti i palleggiatori a disposizione e cosi pure ha potuto
fare nei ruoli di centrale e di banda; sperimentazione invece per il ruolo di opposto dove sono state
schierate anche Tamburini ( 4 punti) ed Andruccioli (1 ace) con buoni risultati. Nel complesso buone
giocate in attacco, alternando veloci fast dal centro ad attacchi dai lati, ma i palleggiatori hanno
potuto giocare al meglio, dato che l'attacco Sanmarinese non e mai riuscito a mettere in difficolta la
nostra ricezione. Top Scorer Tosi Brandi con 11 punti di cui 4 aces e a seguire Pompili con 8; buono
il lavoro dal centro con i 3 centrali Gasperini, Mazza e Zammarchi autrici di 16 punti totali, compresi
4 aces. Nient'altro da dire sulla partita tenuto conto ancora una volta della netta superiorita delle
nostre ragazze.
Ma veniamo all'evento piu "importante" della giornata : il BVolley Christmas Mannequin Challenge.
Le ragazze nel dopo partita hanno voluto dare una loro interpretazione natalizia di questa virale
tendenza, che si e diffusa negli ultimi tempi in tutti i video che girano sul web ed allora, vestite ed
addobbate in versione natalizia con coreografie e canti d'occasione, hanno girato il loro video
augurale. Adesso basta con le anticipazioni, tutti i curiosi potranno vedere e gustarsi il video sul sito
BVolley durante le vacanze natalizie!! Per finire il solito parental Catering ha offerto spicchi di pizza
a tutte le ragazze !!Archiviata anche questa "fatica" inizia il ciclo delle partite piu impegnative, prima
con la trasferta forlivese contro la Flamigni Panettone, mercoledi 21 dicembre alle 18.45 e poi
nell'anno nuovo in casa il 10 Gennaio contro la Polisportiva Stella; queste due compagini seguono
le nostre ragazze in classifica ed insieme alla Libertas Claus Forli si candidano ad essere le
avversarie piu ostiche per la vittoria del campionato.
 Calendario eventi al link
sottoelencato:http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&a
mp;data=2016-12-21Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-
BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Tosi Brandi 11 (4 aces), Pompili 8, Zammarchi 6, Gasperini 5 (3 aces), Mazza 5 (1 ace),
Tamburini 4, Bianchi 1, Andruccioli 1 (1 ace), Gozi, Baha, Marconi, Vandi (L1).Ace: 9 Muri: 7
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





BV - Club Italia beach volley: il sogno di Jakob Windisch!
15-12-2016 07:00 - Beach Volley

E' partito quest'anno il nuovo progetto del Club Italia di beach volley,da fine settembre 2016 sette
ragazzi nati tra il 1998 e il 2000 sono al lavoro presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia
dove, come da consuetudine, vivranno in collegiale permanente fino giugno 2017. Sette giovani
atleti che che vivono, studiano e si allenano insieme a Formia. Abbiamo incontrato Jakob Windisch,
17 anni e 200 cm di altezza, ci ha raccontato le sue emozioni e le speranze per il suo futuro nel
beach volley.
Quando hai scoperto che il beach volley sarebbe stata la tua attivita?
E' stato nel 2015, dopo aver disputato l'europeo wevza U17. 
Quanto l'essere sportivo ruba tempo alla tua vita privata? Come riesci a conciliare le due
dimensioni?
Sono abituato a fare sport da sempre. Si, e molto impegnativo ma amo quello che faccio e risco a
conciliare le due cose. 
Qual'e la differenza fondamentale tra la vita di club e quella del Club Italia? 
La differenza maggiore e nell'intensita ed il livello complessivo che e molto piu alto
Cosa significherebbe per te vestire la maglia della Nazionale?
Sarebbe bellissimo, la realizzazione di un sogno e un traguardo importantissimo per uno sportivo
come me
Quali sono stati l'evento o l'esperienza piu significativi della tua vita in ambito sportivo?
Sicuramente la partecipazione nel 2016 all'europeo under 18 e al mondiale under 19
Come immagini il tuo futuro, dopo il beach volley?
Per ora non ci penso, preferisco vivere l'attimo
		

Fonte: www.overtheblock.it
		





Del Monte&reg; Finali Coppa Italia: Aprono le prevendite
per l'evento in programma all'Unipol Arena di Casalecchio il
28 e 29 gennaio! 
15-12-2016 07:00 - Superlega M

E' aperta la prevendita delle Del Monte&reg; Finali Coppa Italia, organizzata dalla Lega Pallavolo
Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna e il Comitato
Provinciale FIPAV di Bologna, e che andra in scena all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle
porte di Bologna.Sabato 28 gennaio prossimo, in diretta su RAI Sport 1, le due Semifinali della Del
Monte&reg; Coppa Italia SuperLega alle 15.30 e alle 18.00, mentre domenica 29 alle 17.30, sempre
in diretta RAI, andra in scena la Finalissima, preceduta dalla Finale della Del Monte&reg; Coppa
Italia Serie A2, programmata per le ore 14.00 (diretta streaming su Lega Volley Channel). La
prevendita e attiva on line su www.bookingshow.it e in tutti i suoi punti vendita. Inoltre e disponibile
anche un punto vendita presso la Lega Pallavolo Serie A in via Rivani a Bologna. Il programmaDel
Monte&reg; Coppa Italia SuperLega – Final FourUnipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)Sabato 28
gennaio 2017, ore 15.301a Semifinale Diretta RAI Sport 1Sabato 28 gennaio 2017, ore 18.002a
Semifinale Diretta RAI Sport 1 Del Monte&reg; Coppa Italia - FinaliDomenica 29 gennaio 2017, ore
14.00Finale Del Monte&reg; Coppa Italia Serie A2  Diretta Lega Volley ChannelDomenica 29
gennaio 2017, ore 17.30Finale Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega Diretta RAI Sport 1 Di
seguito tutte le info utili per l'acquisto dei biglietti: PREZZI BIGLIETTI GIORNALIERI (sabato 28
gennaio o domenica 29 gennaio) GradinataIntero                    € 18,00Ridotto                  € 14,00
(Under 14 – Over 65) Tribuna NumerataIntero                    € 30,00 PREZZI ABBONAMENTO
SEMIFINALI E FINALI (entrambe le giornate) GradinataIntero                    € 28,00Ridotto                  €
24,00 (Under 14 – Over 65) Tribuna NumerataIntero                    € 50,00 Iniziative speciali per
tesserati FIPAV tramite le Societa di appartenenza INGRESSO GRATUITO: Under 3 (solo in
braccio all'adulto); disabile con accompagnatore fino ad esaurimento posti (inoltrando richiesta a
info@legavolley.it) PUNTI DI PREVENDITA-Lega Pallavolo Serie AVia Rivani, 6 – BolognaTel. 051
4195660 – info@legavolley.itOrari: dal lunedi al venerdi ore 9.00 - 18.00, escluso festivi
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1DF - Seconda convincente affermazione per il BVolley
2001 in prima divisione!
15-12-2016 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 – SG VOLLEY 3-2  (20-25 25-23 25-14 18-25 15-13)
Ancora una vittoria per le ragazze del BVolley 2001 nel campionato di prima divisione; dopo l'ottimo
esordio contro il Volley Santarcangelo, questa volta la compagine gialloblu si impone per 3 set a 2
contro la quotata SG Volley capolista del campionato e tra le squadre piu attrezzate per la vittoria
finale. Nella calda cornice del numeroso pubblico accorso al palasport di Riccione, le ragazze di
Gentili sfoderano una bellissima prestazione corale, mostrando a larghi tratti un'ottima pallavolo e
un carattere da grande squadra: chi si aspettava una reazione dopo la brutta prova di mercoledi in
U16 regionale e stato accontentato al 100%!
Squadra al gran completo per Gentili con anche le infortunate Pivi e Frisoni vicine alle compagne;
nel primo set regna un sostanziale equilibrio con le due squadre che si contendono ogni pallone e si
rispondono colpo su colpo. Solo nel finale la SG Volley prende il largo ma il BVolley non molla e
grazie all'ottima prova di Fusini ( due ace per lei nel primo set) recupera sino al 22-20 e solo tre
errori in attacco regalano il primo punto partita alle riminesi.Allo stesso modo si svolge la seconda
frazione di gioco; Armellini entra in cabina di regia mettendo a segno punti pesanti che si
riveleranno essenziali, Serafini e perfetta in ricezione ed anche le altre attaccanti iniziano a scaldare
i motori. Tuttavia le ragazze di San Giuliano non sono disposte a mollare, ma questa volta sono
brave le nostre ragazze a non perdere le staffe, trovando un punto decisivo con Casadei e portando
a casa il set grazie anche all' apporto di Morri e Ricci a muro che era un po' mancato nella prima
frazione.Il terzo set e una prova di forza delle ragazze di Gentili; con Fusini in battuta, capace di
strappare altri tre ace, le gialloblu si portano avanti con un parziale di 11-1! SG Volley tenta una
timida reazione sfruttando un minimo calo ed attenzione del Bvolley, ma Gentili azzecca la
sostituzione: fa rifiatare un' ottima Giavolucci inserendo Pellegrini e quest'ultima ripaga la fiducia
con un ottimo turno di servizio che ristabilisce le distanze tra le due squadre. Sul 18-7 e abbastanza
facile per le nostre ragazze portare a casa il set grazie a una prova superlativa di tutte e sei le
ragazze in campo!Forse per stanchezza, un calo di tensione o paura di vincere, il quarto set si apre
da incubo; con l' avversaria "amica" Rinaldi al servizio, San Giuliano si porta sullo 0-8 costringendo
il BVolley a usufruire dei due timeout in poco tempo in cerca di una reazione: reazione che arrivera
tardivamente pero con la sola Agostini capace di incidere offensivamente e con troppi errori in
difesa e ricezione. 18-25 il finale per le avversarie!Nel tie-break la svolta tattica la compie Gentili
optando per giocare con il doppio palleggiatore; la scelta si rivela efficace: dopo un inizio set tirato e
con le due squadre che si studiano senza che nessuna riesca a prevalere, con Pepe prima e
Agostini poi in battuta il Bvolley trova lo strappo decisivo portandosi sul parziale di 14-8 grazie
anche a una prova eccezionale a muro. Nel finale di set pero emerge forse un po' di inesperienza
con le nostre ragazze che faticano a gestire i sei match ball e danno modo alle avversarie di
recuperare sino al 14-13; ancora una volta pero emerge il muro gialloblu a difendere gli attacchi
avversari, consentendo di portare a casa il set e la partita al Bvolley 2001!
Tantissime le cose buone viste oggi in campo: le scelte di Gentili, la prova dei liberi, la fase
difensiva, l'ottimo lavoro sia a muro che in attacco dei centrali, l'efficacia degli schiacciatori sotto
rete e, soprattutto, l'essenziale apporto dato dai giocatori entrati dalla panchina, sintomo di una
buonissima coesione dentro lo spogliatoio nonostante le differenti provenienze. Il campionato e solo
all'inizio ma il BVolley 2001 ha mostrato di poterci stare alla grande e per di piu di poterci stare in
modo competitivo ed ambizioso, in fin dei conti sognare non costa nulla e le premesse sono piu che
buone...
Ecco il commento del libero Marisol Serafini : "E' stata una vittoria eccezionale, entusiasmante e
bellissima da raccontare. Sapevamo della forza delle avversarie ma come poche altre volte in
stagione siamo entrate in campo libere da preconcetti e paure, determinate e lucide nel pensare alla
nostra gara: insomma ce la siamo goduta e abbiamo giocato alla grande. Dobbiamo migliorare nella
gestione di situazioni difficili come nel secondo o nell'ultimo set, non dobbiamo avere paura di
vincere e dobbiamo essere piu ciniche a chiudere le gare, ma nel complesso oggi siamo tutte molto
soddisfatte. La stagione e lunga e stiamo prendendo un buon ritmo di gara che si affianca a un



morale enorme nel gruppo: dovremmo essere brave a portarlo sempre in campo come avvenuto
oggi"

TABELLINO GARA:Agostini 13 ; Casadei 1 ; Ricci 8 ; Morri 7 ; Armellini 9 ; Giavolucci 11 ; Pellegrini
; Fusini 15 ; Pepe 1 ; Serafini (L1) 1; Bianchi (L2); Non entrati: Rossi ; Pivi;Muri vincenti: 7 ; Ace: 9;
Battute sbagliate: 7; Battute sbagliate avversarie: 7
Ufficio Stampa BVOLLEY


		



DF - Grande successo per la P.G.S. OMAR nella tradizione
festa natalizia!
15-12-2016 07:00 - DF PGS Omar 

Come ogni anno si e svolta domenica scorsa la tradizionale festa natalizia della P.G.S. OMAR. Una
giornata fondamentale nella vita della nostra societa che riunisce tutte le atlete, lo staff e le
rispettive famiglie per trascorrere qualche ora in allegria. Quest'anno ci aspettavamo tanta gente,
ma non tanta quanta quella che e intervenuta; avevamo adesioni per 130/140 persone, ci eravamo
tenuti un po' larghi con i posti a sedere (160/170) e alla fine ci siamo trovati con oltre 200 presenze.
Non nascondo che la cosa mi ha fatto molto piacere e spero che vi siate divertiti tutti. Come al solito
abbiamo cominciato con la SS Messa (non puo mancare in una societa che ha insito lo spirito
salesiano di Don Bosco) per poi proseguire con il pranzo nel salone multifunzione (un po' strettini a
dire la verita....speriamo per il prossimo anno di avere a disposizione uno spazio maggiore) e
terminare con il classico tombolone natalizio intervallato dalle premiazioni/regali natalizi a tutte le
atlete, dirigenti e soci vari.
Ringrazio a nome della societa tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato/contribuito a rendere
speciale questa giornata.
Ufficio Stampa P.G.S. OMAR
		



CEV Volleyball Champions League: parte la fase a gironi,
l'Imoco Volley Conegliano debutta mercoledi con il Telekom
Baku. Giovedi Liu Jo Nordmeccanica in Polonia. Diretta
televisiva su Sportitalia!
14-12-2016 07:00 - Coppe Europee

Terza competizione in meno di una settimana per l'Imoco Volley Conegliano, che dopo aver
conquistato giovedi scorso la Supercoppa Samsung Gear S3 e aver disputato domenica la 9^
giornata di andata della Samsung Gear Volley Cup si appresta a debuttare in Europa, nel primo
turno della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. Le pantere tornano a partecipare
alla piu prestigiosa competizione continentale a tre anni di distanza dall'unica avventura (nel 2013-
14 le gialloblu si arresero nei Play Off 12 all'Omsk), con importanti ambizioni.Il cammino delle
trevigiane non sara facile, visto che nella Pool A dovranno vedersela innanzitutto con la Liu Jo
Nordmeccanica Modena, la seconda formazione italiana in gara – proveniente dai turni preliminari – e
inoltre con le polacche del Chemik Police e le azere del Telekom Baku. Proprio queste ultime sono
le avversarie della sfida di mercoledi sera al PalaVerde, trasmessa in diretta su Sportitalia (canale
60 del digitale terrestre). Il Telekom (ex Rabita) e una delle due formazioni azere che partecipano
alle coppe europee nella stagione 2016-17, punta di un movimento che sta progressivamente
perdendo i pezzi –  il Campionato si disputa a 5 squadre – e che ormai fatica a competere con
principali team europei: agli ordini di Zoran Gajic una batteria di atlete con relativa esperienza
internazionale, tra cui la schiacciatrice serba Jovana Vesovic, la centrale bulgara Gabriela Koeva e
il libero ex Forli Mariya Filipova. L'Imoco di Davide Mazzanti e in grande forma – nemmeno il turno di
riposo concesso ad alcune delle titolari domenica contro Busto Arsizio ha abbassato il livello di
gioco gialloblu – e punta a partire con il piede giusto. "Il primo anno in cui ho partecipato alla
Champions sono arrivata terza, il secondo anno (l'anno scorso) secondo posto, quest'anno
proviamo a vincerla, perche no? – si domanda Robin De Kruijf, centrale Imoco -. E' una competizione
difficilissima, per i club la piu difficile d'Europa e forse del Mondo, con squadre e atlete di livello
eccezionale. Pero la nostra squadra e forte, stiamo crescendo molto di partita in partita e siamo
pronti per partire bene in questa coppa. Siamo consapevoli di quanto sia difficile andare fino in
fondo, ma anche della forza della nostra squadra che puo giocarsela con chiunque. Abbiamo atlete
esperte, ma anche tante ragazze giovani e forti che giocheranno per la prima volta la Champions,
per loro sara una grande esperienza e verranno aiutate dalle piu esperte a entrare nel clima, molto
diverso rispetto al Campionato. Stiamo preparandoci bene e siamo pronti per l'esordio di domani
con una squadra di tutto rispetto e di tradizione come Baku".
Ben piu duro l'appuntamento che attende la Liu Jo Nordmeccanica Modena di Marco Gaspari,
giovedi alle 18.00, sempre in diretta su Sportitalia. Le bianconere, reduci dalla bella vittoria di
Firenze, saranno di scena a Stettino per sfidare il Chemik Police, tra le piu accreditate per un posto
nella Final Four. Una squadra che ha confermato gran parte del sestetto titolare, con l'ex Busto
Wolosz al palleggio, la colombiana Montano nel ruolo di opposto, la centrale serba Veljkovic e la
coppia di schiacciatrici Werblinska e Jagielo. In panchina Yuri Marichev, ex commissario tecnico
della nazionale russa femminile. Modena si e qualificata alla fase a gironi grazie alle 4 vittorie
ottenute nei due turni preliminari contro Calcit Ljubljana e RC Cannes. Il recente cambio di
allenatore – da Micelli a Gaspari – ha responsabilizzato l'intero roster emiliano, che ha offerto prove
convincenti nelle ultime tre uscite di Samsung Gear Volley Cup (una sola sconfitta, contro
Casalmaggiore, dopo aver vinto i primi due set) e ora si presenta all'Europa che conta con
ottimismo.LA COPERTURA MEDIATICATutti gli incontri delle squadre italiane in CEV Volleyball
Champions League sono trasmessi in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) con il
commento di Gianmario Bonzi. Inoltre, i match saranno visibili gratuitamente in alta definizione sulla
pagina Facebook di Pulse Media Group e sul sito PMG SPORT.FASE A GIRONIIL PROGRAMMA
DELLA 1^ GIORNATA Pool AChemik Police (POL) – Liu Jo Nordmeccanica Modena giovedi 15
dicembre, ore 18.00Imoco Volley Conegliano – Telekom Baku (AZE) mercoledi 14 dicembre, ore
20.30
Pool BDinamo Moscow (RUS) – CS Volei Alba Blaj (ROU) 14/12Dinamo Krasnodar (RUS) – Volero



Zurich (SUI) 13/12
Pool CAzerrail Baku (AZE) – MKS Dabrowa Gornicza (POL) 15/12St-Raphael Var VB (FRA) –
Fenerbahce Istanbul (TUR) 15/12
Pool DVakifBank Istanbul (TUR) – Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) 14/12Dresdner SC (GER) –
Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 14/12LA FORMULAModificata la tradizionale formula del torneo: 18
squadre – di altrettante nazioni – si sono affrontate in tre turni a eliminazione diretta, con gare di
andata e ritorno. Ne sono rimaste solo quattro, che si sono aggiunte alle 12 gia qualificate e
andranno a comporre quattro gironi da 4 (League Round). Dal doppio 'round robin' – 6 gare
complessive – usciranno le formazioni che si contenderanno il titolo nella fase a eliminazione diretta:
si qualificano direttamente le prime classificate di ogni Pool piu le migliori seconde fino al
raggiungimento delle 6 squadre. A differenza degli anni passati, infatti non si disputeranno i Playoffs
12, ma direttamente i Playoffs 6.LE DATEFase a gironi1^ giornata 13-15 dicembre2^ giornata 10-12
gennaio3^ giornata 24-26 gennaio4^ giornata 7-9 febbraio5^ giornata 21-23 febbraio6^ giornata 28
febbraioPlay Off 6Andata 21-23 marzoRitorno 4-6 aprileFinal Four22-23 aprile
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - In Liguria gli European Para Youth Games!
14-12-2016 07:00 - Nazionale

Si terranno in Liguria (Genova e Savona) dal 9 al 15 ottobre 2017 gli European Para Youth Games,
manifestazione dedicata agli sport paralimpici giovanili.Tra le undici discipline in gara ci sara anche
il sitting volley che giochera le sue gare presso il Pavilion B fair nel capoluogo ligure.
Le discipline:AtleticaBocciaNuotoTennis Tavolo&#8203;Tiro con l'arco Calcio a 5Calcio a
7GoalballJudoSitting volleyVela


		

Fonte: www.federvolley.it
		



2DF - Brutta sconfitta del BVOLLEY2003 contro il Rubicone
In Volley!
14-12-2016 07:00 - Under14F

Rubicone In Volley – BVOLLEY 2003 3-0(25-18 25-17 25-20)
La trasferta di sabato scorso, in casa del Rubicone in Volley, ha portato purtroppo, un'altra sconfitta
al BVolley2003 nel campionato di seconda divisione.Brutta partita quella disputata  dalle ragazze di
Bertaccini che hanno perso contro un avversario piu che alla loro portata.Bertaccini ha iniziato il
match con Mazza, Del Vecchio, Simoncini, Sanchi, Salgado, Astolfi e con Cofrancesco libero.In
panchina Rossetti, Venghi, Pagliacci, Pecci, Padovani e Caciagli.I primi due set sono scivolati via
velocemente con il BVolley dietro e sempre costretto ad inseguire delle avversarie decisamente piu
motivate e meglio organizzate.Tanti gli errori commessi dalle giocatrici di Coach Bertaccini,
soprattutto  in fase di ricezione.Errori che poi si sono necessariamente riversati nelle successive fasi
gioco portando alzate imprecise, attacchi poco incisivi e un abbandono generale.Nel terzo set,
complice forse il turnover avversario, si e visto qualcosa in piu da parte delle BVolline, che per
alcuni momenti sono  riuscite anche ad essere in vantaggio, ma alla fine il risultato e stato una
fotocopia dei set precedenti con la vittoria del Rubicone In Volley per 25-17.
Queste le parole di uno sconsolato Bertaccini:"C'e poco da dire, e stata una prestazione
abbastanza povera.  Le avversarie seppur piu grandi di noi, erano sicuramente alla nostra portata.
Hanno giocato meglio di noi, erano piu precise ed organizzate ed e giusto dunque che abbiano vinto
loro. La delusione c'e, non tanto perche abbiamo perso, quello in una partita ci sta, ma me la
prendo per l'arrendevolezza con cui oggi si e affrontata la gara. Le ragazze non  hanno provato a
cambiare le sorti della partita, cosi come hanno iniziato, hanno finito. E mancata la voglia di vincere,
l'essere squadra. Insomma  abbiamo rivisto uno di quei momenti che ci appartengono, dove si
spegne la luce e basta. E andata cosi, c'e poco da dire. Mi dispiace, speravo che la bella partita
contro il Riviera ci portasse qualcosa di positivo e invece ...... Mi auguro  che le ragazze facciano
tesoro di questa brutta prestazione per ripartire insieme e lavorare sulle criticita che sono venute a
galla in questa giornata".
Prossimo incontro di seconda divisione, giovedi 15 dicembre a Riccione contro il MikaVolley, vedi
calendario
eventihttp://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data
=2016-12-15
Forza ragazze...grinta!!!!
#cuoreBvolley
Ufficio Stampa BVolley
		





U16F - Altra doppietta per le ragazze di Coach Costanzi in
Under 16 e Seconda Divisione!
14-12-2016 07:00 - Under16F P

BVOLLEY 2002 – VILLA VERUCCHIO VOLLEY 3-0 (25-19 25-17 25-16)BVOLLEY 2002 – VALMAR
VOLLEY 3-0 (25-14 25-12 25-20)
Ancora doppia sfida e doppia vittoria contro Villa Verucchio in under 16 e Valmar Volley seconda
divisione: Vittorie nette che permettono di comandare ancora le due classifiche, entrambe le partite
sono state giocate un po' sottotono e sul tabellino c'e qualche errore di troppo dovuto alla
concentrazione. Il modesto livello fino ad ora riscontrato in entrambi i campionati molto spesso
induce le ragazze ad adattarsi al gioco avversario, fortunatamente pero senza mai perdere le redini
del gioco e riuscendo comunque a gestire gli incontri con determinazione e voglia di vincere. Quindi
tanto turnover e prove tecniche per il mister. Prossima settimana sempre due incontri, in under 16
ospiti del RVR Bianca, squadra difficile e in ottima condizione che segue a ruota il BVolley in
classifica generale, cosi pure in seconda divisione ospiti del B&P Volley, una delle probabili
formazione che si contenderanno la vittoria del campionato. Vedi calendario eventi BVOLLEY
Tabellino: Federica 18, Valentina 14, Giorgia 11, Aurora P. 10, Aurora B. 3, Eleonora 11, Diana 4,
Gaia 4, Alice 6, Giulia 8Ace 14, Muri 7
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VRO - Volleytro CDP - Grande entusiasmo per il torneo
"Trofeo Andrea Scozzese" organizzato dal Volleyro per
ricordare il suo fondatore!
13-12-2016 07:00 - Volleyro Roma

Una festa di sport e di tanti bei ricordi. E calato il sipario sul Trofeo Andrea Scozzese, il fondatore
del Progetto Volleyro scomparso un anno fa in un tragico incidente. Il torneo organizzato dal
Volleyro si e chiuso ieri in un clima di grande festa e di giusta commozione, nell'impianto che il
giorno dell'inizio della manifestazione, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malago, e
stato intitolato proprio ad Andrea Scozzese.
A fare da madrina all'ultimo giorno di gare ci ha pensato Simona Rolandi, volto noto del giornalismo
RAI e grande appassionata di pallavolo, accompagnata al centro del campo da Claudio Martinelli,
presidente della FIPAV Roma.
"Ho fatto di tutto per essere qui oggi – ha spiegato Simona Rolandi – per ricordare una grandissima
persona. Tanti anni fa venni anche all'inaugurazione dell'impianto. Ricordo che Andrea e stato
anche presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali di pallavolo e noi, come RAI, seguimmo
quell'evento. Fu un'edizione di grandissimo successo. E poi il mio pensiero va alle recenti Olimpiadi,
quando Anna Danesi, una delle atlete uscite dal settore giovanile del Volleyro, ha partecipato ai
Giochi e sono certa che Andrea, dall'alto, ne sara certamente rimasto soddisfatto".
"Andrea ha saputo tacciare un percorso importante e unico –ha detto Claudio Martinelli – e ora il
traguardo che ci spetta e quello di proseguire sulle sue orme e migliorare sempre di piu, per creare i
giovani del futuro. La cosa che piu ma fa piacere e vedere tante ragazze, provenienti da tutta Italia,
per partecipare a questo torneo e per ricordare un personaggio fondamentale per la nostra
pallavolo".
Bellissimo e stato anche il ricordo del professor Lombardozzi, che e stato uno dei primi a conoscere
Andrea e che ha svelato un piccolo retroscena.
"La prima volta che incontrai Andrea, aveva appena undici anni. Era un bambino, ma gia si
percepivano le sue doti da leader. Forse in pochi sanno che il suo primo sport fu proprio la
pallavolo. Mi chiamo per allenare la squadra del Tor di Quinto, un quartiere che ha reso celebre nel
corso degli anni. Poi mi richiamo quando fondo il Volleyro, per avere un consigliere vicino, una
persona con cui parlare di pallavolo".
Dopo le presentazioni di rito, e iniziata la finale che ha visto scendere in campo le formazioni Under
14 del Volleyro Casal de' Pazzi e di Orago, in una sorta di riedizione della finale nazionale dello
scorso anno. E stata una partita vera, bella ed entusiasmante, come sarebbe piaciuta ad Andrea
che a fine gara avrebbe senza dubbio commentato insieme ai tanti amici presenti. Ha vinto Orago
con il punteggio di 3-1 (27-25, 15-25, 25-22, 25-23), con Franca Bardelli e Giuseppe Bosetti che
hanno ritirato la coppa. Il "prof", visibilmente commosso, ha preso la parola per dare una sua
testimonianza sull'amico scomparso.
"Nella mia carriera ho incontrato e conosciuto tantissime persone. Ma non potro mai dimenticare
quanto e stato importante per me Andrea Scozzese. Ho avuto la fortuna di vincere tanto e posso
affermare che questo trofeo, anche se conta poco dal punto di vista sportivo, e il piu importante
della mia carriera e sara messo davanti a tutti gli altri in casa mia".
Al torneo hanno partecipato otto formazioni, tutte amiche e unite da quegli ideali che Andrea aveva
saputo trasmettere anche al di fuori dei confini territoriali. Oltre al Volleyro CDP e a Orago, hanno
fatto una bellissima figura e onorato l'impegno Visette, Livorno, il CQP di Roma, il Fusion Team,
Civitavecchia e l'ASD Volleyro. Tutte sono state premiate. Un riconoscimento particolare e stato
assegnato a Visette, come squadra piu grintosa. Un premio molto importante per il Volleyro perche
porta il nome di Carla Grimaldi, una figura che definire fondamentale per la storia dell'Associazione
e dire poco. La moglie di Lionello Teofile e la mamma di Eleonora e Claudia, due delle tante atlete
che nel corso degli anni hanno vestito la maglia del Volleyro, e stata una colonna portante nei primi
anni della societa.
A chiudere la serata sono state le parole di Luciano Cecchi, consigliere federale, amico di Andrea,
un personaggio che ha scritto pagine bellissime per il Casal de' Pazzi, e ovviamente la signora
Simona Crisciotti, moglie di Andrea, con le due figlie Ludovica e Livia.



"Questa cerimonia di chiusura –ha detto Luciano Cecchi – saluta un avvenimento bellissimo, perche
ha contenuto in se tutti quelli che erano gli ideali di Andrea, che ha trasmesso dei valori molto
importanti, come la fratellanza, la lealta e l'amicizia. Chi lo ha conosciuto sa bene quanto tempo
abbia dedicato, affinche i giovani potessero praticare questo sport".
"Vorrei ringraziare tutti quanti –ha concluso la signora Crisciotti – per aver percorso molti chilometri ed
essere venuti qui, in questi giorni di gioia e per noi di tanti ricordi. Ringrazio gli amici che ci hanno
sempre sostenuto e in particolar modo Pierluigi Mauro. Grazie davvero a tutti.
 
Marco TavaniUfficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		



CF – Ancora una volta la Gut Chemical Bellaria si smarrisce
tra le mura amiche!  
13-12-2016 07:00 - CF Gut Chem.

GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) – RICCIONE VOLLEY (RN )3-0(15-25 18-25 16-25) 
Altra serata da dimenticare per la Gut Chemical Bellaria tra le mura amiche del PalaBIM, che, dopo
la confortante prestazione di Ravenna non riesce a ripetersi con il Riccione delle ex Albertini,
Gasperini e Giulianelli. E dire che le premesse per vedere una bella gara c'erano tutte, ma le
ragazze di coach Costanzi non sono riuscite a trasferire in campo quanto di buono stanno facendo
in allenamento.       Il primo set parte in equilibrio con molti errori in battuta da entrambe le parti. Poi
lo strappo delle riccionesi che si portano sul 18-13, ed allungano fino al 25-16 finale.
Nel secondo parziale ti aspetti una reazione delle ragazze di casa che purtroppo non c'e ed il
risultato e che Riccione vola sul 19-12 e chiude 25-18.
A questo punto con una squadra irriconoscibile rispetto ad una settimana fa, coach Costanzi tenta
l'ultima carta a disposizione, la baby Andruccioli in regia e Fortunati in posto 4. E sul campo
bellariese si vede finalmente qualche segnale di vita. Si lotta punto a punto fino al 16-16 quando la
ricezione delle bellariesi va in confusione, le ospiti ringraziano e si aggiudicano l'intera posta in palio
(16-25).  
"Peccato per l'atteggiamento remissivo e rinunciatario, perche a parte meta del terzo set non siamo
mai riusciti a giocare come sappiamo. Possiamo fare meglio e l'abbiamo dimostrato appena una
settimana fa a Ravenna. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo e l'aggressivita di inizio stagione, ritrovare
il nostro gioco senza pensare alla classifica ma solo dimostrare quello che facciamo in allenamento
in cui senza l'assillo del risultato rendiamo molto di piu. Solo cosi possiamo toglierci delle
soddisfazioni che le ragazze meritano!" il commento di coach Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato 17 dicembre ore 17:30 a Faenza per affrontare la formazione locale
della Fenix Energia che precede la Gut Chemical di soli tre punti!
Tabellino: Fortunati 7, Bernabe 6, Petrarca 3, Deda 1, Scaricabarozzi 3, Ricci 7, Diaz, Tosi Brandi 4,
Andruccioli, Fioroni lib. Zammarchi lib. Mazza 1, Pironi1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli
DanieleMuri 8, Aces 1, Bs 8
Ufficio Stampa Idea Volley Bellaria 

		





DF – Una P.G.S. in ripresa lotta nei primi due set e poi cede
contro l'AICS Volley Forli !
13-12-2016 07:00 - DF PGS Omar 

AICS VOLLEY FORLI' - P.G.S OMAR VOLLEY   3-1(25-17 20-25 25–16 25-13)
Una fitta nebbia da tagliare col coltello accompagna ancora una volta la trasferta delle ragazze della
PGS ed il presagio non e dei migliori vista la precedente nebbiosa trasferta di Ravenna. Questa
volta si naviga a tastoni verso Forli ed una volta arrivati al civico della palestra, come da istruzioni
FIPAV, il dubbio di tutti e che anche il navigatore abbia i sensori satellitari offuscati e si sia perso
nella nebbia, dato che, invece che di fronte alla classica struttura da palestra, ci si trova davanti ad
un palazzone a 4 piani che sembra piu un palazzo ministeriale o una direzione didattica. Anche
l'interno e di quelli da confondere le idee, dove stretti corridoi e lunghe scalinate a mo' di  labirinto
conducono prima ai ben nascosti spogliatoi delle ragazze e poi in successione alla palestra situata
in pratica nell'attico del palazzo; bella palestra, tribune accoglienti da entrambi i lati, civilissimo
pubblico della squadra locale ..... niente da dire ci sono tutti gli ingredienti per gustare una bella
partita.
Veniamo alla cronaca della gara:1&deg; SETLa P.G.S. entra in campo con Gozi in regia, Bianchi e
Canini di banda, Gasperini e Zammarchi al centro, Baha opposto e Jelenkovich libero. Iniziano forte
le forlivesi, con attacchi precisi e veloci dal centro e con potenti diagonali dai lati, e le nostre
ragazze ancora frastornate dal viaggio si trovano in poco tempo sotto 11 a 2; ma qui comincia la
prima reazione della PGS che con Zammarchi in battuta, autrice anche di 2 aces, si riporta sotto 11
a 9. Ma il successivo errore in battuta dopo 8 turni consecutivi da il via ad un altro piccolo mini break
delle forlivesi che si portano 17 a 9 (anche con un po' di aiuto arbitrale). Da qui si procede con
equilibrio ma gli otto punti di svantaggio ormai sono irrecuperabili; la confusione dei 2 arbitri,
raramente concordi sulle chiamate, fa il resto ed il set si  chiude 25 a 17 per le forlivesi. 2&deg;
SETSi riparte con lo stesso sestetto. Le nostre ragazze entrano cariche e sembrano aver trovato il
punto debole della difesa avversaria; battute incisive mettono in difficolta la ricezione e la
costruzione del gioco delle forlivesi; un ace di Gasperini fissa il primo buon vantaggio sul 11 a 5 e
poi successivamente Canini firma il 14 a 8. Si prosegue mantenendo costante il vantaggio e con un
bel diagonale di Bianchi arriviamo 18 a 13. Le forlivesi abbozzano una rimonta e sul 18 a 16 a
nostro favore Coach Albani chiama minuto. Alla ripresa del gioco gli arbitri continuano nelle loro
incertezze e dopo un ennesimo consulto fanno ripetere la battuta, ma una fast di Gasperini rimette
le cose a posto. Le nostre ragazze non mollano piu e chiudono ll set 25 a 20 dimostrando che la
partita e ancora aperta.3&deg; SETSestetto che vince non si cambia. L'AICS Forli parte ancora
forte ma le nostre con buona incisivita in attacco restano attaccate al risultato e sull'11 a 10 a suo
favore Forli chiama il primo minuto. Il coach avversario registra l'attacco e riorganizza la difesa e da
questo momento i nostri attacchi troveranno sempre la difesa avversaria pronta a ricostruire il gioco
con le attaccanti assolutamente immarcabili soprattutto da posizione centrale. Nulla da fare; un
parziale di 14 a 6 ci condanna a perdere il set 25 a 16.4&deg; SETIl sestetto iniziale non cambia;
ancora una volta con grinta e determinazione le nostre ragazze non mollano il risultato fino all' 11 a
9 per Forli, poi le energie psicofisiche vanno in riserva, logorate dal costante inseguimento degli
ultimi set, la palla non cade piu a terra nel campo avversario mentre le attaccanti forlivesi scavano
buche nel nostro. Con altro parziale di 14 a 4 l'AICS Forli chiude set e partita 25 a 13.
Le nostre ragazze erano chiamate al pronto riscatto dopo lo scivolone interno del giorno
dell'Immacolata; alla fine e arrivata un'altra sconfitta, ma tutte le ragazze hanno giocato a denti
stretti e con il massimo dell'impegno, lottando alla pari con le avversarie fino ai 2 terzi della partita.
Ma non dimentichiamoci che come sempre nello sport in campo c'e anche un avversario che
lealmente, con lo stesso impegno da il meglio di se per portare a casa la vittoria e in questo
campionato, come del resto si sapeva, spesso e anche piu forte, piu esperto, meglio organizzato e
quindi in grado di trovare piu facilmente i punti deboli della nostra difesa e di leggere con piu
semplicita le traiettorie dei nostri attacchi; questo fa la differenza fra una bella prestazione ed una
gratificante vittoria ! Le nostre ragazze con tanta determinazione e impegno, ma soprattutto col
tempo ci arriveranno ed allora anche per loro verra il tempo di vincere e di gioire per aver ottenuto il
giusto premio per i loro sacrifici. Nota positiva: abbiamo visto di nuovo una squadra coesa e serena,



con la panchina ad incitare a gran voce le compagne in campo; e questo e di buon auspicio per il
futuro. Nota negativa: gli arbitri, assolutamente insufficienti, confusi a tal punto da consultarsi con gli
occhi su ogni punto e con decisioni sbagliate per entrambe le parti. 
Il prossimo appuntamento ancora in trasferta sabato 17 Dicembre alle 18.00 nella tana della
Teodora Ravenna che naviga in quart'ultima posizione a 10
punti.http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data
=2016-12-17Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/DF-Acerboli-Volley-Santarcangelo-Pgs-Omar-
Rimini.htm
Tabellino:Canini 11, Zammarchi 9 (2 aces), Baha 7 (1 ace), Bianchi 5 (1 ace), Gasperini 5 (2 aces),
Gozi 3 (1 ace), Pompili 1, Marconi, Vandi,  Tamburini n.e., Jelenkovich (L1).
Ace: 7      Muri: 5
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U14F - La giovane formazione del BVOLLEY 2004 si
impone con un sonoro 3-0 sul Riviera Volley Bianca!
13-12-2016 07:00 - Under13F

BVOLLEY 2004 - RIVIERA VOLLEY BIANCA 3-0(25-9 25-16 25-10)

Dopo le ultime opache prestazioni le apine del BVOLLEY 2004 sono chiamate ad un importante
inversione di rotta, e loro non si sono fatte attendere.Partita a senso unico vinta 3-0 dove nel primo
set, con una partenza fulminea, si portano in avanti di ben otto punti e gestendo bene il set arrivano
velocemente alla fine del primo parziale sul 25 a 9.Il secondo set vede le avversarie del Riviera
partire in vantaggio, ma le nostre BVolline non perdono la concentrazione ribattendo punto su punto
fino a circa meta set per poi prendere il largo e concludere il parziale con il punteggio di 25 a 16.Il
terzo set e la fotocopia del primo dove le nostre atlete partono forte lasciando alle avversarie
soltanto 10 punti.A fine partita si leggeva nei volti delle ragazze il sorriso che da alcune settimane si
era perso. E' stata una bellissima prestazione dove la differenza l'ha fatta il gruppo, tenendo duro e
non mollando mai.Ora tutte pronte ad affrontare il prossimo impegno con la massima
concentrazione.AVANTI COSiiiiiiii
Per questa partita a guidare le nostre ragazze c'era Elisa, allenatrice del gruppo 2005 della
Consolini Volley, in sostituzione del mister Fabio Tisci che era occupato con le ragazze della serie
A, queste le sue parole:"Tutti i fondamentali sono stati molto buoni: ottimo servizio da parte di tutte
le ragazze, egregio lavoro difensivo e incisive azioni in attacco!" 
Tabellino: Bigucci 7, Pecci 9, Gamberini, Meliffi 3, Ricci 2, Paolassini 5, Piccardi 4, Muccioli 22,
Morosato, Launi, Grilli, Della Chiara 2, Chiste 1
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M -Vittoria agevole e vetta solitaria per la Cucine Lube
Civitanova che stacca la Diatec Trentino, rimontata e
sconfitta al PalaValentia!
12-12-2016 07:00 - Superlega M

1&deg; Giornata di Ritorno (11/12/2016) - Regular Season A1M

Bunge Ravenna - Kioene Padova 3-1 (25-17, 35-37, 25-14, 25-21) - Bunge Ravenna: Spirito 6,
Lyneel 18, Ricci 8, Torres 26, Van Garderen 17, Bossi 6, Goi (L), Grozdanov 0, Raffaelli 0, Kaminski
1, Marchini 0. N.E. Leoni, Calarco. All. Soli. Kioene Padova: Shaw 0, Maar 12, Averill 3, Giannotti
18, Fedrizzi 6, Volpato 12, Balaso (L), Sestan 0, Zoppellari 3, Koncilja 6. N.E. Link, Bassanello,
Milan. All. Baldovin. ARBITRI: Tanasi, Cipolla. NOTE - durata set: 21', 43', 20', 25'; tot: 109'.

Cucine Lube Civitanova - Gi Group Monza 3-0 (25-23, 25-14, 25-20) - Cucine Lube Civitanova:
Christenson 2, Juantorena 12, Stankovic 12, Sokolov 13, Kaliberda 13, Cester 3, Pesaresi (L),
Grebennikov 0. N.E. Casadei, Candellaro, Cebulj, Corvetta, Kovar. All. Blengini. Gi Group Monza:
Jovovic 4, Botto 3, Beretta 9, Hirsch 6, Fromm 6, Verhees 4, Brunetti (L), Galliani 0, Rizzo (L),
Terpin 0, Dzavoronok 2, Daldello 0. N.E. Forni. All. Falasca. ARBITRI: Piana, Goitre mauro carlo.
NOTE - durata set: 29', 23', 25'; tot: 77'.

Sir Safety Conad Perugia - LPR Piacenza 3-1 (25-22, 25-21, 21-25, 25-14) - Sir Safety Conad
Perugia: De Cecco 3, Zaytsev 12, Podrascanin 11, Atanasijevic 16, Russell 6, Birarelli 13, Mitic 0,
Tosi (L), Berger 1, Bari (L), Chernokozhev 0, Della Lunga 0. N.E. Franceschini, Buti. All. Bernardi.
LPR Piacenza: Hierrezuelo 3, Clevenot 10, Tencati 4, Hernandez Ramos 24, Marshall 5, Alletti 2,
Parodi 5, Yosifov 4, Mani&#261; (L), Papi (L), Zlatanov 1, Cottarelli 0. N.E. Tzioumakas. All.
Giuliani. ARBITRI: Pasquali, Simbari. NOTE - durata set: 28', 26', 26', 20'; tot: 100'.

Calzedonia Verona - Top Volley Latina 3-1 (33-31, 25-23, 21-25, 26-24) - Calzedonia Verona:
Baranowicz 5, Kovacevic 21, Anzani 6, Djuric 22, Ferreira 10, Zingel 10, Frigo (L), Paolucci 0, Lecat
0, Giovi (L), Mengozzi 0, Randazzo 0. N.E. Stern. All. Giani. Top Volley Latina: Sottile 2,
Klinkenberg 15, Rossi 13, Fei 21, Maruotti 9, Gitto 6, Quintana Guerra 1, Pistolesi 0, Fanuli (L),
Penchev 5. N.E. Strugar, Ishikawa. All. Bagnoli. ARBITRI: Boris, Gnani. NOTE - durata set: 40', 27',
24', 31'; tot: 122'.

Bios&#291; Indexa Sora - Azimut Modena 0-3 (17-25, 16-25, 18-25) - Bios&#291; Indexa Sora:
Seganov 1, Tiozzo 2, Mattei 3, Miskevich 11, Rosso 8, Sperandio 5, Kalinin 1, Santucci (L), Lucarelli
0, Marrazzo 1, De Marchi 0. N.E. Mauti, Gotsev. All. Bagnoli. Azimut Modena: Orduna 1, Ngapeth
E. 13, Le Roux 10, Vettori 11, Massari 8, Piano 5, Salsi 0, Rossini (L), Onwuelo 4. N.E. Holt,
Ngapeth S., Petric. All. Piazza. ARBITRI: Venturi, Cesare. NOTE - durata set: 26', 23', 23'; tot: 72'.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Diatec Trentino 3-2 (17-25, 23-25, 25-22, 25-17, 15-7) -
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Coscione 5, Geiler 7, Costa 11, Michalovic 23, Barreto Silva
19, Barone 1, Marra (L), Torchia (L), Alves Soares 0, Diamantini 6. N.E. Maccarone, Rejlek, Izzo.
All. Kantor. Diatec Trentino: Giannelli 5, Lanza 15, Sole 8, Nelli 14, Urnaut 8, Van De Voorde 10,
Chiappa (L), Colaci (L), Blasi 0, Stokr 2, Antonov 1, Mazzone D. 6. N.E. Burgsthaler, Mazzone T..
All. Lorenzetti. ARBITRI: Zavater, Zanussi. NOTE - durata set: 26', 34', 33', 24', 17'; tot: 134'.

Revivre Milano - Exprivia Molfetta 3-1 (22-25, 25-17, 25-21, 25-19) - Revivre Milano: Sbertoli 3,
Marretta 14, Tondo 10, Starovic 20, Hoag 12, Galassi 9, Rudi (L), Cortina (L), De Togni 0,
Boninfante 1. N.E. Nielsen, Galaverna, Skrimov. All. Monti. Exprivia Molfetta: Pontes Veloso 1, De
Barros Ferreira 20, Vitelli 2, Sabbi 0, Olteanu 13, Polo 7, Porcelli (L), De Pandis (L), Hendriks 6,
Leite Costa 6, Jimenez 1, Partenio 0. N.E. Del Vecchio. All. Gulinelli. ARBITRI: Bartolini, Santi.
NOTE - durata set: 24', 21', 32', 24'; tot: 101'.
ClassificaCucine Lube Civitanova 35, Azimut Modena 33, Diatec Trentino 32, Sir Safety Conad



Perugia 31, Calzedonia Verona 25, LPR Piacenza 24, Gi Group Monza 19, Tonno Callipo Calabria
Vibo Valentia 18, Bunge Ravenna 16, Kioene Padova 14, Biosi Indexa Sora 12, Exprivia Molfetta
12, Revivre Milano 12, Top Volley Latina 11.  Prossimo turnoDel Monte&reg; Coppa Italia
SuperLegaOttavi di FinaleMercoledi 14 dicembre 2016, ore 20.30Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia – Kioene Padova (8a – 9a)  Diretta Lega Volley Channel(Braico-Cappello)Addetto al Video
Check: Cupello  Segnapunti: RichichiLPR Piacenza – Exprivia Molfetta (5a – 12a)  Diretta Lega Volley
Channel(Zucca-Boris)Addetto al Video Check: Ciraci  Segnapunti: CimichellaGi Group Monza –
Bunge Ravenna (7a – 10a)  Diretta Lega Volley Channel(Vagni-Zanussi)Addetto al Video Check:
Buonaccino D'Addiego  Segnapunti: ColomboCalzedonia Verona – Biosi Indexa Sora (6a – 11a) 
Diretta Lega Volley Channel(Santi-Bartolini)Addetto al Video Check: Cristoforetti  Segnapunti:
Bassetto 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: l'Imoco stende Busto 3-0
e aggancia la vetta, in attesa del posticipo di giovedi tra
Pomi e Foppapedretti. Modena batte Il Bisonte e lo
sorpassa!
12-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Finiscono con lo stesso punteggio le due partite domenicali della 9^ giornata della Samsung Gear
Volley Cup di Serie A1 Femminile. L'Imoco Volley Conegliano, a 72 ore dal trionfo nella Supercoppa
Samsung Gear S3, torna in campo e consegue un'altra vittoria, questa volta per 3-0 ai danni della
Unet Yamamay Busto Arsizio (priva di Valentina Diouf). I tre punti consentono alle pantere di
Davide Mazzanti di agganciare la Foppapedretti Bergamo in vetta alla classifica, in attesa del
posticipo di giovedi 15 che vedra le rossoblu di scena sul campo della Pomi Casalmaggiore. La Liu
Jo Nordmeccanica Modena di Marco Gaspari ottiene il secondo successo consecutivo in trasferta
imponendosi per 3-0 al Mandela Forum, casa de Il Bisonte Firenze. Con l'affermazione in Toscana,
le bianconere operano il sorpasso sulle avversarie odierne, salendo in settima posizione.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-22, 25-19, 25-15) –
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Bricio 20, Malinov 2, Tomsia 18, Cella 1, De Gennaro (L), Danesi
7, Costagrande 5, De Kruijf 10. Non entrate Ortolani, Folie, Fiori, Barazza. All. Mazzanti. UNET
YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 5, Signorile 1, Cialfi, Fiorin 9, Witkowska (L), Martinez 14,
Sartori Alice 2, Moneta, Berti 3, Negretti Beatrice, Pisani 4. Non entrate Spirito, Diouf. All.
Mencarelli. ARBITRI: Rapisarda, Puecher. NOTE – Spettatori 4030, durata set: 27', 26', 26'; tot: 79'. 
IL BISONTE FIRENZE – LIU JO NORDMECCANICA MODENA 0-3 (23-25, 20-25, 20-25) – IL
BISONTE FIRENZE: Sorokaite 18, Brussa 3, Bayramova 7, Norgini, Enright 8, Bonciani 1, Melandri
4, Parrocchiale (L), Pietrelli, Calloni 5. Non entrate Bechis, Repice. All. Bracci. LIU JO
NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic Canzian 10, Belien 9, Valeriano, Heyrman 7, Leonardi
(L), Marcon 6, Ferretti 2, Ozsoy 19, Bianchini. Non entrate Bosetti, Petrucci, Garzaro. All. Gaspari.
ARBITRI: Brancati, Saltalippi. NOTE – Spettatori 800, durata set: 27', 26', 27'; tot: 80'. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-20, 28-26, 25-16) –
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alberti, Cambi 1, Plak 15, Pietersen, Bonifacio 11, Chirichella 8,
Sansonna (L), Piccinini 8, Barun-susnjar 21. Non entrate D'odorico, Dona, Dijkema, Zannoni. All.
Fenoglio. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Moreno Pino 1, Zago 1, Havlickova 8, Ferreira Da Silva
12, Loda 5, Merlo (L), Cruz 2, Scacchetti, Arrighetti 2, Meijners 6, Rondon 5. Non entrate Giampietri.
All. Chiappafreddo. ARBITRI: Satanassi, Piperata. NOTE – Spettatori 2800, durata set: 24', 30', 22';
tot: 76'. 
CLUB ITALIA CRAI – METALLEGHE MONTICHIARI 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-20) – CLUB ITALIA
CRAI: Perinelli 16, Lubian 15, Ferrara, Orro 1, De Bortoli (L), Melli 11, Botezat 10, Egonu 26. Non
entrate Enweonwu, Morello, Piani, Mancini, Arciprete. All. Lucchi. METALLEGHE MONTICHIARI:
Busa 7, Dalia 5, Efimienko 12, Boldini, Malagurski 21, Gravesteijn, Nikolic 9, Lualdi 1, Ruzzini (L),
Gioli 13. Non entrate Domenighini. All. Barbieri. ARBITRI: Cappelletti, Carcione. NOTE – durata set:
29', 31', 30', 26'; tot: 116'. 
SUDTIROL BOLZANO – SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (25-19, 25-23, 18-25, 25-19) – SUDTIROL
BOLZANO: Bruno (L), Bauer 13, Papa 14, Pincerato 2, Popovic-gamma 15, Bartsch 20, Zambelli 4.
Non entrate Bertone, Spinello, Vrankovic. All. Salvagni. SAUGELLA TEAM MONZA: Smirnova 15,
Arcangeli (L), Devetag 4, Candi 10, Aelbrecht 2, Begic 3, Lussana (L), Dall'igna, Nicoletti, Segura
10, Bezarevic, Eckerman 14. Non entrate Balboni. All. Delmati. ARBITRI: Florian, Piubelli. NOTE –
Spettatori 1000, durata set: 29', 28', 27', 27'; tot: 111'.
IL PROSSIMO TURNOSabato 17 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Club Italia Crai – Igor
Gorgonzola NovaraSabato 17 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Unet Yamamay Busto
Arsizio – Saugella Team MonzaDomenica 18 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Savino Del Bene
Scandicci – Pomi CasalmaggioreFoppapedretti Bergamo – Sudtirol BolzanoMetalleghe Montichiari – Il
Bisonte FirenzeLunedi 19 dicembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Liu Jo Nordmeccanica Modena –
Imoco Volley Conegliano
		



Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A2F - Torna alla vittoria la Battistelli S.G.M.!
12-12-2016 07:00 - A2F Consolini

VOLALTO CASERTA – BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 1-3 (24-26/26-24/21-25/23-
25)
Importantissima vittoria della Battistelli San Giovanni in Marignano nella decima giornata del
campionato nazionale di pallavolo di serie A2.Dopo aver collezionato cinque sconfitte consecutive,
la squadra di coach Marchesi torna dalla complicata trasferta di Caserta con una tonificante vittoria
per 3-1 e tre punti vitali per la propria classifica.E' stato il piu classico esempio di vittoria di squadra
con Battistoni che ha mandato in doppia cifra tutte le sue cinque attaccanti e con Lanzini che ha
tenuto da par suo le redini del reparto ricezione/difesa con una delle sue migliori prestazioni.Non e
stata una partita tecnicamente bellissima con le due squadre scese in campo condizionate sia dalle
assenze (Agostinetto per la Battistelli e Pascucci per la Volalto), sia soprattutto dalla importanza
della posta in palio. La Battistelli ha sicuramente meritato di piu, pur rischiando il suicidio in un
secondo set condotto comodamente per larghi tratti e perso rocambolescamente nel finale.Questa
volta pero le ragazze di coach Marchesi non sono cadute negli errori delle ultime uscite
conquistando con grande autorita il terzo set e contenendo il pallido tentativo di rientro delle
campane nel quarto set.Nelle ultime tre giornate del girone di andata, la Battistelli e attesa dalle tre
squadre attualmente piu in forma del campionato (Filottrano a parte che si sta rivelando una sempre
piu meritevole capolista): le calabresi Golem Palmi e Volley Soverato tra le mura domestiche e la
Omia Cisterna in trasferta in occasione delle festivita natalizie.Le marignanesi hanno ora
l'imperativo di ottimizzare l'importante vittoria di Caserta per ritrovare quella fiducia e quelle
certezze morali e tecniche che la lunga serie di sconfitte aveva minato in questo ultimo mese.
LA CRONACAMarchesi – costretto a rinunciare ancora ad Agostinetto – ripropone il sestetto titolare
delle ultime uscite con Battistoni e Tallevi a comporre la diagonale palleggiatore/opposto, le centrali
Giuliodori e Moretto, le schiacciatrici Saguatti e Vyazovik, ed il libero Lanzini.Francesco Russo –
nuovo allenatore delle casertane dopo le dimissioni di coach Gagliardi – risponde schierando la
palleggiatrice Agrifoglio in diagonale con l'opposto croato Percan, le centrali Strobbe e Mio Bortolo,
le schiacciatrici Astarita e Bartesaghi (sostituta dell'indisponibile Pascucci), ed il libero Cecchetto.La
partenza della Battistelli nel primo set non e delle piu incoraggianti. Dopo un inizio equilibrato (4-4),
le campane sfruttano i numerosi errori in attacco delle romagnole per conquistare un rassicurante
vantaggio di cinque punti (11-6). Ma e proprio l'attacco – equamente distribuito tra le ragazze di San
Giovanni – a ricucire lo svantaggio (11-10) e a dare inizio ad una fase di estremo equilibrio del set
con la Volalto sempre in vantaggio e la Battistelli pronta a ricucire qualsiasi tentativo di fuga delle
avversarie con l'ottimo impatto sul match dei due centrali Moretto e Giuliodori.Sul 23-23 sono due
errori delle campane a consegnare due set-ball ed il primo set alla Battistelli con il parziale di 26-
24.Il secondo set procede in estremo equilibrio fino al punteggio di 11-11 quando un ace di
Battistoni ed un gran punto in attacco di Saguatti al termine di uno scambio lunghissimo e
spettacolare consegnano il primo significativo vantaggio alla squadra di coach Marchesi (14-11). Il
vantaggio delle marignanesi si fa ancora piu interessante sul 16-12, sul 18-14, ma soprattutto sul 23-
21.Un attacco di Astarita ed una battuta vincente di Percan riequilibrano il punteggio (23-23). E'
Tallevi (ottima la sua prova complessiva pur se con qualche sbavatura in battuta) a consegnare il
primo set-ball alla Battistelli (23-24), ma sono tre punti consecutivi delle campane a chiudere il set
(26-24) e ad infliggere un pesantissimo ko al morale delle romagnole.Stranamente la vittoria
insperata nel secondo set non da alla Volalto lo slancio immaginabile e serve solamente a tenere la
squadra campana nel vivo del match fino al punteggio di 9-9. I numerosi errori delle campane
consentono alla Battistelli di allungare progressivamente (13-9/16-11/21-15/23-18). Ma le
romagnole non hanno ancora la tranquillita necessaria per amministrare senza patemi un vantaggio
cosi rassicurante e illudono le avversarie di poter ribaltare un altro set praticamente segnato (21-
23). Sono l'ennesima fast di una scatenata Giuliodori ed un errore della Volalto a chiudere il set sul
punteggio finale di 25-21.Il quarto set e una guerra di nervi tra due squadre evidentemente timorose
di vanificare tutti gli sforzi fino a quel momento profusi. Gli unici vantaggi degni di nota nel contesto
di un andamento estremamente equilibrato del set sono della Battistelli (16-13/17-14) ma non sono
sufficienti a consentire alle romagnole di ipotecare la vittoria finale. Pur con una Saguatti in
crescendo, le casertane impattano prima sul 20-20 e poi sul 22-22. Sono due eccellenti battute in



salto del capitano (una delle quali vincenti) a portare la Battistelli al doppio match-point. Il primo e
annullato da un muro su Vyazovik, mentre sul secondo e Tallevi a chiudere una prestazione da
incorniciare consegnando alle proprie compagne ed agli oltre 20 tifosi presenti sugli spalti la gioia di
questa importantissima vittoria.    
TABELLINIBATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – ALLENATORE: RICCARDO
MARCHESIBattistoni 1, Agostinetto n.e., Moretto 13, Giuliodori 15, Vyazovik 12, Saguatti 16,
Lanzini lib., Angelini n.e., Boccioletti 0, Tallevi 13,  Rynk 0, Sgherza 0. Muri: 7Battute vincenti:
9Battute sbagliate: 14Errori: 28VOALTO CASERTA – ALLENATORE: FRANCESCO RUSSOStrobbe
10, Percan 14, Boriassi n.e., Avenia 1, Aquino 0, Cecchetto lib., Astarita 12, Agrifoglio 2, Pascucci
n.e., Bartesaghi 13, Mio Bertolo 14Muri: 13Battute vincenti: 4Battute sbagliate: 9Errori: 30
		



CF - Riccione Volley - Pala B.I.M. espugnato e tabu sfatato!
12-12-2016 07:00 - CF Riccione

Gut Chemical Bellaria - Riccione Volley 0-3 (15-25/18-25/16-25)
Continua a far divertire ma sopratutto a vincere il Riccione Volley, guidato dal duo Panigalli e
Giulianelli, che in un'ora e dieci minuti di gioco si sbarazza delle bellariesi soccombendole per 3 set
a 0. Oltre alla soddisfazione per la vittoria c'e anche quella di aver sfatato il tabu Pala B.I.M., dove
da anni la compagine Riccionese non riusciva a vincere. Una gara che le riccionesi hanno
controllato saldamente nonostante un Bellaria volitivo che ha sempre cercato di stare in partita. E'
stato evidente fin da subito che quando Riccione decideva di imprimere un ritmo e un passo diverso
alla gara le locali iniziavano sistematicamente ad andare in difficolta, specialmente in ricezione.
Tutta la squadra ha girato molto bene sotto la regia di Colombo, c'e stato inizialmente qualche
problema nel servire il centro ma successivamente le cose sono migliorate. Pappacena e
compagne hanno difeso molto e contro attaccato con efficacia e questa e stata sicuramente una
delle chiavi dell'incontro. Guardando la classifica, Riccione ora aggancia il quinto posto a quota 15
punti e ad un passo dalle formazioni che lo precedono. Lunedi 12 Dicembre Riccione ritornera in
palestra sotto la guida del duo Panigalli - Giulianelli, per preparare al meglio la prossima gara
interna, in programma sabato 17 Dicembre ore 18, contro Cattolica.Un po' di numeri: top scorer
Albertini (14 punti), a seguire Ugolini (13 punti), Pappacena (9 punti), Giulianelli (8 punti) e Stimac
(7 punti). Da sottolineare il punto del libero Pari!
LA PARTITA:
1&deg;set: Avvio equilibrato, le due formazioni sbagliano molto al servizio e si regalano punti a
vicenda (4-4). Non appena Riccione aumenta il ritmo e comincia a giocare come ben sa fare ecco
che Pappacena e compagne allungano sulle locali (13-18). Al servizio Giulianelli mette in serie
difficolta la ricezione avversaria (23-15). Prima al centro con Stimac poi una diagonale perfetta del
capitano Pappacena, Riccione conquista senza tante difficolta il primo set (15-25).
2&deg;set: Subito avanti Riccione che con Ugolini e Albertini si porta sull'(8-12). Le ragazze del duo
Paniagalli- Giulianelli difendono ogni pallone e contro attaccano con efficacia, Bellaria scompare dal
campo (12-19). Continua a martellare la difesa avversarie Riccione, volenteroso di portarsi a casa
anche il secondo set. Una bomba da posto 4 di Ugolini mette la parola fine anche al secondo set
(18-25).
3&deg;set: Il terzo parziale e stato il piu equilibrato. Si prosegue sempre sul punteggio (8-8) - (11-
11) - (14-14). Riccione prova a spingere di piu in battuta e coglie nuovamente impreparata la
ricezione locale (16-19). Grandi difese del libero Pari permettono efficaci contro attacchi del
capitano Pappacena (23-16). Al servizo Albertini con un ace mette la parola fine al set e partita (16-
25).
Clicca qui per guardare qualche scambio della partita:
https://www.youtube.com/watch?v=kuYwaRNQGr4&feature=youtu.be
Gut Chemical Bellaria - Riccione Volley 0-3 (15-25/18-25/16-25)
Tabellino Riccione Volley: Colombo 1, Pari (L) 1, Albertini 14, Pappacena 9, Ugolini 13, Giulianelli 8,
Stimac 7, Gasperini ne, Grandi ne, Loffredo ne, Maggiani ne. 1&deg;ALL.: Panigalli 2&deg;ALL.:
Giulianelli 
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley

		





BVY CUP - Altra incredibile vittoria per l'U12 di Coach Ricci!
12-12-2016 07:00 - BVY

Prosegue a pieno ritmo il cammino dei ragazzi dell'U12M nella BVY CUP, che venerdi pomeriggio,
in un match incredibile e ricco di emozioni, hanno sconfitto le coetanee santarcangiolesi
dell'Acerboli guadagnando altri due preziosi punti nella classifica di girone.E' stata una partita con
un primo set equilibrato dove le due squadre si sono fronteggiate punto su punto sino alla fine.Le
ragazze dell'Acerboli sono state piu unite e decisamente migliori sotto l'aspetto tecnico rispetto al
precedente incontro dell'andata, mentre gli ometti di Michele Ricci, hanno dato l'impressione di
essere un po' piu "imbambolati" e meno decisi delle avversarie, che proprio sul finale, sono riuscite
infatti, a "sfilar via" il set ai padroni di casa con il punteggio di 23-25.L'incontro e ripreso con i
ragazzi della Dinamo che hanno continuato a subire ancora la pressione dell'Acerboli nonostante il
cambio di atteggiamento richiesto piu volte da coach RICCI.Sul 23-16, quando ormai il set
sembrava essere definitivamente compromesso per la giovane formazione bellariese, i piccoli atleti
di Michele Ricci hanno messo a segno una bella prova di carattere riuscendo a ribaltare il risultato e
a vincere la frazione di gioco con il punteggio di 26-24, riaprendo cosi le sorti della partita.Il terzo set
e stato caratterizzato dall'effetto entusiastico dei ragazzi della Dinamo che hanno condotto l'ultimo
periodo di gioco dall'inizio alla fine, vincendolo poi con il parziale di 25-19.Ancora tante emozioni
dunque, per i ragazzi di Michele Ricci, che dopo un primo set di smarrimento, sono riusciti a
ritrovare grinta e fiducia, ribaltando le sorti di una partita che ormai sembrava segnata. 
L'U12M scendera di nuovo in campo per la BVY Cup venerdi 16 dicembre per un derby tutto
"dinamese" contro le amiche di coach Zanotti.
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria 
		



A1M - LPR Piacenza: Oggi la prima di ritorno: Perugia-
Piacenza! 
11-12-2016 07:00 - Superlega M

LPR Piacenza: Accostata temporaneamente la CEV Cup che giovedi sera ha visto gli uomini di
Giuliani strappare un 3-1 ai bielorussi dello Stroitel Minsk, la LPR torna ad occuparsi della
SupeLega.Domenica 11 (ore 18:00, diretta Lega Volley Channel) Zlatanov e compagni
inaugureranno il girone di ritorno sul campo della Sir Safety Conad Perugia: la prima giornata
rappresentera un nuovo confronto diretto tra la quarta, Perugia, e la quinta della classe,
Piacenza.Le due compagini, distanti solo 4 lunghezze, si scontreranno in un big match che si
preannuncia emozionante e ricco di colpi di scena come la sfida del girone di andata: il 2 ottobre
scorso Piacenza-Perugia era finita 1-3 con Hierrezuelo e Zaytsev best scorer delle due
formazioni.Da allora tante cose sono cambiate, soprattutto per la Sir: l'opposto Atanasijevic dopo
l'intervento alla tibia e di nuovo tra i titolari e coach Kovac, dopo la serie di 3 sconfitte consecutive e
2 vittorie al tie break, e stato esonerato e sostituito con Bernardi.Dal 13 novembre, prima gara
ufficiale di coach Bernardi, Perugia infatti non ha perso nemmeno un incontro, anzi, non ha
concesso nemmeno un set agli avversari. Ma non solo: la Sir, impegnata anche nella Pool E di
Champions League, mercoledi scorso ha sbancato con un successo per 3-0 la Baskent Sport Hall
di Ankara piegando in modo netto i padroni di casa dell'Halkbank.Dalla prima giornata di
Campionato anche sul fronte LPR ci sono state delle novita: l'inserimento di Marshall tra i titolari ha
portato equilibrio e compattezza in campo e anche gli infortunati, vedi Parodi, sono ad un passo dal
completo recupero e gia a disposizione di coach Giuliani.Con la LPR al completo la gara di
domenica dovrebbe mettere al confronto due squadre che possono giocarsela alla pari, ma sara
anche l'occasione per gustarsi una sfida nella sfida partendo dalle competizioni tra De Cecco-
Hierrezuelo e Atanasijevic-Hernandez. Proprio Hernandez domenica potrebbe raggiungere il record
di ace a cui e vicinissimo: gli mancano infatti solo 3 servizi vincenti per arrivare a quota 100.
PRECEDENTI: 17 (8 successi Perugia, 9 successi Piacenza)EX: Aimone Alletti a Perugia nel 2012-
2013, Georgios Tzioumakas a Perugia dal 2014 al 2016, Luciano De Cecco a Piacenza dal 2012 al
2014.A CACCIA DI RECORD:In Regular Season: Luciano De Cecco – 1 battuta vincente alle 100,
Ivan Zaytsev – 33 punti ai 2500 (Sir Safety Conad Perugia).In Campionato: Simone Buti – 2 battute
vincenti alle 100, Ivan Zaytsev – 13 punti ai 3000 (Sir Safety Conad Perugia); Fernando Hernandez –
3 battute vincenti alle 100, Leonel Marshall – 28 punti ai 4000 (LPR Piacenza).In Campionato e
Coppa Italia: Fernando Hernandez – 1 battuta vincente alle 100 (LPR Piacenza). HANNO DETTO
Ivan Zaytsev (Sir Safety Conad Perugia): "Veniamo da una serie di belle vittorie che ci ha dato
morale e cercheremo di mantenere questa striscia positiva. La partita con Piacenza e sicuramente
tosta. Loro sono quinti dietro di noi e vogliamo mantenere le distanze senza perdere contatto dalle
prime tre. Dovremo quindi essere molto attenti, Piacenza arrivera agguerrita. Stanno trovando i loro
equilibri di gioco e stanno giocando molto bene in questo periodo. E una partita certamente
pericolosa, ma al tempo stesso molto bella da giocare".Loris Mania (LPR Piacenza): "Perugia ha
ottimi giocatori di alta caratura e nel girone di andata ha dimostrato di essere una grande squadra.
Anche noi abbiamo delle pedine importanti e di peso e dobbiamo essere bravi ad affrontare questa
partita come tutte le altre gia archiviate; anche in questa trasferta possiamo dimostrare le nostre
qualita e mettere in luce quello che siamo in grado di fare. Non dobbiamo avere paura ma scendere
in campo con la nostra determinazione e la nostra unione di squadra. Rispetto alla partita di andata
abbiamo recuperato tutti gli infortunati e siamo a completa disposizione di coach Giuliani".
1a giornata di ritorno SuperLega UnipolSaiSabato 10 dicembre 2016, ore 19.30Calzedonia Verona -
Top Volley Latina  Diretta Lega Volley Channel(Boris-Gnani)Addetto al Video Check: Danieli 
Segnapunti: FerrariDomenica 11 dicembre 2016, ore 18.00Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia -
Diatec Trentino  Diretta RAI Sport 1 Diretta streaming su www.raisport.rai.it(Zavater-
Zanussi)Addetto al Video Check: Notaro  Segnapunti: MoscatoBiosi Indexa Sora - Azimut Modena 
Diretta Lega Volley Channel(Venturi-Cesare)Addetto al Video Check: Caponi Segnapunti:
VirgiliRevivre Milano - Exprivia Molfetta  Diretta Lega Volley Channel(Bartolini-Santi)Addetto al
Video Check: Silvestri  Segnapunti: ZuccottiBunge Ravenna - Kioene Padova  Diretta Lega Volley
Channel(Tanasi-Cipolla)Addetto al Video Check: Piccininni  Segnapunti: D'AlessandroCucine Lube



Civitanova - Gi Group Monza  Diretta Lega Volley Channel(Piana-Goitre)Addetto al Video Check:
Perotti  Segnapunti: De DatoSir Safety Conad Perugia - LPR Piacenza  Diretta Lega Volley
Channel(Pasquali-Simbari)Addetto al Video Check: Colucci Segnapunti: Marani ClassificaCucine
Lube Civitanova 32, Diatec Trentino 31, Azimut Modena 30, Sir Safety Conad Perugia 28, LPR
Piacenza 24, Calzedonia Verona 22, Gi Group Monza 19, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 16,
Kioene Padova 14, Bunge Ravenna 13, Biosi Indexa Sora 12, Exprivia Molfetta 12, Top Volley
Latina 11, Revivre Milano 9
		

Fonte: www.legavolley.it
		



La Supercoppa Samsung Gear S3 e dell'Imoco Volley
Conegliano. Al PalaVerde le pantere superano 3-1 la
Foppapedretti Bergamo!
11-12-2016 07:00 - A1 Femminile

L'Imoco Volley Conegliano mette in bacheca il secondo trofeo della sua storia, a 7 mesi di distanza
dal primo Scudetto. E la Supercoppa Samsung Gear S3, che le pantere di Davide Mazzanti
conquistano grazie al 3-1 sulla Foppapedretti Bergamo, al termine di un match palpitante, vissuto in
un'atmosfera pazzesca, con piu di 4000 spettatori. Perso il primo set, le gialloblu si scrollano di
dosso tutta la pressione da 'padrone di casa' e alzano il livello di gioco, trascinate dal pubblico e da
una strepitosa Samantha Bricio, autrice di 24 punti con il 52% offensivo e di serie decisive in attacco
e al servizio. La messicana e l'MVP della partita. Ottima prova delle due centrali: Robin De Kruijf
chiude con 20 punti (con 5 muri), Raphaela Folie ne aggiunge 15, tra i quali l'ultimo dell'incontro. Le
rossoblu di Stefano Lavarini cedono non senza lottare, aggrappate alle difese del libero brasiliano
Suelen e alla vivacita di Laura Partenio in prima e seconda linea. Rimpianti solo per l'andamento del
quarto set, condotto a lungo e poi perso in volata.
Quarta Supercoppa per Carolina Costagrande, seconda per la coppia d'oro Davide Mazzanti-
Serena Ortolani, per Monica De Gennaro, Robin De Kruijf e Jenny Barazza.
Nel pre-gara una sorpresa per tutti i telespettatori di Rai Sport HD: un 'Mannequin Challenge' in
diretta, con Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta attori principali e tutto il PalaVerde immobile per
quasi un minuto. Il colpo d'occhio del tempio di Villorba e ovviamente straordinario, le due tifoserie
si rispondono con coreografie super: chiedono l'impresa i tifosi rossoblu, vogliono vincere un altro
trofeo dopo lo Scudetto quelli gialloblu. Le giocatrici entrano in campo con le maglie di Gicam
(Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano), per sottolineare la partnership con la Lega
Pallavolo Serie A Femminile 'Mano nella mano'. Tra il primo e il secondo set, poi, e stato proiettato
nel palazzetto un video messaggio del prof. Marco Lanzetta, presidente di Gicam, in collegamento
dall'India, dove insieme alla sua equipe opera le mani malate – mutilate, ustionate, colpite da traumi –
dei bambini.
La cronaca del match. Davide Mazzanti schiera Tomsia opposta a Skorupa, la recuperata Bricio e
Ortolani in banda, De Kruijf e Folie, De Gennaro libero. Stefano Lavarini replica con Skowronska
opposta a Lo Bianco, Partenio e Sylla in banda, le centrali sono Popovic e Guiggi, il libero e Suelen.
L'inizio del match e gia vibrante, il contrattacco di Bricio dopo il recupero volante di Ortolani fa gia
esplodere il palazzetto: e siamo solo 3-3. Due colpi di Sylla e l'errore della stessa Bricio spingono
avanti Bergamo (4-6). Pipe di Ortolani che il muro rossoblu non contiene, ace di Bricio e di nuovo
parita 7-7. Skowronska mostra la sua classe, parallela e diagonale stretta (7-9). Ortolani non passa,
ma De Kruijf stampa Sylla e mantiene li l'Imoco (9-11). Si tuffa Partenio in difesa, Sylla questa volta
infila il tracciante e 10-13. La fast di De Kruijf apre il parziale gialloblu, con Ortolani e Bricio c'e il
sorpasso 15-14 e Lavarini chiama il primo time out del match. Folie mura Skowronska, 16-14.
Cardullo rinforza la seconda linea in ricezione, Partenio sigla il -1 (18-17). Skorupa tocca la rete per
tentare di raddrizzare il servizio di Bricio ma commette invasione, 19-19. Sorpasso Foppa con
Skowronska nei tre metri, la stessa polacca poi centra la rete e 21-21. Ortolani mette out al termine
di uno scambio bellissimo, al rientro dalla pausa discrezionale De Kruijf insacca in rete il primo
tempo: 21-24 e Mazzanti ferma ancora il gioco. Bricio annulla il primo set point, sul secondo botta di
Skowronska e 22-25.
Stesse formazioni al principio del secondo set. Fast di Guiggi, Skowronska pesta la linea sul
tentativo di pallonetto: 4-4. Non ha nessun timore Bricio, pipe di rara potenza e 7-5. Invasione sotto
rete fischiata a Popovic, sull'8-5 coach Lavarini preferisce parlarci su. L'Imoco prende il largo sul
muro di De Kruijf, 11-6. I decibel nella curva gialloblu aumentano, Bricio sempre vivace per il 14-6
che costringe il tecnico rossoblu a utilizzare il secondo time out discrezionale. Dentro Gennari per
Sylla e subito arriva il muro della reggiana. La messicana Bricio pesca gli ultimi centimetri di campo,
16-8. Bergamo cerca una scossa emotiva, Skowronska addomestica un pallone complicato per il -6
(18-12). Folie vuole spezzare sul nascere ogni progetto di rimonta, primo tempo vincente e 19-13.
Splendida la parallela di Ortolani, che poi commette un errore in ricezione: 21-16. Di Folie in fast il
punto numero 24 delle pantere. Il block-in di Tomsia chiude subito il parziale, 25-18.



Il terzo set si apre con il responso del Video Check che modifica la decisione arbitrale su un
contrasto a rete. Gennari confermata nella meta campo orobica, mentre Partenio e Popovic
scrivono il 3-4. Il servizio di Bricio favorisce i contrattacchi Imoco, di Folie il 6-4. La ricezione
gialloblu e precisa e Skorupa puo servire con continuita le sue centrali, 8-6. Muro a uno di De Kruijf,
esplosione al PalaVerde per il 10-6. Per due volte Ortolani intercetta la traiettoria di difesa, eludendo
i voli di De Gennaro (10-8). Skorupa insiste sulle centrali e fa bene, 13-9 con Folie. Skowronska
mura Tomsia, sul 14-11 rientra Sylla per Gennari. Ace di Bricio, diagonale di Tomsia ed e fuga
Imoco sul 17-11: Lavarini ferma il gioco. E di nuovo Skowronska ad accorciare le distanze, Bricio
pero indovina anche una pipe in totale disequilibrio e 19-14. Entra Cella e il suo turno al servizio
lancia ulteriormente le pantere sul 22-15. Il parziale sembra finito e invece la Foppa, sull'onda delle
difese di Suelen, rientra fino al 23-20 (fallo in palleggio di Skorupa). Palla a Bricio, che non fallisce il
24-20. Invasione di Bricio, Tomsia attacca sull'astina al termine di uno scambio vibrante: 24-22 e
Mazzanti prova a interrompere la marcia avversaria con un time out. Riesce nell'intento, visto che al
rientro Partenio spara fuori al servizio.
Bergamo sprinta in avvio di quarto set, 0-3 sull'ace di Popovic. Senza esclusione di colpi lo scambio
che porta le rossoblu sul 2-5. Coach Mazzanti non vuole che le sue giocatrici mollino il set e gia sul
3-7 utilizza il time out discrezionale. Skowronska stringe troppo il colpo, palla fuori e sul 5-7 Lavarini
imita il collega. Due punti di Partenio – il primo assegnato dopo verifica con il Video Check – scrivono
il 5-9. De Kruijf tocca dolcemente, Ortolani spinge da posto 4 e le gialloblu si avvicinano (8-9). La
tensione e palpabile, le curve alzano il volume. Dentro Costagrande per Tomsia, poco prima che
Skorupa muri Sylla per il pareggio a quota 11. Bricio arma il diagonale, vincente per tre volte in
pochi minuti: 13-12. Sfida a distanza con Sylla, che le risponde. Pezzo di bravura di Lo Bianco per
la fast di Guiggi, mentre nella meta campo gialloblu e assolo Bricio. Di Ortolani il +2, disinnescato
subito da Partenio e dall'errore della stessa capitana (16-17), sostituita da Cella. L'equilibrio e
sottilissimo, Cella supera il muro a tre schierato per il 19-18. Livello di gioco altissimo in queste fasi:
fast fulminea di De Kruijf, muro su Skowronska e 21-19. Time out obbligato per Lavarini. Risolve
ancora Bricio, 22-19. Sylla stampa la fast di De Kruijf, non e ancora finita (22-21). Skorupa le serve
il primo tempo, che va a segno (23-21). L'ace dell'olandese porta le pantere al match point. Il
secondo e quello buono, sulla fast di Folie. Dopo 7 mesi, l'Imoco trionfa di nuovo.
SUPERCOPPA SAMSUNG GEAR S3IL RISULTATOImoco Volley Conegliano – Foppapedretti
Bergamo 3-1 (22-25, 25-18, 25-22, 25-22)
IL TABELLINOIMOCO VOLLEY CONEGLIANO – FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (22-25, 25-18,
25-22, 25-22)IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 11, Bricio 24, Malinov, Tomsia 7, Cella 2,
Folie 13, Skorupa 2, De Gennaro (L), Costagrande, De Kruijf 20. Non entrate Fiori, Danesi,
Barazza. All. Mazzanti.FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Santana Pinto (L), Partenio 11, Popovic 9,
Gennari 3, Cardullo, Guiggi 7, Lo Bianco 1, Sylla 12, Skowronska 18. Non entrate Mori, Venturini,
Paggi. All. Lavarini.ARBITRI: La Micela, Braico.NOTE – Spettatori 4.034, durata set: 26', 26', 33', 30';
tot: 115'.
L'ALBO D'ORO1996    Foppapedretti Bergamo1997    Foppapedretti Bergamo1998    Foppapedretti
Bergamo1999    Foppapedretti Bergamo2000    Capo Sud Reggio Calabria2001    Metodo Minetti
Vicenza2002    Volley Modena2003    Asystel Novara2004    Radio 105 Foppapedretti
Bergamo2005    S.Orsola Asystel Novara2006    Scavolini Pesaro2007    Despar Colussi
Perugia2008    Scavolini Pesaro2009    Scavolini Pesaro2010    Scavolini Pesaro2011    Norda
Foppapedretti Bergamo2012    Unendo Yamamay Busto Arsizio2013    Rebecchi Nordmeccanica
Piacenza2014    Nordmeccanica Rebecchi Piacenza2015    Pomi Casalmaggiore2016    Imoco
Volley Conegliano


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





U16Fe - Le ragazze del 2001 non si sbloccano nel
campionato di eccellenza regionale!
11-12-2016 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 – CIRCOLO MAZZINI VOLLEY TEAM BOLOGNA 0-3(14-25 9-25 13-25) 
Ancora una battuta d'arresto per le ragazze del Bvolley 2001 nel campionato di categoria regionale;
questa volta sul campo di Bellaria Igea Marina e il Circolo Mazzini Vt Bologna ad imporsi con un
netto 3-0, dimostrando di non meritare l'attuale posizione di classifica e confermando la crescita
delle ultime settimane. Per la squadra di coach Gentili un passo falso che lascia un po' di amaro in
bocca dopo le belle prestazioni delle precedenti gare ed hanno fatto alcuni passi indietro sul piano
del gioco e dell'atteggiamento.
Il Bvolley e privo di Armellini, Rossi e Frisoni e, inoltre, fa i conti con l'infortunio muscolare di Pivi; il
primo set si apre positivamente per il Bvolley che affronta le bolognesi a viso aperto e non sembra
soffrire troppo il forte attacco avversario. L'equilibrio si rompe pero a meta set quando, con l'ultima
giocatrice in rotazione di battuta, il Circolo Mazzini mette in crisi la ricezione romagnola trovando un
parziale di 10 punti a 0 e portandosi a dodici punti di vantaggio: la timida reazione bellariese tiene
vivo il set solo sino al 14-25 finale!
Tra il primo e il secondo set si capisce che sara una serata dura; gli animi in panchina sono tesi e
l'umore e basso e, in campo, la situazione non migliora: il Bvolley va subito in crisi in fase ricezione
e, di conseguenza, anche l'attacco non riesce ad incidere; le avversarie allungano subito nel
punteggio con le bellariesi che faticano a reagire nonostante le sostituzioni provate da Gentili: a
differenza delle ultime are l'attacco romagnolo e infatti troppo debole ed impreciso rendendo vita
facile alla difesa bolognese: 9-25 il parziale del set.
Durante l'ultimo riposo Gentili prova a risvegliare gli animi delle sue ragazze; sembra toccare le
corde giuste poiche le bellariesi iniziano bene il set e ritrovano qualche sicurezza: Agostini e Fusini
trovano quei punti mancati nelle prime due frazioni di gioco e il Bvolley riesce anche a portarsi in
vantaggio (seppur minimo). A meta del terzo set si ha pero la fotocopia del primo; le romagnole
spengono improvvisamente la luce tornando a commettere molti errori offensivi e dimostrandosi
inefficienti in ricezione difesa; per le bolognesi diventa cosi facile aggiudicarsi set e partita per la
gioia dei tanti tifosi a loro seguito.
Bologna ha meritato la vittoria, nulla da contestare; il Bvolley solo per brevi tratti ha saputo tenere
testa a un avversario che, almeno classifica alla mano, non aveva nulla da invidiare.
Indipendentemente dai numeri e dal reale valore del Circolo Mazzini, ha sorpreso pero l'approccio
timoroso della squadra alla gara: timori poi trasformati in quel nervosismo che ha forse condizionato
la gara in maniera definitiva, togliendo lucidita e sicurezze all' ottima squadra vista sia a Cesena che
in prima divisione. La sconfitta, specie se a fronte di un avversario superiore, deve servire a
crescere e migliorarsi, non deve cancellare quanto di buono costruito con il duro lavoro settimanale:
si puo perdere subendo oppure perdere lottando! Il fitto calendario di partite potra servire alle
ragazze per cancellare subito il passo falso e cercare il pronto riscatto che tutti desiderano e che
loro meritano

Ecco il commento del centrale Asia Morri: "A differenza di altre partite stavolta il 3-0 la dice lunga
sulla nostra partita: abbiamo giocato male e meritato questo risultato. E' un peccato perche nelle
ultime settimane avevamo dimostrato grossi miglioramenti e volevamo regalarci una gioia anche in
Eccellenza Regionale; invece stasera ci siamo fatte prendere dal nervosismo, come si e visto a fine
gara, e abbiamo commesso tanti errori: probabilmente se tutta questa rabbia la canalizzassimo in
qualcosa di positivo potrebbe diventare un' arma a nostro favore. Ora dobbiamo essere brave a
ripartire subito a testa bassa, riprendendo la strada dove l'abbiamo lasciata prima di stasera e
tornando a goderci serate di pallavolo che ci vedano protagoniste"

Tabellino: Agostini 4 ; Casadei ; Ricci 3 ; Morri  ; Giavolucci ; Fusini  5 ; Pepe ; Pellegrini ; Serafini
(L1); Bianchi (L2);  Non entrati: Pivi Muri vincenti: 2 ; Ace: 0; Battute sbagliate: 4; Battute sbagliate
avversarie: 9
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DF - Serata storta per la Pgs Omar Rimini!
11-12-2016 07:00 - DF PGS Omar 

P.G.S. Omar Rimini- Pontevecchio 0-3 (15/25 16/25 14/25)

Una P.G.S OMAR spenta, quella che ieri sera ha affrontato nel Campionato di Serie D il
Pontevecchio. Probabilmente la peggior partita giocata dalle nostre ragazze fino ad ora; non incisive
in attacco e distratte in fase difensiva. Mai state in partita, le nostre hanno concesso alle avversarie
di tutto e solo grazie agli errori altrui hanno superato i dieci punti a parziale.....eppure non avevano
davanti dei mostri, anzi. Non siamo stati capaci di attaccarle e metterle in difficolta nella ricezione
che non era certamente il loro punto di forza.
Primo set con in campo Marconi in regia, Zammarchi e Gasperini al centro, Canini e Bianchi di
banda e Baha opposto. Pronti via e 15/25 in brevissimo tempo con le avversarie che hanno fatto sia
i propri punti che la maggior parte dei nostri. Secondo set dove coach Albani prova a mischiare le
carte ...pronti via, entrano tutte le ragazze presenti e.....16/25. Terzo set con ancora qualche
cambiamento, 14/25 e tutti a casa in poco piu di un'ora. Siamo in fondo alla classifica....non
facciamo drammi per carita, il tempo per tornare a galla c'e. Di sicuro le ragazze devono lavorare
nella loro testa, devono togliersi paure e timori e fare quello che sanno fare. D'altronde se nell'altro
campionato a cui partecipano (Under 18) viaggiano al ritmo di 3-0 contro tutte le altre, vuol dire che
a pallavollo sanno giocare..e anche bene direi.... Forza ragazze, ancora un paio di partite poi pausa
natalizia, dove spero che possiate ricaricare le batterie per affrontare l'anno nuovo in maniera
totalmente diversa. 
Tabellino:
 Bianchi 2 - Canini 5 - Pompili 3 - Baha 2 - Zammarchi 3 - Gasperini 4 (1 aces) - Gozi 1 - Marconi 2
(2 aces) - Tamburini - Vandi - Jelenkovic (Libero)
Ufficio Stampa Pgs Omar Rimini
		



Gli Azzurri invitati alla Grand Champions Cup maschile
2017!
10-12-2016 07:00 - Coppe Europee

La nazionale azzurra maschile, medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016 partecipera alla
Grand Champions Cup 2017 (12-17 settembre), come da tradizione in programma in Giappone. Alla
manifestazione prendono parte i Campioni continentali delle quattro confederazioni con il miglior
piazzamento nel ranking mondiale, piu il Giappone paese organizzatore ed una wild card, che nel
2017 e stata assegnata alla nazionale italiana (n4 del ranking mondiale maschile).Insieme al
sestetto tricolore ed a quello nipponico scenderanno in campo con la tradizionale formula del round
robin i campioni continetali del 2015:  il Brasile per il Sudamerica, gli Stati Uniti per il Nordamerica,
la Francia per l'Europa e l'Iran per l'Asia. Leggendo il nome delle partecipanti si puo capire il livello
assoluto del torneo che s'iniziera con due giornate a Nagoya (12-13 settembre) e si concludera con
tre giorni di gara ad Osaka (15-17 settembre).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U13M – Inizia il campionato anche per i piccoli atleti della
Dinamo Volley guidati da coach Albani!
10-12-2016 07:00 - News

Il comitato FIPAV provinciale, ormai da qualche giorno, ha definito le linee guida anche per la
categoria U13M formula (6x6), pubblicando sul proprio sito il calendario degli incontri. E' cosi
terminata la trepida attesa dei ragazzi di coach Albani che il 18 gennaio scenderanno finalmente in
campo per la prima di campionato.
Sara un torneo strutturato in dieci gare raggruppate in un unico girone formato dalle squadre Softer
Volley Forli, Riviera Volley Rimini, Volley Club Cesena, Riccione Volley e naturalmente Dinamo
Bellaria. 
I piccoli atleti di Coach Albani, salvo spostamenti dell'ultimo minuto, disputeranno i primi due incontri
tra le mura amiche del Pala BIM rispettivamente contro il Riccione e Forli per poi affrontare il Riviera
Volley e il Club Cesena.
Queste le parole del mister Albani sul calendario del campionato U13M:
"Ne vedremo delle belle ve lo assicuro. Sara un campionato breve ma intenso, dove cercheremo di
dire la nostra. Una previsione? No, non ne faccio!!! Noi sicuramente cercheremo di dare sempre il
massimo ogni volta che scenderemo in campo. Come ho gia detto altre volte, questa e una squadra
giovane e variegata sulla quale pero, c'e ancora molto da lavorare far uscire le migliori potenzialita
da ognuno di questi ragazzi. Sono sicura comunque, che i miei piccoli atleti metteranno il massimo
impegno per far bella figura. Per la prima di campionato mi raccomando....., vogliamo un
incoraggiamento e un tifo delle grandi occasioni, dunque non mancate!!".
Un grosso in "bocca al lupo" dunque, ad Alessandra e ai suoi ragazzi ..... Forza DINAMO!!!

 #passioneDinamoBellaria


		



U18F - Continuano le vittorie del BVOLLEY 2000 in under
18!
10-12-2016 07:00 - Under18F

LIBERTAS VOLLEY FORLI' – BVOLLEY 0-3  (13-25 18-25 18-25)
Prima trasferta forlivese per l'U18F e altra vittoria. Nonostante una formazione incompleta a causa
dei diversi impegni e di qualche infortunio le nostre ragazze non hanno difficolta a superare un
avversario oggettivamente piu debole ed inesperto ed a rimanere a punteggio pieno.Nel primo set si
parte con Gozi in regia, Giannini e Pompili in banda, Gasperini e Zammarchi al centro, Baha
opposto e Vandi libero. Le prime battute del set sono caratterizzate da un discreto equilibrio a causa
dei molti errori delle due squadre e cosi si procede fino all'8-8 quando poi la maggiore consistenza
della squadra ospite produce il break decisivo fino a chiudere sul 13-25 mostrando anche qualche
buona azione di gioco. Nel secondo set Tamburini viene schierata opposto e il suo tradizionale
ruolo di alzatrice consente alla squadra qualche piccolo esperimento di gioco con il doppio
palleggiatore. Ancora il set inizia con le squadre in equilibrio, ma solo di punteggio perche la
differenza delle squadre rimane evidente. Tra errori e buone azioni si chiude il set 18-25. Il terzo set
vede le nostre ragazze un po' rilassate fino a ritrovarsi 13-14 quando coach Albani e costretta al
time-out. Si chiude a meta set l'esperimento del doppio palleggiatore con il rientro in campo di Baha
al posto di una comunque piu che positiva Tamburini. Grazie ad una ritrovata compostezza di
squadra (favorita anche da tre ace in battuta) le nostre ragazze si portano sul 14-20. Un'ulteriore
perdita di concentrazione prolunga la partita che si chiude con un errore in battuta dei nostri
avversari sul 18-25. Partita senza grandi emozioni e che, salvo la prima parte del terzo set, mai ha
dato l'impressione di poter essere combattuta.
"Prova che ha alternato momenti di buon gioco a cali di concentrazione e di confusione in campo.
Complessivamente possiamo archiviare con soddisfazione una partita che ha dato spazio a qualche
ragazza in genere meno utilizzata e che sicuramente potra essere utile per il cammino futuro della
squadra." queste le parole del Coach a fine gara.
Prossima partita Martedi 13/12/2016 BVOLLEY- B&P VOLLEY vedi calendario eventi
BVOLLEYwww.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=
2016-12-13
TABELLINO GARAVandi lib, Gozi 1, Pompili 7, Tamburini 4, Baha 5, Gasperini 1, Zammarchi 10,
Giannini12
		



www.bvolley.it si veste di Natale!
10-12-2016 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
		



BVY CUP – PGS Omar Rimini, Idea Volley Rubicone ed
Isolcasa San Giovanni in testa ai gironi!
10-12-2016 07:00 - BVY

A poche giornate dal termine della prima fase della BVY CUP ed in attesa di conoscere lo sviluppo
della festa finale del 5 febbraio 2017, si iniziano a delineare le forze in campo e la classifica dei
gironi.
Nel girone A la PGS Omar Rimini vince 3-0 con l'Acerboli Santarcangelo Giallo e si conferma in
testa alla classifica.
Per il girone B l'Idea Volley Rubicone si impone per 3-0 con l'Acerboli Santarcangelo Blu e si
mantiene a +5 sul Riccione Maschile vincente sull'Sg Volley Rimini(3-0).
Sempre al comando nel girone C l'Isolcasa San Giovanni in Marignano che ha la meglio della
B&P San Marino per 3-0 mentre la Pol. Junior Coriano si arrende in trasferta al Riccione Volley
per 2-1. 
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.bvolley.it nella sezione dedicata alla BVY CUP!

Ufficio Stampa BVOLLEY
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CEV - LPR Piacenza: Buona partenza in CEV Cup: il
PalaBanca blocca Minsk sul 3-1!
09-12-2016 07:00 - Coppe Europee

LPR Volley PIACENZA - Stroitel MINSK 3-1 (26-24, 30-28, 21-25, 25-22)LPR Volley PIACENZA:
Hernandez ramos 29, Hierrezuelo aguirre 4, Clevenot 17, Alletti 8, Parodi 6, Yosifov 12, Papi (L),
Mania (L), Tzioumakas 0, Cottarelli 0. N.E. Zlatanov, Marshall, Tencati. All. Giuliani.Stroitel MINSK:
Coric 4, Shorkin 5, Pranko 10, Akulich 15, Radziuk 11, Burau 8, Zabarouski (L), Kubar 0, Kuklinski
9, Vash 0, Sinhayeuski 0. N.E. Komar. All. Sinhayeuski. ARBITRI: Herbots, Steinmetz. NOTE -
durata set: 24', 34', 25', 26'; tot: 109'.  LPR VOLLEY PIACENZA BattutaAce 11Errori 21
RicezionePositiva 55%Perfetta 42% Attacco 48% Muri 7 STROITEL MINSKBattutaAce 6Errori 15
RicezionePositiva 50%Perfetta 28% Attacco  46% Muri 15 La LPR dopo una stagione di pausa
torna a girare il Vecchio Continente grazie alla partecipazione in CEV Cup. Il cammino degli uomini
di coach Giuliani porta subito un sorriso in casa LPR grazie alla vittoria 3-1 sullo Stroitel Minsk: i
bielorussi di coach Sinhayeuski giungono al PalaBanca carichi e determinati con l'intento di
strappare la prima vittoria nella seconda coppa europea dopo la deb&acirc;cle al golden set in
Champions League, ma il campo emiliano gli volta le spalle.Un 3-1 che consegna bottino pieno alla
LPR in vista della gara di ritorno (in programma il 20 dicembre), successo che giunge dopo quasi 2
ore di gioco in cui Piacenza soffre a tratti: Minsk concede poco e Piacenza deve spremere il meglio
di ogni suo componente per uscire vittoriosa dal rettangolo di gioco. Piacenza-Minsk puo essere
riassunta come il confronto tra la battuta, quella di Piacenza, e il muro, quello di Minsk: saranno 11
gli ace messi a segno dalla LPR (contro i 6 bielorussi) e 15 i muri vincenti degli ospiti (contro i 7 dei
padroni di casa). I biancorossi servono bene con Alletti (3 ace), Parodi, Yosifov, Hierrezuelo e
Hernandez (tutti a quota 2 ace) che nel cambio palla spingono forte al servizio mettendo in difficolta
gli ospiti.Minsk pero non e mai doma, a ogni attacco emiliano corrispondono un'ottima ricezione e
pochi errori in tutti i fondamentali. Ricezione e attacco con valori molto vicini, in entrambi i
fondamentali vince pero Piacenza con il 55% in ricezione (50% per Minsk) e il 48% in attacco
(contro il 46% dello Stroitel).Parodi, in campo fin dal primo minuto, porta a termine una gara che
mette in luce tutto l'ottimo lavoro riabilitativo portato avanti fino ad ora, come sottolinea Giuliani a
fine gara: "Simone e sulla buona strada per il completo recupero, non ha giocato al meglio e in
alcuni tratti si e visto, ma questo solo per il fatto che non gioca con continuita da tanti mesi. Ha pero
contribuito favorevolmente sia in ricezione che in battuta".In campo dal primo minuto anche Yosifov
che terminera la gara con 12 punti (di cui 2 ace e 3 muri); chiudono in doppia cifra anche Clevenot
(17 punti, 1 muro ed il 59% in ricezione e il 67% in attacco) e Hernandez (29 punti, 2 ace e 2 muri)
che si diploma nuovamente best scorer della gara.Dall'altra parte della rete Akulich (15 punti, 2 ace
e 1 muro) e Pranko (10 punti, 2 ace e 3 muri) tentano l'impossibile per trascinare la LPR al tie break
ma riescono solo a conquistare il terzo parziale.Coach Giuliani  per la prima gara di CEV schiera in
campo una formazione tutta speciale: Hierrezuelo in regia, Hernandez opposto, Parodi e Clevenot
in posto 4, Alletti e Yosifov al centro, Papi libero.Sinhayeuski risponde con Coric al palleggio,
Akulich opposto, Radziuk e Shorkin schiacciatori, Burau e Pranko al centro, Zabarouski
libero.Ottima partenza per la LPR che con Hernandez si porta subito sul 3-1, Minsk recupera
prontamente con Radziuk (4-2) e l'ace di Akulich (4-3). Piacenza si mantiene avanti con Parodi (6-
4) che chiude il break 4-0 grazie al suo ace del 10-6. Alcuni errori e incomprensioni biancorosse
favoriscono Minsk per l'11-10 e per il pareggio firmato dall'ace di Pranko (11-11). Il successivo muro
di Minsk (11-12) porta Giuliani a richiamare in panchina i suoi: al rientro Alletti sale in cattedra per il
pareggio del 12-12, Hernandez mura il 14-13 ma dall'altra parte della rete il muro bielorusso replica
i biancorossi (15-15) e li sorpassa (15-17). Ci pensa Yosifov, in attacco e a muro, a ritrovare la
parita (17-17), poi sui 9 metri si presenta Parodi che solca il terreno avversario con l'ace del 19-18
per poi servire egregiamente Clevenot (20-18). Hernandez (22-20) e Parodi mantengono Minsk a
debita distanza, sul finale i bielorussi tornano a bussare alla porta biancorossa: si riparte dal 24 pari
ma Yosifov (25-24) e Hernandez (ace 26-24) chiudono definitivamente i giochi.Avvio punto a punto
nella seconda frazione, Parodi questa volta sbaglia battuta consegnando agli avversari il 2-3, una
volta riconquistato il pareggio (3-3) Piacenza procede sul velluto: Hierrezuelo mette a terra il 6-3 e
poi il muro del 7-4, Hernandez firma il 9-6 e Alletti delizia il PalaBanca con due ace consecutivi (10-



6, 11-6). Akulich (12-8) innesca la rimonta con l'ace del 12-9 supportato da Radziuk (13-10) e
Kuklinski (14-13). Hernandez (15-13) e Hierrezuelo (ace 16-13) allungano sugli ospiti ma Akulich
riesce nell'intento e pareggia i conti sul 16-16 fuggendo sul +2 con il muro che vale il 18-20. Giuliani
arrabbiatissimo chiama tempo, Hernandez lo ripaga con l'ace del 20-20 ma non basta, Barau
comanda in attacco (21-23) e a muro (21-24). Giuliani richiama nuovamente in panchina i suoi ed
ha ragione, Yosifov in battuta fa vedere grandi cose oltre all'ace che vale il 24-24 e Minsk di
conseguenza corre ai ripari sostituendo la diagonale palleggiatore-opposto. Punto a punto serrato
ed emozionante Alletti (26-25) sfida a muro Akulich (28-28), vince pero Piacenza: Hernandez (29-
28) e Yosifov a muro (30-28) beffano nuovamente gli ospiti.Dopo il 2-2 iniziale del terzo set la LPR
fugge avanti con Hernandez (5-4) ma viene subito bloccata da Akulich (5-5). Di nuovo punto a
punto fino al 7-6 di Hernandez e avanti +2 con la diagonale di Clevenot (10-8), Minsk non cede,
Radziuk (10-9) e Coric (10-10) annullano il vantaggio biancorosso dopo due splendidi ed esaltanti
recuperi di Papi e Alletti. Hernandez riesce ad allontanarsi da Minsk sul 14-13 ma Akulich (15-15) e
l'ace di Kuklinski (15-16) ribaltano l'andamento del parziale. La battuta out di Minsk (16-17)
permette a Yosifov di andare a segno in battuta (17-17) ma non basta: Pranko ripaga Piacenza con
la stessa moneta (ace 17-20) che lascia poi la scena a Akulich (18-21), Buran (20-23) e Kuklinski
che firma il 20-24 e poi la chiusura sul 21-25.Quarto set accesissimo fin dal primo punto: dopo un
piccolo svantaggio Hernandez pareggia i conti con l'ace del 4-4 da qui le due compagini a braccetto
fino al 9-8 di Hernandez, l'attacco di Radzuik finisce out (10-8) e Minsk viene chiamata in panchina.
Yosifov (11-8) e Clevenot (12-8) fuggono dagli ospiti, Hernandez accompagna le due squadre al
time out tecnico sul +4 (16-12). Alletti vola sul +5 (ace 19-14), Radziuk apre la rimonta supportato
da Coric (ace 23-20). Finale accesissimo: Shorkin si porta sul -1 (23-22), Giuliani chiede tempo ed
Herandez chiude set e gara prima in attacco e poi in battuta con un ace da applausi (25-22).

Alberto Giuliani (allenatore LPR Piacenza): "Abbiamo faticato tanto nella fase break, meno nella
fase punto; abbiamo giocato con una buona ricezione visto che avevamo in campo i nostri migliori
ricettori. Nella gara di ritorno dovremo presentarci a Minsk carici e decisi nel passare il turno ma
stando sempre all'erta: siamo consapevoli che lo Stroitel in casa gioca molto bene. Ora pero e gia
tempo di dimenticare questa vittoria e di pensare alla trasferta di Perugia".  


		

Fonte: www.legavolley.it
		





Samsung Gear Volley Cup: a Cagliari il Club Italia Crai
coglie la prima vittoria, 3-1 alla Metalleghe Montichiari.
Venerdi sera Novara-Scandicci su Rai Sport HD!
09-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Il Club Italia Crai coglie a Cagliari il primo successo nella Samsung Gear Volley Cup di Serie A1
Femminile. Le azzurrine di Cristiano Lucchi superano per 3-1 la Metalleghe Montichiari e la
staccano in classifica, abbandonando l'ultimo posto e salendo a quota 6.
Impressionante il bagno di folla riservato dagli appassionati sardi alla formazione azzurra e in
particolare ad Alessia Orro, vero e proprio idolo locale: il palazzetto, gia esaurito da due giorni prima
della partita, da al Club Italia una spinta decisiva per vincere una partita caratterizzata da molti
errori, ma anche dalla grinta e dal carattere espressi da entrambe le formazioni. Dopo essersi fatta
sfuggire un primo set giocato alla pari fino al 16-16, la squadra di Lucchi va in vantaggio in tutti e tre
i successivi parziali e si fa sempre raggiungere, ma trova nel finale lo spunto per regalarsi il primo
successo da tre punti.
Detto della grande protagonista Alessia Orro, va registrata una prestazione di alto livello da parte di
tutte le azzurre: Marina Lubian chiamata in causa spesso e volentieri in attacco e autrice di 15 punti,
Alexandra Botezat eccezionale a muro con 5 punti sui 12 totali, Paola Egonu nuovamente top
scorer con 26 punti e 4 fondamentali ace, Chiara De Bortoli in stato di grazia in difesa, e ancora
Perinelli (decisiva in battuta), Melli e Ferrara. Dall'altra parte della rete non bastano l'ottima
ricezione dell'altra beniamina di casa, Jole Ruzzini, e la prova positiva di Sanja Malagurski, 21 punti
con 3 muri.
La cronaca. Straordinaria l'accoglienza del Palazzetto dello Sport di Cagliari, pieno in ogni ordine di
posto fin da due ore prima della partita. Cori e striscioni in particolare per Alessia Orro e Jole
Ruzzini, ma anche per tutte le altre protagoniste; tra i tanti tifosi c'e anche il beacher Paolo Nicolai,
medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio.
Formazioni confermate per entrambe le squadre: il Club Italia CRAI schiera ancora la coppia
Botezat-Lubian al centro, unica novita Enweonwu con la maglia del secondo libero. Sestetto tipo
anche per Montichiari con Nikolic e Busa schiacciatrici di posto 4. L'avvio di gara e favorevole alle
azzurre, che si portano sul 3-1 e poi sul 5-2 con Lubian; Malagurski pareggia i conti sul 6-6, ma i
muri di Melli e Botezat regalano un immediato controbreak (9-6). Di nuovo parita sul 12-12 con un
errore di Egonu e primo vantaggio di Montichiari con Gioli (13-14). Il punto a punto non si sblocca
fino al 16-18 firmato a muro da Nikolic; Lucchi chiama time out, ma dal 17-18 si vola direttamente al
17-23 sul turno di battuta della serba, con altri due muri di Malagurski. Dopo due set point annullati
Gioli chiude sul 20-25.
Reagisce il Club Italia nel secondo set: dal 2-3 al 7-3 con i punti di Egonu e Perinelli, poi 10-5
sull'errore di Efimienko. Il turno di servizio di Perinelli porta in dote un ulteriore allungo per il 14-7;
dopo l'ingresso di Gravesteijn, Montichiari recupera tre punti e Lucchi ferma il gioco. Il break ospite
continua fino al 14-12, poi Lubian e Melli fanno respirare le azzurre (16-12); i muri di Perinelli e
Lubian valgono il 21-15, ma Montichiari non molla e trova addirittura il vantaggio con il 21-22 firmato
Nikolic e Malagurski. Il finale e dunque in volata: Egonu firma l'ace del 23-22, Busa regala l'attacco
out del 24-23 e Orro lo sfrutta subito con un tocco vincente.
Nel terzo set il Club Italia prova a fare la differenza con due muri consecutivi di Botezat (7-4);
Montichiari si riavvicina, ma Egonu la tiene a distanza con l'ace del 10-7 e l'attacco del 13-10.
Ancora una volta pero la Promoball e dura a morire e dal 15-12 rimonta fino al 16-16 grazie ad
attacco e muro di Gioli; le azzurre pero rispondono immediatamente con il muro di Egonu (19-16) e
dal 20-19 piazzano il break decisivo con Perinelli, che mette a segno anche un ace per il 23-19. Al
primo tentativo ci pensa ancora Egonu a chiudere i conti sul 25-20, portando avanti la squadra della
FIPAV.
Quarto set in salita per le azzurre, che si trovano subito sotto 1-5; i muri di Botezat riportano pero in
scia le azzurre, che pareggiano con la stessa centrale sul 6-6. A far saltare gli equilibri e
nuovamente la battuta di Perinelli, che porta il punteggio dal 9-9 al 13-9 (un ace); risponde con la
stessa moneta Nikolic, autrice dell'ace del 15-15. Il testa a testa prosegue fino all'errore del 20-18
che convince Barbieri al time out; al rientro arriva un doppio ace di Egonu per il 22-18. La stessa



Egonu si procura il match point sul 24-19 e al secondo tentativo chiude Lubian con il mani-out del
25-20.
Cristiano Lucchi (all. Club Italia CRAI): "Un'esperienza eccezionale, come una partita della
Nazionale giocata in casa. Questa accoglienza ci ha riempito di gioia e ci ha dato un supporto molto
importante. Sono contento per le ragazze perche si sarebbero meritate questa vittoria anche prima:
il risultato premia il loro grande impegno e il loro lavoro in allenamento". Alessia Orro (Club Italia
CRAI): "Giocare qui e stato veramente straordinario, siamo felicissime di aver riempito il palazzetto
e io in particolare sono orgogliosa del movimento pallavolistico sardo che si e fatto sentire. Vincere
era fondamentale, e una stagione molto difficile per noi e questi tre punti saranno molto pesanti".
Leonardo Barbieri (all. Metalleghe Montichiari): "Una giornata nera, in cui nonostante il buon lavoro
a muro, non abbiamo fatto altrettanto bene in ricezione e abbiamo commesso errori gratuiti in
momenti decisivi, mancando ancora una volta in freddezza. Facciamo break che possono segnare il
match, ma i punti conclusivi sembrano stregati. La situazione non e facile, ma i momenti complicati
nello sport capitano. Occorre reagire".
La 9^ giornata prosegue venerdi sera con il secondo anticipo tra Igor Gorgonzola Novara e Savino
Del Bene Scandicci, che sara trasmesso in diretta alle 20.30 su Rai Sport HD. La settimana con il
grande volley rosa e appena cominciata.
IL TABELLINO DELL'ANTICIPOCLUB ITALIA CRAI – METALLEGHE MONTICHIARI 3-1 (20-25, 25-
23, 25-20, 25-20)CLUB ITALIA CRAI: Perinelli 16, Lubian 15, Ferrara, Orro 1, De Bortoli (L), Melli
11, Botezat 10, Egonu 26. Non entrate Enweonwu, Morello, Piani, Mancini, Arciprete. All.
Lucchi.METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 7, Dalia 5, Efimienko 12, Boldini, Malagurski 21,
Gravesteijn, Nikolic 9, Lualdi 1, Ruzzini (L), Gioli 13. Non entrate Domenighini. All.
Barbieri.ARBITRI: Cappelletti, Carcione.NOTE – Spettatori 2300, durata set: 26', 30', 29', 26'; tot:
111'.
IL PROGRAMMA DELLA 9^ GIORNATAGiovedi 8 dicembre, ore 15.00 (diretta LVF TV)Club Italia
Crai – Metalleghe Montichiari 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-20)ARBITRI: Cappelletti-Carcione 
ADDETTO VIDEO CHECK: ManzoniVenerdi 9 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Igor
Gorgonzola Novara – Savino Del Bene ScandicciARBITRI: Satanassi-Piperata  ADDETTO VIDEO
CHECK: UgolottiSabato 10 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Sudtirol Bolzano – Saugella
Team MonzaARBITRI: Florian-Piubelli  ADDETTO VIDEO CHECK: CristoforettiDomenica 11
dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano – Unet Yamamay Busto
ArsizioARBITRI: Rapisarda-Puecher  ADDETTO VIDEO CHECK: CardovilleIl Bisonte Firenze – Liu
Jo Nordmeccanica ModenaARBITRI: Brancati-Saltalippi  ADDETTO VIDEO CHECK:
SpitalettaGiovedi 15 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti
BergamoARBITRI: Lot-Sobrero  ADDETTO VIDEO CHECK: Sparta
LA CLASSIFICAFoppapedretti Bergamo 20, Pomi Casalmaggiore 19, Imoco Volley Conegliano 17,
Savino Del Bene Scandicci 17, Unet Yamamay Busto Arsizio 16, Igor Gorgonzola Novara 14, Il
Bisonte Firenze 11, Liu Jo Nordmeccanica Modena 10, Sudtirol Bolzano 8, Saugella Team Monza
6, Club Italia Crai* 6, Metalleghe Montichiari* 3.* una partita in piu


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





Comunicato Stampa - Le formazioni BVOLLEY sempre
protagoniste dei Campionati Under Territoriali e non solo!
09-12-2016 07:00 - Comunicati / Rassegna Stampa

A pochi mesi dall'inizio di tutti i campionati, le formazioni BVOLLEY, alle prese con un calendario
fitto di impegni che si divide fra allenamenti, campionati Under Territoriali, prima e seconda divisione
e campionati maggiori, la stanno facendo da padrona. Ogni squadra e impegnata in ben due
campionati giocando cosi minimo due giornate a settimana. Tanto lavoro dunque ma anche tante le
soddisfazioni che coach e atleti si stanno togliendo!Ma entriamo nel vivo dei campionati:
In Under 18 le ragazze del BVOLLEY 2000 di Coach Albani stanno dominando il campionato con un
percorso netto di 6 vittorie consecutive tutte per 3-0, l'ultima a segno con la Libertas Volley Forli 3-0
(25-13 25-18 25-18). E' dunque piu che meritata la testa della classifica con 18 punti! 
Molto piu impegnativo e difficile il Campionato Under 16 d'Eccellenza per le ragazze del BVOLLEY
2001 di Coach Gentili che, nonostante stiano dimostrando una notevole crescita, hanno all'attivo
una sola vittoria per 3-0 con la Libertas Volley Forli e 5 sconfitte, l'ultima con le forti bolognesi del
Circolo Mazzini V.T. Rossa per 0-3 (14-25 9-25 13-25). Molto positivo invece il debutto delle
ragazze in 1^divisione che con una prestazione da incorniciare si impongono con grinta e
determinazione sul Volley Santarcangelo per 3-0 (25-23 26-24 25-21).
Anche le ragazze del BVOLLEY 2002 guidate da Coach Costanzi stanno guardando tutti dall'alto
della classifica in Under 16 Territoriale con ben 7 vittorie consecutive, 21 punti e un solo set lasciato
sul campo del Cattolica Volley Blu. L'ultima schiacciante vittoria contro Villa Verucchio Volley per 3-
0 (25-19 25-17 25-16). Testa della classifica anche in 2^divisione con 3 vittorie consecutive tutte per
3-0, l'ultima in casa della Polisp. Junior Coriano (14-25 17-25 11-25).
Molto interessante anche il Campionato Under 14 in cui le ragazze del BVOLLEY 2003 di Coach
Bertaccini hanno raggiunto un bel bottino di 16 punti in 6 gare, ad un solo punto dal Cattolica Volley
che guida la classifica. Dunque 5 le vittorie, l'ultima molto sentita con il RVR U14 Verde per 3-0 (25-
19 25-12 25-19) e una sola battuta d'arresto al tie-break con il Cattolica Volley. Impegnate anche in
2^ divisione le ragazze di Bertaccini sono partite con una sconfitta al tie-break in casa della
Polisportiva Stella B per 3-2 (25-18 25-22 23-25 13-25 15-6), dimostrando pero molta grinta e
tenacia avendo recuperato 2 set e strappato cosi un punto!
Sono invece 4 i punti raccolti dalle piccole del BVOLLEY 2004 guidate da coach Tisci in Under 14
con 1 vittoria e 3 sconfitte, ma molto fitto sara il calendario delle ragazze con 3 partite prima della
pausa natalizia.
Testa della classifica per i ragazzi di Coach Matteucci in Under 19 con 8 punti e 3 vittorie
consecutive, l'ultima in casa della Pallavolo Alfonsine 1-3 (15-25 25-22 20-25 22-25).
Tanta pallavolo giocata dunque in casa BVOLLEY in attesa delle prossime sfide!
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A2F - BATTISTELLI cede alla corazzata MyCicero!
08-12-2016 07:00 - A2F Consolini

Battistelli SGM – My Cicero : 1-3 ( 18-15, 28-26, 13-25-15-25)
Palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano tutto esaurito per l'attesissimo derby tra
Battistelli SGM e My Cicero Pesaro.Entrambe le squadre erano reduci da 2 sconfitte: Pesaro
(imbattuta fino all'ottava giornata) ha inciampato in casa contro SAB Legnano, mentre la Battistelli in
trasferta ha incassato il primo 3-0 della stagione contro Chieri. Tutte e due le squadre avevano la
necessita di riscattarsi, soprattutto le marignanesi che avevano bisogno di uscire dal periodo nero di
4 sconfitte consecutive e una classifica che  sempre piu preoccupante.Il sestetto d'avvio proposto
dal coach Marchesi e per 5/6 titolare: Vyazovik, Battistoni, Giuliodori, Saguatti, Lanzini. La Novita e
Valeria Tallevi al posto dell'infortunata Marta Agostinetto.Prima frazione di set sul 4-9. Pesaro
padrona del campo e nonostante gli attacchi di Vyazovik e Saguatti, il muro della squadra
marchigiana risulta consistente . Marchesi invoca subito un time-out, ma gli attacchi del duo Degradi
– Kiosi sono inarrestabili e portano Mycicero sul 9-16.  Sul risultato di 11 – 19 Marchesi sostituisce
Battistoni per Rynk. Il cambio risveglia momentaneamente la Battistelli, ma Pesaro gestisce senza
problemi il risultato. Un errore di Saguatti porta alla chiusura del set sul risultato di 18-25 per
Mycicero.Nell'avvio del secondo set Marchesi continua a dare fiducia a Rynk  mentre Mycicero
lascia inalterato il suo sestetto titolare. Le ragazze di Marchesi tengono il passo delle pesaresi fino
al risultato di 9-9, poi Mycicero inizia ad allungare. Doppio cambio per Marchesi che sostituisce
Rynk con Sgherza (autrice di una buona prova) e Battistoni con Tallevi. Le mosse danno i loro frutti
portando la Battistelli sul 18-20 costringendo il coach Bertini al primo time-out. Le romagnole
agguantano il pareggio sul 20-20. Iniziano i botta/risposta tra le due squadre ma uno splendido
muro di Valeria Tallevi porta la vittoria del set alla Battistelli con il risultato di 28-16.Perfetto
equilibrio nella prima parte del terzo set poi un allungo della squadra pesarese porta la compagine
di coach Bertini sul 14 a 7 con i servizi incisivi di Alice Degradi.   La partita e a senso unico,
MyCicero e padrona del gioco e la Battistelli non riesce a reagire.Il risultato finale di 13-25 dimostra
la netta superiorita di Mycicero in questo set .Il quarto set e il seguito del terzo set con le pesaresi
inarrestabili e padrone del gioco ( parziale di 4-9). Sul risultato di 6-12 Marchesi chiede il time-out ,
ma le sorti del set non cambiano: le ragazze di Mycicero attaccano inesorabilmente e le romagnole
sembrano impotenti di fronte a Degradi & co. Il set si chiude 15 -25 con la conseguente vittoria
di Mycicero in casa della Battistelli. Un vittoria strameritata per Mycicero che conferma  essere una
macchina da guerra in questo campionato. La Battistelli e riuscita ad entrare in partita solo nel
secondo parziale, il resto e stata una partita a senso unico.Dichiarazioni del coach Marchesi : "
Pesaro e una grandissima squadra, ma noi possiamo fare di piu. Sono sicuro che non meritiamo
questo, ma dipende tutto da noi. Dobbiamo spingere il piu possibile. Pesaro ha sbagliato davvero
poco, soprattutto in servizio. Noi abbiamo subito molto in ricezione. Credo che dobbiamo lavorare,
anzi, stiamo gia lavorando . Abbiamo poco tempo per leccarci e ferite e dobbiamo continuare a
spingere"
TABELLINOBattistelli SGM – My Cicero : 1-3 ( 18-15, 28-26, 13-25-15-25)Arbitri: Bassan Fabio,
Traversa NicolaBattistelli SGM: Vyazovik (4), Tallevi (8), Angelini (n.e),Battistoni (0), Giuliodori (7),
Saguatti (14), Agostinetto (ne), LAanzini (L), Sgherza (1), Boccioletti (0 ), Rynk (0), Moretto
(9)Battute: errori 12, punti 3Muri: 6 My Cicero Pesaro: Mastrodicasa (10), Degradi (21), Olivotto
(10), Ghilardi (L), Gamba (0), Kiosi (16), Di Iulio (3), Bussoli (ne), Santini (8), Pamio (0), Rimoldi (0),
Tonello (n.e)Battute: errori 11, punti 11Muri: 10
		





CEV - Perugia e' una furia! Grande vittoria 0-3 ad Ankara
nella prima della Pool E di Champions! 
08-12-2016 07:00 - Coppe Europee

Sir Safety Conad Perugia: Esordio a petto in fuori della Sir Sicoma Colussi Perugia nella Pool E
della Champions League!I Block Devils di Lorenzo Bernardi (settimo successo pieno su sette gare,
con un solo set perso, per "Mister Secolo" da quando siede in panchina) sbancano con un
clamoroso 0-3 la Baskent Sport Hall di Ankara sconfiggendo i padroni di casa dell'Halkbank e
portando a Perugia tre preziosissimi punti in classifica.Prestazione maiuscola di capitan Birarelli e
compagni capaci di mettere la museruola alla temuta compagine turca con un attacco al fulmicotone
(63% di efficacia), un servizio sempre pungente (6 ace diretti, due a testa per la coppia serba
Atanasijevic-Podrascanin) ed un muro che si e alzato invalicabile nei momenti tipici di secondo e
soprattutto terzo set (8 i "block" vincenti di Perugia).Primo set condotto con autorita dai bianconeri
(stasera in maglia rossa), seconda e terza frazione piu combattute, ma con i Block Devils sempre
sul pezzo e spettacolari nella rimonta operata nell'ultima frazione quando, sotto 22-18 e con
Podrascanin al servizio, hanno reagito da campioni chiudendo ogni varco a muro e chiudendo
proprio con Russell in questo fondamentale.Grande gioia per la rappresentanza di Sirmaniaci che
hanno seguito la squadra fino ad Ankara. Una minoranza ovviamente nel grande palasport turco,
ma in grado di sostenere i ragazzi fin dal primo pallone.Best scorer di Perugia "Magnum"
Atanasijevic con 18 palloni vincenti ed uno strabiliante 78% in attacco! Numeri impressionanti per
l'opposto serbo (14 su 18 in attacco) supportato da un concreto Zaytsev e da un Russell, al rientro
da titolare dopo alcune giornate fermo ai box, capace di volare altissimo e spesso sopra il muro
avversario (69% in attacco per lo schiacciatore americano). Molto buona ancora una volta la regia di
De Cecco, che ha spesso utilizzato il gioco al centro con Podrascanin e Birarelli, ed ottimo Tosi in
seconda linea, in particolare protagonista di tante belle difese poi capitalizzate dai
compagni.Davvero prova di forza dunque per la Sir Sicoma Colussi! In un girone sulla carta molto
equilibrato e difficile (ne fanno parte anche il Belgorod ed il Roeselare), la squadra del presidente
Sirci parte in quarta in ottica qualificazione e dimostra tutto il suo potenziale e la sua voglia di fare
strada nella massima competizione europea per club.In attesa della seconda giornata della Pool E
(giovedi 22 dicembre al PalaEvangelisti si gioca contro i belgi del Roeselare), domani la squadra
fara ritorno a Perugia perche domenica torna la Superlega con il big match della prima di ritorno
contro Piacenza. Altro incontro avvincente e spettacolare con i Block Devils intenzionati a
proseguire nella loro serie positiva.  
IL MATCH
Torna Russell in posto quattro per Bernardi in diagonale con Zaytsev, mentre il libero in entrambe le
fasi e Federico Tosi. Partenza con Ankara subito avanti (2-0). L'ace di De Cecco capovolge (2-3). I
turchi approfittano di alcune imprecisioni bianconere per andare a +3 (7-4). Non si fa attendere la
replica dei ragazzi di Berbardi che con il muro di Atanasijevic su Miljkovic si portano nuovamente
avanti (12-13). Ancora l'opposto serbo firma il maniout del 13-15. Tosi difende tutto e Russell piazza
la palla beffarda che porta al secondo timeout tecnico (13-16). Ace di Podrascanin (il terzo di
Perugia) e Perugia avanti di quattro (15-19). Atanasijevic e indiavolato (17-22). Il fallo di invasione di
Felipe porta la Sir Sicoma Colussi al set point (18-24). Chiude il solito immarcabile Atanasijevic (19-
25).Parte forte Ankara nel secondo set con Felipe al servizio (4-1). Podrascanin picchia forte dai
nove metri e Perugia capovolge subito (4-5). Muro di Zaytsev sulla pipe di Felipe. Al primo timeout
tecnico i Block Devils sono avanti di due (6-8). E il turno dell'Ankara con con l'ace di Subasi ed il
contrattacco di Felipe si riporta in vantaggio (9-8). Si gioca punto a punto con il muro di Russell su
Miljkovic che fissa sul tabellone il 12-13. Prosegue l'equilibrio con il maniout di Zaytsev che ferma il
gioco per il secondo timeout tecnico (15-16). Ancora lo Zar protagonista con il muro che ferma
Miljkovic (16-18). Non e da meno Podrascanin su Felipe (17-20). Fuori Atanasijevic, Ankara a -1 (19-
20). Si riscatta Magnum con un bel punto su palla difficile (20-22). Vola Russell sopra il muro turco
(21-23). Ace di Subasi che impatta (23-23). Fuori il servizio successivo del martello turco, set point
Perugia (23-24). Grande difesa dei Block Devils (Podrascanin di piede) con Atanasijevic che
capitalizza e da il doppio vantaggio ai suoi (23-25).Ancora buono l'avvio dell'Ankara nel terzo se con
Bernardi che inserisce Bari in ricezione (2-0). L'ace di Atanasijevic impatta (5-5). Felipe spinge



Ankara (7-5), ma Atanasijevic (magia in palleggio di De Cecco) pareggia nuovamente (7-7). Si
ripete Felipe, stavolta dai nove metri (9-7). Il fallo di Ramazanoglu porta al 10-10. Sempre avanti di
uno Ankara con il muro di Subasi (17-16). Altro muro del martello turco (19-17). Ankara in power
con Miljkovic e Felipe (22-18), ma poi due errori in fila turchi riportano le squadre a contatto (22-21).
Chirurgico Russell e poi muro di Atanasijevic (22-23). Incomprensione nella meta campo
bianconera (23-23). Atanasijevic e un cecchino e porta i suoi al match point (23-24). Bernardi
inserisce Mitic al servizio ed il palleggiatore serbo mette in difficolta la ricezione turca. Al resto
pensa il muro a tre bianconero con Russell protagonista che ferma ancora Felipe e fa esplodere i
gioia il manipolo di Sirmaniaci ad Ankara! (23-25).
IL TABELLINO
HALKBANK ANKARA - SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA 0-3Parziali: 19-25, 23-25, 23-
25HALKBANK ANKARA: Ramazanoglu 1, Miljkovic 8, Tekeli 5, Gunes 7, Felipe 12, Subasi 11,
Yesilbudak (libero), Cam, Kayhan. N.e.: Akhrem, Batur, Kooy, Dengin, Bildircin. All. Placi, vice all.
Atik.SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA: De Cecco 1, Atanasijevic 18, Birarelli 6, Podrascanin 8,
Russell 11, Zaytsev 9, Tosi (libero), Mitic. N.e.: Bari (libero), Della Lunga, Buti, Chernokozhev,
Berger, Franceschini. All. Bernardi, vice all Fontana.Arbitri: Laszlo Adler (HUN) - Eldar Zulfugarov
(AZE)LE CIFRE – ANKARA: 13 b.s., 5 ace, 56% ric. pos., 30% ric. prf., 50% att., 3 muri. PERUGIA:
13 b.s., 6 ace, 57% ric. pos., 35% ric. prf., 63% att., 8 muri.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Dinamo Pallavolo Bellaria: Sabato 17 dicembre facciamoci
un Selfie!
08-12-2016 07:00 - News

Sabato 17 dicembre alle ore 19:30, in occasione della partita di serie C tra Bellaria I.M. e
Casalecchio, scatteremo un mega Selfie con tutto il settore maschile... dalla prima Squadra al
Minivolley! A seguire piadina e pasta party per tutti gli atleti presenti e alle ore 21:00 tutti in tribuna a
tifare Dinamo Bellaria!
I giovani tesserati si dovranno presentare, chi vuole potra essere accompagnato dai propri genitori,
vestiti con il materiale di rappresentanza (si consiglia tshirt blu Dinamo Pallavolo Bellaria I.M.)
L'iniziativa mira a rafforzare sempre piu il forte legame che la societa vuole dare a tutti i tesserati del
settore giovanile con la prima squadra che in questo momento e seconda in classifica.
Vi aspettiamo tutti quanti al Palasport sabato 17 dicembre!
A Gennaio l'iniziativa verra riproposta anche per tutto il settore femminile della Dinamo-Idea Volley
Bellaria.
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria
		





A1F - Il PalaVerde di Villorba si accende per la Supercoppa
Samsung Gear S3. Giovedi alle 17.00 in diretta su Rai
Sport HD Imoco Volley Conegliano-Foppapedretti Bergamo!
08-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Poco piu di 24 ore alla Supercoppa Samsung Gear S3 e la temperatura sale vertiginosamente.
Imoco Volley Conegliano e Foppapedretti Bergamo, le squadre che si contendono la 21^ edizione
del trofeo, assaggeranno oggi il manto rosa e viola del PalaVerde di Villorba, teatro della sfida in
programma giovedi 8 dicembre alle ore 17.00. Ambiente evidentemente familiare per le pantere di
Davide Mazzanti, che vi hanno conquistato lo Scudetto lo scorso maggio e che ogni weekend sono
supportate da migliaia di tifosi. Un piccolo vantaggio a cui le rossoblu di Stefano Lavarini
oppongono una storia di trionfi, ottenuti anche lontano dal PalaNorda e in condizioni – sportivamente
parlando – ostili.
Per questo il pronostico non e affatto scontato. Per di piu alla luce di quanto le due formazioni
stanno facendo nella Samsung Gear Volley Cup: dopo 8 giornate la Foppapedretti e in testa con 20
punti, con un ruolino di marcia di 7 vittorie, mentre l'Imoco Volley e risalita in terza posizione a quota
17. Il duello, insomma, costituisce un perfetto spot della qualita che la Serie A Femminile e in grado
di offrire agli appassionati. Sono 10 finora gli scontri diretti disputati tra le due squadre: conducono
le gialloblu con 6 vittorie, contro le 4 delle orobiche. Al PalaVerde 5 match, con 3 successi delle
padrone di casa e 2 delle ospiti. Quattro gli ex della gara, tutti in gialloblu: Davide Mazzanti, Serena
Ortolani, Jenny Barazza e Raphaela Folie.
"Per me e una partita particolare, quando Bergamo vinse la sua ultima Supercoppa in panchina
c'ero io – sottolinea Davide Mazzanti, il coach Campione d'Italia -, quindi in qualche modo si chiude
un cerchio: mi piacciono molto gli incroci storici che talvolta lo sport propone. E bellissimo avere
l'opportunita di giocarsi un trofeo davanti al nostro pubblico. La cornice sara perfetta, tocchera a noi
disegnare il quadro".
"Abbiamo concluso in casa con un trionfo la scorsa stagione, sarebbe bello ricominciare allo stesso
modo – aggiunge la schiacciatrice Serena Ortolani, anche lei ex Foppapedretti -. Sara una partita
spettacolare, contro un avversario davvero ostico. Non so come finira, ma sono certa che ce la
giocheremo al massimo delle nostre possibilita".
"E' un momento importante, siamo pronte – assicura Paola Paggi, capitana della Foppa -. Mancano
pochi giorni di assestamento e di allenamento e saremo carichissime. Il Campionato sta dicendo
che noi siamo partite alla grande, Conegliano e in rincorsa, diciamo, ma e una squadra molto
competitiva. Al momento la classifica non dobbiamo guardarla. Che tipo di gara ci si deve
aspettare? Sara una partita tostissima, perche purtroppo giochiamo in casa loro. Il loro pubblico
sara assatanato nei nostri confronti, quindi sara complicato giocare in quel palazzetto con tanta
gente contro. Sono sicura pero che i bergamaschi verranno a fare il tifo per noi. Sara una partita
all'ultimo respiro".
"Ci stiamo preparando con grossa attenzione tattica all'avversario, per preparare le contromisure,
ma prima di tutto per rinforzare quelli che sono i nostri punti di forza – aggiunge coach Stefano
Lavarini -. Mi aspetto un Conegliano estremamente combattivo e voglioso di fare risultato in casa
propria. E' una squadra che sa di poter far bene e che ha iniziato la stagione per essere
supercompetitiva su tutti i fronti. In questo primo periodo ha avuto qualche problematica fisica,
pertanto si fa fatica a identificare il tipo di squadra che scendera in campo giovedi, perche finora
hanno cambiato spesso avendo a disposizione parecchie soluzioni. Vedremo una Foppapedretti
molto determinata. Sappiamo di avere di fronte a noi la possibilita di lottare per un trofeo da subito e
quindi di sicuro venderemo cara la pelle".
LA PARTITAIMOCO VOLLEY CONEGLIANO: 1 Serena Ortolani, 2 Samantha Bricio, 3 Ofelia
Malinov, 5 Berenika Tomsia, 6 Elisa Cella, 7 Raphaela Folie, 8 Katarzyna Skorupa, 9 Silvia Fiori (L),
10 Monica De Gennaro (L), 11 Anna Danesi, 12 Carolina Costagrande, 15 Robin De Kruijf, 18
Jenny Barazza. All. Davide Mazzanti. Vice all. Daniele Santarelli.FOPPAPEDRETTI BERGAMO: 1
Eva Mori, 2 Santana Pinto Suelen Fernanda (L), 4 Laura Partenio, 5 Mina Popovic, 6 Alessia
Gennari, 7 Paola Cardullo (L), 8 Martina Guiggi, 9 Anna Venturini, 10 Paola Paggi, 14 Eleonora Lo
Bianco, 17 Miriam Sylla, 18 Katarzyna Skowronska. All. Stefano Lavarini. Vice all. Simone



Angelini.ARBITRI: Sandro La Micela – Marco Braico.ADDETTO AL VIDEO CHECK: Davide Iosca.
L'ALBO D'ORO1996    Foppapedretti Bergamo1997    Foppapedretti Bergamo1998    Foppapedretti
Bergamo1999    Foppapedretti Bergamo2000    Capo Sud Reggio Calabria2001    Metodo Minetti
Vicenza2002    Volley Modena2003    Asystel Novara2004    Radio 105 Foppapedretti
Bergamo2005    S.Orsola Asystel Novara2006    Scavolini Pesaro2007    Despar Colussi
Perugia2008    Scavolini Pesaro2009    Scavolini Pesaro2010    Scavolini Pesaro2011    Norda
Foppapedretti Bergamo2012    Unendo Yamamay Busto Arsizio2013    Rebecchi Nordmeccanica
Piacenza2014    Nordmeccanica Rebecchi Piacenza2015    Pomi Casalmaggiore


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Il 12 dicembre Modena festeggia in grande "50 Anni
sotto rete"! 
07-12-2016 07:00 - Superlega M

Ci saranno tanti dei giocatori che hanno contribuito a costruire la grande storia della pallavolo
modenese dal 1966 a oggi a festeggiare, lunedi 12 dicembre, al Palapanini i "50 Anni sotto rete"
della squadra gialloblu, dal gruppo sportivo Panini a Modena volley. Tra loro, ben duecento, anche
Raul Quiroga e Mauricio in arrivo appositamente per la serata dall'Argentina e dal Brasile, ma non
mancheranno gli avversari storici da Gianni Lanfranco a Paolo Tofoli e Claudio Galli, da Alberto
Cisolla fino a Giacomo "Jack" Sintini. E poi ci saranno i videosaluti di tanti amici della squadra e i
filmati per rivivere con tutto il pubblico i cinquant'anni di storia e i quaranta trofei conquistati in Italia
e in Europa, e la presentazione della "squadra dei sogni", votata dai tifosi e dagli appassionati
(nell'iniziativa proposta da Trc). E poi, a ripercorrere il filo della storia, sul parterre del Palapanini
scenderanno anche tutti i presidenti gialloblu, Tonino Panini per la famiglia Panini, Giovanni
Vandelli, Giuliano Grani, Pietro Peia, Gino Gibertini e Catia Pedrini, e il presidente della
Federazione italiana Carlo Magri. Dalle 17 di lunedi 12 dicembre, all'interno del PalaPanini, sara
inoltre possibile effettuare l'annullo filatelico dedicato ai 50 anni del volley modenese. 
		

Fonte: www.ivolleymagazine.it
		



A2F - Samsung Gear Volley Cup A2: mercoledi sera il turno
infrasettimanale. La neo-capolista Lardini ospita Trentino,
Pesaro cerca riscatto in casa della Battistelli. Doppio derby
Legnano-Brescia e Mondovi-Chieri!
07-12-2016 07:00 - A2 Femminile

La Samsung Gear Volley Cup di Serie A2 femminile affronta il primo turno infrasettimanale.
Mercoledi sera, con inizio alle 20.30, si disputeranno i match validi per la 9^ giornata di Campionato,
antipasto della Supercoppa in programma giovedi 8 dicembre al PalaVerde.
La Lardini Filottrano e la nuova capolista dopo il primo scivolone della myCicero Pesaro e l'unica
squadra ad essere ancora imbattuta in tutta la Serie A. Le marchigiane di Massimo Bellano
difenderanno la leadership al PalaBaldinelli, affrontando la Delta Informatica Trentino, squadra
ostica reduce da un netto successo su Olbia: "In questo momento mi interessano poco i risultati
delle altre partite – resta cauto il coach della Lardini -. Quella con Settimo e una vittoria che merita di
essere festeggiata per il valore degli avversari che abbiamo affrontato, ma da subito dobbiamo
pensare alla difficile gara che ci attende contro il Trentino. La classifica la guarderemo piu avanti,
anche perche la finestra di mercato invernale cambiera gli equilibri di qualche squadra. Aspettiamo
fine gennaio per vedere cosa accadra". "Troviamo Filottrano in un momento per loro molto positivo,
visto che sono reduci da un successo schiacciante che ha consentito loro di salire in testa alla
classifica – spiega Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica Trentino –. Credo che per descrivere i
nostri avversari sia sufficiente osservare il loro ruolino di marcia, fatto di sole vittorie e con un solo
punto lasciato finora per strada. E altresi vero, pero, che anche noi siamo reduci da una prestazione
di spessore e mercoledi sera avremo il vantaggio di poter giocare senza particolari pressioni e con
la spensieratezza di chi ha solamente da poter guadagnare qualcosa da questa partita".
Conclude il mini tour contro le neopromosse la myCicero Pesaro, attesa a una reazione dopo la
sorprendente sconfitta interna con Legnano. La risposta delle colibri alle prime difficolta stagionali e
uno dei principali motivi di interesse del turno infrasettimanale. L'avversario e la Battistelli San
Giovanni in Marignano, guidata da quel Riccardo Marchesi che a Pesaro vinse lo Scudetto da primo
allenatore nel 2010: "Andremo a San Giovanni per riscattare il passo falso rimediato contro
Legnano – presenta cosi il match la centrale delle colibri Rossella Olivotto –. Sappiamo che non sara
una partita facile perche loro hanno bisogno di punti (quattro sconfitte nelle ultime quattro uscite,
ndr) e anche perche siamo memori dell'amichevole che disputammo contro di loro in
precampionato. Inoltre, contro di noi giocano tutte la partita della vita... La sconfitta? Ci ha fatto
male perche inattesa: ci eravamo preparate bene ma fa parte del gioco e non dobbiamo
drammatizzare anche perche siamo attese da un periodo intenso dove non dovremo abbassare la
guardia. Pero le partite come quelle contro Legnano insegnano e ti indicano la strada da percorrere
per migliorarti".
La SAB Grima Legnano e la squadra del momento dopo che e riuscita a sbancare Pesaro con una
prestazione praticamente perfetta, in cui Camilla Mingardi e stata straordinaria finalizzatrice (27
punti con il 49% offensivo) e Amanda Coneo si e confermata migliore realizzatrice dell'intero
Campionato. La formazione di Andrea Pistola torna al PalaBorsani per affrontare la Millenium
Brescia, che intende cambiare registro dopo la battuta d'arresto interna contro Palmi: "A coach
Mazzola e alla Societa non e piaciuto l'atteggiamento del primo set – ha precisato Emanuele
Catania, general manager delle leonesse – bisogna aggredire il match da subito e aver fame di
vincere. Siamo venuti fuori troppo tardi e con squadre di valore come Palmi non possiamo
permettercelo. Non ci piace prendere scuse, ma abbiamo qualche situazione che si trascina e non
ci permette di lavorare al top – continua a proposito dei numerosi acciacchi che affliggono la rosa,
ultimo il risentimento muscolare occorso a Lapi nel corso del match di domenica – dobbiamo
stringere i denti tutti quanti".
Costituira una prova del nove per entrambe le formazioni il duello tra Lilliput Settimo Torinese e
Volley Soverato. Le ragazze di Maurizio Venco hanno subito una severa lezione dalla neo-capolista
Filottrano e possono sfruttare il turno al PalaSanBenigno per difendere la terza piazza dagli attacchi
delle inseguitrici, le cavallucce marine di Stefano Saja hanno conquistato due vittorie consecutive e



sfidano un avversario di rango per imprimere una svolta ad una stagione fin qui di alti e bassi. "Non
c'e stata partita – ammette con sincerita coach Venco riferendosi al match di domenica con la Lardini
– hanno giocato una grandissima gara, noi non siamo state in grado di contrastarle e possiamo solo
far loro i complimenti. Hanno dimostrato di avere una marcia in piu, hanno vinto meritatamente. Ci
concentriamo sulla prossima sfida in programma mercoledi contro Soverato: non abbiamo il tempo
per accusare la sconfitta, non siamo soliti esaltarci per le vittorie e non ci abbatteremo per una
sconfitta, specialmente contro una squadra cosi forte".
Due vittorie consecutive per Francesco Russo, promosso a primo allenatore della Volalto Caserta
dopo le dimissioni di Nino Gagliardi. Cinque punti che hanno raddrizzato la classifica delle rosanero,
avvicinandole alla quota salvezza, e ora la sfida delicata sul campo della Golem Software Palmi,
anch'essa forte di due affermazioni di fila: "Non abbassiamo la guardia – ammonisce Russo – il match
di Palmi non sara semplice. Dovremo dare il 101 per cento. Loro sono una buona squadra e prova
ne e il colpaccio dell'ultimo turno dove hanno espugnato il campo di Brescia, ma devono metterci in
guarda anche gli undici punti sino ad ora conquistati. Quindi attenzione e determinazione massima".
"Quella che andremo ad affrontare e una squadra dalle importanti doti offensive, che trova in
Percan il suo giocatore piu esperto e pericoloso, ma ha anche tante giovani interessanti – replica
Pasqualino Giangrossi, tecnico delle calabresi -. Anche contro di loro, dovremo esprimere un gioco
corale, cercando di gestire l'errore per poi sfruttare al meglio le nostre caratteristiche offensive. Con
il recupero delle infortunate, abbiamo potuto lavorare meglio nelle ultime settimane e rodare alcuni
meccanismi che prima faticavamo a far funzionare. Possiamo migliorare ancora".
Sara un derby importante quello tra LPM Bam Mondovi e Fenera Chieri: per le padrone di casa in
termini di classifica, considerati i soli due punti conquistati fin qui e i rimpianti per il tie-break
mancato a Soverato; per le ospiti in termini di convinzione nei propri mezzi, per sbloccarsi anche in
trasferta dopo 4 ko di fila (a fronte degli altrettanti successi nel palazzetto amico). "Ci aspettano due
partite in trasferta in cui non dovremo fare altro che ripetere la prestazione di domenica, a muro e in
attacco, due fondamentali in cui possiamo incidere molto – le parole di Anna Caneva, centrale di
Chieri, dopo il 3-0 rifilato a San Giovanni in Marignano -. La settimana sara dura, ma se
l'affronteremo tutte unite e con convinzione, potremo concluderla con il sorriso". Nel pre-partita a
Luca Secchi, allenatore di Mondovi, sara consegnato il Premio 'Luigi Razzoli' come migliore
allenatore di Serie A2 della stagione 2015-16.
Puo infine sfruttare il doppio turno casalingo al GeoPalace la Entu Olbia, che domenica nello
spareggio per il quarto posto ha lasciato il passo alla Delta Informatica Trentino. Le sarde di
Giuseppe Galli ospiteranno mercoledi sera l'Omia Cisterna, una delle due formazioni che chiude la
classifica a quota 2 punti. Anche le pontine devono riscattare la prova sotto tono fornita a Caserta,
un passo indietro rispetto alle recenti convincenti prestazioni.
LIVESCORE e APPTutti i risultati e le statistiche in tempo reale sono disponibili sull'homepage del
sito www.legavolleyfemminile.it. L'App Livescore Lega Volley Femminile, compatibile con sistemi
iOS e Android e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store, offre tanti contenuti
speciali agli appassionati: oltre a fornire preziose informazioni sui match del Campionato, quali il link
diretto alla biglietteria online, le coordinate satellitari dei palazzetti, il collegamento al player di Rai
Sport e di LVF TV per la visione del match, pubblica in tempo reale le statistiche di ogni match, con
l'indicazione delle giocatrici scese in campo e del loro score di punti (attacchi, ace e muri).
LIVE TWEETI social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile coinvolgeranno le migliaia di fan
con strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su Twitter delle
partite di maggiore interesse. Per il turno infrasettimanale, appuntamento mercoledi sera alle 20.30
con aggiornamenti da Lardini Filottrano-Delta Informatica Trentino.
IL PROGRAMMA DELLA 9^ GIORNATAMercoledi 7 dicembre, ore 20.30Lilliput Settimo Torinese –
Volley SoveratoARBITRI: Jacobacci-GiardiniBattistelli S.G Marignano – myCicero PesaroARBITRI:
Bassan-TraversaLardini Filottrano – Delta Informatica TrentinoARBITRI: Rolla-BrancatiGolem
Software Palmi – Volalto CasertaARBITRI: Guarneri-SpinnicchiaLPM Bam Mondovi – Fenera
ChieriARBITRI: Piperata-PozziEntu Olbia – Omia CisternaARBITRI: Marotta-SantoroSAB Grima
Legnano – Millenium BresciaARBITRI: Morgillo-Noce
LA CLASSIFICALardini Filottrano 23, myCicero Pesaro 21, Lilliput Settimo Torinese 17, Delta
Informatica Trentino 15, Sab Grima Legnano 15, Entu Olbia 12, Volley Soverato 11, Fenera Chieri
11, Golem Software Palmi 11, Millenium Brescia 10, Battistelli S.G. Marignano 9, Volalto Caserta 8,
Lpm Bam Mondovi 2, Omia Cisterna 2.* un punto di penalizzazione




		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CEV - Partenza falsa in Champions League: Lube sconfitta
a Berlino (3-1)!
07-12-2016 07:00 - Coppe Europee

Comincia male l'avventura in Champions League della Cucine Lube Civitanova, sconfitta 3-1 alla
Max Schmeling Halle dal Berlin Recycling Volleys nella prima giornata di League Round. Dopo un
buon approccio alla gara degli uomini di Blengini, capaci di conquistare con relativa facilita il primo
parziale, ecco la veemente reazione dei tedeschi guidati dall'opposto olandese Ter Maat (top scorer
con 27 punti e il 64% in attacco) dai 18 punti di Kromm e da un servizio capace di mettere in grande
difficolta la ricezione biancorossa (ben 12 ace e 12 muri subiti dalla Lube a fine gara). Persi
nettamente secondo e terzo set, i cucinieri tentano la reazione nel quarto set: ma quando Stankovic
e compagni sembravano di poter portare la sfida al quinto, arriva il colpo di coda del Berlino che
agguanta prima i vantaggi, poi chiude grazie, ancora una volta, ad un ace.
Prossimo appuntamento per la Cucine Lube Civitanova domenica prossima all'Eurosuole Forum
contro Monza (ore 18), mentre per quanto riguarda la Champions League l'occasione del riscatto
arrivera martedi 20 dicembre a Civitanova contro il Liberec (ore 20.30).
La partita
Blengini propone una formazione inedita per questa stagione: la possibilita di schierare stranieri
senza limiti apre le porte a Grebennikov nel ruolo di libero, per il resto confermata la squadra scesa
in campo due giorni fa a Modena con Christenson-Sokolov, Stankovic-Cester (Candellaro e in
panchina ma non a disposizione, c'e il baby Larizza), Juantorena-Kaliberda.
Serniotti si affida in partenza alla diagonale palleggiatore-opposto Kuhner-Ter Maat (in panchina
Zhukouski e Carroll), al centro Vigrass e Okolic, in banda Kromm-Marshall, Perry libero.
Primo break tutto di marca Lube grazie ad attenzione in difesa ed efficacia in contrattacco (1-5) con
Kaliberda e Cester. Il muro di Christenson vale il 2-7, vantaggio pero mangiato da due contrattacchi
consecutivi di Kromm per il -2 Berlino (8-10). I biancorossi non si scompongono rimettendo subito
gli avversari a distanza (9-14 su pipe di Juantorena, e ancora l'italo-cubano, che viaggia con l'83%
in attacco, per l'11-17): l'ace di Cester (12-19) e il sigillo su un parziale messo in cassaforte da
Sokolov (6 punti e 56% in attacco), 21-25 il finale.
Parte meglio il Berlino nel secondo set: problemi in ricezione nel campo Lube spingono i tedeschi
sul 6-3, gap ampliato dal doppio muro su Cester e Juantorena (9-4). Un paio di falli in palleggi molto
dubbi fischiati alla Lube non permettono ai biancorossi di contrattaccare due palloni importanti e
Berlino ne approfitta per andare sul 16-7 con i colpi di Ter Maat (9 punti a fine set con il 100% in
attacco). Blengini prova la carta Cebulj per Kaliberda, i cucinieri arrivano fino al 17-11 ma ancora il
servizio dei tedeschi (3 ace nel set) fa male alla ricezione Lube (20-12 con Kuhner): il parziale
scivola via fino al 25-16 conclusivo, set in cui Berlino puo vantare addirittura un 79% in attacco.
Nel terzo set c'e di nuovo Kaliberda in campo, la Lube piazza subito in break con Stankovic (2-4). I
tedeschi non mollano e inizia un punto a punto (7-8 attacco Juantorena, 9-8 muro Okolic) rotto dal
muro di Kromm (7 punti nel set) su Sokolov per l'11-9 Berlino. Lo schiacciatore tedesco si scatena e
porta i suoi sul 14-9, complice un servizio molto efficace (Ter Maat su tutti), il colpo out di Sokolov
vale il 16-10. Ci prova Juantorena dai 9 metri (ace dal 16-12) ma l'incomprensione con Christenson
riporta i tedeschi a +6 (18-12). Blengini inserisce Corvetta in regia, l'ennesimo ace del Berlino con
Kuhner che ne piazza tre consecutivi (22-14, 5 ace nel parziale in totale, 36% di ricezione positiva
Lube) spegne le speranze di rimonta cuciniere, il set si chiude 25-18.
Quarto parziale che fa registrare la reazione Lube sin dai primi punti: Sokolov mette giu due
contrattacchi consecutivi per il 5-7, Juantorena ferma Ter Maat ed e 5-9. Sempre dai nove metri i
tedeschi ci riprovano (10-12), e sempre il solito Ter Maat prima tiene li il Berlino (17-18) poi
aggancia la Lube (19-19). L'opposto olandese spara pero fuori il +2 Lube (19-21), il muro di Okolic
fa continuare la battaglia (21-21), quello di Marshall porta i tedeschi sul 23-22. Si va ai vantaggi, al
secondo match ball l'ace di Kuhner consegna la gara al Berlino (26-24).
Il tabellino
BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Okolic 8, Marshall 6, Kromm 18, Perry (L), Kovacevic n.e.,
Fischer n.e., Vigrass 7, Kuhner 9, Zhukouski n.e., Carroll n.e., Schott 0, Ter Maat 27. All. Serniotti.
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 20, Candellaro n.e., Pesaresi (L) n.e., Kaliberda 11,



Juantorena 16, Casadei n.e., Stankovic 3, Kovar n.e., Christenson 5, Cester 6, Grebennikov (L),
Corvetta 0, Larizza n.e., Cebulj 1. All. Blengini.
ARBITRI: Ivanov (BUL), Miklosic (SRB)
PARZIALI: 21-25 (31'), 25-16 (25'), 25-18 (28'), 26-24 (33')
NOTE: Spettatori , incasso Euro . Berlino bs 16, ace 12, muri 12, ricezione 57% (33% prf), attacco
53%, errori 3. Lube bs 14, ace 2, muri 8, ricezione 46% (25% prf), attacco 48%, errori 6. 


		

Fonte: www.lubevolley.it
		



CEV - Sir Safety Perugia - Champions League: Bernardi
contro il suo passato!
07-12-2016 07:00 - Coppe Europee

La Sir Sicoma Colussi Perugia dopo aver agganciato la Pool E grazie alla doppia vittoria nel 3rd
Round contro il Volley Amriswil (SUI), si accinge ora a partire alla volta di Ankara, in Turchia, dove
la temibile squadra dell'Halkbank, allenata da Camillo Placi, aspetta al varco i perugini per il mach in
programma domani, mercoledi 7 dicembre, alle 15.30 italiane. La sfida, in diretta su Fox Sports,
sara la prima di un girone impegnativo per i ragazzi di Lollo Bernardi (ex di lusso, sulla panchina
dell'Halkbank nelle ultime due stagioni dove ha vinto un Campionato turco, una Coppa e una
Supercoppa di Turchia) che dovranno poi affrontare in sequenza i belgi del Knack Roeselare e la
russa Belogorie Belgorod. Dall'altra parte della rete i perugini incontreranno anche due vecchie
conoscenze del nostro Campionato: Ivan Miljkovic e Dick Kooy.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VRO - Volleyro CDP - Vincono le Under 18 e 16. Nella
settimana del Trofeo Scozzese, la dedica e per Andrea!
06-12-2016 07:00 - Volleyro Roma

SERIE B1, VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI - SIGEL MARSALA 3-1 (25-18, 25-19, 19-25, 25-
22).VOLLEYRO CASAL DE' PAZZI: Mancinelli, Scola 1, Compierchio, Napodano (L), Pietrini 24,
Bartolini 14, Cecconello 9, Tanase 13, Nwakalor 10. N.e.: Ciarrocchi, Giugovaz, Ghezzi,
Scognamillo. All.: Kantor.
SIGEL MARSALA: Trabucchi 1, Centi 9, M'Bra 6, Foscari, Biccheri 8, Marcone 24, Giuliani 4, Buiatti
2, Agostino (L). N.e.: Scire. All.: Campisi.
Nella settimana del Trofeo Andrea Scozzese, il Volleyro Casal de' Pazzi riprende la strada del
successo. Le Under 18 e 16, impegnate nell'ottavo turno di campionato, vincono le loro gare con il
doppio punteggio di 3-1. Il 7 e 8 dicembre al PalaFord ci sara una grande festa per celebrare
l'ideatore e fondatore del Progetto Volleyro. Armando Monini, Laura Bruschini, Luigi Caruso,
Lionello Teofile, le atlete, gli allenatori e tutto lo staff della societa dedicano questo meritato trionfo
ad Andrea Scozzese.
Per concedere un rientro piu agevole in Sicilia, si gioca prima la gara di Serie B1, che contrappone
l'Under 18 alla Sigel Marsala. Nella riedizione della sfida che lo scorso anno era valsa la finale dei
playoff promozione, il Volleyro CDP si conferma la bestia nera delle siciliane. Dopo un periodo non
certo esaltante in fatto di gioco e vittorie, la formazione di Kantor e Pilieci ritrova la sua identita e i
principi tecnici che nelle prime partite stagionali erano stati alla base dei successi. Marsala, anche
quest'anno una delle piu serie candidate alla vittoria finale, fatica a contenere l'esuberanza della
squadra romana e, fatta eccezione per il quarto set, non riesce quasi mai a rimanere nella scia del
Volleyro CDP, sempre in pieno controllo delle fasi di gioco. Il 3-1 (25-18, 25-19, 19-25, 25-22) con
cui l'Under 18 supera Marsala fa ben sperare in vista del proseguimento della stagione. Della
squadra dello scorso anno sono partite in tante per andare a giocare in Serie A, ma anche in questa
stagione il Volleyro CDP, con una rosa giovanissima e rinnovata, continua a disputare un
campionato di vertice.
Il turno di riposo fa bene all'Under 16 che, in Serie B2,rifila un bel 3-1 (21-25, 25-22, 25-19, 25-16)
alla Modo Volley de' Settesoli. L'approccio alla gara non e dei migliori per la formazione di Di Toma
e Pintus,che non trova immediatamente le giuste dinamiche e va sotto 1-0. Al termine del primo set
il Volleyro CDP si scuote e comincia lentamente a mettere in campo i suoi punti di forza. Le
avversarie di Marino lottano e non mollano, ma il divario tecnico e di classifica tra le due squadre
esce allo scoperto. Il Volleyro CDP non e ancora al massimo, i margini di miglioramento sono tanti e
la classifica e piu che positiva.
In Serie D l'Under 14 continua a combattere al meglio delle sue possibilita, nonostante non sia facile
disputare un campionato cosi complicato per una squadra giovane che, oltre alla maggiore
esperienza delle antagoniste, deve fronteggiare anche diversi problemi di infortuni. L'avversaria di
giornata non e dei piu semplici. La Junior Volley Civita Castellana e ai primi posti della classifica e
lottera fino alla fine per l'obiettivo piu importante. L'Under 14 contrappone le armi dell'entusiasmo e
della determinazione e per un set gioca alla pari con le forti rivali. Perso il primo parziale ai vantaggi,
subentra un po' di sconforto e il Volleyro CDP cede con il risultato di 3-0 (26-24, 25-10, 25-16). La
classifica nella parte bassa della graduatoria e corta e, appena saranno risolti i problemi che da
inizio stagione affliggono il gruppo di Giovannetti e Rocco, l'Under 14 potra sicuramente dire la sua
nel discorso salvezza.  
 
Marco TavaniUfficio Stampa Volleyro Casal de' Pazzi
		

Fonte: www.volleyrocasaldepazzi.it
		





Turchia F: Fenerbahce-Vakifbank 0-3. Tonfo Eczacibasi!
06-12-2016 07:00 - News

TURCHIA - Nell'ottava giornata della Vestel Venus Sultanlar Ligi i fari erano puntati sul big-match
tra Fenerbahce e Vakifbank anche se vista l'assenza di Kim Yeon-Koung i pronostici pendevano
tutti dalla parte del team di Guidetti che infatti, fatta eccezione per qualche errore di troppo in
ricezione, ha avuto ben pochi problemi a superare quello di Abbondanza in appena 3 set. Zhu Ting
(57% in att., 2 muri e 1 ace), Rasic (70% in att., 4 muri e 1 ace) ed Akman (70% in att., 2 muri e 2
ace) le migliori in campo.
La notizia del giorno e invece stata l'incredibile ed inspiegabile sconfitta dell'Eczacibasi campione
del mondo contro l'ora ex fanalino di coda Seramkisan Manisa che ha sfruttata una delle migliori
prestazioni stagionali dell'opposta Boz. Visto che l'avversario sulla carta era tra i piu facili Barbolini
ha variato di molto l'abituale sestetto iniziale schierando Ognjenovic-Demir; Larson-Yilmaz; Adams-
Arisan; Kuzubasioglu (L) per poi cercare correzioni in corsa fino all'assetto definitivo proposto dal 10-
13 del 3&deg; set: Ozdemir-Boskovic; Larson-Demir Guler; Adams-Kilicli; Kuzubasioglu (L). La
nuova formazione, dopo aver rimontato uno svantaggio di 17-21 nel 3&deg; set, sembrava in grado
di portare a termine la rimonta, ma la partenza ad handicap del tie-break (1-5) alla fine risultava
fatale e le ultime speranze si spegnevano sul settimo errore in battuta della stella serba Boskovic:
13-15.
Il colpaccio del Seramiksan non e stata l'unica sorpresa di giornata visto che l'Halkbank, spinto dai
40 punti della coppia Salas Rosell-Starcevic, e andato a vincere al tie-break sul campo del sin qui
ottimo Canakkale a cui non sono bastati i 32 punti di Jerkov.
Nelle altre partite vittorie come da pronostico per il Besiktas sul Nilufer, per il Bursa BBSK su un
deludente Sariyer e per il Galatasaray di una positiva Centoni sull'Idman Ocagi.
Risultati 8&deg; giornata (4 dicembre)Fenerbahce Istanbul - Vakifbank Istanbul 0-3 (21-25, 19-25,
18-25)Top Scorer: Natalia Pereira 9, Uslupehlivan 8, Erdem 7, Ismailoglu 6; Zhu Ting 15, Rasic 12,
Akman Caliskan 11, G. Kirdar 10, Sloetjes 10.
Besiktas Istanbul - Nilufer Bld. Bursa 3-2 (25-10, 17-25, 25-20, 20-25, 15-9)Top Scorer: Van Hecke
28, Senoglu 19, Rousseaux 12, Topaloglu 6; Aktas 18, Kozlova 16, Trushkina 8, Erkul Janset 8.
Idman Ocagi Trabzon - Galatasaray Istanbul 1-3 (33-31, 19-25, 21-25, 19-25)Top Scorer e italiane:
Mikhailenko Kicka 20, Sanchez Perez 14, Guler 14, Buyukbayram 8; Centoni 29, Onal 15, Jack 14,
Leys 10.
Canakkale Bld. - Halkbank Ankara 2-3 (25-20, 24-26, 25-14, 22-25, 16-18)Top Scorer: Jerkov 32,
Matiasovska Kulan 19, Arici 13, Kestirengoz 9; Salas Rosell 21, Starcevic 19, Simsek 10, Grigorieva
6, Yuzgenc 6.
Sariyer Bld. Istanbul - Bursa BBSK 0-3 (17-25, 16-25, 25-27)Top Scorer: Yaneva 14, Fawcett 13,
Gumus 4; Joycinha 20, Horvath 14, Yildirim 10, Milos Prokopic 8.
Eczacibasi Istanbul - Seramiksan Manisa 2-3 (20-25, 19-25, 26-24, 25-12, 13-15)Top Scorer:
Boskovic 21, Demir Guler 19, Larson 14, Adams 8, Kilicli 8; Boz 26, Tow-Arnett 13, Ilyasoglu Hot
11, Nizetich 10.
ClassificaVakifbank Istanbul 25,08 (23+2,08) (8v-0p)Eczacibasi Istanbul 19,87 (18+1,87) (5v-
3p)Bursa BBSK 19,08 (17+2,08) (6v-2p)Canakkale Bld. 17,87 (17+0,87) (6v-2p)Fenerbahce
Istanbul 17,36 (16+1,36) (5v-3p)Galatasaray Istanbul 17,2 (16+1,2) (5v-3p)Halkbank Ankara 12,05
(10+2,05) (4v-4p)Besiktas Istanbul 11,72 (11+0,72) (4v-4p)Sariyer Bld. Istanbul 6,3 (6+0,3) (2v-
6p)Nilufer Bld. Bursa 5,71 (4+1,71) (1v-7p)Seramiksan Manisa 3,87 (3+0,87) (1v-7p)Idman Ocagi
Trabzon 3,45 (3+0,45) (1v-7p)
FormulaIn classifica oltre ai punti conquistati sul campo (3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per la
vittoria 3-2, ecc...) si parte da un punteggio acquisito dalle rispettive formazioni giovanili (il secondo
indicato tra parentesi).Le prime 8 della reg. season vanno ai play off che hanno formula classica
con quarti di finale, semifinali (anche 5&deg;-8&deg; posto) e finali (dal 1&deg; al 8&deg; posto).
Tutte le serie saranno al meglio delle 2 vittorie su 3 gare tranne la finale scudetto che sara al meglio
delle 3 vittorie su 5 incontri.

		



Fonte: www.volleyball.it
		



1DF - Esordio vincente per il BVOLLEY 2001 nel
campionato di 1^ divisione!
06-12-2016 07:00 - Under16F E

BVOLLEY 2001 – SANTARCANGELO VOLLEY 3-0 ( 25-23, 26-24, 25-21)
Le ragazze del 2001 inaugurano nel migliore dei modi il loro debutto stagionale nel campionato di
prima divisione battendo 3 a 0 le avversarie del Santarcangelo Volley. Una vittoria importante contro
avversarie piu esperte e che puo essere essenziale per il proseguimento della stagione; le bellariesi
arrivavano infatti da una serie negativa di risultati nel campionato U16 di eccellenza che aveva fatto
traballare le loro certezze nonostante le ultime prestazioni in crescita, questi tre punti piu che alla
classifica servono per il morale.Rispetto alla trasferta di Cesena, coach Gentili recupera Pepe,
Bianchi e Pellegrini ma deve ancora fare a meno di Frisoni e di Pivi, quest'ultima ferma per un
fastidio muscolare. Il BVolley inizia a giocare bene fin dal primo momento e mette in seria difficolta
le avversarie con battute molto incisive e, finalmente, con attacchi decisi ed efficaci; se il risultato
resta in discussione e piu per errori delle stesse bellariesi che non per meriti delle avversarie,
quando queste attaccano e infatti spesso decisivo il muro costruito dal BVolley cosi come la prova
difensiva; 25-23 il finale di set.Il secondo set si apre sulla falsa riga del primo, con le nostre ragazze
che cercano di mettere subito in ghiaccio la partita portandosi in netto vantaggio. Ricci compensa gli
errori in battuta con una prova di spessore a muro, Armellini alza di qualita e aggiunge punti pesanti
al suo tabellino, Giavolucci trova due ace consecutivi. Quando la situazione sembra tranquilla pero
ecco un momento di blackout: la difesa sembra non funzionare piu e aumenta il numero degli
attacchi sbagliati. Le avversarie recuperano punti e si avvicinano al pareggio. Il BVolley sembra
reggere e ottiene tre set point, ma accade l'incredibile: per due turni consecutivi le bellariesi
commettono falli di posizione che costano il 24 a 24. Le ragazze non si fanno prendere dal panico e
mantengono i nervi saldi portando a casa anche la seconda frazione.Nell'ultimo set e ancora il
BVolley a dominare allungando subito sulle avversarie grazie soprattutto all'ottima prova offensiva
di Agostini, la quale mette in serie difficolta la difesa di Santarcangelo con i suoi attacchi, e Fusini,
ancora una volta top scorer della serata. Le avversarie sono molto imprecise in battuta cosi le
nostre ragazze possono gestire il risultato nonostante una timida reazione santarcangiolese,
mettendolo al sicuro anche grazie alla buona prestazione dei centrali. 25-21 l'ultimo parziale.Vittoria
dunque ampiamente meritata per le bellariesi, giunta al termine di una settimana piena di impegni in
palestra. La prestazione e stata davvero convincente sotto molti punti di vista a partire dell'ottima
prova dei liberi in difesa e ricezione, passando per la solidita del muro ed arrivando ad un attacco
mai cosi efficiente in stagione. La speranza e che questa serata sia stata solo la prima di tante altre
e non un caso isolato. Se le ragazze riusciranno a esprimersi a questo livello tattico e mentale con
continuita, la stagione potrebbe prendere una piega diversa rispetto a queste prime settimane
povere di risultati sul campo.

Ecco il commento del dirigente Federico Cosentino: "Sono molto contento per la vittoria di stasera,
in primis per le ragazze perche se lo meritano visto l'impegno che mettono in palestra durante la
settimana; quando giochi bene come a Cesena ma non vinci e facile lasciarsi andare e buttarsi giu
di morale, invece sono state davvero brave a rimboccarsi le maniche e a offrire una prestazione se
possibile ancora migliore indipendentemente dall'avversario. Mi auguro che questa vittoria possa
essere un punto di partenza per le ragazze, che porti loro entusiasmo e convinzione cosicche da qui
in avanti possano vivere molte serate come questa; ovvio non e una vittoria a consentirci di sederci
sugli allori e stare tranquilli, ma vincere aiuta a vincere e so che il BVolley 2001 puo crescere
ancora tantissimo"

PROSSIMA GARA 07 DICEMBRE 2016 – ore 21:00 Palasport Bellaria Igea Marina BVOLLEY 2001 -
VOLLEY TEAM BOLOGNA
www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=2016-12-
07
TABELLINO GARAAgostini 9 ; Casadei ; Rossi ; Ricci 9 ; Morri 2 ; Armellini 4 ; Giavolucci 7 ; Fusini



11 ; Pepe ; Serafini (L1); Bianchi (L2); Non entrati: Pellegrini; PiviMuri vincenti: 5 ; Ace: 10; Battute
sbagliate: 9; Battute sbagliate avversarie: 13
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Chiusa l'andata in SuperLega. I verdetti!
06-12-2016 07:00 - Superlega M

Serie A UnipolSaiChiusa l'andata in SuperLega e Serie A2 UnipolSai. I verdetti per la Del
Monte&reg; Coppa Italia La giornata del 4 dicembre ha chiuso il girone d'andata, sia in SuperLega.
Di seguito, le qualificate alla Del Monte&reg; Coppa Italia, rispettivamente Ottavi e Quarti. Le
specifiche giornate di gara (cioe la opzione fra 14 e 15 dicembre) saranno comunicate ad inizio
settimana. SuperLega UnipolSaiClassifica finale Girone d'andataCucine Lube Civitanova 32, Diatec
Trentino 31, Azimut Modena 30, Sir Safety Conad Perugia 28, LPR Piacenza 24, Calzedonia
Verona 22, Gi Group Monza 19, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 16, Kioene Padova 14,
Bunge Ravenna 13, Biosi Indexa Sora 12, Exprivia Molfetta 12, Top Volley Latina 11, Revivre
Milano 9.

Kioene Padova - Calzedonia Verona 0-3 (15-25, 18-25, 21-25) - Kioene Padova: Zoppellari 0, Maar
8, Koncilja 1, Giannotti 4, Fedrizzi 3, Volpato 5, Shaw 2, Balaso (L), Bassanello (L), Sestan 3, Averill
1, Milan 6. N.E. Link. All. Baldovin. Calzedonia Verona: Baranowicz 1, Kovacevic 17, Anzani 9,
Djuric 19, Ferreira 14, Zingel 6, Frigo (L), Giovi (L), Paolucci 0, Mengozzi 0. N.E. Lecat, Stern,
Randazzo. All. Giani. ARBITRI: Lot, Florian. NOTE - durata set: 23', 24', 27'; tot: 74'.
Gi Group Monza - LPR Piacenza 1-3 (21-25, 25-16, 19-25, 13-25) - Gi Group Monza: Jovovic 1,
Botto 6, Beretta 3, Hirsch 19, Fromm 13, Verhees 7, Brunetti (L), Rizzo (L), Forni 0, Dzavoronok 2,
Daldello 0, Galliani 0. N.E. Terpin. All. Cattaneo. LPR Piacenza: Hierrezuelo 4, Clevenot 11, Tencati
3, Hernandez Ramos 26, Marshall 16, Alletti 4, Papi (L), Cottarelli 0, Mani&#261; (L), Yosifov 5,
Parodi 0. N.E. Zlatanov, Tzioumakas. All. Giuliani. ARBITRI: Cipolla, Bartolini. NOTE - durata set:
27', 23', 23', 26'; tot: 99'.
Bunge Ravenna - Bios&#291; Indexa Sora 3-2 (15-25, 19-25, 25-21, 25-17, 15-7) - Bunge Ravenna:
Spirito 8, Grozdanov 4, Ricci 6, Torres 27, Van Garderen 10, Bossi 7, Lyneel 16, Goi (L), Leoni 0,
Raffaelli 1, Marchini 0. N.E. Kaminski, Calarco. All. Soli. Bios&#291; Indexa Sora: Seganov 3,
Kalinin 3, Gotsev 7, Miskevich 26, Rosso 20, Sperandio 6, Santucci (L), De Marchi 1, Mattei 0,
Mauti 0. N.E. Tiozzo, Marrazzo, Lucarelli. All. Bagnoli. ARBITRI: Simbari, La micela sandro. NOTE -
durata set: 24', 22', 32', 25', 16'; tot: 119'.
Top Volley Latina - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 (25-21, 21-25, 22-25, 25-22, 18-16) -
Top Volley Latina: Sottile 2, Maruotti 10, Rossi 11, Fei 19, Klinkenberg 10, Gitto 13, Caccioppola
(L), Quintana Guerra 1, Fanuli (L), Pistolesi 0, Penchev 16. N.E. Strugar. All. Bagnoli. Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia: Coscione 2, Geiler 12, Costa 10, Rejlek 27, Barreto Silva 16, Barone 10,
Torchia (L), Marra (L), Alves Soares 0, Diamantini 0. N.E. Izzo, Corrado, Michalovic. All. Kantor.
ARBITRI: Pasquali, Piana. NOTE - durata set: 29', 29', 26', 29', 28'; tot: 141'.
Azimut Modena - Cucine Lube Civitanova 3-2 (26-28, 25-23, 30-28, 20-25, 15-13) - Azimut Modena:
Orduna 2, Ngapeth E. 18, Holt 9, Vettori 24, Petric 14, Le Roux 9, Cook 0, Rossini (L), Piano 0,
Onwuelo 0, Massari 0. N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Piazza. Cucine Lube Civitanova: Christenson 5,
Juantorena 13, Stankovic 11, Sokolov 29, Kaliberda 13, Cester 13, Grebennikov (L), Pesaresi (L),
Casadei 0, Cebulj 0, Kovar 0. N.E. Larizza, Corvetta. All. Blengini. ARBITRI: Santi, Saltalippi. NOTE
- durata set: 34', 27', 35', 26', 20'; tot: 142'.
Sir Safety Conad Perugia - Revivre Milano 3-0 (25-20, 25-21, 25-18) - Sir Safety Conad Perugia: De
Cecco 4, Zaytsev 7, Podrascanin 8, Atanasijevic 14, Berger 14, Buti 10, Bari (L), Tosi (L), Russell 0,
Della Lunga 0, Franceschini 0, Chernokozhev 0, Mitic 0. N.E. Birarelli. All. Bernardi. Revivre Milano:
Sbertoli 1, Marretta 4, Tondo 6, Starovic 7, Skrimov 13, Galassi 5, Rudi (L), Cortina (L), Dennis 1,
Boninfante 0. N.E. Hoag, De Togni, Nielsen, Galaverna. All. Monti. ARBITRI: Pozzato, Tanasi.
NOTE - durata set: 27', 25', 25'; tot: 77'.
Exprivia Molfetta - Diatec Trentino 2-3 (21-25, 25-19, 31-29, 21-25, 13-15) - Exprivia Molfetta:
Pontes Veloso 1, De Barros Ferreira 23, Vitelli 10, Sabbi 28, Olteanu 12, Polo 9, Porcelli (L), De
Pandis (L), Del Vecchio 0, Partenio 0. N.E. Hendriks, Jimenez. All. Gulinelli. Diatec Trentino:
Giannelli 9, Lanza 17, Sole 14, Stokr 8, Urnaut 19, Mazzone D. 6, Chiappa (L), Colaci (L), Van De
Voorde 4, Antonov 0, Blasi 0, Nelli 0. N.E. Mazzone T.. All. Lorenzetti. ARBITRI: Gnani, Vagni.
NOTE - durata set: 29', 27', 39', 26', 21'; tot: 142'.



 Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLegaOttavi di FinaleMercoledi 14 e giovedi 15 dicembre 2016,
ore 20.30Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova (8a – 9a)LPR Piacenza – Exprivia
Molfetta (5a – 12a)Gi Group Monza – Bunge Ravenna (7a – 10a)Calzedonia Verona – Biosi Indexa Sora
(6a – 11a)Dirette Lega Volley Channel Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLegaQuarti di
FinaleMercoledi 11 e giovedi 12 gennaio 2017, ore 20.30Cucine Lube Civitanova – Vincente Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia/Kioene Padova (1a – 8a/9a)Sir Safety Conad Perugia – Vincente LPR
Piacenza/Exprivia Molfetta (4a – 5a/12a)Diatec Trentino – Vincente Gi Group Monza/Bunge Ravenna
(2a – 7a/10a)Azimut Modena – Vincente Calzedonia Verona/Biosi Indexa Sora (3a – 6a/11a)Una gara
di giovedi 12 in diretta su RAI Sport 1 Del Monte&reg; Coppa Italia SuperLega – Final FourUnipol
Arena – Casalecchio di Reno (BO)Sabato 28 gennaio 2017, ore 15.301a semifinale Diretta RAI Sport
1Sabato 28 gennaio 2017, ore 18.002a semifinale Diretta RAI Sport 1Domenica 29 gennaio 2017,
ore 17.30Finale Diretta RAI Sport 1  LA FORMULALe formazioni classificate dal 5&deg; al 12&deg;
posto al termine del girone di andata (4 dicembre) prenderanno parte al turno preliminare degli
Ottavi di Finale (14 e 15 dicembre 2016), in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica.
Le squadre classificate dal 1&deg; al 4&deg; posto al termine del girone di andata accederanno
direttamente ai Quarti di Finale (11 e 12 gennaio 2017). Le quattro formazioni vincitrici
parteciperanno alla Final Four (28 – 29 gennaio 2017) che assegnera la 39a Coppa Italia. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1F - Samsung Gear Volley Cup: Foppa mai doma, 3-2 al
Club Italia in rimonta. Il Bisonte ferma la striscia vincente
della Unet Yamamay, Scandicci vince al tie-break contro
Bolzano. Sale l'Imoco!
05-12-2016 07:00 - A1 Femminile

E de Il Bisonte Firenze la sorpresa piu eclatante dell'8^ giornata della Samsung Gear Volley Cup di
Serie A1 Femminile. La squadra di Marco Bracci pone fine alla serie di sei vittorie consecutive della
Unet Yamamay Busto Arsizio imponendosi in modo netto e meritato al PalaYamamay per 3-0.
Sfiora l'impresa il Club Italia Crai, che al PalaNorda guadagna quattro match point nel quarto set
della sfida con la capolista Foppapedretti Bergamo, che si salva e vince al tie-break, mantenendo il
primato della classifica in attesa di disputare giovedi 8 dicembre la Supercoppa Samsung Gear S3.
Prosegue la risalita l'altra contendente del trofeo in palio fra pochi giorni al PalaVerde, l'Imoco
Volley Conegliano, che passa al PalaGeorge di Montichiari e aggancia in terza posizione la Savino
Del Bene Scandicci, costretta al quinto set da un coriaceo Sudtirol Bolzano.
Settimana intensa quella in arrivo. Oltre alla Supercoppa (biglietti ancora disponibili sul circuito
Vivaticket), in programma tra giovedi 8 e giovedi 15 dicembre la 9^ giornata di Campionato.
Quadruplo appuntamento su Rai Sport HD:
SUPERCOPPA SAMSUNG GEAR S3Giovedi 8 dicembre, ore 17.00 DIRETTA RAI SPORT
HDImoco Volley Conegliano – Foppapedretti Bergamo
9^ GIORNATAVenerdi 9 dicembre, ore 20.30 DIRETTA RAI SPORT HDIgor Gorgonzola Novara –
Savino Del Bene ScandicciSabato 10 dicembre, ore 20.30 DIRETTA RAI SPORT HDSudtirol
Bolzano – Saugella Team MonzaGiovedi 15 dicembre, ore 20.30 DIRETTA RAI SPORT HDPomi
Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo
METALLEGHE MONTICHIARI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (17-25, 29-31, 25-22, 19-
25)Montichiari non porta in campo la paura e prova con convinzione a opporsi all'Imoco Volley
Conegliano: dopo un primo set di rodaggio, Metalleghe mostra il suo gioco, conduce il secondo
parziale e se lo fa sfilare da una Imoco piu coriacea, capace di recuperare ogni svantaggio; non si
fa abbattere e vince il terzo con la rabbia, cedendo il match alle campionesse di Italia, non senza
lottare. Ora la trasferta a Cagliari contro il Club Italia, che si gioca giovedi 8 dicembre. Primo del
fischio di inizio, il presidente Lorenzotti ha salutato Tomsia regalandole un libro fotografico della
stagione passata, l'ultima giocata dall'opposto in maglia biancorossa.
Le pantere, in campo con Skorupa e Tomsia, Cella e Ortolani, Folie e De Kruijf e con De Gennaro
libero, si mettono subito davanti ma con un distacco minimo e riescono ad allontanare Dalia e
compagne grazie all'ottima regia di Skorupa che puo servire tutte le sue bocche di fuoco in modo
efficace. Il video check consegna il primo set ball a Imoco, correggendo un servizio sulla riga
chiamato out (15-24): Metalleghe annulla due set ball, ma Cella chiude al terzo (25-17).
Sprint biancorosso in avvio di secondo set: il 5-0 viene dal video check che vede il tocco a muro di
Imoco, costretta a inserire Costagrande per Cella, in campo poi fino al termine. Montichiari tiene e
cerca di respingere la rimonta gialloblu: dal pareggio a 14 si lotta su ogni palla. Il 22-19 arriva
ancora dal video check chiesto da Barbieri che per primo vede un'invasione a rete; Imoco annulla i
primi 6 set ball dal 24-20 e Montichiari riesce a rimettersi sopra con la rabbia di Malagurski e Gioli
(29-28). Un errore in ricezione e Conegliano non perdona: 29-31 per le venete.
La voglia di vincere guida l'avvio del terzo set: Ortolani e Tomsia da una parte trovano Gioli e
Malagurski dall'altra. Metalleghe va avanti 12-8, ma Imoco recupera ancora e trova il sorpasso (15-
16); due ace di Efimienko portano Montichiari 21-19; Busa mette giu un attacco pesante e Gioli
chiude la palla del 25-22.
Il muro protagonista – 6 nel quarto set dei 10 totali- con Busa e Gioli per il 5-2. Di nuovo vantaggio di
casa e di nuovo recupero ospite che si porta sopra di un paio di lunghezze. Malagurski e Gioli non
bastano: De Kruijf e Ortolani spazzano via l'ipotesi tie break e il match si chiude 19-25 e 1-3 per
Conegliano.
Davide Mazzanti, allenatore Imoco Volley: "Su questo campo faccio sempre fatica, e difficile portare
via punti. Abbiamo fatto forse la nostra migliore partita in attacco e un bel lavoro a muro, ma



Montichiari lo ha vanificato spesso lavorando bene in copertura. Siamo stati piu cinici in
contrattacco e la regia ha saputo spostare il gioco delle centrali in maniera molto efficace".
Leonardo Barbieri: "Il mio rammarico deve concentrarsi sempre su 3 o 4 palloni. Arriviamo a
giocarci i set ball e questo significa che giochiamo, ma dobbiamo lavorare ancora per chiuderli, che
e frutto del voler andare a prendere la vittoria. Non siamo in una posizione di classifica che ci
sorride, ma restiamo compatti, non siamo una squadra che non ha piu niente da dire".
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – SUDTIROL BOLZANO 3-2 (21-25, 25-21, 25-17, 27-29, 15-
10)Dopo un primo set da dimenticare, la Savino Del Bene Scandicci torna a giocare come di
consueto e ribalta il risultato nel match contro il Sudtirol Bolzano. Nel quarto set sul risultato di 20 a
16 riaffiorano i fantasmi visti contro Busto Arsizio e l'ottima squadra altoatesina ne approfitta per
guadagnare un punto prezioso. Nel quinto set la Savino Del Bene con grande autorita, ma ha molto
da recriminare per il punto lasciato per strada.
Questo il 6+1 iniziale di Chiappafreddo: regia affidata a Giulia Rondon, di bande Meijners e Cruz,
opposta Havlickova, al centro Crisanti – out Arrighetti per un attacco influenzale – e Da Silva con
libero Merlo. Bolzano inizia la partita con una Pincerato molto brava a smistare il gioco e con una
Bauer molto ispirata, Scandicci risponde con tutte le sue bocche di fuoco in prima linea: primo
tempo di Da Silva, diagonale di Havlickova e una parallela di Cruz. Savino Del Bene 9 – Bolzano 7.
Sugli scudi Enrica Merlo, spettacolari ed efficaci le sue difese. Si abbassano le percentuali di
contrattacco di Scandicci, sale il rendimento di Popovic: immediato contro-break, 12 a 10 per le
ragazze di Salvagni. Bellissimo primo set molto equilibrato e combattuto, anche se non mancano gli
errori non forzati. Ancora Cruz sfrutta il muro avversario e riporta avanti Scandicci: 14 a 13. Le
ragazze di Chiappafreddo soffrono in ricezione e non riescono a decollare. Doppio cambio
Scandicci: dentro Scacchetti e Zago per Rondon e Havlickova. Sale l'apporto in prima linea.  Uno
scambio prolungato consente a Zago di far esplodere tutta la sua forza: 20 a 19. Errori in ricezione
di Cruz e Meijners consegnano il 22 a 20 a Bolzano. Altoatesine che non fanno piu nulla: Savino
Del Bene che sbaglia tutto e consegna il set alle avversarie, 25 a 21.
Si riparte con Loda al posto di Meijners e Zago di Havlickova. E' proprio l'ex Saugella Monza,
Valentina Zago, a tenere la Savino Del Bene in partita. Sara Loda in battuta cambia il corso del
parziale con una serie di battute vincenti riporta Scandicci avanti: 11 a 10. La Dea, Adenizia Da
Silva, vola in cielo 12 a 11. Troppi errori per le ragazze di Chiappafreddo che proiettano Bolzano
nuovamente a +3. Il coach delle fiorentine cambia ancora: Meijners per Cruz e l'olandese va subito
a punto per il 14 a 17 per le ospiti. La Savino Del Bene Volley spinta dal suo pubblico e dalla grinta
di Sara Loda trova nuovamente il pareggio sul 17 a 17. Valentina Zago in diagonale trova il
vantaggio per la Savino: 19 a 18  per le ragazze di Scandicci. Nuovamente e l'opposta a passare
con un bel muro su Bartsch e il Palazzetto dello Sport s' infiamma! Sempre e solo Valentina Zago
che sta mettendo in mostra tutto il suo repertorio: float a scavalcare il muro avversario che trova il
parquet avversario: 22 a 19. Bolzano mai doma cerca fino all'ultimo di tornare in corsa sul finale di
set con Papa e Bartsch vere e proprie spine nel fianco. Ace della migliore in campo Valentina Zago
che chiude il secondo set sul 25 a 21.
Sul risultato di parita la Savino Del Bene Volley torna in campo con lo stesso sestetto della seconda
frazione di gioco. Con Meijners in battuta arriva il primo break griffato Savino che conduce per 6 a 2
con il bel muro a uno di Lucia Crisanti. Bolzano dimostra di essere una squadra ostica e tenace che
non demorde mai e si riporta sotto con Bauer in battuta (7-6).  La Savino Del Bene Volley torna a
condurre con un break di 3 punti grazie ai colpi di Sara Loda. Sempre Loda a far la differenza in
battuta forzata che mette in difficolta la ricezione di Pincerato costretta ad un'alzata lontana da rete
che agevola il lavoro di Meijners che mura con facilita Gamma (12-7). Le padrone di casa adesso
giocano sul velluto: tutto diventa piu facile per Rondon e compagne con Meijners che griffa il 16 a 9.
Magica Loda che schiaccia nei tre metri il 18 a 11. Bauer e Bartsch provano a scuotere Bolzano, ma
la Savino Del Bene Volley dimostra di volere i tre punti: ace di Rondon per il 22 a 13. Adenizia Da
Silva con un pallonetto trova il 24 a 16. Il primo set point e annullato da Bolzano, ma la terza
frazione di gioco si conclude 25 a 17 e la Savino passa a condurre per 2 a 1.
Chiappafreddo non cambia niente nel quarto set. Si gioca punto a punto. Dal torpore sboccia il
nostro "tulipano Flo", bel muro: 4 a 3. Sara Loda e letale al servizio e griffa in salto l'11 a 8. Murone
di Meijners, 13 a 9. Bellissimo primo tempo di Crisanti, 14 a 11. Impressionante la precisione
dell'olandese della Savino che con una schiacciata porta +5 le padroni di casa. Perfetta pipe ancora
di Flo: 17 a 12. Muro di Zago su una diagonale troppa stretta di Papa, 20 – 16. La Savino Del Bene
rischia il black out: Bolzano non si arrende e con Bauer in battuta torna sotto sul 21 a 20. Meijners



suona la carica e Da Silva la segue subito dopo (23-20). Finale al cardiopalma, Zago trova il 24 a
21. Il primo match point viene annullato. Bolzano trova il punto numero 23 e Chiappafreddo chiama
il time out. Bolzano trova il 24 pari e il match si prolunga ai vantaggi. Bolzano trova il 25 a 24 con
Papa. La Savino Del Bene trova il 25 a 25 e il pubblico di Scandicci torna a crederci! Invasione a
muro e Bolzano torna avanti (26-25). Merlo vola e salva un pallone impossibile, Havlickova trova il
fondo campo e si torna sul 26 pari. Bauer in primo tempo porta nuovamente avanti Bolzano,
Havlickova trova di nuovo il pareggio (27-27). Nuova invasione della Savino sull'attacco di Papa.
Bartsch chiude il quarto set sul 29 a 27. La Savino recrimina e non poco: dal 20 a 16 al 27 a 29.
Troppi errori per le ragazze di coach Chiappafreddo che non riescono a trovare i tre punti casalinghi
contro Bolzano.
Il tie-break si apre in perfetto equilibrio: si procede punto a punto con Zago che firma il 3 a 2.
Meijners sfrutta l'errore in ricezione e trova il doppio vantaggio di Scandicci: 4-2. Loda mura Gamma
per il 6 a 3 delle padrone di casa. Rondon imita la compagna e la Savino vola sul 7 a 3. Al cambio
campo la Savino Del Bene conduce 8 a 4 grazie alla fast di Lucia Crisanti. Loda di forza nei tre
metri per l'11-6. Muro di Adenizia Da Silva e la Savino conduce 13 a 7. Zago trova il 14 a 8. Ancora
Zago per il 15 a 10 che chiude il match. La Savino Del Bene vince, ma perde per strada un punto
importante per la classifica e il morale. Le ragazze di coach Chiappafreddo dimostrano di non
essere ancora al massimo della condizione e con poca lucidita nei set giocati punto a punto.
"Domani, a mente fredda, probabilmente sentiro in bocca il gusto per questo punto importantissimo
conquistato contro una squadra del genere – commenta Francois Salvagni, coach del Neruda – ma
adesso avverto piu l'amarezza e la rabbia perche potevamo davvero vincere. Per due set, i primi
due, abbiamo giocato una pallavolo di livello altissimo, poi ci sta un calo nel terzo parziale, sono poi
molto contento che la squadra abbia dimostrato nel quarto parziale di avere gli attributi per riaprire
l'incontro anche in quella situazione non facile di fine set. Fin dal nostro esordio in campionato, a
Novara, mi sono sentito dire che l'importante e dimostrare sempre di essere vivi, di lottare contro
tutti e di crederci sempre: oggi e stato cosi e nell'ultimo mese credo inoltre che abbiamo anche fatto
vedere una bella pallavolo. Questa prestazione dimostra che stiamo crescendo, in tutti i
fondamentali. Ci manca solamente la possibilita di poter intervenire sulla partita in corso".
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – CLUB ITALIA CRAI 3-2 (25-27, 15-25, 25-15, 31-29, 15-12)Cinque
set di emozioni. Una rincorsa vincente. E una Foppapedretti ancora capolista. Il match con il Club
Italia Crai non ha risparmiato nulla in una sfida da testacoda che ha portato le rossoblu a strappare
la vittoria dopo essersi trovata sotto per due set a zero e aver trovato la forza di rialzarsi, reagire ai
colpi di Egonu (che ha chiuso la sfida conquistando 35 punti) e contrattaccare fino alla vittoria che
porta a quota venti nella classifica di Regular Season.
Si cominica come negli ultimi match con Partenio, Popovic, Guiggi, Lo Bianco, Sylla, Skowronska e
il libero Suelen. Dall'altra parte della rete il Club Italia con Perinelli, Lubian, Orro, Melli, Botezat,
Egonu e il libero De Bortoli.
La Foppapedretti prova subito a far male dal centro, con Guiggi e Popovic, il Club Italia risponde
punto su punto, ma l'equilibrio viene spezzato da Sylla e Skowronska,dall'otto pari all'undici otto per
le rossoblu. Ma il turno in battuta di Egonu riporta la parita e si ricomincia sul flo dell'equilibrio. Sul
20-21 il break del Club Italia con un pallonetto di Egonu, seguito da un muro di Botezat. E' un
attacco di Partenio a fermare le ospiti, seguito da una grande difesa di Suelen e il punto di Kasia
Skowronska. il 23 pari arriva con un attacco out delle azzurrine, poi ci pensa il muro di Popovic a
portare la prima palla set. Egonu annulla due palle set e il muro di Perinelli porta in vantaggio il Club
Italia. Che si spinge avanti anche nel secondo set portandosi sul 7-4. Entra in campo capitan Paggi,
ma la Foppapedretti fatica a reagire e si ritrova sotto 8-14. La pipe di Skowronska e il muro di Lo
Bianco provano a scuotere le rossoblu, ma il muro delle ospiti sembra invalicabile e lo zero a due e
dietro l'angolo.
Si riparte con Gennari per Partenio e Paggi per Popovic. In corsa pero e proprio Partenio a dare il
cambio a Sylla. La Foppapedretti riesce a reagire, l'attacco inizia a girare (10 punti per Gennari, 5
per Partenio e 4 per Skowronska) e la difesa prende le misure a Egonu. Alla seconda palla set la
Foppapedretti restituisce il 25-15 al Club Italia e allunga il match: 1-2.
Si riparte con la Foppapedretti che prova a riprendere in mano il match, ma il Club Italia oppone il
muro di Botezat e Melli e ricomincia a mettere a terra punti con Perinelli e Egonu. Sul 13-18 un time
out di Lavarini prova a dare la scossa, che arriva con una fast di Guiggi, un attacco di Gennari e un
servizio di Skowronska che porta all'errore il Club Italia. Non basta pero a colmare il gap ed e
ancora Egonu a portare al Club Italia due palle match. Annullate entrambe da Martina Guiggi



(chiudera il set mettendo a terra il 100% in attacco, 7 punti). Che poi mura proprio Egonu e firma il
25-24. Egonu e un ace di Botezat riportano le azzurrine in vantaggio, ma questa volta e
Skowronska e rimettere tutto in parita. La battaglia sembra infinita, ma una difesa di Leo Lo Bianco
su Egonu seguita dall'attacco di Skowronska firmano il 31-29 e la parita.
Si va al tie break. Riparte Popovic al centro e subito si fa sentire. La Foppapedretti si porta 3-1 ma il
Club Italia rimonta e sorpassa: 3-5. Il 6-6 arriva con un assist di Suelen per Partenio e subito il
controsorpasso sfruttando un errore avversario in attacco. Al cambio di campo e 8-7 firmato
Skowronska e il break arriva ancora con Partenio. Da qui la Foppapedretti non si fa piu recuperare
e con Gennari si porta sul 14-11. La prima palla match sfuma con un errore al servizio, ma la parola
fine la mette proprio Gennari: 15-12, tre set a due.
Cristiano Lucchi (all. Club Italia CRAI): "Abbiamo giocato due set di alto livello, peccato solo non
aver chiuso quando ne abbiamo avuto la possibilita. Sono molto contento di come abbiamo
approcciato la gara, soprattutto nella fase break point, dovevamo fare bene li e l'abbiamo fatto.
Stiamo imparando a gestire bene anche gli errori. A fine partita ho fatto personalmente i
complimenti ad Alessia Gennari perche credo che abbia veramente girato la partita da sola; le altre
siamo stati bravi a metterle in difficolta, contro di lei c'e stato poco da fare e mi fa piacere rivederla a
questi livelli".
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – IL BISONTE FIRENZE 0-3 (19-25, 22-25, 11-25)Si interrompe
per merito del Bisonte Firenze la striscia positiva di 6 vittorie consecutive della Unet Yamamay
Busto Arsizio. La squadra di Bracci ha infatti espugnato il Palayamamay con un perentorio 3-0,
netto e meritato. Calloni e compagne, complice la giornata non certo brillante delle farfalle, hanno
giocato con aggressivita in tutti i fondamentali, sbagliando pochissimo, difendendo tutto (super
Parrocchiale), ed attaccando con grande efficacia con Sorokaite (14 punti), Enright (12) e
Bayaramova (14).
La UYBA, che ha giocato con Valentina Diouf non al top della condizione, ha servito in maniera
poco pungente, favorendo l'azione di Bechis e mollando forse troppo presto il colpo, come
dichiarato anche da coach Mencarelli e capitan Pisani del dopo-gara. Ora le farfalle riposano un
giorno e riprendono martedi gli allenamenti in vista del prossimo match di domenica a Treviso. Da
segnalare per la UYBA il primo punto in serie A1 della giovane Alice Sartori, piu volte utilizzata nel
corso del match da Mencarelli proprio per dare fiato a Valentina Diouf.
In pillole: Mencarelli inizia con Signorile – Diouf, Stufi – Pisani, Martinez – Fiorin, Witkowska libero.
Bracci schiera invece Bechis al palleggio in diagonale con Sorokaite, Calloni e Melandi al centro, la
portoricana Enright e l'azera Bayramova in banda, Parrocchiale libero.
Primo set: Firenze parte forte con Bayramova ed Enright (3-6); Sorokaite affonda il 3-7, mentre
Martinez attacca con continuita da posto 4 (4-7) e Pisani mura il 5-7. Ancora la dominicana passa
per il -1 (6-7) e tiene vicina la UYBA (7-9), con Diouf che piazza di precisione l'8-9. Fiorin con il
mani-out pareggia (9-9), Pisani inchioda il 10-10, Diouf attacca il primo vantaggio UYBA (11-10).
Fiorin e ancora brava a sfruttare le mani del muro avversario (12-11), ma il Bisonte non molla,
recupera e allunga con Sorokaite e Bayramova (12-15 tempo Mencarelli). Martinez attacca lunga la
pipe del 12-16, Sorokaite mura il 12-17, poi Fiorin trova il cambiopalla (13-17); Stufi e Diouf tengono
accesa la speranza (15-19), ma Sorokaite mura il 15-20. Martinez e l'errore di Sorokaite fanno 17-
20 (tempo Bracci, dentro Bonciani per Bechis). Nel finale il Bisonte e attento e non lascia spazio al
recupero biancorosso. Chiude in pallonetto Bayramova (19-25).
Secondo set: Enright e Bayramova partono ancora forte (0-3), poi Pisani a muro prova a reagire (1-
3). Martinez fa gli straordinari in seconda linea e Fiorin affonda il 3-4, ma Bayramova tiene sempre
avanti il Bisonte fino al 3-7. Melandri a muro firma il 3-8 (dentro Cialfi e Sartori per Diouf e
Signorile), ma Mencarelli e costretto a chiamare tempo sul 4-10. Sartori segna il suo primo punto in
A1 (6-10), Martinez trova l'angolo impossibile del 7-11, ma Sorokaite e Calloni non ci stanno (7-13).
Fiorin chiude il bellissimo 8-13 (rientrano Diouf e Signorile), ma Melandri e qualche errore
biancorosso lanciano le ospiti (9-17 time-out Mencarelli). Diouf prova a lanciare il recupero (12-18),
Bracci stoppa il gioco sul 13-18, ma l'ace di Bayramova frena la UYBA. Il muro di Pisani fa chiamare
ancora tempo alle ospiti (19-23), Diouf ci crede (21-23), ma finisce 22-25 (Bayramova).
Terzo set: l'avvio e ancora in salita (0-5 dentro Berti per Pisani), con Fiorin che trova il primo punto
biancorosso solo sull'1-5. Bayramova piazza potente l'1-7, Sorokaite mura l'1-8 e Mencarelli ferma il
gioco. Sul 2-9 entrano Cialfi e Sartori per Diouf e Signorile, ma la UYBA non ha piu la forza di
reagire (4-13). Calloni e Enright continuano a colpire (5-17), ma davvero la UYBA e ormai fuori
gara. Finisce presto 11-25.



"Sono strafelice per questa vittoria, per tutta la squadra, perche siamo veramente un gruppo di
ragazze fantastiche – esulta Raffaella Calloni, centrale de Il Bisonte -. Mi sento la loro chioccia
perche sono la piu vecchietta, e vedere Odina che stasera finalmente ha giocato una grandissima
partita e stato bello. Ci abbiamo messo tantissima generosita, siamo una squadra non ancora
esperta ma stiamo crescendo e sono veramente contento".
I RISULTATI DELL'8^ GIORNATASabato 3 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Liu Jo
Nordmeccanica – Pomi Casalmaggiore 2-3 (25-21, 27-25, 18-25, 15-25, 10-15)ARBITRI: Oranelli-
Rolla  ADDETTO VIDEOCHECK: SpiazziSabato 3 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport
2)Saugella Team Monza – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-22, 21-25, 10-25, 17-25)ARBITRI:
Sobrero-Cappello  ADDETTO VIDEOCHECK: RusconiDomenica 3 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF
TV)Metalleghe Montichiari – Imoco Volley Conegliano 1-3 (17-25, 29-31, 25-22, 19-25)ARBITRI:
Goitre-Marotta  ADDETTO VIDEOCHECK: ScottiSavino Del Bene Scandicci – Sudtirol Bolzano 3-2
(21-25, 25-21, 25-17, 27-29, 15-10)ARBITRI: Gasparro-Talento  ADDETTO VIDEOCHECK:
AngelucciFoppapedretti Bergamo – Club Italia Crai 3-2 (25-27, 15-25, 25-15, 31-29, 15-12)ARBITRI:
Sessolo-Zucca  ADDETTO VIDEOCHECK: FicheraUnet Yamamay Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze
0-3 (19-25, 22-25, 11-25)ARBITRI: Giardini-Piperata  ADDETTO VIDEOCHECK: Buonaccino
LA CLASSIFICAFoppapedretti Bergamo 20, Pomi Casalmaggiore 19, Imoco Volley Conegliano 17,
Savino Del Bene Scandicci 17, Unet Yamamay Busto Arsizio 16, Igor Gorgonzola Novara 14, Il
Bisonte Firenze 11, Liu Jo Nordmeccanica Modena 10, Sudtirol Bolzano 8, Saugella Team Monza
6, Metalleghe Montichiari 3, Club Italia Crai 3.
I TABELLINIMETALLEGHE MONTICHIARI – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (17-25, 29-31, 25-
22, 19-25)METALLEGHE MONTICHIARI: Busa 10, Dalia, Efimienko 11, Boldini, Malagurski 19,
Nikolic 13, Lualdi, Ruzzini (L), Gioli 12. Non entrate Domenighini, Gravesteijn, Baraggi Martina. All.
Barbieri.IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani 16, Malinov, Tomsia 12, Cella 6, Folie 17,
Skorupa 2, Fiori, De Gennaro (L), Costagrande 9, De Kruijf 18. Non entrate Bricio, Danesi, Barazza.
All. Mazzanti.ARBITRI: Goitre, Marotta.NOTE – Spettatori 1500, durata set: 26', 42', 29', 26'; tot: 123'.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI – SUDTIROL BOLZANO 3-2 (21-25, 25-21, 25-17, 27-29, 15-
10)SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Crisanti 8, Zago 23, Havlickova 8, Ferreira Da Silva 15, Loda
8, Merlo (L), Cruz 5, Scacchetti, Meijners 16, Rondon 4. Non entrate Moreno Pino, Giampietri,
Arrighetti. All. Chiappafreddo.SUDTIROL BOLZANO: Bertone, Bruno (L), Spinello, Bauer 10, Papa
20, Pincerato 4, Popovic-gamma 8, Vrankovic, Bartsch 17, Zambelli 16. All. Salvagni.ARBITRI:
Gasparro, Talento.NOTE – Spettatori 1200, durata set: 28', 24', 21', 38', 14'; tot: 125'.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO – CLUB ITALIA CRAI 3-2 (25-27, 15-25, 25-15, 31-29, 15-
12)FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Santana Pinto (L), Partenio 14, Popovic 5, Gennari 20,
Cardullo, Guiggi 17, Paggi 4, Lo Bianco 4, Sylla 3, Skowronska 23. Non entrate Venturini. All.
Lavarini.CLUB ITALIA CRAI: Perinelli 16, Lubian 10, Ferrara, Orro 3, Piani, De Bortoli (L), Mancini,
Melli 8, Botezat 12, Egonu 35. Non entrate Enweonwu, Morello, Arciprete, Bulovic. All.
Lucchi.ARBITRI: Sessolo, Zucca.NOTE – Spettatori 1404, incasso 12187, durata set: 29', 22', 22',
31', 16'; tot: 120'.
UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – IL BISONTE FIRENZE 0-3 (19-25, 22-25, 11-25)UNET
YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Stufi 3, Signorile, Cialfi, Fiorin 8, Witkowska (L), Martinez 9, Sartori
Alice 2, Diouf 13, Berti 1, Negretti Beatrice, Pisani 4. Non entrate Spirito, Moneta. All. Mencarelli.IL
BISONTE FIRENZE: Sorokaite 14, Bechis 1, Bayramova 14, Norgini, Enright 12, Bonciani, Melandri
10, Parrocchiale (L), Calloni 4. Non entrate Brussa, Repice, Pietrelli. All. Bracci.ARBITRI: Giardini,
Piperata.NOTE – Spettatori 3029, durata set: 28', 31', 23'; tot: 82'.
IL PROSSIMO TURNOGiovedi 8 dicembre, ore 15.00 (diretta LVF TV)Club Italia Crai – Metalleghe
MontichiariVenerdi 9 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Igor Gorgonzola Novara – Savino Del
Bene ScandicciSabato 10 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Sudtirol Bolzano – Saugella
Team MonzaDomenica 11 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley Conegliano – Unet
Yamamay Busto ArsizioIl Bisonte Firenze – Liu Jo Nordmeccanica ModenaGiovedi 15 dicembre, ore
20.30 (diretta Rai Sport HD)Pomi Casalmaggiore – Foppapedretti Bergamo
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A2F - Sconfitta bruciante per la Battistelli!
05-12-2016 07:00 - A2F Consolini

FENERA CHIERI – BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 3-0 (25-18 25-19 25-12)
L'ottava partita del girone di andata del campionato nazionale di pallavolo femminile di serie A2
segna la prima bruciante sconfitta per la neopromossa Battistelli San Giovanni in Marignano.Nella
trasferta di Chieri la squadra di coach Marchesi non scende praticamente in campo e, senza mai
riuscire ad entrare in partita tranne che nella fase centrale del secondo set, cede di schianto in poco
piu di un'ora e venti minuti di gara ad una compagine, quella piemontese, che inseguiva le
romagnole ad un solo punto di distanza.Le marignanesi pagano la pessima serata in attacco
(chiuderanno con il 27% di squadra) e le non perfette condizioni fisiche di Vyazovik, Saguatti, e
Agostinetto (ottimamente sostituita da Tallevi). La sconfitta di Chieri va analizzata in maniera
approfondita per trovare rimedi, ma non puo e non deve rappresentare motivo di eccessivo
pessimismo. Gia mercoledi sera nel derby contro la MyCicero Pesaro la squadra e chiamata a
mostrare sintomi di positiva reazione, senza l'assillo del risultato considerato che si giochera contro
una delle principali candidate alla vittoria finale del campionato, anch'essa incappata in una
clamorosa sconfitta casalinga con la Sab Legnano.Da ora in avanti la Battistelli dovra calarsi
nuovamente nel ruolo di neopromossa alla caccia di importanti punti salvezza su qualsiasi campo e
contro qualsiasi avversaria. La classifica generale di questo campionato di A2 offre al momento alle
marignanesi il tempo e le opportunita per ritrovare le proprie sicurezze considerato che Omia
Cisterna e LPM Mondovi continuano ad occupare l'ultimo posto con soli 2 punti conquistati in
queste prime 8 gare.LA CRONACAMarchesi sostituisce Agostinetto con Tallevi, che va a comporre
insieme a Battistoni la diagonale palleggiatore/opposto. Il sestetto titolare e completato dalle centrali
Giuliodori e Moretto, dalle schiacciatrici Saguatti e Vyazovik, e dal libero Lanzini.Ettore Guidetti –
avversario della Battistelli nella passata stagione alla guida dell'Idea Volley Bologna – risponde
schierando la palleggiatrice Vingaretti in diagonale con l'opposto bulgaro Nenkova, le centrali Leggs
(americana con trascorsi a Urbino) e Caneva, le schiacciatrici Serena e Mezzi, ed il libero
Bresciani.Ad inizio match la Battistelli ha una partenza incoraggiante portandosi in vantaggio per 3-
1. Purtroppo sara l'unico vantaggio delle romagnole che, sul parziale di 8-7 per le rivali, cominciano
a palesare le difficolta in attacco che caratterizzeranno tutto il match incassando un pesante 5-0 che
dilata il vantaggio delle piemontesi (13-7). I tentativi della Battistelli di rientrare nel set non
produrranno gli esiti sperati in quanto la Fenera gestisce con pochissimi patemi il vantaggio e,
nonostante gli 8 errori punto a favore delle ragazze di coach Marchesi, chiude il parziale con un
comodo 25-18.All'inizio del secondo set la musica non cambia e la Fenera si porta subito avanti per
8-4 sfruttando anche 3 errori in attacco delle marignanesi. Qui finalmente la Battistelli ha una
reazione vibrante, acciuffa il pareggio (10-10), e prosegue a braccetto delle avversarie fino al 14-14.
Da questo momento in poi si ripete il copione del set precedente con le piemontesi assolute
protagoniste e padrone del campo fino al 25-19 finale.Nel terzo set coach Marchesi le tenta tutte
invertendo la posizione delle due schiacciatrici Saguatti e Vyazovik, sostituendo Battistoni con Rynk
e la stessa Saguatti con Sgherza, e facendo poi rientrare in campo Saguatti. Purtroppo la sconfitta
con il pesante punteggio di 25-12 non concede attenuanti ed e, a nostro modesto parere, sin troppo
ingenerosa verso una squadra che aveva sin qui onorato il proprio campionato con prestazioni
sempre combattive e recuperi a volte prodigiosi.E' necessario voltare subito pagina, ritrovare
quell'equilibrio tecnico e tattico che aveva caratterizzato sin qui le prestazioni della Battistelli, e
guardare con fiducia al futuro. Come anticipato, prossimo appuntamento nell'unico turno
infrasettimanale del campionato con la fortissima MyCicero Pesaro, in un derby tra due squadre
uscite malconce dall'ultimo turno.  FENERA CHIERI – BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO 3-0 (25-18/25-19/25-12)TABELLINIBATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO –
ALLENATORE: RICCARDO MARCHESIBattistoni 0, Agostinetto n.e., Moretto 5, Giuliodori 6,
Vyazovik 7, Saguatti 7, Lanzini lib., Angelini n.e., Boccioletti n.e., Tallevi 9,  Rynk 0, Sgherza 0 Muri:
3Battute vincenti: 1Battute sbagliate: 5Errori: 23FENERA CHIERI – ALLENATORE: ETTORE
GUIDETTISerena 10, Nenkovska 18, Caneva 10, Vingaretti 2, Mezzi 6, Leggs 6, Bresciani lib.,
Errichiello 0, Provaroni 0, Scapati n.e., Armando n.e., Sandrone n.e.Muri: 7Battute vincenti: 2Battute
sbagliate: 6Errori: 15
		





CF – La Gut Chemical Bellaria muove ancora la classifica
ma il tie-break rimane indigesto! 
05-12-2016 07:00 - CF Gut Chem.

TEODORA RAVENNA (RA) - GUT CHEMICAL BELLARIA (RN) 3-2 (18-25 26-24 25-27 25-23 15-
11) 

Ravenna, 01/12/2016 
Dopo la sfortunata ultima partita di campionato, nell'anticipo di giovedi la Gut Chemical Bellaria ha
incrociato la temibile formazione della Teodora Ravenna. Un cliente gia di per se non facile,
storicamente ostico e che viaggia in totale tranquillita a meta classifica. Per una squadra in cerca di
riscatto la strada era gia in salita ed a tutto questo si e aggiunta anche l'assenza di capitan
Scaricabarozzi ma la formazione bellariese questa volta ha risposto presente e solo l'ennesimo
quarto indigesto tie-break ha privato le ragazze di coach Costanzi di una vittoria.      
Il primo set Bellaria scende in campo con la classe 2000 Mazza in sestetto – che chiudera la gara
con 16 punti di cui 6 muri - e parte subito con l'acceleratore a tutta. Fortunati & C. schiacciano,
murano e difendono. Tosi Brandi e scatenata, in pochi minuti Ravenna e sotto 10-4 ed ha gia
chiamato due time-out. Il tecnico di casa cerca di scuotere le proprie ragazze ma il recupero finale
non impensierisce le bellariesi che chiudono 25-18. 
Nel secondo parziale ci si aspetta la reazione della Teodora che arriva puntualmente. Gli errori
diminuiscono, si lotta punto a punto ed il primo strappo della Gut Chemical Bellaria arriva sul 19-17.
Il vantaggio non e pero sufficiente, le padrone di casa non demordono, recuperano e si aggiudicano
il set per 26-24 grazie ai soliti errori nel finale del Bellaria.
La terza frazione si apre con le Costanzi Girls che dominano il campo. 9-5 prima poi 14-9 ma
inspiegabilmente la squadra si rilassa e permette alle ravennati di rientrare in partita. 18-20 poi 23-
24 e solo due punti consecutivi della giovane Mazza, il primo di rapina su un pallone vagante sulla
rete ed il secondo frutto di uno splendido muro, regalano il 27-25 ed il 2-1 per la Gut Chemical
Bellaria.   
Nel quarto set le ragazze bellariesi partono nuovamente forte e si portano sul 9-5. Ravenna a
questo punto inizia un lento recupero che si concretizza sul 18 pari. La gara e in equilibrio, Bellaria
guadagna un break sul 22-20 ma nel finale altri tre errori consecutivi consegnano il parziale alle
padrone di casa.

Le ragazze di coach Costanzi subiscono il colpo, la Teodora scampato il pericolo si rivitalizza e
comanda il gioco. Cambio campo sul 6-8 ed allungo delle ravennati fino al 10-6. La Gut Chemical
recupera fino al 10-9, prima che le ennesime disattenzioni, lancino le avversarie di giornata verso la
chiusura per 15-11 e la vittoria del match.  "Le premesse stasera non erano delle migliori. Venivamo
da un'opaca prestazione, giocavamo fuori casa con una squadra che ha il doppio dei nostri punti e
ci mancava il capitano. Invece ci siamo ritrovati a giocare la gara ad armi pari dimostrando di
portarcela giocare contro chiunque. Purtroppo alla fine abbiamo raggranellato un solo punto pur
avendo come in altre occasioni la partita in pugno. Ci mancano ancora delle sicurezze tecniche che
nei momenti caldi della partita vengono fuori e non ci permettono di gestire le situazioni con
tranquillita. Dunque ci rituffiamo a lavorare in palestra per non farci sfuggire altre opportunita come
quella di questa sera!" il commento di coach Costanzi. Prossimo appuntamento sabato 10 dicembre
ore 20:45 quando al PalaBim ci sara la sfida con gli amici del Riccione Volley. 
Tabellino: Fortunati 9, Bernabe 6, Petrarca 13, Deda 1, Ricci Alessia ne, Ricci Alice 13, Diaz ne,
Tosi Brandi 18, Andruccioli 1, Fioroni lib., Zammarchi lib. Mazza 16, Pironi.
1&deg; All. Costanzi Matteo Vice Muccioli Daniele
Muri 10, Aces 10, Bs 13
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U16F - Il BVOLLEY 2002 di coach Costanzi mette a segno
un'altra doppia vittoria!
05-12-2016 07:00 - Under16F P

Il campionato procede a ritmo serrato senza pause e due partite a settimana. Nella doppia sfida a
farne le spese questa settimana la Stella S.G. u/16 ed il Coriano II Div.. Ospite al Palabim la
Polisportiva Stella una formazione sulla carta squadra non facilissima da incontrare ma il Bvolley
2002 parte subito forte e concentrato. Il primo break e sul 15 a 7 nonostante le avversarie tentino di
arginare lo strapotere delle padrone di casa e dopo il time out avversario allungano ancora grazie al
servizio ed un'attenta difesa (25-10). Il secondo set inizia piu equilibrato fino a meta frazione, poi il
BVolley si ripete ed allunga il passo per concludere 25 a 16. Il terzo parziale, dopo un brutto avvio,
vede le bivolline trovarsi subito sotto 5 a 0. Costanzi chiama time out per riordinare le idee e
ricominciare a produrre gioco di qualita. Detto fatto, la squadra recupera le avversarie punto su
punto fino a meta set per poi dilagare con un doppio break terminando 25 a 15. Le parole del
mister: "Sono soddisfatto della reazione avuta dalle ragazze contro una buona squadra in un
momento molto determinante dell'incontro. Reazioni che qualche tempo fa non erano in grado di
mettere in pratica, molto attente in difesa, incisive in attacco, concrete al servizio ma soprattutto
pazienti, tranquille e decise a non mollare. Altra partita quella contro il Coriano, squadra con meno
individualita ma con un gruppo impostato a difendere per costringere gli avversari all'errore
forzando gli attacchi. Fortunatamente nonostante qualche errore di troppo dovuto alla
concentrazione l'incontro e terminato con un rotondo 3-0.
Prossimi incontri: mercoledi 7/11 BV2002-Villa Verucchio under 16 e sabato 10/11 BVolley-Valmar
II Div 

Tabellini: Fede 21, Vale 14, Giorgia 16, Aurora P. 14, Aurora B. 10, Gaia 5, Sara 7, Giulia 2,
Eleonora 5

BVOLLEY 2002-STELLA S.G. U16
 3-0 (25-10 25-16 25-15)
JUNIOR CORIANO-BV2002 II DIV
 0-3 (14-25 17-25 11-25)
Ufficio Stampa BVOLLEY


		





Gaia Muccioli, l'intervista al Capitano dell'U13 BVOLLEY!
04-12-2016 07:00 - Interviste

- Sei il Capitano della squadra, quali emozioni ha suscitato in te?  Emozioni di contentezza ma
anche responsabilita.

- Questo tuo ruolo lo senti piu come un privilegio ed una responsabilita oppure a volte diventa un
peso?Sicuramente lo sento piu una responsabilita perche sono state le mie compagne a scegliermi
come capitano della squadra.

- In quale modo cerchi di sostenere ed incitare la tua squadra?Dicendo di non mollare mai!

- Dopo questi primi mesi in squadra quali sono le tue sensazioni sul lavoro fatto e sul gruppo?Siamo
migliorate tecnicamente tutte ed in piu si e formato un gruppo unito.

- Quali sono i tuoi punti di forza come giocatrice e quelli in cui devi migliorare?Il mio punto di forza e
l'attacco, ma devo migliorare molto nella ricezione.

- Una qualita della tua squadra e una criticita da migliorare?Qualita: L'impegno che ci mettiamo
sempre negli allenamentiCriticita:A volte capitano dei piccoli litigi che pero risolviamo subito tra di
noi.

- Un consiglio al tuo allenatore...Con tanta calma facci migliorare sempre. 

- Un aggettivo per definire ogni tua compagna di squadra...Martina : TenaceAnna:
MiticaBigu:IperattivaSofia: CalmaArianna: SolareLisa: TranquillaMorena : SolareSara :
EnergeticaGiulia L. : SolareGiulia C.: Semplice ed appassionataElisa : Testarda, perche nonostante
il suo problema lei non molla (in senso buono)Alice : sognatrice
- Un saluto alle tue compagne....Forza raghe non molliamo niente!!!!!!!!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Cristiano Vitali, intervista al Presidente dell'ATHENA
RIMINI!
04-12-2016 07:00 - Interviste

- Una breve sua presentazione e della societa di cui e PresidenteNon amo parlare di me, tanto
meno apparire, preferisco come dice mia Moglie essere "l'eminenza grigia" , mi piace essere uno
dei tanti tesserati, anche se so che decisioni e responsabilita spettano a me. Athena Rimini e una
polisportiva che nasce su importanti esperienze precedenti e che grazie a questo gia dalla sua
nascita (sei mesi) ha avuto enormi soddisfazioni in termini di partecipazione ed iscritti.
Quali sono i motivi per i quali la sua societa ha deciso di entrare a far parte del mondo
BVOLLEY?L'esperienza maturata dalla Societa da noi incorporata e stata un'esperienza positiva in
cui io e tutto il Direttivo crediamo e non vogliamo abbandonare.
Essere Presidente di una societa di pallavolo oggi quale impegno comporta?Grande impegno tanto
tempo rubato a noi e alle nostre famiglie, ma poi vedere tanti piccoli bambini divertirsi e
appassionarsi di questo bellissimo sport, fa dimenticare tutto.
- Quali sono i progetti e gli obiettivi della Societa?Questo e per noi un anno di grande impegno, non
abbiamo obiettivi se non quello di lavorare con serieta. Gli obiettivi li traguardiamo ai prossimi anni,
ora godiamoci la soddisfazione di vedere le nostre palestre piene di bambini e pensiamo ad un
futuro con piu ottimismo.
- La sua societa aderendo a BVOLLEY ha fatto la scelta di puntare sul settore giovanile. Quanto e
stimolante lavorare con i giovani?Il settore giovanile se pur impegnativo da molte soddisfazioni,
puntare sulle persone giuste nella gestione e la prima cosa a cui abbiamo pensato fin dalla nostra
costituzione per poter raggiungere dei risultati
Un augurio per il nuovo anno oramai alle porte?Mi auguro che il 2017 sia un anno in cui le
esperienze maturate e gli sforzi fatti portino Athena Rimini ad avere sempre maggiore appassionati
che si avvicinino al mondo del Volley.
Ufficio Stampa BVOLLEY

		



CF - Riccione vince, si diverte e fa divertire!
04-12-2016 07:00 - CF Riccione

Riccione Volley - Pallavolo Faenza 3-0 (25-10/25-16/25-23)
E' stata probabilmente la miglior prestazione di questo inizio di campionato, quella di Pappacena e
compagne, che in poco piu di un'ora di gioco liquidano la pratica Faenza. Al di la del risultato, 3-0
(10/16/23), che puo ingannare chi la partita non l'ha vista, quella tra Riccione e Faenza e stata una
bella gara, a tratti combattuta ed equilibrata. Riccione, ben disposto in campo, ha fatto vedere fin
dalle primissime battute di essere in partita e ha comandato il gioco dalla prima all'ultima palla,
lasciando pochissimi spazi alle avversarie che nonostante cio sono riuscite a tratti ad impensierire
seriamente le padroni di casa. Riccione ha espresso un gioco vario con una buonissima ricezione e
con una altrettanto buona circolazione di palla dettata in regia da Colombo, che ha dato modo, alle
bocche di fuoco Riccionesi, di colpire con efficacia. Faenza ha tentato piu volte una reazione ma e
apparsa frequentemente in difficolta in ricezione e poco lucida negli attacchi anche perche dall'altra
parte il muro funzionava benissimo. Un po' di numeri: 3 top scorer, Pappacena (10 punti), Giulianelli
(10 punti) e Ugolini (10 punti). A seguire, al centro, Stimac (9 punti), ottima prestazione la sua, sia
nella parte offensiva che difensiva, Albertini (7 punti). Ottima prestazione di Pari in ricezione e
difesa.Prossimo appuntamento a Bellaria, sabato 10 Novembre ore 20.45, importante derby contro
la Gut Chemical Bellaria.LA PARTITA:1&deg;set: Parte bene Riccione, che spinge subito con il
servizio (7-2). Faenza inizia con il freno a mano tirato, Pappacena e compagne ne approfittano per
prendere subito il largo. Giulianelli, Ugolini e Pappacena martellano la difesa avversaria , le faentine
non sono ancora entrate in partita, Riccione vola sul (19-8). Troppi i punti di distacco fra le due
formazioni, Riccione non perde la concentrazione e conquista cosi il primo set con il punteggio di
(25-10).2&deg;set: Subito avanti Riccione, Faenza fatica in ricezione (9-2). Molto bene le padroni di
casa a muro, Faenza non riesce piu a passare (13-4). Il coach avversario ferma tutto e chiama time-
out. Al rientro in campo e una tutt'altra Faenza. Con un parziale di (2-10) si riapre la partita (15-14).
Riccione non demorde e riprende in mano le redini della partita (23-16). Con un mani fuori vincente
di Pappacena si chiude anche il terzo set, con il punteggio di (25-16).3&deg;set: Il terzo parziale e
stato il piu equilibrato. Si prosegue a braccetto: prima (9-9), successivamente (16-16) poi (22-22). Al
servizio Stimac non perdona, e trova il match point Riccione (24-23). Ora al servizio va Giulianelli,
che con un ace mette la parola fine al set e partita.

Tabellino Riccione Volley: Colombo 4, Gasperini, Pari (L), Albertini 7, , Pappacena 10, Ugolini 10,
Giulianelli 10, Loffredo, Stimac 9, Maggiani ne, Grandi ne.| 1&deg;ALL.: Panigalli
2&deg;ALL.:Giulianelli
Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley
		





A1F - Samsung Gear Volley Cup: la Igor va sotto e poi
mette il turbo, a Monza e 3-1 Seconda vittoria consecutiva
e 5&deg; posto in classifica!
04-12-2016 07:00 - Superlega M

La Igor Gorgonzola Novara coglie a Monza la seconda vittoria consecutiva e risale nella classifica
della Samsung Gear Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le azzurre di Marco Fenoglio impiegano un
set per carburare sul campo del Saugella Team, quindi elevano il livello di attenzione e con merito
piegano le brianzole per 3-1, appaiando l'Imoco Volley Conegliano al quinto posto con 14 punti.
Molte le note liete tra le piemontesi: Katarina Barun martella senza sosta e chiude con 23 punti,
Celeste Plak e efficiente in attacco e al servizio, Carlotta Cambi dal terzo set in poi prende in mano
la squadra e con Cristina Chirichella sprinta fino al successo. La centrale azzurra, insieme a
Francesca Piccinini (17 punti per la 'regina'), accendono l'entusiasmo del palazzetto monzese,
letteralmente impazzito per due icone del volley italiano. La squadra di Davide Delmati parte molto
bene, quindi non riesce a trovare le contromisure per arginare l'ondata avversaria e soccombe
nonostante i numerosi tentativi di invertire la rotta.
La cronaca. Coach Delmati opta per Smirnova nel ruolo di opposto, con Dall'Igna al palleggio,
Eckerman e Segura in banda, Candi e Aelbrecht al centro, Arcangeli libero. Fenoglio risponde con
Barun opposta a Dijkema, Piccinini (salutata dall'ovazione del Palazzetto dello Sport monzese) e
Plak in posto 4, Chirichella e Bonifacio le centrali, Sansonna libero.
Il primo allungo e delle padrone di casa con Eckerman (3-1), cui risponde Plak con un paio di servizi
dei suoi. Si procede punto a punto, Candi mura Piccinini e poi l'olandese impatta a quota 7. Segura
fa 9-9, quindi Aelbrecht intercetta Bonifacio per il +1. Il punteggio e sempre in equilibrio, di Barun
l'attacco dal centro per il 12-13. Un tocco dell'astina certificato dal Video Check porta Monza sul +2,
spettacolare il punto successivo concluso con il diagonale vincente di Smirnova nonostante le
difese azzurre: sul 17-14 Fenoglio chiama time out. Saugella Team indiavolata, doppio strepitoso
recupero ed Eckerman trafigge la difesa per il +4. La Igor si avvicina, Plak ha la palla del pari ma
Smirnova la respinge (20-18). E la stessa russa a indovinare la parallela sulla riga. Barun non si
arrende, 22-20. Aelbrecht fa buona guardia sotto rete, 23-20. Pallonetto vincente di Eckerman, tre
set point. C'e Cambi al palleggio, Piccinini cerca l'incrocio delle righe: l'arbitro chiama out, il Video
Check mostra il pallone sulla riga. La festa e solo rimandata, la stessa 'Picci' spedisce fuori il
servizio: 25-22.
La partenza della Igor nel secondo set e piu convinta, servizio e muro creano un gap gia discreto: 2-
7 con la manata di Barun e la fast incrociata di Chirichella. Coach Delmati cambia, Bezarevic dentro
per Segura. Assolo ospite, pipe di Plak per il 2-9. Barun picchia da ogni posizione, sul 3-11 la
formazione di casa si chiude in time out. Le neo entrate Begic e Balboni ravvivano Monza, Barun
sbaglia una palla e 7-13. Slash di Candi, ma il divario resta importante (9-15). Mani out intelligente
di Piccinini, 10-17. Il Saugella Team sistema la fase di cambio palla e mantiene quantomeno le
distanze. Dijkema di seconda fissa il 16-22. Smirnova realizza, Plak le risponde in pipe e 19-24.
Aelbrecht in primo tempo, Balboni con il muro: 21-24 e Fenoglio opta per il time out. Si rientra in
campo e Barun infila il 21-25.
Tiene alta l'intensita Novara in apertura di terzo set, il muro di Piccinini (1-3) e la scaltrezza di
Cambi nel contrasto aereo (3-7) costringono coach Delmati al time out immediato. Cambi si
concede anche il lusso di murare Bezarevic, 3-8. Non c'e il tocco sull'attacco di Segura, l'Igor sale 6-
13. S'intendono a meraviglia Cambi e Chirichella, due primi tempi incisivi e il tocco di seconda della
palleggiatrice lanciano in fuga le ospiti: 7-16 e Delmati esaurisce i time out discrezionali a sua
disposizione. Il Saugella Team e tramortito dall'assolo di Barun e compagne, il pallonetto di Begic (8-
19) e una liberazione. Di nuovo la premiata ditta Cambi-Chirichella, 9-21. Altro primo tempo della
centrale della Nazionale, 9-23. Sull'attacco fuori di Bezarevic, Novara sale 2-1 (10-25).
Eccellente l'attacco di Piccinini per il 2-3 della Igor, Balboni – ancora in campo per Dall'Igna – e furba
sulla palla vagante e 3-3. Ricomincia Chirichella, 3-5 in primo tempo. Cambi fa in proprio poco
dopo, eludendo il muro monzese per il 4-6. Anche Bonifacio alza le braccia e trasforma il 6-10.
Barun e Plak esplodono due bracciate che la seconda linea del Saugella Team non contiene, 7-12.
Monza fatica a ingaggiare un duello alla pari con un'Igor tirata a lucido, Smirnova non passa e



coach Delmati ferma il gioco. Candi corregge una fast in precario equilibrio, Begic s'infila nel muro
novarese e Bonifacio invade: 14-17 e il parziale si riapre. Bonifacio in primo tempo e con l'ace
rimette spazio tra le due squadre, 15-20. Cambi in slash, la Igor in dirittura d'arrivo sul 16-23. Ace di
Barun, Piccinini mette a terra l'ultimo pallone.
Celeste Plak (schiacciatrice Igor Gorgonzola Novara): "Sono sollevata per la vittoria e per essere
riuscita a essere un valore aggiunto per la squadra. Non vedevo l'ora di tornare in campo e di poter
vivere, da protagonista e non da esterna, le emozioni della partita. Sapevamo che Monza e una
squadra che difende tanto e che avremmo dovuto sudare su ogni pallone e in effetti, come dimostra
soprattutto il primo set, cosi e stato. A questo punto mi auguro di proseguire lungo il mio percorso di
crescita e mi auguro che altrettanto faccia la squadra".
Stefania Dall'Igna (palleggiatrice Saugella Team Monza): "Siamo partite davvero bene, esprimendo
un grande servizio e un'ottima difesa. Poi, loro sono state brave a crescere con pazienza, forzando
molto in battuta e mettendoci in difficolta con la ricezione. Dispiace perche avevamo cominciato con
grande determinazione, cosa differente rispetto alle ultime uscite, ma probabilmente ci manca
ancora quella continuita necessaria a non perdere terreno con le nostre avversarie nelle fasi calde
della gara. Il gruppo e solido e motivato, e sono sicura che quando riusciremo a migliorare in questi
dettagli, mantenendo alta l'intensita per tutta la durata della gara, ci potremo togliere delle
soddisfazioni".
IL TABELLINO DELL'ANTICIPOSAUGELLA TEAM MONZA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3
(25-22, 21-25, 10-25, 17-25)SAUGELLA TEAM MONZA: Smirnova 11, Arcangeli (L), Balboni 1,
Devetag 1, Candi 5, Aelbrecht 8, Begic 5, Lussana, Dall'igna 1, Nicoletti, Segura 7, Bezarevic 1,
Eckerman 5. All. Delmati.IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 3, Plak 17, Dona, Bonifacio 8,
Chirichella 10, Sansonna (L), Piccinini 17, Dijkema 2, Barun-susnjar 23. Non entrate Alberti,
D'odorico, Pietersen, Zannoni. All. Fenoglio.ARBITRI: Sobrero, Cappello.NOTE – Spettatori 2675,
durata set: 32', 29', 23', 21'; tot: 105'.
IL PROGRAMMA DELL'8^ GIORNATASabato 3 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Liu Jo
Nordmeccanica – Pomi Casalmaggiore 2-3 (25-21, 27-25, 18-25, 15-25, 10-15)ARBITRI: Oranelli-
Rolla ADDETTO VIDEOCHECK: SpiazziSabato 3 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 2)Saugella
Team Monza – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-22, 21-25, 10-25, 17-25)ARBITRI: Sobrero-Cappello
ADDETTO VIDEOCHECK: RusconiDomenica 3 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Metalleghe
Montichiari – Imoco Volley ConeglianoARBITRI: Goitre-Marotta ADDETTO VIDEOCHECK:
ScottiSavino Del Bene Scandicci – Sudtirol BolzanoARBITRI: Gasparro-Talento ADDETTO
VIDEOCHECK: AngelucciFoppapedretti Bergamo – Club Italia CraiARBITRI: Sessolo-Zucca
ADDETTO VIDEOCHECK: FicheraUnet Yamamay Busto Arsizio – Il Bisonte FirenzeARBITRI:
Giardini-Piperata ADDETTO VIDEOCHECK: Buonaccino
LA CLASSIFICAPomi Casalmaggiore* 19, Foppapedretti Bergamo 18, Unet Yamamay Busto
Arsizio 16, Savino Del Bene Scandicci 15, Imoco Volley Conegliano 14, Igor Gorgonzola Novara*
14, Liu Jo Nordmeccanica Modena* 10, Il Bisonte Firenze 8, Sudtirol Bolzano 7, Saugella Team
Monza* 6, Metalleghe Montichiari 3, Club Italia Crai 2.* una partita in piu
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A1M - Azimut Modena: Domenica 4 Dicembre Modena
festeggia 50 anni di Storia!
04-12-2016 07:00 - Superlega M

E' una Modena molto carica quella che si appresta ad affrontare Civitanova nella tredicesima
giornata di andata della Superlega contro Civitanova. In un PalaPanini sold out la squadra di Piazza
sara spinta dal pubblico di Modena, che come sempre dara spettacolo. In occasione di questo big
match, Modena festeggera i suoi primi 50 anni di Storia
"Modena 50th Anniversary" #noisiamolastoria
"Impariamo ad esserlo nel quadrato 9x9, dove tutti dobbiamo muoverci in sincrono. Gli ultimi arrivati
e i migliori giocatori del Mondo. Il quadrato dove insieme vinciamo e perdiamo.
Noi siamo la Storia: 12 Campionati Italiani, 3 Supercoppe Italiane, 4 Coppe dei Campioni, 12 Coppe
Italia. Il nostro Palmares parla per noi: la Storia della Pallavolo e passata spesso da qui.
Noi siamo Modena: nella nostra citta la Pallavolo e un bene comune, un patrimonio di tutti. Ci hanno
insegnato ad amarla da piccoli, e a sostenerla da grandi."
Azimut Modena - Cucine Lube Civitanova PRECEDENTI: 72 (36 successi per parte)EX: Alberto
Casadei a Modena nel 2010-2011, nel 2012-2013 e dal 2014 al 2016.A CACCIA DI RECORD:In
Regular Season: Maxwell Philip Holt – 12 attacchi vincenti ai 500 (Azimut Modena); Osmany
Juantorena – 2 muri vincenti ai 100, Jiri Kovar – 15 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova).In
Campionato: Maxwell Philip Holt – 16 punti ai 1000, Matteo Piano – 1 punto ai 1000 (Azimut Modena);
Denys Kaliberda – 1 partita giocata alle 100, Jiri Kovar – 1 partita giocata alle 200 (Cucine Lube
Civitanova).In Campionato e Coppa Italia: Maxwell Philip Holt – 5 punti ai 1000, Nemanja Petric – 3
muri vincenti ai 200, Salvatore Rossini – 1 partita giocata alle 200 (Azimut Modena); Osmany
Juantorena – 18 punti ai 2500, Dragan Stankovic – 2 muri vincenti ai 400 (Cucine Lube Civitanova).

		

Fonte: www.modenavolley.it
		



U14F – E' del BVOLLEY il big match con il Riviera Verde!
04-12-2016 07:00 - Under14F

Se lo e aggiudicato il BVolley 2003 il big match della sesta giornata di campionato U14F,
sconfiggendo, con un secco 3-0, il Riviera Volley Verde di Doria Carnesecchi. Era un match atteso
quello tra BVolley e Riviera, non solo per il carisma e l'entusiasmo che solitamente porta l'incontro,
ma soprattutto per vedere quale delle due squadre si sarebbe ritagliata un ruolo da protagonista nel
campionato U14.
E' sicuramente troppo presto per fare qualsivoglia previsione, ma la vittoria sul Riviera ha
certamente portato tre importanti punti al Bvolley che consolida un bel secondo posto ad un punto
dalla capolista Cattolica.
Un'ora e mezza di avvincente gara, che ha visto le Bertaccine costruire pazientemente la loro
vittoria con una ottima difesa, la quale, punto dopo punto ha demoralizzato le avversarie."

La gara:
Bertaccini e Mussoni schierano il solito sestetto con Mazza opposto a Venghi, Pagliacci e Sanchi
banda, Salgado e Astolfi centrali, Cofrancesco libero.
In panchina rimangono invece Rossetti, Del Vecchio, Pecci, Simoncini e Padovani
Il primo set ha visto le due le squadre fronteggiarsi con equilibrio ed avanzare di pari passo sino
quasi alla fine, quando il BVolley sfruttando gli errori delle Rivierasche, ha allungato e chiuso con il
punteggio di 25-19
Il secondo set e stato a senso unico per le ragazze di Bertaccini che hanno approfittato dello
smarrimento avversario vincendo il set senza tanti complimenti 25-12.
L'ultimo periodo, invece, e stato quello piu avvincente e pericoloso per le apine, che inizialmente
hanno subito il gioco del Riviera, il quale, caricato da un buon tifo e riuscito a portarsi sul +7 sulle
padrone di casa; ma il margine acquisito non e stato sufficiente per mettere ko le apine di
Bertaccini, che sono riuscite prima a riprendere in mano il gioco e poi a pareggiare i conti. Per le
ragazze di coach Carnesecchi e stato il segnale di come si sarebbe chiuso il set. 25-19 per il
BVolley.

"Ho chiesto alle ragazze di stare calme ed avere pazienza perche sapevo che questa sarebbe stata
una strana partita dove tutto sarebbe potuto accadere." ha dichiarato Bertaccini alla fine
dell'incontro, che poi ha aggiunto: "Gli ho detto di non forzare se non erano sicure del tiro e di non
scoraggiarsi se qualche attacco non fosse andato a buon fine. Sono state brave ad ascoltarmi e ad
eseguire le mie indicazioni. Oggi era importante difendere bene per cercare di scoraggiare le
avversarie. Ci siamo riusciti, e abbiamo portato a casa tre punti che ci permettono di non perdere
contatto dalla capolista".
Queste invece, le parole del vice Mussoni: "Faccio i complimenti a tutte le ragazze, perche oggi era
una partita importante e loro hanno fatto gruppo e si sono prese la vittoria con un'ottima
prestazione. Sono state tutte fondamentali, chi in campo per l'aspetto "fisico", chi in panchina per il
tifo e il supporto morale! Brave!!!"

Prossimo appuntamento per le ragazze del BVolley 2003 nel campionato U14 domenica 18 nel
territorio sammarinese contro B&P Volley.
 
Tabellino:
Venghi 2, Sanchi 7, Astolfi 5, Mazza 9, Pagliacci 2, Salgado 10, Cofrancesco (L1), Simoncini.
Caciagli ne, Del Vecchio ne, Padovani ne, Pecci ne, Rossetti ne.

#cuorebvolley
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DM - Buona prestazione per i ragazzi di coach Matteucci
con la prima della classe!
03-12-2016 07:00 - Under18/19M

La trasferta con la prima in classifica a San Pietro in Vincoli per i ragazzi della Dinamo/ Bvolley
Bellaria regala emozioni. A Ravenna l'approccio alla gara e buono con la squadra attenta in difesa
ed efficace in attacco. Si gioca punto a punto e solo nel finale due errori in ricezione pregiudicano il
primo set lasciato a 22.
Nel secondo parziale i ragazzi di coach Matteucci non partono benissimo ma se la giocano ancora
alla pari nonostante il gioco espresso non sia fluido con il risultato che la formazione di casa chiude
il set ancora a 22.
Nella terza frazione si gioca ancora punto a punto e con qualche cambio azzeccato si lotta alla pari
fino ad arrivare a 24 a 23 per i ravennati quando un erroraccio arbitrale regala anche il terzo set ai
padroni di casa.
"I ragazzi hanno fatto una bella prestazione tenendo testa alla prima in classifica. Si inizia a vedere
il lavoro fatto in allenamento e speriamo di continuare con questo trend!" il commento del tecnico
Matteucci.
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BVY CUP – Dopo un mese di gare la BVY Cup arriva al giro
di boa!
03-12-2016 07:00 - BVY

 Ad un mese dall'inizio della BVY CUP la manifestazione e arrivata al giro di boa e si iniziano a
delineare le forze in campo. Nel girone A il Bellaria Volley vince 3-0 in trasferta sul campo
dell'Acerboli Santarcangelo Giallo e si inserisce con 6 punti, nella lotta per il primo posto con la PGS
Omar Rimini a 7 ed il Bellaria Maschile a 5.
Per il girone B l'Idea Volley Rubicone vince in trasferta con il Riccione Maschile per 3-0 e fugge in
classifica a +4 sull'Acerboli Santarcangelo Blu che precede a sua volta Riccione Maschile ed Sg
Volley.
Il girone C ha visto in settimana la vittoria dell'Isolcasa San Giovanni in Marignano sul Riccione
Volley per 3-0 che si conferma cosi in testa alla classifica, mentre la Pol. Coriano si e imposta per 2-
1 sulla B&P San Marino attestandosi al secondo posto del girone.
Su www.bvolley.it aggiornamenti in tempo reale nella sezione dedicata alla BVY CUP!
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A1M - Sir Safety Conad Perugia: -1 alla gara con Milano.
L'ex Tosi: "Un successo come carica anche per la
Champions!" 
03-12-2016 07:00 - Superlega M

E in partenza un nuovo weekend di Superlega e di grande spettacolo al PalaEvangelisti con la Sir
Safety Conad Perugia!Oggi doppia seduta tecnica per gli uomini di Lorenzo Bernardi che aspettano
domenica pomeriggio (si comincia alle ore 18:00) la Revivre Milano per l'ultima del girone
d'andata.Settimana senza impegni ufficiali per i Block Devils con il tecnico bianconero che ha cosi
potuto lavorare con intensita e qualita su diversi aspetti del gioco e dei fondamentali. Da quando
siede sulla panchina perugina, "Mister Secolo" ha sempre dovuto concentrare l'attivita sul campo
ocn particolare attenzione alle tante partite ufficiali in programma, invece in questi giorni c'e stata la
ghiotta occasione per fare il punto con un minimo di tranquillita su tematiche tattiche, su
automatismi tra i reparti e sullo sviluppo dei fondamentali.Da oggi pero si torna a guardare il
calendario che mette sulla strada di Birarelli e compagni la formazione meneghina di coach Monti.
Una formazione, nonostante quello che potrebbe sembrare guardando a classifica, che presenta
molta qualita in diversi ruoli e che e guidata in regia dall'enfant prodige Riccardo Sbertoli. Il
giovanissimo milanese doc, classe 1998 (diciotto anni compiuti a maggio), si era gia messo in
evidenza nella passata stagione e quest'anno la societa ha deciso di mettere nelle sue mani le
chiavi della Revivre. Sara dunque una bella sfida in cabina di regia con Luciano De Cecco. Visti i
dieci anni di differenza si potrebbe parlare un po' dell'allievo che sfida il maestro, ma, battute a
parte, sara molto interessante vedere nelle due meta campo la fantasia e la classe cristallina del
"Boss" argentino, particolarmente ispirato in questa fase della stagione, ed il talento di Sbertoli,
palleggiatore preciso e tatticamente gia molto bravo oltre che dotato di un servizio al salto
particolarmente pericoloso (10 gli ace finora messi a segno).Sara domenica anche la partita dell'ex
per Federico Tosi che lo scorso anno ha difeso proprio i colori di Milano e che trovera dall'altra parte
della rete diversi amici:"E vero - dice il libero bianconero - conosco diversi giocatori ed ho anche
grandi amici li a Milano con i quali l'anno scorso ho avuto un ottimo rapporto dentro e fuori dal
palazzetto. Sono felice di rivederli, mi spiace che finora stiano facendo fatica nonostante secondo
me la bella squadra allestita. Purtroppo hanno avuto un po' di sfortuna, sotto forma di diversi
infortuni, che ha condizionato il loro cammino, ma penso che abbiamo tutte le capacita per risalire in
classifica. Spero davvero che si riprendano, ma ovviamente a partire dalla prima di ritorno perche
domenica noi abbiamo bisogno di continuare la nostra striscia di vittorie ed il nostro momento
positivo. E poi un successo domenica ci darebbe ancora piu carica per il primo appuntamento del
girone di Champions mercoledi ad Ankara, che sara un bel banco di prova per noi e per nostro
lavoro. Per cui contro Milano massima attenzione e soprattutto dobbiamo essere bravi, come nelle
ultime gare, anche quando la cose in campo non ci riescono perche abbiamo le qualita per far
nostro comunque il set, vedi il secondo parziale di Verona. Ogni giorno andiamo in palestra e
lavoriamo duro per crescere e migliorare perche, come dice anche il nostro coach Bernardi,
abbiamo ancora parecchi margini di miglioramento".  
Nella foto: Federico Tosi festeggia con Podrascanin e Buti dopo un punto

		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Samsung Gear Volley Cup: 8^ turno con doppio
anticipo, apre il match tra Modena e Casalmaggiore.
Monza-Novara in diretta su RaiSport 2. Domenica su LVF
TV Bergamo, Busto Arsizio e Scandicci in casa!
03-12-2016 07:00 - A1 Femminile

In attesa di vivere la Supercoppa Samsung Gear S3, in programma al PalaVerde giovedi 8
dicembre alle ore 17.00, nel weekend si disputa l'8^ giornata della Samsung Gear Volley Cup di
Serie A1 Femminile. Sabato doppio anticipo: alle 18.00 il big match di giornata tra la rilanciata Liu
Jo Nordmeccanica Modena di Marco Gaspari e la seconda forza della classifica, la Pomi
Casalmaggiore. Alle 20.30, in diretta su Rai Sport 2 con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea
Lucchetta, il duello tra Saugella Team Monza e Igor Gorgonzola Novara. Domenica alle 17.00 le
altre partite del turno, tutte in diretta su LVF TV: la capolista Foppapedretti Bergamo ospita il Club
Italia Crai, fanalino di coda, mentre la Unet Yamamay Busto Arsizio affronta in casa Il Bisonte
Firenze. Impegno interno anche per la Savino Del Bene Scandicci, che attende il Sudtirol Bolzano.
Infine l'Imoco Volley Conegliano fara visita alla Metalleghe Montichiari.
LVF TV Tutte le partite della Samsung Gear Volley Cup, eccetto quelle in onda su Rai Sport HD,
sono trasmesse in live streaming su LVF TV, la web-tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Per
entrare nel mondo del volley rosa, registrati e scegli tra l'abbonamento annuale a 59.95 € e
l'abbonamento mensile a 12.95 €. Le partite in HD in diretta e on demand, gli highlights, le interviste
dai campi e tanti altri contenuti esclusivi: l'offerta di LVF TV e unica!
SAMSUNG GEAR VOLLEY CUP ALL'ESTEROLe partite in onda su Rai Sport HD saranno inoltre
visibili all'estero sui seguenti canali:CLARO SPORTSArgentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,
Republica Dominicana, Uruguay e VenezuelaESPNUsa, CanadaKWESE SPORTBotswana, Congo,
Eritrea, Ethiopia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone,
South Sudan, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zanzibar,
ZimbabweSPORKLUBSlovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo,
MontenegroCYTACipro
FANTAVOLLEY CUPParallelamente alla Samsung Gear Volley Cup, prosegue l'edizione 2016-17
della Fantavolley Cup, il fantasy game ideato e organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Registratevi entro le ore 17.30 di sabato e schierate la vostra formazione per concorrere a tutte le
classifiche: a tutti i nuovi iscritti, infatti, saranno assegnati 1400 punti per le prime sette giornate non
disputate. Tra le tante novita, le probabili formazioni e i fantapunteggi live: accedendo alla vostra
area personale durante le partite, potrete tenere sotto controllo in tempo reale le 'fanta-prestazioni'
delle vostre giocatrici e conquistare punti bonus aggiuntivi. In palio per i vincitori tanti Palloni Molten,
le magliette autografate delle vostre giocatrici preferite e soprattutto i fantastici premi della linea
Gear di Samsung. Vi aspettiamo su fantavolleycup.it!
LIVESCORE e APPTutti i risultati e le statistiche in tempo reale sono disponibili sull'homepage del
sito www.legavolleyfemminile.it. L'App Livescore Lega Volley Femminile, compatibile con sistemi
iOS e Android e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store, offre tanti contenuti
speciali agli appassionati: oltre a fornire preziose informazioni sui match del Campionato, quali il link
diretto alla biglietteria online, le coordinate satellitari dei palazzetti, il collegamento al player di Rai
Sport e di LVF TV per la visione del match, pubblica in tempo reale le statistiche di ogni match, con
l'indicazione delle giocatrici scese in campo e del loro score di punti (attacchi, ace e muri).
LIVE TWEETI social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile coinvolgeranno le migliaia di fan
con strumenti di interazione prima, dopo e durante le partite. Tra questi, il live-tweet su Twitter delle
partite di maggiore interesse. Per l'8^ giornata, appuntamento sabato con gli anticipi tra Liu Jo
Nordmeccanica Modena e Pomi Casalmaggiore (ore 18.00) e tra Saugella Team Monza e Igor
Gorgonzola Novara (ore 20.30). Domenica aggiornamenti live dal PalaGeorge per la sfida tra
Metalleghe Montichiari e Imoco Volley Conegliano.
PHOTOGALLERYNella sezione dedicata del sito di Lega e sulla pagina ufficiale Flickr le foto di
Foppapedretti Bergamo – Saugella Team Monza a cura di Filippo Rubin. Tutte le immagini sono



utilizzabili, previa citazione del credito Rubin x LVF.
LA GIORNATAInizia sabato alle 18.00 l'8^ giornata della Samsung Gear Volley Cup, con la sfida –
sulla carta – forse piu interessante. La Liu Jo Nordmeccanica Modena, tornata al successo nel
recupero infrasettimanale di Monza, si ripresenta subito in campo con il suo nuovo allenatore Marco
Gaspari (all'esordio casalingo) affrontando la Pomi Casalmaggiore di Gianni Caprara, una squadra
con un'identita ben precisa che sta viaggiando a grande velocita. Per le bianconere, dunque, un
esame importante per dimostrare di avere definitivamente voltato pagina: "Non abbiamo molto
tempo per pensare all'avversario, giochiamo domani contro una squadra che io penso sia una delle
favorite per la vittoria finale – chiarisce coach Gaspari -. La Pomi Casalmaggiore e una squadra ben
organizzata, con un bravissimo allenatore e che ha cambiato poco rispetto allo scorso anno. Detto
questo non possiamo pensare ad un avversario piu o meno forte, dobbiamo sempre pensare ad
ogni partita come fosse una finale. Come ho detto prima di Monza, la filosofia e la mentalita devono
essere queste fino alla fine dell'anno solare, poi lavoreremo per inserire meccanismi e situazioni di
gioco sempre piu diverse per far si che la squadra prenda una sua identita. La Pomi e una squadra
diversa rispetto a Monza, quindi molto probabilmente ci ritroveremo ad affrontare alcune difficolta e
per uscirne bisognera essere coesi, amalgamati e cercare di giocare ancora una volta nella maniera
piu semplice possibile in tante situazioni, ma anche essere ancora piu aggressivi in fase di
contrattacco". Le casalasche, attese da un trittico di gare molto impegnative (dopo Modena, sara il
turno di Bergamo e di Scandicci), attendono con serenita il recupero di Valentina Tirozzi dopo
l'intervento di pulizia al menisco, considerato l'apporto che prima Lucia Bacchi e poi Anastasia
Guerra hanno dimostrato di poter dare.
Alle 20.30, in diretta su Rai Sport 2, la prima passerella televisiva per il Saugella Team Monza,
impegnata contro l'Igor Gorgonzola Novara. Una sfida importante tanto per le brianzole di Davide
Delmati quanto per le azzurre di Marco Fenoglio: le padrone di casa affrontano un'altra avversaria
di grande livello e cercano punti dopo aver sprecato ottime occasioni contro altre squadre di prima
fascia come Bergamo, Scandicci e Modena, le ospiti proveranno a dare seguito al successo interno
di domenica scorsa per provare ad avvicinare il quarto posto, utile per assicurarsi la gara di ritorno
dei quarti di finale di Coppa Italia in casa. "In questo ultimo periodo, nonostante una buona pallavolo
espressa, abbiamo fatto fatica nei finali di set, perdendo di conseguenza punti utili al
raggiungimento del nostro obiettivo – rileva Edina Begic, schiacciatrice del Saugella Team -.
Bergamo e Modena, come l'avversario di domani sera Novara, sono squadre di qualita, contro cui e
necessario dare il 100% per tutta la partita se si vuole fare risultato. In questi giorni due giorni a
disposizione, percio, abbiamo cercato di focalizzarci con grande attenzione sull'approccio che
dovremo avere nella gara contro le piemontesi, confronto che potra aiutarci a dare una scossa a
questo periodo poco prolifico. C'e grande voglia di fare bene e di tornare a sorridere. Abbiamo tutte
le carte in regola per poterlo fare". Novara provera a infilare una vittoria esterna che manca dalla 2^
giornata: "Dobbiamo dare continuita al risultato e alla prestazione della partita con Modena – spiega il
libero novarese Giorgia Zannoni – affinche quel successo diventi a tutti gli effetti un nuovo punto di
partenza. Non tanto dal punto di vista del morale o della serenita, che non ci sono mai mancati, ma
per quel che riguarda il risultato e l'aver ritrovato quella consapevolezza e la fiducia nei nostri mezzi
che la striscia negativa aveva un po' intaccato. Come ci siamo preparate? Lavorando, come
sempre, e maturando la solita voglia di vincere che in gare come quella di Monza e fondamentale
per evitare scivoloni".
Ultima tappa di avvicinamento alla Supercoppa Samsung Gear S3 per la Foppapedretti Bergamo,
che domenica ospita al PalaNorda il Club Italia Crai. Un classico testa-coda tra la capolista e
l'ultima in classifica, che in quanto tale non dovrebbe procurare problemi alle rossoblu, eppure
nasconde molte insidie. Lo sa bene Stefano Lavarini, che la scorsa stagione contro le azzurrine di
Cristiano Lucchi subi una sconfitta inattesa. "Dobbiamo stare tutti estremamente concentrati e
all'erta", ha sillabato al termine della vittoria con Monza, giunta a fatica e attraversando alcuni alti e
bassi. Martina Ferrara, libero classe 1999 del Club Italia Crai, presenta cosi la sfida di domenica, in
cui il Club Italia andra a caccia del primo urra stagionale: "Andremo in campo senza nulla da
perdere e questo ci puo aiutare a livello mentale. Siamo giovani, siamo forti, dobbiamo pensare solo
a divertirci e a metterci in gioco. Dobbiamo migliorare nell'atteggiamento: la voglia di mettercela
tutta ce l'abbiamo, bisogna solo tirarla fuori. Personalmente mi trovo molto bene in questa squadra,
e sono contenta di riuscire a trovare un po' di spazio anche in partita, perche viverla da protagonista
indubbiamente e un'altra cosa".
Dopo due successi al PalaVerde – in rimonta con Novara e per 3-0 contro il Club Italia – l'Imoco Volley



Conegliano e attesa dalla prova esterna al PalaGeorge di Montichiari, contro la Metalleghe di
Leonardo Barbieri. Una squadra che talvolta e risultata indigesta alle pantere (sia sufficiente
ricordare l'impresa nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia della scorsa stagione, che valse alle
bresciane l'accesso alla Final Four) e che ha voglia di riscatto rispetto all'ultima scialba prestazione
in quel di Bolzano. Le gialloblu di Davide Mazzanti, dunque, dovranno prestare attenzione al
carisma di Gioli e compagne, che negli ultimi anni sono sempre riuscite a rialzarsi dopo un periodo
piu o meno buio. Match particolare per Berenika Tomsia, l'opposta polacca che si e imposta in Italia
e all'attenzione dell'Imoco proprio grazie alle sue prestazioni in maglia biancorossa. La migliore
realizzatrice dello scorso Campionato tornera a Montichiari per la prima volta da avversaria: "Sara
una forte emozione per me tornare in quel palazzetto – racconta Tomsia -, a Montichiari ho passato
due bellissimi anni dove sono stata bene sia in campo che fuori. La squadra bresciana e partita
male e si e un po' demoralizzata, ma so che puo' tornare a giocare bene e fare risultati, spero pero
da domenica prossima – sorride -. Noi stiamo crescendo e si vede con i risultati, ma dobbiamo
essere continue e pertanto bisogna proseguire a vincere e fare punti e domenica dovremo essere
brave a disputare un'altra partita tosta". Sara della partita coach Mazzanti, che dopo il forfait a
causa di un malessere passeggero e tornato in palestra dalle sue giocatrici: "Stiamo crescendo
molto di settimana in settimana nonostante i problemi fisici, ma pian piano stiamo tornando a posto.
Domenica si e rivista Costagrande, domenica ci saremo tutte spero a parte Bricio che contiamo di
avere per la Supercoppa di giovedi. Ci stiamo preparando bene in quest'ottica, ma prima pensiamo
a Montichiari. Li non sono mai partite facili e per continuare il nostro buon momento abbiamo
bisogno di fare una bella partita, che ci lanci poi per la settimana che ci aspetta con il primo trofeo
stagionale in palio".
La formazione piu calda del momento e senza dubbio l'Unet Yamamay Busto Arsizio, reduce da sei
vittorie consecutive e da tre successi negli scontri diretti con Bergamo, Casalmaggiore e Scandicci.
L'affermazione al tie-break in Toscana, ottenuta in rimonta dallo 0-2, ha gasato ancor piu l'ambiente
bustocco e coach Marco Mencarelli, le cui scelte di gestione del roster stanno pagando. Ottimo
l'impatto di Valentina Fiorin, che sta sostituendo egregiamente la greca Vasilantonaki, ancora alle
prese con la frattura al metatarso del piede sinistro, e piu che positivo l'apporto di Beatrice Berti,
subentrata in corsa a Scandicci e incisiva a muro e in attacco. Altro avversario fiorentino per le
farfalle, Il Bisonte Firenze che solo tre settimane fa riusci nell'impresa di violare il PalaIgor. La
squadra di Marco Bracci si e piegata a Casalmaggiore ma non ha perso la convinzione di poter
sgambettare un'altra big: "Sarebbe un grave errore entrare in campo guardando la classifica e
pensando che sia una partita semplice – ammonisce Valentina Diouf, mattatrice offensiva della Unet
Yamamay e seconda migliore realizzatrice del torneo -. Il Bisonte ha gia tirato molte partite per le
lunghe, anche contro avversari importanti. Noi non possiamo fermarci: le vittorie ci stanno dando
morale e convinzione, ma se vogliamo anche ambizione dobbiamo dare ancora piu continuita al
nostro gioco ed entrare da subito in campo con la massima aggressivita".
Seconda partita consecutiva in casa per la Savino Del Bene Scandicci, che dopo lo scivolone
imprevisto – per come si era messa la partita – con Busto Arsizio, affronta il Sudtirol Bolzano, al
contrario reduce da una vittoria autorevole su Montichiari. "Contro Busto avevamo la partita in
pugno, poi loro hanno reagito quando nessuno se lo aspettava – afferma Enrica Merlo, libero della
Savino Del Bene -. Non siamo state brave a trovare una soluzione alla loro reazione. E' stato un
incontro difficile da commentare: brave loro che hanno creduto alla vittoria fino in fondo. Adesso
contro Bolzano abbiamo il dovere di dimostrare, in primis a noi stesse, di essere la squadra dei
primi due set di settimana scorsa e non quella in balia dell'avversario degli ultimi tre! Sara una sfida
tosta contro una squadra che sta facendo molto bene, ma noi vogliamo i tre punti ad ogni costo".
Nelle file del team di Francois Salvagni non sara presente Maret Grothues-Balkenstein, che ha
rescisso consensualmente il contratto con il club altoatesino per fare ritorno in Olanda. Un'assenza
che potra pesare quantomeno numericamente sulla squadra, ma che pero dara ancora piu
responsabilita a Valeria Papa, trascinatrice nell'ultima uscita: "La Savino Del Bene e protagonista di
un ottimo avvio di stagione, quella di domenica sara una gara molto complicata – commenta la
centrale di Bolzano Floriana Bertone, che in Toscana ha giocato tre stagioni con la maglia de Il
Bisonte –. Ha un organico di primissimo piano, sono state bravissime a trovare subito un rendimento
alto, giocano bene a pallavolo e sappiamo che andremo ad affrontare una squadra in salute. Noi
dovremo pensare prima di tutto a giocare bene, a mantenere lo stesso livello di gioco che siamo
riuscite a tenere contro Montichiari sabato scorso. Il mio infortunio al ginocchio? Mi sento meglio,
proprio oggi ho terminato un ciclo di cure al ginocchio e ora spero di poter dare una mano alla



squadra al cento per cento il piu presto possibile".
IL PROGRAMMA DELL'8^ GIORNATASabato 3 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Liu Jo
Nordmeccanica – Pomi CasalmaggioreARBITRI: Oranelli-Rolla  ADDETTO VIDEOCHECK:
SpiazziSabato 3 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport 2)Saugella Team Monza – Igor Gorgonzola
NovaraARBITRI: Sobrero-Cappello  ADDETTO VIDEOCHECK: RusconiDomenica 3 dicembre, ore
17.00 (diretta LVF TV)Metalleghe Montichiari – Imoco Volley ConeglianoARBITRI: Goitre-Marotta 
ADDETTO VIDEOCHECK: ScottiSavino Del Bene Scandicci – Sudtirol BolzanoARBITRI: Gasparro-
Talento  ADDETTO VIDEOCHECK: AngelucciFoppapedretti Bergamo – Club Italia CraiARBITRI:
Sessolo-Zucca  ADDETTO VIDEOCHECK: FicheraUnet Yamamay Busto Arsizio – Il Bisonte
FirenzeARBITRI: Giardini-Piperata  ADDETTO VIDEOCHECK: Buonaccino
LA CLASSIFICAFoppapedretti Bergamo 18, Pomi Casalmaggiore 17, Unet Yamamay Busto Arsizio
16, Savino Del Bene Scandicci 15, Imoco Volley Conegliano 14, Igor Gorgonzola Novara 11, Liu Jo
Nordmeccanica Modena 9, Il Bisonte Firenze 8, Sudtirol Bolzano 7, Saugella Team Monza 6,
Metalleghe Montichiari 3, Club Italia Crai 2.


		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



VO - Progetto Volley ORAGO: Tutte le giovanili a segno,
KO Serie B1 e D!
03-12-2016 07:00 - Volleyro Roma

Settimana ancora favorevole alle nostre squadre con ben 7 vittorie da 3 punti e due sole sconfitte,
peraltro pronosticate visto che si incontravano squadre di alta classifica e per di piu in trasferta, di
Serie B1 e D.Ma andiamo per ordine:SERIE B1Pall. Don Colleoni TRESCORE B. - Progetto Volley
ORAGO  3 - 0parziali: 25-23, 25-16, 25-22
formazione e punti: Bellinetto 1, Blasi 16, Perinelli 1, Badalamenti 9, Gerosa 3, Parrini, Imperiali
(L1), Ottino 8, Giudice, Giani, Giammarrusto (L2) ne. All. Bardelli, Feyles1&deg; set: l'inizio non e
dei migliori con le padrone di casa subito a fare la voce grossa e la nostra squadra in difficolta a
prendere le misure soprattutto nel gioco al centro (7-3, 8-5). Sul punteggio di 11 a 5 coach Bardelli
ferma il gioco e, alla ripresa, complici anche alcuni errori al servizio avversari, comincia un'altra
partita con le nostre ragazze che pian piano prendono coraggio, sfruttano il cambio Ottino su
Perinelli e punto dopo punto recuperano lo svantaggio (15-11, 17-15) sino al 21 a 20 quando coach
D'Angelo deve chiamare timeout per fermare l'emorragia di punti, che pero non sortisce gli effetti
sperati perche la parita arriva subito dopo a quota 22 punti. E qui bisognerebbe aprire una parentesi
sugli arbitri, sempre piu "burocrati" impegnati come sono piu a controllare distanze di panchine,
carrelli dell'acqua, posizione delle atlete in panchina e altre amenita del genere che a prendere
decisioni di buon senso su quello che succede in campo soprattutto in finali di set punto a punto.
Infatti sul 22 pari attacco di Trescore chiaramente difeso a terra da Ottino a 2 metri dal secondo
arbitro e dalle due panchine che il primo arbitro (coperto) fischia a favore di Trescore e non c'e
verso di convincere il secondo arbitro ad aiutare il primo in una valutazione evidentemente sbagliata
su un punteggio importante, ma tante, l'importante e che le panchine siano esattamente sulla linea
dei tre metri. Pareggiamo comunque a quota 23 ma i due successivi lunghi scambi se li aggiudica
Trescore che chiude 25 a 23;2&deg; set: scampato il pericolo le bergamasche partono subito forte
(5-3, 10-4, 14-9) mantenendo e incrementando l'importante vantaggio sino alla fine (25-16);3&deg;
set: parziale che la nostra squadra ha ben giocato e condotto dall'inizio (7-10, 15-18) sin quasi alla
fine (19-21) ma proprio nel finale un fallo di doppia, un paio di ricezioni "ciccate" e tre buoni attacchi
delle locali ribaltano il punteggio permettendo alle bergamasche di andare a chiudere set e partita
25 a 22.Tutto sommato e stata una buona prestazione della nostra squadra che anche se con poca
continuita ha giocato alla pari con le avversarie per larghi tratti di partita sprecando la grande
rimonta del primo set e un terzo sempre condotto al comando.Il prossimo turno ci vedra ancora in
trasferta (la piu lunga del campionato) a Cuneo domenica 4 dicembre alle ore 18,00. Arduo pensare
di fare risultato ma con le nostre ragazzine mai dare nulla per scontato.SERIE DJunior TROMELLO
2009 - FIT-EASY P.V. ORAGO/VISETTE 3 - 0parziali: 25-22, 25-17, 25-21Contro la nuova capolista
la nostra squadra non demerita combattendo alla pari sopratutto nel 1&deg; set (avanti anche di 4
punti; 12-16) e 3&deg; set persi sul filo di lana, secondo parziale invece sempre condotto dalle
locali. Prossimo turno in casa contro Parabiago domenica 4 dicembre ore 10,30. Occorrera fare
risultato.1&deg; DIVISIONE/U14Progetto Volley ORAGO/VISETTE - Tempocasa VARESE  3 -
0parziali: 25-17, 25-16, 25-7Prosegue il buon momento delle nostre ragazze che senza molti
problemi superano Varese, cenerentola del girone, e conquistano la quarta vittoria consecutiva
salendo il 7&deg; posizione di classifica e con due gare in meno delle tre squadre in zona play-off
(Saltrio a 19, Venegono a 17 e Castronno a 15). Dunque, potenzialmente, una volta recuperare le
due gare, potremmo risalire sino alla zona play-off.Il prossimo turno potrebbe essere ancora
favorevole anche se insidioso. Saremo infatti in trasferta a Luino (terz'ultima con 6 punti) venerdi 2
dicembre ore 20,45.UNDER 18Progetto Volley VENEGONO - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  1 -
 3parziali:  15-25, 25-22, 18-25, 12-25Formazione rimaneggiata quella presente al Palazzetto di
Venegono ma sufficiente per portare a casa i tre punti anche se con un po di sofferenza nel 2&deg;
set. La partita che decidera la qualificazione diretta in Semifinale sara quella prevista al PalaMauri
di Orago mercoledi 30 novembre (ore 21,00) contro Pro Patria Busto. Attualmente la classifica e
questa: Busto 18 punti in 7 partite, Orago 15 punti il 6 partite, Pro Patria Busto 12 punti in 6
partite.UNDER 16 eccellenzaProgetto Volley VENEGONO - Progetto Volley
ORAGO/VISETTE/VBEST  0 - 3parziali: 13-25, 11-25, 13-25Vittoria da tre punti che consolida la



prima posizione in classifica distanziando di ben 8 punti Unet Busto e 11 punti Pro Patria Busto. E
proprio quest'ultima sara ospite al PalaMauri giovedi 1 dicembre (ore 21,00).UNDER 16 BProgetto
Volley ORAGO/VISETTE - Volley Gallarate-MORIGGIA  3 - 0parziali: 25-8, 25-8, 25-4Contro la
cenerentola del girone, agevole vittoria per 3 a 0 con spazio per tutte le atlete convocate. Mercoledi
6 dicembre il prossimo turno a Tradate ore 20,30.UNDER 14Progetto Volley ORAGO/VISETTE -
Vivi Volley INDUNO  3 - 0parziali: 25-9, 25-11, 25-8Partita senza storia quella contro Induno.
Prossimo turno domenica 18 dicembre contro Castellanza al PalaMauri (ore 15,00).UNDER 13
MilanoProgetto Volley VISETTE/ORAGO - Volley ROSATE 3 - 0parziali: 25-7, 25-8-25-6Altra
agevole vittoria contro Rosate. Decisivo invece il prossimo turno di sabato 3 dicembre ore 18,00
contro Milano Team Volley, compagine dietro un solo punti in classifica con la nostra squadra (15 e
14 punti).UNDER 13 VareseSagem LONATE P. - Progetto Volley ORAGO/VISETTE  0 - 3parziali:
23-25, 24-26, 20-25Bella e combattuta partita a Lonate Pozzolo con le nostre ragazzine che sono
state brave a recuperare svantaggi anche importanti nel 1&deg; e 2&deg; set. Vittoria dunque
decisiva per mantenere le prime posizioni di classifica  che ci vede secondi con Busto a 3 punti
dalla capolista Tradate. Possimo turno mercoledi 30 novembre al PalaMauri ore 18,00 contro le
"sorelle" di Besnate. 

		

Fonte: www.volleyorago.it
		



BVY CUP - Va alle ragazze di Coach Zanotto il Derby
Dinamo dell BVY CUP!
02-12-2016 07:00 - BVY

Se lo aggiudicano le ragazze di coach Zanotti il derby tutto Dinamo della BVY CUP che venerdi
scorso hanno  battuto  per 1-2 i coetanei di Michele Ricci.Niente da fare dunque per i maschietti
dell'U12 che non sono riusciti a conquistare i tre punti necessari per provare a qualificarsi alla fase
successiva del torneo come prima del girone.E stata una bella partita, con le due squadre che si
sono affrontate con  tenacia e sincero agonismo e nella quale non sono mancati i colpi di scena ai
quali ci hanno ormai abituato i ragazzi di Michele Ricci.
Nel primo set le due squadre hanno combattuto con equilibrio facendo oscillare i parziali
alternativamente da una e dall'altra parte.Al gioco piu fisico e forzuto dei maschietti si e
contrapposta un'attenta e precisa difesa delle ragazze che alla fine ha permesso loro di vincere il
primo set con il parziale 19-25Altra storia invece nella seconda frazione di gioco, dove i maschietti
sono stati cinici corsari di un set che hanno dominato dall'inizio alla fine vincendolo con il parziale di 
25-15. L'ultimo set e stato quello piu spettacolare e ricco di colpi di scena.Una partenza sprint delle
belle giocatrici della dinamo ha fatto guadagnare loro subito 12 punti di vantaggio sui padroni di
casa. Sul parziale di 1-13, quando tutto sembrava ormai deciso in favore della compagine
femminile, la Dinamo maschile mette in atto uno dei suoi colpi di scena migliori, rimontando sino al
17-17.Un lungo tira e molla tra le due squadre ha caratterizzato  il finale di gara, chiuso poi dalle
giocatrici di Zanotti  con il parziale di  20-25.
 Le due squadre si riaffronteranno venerdi 13 gennaio 2017 per l'ultima partita della fase a gironi del
BVY CUP e l'incontro  sara decisivo per assegnare il secondo posto del girone A.
#passionedinamo
Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria


		



U18F – Ancora una vittoria per il BVOLLEY 2000, 3 a 0
anche alla Sammartinese Volley!
02-12-2016 07:00 - Under18F

BVOLLEY - VOLLEY SAMMARTINESE 3-0(25-13 25-12 25-16)
Recupero della quarta giornata di campionato; ancora una partita tra le mura amiche per le ragazze
di Coach Albani che si presentano a questa partita esclusivamente in versione BVolley 2000 con le
assenze delle ragazze che militano in serie C nel Bellaria e serie D nell'Acerboli, alle quali il coach
ha riservato un turno di riposo; tenuto conto inoltre anche delle altre assenze per acciacchi vari,
sono a disposizione dell'allenatore solo 8 ragazze, per cui formazione obbligata con un solo cambio
per il palleggiatore. Scende al Palabim la Sammartinese Volley, che dal basso del suo punticino in
classifica guarda ben da lontano la nostra compagine; in realta si tratta della seconda squadra della
societa forlivese che ha nella Flamigni Panettone l'avversaria piu titolata per contendere alle nostre
ragazze la vittoria del campionato territoriale. Si gioca in un'atmosfera surreale per chi conosce il
Palabim, sempre pieno di persone, atleti, tecnici e familiari al seguito, che occupano gli spazi in
campo ed in tribuna e che con il loro vociare riempiono l'atmosfera. Oggi invece il silenzio la fa da
padrone, il campo lato monte e deserto, le ragazze di Forli non hanno nessuno al seguito e sulle
tribune ad inizio partita ci sono solamente 3 spettatori, rigorosamente non paganti (saliti ad 8 a fine
partita). Il rumore dei palloni che sbattono a terra diventa quasi una piacevole compagnia per
spezzare la monotonia delle operazioni che precedono la partita.
Ecco la cronaca della gara:1&deg; SETIl BVolley entra in campo con Tamburini a costruire il gioco,
Bianchi e Pompili di banda, Gasperini e Zammarchi al centro, Baha opposto e Vandi libero. Le
ragazze partono con la testa ancora impegnata nei pensieri del pomeriggio e con la stessa apatia
con la quale hanno affrontato la fase di riscaldamento; battute sbagliate, attacchi in rete, palle
sbucciate ed il 7 pari sembra mettere a confronto due squadre di pari livello. Poi i valori in campo
cominciano a delinearsi e senza tanta fatica la forbice del vantaggio si allarga fino al 25 a 13 del
finale di set.2&deg; SETSi riparte con lo stesso sestetto del primo set ed a seguire cambio
programmato in regia, a meta del parziale, con Marconi che entra al posto di Tamburini. Le ragazze
dimostrano un approccio diverso alla partita e non si lasciano sorprendere dai deboli attacchi delle
forlivesi e pur con parecchie imprecisioni in attacco chiudono agevolmente il set 25 a 12. 3&deg;
SETIl terzo set ripropone lo stesso sestetto del finale precedente con successivo avvicendamento di
Tamburini per Marconi. Il set e la sagra delle battute sbagliate e degli ace, con questi ultimi che alla
fine la spuntano per 8 a 6. Per il resto l'andamento e quello dei set precedenti e solo il finale 25 a 16
potrebbe dar segno di un maggior equilibrio che in realta non c'e stato.
Ancora una volta c'e poco da dire a commento di questa partita, tenuto conto della netta superiorita
delle nostre ragazze. L'attacco delle forlivesi non e stato assolutamente in grado di impensierire la
nostra difesa se non con qualche palla corta, a volte anche non sempre voluta, che spesso pero ci
ha trovate impreparati; il resto dei punti delle nostre avversarie sono un gentile regalo dei nostri
errori (27 su 41 punti realizzati) e questo la dice lunga sulla concentrazione con la quale abbiamo
affrontato questa partita ma, come spesso succede, e facile adeguarsi all'andamento lento del gioco
ed alla "forza", per cosi dire, dell'avversario. La cosa piu sorprendente ed assolutamente del tutto
imprevista, anche se la facilita della partita in qualche modo lo giustifica, sono la calma e la
tranquillita con la quale Coach Albani l'ha affrontata, stando sempre seduta sulla panchina e
lasciando all'autodeterminazione delle ragazze l'organizzazione in campo e la gestione dei minuti di
sospensione (vedi foto). Ma finita la partita ..... ecco di nuovo l'Alessandra che conosciamo:
mezz'ora di duro allenamento e lungo discorso finale prima di andare tutte sotto la doccia !!
Prossima settimana trasferta prefestiva in quel di Forli contro la Libertas Volley Forli, mercoledi 7
dicembre alle 20.30. 
Calendario eventi al link
sottoelencato:http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&a
mp;data=2016-12-07
Risultati e classifica:http://www.bvolley.it/Under18F-Territoriale-Romagna-Uno-BVOLLEY-2000.htm
Tabellino:Bianchi 13 (5 ace), Pompili 12 (5 ace), Baha 6 (1 ace), Zammarchi 6, Gasperini 6 (2 ace),
Tamburini 3 (1 ace), Marconi 1 (1 ace), Vandi (L1).Ace: 15 Muri: 2
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A1F - Samsung Gear Volley Cup: la Liu Jo Nordmeccanica
torna al successo, 3-0 in casa del Saugella Team Monza.
Buona la prima per coach Gaspari!
02-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Coincide con il ritorno alla vittoria la prima di Marco Gaspari sulla panchina della Liu Jo
Nordmeccanica Modena. Le bianconere reagiscono con grinta al recente avvicendamento di
allenatore e si impongono per 3-0 sul campo del Saugella Team Monza, interrompendo il digiuno di
successi nella Samsung Gear Volley Cup che durava da piu di un mese e compiendo un piccolo
balzo in classifica, dal decimo al settimo posto. Dopo un primo set gestito con autorevolezza, le
emiliane hanno la meglio nei parziali successivi ai vantaggi, evidenziando maggior caparbieta e
freddezza delle avversarie. La squadra di Davide Delmati offre una prestazione piu che sufficiente,
ma come accaduto in altre occasioni – ad esempio contro Scandicci e Bergamo – rallenta sul rettilineo
d'arrivo e resta a bocca asciutta, ferma a quota 6 punti.
La cronaca. Con l'arrivo di coach Gaspari in panchina torna Marcon in sestetto al fianco di Ozsoy in
posto quattro, per il resto solo conferme con Ferretti in regia, Brakocevic in diagonale a lei,
Heyrman e Belien al centro, Leonardi libero. Dall'altra parte ci sono Dall'Igna-Smirnova a formare la
diagonale principale, Segura ed Eckerman in posto quattro, Candi e Aelbrecht al centro con l'ex
Arcangeli libero.
Dopo un inizio di gara in equilibrio (5-5), sono le ospiti a piazzare un break di due punti con la
giocata vincente di Marcon e l'errore di Smirnova, 7-5. La Saugella prova a ridurre il gap
appoggiandosi ai lampi di Smirnova (10-8), ma la poca precisione al servizio e in attacco delle
padrone di casa regala alla Liu Jo Nordmeccanica Modena il piu cinque, 13-8, e Delmati chiama
time-out. Spinto da una graduale crescita sia a muro che in attacco, il Saugella Team Monza infila
quattro punti consecutivi che lo riportano a meno uno, 17-16 (Candi). Le emiliane, pero, sono brave
a tornare avanti con Ozsoy, Brakocevic e approfittando di un fallo chiamato alla Saugella, 21-17,
con le brianzole incapaci di reagire con decisione. Non basta, infatti, l'attacco vincente di Segura
per riaprire il gioco: la stessa spagnola spara out il servizio, regalando il primo set alla Liu Jo
Nordmeccanica, 25-18.
Secondo gioco che si apre sulla falsariga del primo, con i due sestetti incapaci di accelerare con
convinzione (7-7). Qualche errore al servizio da entrambe le parti, sia al servizio che in attacco, le
giocate di Aelbrecht per la Saugella ed Heyrman per Modena, accompagnano il gioco fino al  13-13.
Dopo il punto a punto della prima parte, e il Saugella Team a piazzare il primo break del parziale
con due muri di fila di Devetag, 16-14 e Gaspari chiama time-out. Al ritorno in campo Devetag va a
segno con una fast e Segura la imita da posto quattro: la Saugella allunga 18-15, poi si fa
recuperare fino al meno uno, 19-18 (due errori di fila monzesi), ma distanzia le ospiti nuovamente
con il mani fuori di Segura e approfittando dell'attacco sull'asticella di Ozsoy, 22-19 e Gaspari
chiama time-out. Le parole del tecnico ospite fanno bene alle sue che, con tre punti di fila,
agganciano il pari (22-22). Finale di set infuocato: Eckerman va a segno con un mani fuori (24-23),
Belien pareggia i conti (24-24), Smirnova ancora a segno per la Saugella e Ozsoy per Modena (25-
25). Sale in cattedra Heyrman: dopo la prodezza di Ozsoy per il sorpasso, un ace millimetrico della
belga vale il set per le modenesi, 27-25.
La partenza convinta del Saugella Team (3-1) viene subito stoppata dalle emiliane che,
approfittando di due errori di fila delle ragazze di Delmati e dell'ace di Belien, sorpassano 8-6 e
Delmati chiama time-out. Le padrone di casa rinsaviscono tutto d'un tratto con Begic (ace) e
Segura, agganciano il pari (11-11) e passano avanti con Smirnova, 12-11. Si prosegue nuovamente
punto a punto fino al 15-15, con il Saugella Team piu falloso del solito in attacco e la Liu Jo
Nordmeccanica brava ad approfittarne, riportandosi avanti 18-16 con Bianchini. Le ospiti continuano
a martellare con precisione (Ozsoy), portandosi a piu tre, 20-17 e Delmati chiama time-out per
parlare alle sue. Si torna sul mondoflex ma l'andamento e lo stesso: la squadra di Gaspari che
conduce nel gioco e nel punteggio e la Saugella che insegue: Heyrman va a segno con un ace (22-
18), Aelbrecht suona la carica per il Saugella Team con due punti di fila (23-21) ed il tecnico
modenese chiama time-out. Con Segura al servizio, Begic attacca bene e Aelbrecht continua a
murare con precisione: 23-23 (filotto di cinque punti Monza) e nuovo time-out Gaspari. Al rientro in



campo il primo set point lo regala Ozsoy, Begic annulla e poi due pipe della stessa Ozsoy chiudono
i conti e regalano i tre punti a Modena.
"Abbiamo attraversato notevoli difficolta nelle ultime settimane, oggi abbiamo mostrato di essere
una squadra capace di grandi cose – spiega Laura Heyrman, centrale della Liu Jo Nordmeccanica
votata MVP del match -. Cos'e cambiato con il nuovo allenatore? In realta siamo stati insieme solo
per due ore di allenamento, credo che la reazione sia nata innanzitutto dentro di noi. Siamo un
gruppo e sono convinta che con il lavoro possiamo fare tanto. Fra tre giorni saremo di nuovo in
campo contro Casalmaggiore, una squadra fortissima, e dovremo mettere in campo tutte noi
stesse".
"Quel che rimane alla fine, purtroppo, e un'altra partita in cui perdiamo l'opportunita di fare punti che
ci saremmo meritate – rimpiange Maria Segura, schiacciatrice e migliore realizzatrice di serata del
Saugella Team -. Modena e una grande squadra e fa piacere aver dimostrato di potercela giocare
anche con loro, ma per ora prevale il rammarico. Il nostro obiettivo ora e fare punti, mettiamoci un
po' di grinta in piu soprattutto nei finali di set e lavoreremo piu serenamente".
IL TABELLINO DEL RECUPEROSAUGELLA TEAM MONZA – LIU JO NORDMECCANICA
MODENA 0-3 (19-25, 25-27, 24-26)SAUGELLA TEAM MONZA: Smirnova 9, Arcangeli (L), Devetag
5, Candi 1, Alberecht Freya 8, Begic 5, Dall'igna 2, Nicoletti, Segura 15, Bezarevic, Eckerman 6.
Non entrate Balboni, Lussana. All. Delmati.LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Brakocevic
Canzian 7, Belien 5, Heyrman 14, Leonardi (L), Marcon 5, Ferretti 2, Ozsoy 19, Bianchini 5,
Garzaro. Non entrate Valeriano, Bosetti, Petrucci. All. Gaspari.ARBITRI: Venturi, Braico.NOTE –
Spettatori 1563, durata set: 27', 29', 27'; tot: 83'.
I RISULTATI DELLA 6^ GIORNATASabato 19 novembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)Club Italia Crai –
Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25, 9-25, 16-25)ARBITRI: Piana-Canessa  ADDETTO VIDEO
CHECK: PiaveSabato 19 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)Unet Yamamay Busto Arsizio –
Pomi Casalmaggiore 3-2 (19-25, 25-23, 25-18, 19-25, 15-8)ARBITRI: Zanussi-Zucca  ADDETTO
VIDEO CHECK: ArmandolaDomenica 20 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)Imoco Volley
Conegliano – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (15-25, 19-25, 25-18, 33-31, 15-12)ARBITRI: Feriozzi-
Luciani  ADDETTO VIDEO CHECK: IoscaMetalleghe Montichiari – Foppapedretti Bergamo 1-3 (18-
25, 25-21, 24-26, 22-25)ARBITRI: Rolla-Fretta  ADDETTO VIDEO CHECK: ScottiIl Bisonte Firenze –
Sudtirol Bolzano 3-1 (25-19, 25-22, 19-25, 26-24)ARBITRI: Bellini-Tanasi  ADDETTO VIDEO
CHECK: NanniniMercoledi 30 novembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)Saugella Team Monza – Liu Jo
Nordmeccanica Modena 0-3 (19-25, 25-27, 24-26)ARBITRI: Venturi-Braico  ADDETTO VIDEO
CHECK: Manzoni
LA CLASSIFICAFoppapedretti Bergamo 18, Pomi Casalmaggiore 17, Unet Yamamay Busto Arsizio
16, Savino Del Bene Scandicci 15, Imoco Volley Conegliano 14, Igor Gorgonzola Novara 11, Liu Jo
Nordmeccanica Modena 9, Il Bisonte Firenze 8, Sudtirol Bolzano 7, Saugella Team Monza 6,
Metalleghe Montichiari 3, Club Italia Crai 2.
IL PROSSIMO TURNOSabato 3 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)Liu Jo Nordmeccanica – Pomi
CasalmaggioreARBITRI: Oranelli-Rolla  ADDETTO VIDEOCHECK: SpiazziSabato 3 dicembre, ore
20.30 (diretta Rai Sport 2)Saugella Team Monza – Igor Gorgonzola NovaraARBITRI: Sobrero-
Cappello  ADDETTO VIDEOCHECK: RusconiDomenica 3 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF
TV)Metalleghe Montichiari – Imoco Volley ConeglianoARBITRI: Goitre-Marotta  ADDETTO
VIDEOCHECK: ScottiSavino Del Bene Scandicci – Sudtirol BolzanoARBITRI: Gasparro-Talento 
ADDETTO VIDEOCHECK: AngelucciFoppapedretti Bergamo – Club Italia CraiARBITRI: Sessolo-
Zucca  ADDETTO VIDEOCHECK: FicheraUnet Yamamay Busto Arsizio – Il Bisonte
FirenzeARBITRI: Giardini-Piperata  ADDETTO VIDEOCHECK: Buonaccino
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Una nuova sfida tra Lupo-Nicolai e Ranghieri-
Carambula!
02-12-2016 07:00 - Beach Volley

Dopo la "sfida" post olimpica tenutasi presso il Circolo dell'Aeronautica Militare nel mese di ottobre, i
quattro beachers azzurri Daniele Lupo, Paolo Nicolai, Alex Ranghieri e Adrian Carambula daranno
vita a una nuova entusiasmante partita che verra disputata sabato 3 dicembre alle ore 15 presso gli
impianti sportivi dell'Air Sport Village a Borgo Piave (Latina).I quattro azzurri trascorreranno il
pomeriggio nella struttura pontina dove verranno raccolti fondi in favore delle popolazioni
recentemente colpite dal sisma.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U16 Fe: Il BVolley 2001 gioca alla pari per 3 set ma non
riesce ad avere la meglio sul Romagna in Volley!
02-12-2016 07:00 - Under16F E

ROMAGNA IN VOLLEY - BVOLLEY 2001 3-0 ( 25-21 25-21 25-20)
Un'altra battuta d'arresto per le nostre ragazze del 2001 impegnate nel campionato di eccellenza
regionale, questa volta per mano del Romagna in Volley di Cesena; sconfitta piu amara del solito
perche giunta al termine di quella che al momento e stata la migliore prestazione stagionale della
squadra di Gentili. Il 3-0 per le avversarie non rispecchia quanto visto in campo, dove le bellariesi
hanno giocato una gara di carattere, condita anche da ottime giocate, gara persa solamente per
errori individuali evitabili.
Il BVolley si presenta a Cesena con molte defezioni: Frisoni e tornata abile ma non ancora
arruolabile, Pellegrini influenzata, Bianchi e Pepe assenti per motivi personali; le dieci atlete
disponibili dimostrano gia nel riscaldamento di voler portare a casa una vittoria che manca da
troppo tempo e che porterebbe quell' entusiasmo necessario al gruppo. Il primo set inizia come
previsto con le nostre ragazze che dominano in lungo e in largo le avversarie mettendole in difficolta
in ricezione e difesa. Un improvviso blackout mentale consente alle avversarie di rientrare in partita
e allungare nel punteggio. Gentili opta per far rientrare Morri e il suo turno di battuta e devastante,
consentendo al BVolley di recuperare punti alle cesenati, le quali portano a casa il set sul filo di
lana.Memori di quanto accaduto nelle partite precedenti dove il set ben giocato veniva seguito da un
set parecchio deludente da un punto di vista tecnico e mentale, le ragazze gialloblu dimostrano di
aver imparato la lezione ed entrano in campo piu agguerrite che mai. Nonostante cio la seconda
frazione di gioco si apre negativamente con un triplo errore di Ricci nei primi tre attacchi e con
Agostini e Giavolucci che non riescono ad incidere sotto rete. Le avversarie sembrano poter gestire
la gara ma non hanno fatto i conti con lo spirito battagliero delle riminesi che non mollano un
centimetro e compiono l'ennesima rimonta grazie a una Fusini vera mattatrice della serata. Peccato
che la reazione sia stata un po' tardiva e solo l'ampio vantaggio accumulato consente a Romagna in
Volley di portare a due il conto dei set vinti.Il terzo set e l'ennesima battaglia tra due squadre che si
fronteggiano a viso aperto, senza paura e senza che nessuna delle due riesca ad emergere. Il
BVolley e bravo ad arginare le schiacciatrici di Cesena ma commette ancora banali errori in
ricezione e soprattutto in attacco. Fusini continua a martellare le avversarie senza sosta mentre le
altre attaccanti faticano a trovare i punti necessari. Con le avversarie vicine alla vittoria si risveglia il
carattere combattivo delle nostre ragazze che sfiorano l'ennesima impresa della serata. I troppi
errori accumulati pero rendono vana la rimonta e consegnano a Cesena i tre punti.
Se fosse stato possibile, il pareggio sarebbe stato il risultato piu giusto. Bvolley e Romagna in
Volley hanno dato vita ad una partita vera, giocata punto su punto, in cui i collettivi hanno avuto la
meglio sui singoli giocatori. In partite cosi tirate vince chi sbaglia meno e Cesena ha commesso
meno errori guadagnandosi senza rubare nulla la vittoria. Da segnalare pero gli enormi passi avanti
delle ragazze di Gentili che hanno messo in campo anima e cuore dimostrando di essere vive e di
potersela giocare tranquillamente contro ogni avversario. Partite come questa devono dare loro la
consapevolezza del grande potenziale di cui sono dotate, soprattutto a livello di atteggiamento,
fattore che spesso le ha penalizzate, di questo passo i punti in classifica non tarderanno ad arrivare.

Ecco il commento di Virginia Pivi, centrale: " Non credo che stasera la sconfitta sia meritata perche
abbiamo giocato davvero una bella gara. La partita e stata molto avvincente, nessuna squadra ha
dominato l'altra e sono stati tre set tirati, combattuti su ogni pallone. Credo che la differenza l'abbia
fatta la loro maggiore incisivita in attacco e noi siamo una squadra che se incassa tre o quattro punti
in fila tende a demoralizzarsi un po' e regaliamo margini di vantaggio alle avversarie che spesso
non riusciamo a recuperare. Sono pero molto contenta dell'atteggiamento di stasera, abbiamo
dimostrato grinta e tenacia. Per quanto riguarda la stagione sono molto contenta del gruppo, dopo
due anni in questa squadra siamo tutte ben amalgamate nonostante veniamo da realta diverse.
Personalmente sono felice di fare parte del progetto e lavoro sodo per dare il mio contributo alla
ricerca di quella vittoria che ci serve come il pane"



PROSSIMA GARA:07 DICEMBRE 2016 – ore 21:00 Palasport Bellaria Igea Marina BVOLLEY 2001 -
VOLLEY TEAM BOLOGNA
http://www.bvolley.it/categorie.php?modulo_attuale=eventi&azione=cercaspec&data=2016
-12-07
TABELLINO GARAAgostini 4, Casadei 3, Pivi 1, Ricci 3, Morri 4, Armellini 3, Giavolucci 2, Fusini
14, Serafini (L1). n.e. RossiMuri vincenti: 4, Aces: 6, Battute sbagliate 4, Battute sbagliate
avversarie 6
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Chiara Gambuti, l'intervista!
01-12-2016 07:00 - Interviste

- Una sua breve presentazione e le squadre che allena ...BVolley U18F
- Cosa significa per lei allenare una squadra BVOLLEY?E' un onore poter dare una mano a una
societa cosi rinomata nel mondo della pallavolo
- Quale qualita apprezza di piu in un giocatore?Ho modo di confrontarmi con giocatrici affamate di
miglioramento tecnico, l'essere consapevoli che c'e sempre da migliorare; quindi mettersi in
discussione e la cosa che piu apprezzo in un gruppo 
- Il ruolo dell'allenatore e fondamentale, come riesce a gestire le risorse di ogni giocatrice all'interno
della squadra?- Come si giudica come allenatore/allenatrice? Qual e il suo rapporto con le propri/e
atleti/atlete?Con le ragazze ho un rapporto  molto diretto e sereno, mi piace far notare loro piccole
cose che alla loro giovane eta, ancora non riescono a vedere, sia dal punto di vista tecnico-tattico
che di valori di squadra 

-  Su quale fondamentale punta e lavora maggiormente?- I campionati sono giunti quasi al giro di
boa, si sente di stilare un primo bilancio?Lavoro principalmente con i palleggiatori e posso
assolutamente dire che da inizio campionato le ragazze sono cresciute tecnicamente tanto e i
risultati nel campionato U18 si vedono. Per ora gli avversari non ci tengono testa

- Quali sono gli obiettivi da raggiungere a fine stagione?Mi piacerebbe vedere crescere le ragazze
ancora di piu, specialmente dal punto di vista caratteriale, trovare piu fiducia in se stesse e questo
vuol dire lavorare duro sui fondamentali e sul gruppo, perche se io come giocatrice sono sicura dei
miei mezzi e di quelli delle mie compagne ... si puo crea una squadra ancor piu straordinaria
- Un salutoVisto il periodo, buone feste!!!
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - I migliori italiani della dodicesima giornata di
SuperLega!
01-12-2016 07:00 - Superlega M

Sora passa al tie break con Padova nell'anticipo. La capolista Civitanova supera Molfetta in 4 set,
Trento stende Monza al quinto parziale, Perugia corsara a Verona davanti a oltre 5400 spettatori,
Latina prende 2 punti a Milano, Modena esulta a Piacenza. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
doma Ravenna in 4 set. Ma quali sono stati i migliori italiani della giornata?
Ivan Zaytsev: Primo e terzo set di dominio assoluto della squadra di Bernardi che si chiude 13 a 25
e 14 a 25. Perugia si dimostra forte a muro, andando a chiudere l'incontro con il 57% di positivita in
attacco e 10 block. Il match termina con un netto 0 a 3 e con Ivan Zaystev premiato come MVP.
Luca Vettori: E' Modena a conquistare il big match della dodicesima giornata di andata. Dopo 5
lunghi turni casalinghi in cui il PalaBanca non aveva mai lasciato scampo agli avversari, sono gli
uomini di coach Piazza a espugnare il tempio biancorosso. Il best scorer gialloblu, poi designato
MVP a fine gara, e Vettori: per lui una gara perfetta con 25 punti messi a segno, di cui 4 ace e 2
muri.
Michele Baranowicz: Per Verona, quella con Perugia, non era una semplice partita, ma "la partita".
L'incontro che risveglia nel popolo scaligero ricordi agrodolci. Cosi non e stato perche a Verona e
arrivata una squadra che ha dimostrato forza e consapevolezza. Nonostante la classifica sale sul
podio dei migliori Michele Baranowicz che conquista il voto piu alto della giornata, 7,4.
I tre migliori italiani di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di Instagram
che decideranno chi e il migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno seguente
all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo. 
Questa giornata il migliore italiano secondo gli utenti di Instagram e Ivan Zaytsev. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



A1F - Le migliori italiane della settima giornata della
Samsung Gear Volley Cup!
01-12-2016 07:00 - A1 Femminile

Bergamo soffre con Monza ma tiene la vetta, la Pomi batte Firenze e insegue a un punto. Busto
rimonta a Scandicci, sono 6 di fila. Ok Imoco e Igor, in casa e doppio 3-0. Ma quali sono le migliori
italiane della giornata?
Valentina Fiorin: La Savino Del Bene Scandicci si arrende alla Unet Yamamay Busto Arsizio dopo
due ore e diciannove di gioco intenso e spettacolare. Le farfalle trascinate da una straordinaria
Fiorin in difesa, 5 muri vincenti, conquistano cosi un altro successo importante per la classifica.
Anna Danesi: L'Imoco Volley Conegliano batte per 3-0 il Club Italia Crai con tutte le effettive a
disposizione dopo la raffica di infortuni delle scorse settimane. Ottima prova dell'ex Danesi, al 75%
in attacco, che chiude la sua performance con un bel 7,3 in pagella.
Valentina Diouf: Le farfalle della ex Federica Stufi capitanate dai 30 punti di Valentina Diouf si
dimostrano una compagine di altissimo livello capace di recuperare con grinta e tenacia qualsiasi
tipo di svantaggio. Un'altra prova magistrale dell'opposta milanese che continua a collezionare
grandissime performance.
Le tre migliori italiane di giornata quest'anno saranno soggetti a una votazione degli utenti di
Instagram che decideranno chi e la migliore in assoluto. La votazione inizia il mattino del giorno
seguente all'ultima gara di campionato e si conclude il giorno successivo. 
La migliore italiana della giornata secondo gli utenti di Instagram e Valentina Diouf. 
		

Fonte: www.overtheblock.it
		



CM - La Romagna Est Bellaria conclude novembre con la
fantastica vittoria in trasferta sul Rubicone In Volley!
01-12-2016 07:00 - CM Elettroc.2

La fantastica vittoria a San Mauro sublima un mese di Novembre pieno di derby e trasferte per i
boys di Bellaria.
Il 3-1 con cui la squadra del presidente Pozzi ha espugnato il palazzetto di San Mauro e la numero
cinque in stagione (su sei gare disputate); con i quindici punti cosi raccolti, la Romagna Est Bellaria,
al momento, guida la graduatoria del proprio girone davanti a Zinella (13, con una partita in meno) e
San Marino (12, con due partite in meno).
L'orgoglio per i risultati raggiunti traspare dalle parole del coach Botteghi: "Questo primo scorcio di
stagione ci ha dato segnali ben precisi: la squadra c'e! E questa volta, a parte la retorica, i numeri
ce lo confermano tutte le settimane. Anche sabato scorso, le risorse che ho trovato nei giocatori
subentrati a gara in corso sono state fondamentali per chiudere il match in nostro favore;
praticamente tutte le partite le abbiamo giocate in 10 giocatori e non ho mai fatto tanti cambi come
quest'anno. Da allenatore dico che questo aspetto mi fa molto piacere: ho una rosa forte e
disponibile e sono tutti sempre 'sul pezzo'!".
Contro San Mauro, il sestetto di partenza vede in campo Alessandri in regia, Ceccarelli opposto,
D'Andria e Bastoni in posto 4, Diaz e Pivi al centro, Musello libero.
Nel primo set Bellaria spinge subito tanto in battuta e il muro e la difesa fanno il resto: San Mauro
rimane annichilita e i bellariesi prendono subito le distanze (6-1, poi 18-11). Leggero rilassamento
finale, mi si chiude 25-20.
Secondo parziale che inizia esattamente all'opposto: i padroni di casa scappano 6-1, ma dopo poco
si torna in parita 6-6. A questo punto altro pesante break del Rubicone Involley (11-6); il vantaggio
poi si allarga fino al 19-10. I time out di Botteghi non sortiscono effetti e nemmeno gli ingressi di
Campi per l'infortunato Diaz e di Martinez per D'Andria. Mazzi e Aldini continuano a crivellare il
muro bellariese e portano alla vittoria del set per 25-17.
Il terzo set non e adatto ai deboli di cuore: in campo c'e grande equilibrio fino al 12 pari; capitan
Botteghi (subentrato a Bastoni) crea tre punti di gap con un turno fantastico al servizio (16-12). Ma
San Mauro non molla e impatta sul 23 pari. Nella roulette dei vantaggi, Bellaria e caparbia a
chiudere al quarto set ball (28-26).
A questo punto i bellariesi vogliono portare a casa l'intera posta in gioco: il parziale sembra ben
avviato per i nostri anche grazie a qualche errore di troppo dell'opposto sanmaurese (19-15). Finale
con un leggero brivido, visto che i bellariesi si fanno riavvicinare prima 23-21 poi 24-23, ma il
diagonale potente e vincente di Martinez chiude le ostilita regalando derby, tre punti e primo posto
in classifica alla Romagna Est Bellaria.
La prossima settimana i ragazzi della Serie C maschile osserveranno un turno di riposo; la prossima
sfida sara ancora in trasferta, sabato 10 dicembre in terra bolognese contro lo Zinella, che occupa
al momento la seconda piazza.
Tabellino: Alessandri 1, Ceccarelli 16, Bastoni 5, D'Andria 3, Diaz 4, Pivi 5, Musello LIB, De Rosa 0,
Botteghi 12, Martinez 7, Campi 5, Tosi Brandi ne, Mancinelli LIB2 ne.

Un breve commento del coach Botteghi sulle altre tre partite disputate a Novembre:

- sabato 5 novembre, San Marino - Bellaria 3-1: "questa partita rappresenta l'unica sconfitta patita
fino ad ora in campionato, ma probabilmente e stata fondamentale per la striscia di vittorie seguenti.
Contro una signora squadra, nonche strafavorita per la vittoria del girone, fuori casa, abbiamo
capito il nostro potenziale. Siamo stati sempre davanti nel primo set (vinto 25-23) e nel secondo fino
al 18-14. Quel set l'abbiamo poi perso ai vantaggi (24-26) e da li i sanmarinesi hanno preso il pallino
del gioco, senza pero che uscissimo con le ossa rotte dagli altri parziali. Forse un punticino ce lo
saremmi meritati da questa trasferta, ma la sensazione post partita e stata quella di avere
consolidato molte sicurezze in piu".
Tabellino: Alessandri 2, Ceccarelli 12, Bastoni 7, D'Andria 8, Campi 11, Pivi 10, Musello LIB, De
Rosa 3, Botteghi 7, Martinez 0, Cucchi 0, Tosi Brandi ne, Mancinelli LIB2.



- sabato 12 novembre, Budrio - Bellaria 1-3: "un'altra trasferta, nel bolognese, contro Budrio che e
stata la cenerentola degli ultimi due campionati. Approccio da parte nostra ampiamente rivedibile,
padroni di casa indemoniati, risultato: sudiamo le classiche sette camice per portare a casa i tre
punti. Perdiamo un tiratissimo primo set, vinciamo un tiratissimo secondo set, scampando il rischio
di trovarci sotto 2-0. Ma non basta, dopo una manciata di minuti siamo sotto 8-3 nel terzo.
Impattiamo sul 14-14 e un provvidenziale mani out di De Rosa ci regala il set per 25-23. Il quarto
parziale ci vede ancora partire poco bene, 11-14. Il break decisivo lo piazza al servizio capitan
Botteghi, subentrato dalla panchina il set precedente, ribaltando la situazione fino al 22-18. Non
senza patemi chiudiamo poi 25-22. Bravi e caparbi a recuperare tre set in cui siamo stati sempre
sotto. Tre punti sudati, ma sempre tre punti buoni!"
Tabellino: Alessandri 1, Ceccarelli 16, Bastoni 6, D'Andria 10, Campi 7, Pivi 6, Musello LIB, De
Rosa 3, Botteghi 7, Diaz 12, Cucchi 0, Tosi Brandi ne, Mancinelli LIB2 ne.

- sabato 19 novembre, Bellaria - San Giovanni 3-1: "finalmente in casa dopo quasi un mese, derby
di spessore contro un San Giovanni reduce da un inizio stagione sotto tono, ma non
dimentichiamoci che sono due anni consecutivi che si qualificano per i playoff. Primo set nostro
quasi perfetto: il servizio incide, muro e difesa rispondono presente, Bastoni e implacabile in
attacco, finisce 25-14. Secondo set, punto a punto fino alla volata finale dove ci piazzano un break
mortale dal 20 pari al 25-21 finale. Nel terzo set ci teniamo sempre a distanza di sicurezza 3-4 punti
avanti, fino al finale dove gli ospiti impattano sul 19 pari. Abbiamo la forza di breakare con D'Andria
in battuta e Sampaoli, classe 2000, serve il primo tempo vincente per Pivi per il 25-21 finale. Il
quarto e decisivo parziale e costellato di sbandate reciproche: prima andiamo avanti 11-6, poi i
marignanesi ci riprendono (14-14) e superano (15-19). Abbiamo la forza di ricucire fino a 20 pari e
poi capitan Botteghi, entrato appositamente per il servizio, traumatizza gli avversari fino al 25-21
finale. La tensione era tanta, e stata una partita difficilissima in cui siamo andati tante volte vicini a
soccombere, ma ne siamo sempre usciti".
Tabellino: Alessandri 2, Ceccarelli 7, Bastoni 18, D'Andria 14, Campi 17, Pivi 8, Musello LIB, De
Rosa 1, Botteghi 0, Martinez 0, Diaz 3, Sampaoli 0, Mancinelli LIB2 ne.
		



Turchia F: Il Vakifbank rimonta l'Eczacibasi da 0-2 e 10-20!
01-12-2016 07:00 - News

Eczacibasi Istanbul - Vakifbank Istanbul 2-3 (29-27, 25-17, 22-25, 21-25, 10-15)

Eczacibasi: Ozdemir 2, Larson 13, Cansu Kilicli 9, Boskovic 17, Kosheleva 21, Arisan 6, Kayalar
Kuzubasioglu (L); Akoz 0, Thaisa 2, Baladin 0, Demir Guler 5. Non entrate; Asci, G. Yilmaz. All:
Barbolini.
Vakifbank: Aydemir 1, Zhu Ting 28, Rasic 17, Sloetjes 5, G. Kirdar 16, Akman Caliskan 2, Orge
Hatice (L); Ozbay 4, Gurkaynak 0, Aykac (L), Yurtdagulen 5, Durul 2, Hill 1, Cetin 0. All: G. Guidetti.

TURCHIA - Nel match clou della 6&deg; giornata della Vestel Venus Sultanlar Ligi si e assistito ad
una delle piu incredibili rimonte di sempre nella storia del volley: il Vakifbank di Guidetti ha infatti
sconfitto 3-2 l'Eczacibasi campione del mondo di Barbolini rimontando dallo 0-2 e dal 10-20 nel
3&deg; set.

FORMAZIONI - Barbolini non cambia l'assetto sin qui scelto per le partite di cartello in campionato:
Ognjenovic ed Adams in tribuna e sestetto con Ozdemir-Boskovic; Larson-Kosheleva, Arisan-Kilicli
e Kuzubasioglu libero. Nessuna sorpresa nemmeno nella formazione di Guidetti: Aydemir-Sloetjes;
Kirdar-Zhu Ting; Rasic-Akman ed Orge libero.

LA PARTITA 
1&deg; set: Avvio a rilento del Vakifbank che incassa subito un parziale di 6-1 con 4 punti firmati
Kosheleva. Le ospiti reagiscono e tornano sotto sino al 9-8 quando Larson attacca out, ma la
rimonta non si concretizza ed anzi l'Eczacibasi torna ad allungare sino a toccare il 20-16 sull'errore
in attacco di Kirdar. 3 attacchi e un muro di Zhu Ting valgono il pari (20-20) ed il primo set-point e
del Vakifbank grazie al muro di Rasic su Kosheleva: 23-24. Kosheleva e Larson ribaltano il
punteggio (25-24), ancora la russa annulla un set-point per il 27-27 poi chiudono i muri vincenti di
Boskovic e Larson (fermata la fast di Akman): 29-27. 8 punti a testa per Kosheleva (73% in att.) e
Zhu Ting (50% in att.).

2&deg; set: Parziale a senso unico. Sloetjes (2 errori e 1 murata su 5 attacchi) e Kirdar (1 punto e 1
errore su 8 attacchi) non ingranano e l'Eczacibasi ha vita facile: 10-8, 18-12, 25-17. Top scorer del
set Boskovic con 5 punti.

3&deg; set: Guidetti prova a rimescolare le carte con Hill, Gurkaynak e Yurtdagulen per Kirdar,
Akman e Rasic (per restare nel limite delle 3 straniere in campo). Dopo l'errore al servizio di
Yurtdagulen (7-5) il set prende pero una piega anche peggiore del precedente sul turno di battuta di
Arisan (anche 1 ace) con l'Eczacibasi che arriva sul 12-5 col muro di Kilicli. Entrano Ozbay, Durul e
Rasic per Aydemir, Sloetjes e Gurkaynak, ma il filotto dell'Eczacibasi con Arisan che trova anche
l'ace del 14-6 e Guidetti che ripropone Kirdar al posto di Hill. Larson firma il massimo vantaggio 16-
6, confermato da Kosheleva sul 20-10 poi sul turno di battuta di Yurtdagulen (dentro Cetin per Zhu
Ting in seconda linea) succede l'incredibile con l'Eczacibasi che si rilassa e subisce punti in serie:
ace (20-12), tripletta di Kirdar (20-15 con 2 attacchi e 1 muro) e 3 muri (20-18 con Ozbay, Rasic ed
ancora Ozbay a segno). Kirdar sbaglia il possibile -1 (21-18), ma cresce l'ansia nel campo
dell'Eczacibasi e con 3 punti a testa di Kirdar e Rasic contro uno solo di Larson il punteggio recita
un impensabile (fino a pochi minuti prima) 22-24. Chiude Zhu Ting: 22-25.

4&deg; set: Guidetti conferma il sestetto con 2 sole straniere che ha chiuso il set precedente mentre
nell'Eczacibasi crolla il rendimento sin li ottimo di Kosheleva (4 su 15 con 2 murate e 1 errore nel
set). Con 6 punti di Zhu Ting e 5 di Rasic il Vakifbank resta sempre saldamente in vantaggio tutto il
set e chiude sul 21-25.

5&deg; set: Kilicli firma i primi punti (2-0 ed entra Hill da opposta al posto di Durul), ma Ozbay si
affida a Zhu Ting che non sbaglia un colpo e con 4 punti della cinese si passa al 4-5. Hill aggiunge



l'ace del 4-6, Boskovic l'errore del 4-7, Larson quello del 5-9. Un muro di Ozbay ed un contrattacco
di Kirdar valgono il massimo vantaggio (5-11) e nonostante 2 out consecutivi di Kirdar (8-11) il
Vakifbank vince con altri 2 di Zhu Ting (8-12, 9-13), 1 ace di Ozbay (9-14) ed un primo tempo di
Rasic: 10-15.

Programma 6&deg; giornata
27 novembre
Besiktas Istanbul - Galatasaray Istanbul 
Fenerbahce Istanbul - Canakkale Bld.
Idman Ocagi Trabzon - Halkbank Ankara 
Nilufer Bld. Bursa - Bursa BBSK 
Sariyer Bld. Istanbul - Seramiksan Manisa

Classifica
Vakifbank Istanbul 19,08 (17+2,08) (6v-0p)
Eczacibasi Istanbul 15,87 (14+1,87) (4v-2p)
Fenerbahce Istanbul 13,36 (12+1,36) (4v-1p)
Canakkale Bld. 12,87 (12+0,87) (4v-1p)
Bursa BBSK 12,08 (10+2,08) (4v-1p)
Galatasaray Istanbul 11,2 (10+1,2) (3v-2p)
Halkbank Ankara 10,05 (8+2,05) (3v-2p)
Besiktas Istanbul 6,72 (6+0,72) (2v-3p)
Nilufer Bld. Bursa 4,71 (3+1,71) (1v-4p)
Seramiksan Manisa 1,87 (1+0,87) (0v-5p)
Idman Ocagi Trabzon 0,45 (0+0,45) (0v-5p)
Sariyer Bld. Istanbul 0,3 (0+0,3) (0v-5p)

Formula
In classifica oltre ai punti conquistati sul campo (3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per la vittoria 3-2,
ecc...) si parte da un punteggio acquisito dalle rispettive formazioni giovanili (il secondo indicato tra
parentesi).
Le prime 8 della reg. season vanno ai play off che hanno formula classica con quarti di finale,
semifinali (anche 5&deg;-8&deg; posto) e finali (dal 1&deg; al 8&deg; posto). Tutte le serie saranno
al meglio delle 2 vittorie su 3 gare tranne la finale scudetto che sara al meglio delle 3 vittorie su 5
incontri.
		

Fonte: www.volleyball.it
		




