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A1M - Oggi pomeriggio al PalaTrento inizia la preparazione
dei Campioni d'Italia!
31-08-2015 07:00 - Superlega M

A tre mesi e mezzo di distanza dall'indimenticabile serata del PalaPanini, che le ha consegnato il
quarto scudetto della sua storia, per la Trentino Volley Campione d'Italia sta per arrivare il momento
di tornare in palestra ed iniziare la preparazione 2015/16.
Mai come in questa occasione quello che scatta oggi sarà però un raduno per pochi intimi; con ben
dieci giocatori impegnati con le rispettive Nazionali (Antonov, Colaci, Giannelli e Lanza con l'Italia;
Nelli e Mazzone con l'Italia Under 23, Solé con l'Argentina, Van de Voorde con il Belgio, Urnaut con
la Slovenia e Bratoev con la Bulgaria) a rispondere all'appello saranno quindi appena in tre; a
maggior ragione ci sarà spazio e tempo per curare tecnica individuale e preparazione fisica.
Subito a disposizione l'opposto Mitar Djuric, il libero promosso dal Settore Giovanile Carlo De
Angelis e il centrale Daniele Mazzone; assieme a loro l'intero staff tecnico e buona parte di quello
medico (assente solo il fisioterapista Lama, anche lui impegnato con la Nazionale).
L'allenatore Radostin Stoytchev incontrerà i media alle ore 16 del 31 agosto presso la sala stampa
del PalaTrento per le prime dichiarazioni ufficiali della nuova stagione; mezz'ora dopo, alle ore
16.30, via alla seduta tecnica con palla d'esordio della preparazione, già preceduta in mattinata da
una sessione in sala pesi in cui il preparatore Martin Poeder avrà effettuato alcuni test fisici di inizio
lavori.

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Nordmeccanica Piacenza: Bauer e Marcon nominate
capitano e vice capitano!
31-08-2015 07:00 - A1 Femminile

Sono Christina Bauer e Francesca Marcon il capitano e il vice capitano di Nordmeccanica Volley
2015/2016. "Un grande onore" ripetono in coro Christina e Francesca, per entrambe una "nomina"
inaspettata che le rende però molto orgogliose. "Sono davvero molto sorpresa - afferma Christina - è
il mio primo anno qui e non mi aspettavo di avere un tale privilegio", per lei non è la prima volta con
la fascia di capitano, "lo sono già stata il mio ultimo anno a Busto Arsizio e con la Nazionale francese
- continua Bauer - ma ogni volta è una grande soddisfazione e ora esserlo subito in questo gruppo
tutto nuovo mi rende doppiamente felice". Christina Bauer porterà quindi la sua esperienza di
capitano in biancoblù: "conosco sei lingue, credo che mi siano utili in questa veste", e avrà come vice
proprio Francesca Marcon, sua vecchia compagna a Busto Arsizio e ora qui a Piacenza "credo
molto in lei so che insieme onoreremo al meglio questo ruolo e so che tutte noi insieme lavoreremo
per ottenere grandi traguardi con Nordmeccanica, ringrazio intanto la dirigenza per la fiducia che ha
avuto in me da subito", conclude Bauer.

Anche per Francesca Marcon l'investitura di vice capitano è "un privilegio e un onore, spero di
affiancare Christina nel modo migliore - esordisce Marcon - ci conosciamo già bene e questo
certamente è un vantaggio. Siamo ora in un gruppo e in un ambiente tutto nuovo che già mi piace
molto, l'impatto è estremamente positivo, stiamo lavorando già intensamente e sia con le compagne
che con lo staff tecnico la sintonia è ottima. Anche i tifosi ci hanno fatto una bellissima accoglienza,
spero che siano sempre di più a seguirci, a noi non ci resta che impegnarci per dare il massimo e
riuscire a raggiungere grandi obiettivi" conclude Marcon.
		

Fonte: www.nordmeccanicarebecchivolley.it
		



ITA - Mondiale U23-M: l'Italia cede alla Russia, oggi finale
per il Bronzo con Cuba!
31-08-2015 07:00 - Nazionale

Dubai. Nel Campionato Mondiale Under 23 maschile l'Italia di Michele Totire è stata battuta in
semifinale dalla Russia 3-0 (25-20, 25-18, 27-25), dovendo così dire addio al sogno di accedere alla
finalissima. Gli azzurrini oggi saranno comunque impegnati in un match molto importante, che li
vedrà affrontare Cuba (ore 15 italiane in diretta streaming) per cercare di conquistare la medaglia di
Bronzo. A giocarsi l'Oro saranno invece Russia e Turchia, quest'ultima vincitrice contro Cuba 3-0
(25-19, 25-18, 27-25).
Nella partita di ieri Spirito e compagni non sono riusciti ad esprimersi al meglio, dovendo subire il
gioco della Russia, fatto soprattutto di potenza e di un muro molto incisivo: 8 totali contro i 3 italiani.
Dopo due set quasi sempre condotti dai russi, gli azzurrini nel terzo parziale hanno mostrato un
bella reazione ed hanno tenuto a lungo testa agli avversari. In un finale molto combattuto i ragazzi
di Totire hanno anche annullato due match point, prima di dover cedere (25-27).
Nell'Italia il miglior marcatore è stato Gabriele Nelli con 12 punti, mentre sul fronte russo da
segnalare le prestazioni di Alexander Kimerov (17 p.) e del regista Pavel Pankov (11 p. con 3 aces).

Tabellino: ITALIA - RUSSIA 0-3 (20-25, 18-25, 25-27)

ITALIA: Polo 2, Spirito 4, Raffaelli 8, Mazzone 8, Nelli 12, Ricci 1. Libero: Balaso 1. Bossi, Izzo. N.e:
Cavuto, Milan e Borgogno. All. Totire
RUSSIA: Pankov 11, Demakov 4, Kimerov 17, Kliuka 12, Nikitin 13, Ershov 2. Libero: Petrushov.
Feoktistov, Podrebinkin, Zhos. N.e: Volkov e Maximenko. All. Nikolaev
Spettatori: 700. Durata Set: 24', 26', 30'.
Arbitri: Casamiquela (Arg) e Perez Borche (Pur).
Italia: 4 a, 10 bs, 3 m, 18 et.
Russia: 5 a, 15 bs, 8 m, 27 et.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Mondiale U23 maschile: Italia-Cuba  2-3, oggi in
semifinale c'e' la Russia!
30-08-2015 07:00 - Nazionale

Dubai. Nel Campionato Mondiale Under 23 maschile è arrivata la prima sconfitta per l'Italia di
Michele Totire, superata nell'ultima gara del girone da Cuba 2-3 (27-25, 25-23, 24-26, 25-27, 9-15).
In virtù del risultato gli azzurrini hanno chiuso al secondo posto la Pool A e oggi in semifinale
affronteranno la Russia (ore 17.30 italiane con diretta streaming). Le altre due squadre a giocarsi
l'accesso in finale saranno Cuba e Turchia (ore 15 italiane).
In merito alla partita di ieri, Italia e Cuba si sono dimostrate le due formazioni più forti del girone,
capaci di dare vita a una sfida bella ed emozionante, durata quasi due ore e mezzo di gioco. 
Davvero convincente la prestazione degli azzurrini nei primi due set, durante i quali hanno mostrato
un ottimo gioco, mettendo in difficoltà i cubani. Anche nel terzo l'Italia è scesa in campo con
l'atteggiamento giusto, dando la sensazione di poter chiudere il match sul 3-0. Avanti 22-19, però,
Mazzone e compagni sono incappati in una serie di errori che hanno permesso ai cubani di riaprire i
giochi. Sempre all'insegna dell'equilibrio la quarta frazione, con l'Italia che ha avuto anche due
match point, prima di subire la rimonta avversaria. Nel tie-break a fare la differenza è stato il muro
cubano, capace di imbrigliare l'attacco azzurro. 
Tra le fila italiane positiva la prova di Tiziano Mazzone con 23 punti, seguito da Gabriele Nelli 19 p.
Sempre importante a muro il contributo di Fabio Ricci (5), mentre sul versante cubano vanno
segnalati i 26 punti di Uriarte Mestre, top scorer del match.
Archiviata la sconfitta, oggi l'Italia sul rettangolo di gioco dovrà dare tutto per una storica semifinale
che la vedrà impegnata contro la Russia: prima classificata della Pool B con 5 vittorie in altrettanti
incontri. 

Tabellino: ITALIA-CUBA 2-3 (27-25, 25-23, 24-26, 25-27, 9-15)

ITALIA: Polo 5, Spirito 5, Raffaelli 7 Ricci 10, Nelli 19, Mazzone 23. Libero: Balaso. Cavuto 3, Milan
6, Izzo 1. N.e: Bossi e Borgogno. N.e: Borgogno. All. Totire
CUBA: Calvo 7, Osoria 10, Gutierrez 10, Alfonso 22, Uriarte 26, Sosa 8. Libero: Garcia. Rodriguez
1, Montes, Rendon. N.e: Estrada. All. Sanchez
ARBITRI: Oleynik (Rus) e Casamiquela (Arg)
Durata set: 29', 27', 31', 31', 15'
Italia: 17 bs, 4 a, 15 m, 31 et.
Cuba: 13 bs, 2 a, 21 m, 31 et.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Grand Slam Olsztyn: nono posto per Ranghieri-
Carambula!
30-08-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Grand Slam di Olsztyn (Polonia) gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula si sono
classificati al nono posto, dopo esser stati sconfitti dagli americani Dalhausser-Lucena 2-1 (21-18,
21-23, 15-10). Contro la nuova coppia statunitense i campioni italiani hanno faticato nel primo set,
mentre nel secondo sono riusciti ad imporsi ai vantaggi. Nel tie-break Dalhausser-Lucena hanno
subito preso il comando, senza concedere chances agli azzurri per rientrare.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Arrighetti lascia momentaneamente il ritiro azzurro per
sottoporsi a cure mediche!
30-08-2015 07:00 - Nazionale

A causa di una protrusione discale domani la centrale Valentina Arrighetti, accompagnata dal
medico della nazionale italiana Dr. Roberto Vannicelli, lascerà momentaneamente il ritiro azzurro e si
trasferirà a Bergamo, dove nei prossimi giorni verrà sottoposta a un trattamento specifico per questo
tipo di problematica.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - L'Argentina si prende la rivincita Italia battuta 3-1!
29-08-2015 07:00 - Nazionale

Verona. L'Argentina di Velasco si prende la rivincita sugli azzurri di Blengini, nella seconda e ultima
amichevole prima della partenza per la World Cup, a cui parteciperanno entrambe le formazioni.
L'Italia ha ceduto 3-1, al termine di una gara in cui, dopo il primo set, ha giocato soltanto a strappi,
sbagliando molto al servizio (che era stato il punto di forza e l'arma vincente nel match di giovedì a
Trento) e non riuscendo a trovare continuità in fase di attacco.
Blengini ha cambiato la sua formazione iniziale, inserendo Vettori, Antonov ed Anzani (il beniamino
di casa) al posto rispettivamente di Zaytsev, Juantorena e Buti. ha operato più volte il doppio
cambio, poi all'inizio del terzo ha cambiato regista mettendo Sottile e nel quarto ha completato la
trasformazione della squadra togliendo Piano e Lanza utilizzando contemporaneamente anche
Massari e Mengozzi. ultimo ingresso quello di Rossini come libero per Colaci
Anche l'Argentina nel corso del match ha cambiato molto ed ha chiuso con quasi tutte le seconde
linee in campo.
Gli azzurri hanno concluso così la preparazione. da questa sera sono liberi per 48 ore, si
ritroveranno lunedì all'aereoporto di Fiumicino da dove partiranno alla volta del Giappone. L'esordio
nella World Cup è in programma l'8 settembre contro il Canada.
ITALIA-ARGENTINA 1-3 (25-20 23-25 27-29 21-25)
ITALIA:  Giannelli  3, Lanza 11, Piano 10, Vettori 14, Antonov 11, Anzani 6, Colaci (L). Sottile 1,
Zaytsev, Massari 4, Rossini (L), Mengozzi. Non entrati: Buti, Juantorena. All. Blengini.
ARGENTINA: De Cecco 1, Conte 7, Solè 14, Gonzalez 8, Poglajen 14, Gauna, Closter (L). Ramos
10, Uriarte 1, Crer 7, Zornetta 7, Palacios 3. Non entrati:  Garrocq (L), Guzman. All. Velasco.
ARBITRI: Puecher di Padova e Piubelli di Verona.
Spettatori : 3000. Durata set: 27, 29, 34, 28.
Italia:  bs 16, a 1, m 8, e 10.
Argentina: bs 21, a 4, m 13, e 17.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Mondiale U23 maschile: l'Italia batte 3-1 l'Iran e vola
in semifinale!
29-08-2015 07:00 - Nazionale

Dubai. Nel Campionato Mondiale Under 23 maschile prosegue la splendida cavalcata dell'Italia di
Michele Totire, approdata in semifinale grazie al successo sull'Iran 3-1 (25-23, 15-25, 25-17, 26-24).
Con una giornata di anticipo, infatti, gli azzurrini hanno già la certezza di essere tra le quattro
formazioni che si giocheranno le medaglie e domani la gara contro Cuba (ore 12 italiane) servirà solo
a decidere il primo posto nel girone.
Per raggiungere il traguardo delle semifinali l'Italia, dopo tre successi consecutivi, ha dovuto avere
la meglio anche sull'Iran: un avversario che come da tradizione, a livello giovanile, si è rivelato tosto
e difficile da affrontare.
Nel primo set le due squadre si sono risposte colpo su colpo, dando vita a lunghe fasi
contrassegnate dall'equilibrio. A rompere la parità sono stati Spirito e compagni che nel finale hanno
piazzato il break decisivo (25-23).
Completamente diverso il secondo set, nel quale l'Iran si è subito portato avanti ed ha staccato
nettamente gli azzurrini, costretti a cedere (15-25). 
La reazione dei ragazzi di Totire non si è fatta però attendere, nella terza frazione infatti la nazionale
tricolore ha spinto sull'acceleratore sin dall'inizio, lasciando al palo gli avversari (26-24).
Il momento positivo degli azzurrini è continuato anche nel quarto set, che li ha visti accumulare
velocemente un buon vantaggio sull'Iran (16-11). Quando il più sembrava fatto, però, l'under 23
italiana ha commesso una serie di errori che hanno consentito agli asiatici di rientrare. 
Il finale si è trasformato così in una giostra di emozioni, che ha visto l'Italia sprecare prima due
match point, ma poi riuscire a chiudere dando il via ai meritati festeggiamenti (26-24). 
Nella squadra azzurra il miglior marcatore è stato Gabriele Nelli con 17 punti, seguito da Tiziano
Mazzone a quota 12 p. A partita in corso postivi gli ingressi di Giacomo Raffaelli e Fabio Ricci (3
m.). 
Domani è in programma l'ultima giornata della fase a gironi, mentre domenica e lunedì si
svolgeranno semifinali e finali. 
 

Tabellino: ITALIA-IRAN 3-1 (25-23, 15-25, 25-17, 26-24)

ITALIA: Polo 9, Spirito 5, Cavuto 4, Mazzone 12, Nelli 17, Bossi 3. Libero: Balaso. Raffaelli 6, Ricci
4, Milan 5, Izzo. N.e: Borogno. All. Totire
IRAN: Ghalehghovand, Fallah 7, Fayazi 10, Dehnavi 6, Hosseinabadi 18, Nasr. Libero: Shahsavari.
Hosseini 1, Razi 5, Bagheri, Javaheri 5, Jafarzadeh. All. Peyman
ARBITRI: Perez Broche (Pur) e Turci (Bra) 
Durata set: 30', 27', 26', 30. 
Italia: 12 bs, 3 a, 11 m, 31 et.
Iran: 11 bs, 4 a, 8 m, 25 et.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Gr. Slam Olsztyn: Ranghieri-Carambula agli
ottavi di finale!
29-08-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Grand Slam di Olsztyn gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula si sono qualificati
direttamente agli ottavi , dopo aver superato gli svizzeri Beeler-Strasser 2-0 (21-18, 21-10). I
campioni tricolori hanno chiuso al primo posto il proprio girone e domani torneranno in campo per
cercare l'accesso dei quarti di finale. Venticinquesimo posto invece per gli azzurri Paolo Nicolai e
Daniele Lupo, battuti dai forti brasiliani Evandro-Pedro 2-0 (21-17, 22-20).

		

Fonte: www.federvolley.it
		



Dinamo - Idea Volley: tirocini per gli studenti del corso di
laurea in scienze motorie!
29-08-2015 07:00 - News 

Le società Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina ed Idea Volley Rubicone propongono anche
quest'anno tirocini per gli studenti del corso di laurea in scienze motorie.Sarà possibile effettuare un
tirocinio ed una volta terminato, continuare la propria mansione all'interno dello staff.
La Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina e l'Idea Volley Rubicone opera nei comuni di Bellaria I.M.,
Savignano su Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo e si occupa di bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai
16 anni.
La proposta si rivolge a studenti del corso di laurea triennale e magistrale in scienze motorie, e
prevede l'affiancamento a laureati in scienze motorie ed a tecnici qualificati FIPAV.

Per informazioni:
Segreteria Palasport Igea Marina 0541 330665
Fabio 338 3757846
segreteria@dinamovolley.it

Ufficio Stampa Dinamo - Idea Volley
		



CF - Bellaria riparte da Coach Costanzi e continua nel
progetto di valorizzazione delle giovani!
28-08-2015 07:35 - CF Romagna Est

E' iniziata ufficialmente giovedì sera la stagione per Idea Volley Bellaria che parteciperà al prossimo
campionato di serie C femminile. Agli ordini del riconfermato coach Matteo Costanzi, coadiuvato da
Daniele Muccioli, le giocatrici si concentreranno nel corso della settimana sulla parte prettamente
fisico-atletica in attesa di aprire la parentesi tecnica. Tutte presenti, ad eccezione di Pittavini e
Dall'Ara assenti giustificate in quanto in vacanza fino a sabato, e che comunque si uniranno al
gruppo già lunedì prossimo. Tanti volti nuovi in palestra che vi presenteremo singolarmente i prossimi
giorni. Soddisfatto l'allenatore Costanzi per la rosa che è stata messa a disposizione: "Anche
quest'anno continua il progetto di valorizzazione delle giovani del territorio. Abbiamo allestito un
organico con grandi prospettive davanti, tante giovani interessanti del '99, '98 e '97 che ruoteranno
attorno ai nostri tre punti di riferimento, ovvero le tre ragazze più grandi. L'anno scorso abbiamo
lanciato in serie B le tre baby del '99 più la Morri che dovrebbe accasarsi in Umbria in serie B2 e
spero, anche quest'anno, di creare altre giocatrici per l'alto livello. Il materiale c'è ed è questo il mio
primo obiettivo. Un grosso in bocca al lupo alle ragazze che l'anno scorso erano con noi e sono
state protagoniste di una splendida salvezza ed un grosso benvenuto alle nuove arrivate!"     
		



ITA - Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 azzurri per la
World Cup!
28-08-2015 07:00 - Nazionale

Cavalese. Il tecnico azzurro Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti azzurri che lunedì prossimo 31
agosto partiranno per il Giappone, dove dall'8 settembre saranno impegnati nella World Cup, che
assegna alle prime due classificate la qualificazione per il Torneo Olimpico di Rio de Janeiro 2016.
La squadra italiana sarà composta da: alzatori Giannelli e Sottile; centrali Anzani, Buti, Mengozzi e
Piano; attaccanti Antonov, Juantorena, Lanza, Massari, Vettori e Zaytsev; liberi Colaci e Rossini.
		

Fonte: www.federvolley.t
		



BV - Beach Gr. Slam Olsztyn: i risultati delle coppie azzurre!
28-08-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Grand Slam di Olsztyn (Polonia) gli azzurri Ranghieri-Carambula hanno chiuso la prima
giornata con il bilancio di una vittoria un ko. I campioni italiani nel match d'esordio si sono
aggiudicati il derby azzurro contro Nicolai-Lupo 2-1 (18-21, 21-18, 15-8), mentre nel secondo
incontro hanno dovuto cedere ai forti brasiliani Evandro-Pedro 2-1 (17-21, 21-16, 15-8). Doppia
sconfitta invece per gli azzurri Nicolai-Lupo, piegati 2-1 (24-22, 17-21, 15-13) anche dagli svizzeri
Beeler-Strasser.
Nel tabellone femminile le azzurre Menegatti-Orsi Toth si sono classificate al 25esimo posto dopo
esser state superate dalle brasiliane Lima-Fernanda 2-1 (20-22, 21-15, 15-12). In virtù dello scontro
diretto sfavorevole con Pata-Matauatu, le ragazze di Lissandro hanno chiuso all'ultimo posto la
propria pool, non riuscendo ad accedere al turno successivo. 
		

Fonte: www.federvolley.t
		



ITA - L'Italia di Blengini comincia con un 3-0 all'Argentina!
28-08-2015 07:00 - Nazionale

Trento. Esordio vincente per Gianlorenzo Blengini sulla panchina azzurra. L'Italia ha superato per 3-
0 (25-16 25-17 25-22) l'Argentina davanti a circa 3800 spettatori, aggiudicandosi la Melinda Volley
Cup. Partita convincente del sestetto tricolore che ha messo in mostra tante cose buone ed ha vinto
nettamente il confronto con i sudamericani guidati da Julio Velasco. Una giornata particolare per la
nazionale azzurra, che è tornata in campo dopo le note vicende che hanno portato al cambio in
panchina. Giornata positiva per il successo ma soprattutto per la prestazione di tutto il collettivo che
ha trovato in uno scatenato Zaytsev la punta di diamante (22 punti, 70% in attacco, 5 aces) per
scardinare il muro argentino. 
E' stata una giornata particolare anche per Osmany Juantorena e per Simone Buti. il primo, cubano
di nascita naturalizzato italiano ha esordito in azzurro, togliendosi la soddisfazione di esaltare subito
il suo ex-pubblico di Trento mettendo a terra un gran pallone, giocando complessivamente un match
alla sua altezza. il centrale toscano, promosso capitano dopo il forfait di Birarelli ha risposto in
campo con personalità.
Complessivamente una buonissima prestazione del sestetto italiano che si è schierato con Giannelli
in regia, Zaytsev opposto, Buti e Piano al centro, Lanza e Juantorena di banda, Colaci libero.
Soltanto nel finale Blengini ha operato alcuni cambi.
Oggi alle 20.30 si replica a Verona, l'occasione per l'Italia di confermare le buone sensazioni
odierne e per l'Argentina per cercare la rivincita. 
ITALIA-ARGENTINA (25-16 25-17 25-22)
ITALIA: Giannelli 6, Juantorena 10, Buti 5, Zaytsev 22, Lanza 8, Piano 5, Colaci (L). Massari 1,
Antonov, Anzani. Non entrati: Rossini (L), Sottile, Vettori, Mengozzi. All. Blengini.
ARGENTINA: De Cecco, Conte 9, Solè 9, Gonzalez 7, Palacios, Gauna 9, Garrocq (L), Zornetta,
Poglajen 5, Ramos 1, Uriarte, Crer, Closter (L). All. Velasco.
ARBITRI: Gnani di Ferrara e Pozzato di Bolzano.
Spettatori : 3651. Durata set: 24, 24, 30.
Italia: bs 11, a 14, m 7, e 4.
Argentina: bs 14, a 5, m 5, e 4.
		

Fonte: www.federvolley.t
		





ITA - Niente World Cup per Emanuele Birarelli!
27-08-2015 07:00 - Nazionale

Il capitano azzurro Emanuele Birarelli, per il riacutizzarsi di una lombosciatalgia, si è nei giorni
scorsi sottoposto ad una serie di accertamenti diagnostici e di valutazioni clinico-funzionali in base
alle quali lo staff sanitario della Nazionale Italiana ha deciso di sospenderlo dagli allenamenti e
autorizzarlo a lasciare il raduno di Cavalese. Il giocatore si sottoporrà nel prossimo periodo a un ciclo
di trattamenti riabilitativo - terapeutici e non partirà con la squadra per il Giappone. 
		

Fonte: www.federvolley.t
		



ITA - Oggi a Trento Italia-Argentina: esordio di Blengini
sulla panchina azzurra!
27-08-2015 07:00 - Nazionale

Cavalese. La preparazione azzurra per la World Cup è ormai agli sgoccioli e dopo le intense
giornate di lavoro in Val di Fiemme è tempo di due test match (oggi a Trento e venerdì a Verona
sempre con inizio alle 20.30) contro l'Argentina, prima di volare in Giappone per un breve periodo di
acclimatamento prima dell'inizio del torneo che assegnerà i primi due "biglietti" olimpici per Rio 2016.
Le due gare con il sestetto sudamericano segneranno l'esordio di Gianlorenzo Blengini sulla
panchina azzurra. Dopo le dimissioni di Mauro Berruto, un altro tecnico torinese è stato chiamato a
sedere sulla panchina tricolore. E il destino vuole che (per un programma già prestabilito da diversi
mesi) il debutto di Blengini alla guida della squadra italiana avverrà contro gli argentini di Julio
Velasco, uno dei tecnici con cui ha a lungo collaborato come vice in passato.
La gara di domani vedrà l'esordio con la maglia azzurra, nella "sua" Trento, di Osmany Juantorena, il
campione cubano che ha deciso di giocare con la nazionale italiana per inseguire il sogno di
partecipare ai Giochi Olimpici.
In realtà i motivi di interesse in queste due gare non mancano davvero, in primis quelli tecnici. Italia
ed Argentina sono due delle dodici partecipanti alla World Cup, con ambizioni di qualificazione. Per
quel che riguarda il sestetto italiano c'è molta attesa per vedere la formazione che schiererà Blengini.
Il neo-ct, dopo aver svolto una preparazione soddisfacente, negli ultimi giorni ha dovuto registrare,
suo malgrado, il forfait di Emanuele Birarelli, sostituito in organico da Stefano Mengozzi e nel ruolo
di capitano da Simone Buti. Anche il toscano insieme a Matteo Piano è tra le novità della nuova Italia
(entrambi erano assenti alla World League). Inoltre c'è il ritorno dell'alzatore Daniele Sottile che
esordì in azzurro nel lontano maggio 2001; più Ivan Zaytsev che tornerà a giocare sulla diagonale del
regista.
		

Fonte: www.federvolley.t
		



ITA - Mondiale U23 maschile: tris dell'Italia, superata 3-1 la
Korea!
27-08-2015 07:00 - Nazionale

Dubai. Nel Campionato Mondiale Under 23 maschile terzo successo consecutivo per gli azzurrini di
Michele Totire, vincitori 3-1 (25-15, 29-31, 25-22, 25-18) sulla Korea. Un risultato molto importante
quello ottenuto dall'Italia, salita ora al primo posto della Pool A insieme a Cuba che oggi ha sconfitto
3-1 l'Iran. Nel prossimo match, in programma venerdì 28 agosto (ore 12 italiane), Spirito e compagni
affronteranno la formazione iraniana con la possibilità, in caso di vittoria, di conquistare l'accesso alle
semifinali per le medaglie. 
In merito alla gara contro la Korea, l'Italia è riuscita a portare a casa una partita non facile, nella
quale dopo un buon primo set ha dovuto subire la reazione degli avversari. Gli asiatici vinto il
secondo parziale hanno combattuto anche nella terza frazione, ma i ragazzi di Totire non hanno
perso la testa, riuscendo ad imporsi nel finale. Più tranquillo il quarto set, con gli azzurrini che una
volta preso il comando non hanno più rallentato.
Uno dei fattori decisivi della vittoria azzurra è stato l'ottimo rendimento a muro (17 quelli totali vs. 4),
con in grande evidenza il regista Luca Spirito che ne ha messi a segno 7, arrivando addirittura in
doppia cifra (10 p.).
Top scorer dell'incontro è stato Gabriele Nelli (20 p.), ben assistito da Tiziano Mazzone (15 p.) e da
Elia Bossi (14 p.). Domani la rassegna iridata osserverà una giornata di riposo. 
RISULTATI e CLASSIFICHE - (Pool A, 3a giornata): Iran-Cuba 1-3 (31-33, 23-25, 25-15, 24-26),
Italia-Korea 3-1 (25-15, 29-31, 25-22, 25-18), Emirati Arabi-Egitto. Classifica: Cuba e Italia 3 V. (9
p), Iran 2 V. (6 p.), Korea, Egitto e Emirati Arabi 0 V. (0 p.).

Tabellino: ITALIA-KOREA 3-1 (25-15, 29-31, 25-22, 25-18)

ITALIA: Spirito 10, Mazzone 15, Polo 7, Nelli 20, Cavuto 9, Bossi 14. Libero: Balaso. Borgogno 3,
Izzo. N.e: Ricci, Raffaelli e Milan. All. Totire
KOREA: Kim I. 19, Jung 15, Son 10, Kim S. 9, Park 6, Hwang T. Libero: Lee. Dongsun, Seungwoo
2, Park S. N.e: Ham e Hwang K. All. Haechon
Durata set: 21', 33', 24', 23'. 
Italia: 16 bs, 4 a, 17 m, 25 et.
Korea: 18 bs, 4 a, 4 m, 26 et.
		

Fonte: www.federvolley.t
		





ITA - Niente World Cup per Emanuele Birarelli!
27-08-2015 00:19 - Nazionale

Il capitano azzurro Emanuele Birarelli, per il riacutizzarsi di una lombosciatalgia, si è nei giorni
scorsi sottoposto ad una serie di accertamenti diagnostici e di valutazioni clinico-funzionali in base
alle quali lo staff sanitario della Nazionale Italiana ha deciso di sospenderlo dagli allenamenti e
autorizzarlo a lasciare il raduno di Cavalese. Il giocatore si sottoporrà nel prossimo periodo a un ciclo
di trattamenti riabilitativo - terapeutici e non partirà con la squadra per il Giappone. 
		

Fonte: www.federvolley.t
		



A1F - Pomì Casalmaggiore: prima settimana di lavoro a
Casalmaggiore!
26-08-2015 07:00 - A1 Femminile

È iniziata lunedì 24 Agosto, la prima settimana a Casalmaggiore della Pomì campione d'Italia.
Archiviato il ritiro di Forte dei  Marmi la squadra, o meglio le atlete presenti per questa prima parte di
preparazione, inizieranno a sudare con due sedute giornaliere tra palestra pesi e Pala Baslenga.
Saranno sette le giocatrici a disposizione di mister Barbolini, in pratica le stesse presenti in Versilia,
dove nei primi due giorni era stata del gruppo anche Lucia Bacchi. Si tratterà dei liberi Imma Sirressi
e Giada Cecchetto, della centrale Rossella Olivotto, delle attaccanti Francesca Piccinini, Marianna
Ferrara e Tereza Rossi Matuskova e della giovane regista Costanza Neri che per tutto Settembre
rimarrà aggregata alla squadra. Tutte le altre atlete dell'organico arriveranno in momenti diversi.

La casalasca Lucia Bacchi si aggregherà alla squadra martedì 1 Settembre una volta ultimati gli
impegni estivi già programmati prima dell'ingaggio della formazione campione d'Italia

Le due statunitensi Carli Lloyd e Lauren Gibbemeyer sono a disposizione della nazionale Usa che
in World Cup si gioca l'accesso alle Olimpiadi di Rio 2016. La società Vbc si augura che la nazionale
a stelle e strisce conquisti l'accesso ai giochi dei cinque cerchi e che entrambe possano arrivare in
squadra entro metà Settembre visto che difficilmente saranno impiegate nel Torneo Norceca.

Valentina Tirozzi, dopo il primo collegiale della nazionale maggiore terminato il 21 Agosto, è stata
convocata a Roma anche per il secondo raduno azzurro dove si prepareranno i Campionati Europei
previsti da fine Settembre ai primi giorni di Ottobre.

La centrale Jovana Stevanovic e l'attaccante Margaret Kozuch sono attualmente impegnate
rispettivamente con la nazionale serba e quella tedesca che stanno preparando gli Europei.

La giovane palleggiatrice Carlotta Cambi, dopo il sesto posto ai mondiali under 23 con la nazionale
italiana è rientrata in Italia e sta beneficiando di un periodo di riposo sino al 28 Agosto quando si
troverà al centro Pavesi di Milano per il collegiale della Nazionale under 20 attesa dalla disputa dei
Mondiali in programma a Portorico a metà Settembre e prenderà parte dal 3 all'8 dello stesso mese,
ad uno stage preparatorio negli Stati Uniti.

Tante dunque le situazioni che costringeranno la squadra campione d'Italia, come del resto tante
altre big del campionato, a preparare la nuova stagione a ranghi ridotti.

		

Fonte: www.volleyballcasalmaggiore.it
		





BV - Beach Volley Wevza U17: vittoria delle italiane Piccoli-
Scampoli!
26-08-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Torneo Wevza U17 di beach volley, svoltosi in Belgio, bella vittoria delle italiane Anna Piccoli e
Claudia Scampoli, che dopo aver chiuso al primo posto il girone hanno sconfitto nell'ordine: Olanda
2-1 (Quarti), Spagna (2) 2-0 (Semifinale) e in Finale Spagna (1) 2-1 (19-21, 21-11, 15-11). Sul
fronte maschile settimo posto per gli azzurrini Jakob Windisch e Jukas Ellemunt, superati nei Quarti
dalla Germania 2-0. 

		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U23 maschile: l'Italia supera 3-0 gli Emirati
Arabi!
26-08-2015 07:00 - Nazionale

Dubai. Nel Campionato Mondiale Under 23 maschile è arrivato il secondo successo per l'Italia di
Michele Totire, che si è sbarazzata senza problemi degli Emirati Arabi 3-0 (25-20, 25-13, 25-12).
Spirito e compagni hanno sempre comandato il gioco, non concedendo mai alcuna possibilità agli
avversari di avvicinarsi. Grazie alla vittoria gli azzurrini hanno così raggiunto in cima alla classifica
della Pool A Cuba e l'Iran, principali avversarie nella corsa alle semifinali: alle quali accederanno le
prime due classificate di ogni girone.
Nella partita odierna il tecnico azzurro ha schierato come formazione iniziale: Spirito in palleggio,
opposto Nelli, schiacciatori Raffaelli e Mazzone, centrali Ricci e Bossi, libero Balaso. Il miglior
marcatore dell'Italia è stato Gabriele Nelli con 11 punti (4 aces).
Domani nella terza giornata (ore 14.30 italiane) gli azzurrini affronteranno la Korea.
RISULTATI e CLASSIFICHE - (Pool A, 2a giornata): Cuba-Egitto 3-0 (25-20, 25-19, 25-17), Iran-
Korea 3-1 (22-25, 25-22, 25-17, 25-22), Italia-Emirati Arabi 3-0 (25-20, 25-13, 25-12). Classifica:
Cuba, Italia e Iran 2 V. (6 p), Korea, Egitto e Emirati Arabi 0 V. (0 p.). 

Tabellino: ITALIA-EMIRATI ARABI 3-0 (25-20, 25-13, 25-12)

ITALIA: Spirito 2, Mazzone 7, Ricci 5, Nelli 11, Raffaelli 9, Bossi 8. Libero: Balaso. Milan 3, Izzo 1,
Borgogno 4. N.e: Polo e Cavuto. All. Totire
EMIRATI ARABI: Aldhuhoori 3, Alblooshi 6, Alsuwaidi M. 13, Alazeezi, Juma 5, Alsuwaidi A. Libero:
Alawadhi. Al Sayari, Mubark, Buhabil 2, Alfalasi, Mohammad 1. All. Sennoun
ARBITRI: Alzughaibi (Ksa) e Schurmann (Lie).
Durata set: 22', 22', 21'.
Italia: 9 bs, 6 a, 10 m, 15 et.
Emirati Arabi: 8 bs, 0 a, 5 m, 25 et.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Coppa Italia: vittorie di Caminati-Rossi e Lestini-
Zuccarelli!
25-08-2015 07:00 - Beach Volley

Si è svolta nel week end a Cesenatico la prima edizione della Coppa Italia di Beach Volley che ha
visto le vittorie di Marco Caminati ed Enrico Rossi (Maschile) e Monica Lestini in coppia con Agata
Zuccarelli (Femminile). Tra gli uomini i ragazzi di Paulao si sono imposti in finale 2-1 (21-12, 16-21,
15-12) sui fratelli Manni, al termine di un incontro bello ed equilibrato. Sul gradino più basso del
podio sono saliti Casadei-Ficosecco, 2-0 (21-16, 21-13) contro Benzi-Martino. Avvincente anche la
finale femminile con Lestini-Zuccarelli che dopo una lunga battaglia sono riuscite a superare 2-1 (21-
19, 13-21, 15-12) Gili-Costantini. Terzo posto per Lo Re-Saguatti davanti a Dalmazzo-Fasano 2-1
(21-13, 19-21, 15-10).  
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Azzurre da oggi al 4 settembre in collegiale a Roma!
25-08-2015 07:00 - Nazionale

La nazionale azzurra femminile di Marco Bonitta, dopo due giorni di riposo, torna a radunarsi al
Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma per un collegiale che terminerà il 4 settembre.
Diciotto le atlete convocate su indicazione del ct tricolore: Diouf e Folie (Liu Jo Modena); Sorokaite
(Nordmeccanica Piacenza); Malinov (Club Italia); Del Core (Dinamo Kazan - Rus); Costagrande
(Impel Wroclaw - Pol); Tirozzi (Pomì Casalmaggiore); Bosetti C., Chirichella, Guiggi, Sansonna e
Signorile (Igor Novara); Gennari e Lo Bianco (Foppapedretti Bergamo); Arrighetti e De Gennaro
(Imoco Conegliano); Centoni (Galatasaray Istanbul - Tur); Bosetti L. (Fenerbahce Istanbul - Tur).
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U23 maschile: esordio vincente dell'Italia, 3-
1 all'Egitto!
25-08-2015 07:00 - Nazionale

Dubai. Esordio vincente per l'Italia di Michele Totire nel Mondiale U23 maschile. Gli azzurri hanno
superato per 3-1 (22-25 25-14 25-16 25-19) l'Egitto, al termine di una gara combattuta inizialmente,
ma poi divenuta semplice con il passar delle azioni.
Il tecnico tricolore ha schierato inizialmente Spirito in regia, Nelli sulla diagonale, Polo e Bossi al
centro, Cavuto e Mazzone di banda, Balaso libero. Già nel corso del primo set Raffaelli ha rilevato
Mazzone e nel proseguimento del match Totire ha utilizzato tutti i suoi ragazzi per far svanire la
tensione della prima partita.
L'Italia apparsa contratta, pur essendo partita di slancio ha perduto il primo parziale 25-22, poi
spinta dalla potenza di Nelli e dalle difese di Balaso è divenuta padrona del campo e non ha più
sofferto.
Domani alle 17 italiane secondo impegno contro il sestetto di casa degli Emirati Arabi.

Tabellino: ITALIA-EGITTO 3-1 (22-25 25-14 25-16 25-19)

ITALIA:  Polo 10, Spirito 3, Cavuto 13, Mazzone 3, Nelli 21, Bossi 3, Balaso (L), Raffaelli 6, Ricci 4,
Milan 2, Izzo, Borgogno. All. Totire.
EGITTO:  Abouelella, Ellakany 1, Eid 7, Seliman 6, Saad 7, Shafik 16, Noureldin (L), Saleh, Ewais
4, Elshaikh 4, Omar 7, Elashry. All. Rys.
ARBITRI:  Casamiquela (Arg) e Macias (Mex).
Durata set: 26, 23, 27, 27.
Italia: bs 14, a 9, m 12, et 19.
Egitto: bs 11, a 9, m 4, et 32.  
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U23 maschile - L'Italia oggi esordisce con
l'Egitto!
24-08-2015 07:00 - Nazionale

Dubai. Scatta oggi a Dubai il Campionato del Mondo U23 maschile a cui l'Italia si presenta con una
squadra di ottimo livello affidata a Michele Totire. Gli azzurri che esordiranno alle 12 italiane contro
l'Egitto sono inseriti nella Pool A oltre che con il sestetto africano anche con Emirati Arabi, Corea
del Sud, Cuba e Iran. Nell'altro raggruppamento il Brasile campione uscente, Argentina, Russia,
Messico, Tunisia e Turchia (sulla cui panchina siede l'italiano Emanuele Zanini). La formazione
italiana schiera molti giovani dell'U20 (Milan, Polo, Cavuto, Mazzone, Raffaelli e Balaso) mischiato
con atleti che hanno già dimostrato il loro valore proprio in quella categoria nel biennio precedente
(Izzo, Spirito, Ricci, Borgogno, Nelli). Il ct tricolore, Michele Totire è soddisfatto della preparazione e
fiducioso nella sua squadra: "Ci siamo preparati bene, giocando tra l'altro anche 12 partite alcune
contro formazioni seniores come Marocco e il Giappone, reduce dalla vittoria nei Campionati
Asiatici. Andiamo a Dubai con una squadra formata da un mix di giovani, alcuni U23 ed altri U21,
proprio in vista dell'altro Mondiale quello U21 che giocheremo in settembre in Messico. In
allenamento abbiamo fatto il 100% adesso aspettiamo le risposte del campo." - poi ha proseguito il
tecnico azzurro - "La formula del torneo non permette distrazioni, le prime tre partite (Egitto, Emirati
Arabi e Corea del Sud ndr) secondo me sono fondamentali per poter andare avanti."

I 12 AZZURRI - Alzatori: Izzo (Corigliano) e Spirito (Calzedonia Verona); opposti: Milan (Tonazzo
Padova) e Nelli (Trentino Volley); centrali: Bossi (Modena Volley), Polo (Cmc Romagna), Ricci (Cmc
Romagna); schiacciatori: Borgogno (Sieco Service Ortona), Cavuto (Volley Potentino), Mazzone
(Trentino Volley), Raffaelli (Emma Villas Siena); libero: Balaso (Tonazzo Padova)
LO STAFF ITALIANO - Allenatore: Michele Totire; viceallenatore: Simone Roscini; medico: Carmine
Latte; fisioterapista: Gabriele Cavalieri; scoutman: Fabio Dalla Fina; team manager: Federico
Cristofori.
CALENDARIO
Pool A: 24 agosto: Italia-Egitto (ore 12); Cuba-Corea del Sud; Emirati Arabi-Iran; 25 agosto: Cuba-
Egitto;  Iran-Corea del Sud; Emirati Arabi-Italia (ore 17); 26 agosto: Iran-Cuba; Italia-Corea del Sud
(ore 14.30); Emirati Arabi-Egitto; 28 agosto: Italia-Iran (ore 12); Emirati Arabi-Cuba; Corea del Sud-
Egitto; 29 agosto: Italia-Cuba (ore 12); Iran-Egitto; Emirati Arabi-Corea del Sud.
Pool B: 24 agosto: Russia-Tunisia; Argentina-Turchia; Brasile-Messico, 25 agosto: Turchia-Tunisia;
Argentina-Messico; Russia-Brasile. 26 agosto: Turchia-Messico; Russia-Argentina; Brasile-Tunisia.
28 agosto: Messico-Tunisia; Russia-Turchia; Brasile-Argentina. 29 agosto: Russia-Messico; Brasile-
Turchia; Argentina-Tunisia
Fase Finale: 30 agosto: Semifinali. 31 agosto: Finali
SECONDA EDIZIONE - Quella che s'inizia è la seconda edizione del Mondiale U23 maschile (la
prima a cui partecipano gli azzurri). La prima si è giocata in Brasile nel 2013 e si è conclusa con il
successo dei verdeoro padroni di casa davanti alla Serbia ed alla Russia.
		

Fonte: www.federvolley.t
		





ITA - Mondiale U19 maschile - L'Italia travolge il Brasile (3-
0) e conquista un bel 5° posto!
24-08-2015 07:00 - Nazionale

Resistencia. Gli Azzurrini di Mario Barbiero avevano tanta rabbia in corpo dopo l'incredibile rimonta
subita nei quarti dall'Iran e l'hanno sfogata fornendo due grandi prestazioni ieri con la Cina e questa
sera con il Brasile conquistando un quinto posto nel Mondiale U19 che vale molto e che conferma
come questa squadra (che nei prossimi mesi sarà la base della formazione che affronterà come Club
Italia il campionato di A2) è composta di atleti di valore, preparati ed orgogliosi.
La finalina contro il Brasile è stata condotta con grande personalità, trovando in Zonca e in capitan
Galassi due elementi capaci di guidare i compagni al successo a suon di punti, così come il regista
Sbertoli ha fatto in palleggio. Davvero una bella prestazione che chiude una stagione positiva in cui
gli U19 italiani hanno conquistato anche l'argento nell'Europeo di categoria.
ITALIA-BRASILE 3-0 (25-20 25-22 25-21)
ITALIA:  Cominetti 7, Sbertoli 6, Zonca 15, Di Martino 6, Galassi 10, Cantagalli 5, Piccinelli (L),
Caneschi, Lavia, Cester 1. Non entrati: Margutti, Zoppellari. All. Barbiero.
BRASILE:  Kaio 12, Fernando 1, Gustavo 3, Jefferson, Vitor 3, Lucas Adriano 6, Alexandre (L),
Leonardo 4, daniel 9, Gabriel 1, Bruno 8, Bernardo. All. Oncken
ARBITRI: Pumdong (Tha) e Al Traifi (Ksa).
Durata set:  23, 27, 28.
Italia: bs 7, a 2, m 12, et 16
Brasile: bs 12, a 1, m 5, et 25.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VRO - Un pezzetto del titolo di Campioni del Mondo U18F è
del VOLLEYRO'! 
24-08-2015 07:00 - Volleyrò Roma

La Nazionale Italiana Under 18 si è laureata campionessa del Mondo. Tra le dodici protagoniste
della rassegna iridata in Perù, hanno fatto splendida figura cinque giocatrici del Volleyrò Casal de'
Pazzi, fresche campionesse d'Italia: Giulia Mancini, Giulia Melli, Alice Pamio e Claudia Provaroni,
nonché  Vittoria Piani, atleta che ha fatto l'intero percorso giovanile con Orago e che nell'ultimo
anno è stata prestata dal Volleyrò al Club Italia per la Serie A2. 

Queste la parole di Andrea Scozzese, patron del Volleyrò:
 "Voglio fare innanzitutto i complimenti alle  nostre ragazze per l'impegno sportivo, scolastico e
comportamentale che hanno messo in una stagione così  lunga e importante. Ma vorrei anche
complimentarmi con tutte le società e le famiglie che hanno consentito questo successo. Sono loro
infatti, unitamente alla straordinara presenza e collaborazione con il mondo della scuola, la vera
forza del movimento pallavolistico italiano. A riguardo, mi fa un immenso piacere sottolineare come
il nostro Premier, Matteo Renzi, abbia perfettamente identificato in questi valori l'importanza del
successo delle nostre ragazze. Un ringraziamento particolare, infatti, desidero rivolgerlo a tutti i
dirigenti, i tecnici e i genitori per l'impegno profuso, i sacrifici effettuati, la passione e la disponibilità
messi a disposizione di queste ragazze per raggiungere questo strordinario risultato. Come Volleyrò
siamo lieti di aver contribuito in maniera importante con le nostre atlete e con il nostro modello di
fare sport. Desidero anche ricordare il contributo che nella prima parte della "stagione estiva
azzurra" hanno dato altre tre nostre ragazze di sicuro avvenire: Nwakalor, Bartolini e Ferrara"

Armando Monini, altro patron del Volleyrò, ha guardato la finalissima da casa: 
"Ho provato un'emozione incredibile, anche se da lontano, nel seguire l'impresa delle nostre
giocatrici. Osservare passo dopo passo le nostre ragazze nella vita di tutti i giorni, dalla scuola, alla
foresteria, agli allenamenti, e averle aiutate a realizzare un sogno così grande come quello di
diventare campionesse del mondo, ci ripaga per tutti i sacrifici e la passione che mettiamo
quotidianamente e ci spinge ad andare avanti con sempre maggiore entusiasmo e con la speranza
di scovare e lanciare ancora altre giovani campionesse."

Il BVOLLEY coglie l'occasione per complimentarsi con la società romana per lo splendido obiettivo
raggiunto dalle proprie ragazze formate con tanta passione nel corso di questi anni.
 
		

Fonte: www.volleyrocasaldeipazzi.it
		





ITA - I centrali CMC Ricci, Polo e un sogno... mondiale!
24-08-2015 07:00 - Nazionale

Scatta tra pochi giorni il Mondiale U23 di Dubai (24-31 agosto) e l'Italia vi partecipa per la prima
volta nella sua storia. Nella lista dei dodici convocati di Michele Totire figurano due atleti targati
CMC. Due terzi del reparto centrali sarà infatti "ravennate": Fabio Ricci e Alberto Polo formano con
Elia Bossi i posti 3 della selezione.
"Sono contento di far parte di questo gruppo, - afferma Fabio Ricci - dopo un'estate passata a
lavorare, ora siamo pronti per il Mondiale. Abbiamo le carte in regola per esprimerci a un buon
livello di gioco e non vediamo l'ora di cominciare". 
"Siamo un gruppo nuovo - continua Alberto Polo - con il quale non abbiamo mai affrontato
competizioni importanti. Questo implica non avere un obiettivo dichiarato, ma vogliamo fare bene e
vincere più partite possibile. La formula del Mondiale è molto complicata, visto che dai due gironi da
sei passeranno solo le prime due squadre, ma noi siamo carichi e fiduciosi. Faremo del nostro
meglio."
L'esordio per l'Italia è fissato per lunedì 24 agosto a Dubai contro i padroni di casa degli Emirati
Arabi alle 18.30. Diversamente da quanto riportato nei giorni scorsi l'Italia, inserita nella Pool A,
affronterà Emirati Arabi Uniti, Iran, Cuba, Korea ed Egitto. Nella precedente edizione (2013) trionfò il
Brasile.
L'elenco completo dei dodici convocati dell'Italia per il Mondiale Under 23 2015:
Palleggiatori: Izzo e Spirito
Opposti: Milan e Nelli.
Schiacciatori: Borgogno, Cavuto, Mazzone e Raffaelli.
Centrali: Bossi, Polo e Ricci.
Libero: Balaso
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Grand Slam Long Beach - Lupo-Nicolai nono posto
finale!
23-08-2015 07:00 - Beach Volley

Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno chiuso al nono posto la loro avventura nel Grand Slam di Long
Beach. la coppia azzurra nel secondo turno dell'eliminazione diretta ha ceduto 2-1 (16-21 21-16 15-
12) alla coppia di casa Mayer-Doherty, dopo 44 minuti di gioco.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U19 maschile - Italia in finale per il 5º posto!
(battuta la Cina 3-0)
23-08-2015 07:00 - Nazionale

Corrientes. L'Italia batte la Cina e domani affronterà la vincente di Brasile-Stati Uniti per il quinto
posto del Mondiale 19 maschile. Gli azzurrini di Mario Barbiero hanno ritrovato subito il loro gioco e
dopo la grande delusione dei quarti, hanno giocato un match orgoglioso e superato il sestetto
asiatico. In evidenza in maglia azzurra Diego Cantagalli, top scorer del match con 15 punti.
L'Italia ha dominato primo e secondo set, poi ha saputo lottare nel terzo per chiudere il match in
maniera netta 3-0.
ITALIA-CINA 3-0 (25-16 25-17 26-24)
ITALIA: Cominetti 8, Sbertoli 3, Zonca 10, Di Martino 5, Galassi 12, Cantagalli 15, Piccinelli (L),
Margutti, Lavia 1. Non entrati: Caneschi, Zoppellari, Cester. All. Barbiero.
CINA: Tao 2, Du 5, Zhou 9, Wang 2, Liu 11, Yu 11, Yang (L), Chen, Hu 9. Non entrati: Li (L) e
Jiang. All. Gu.
ARBITRI: Perez (Cub) e Gonzalez (Mex).
Durata set: 19, 23, 26.
Italia: bs 8, a 4, m 9, et 15
Cina: bs 8, a 2, m 4, et 22
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Pools e il calendario del World Grand Prix 2016!
23-08-2015 07:00 - Nazionale

Si è tenuto oggi a Losanna il World Grand Prix Council che ha definito le fasce, i gruppi e il
calendario del World Grand Prix 2016. Confermata la formula della manifestazione (3 giugno - 10
luglio) con in campo 28 formazioni, divise in tre fasce: Gruppo 1 (12 squadre tra cui l'Italia), Gruppo
2 (8 squadre), Gruppo 3 (8 squadre). 
La novità è invece rappresentata dal format della Final Six che non sarà più a girone unico (tutti contro
tutti) ma, sullo stile della World League, le sei squadre saranno divise in due gironi con a seguire
semifinali e finali.

Gruppo 1: Italia, Stati Uniti, Russia, Brasile, Cina, Giappone, Germania, Serbia, Thailandia, Belgio,
Turchia e Olanda (promossa dal gruppo 2).

1° Week end (10-12 giugno)
Pool A (in Cina): Cina, Stati Uniti, Thailandia e Germania. 
Pool B (in Brasile): Italia, Brasile, Giappone e Serbia. 
Pool C (in Russia): Russia, Olanda, Turchia e Belgio
2° Week end (17-19 giugno)
Pool D (in Cina): Cina, Brasile, Belgio e Serbia.
Pool E (negli Stati Uniti): Stati Uniti, Germania, Giappone e Turchia. 
Pool F (in Italia): Italia, Russia, Olanda e Thailandia. 
3° Week end 24-26 (giugno)
Pool G (in Turchia): Italia, Brasile, Turchia e Belgio
Pool H (in Cina): Cina, Germania, Olanda, Stati Uniti. 
Pool I (in Giappone): Giappone, Serbia, Thailandia, Russia.
Final Six (6-10 luglio)

Al termine dei tre week end di gare verrà stilata la classifica generale in base alla quale le prime
cinque classificate più il paese organizzatore (ancora da definire) accederanno alla Final Six: due
gironi da tre squadre e poi semifinali e finali.

Gruppo 2: Repubblica Dominicana, Polonia, Repubblica Ceca, Portorico, Bulgaria, Canada,
Argentina e Kenya. 
Le 8 formazioni si affronteranno in due week end (3-5 giugno e 10-12 giugno) formando 4 Pools (2
per week end) da 4 squadre ciascuna. Al termine della fase preliminare le prime tre classificate
della graduatoria generale più il paese ospitante si qualificheranno alla Final Four (17-19 giugno).

Gruppo 3: Australia, Perù, Kazakhistan, Croazia, Algeria, Cuba, Messico e Colombia. 
Calendario e formula sono identici a quelli del Gruppo 2.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Mondiale U19 maschile - Italia fuori dalla corsa alle
medaglie!
22-08-2015 08:30 - Nazionale

Corrientes. Gli azzurrini di Mario Barbiero sono fuori dalla corsa alle medaglie. L'Italia ha perduto
per 3-2 (17-25 22-25 25-20 25-20 15-11) contro l'Iran. Una sconfitta alquanto dolorosa per Galassi e
compagni che si erano portati in vantaggio 2-0 ed erano arrivati 14-9 nel terzo, prima di subire la
perentoria rimonta degli asiatici.
Per il sestetto tricolore rimane ora il piccolo traguardo del quinto posto.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Grand Slam Long Beach - Menegatti-Orsi Toth
nell'eliminazione diretta!
22-08-2015 07:00 - Beach Volley

Long Beach. Secondo posto nella pool per Menegatti-Orsi Toth che nel terzo match hanno ceduto
dopo una accesa sfida alle fortissime americane Ross-Walsh per 2-0 (22-20 23-21). Nel primo turno
dell'eliminazione diretta le due azzurre affronteranno le rappresentanti di Vanuatu Pata-Matauatu. In
caso di successo nel secondo tirno la loro strada s'incrocerà con quella delle campionesse del
mondo brasiliane Agatha-Barbara. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Grand Slam Long Beach - Lupo-Nicolai hanno vinto la
loro pool con tre vittorie!
22-08-2015 07:00 - Beach Volley

Long Beach. Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno vinto la loro pool nel Grand Slam di Long Beach.
Nella notte hanno superato prima per 2-0 (21-18 21-17) i russi Koshkarev-Barsouk, poi nel terzo
match hanno battuto dopo 44 minuti di gioco gli olandesi Numerdor-Varenhost per 2-0 (23-21 21-
17), qualificandosi direttamente per il secondo turno ad eliminazione diretta dove questa sera alle
23 italiane affronteranno i vincenti della sfida tra Erdmann-Matysik (Ger) e Mayer-Doherty (Usa).
Eliminati, invece, Vanni-Tomatis (che l'impresa l'avevano fatta entrando nel main draw) sconfitti
prima dai cileni Grimalt-Grimalt 2-1 (22-20 18-21 20-18) e poi dando forfait contro gli Usa Hyden-
Bourne, chiudendo 25mi.
		

Fonte: www.federvolley.com
		



ITA - Mondiale U19M - Cambio di programma, l'Italia in
campo venerdì (ore 21.30)
21-08-2015 07:00 - Nazionale

Nel Mondiale Under 19 maschile, che si sta svolgendo in Argentina, il quarto di finale dell'Italia
contro l'Iran è stato spostato a venerdì sera (ore 21.30 italiane). Gli altri quarti vedranno affrontarsi:
Russia-Stati Uniti, Cina-Polonia e Brasile-Argentina.  

		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Grand Slam Long Beach: bene le coppie
azzurre!
21-08-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Grand Slam di Long Beach ottimo inizio delle azzurre Menegatti-Orsi Toth, vincitrici prima sulle
brasiliane Lili-Carol Maximo 2-1 (21-18, 19-21, 15-10) e poi sulle tedesche Bieneck-Grobner 2-1 (19-
21, 21-19, 15-12). In nottata le ragazze di Lissandro si giocheranno l'accesso diretto agli ottavi di
finale contro le statunitensi Ross-Walsh. Esordio ok anche per Nicolai-Lupo, 2-1 (25-23, 16-21, 15-
12) sugli statunitensi Rosenthal-Brunner. Sono stati invece sconfitti Vanni-Tomatis, 2-0 (21-15, 21-
15) contro i Campioni del Mondo Alison-Bruno Schmidt.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U23-M: errore nel sorteggio, modificata la
composizione delle Pools!
21-08-2015 07:00 - Nazionale

A seguito di un errore nel sorteggio, la Fivb ha comunicato il cambiamento della composizione delle
Pools del Campionato Mondiale U23 Maschile, che si svolgerà a Dubai dal 24 al 31 agosto.
Diversamente da quanto riportato ieri l'Italia, inserita nella Pool A, affronterà Emirati Arabi Uniti, Iran,
Cuba, Korea ed Egitto. L'esordio degli azzurrini è fissato per lunedì 24 agosto contro gli egiziani. La
Pool B è invece composta da: Russia, Brasile, Argentina, Turchia, Messico e Tunisia.
Per la rassegna iridata il tecnico Michele Totire avrà a disposizione dodici atleti: Fabio Balaso, Luca
Borgogno, Elia Bossi, Oreste Cavuto, Marco Izzo, Tiziano Mazzone, Sebastiano Milan, Gabriele
Nelli, Alberto Polo, Giacomo Raffaelli, Fabio Ricci e Luca Spirito.
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Gr.Long Beach: avanti Vanni-Tomatis,
eliminate Cicolari-Momoli!
20-08-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Grand Slam di Long Beach bel risultato per gli italiani Vanni-Tomatis, entrati nel tabellone
principale dopo aver superato prima gli statunitensi Slick-Rogers 0-2 (21-16, 21-16) e poi i
norvegesi Mol H.-Huus 2-0 (21-19, 21-10). Nelle qualificazioni femminili niente da fare invece per le
campionesse italiane Cicolari-Momoli, uscite al primo turno contro le canadesi Gordon-Wilkerson 2-
0 (21-15, 21-19). Nella serata italiana faranno il loro esordio nel torneo gli azzurri Nicolai-Lupo e le
azzurre Menegatti-Orsi Toth.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U23 femminile - L'Italia cede alla Cina e
chiude al sesto posto!
20-08-2015 07:00 - Nazionale

Ankara. Nel Mondiale Under 23 femminile le azzurrine di Luca Cristofani hanno chiuso al sesto
posto, dopo esser state battute dalla Cina 3-0 (25-21, 25-20, 27-25). L'Italia si è schierata in campo
con Cambi in regia, opposto Nicoletti, schiacciatrici Guerra e D'Odorico, centrali Bonifacio e Danesi,
libero De Bortoli.Dopo i prim
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U19 maschile - l'Italia batte in rimonta la
Francia e approda ai quarti!
20-08-2015 07:00 - Nazionale

Resistencia. Nel Mondiale under 19 maschile bella rimonta dell'Italia di Mario Barbiero, che
battendo 3-2 (25-15, 19-25, 21-25, 25-21, 15-11) la Francia si è qualificata ai quarti di finale.
Nell'incontro che vale l'accesso in semifinale gli azzurrini si troveranno di fronte l'Iran (ore 02.00
italiane del 22 agosto), vittorioso 3-0 sulla Germania. 
Gli azzurrini sono riusciti a superare i transalpini al termine di una partita molto combattuta, durata
oltre due ore, nella quale con gioco, cuore e carattere si sono tirati fuori da una situazione non
semplice. 
Come formazione iniziale il tecnico Mario Barbiero ha schierato Sbertoli in palleggio, opposto
Cester, schiacciatori Cominetti e Zonca, centrali Galassi e Di Martino, libero Piccinelli. 
Il primo set ha visto un'Italia bella e spigliata, capace di arginare la Francia con un muro molto
efficace: addirittura 9 nel parziale. Vinta la frazione 25-15, nel secondo set Galassi e compagni
hanno dovuto subire la reazione dei transalpini, che si sono imposti (19-25).
Gli azzurrini, con in campo Cantagalli per Cester, hanno provato a riprendere il comando nel terzo
parziale, portandosi avanti (16-13). Un improvviso passaggio a vuoto, però, ha permesso alla Francia
di rientrare e chiudere (21-25).
Senza più possibilità di sbagliare gli azzurrini non si sono persi d'animo e con grande determinazione
hanno dettato il ritmo nel quarto set (20-16). I francesi hanno provato anche questa volta a
rimontare, ma i ragazzi di Barbiero hanno stretto i denti, portando a casa la frazione (25-21).
Spinta dalla vittoria del set, nel tie-break (buono l'ingresso di Margutti) la nazionale U19 azzurra ha
subito spinto sull'acceleratore, mettendo in difficoltà i transalpini costretti a cedere (15-11).
Il miglior marcatore del match è stato Gianluca Galassi a quota 18 punti, seguito dalla coppia
Cominetti - Di Martino entrambi (14 p.). Durante il corso della gara positivi gli ingressi di Cantagalli e
Margutti. 

 
Tabellino: ITALIA - FRANCIA 3-2 (25-15, 19-25, 21-25, 25-21, 15-11)

ITALIA: Cominetti 14, Sbertoli 7, Zonca 3, Di Martino 14, Galassi 18, Cester 4. Libero: Piccinelli.
Zoppellari, Cantagalli 9, Margutti 5, Caneschi, Lavia 4. All. Barbiero
FRANCIA: Thoral 18, Panou 15, Manusauaki 15, Chinenyeze 9, Rojoharivelo 3, Meyer. Libero:
Parville. Halle 5, Kasic 2, Chevalier 1, Weidner, Diez. All. Audabram. 
ARBITRI: Lazarevic (Ser) e Jun (Kor)
Durata set: 22', 26', 30', 27', 15' 
Italia: 13 bs, 4 a, 21 m, 29 et.
Francia: 13 bs, 3 a, 18 m, 27 et.

		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - L'Italia Campione del Mondo U18-F festeggiata al
rientro dal Peru'!
19-08-2015 07:00 - Nazionale

Al grido di "Brave, brave!", che tanti passeggeri hanno voluto indirizzare nei loro confronti, è
rientrata in Italia la Nazionale femminile Campione del Mondo U18, reduce dal trionfo in Perù. Le
azzurrine, guidate da Marco Mencarelli, sono sbarcate poco dopo le 11 all'aeroporto di Fiumicino
con un volo Iberia via Madrid.

Con la medaglia iridata al collo, Egonu e compagne, nel tragitto dall'uscita dall'aereo fino alla sala
bagagli, sono state salutate calorosamente da tanti viaggiatori che hanno voluto così congratularsi
per il successo. I sorrisi, la gioia, il trofeo che passa di mano in mano, i tanti complimenti ricevuti, i
selfie con i viaggiatori, le lacrime di commozione al momento di sciogliere il gruppo, i saluti e poi il
grido di vittoria "Italia!" salutato dall'applauso di centinaia di passeggeri ai nastri bagagli. Infine,
l'abbraccio caloroso con familiari e amici all'uscita, in una cornice di striscioni e palloncini tricolori.

"E' un risultato straordinario - le parole di Vittoria Piani - ottenuto battendo nettamente tutte le
squadre affrontate: stiamo vivendo forti emozioni. È una squadra bellissima, ci troviamo tutte bene.
Ricevere il tweet di congratulazioni da Renzi, così come quello della Lega Calcio, accanto ai tanti
altri complimenti, testimonia che la pallavolo italiana sta crescendo e ancor più persone ci seguono.
Per me è la prima tappa importante della mia carriera, lo ricorderò per tutta la vita: vorrei arrivare in
nazionale A ed nelle squadre più forti al mondo".

Raggiante anche Alessia Orro: "Aver giocato nel Grand Prix mi ha dato una marcia in più,
un'esperienza fondamentale, un nuovo modo di vedere il gioco ad alto livello ed ho cercato di
portare questa dote nel mondiale. Man mano, nel torneo, abbiamo acquisito la consapevolezza di
poter arrivare fino in fondo ed in finale, contro gli Usa, siamo riusciti a trovare la chiave per batterle.
Per me essere campionesse del mondo ha un significato notevole: la nostra vittoria sta avendo
grande eco e ne siamo felici".

"Il messaggio che arriva è che nella pallavolo non giunge nulla a caso, ma solo dopo tanto lavoro ed
allenamento - ha commentato il tecnico Mencarelli - le ragazze hanno mostrato grande
determinazione ed una netta superiorità, sempre presenti con la testa, in una formula di torneo
troppo serrata per atlete così giovani, su cui ho espresso la mie perplessità. Per queste ragazze c'è in
vista un futuro luminoso. Ed abbiamo in queste ore tante testimonianze di affetto, una risonanza
enorme. Poco fa, appena sbarcato ho sentito al telefono il presidente del Coni Malagò che si è
personalmente congratulato con tutte loro per siffatto successo".
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Mondiale U19 maschile - L'Italia prima nel girone,
nonostante il ko con la Cina!
19-08-2015 07:00 - Nazionale

Resistencia. Nel Mondiale maschile under 19, che si sta disputando in Argentina, prima sconfitta
per la nazionale italiana superata 3-2 (26-24, 22-25, 22-25, 25-15, 16-14) dalla Cina. Nonostante il
passo falso, arrivato dopo 3 vittorie consecutive, gli azzurrini di Mario Barbiero hanno chiuso al
primo posto la Pool B. Domani l'Italia tornerà in campo negli ottavi di finale (ore 14 italiane) per
affrontare la quarta classificata della Pool A: una tra Francia, Turchia o Belgio, a seconda del
risultato della gara tra i turchi ei belgi. 
In merito alla sfida contro la Cina, molto equilibrati i primi tre set con gli azzurrini che dopo aver
ceduto il primo si sono riscattati nel secondo e terzo, grazie anche agli ingressi di Sbertoli e Cester. 
Nel quarto sono stati i cinesi a comandare, prolungando l'incontro al tie-break, che ha visto i ragazzi
di Barbiero doversi arrendere ai vantaggi. Il miglior marcatore nella squadra italiana è stato Gabriele
Di Martino con 22 punti, seguito da Roberto Cominetti (18 p.) e Gianluca Galassi (15 p.). 
CLASSIFICA POOL B: Italia 3 V (10 p.), Cina 3 V (8 p.), Cuba e Messico 2 V (6 p.), Egitto 0 V (0 p.).

Tabellino: CINA-ITALIA 3-2 (26-24, 22-25, 22-25, 25-15, 16-14)

CINA: Tao 10, Dy 14, Zhou 9, Wang 16, Liu 4, Yu 27. Libero: Yang. N.e: Guo, Chen, Hu, Li, Jiang.
All. Gu
ITALIA: Cominetti 18, Zoppellari, Zonca 14, Di Martino 22, Galassi 15, Cantagalli 5. Libero:
Piccinelli. Cester 6, Margutti, Caneschi 1, Sbertoli 4, Lavia. All. Barbiero
ARBITRI: Silveira (Bra) e Govender (Rsa)
Durata set: 23', 25', 24', 25', 17'.
Cina: 3 a, 7 bs, 13 mv, 18 et.
Italia: 2 a, 10 bs, 14 mv, 31 et.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - La Nazionale Seniores Maschile da Venerdi' 21
agosto di nuovo in raduno!
19-08-2015 07:00 - Nazionale

Tornerà a radunarsi venerdì 21 agosto a Cavalese la Nazionale Seniores Maschile che proseguirà il
proprio lavoro di preparazione fino a venerdì 28 agosto. Per il nuovo collegiale il CT Gianlorenzo
Blengini ha convocato i palleggiatori Pasquale Sottile, Simone Giannelli, Davide Saitta; gli attaccanti
Luca Vettori, Osmany Juantorena, Ivan Zaytsev, Filippo Lanza, Oleg Antonov, Giulio Sabbi, Jacopo
Massari; i centrali Simone Buti, Matteo Piano, Emanuele Birarelli, Simone Anzani; i liberi Salvatore
Rossini e Massimo Colaci.
AMICHEVOLI - La Nazionale disputerà due match amichevoli contro l'Argentina: il primo a Trento il
27 agosto, il secondo il giorno seguente a Verona. Entrambe le gare sono in programma alle ore
20.30. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - L'Italia U18F Campione del Mondo: la gioia del
Presidente Carlo Magri!
18-08-2015 07:00 - Nazionale

Queste le dichiarazioni del Presidente Federale Carlo Magri dopo la storica medaglia d'Oro nel
Campionato Mondiale Under 18 femminile: "La felicità è indescrivibile perché si tratta di un
grandissimo risultato: le ragazze, il tecnico e tutto lo staff sono stati fantastici. Questa medaglia
d'Oro resterà scritta nella storia della pallavolo italiana, soprattutto anche per il modo in cui è arrivata.
Abbiamo disputato un torneo perfetto che ci ha visti meritatamente chiudere imbattuti. 
Voglio fare i più sinceri complimenti alle atlete e a Marco Mencarelli, un tecnico che da molti anni
rappresenta un vero e proprio patrimonio per il tutto il nostro movimento. 
Di solito i risultati delle nazionali maggiori guadagnano molto più spazio rispetto alle medaglie
giovanili, ma secondo me è proprio da quest'ultime che si vede come lavora una federazione. Poter
constatare che progetti come il Club Italia e gli investimenti federali stanno dando i frutti sperati è
veramente motivo di grandissima soddisfazione. 
Voglio infine ringraziare il Presidente del Consiglio Matteo Renzi per il bellissimo messaggio che ha
dedicato alla nostra nazionale. Sono parole che riempiono d'orgoglio il cuore di tutti gli appassionati
del mondo della pallavolo italiana." 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - L'Italia U18 femminile Campione del Mondo: le parole
dei protagonisti!
18-08-2015 07:00 - Nazionale

Marco Mencarelli: "Siamo davvero tutti esaltati per il risultato che abbiamo raggiunto. Alla viglia
sapevamo di poter fare bene, perché questo gruppo ha indubbiamente delle grande potenzialità, però
una vittoria è una vittoria. Analizzando il nostro cammino penso di poter dire che è un Mondiale che
abbiamo dominato come dimostrano le otto vittorie con solo due set persi. 
Contro tutte le avversarie siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, mettendole sempre in grossa
difficoltà. Le giocatrici hanno fatto tantissimi sacrifici per arrivare a questo obiettivo e voglio
ringraziare i tifosi peruviani per il loro sostegno durante tutta la partita. In merito alla finale, abbiamo
vinto giocando un match eccezionale, le ragazze sono state fantastiche."

Paola Egonu: "Sono così entusiasta. Dopo la semifinale non sono stata in grado di dormire, ero
emozionatissima. Questa vittoria è una esperienza che non dimenticheremo mai. I premi individuali
rappresentano una responsabilità molto grande per me. Non bisogna però montarsi la testa, perché
so molto bene che devo continuare a lavorare tanto per raggiungere traguardi ancora più importanti
rispetto a questa meravigliosa medaglia d'Oro. Il nostro è stato un percorso fantastico, soprattutto
perché siamo riuscite a crescere partita dopo partita, salendo sempre più di livello. Credo che a
fare la differenza sia stata l'unione del gruppo, siamo davvero tanto legate. Su ogni pallone abbiamo
sempre lottato tutte insieme, non arrendendoci mai. Tutte hanno dato tutto."

Alessia Orro: "E' stata veramente una grande vittoria, diventare campionesse del Mondo è
un'emozione indescrivibile. Quando è cascata l'ultima palla è stato come il realizzarsi di un sogno
inseguito a lungo. In un attimo mi sono venuti in mente moltissimi ricordi e poi è stata un'esplosione
di gioia. Adesso abbiamo da festeggiare un bel po'."

Giulia Melli: "Per arrivare a questa medaglia ci siamo davvero impegnate al massimo, in pratica era
due anni che ci lavoravamo e alla fine, dopo aver creato questo bel gruppo, ce l'abbiamo fatta.
Nessuno penso si aspettasse addirittura di vincere, anche perché nel nostro girone c'erano
squadre molto forti come Turchia e Giappone, ma noi un passo alla volta ci siamo andate a
prendere l'Oro. Per tutto il Mondiale il nostro motto è stato #NoiSiamoNoi, un hashtag nato grazie al
nostro tecnico che ci ha sempre ripetuto di pensare prima a noi stesse e poi alle avversarie.
Facendo questo abbiamo vinto e quindi "Noi siamo noi". Prima dell'inizio del Mondiale avevo detto
che in caso di primo posto mi sarei rasata i capelli a zero sui lati e adesso bisognerà rispettare la
promessa." 

Vittoria Piani: "Tutte noi abbiamo dato il nostro meglio, tutto quello che avevamo dentro durante
tutta la partita. Le mie lacrime sono di gioia, perché abbiamo realizzato un grande sogno. È talmente
bella questa medaglia d'Oro che ancora non abbiamo realizzato di aver vinto, pensiamo che la
finale si debba giocare domani (ride n.d.r.)".
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Campionati del Mondo Femminili Under 18: storico
Oro per l'Italia!!!
18-08-2015 07:00 - Nazionale

Impresa storica della nazionale femminile under 18, laureatasi Campione del Mondo in Perù grazie
al successo in finale contro gli Stati Uniti 3-0 (25-20, 25-18, 25-16). Le azzurrine di Marco
Mencarelli, che a distanza di quattro anni ha bissato un successo iridato (nel 2011 sempre a Lima
con la Juniores), hanno dominato la sfida per l'oro, confermando ancora una volta tutta la propria
superiorità: percorso netto nel torneo con 8 vittorie in altrettante gare. 
In questa categoria per l'Italia si tratta della prima storica Medaglia d'Oro in un Mondiale, dopo che
a livello cadette erano arrivati un Argento (2003 Pila) e tre Bronzi (1995 Poitiers, 1997 Chiang Mai,
2005 Macao). 
Un primo posto strameritato quello della nazionale tricolore, che durante tutto l'arco del torneo ha
lasciato per strada solamente due set, battendo nettamente tutte le avversarie capitate sulla propria
strada. Dopo una prima fase impeccabile, infatti, le ragazze di Mencarelli hanno proseguito nella
loro marcia trionfale battendo nell'ordine Argentina, Serbia, Turchia e infine gli Stati Uniti. 
Senza storia la finale, sempre in mano alle azzurrine brave soprattutto a mandare in crisi le
americane con un servizio molto efficace (13 aces contro i 4 avversari). Migliore marcatrice del
match Paola Egonu con 18 punti, seguita da Giulia Melli (12 p.) e Vittoria Piani (10 p.). 
Al termine del match Egonu si è aggiudicata sia il premio di Mvp del torneo che quello di miglior
schiacciatrice, mentre Alessia Orro è stata nominata miglior palleggiatrice. 
Entrambi i giovani talenti azzurri, che quest'anno hanno anche preso parte al Grand Prix con la
nazionale seniores, sono due giocatrici provenienti dal Club Italia: progetto che con questo risultato
conferma per l'ennesima volta la propria importanza nel processo di crescita delle atlete. Cinque
neo-campionesse del Mondo (Orro, Botezat, Egonu, Piani e Zannoni) sono reduci infatti dall'ottima
annata in serie A2 che ha visto il Club Italia di Marco Mencarelli approdare ai play off promozione. 
In merito alla finale contro gli Stati Uniti, come formazione di partenza il tecnico italiano ha schierato
Orro in palleggio, opposto Piani, schiacciatrici Melli ed Egonu, centrali Mancini e Mazzaro, libero
Zannoni. 
Il set di apertura è stato in equilibrio sino al 10 pari, momento in cui le azzurrine hanno forzato con il
servizio, mandando in crisi la ricezione statunitense. In un primo momento le americane hanno
tentato di recuperare, ma una volta avanti l'Italia non ha più rallentato (25-20).
Simile il copione del secondo parziale che ha visto sempre l'Italia comandare il gioco, spinta dagli
attacchi di Egonu, Melli e Piani. Sotto 9-13 gli Stati Uniti sono riusciti a riportarsi a contatto, prima
della nuova accelerata azzurra che è risultata decisiva (25-18). 
Avanti due a zero nel terzo set il turno in battuta della Orro ha subito lanciato la fuga dell'Italia, con
le americane che non sono riuscite mai a replicare. Il divario è cresciuto sempre di più, sino al
perentorio 25-16 firmato da capitan Piani. 
Le 12 Azzurrine campionesse del Mondo: palleggiatrici Roberta Carraro (Ags San Donà) e Alessia
Orro (Club Italia); centrali Marina Lubian (Lilliput Settimo Torinese), Giulia Mancini (Volleyrò Casal
de' Pazzi), Alessia Mazzaro (Vero Volley Monza) e Alexandra Botezat (Club Italia); attaccanti Paola
Egonu (Club Italia), Vittoria Piani (Club Italia), Claudia Provaroni (Volleyrò Casal de' Pazzi), Alice
Pamio (Volleyrò Casal de' Pazzi), Giulia Melli (Volleyrò Casal de' Pazzi); libero Giorgia Zannoni (Club
Italia). 
Lo staff: allenatore Marco Mencarelli, secondo allenatore Alessandro Spanakis, terzo allenatore
Roberto Scaccia, fisioterapista Sandro Gennari, medico Flavio D'Ascenzi, preparatore atletico
Alessandro Mattiroli, scoutman Lorenzo Librio, team manager Alessio Trombetta. 
CLASSIFICA FINALE: 1 Italia, 2 Stati Uniti, 3 Cina, 4 Turchia, 5 Serbia, 6 Germania, 7 Russia, 8
Polonia, 9 Giappone, 10 Argentina, 11 Brasile, 12 Belgio, 13 Korea, 14 Egitto, 15 Messico, 16 Perù,
17 Repubblica Dominicana, 18 Thailandia, 19 Cina Taipei, 20 Cuba.
IL MEDAGLIERE MONDIALE DELL'ITALIA (Cadette): Oro 2015 (Lima); Argento 2003 (Pila);
Bronzo 2005 (Macao), 1997 (Chiang Mai), 1995 (Poitiers). 
ALBO D'ORO E I PIAZZAMENTI DELL'ITALIA AI MONDIALI: 1989 Brasile, Oro U.R.S.S. (Italia
n.p.); 1991 Porto, Oro Corea del Sud (n.p.); 1993 Slovacchia, Oro Russia (n.p.); 1995 Orleans, Oro



Giappone (3° posto); 1997 Chiang Mai, Oro Brasile (3° posto); 1999 Madeira, Oro Giappone (7°
posto); 2001 Pula, Oro Cina (4° posto); 2003 Pila, Oro Cina (2° posto); 2005 Algeri, Oro Russia (3°
posto); 2007 Tijuana-Mexicali, Oro Cina (12° posto); 2009 Nakhonratchasima, Oro Brasile (8° posto);
2011 Ankara, Oro Turchia, (11° posto); 2013 Nakhonratchasima, Oro Cina (10° posto); 2015 Lima,
Oro ITALIA.
 
Tabellino: ITALIA-STATI UNITI 3-0 (25-20, 25-18, 25-16)
ITALIA: Melli 12, Mancini 5, Orro 5, Egonu 18, Mazzaro 8, Piani 10. Libero: Zannoni. Non entrate:
Lubian, Provaroni, Pamio, Botezat e Carraro. All. Mencarelli.
STATI UNITI: Lanier 9, Lilley 6, Stone 6, Dawn Sun 6, Plummer 5, Pittman 4. Libero: Clark. Butler 1
Samedy 1, Hentz, Hilley. Non entrate: Hammons. All. Stone. 
ARBITRI: Vera (Per) e Ozbar (Tur). 
Durata set: 23', 22', 29'. 
Italia: 13 a, 7 bs, 4 m, 16 er.
Stati Uniti: 4 a, 4 bs, 9 m, 17 er.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U23 femminile - L'Italia cede al Brasile 3-1!
17-08-2015 07:00 - Nazionale

Ankara. L'Italia di Luca Cristofani cede 3-1 al Brasile e di fatto vede svanire la possibilità di entrare
tra le migliori quattro del Mondiale U23 femminile (aritmeticamente ancora possibile). Le azzurre,
che sono in pratica la nazionale U20 che disputerà il Mondiale di categoria, hanno giocato un match
dai due volti: molto positivo nella prima metà, in cui hanno raccolto meno di quanto a vrebbero
meritato, meno nella seconda in cui hanno sempre inseguito le sudamericane. 
Cristofani ha mandato in campo lo stesso sestetto che aveva battuto 24 ore prima la Colombia,
confermando Guerra in banda, in coppia con D'Odorico. Proprio da Anastasia Guerra sono venute
le note migliori della serata: 19 punti e soprattutto una dimostrazione di personalità e presenza in
campo.
Domani giornata di riposo, poi le azzurre torneranno in campo lunedì alle 13 per l'ultima gara della
prima fase.
ITALIA-BRASILE 1-3 (28-30 25-16 19-25 20-25)
ITALIA: Cambi 1, D'Odorico 13, Bonifacio 10, Danesi 9, Guerra 19, Zanette 12, De Bortoli (L),
Degradi, Bosio, Nicoletti 4. Non entrate: Angelina e Berti. All. Cristofani.
BRASILE: Milka 2, Silva 8, Saraelen 12, Rosamaria 13, Gabi 12, Drussyla 10, Juliana (L), Naiane 1,
Ana Paula 2, Valquiria 3, Kasiely. Non entrata: Lorenne. All. Coppini.
ARBITRI:  Ramirez (Dom) e Zahorcova (Cze).
Durata set:  31, 22, 25, 29
Italia: bs 11, a 3, m 8, et 33.
Brasile:  bs 6, a 7, m 8, et 24.
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



VM - Revivre Milano -  Ultimo colpo di mercato per Milano:
arriva il giovane Filip Gavenda! 
17-08-2015 07:00 - Volley Mercato

Filip Gavenda, schiacciatore di 200 cm nato a Puchov il 13 gennaio del 1996, ha disputato la
passata stagione in Slovacchia nella squadra di Trencin, in prima divisione. Dopo aver indossato la
maglia della nazionale giovanile slovacca, da due anni è nel roster della nazionale senior con la
quale ha partecipato alle qualificazioni per i mondiali lo scorso gennaio.

"Filip è un atleta che va a chiudere la nostra diagonale opposto-palleggio che sarà la più giovane del
campionato, ma non per questo meno competitiva, anzi" precisa subito il DS Fabio Lini - "Riteniamo
che Filip, che abbiamo visionato e che già conosciamo per i suoi trascorsi nelle nazionali giovanili,
possa essere, sotto la sapiente mano di Monti, un'opportunità in più che ci giocheremo in gara da
subito".

Mentre lo stesso Filip commenta così la sua nuova esperienza alle porte: "I am glad for this
opportunity, because it will be completely new experience for me. I am looking forward to playing
with such a great team and for all the cooperation with managers as well. When I received the call
from Milan, I was really happy, because now I know that all my hard work was worth it. And now I
can say that my dream came true. It's an honor for me to take part in one of the best volleyball
leagues in the world. I am sure it will give me not only the new experience but also widen my
knowledge of this beautiful country and its kind people. I am really glad that beautiful Italia is the
country which is opening the doors for me to the world of profesional volleyball".

"Sono felice di avere questa opportunità, perché si tratterà di una nuova esperienza per me. Non vedo
l'ora di giocare con questa grande squadra e di potermi rapportare con dei dirigenti di alto livello.
Quando ho ricevuto la chiamata di Milano sono rimasto molto contento, perché ho capito che tutti i
miei sforzi sono stati ripagati. E ora posso dire che il mio sogno sia diventato realtà. E' un onore per
me prendere parte a uno dei campionati di pallavolo migliori del mondo. Sono sicuro che non si
tratterà solo di una nuova esperienza, ma avrò la possibilità di ampliare le mie conoscenze di questo
bellissimo Paese e dei suoi abitanti gentili. Sono molto felice che sia proprio la bella Italia il paese
che mi apre le porte del mondo professionistico della pallavolo".

LA SQUADRA AL COMPLETO
A disposizione di Luca Monti ci sono ora i palleggiatori Daniele Sottile e Riccardo Sbertoli, i centrali
Aimone Alletti, Matteo Burgsthaler e Giorgio De Togni, gli opposti Danail Milushev e Filip Gavenda,
gli schiacciatori Todor Skrimov, Renato Russomanno, Federico Marretta e Andrea Galaverna e i
liberi Federico Tosi e Roberto Rivan. 

STAFF TECNICO 
1° all Luca Monti
TM Ivan D'Altoè
Scout: Massimiliano De Marco
DS Fabio Lini
		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - Mondiale U19 maschile - Terzo successo degli
Azzurrini battuto l'Egitto 3-1!
17-08-2015 07:00 - Nazionale

Terza vittoria degli azzurrini di Mario Barbiero nel Mondiale Under 19 maschile. L'Italia dopo Cuba e
Messico ha superato anche l'Egitto 3-1 (25-16 20-25 25-12 25-19) e guida imbattuta la pool B,
davanti a Cina e Cuba (un solo successo sinora). Domani per Galassi e compagni giornata di
riposo, torneranno in campo martedì nell'ultimo impegno della fase preliminare contro la formazione
cinese alle ore 16 italiane.
Contro l'Egitto l'Italia ha iniziato molto bene, poi nel secondo set ha lasciato troppo spazio alla
formazione africana che ne ha subito approfittato per riportarsi in parità. Dal terzo in poi i cadetti
azzurri hanno ripreso in mano la gara e portato a casa la vittoria.
ITALIA-EGITTO 3-1 (25-16 20-25 25-12 25-19)
ITALIA: Cominetti 8, Zoppellari 2, Zonca 9, Cester, Di martino 11, Galassi 7, Piccinelli (L), Margutti
3, Caneschi 2, Sbertoli 3, Lavia 5, Cantagalli 8. All. Barbiero.
EGITTO: Aly 1, Mohamed M. 8, Zayed 2, Ibrahim 7, Seoudy 8, Badawi 7 Amer (L), Ahmed,
Mohamed O. 10, Soliman 3, Mohamed A. 1. All. Nawar.
ARBITRI: Kazuyoshi (Jpn) e Martin (Cze)
Durata set 20, 24, 19, 24.
Italia: a 7, mv 8, et 25.
Egitto: a 4, mv 8, et 37.
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



ITA - Mondiale U19 maschile - Italia seconda vittoria: 3-1 al
Messico!
16-08-2015 11:15 - Nazionale

Resistencia. Seconda vittoria dei giovani azzurri U19 nel Mondiale di categoria. Galassi e compagni
hanno superato per 3-1 il Messico, al termine di una sfida che ha visto i combattivi centroamericani
rendersi pericolosi soprattutto nel secondo set vinto 25-21.
Mario Barbiero, il tecnico italiano, ha schierato Cominetti (top scorer azzurro con 16 punti) opposto,
Zoppellari in regia , Zonca e Cester di banda , Di Martino e Galassi al centro, Piccinelli libero. Già nel
corso del primo set Cantagalli ha rilevato Cester. E Diego (figlio di Luca campione del Mondo 1990
e 1994) è stata una delle piacevoli sorprese di giornata con il carattere con cui è sceso in campo:
realizzando 13 punti (come il bravo Zonca) di cui 4 a muro, mettendo a segno il punto del 25-17 che
ha chiuso la gara.
Domani terzo impegno per gli azzurrini contro l'Egitto alle 16 italiane.
ITALIA-MESSICO 3-1 (25-17 21-25 25-19 25-18)
ITALIA: Cominetti 16, Zoppellari 2, Zonca 13, Cester, Di Martino 11, Galassi 15, Piccinelli (L),
Cantagalli 13, Sbertoli 2, Margutti. Non entrati: Caneschi, Lavia. All. Barbiero.
MESSICO: Zatarain 3, Lopez 5, Nava 19, Coburravias 5, Ibarra 18, Aranda 3, Ruiz (L), Valdez 1,
Medrano, Mendez. Non entrati: Martinez, Salgado. All. Alarc.
ARBITRI: Jun (Kor) e Silveira (Bra)
Durata set: 22, 25, 23, 25.
Italia: bs 9, a 6, m 11, et 25.
Messico: bs 13, a 6, m 4, et 24.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U18 femminile - La piccola grande Italia è in
finale contro gli Usa!
16-08-2015 11:11 - Nazionale

Lima. Splendida impresa delle ragazzine azzurre di Marco Mencarelli nel Mondiale U18 femminile,
che hanno superato in semifinale per 3-1 (23-25 25-23 25-18 25-14) la Turchia e conquistato
l'ingresso in finale contro gli Stati Uniti, vittoriosi sulla Cina. 
Nella prossima notte l'Italia (ore 01.30 italiane diretta streaming su youtube) avrà l'occasione di
conquistare per la prima volta il titolo iridato nella categoria, guidata da Marco Mencarelli, che
proprio in Perù vinse l'oro Mondiale con la nazionale juniores (oggi Under 20) nel 2011. Tra le
Azzurrine e la medaglia d'oro gli Stati Uniti, rappresentanti di un movimento in grandissima crescita,
che dopo aver raccolto tanto a livello assoluto sta dimostrando la sua grandissima potenzialità anche
a livello giovanile.
La semifinale con la Turchia è stata combattutissima nella prima parte, poi alla distanza è divenuta
una marcia trionfale azzurra, con Egonu implacabile in attacco, con Mancini e Mazzaro
insormontabili a muro, con Piani incisiva soprattutto al servizio, con Melli importante di banda e
soprattutto con Orro precisa e intelligente in regia.
L'Italia, che aveva già battuto le turche nel match d'esordio del Mondiale, ha subito la tensione e la
voglia di rivalsa delle avversarie in avvio e quando ha cercato di reagire è riuscita soltanto a limitare
il punteggio. Nel secondo il sestetto tricolore è partito di slancio, ha accumulato un gran vantaggio,
ha subito ma una grande rimonta, ma ha resistito e vinto di misura. Dal terzo set in poi l'Italia è
divenuta padrona del campo e pur con qualche sbavatura ha chiuso in crescendo, vincendo la
settima gara del suo Mondiale. E conquistando una splendida finale.
ITALIA-TURCHIA 3-1 (23-25 25-23 25-18 25-14)
ITALIA: Melli 5, Lubian 1, Orro 4, Egonu 21, Mazzaro 10, Piani 15, Zannoni (L), Mancini 10,
Provaroni, Pamio. Non entrate: Botezata e Carraro. All. Mencarelli.
TURCHIA: Guveli 11, Yuzgenc 4, Kara 3, Gunes 10, Gulubay 3, Sahin 11, Memis (L), Asci,
Karahan, Akyaldiz 3, Ozel 10. Non entrata: Erdem. All. Bedesten
ARBITRI: Szabo (Hun) e Jrad (Lib)
Durata set: 26, 25 22, 21
Italia: bs 9, a 11, mv 11, et 28
Turchia: bs 13, a 7, mv 13, et 32

		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Mondiale U18 femminile - Magnifica Italia sei in
semifinale (battuta 3-1 alla Serbia)!
16-08-2015 07:00 - Nazionale

L'Italia U18 femminile di Marco Mencarelli ha raggiunto le semifinali del Mondiale di categoria.
Grandi impresa per Piani e compagne che nei quarti hanno battuto 3-1 (22-25 25-18 25-19 25-17) la
Serbia vice-campione d'Europa. Al termine di una gara eccellente, davvero dominata eccezion fatta
per uno sbandamento nel finale del primo set quando in vantaggio 20-15 le azzurrine si sono fatte
rimontare e superare, da una avversaria giunta in Perù per puntare direttamente alla zona medaglie.
Quello contro le serbe è stato il primo set perduto dall'Italia. davvero eccezionale la prestazione di
Paola Egonu 21 punti in attacco, 5 a muro, 2 al servizio, ma sarebbe ingeneroso trascurare le
grandi prove offerte da tutte le componenti la squadra: la regista Orro, l'opposto Piani, i centrali
Lubian e Mazzaro, il martello Melli, più Provaroni, Pamio e Mancini partite in panchina e fattesi
trovare pronte nel momento del bisogno. Come sempre preziosa il libero Zannoni. Davvero una
bella Italia che continua a convincere ed ha ribadire sul campo quel motto che si è scritto sulle
braccia: "Noi siamo Noi".
In semifinale la squadra di Mencarelli troverà la Turchia che ha superato nettamente la Polonia. Il
match si giocherà alle 22.30 italiane e sarà la rivincita della sfida della prima fase.
ITALIA-SERBIA 3-1 (22-25 25-18 25-19 25-17)
ITALIA: Melli 10, Lubian 4, Orro 6, Egonu 28, Mazzaro 13, Piani 10, Zannoni (L), Provaroni, Mancini
1, Pamio. Non entrate: Carraro e Botezat. All. Mencarelli.
SERBIA: Lazovic 15, Jaksic 6, Milojevic (L), Milojevic L. 11, Kocic 8, Sekulic 8, Asonja 1, Martinovic,
Radmilovic, tasic, Stojkovic 2. All. Cakovic.
ARBITRI: Ortiz (Pur) e Rolf (Usa)
Durata set: 25, 22, 24, 23.
Italia: bs 8, a 7, m 15, er 25,
Serbia: bs 10, a 6, m 9, er 25.

QUARTI DI FINALE: 14/8 Germania-Stati Uniti 0-3; Cina-Russia 3-0; Italia-Serbia 3-1; Turchia-
Polonia 3-0.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Buon Ferragosto dal MondoBVOLLEY!
15-08-2015 09:53 - News 

Il Ferragosto e una festivita di origine popolare celebrata ogni anno il 15 agosto in Italia e nella
Repubblica di San Marino. La festa anticamente cadeva il 1&ordm; agosto; lo spostamento si deve
alla Chiesa Cattolica, che lo volle per fare coincidere la ricorrenza laica con il giorno liturgico
dell&#39;Assunzione di Maria.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		

Fonte: it.wikipedia.org
		



ITA - Mondiale U18 Femminile - Italia nei quarti c'è la
Serbia!
15-08-2015 07:00 - Nazionale

Lima. Le Azzurrine di Marco Mencarelli hanno raggiunto i quarti di finale del loro Mondiale U18.
Negli ottavi hanno superato 3-0 (uinto consecutivo dall'inizio del torneo) anche l'Argentina e questa
sera alle 22.30 italiane affrontano la Serbia (che ha superato 3-0 la Corea del Sud) nei quarti, in un
match che può portarle a giocare per le medaglie. Italia-Serbia una sfida non facile, una rivincita
contro la squadra che nell'Europeo di aprile escluse Piani e compagne dalle primissime piazze della
manifestazione continentale.
Contro l'Argentina l'Italia ha dimostrato la stessa grinta di sempre in avvio. Poi dopo il successo
netto nel parziale iniziale ha dovuto controllare la voglia di tornare in partita delle sudamericane, che
nel secondo e nel terzo sono state a lungo in vantaggio, ma non sono mai riuscite a piazzare il
break decisivo.
Ancora una volta top scorer della squadra è stata Paola Egonu (18 punti), con Melli (12) autrice di
una prestazione importante.
PIANI: "Nei primi due set abbiamo giocato una bella partita, ma nel terzo abbiamo sbagliato molto e
ci siamo fatte prendere dall'ansia di chiudere il match. Fortunatamente ci siamo riprese in tempo".

ITALIA-ARGENTINA 3-0 (25-16 25-21 25-23)
ITALIA: Lubian 3, Mazzaro 4, Melli 12, Egonu 18, Piani 8, Orro 5, Zannoni (L), Mancini 1, Provaroni
8. Non entrate: Carraro, Botezat, Pamio. All. Mencarelli.
ARGENNA: Herrera 8, Benitez 2, Corbalan 5, Soria 6, Michel 7, Macies 3, Gonzalez (L), Tosi 5,
Nelson 1. Non entrate: Germanier, Beltramino, Nota.  All. Silvestre.
ARBITRI:  Ebrahim (Brn) e Cambrè (Bel)
Durata set:  21, 23, 26.
Italia: bs 10, a 7, m 5, et 23
Argentina:  bs 8, a 10, m3, et 24

OTTAVI DI FINALE : 13/8 Germania-Messico 3-0; Stati Uniti-Brasile 3-1; Egitto-Cina 1-3; Russia-
Giappone 3-2; Italia-Argentina 3-0 ; Corea del Sud-Serbia 0-3; Turchia-Belgio 3-1; Perù-Polonia 0-3.
QUARTI DI FINALE: 14/8 Germania-Stati Uniti; Cina-Russia; Italia-Serbia (ore 22.30); Turchia-
Polonia.

		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Mondiale U19 maschile - Brillante esordio degli
Azzurrini 3-0 a Cuba!
15-08-2015 07:00 - Nazionale

Resistencia. L'Italia U19 maschile di Mario Barbiero ha esordito nella migliore delle maniere nel
Mondiale di categoria superando nettamente per 3-0 (25-17 25-17 25-16) Cuba, al termine di una
gara dominata dall'inizio alla fine.
Gli azzurri sono stati molto bravi a muro ed hanno bloccato sul nascere tutte le ambizioni dei
ragazzi cubani. In grande evidenza per la squadra di Barbiero i centrali Galastri e e Di martino (che
ha chiuso il match a muro), affiancati dai martelli Cester e Zonca.
L'Italia torna in campo domani alle 14 contro il Messico.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Mondiale U23 femminile - Seconda vittoria dell'Italia di
Cristofani!
15-08-2015 07:00 - Nazionale

L'Italia U23 femminile dimentica in fretta il ko con la Turchia e torna al successo a spese della
Colombia, al termine di una gara che ha visto le giovani azzurre (ricordiamo che il sestetto tricolore
è l'U20 che disputerà il suo Mondiale di categoria) imporsi grazie ad una eccellente prestazione a
muro, fondamentale in cui si sono esaltate Sara Bonifacio (6 punti bravissima anche in attacco con
l'80%) e Anna Danesi (5 realizzazioni vincenti).
Il tecnico italiano Cristofani ha schierato Cambi alzatrice, Zanette sulla sua diagonale, Bonifacio e
Danesi al centro. D'Odorico e Guerra di banda De Bortoli libero.
L'Italia ha vinto senza problemi il primo parziale, poi nel secondo dopo una bellissima partenza (16-
8) si è deconcentrata ed ha permesso alle colombiane di riportarsi sotto e di passare in vantaggio,
prima di imporsi ai vantaggi 26-24. Caricata dal bel secondo set la Colombia è stata avanti più volte
nel terzo prima di calare nel finale e cedere 25-21.
ITALIA-COLOMBIA 3-0 (25-19 26-24 25-21)
ITALIA: Guerra 5, Danesi 13, Cambi 3, D'Odorico 3, Bonifacio 13, Zanette 12, De Bortoli (L),
Degradi 4, Bosio, Angelina 2, Nicoletti 1, Non entrata: Berti. All. Cristofani.
COLOMBIA: Coneo 14, Soto 15, Arrechea 5, Martinez 4, Montano 9, Marin, Gomez (L), Vargas,
Alegrias. Non entrate: Guerrero, Castra, caraballo. All. Gullaume.
ARBITRI: Ramirez (Dom) e Pashkhvich (Rus)
Durata set: 21, 33, 25.
Italia: bs 9, a 3, m 13, er 17.
Colombia: bs 5, a 1, m 4, er 20.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Diatec Trentino - Antonov in sede: "Che bello ritrovare
il mio Trentino..." 
14-08-2015 07:00 - Volley Mercato

La Nazionale Italiana Maschile ha ripreso nella mattinata odierna gli allenamenti a Cavalese in
preparazione della World Cup 2015 in Giappone e ancora prima della Melinda Volley Cup 2015 che
disputerà il 27 agosto contro l'Argentina al PalaTrento. Fra i giocatori a disposizione del nuovo
Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini spicca la presenza di quattro elementi della rosa
2015/16 di Trentino Volley: il palleggiatore Simone Giannelli, il libero Massimo Colaci e gli
schiacciatori Filippo Lanza ed Oleg Antonov.
Proprio quest'ultimo mercoledì sera, prima di tornare in Val di Fiemme, ha approfittato dell'occasione
per avere il primo contatto ufficiale con la realtà trentina, scegliendo l'abitazione dove vivrà con moglie
e figli e visitando gli uffici della Società Campione d'Italia.  "Il Trentino è un po' casa mia, sono
contento di tornare a giocare in questa provincia dove nel 2001 ho iniziato la carriera - conferma
Oleg dopo aver posato per la prima foto con la nuova maglia - . Quattordici anni fa a
Mezzolombardo disputai il mio primo campionato giovanile nella stessa Società in cui mio padre
Jaroslaw allenava la squadra di Serie B1. Ho ricordi molto nitidi di quel periodo e soprattutto delle
mie prime partite; contro Trentino Volley, ad esempio, non vincevo mai... Sono quindi doppiamente
emozionato per l'approdo a Trento, cosa che mi permetterà di ritrovare il contatto con questa zona e
di giocare ad alti livelli, in importanti competizioni con una Società di grande valore e storia. Non vedo
l'ora di iniziare, perché parlando con i compagni di Nazionale che poi ritroverò anche nel Club ho
subito capito che tipo di ambiente mi attenda e quanto le cose vengano fatte bene. Ci saranno
aspettative molto alte e si lavorerà sodo ma è quello che mi serve per migliorare ogni giorno: da
sempre è questo il mio obiettivo personale. Adesso però la mia concentrazione è tutta sulla
Nazionale; mi piacerebbe poter disputare la World Cup e gli Europei: sto lavorando sodo per
questo. Centrare la qualificazione alle Olimpiadi già in Giappone sarebbe bellissimo".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Mondiale U23 femminile - Italia superata dalla Turchia
(3-1)!
14-08-2015 07:00 - Nazionale

Ankara. Prima sconfitta per le azzurre di Luca Cristofani nel Mondiale U23. Cambi e compagne
hanno ceduto 3-1 (25-15 22-25 25-18 25-22) alla Turchia padrona di casa al termine di una gara in
cui soltanto a tratti sono riuscite a mostrare il loro gioco migliore. L'Italia ha subito nel primo set, in
cui il tecnico azzurro ha schierato Cambi in regia, Zanette opposto, Danesi e Bonifacio centrali,
Degradi e D'odorico di banda, De Bortoli libero. Poi il sestetto tricolore ha reagito, vinto 25-22 il
secondo, lottato a lungo nel quarto  (in cui è stato avanti anche 13-9) cercando di arrivare al tie-
break  senza riuscirci cedendo 25-22.
Tra le ragazze italiane in evidenza Danesi a muro con 4 realizzazioni vincenti e 13 punti realizzati in
totale.
Domani alle ore 13 italiane terzo impegno contro la Colombia, ancora ferma a quota zero dopo la
seconda sconfitta subita dalla Bulgaria.
RISULTATI 13/8 Pool A: Bulgaria - Colombia 3-0; Brasile - Egitto 3-0 ; Turchia - Italia 3-1;
Classifica: Brasile e Turchia 2 vittorie, Italia e Bulgaria 1, Egitto e Colombia 0. Pool B: Perù -
Thailandia 1-3; Rep. Dominicana - Cuba 3-0; Cina - Giappone 3-1. Classifica: Dominicana e Cina 2,
Giappone e Thailandia 1, Cuba e Perù 0.
		

Fonte: ww.federvolley.it
		



VM - Volley 2002 Forlì: Francesca Bonciani è la nuova
palleggiatrice!
14-08-2015 07:00 - Volley Mercato

A due settimane circa dal ritrovo della squadra, la società di via Copernico annuncia un altro
importante nuovo acquisto che va a definire il progetto della nuova Volley 2002 Forlì: la
palleggiatrice Francesca Bonciani ha firmato il contratto che la lega alle aquile forlivesi per la
prossima stagione.
La carriera di Francesca Bonciani inizia nel Volley Club le Signe dove compie il percorso completo,
dal minivolley alla serie C. A Signe, la Bonciani si toglie parecchie soddisfazioni: vince campionati
provinciali, regionali e interregionali nelle varie categorie giovanili e partecipa a tre finali nazionali.
nello stesso periodo va inoltre ricordato il suo contributo alla promozione della squadra dalla serie D
alla C e la partecipazione a una semifinale di play off per il passaggio dalla serie C alla B2.
Nella stagione 2010-2011, dopo appena 5 mesi passati in B1 nel Cittaducale (Rieti), la
palleggiatrice toscana approda alla massima serie con la Chateaux D'Ax Urbino. L'anno seguente lo
passa a Casette D'Ete in B1, mentre le due stagioni successive le trascorre a Frosinone prima in A2
poi, dopo la promozione, in A1. Lo scorso anno Francesca Bonciani resta a Frosinone, dove disputa
il campionato di B1, a seguito della decisione della società laziale di cedere il titolo sportivo alla
Pallavolo Scandicci.

"Forlì è sempre stata una piazza importante per la pallavolo - dichiara Francesca Bonciani -. Il
progetto ambizioso della società mi è subito piaciuto e non nascondo che avere la possibilità di
giocare e allenarsi con atlete di alto livello, come lo sono le mie nuove compagne, sarà lo stimolo
quotidiano che mi aiuterà a crescere ulteriormente. La Romagna poi è una terra stupenda sotto tutti i
punti di vista, molto simile alla mia Toscana, quindi credo che non avrò alcun problema ad
ambientarmi fin da subito".
"Non è facile parlare delle proprie qualità - osserva la Bonciani -, penso di essere una persona
disponibile e determinata, ma anche intraprendente, sia dentro che fuori dal campo. Non vedo l'ora
di iniziare la nuova stagione! L'importante sarà creare un bel gruppo, per questo mi metto a
disposizione del coach e della società con tutta la carica che mi sarà possibile".
Anche la Bonciani, come le sue nuove compagne, è ben consapevole dell'importanza che
rivestiranno anche quest'anno i sostenitori delle aquilotte che, fedelmente, seguono la squadra al
PalaRomiti e in trasferta: "Quello che posso dire ai tifosi di Forlì è che daremo il massimo ogni volta
che scenderemo in campo e che il loro apporto sarà fondamentale su ogni punto! Seguiteci in tanti
perché la vostra voce sarà la spinta in più!".

SCHEDA TECNICA
Francesca Bonciani
nata a Signa (FI) il 25 maggio 1992
Altezza: 178 cm
Ruolo: Palleggiatrice
Maglia numero: 6
Carriera:
2014-2015 B1 Ihf Volley Frosinone 
2013-2014 A1 Ihf Volley Frosinone 
2012-2013 A2 Ihf Volley Frosinone 
2011-2012 B1 Polisportiva Azzurra Casette d'Ete (FM)
2010-2011 A1 Chateau D'Ax Urbino Volley dal 12/2/2011
2010-2011 B1 Cittaducale Rieti 
2009-2010 - Volley Club Le Signe (FI)
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





VM - Top Volley Latina:Fuochi d'artificio arriva dalla Russia
Pavlov!
13-08-2015 07:00 - Volley Mercato

I dirigenti lo avevano accennato a Bologna alla chiusura del mercato: "... non è finita qui!". Ma nulla
faceva intendere che la Top Volley si riservava il "colpo a sorpresa" del campionato. Arriva il
campione ucraino Nikolay Pavlov che con la maglia della Russia nel 2013 ha vinto l'oro alla World
League e all'Europeo e l'argento alla Grand Champions Cup. Un "pezzo da 90" che va ad arricchire
la Superlega italiana. Stiamo parlano dell'Mvp della World League 2013, premiato miglior giocatore
nel 2014 della Superliga russa. 
Nikolay Pavlov nasce in Ucraina a Poltava e inizia a giocare nella Yurakademiya della vicina
Charkiv dove vince due coppe d'Ucraina. Si trasferisce nel 2005-06 a Mosca nel Luch dove centra i
playoff, l'anno successivo si sposta in Siberia alla Lokomotiv Novosibirsk dove "passa" cinque
stagioni vincendo due Coppe di Russia e ottiene la cittadinanza, nel 2011-12 è alla Dinamo Mosca
dove vince la Coppa Cev, l'anno successivo si sposta alla Gubenia Nizhny Novgorod per tre
stagioni.   

Candido Grande: "Questo è veramente un colpo a sorpresa anche per noi. Quando mi hanno
proposto di portare a Latina Nikolay, credevo che fosse uno scherzo. Non mi aspettavo di
raggiungere un accordo con Pavlov, uno dei più forti opposti al mondo. Lo dobbiamo ringraziare
innanzitutto perché ha sposato il nostro progetto non modificando di molto il nostro budget.
Con l'acquisto di Pavlov si va ad arricchire un potenziale già buono, portandoci a fare il salto di qualità.
È stato un colpo voluto da tutta la società, ci siamo fatti un bel regalo. Un regalo per tutti gli sforzi che
questo club sta facendo per rimanere competitivi nel campionato più difficile al Mondo. Sono
felicissimo di averlo con noi, spero sia da sprone per tutto l'ambiente... noi siamo veramente gasati
e non vediamo l'ora di vederlo in campo. Alla fine il nostro sogno si è realizzato". 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - Mondiale U18 femminile - Italia quarto 3-0 (al
Giappone) ora l'Argentina!
13-08-2015 07:00 - Nazionale

Le azzurre completano il poker di successi nella fase preliminare del Mondiale U18 femminile e
superando per 3-0 anche il Giappone, arrivano agli ottavi di finale senza neanche un set al passivo.
Bella prova di carattere della squadra di Marco Mencarelli, che nonostante il primo posto già in tasca
sin dal successo con il Brasile, non ha regalato nulla alle avversarie, facendo una significativa
rimonta nel terzo parziale in cui si sono trovate in svantaggio 21-24 ed hanno annullato ben 7 set-
point prima  di chiudere con un eloquente 35-33. Un finale emozionante che ha permesso ad alcune
delle ragazze italiane di mettersi in mostra: su tutte Paola Egonu, ancora una volta top scorer con
23 punti (al computo dello scout azzurro) e soprattutto Alessia Orro, che ha chiuso il match con
l'inusuale bottino di 11 punti, tantissimi per una palleggiatrice, che si è esaltata non solo in
costruzione, ma è stata ancora una volta la migliore a muro (5) e determinante in alcuni frangenti
anche in attacco.
Con questa vittoria Piani e compagne mandano in archivio la fase iniziale del Mondiale (in cui
hanno affrontato alcune delle squadre più accreditate) e guardano con fiducia al futuro che si
chiama Argentina (quarta nella pool C), che affronteranno domani giovedì 13 agosto alle ore 23
italiane.

ITALIA-GIAPPONE 3-0 (25-22 25-20 35-33)
ITALIA: Melli 4, Lubian 9, Orro 11, Egonu 23, Mazzaro 9, Piani 10, Zannoni (L), Mancini 2,
Provaroni. Non entrate: Carraro, Botezat, Pamio. All. Mencarelli.
GIAPPONE: Nakagawa 21, Aratani 5, Seki 2, Kurogo 20, Sekiyama 4, Horie 3, Kagamihara (L),
Yamaguchi 1, Hayashi. Non entrate: Mandai, Uesaka, Shimada. All. Saegusa
ARBITRI: Jrad (Lib) e Cambre (Bel)
Italia: bs 8, a 6, m 14, er 19.
Giappone: bs 8, a 7, m 6, er 17.  

PRIMA FASE POOL D - 07/8: Giappone-Cuba 3-0; Turchia-Italia 0-3. 8/8: Cuba - Turchia 0-3;
Brasile - Giappone 3-0. 9/8: Turchia-Brasile 3-0; Italia-Cuba 3-0. 10/8: Brasile-Italia 0-3; Giappone-
Turchia 3-1. 11/8: Italia-Giappone 3-0; Cuba-Brasile 0-3. Classifica: Italia 4 vittorie, Turchia, Brasile
e Giappone 2; Cuba 0.

OTTAVI DI FINALE (in ordine di tabellone)- 13/8 Germania-Messico; Stati Uniti-Brasile; Egitto-Cina;
Russia-Giappone; Italia-Argentina (ore 16); Corea del Sud-Serbia; Turchia-Belgio; Perù-Polonia
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - MondialiU23F: Le ragazze di Cristofani debuttano
vincendo 3-0 con la Bulgaria!
13-08-2015 07:00 - Nazionale

Ankara. Debutto positivo per la nazionale femminile U23 nel Mondiale di categoria. La squadra di
Cristofani ha superato abbastanza nettamente la Bulgaria, giocando una gara concreta e con poche
sbavature. L'Italia ha trovato qualche piccola difficoltà soltanto nel set iniziale quando ha sentito la
pressione dell'esordio, ma una volta rotto il ghiaccio vincendo il parziale 25-23, ha poi giocato con
tranquillità tenendo sempre in mano la gara. Il tecnico azzurro ha schierato inizialmente Cambi in
regia, Zanette opposto, Bonifacio e Danesi al centro, D'Odorico e Degradi di banda, De Bortoli
libero. Cristofani dopo averla utilizzata anche nei primi due parziali nel terzo ha schierato Guerra per
Degradi. Top scorer italiano (ed anche del match) D'Odorico con 17 punti.
Domani alle 18 italiane secondo impegno con la Turchia.

ITALIA-BULGARIA 3-0 (25-23 25-20 25-19)
ITALIA: D'Odorico 17, Bonifacio 6, Zanette 9, Degradi 4, Danesi 10, Cambi 1, De Bortoli (L), Bosio,
Guerra 5, Nicoletti 2. Non entrate: Angelina, Berti. All. Cristofani.
BULGARIA: Dimitrova G. 12, Dimova 2, Chausheva 8, Paskova 6, Todorova M. 6, Barakova 4,
Todorova Z. (L), Doshkova, Doncheva 2. Non entrate: Guncheva, Yakimova, Dimitrova S. All.
Lazarov
ARBITRI: Ramirez (dom) e Kraft (Ger)
Durata set:  25, 21, 24.
Italia: bs 9, a 1, m 9, er 22.
Bulgaria: bs 7, a 1, m 5, er 21.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Globo Scarabeo Civita Castellana: La diagonale di
Civita Castellana si tinge di verdeoro!
12-08-2015 07:00 - Volley Mercato

E' il ventinovenne brasiliano �Paolo Victor Costa da Silva il tassello mancante della Globo Scarabeo
Civita Castellana che chiude il mercato con un altro colpo di assoluto valore, portando sulle sponde
laziali il forte opposto carioca. 

Costa da Silva proveniente dal Sada Cruzeiro - società militante nella massima serie brasiliana e
�tricampeao di Superliga nelle ultime tre edizioni - torna a schiacciare in Europa per la seconda volta,
dopo la parentesi delle due stagioni nel campionato austriaco con l'Hypo Tirol Innsbruck nel 2008-
2011 con cui ha conquistato due scudetti consecutivi. Il resto della sua carriera l'ha trascorsa sui
parquet della sua terra natale, ed in particolare nelle ultime tre stagioni in Superliga vestendo i colori
del Sada Cruzeiro (Belo Horizonte) ed in precedenza del RJ Voley di Rio de Janeiro.

Spiccano nel suo palmares oltre a diversi titoli in Superliga, due medaglie d'oro nelle competizioni
militari con la Nazionale brasiliana, una Coppa Pan-Americana, la conquista del Campionato del
Mondo per Club nel 2013 con il Sada Cruzeiro (interrompendo il predominio nella competizione del
Trentino Volley, giunto terzo in quella edizione) e del Campionato Sul-Americano per Club l'anno
successivo con lo stesso team.

E ora l'Italia, dove Paulo Silva è arrivato con la famiglia - la moglie Julia e la piccola Giovanna -
scegliendo la Globo Scarabeo Civita Castellana e il 71° Campionato di A2 Unipolsai come
palcoscenico per cimentarsi per la prima volta con la nostra pallavolo.

Squadra completa quindi per Coach Spanakis che si ritroverà con i suoi giocatori i primi di settembre
per iniziare la preparazione. Questo il roster completo di Civita Castellana che la settimana
prossima comunicherà ufficialmente i numeri di maglia per la stagione 2015-2016.

GLOBO SCARABEO CIVITA CASTELLANA

ALZATORI: Paolucci, Marsili
SCHIACCIATORI: Puliti, Marinelli, De Matteis, Sacripanti, Testalepre
CENTRALI: Menicali, Alborghetti, Rau, Santilli
OPPOSTI: Costa da Silva, Tataru
LIBERO: Cesarini
		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Volley 2002 Forlì: Marylin Strobbe rinforza il reparto
centrale!
12-08-2015 07:00 - Volley Mercato

A pochi giorni dalla pausa ferragostana, la Volley 2002 torna a ufficializzare gli ultimi nuovi arrivi tra
le atlete che disputeranno la prossima stagione in A2: a rinforzare il reparto centrale della squadra
guidata quest'anno da coach Breviglieri è in arrivo Marylin Strobbe.

"Pallavolisticamente parlando - dichiara la Strobbe - sono cresciuta a Vicenza anche se, come
atleta e come persona, la vera crescita l'ho avuta quando sono uscita dal mio ambiente per andare
a giocare fuori. Mi piace mettermi in gioco in nuove situazioni  e Forlì sono convinta che abbia
obiettivi interessanti che mi hanno spinta ad accettare subito. Tutti poi mi hanno parlato molto bene
della Romagna e dei romagnoli".

"Spesso quando mi presento a qualcuno - precisa la centrale veneta - che mi incontra per la prima
volta mi viene chiesto se sono italiana, per via del mio nome e del mio cognome. Ma io sono italiana
e lo sono eccome! Mia madre è cresciuta in Francia e le sono sempre piaciuti i nomi particolari, per
questo mi chiamo Marylin. Il mio cognome invece, che molti scambiano per tedesco, è originario del
Sud d'Italia".

La carriera di Marilyn Strobbe inizia nel 2004 quando viene ingaggiata dal Vicenza Volley, con cui
partecipa al campionato di Serie D. A partire dalla stagione successiva ottiene qualche
convocazione nella squadra che disputa la Serie A1. Al club di Vicenza resta in totale legata per sei
stagioni, anche quando, nel 2009-10, dopo aver cambiato denominazione in Joy Volley Vicenza, la
squadra veneta disputa la Serie A2.

La Strobbe viene convocata dalle nazionali italiane giovanili con cui vince la medaglia di bronzo al
campionato europeo pre-juniores 2005 e quella d'oro al campionato europeo juniores 2006.

Nella stagione 2010-11 passa alla Polisportiva Antares di Sala Consilina, in Serie B1, dove resta
per tre stagioni, partecipando, a seguito del ripescaggio della società, alla Serie A2 dalla stagione
2011-12.

Per il campionato 2013-14 veste la maglia della Pallavolo Scandicci, sempre in serie cadetta,
categoria dove milita anche nella stagione successiva con l'Obiettivo Risarcimento Volley di
Villaverla.

"Non ho molta esperienza in A1 - sottolinea la Strobbe - ma sicuramente la differenza maggiore è la
velocità del gioco. In A2 invece molte squadre puntano molto sulle loro straniere e a volte se
azzecchi quelle giuste si riesce davvero a ottenere un grande valore aggiunto".

Parlando di sé la Strobbe chiarisce: "Nella vita cosi come nella pallavolo sono molto paziente. Mi
piace mettere il sorriso in ogni cosa che faccio. La serenità mentale è alla base di tutto secondo me e
spero di riuscire a trasmettere questo nella mia prossima stagione che disputerò con la maglia di
Forlì".

Per concludere la centrale veneta si rivolge ai sostenitori delle aquilotte: "Ai tifosi mi sento di dire
che non vedo l'ora di conoscerli. Li invito poi a seguirci e a sostenerci sempre, perché il loro
sostegno sarà per noi fondamentale in ogni momento".
 
SCHEDA TECNICA

Marylin Strobbe
nata a Arzignano (VI) l'11 febbraio 1989



Altezza: 188 cm
Ruolo: Centrale
Maglia numero: 7

Carriera:
2014-2015      A2        Obiettivo Risarcimento Vicenza       
2013-2014      A2        Savino Del Bene Scandicci    
2012-2013      A2        Puntotel Sala Consilina
2011-2012      A2        Puntotel Sala Consilina         
2010-2011      B1        Sala Consilina (SA)                  
2009-2010      A2        Osmo BPVi Vicenza   
2008-2009      A1        Minetti Vicenza                     
2007-2008      A1        Minetti Infoplus Imola dal 16/1/2008
2006-2007      A1        Minetti Infoplus Vicenza dal 26/11/2006
2005-2006      A1        Minetti Infoplus Vicenza       
2004-2005      D         Vicenza Volley School
		

Fonte: www.volley2002forli.it
		



ITA - Mondiale U18 femminile - L'Italia travolge il Brasile (3-
0) e vince la sua pool!
12-08-2015 07:00 - Nazionale

Lima. Un'Italia bella e concreta travolge anche il Brasile e, un paio d'ore dopo la conclusione del
match scopre che il successo di prestigio le regala anche la certezza aritmetica della vittoria nel
girone, piazzamento che da innegabili vantaggi per il proseguimento della rassegna iridata. Le
azzurrine si sono imposte 3-0 (25-14 25-16 25-19) grazie al loro gioco potente mostrato per tutto il
match. Dominando il primo ed il secondo set, volando subito 8-2 nel terzo per poi controllare i
generosi tentativi di rimonta delle sudamericane.
Davvero una prestazione confortante in cui Piani e compagne hanno dominato il campo soprattutto
a muro (12 contro 1 con Orro eccezionale con 6 realizzazioni personali) ed al servizio (9 contro 2
con 4 ace di Lubian), raccogliendo tantissimo in attacco (10 punti di Egonu e 9 di Piani).
Stasera ultima gara della fase preliminare alle 11 italiane contro il Giappone (che ieri hanno lasciato
un set alla Turchia), le ragazze di Mencarelli potranno giocare a cuor leggero, con in tasca il primato
nel raggruppamento.
PIANI: "Avevamo preparato in una certa maniera il match e le cose hanno funzionato. Nei primi due
set abbiamo giocato molto bene, nel terzo ci siamo fatte prendere dall'ansia di chiudere, poi
abbiamo ritrovato il nostro gioco e portato a casa una partita molto importante."
POOL D - 07/8: Giappone-Cuba 3-0; Turchia-Italia 0-3. 8/8: Cuba - Turchia 0-3; Brasile - Giappone
3-0. 9/8: Turchia-Brasile 3-0; Italia-Cuba 3-0. 10/8: Brasile-Italia 0-3; Giappone-Turchia 3-1. 11/8:
Italia-Giappone; Cuba-Brasile. Classifica: Italia 3 vittorie, Giappone e Turchia 2; Brasile 1; Cuba 0.
ITALIA-BRASILE 3-0 (25-14 25-16 25-19)
ITALIA: Melli 8, Lubian 8, Orro 8, Egonu 14, Mazzaro 5, Piani 6, Zannoni (L), Provaroni, Mancini 1.
Non entrate: Carraro, Botezat, Pamio. all. Mencarelli.
BRASILE: Jackeline, Nyeme 7, Eduarda 8, Beatriz 10, Ana Beatriz 2, Diana 4, Gabriella (L),
Amanda, Lorrayna, Lorena. Non entrata Cassia. all. Moura.
Arbitri: Rolf (Usa) e Szabo (Hun).
Durata set: 21, 24, 25.
Italia: bs 7, a 9, m 12, er 18
Brasile: bs 6, a 2, m 1, er 19
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Mondiale U18 Femminile - L'Italia travolge anche
Cuba (3-0)!
11-08-2015 07:00 - Nazionale

Lima. Seconda facile vittoria per le ragazze di Marco Mencarelli nel Mondiale U18. Piani e
compagne hanno travolto 3-0 Cuba, apparsa remissiva e fallosa (soprattutto nel primo set). Le
azzurre sono state superiori in tutti i fondamentali soprattutto a muro ed al servizio. Ancora una
volta la migliore realizzatrice italiana è stata Paola Egonu (10 punti) seguita da una buona Vittoria
Piani (8).
Mencarelli ha schierato la solita formazione titolare con Orro e Piani sulla diagonale, Melli ed Egonu
di banda, Lubian e Mazzaro al centro. Zannoni libero. Poi nel corso del match ha utilizzato a lungo
la panchina dando a tutta la squadra la possibilità di entrare in clima Mondiale, alla vigilia del delicato
e importante match con il Brasile.
Contro le verdeoro, clamorosamente superate 3-0 dalla Turchia, le ragazze azzurre hanno un primo
importantissimo confronto per valutare le loro reali possibilità in un Mondiale quanto mai difficile.

MENCARELLI: "La mia squadra ha approfittato dei loro molti errori non forzati. Questa partita ci ha
fatto capire soprattutto quali sono i punti su cui dobbiamo lavorare. La deconcentrazione è uno dei
principali nemici che dobbiamo combattere."

ITALIA-CUBA 3-0 (25-9 25-15 25-18)
ITALIA: Melli 6, Lubian 7, Orro 5, Egonu 10, Mazzaro 3, Piani 8, Zannoni (L), Botezat 1, Provaroni,
Pamio 2, Mancini 3. Non entrata: Carraro. All. Mencarelli.
CUBA: Massip 2, Herrera 3, Rodriguez 5, Perez 3, Aguilera 4, Medina 5, Aguero (L), Campos 4,
Martinez, Castillo 2, Non entrate: Cese e Chavano. All. Olazabal.
Italia: bs 8, a 10, mv 9, er 14.
Cuba: bs 10, a 3, mv 6, er 30.
POOL D - 07/8: Giappone-Cuba 3-0; Turchia-Italia 0-3. 8/8: Cuba - Turchia 0-3; Brasile - Giappone
3-0. 9/8: Turchia-Brasile 3-0; Italia-Cuba 3-0. 10/8: Brasile-Italia; Giappone-Turchia. 11/8: Italia-
Giappone; Cuba-Brasile. Classifica: talia e Turchia 2 vittorie; Giappone e Brasile 1; Cuba 0.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Mondiali U23 Femminili: La Nazionale Italiana in
partenza per la Turchia!
11-08-2015 07:00 - Nazionale

E' in partenza la Nazionale Under 23 Femminile che da mercoledì 12 agosto fino al 19 sarà
impegnata ad Ankara nei Campionati del Mondo ai quali parteciperanno dodici formazioni divise in
due gironi. La Nazione Italiana allenata da Luca Cristofani, che si presenta alla rassegna iridata con
una formazione più giovane della soglia d'età prevista, è stata inserita nella pool A dove affronterà,
nell'ordine, Bulgaria, Turchia, Colombia, Brasile ed Egitto; le Azzurrine osserveranno un giorno di
riposo domenica 16 agosto. Le prime due classificate di ogni pool accederanno alle semifinali,
mentre le terze e quarte disputeranno i playoff per contendersi il quinto e sesto posto. Prima di
partire per la Turchia la squadra ha sostenuto una serie di amichevoli contro la Bulgaria presso il
Centro d Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma concluse con un bilancio di tre vittorie - 3-1
(22-25 26-24 25-17 25-19); 3-1 (25-23 25-23 22-25 25-22); 3-1 (21-25 25-18 25-17 25-16) -. Alla
vigilia della partenza il tecnico Luca Cristofani ha dichiarato: "Il lavoro è andato molto bene, sono
soddisfatto di ciò che le ragazze hanno fatto vedere; le amichevoli giocate hanno fornito importanti
indicazioni sul loro stato forma. Sappiamo benissimo che al Mondiale il livello sarà più alto e saremo
chiamati a fare qualcosa di speciale. Le ragazze giocheranno con avversarie più grandi di tre anni,
ma la cosa non ci spaventa; questo Mondiale sarà propedeutico per il prossimo (quello U20,
Portorico 11-19 settembre, ndr)." Il tecnico spiega la scelta di partecipare alla rassegna iridata con
una squadra più giovane: "Le nostre Under 23 giocano in pianta stabile nella Nazionale Seniores o
quanto meno fanno parte di quel gruppo; è giusto che continuino il loro percorso; la scelta è
condivisa con la Federazione e il CT Bonitta. Noi da parte nostra parteciperemo a questa
manifestazione con giovani molto interessanti che avranno la possibilità di maturare importanti
esperienze confrontandosi con atlete più grandi". Un ultimo sguardo è alle avversarie: "Credo che
Brasile, Cina e Turchia siano un gradino sopra le altre; è possibile che venga fuori qualche outsider,
ma queste tre squadre secondo me sono le più forti".        

Le 12 Azzurrine: le attaccanti Angelina, Degradi, D'Odorico, Guerra, Zanette, Nicoletti; le centrali
Berti, Danesi, Bonifacio; le palleggiatrici Bosio, Cambi; il libero: De Bortoli.

Lo Staff: Luca Cristofani allenatore, Pasquale D'Aniello vice allenatore, Christian Tammone
assistente allenatore, medico Dott.ssa Emanuela Fratini, Moreno Mascheroni fisioterapista,
scuotman Stefano Lullia e Tommaso Barbato, Glauco Ranocchi team manager.

Il calendario dell'Itala: 12/8: Italia - Bulgaria (ore 15.30 italiane); 13/8: Italia - Turchia (ore 18
italiane); 14/8: Italia - Colombia (ore 13 italiane); 15/8: Brasile - Italia (ore 15.30 italiane); 17/8: Italia -
  Egitto (ore 13 italiane).

Le POOL

Pool A: Italia, Bulgaria, Brasile, Colombia, Egitto e Turchia

Pool B: Cina, Cuba, Giappone, Perù, Rep. Dominicana e Thailandia

Calendario

12/8: Pool A: Brasile - Colombia; Italia - Bulgaria; Turchia - Egitto; Pool B: Cina - Thailandia;
Giappone - Cuba; Rep. Dominicana - Perù.

13/8: Pool A: Bulgaria - Colombia; Brasile - Egitto; Turchia - Italia; Pool B: Perù - Thailandia; Rep.
Dominicana - Cuba; Cina - Giappone



14/8: Pool A: Italia - Colombia; Bulgaria - Egitto; Turchia - Brasile; Pool B: Giappone - Thailandia;
Cina - Rep. Dominicana; Perù - Cuba

15/8: Pool A: Colombia - Egitto; Brasile - Italia; Turchia - Bulgaria; Pool B: Cuba - Thailandia; Cina -
Perù; Giappone - Rep. Dominicana

17/8: Pool A: Italia - Egitto Brasile - Bulgaria; Turchia - Colombia; Pool B: Rep. Dominicana -
Thailandia; Giappone - Perù; Cina - Cuba

18/8: Spareggi 5°-8° posto e semifinali

19/8: Finali 
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ITA - Nazionale Seniores Maschile di nuovo al lavoro a
Cavalese!
11-08-2015 07:00 - Nazionale

La Nazionale Seniores Maschile tornera' a radunarsi nuovamente mercoledì sera a Cavalese (TN)
per il secondo collegiale del mese di agosto che si concluderà martedì 18 agosto. Per questo nuovo
appuntamento il CT Gianlorenzo Blengini ha convocato i palleggiatori Pasquale Sottile, Simone
Giannelli, Davide Saitta; gli attaccanti Luca Vettori, Osmany Juantorena, Ivan Zaytsev, Filippo
Lanza, Oleg Antonov, Giulio Sabbi, Jacopo Massari; i centrali Simone Buti, Matteo Piano, Emanuele
Birarelli, Simone Anzani; i liberi Salvatore Rossini e Massimo Colaci.

AMICHEVOLI - La Nazionale disputerà due match amichevoli contro l'Argentina: il primo a Trento il
27 agosto, il secondo il giorno seguente a Verona. Entrambe le gare sono in programma alle ore
20.30.
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VM - Sudtirol Neruda Bolzano -  Gran botto Neruda:
all'opposto l'oro olimpico Steinbrecher!
10-08-2015 07:00 - Volley Mercato

L'opposto è il ruolo capace di far saltare il banco. Di sicuro è da lì che arriva il gran botto del Neruda
per la prossima serie A1. Un colpo capace di spostare gli equilibri. Arriva dal Brasile, infatti, il
braccio pesante che dovrà prendere la mano di Bolzano nelle difficili acque del massimo campionato
e il suo nome è Marianne Steinbrecher.

Una fuoriclasse di livello globale con un oro olimpico e un argento mondiale in bacheca, insomma,
si appresta calcare il PalaResia mettendo un nuovo, pesantissimo, tassello nel roster che il
presidente Rudy Favretto e il ds Pietro Babbi consegneranno nelle mani di Fabio Bonafede per
andare a caccia di una salvezza che vale uno scudetto. Steinbrecher non ha bisogno di tante
presentazioni: pietra angolare di moltissime vittorie del Brasile e grande protagonista di svariati
campionati mondiali tra cui, naturalmente, quello italiano. Un'atleta che in Brasile ha un seguito
incredibile e sarà capace di dare un impulso nuovo anche all'immagine del Neruda. Volto da
copertina e capacità di portare il nome della squadra e dei suoi sponsor anche oltre l'oceano. Un
colpo d'oro anche per Bolzano e il suo territorio che di sicuro accenderà spie importanti di interesse
in Sudamerica, mercato tutto sommato ancora inesplorato.

Steinbrecher, per tutti "Mari", è un opposto classe '83 nata a San Paolo e cresciuta nella squadra di
Osasco, dove è tornata nella scorsa stagione. Nelle sue vene scorre anche sangue russo. Dopo gli
esordi brasiliani con la vittoria di cinque titoli paulisti e tre titoli nazionali, Steinbrecher arriva nel
2006 per la prima volta in Italia nelle fila di Pesaro dove vince la supercoppa italiana. Dopo una
breve parentesi brasiliana ecco che nella stagione 2007-2008 fa scoppiare di gioia Pesaro con la
vittoria del tricolore e della coppa Cev. Da lì il ritorno in Brasile con altri titoli nazionali sgranocchiati
come noccioline.

Da far strabuzzare gli occhi il suo ruolino con la nazionale verdeoro, una delle migliori al mondo in
assoluto. Tre i Grand Prix portati a casa con tanto di titolo Mvp nel 2008, ma il metallo che luccica di
più è l'oro olimpico di Pechino 2008 ottenuto battendo in finale gli Stati Uniti per 3-1. Come se non
bastasse ecco l'argento ai mondiali di Giappone 2006.

La pallavolo altoatesina comincia davvero ad entrare una nuova dimensione. (a.c.)
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BV - Beach Masters Biel - Paolo e Matteo Ingrosso ancora
un trionfo in Europa!
10-08-2015 07:00 - Beach Volley

Paolo e Matteo Ingrosso hanno trionfato nel Masters Cev di Biel in Svizzera. I due gemelli italiani, al
secondo successo nel 2015 nel circuito continentale dopo quello di Jurmala, hanno disputato un
torneo eccezionale, sbaragliando una dopo l'altra tutte le coppie che hanno trovato sul loro
percorso, sino a imporsi in rimonta in finale sui tedeschi Walchenhorst-Wickler battuti 2-1 (18-21 21-
19 15-11) anche grazie ad un eccellente tie-break. Davvero una bella prestazione per due atleti che
sembrano aver raggiunto la piena maturità agonistica e con i loro risultati stanno fortemente
contribuendo a dare tinte tricolori all'estate sulla sabbia a livello internazionale.
Paolo e Matteo in semifinale avevano avuto la meglio, dopo una lunga partita, sui lettoni Regza-
Plavins 2-1 (23-25 21-18 15-12), guadagnando l'accesso all'ultimo atto del torneo.
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BV - Beach Tricolore Assoluto: Momoli-Cicolari e Ranghieri-
Carambula campioni d'Italia 2015!
10-08-2015 07:00 - Beach Volley

Momoli-Cicolari e Ranghieri-Carambula sono i campioni d'Italia di beach volley 2015; le due
formazioni si sono aggiudicate la 22esima edizione del circuito nazionale le cui finali si sono
disputate per il secondo anno consecutivo a Le Capannine di Catania. Pronostici della vigilia
dunque rispettati nell'atto conclusivo del Campionato Italiano con le due coppie più quotate che
hanno fatto propria la posta in palio.
Nel tabellone femminile Giulia Momoli e Greta Cicolari si erano presentate in Sicilia forti di tre
vittorie in quattro tappe e alla fine anche a Le Capannine hanno imposto la loro leadership
confezionando un percorso netto di sei match vinti consecutivamente l'ultimo dei quali per 2-0 (21-
17, 21-10) contro Monica Lestini e Agata Zuccarelli, unica formazione in grado di aggiudicarsi una
tappa nella stagione 2015, la prima disputata a Cordenons. Per Giulia Momoli si tratta del terzo
successo in carriera, mentre per Greta Cicolari è il secondo. Sul gradino più basso del podio
Michela Lantignotti e Silvia Leonardi che hanno avuto la meglio 2-1 (24-22, 18-21, 17-15) su Laura
Giombini e Giulia Toti al termine di un match molto equilibrato.
Giulia Momoli: "Dalla metà del secondo set abbiamo dato un bel cambio di ritmo che ci ha permesso
di vincere questo scudetto; sono molto contenta. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito in
questa nuova avventura che ci ha regalato belle soddisfazioni".
Greta Cicolari: "E' sempre bellissimo vincere qui a Catania e farlo quest'anno per me è qualcosa di
davvero speciale, questa vittoria ha un sapore particolare. Sono molto felice, non c'è che dire.
Voglio fare i miei complimenti alle nostre giovani avversarie che hanno disputato davvero un grande
torneo".
Nel tabellone maschile l'hanno spuntata i vice campioni d'Europa Alex Ranghieri (al secondo titolo
consecutivo dopo quello dello scorso anno vinto con Daniele Lupo) e Adrian Carambula che nel
match conclusivo hanno battuto 2-0 (21-14, 21-18) Gianluca Casadei e Paolo Ficosecco. Il duo
azzurro, che si era presentato in Sicilia come una delle coppie più in forma in assoluto del
panorama internazionale è riuscito ad aggiudicarsi il titolo dopo essere risalito nel tabellone perdenti
dove era scivolato, sorprendentemente, a causa della sconfitta subìta al secondo turno vincenti per
mano di Siedykh-Goria. Da quel momento, però, Alex e Adrian hanno inanellato le sette vittorie che
gli hanno permesso di aggiudicarsi la vittoria conclusiva confermandosi come una delle realtà più
sorprendenti di questo 2015. Terzo posto per Marco Caminati ed Enrico Rossi che hanno vinto 2-0
(21-19, 21-16) contro Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta.
Alex Ranghieri: "Siamo contenti per questa vittoria, oggi è stata una vera e propria maratona; siamo
stati bravi a portarla a casa. Devo dire che questa prima stagione assieme ci sta regalando davvero
tante soddisfazioni, credo che la nostra sia una coppia affiatata e ben assortita. Il pubblico ci ha
incitato dalla prima partita e siamo stati felici di averlo ripagato con questo successo".
Adrian Carambula: "Eravamo un po' stanchi dopo gli Europei di Klagenfurt, nonostante questo non
abbiamo voluto mollare perché ci tenevamo a fare bene in questa prima finale scudetto. Ci
divertiamo insieme io e Alex, ora vogliamo continuare a fare bene".
Tutti i risultati del tabellone femminile: qui 
Tutti i risultati del tabellone maschile: qui

ALBO D'ORO FEMMINILE: 2015: Momoli-Cicolari; 2014: Menegatti-Orsi Toth; 2013 Menegatti-Orsi
Toth; 2012 Momoli-Bacchi; 2011 Mazzulla-Lo Re; 2010 Fanella-Campanari; 2009 Cicolari-
Menegatti; 2008 Perrotta-Gattelli; 2007 Gioria-Momoli; 2006 Perrotta-Gattelli; 2005 Bruschini-
Lunardi; 2004 Solazzi-Bruschini; 2003 Chiavaro-Malerba; 2002 Solazzi-Bruschini; 2001 Solazzi-
Bruschini; 2000 De Marinis-Del Core; 1999 Solazzi-Bruschini; 1998 Solazzi-Bruschini; 1997
Perrotta-Gattelli; 1996 Solazzi-Turetta;1995 Parenzan-Perrotta; 1994 Bruschini-De Marinis.

ALBO D'ORO MASCHILE: 2015: Ranghieri-Carambula; 2014: Lupo-Ranghieri; 2013: Lupo-Nicolai;
2012 Casadei-Ficosecco; 2011 Fenili-Giumelli; 2010 Ingrosso-Ingrosso; 2009 Nicolai-Varnier; 2008



Domenghini-Zaytsev; 2007 Domenghini-Fenili; 2006 Tomatis-Fenili; 2005 Lione-Varnier; 2004 Lione-
Varnier; 2003 Ghiurghi-Mascagna; 2002 Galli-Fenili; 2001 Raffaelli-Pimponi; 2000 Cordovana-
Mascagna; 1999 Lequaglie- Mascagna; 1998 Rigo-Marino; 1997 Rigo-Marino; 1996 Conte-
Sanguanini; 1995 Masciarelli-Fracascia; 1994 Ghiurghi-Lequaglie.
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A1F - Pomì Casalmaggiore: Ecco il roster e lo staff della
stagione 2015-2016!
09-08-2015 07:00 - A1 Femminile

Ora che il roster e lo staff sono completi, la Pomì Casalmaggiore può iniziare a concentrarsi sulla
prossima stagione. L'inizio ufficiale è fissato per il 17 Agosto quando la squadra, o meglio le
giocatrici non impegnate con le rispettive nazionali,e lo staff tecnico raggiungeranno la location della
casa al mare di Casalmaggiore di Forte dei Marmi, per il previsto ritiro di quattro giorni.
L'allestimento della squadra si è completato proprio ad inizio settimana con il perfezionamento
dell'ingaggio delle ultime due atlete, ma anche nello staff tecnico gli ultimi giorni hanno portato delle
novità. Ecco nel dettaglio come si comporrà la rosa della Pomì Casalmaggiore targata 2015-2016.

Palleggiatrici: Carli Lloyd, Carlotta Cambi. L'esperienza e l'affidabilità della statunitense affiancata
dalla voglia di emergere di una giovane di grande talento

Schiacciatrici: Valentina Tirozzi, Francesca Piccinini, Lucia Bacchi, Marianna Ferrara, Teresa
Matuskova, Margaret Kozuch. Un pacchetto che somma carisma, tecnica, esperienza nazionale ed
internazionale, ben assortito e che ben si adatta alle esigenze di un tecnico come Barbolini che ama
intercambiare le proprie attaccanti.

Centrali: Jovana Stevanovic, Lauren Gibbemeyer, Rossella Olivotto. La coppia centrale più forte
dello scorso campionato, serba e statunitense protagoniste di un'estate dalle tinte forti con le
proprie nazionali, ora affiancate da un grande rientro come quello dell'ex Montichiari

Liberi: Imma Sirressi, Giada Cecchetto. Uno dei simboli dell'ultimo scudetto, la ragazza innamorata
della Pomì, affiancata dall'ex Bakery Piacenza, conoscitrice e grande estimatrice dell'ambiente rosa.

Lo staff sarà così composto:

Massimo Barbolini. Il primo allenatore che la società VBC ha da subito individuato per sostituire il
condottiero dello scudetto rosa Davide Mazzanti. Un nome una garanzia quello di Barbolini il cui
curriculum in campo nazionale ed internazionale farà al caso di una squadra chiamata non solo a
difendere lo scudetto ma anche a ben figurare in Champions

Giorgio Bolzoni. La garanzia certificata da quattro anni alla Pomì, due di A2 ed altrettanti di A1 nei
quali, al fianco di Gianfranco Milano, Claudio Cesar Cuello, Alessandro Beltrami ed infine Davide
Mazzanti si è sempre rivelato spalla preziosa ed irrinunciabile

Federico Bonini. E' la new entry dello staff rosa. A dire il vero già nella passata stagione ha dato un
valido aiuto durante gli allenamenti, ora non ha voluto rinunciare alla proposta della società che l'ha
voluto quale sostituto di Daniele Santarelli.

Stefano Tagliazucchi. Un compito non facile il suo, quello di non far rimpiangere un certo Riccardo
Ton preparatore della formazione campione d'Italia. Le sue capacità e i trascorsi importanti anche a
livello di nazionali, sono garanzia di professionalità e successo

Cristian Carubelli. Un pilastro dello staff rosa sin dalla prima stagione di B2 da quando
Casalmaggiore iniziò la propria escalation. L'esperienza che gli deriva dalla propria professione e da
anni trascorsi a prendersi cura dei muscoli delle tante giocatrici succedutesi alla Pomì ne fanno un
autentico punto di riferimento.

Paolo Agnetti. E il vice Carubelli, giovane che negli ultimi tre anni si è guadagnato la stima e
l'apprezzamento della società e delle atlete che hanno vestito la casacca rosa. Sempre disponibile e
presente.



Antonio Orlandi. Dopo il primo anno di A1, ecco servito un altro anno nel ruolo di scout ed addetto
alle statistiche e questa volta con lo scudetto cucito sul petto. Per lui una grande soddisfazione oltre
alla responsabilità di analizzare le statistiche delle avversarie straniere di Champions.

Nei prossimi giorni verranno definiti i ruoli dello staff medico anche se è certo sin da ora che il
settore verrà potenziato ed allargato a più professionisti del campo.
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A1F - Igor Gorgonzola Novara: si riparte tra due settimane,
il 19 agosto il primo raduno!
09-08-2015 07:00 - A1 Femminile

Due settimane e la nuova stagione della Igor Volley di Luciano Pedullà prenderà, ufficialmente, il via
con il raduno ufficiale fissato per mercoledì 19 agosto. Come di consueto, sarà il Pala Agil di Trecate
a tenere a "battesimo" la nuova stagione azzurra: appuntamento alle 17, per l'incontro delle prime
atlete disponibili (molte saranno impegnate con le rispettive nazionali, seniores e juniores) con staff
tecnico e dirigenza prima del consueto "abbraccio" dei tifosi. Contestualmente, atlete, membri dello
staff tecnico e dirigenti saranno a disposizione dei giornalisti per le prime interviste ufficiali.
 
Giovedì 20 e venerdì 21 le atlete sosterranno tutti i test medici e fisici e dopo il weekend, libero, lunedì
24 inizieranno i primi allenamenti con una parte prettamente di preparazione che sarà svolta di
mattina (tra sala pesi e piscina) e un'altra, al pomeriggio, che si svolgerà interamente in palestra.
Sono in fase di organizzazioni le amichevoli che accompagneranno le azzurre lungo la
preparazione agli impegni ufficiali della nuova stagione (il primo sarà il prossimo 10 ottobre, con la
Supercoppa).

		

Fonte: www.agilvolley.com
		



ITA - Mondiale U18 femminile - Italia partenza lanciata: 3-0
alla Turchia!
09-08-2015 07:00 - Nazionale

Lima. Ottimo avvio dell'Italia nel Mondiale U18 femminile. Trascinate da Egonu (19 punti) e Piani
(13), le azzurrine di Marco Mencarelli hanno travolto 3-0 (25-14 25-18 25-18) la Turchia da cui
erano state precedute nell'Europeo di primavera. davvero una prestazione convincente delle giovani
italiane che sono apparse sicure e concentrate e con un primo set senza nessuna sbavatura hanno
messo in soggezione un'avversaria apparsa fragile.
Mencarelli ha mandato in campo il sestetto composto da Orro in regia, Piani sulla diagonale, Lubian
e Mazzaro al centro, Egonu e Melli di banda, Zannoni libero. Nel corso del match il tecnico azzurro
(che ci piace ricordare che proprio in Perù vinse il Mondiale U20), ha operato un solo cambio nel
terzo parziale utilizzando Provaroni.
Oggi l'Italia osserva un turno di riposo, tornerà in campo domani contro Cuba.
Nell'altro match del girone della azzurre disputato ieri, il Giappone ha battuto abbastanza
nettamente Cuba per 3-0-
ITALIA-TURCHIA 3-0 (25-14 25-18 25-18)
ITALIA: Lubian 3, Mazzaro 5, Melli 5, Egonu 19, Piani 13, Orro 5, Zannoni (L). Provaroni. Non
entrate: Carraro, Botezat, Pamio, Mancini. All. Mencarelli.
TURCHIA: Sahin 9, Gulubay, Guveli 3, Yuzgenc 1, Gunes 3, Kara 5, Memis (L). Asci 1, Karahan 5,
Akyaldiz, Ozel. Non entrata: Erdem. All. Bedesten.
Spettatori: 1100. Durata set: 20, 23, 25.
Italia: bv 10, m 12, er 23.
Turchia: bv 5, m 3, er 25.
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A1M - Diatec Trentino - Il 31 agosto il raduno dei Campioni
d'Italia: via alla preparazione con quattro giocatori!
08-08-2015 07:00 - Superlega M

Fra poco più di tre settimane la Trentino Volley Campione d'Italia tornerà a lavorare in vista dell'inizio
della nuova stagione. Il primo atto dell'annata agonistica 2015/16 è stato infatti fissato per il
pomeriggio di lunedì 31 agosto, quando gli scudettati si raduneranno al PalaTrento.
Mai come in questa occasione la parte iniziale di preparazione sarà davvero a ranghi ridotti: per via
degli impegni con le rispettive nazionali, saranno infatti assenti almeno otto o nove dei tredici
elementi della nuova rosa; inizialmente Radostin Stoytchev e Dario Simoni potranno infatti contare
verosimilmente solo sul palleggiatore Georgi Bratoev, sull'opposto Mitar Djuric, sul centrale Daniele
Mazzone e sul libero Carlo De Angelis.
Nel primo periodo si potrà quindi curare con particolare attenzione la preparazione dei singoli atleti
disponibili in vista di una stagione ancora una volta ricca di impegni fra partecipazione alla
Supercoppa Italiana (24 ottobre contro Modena in sede da definire), SuperLega UnipolSai (il via il
28 ottobre a Monza), Champions League (primo match il 3 novembre contro Maaseik al PalaTrento)
ed, eventualmente, alla Final Eight di Coppa Italia 2016, a cui accedono le prime otto classificate
del girone d'andata di regular season.
Ai primi di settembre si unirà al gruppo poi anche Gabriele Nelli (impegnato sino a pochi giorni prima
nel Mondiale Under 23 con l'Italia), mentre nella seconda metà dello stesso mese sarà la volta di
Tiziano Mazzone (per lo schiacciatore romano si prospetta la doppia partecipazione con la
Nazionale ai tornei iridati Under 23 e 21). Per vedere la squadra al gran completo bisognerà invece
attendere la parte finale di ottobre, con la conclusione dei campionati continentali per Nazionali di
Europa e Sudamerica.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Sudtirol Neruda Bolzano: la conferma di Veglia, da
novità a veterana!
08-08-2015 07:00 - Volley Mercato

Otto mesi fa arrivava a Bolzano dopo un inizio di stagione difficile in A2, con il suo amore per le
montagne, il sorriso acceso e qualche incognita. Sul campo Tiziana Veglia si è dimostrata una tigre:
concentrazione alta, efficacia, determinazione. Un distillato di centrale grintosa e pungente che la
riporterà con il Neruda anche in A1. Assieme a Sara Bertolini e Kathrin Waldthaler rappresenta la
continuità con la squadra dell'anno passato vista, però, da una prospettiva che non è altoatesina ma
piemontese. Torinese di nascita nel giro di un lampo è passata da volto nuovo a veterana di
Bolzano: tutto meritatissimo.

"Sincera? Non pensavo di arrivare a giocarmi il sogno dell'A1 e quando mi si è prospettata la
possibilità di rimanere ho accettato subito. Non ci ho pensato molto, per me è qualcosa di
straordinario in un ambiente che apprezzo e dove mi sono trovata molto bene. Ringrazio il
presidente Rudy Favretto e l'allenatore Fabio Bonafede che ha già dato una bella impronta al
mercato". In che senso? "Nel senso che, come sempre, ha saputo scegliere giocatrici tecnicamente
valide con un carico umano importante. Gente grintosa, vogliosa di riscatto, determinata: è una
filosofia che condivido in pieno e ho grande fiducia nella sua capacità di creare un gruppo solido
come quello dell'anno scorso". Lei, che ha una pagina Wikipedia dedicata in francese (la famiglia ha
forti legami transalpini), l'A1 l'ha solo sfiorata a Novara e cominciare il cammino nella massima serie
prorpio contro le piemontesi ha un sapore speciale. "Vero. Avevo 16 anni quando andavo a fare
l'assistente di campo e guardavo tutte le più grandi giocatrici di volley al mondo sognando di
arrivare anche io a giocarmela a quei livelli. Ora sarò di fronte a loro: un'emozione incredibile,
specialmente quando andremo in trasferta". A proposito di trasferte: palazzetti che temi
particolarmente? "In A1 tutti - ride - perchè comunque tutte le squadre hanno roster pazzeschi.
Pensiamoci, almeno il 70% di squadre può ambire allo scudetto. Ecco, il livello è altissimo". Si dovrà
fare la corsa su quel 30%. "No, faremo la corsa contro tutte. Poi, certo, credo che la salvezza si
giocherà tra noi, Vicenza e le due toscane, ma siamo pronte. Mi incuriosisce vedere cosa farà Busto
Arsizio che si è profondamente rinnovata, ma rimane una piazza di grande prestigio e tradizione". E
tra le avversarie? "Come non citare Valentina Arrighetti o Martina Guiggi? Fuoriclasse straordinarie".

L'anno scorso la rotazione delle centrali è stata intensa e Bonafede è riuscito a valorizzare tutta la
batteria a disposizione (in A1 anche Giuditta Lualdi a Montichiari, Vittoria Repice destinata a Trento
in A2 e Elena Gabrieli a Pinerolo in B1): quest'anno le compagne di ruolo si chiamano Ilaria Garzaro
ed Elisa Manzano. "Alto livello. Personalmente io avrò l'atteggiamento di sempre: grande lavoro e
voglia di farmi trovare pronta quando ci sarà bisogno di me. Ho conosciuto Elisa quando ero in B1
alla Snoopy Pesaro e lei alla Scavolini. Contento di ritrovarla anche a Bolzano". Come buona parte
di quella Pesaro. "Ottima scelta, era una grande squadra che conosce benissimo come si affronta la
categoria. Il mercato del Neruda è convincente".

Il primo allenamento per la squadra è in programma per mercoledì 19 agosto. Parte da lì la corsa al
sogno: da novità a veterana. (a.c.)
		

Fonte: www.nerudavolley.it
		





ITA - La Nazionale Femminile da lunedì al lavoro a Roma!
08-08-2015 07:00 - Nazionale

Concluso il periodo di riposo post World Grand Prix la Nazionale Femminile tornera' a radunarsi
lunedi' sera presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma per un collegiale che
terminerà il 21 agosto. Le atlete di Marco Bonitta, dunque, si preparano ad affrontare la seconda
parte della stagione durante la quale disputeranno i Campionati Europei in programma dal 26
settembre al 4 ottobre in Belgio e Olanda.
Il CT Azzurro ha convocato le seguenti atlete: Valentina Diouf, Raphaela Folie (LiuJo Modena);
Indre Sorokaite (Nordmeccanica Piacenza); Ofelia Malinov (Club Italia); Antonella Del Core
(Dinamo Kazan); Carolina Costagrande (Impel Wroclav); Valentina Tirozzi (Pomì Casalmaggiore);
Stefania Sansonna, Caterina Bosetti, Noemi Signorile, Martina Guiggi, Cristina Chirichella (Igor
Gorgonzola Novara); Eleonora Lo Bianco, Myriam Fatime Sylla (Foppapedretti Bergamo); Monica
De Gennaro, Valentina Arrighetti (Imoco Conegliano); Nadia Centoni (Galatasaray Istanbul); Lucia
Bosetti (Fenerbahce Istanbul).
Aggregata al gruppo anche Alessia Gennari (Foppapedretti Bergamo) che prosegue il suo lavoro
riabilitativo dopo l'intervento al menisco.
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



BV - Tricolore Beach U21: i nomi dei campioni d'Italia!
07-08-2015 07:00 - Beach Volley

Si sono concluse anche le finali del Campionato Italiano di beach volley Under 21. Ester Maestroni
e Gaia Traballi si sono laureate Campionesse d'Italia dopo aver battuto in finale 2-0 (21-18, 21-19)
la coppia formata da Alessandra Colzi e Claudia Puccinelli, ragazze che un paio di giorni avevano
vinto il titolo U19. Sul gradino più basso del podio Giulia Micheletti e Monica Pastorino vincitrici 2-1
(16-21, 21-19, 15-11) su Elena Dodi e Melisa Rrena.
Tra i ragazzi Felice Sette e Domenico Laganà si sono imposti 2-1 (13-21, 21-13, 15-12) sulla coppia
Simone Chinellato - Piero Allesch conquistando così il titolo giovanile. Giacomo De Fabritiis e Carlo
De Angelis si sono classificati terzi doCpo aver battuto nella finale terzo e quarto posto Giacomo De
Fabritiis e Carlo De Angelis.
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



ITA - Campionati del Mondo Femminili Under 18: al via in
Perù la rassegna iridata!
07-08-2015 07:00 - Nazionale

Prendera' il via domani in Peru' la 14esima edizione dei Campionati del Mondo Femminili Under 18,
manifestazione alla quale l'Italia di Marco Mencarelli parteciperà in virtù del quinto posto conquistato
agli Europei disputati in Bulgaria ad aprile. Venti le formazioni partecipanti divise in quattro pool che
giocheranno in due impianti di Lima (Edouardo Dibos Coliseum e Miguel Grau Coliseum) da
domani, appunto, a domenica 16 agosto. La formula di gioco prevede che le ultime classificate di
ogni gruppo concorreranno per i posti dalla 17esima alla 20esima posizione giocando con il round
robin, le altre 16 squadre invece accederanno agli ottavi di finale (1A - 4B; 2A-3B; 3A-2B; 4A-1B e
via di seguito. L'Italia incrocerà la pool C) con le formazioni vincitrici che accederanno ai quarti e
successivamente a semifinali e finali. Tra la fase a pool e quella a eliminazione diretta è previsto un
giorno di riposo. Le gare valevoli per le medaglie sono in programma sabato 15 (semifinali) e
domenica 16 agosto (finali).
Le Azzurrine faranno il loro esordio domani (nella notte italiana tra 7 e 8 agosto) contro la Turchia; il
giorno seguente affronteranno un turno di riposo, il secondo match in programma sarà contro Cuba;
nelle rimanenti due gare giocheranno contro Brasile e Giappone.
Prima di raggiungere il Perù le Azzurrine hanno disputato tre gare amichevoli in Argentina con le
pari età della Celeste e una contro la formazione di un'università locale; gare conclusesi con un
bilancio di 4 vittorie.
Alla vigilia dell'inizio della rassegna iridata il tecnico Marco Mencarelli ha così commentato: "Stiamo
bene, la squadra è reduce da un lungo periodo di preparazione e tornei. Mi riferisco al Wevza che
abbiamo vinto contro la Germania (leggi qui) e alle amichevoli disputate in questi ultimi giorni qui in
Sud America. Il nostro lavoro è stato buono, la squadra sta bene, rimangono alcune incertezze
durante le gare dovute, a mio avviso, alla fascia d'età, ma credo che questo gruppo abbia delle doti
notevoli, anche in ottica futura. Il Mondiale sarà per le ragazze un'ottima occasione di confronto con
altre squadre; sono convinto che a tutte farà bene osservare realtà diverse dalla nostra".
Mencarelli poi ha proseguito: "Siamo in un girone non semplice e incroceremo un raggruppamento
altrettanto complesso; di certo non sarà una passeggiata, ma credo sia giusto che le atlete possano
avere la possibilità di giocare con avversarie di un certo livello. Affronteremo un match alla volta.
Staremo a vedere".
Il calendario delle Azzurrine: 7/8: Turchia-Italia (ore 1); 9/8: Italia-Cuba (ore 1); 10/8: Brasile-Italia
(ore 23); 11/8 Italia-Giappone (ore 23).
Le 12 Azzurrine: le palleggiatrici Roberta Carraro e Alessia Orro; come centrali sono state scelte
Marina Lubian, Giulia Mancini, Alessia Mazzaro e Alexandra Botezat; le attaccanti a disposizione
sono Paola Egonu, Vittoria Piani, Claudia Provaroni, Alice Pamio, Giulia Melli; il roster è completato
dal libero Giorgia Zannoni. 
Lo staff: sarà composto dall'allenatore Marco Mencarelli, dall'assistente allenatore Alessandro
Spanakis, dal secondo assistente Roberto Scaccia, dal fisioterapista Sandro Gennari, il medico sarà
Flavio D'Ascenzi, lo scoutman Lorenzo Librio; Alessio Trombetta il team manager.

Le Pool
Pool A - Dibos: Egitto, Corea del Sud, Messico, Perù, Cina Taipei
Pool B - Dibos: Cina, Germania, Polonia, Serbia, Thailandia
Pool C - Callao: Argentina, Belgio, Repubblica Dominicana, Russia, Usa
Pool D - Callao: Italia, Brasile, Cuba, Giappone, Turchia
Calendario
07/8 Pool A: Corea del Sud-Messico; Perù-Egitto; Pool B: Serbia-Polonia; Thailandia-Germania;
Pool C: Rep. Dominicana-Belgio; Argentina-Russia; Pool D: Giappone-Cuba; Turchia-Italia.
8/8 Pool A: Corea del Sud - C. Taipei; Perù - Messico; Pool B: Polonia - Thailandia; Cina - Serbia;
Pool C: Belgio - Argentina; Stati Uniti - Rep. Dominicana; Pool D: Cuba - Turchia; Brasile -
Giappone.
9/8: Pool A: Egitto-Taipei; Perù-Sud Corea; Pool B: Thailandia-Cina; Germania-Polonia; Pool C:



Argentina-Stati Uniti; Russia-Belgio; Pool D: Turchia-Brasile; Italia-Cuba
10/8 Pool A: Corea del Sud-Egitto; Taipei-Mexico; Pool B: Cina-Germania; Serbia-Thailandia; Pool
C: Stati Uniti-Russia; Rep. Dominicana-Argentina; Pool D: Brasile-Italia; Giappone-Turchia
11/8 Pool A: Messico-Egitto; Perù-Taipei; Pool B: Germania-Serbia; Polonia-Cina; Pool C: Russia-
Rep. Dominicana; Belgio-Stati Uniti; Pool D: Italia-Giappone; Cuba-Brasile
12/8: giorno di riposo
13/8: Ottavi di finale
14/8: Quarti di finale
15/8: Semifinali
16/8: Finali
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



BV - Beach volley: a Catania nel week end si assegnano i
titoli nazionali assoluti 2015!
07-08-2015 07:00 - Beach Volley

A Le Capannine di Catania tutto è pronto per le Finali del Campionato Italiano Assoluto di beach
volley 2015. Sui campi da gioco allestiti, le 32 formazioni per ciascun tabellone si affronteranno per
decretare i nomi dei vincitori della 22esima edizione che succederanno a Marta Menegatti e Viktoria
Orsi Toth e a Daniele Lupo e Alex Ranghieri vincitori lo scorso anno. All'appuntamento che
concluderà il circuito nazionale, però, mancheranno proprio le campionesse in carica e Paolo Nicolai,
tutti alle prese con problemi fisici che ne impediranno la partecipazione. In campo però, nel tabellone
maschile, ci saranno come coppia numero 1 del seeding i vice campioni europei Alex Ranghieri e
Adrian Carambula che, dopo gli ottimi risultati conseguiti fino ad ora a livello internazionale, si
candidano ad essere i grandi favoriti della vigilia. Con loro in campo anche il detentore del titolo
2014 Daniele Lupo che nell'occasione giocherà con il giovane Maurizio Montanari, vincitore della
finale U19 (coppia n.3 lista d'ingresso). Coppia numero 2 sarà quella composta da Marco Caminati
ed Enrico Rossi. Nel tabellone femminile, come detto, non ci saranno le campionesse d'Italia delle
ultime due edizioni Menegatti-Orsi Toth; a contendersi il titolo 2015 coppie come Laura Giombini e
Giulia Toti, Giulia Momoli e Greta Cicolari vincitricci di tre tappe consecutive, Monica Lestini e Agata
Zuccarelli. Le partite prenderanno il via domani con semifinali e finali a partire da domenica 9
agosto. La formula è quella classica con tabellone a 32 squadre con doppia eliminazione con wild
card riservate ai partecipanti dell'under 21, under 19 e Trofeo delle Regioni-Kinderiadi.
DIRETTA STREAMING - Le gare del Tricolore Assoluto saranno trasmesse in diretta streaming sul
canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo.
I VINCITORI DELLE TAPPE MASCHILI 2015 Cordenons: A. Lupo - Michienzi; Casal Velino: A.
Lupo - Michienzi; San Teodoro: Seregni - Giumelli; Cervia: Casadei - Ficosecco
LE VINCITRICI DELLE TAPPE FEMMINILI 2015 Cordenons: Lestini - Zuccarelli; Torino: Momoli -
Cicolari; Casal Velino: Momoli - Cicolari; Scoglitti: Momoli - Cicolari.

ALBO D'ORO FEMMINILE: 2014: Menegatti-Orsi Toth; 2013 Menegatti-Orsi Toth; 2012 Momoli-
Bacchi; 2011 Mazzulla-Lo Re; 2010 Fanella-Campanari; 2009 Cicolari-Menegatti; 2008 Perrotta-
Gattelli; 2007 Gioria-Momoli; 2006 Perrotta-Gattelli; 2005 Bruschini-Lunardi; 2004 Solazzi-Bruschini;
2003 Chiavaro-Malerba; 2002 Solazzi-Bruschini; 2001 Solazzi-Bruschini; 2000 De Marinis-Del Core;
1999 Solazzi-Bruschini; 1998 Solazzi-Bruschini; 1997 Perrotta-Gattelli; 1996 Solazzi-Turetta;1995
Parenzan-Perrotta; 1994 Bruschini-De Marinis.
ALBO D'ORO MASCHILE: 2014: Lupo-Ranghieri; 2013: Lupo-Nicolai; 2012 Casadei-Ficosecco;
2011 Fenili-Giumelli; 2010 Ingrosso-Ingrosso; 2009 Nicolai-Varnier; 2008 Domenghini-Zaytsev;
2007 Domenghini-Fenili; 2006 Tomatis-Fenili; 2005 Lione-Varnier; 2004 Lione-Varnier; 2003
Ghiurghi-Mascagna; 2002 Galli-Fenili; 2001 Raffaelli-Pimponi; 2000 Cordovana-Mascagna; 1999
Lequaglie- Mascagna; 1998 Rigo-Marino; 1997 Rigo-Marino; 1996 Conte-Sanguanini; 1995
Masciarelli-Fracascia; 1994 Ghiurghi-Lequaglie.
		

Fonte: www.federvolley.it.
		





VM - Nordmeccanica Piacenza: Indre Sorokaite, tra
presente e futuro!
06-08-2015 07:00 - Volley Mercato

 "Non vedo l'ora di iniziare con le mie nuove compagne di squadra, sono felice e orgogliosa di
rimanere alla Nordmeccanica Volley Piacenza, ringrazio la società per aver creduto in me e sono
certa che con il lavoro di squadra raggiungeremo grandi traguardi". 

Per Indre Sorokaite è davvero un periodo da ricordare; un grande finale di stagione con
Nordmeccanica, la felice esperienza in Nazionale al World Grand Prix e ora la riconferma per il
secondo anno con la maglia biancoblù. Il presidente, Vincenzo Cerciello, apre l'incontro con la
stampa esprimendo grande soddisfazione per la presenza di Indre anche nella prossima
stagione:"Siamo molto contenti che Sorokaite sia rimasta con noi e che abbia così ben figurato
anche con la Nazionale azzurra, siamo certi che il suo contributo nella nostra nuova squadra sarà
importante". 

Anche per il direttore generale di Nordmeccanica Volley, Giorgio Varacca, la conferma di Indre
"fortemente voluta sia dalla società che dalla giocatrice" è molto positiva: "Indre ha creduto in noi e
noi in lei, la sua duttilità a giocare in vari ruoli ritengo sia davvero un valore aggiunto per la nostra
squadra". 

Il saluto a Sorokaite da parte del presidente onorario Antonio Cerciello è carico di significati:"Ci
aspettiamo molto da te Indre, desideravo cambiare completamente la squadra e l'operazione è
riuscita quasi totalmente, sottolineo la mia volontà di avere una squadra vincente in tutte le
competizioni e con la riconferma sai di avere una particolare responsabilità a non deludere le nostre
attese". 

Per la giocatrice con passaporto italo-lituano la nuova squadra "è davvero forte in ogni reparto,
conosco già tutte le mie nuove compagne e ritengo che con il nostro lavoro di squadra e le capacità
dell'allenatore Gaspari, riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati". Poi un accenno
all'esperienza con la maglia azzurra che l'ha tenuta in giro per il mondo dal Giappone agli Stati Uniti
fino a qualche ora fa: "Siamo arrivate nella
Final Six del World Grand Prix che era la nostra ambizione più alta, ora ci sono gli Europei, non so
se farò ancora parte del gruppo di coach Bonitta ma so che darò il massimo per esserci così come mi
impegnerò con tutte le mie forze perchè questa Nordmeccanica sia sempre sul gradino più alto del
podio". 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



VM - Diatec Trentino -  Kaziyski passa al Jtekt Stings
(Giappone): grazie di tutto, numero 1!!
06-08-2015 07:00 - Volley Mercato

Ad un anno di distanza dal suo ritorno in maglia gialloblù, Matey Kaziyski lascia Trentino Volley. Il
passaggio dello schiacciatore bulgaro (bomber assoluto della storia del Club) alla squadra
giapponese del Jtetkt Stings di Kariya è stato infatti ufficializzato oggi, dopo che Matey aveva già da
tempo comunicato alla Società di voler vivere una nuova avventura al di fuori dall'Italia.
Trentino Volley ha accettato la decisione di Matey con profondo senso di gratitudine e rispetto verso
un atleta che ha onorato ogni giorno la divisa che ha portato indosso per sette anni.
"E' difficile pensare a Trentino Volley senza Kaziyski ma al tempo stesso non è facile immaginare
nemmeno Matey senza la nostra divisa - ha spiegato il Presidente Diego Mosna - . Abbiamo quindi
accettato a malincuore la decisione di uno dei giocatori che più di ogni altro ha segnato la nostra
storia ma la rispettiamo perché a Kaziyski saremo sempre grati".
"Era da tanto tempo che volevo vivere un'esperienza in Giappone - ha spiegato Matey Kaziyski - .
La mia è stata una scelta quindi assolutamente autonoma ed era arrivato il momento di annunciarla
per poter poi ringraziare tutti per le bellissime stagioni vissute assieme. Con la Società, il pubblico, lo
staff e i compagni di squadra e la Città si è creato un bellissimo legame che credo non potrà mai
svanire, indipendentemente da tutto. E questa è la cosa più bella che mi porterò dietro per sempre".
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Tricolore Beach U19: i nomi dei campioni d'Italia!
06-08-2015 07:00 - Beach Volley

Si sono concluse ieri le finali del Campionato Italiano di beach volley Under 19. Pasquale Fusco e
Maurizio Montanari si sono laureati Campioni d'Italia dopo aver battuto in finale 2-0 (21-19,21-13) la
coppia formata da Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti. Marco De Costa e Andrea Di Franco hanno
conquistato il gradino più basso del podio dopo aver battuto con il punteggio di 2-1 ( 21-17, 13-21,
15-12) la coppia Valerio Vendetti - Simone Bartuccio.
Tra le donne  Alessandra Colzi e Claudia Puccinelli si sono imposte  2-1 ( 15-21, 23-21, 15-13) sulla
coppia Ester Mastrioni - Gaia Traballi conquistando cosi l'ambito titolo giovanile. Giulia Valli e
Ludovica Montesi si sono classificate terze dopo aver battuto nella finale terzo e quarto posto le pari
età Ilaria Ottaviani e Sofia Micheletti.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Dalla sabbia al taraflex, continua il percorso la Laura
Saccomanni alla Volley 2002 Forlì!
05-08-2015 09:19 - Volley Mercato

Un'ufficializzazione che era nell'aria è quella della schiacciatrice Laura Saccomani che, tra giugno e
luglio scorsi, ha fatto parte del gruppo di atlete con cui la Volley 2002 Forlì ha partecipato e ha ben
figurato al Summer Tour 2015 Sand Beach 4X4. "Devo essere sincera - esordisce la Saccomani -
ho avuto modo di passare alcuni giorni a Forlì per partecipare alla tappa di Pescara del 4x4 e ho
potuto constatare un'infinita disponibilità e gentilezza da parte di società, ragazze e persone che
vivono attorno a questa realtà. Possono sembrare cose scontate ma per un atleta sono invece
dettagli fondamentali per poter giocare ed esprimersi nel migliore dei modi. Con gli anni e
l'esperienza ho imparato a non aspettarmi nulla, ma sono sicura che questa città e questo club
saranno per me l'ambiente giusto per continuare a crescere ancora". "Ho scelto di venire a giocare
a Forlì - sottolinea la nuova schiacciatrice della Volley 2002 - per cercare di portare il mio apporto
alla squadra, in modo da raggiungere grandi obiettivi e dar vita a sogni e ambizioni. Con le
compagne e con lo staff lavoreremo insieme con lo stesso intento primario, ovvero ottenere prima di
tutto risultati collettivi di squadra". Laura Saccomani ha nel suo curriculum molte stagioni giocate tra
A1 e A2: "Sicuramente la differenza che più salta all'occhio tra A1 e A2 è il ritmo del gioco (più
veloce e dinamico in A1). Comunque, visti i roster delle altre squadre, mi sembra che il livello di A2
si sia notevolmente alzato e questo non fa altro che stimolare noi giocatrici ad allenarci e a
preparaci sempre meglio". Parlando di sé stessa la Saccomani confessa: "Difficile parlare in prima
persona delle proprie qualità umane, forse posso solo ripetere cosa ho sentito dire di me più volte. Ciò
che mi avvantaggia nella vita e in tutti i suoi piccoli aspetti è la solarità e la genuinità. Cerco di portare
il mio sorriso e la mia disponibilità ovunque vado. Con il sorriso posso lavorare nel miglior modo e
posso stringere rapporti lavorativi e non con più facilità; con la disponibilità posso aiutare chi ha
bisogno e imparare dalle persone che mi stanno vicino. Con me a Forlì porterò entrambe queste
caratteristiche". Quando si tratta di parlare dei propri pregi come pallavolista, la Saccomani si ritrae
con grande modestia: "Non me la sento di parlare dei miei aspetti tecnici. Ogni anno è a sé stante e
il campo parlerà dei miei aspetti positivi e negativi. Per ora posso solo dire che arrivo in questa società
con molta determinazione e con la voglia di ottenere risultati positivi". Per concludere, il neo
acquisto della Volley 2002 si rivolge direttamente ai supporter della squadra: "A tutti i tifosi che ci
seguiranno chiedo di cercare di diventare parte della squadra e di aiutarci ad affrontare non solo
ogni partita ma anche le eventuali difficoltà che si presenteranno per portare forza e determinazione.
I tifosi sono una pedina importante per arrivare al successo, sentire il loro sostegno sia nei momenti
di gioia che in quelli più difficili spinge le atlete ad andare avanti e a cercare di dare sempre il meglio
di sé stesse". SCHEDA TECNICA Laura Ilaria Saccomani nata a Milano l'8 ottobre 1991 Altezza:
189 cm Ruolo: Schiacciatrice Maglia numero: 10 Carriera: 2014-2015 A1 Metalleghe Sanitars
Montichiari 2013-2014 A2 Metalleghe Sanitars Montichiari 2012-2013 A1 Banca Reale Yoyogurt
Giaveno 2012-2013 A1 Icos Crema Volley 2011-2012 A1 Scavolini Pesaro 2010-2011 A1 Scavolini
Pesaro 2009-2010 A1 Scavolini Pesaro 2008-2009 A2 Di.Ra.Lab. Roma 2007-2008 A2 1° Classe
Roma 2005-2007 B2 Fonte Roma Eur 2003-2005 Giov Fonte Roma Eur Premio Arnaldo Eynard
quale miglior under 20 della serie A1 nella stagione 2009/10. Premio Arnaldo Eynard quale miglior
under 20 della serie A2 nella stagione 2008/09. Miglior schiacciatrice Girl League 2008
		





ITA - Revivre Milano: Convocazione azzurra per Daniele
Sottile e Aimone Alletti!
05-08-2015 07:00 - Nazionale

I due atleti di Powervolley Milano vestiranno la maglia della Nazionale Italiana in occasione della
World Cup, il torneo valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Rio2016, che si svolgerà dall'8 al23
settembre in Giappone.

Da lunedì 3 agosto, il palleggiatore Sottile è in ritiro a Cavalese con la Nazionale Italiana, mentre la
convocazione del centrale Alletti è arrivata oggi. Insieme a Daniele erano già stati selezionati altri 15
atleti per prepararsi in vista della World Cup e dei prossimi Campionati Europei, mentre oggi il
nuovo CT azzurro Gianlorenzo Blengini ha aggiunto altri 4 atleti, tra cui appunto Aimone Alletti.

Ecco l'elenco dei 20 atleti convocati per il Giappone:
Palleggiatori: Sottile, Giannelli e Saitta
Centrali: Piano, Anzani, Buti, Birarelli, Alletti e Mengozzi.
Schiacciatori: Zaytzev, Juantorena, Lanza, Vettori, Antonov, Massari, Sabbi, Botto.
Liberi: Colaci, Rossini e Giovi.
		





ITA - Blengini: "Lavoreremo duramente per centrare gli
obiettivi prefissati!"
05-08-2015 07:00 - Nazionale

Cavalese. Il neo CT della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha incontrato oggi in Val di
Fiemme la stampa in quello che ha rappresentato il suo primo contatto con i media dopo la nomina
di Commissario Tecnico ricevuta dal Consiglio Federale sabato scorso. In apertura Blengini ha
voluto ringraziare il presidente Magri e il Consiglio Federale per la fiducia accordatagli per poi
dichiarare: "L'obiettivo è quello di lavorare duramente in vista del torneo per la qualificazione
olimpica; tutte le persone che sono qua sono consapevoli dell'importanza della World Cup e della
seconda parte della stagione nel suo complesso. Per quanto mi riguarda sono determinato a fare
bene, lavorando con umiltà, ma focalizzando energie psico-nervose su il torneo nipponico e
successivamente sugli Europei. Tutti noi daremo il massimo, perché siamo consapevoli delle
difficoltà degli appuntamenti ma anche del nostro valore". Blengini, sempre in ottica World Cup, ha
dichiarato: "Faremo in modo di farci trovare pronti da subito, dalla prima gara e da quel momento in
poi affronteremo partita dopo partita, senza mai fare un passo più lungo della gamba. In questo
momento la nostra priorità è lavorare con obiettivi ben prefissati, step by step".
Molti gli argomenti trattati tra i quali le scelte fatte: "Ogni allenatore è chiamato a prendere delle
decisioni, è parte integrante della natura del lavoro e io quando ho fatto le mie ho reputato
opportuno agire in questo senso. Le convocazioni vengono fatte tenendo presenti tutti gli aspetti del
momento dei singoli atleti. Chi c'è qui ora, a mio giudizio, può fare bene nell' interesse della
nazionale e ora noi abbiamo ben chiaro quali sono i nostri obiettivi: fare bene alla World Cup". Dalle
scelte ai ruoli in campo: "So che tutti vogliono sapere se Zaytsev si allenerà da opposto e la risposta
è sì, in questo periodo lavorerà in quel ruolo, poi vedremo cosa succederà". 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Nazionale Maschile: ufficializzata la lista dei venti
atleti per la World Cup!
04-08-2015 07:00 - Nazionale

E' stata ufficializzata la lista dei 20 atleti per la World Cup che si disputerà dall'8 al 23 settembre in
Giappone; torneo che rappresenterà la prima possibilità di qualificazione ai Giochi Olimpici di Rio de
Janeiro del prossimo anno. Il neo CT Gianlorenzo Blengini ha convocato i centrali Stefano
Mengozzi, Simone Buti, Matteo Piano, Emanuele Birarelli, Simone Anzani, Aimone Alletti; i
palleggiatori Pasquale Sottile, Simone Giannelli, Davide Saitta; gli attaccanti Luca Vettori, Osmany
Juantorena, Ivan Zaytsev, Filippo Lanza, Oleg Antonov, Giulio Sabbi, Iacopo Botto, Jacopo Massari;
i liberi Salvatore Rossini, Andrea Giovi, Massimo Colaci.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Nazionale Under 19 Maschile: le scelte di Mario
Barbiero per i Campionati del Mondo!
04-08-2015 07:00 - Nazionale

Il tecnico della Nazionale Maschile Under 19 Mario Barbiero ha scelto i 12 atleti che parteciperanno
alla rassegna iridata in programma in Argentina dal 14 al 23 agosto. Il gruppo si ritroverà giovedì 6
agosto presso il Centro di Vigna di Valle per poi partire alla volta di Saquarema, Brasile, dove è in
programma uno stage con i pari età verde oro. Al termine del periodo di preparazione la Nazionale
volerà in Argentina per disputare i Campionati del Mondo.
Questi gli atleti convocati: Piccinelli, Sbertoli (Volley Segrate); Cester (Volley Treviso); Galassi
(Trentino Volley); Zoppellari, Zonca, Di Martino, Caneschi, Margutti (Club Italia); Cantagalli (Luve
Volley Treia); Cominetti (Vero Volley); Lavia (Corigliano).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Tricolore beach volley: i vincitori a Scoglitti e Cervia!
04-08-2015 07:00 - Beach Volley

Si sono concluse le ultime due tappe del circuito nazionale 2015 di beach volley, ultimi atti prima
della settimana di Catania che prendera' il via domani. A Scoglitti (RG) la vittoria e' andata a Cicolari
- Momoli che hanno battuto 2-0 (21-14, 21-17) Lo Re - Saguatti; sul gradino più basso del podio
Bonifazi-Allegretti che hanni beneficiato del forfeit di Camillinha-Mazzulla.
A Cervia, invece, che ha ospitato la tappa maschile si sono imposti Casadei-Ficosecco che hanno
avuto la meglio per 2-0 (21-15, 21-15) sui fratelli Emiliano e Fabrizio Manni. Terzo posto per Benzi-
Martino: 2-1 (16-21, 21-18, 15-13) a Sereni-Giumelli.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Nazionale Maschile: le prime parole del CT
Gianlorenzo Blengini!
03-08-2015 07:00 - Nazionale

Dopo esser stato nominato Commissario Tecnico della nazionale azzurra maschile, queste le prime
parole di Gianlorenzo Blengini: "Voglio ringraziare il Presidente Magri e tutto il Consiglio Federale
per l'incarico assegnatomi e soprattutto per la stima che hanno dimostrato nei miei confronti. In
questo momento l'unica cosa che conta è mettersi al lavoro per preparare al meglio
l'importantissimo appuntamento della World Cup. Ovviamente il nostro grande obiettivo è quello di
centrare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, per poi, ad ottobre, disputare un
bel Campionato Europeo. Come sempre mi è accaduto in carriera, posso garantire che metterò tutto
me stesso per guidare la nazionale italiana verso questi importanti traguardi."
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - EuroBeach Klagenfurt - Ranghieri e Carambula
medaglia d'argento!
03-08-2015 07:00 - Beach Volley

Si è conclusa con una luminosa medaglia d'argento l'avventura di Alex Ranghieri e e Adrian
Carambula nei Campionati Europei di beach volley maschile a Klagenfurt. La coppia azzurra ha
ceduto in finale ai fuoriclasse lettoni Samoilovs-Smedins per 2-0 (21-18 21-18), al termine di una
gara in cui ha dato tutto per riuscire a centrare un risultato importantissimo, incredibile per una
formazione al primo anno di attività. Alex ed Adrian avevano conquistato il diritto a giocare per il titolo
con la vittoria in semifinale per 2-0 (21-17, 21-19)  contro gli olandesi Nummerdor-Varenhorst.
Per la coppia tricolore, oltre alla lucente medaglia d'argento rimane la grandissima soddisfazione di
aver giocato un torneo da protagonista assoluta contro le più forti formazioni del continente,
cedendo soltanto ai neocampioni (sia nella fase a pool che in finale), ma battendo negli ottavi gli
altri azzurri Nicolai-Lupo campioni uscenti. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - EYOF: due medaglie di bronzo per l'Italia!
03-08-2015 07:00 - Nazionale

Si e' conclusa con due medaglie di bronzo la XII edizione degli European Youth Olympic Festival
per le Nazionali Italiane. Le ragazze di Pasquale D'Aniello hanno battuto 3-1 (25-12, 25-20, 18-25,
25-20) il Belgio; mentre i ragazzi di Mario Barbiero con lo stesso punteggio 3-1 (20-25, 26-24, 25-
16, 25-17) hanno avuto ragione della Repubblica Ceca. Il bilancio dell'attività giovanile di questa
estate continua ad essere molto positivo.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



Il primo mattone è stato messo: in Kenia nasce il primo BV
Masai Team!
02-08-2015 10:08 - News 

La donazione che ha visto il BV regalare le divise da gioco per la nascita del primo BV Masai Team
in Kenia, nel distretto di Kajiado, ha avuto un grande successo ed il primo mattone di questa
collaborazione è stato messo.
Grazie all'amico Roberto Baldacci ed alla Onlus "La Nostra Africa" il gruppo è riuscito a regalare un
sorriso e le foto arrivate dall'Africa, crediamo valgano più di tante parole.
Collaboration in life!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



ITA - Nazionale Maschile da lunedì al lavoro a Cavalese!
02-08-2015 07:00 - Nazionale

Comincerà lunedì 3 agosto la seconda parte della stagione della Nazionale Maschile che sarà
impegnata, nei mesi di settembre e ottobre, nella World Cup e nei Campionati Europei. Il gruppo
azzurro, infatti, si ritroverà a Cavalese (TN) per il primo collegiale di agosto che si concluderà
domenica 9. Sedici gli atleti convocati dal neo CT Gianlorenzo Blengini: i palleggiatori Pasquale
Sottile, Simone Giannelli, Davide Saitta; gli attaccanti Luca Vettori, Osmany Juantorena, Ivan
Zaytsev, Filippo Lanza, Oleg Antonov, Giulio Sabbi, Jacopo Massari; i centrali Simone Buti, Matteo
Piano, Emanuele Birarelli, Simone Anzani; i liberi Salvatore Rossini e Massimo Colaci.
INCONTRO STAMPA - martedì 4 agosto alle ore 12.30 presso l'hotel La Roccia (via Marco 53,
Cavalese) è in programma un incontro tra il CT Blengini e la stampa interessata. Fino a quel
momento il neo CT non rilascerà  dichiarazioni.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Nazionale Maschile: Gianlorenzo Blengini nominato
nuovo Commissario Tecnico!
02-08-2015 07:00 - Nazionale

Il Consiglio Federale, riunitosi a Cervia, ha nominato Gianlorenzo Blengini nuovo commissario
tecnico della Nazionale Maschile seniores. Il CF, in seguito alle dimissioni di Mauro Berruto e dopo
un'attenta analisi, ha ritenuto il tecnico la miglior scelta per la squadra azzurra, confermando la
fiducia nelle sue qualità sia tecniche che umane, grazie alle quali da quest'anno è entrato a far parte
dello staff della nazionale italiana.
Il lavoro del nuovo tecnico azzurro comincerà da lunedì, quando prenderà il via il collegiale degli
azzurri a Cavalese. Il compito di Gianlorenzo Blengini sarà quello di guidare l'Italia nell'importante
appuntamento della World Cup (8-23 settembre), torneo che mette in palio due posti per l'Olimpiade
di Rio 2016, e nel Campionato Europeo in programma in Italia e Bulgaria (9-18 ottobre). Al termine
della stagione azzurra il Consiglio Federale farà le opportune valutazioni insieme al CT e sempre in
sintonia con la Lube Banca Marche Civitanova, club che sarà guidato da Blengini nel prossimo
campionato.
Tutto il Consiglio Federale ha voluto poi esprimere il proprio ringraziamento per il lavoro svolto negli
ultimi anni da Mauro Berruto. Un'opera che oltre ad aver portato prestigiosi risultati ha riguardato
un'importante riorganizzazione dell'attività giovanile. Proprio in quest'ottica il CF ha espresso la
propria soddisfazione nel poter continuare in questa proficua collaborazione, con Berruto che
manterrà la direzione tecnica di tutto il settore giovanile maschile. 
Il Consiglio Federale, in merito al comportamento degli atleti esclusi dalla Final Six di Rio de
Janeiro, tiene a precisare che saranno presi i dovuti provvedimenti per tutelare l'interesse e
l'immagine della maglia azzurra, da sempre primo obiettivo della Federazione Italiana Pallavolo.
IL CURRICULUM DI GIANLORENZO BLENGINI - Nato a Torino il 29 dicembre 1971 ha iniziato la
carriera d'allenatore nelle giovanili dello Sporting Parella Torino e in seguito di Cuneo, per poi
svolgere in A2 e A1 il ruolo di vice allenatore al fianco di Mauro Berruto (Pallavolo Torino, Piacenza
e Montichiari) e di Julio Velasco (Piacenza, Modena e Montichiari).
Nel 2009-2010 ha debuttato come primo allenatore in A2 alla Lupi Pallavolo Santa Croce, vincendo
la stagione seguente la Coppa Italia di categoria. Al 2011-2012 risale il suo passaggio alla Callipo
Sport di Vibo Valentia mentre nel 2014-2015 è stato protagonista di un ottimo campionato con la
Top Volley Latina, guidata sino ad un storica semifinale scudetto.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Eurobeach Klagenfurt: Ranghieri-Carambula volano in
semifinale!
02-08-2015 07:00 - Beach Volley

Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno conquistato l'accesso alle semifinali dei Campionati
Europei di beach volley in corso di svolgimento a Klagenfurt, Austria. Il duo azzurro ieri ha vinto due
match: nel primo, valevole per gli ottavi di finale, si è aggiudicato il derby azzurro contro i campioni
d'Europa in carica Daniele Lupo e Paolo Nicolai con il punteggio di 2-0 (21-19, 22-20) al termine di
un match tirato ed equilibrato; nel secondo disputato nel pomeriggio i ragazzi allenati da Paulao
hanno avuto la meglio sui padroni di casa Doppler-Horst con il punteggio di 2-0 (21-17, 23-21) dopo
essere stati in svantaggio 18-15 nel secondo e ultimo parziale. Questa mattina in semifinale gli
Azzurri affronteranno gli olandesi Nummerdor-Varenhorst, medaglia d'argento ai Campionati del
Mondo di qualche settimana fa.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



L'ape del BVOLLEY si scopre in una nuova veste grafica! 
01-08-2015 10:17 - News 

La presentazione del nuovo logo che accompagnerà il gruppo BVOLLEY dalla prossima stagione è la
prima novità 2015-16: "L'idea di rivedere la grafica del marchio che ci rappresenta è nata più di un
anno fa, dalla volontà di legare l'ape al mondo del volley e del territorio che rappresentiamo. La
gestazione è stata lunga ma visto il risultato credo che i nostri collaboratori abbiano fatto un buon
lavoro." le parole del direttore sportivo Sanzio Sacchetti. 
		



BV - EuroBeach Klagenfurt - Derby italiano negli ottavi
maschili!
01-08-2015 07:00 - Beach Volley

Sono due le coppie italiane rimaste in gara negli ottavi dell'Europeo maschile a Klagenfurt: Lupo-
Nicolai e Ranghieri-Carambula, che si affronteranno tra di loro.
La giornata si è iniziata con il terzo successo per Daniele Lupo e Paolo Nicolai che nell'ultimo match
del raggruppamento hanno battuto 2-0 (27-25, 21-15) i russi Semenov-Krasilnikov e sono entrati
negli ottavi di finale; Ranghieri-Caramobula, dopo aver ceduto nell'ultima gara della pool ai forti
lettoni Samoilovs-Smedins per 2-0 (21-17 21-18), hanno vinto il primo turno dell'eliminazione con i
francesi Krou-Salvetti, battuti in scioltezza 2-0 (21-12
Giornata poco positiva per le altre due coppie italiane che hanno concluso al 17mo posto. Paolo e
Matteo Ingrosso che nell'ultima partita della pool si sono arresi 2-0 (21-12, 21-16) agli olandesi
Brouwer-Meeuwsen, pia hanno perduto nel primo turno lottando contro i polacchi  Kadziola-
Szalankiewicz 2-0 (22-20 21-19). Stessa sorte per Caminati-Rossi che in mattinata hanno perduto 
coni bielorussi Kavalenka-Dziadkou per 2-1 (20-22 24-22 15-12), e poi nei sedicesimi contro i
tedeschi Floggen-Bockermann.
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



VM - LPR Piacenza:che colpo Piacenza! Arriva l'opposto
Luburic!
01-08-2015 07:00 - Volley Mercato

Colpo grosso per la LPR Piacenza che, dopo un assiduo corteggiamento, si assicura per la
prossima stagione il talento e le capacità di Dražen Luburi&#263;, opposto serbo classe 1993.
Nonostante la giovane età, le doti dell'opposto di 202 cm sono ben conosciute anche all'Estero
grazie alla visibilità ottenuta dall'atleta per aver partecipato alla scorsa CEV Challenge Cup e alla
World League con la Nazionale Serba
Luburi&#263; arriva a Piacenza dopo aver trascorso le ultime 3 stagioni alla Vojvodina Ns Seme
Novi Sad militante nel Campionato di Superliga. La Vojvodina nel suo passato societario ha avuto
l'onore di veder muovere i primi passi a campioni di assoluto livello come i fratelli Grbic (Vladimir e
Nikola) ed altri giocatori del calibro di Geric, Mester, Boskan, Kovac e Miijc.
In questo lasso di tempo l'opposto, sempre più protagonista all'interno del suo Club, è diventato la
forza d'attacco principale della Vojvodina Ns Seme Novi Sad e ha contribuito in maniera
determinante alla conquista della CEV Challenge Cup, sconfiggendo il team portoghese del Benfica
Lisboa (durante la gara d'andata della finale, Luburi&#263; ha messo a terra 27 punti con il 63% di
efficienza in attacco).
Ma non è tutto, perché la stagione 2014/2015 a Luburi&#263; ha valso il premio Best Young Player
della Superliga serba. Le sue performance in CEV e Campionato non sono passate inosservate e
Nikola Grbic, head coach della Serbia, lo ha chiamato a far parte del roster della Nazionale per la
recente World League in due incontri che hanno portato la Serbia a posizionarsi al secondo posto
della competizione.
Luburi&#263;, che è stato anche membro della Nazionale Serba Under 21 nelle stagioni 2012 e
2013, ha dichiarato con emozione sul suo futuro nell' imminente arrivo a Piacenza: "Ho scelto di
accettare la proposta di Piacenza perché è una Società con alle spalle una grande storia. Sono stato
avvantaggiato a scegliere Piacenza perché qui ha giocato un grande della pallavolo serba come
Nikola Grbic, persona che stimo profondamente sia come atleta che come uomo. Questa quindi è
una immensa opportunità e una grande chance per un giovane come me. Non vedo l'ora di mettermi
alla prova; come recita il motto della squadra "fame da lupo, cuore da leone" non esiste altra
soluzione che scendere in campo tutte le volte per lottare e vincere".
" E' stato il nostro obiettivo principe di mercato - dichiara Molinaroli - E' un giocatore molto forte e
spero riesca a dimostrare tutto il suo valore nel nostro campionato"
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - Campionato Italiano Beach Volley 2015: al via le
ultime due tappe prima delle Finali di Catania!
01-08-2015 07:00 - Beach Volley

Saranno Scoglitti e Cervia le sedi delle ultime tappe del Campionato Italiano Assoluto di beach
volley. Due sedi distinte, dunque, prima del gran finale in programma a Le Capannine di Catania il
prossimo week end. In Sicilia scenderanno in campo le donne, mentre, in Emilia Romagna toccherà
agli uomini darsi battaglia per conquistare punti utili alla qualificazione dell'atto conclusivo di questa
stagione 2015. Oggi cominceranno le gare valevoli per le qualifiche, mentre da domani prenderanno
il via le gare dei main draw.
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



Andrea Scozzese, patron Volleyrò: "La differenza la
dobbiamo fare prendendo e plasmando questi ragazzi
appassionandoli e puntando all'eccellenza internazionale!"
31-07-2015 10:27 - Volleyrò Roma

La seconda parte dell'intervento del patron di Volleyrò alla presentazione presso il Polo Est Village!

Perché ci muoviamo in questo tipo di collaborazioni? Perché i vostri dirigenti quando sono venuti a
Roma, quando noi siamo venuti qui, quando è stato accolto con tanto affetto il professor Bosetti,
abbiamo trovato un piacere reciproco ... Come possiamo quindi esserci utili? ... Ci possiamo aiutare
veramente perché la qualità che siamo abituati a dare, il fatto di continuare ad alzare l'asticella, il
fatto di investire risorse ... teniamo in considerazione che queste sono realtà dove non c'è visibilità,
non c'è notorietà, dove non c'è l'ambizione di andare in serie A, noi lavoriamo con i giovani e
continueremo a lavorare con i giovani ... La forza di questo progetto dicevo prima a Marco... è
quella di sapere che la differenza la dobbiamo fare prendendo e plasmando questi ragazzi
appassionandoli nell'età più giovane. E' lì che siamo tutti uguali, e lì che possiamo fare una differenza
enorme con il resto del mondo, perché la pallavolo soprattutto al femminile, in passato più al
maschile, oggi vive in un regime quasi di monopolio. Se entriamo in una scuola otto ragazze su
dieci giocano a pallavolo, se siamo bravi a coinvolgerle. Questo significa che siamo un paese che
deve puntare ad un'eccellenza internazionale, ma l'eccellenza internazionale non la facciamo se noi
partiamo con un progetto dicendo abbiamo preso la B1, poi prendiamo le ragazze 16, 18 e le
mettiamo..., no questo è un castello di carte. Se la base non la facciamo grande la piramide quando
arriviamo a mezzo metro di altezza crolla subito...
Quello che dobbiamo fare è lavorare con i veri giovani non che il diciottenne non lo sia... ma se
vogliamo fare un progetto che abbia una qualità, che migliori, quando portiamo i nostri figli in palestra
e ci stanno per due ore con qualità, ponendoci dei modelli di prestazione facendo si che le nostre
conoscenze tecniche siano messe in sinergia con tutto il territorio, non faremo altro che alzare la
qualità di tutto, e diventerà solo più divertente...Quello che a noi ci muove è la passione ... la
differenza la fa chi oggi si è messo qui ha lavorato, organizzato ed ha fatto di tutto per farvi venire, è
la vostra presenza è il regalo più bello che ci potevate fare."

Ufficio Stampa Bvolley
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BV - Eurobeach Klagenfurt: altra giornata positiva per gli
Azzurri!
31-07-2015 07:00 - Beach Volley

Continua il buon momento di forma delle coppie azzurre impegnate nei Campionati Europei in corso
di svolgimento in Austria. I campioni in carica Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno bissato il
successo di ieri regolando in due set (21-18, 21-15) i tedeschi Fuchs-Kaczmarek. Stessa cosa per
Alex Ranghieri e Adrian Carambula che oggi al tie-break 2-1 (16-21, 21-14, 15-10) hanno avuto la
meglio sui padroni di casa Huber-Seidl. Senza intoppi anche il percorso dei gemelli Paolo e Matteo
Ingrosso che, anche loro al tie-break, 2-1 (21-14, 18-21, 15-12) sono riusciti a battere gli austriaci
Eglseer-Mullner. Grazie alle due vittorie in altrettanti incontri le tre coppie italiane sono già sicure del
passaggio del turno. Unico ko di giornata tra i ragazzi quello di Caminati-Rossi che si sono arresi a
2-0 (22-20, 21-17) a Doppler-Horst. Anche nel tabellone femminile continua nel migliori dei modi il
percorso di Laura Giombini e Giulia Toti che dopo aver vinto l'ultimo match del raggruppamento
contro le russe Dabizha-Abalakina per 2-0 (21-17, 23-21), nel pomeriggio hanno battuto 2-1 (19-21,
21-17, 15-10) anche le finlandesi Hasu-Parkkinen guadagnando così l'accesso agli ottavi di finale
dove domani affronteranno le svizzere Forrer - Verg Dépré.
		



A1F - Volley 2002 Forlì: reduce dall'infortunio al ginocchio ,
Sara Ceron è pronta a indossare di nuovo la maglia della
Volley 2002! 
31-07-2015 07:00 - A1 Femminile

Lo scorso 8 marzo a Conegliano, la centrale Sara Ceron è stata vittima di un grave infortunio al
ginocchio. La conseguente operazione e la riabilitazione l'hanno portata per alcuni mesi lontano dai
campi di gioco.

La società forlivese ha sempre continuato a sostenerla e a credere in lei e nel suo pieno recupero
come testimonia la riconferma che la proietta nella rosa delle giocatrici che nella prossima stagione
saranno a disposizione di coach Marco Breviglieri.

"Sono entusiasta e soddisfatta per questa riconferma - dichiara Sara Ceron -. Voglio ringraziare in
primo luogo la società nella persona del presidente Camorani che ha creduto in me e che mi
permette di portare avanti un discorso lasciato in sospeso l'anno scorso a causa dell'infortunio".

Sara Ceron ci tiene molto a ringraziare tutti quelli che le sono stati vicino in questi mesi: "Colgo
l'occasione per ringraziare i tifosi che spesso mi contattano per sapere come procede il mio
recupero. Voglio far sapere a tutti che oltre a essere andata perfettamente l'operazione, anche le
terapie e la riabilitazione proseguono nel migliore dei modi. Un grande grazie va anche a chi mi ha
sopportato e supportato in questo periodo difficile".

"La mia più grande qualità è la determinazione - continua la giovane centrale della Volley 2002 -.
Quando mi pongo un obiettivo lo voglio raggiungere a tutti i costi. Ogni traguardo raggiunto diventa
poi un nuovo punto di partenza. Chi mi conosce sa che il mio motto è 'never give up' (non mollare
mai). Per questo l'infortunio non mi ha fermata, anzi mi ha stimolato a lavorare 7 giorni su 7 per
recuperare in fretta e bene e fare di tutto per essere ai blocchi di partenza il prossimo 18 ottobre".

"Il campionato di A2 è sempre insidioso - prosegue la Ceron - pieno di sorprese e il livello nelle
ultime stagioni si è notevolmente alzato. La mia esperienza in A2 mi fa dire che sarà un campionato
molto impegnativo, che metterà a dura prova sia la testa che il fisico. Ma sono certa che i risultati
arriveranno e che presto ci lasceremo alle spalle le amarezze passate".

L'ultima pensiero di Sara Ceron va ai tifosi che seguono appassionatamente la squadra al
PalaRomiti e in trasferta: "Abbiamo bisogno di voi e della vostra fiducia. Vedrete che sapremo
ripagarvi. Noi col gioco, voi con la voce, andremo a mettere un marchio indelebile a questo
campionato!".

SCHEDA TECNICA
Sara Ceron
nata a Padova il 4 luglio 1993
Altezza: 188 cm
Ruolo: Centrale
Maglia numero: 4
Carriera:
2014-2015 A1 Volley 2002 Forlì
2013-2014 A2 Neruda Bolzano
2012-2013 A2 Pormoball Mazzano (BS)
2010-2011 - 2011-2012 U18 e B1 Saugella Monza
2009-2010 U16/18 e B2 Joy Volley Vicenza
2008-2009 U16/18 e D Joy Volley Vicenza




		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Newsletter Lega Volley: I Premi di Lega della stagione
2014/15!
31-07-2015 07:00 - Superlega M

Il primo atto della nuova stagione è stata l'inaugurazione del 23 luglio a Bologna, con "La Prima
Battuta", ouverture del 71° Campionato e dei Calendari della Serie A UnipolSai 2015-16.
Ora è il momento di celebrare le stelle della passata annata agonistica con i Premi di Lega, che
saranno consegnati in campo ai protagonisti durante le prime giornate del prossimo Campionato.
 
Premio "Costa-Anderlini" - Miglior allenatore
Radostin Stoytchev (Diatec Trentino) per la SuperLega UnipolSai
Gianluca Graziosi (B-Chem Potenza Picena) per la Serie A2 UnipolSai
 
Premio "Gianfranco Badiali" - Miglior giocatore italiano Under 23
Simone Giannelli (Diatec Trentino) per la SuperLega UnipolSai
Alberto Polo (B-Chem Potenza Picena) per la Serie A2 UnipolSai
 
Premio "Jimmy George" - Società di SuperLega UnipolSai con il pubblico più corretto
Diatec Trentino
 
Premio "Kirk Kilgour" - Società di Serie A2 UnipolSai con il pubblico più corretto
Sieco Service Ortona
 
Premio "Ilario Toniolo" - Migliore arbitro di SuperLega UnipolSai
Stefano Cesare
 
Premio "Cesare Massaro" - Miglior arbitro di Serie A2 UnipolSai
Marco Zavater
 
Premio "Andrej Kuznetsov" - Miglior realizzatore in assoluto
Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Perugia) per la SuperLega UnipolSai
Michele Morelli (Materdominivolley.it Castellana Grotte) per la Serie A2 UnipolSai
 
Classifiche Individuali di Rendimento
Miglior Servizio
Aimone Alletti (Copra Piacenza)
Miglior Ricezione
Mario Da Silva Pedreira Junior (Copra Piacenza)
Miglior Schiacciatore
Martin Nemec (Diatec Trentino)
Miglior Centrale
Simon Van De Voorde (Top Volley Latina)
Maggior numero di Ace
Mitja Gasparini (Calzedonia Verona)
Maggior numero di Muri Vincenti
Simon Van De Voorde (Top Volley Latina)
Maggior numero di Attacchi Vincenti
Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Perugia)

		





Andrea Scozzese, patron Volleyrò: "Quello che vedo qui è
che c'è una vitalità che a noi entusiasma!"
30-07-2015 09:25 - Volleyrò Roma

La prima parte dell'intervento del patron di Volleyrò alla presentazione presso il Polo Est Village!

Volleyrò...è una passione assoluta nei confronti del mondo giovanile e dello sport che è il mezzo
attraverso il quale questi ragazzi riescono a traghettarsi verso un mondo fatto di studio, di lavoro, di
affetti, e questo penso che sia l'elemento di base, l'elemento portante di questo progetto.
Primo ho sentito, ed è una cosa abbastanza ricorrente, il fatto di creare collaborazioni, di lavorare
sul territorio, di rappresentare un elemento di qualificazione per i nostri giovani, questa è una cosa
che fa molto piacere sentire che si ripete sul territorio che è un qualcosa di costante, che è un
esigenza.
Io non credo che noi siamo i leader in Italia, perché nel mondo giovanile non credo esista un
leader. Questa è una terra cara a sport diversi, mi viene in mente il ciclismo. In una salita penso che
la leadership la si realizzi e la si ottenga solo mettendo un pedale avanti all'altro ed arrivando in
cima con tutta la fatica che quel giorno si può provare. Poi c'è il giorno in cui si va meglio, c'è il giorno
in cui si eccelle, c'è il giorno in cui purtroppo bisogna mettere il piede a terra. Bene questi elementi
sono quello che noi viviamo quotidianamente. La passione di motivare, di avvicinare prima, perché
bisogna prima andare ad incontrare i giovani nel mondo della scuola, questo il primo paletto
fondamentale per fare attività con i giovani. Una interazione assolutamente, forte, voluta e
consapevole con il mondo della scuola...la sostanza è che l'attività nel mondo della scuola viene fatta
oggi all'80% dalle associazioni sportive, e questo è un elemento benemerito, è uno dei punti
fondamentali del nostro progetto. Il nostro progetto conta oltre 50 società, allo stato erano 51, ma il
divenire è un qualcosa di continuo. 50 società in Italia hanno 10.000 tesserati, parliamo solo di attività
federale, rappresentano una popolazione attiva sportiva di oltre 30.000 ragazzi nel mondo
scolastico, facciamo attività in 100 scuole e vi dico che questi numeri sono ovviamente non in
eccesso ma assolutamente citati per difetto perché la prudenza e stare con i piedi per terra è quello
che a noi piace. Sarebbe facile dire abbiamo vinto gli ultimi scudetti negli ultimi due anni, 16 e 18,
siamo fortissimi. Assolutamente fuorviante, nell'attività giovanile dire vincere è un elemento che
piace, è un ... obiettivo per i giovani e per chi ci lavora perché punto di passaggio però la vittoria è un
qualche cosa che è insieme all'impegno che noi mettiamo... Abbiamo vinto 4 scudetti, li potevamo
perdere ... però il valore di chi ha perso non è inferiore al nostro. Il nostro valore noi lo vogliamo
esprimere lavorando giorno per giorno con realtà come la vostra. Il fatto è che noi da soli non
andiamo da nessuna parte, saremmo una società come c'è BVOLLEY, Riviera Volley che è nata da
poco, Gabicce ... quello che vedo qui è che c'è una vitalità che a noi entusiasma! 

L'appuntamento con una seconda stuzzicante parte dell'intervento è per domani sulle nostre pagine
web!

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		





ITA - Nazionale Maschile: Mauro Berruto ha rassegnato le
dimissioni da commissario tecnico!
30-07-2015 07:00 - Nazionale

Mauro Berruto ha rassegnato in data odierna alla Federazione Italiana Pallavolo le sue dimissioni
dall'incarico di responsabile tecnico della nazionale italiana maschile. La Federazione, nel prendere
atto della sua ferma decisione, lo ringrazia per il proficuo lavoro svolto dal 2011 ad oggi, anni
durante i quali la nazionale ha raggiunto tanti e importanti risultati, tra i quali spiccano la medaglia di
Bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 e le medaglie d'Argento ai Campionati Europei 2011 e 2013.
La Fipav ha inoltre chiesto a Berruto di proseguire nel suo ruolo di direttore tecnico dell'attività
giovanile e territoriale sino alla scadenza dell'incarico. 
Il nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra maschile sarà comunicato al termine della
riunione del Consiglio Federale, già convocato da tempo a Cervia per venerdì 31 luglio e sabato 1
agosto.
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



BV - Eurobeach Klagenfurt: giornata positiva per le coppie
azzurre!
30-07-2015 07:00 - Beach Volley

Si e' conclusa la giornata per gli azzurri impegnati ai Campionati Europei in corso di svolgimento a
Klagenfurt. Nel primo match di giornata i gemelli Ingrosso hanno battuto con un netto 2-0 (21-18, 21-
19) la coppia tedesca Fluggen-Bockermann. Domani i beachers salentini incontreranno i padroni di
casa Eglseer-Mullner. Esordio con vittoria anche per i campioni in carica Lupo - Nicolai che hanno
battuto al tie-break 2-1 (19-21, 21-13, 15-11) gli inglesi Gregory - Sheaf.
Daniele e Paolo scenderanno di nuovo in campo domani quando affronteranno la coppia tedesca
Fuchs - Kaczmarek
La terza vittoria di giornata per l'Italia è arrivata da Caminati-Rossi che hanno vinto 2-1 (18-21, 23-
21,16-14) contro i polacchi Kadziola - Szalankiewicz; il italiano domani se la vedrà con gli austriaci
Doppler- Horst. A conclusione della giornata del tabellone maschile Alex Ranghieri e Adrian
Carambula hanno battuto gli spagnoli Mauro-Garcia 2-0 (21-12, 21-17). Domani i beachers azzurri
affronteranno i lettoni Samoilovs - Smedins.
Buone notizie anche dal tabellone femminile dove Giombini-Toti nel secondo match della pool
hanno battuto 2-1 (20-22, 21-14, 15-9) le russe Ukolova-Birlova. Domani nell'ultimo match del
girone le azzurre affronteranno di nuovo una coppia russa, Dabizha-Abalakina.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Settore giovanile:
una stagione memorabile! 
30-07-2015 07:00 - News 

Bilancio di fine anno per il supervisore generale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Michele
Ferraro. Il dirigente giallorosso, dalle colonne de "il Quotidiano del Sud", ha tracciato il percorso che
ha portato quest'anno il settore giovanile ad ottenere risultati eccezionali. Numeri che, sia sotto il
profilo quantitativo che qualitativo, certificano la bontà del lavoro svolto in questi anni dal qualificato
staff del settore giovanile della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Oltre quattrocento tesserati (418 da fonti Fipav),
partecipazioni a ben 15 campionati, 99 partite giocate, delle quali 84 vinte, tre campionati regionali
vinti (Under 13, Under 17, Under 19) e, ancora, la Coppa Calabria conquistata a San Giovanni in
Fiore, la finale disputata nei play off di serie C e la semifinale play off serie D. Sono questi i numeri
che la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia può vantare nella stagione da poco conclusa
relativamente alle attività del proprio, floridissimo, settore giovanile. Numeri che fanno del sodalizio
vibonese, la società più vincente della Regione. 
Risultati straordinari raggiunti con atleti giovanissimi: basti pensare che nel campionato di serie C
hanno giocato ragazzi dai 16 ai 20 anni, mentre in quello di serie D l'età quest'anno oscillava dai 12
ai 16 anni. Ma, soprattutto, risultati raggiunti grazie ad una collaudatissima organizzazione
societaria e alla competenza e bravura dei sette tecnici coordinati da coach Tonino Chirumbolo.
Fattori che, uniti a «sacrificio e grande professionalità», hanno reso possibile un «vero e proprio
miracolo che non conosce precedenti nella storia giovanile giallorossa». 

Settore, quello dedicato ai più giovani, che tra i suoi successi può inoltre annoverare anche i risultati
conseguiti dai Cas (Centri di avviamento allo sport) che, sempre nel corso dell'ultima stagione,
hanno registrato la partecipazione di ben 250 piccoli atleti, suddivisi per fasce di età, che hanno
affollato le strutture sportive gestite dalla società, alla presenza di tanti entusiasti genitori. Anche qui
a fare la differenza «puntualità, competenza, presenza continua e massima disponibilità da parte dei
tecnici giallorossi». Elementi che «hanno rappresentato senza dubbio i motivi principali di questo
successo» unitamente al «lavoro di prevenzione svolto dalla struttura medica con i Prof.
Ammendolia e Capilupi».  

Sforzi e sacrifici, dunque, (avvalorati dal blasone di una società divenuta ormai sinonimo di affidabilità)
ampiamente ripagati da risultati che incoraggiano a proseguire nella direzione intrapresa con
l'obiettivo di superarsi e fare sempre meglio. 

Come ha confermato al Quotidiano del Sud il tecnico Tonino Chirumbolo. 

«Si è trattato di una stagione fantastica - ha detto l'apprezzato allenatore - e per certi versi
difficilmente ripetibile, senza dubbio la migliore da quando sono a Vibo sia per i risultati, ma
sopratutto per tranquillità e serenità. La sinergia che si è creata tra le varie componenti (società, tecnici,
genitori ed atleti) è stata perfetta, consentendoci di ottenere tutto ciò. Ringrazio la società, sempre
presente e puntuale, nelle persone del presidente Pippo Callipo, sempre a nostro fianco e che ha
gioito con noi in giro per la Calabria, e del supervisore Michele Ferraro che mai come quest'anno ha
voluto fortemente curare personalmente, a volte in maniera maniacale, tutta l'organizzazione
dell'intera struttura giovanile, responsabilizzando ciascun tecnico e creando tanto entusiasmo.
Come dicevo sarà difficile poterci ripetere su questi livelli - ha concluso Chirumbolo -, ma fremiamo in
attesa di poter riprendere a settembre il nostro lavoro».

Per il supervisore generale Michele Ferraro «da soli non si va mai da nessuna parte. Questi
magnifici risultati sono il frutto del lavoro sinergico svolto da tutti e un ringraziamento particolare va
al "presidentissimo"  Pippo Callipo che ci permette di vivere bellissime esperienze». Un plauso
anche «ai nostri tecnici Chirumbolo, Cavallaro, Amerato, Spanò, Piraino, Russo ed in modo
particolare a Rosita Fedele che per il primo anno ha lavorato con noi. Senza di loro - ha detto



ancora Ferraro - nulla sarebbe stato possibile, così com'è stato encomiabile il supporto del nostro
dirigente Dario Palmieri, oltre alla presenza di vari genitori che in alcuni casi hanno anche svolto
funzioni di sostegno alle nostre attività». 

Sul piano dei risultati conseguiti, Ferraro riconosce che «era da un po' di tempo che non eravamo
così  vincenti e così, all'inizio dell'anno, ho detto ai nostri allenatori che avremmo dovuto cercare di
vincere il più possibile, se non tutto. Resteranno indelebili i ricordi del trionfo in Coppa Calabria a
San Giovanni in Fiore, vinta dopo ben 21 anni, così come le tre finali regionali, la finale nazionale di
Cagliari e la bellissima partita di ritorno della finale play off contro Lamezia, da loro meritatamente
vinta». 

Passaggio finale dedicato ai Cas, e alla «straordinaria partecipazione che ci ha fatto battere tutti i
record per la quale va detto grazie a centinaia di famiglie vibonesi», e al settore femminile. Lo
stesso, asserisce Ferraro, è «in continua crescita anche se formato ancora da giovanissime. C'è però
un sogno nel cassetto, condiviso dal presidente: quello di partecipare nel giro di qualche anno ad un
campionato nazionale. La volontà è ben presente e sarebbe interessante gestire due settori a livello
nazionale, così come avviene per altre società italiane».

Nella foto, bambini, genitori, dirigenti e tecnici della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia insieme in
occasione della festa di fine anno dedicata ai Cas

UFFICIO STAMPA TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Corpora Aversa: nasce New Volley Project, sport e valori
nel segno dei giovani!
30-07-2015 07:00 - News 

Corpora Aversa. Un grande progetto di aggregazione, unione delle forze e passione per la pallavolo
mirato all'educazione sportiva delle giovani leve coinvolgendo il territorio. E' questo il senso del New
Volley Project, laboratorio di sport e valori promosso dalla New Volley Libertas Aversa, la squadra
che ha regalato per prima la serie A alla provincia di Caserta e da 3 anni staziona con grandi
risultati nella massima lega nazionale. 

Il club della presidente Tina Musto ha deciso di istituzionalizzare quello che ha sempre dichiarato: la
serie A non è un bene privato ma un patrimonio pubblico che riguarda tutto l'hinterland, un
trampolino straordinario per costruire iniziative e progetti solidali ed educativi.

New Volley Project significa comunione delle proprie esperienze durante tutta la prossima stagione
agonistica e non solo. In particolare, il club e le ragazze di A parteciperanno agli eventi delle
consociate e viceversa le giovani leve delle consociate saranno le prime tifose della squadra di A al
PalaJacazzi. Sarà inoltre previsto uno scambio di tecnici, informazioni e risorse sportive in un ampio
bacino sportivo che conterà circa 2000 atlete e tecnici, una grande fetta della pallavolo campana.
Queste cifre, inoltre, sono in grande espansione se si considera che nei prossimi giorni saranno
ufficializzati altri ingressi nel circuito.

Il progetto prevederà l'utilizzo del brand di serie A "New Volley" da parte di tutte le squadre
consociate nei rispettivi campionati di appartenenza, con uniformità nella fornitura del materiale
tecnico con cui tutti i club aderenti svolgeranno le proprie attività. Tutte le società parte del progetto si
impegneranno, inoltre, a "prestare" i propri tecnici per dare corpo al progetto "Sport e Scuola", che
prevederà l'insegnamento del volley negli istituti primari e secondari dei territori di appartenenza dei
club consociati.

Ancora, su tutto il materiale tecnico fornito alle giovani leve del circuito ci sarà spazio sia per il Logo
comune del progetto, sia per l'effigie della Lega Serie A, nell'ottica della "Serie A per tutti" che per la
solidarietà, da sempre cavallo di battaglia New Volley, con la promozione, sempre sulle divise da
gioco, delle realtà del terzo settore da sempre amiche del New Volley (AMIP, Fondazione "Leonardo
Giambrone" e Associazione "Non sei sola"). "Sono davvero fiera della nascita di questo progetto: mi
auguro che tutte le squadre di questa grande famiglia partecipino alla nostra terza avventura in
serie A sostenendoci in occasione delle partite interne". 

I responsabili organizzativi saranno Lello Della Volpe, già Direttore Generale e Responsabile delle
Attività Giovanili New Volley e Antonio Orefice, figura di primissimo piano nel volley giovanile
campano e già partner del New Volley nella scorsa stagione col Centro Volley Orta.

I club coinvolti nel grande progetto sono il Centro Volley Orta e la Phoenix San Marcellino, insieme
alla New Volley già da un anno, ai quali si aggiungono la Pallavolo Marcianise, Capodrise Volley,
Hidros Volley, Spike Caivano, Nemesi Stabia (iscritta al campionato di C e fiera avversaria New
Volley negli scorsi anni), Volley Cardito, ASD Dream Volley e Centro Volley San Marco.
		

Fonte: www.newvolley.club
		





Presentazione BVOLLEY - VOLLEYRO': il video della
serata!
29-07-2015 08:00 - Volleyrò Roma

La serata è iniziata con un'importante novità nel Mondo BVOLLEY: la presentazione del nuovo logo,
sempre con l'ape al centro (la B iniziale deriva infatti da Bee, ape in inglese).

Il BVOLLEY nasce nel 2007. Nel corso del tempo si struttura, si modifica, si ingrandisce e cambia
anche il logo e diventa quello attuale. Il BVOLLEY ha anche un proprio sito, www.bvolley.it che nel
2014 ha contato ben 19.834 visitatori (quasi 1.700 visitatori al mese), sul sito si trovano ovviamente
tutti i dati e le notizie delle squadre BVOLLEY ma anche di tutte le altre squadre gestite
direttamente da ogni singola società del gruppo. BVOLLEY ha anche una pagina Facebook che
conta 10.000 contatti mensili. BVolley è presente anche su Twitter e su YouTube.

Il gruppo BVOLLEY è composto da 6 società sportive della provincia di Rimini:
- A.S.D. Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
Marchio di qualità per l'attività giovanile nell'anno 2008 e recentemente per gli anni 2014/15.
Attualmente gestisce attività giovanile maschile, anche svolgendo promozione nelle scuole. Partecipa
per 12 anni a campionati nazionali (5 in B1 e 7 in B2) Nell'ultima stagione la 1° squadra ha
partecipato al campionato di serie C. Attualmente conta 222 atleti.

- A.S.D. Idea Volley Rubicone San Mauro Pascoli
Società fondata nel anni '70 come polisportiva, dal 1976 diventa società sportiva di pallavolo. Marchio
di qualità d'argento per l'attività giovanile nella stagione 2014/15 e insignita del titolo di scuola federale
nazionale nel gennaio 2014. Attualmente gestisce attività giovanile solo femminile, anche con attività
nelle scuole. La 1° squadra attualmente in serie C, raggiunge il suo massimo splendore nell'anno
2004/05 partecipando al campionato di B2. Attualmente conta 275 atlete.

- Riccione Volley
Nasce nel 1966 con il nome Pallavolo Riccione; si occupa sia del settore femminile che maschile,
vincendo diversi campionati in ambito provinciale. Dal 2008 ai giorni nostri ha sempre ottenuto il
marchio di qualità per l'attività giovanile. Attualmente conta 283 tesserati.

- Pallavolo Acerboli Santarcangelo
Fondata nel 1979, inizialmente gestiva attività giovanile sia maschile che femminile, dal 2002 solo
femminile. Attualmente conta 120 iscritti.

- A.S.D. San Raffaele Rimini
Fondata nel 1983, svolge prevalentemente attività giovanile anche con promozione nelle scuole
primarie effettuando corsi di ampia durata. Conta attualmente circa 70 iscritti.

- Corpolò Volley
Fondata nel 2004, svolge prevalentemente attività giovanile. La presenza di questo gruppo è molto
importante perché raccoglie molte adesioni nei comuni limitrofi di periferia. Attualmente conta circa
50 iscritti.

Il BVOLLEY è quindi una selezione degli atleti più promettenti di queste società, ai quali viene offerto
un percorso qualitativo di crescita sportiva ed ha come obiettivo primario lo sviluppo della pallavolo
giovanile. Il BVolley nella stagione 2014/15 ha formato 7 squadre (3 maschili U15-U17-U19 e 4
femminili U14-U16 provinciale - U16 eccellenza- U18).

Nella sua storia il BVolley ha ottenuto:
- 1 titolo di campione regionale
- 20 titoli di campioni provinciali



- Svariati podi provinciali

Volleyrò Casal de' Pazzi nasce a Roma nel 1983 come Associazione Sportiva Dilettantistica Casal
de' Pazzi, con lo scopo sociale di promuovere lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva tra i
giovani del quartiere attraverso la pallavolo.
In questi anni si è sempre preso cura dei giovani consolidando una struttura sportiva apprezzata in
tutto l'ambito pallavolistico romano e nazionale per la qualità e la professionalità raggiunta nella
formazione dei settori soprattutto a livello giovanile.
L'obiettivo di Volleyrò, è quello di favorire e ampliare la pratica sportiva nei giovanissimi sin dalle
scuole
elementari, attraverso l'introduzione del giocosport "minivolley", per terminare con l'ultimo anno
delle scuole superiori.
In questo si crea un percorso di "vita sportiva" che accompagni i giovani per l'intero ciclo scolastico
e che rappresenti per loro un valido punto di riferimento nella fase di crescita umana e sportiva.

La struttura Volleyrò offre la possibilità ai ragazzi di praticare la pallavolo in maniera ludica, oppure
optare per un'attività sportiva più organizzata e sviluppata in un settore tecnico e agonistico. Grazie a
questo duplice aspetto "ricreativo-formativo" nelle palestre si respira un'atmosfera di grande
spensieratezza e allo stesso tempo di forte impegno e motivazione agonistica.

Da quando è stato istituito il Marchio di Qualità assegnato alle società meritevoli dalla FIPAV, Volleyrò
ne è sempre stato insignito e oggi, anche con la disponibilità di un nuovo impianto, Volleyrò si candida
a diventare una delle prime Scuole di Pallavolo a livello nazionale.

Vollerò nell'ultima stagione 2014/15 ha conquistato lo scudetto U16 e U18 femminile; e con Volley
Orago, negli ultimi 12 anni ha conquistato 17 scudetti giovanili.

http://www.newsrimini.it/2015/07/la-presentazione-del-progetto-volleyro-bvolley-video/
		



BV - Tricolore Beach Under 21: i vincitori ad Amantea!
29-07-2015 07:00 - Beach Volley

Si e' svolta ad Amantea la tappa del circuito nazionale Under 21. Ad imporsi Ottaviani-Micheletti nel
femminile e  Acconci-Saturnino nel maschile. Tra le ragazze Ilaria Ottaviani e Sofia Micheletti hanno
vinto contro Federica Frasca e Alice Gradini costrette ad un forfeit nel corso del tie-break.
Nel tabellone maschile invece Davide Acconci e Alessandro Saturnino hanno avuto la meglio contro
Paolo Cappio ed Edgardo Cecconi.

Tutti i risultati disponibili qui e qui 

Podio femminile:
1 Ottaviani Ilaria e Micheletti Sofia
2 Frasca Federica e Gradini Alice
3 Dodi Elena e Rrena Melisa

Podio maschile:
1 Acconci Davide e Saturnino Alessandro
2 Cappio Paolo e Cecconi Edgardo
3 Laganà Domenico e Sette Felice
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



A1F - 71° Campionato Serie A Femminile: pubblicato il
Calendario della Serie A1 2015-16!
29-07-2015 07:00 - A1 Femminile

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha diramato ieri, martedì 28 luglio, il Calendario del 71°
Campionato di Serie A1 2015-16. L'inizio della Regular Season è fissato per domenica 18 ottobre
alle ore 18.00, preceduto dal consueto anticipo del sabato sera (il 17, dunque), mentre la 26^ e
ultima giornata è programmata per sabato 2 aprile. Un torneo molto atteso per il valore tecnico e
l'alta competitività delle 13 squadre che si batteranno per l'ingresso ai Play Off.

La Pomì Casalmaggiore, Campione d'Italia in carica, esordirà in casa contro l'Obiettivo Risarcimento
Vicenza, mentre alla finalista Scudetto Igor Gorgonzola Novara toccherà subito la trasferta sul campo
dell'altra neopromossa, il Sudtirol Neruda Bolzano. Big match al PalaVerde tra l'Imoco Volley
Conegliano di Valentina Arrighetti e la Foppapedretti Bergamo di Elonora Lo Bianco, due delle tante
stelle rientrate in Italia nella stagione preolimpica. Il programma della 1^ giornata è completato dalla
sfida tra l'ambiziosa Savino Del Bene Scandicci e la rinnovata Unendo Yamamay Busto Arsizio,
quindi Nordmeccanica Piacenza e Liu Jo Modena, formazioni che puntano ai primi posti della
classifica, debutteranno in casa rispettivamente contro Metalleghe Sanitars Montichiari e Il Bisonte
Firenze, altre due compagini rinforzate rispetto alla scorsa stagione.

Il Club Italia del ct Marco Bonitta - straordinaria novità del 71° Campionato di Serie A1 Femminile -
osserverà per primo il turno di riposo ed esordirà domenica 25 ottobre in casa di Novara.

Il Calendario in formato .doc, .pdf e .txt, in formato esteso o compatto, è scaricabile QUI.

GIORNATA 01 
ANDATA - 18 ottobre 2015 / RITORNO - 17 gennaio 2016
Pomì Casalmaggiore-Obiettivo Risarcimento Vicenza
Liu Jo Modena-Il Bisonte Firenze
Nordmeccanica Piacenza-Metalleghe Sanitars Montichiari
Imoco Volley Conegliano-Foppapedretti Bergamo
Savino del Bene Scandicci-Unendo Yamamay Busto Arsizio
Sudtirol Neruda Bolzano-Igor Gorgonzola Novara
riposaClub Italia

GIORNATA 02
ANDATA - 25 ottobre 2015 / RITORNO - 24 gennaio 2016
Igor Gorgonzola Novara-Club Italia
Unendo Yamamay Busto Arsizio-Sudtirol Neruda Bolzano
Foppapedretti Bergamo-Pomì Casalmaggiore
Metalleghe Sanitars Montichiari-Liu Jo Modena
Il Bisonte Firenze-Nordmeccanica Piacenza
Obiettivo Risarcimento Vicenza-Imoco Volley Conegliano
riposaSavino del Bene Scandicci

GIORNATA 03
ANDATA - 1 novembre 2015 / RITORNO - 31 gennaio 2016
Liu Jo Modena-Unendo Yamamay Busto Arsizio
Imoco Volley Conegliano-Pomì Casalmaggiore
Metalleghe Sanitars Montichiari-Obiettivo Risarcimento Vicenza
Savino del Bene Scandicci-Foppapedretti Bergamo
Sudtirol Neruda Bolzano-Il Bisonte Firenze
Club Italia-Nordmeccanica Piacenza



riposaIgor Gorgonzola Novara

GIORNATA 04
ANDATA - 4 novembre 2015 / RITORNO - 3 febbraio 2016
Pomì Casalmaggiore-Metalleghe Sanitars Montichiari
Liu Jo Modena-Club Italia
Nordmeccanica Piacenza-Savino del Bene Scandicci
Unendo Yamamay Busto Arsizio-Obiettivo Risarcimento Vicenza
Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara
Sudtirol Neruda Bolzano-Imoco Volley Conegliano
riposaFoppapedretti Bergamo

GIORNATA 05
ANDATA - 8 novembre 2015 / RITORNO - 7 febbraio 2016
Igor Gorgonzola Novara-Liu Jo Modena
Unendo Yamamay Busto Arsizio-Imoco Volley Conegliano
Foppapedretti Bergamo-Il Bisonte Firenze
Metalleghe Sanitars Montichiari-Club Italia
Savino del Bene Scandicci-Sudtirol Neruda Bolzano
Obiettivo Risarcimento Vicenza-Nordmeccanica Piacenza
riposaPomì Casalmaggiore

GIORNATA 06
ANDATA - 15 novembre 2015 / RITORNO - 14 febbraio 2016
Pomì Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara
Nordmeccanica Piacenza-Liu Jo Modena
Imoco Volley Conegliano-Metalleghe Sanitars Montichiari
Foppapedretti Bergamo-Unendo Yamamay Busto Arsizio
Il Bisonte Firenze-Obiettivo Risarcimento Vicenza
Club Italia-Savino del Bene Scandicci
riposaSudtirol Neruda Bolzano

GIORNATA 07
ANDATA - 22 novembre 2015 / RITORNO - 21 febbraio 2016
Igor Gorgonzola Novara-Metalleghe Sanitars Montichiari
Unendo Yamamay Busto Arsizio-Pomì Casalmaggiore
Imoco Volley Conegliano-Nordmeccanica Piacenza
Savino del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze
Sudtirol Neruda Bolzano-Club Italia
Obiettivo Risarcimento Vicenza-Foppapedretti Bergamo
riposaLiu Jo Modena

GIORNATA 08
ANDATA - 29 novembre 2015 / RITORNO - 28 febbraio 2016
Igor Gorgonzola Novara-Imoco Volley Conegliano
Liu Jo Modena-Pomì Casalmaggiore
Metalleghe Sanitars Montichiari-Savino del Bene Scandicci
Il Bisonte Firenze-Unendo Yamamay Busto Arsizio
Sudtirol Neruda Bolzano-Obiettivo Risarcimento Vicenza
Club Italia-Foppapedretti Bergamo
riposaNordmeccanica Piacenza

GIORNATA 09
ANDATA - 2 dicembre 2015 / RITORNO - 2 marzo 2016
Pomì Casalmaggiore-Sudtirol Neruda Bolzano
Unendo Yamamay Busto Arsizio-Metalleghe Sanitars Montichiari
Imoco Volley Conegliano-Club Italia



Foppapedretti Bergamo-Nordmeccanica Piacenza
Savino del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara
Obiettivo Risarcimento Vicenza-Liu Jo Modena
riposaIl Bisonte Firenze

GIORNATA 10
ANDATA - 6 dicembre 2015 / RITORNO - 6 marzo 2016
Igor Gorgonzola Novara-Unendo Yamamay Busto Arsizio
Liu Jo Modena-Imoco Volley Conegliano
Nordmeccanica Piacenza-Sudtirol Neruda Bolzano
Metalleghe Sanitars Montichiari-Foppapedretti Bergamo
Savino del Bene Scandicci-Pomì Casalmaggiore
Club Italia-Il Bisonte Firenze
riposaObiettivo Risarcimento Vicenza

GIORNATA 11
ANDATA - 13 dicembre 2015 / RITORNO - 13 marzo 2016
Pomì Casalmaggiore-Nordmeccanica Piacenza
Imoco Volley Conegliano-Savino del Bene Scandicci
Foppapedretti Bergamo-Igor Gorgonzola Novara
Il Bisonte Firenze-Metalleghe Sanitars Montichiari
Sudtirol Neruda Bolzano-Liu Jo Modena
Obiettivo Risarcimento Vicenza-Club Italia
riposaUnendo Yamamay Busto Arsizio

GIORNATA 12
ANDATA - 19 dicembre 2015 / RITORNO - 26 marzo 2016
Igor Gorgonzola Novara-Nordmeccanica Piacenza
Pomì Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze
Unendo Yamamay Busto Arsizio-Club Italia
Foppapedretti Bergamo-Liu Jo Modena
Metalleghe Sanitars Montichiari-Sudtirol Neruda Bolzano
Savino del Bene Scandicci-Obiettivo Risarcimento Vicenza
riposaImoco Volley Conegliano

GIORNATA 13
ANDATA - 22 dicembre 2015 / RITORNO - 2 aprile 2016
Liu Jo Modena-Savino del Bene Scandicci
Nordmeccanica Piacenza-Unendo Yamamay Busto Arsizio
Il Bisonte Firenze-Imoco Volley Conegliano
Sudtirol Neruda Bolzano-Foppapedretti Bergamo
Obiettivo Risarcimento Vicenza-Igor Gorgonzola Novara
Club Italia-Pomì Casalmaggiore
riposaMetalleghe Sanitars Montichiari

La formula
Le 13 squadre partecipanti disputano un girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno, cui
faranno seguito i Play Off Scudetto. Le prime otto formazioni classificate della Regular Season
accedono ai Quarti di finale dei Play Off. La 13^ classificata retrocederà direttamente in A2. La 12^
classificata retrocederà direttamente in A2 se il distacco dalla 11^ classificata sarà maggiore di 4 punti.
La 12^ e la 11^ classificata disputeranno un Play Out al meglio delle 3 gare se il distacco tra le due
sarà uguale o inferiore a 4 punti. La squadra perdente il Play Out retrocederà in Serie A2. L'inizio della
Regular Season è fissato per sabato 17 ottobre, il termine per sabato 2 aprile. 

Turni infrasettimanali



Cinque i turni infrasettimanali nel corso della Regular Season: mercoledì 4 novembre (4^ giornata),
mercoledì 2 dicembre (9^ giornata), martedì 22 dicembre (13^ giornata), mercoledì 3 febbraio (17^
giornata) e mercoledì 2 marzo (22^ giornata). La 12^ giornata si disputerà interamente sabato 19
dicembre. Le ultime due giornate del girone di ritorno si disputeranno rispettivamente sabato 26
marzo (festività pasquali) e sabato 2 aprile. Il Campionato di Serie A1 osserverà una sosta dal 23
dicembre al 15 gennaio per consentire la disputa dei tornei di qualificazione olimpica. 

Play Off Scudetto
Si qualificano ai Play Off Scudetto le prime 8 squadre classificate al termine della Regular Season.
Nella stagione 2015-16, i Play Off si strutturano su tre turni: 
Quarti di finale: le 8 squadre qualificate - compreso anche il Club Italia se classificato tra le prime 8 -
, abbinate per ranking di Regular Season (1^ vs 8^, 2^ vs 7^, ecc.), disputano i quarti di finale con la
formula delle due gare vinte su 3. La gara di andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa
della migliore classificata. 
Semifinali: le 4 squadre vincenti i quarti di finale, abbinate secondo il tabellone Play Off, disputano
le semifinali con la formula delle 2 gare vinte su 3. La gara 1 e l'eventuale spareggio si giocano in
casa della squadra migliore classificata. 
Finale: le 2 squadre vincenti le semifinali, disputano la finale con la formula delle 3 gare vinte su 5.
La gara 1, 3 e l'eventuale 5 si giocano in casa della squadra migliore classificata. 
Date da definire.

Le altre date della stagione
20^ SUPERCOPPA ITALIANA
Sabato 10 ottobre 2015: Pomì Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara

38^ COPPA ITALIA A1
Quarti di Finale: 17 febbraio 2016 
Final Four: 19-20 marzo 2016
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1M - Diatec Trentino - Un altro prodotto del vivaio in prima
squadra: dall'U19 ecco il libero De Angelis!
29-07-2015 07:00 - Superlega M

Nelle ultime nove stagioni la rosa della prima squadra di Trentino Volley ha sempre accolto almeno
un prodotto del Settore Giovanile gialloblù all'esordio assoluto nel massimo Campionato Nazionale.
La tradizione proseguirà anche durante la stagione 2015/16: a rinnovarla sarà infatti il libero Carlo De
Angelis che, dopo aver completato l'intera trafila nel vivaio trentino, dalla prossima stagione
sbarcherà in SuperLega per vestire la maglia dei Campioni d'Italia.
De Angelis, diciannove anni per 190 centimetri di altezza, faceva parte del gruppo d'oro dei ragazzi
classe 1996 che fra il 2010 e 2015 hanno conquistato ben otto titoli nazionali giovanili fra Under 14
ed Under 19 sotto la guida di Francesco Conci. Arrivando in prima squadra cercherà di ricalcare il
percorso già coperto negli anni scorsi da Simone Giannelli e Tiziano Mazzone (già suoi compagni
nell'Under 19 due volte tricolore nel 2014) e ancora prima dai vari Filippo Lanza e Gabriele Nelli
proponendosi in prospettiva come una potenziale alternativa al titolare Massimo Colaci. 
Giocatore con spiccate qualità di ricevitore, ben sviluppate anche grazie al beach volley (disciplina in
cui è diventato campione d'Italia giovanile nel 2013), per De Angelis quella che prenderà il via a fine
ottobre sarà la settima stagione con Trentino Volley (è arrivato dal Lazio nel 2009); le ultime due le
ha vissute in Serie B1 con l'Under 19.
"Realizzo il mio sogno - ha rivelato Carlo De Angelis - . Mi sono trasferito dal Lazio al Trentino a
tredici anni con l'obiettivo un giorno di poter arrivare a giocare in prima squadra e finalmente quel
momento oggi è arrivato. Sono ovviamente felicissimo perché avrò l'opportunità di allenarmi con
grandi campioni e migliorare sotto ogni punto di vista. Avrò davanti a me un esempio come Colaci,
libero fra i più forti d'Italia e Europa, e cercherò di sfruttare al massimo ogni suo consiglio, ogni
allenamento per crescere. Sono poi anche particolarmente fortunato perché ritroverò in squadra
giocatori che ho già avuto come compagni nelle giovanili: penso ad esempio a Nelli, Mazzone e
soprattutto a Giannelli con cui spesso in trasferta ho condiviso la stanza. Ringrazio la Società per la
importantissima opportunità che mi sta offrendo".

La scheda
CARLO DE ANGELIS
nato a Formia (Latina), il 10 gennaio 1996
190 cm, ruolo libero
2009/10 Trentino Volley giov.
2010/11 Trentino Volley giov. 
2011/12 Trentino Volley giov. e D
2012/13 Trentino Volley giov. e C
2013/14 Trentino Volley giov. e B1
2014/15 Trentino Volley giov. e B1
2015/16 Trentino Volley A1

Palmares
2 Junior League (2014, 2015)
2 Campionati Italiani Under 19 (2014, 2015)
1 Campionato Italiano Under 17 (2013)
2 Campionati Italiani Under 16 (2012 e 2011)
1 Boy League (2010)
1 Trofeo delle Regioni (2012)
1 Trofeo delle Regioni di Beach Volley (2013)
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BVOLLEY - VOLLEYRO': gli scatti dell'evento!
28-07-2015 16:00 - Volleyrò Roma

http://www.bvolley.it/Presentazione-Volleyro-BVOLLEY.htm
		



ITA - World Grand Prix F6 - l'Italia cede 3-1 al Brasile e
chiude quinta!
28-07-2015 09:38 - Nazionale

Omaha. Nell'ultima giornata della Final Six la nazionale italiana femminile ha ceduto 3-1 (25-18, 25-
27, 30-28, 25-18) al Brasile, dovendo dire addio alle sue speranze di salire sul podio. Le ragazze di
Bonitta hanno così chiuso la manifestazione al quinto posto, con un bilancio di due vittorie e tre
sconfitte (4 p.). Contro il Brasile l'Italia ha disputato una buona gara, esprimendosi quasi sempre sui
livelli delle avversarie, che hanno avuto il merito di aggiudicarsi in volata il terzo set: chiave di volta
della partita.
In evidenza tra le azzurre Valentina Diouf e Caterina Bosetti autrici rispettivamente di 21 e 18 punti. 
Come formazione iniziale il ct Bonitta ha schierato la giovanissima Orro in regia, opposto Diouf,
schiacciatrici Tirozzi e Sylla, al centro la coppia Guiggi-Arrighetti e libero De Gennaro.
Dopo un avvio equilibrato il primo allungo è stato firmato dalla squadra verdeoro che si è portata
avanti (13-16). Le azzurre hanno reagito sfruttando al meglio un'ispirata Diouf (7 punti) e i muri della
Guiggi, ma le brasiliane non hanno rallentato e si sono imposte (18-25).
Nel secondo parziale ben presto Caterina Bosetti ha preso il posto di Tirozzi e il cambio si è rivelato
azzeccato perché la schiacciatrice lombarda ha dato un ottimo contributo in attacco. Le due
squadre sono rimaste in perfetto equilibrio per lunghe fasi di gioco, arrivando appaiate sul (15-15). A
rompere la parità sono state le brasiliane che hanno preso tre punti di vantaggio (15-18). Le azzurre
però hanno risposto prontamente e con pazienza si sono portate al comando. Dopo due palle set
sprecate alla terza un muro di Chirichella ha chiuso i conti (27-25).
La terza frazione ha visto una partenza sprint del Brasile che ha creato diversi problemi alle azzurre,
in difficoltà nella costruzione del gioco. Le ragazze di Bonitta ce l'hanno messa tutta per rientrare e
dopo una serie di lunghi scambi con protagoniste le difese, sono riuscite ad impattare grazie
soprattutto ad un ottimo muro (21-21). Nel finale un grande muro a uno di Diouf ha annullato la
prima palla set del Brasile, poi è toccato all'Italia provare a chiudere, trascinata da un'ottima
Caterina Bosetti. Nel momento decisivo, però, le azzurre hanno sprecato alcune buone occasioni,
permettendo al Brasile di passare 28-30.
La vittoria del set ha caricato le brasiliane che al rientro in campo hanno subito imposto il proprio
ritmo, mentre l'Italia ha faticato a rispondere ed è scivolata indietro (8-12). Il prosieguo del gioco non
ha riservato sorprese, con le sudamericane che si sono aggiudicate la gara con il punteggio di (18-
25).

Tabellino: ITALIA-BRASILE 1-3 (18-25, 27-25, 28-30, 18-25)

ITALIA: Orro 4, Arrighetti 7, Sylla 4, Diouf 21, Guiggi 4, Tirozzi 4. Libero: De Gennaro. C. Bosetti 18,
L. Bosetti 4, Chirichella 6, Folie 2, Sorokaite 2. N.e: Malinov, Sansonna. All. Bonitta.
BRASILE: Dani Lins 6, Juciely 21, Carol 17, Gabi 15, Natalia 12, Monique 10. Libero: Leia. Roberta,
Ivna, Suelle, Mayhara. N.e: Welissa, Ellen e Mara. All. Paulo Coco. 
ARBITRI: Rene (Arg) e Yener (Tur). 
Spettatori: 3000. Durata set: 24', 32', 38', 25'
Italia: 7 bs, 2 a, 18 mv, 24 er.
Brasile: 4 bs, 5 a, 13 mv, 15 er.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Trofeo delle Regioni Beach Volley - da oggi a Cetraro la
dodicesima edizione! 
28-07-2015 09:37 - News 

La grande festa della pallavolo giovanile si sposta sulla sabbia. Dopo il successo del Trofeo delle
Regioni Kinderiadi andato in scena in Sicilia circa venti giorni fa, è arrivato il momento del TdR -
Kinderiadi beach volley giunto alla sua dodicesima edizione. La più importante kermesse giovanile
sulla sabbia si svolgerà a Cetraro (CS) da oggi a giovedì 30 luglio dove quasi un centinaio di ragazzi
in rappresentanza di tutte le regioni d'Italia si contenderanno il titolo giovanile più ambito. L'evento,
organizzato dal Comitato Regionale Calabria in collaborazione con il CP Cosenza e la società Don
Russo Volley Cetraro ha preso il via ufficialmente oggi con la riunione tecnica alla quale seguirà la
consueta sfilata di tutte le rappresentative regionali. Le gare cominceranno domani.
LA FORMULA - Le 21 formazioni femminili e le 21 maschili saranno suddivise in sette gironi da tre
squadre ciascuno. Dopo la fase a pool si procederà con il tabellone a doppia eliminazione con le
gare che decreteranno chi succederà a Lombardia e Marche vincitrici lo scorso anno rispettivamente
nel tabellone femminile e in quello maschile.

INFO - Per informazioni, novità e risultati sarà possibile consultare il sito internet ufficiale della
manifestazione: www.kinderiadivolley.it

ALBO D'ORO (F) - Veneto 3 (2005, 2007, 2012); Emilia Romagna 2 (2004, 2009); Sicilia 1 (2006);
Marche 1 (2008); Abruzzo 1 (2010); Piemonte 1 (2011); Lazio 1 (2013); Lombardia 1 (2014)

ALBO D'ORO (M) - Emilia Romagna 3 (2004,2006,2012); Veneto 2 (2010, 2011); Trentino 2 (2009,
2013); Puglia 2 (2005, 2007); Lazio 1 (2008); Marche 1 (2014)
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach volley: al via a Klagenfurt i Campionati Europei! 
28-07-2015 09:35 - Beach Volley

Domani a Klagenfurt, Austria, prenderanno il via i Campionati Europei, evento clou della stagione
internazionale continentale di beach volley. Sulla sabbia di una delle location più rappresentative
del circuito mondiale si sfideranno le migliori 64 coppie del Vecchio Continente (32 maschili e
femminili divise in 8 pool) delle quali cinque saranno italiane, quattro nel tabellone maschile e una in
quello femminile.
In casa azzurra grandi assenti saranno Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth costrette a rinunciare a
causa di un problema agli addominali accusato dalla beacher rodigina. Nonostante i buoni risultati
ottenuti quest'anno nel World Tour, il 2015 purtroppo non può essere considerato un anno fortunato
per Marta dato che già nei mesi scorsi ha accusato alcuni problemi fisici che l'hanno costretta a
saltare altri appuntamenti, fattori che comunque non hanno impedito alla coppia di essere a buon
punto nel percorso di qualificazione olimpica. Unica coppia femminile a scendere in campo saranno
quindi Laura Giombini e Giulia Toti nella Pool H.
Nel tabellone maschile i campioni d'Europa in carica Daniele Lupo e Paolo Nicolai saranno
affiancati da Ranghieri-Carambula, Paolo e Matteo Ingrosso e Marco Caminati che giocherà con
Enrico Rossi. Al termine della fase a gironi cominceranno i match a eliminazione diretta con le gare
decisive che decreteranno i vincitori dell'edizione 2015 in programma sabato e domenica.
Gli hashtags: #EuroBeachVolley e #BeachEM15

LE POOL DELLE COPPIE ITALIANE - MAIN DRAW MASCHILE
Pool B: Ranghieri-Carambula; Samoilovs-Smedins (LAT); Huber-Seidl (AUT); Marco-García (ESP)
Pool C: Ingrosso-Ingrosso; Flüggen-Böckermann (GER); Brouwer-Meeuwsen (NED); Eglseer-Müllner
(AUT)
Pool D: Caminati-Rossi; Kadziola-Szalankiewicz (POL); Doppler-Horst (AUT); Kavalenka-Dziadkou
(BLR)
Pool E: Nicolai-Lupo; Semenov-Krasilnikov (RUS); Fuchs-Kaczmarek (GER); Gregory-Sheaf (ENG)

LA POOL DELLA COPPIA ITALIANA - MAIN DRAW FEMMINILE
Pool H: Giombini-Toti; Ukolova-Birlova (RUS); Dabizha-Abalakina (RUS); Schwaiger S.-Hansel
(AUT)

ALBO D'ORO MASCHILE
1993 Jodard-Penigaud (FRA); 1994 Kvalheim-Maaseide (NOR); 1995 Klok-van der Kuip (OLA);
1996 Pakosta-Palinek (CZE); 1997 Hoidalen-Kjemperud (NOR); 1998 Laciga M.-Laciga P. (SUI);
1999 Laciga M.-Laciga P. (SUI); 2000 Laciga M.-Laciga P. (SUI); 2001 Egger-Heyer (SUI); 2002
Dieckmann-Reckermann (GER); 2003 Berger-Doppler (AUT); 2004 Dieckmann-Reckermann
(GER); 2005 Herrera-Mesa (SPA); 2006 Brink-Dieckmann C. (GER); 2007 Doppler-Gartmayer
(AUT); 2008 Nummerdor-Schuil (OLA); 2009 Nummerdor-Schuil (OLA); 2010 Nummerdor-Schuil
(OLA); 2011 Brink-Reckermann (GER); 2012 Brink-Reckermann (GER); 2013 Gavira-Herrera
(SPA); 2014 Nicolai-Lupo (ITA).

ALBO D'ORO FEMMINILE
1994 Buhler-Musch (GER); 1995 Borger-Paetov (GER); 1996 Dosoudilova-Celbova (CZE); 1997
Solazzi-Bruschini (ITA); 1998 Dosoudilova-Celbova (CZE); 1999 Solazzi-Bruschini (ITA); 2000
Solazzi-Bruschini (ITA); 2001 Karadassiou-Sfyri (GRE); 2002 Perrotta-Gattelli (ITA); 2003 Pohl-Rau
(GER); 2004 Benoit-Kuhn (SUI) ; 2005 Arvaniti-Karadassiou (GRE); 2006 Shiryaeva-Uryadova
(RUS); 2007 Arvaniti-Karadassiou (GRE); 2008 Goller-Ludwig (GER); 2009 Jursone-Minusa (LAT);
2010 Goller-Ludwig (GER); 2011 Cicolari-Menegatti (ITA); 2012 Keizer-van Iersel (NED); 2013
Schwaiger D.-Schwaiger S. (AUT); 2014 Meppelink-van Iersel (NED).


		



Fonte: www.federvolley.it
		



Ciao Enea!
27-07-2015 13:00 - News 

Il MondoBVOLLEY si unisce al dolore della famiglia per la tragica e prematura scomparsa del
giovane pallavolista Enea De Carolis.
		



BVOLLEY-VOLLEYRO' un binomio che regalerà sorprese! 
27-07-2015 10:45 - Volleyrò Roma

Si è svolta nella serata di venerdì la presentazione del progetto di collaborazione tra le società del
BVOLLEY ed il Volleyrò Casal de Pazzi Roma, club Campione d'Italia under16 e 18 femminile nelle
ultime due stagioni.
L'evento particolarmente sentito sul territorio, ha visto la partecipazione del presidente del Coni
sezione di Rimini dott. Rodolfo Zavatta, del segretario Fipav Crer Emilia Romagna dott. Paolo
Mazzoni, del presidente della Fipav Rimini Paolo Faini e di Daniela Donini responsabile del MIUR
riminese.
Tra gli ospiti il patron del Volleyrò Andrea Scozzese, il direttore tecnico Giuseppe Bosetti, che avrà il
compito di formare in primo luogo lo staff tecnico e Laura Bruschini, 7 titoli italiani di beach volley, 3
ori e 2 bronzi agli Europei e 5° posto alle Olimpiadi di Sydney, oggi direttore sportivo del club
romano. 
"Se dobbiamo indicare gli obiettivi che si propone questa collaborazione possiamo dire che
sicuramente si parte dalla capacità di coinvolgere sul nostro territorio società sportive ed istituzioni, in
particolar modo la scuola, l'università e le famiglie. Sostenere una forte integrazione tra attività
sportiva, attività didattica e crescita della persona, sarà il punto di partenza, poi vogliamo creare e
consolidare una struttura sportiva di alta qualità e professionalità che accompagni i giovani per l'intero
ciclo scolastico." le parole del coordinatore BVOLLEY Marco Balducci che continua, "Quello che mi
ha piacevolmente colpito di tutti i dirigenti del Volleyrò ed in particolare del patron Scozzese è la
straripante passione per questo sport e la totale convinzione in un percorso tecnico di alta qualità che
parta dal basso. Per noi inizia un nuovo viaggio, che ci porterà a vivere nuove avventure con la
convinzione di aver fatto una scelta strategica per un ulteriore sviluppo della pallavolo romagnola.
Non ci resta che passare dalle parole ai fatti ed in questo senso sono già in programma alcune novità."
Novità che già in serata hanno visto la luce, con la presentazione del nuovo logo che accompagnerà il
gruppo BVOLLEY dalla prossima stagione: "L'idea di rivedere la grafica del marchio che ci
rappresenta è nata più di un anno fa, dalla volontà di legare l'ape al mondo del volley e del territorio
che rappresentiamo. La gestazione è stata lunga ma visto il risultato credo che i nostri collaboratori
abbiano fatto un buon lavoro." le parole del direttore sportivo Sanzio Sacchetti. 
Il BVOLLEY continua così a far volare i propri sogni e getta solide basi per il futuro entrando in un
circuito di oltre 50 società affiliate del quale fanno parte tra le altre Igor Volley Gorgonzola Novara
società vincitrice un anno fa proprio qui a Rimini della Coppa Italia e vice Campione d'Italia, e
Pallavolo Orago società Campione d'Italia a livello giovanile per ben 12 volte.
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ITA - WevzaU17M - L'Italia supera 3-2 la Spagna e vince il
torneo imbattuta!
27-07-2015 07:00 - Nazionale

Gli Azzurrini Under 17 battono 3-2 (22-25 25-13 23-25 25-21 16-14) la Spagna, chiudono imbattuti il
Wevza di categoria e portano alla pallavolo italiana il poker di successi nei tornei giovanili riservati
alle rappresentative dell'Europa Occidentale. Grande soddisfazione per Gianluca Bastiani ed i suoi
ragazzi che nelle gare giocate a Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria hanno battuto una
dopo l'altra: 3-0 il Belgio, 3-0 la Svizzera, 3-0 l'Olanda, 3-0 il Portogallo e 3-2 il sestetto iberico.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Revivre Milano: Riccardo Sbertoli....il sogno diventa
realta'!
27-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Il palleggiatore classe 1998 cresciuto nelle giovanili di Volley Segrate 1978 attualmente impegnato
con la Nazionale Italiana under 19, sarà il più giovane atleta italiano del campionato di SuperLegA
UnipolSai.
"Sono molto contento di aver l'occasione di lavorare in palestra con un gruppo che milita nel
campionato di massimo livello, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della
crescita personale e mentale come giocatore" sono le prime parole del giovane regista, promessa
della pallavolo italiana. 
Riccardo è nato il 23 maggio del 1998 e ha mosso fin da subito i primi passi in palestra per seguire
le partite di papà Davide, schiacciatore che ha militato in serie A2. 
Con la pallavolo nel DNA, Ricky inizia a giocare a pallavolo giovanissimo collezionando premi e
trofei in tutte le categorie giovanili. Tra questi spiccano la Boy League del 2012, lo scudetto under15
del 2013 con il premio di MVP delle Finali Nazionali e ben due promozioni consecutive: in serie B2 e
l'anno successivo in serie B1, sempre con la maglia dei Leoni di Volley Segrate1978. 
Ma Riccardo non si limita a questo: mentre viene convocato in selezione Provinciale e Regionale
collezionando un totale di quattro premi, due Trofei delle Province e due Trofei delle Regioni con
altrettanti due premi come MVP, suscita l'interesse della Nazionale Italiana Allievi della quale è
diventa capitano e con la quale vince premi individuali in occasione di prestigiosi tornei
internazionali come il Trofeo Bussinello e il Memorial Ferruccio Cornacchia. Dalla Nazionale Allievi
si passa alla Nazionale Pre-Juniores con le due medaglie d'oro al Torneo WEVZA 8 Nazioni (2014
e 2015) e il premio come miglior palleggiatore del Torneo (2014).
Attualmente si trova a Tbilisi in Georgia con la Nazionale Under19 per disputare l'European Youth
Olympic Festival, una vera e propria Olimpiade Giovanile, fino ai primi di agosto quando ripartirà con
tutta la squadra per volare in Argentina a disputare i Mondiali under 19.
Ma per Ricky questo sarà un anno davvero speciale, perché dopo le ultime due stagioni dove ha
giocato titolare in serie B1 mancando per un soffio i play off, è infatti arrivato il momento tanto
aspettato: il debutto in SuperLegA.
"Non vedo l'ora di iniziare e conoscere a fondo coach Monti e i compagni per i quali nutro una
grandissima stima anche perché sono cresciuto vedendoli sempre come i campioni da raggiungere
un giorno"- Commenta Riccardo -"Per quanto riguarda il ginocchio ho recuperato dall'infortunio e
ora mi sento molto meglio e più forte di prima per la nuova stagione. Un saluto a tutti i tifosi di
Milano. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto per raggiungere grandi risultati insieme". 

Fabio Lini, DS: "Conosco Ricky da quando aveva 12 anni. L'ho visto crescere in questi anni ed è
quindi difficile per me esprimere un giudizio imparziale nei suoi confronti. Spero che le aspettative
nei suo confronti vadano a buon fine e che mantenga le promesse. Gli auguro di fare un buon
lavoro, a lui come a tutta la squadra ormai definita."
		





ITA - World Grand Prix F6 - Rimonta incredibile delle
azzurre, 3-2 al Giappone!
26-07-2015 11:00 - Nazionale

Omaha. Nella quarta giornata della Final Six del World Grand Prix le azzurre di Marco Bonitta
hanno ottenuto un successo importantissimo, 3-2 (20-25, 25-20, 28-20, 26-24, 24-22) ai danni del
Giappone. La vittoria è arrivata al termine di un match incredibile durato quasi tre ore di gioco e che
ha regalato una continua serie di emozioni da entrambe le parti. Alla fine si è imposta l'Italia capace
di tirarsi fuori da diverse situazioni molto difficili come quelle capitate nel quarto e quinto set:
addirittura nove in totale le palle match annullate alle giapponesi.
L'incredibile rimonta è stata merito di tutto il collettivo azzurro, che nei primi set ha visto in evidenza
Sylla e Sorokaite entrambe a quota 17 punti totali. Nei momenti chiave poi sono stati decisivi i muri
di Martina Guiggi (7), così come l'apporto dalla panchina di Valentina Tirozzi (13 p.), Valentina
Arrighetti (10 p.), Caterina Bosetti (10 p.) e Valentina Diouf (10 p.). Senza dimenticare l'ottimo
esordio nelle Final Six della giovanissima Alessia Orro (classe 1998) titolare senza timori sia nel
quarto che nel quinto set, e quello di Stefania Sansonna subito pronta a mettersi in mostra con le
sue difese.
Grazie alla vittoria le ragazze di Bonitta restano in corsa per il podio del World Grand Prix e decisiva
sarà stasera l'ultima partita contro il Brasile (diretta alle ore 22 su Gazzetta Tv). 
Le azzurre dovranno battere le sudamericane e sperare in qualche risultato favorevole delle altre
due sfide tra Stati Uniti-Cina e Russia-Giappone. Tutto già deciso invece per il primo posto: le
padrone di casa americane hanno conquistato il World Grand Prix 2015 con una gara di anticipo.
Rispetto a ieri l'unica novità nella formazione iniziale è stato l'inserimento di Lucia Bosetti per
Caterina, confermate invece: Malinov in palleggio, opposto Sorokaite, in banda Sylla, coppia
centrale Guiggi-Chirichella, libero De Gennaro. Durante il corso della gara hanno fatto il loro esordio
in campo nelle finali Valentina Arrighetti, Alessia Orro e Stefania Sansonna.
Nel primo set ottima partenza dell'Italia con in grande evidenza Miriam Sylla che è andata a segno a
ripetizione. Il Giappone in un primo momento ha faticato a rispondere, subendo anche gli attacchi di
Sorokaite, ma con il passare del gioco si è riportato a contatto. Sotto 17-18 le nipponiche hanno
sfruttato al meglio un lungo passaggio a vuoto delle azzurre, ribaltando l'inerzia del parziale. Nel
finale Bonitta ha provato ad inserire la giovanissima Orro, ma il Giappone si è imposto 20-25.
Pronti via l'Italia ha reagito nella seconda frazione, che ha visto ancora Sylla sugli scudi. Con dentro
Arrighetti per Chirichella le azzurre hanno gestito bene il vantaggio non permettendo mai alle
avversarie di avvicinarsi 25-20.
Equilibrato l'avvio del terzo set, dove a farla da padrone sono state le difese, mentre entrambi gli
attacchi hanno faticato a metter giù il pallone. Dopo un lungo botta e risposta è stato il Giappone a
piazzare il primo allungo, con l'Italia che scivolata indietro 18-22. Nel momento più difficile la
reazione azzurra è partita da Caterina Bosetti, molto efficace in attacco. Il finale è così diventato
combattutissimo e ha visto andare in scena una lunga girandola di palle set. Martina Guiggi ne ha
annullate due avversarie, poi è stata l'Italia a sprecare la sua occasione consentendo al Giappone
di spuntarla, nonostante le belle difese della neo entrata Orro 28-30.
Il quarto set ha registrato l'ingresso di Tirozzi e la conferma di Orro in regia, ma l'inizio ha sorriso
alle asiatiche che si sono portate avanti (8-12). Bonitta ha risposto inserendo Diouf e l'Italia ha avuto
una scossa, riuscendo a riportare le cose in parità (16-16). La formazione asiatica, però, ha ben presto
ripreso il comando ed ha allungato sino al (24-22). Con le spalle al muro le ragazze di Bonitta hanno
tirato fuori il meglio e una grande Tirozzi, insieme alle difese di Sansonna, ha propiziato la bella
rimonta italiana (24-26). 
Il tie-break, con in campo Diouf dall'inzio, ha ricalcato il copione dei set precedenti: il Giappone al
comando e le azzurre ad inseguire. Le nipponiche sono arrivate per prime al match point, ma
ancora una volta l'Italia ha dato vita ad una splendida rimonta. Dopo una battaglia interminabile, 32
minuti la durata del tie-break, il carattere e il cuore delle azzurre hanno prevalso 24-22, con la
suspense finale del Challenge che ha ribaltato la decisione arbitrale in favore delle asiatiche.

Tabellino: ITALIA-GIAPPONE 3-2 (20-25, 25-20, 28-30, 26-24, 24-22)



ITALIA: Malinov 2, Chirichella 2, Sylla 17, Sorokaite 17, Guiggi 12, L.Bosetti 7. Libero: De Gennaro.
C.Bosetti 11, Arrighetti 10, Orro 2, Tirozzi 13, Diouf 10, Sansonna. N.e: Folie. All. Bonitta.
GIAPPONE: Nabeye 24, Miyashita 8, Sakoda 27, Uchiseto 17, Shimamura 6, Yamaguchi 8. Libero:
Sato. Ishii, Koto, Kimura, Otake. N.e: Koga, Nagaoka e Zayasu. All. Manabe
ARBITRI: Boudaya (Tun) e Espicalsky (Bra)
Spettatori: 2000. Durata set: 27', 28', 40', 30', 32'.
Italia: 13 bs, 2 a, 18 mv, 31 er.
Giappone: 4 bs, 3 a, 10 mv, 20 er.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World Grand Prix F6 - Prima vittoria azzurra, battuta
la Cina 3-2!
26-07-2015 07:00 - Nazionale

Omaha. Nella Final Six del World Grand Prix prima vittoria per la nazionale italiana femminile che si
è imposta 3-2 (25-15, 22-25, 22-25, 25-18, 15-12) sulla Cina. Le azzurre hanno prevalso dopo una
sfida durata oltre due ore di gioco, nella quale hanno giocato molto bene il primo e quarto set,
mentre nel secondo e terzo c'è stato qualche errore di troppo. Tutto si è risolto così al tie-break con
le ragazze di Bonitta brave a recuperare lo svantaggio iniziale. Nell'Italia ottima la prestazione di
Indre Sorokaite top scorer del match con 25 punti, seguita da Sylla 14 p. Molto importante l'ingresso
di Lucia Bosetti, rivelatasi decisiva nel quinto set. Analizzando le statistiche l'Italia a muro è stata
nettamente superiore alle cinesi (15 a 7) con in evidenza Guiggi e Chirichella, entrambe a quota 4.
Domani nel penultimo giorno di gare la nazionale tricolore affronterà il Giappone (ore 3.05 del 26
luglio, differita alle ore 9.25 Gazzetta Tv).
Come formazione di partenza il Ct Marco Bonitta ha schierato la stessa che aveva chiuso in
maniera positiva il match contro gli Stati Uniti: Malinov in palleggio, Sorokaite opposto, schiacciatrici
Sylla e C. Bosetti, coppia centrale Guiggi-Chirichella e libero De Gennaro. Indisponibile Valentina
Arrighetti, tenuta a riposo in via precauzionale a causa di una lombalgia. 
Molto convincente l'inizio dell'Italia che spinta da una Sorokaite ispirata ha subito messo in seria
difficoltà le cinesi. Gestito alla perfezione dalla regista Malinov l'attacco azzurro è andato a segno a
ripetizione, prendendo nettamente il largo. Una volta avanti le ragazze di Bonitta hanno gestito
senza problemi il vantaggio e con una Guiggi efficace a muro hanno chiuso 25-15. 
Più equilibrata la seconda frazione nella quale l'Italia ha tentato di nuovo l'allungo, ma le asiatiche
hanno risposto prontamente. Con il passare del gioco la ricezione azzurra ha accusato un calo e la
Cina ne ha approfittato portandosi al comando. Il gap si è rivelato decisivo e così Chirichella e
compagne sono state costretta a cedere 22-25. 
Simile l'andamento del terzo parziale con l'Italia che ha tentato la fuga, ma le cinesi hanno sempre
riportato le cose in parità. Dopo un lungo botta e risposta sono state ancora le asiatiche a trovare il
break decisivo e si sono imposte 22-25. 
Nel quarto set il tecnico azzurro ha inserito Lucia Bosetti e il cambio ha dato risposte positive con la
schiacciatrice lombarda che ha colpito subito in battuta. La partenza sprint dell'Italia ha mandato in
confusione le cinesi, scivolate indietro (2-8). Dopo lo shock iniziale la Cina ha provato a rimontare,
ma le azzurre hanno respinto ogni tentativo prolungando la gara al quinto set 25-18. 
Nell'avvio del tie-break l'Italia ha commesso diversi errori, ma è riuscita lo stesso a tenersi incollata
alle avversarie. La parità è durata fino al 12-12, momento in cui le azzurre con un'ottima Lucia Bosetti
hanno piazzato l'accelerata decisiva 15-12.

MARCO BONITTA: "C'è tanta soddisfazione per questa vittoria e devo congratularmi con tutte le
mie ragazze anche con quelle che non hanno giocato, perché era due giorni che parlavamo di
tornare una squadra determinata e grintosa. Oggi sapevamo di avere la possibilità di vincere e ce
l'abbiamo fatta. Dopo il finale di partita contro gli Stati Uniti ho visto che le atlete entrate a gara in
corsa avevano ancora gli occhi che continuavano a brillare e per questo ho deciso di schierarle
dall'inizio. Adesso ci attende un ultimo sforzo, ma sono fiducioso perché siamo tornati sui livelli
delle prime due settimane di Grand Prix."
INDRE SOROKAITE: "Siamo veramente felici perché oggi abbiamo dato tutto, forse potevamo
vincere anche meglio, ma va bene così perché la Cina si è dimostrata una squadra molto forte. È
stata una partita davvero lunga con tanti cambiamenti, loro sono riuscite a crearci un po' di problemi
con la battuta, ma alla fine ci siamo adattate, riuscendo a venirne fuori alla grande."
OFELIA MALINOV: "Sono contentissima perché finalmente è arrivata la prima vittoria nella Final
Six. Per noi era una gara molto importante perché puntavamo tanto a questo successo e siamo
state brave a tenere duro anche nei momenti difficoltà, soprattutto vedendo come si era messa la
partita." 
 



Video-Interviste: Marco Bonitta (qui), Indre Sorokaite (qui), Ofelia Malinov (qui), Lucia Bosetti (qui)
 

Tabellino: ITALIA-CINA 3-2 (25-15, 22-25, 22-25, 25-18, 15-12)

ITALIA: Malinov 8, Chirichella 6, Sylla 14, Sorokaite 25, Guiggi 11, C.Bosetti 10. Libero: De
Gennaro. Folie, L.Bosetti 10. N.e: Diouf, Tirozzi, Sansonna, Orro e Arrighetti. All. Bonitta.
CINA: Zhang C. 15, Wang Y. 12, Wang N. 1, Liu Y. 18, Yan 8, Zheng. Libero: Wang M. Liu X. 11,
Chen, Ding, Zhang X. 9. N.e: Zhang Y. All. Jiajie 
ARBITRI: Espicalsky (Bra) e Hee Kang (Kor)
Spettatori: 3500. Durata set: 25', 27', 30', 27', 16'
Italia: 8 bs, 11 a, 15 mv, 21 er.
Cina: 12 bs, 8 a, 7 mv, 25 er.
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



BV - Beach Yokohama Grand Slam - Ingrosso-Ingrosso
quinto posto finale!
26-07-2015 07:00 - Beach Volley

Si è conclusa con un pregevole quinto posto la corsa di Paolo e Matteo ingrosso nel Grand Slam di
Yokohama. I due gemelli italiani nei quarti di finale sono stati superati per 2-0 (23-21 21-16) dai
russi Semenov-Krasilnikov.
		

Fonte: www.federvolley.it.
		



VM - Calzedonia Verona - Kovacevic: "a Verona per
vincere"!
25-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Presentazione ufficiale per Uros Kovacevic, nuovo schiacciatore della Calzedonia Verona. Nella
sede del club in Piazza Cittadella a Verona, lo schiacciatore Serbo è stato protagonista di una
conferenza stampa affollata di operatori media e tifosi. Una conferenza stampa che è stata subito
infiammata da Kovacevic, che nelle prime dichiarazioni ha detto: "Sono felice, sono qui per vincere".
Determinato, concentrato e ansioso di iniziare sul campo con i suoi nuovi compagni di squadra,
l'incontro con la stampa è stato aperto da Piero Rebaudengo, amministratore delegato del club:
"Diamo il benvenuto ufficiale ad Uros Kovacevic. Uros era uno dei nostri obiettivi di mercato, è un
giocatore che sa giocare a pallavolo con spirito, tecnica e spessore; completa il nostro sestetto in
maniera molto competitiva. Personalmente ho visto Uros esordire ai mondiali Pre Juniores del 2009
assieme ad altri giocatori importanti che ora sono con lui in nazionale maggiore. Le doti tecniche di
Uros sono note a tutti, ci aspettiamo anche un contributo umano in termini di grinta e di cuore.
Quella di Verona è una piazza importante per tanti motivi, la nostra squadra deve iniziare a vincere".
Kovacevic, successivamente, ha dichiarato: "Quando è arrivata la proposta di Verona, ho parlato
con mio fratello Nikola il quale mi ha raccontato cose bellissime su questa squadra, sull'ambiente e
sulla città. Lui mi ha spiegato tutto, la sua parola per me significa tanto. Sono molto contento di aver
fatto questa scelta e di fare parte di questo progetto".
Il neo schiacciatore gialloblù, poi, ha aggiunto: "Mi piace tutto di questa Calzedonia. E' una squadra
forte, che può vincere qualcosa. Io ho firmato per questa società perché voglio vincere; abbiamo una
squadra meravigliosa, dei compagni di squadra fortissimi. Baranowicz è uno dei palleggiatori più
forti al mondo, Sander e Starovic sono due giocatori di prima fascia come lo sono anche Anzani e
Zingel. Tutti i giocatori sono bravi e tutti vogliono vincere, lo spirito è importantissimo".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - World Grand Prix F6 - Le azzurre superate 3-1 dagli
Stati Uniti!
25-07-2015 07:00 - Nazionale

Omaha. Nella Final Six del World Grand Prix seconda sconfitta per la nazionale italiana, superata
dalle campionesse mondiali statunitensi 3-1 (25-17, 25-14, 15-25, 18-25).
Le ragazze di Marco Bonitta in avvio di gara non sono riuscite ad esprimersi sugli stessi livelli delle
padrone di casa, presentatesi al completo e apparse in gran forma. Dopo un inizio complicato le
azzurre hanno reagito nel terzo parziale, complici gli ingressi di Caterina Bosetti, Indre Sorokaite e
Miriam Sylla. Mostrando una bella pallavolo Chirichella e compagne si sono imposte di forza sulle
statunitensi. Combattute anche le prime fasi della quarta frazione, che però nonostante una buona
Italia ha visto la squadra di Kiraly chiudere i conti. Top scorer della partita è risultata Harmotto con
14 punti, mentre per l'Italia Lucia Bosetti 12 punti. Molto positivo il contributo dalla panchina di Indre
Sorokaite (11 p.), Caterina Bosetti (9 p.) e Miriam Sylla (7 p.).
Nel prossimo match la nazionale tricolore affronterà questa notte la Cina (ore 24 diretta Gazzetta Tv),
vincitrice oggi contro il Giappone 3-0. Nell'altra partita ko a sorpresa del Brasile, regolato 3-0 dalle
campionesse europee della Russia.
Contro gli Stati Uniti il ct Marco Bonitta ha variato la formazione iniziale rispetto a ieri, schierando la
diagonale Malinov-Diouf, schiacciatrici L. Bosetti e Tirozzi, centrali Guiggi e Chirichella, libero De
Gennaro.
L'avvio di gara è stato tutto di marca delle iridate, molto efficaci con il gioco al centro mentre l'Italia
ha faticato a trovare il proprio ritmo. Dopo essere scivolate parecchio indietro (4-12) le azzurre
hanno risposto con una serie di muri e sfruttando bene il servizio di Lucia Bosetti. È nato così un
tentativo di rimonta che ha portato Malinov e compagne sino a due punti di distanza (13-15), prima
dell'allungo decisivo statunitense, firmato da due aces della neo entrata Hill (17-25).
Simile il copione nel secondo parziale, con la squadra di Kiraly che ha spinto subito
sull'acceleratore. L'Italia questa volta non è riuscita a replicare, lasciando strada libera alle padrone
di case, trascinate da Gibbemeyer (14-25).
Sotto due a zero il ct Bonitta ha operato diversi cambi, inserendo Sorokaite come opposto e in
banda la coppia C.Bosetti-Sylla. I nuovi ingressi hanno cambiato il volto dell'Italia, capace di creare
seri problemi alle americane. Con un atteggiamento deciso e spigliato le azzurre, guidate dai muri di
Sylla e dagli attacchi di Sorokaite, hanno imposto il proprio ritmo mandando in grande confusione le
padrone di casa (25-15).
Caricata dalla vittoria del set la nazionale italiana ha proseguito nel suo momento positivo,
sfruttando al meglio la vena realizzativa di Caterina Bosetti. Le statunitensi, però, questa volta non
hanno permesso alle azzurre di scappare e dopo una fase d'equilibrio, con sugli scudi Harmotto
sono riuscite ad allungare (18-25).
MARCO BONITTA: "Abbiamo giocato la nostra partita, anche se all'inizio o meglio nel secondo set
abbiamo faticato a tenere il loro ritmo. Penso sia una sconfitta onorevole, soprattutto considerando
che gli Stati Uniti si presentavano al completo. Sono molto contento che le ragazze entrate a partita
in corso abbiano dato il loro contributo, aspettavano da tanto questo momento e si sono fatte
trovare pronte."
MIRIAM SYLLA: "Nel terzo set abbiamo dimostrato che con un po' più di concentrazione e
determinazione possiamo giocarcela anche contro una squadre forte come gli Stati Uniti, che
solamente l'anno scorso si è laureata Campione del Mondo. Stasera quando sono entrata in campo
ero molto carica, perché fino a qualche mese fa queste partite potevo guardarle solo da casa e
invece adesso ho la possibilità di viverle da protagonista."
MONICA DE GENNARO: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile perché loro
possono contare su una grande squadra e oltretutto hanno dalla loro il pubblico di casa. Noi non
siamo partite bene, andando in difficoltà, ma poi è venuta fuori una reazione molto importante nel
terzo set."

Video-Interviste: Marco Bonitta (qui), Miriam Sylla (qui), Caterina Bosetti (qui), Monica De Gennaro
(qui)



Tabellino: ITALIA-STATI UNITI 1-3 (17-25, 14-25, 25-15, 18-25)

ITALIA: Malinov 3, Chirichella 9, Tirozzi 5, Diouf 1, Guiggi 7, L. Bosetti 12. Libero: De Gennaro.
Sorokaite 11, C. Bosetti 9, Sylla 7. Non entrate: Sansonna, Folie, Orro e Arrighetti. All. Bonitta.
STATI UNITI: Kreklow 2, Larson 6, Gibbemeyer 13, Murphy 9, Robinson 9, Harmotto 14. Libero:
Miyashiro. Thompson 1, Hill 1, Lowe 11, Dixon 1. N.e: Banwarth, Easy e Akinradewo. All. Kiraly 
ARBITRI: Hee Kang (Kor) e Yener (Tur)
Spettatori: 6500. Durata set: 25', 26', 28', 29'. 
Italia: 9 bs, 5 a, 13 mv, 23 er.
Stati Uniti: 4 bs, 7 a, 8 mv, 10 er.

 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Yokohama Grand Slam - Ingrosso-Ingrosso nei
quarti, Nicolai-Lupo noni!
25-07-2015 07:00 - Beach Volley

I gemelli Paolo e Matteo Ingrosso hanno raggiunto i quarti di finale del Grand Slam di Yokohama.
Negli ottavi hanno superato i venezuelani Fañe-Henriquez 2-1 (21-18, 19-21, 15-13) e domani
affronteranno i russi Semenov-Krasilnikov. Si è fermata negli ottavi la marcia di Nicolai-Lupo (che
hanno chiuso noni) battuti 2-1 dai canadesi Schalk-Saxton 2-1 (22-20 19-21 15-11).
In campo femminile eliminate Menegatti ed Orsi Toth che, nell'ultimo incontro della pool, hanno
ceduto 2-0 (21-14 21-18) alle tedesche Borger-Buthe.
 

		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - Cucine Lube Banca Marche Treia: Prima di
campionato in Romagna, esordio in casa con Piacenza!
24-07-2015 07:00 - Superlega M

Prima di campionato domenica 25 ottobre con la Cucine Lube Banca Marche Civitanova di
Gianlorenzo Blengini che giocherà in trasferta contro la CMC Romagna, mentre l'esordio in casa al
PalaCivitanova è previsto alla seconda giornata l'1 novembre contro la LPR Piacenza dell'ex
tecnico biancorosso Alberto Giuliani. Ultima di campionato, invece, contro i campioni d'Italia della
Diatec Trentino.

E' quanto scaturito dall'ufficializzazione dei calendari della SuperLega UnipolSai avvenuta stamani
a Bologna, a chiusura della tre giorni di Volley Mercato organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A, nel
corso di "La Prima Battuta", ovvero la cerimonia ufficiale di avvia della nuova stagione: sul palco a
presentare il giornalista Rai Alessandro Antinelli, il tecnico Andrea Brogioni e le incursioni di Max
Paiella, noto musicista, comico, cantante e imitatore che collabora con Radio RAI 2 per la
trasmissione "Il Ruggito del Coniglio".

Osservando il calendario, le sfide più attese per la Cucine Lube Banca Marche, oltre a quella già
segnalata contro Trento, saranno alla quinta giornata (VS Perugia), alla sesta (VS Verona) e
all'ottava (VS Modena).

"Gli impegni più difficili sono intervallati bene - dice l'allenatore della Cucine Lube Banca Marche,
Gianlorenzo Blengini - ma se si hanno grandi ambizioni la struttura di un calendario ha
un'importanza relativa per riuscire ad arrivare in fondo alla manifestazione. Incastrando gli impegni
di SuperLega con quelli di Champions League si nota un passaggio complicato a novembre con la
trasferta a Perugia, poi quella in Polonia a Belchatow e infine la gara in casa con Verona nel giro di
una settimana. Certo, la fortuna è sempre utile per avere degli incastri favorevoli,ma se si crea una
mentalità in cui si sa di dover affrontare tutti i vari ostacoli uno dopo l'altro, qualunque sia il calendario
non cambia molto: bisogna pensare ad una gara alla volta, a prescindere dai vari incroci.
Soprattutto se gli obiettivi sono grandi come i nostri. Ho visto gli organici della varie squadre
presentati ieri, sarà un campionato di buona qualità con formazioni importanti, come Modena o
Perugia sensibilmente rinforzate grazie un mercato importante, o i campioni in carica di Trento.
Penso che ci sia un campionato diviso a blocchi, e nel primo che lotterà per il titolo vedo la Cucine
Lube Banca Marche insieme appunto a Modena, Trento e Perugia, e credo che anche Verona
possa inserirsi in questo lotto. Poi, come tutti gli anni, ci sarà la squadra sorpresa rispetto al
pronostico, e quella che invece non renderà come magari ci si possa aspettare".

DATE E FORMULA - Come detto, la prima giornata della Regular Season si giocherà domenica 25
ottobre 2015 e l'ultima il 6 marzo 2016, con 22 partite complessive per ciascuna formazione
partecipante (12 le squadre al via). Diversi i turni infrasettimanali (6 complessivamente, tra cui la
festività dell'8 dicembre). Prevista una lunga pausa al campionato tra il 20 dicembre e il 17 gennaio
poiché si disputa il torneo di qualificazione olimpica.
Da segnalare inoltre il ritorno di VolleyLand, la kermesse che ospiterà le Final Four di Coppa Italia sia
di SuperLega sia la finale di quella di Serie A2, in programma il 6 e 7 febbraio 2016. Inoltre le gare
di andata e ritorno per i quarti di finale di Coppa Italia si disputeranno con gara di andata e ritorno e
non più in partita secca (martedì 22 dicembre 2015 l'andata e giovedì 14 gennaio il ritorno) 
Confermata le dirette web su Sportube.tv per tutte le gare di SuperLega e, altra novità, anche per la
Serie A2.
Le date dei playoff della SuperLega UnipolSai, invece, saranno definiti non appena la FIVB
comunicherà le date dell'ultimo Torneo di Qualificazione Olimpica. 

Di seguito il calendario dettagliato della Cucine Lube Banca Marche Civitanova nella Regular
Season della SuperLega UnipolSai 2015/16. Si sottolinea che tutte le date sono naturalmente
soggette a possibili variazioni per esigenze televisive.



1ª giornata - (A. 25/10/2015 - R. 20/12/2015): CMC Romagna - Cucine Lube Banca Marche
Civitanova

2ª giornata - (A. 01/11/2015 - R. 17/01/2016): Cucine Lube Banca Marche Civitanova - LPR
Piacenza 

3ª giornata - (A. 08/11/2015 - R. 24/01/2016): Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Top Volley
Latina

4ª giornata - (A. 11/11/2015 - R. 31/01/2016): Tonazzo Padova - Cucine Lube Banca Marche
Civitanova

5ª giornata - (A. 15/11/2015 - R. 02/02/2016): Sir Safety Perugia - Cucine Lube Banca Marche
Civitanova

6ª giornata - (A. 22/11/2015 - R. 10/02/2016): Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Calzedonia
Verona

7ª giornata - (A. 25/11/2015 - R. 14/02/2016): Revivre Milano - Cucine Lube Banca Marche
Civitanova

8ª giornata - (A. 29/11/2015 - R. 21/02/2016): Cucine Lube Banca Marche Civitanova  - Modena
Volley

9ª giornata - (A. 06/12/2015 - R. 24/02/2016): Exprivia Molfetta - Cucine Lube Banca Marche
Civitanova

10ª giornata - (A. 08/12/2015 - R. 28/02/2016): Cucine Lube Banca Marche Civitanova - Vero Volley
Monza

11ª giornata - (A. 13/12/2015 - R. 06/03/2016): Diatec Trentino - Cucine Lube Banca Marche
Civitanova

		

Fonte: www.legavolley.it
		



BV - Beach Yokohama Grand Slam - Nicolai-Lupo e
Ingrosso-Ingrosso negli ottavi!
24-07-2015 07:00 - Beach Volley

Due coppie italiane su tre hanno superato la fase a pool del Grand Slam di Yokohama.
Nicolai-Lupo si sono qualificati per gli ottavi finali di finale vincendo il loro girone. Oggi
hanno battuto prima gli spagnoli Marco-Garcia 2-0 (21-19 21-16) poi i brasiliani Ricardo-
Emanuele 2-0 (21-17 29-27) chiudendo imbattuti. Hanno chiuso al primo posto anche Paolo e
Matteo Ingrosso che hanno avuto la meglio sulla coppia russa Barsouk-Koshkarev 2-0 (21-19
21-18). Eliminati Ranghieri-Carambula. Il loro successo su Hyden-Bourne 2-1 (16-21 22-20 16-
14) non è bastato ad evitare il quarto posto nella pool F.
Ancora battute, nel torneo femminile, Menegatti-Orsi Toth che hanno ceduto 2-0 (21-19 21-15) alle
slovacche Dubovcova-Nestarcova.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World Grand Prix F6 - Le azzurre battute all'esordio
dalla Russia 3-0!
24-07-2015 07:00 - Nazionale

Omaha. Inizia con una sconfitta la Final Six del World Grand Prix dell'Italia, superata 3-0 (26-24, 28-
26, 25-19) dalla Russia. Le azzurre hanno pagato a caro prezzo le chances sprecate nei primi due
parziali, quando per diverse volte hanno avuto la possibilità di chiudere i set. Nel terzo invece le
campionesse d'Europa hanno imposto il proprio ritmo, con l'Italia che non ce l'ha fatta a rientrare.
Una delle chiavi del match, come sottolineato dal ct azzurro, è stato il servizio poco efficace della
nazionale tricolore che ha permesso alle russe di sviluppare il proprio gioco, mettendo in risalto
Goncharova: top scorer a quota 28 punti. 
Tra le azzurre la migliore marcatrice è stata Valentina Diouf con 17 punti, seguita dalla coppia
Cristina Chirichella e Indre Sorokaite entrambe autrici di 10 p. Domani nella seconda sfida l'Italia se
la vedrà contro le campionesse mondiali statunitensi (ore 3 italiane, differita ore 9.25 su Gazzetta
Tv). 
A sorpresa nella formazione iniziale il tecnico Marco Bonitta ha schierato due opposti Diouf e
Sorokaite, affidando la ricezione a Tirozzi e De Gennaro, mentre in cabina di regia è stata
confermata Malinov insieme ai centrali Guiggi e Chirichella. 
Nel primo set buono l'avvio dell'Italia che ha subito preso il comando del gioco, mentre la Russia è
parsa poco precisa. Spinte da Diouf e Chirichella le azzurre hanno tenuto a lungo la testa, prima di
subire il recupero delle avversarie, trascinate da Goncharova. Nonostante la rimonta le ragazze di
Bonitta non hanno perso la calma, riuscendo nuovamente ad allungare 24-22. Nel momento di
chiudere, però, Guiggi e compagne si sono bloccate sul più bello, subendo il parziale decisivo (24-
26). 
Diverso il copione nella seconda frazione che ha visto la Russia forzare il ritmo fin dai primi scambi.
Superato il momento di difficoltà l'Italia è si è riportata a contatto, rendendo il set molto combattuto.
Da una parte Diouf e dall'altra Goncharova hanno guidato le rispettive squadre fino al momento
decisivo, con le azzurre che sono arrivate per prime alla palla set. Dopo due chances sprecate è
stata di nuovo la Russia a prevalere, fissando il punteggio con un ace (26-28). 
Avanti due set a zero la Russia ha spinto sull'acceleratore, mettendo in difficoltà la nazionale italiana.
Con Sorokaite in evidenza le azzurre hanno provato a riportarsi a contatto, ma non sono mai
riuscite a ristabilire la parità dovendo cedere (19-25). 
BONITTA: "Stasera usciamo dal campo con l'amaro in bocca, perché come a Catania abbiamo
sprecato delle buone occasioni soprattutto nel primo e nel secondo set. La mancanza di esperienza
ci porta nei momenti decisivi a commettere ancora degli errori di troppo, a questo livello non te lo
puoi permettere. Una delle chiavi della gara è che non siamo riusciti a incidere in battuta e quindi la
Russia ha potuto sviluppare il proprio gioco. Ho schierato i due opposti perché volevo avere
qualcosa di più a muro, anche se sapevamo di concedere qualcosa in ricezione." 
CHIRICHELLA: "Ci dispiace molto perché potevamo fare qualcosa meglio e magari i primi due set
sarebbero stati nostri. La Russia è una squadra molto forte e lo sapevamo, adesso bisogna
prendere le cose positive da questa partita e pensare alle prossime che saranno altrettanto dure.
Domani affronteremo le campionesse mondiali statunitensi, ma entreremo in campo senza paura,
pronte a dare il massimo.

Tabellino: ITALIA-RUSSIA 0-3 (24-26, 26-28, 19-25)
ITALIA: Malinov 2, Chirichella 10, Tirozzi 6, Diouf 17, Guiggi 7, Sorokaite 10. Libero: De Gennaro. L.
Bosetti 1, C. Bosetti, Sylla e Sansonna. Non entrate: Folie, Orro e Arrighetti. All. Bonitta.
RUSSIA: Shcherban 11, Lyubushkina 8, Goncharova 28, Kosianenko, Fetisova 1, Ilchenko 3.
Libero: Malova. Pasynkova 5, Efimova, Orlova 2. N.e: Malykh, Efimova e Biryukova. All. Marichev
ARBITRI: Espicalsky (Bra) e Hee Kang (Kor)
Spettatori 3600. Durata set: 28', 36', 28'. 
Italia: bs 8, a 3, mv 5, er 21.
Russia: bs 6, a 5, mv 4, er 16.




		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Beach Yokohama Grand Slam - Il bilancio della prima
giornata!
23-07-2015 07:00 - Beach Volley

Si è iniziato con un'alternanza di risultati, per i colori italiani, il Grand Slam maschile di Yokohama.
Nel primo match del main draw Nicolai-Lupo hanno superato gli statunitensi Dalhausser-Rosenthal
per 2-1(21-19 18-21 15-11) la seconda gara contro gli iberici Marco-Garcìa è in programma oggi.
Successo di prestigio per Paolo e Matteo Ingrosso che nel primo incontro hanno vinto 2-1 (15-21 21-
15 15-13) sui forti spagnoli Herrera-Gavira; nel secondo match hanno ceduto agli olandesi Brauwer-
Meeuwsen 2-1 (16-21, 21-18, 16-14). Esordio no per Ranghieri-Carambula battuti prima dai
tedeschi Böckermann-Flüggen 2-1 (19-2121-13 15-11) e poi dagli usa Gibb-Patterson 2-0 (22-20 21-
19): per loro è decisivo il match contro gli altri americani Hyden-Bourne.
Tra le donne le azzurre Menegatti-Orsi Toth sono state battute per 2-0 (21-18 21-16) dalle svizzere
Zumkehr-Heidrich nel match d'esordio. Marta e Viki torneranno in campo oggi contro le slovacche
Dubovkova-Nestarcova

		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - Under 18 Femminile al lavoro in vista dei Campionati
del Mondo!
23-07-2015 07:00 - Nazionale

Da lunedi' 27 luglio, presso il Centro Federale Pavesi di Milano, 14 atlete lavorano agli ordini del
tecnico Marco Mencarelli in vista dei Campionati del Mondo in programma a Lima, Peru', dal 7 al 16
agosto.
Il tecnico ha convocato: Zannoni, Botezat, Piani, Egonu (dal 25/7), Orro (dal 29/7) (Club Italia);
Carraro (SSD San Donà); Lubian (Lilliput Settimo Torinese); Mancini, Melli Nwakalor, Pamio,
Provaroni (Volleyrò Casal de' Pazzi); Mazzaro (US Pro Victoria Monza); Mazzotti (Futura Volley).
Al termine dello stage le 12 Azzurrine scelte per la rassegna iridata proseguiranno l'attività partendo
mercoledì 29 per l'Argentina, dove a Buenos Aires, sosterranno uno stage con le pari età
sudamericane; il trasferimento in Perù è in programma il 5 agosto. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Conad Reggio Emilia:Un altro colpo di mercato: arriva
Manuele Marchiani!
23-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Il Volley Tricolore prende mette a segno un altro grande colpo. Si tratta del palleggiatore classe '89
Manuele Marchiani, inseguito a lungo da Reggio, che vanta già esperienze prestigiose nella massima
serie italiana.
Marchiani è alto 185 centimetri ed è nato a Loreto (Ancona) città in cui ha cominciato a giocare a
pallavolo crescendo nel settore giovanile della Esse-Ti Carilo Loreto.
Nel 2006 lo nota e lo ingaggia la Lube Macerata di A1 dove resta fino al 2008. Nel 2008-09 torna a
Loreto in A2 vincendo il campionato. Poi scende in B1 nella stagione successiva con Molfetta. Nel
2010 torna a Macerata e nel 2011-2012 viene scelto dal Club Italia in A2. Poi ancora Loreto in A2 e
nel 2013 il salto in A1 con Città di Castello. L'ultima stagione invece l'ha trascorsa a Vibo Valentia, in
A2. Inoltre, è stata in nazionale under 23 di Lega nel 2010 e nel 2011.

Il giocatore ha accolto con grande entusiasmo la chiamata di Reggio dove vuole essere
protagonista. «Quando ho conosciuto la dirigenza - dice Marchiani - mi hanno illustrato l'ambizioso
progetto e sarebbe stata dura dire di no. Voglio giocare un campionato da protagonista. L'ambiente
di Reggio mi hanno detto che è stupendo e non vedo l'ora di cominciare. Esperienza in massima
serie? Non ho giocato molto, ma allenarsi tutti i giorni con grandi campioni serve ad apprendere
tantissimo».

Soddisfatta anche la società per aver aggiunto un altro tassello di qualità alla squadra. «E' sempre
stato un po' il nostro oggetto del desiderio - dice il vicepresidente esecutivo Azzio Santini - Siamo
riusciti finalmente a realizzarlo e credo che avremo un giocatore di alto profilo tecnico. Sarà uno dei
nostri valori in più. Ed è un'ulteriore dimostrazione che quest'anno vogliamo disputare un gran
campionato».
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U16Fp - Summer Cup Legavolley: Una domenica da star
per le ragazze BVOLLEY di under 16: a Riccione 1° posto e
premiazione con Maurizia Cacciatori!
22-07-2015 07:00 - Under16F P

Una domenica da star per le nostre ragazze dell'under16 BVOLLEY che domenica mattina alla
spiaggia libera di Riccione per la Summer Cup del circuito della Legavolley di serie A, sono state
accolte come delle star. Innanzitutto due canotte del circuito a testa, video, foto con giocatrici del
circuito e tanto altro ancora. Le squadre partecipanti erano una di Santa Sofia e l'altra il Volley Club
Cesena  con la formula di andata e ritorno con le prime due qualificate che avrebbero fatto la finale
nel campo centrale. Il caldo e la sabbia non hanno di certo aiutato il gioco ma alla fine, dopo due
vinte ed una persa la squadra è arrivate in finale.
Finale che si è trasformata in una esperienza unica: disputata nel campo centrale e con lo speaker
che ha presentato le squadre e commentato le azioni chiamando le ragazze per nome. Vittoria per
15 a 13 sul Volley Club Cesena ed ovviamente premiazioni di rito, medaglie, coppa e gadget, con la
ciliegina sulla torta....a premiare le nostre beniamine:Maurizia Cacciatori! 
Che dire non poteva andare meglio ... e se il buon giorno si vede dal mattino...

La squadra: Mazza Virginia, Bianchi Francesca, Campedelli Aurora, Pompili Sofia, Frani Federica.
Coach: Albani Alessandra

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



VM - Copra Piacenza: Il reparto centrali si arricchisce con
l'arrivo di Patriarca!
22-07-2015 07:00 - Volley Mercato

La LPR Piacenza, dopo essersi assicurata la presenza per la prossima stagione di coach Giuliani,
del regista Coscione e del libero Manià, si concentra sul reparto dei centrali ingaggiando Stefano
Patriarca.
Nato il 23 luglio 1987 ad Agnone (Isernia) muove i primi passi all'interno del roster di A2 della sua
cittadina molisana prima di crescere, dal 2003 al 2007, nelle giovanili di Macerata, figurando nel
finale di due stagioni nell'organico della squadra di A1. Il percorso di crescita prosegue poi a ritmo
serrato: nel 2007-2008 milita in A2 nella Codyeco Santa Croce, poi il trasferimento di due anni alla
Samgas Crema in A2. L'annata 2010-2011 coincide con l'approdo vero e proprio nella massima
serie vestendo la casacca di Castellana Grotte; nel 2011-2012 viene ingaggiato da Verona e il
successivo anno (2012-2013) la pallavolo lo porta a vivere la stagione a Latina con cui disputa la
finale di Coppa CEV. Nel 2013-2014 Patriarca riapproda tra le fila della squadra che lo ha lanciato,
Macerata, annata che culminata con la vittoria dello scudetto. Oltre al tricolore, in carriera Patriarca
ha conquistato anche la Junior League nel 2007 con Macerata; nel suo percorso pallavolistico il
centrale può annoverare la sua presenza con la maglia azzurra della nazionale Juniores, oltre alla
sua partecipazione, nel 2008, tra le fila della nazionale Seniores B nel collegiale guidato dall'ex
biancorosso Luca Monti. 
Alto 2 metri e 5 centimetri, in serie A ha disputato 230 incontri, vincendone 113 e mettendo a segno
1063 punti tra Regular Season e Play Off, di cui 704 in attacco e 225 a muro.
Raggiunto telefonicamente in Croazia, dove si trova per una breve vacanza, il nuovo centrale
biancorosso ha dichiarato: "Il fatto che Piacenza abbia rischiato di non partecipare alla SuperLega e
ha lottato con le unghie e con i denti per non scomparire rispecchia appieno lo spirito con i quale io
scendo in campo ogni domenica e durante i singoli allenamenti. Questa forza di volontà mi esalta,
Piacenza ha la stessa voglia di lottare che ho io. La presenza del direttore sportivo Cottarelli e di
coach Giuliani sono stati poi fondamentali per la mia scelta, sono grandi professionisti e conoscitori
della pallavolo, quindi per me è un onore poter di nuovo lavorare al loro fianco".
Parlando poi della futura LPR, Patriarca afferma: "Visti gli acquisti e le conferme mi aspetto una
squadra esperta, che sappia dare battaglia a chiunque. Per ora ci sono giocatori di grande valore e
di notevole esperienza, per uno come me, desideroso di continuare a imparare, la loro presenza è
una vera e propria benedizione".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Modena Volley, ufficiale: Lucas Saatkamp è gialloblù!
22-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Questo l'incredibile palmares di Lucas Saatkamp , colonna della nazionale verdeoro: oro ai mondiali
italiani 2010, argento nel 2014 in Polonia; argento olimpico nel 2012 a Londra; due ori e tre argenti
in 5 partecipazioni alla World League; 4 campionati brasiliani vinti e 3 ori nel campionato
sudamericano. Queste le parole dell'asso brasiliano, che da anni gioca al fianco del capitano Bruno
Mossa De Rezende nella sua nazionale : "Ho scelto Modena e vengo a Modena per provare a
vincere tutto, la società mi ha voluto fortemente e per questo ringrazio il Presidente Catia Pedrini e il
Direttore Generale Andrea Sartoretti. Ho parlato con Bruno Mossa De Rezende della città, dei tifosi
magici che seguono la squadra, dell'atmosfera unica del PalaPanini e posso dire che non vedo
davvero l'ora di iniziare questa entusiasmante avventura. Ai nostri splendidi tifosi e alla società dico
che darò tutto per raggiungere grandi traguardi, giocherò in una squadra di grandi campioni e sono
sicuro che mi troverò benissimo".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Sir Safety Perugia: Atanasijevic miglior opposto della
World League! Domani via al Volley Mercato! 
21-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Nonostante la sconfitta con la sua Serbia nella finale di ieri contro la Francia, è stata una World
League con i fiocchi per Aleksandar Atanasijevic, opposto dei Block Devils. "Magnum" infatti è stato
inserito nella formazione ideale della competizione come miglior opposto. Davvero un bel
riconoscimento per il bomber bianconero in una manifestazione che ha messo in campo il gotha del
volley internazionale. Medaglia di bronzo invece per gli USA di Aaron Russell che hanno piegato
nella "finalina" la Polonia grazie anche ai 10 punti del nuovo martello della Sir, prontamente tornato
in campo dopo l'infortunio accusato alla caviglia nella fase a gironi. 

DA MARTEDÌ A GIOVEDÌ TUTTI A BOLOGNA PER IL VOLLEY MERCATO!

Primo appuntamento ufficiale della stagione 2015-2016 per la Sir Safety Perugia.
Scatta domani, con la tre giorni del Volley Mercato a Bologna, il 71° Campionato di Pallavolo Serie A
UnipolSai. Da martedì a giovedì tutti gli addetti ai lavori si ritroveranno al Zanhotel & Meeting
Centergross per la presentazione della nuova stagione agonistica che vede in lizza i Block Devils
del presidente Sirci.
Sarà l'occasione per le società di A1 ed A2 per formalizzare il tesseramento dei propri atleti mentre, a
contorno della tre giorni, si svolgeranno la Consulta della Serie A2, l'Assemblea Ordinaria delle
Associate, il Media & Marketing Day dedicato ai Responsabili Ufficio stampa e Responsabili
Marketing e l'incontro del Settore Ufficiali di Gara della FIPAV con i dirigenti di Serie A ed il 1° e 2°
allenatore dei Club.
L'evento, organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A, si concluderà giovedì 23 luglio alle ore 10.30 con
la "Presentazione dei Calendari del 71° Campionato di Pallavolo Serie A UnipolSai".
In partenza per Bologna naturalmente anche la "pattuglia" bianconera che potrà così formalizzare tutti
gli acquisti del mercato estivo già da tempo annunciati.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Final Six World Grand Prix: le azzurre in partenza per
gli Stati Uniti!
21-07-2015 07:00 - Nazionale

Roma. Giornata di trasferimento per la nazionale italiana femminile che nella nottata di ieri è
sbarcata a Roma e oggi alle 13 partirà da Fiumicino alla volta di Omaha, facendo scalo a Chicago.
Le azzurre arriveranno nella città del Nebraska, sede della Fase Finale del World Grand Prix dal 22
al 26 luglio, nella tarda serata americana (7 ore indietro rispetto all'Italia). 
L'esordio delle ragazze di Marco Bonitta è fissato per mercoledì 22 luglio contro la Russia (ore 24
italiane, in diretta su Gazzetta TV), recente avversaria nella Pool di Catania. Il giorno successivo sarà
la volta delle campionesse mondiali statunitensi (ore 3.05), mentre la terza sfida vedrà in campo
l'Italia con la Cina (ore 24). A chiudere il programma saranno le sfide contro Giappone (ore 3.05) e
con le due volte campionesse olimpiche brasiliane (ore 22). 
La nazionale azzurra torna alla Final Six dopo un anno di assenza, mentre nell'edizione 2013
(Sapporo, Giappone) chiuse in quinta posizione. L'ultimo podio risale invece al 2010 con il terzo
posto a Ningbo (Cina), gruppo nel quale erano presenti anche Valentina Arrighetti e Lucia Bosetti. 
Proprio la schiacciatrice lombarda, tornata tra le protagoniste del Grand Prix dopo due stagioni
saltate a causa di infortuni, analizza quella che sarà la fase finale: "Dopo questi tre lunghi week end
sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire, ma questo varrà anche per le altre squadre
qualificate. Bisognerà tirare fuori tutte le energie possibili perché la Final Six è sempre una
competizione di altissimo livello. Giocare cinque partite in cinque giorni sarà davvero impegnativo e
penso sia fondamentale l'apporto di ognuna di noi, così come è stato in queste settimane passate."
"Facendo un bilancio della fase preliminare - continua Lucia - credo che si debba essere contenti, i
punti che dovevamo fare li abbiamo sempre portati a casa. Anche contro squadre molto forti come
Cina e Stati Uniti, che si presentavano con tante titolari, siamo riuscite ad esprimerci su buoni livelli.
Il nostro obiettivo principale era la qualificazione e l'abbiamo ottenuto meritatamente." 
"Per disputare una buona Final Six - conclude Bosetti - non credo che dobbiamo inventarci
qualcosa di particolare, ma ognuna dovrà stare tranquilla, concentrandosi su se stessa per dare il
meglio sempre al servizio della squadra."
LE 14 AZZURRE PER LA F6 - Valentina Arrighetti, Caterina Bosetti, Lucia Bosetti, Cristina
Chirichella, Monica De Gennaro, Valentina Diouf, Raphaela Folie, Martina Guiggi, Ofelia Malinov,
Alessia Orro, Stefania Sansonna, Indre Sorokaite, Miriam Sylla, Valentina Tirozzi.
Il Calendario della Final Six
22 luglio: Brasile - Cina, Italia - Russia (ore 24 diretta Gazzetta TV), Stati Uniti - Giappone.
23 luglio: Brasile - Russia, Giappone - Cina, Stati Uniti - Italia (ore 3.05 del 24 luglio diretta Gazzetta
TV).
24 luglio: Brasile - Giappone, Cina - Italia (ore 24 diretta Gazzetta Tv), Stati Uniti - Russia.
25 luglio: Cina - Russia, Stati Uniti - Brasile, Italia - Giappone (ore 3.05 del 26 luglio diretta Gazzetta
Tv).
26 luglio: Stati Uniti - Cina, Italia - Brasile (ore 22 diretta Gazzetta TvV), Giappone - Russia.
Gli orari di gioco sono quelli italiani
TELEVISIONE - Le gare delle azzurre saranno tutte trasmesse in diretta da Gazzetta TV, canale 59
del digitale terrestre. 
FORMULA - Nella fase finale, in programma a Omaha, le sei squadre qualificate (Brasile, Cina,
Stati Uniti, Italia, Russia e Giappone) sono state inserite in un unico raggruppamento che adotta la
formula del round robin (tutti contro tutti). Terminati gli incontri la classifica definitiva assegnerà i
piazzamenti dal 1° al 6° posto e verrà stabilita in base ai risultati ottenuti in questa fase.
SISTEMA DI PUNTEGGIO - La classifica verrà stilata in base al numero di vittorie e in caso di parità
(uguale numero di successi) le squadre verranno classificate in base al numero di punti, quoziente
set e, in caso di ulteriore parità sarà decisivo il quoziente punti.
		





BV - Beach Tricolore - A San Teodoro vittoria di Seregni-
Giumelli!
21-07-2015 07:00 - Beach Volley

La quarta tappa del Campionato italiano Assoluto 2015, svoltasi a San Teodoro in Sardegna, è
stata consegnata agli archivi con la vittoria di Riccardo Giumelli e Sergio Seregni che hanno battuto
in finale i fratelli Emiliano e Fabrizio Manni per 2-1 (27-25 15-21 15-12). Terza classificata la coppia
Andrea Abbiati-Tiziano Andreatta che nella finalina ha avuto la meglio sul duo qatariota Jefferson-
Cherif.  Ora il tricolore si ferma per una settimana, tornerà in scena l'ultimo week end di luglio con un
torneo maschile a Cervia ed uno femminile a Scoglitti. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World Grand Prix: il calendario della Final Six di
Omaha!
20-07-2015 07:00 - Nazionale

Sarà la Russia la prima avversaria dell'Italia nella Final Six del World Grand Prix che si svolgerà ad
Omaha dal 22 al 26 luglio. Le azzurre affronteranno poi nell'ordine: Stati Uniti, Cina, Giappone e
Brasile. Le partite delle ragazze di Marco Bonitta saranno trasmesse in diretta su Gazzetta Tv
(Canale 59 del DTT). 
22 luglio: Brasile - Cina, Italia - Russia (ore 24), Stati Uniti - Giappone.
23 luglio: Brasile - Russia, Giappone - Cina, Stati Uniti - Italia (ore 3).
24 luglio: Brasile - Giappone, Cina - Italia (ore 24), Stati Uniti - Russia.
25 luglio: Cina - Russia, Stati Uniti - Brasile, Italia - Giappone (ore 3 del 26 luglio).
26 luglio: Stati Uniti - Cina, Italia - Brasile (ore 22), Giappone - Russia.

Gli orari di gioco sono quelli italiani
		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Master Group Sport Lega Volley Summer Tour: l'All
Star Game è di Urbino. Da Riccione l'arrivederci all'estate
2016!
20-07-2015 07:00 - Beach Volley

La zampata del leone. La Zeta System Zero Cinque Urbino agguanta la prima vittoria dell'estate
proprio nella tappa conclusiva del Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2015. A Riccione,
le ragazze di Pasquale Moramarco conquistano l'All Star Game superando dopo tre set
appassionanti l'All Star Team di Andrea Gardini e alzano al cielo l'ennesimo trofeo di Sand Volley
4x4 della propria storia. Le stelle del volley non rendono la vita facile a Kenny Moreno Pino e
compagne: Paola Paggi, Nadia Centoni, Maurizia Cacciatori, Imma Sirressi e Sara Loda rispondono
colpo su colpo, esibendo classe e grinta. Addirittura avanti di un set (16-14) e 8-5 nel secondo dopo
il doppio ace in jump float di Paggi, l'All Star Team sembra poter togliere la gioia del successo a
Urbino. Che invece rimonta con il pallonetto di Ferretti, l'attacco di Moreno Pino e il palleggio
vincente di Alessia Ghilardi (15-11). Anche nel terzo e decisivo set le stelle risalgono dal 3-7 al 7-9
con i mani out di Centoni. Il turno di servizio di Sirressi scrive addirittura la parità: Paggi inventa un
colpo in precario equilibrio, Centoni mura e 13-13. Ne segue uno scambio lunghissimo, portato a
casa con sudore dalla Zeta System Zero Cinque. Sul 14-13 è la slash di Moreno Pino a chiudere i
conti. 

L'Assessore al Turismo del Comune di Riccione, Claudio Montadini, consegna alle feltresche il
trofeo. Mentre Roberto Carnevali di Master Group Sport mette al collo delle vincitrici le medaglie
d'oro. Il trionfo è completato dal titolo di MVP ad Alessia Ghilardi, anima della squadra, consegnato
da Carlo Conti, Assessore allo Sport del Comune di Riccione. Le medaglie celebrative le meritano
assolutamente anche le componenti dell'All Star Team, comprese Carmen Turlea e Paola Cardullo,
che le ricevono da Consuelo Mangifesta, Responsabile Relazioni Esterne, Eventi e Comunicazione
della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Sul podio c'è spazio anche per la 2^ e la 3^ classificata
della tappa di Riccione: medaglie d'argento per il Volley Pesaro - consegnate da Angela Cutrera,
Area Sponsorizzazioni di TIM - e di bronzo per la Pomì Casalmaggiore - dalle mani di Gabriele
Braisce, Area Marketing Europe di Amway.

Nella finale per il 1° posto di tappa, infatti, la Zeta System Zero Cinque Urbino aveva battuto per 2-1
il Volley Pesaro. Match molto equilibrato, chiuso al terzo set grazie alle magie di Kenny Moreno
Pino e Alessia Ghilardi. Nel primo parziale partenza aggressiva delle colibrì di Luca Nico, che
incrinano la ricezione avversaria e volano 8-4. La stella colombiana di Urbino rimonta fino all'11-11
provocato da un errore di Babbi. Ma Gioia la mura e poi con l'ace fa 14-12. Ancora Moreno Pino in
rete con il servizio per il 15-13. Nel secondo le feltresche di Pasquale Moramarco cambiano marcia
e si mantengono in vantaggio di 2-3 lunghezze. Bellissimo il punto che conduce al 10-6, l'ingresso
di Ferretti dà più equilibrio. Doppietta della solita Moreno Pino con la schiacciata potente e il
pallonetto: 15-9. Nel decisivo tie-break, il Volley Pesaro parte meglio sfruttando l'esuberanza di
Gioia e la precisione di Babbi (6-4). Urbino capisce di non poter tardare la rimonta e inscena un
break mortifero, costruito da Ghilardi - ace più bagher d'attacco - fino al 10-7 prima e al 13-10 poi.
La firma sul successo è di Kenny Moreno Pino, che risolve uno scambio disordinato e stampa il
muro su Gioia per il 15-12 finale. 

Si conclude insomma con un pomeriggio di grande volley e spettacolo il Master Group Sport Lega
Volley Summer Tour 2015, l'evento itinerante di Sand Volley 4x4 che porta sulle più belle spiagge
italiane la pallavolo rosa di Serie A. Anche in Piazzale Roma entusiasmo, intrattenimento e mille
sorprese in compagnia dei partner del tour: TIM, Samsung, XS Power Drink, Radio Italia, Beretta,
Mapei, Panaria Group e tanti altri. L'appuntamento è all'estate 2016, per un altro mese di puro
divertimento in riva al mare.

Prima dell'arrivederci, però, tutti gli appassionati potranno gustarsi le fasi finali della tappa di Riccione
su Rai Sport 1: appuntamento mercoledì 22 luglio alle 22.15, canale 57 del digitale terrestre. 



La photogallery ufficiale dell'All Star Game, a cura di Filippo Rubin, è disponibile sulla pagina Flickr
della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Le foto sono liberamente scaricabili previa citazione del
credito 'Rubin x LVF'. 

4° All Star Game: le formazioni partecipanti
Girone A
Volalto Caserta: Ilaria Angelelli, Giusy Astarita, Federica Barone, Silvia Bussoli, Angela Gabbiadini.
All. Giancarlo Chirichella.
Pomì Casalmaggiore: Valeria Caracuta, Elisa Moncada, Giulia Pascucci, Rebecca Perry, Diletta
Sestini, Imma Sirressi. All.: Marco Botti.
Saugella Summer Team Monza: Marika Bonetti, Isabella Milocco, Serena Moneta, Tereza Rossi
Matuszkova, Francesca Saveriano, Natalia Viganò. All.: Lapo Saccardi.

Girone B
NTT Forlì: Giulia Agostinetto, Flavia Assirelli, Teresa Ferrara, Federica Tasca, Alessandra Ventura.
All.: Giovanni Tassani.
Zeta System vi.ri. Urbino: Margaret Altomonte, Luciana Do Carmo, Chiara Ferretti, Alessia Ghilardi,
Simona Ghisellini, Kenny Moreno Pino. All.: Pasquale Moramarco.
Volley Pesaro: Francesca Babbi, Martina Bordignon, Isabella Di Iulio, Caterina Gioia, Sara Zannini.
All.: Luca Nico.

4° All Star Game: gli arbitri
Direttore tecnico: Giampiero Perri.
Arbitri: Marco Laghi (RA), Franco Marinelli (PU), Patrizia Pignataro (RM), Tiziana Solazzi (RN). 

4° All Star Game: i risultati finali
Fase a gironi
Sabato 18 luglio ore 10.00
Girone A: Volalto Caserta - Saugella Summer Team Monza 2-1 (11-15, 15-9, 15-13)
Girone B: NTT Forlì - Volley Pesaro 1-2 (17-15, 10-15, 12-15)
Ore 11.00
Girone B: Zeta System Zero Cinque Urbino - NTT Forlì 2-0 (15-5, 15-10)
Girone A: Pomì Casalmaggiore  - Saugella Summer Team Monza 2-1 (15-13, 7-15, 15-13)
Ore 16.00
Girone B: Zeta System Zero Cinque Urbino - Volley Pesaro 0-2 (13-15, 11-15)
A seguire
Girone A: Pomì Casalmaggiore - Volalto Caserta 2-0 (15-13, 15-12)

Classifiche
Girone A: Pomì Casalmaggiore 4 (4-1), Volalto Caserta 2 (2-3), Saugella Summer Team Monza 0 (1-
4).
Girone B: Volley Pesaro 4 (4-1), Zeta System Zero Cinque Urbino 2 (2-2), NTT Forlì 0 (1-4). 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.itminile.it
		





Presentazione Progetto Bvolley - Volleyrò: Un percorso di
qualità per i giovani!
20-07-2015 07:00 - Volleyrò Roma

Venerdì 24 luglio ore 21:00 presso il Polo Est Village di Bellaria Igea Marina verrà presentato
ufficialmente il progetto di Volleyrò Roma, "Un percorso di qualità per i giovani!", a cui il Bvolley nei
prossime mesi darà un deciso slancio sul territorio romagnolo. 
La serata vedrà la partecipazione dei dirigenti della società romana Campione d'Italia under16 ed
under18, dei dirigenti delle società aderenti al BVOLLEY per 14 volte sul tetto dei campionati
provinciali solo nell'ultima stagione e sono attese varie personalità del mondo delle istituzioni locali.
Presente il prof. Giuseppe Bosetti direttore tecnico del progetto ed indiscusso numero uno nella
formazione di talenti a livello nazionale, nel cui palmares figurano diversi scudetti giovanili.
Una novità importante legata al MondoBVOLLEY vedrà la luce nel corso dell'evento che sarà ripreso da
Icaro Tv e presentato da Roberto Bonfantini.

Giuseppe Bosetti Direttore tecnico Volleyrò: "Questa collaborazione è senza dubbio una buona
notizia per la pallavolo, soprattutto nel momento che stiamo attraversando. Iniziative come questa
sono indispensabili per la crescita del movimento giovanile. E' sempre estremamente positivo
quando due realtà importanti entrano in contatto per mettere a disposizione idee e conoscenze. La
Romagna ha rappresentato da sempre un punto fondamentale per la pallavolo e sono certo che
insieme sapremo fare un ottimo lavoro. Ho già avuto modo di visitare le strutture e di conoscere
l'impegno che BVolley mette a disposizione della pallavolo. Sono davvero felice per la nascita di
questa collaborazione".

Andrea Scozzese, Patron Volleyrò: "Da sempre Rimini è un centro nevralgico dello sport in Italia,
rappresentando un esempio nel nostro Paese. E' davvero un enorme piacere essere arrivati a
questo accordo e che le finalità del Progetto Volleyrò siano state sposate e capite alla perfezione. Per
il Volleyrò è indispensabile riuscire a trovare partner attivi, che puntino alla crescita qualitativa delle
giovani pallavoliste. Per il nostro progetto è fondamentale individuare degli interlocutori che
condividano con noi gli stessi valori sportivi e che puntino a valorizzare il movimento di base. Rimini
in tanti sport ha rappresentato il modello più corretto di come si deve fare lo sport. Sono, quindi,
estremamente contento di annunciare questo accordo di collaborazione". 

Armando Monini, Patron Volleyrò: "Sono rimasto molto colpito, fin dal nostro primo incontro, dalla
serietà e professionalità delle persone di BVolley. Quando poi ci siamo rivisti, a giugno, ho avuto la
conferma dell'ottima impressione che mi ero fatta. Ho ravvisato un grande entusiasmo e la passione
necessaria per far parte del Progetto Volleyrò. Sono certo che insieme potremo fare un ottimo lavoro
e contribuire in maniera fondamentale alla crescita dei nostri progetti giovanili e di tutto il movimento
nazionale".

Sanzio Sacchetti, Direttore Sportivo BVOLLEY: "Collaborare con una società come Volleyrò Casal de
Pazzi, ed essere seguiti a livello tecnico dal Prof.Bosetti per noi è un sogno! Vogliamo dare alle
nostre giovani atlete un percorso di qualità di livello superiore, e questa collaborazione ne è la
testimonianza. Il gruppo BVOLLEY continua ad essere quindi un punto di riferimento importante nel
mondo della pallavolo riminese e romagnola."

Marco Balducci, Coordinatore Generale BVOLLEY: "L'idea che da sempre sta alla base del progetto
BVOLLEY è quella di crescere i talenti del territorio ed aumentare la qualità con la quale sviluppiamo
il nostro lavoro in palestra. La partnership con Volleyrò va in questa direzione e la presenza del prof.
Bosetti è per noi ulteriore garanzia del lavoro che andremo a costruire nei prossimi mesi. Il nostro
obiettivo è quello diventare una realtà ancora più importante in terra di Romagna, che funga da
modello nel lavoro con i giovani e questa collaborazione la dice lunga su quale siano le aspettative
per il futuro." 
L'appuntamento si preannuncia caldo e siamo sicuri che scalderà ancora un'estate già rovente!!! 



Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



VM -  Energy T.I. Diatec Trentino: Ecco il nuovo
schiacciatore, arriva Tine Urnaut!
19-07-2015 07:00 - Volley Mercato

La sessione estiva 2015 di mercato fa registrare un'altra importante operazione in entrata per
Trentino Volley: la Società Campione d'Italia si è infatti assicurata lo schiacciatore sloveno Tine
Urnaut.
Si tratta di un grande colpo di mercato visto che il giocatore, nell'ultima stagione in maglia della Top
Volley Latina, aveva un gran numero di richieste dall'Italia e dall'estero ma ha deciso di firmare con
Trento un contratto biennale. Ventisette anni a settembre, 201 centimetri ed originario di Slovenj
Gradec, Urnaut metterà a disposizione tutto il bagaglio di esperienza internazionale accumulato negli
ultimi otto anni di carriera, trascorsi per la maggior parte in Italia (Piacenza, San Giustino e Vibo
Valentia oltre che a Latina) ma con anche apparizioni importanti in Polonia (allo Zaksa Kedzierzyn-
Kozle), Turchia (nella stagione 2013/14 con la maglia dell'Arkas Izmir sfidò anche la stessa Trentino
Volley in Champions League), Slovenia (è cresciuto nel Bled) e Grecia, dove giocando con
l'Olympiacos Piraeus è diventato fraterno amico di Mitar Djuric che ritroverà proprio a Trento nella
prossima stagione. 
Durante l'ultimo campionato ha dimostrato ancora una volta le sue qualità di giocatore molto dotato
dal punto di vista fisico ma completo pure dal lato tecnico, con statistiche di assoluta eccellenza non
solo in attacco (quarto bomber della SuperLega grazie a 368 punti in 24 gare) ma anche in battuta
(terzo aceman dietro Gasparini e Kaziyski) e ricezione. 
Urnaut sarà il primo sloveno della storia della Trentino Volley e arriverà a Trento solo dopo aver
disputato il Campionato Europeo 2015 con la Slovenia (allenata da quest'anno da Andrea Giani).
"Trentino Volley continua ad avere grande appeal nel panorama pallavolistico internazionale:
l'ulteriore conferma arriva dall'ingaggio di Urnaut - ha spiegato il Presidente Diego Mosna - . Il
giocatore, visto l'ottimo livello raggiunto nella stagione appena conclusa e pur avendo ricevuto
tantissime offerte, alla fine ha deciso di accettare la nostra perché considera questa Società e Trento
ambienti ideali per poter vivere due stagioni da protagonista. Non posso che essere soddisfatto
della sua scelta, benvenuto Tine".
"Appena è arrivata la proposta di Trentino Volley tutte le altre sono passate in secondo piano - ha
ammesso Tine Urnaut - . E' stata una decisione semplice perché, pur avendola incontrata solo da
avversario, conosco bene questa Società e mi è sempre piaciuto lo spirito e l'organizzazione su cui
può contare. Il progetto, l'allenatore, l'opportunità di restare qui almeno per due anni mi hanno
convinto facilmente: questo è il miglior posto per giocare a pallavolo e crescere. Vestirò la maglia di
un Club glorioso con l'obiettivo di migliorarmi ma anche di vincere, subito. Saremo una squadra
giovane ma già molto determinata, desiderosa di ben figurare in ogni match. Ce ne saranno tanti da
giocare, ma personalmente mi fa particolarmente piacere ritrovare il clima della CEV Champions
League".
"Urnaut è un giocatore completo, bravo in tutti i fondamentali, che ha già dimostrato di possedere
grandi potenzialità e che con noi potrà crescere ulteriormente - spiega l'allenatore di Trentino Volley
Radostin Stoytchev - . Sono ovviamente contento che abbia scelto la nostra squadra per provare a
fare un nuovo salto di qualità; mi fa sempre piacere quando a Trento arrivano giocatori che non
hanno ancora ottenuto grandi successi ma che dimostrano di avere tanta voglia di vincere. Tine
appartiene sicuramente a questa categoria e credo che possa essere l'atleta giusto per inserirsi nel
nostro gioco di squadra; la sua grande amicizia con Djuric, inoltre, è un valore aggiunto perché
Mitar gli darà una grande mano per entrare subito in sintonia con l'ambiente".

Tine Urnaut verrà presentato ufficialmente alla stampa lunedì 20 luglio alle ore 17 presso la Sala
Trofei del Trentino Volley Point di via Trener 2 a Trento

La scheda
TINE URNAUT
nato a Slovenj Gradec (Slovenia), il 3 settembre 1988
201 cm, ruolo schiacciatore



2003/04 Ok Fusinar - Slovenia
2004/05 Ok Fusinar - Slovenia
2005/06 Ok Fusinar - Slovenia
2006/07 Autocommerce Bled - Slovenia
2007/08 ACH Volley Bled - Slovenia
2008/09 Olympiacos Piraeus - Grecia
2009/10 CoprAtlantide Piacenza A1
2010/11 Zaksa Kedzierzyn-Kozle - Polonia
2011/12 Energy Resources San Giustino A1
2012/13 Tonno Callipo Vibo Valentia A1
2013/14 Arkas Izmir - Turchia
2014/15 Top Volley Latina A1
2015/17 Trentino Volley A1

Palmares
1 Top Teams Cup (2007)
2 Mevza Cup (2007, 2008)
1 Campionato Greco (2009)
2 Campionati Sloveni (2007, 2008)
1 Supercoppa Italiana (2010)
1 Coppa di Grecia (2009)
2 Coppe di Slovenia (2007, 2008)

In nazionale
111 presenze con la Slovenia
Medaglia di bronzo European League 2011 e 2014
Medaglia di bronzo Giochi del Mediterraneo 2009

		

Fonte: www.legavolley.it
		





UFFICIALE - Daniele Panigalli nuovo allenatore della serie
C del Riccione Volley! 
18-07-2015 10:20 - CF Riccione

Nella sede della Riccione Volley e stato ufficializzato l&#39;accordo con il tecnico riminese Daniele
Panigalli per la stagione 2015/16.
L&#39;allenatore classe &#39;86, oltre alla panchina della prima squadra femminile in serie C si
occupera anche del settore giovanile in collaborazione con il gruppo BVOLLEY. Dopo anni di
militanza nelle fila del Viserba Volley dove ha raggiunto ottimi risultati sia a livello giovanile che con
la serie D con la quale nell&#39;ultima stagione ha ottenuto una splendida salvezza, ha accettato la
sfida che la societa riccionese gli ha offerto affidandogli la prima squadra. Un impegno importante
per il tecnico all&#39;esordio nella categoria, che sara impegnato anche con il settore giovanile
dove da sempre e stato protagonista e che lo vede tornare a casa visto che per due anni ha
condotto con successo le squadre maschili BVOLLEY laureandosi campione provinciale under17
prima ed under 19 poi fino a sfiorare il titolo di Campione Regionale delle Province. 
"Siamo contenti di iniziare questo rapporto con Mister Panigalli, un amico da sempre, che conosco
da quando giocava a pallavolo con mio figlio in serie B a Morciano e successivamente al di la della
rete in veste di allenatore. Nonostante la giovane eta e un tecnico affermato, ha ottenuto buonissimi
risultati a livello giovanile, vincendo diversi campionati; siamo certi che il suo approdo nella Riccione
Volley sara di grande importanza per la crescita delle ragazze e del movimento pallavolistico
riccionese." le parole del presidente Tontini.
"Sono orgoglioso di questa nuova avventura, dice Panigalli, ho scelto Riccione Volley per un fatto di
crescita personale e l&#39;ottimo rapporto che ho con il presidente Giuseppe Tontini e la societa.
Non vedo l&#39;ora di cominciare questa nuova esperienza che mi dara nuovi stimoli e la carica
psicologica che serve per raggiungere ottimi risultati."
Non ci resta che aspettare l&#39;inizio del campionato ed augurare nel frattempo un fortissimo in
bocca al lupo a squadra, allenatore e societa. 

Palmares recente:
2012/13 Campione Provinciale Under17M - U17M 3&deg;posto Campione Regionale delle Province 
2013/14 Campione Provinciale Under19M
2014/15 DF Salvezza - Campione Provinciale Under14F

Ufficio Stampa Riccione Volley

		





ITA - Final Six World League: Serbia-Polonia 3-2, Italia
fuori dalle semifinali!
18-07-2015 09:00 - Nazionale

Rio de Janeiro. La Serbia batte la Polonia 3-2 ed estromette così l'Italia dalla corsa per le medaglie.
Con il successo odierno, infatti, gli uomini di Grbic hanno chiuso al secondo posto la la Pool J
conquistando così l'altro posto utile per le semifinali. Le tre squadre hanno chiuso tutte con una
vittoria, ma la discriminante dei punti ha fatto la differenza. In casa azzurra c'è sicuramente del
rammarico per come sono andate le cose, soprattutto dopo la vittoria contro la formazione balcanica
nella gara d'esordio di questa Final Six. Nella Pool I, invece, fa notizia l'eliminazione del Brasile a
causa del quoziente punti. Nel match odierno infatti gli Stati Uniti hanno vinto 3-1 (25-21, 25-22, 24-
26, 25-20) contro la Francia. Tutte e tre le squadre hanno chiuso il raggruppamento con 1 vittoria, 3
punti e il medesimo quoziente set (4 vinti, 4 persi); a decretare la conquista delle semifinali per
statunitensi e transalpini è stato il quoziente punti (Usa 1.031; Francia 1, Brasile 0.970). L'ultima
volta che la formazione verdeoro è rimasta esclusa dalle prime 4 classificate era il 2012; questa in
assoluto è la settima volta che accade. Per la Francia, proveniente dalla Final Four di seconda
fascia, si tratta della seconda semifinale della sua storia.

RISULTATI E CLASSIFICHE

15/7: Pool I Brasile-Francia 1-3; Pool J Serbia-Italia 2-3; 16/7 Pool I Brasile-Stati Uniti 3-1; Pool J
Polonia-Italia 3-1. 17/7: Stati Uniti - Francia 3-1 (25-21, 25-22, 24-26, 25-20); Serbia-Polonia 3-2 (18-
25, 25-22, 22-25, 25-22, 15-13)  

Classifica Pool I: Usa 1v (3p), Francia 1v (3 p), Brasile 1v (3p)

Qualificate Stati Uniti e Francia per quoziente punti.

Classifica Pool J: Polonia 1 v (4p), Serbia 1v (3p), Italia 1v (2p)

Qualificate Polonia e Serbia

PROGRAMMA SEMIFINALI E FINALI

18 luglio - Semifinali

1° semifinale: Stati Uniti - Serbia ore 15

2° semifinale: Francia - Polonia ore 17

19 luglio - Finali

Finale 3°-4° posto ore 14

Finale 1°-2° posto ore 16.30

		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - World Grand Prix: L'Italia batte ancora il Belgio,
Omaha più vicina
18-07-2015 07:00 - Nazionale

Catania. Inizia bene il terzo decisivo week end delle azzurre, che battono con un secco 3-0 il Belgio
e compiono un altro passo verso la Final Six di Omaha, che cercheranno di conquistare domani
sera (ore 20.25 diretta Raisport 2) affrontando la Russia, oggi superata piuttosto nettamente dal
Brasile, arrivato in Italia con molte seconde linee.
Contro le fiamminge, l'Italia, ha vinto in scioltezza il primo e il terzo parziale, soffrendo non poco nel
secondo in cui ha dato una dimostrazione di compattezza e voglia di fare.
Bonitta ha schierato Malinov in regia, Diouf opposto, Chirichella e arrighetti al centro, di banda Lucia
Bosetti e Gennari. Quest'ultima nel corso del secondo set è stata rilevata da Caterina Bosetti. Nel
finale qualche scambio anche per Sorokaite, che ha realizzato un 3 su 3.
Le azzurre hanno vinto in scioltezza il primo set. Dopo una partenza non eccezionale in cui la
capitana del Belgio Leys ha trovato il modo di mettere in mostra il meglio del suo repertorio e
realizzare un gran numero di punti. Le ragazze italiane hanno preso in mano il gioco e con
Chirichella e Diouf in evidenza si sono imposte 25-17.
Nella fase centrale del secondo set il servizio delle ragazze di Bonitta è calato di intensità. Il Belgio
ne ha subito approfittato per guadagnare un largo margine. Ma spronata dal suo tecnico la squadra
azzurra ha saputo reagire, ha iniziato a difendere di tutto e trascinata dalla capitana Arrighetti ha
chiuso 26-24.
Nel terzo Italia subito avanti, Belgio che cerca una timida reazione nella fase centrale prima di
arrendersi.
La giornata è terminata con il bel pubblico del PalaCatania che si è stretto attorno alle sue
beniamine alla ricerca di autografi e qualche selfie.
BONITTA - "Quella nel secondo set è stata una bella reazione. La cosa migliore di questo match
che non ha offerto grandi spunti sul piano tecnico tattico. La partita di domani con la Russia sarà
quella più o meno decisiva. Dobbiamo recuperare un po' di energie, siamo ancora un po'
scombussolati dal doppio cambio di fuso orario. Una bella dormita stanotte ci farà bene".
ARRIGHETTI - "Vincere è sempre bellissimo, farlo in casa davanti ad un pubblico come questo
ancora di più".
MALINOV - "Siamo contentissime. Era una vittoria importante per avvicinarci alla finale, la volevamo
e siamo riusciti ad ottenerla. Domani contro la Russia sarà tutta un'altra partita".
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - Final Six World League: Italia cede 3-1 alla Polonia!
17-07-2015 07:00 - Nazionale

Rio e Janeiro. L'Italia non ripete la bella prestazione di ieri sera e nel secondo match della Final Six
è costretta ad arrendersi 3-1 ai campioni del mondo della Polonia.  Gli Azzurri non sono stati brillanti
come ieri anche se forse la gara è stata condizionata dall'andamento del secondo set che li ha visti
cedere ai vantaggi quando avevano avuto la possibilità di chiuderlo in proprio favore sprecando così
la possibilità di impattare subito la situazione. Sul 2-0 in realtà Birarelli e compagni hanno provato a
reagire il match, ma poi nel quarto hanno finito per cedere nuovamente lasciando campo libero agli
avversari. La partita è iniziata con Berruto che ha effettuato un cambio rispetto a ieri schierando la
diagonale Giannelli-Vettori, Birarelli e Mengozzi centrali, Lanza e Massari (al posto di Antonov)
martelli, Colaci libero. Antiga ha scelto Drzyzga in palleggio, Kurek opposto, Nowakowski e Bieniek
al centro, Kubiak e Buszek schiacciatori, Zatorski libero. Il primo set ha visto i campioni del mondo
dominare sin dalle primissime fasi con la Nazionale Italiana sempre in difficoltà e incapace di ridurre il
gap; Berruto da parte sua ha provato a cambiare qualcosa inserendo Saitta e Anzani, ma non è
cambiato nulla con i polacchi che hanno chiuso con 10 lunghezze di vantaggio 25-15. Secondo
parziale con Anzani e Antonov in campo e Italia più combattiva in grado di riorganizzare idee e
gioco. Nel finale gli Azzurri si sono portati avanti fino al 24-22, ma un servizio sbagliato da Antonov
e un tocco fischiato a muro hanno regalato ai polacchi la parità. L'Italia di nuovo in vantaggio (25-24)
però un altro errore ha permesso ai polacchi di agguantare ancora la parità che sono riusciti a
tramutare in vittoria del parziale ai vantaggi favoriti da alcune leggerezze italiane. Il terzo parziale
vede ancora l'Italia giocare palla su palla reagendo al contraccolpo del set precedente sfumato solo
nel finale. Con il giusto approccio Birarelli e compagni sono riusciti ad amministrare un vantaggio
costante (16-8, 20-13, 22-17, 24-20) fino alla meritata conquista della frazione con il punteggio di 25-
20. Nel quarto set la Polonia ha scavato il solco nella fase centrale quando sull'11-10 in suo favore
è riuscita gradualmente a portarsi fino al 20-13 per poi chiudere 25-20. Domani turno di riposo in
attesa dei verdetti anche se all'Italia servirà un successo dei polacchi per accedere alle semifinali.

Risultati e classifiche

15/7: Pool I Brasile-Francia 1-3; Pool J Serbia-Italia 2-3;

16/7 Pool I Brasile-Stati Uniti 3-1 (28-26, 22-25, 25-22, 27-25); Pool J Polonia-Italia 3-1       

Classifica Pool I: Francia 1v (3 p), Brasile 1v (3p), Usa 0.

Classifica Pool J: Polonia 1 v (3p), Italia 1v (2p), Serbia 0v (1p),

17/7: Stati Uniti - Francia ore 19 (diretta Rai Sport 1); Polonia - Serbia ore 21 (differita dalle ore 23)


		

Fonte: www.federvolley.it
		





VM - Pomì Casalmaggiore: un'altra giovane di belle
promesse, Marianna Ferrara veste rosa!
17-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Deve ancora compiere diciannove anni ed approda nella squadra Campione d'Italia. La Pomì
Casalmaggiore accresce il proprio potenziale offensivo con la giovane salernitana Marianna
Ferrara. Scuola Orago, dalla quale sono usciti nomi importanti del nostro volley, la schiacciatrice
raggiunge la massima serie dopo due annate in B1, prima nella stessa squadra da dove sono
decollate Lucia e Caterina Bosetti, quindi nel Rota Volley, ed una stagione nella Corpora Aversa di
A2 dove ha giocato nella scorsa stagione trovando parecchio spazio pur non essendo partita nelle
titolari. 

E' il terzo elemento dalla carta d'identità verde di cui la formazione di Casalmaggiore si arricchisce,
prima di lei erano state ingaggiate nell'ordine Carlotta Cambi e Giada Cecchetto provenienti dalla
Bakery Piacenza. Segno evidente che oltre ad elementi di esperienza la società sta operando per
assicurarsi promesse del volley nazionale. "E' un onore ed un vanto approdare nella formazione
campione d'Italia - confessa la giovane attaccante campana - pensare che tra poco inizierò ad
allenarmi e quindi a giocare con delle autentiche campionesse e con giocatrici che qualche anno fa
vedevo solo in televisione, mette i brividi". 

Un'annata in A2 e poi il grande salto nella formazione Campione d'Italia. "Quando il mio procuratore
mi ha parlato dell'interessamento della Pomì non ci ho pensato più di tanto, certe occasioni capitano
una volta sola nella vita, ed eccomi qui a vestire la maglia rosa. L'anno scorso ho disputato una
buona stagione ad Aversa, nonostante arrivassi dalla B1 e non partissi nella formazione tipo sono
riuscita a ritagliarmi parecchio spazio e a maturare una buona dose d'esperienza. Sono soddisfatta
di come mi sono espressa ma mai mi sarei immaginata che la Pomì pensasse a me". 

La scuola di provenienza è una garanzia, quali sono i tuoi punti di forza. "Diciamo che non essendo
altissima la difesa è il mio pezzo forte, del resto la scuola di Orago è famosa per questo, poi lascio
giudicare agli altri, personalmente penso di essere una giocatrice completa e grazie ad una
stagione come la prossima potrò sicuramente effettuare un consistente salto di qualità". 

Dell'ambiente VBC-Pomì conosci qualcuno? "Ho avuto modo di parlare col Presidente Boselli che mi
ha parlato dei progetti e degli obiettivi della società e ne sono rimasta entusiasta. Per quanto riguarda
le giocatrici, avrò la fortuna di lavorare a stretto contatto con autentiche professioniste che non
conosco ma che non vedo l'ora di incontrare. Alcune di esse le ho affrontate da avversarie nello
scorso campionato di A2, come Cambi e Cecchetto e se anche loro, che sono giovani e di belle
speranze, hanno scelto la Pomì, significa che questo è l'ambiente giusto per proseguire nel
processo di crescita". 

Si inizia dal mare Tirreno, con il ritiro di Forte dei Marmi il 17 Agosto. "Un'esperienza che aspetto
con ansia, ho già sperimentato un ritiro di questo tipo, a Formia, e devo dire che si tratta di
esperienze molto formative ed aggreganti, l'ideale per cementare il gruppo". 

Scheda
Marianna Ferrara, nata il 29/10/1996 a Salerno 
Nazionalità sportiva, ITA
Ruolo: schiacciatrice
Altezza: 178 cm

Carriera
2015-2016	A1	Pomì Casalmaggiore
2014-2015	A2	Corpora Aversa



2013-2014	B1	Rota Volley
2012-2013	B1	Volley Orago
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



VM - Imoco Volley Conegliano: Valentina Arrighetti sarà la
capitana delle pantere 2015-16!
17-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Nell'attesa di inizare lunedì la Campagna Abbonamenti alla prossima stagione (vendita presso
l'Azienda Garbellotto spa a Conegliano, Viale Italia 200 dalle ore 17 alle 19, informazioni sul sito
www.imocovolley.it) la società annuncia la capitana dell'Imoco Volley 2015/16, che sarà uno dei nuovi
arrivi più importanti dell'estate, cioè la centrale Valentina Arrighetti, giocatrice di notevole
esperienza e carisma, attualmente impegnata nell'estate in maglia azzurra.
"Devo dire che iniziare un'avventura nuova a Conegliano e per di più per la prima volta nella mia
carriera con i gradi di capitano della squadra - ha detto Valentina dal ritiro azzurro - è proprio una
bella sfida, ma sono davvero entusiasta di iniziare e mettermi alla prova. Do' per scontato che
trovero' tantissima gente a sostenerci come al solito al Palaverde, vi aspetto!"
(in foto Valentina Arrighetti alla presentazione in Piazza Cima - Foto Moriella)
		



ITA - Final Six: ITALIA SUPER, Serbia battuta 3-2!
16-07-2015 07:00 - Nazionale

 Rio de Janeiro. E' una super Italia quella che supera al tie-break la Serbia nella prima gara di
questa Final Six. La Nazionale Italiana disputando una gara tutto cuore e coraggio si butta alle
spalle i problemi dei giorni precedenti e compie una piccola grande impresa andando a vincere un
match contro la Serbia che nella Fase Intercontinentale l'aveva già superata 3 volte in 4 match.
Encomiabile l'atteggiamento degli uomini di Berruto che hanno saputo trovare energie mentali
notevoli disputando una partita davvero molto buona, trascinata dagli uomini di maggiore
esperienza come Birarelli, Vettori e Lanza; con grandi difese e un ottimo gioco dal centro. Insomma
una grande vittoria che regala al gruppo una grande gioia dopo tante difficoltà.

La partita è iniziata con Berruto che ha schierato la diagonale Giannelli-Vettori, Birarelli e Mengozzi
centrali, Lanza e Antonov martelli, Colaci libero. Dall'altra parte della rete Grbic ha scelto Jovovic in
palleggio, Atanasijevic opposto, Podrascanin e Lisinac al centro, Ivovic e Petric schiacciatori e
Rosic libero.

Il primo set ha regalato subito una buona partenza della formazione tricolore che ha sorpreso gli
avversari che da quel momento hanno sempre inseguito (Italia avanti 6-2, 13-6, 22-19) riuscendo
per pochissime fasi ad impattare la gara sul 22-22. Gli Azzurri però pur raggiunti non si sono
scomposti e hanno continuato a giocare una buona pallavolo finendo per imporsi 25-23.

Nel secondo la Serbia ha messo all'angolo l'Italia portandosi immediatamente avanti (4-0, 5-2, 8-4
al primo time out, 16-10 al secondo) e riuscendo ad imporre il suo ritmo senza soste. Berruto ha
provato a cambiare qualcosa dando spazio a Saitta, Nelli (che ha fatto così il suo esordio in
Nazionale), Massari e Anzani, ma gli uomini di Grbic hanno fatto proprio il parziale con il punteggio
di 25-14.

Terzo parziale che sembrava ripercorrere l'andamento del precedente con la Serbia avanti nelle fasi
iniziali, ma contrariamente a quanto successo in precedenza Birarelli e compagni sono rimasti
attaccati agli avversari riuscendo a cambiare l'inerzia del set, trascinata dai suoi uomini di maggiore
esperienza come il capitano e Filippo Lanza che hanno contributo a riportare la nazionale italiana in
vantaggio grazie al 25-23 maturato nel finale.

Nel quarto spazio dall'inizio a Massari e Stankovic al posto di Antonov e Podrascanin con le due
squadre che hanno continuato a giocare palla su palla e con gli Azzurri decisi a non cedere di un
passo di fronte ai tentativi della Serbia di scappare via. La gara è combattuta, ma alla fine sono gli
uomini di Grbic a spuntarla 25-20 facilitati da due errori italiani.

Nel tie-break l'Italia è super, parte con un 8-1 durante il quale un turno al servizio di Giannelli è
micidiale. Avanti 14-6 gli Azzurri subiscono parzialmente la rimonta serba ma alla fine chiudono 15-
9.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VM - Pomì Casalmaggiore: Valentina  Tirozzi è la quarta
riconferma!
16-07-2015 07:00 - Volley Mercato

La Pomì Casalmaggiore si tiene ben stretta il capitano tricolore Valentina Tirozzi. E' lei l'ultima
giocatrice tra quelle scudettate ad essere riconfermata (in precedenza erano state le centrali
Stevanovic, Gibbemeyer e il libero Sirressi a veder ufficializzato un altro anno in maglia rosa).
Impossibile rinunciare alla terza marcatrice del campionato, con 536 punti (in 34 gare giocate tra
regular season e play-off  per un totale di 133 set giocati) terza alle spalle di Barun (602) e Ozsoy
(551), impensabile per una formazione come quella di Casalmaggiore attesa da molte competizioni
non decidere di continuare a puntare su uno dei capisaldi del gruppo che ha conquistato lo
scudetto. Valentina Tirozzi al momento sta prendendo parte all'avventura della comitiva azzurra al
World Grand Prix insieme all'ex rosa Alessia Gennari, e proprio nell'ultimo week-end in Giappone
ha trovato per la prima volta il campo. L'occasione il match contro la nazionale cinese, vice
campione del Mondo, una gara che ha coinciso con la seconda sconfitta della competizione su sei
gare disputate dalla squadra di Marco Bonitta ma che non ha impedito all'attaccante mancina della
Pomì, costretta al forfait nella fase turca a causa di un risentimento al ginocchio, di mettersi in bella
mostra (per lei dodici punti di ottima fattura) e di confermare il proprio valore. La nazionale azzurra è
rientrata da poco in Italia dove a Catania affronterà la terza fase della competizione per inseguire le
vittorie decisive per ottenere il pass alla final six organizzata negli Stati Uniti in Nebraska ad Omaha.
Un'estate impegnativa per Valentina Tirozzi che avrà modo di vivere un'esperienza importante  che
sicuramente le tornerà utile in vista della prossima stagione in maglia rosa. "E' un piacere immenso
essere ancora una giocatrice della Pomì Casalmaggiore - dice la capitana della formazione
campione d'Italia - in questa squadra ho vissuto emozioni uniche che porterò sempre nel mio cuore.
La prossima sarà sicuramente un'annata diversa da quella che ci siamo lasciate alle spalle e che ci
ha regalato tante emozioni e soddisfazioni, decisamente più impegnativa e ricca di attese ed
aspettative. Sono certa che tutte le compagne, le vecchie come le nuove, daranno il massimo come
farò io per il bene della squadra". Aspettative su più fronti quelle che si concentreranno su di voi. "Le
difficoltà saranno molte, è innegabile, oltre al campionato, che sarà fortemente compresso e più
competitivo dell'ultimo con tante squadre costruite per vincere, ci attendono altre competizioni e tra
queste la Champions League, ma sono molta fiduciosa". Un saluto ai tuoi tifosi. "Un abbraccio a tutti
ed un augurio di una buona estate. Non vedo l'ora di ritrovarvi e riabbracciarvi". A questo punto la
batteria di attaccanti della Pomì può contare su Valentina Tirozzi, Francesca Piccinini e Lucia Bacchi,
al rientro a Casalmaggiore dopo un anno di successi con la maglia di Bolzano. Si attende ora di
conoscere il nome dell'attaccante posto due. La trattativa intavolata dalla società per portare a
Casalmaggiore una giocatrice dal braccio pesante è in dirittura di arrivo.
		

Fonte: www.volleyballcasalmaggiore.it
		





A1M - Copra Piacenza: Piacenza in Superlega. Nasce Lpr
volley!
16-07-2015 07:00 - Superlega M

Dopo l'incertezza e il pessimismo degli ultimi mesi, in casa Piacenza arriva il lieto fine. 
Sono numerose le novità in casa biancorossa: la prima tra tutte è che la squadra di Molinaroli farà
parte delle 12 iscritte alla SuperLega per la stagione 2015/2016. E questo anche grazie all'ingresso
di un nuovo socio, Roberto Pighi, che affiancherà la famiglia Arici, già nota nell'ambiente pallavolistico
per l'importante contributo portato a Piacenza nella scorsa stagione.
Pighi e Arici, rispettivamente nuovi Presidente Onorario-Amministratore Delegato e Consigliere
Delegato, avranno a testa il 40% della Società, Molinaroli continuerà ad essere Presidente con il 20%.
La squadra per la stagione 2015/2015 si chiamerà LPR Volley salvo ingresso di uno o più sponsor di
peso. Nel caso LPR diventerà il secondo nome della squadra.
Hristo Zlatanov, storico capitano e presente alla conferenza stampa, è il primo giocatore
riconfermato direttamente dal Presidente Molinaroli.

Presenti alla conferenza stampa gremita dai giornalisti e dai tifosi: il Presente Molinaroli insieme a
Roberto Pighi, a Stefano e Luciano Arici, l'avvocato Zucchi e l'assessore Cisini.
Le dichiarazioni dei protagonisti:

Guido Molinaroli (Presidente LPR Volley): "Ci troviamo qui per chiarire dopo un po' di calvario la
situazione della Società. Possiamo ufficialmente dichiarare che siamo iscritti al Campionato di
SuperLega. Quello di questa stagione è un progetto nato in poco tempo, fino a giovedì scorso non
conoscevo nemmeno Pighi e addirittura fino a qualche minuto fa non avevamo ancora stretto gli
accordi con Arici. 
La premessa è che di base c'è una fiducia reciproca perché loro non hanno ancora potuto visionare
i libri della Società. Se la situazione si consolida il 40% andrà a Pighi come persona fisica, il 40% ad
Arici come persona fisica e il 20% a Molinaroli come persona fisica. Sarà una Società snella con
Molinaroli Presidente, Pighi Amministratore Delegato e Presidente Onorario e Arici Consiliere
Delegato. LPR contribuirà con una sponsorizzazione importante e per questo motivo la squadra, per
il momento, si chiamerà LPR Volley.
Se subentrerà qualche altro sponsor di peso LRP diventerà il secondo nome. Questi giorni sono stati
frenetici e si è giunto ad un accordo in modo veloce ma fortunatamente ci siamo trovati subito.
Questa società non è legata del tutto ai proventi degli sponsor e questo dovrebbe garantirci solidità nel
futuro immediato: lasciamo alla città un gruppo solido. L'operazione di salvataggio ci ha visto agire
fino all'ultimo minuti, infatti gli ultimi soldi per l'iscrizione sono stati versati questo pomeriggio. Le
prospettive per la squadra di questa stagione sono di costruire una squadra dignitosa, non
aspettiamoci lo Scudetto ma ricordiamoci sempre lo sforzo delle persone sedute a questo tavolo per
fare in modo che Piacenza avesse un futuro per nella pallavolo maschile".

Roberto Pighi (Presidente Onorario e Amministratore Delegato LPR Volley): "Circa due settimane fa
sono stato contattato dal Sindaco che mi ha riportato la situazione del Copra. Era troppo importante
per la città che questa realtà continuasse a esistere. Non abbiamo ancora potuto guardar nulla del
passato della squadra, abbiamo firmato un accordo scritto tra galantuomini ma siamo aperti anche a
qualunque tipo di aiuto da parte di altri imprenditori piacentini. L'obiettivo primario ora è quello di
dare una continuazione alla Società, vista la salvezza giunta all'ultimo minuto è la cosa più
importante". 

Stefano Arici (Consigliere Delegato LPR Volley): "Per la prima volta nella storia di LPR oltre a
vestire il ruolo di sponsor cercheremo di contribuire anche all'interno della Società. I giocatori
potranno fare il loro lavoro con la massima tranquillità. Come ha detto prima Molinaroli non si potrà
puntare allo Scudetto ma qualcosa sicuramente si potrà ottenere. Da parte mia e di Pighi c'è a gran



voglia di rischiare e puntare sul futuro di questa squadra. Ora è tutto step by step, ma credo si
possa parlare e si possa lavorare anche per un progetto duraturo negli anni".

Giorgio Cisini, assessore allo sport: "Sono emozionato in questa giornata e questa emozione è
dovuta da un anno e mezzo di passione. A più riprese fra tutti i miei figli dello sport ho sempre
dichiarato che il Copra era il figlio più insofferente. Devo ringraziare la famiglia Arici e Pighi, con
LPR il progetto è iniziato lo scorso anno, mentre con Pighi la conoscenza è iniziata negli ultimi giorni
e posso dire che è un personaggio trainante e grazie a lui siamo potuti giungere a questa
conclusione. Ho riflettuto molto in questi giorni e vista l'estrema importanza dell'impianto del
PalaBanca, che ospita due Società di pregio, ho immaginato che possa diventare una sorta di
Juventus Stadium".

Hristo Zlatanov: "In questo giorno sono estremamente emozionato di sentire queste parole e si
sapere che Piacenza avrà un futuro. Sono stato molto onesto con le altre Società che mi avevano
contattato, ho voluto aspettare fino all'ultimo e ho avuto la fortuna di assistere a questo salvataggio
e di poter far ancora parte di questa famiglia".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - World Grand Prix - Italia a Catania per staccare il
biglietto per la F6!
15-07-2015 07:00 - Nazionale

Catania. La nazionale azzurra femminile, dopo le buone e soddisfacenti prove di Ankara e Saitama,
è tornata in Italia e nella tarda serata di ieri ha raggiunto Catania dove giocherà il terzo ed ultimo
quadrangolare della fase preliminare con l'obiettivo di ottenere quei risultati che la qualifichino per la
F6 di Omaha, obiettivo dichiarato della vigilia.
Sinora il cammino tricolore è andato secondo le previsioni, con due secondi posti in Turchia ed in
Giappone. Ora Arrighetti e compagne sono attese da Belgio, Russia e Brasile, avversarie importanti.
Nella squadra azzurra c'è serenità e fiducia, come ci hanno confermato Valentina Diouf e Alessia
Gennari entrambe convinte delle chance tricolori di andare negli States, magari anche grazie
all'apporto dei tifosi siciliani che le hanno accolte con entusiasmo: "Qui a Catania giochiamo partite
decisive per la qualificazione alla final Six di Omaha. - ha detto l'opposto azzurro - Sino ad oggi sta
andando abbastanza bene, nonostante abbiamo subito due sconfitte, mi sembra che il nostro
torneo sin qui è positivo. - poi il pensiero di Valentina si è spostato sulla Sicilia e su Catania -
"L'ultima parte del nostro viaggio per via di un ritardo di partenza dell'aereo è stata abbastanza
complicata. Ma tornare in Italia e vedere il mare, sentire l'affetto delle persone che abbiamo
incontrato ci è sicuramente servito a mitigare la stanchezza di un lungo trasferimento. Domani
speriamo che questo "affetto" sia presente anche durante le partite. Con le avversarie che si
aspettano ne abbiamo bisogno". 
"Sino ad oggi ho giocato da titolare, prima nelle amichevoli, poi ad Ankara ed infine in Giappone. -
ha dichiarato una sorridente Alessia Gennari - Sono molto orgogliosa dell'obiettivo individuale
raggiunto. Non sono una che si accontenta e sono consapevole che si può sempre fare meglio. Però
questo è un segnale di grande fiducia da parte dell'allenatore, considerando che era la prima volta
che lavoravamo insieme. Sinora nel Grand Prix abbiamo fatto tutto quello che ci era stato richiesto,
forse anche qualcosina di più. Ci dobbiamo confermare. Sulla nostra strada ci sono Belgio, Russia
e Brasile. Contro di loro dobbiamo cercare i risultati che ci porteranno alle finali tanto ambite. Siamo
finalmente in Italia ed io per la prima volta giocherò in Sicilia. Abbiamo trovato tanto entusiasmo: qui
in hotel, in sala pesi, la gente ci conosce ha voglia di vederci giocare e di fare il tifo per noi. Mi
aspetto un bel pubblico".
PROGRAMMA - Gruppo G - Catania (Italia): 16 luglio 17.10 Russia-Brasile; 20.45 Italia-Belgio (ore
23-30 differita raisport 2); 17 luglio 17.10 Brasile-Belgio; 20.25 Italia-Russia (diretta Raisport 2); 18
luglio 17.10 Belgio-Russia; 20.10 Italia-Brasile (diretta Raisport 2). Gruppo H - Hong Kong (Cina):
16 luglio 12.30 Giappone-Stati Uniti; 14.30 Cina-Thailandia. 17 luglio 12.30 Thailandia-Stati Uniti;
14.30 Cina-Giappone. 18 luglio 11.30 Giappone-Thailandia; 13.30 Cina-Stati Uniti; Gruppo I -
Stuttgart (Germania): 16 luglio 17.00 Turchia-Serbia; 20.00 Germania-Rep.Dominicana; 17 luglio
18.00 Rep.Dominicana-Serbia; 21.00 Germania-Turchia; 18 luglio 15.00 Serbia-Germania; 18.00
Rep.Dominicana-Turchia. Classifica:  Brasile Cina e Stati Uniti 6 vittorie; Italia e Russia 4, Giappone
e Thailandia 3, Germania 2, Serbia, e  Belgio 1, Dominicana e Turchia 0 v.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Sitting Volley: alla Campania il primo campionato nazionale
maschile!
15-07-2015 07:00 - News 

Si è chiuso con la vittoria della Selezione Campania il primo Campionato Italiano di Sitting Volley
Maschile riservato alle Rappresentative Regionali. Di fronte al pubblico del Palasport Jacazzi
(Aversa) la Campania ha chiuso a punteggio pieno il torneo, piazzandosi al primo posto davanti
all'Emilia Romagna. Terza posizione per Lombardia/Piemonte che ha preceduto la selezione
Abruzzo/Basilicata. Al termine dell'evento si è tenuta un'esibizione della nazionale maschile guidata
dal tecnico Romano Piaggesi. 
Risultati: Emilia Romagna - Lombardia/Piemonte 2-0, Campania - Abruzzo/Basilicata 2-0,
Abruzzo/Basilicata - Emilia Romagna 1-2, Lombardia/Piemonte - Campania 0-2, Emilia Romagna -
Campania 0-2, Abruzzo/Basilicata - Lombardia/Piemonte 1-2. 
Classifica: Campania 9, Emilia Romagna 5, Lombardia/Piemonte e Abruzzo/Basilicata 2.
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ITA - Final Six World League: cambio del roster in casa
azzurra!
15-07-2015 07:00 - Nazionale

Rio de Janeiro. Su segnalazione del tecnico federale Mauro Berruto sono stati convocati tre atleti
per prendere parte alle Finali della 26esima edizione di World League. Davide Saitta, Iacopo Botto e
Gabriele Nelli sostituiranno Dragan Travica, Ivan Zaytsev, Giulio Sabbi e Luigi Randazzo che
lasceranno il Sudamerica per motivi disciplinari su decisione dello staff tecnico e della dirigenza,
avendo disatteso delle indicazioni acquisite da tutto il resto della squadra. I quattro giocatori
partiranno oggi stesso con un volo che li porterà in Italia, mentre l'arrivo di Saitta, Botto e Nelli è
previsto martedì.
Il presidente federale Carlo Magri, confermando la propria fiducia nel tecnico e nello staff, ha
espresso il proprio disappunto e la propria amarezza per quanto accaduto alla vigilia di una
manifestazione così importante; episodio che tra l'altro verrà attentamente esaminato in ambito
federale. Contestualmente il presidente auspica una positiva e pronta risposta da parte di tutta la
squadra.
 
Berruto: "Ci sono valori che devono essere a fondamento di ogni azione quando si veste la maglia
azzurra. Se questo non era chiaro da oggi sono certo che lo sarà. Questa decisione, presa in
accordo con la Federazione, ha il significato di rimettere al centro di ogni progetto tecnico il valore
del rispetto dei ruoli e delle regole".
		

Fonte: www.federvolley.it
		



"La Nostra AfricA" Onlus e BVOLLEY, insieme per regalare
un sorriso! 
14-07-2015 07:10 - News 

Che il BVOLLEY avesse ingranato una marcia diversa in questi mesi lo si era notato. Che fosse
diventato sempre più importante in provincia lo si era capito con l'arrivo del Riccione Volley. Che
avesse iniziato a mettere la testa anche fuori regione attraverso la collaborazione con il Volleyrò
Roma un dato di fatto. Nessuno avrebbe però immaginato che diventasse internazionale con una
partnership che lega il MondoBVOLLEY a quello della "La nostra Africa" Onlus, associazione di
volontariato bolognese che sta realizzando progetti a sostegno della popolazione Maasai del Kenya,
nel distretto di Kajiado.
"Grazie al tecnico Roberto Baldacci siamo venuti a conoscenza di questo progetto ed in particolare
che le ragazze che frequentano la scuola maasai, avevano richiesto di avere delle uniformi per la
nuova squadra di pallavolo. Qui è nata l'idea ed il gruppo ha deciso di donare le divise di gioco che
verranno consegnate in Kenya nel prossimo mese di agosto." le parole del coordinatore BVOLLEY
Balducci.
"E' la prima iniziativa di questo genere e siamo estremamente felici di aver regalato un sorriso a chi
è certamente meno fortunato di noi. E' un modo nuovo di vivere la pallavolo e questa sarà la prima di
una serie di idee che lo staff sta progettando per il futuro che vedranno il BVOLLEY diventare
SOCIAL nel vero senso della parola." 
Il primo BV Maasai Team sta per planare in terra d'Africa e siamo sicuri che saranno delle pungenti
apine di tutto rispetto!!! 
"Collaboration in life!" 
http://www.lanostraafrica.it

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostamnpa@bvolley.it

		



BV - Beach Tricolore: i vincitori della tappa di Casal Velino!
14-07-2015 07:00 - Beach Volley

Sono Lupo A.-Michienzi e Momoli-Cicolari le coppie vincitrici della tappa del Campionato Italiano,
svoltasi questo weekend a Casal Velino. Nel torneo maschile Andrea Lupo e Davide Michienzi si
sono imposti in finale su Vanni-Tomatis 2-0 (22-20, 25-23), mentre sul gradino più basso del podio
sono saliti Seregni-Giumelli, vittoriosi 2-0 (21-15, 21-14) contro Abbiati-Andreatta.
Tra le donne primo posto per Giulia Momoli e Greta Cicolari, che in finale hanno sconfitto 2-0 (21-
13, 21-11) Bonifazi-Allegretti. Completano il podio Lestini-Zuccarelli, 2-0 (21-14, 21-16) contro
Lantignotti-Leonardi.
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VM - Top Volley Latina: Yosifov torna in Italia per vestire la
maglia del Latina!
14-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Il bulgaro Victor Yosifov è il nuovo centrale della Top Volley. Il trentenne di Omurtak torna in Italia
dopo due campionati di altissimo livello all'estero. Ha appena terminato la World League con la
nazionale bulgara dove è arrivata alla finale della seconda fascia. Un elemento di spiccato livello già
allenato da Camillo Placì in questi anni.
Ha iniziato a giocare nella sua città e a 18 anni nella prima squadra del suo paese Omurtak per poi
trasferisi a Varna sul Mar Nero. Arriva in Italia nel 2009-10 dopo l'esperienza con i bulgari della
Chemo Bask alla M.Roma di A2 viene promosso in A1 e disputa la successiva annata, nel 2011-12
si trasferisce a Casa Modena per poi passare a Castellana Grotte, nel 2013-14 si trasferisce in
Germania al Friedrichshafen dove vince la Coppa nazionale per poi approdare in Russia nelle file
del Gubernia Nizhny Novgorod. È in nazionale dal 2009 dove vince l'Europeo e partecipa ai Giochi
Olimpici di Londra 2012, il Mondiale 2010, la Challenge Cup 2011, sei World League e due Europei.

Viktor Yosifov: "sono molto contento di tornare a giocare in Italia dopo due anni passati tra
Germania e Russia. Ma soprattutto di poter lavorare con Camillo Placì, lo conosco bene è lo stimo
molto. Ho avuto una bellissima esperienza a Roma che so che si trova poco distante da Latina, è
una buona cosa perché conosco bene la regione e l'ambiente". 

Viktor Yosifov	
Omurtak (BUL), 16 ottobre 1985
Centrale di 204 cm
1998-04	Omurtak Schmen (BUL)
2004-09	Chemo Bask Varna (BUL)	
2009-10	M.Roma Volley	A2
2010-11	M.Roma Volley	A1
2011-12	Casa Modena	A1
2012-13	Bbc Nep Castellana Grotte	A1
2013-14	VfB Friedrichshafen (GER)	
2014-15	Gubernia Nizhny Novgorod (RUS)	
2015-16	Top Volley Latina	
		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Exprivia Neldiritto Molfetta: Si scrive Molfetta, si legge
sogno. Randazzo nuovo schiacciatore biancorosso!
13-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Uno dei talenti più puri del volley italiano è pronto ad arrivare a Molfetta. Si tratta di Luigi Randazzo,
21enne schiacciatore catanese che arriva a Molfetta dopo l'esperienza a Città di Castello nella
passata stagione.

Ben più di una scommessa per la società molfettese, che si assicura un martello capace di
conquistare la maglia azzurra ai più alti livelli. Titolare nelle prime partite della World League, in cui
ha ben figurato contro l'Australia, rivelandosi spesso decisivo sia in attacco che in battuta,
Randazzo fa parte del team che disputerà la FinalSix di World League a Rio de Janeiro dal 15 al 19
luglio.

Non si tratta di una novità per lui, che già la scorsa estate fece parte del gruppo che conquistò la
medaglia di bronzo nella World League. Un palmares azzurro che si arricchisce anche di due
prestigiosi risultati con la maglia della Nazionale juniores: la medaglia d'oro agli Europei del 2012 e
quella di bronzo ai Mondiali del 2013.

A livello di club Randazzo, cresciuto nella Lube Macerata, prima di giocare in prestito a Vibo
Valentia e Città di Castello, può già vantare la vittoria della Challenge Cup nel 2011. In quella stagione,
ancora sedicenne, esordì con la maglia della Lube, pur continuando a fare la differenza a livello
giovanile, come dimostra la vittoria della Junior League nel 2013 e il titolo di Mvp della finale contro
Trento.

Nominato miglior giocatore italiano Under 23 nella stagione 2013/2014, Randazzo ha un palmares
d'eccezione per un giovane che già è stato capace di conquistare applausi e apprezzamenti. Ora
arriva alla Pallavolo Molfetta, per mettere a disposizione dei compagni il talento che tutti gli
riconoscono, e al contempo per trovare nella piazza molfettese l'ambiente ideale per spiccare
definitivamente il volo.

Una dimostrazione di lungimiranza ed entusiasmo di una società che ha tutta la voglia di continuare a
far grandi cose. Lo conferma Randazzo, l'avevano già espresso tutti gli altri.
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BV - Beach Major Gstaad: un buon quarto posto per
Carambula-Ranghieri!
13-07-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Major di Gstaad gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno conquistato un importante
quarto posto, dopo esser stati superati dagli olandesi Brouwer-Meeuwsen 2-1 (18-21, 21-16, 15-10).
Per i ragazzi di Paulao si è trattato di un altro torneo molto positivo, dal quale escono con un ottimo
bottino di punti per il world ranking  e che rafforza le convinzioni di una coppia alla prima stagione
insieme. Gli azzurri sono arrivati all'ultimo giorno di gare attraverso una bellissima cavalcata che li
ha visti partire dalle qualificazioni e poi superare agilmente il girone. Il tris di vittorie di ieri ha
confermato l'ottimo momento di forma degli azzurri, che si sono dovuti arrendere solo in semifinale
davanti ai neo Campioni del Mondo brasiliani Alison-Bruno 2-0 (21-13, 21-12). Nella finale 3-4 posto
la coppia tricolore ha iniziato in maniera convincente, strappando il primo set agli olandesi. Nella
seconda frazione, però, Brouwer-Meeuwsen hanno reagito e  sono riusciti a capovolgere l'inerzia
della gara, chiudendola in proprio favore al tie-break. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World Grand Prix - Italia quarta vittoria, travolta la
Dominicana!
13-07-2015 07:00 - Nazionale

Saitama. In scioltezza e con merito l'Italia batte per 3-0 la Repubblica Dominicana, conquista
un'altra vittoria, la quarta in sei gare del suo World Grand Prix e si mantiene perfettamente in corsa
per centrare l'obiettivo dichiarato, la qualificazione per la Final Six di Omaha.
Partita con poca storia con le azzurre sempre padrone della situazione, serene e convinte in tutti i
momenti della gara. La Repubblica Dominicana si è presentata a questa manifestazione con una
formazione giovane, avendo privilegiato la partecipazione ai Giochi Panamericani. Per le ragazze di
Marco Bonitta non ci sono stati problemi di sorta, nè con la formazione titolare scesa in campo in
avvio, nè con quella che ha chiuso il match, ampiamente mutata dal tecnico di Ravenna, che ha
sfruttato l'occasione per vedere in campo anche le altre azzurre.
Tra quest'ultime anche la giovanissima Alessia Orro, appena 16 anni da Oristano componente del
Club Italia, per la prima volta in campo in una manifestazione di livello mondiale. Il futuro è suo, ma
nel presente ha fatto vedere di avere colpi ed entusiasmo. Un buon inizio. 
Domani mattina la squadra italiana saluta il Giappone e via Roma raggiunge Catania dove da
giovedì 16 a sabato 18 sarà impegnata nell'ultimo quadrangolare della fase preliminare del World
Grand Prix. sulla sua strada squadre di alto livello: nell'ordine il Belgio già superato ad Ankara; la
Russia diretta concorrente nella corsa alla qualificazione per le finali e il Brasile di Zè Roberto che
sta continuando a macinare vittorie e che è vicinissimo alla F6. Sarà davanti all'affetto dei tifosi
siciliani che Arrighetti e compagne cercheranno i successi necessari per volare in Nebraska.

ITALIA-DOMINICANA 3-0 (25-13 25-15 25-19)
ITALIA: Guiggi 6, Diouf 7, Gennari 8, Chirichella 12, Malinov 3, Bosetti L. 5, De Gennaro (L), Bosetti
C. 2, Sorokaite 8, Orro, Sylla 6. Non entrate:  Arrighetti, Tirozzi, Sansonna (L), All. Bonitta.
DOMINICANA: Garcia, Rodriguez 5, Angeles 2, Moreno 4, Rondon 6, Gonzalez 4. Fernandez (L),
Martinez 3, Hinojosa, Nunez 4, Toribio. Non entrata: Eve. All. Cruz.
ARBITRI: Kang (Kor) e Sowapark (Tha).
Spettatori:  2700. Durata set: 21, 23, 23
Italia: bs 8, a 5, mv 16, er 11. 
Dominicana: bs 9, a 1, mv 1, er 9.
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ITA - World League - Verso la Final Six. Sabbi: Ora non si
può più sbagliare!
12-07-2015 07:00 - Nazionale

Rio de Janeiro. Conto alla rovescia nel gruppo azzurro che mercoledi' 15 luglio alle ore 21 (diretta
Rai Sport 1) contro la Serbia farà il suo esordio nella Final Six di World League. Quando manca
meno di una settimana alla prima gara l'opposto Giulio Sabbi ha raccontato le sue sensazioni: "Il
nostro obiettivo era quello di qualificarci e ci siamo riusciti. Certo abbiamo avuto fasi alterne con un
gioco non sempre brillantissimo, ma a volte nello sport l'importante è guardare avanti con l'obiettivo
di migliorare gara dopo gara. Qui stiamo lavorando con continuità, abbiamo sedute di allenamento
molto intense durante le quali abbiamo la possibilità di ripetere gli esercizi fino a quando non
vengono praticamente alla perfezione. Stiamo sfruttando al meglio il fatto di aver giocato le ultime
due gare proprio in Brasile".
L'opposto parla poi delle partite in programma tra qualche giorno: "Ora non si scherza più, chi
sbaglia va a casa; è semplice. Sappiamo che dobbiamo dare il massimo da subito. Con Serbia e
Polonia sarà importante partire forte, saranno gare toste, ma osservando due delle nostre ultime
partite (fa riferimento al tie-break perso in Serbia e alla vittoria in Brasile, ndr) è chiaro che
possiamo giocarcela alla pari con tutte; sono certo che sapremo sfruttare le possibilità al meglio; qui
non ci sono seconde chance, se vinci la prima gara hai già un bel vantaggio in vista delle semifinali.
Quello che ci è mancata fino ad ora è stata solo un po' di convinzione nei nostri mezzi, credo che
per fare il salto di qualità dobbiamo metterci più cattiveria agonistica. Da questo punto di vista
dovremo fare meglio".
Sabbi analizza poi il suo momento di forma: "Ho sempre cercato di dare il mio contributo, sono stato
al mio posto lavorando con umiltà e aspettando l'occasione giusta. Anche se giocavo meno mi è
sempre piaciuto stare in questo gruppo e indossare la maglia azzurra. E' normale che ci siano
periodi nei quali sei utilizzato di più e altri in cui giochi meno, dipende solo dai vari momenti di forma
che ognuno di noi attraversa. L'importante è avere rispetto gli uni degli altri, nel nostro sport si vince
e perde tutti insieme. Io continuerò a fare la mia parte come sempre; poi se ci riuscirò giocando da
titolare tanto meglio".
Nel frattempo continua il programma riabilitativo individuale per Lanza e Birarelli che hanno
comunque ripreso, entrambi, il lavoro tecnico con la squadra.
Oggi si conoscerà il nome della squadra che conquisterà l'ultimo posto utile per la Final Six di Rio de
Janeiro; a Varna infatti è in programma la Finale della Final Four di seconda fascia che vedrà in
campo Bulgaria e Francia.

 
CALENDARIO FINAL FOUR, Varna 10-11 luglio
10/7: Semifinale 1: Bulgaria-Belgio 3-1 (23-25, 25-14,25-18, 25-20)
           Semifinale 2: Francia-Argentina 3-0 (25-13, 25-20, 25-17)
11/7: Finale 1°-2° posto Bulgaria-Francia
           Finale 3°-4° posto Belgio-Argentina
La vincente alla Final Six di Rio de Janeiro
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BV - Beach Major Gstaad: Grandi Ranghieri-Carambula, è
semifinale!
12-07-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Major di Gstaad (Svizzera) sono Alex Ranghieri e Adrian Carambula i grandi protagonisti di
giornata, capaci di inanellare una serie di tre vittorie consecutive e centrare l'accesso in semifinale
dove domani incontreranno i neo-campioni del mondo brasiliani Alison-Bruno (ore 11.05). La
splendida cavalcata degli azzurri è iniziata in mattinata, quando nel primo turno ad eliminazione
diretta si sono imposti sui polacchi Losiak-Kantor 2-0 (21-19, 21-14). Nel match successivo i ragazzi
di Paulao si sono sbarazzati con una prova di forza dei canadesi Binstock-Schachter 2-0 (21-13, 21-
17). Il match più duro per Alex e Adrian è stato il quarto di finale contro i polacchi Kadziola-
Szalankiewicz, superati 2-1 (21-19, 18-21, 15-11). Nel primo set la coppia azzurra è stata a lungo
avanti, per poi subire il recupero degli avversari, staccati definitivamente del finale. Nel secondo
parziale sono stati i polacchi ad imporre il proprio gioco, trascinando la gara al tie-break. Nel set
decisivo Ranghieri-Carambula hanno subito allungato e si sono involati verso la vittoria. Per gli
azzurri, alla prima stagione in coppia, quella di domani è la seconda semifinale raggiunta nel World
Tour dopo il terzo posto nel Major di Porec.
Si è fermata invece al quinto posto la corsa dei Campioni europei Paolo Nicolai e Daniele Lupo,
superati nei quarti di finale 2-0 (21-15, 21-19) dagli olandesi Brouwer-Meeuwsen. Il set d'apertura
ha visto la coppia oranje prendere il largo fin dalle prime azioni, mentre il secondo è stato
contrassegnato dall'equilibrio, fino a che sul 19 pari gli azzurri hanno subito il break decisivo. In
precedenza Nicolai-Lupo avevano ottenuto una bella vittoria contro gli statunitensi Lucena-Brunner
2-0 (21-19, 29-27).
CEV SATELLITE VADUZ - Gli azzurri Marco Caminati ed Enrico Rossi sono stati superati nel terzo
turno dai tedeschi Holler-Schroder 2-0 (21-17, 21-13), scivolando nel tabellone perdenti dove
domani affronteranno Fuchs-Kaczmarek (Ger), con in palio l'accesso in semifinale.
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ITA - World Grand Prix - Azzurre battute dalla Cina 3-1!
12-07-2015 07:00 - Nazionale

Saitama. Seconda sconfitta del suo Grand Prix per la squadra azzurra, superata per 3-1 dalla Cina
vice campione del mondo. Un risultato abbastanza netto maturato al termine di una gara in cui il ct
azzurro Marco Bonitta, dopo l'autentica battaglia di ieri con il Giappone, ha preferito apportare
diverse variazioni alla formazione, attesa domani da un match molto importante, in chiave
qualificazione per la fase finale, contro la Dominicana.
L'Italia si è schierata con Malinov in regia, Diouf opposto, Guiggi e la capitana Arrighetti al centro,
Caterina Bosetti e Tirozzi di banda, De Gennaro libero. Tenute completamente a riposo Gennari, 
Sorokaite e Chirichella, Lucia Bosetti ha fatto una breve apparizione nel quarto set. A lungo in
campo, invece Miiam Sylla.
La Cina ha vinto il primo parziale 25-21, piazzando un importante break nella fase centrale, soltanto
parzialmente recuperato dall'Italia nel finale grazie ad un lungo turno in battuta di Caterina Bosetti,
nel corso del quale ha realizzato tre aces. Nel secondo si sono viste le cose migliori in casa
tricolore. Spinte dagli attacchi di Diouf (a fine match top scorer con 25 punti) e Tirozzi, le ragazze
italiane sono state praticamente sempre avanti nel punteggio allungando in maniera decisiva nel
finale con due importanti muri di Malinov e Sylla. L'Italia si è imposta 25-20, ma poi non è riuscita
più a controllare il gioco veloce e di qualità delle ragazze asiatiche, che nel finale di gara hanno
ritrovato la migliore Zhu. La Cina ha vinto il terzo 25-14 e il quarto  25-19, per il 3-1 finale.
Domenica alle 8.10 italiane (diretta su Gazzetta Tv) ultima gara in terra giapponese contro la
Repubblica Dominicana, sinora ancora a secco di vittorie: Arrighetti e compagne cercano un
successo che le avvicinerebbe alle finali di Omaha, in attesa di giocare l'ultimo quadrangolare a
Catania dal 16 al 18 luglio.
ITALIA-CINA  1-3 (21-25 25-20 16-25 19-25)
ITALIA: Guiggi 3, Diouf 25, Tirozzi 12, Arrighetti 4, Malinov 3, Bosetti C. 14, De Gennaro (L), Sylla
8, Bosetti L.. Non entrate:  Chirichella, Sorokaite, Gennari, Sansonna (L), Orro. All. Bonitta.
CINA: Yuan 13, Zeng 12, Hui 13, Yang J. 12, Shen 1, Zhu 17, Lin (L). Ding, Zhang C. 2, Zhang X.,
Wang (L). Non entrate: Yang F., Yan, Liu. All. Lang Ping.
ARBITRI: Sowapark (Tha) e Espicalski (Bra).
Spettatori:  Durata set: 
Italia: bs 8, a 7, mv 8, er 17. 
Cina: bs 6, a 6, mv 12, er 4.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





"Premio Sport Valmarecchia": per la pallavolo presente il
BVOLLEY!
11-07-2015 10:02 - News 

Si è svolto giovedì sera al ristorante "Il Domiziano" di Villa Verucchio la seconda edizione del
"Premio Sport Valmarecchia", organizzata da Icaro Sport per premiare e dare visibilità alle società
sportive della vallata.

La serata, che sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) sabato alle 21,30 e lunedì alle 21, ha visto il
BVOLLEY essere premiato grazie all'attività sul territorio svolta dalle società della Pallavolo Acerboli
Santarcangelo e del Corpolò Volley, un'attività che nella stagione 2015 ha parlato di ottimi risultati
sportivi ed una buona attività con le scuole del territorio.
Ai saluti dei sindaci Stefania Sabba (Verucchio), Alice Parma (Santarcangelo) e Mauro Guerra (San
Leo) e dell'assessore allo Sport di Verucchio, Alex Urbinati sono seguite le premiazioni delle società
che si sono distinte nel corso dell'anno appena trascorso e per la pallavolo il BVOLLEY è stata
l'unica presenza della serata a dimostrazione ancora una volta dell'attenzione che il gruppo pone da
tempo su tutti i territori della nostra Provincia.

"Quest'anno è stata una stagione esaltante, con 14 campionati provinciali vinti e da poco tempo è
entrato a far parte del nostro gruppo anche il Riccione Volley. Noi siamo aperti a tutte le società del
nostro territorio, perché l'unione fa la forza!" le parole del ds Sanzio Sacchetti.

"Dobbiamo ancora lavorare molto per portare a termine i nostri obiettivi ed affermare ancora di più
la nostra idea di pallavolo, ben lontana da proclami di piazza ai quali ci stiamo abituando ma vicina
alla crescita dei nostri giovani. La collaborazione con Volleyrò Roma, società campione d'Italia
under16 e 18 femminile deve essere letta in questo senso, visto che le giovani sono la loro e la
nostra missione. I continui contatti che coinvolgono le nostre atlete sono la dimostrazione che
qualcosa di buono stiamo facendo ma dovremo essere ancora più bravi in futuro. Per questo stiamo
lavorando su una nuova organizzazione della nostra struttura per diventare più forti e pronti alle
sfide che il nostro territorio sta proponendo!" le parole del coordinatore BVOLLEY Marco Balducci.

Complimenti quindi al BVOLLEY che dopo essere stato protagonista assoluto della stagione
continua a mietere riconoscimenti a ripetizione e si appresta a sbarcare nella stagione 2015-16 con
importanti novità che dai prossimi giorni potrete seguire sulle nostre pagine.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





BV - Master Group Sport Lega Volley Summer Tour:
presentata a Pescara la 11^ Supercoppa Italiana XS Power
Drink!
11-07-2015 07:00 - Beach Volley

Comincerà sabato mattina l'assalto alla 11^ Supercoppa Italiana XS Power Drink, terzo trofeo in palio
del Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2015. Dalle 10.30, in piazza Primo Maggio a
Pescara, le formazioni partecipanti all'evento itinerante organizzato da Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Master Group Sport scenderanno sulla sabbia per dare vita a un weekend di grande
pallavolo e divertimento in riva al mare. 

La Pomì Casalmaggiore, vincitrice delle prime due tappe - che assegnavano Coppa Italia e Scudetto
- esordirà sul campo centrale allestito nel cuore della città abruzzese contro la NTT Forlì rinforzata
dall'ingaggio di Laura Saccomani. Sul campo numero 2 il Volley Pesaro, senza Serena Ortolani ma
comunque competitivo, affronterà il Saugella Summer Team Monza di Serena Moneta. Alle 11.30
debutteranno anche Volalto Caserta e Zeta System vi.ri Urbino. Nel pomeriggio le ultime sfide per
l'accesso alle semifinali, in programma domenica mattina. Quindi il gran finale domenica dalle 16.30
con la finale 3°-4° posto prima e 1°-2° posto poi. 

Le finali della domenica pomeriggio, che assegneranno i tre gradini del podio, saranno trasmesse in
differita su Rai Sport 1 mercoledì 15 luglio alle 10.00 del mattino e in replica nella tarda serata di
giovedì 16, a partire dalle 00.45.

La terza tappa della manifestazione di Sand Volley 4x4 che porta le atlete di Serie A sulle più belle
spiagge italiane è stata preceduta quest'oggi da una conferenza stampa di presentazione, tenutasi
nella sede del Comune di Pescara. E' stato il Sindaco Marco Alessandrini a dare il benvenuto in città
alla carovana: "Un caloroso benvenuto a Pescara, città che incarna i valori dello sport e considera lo
sport un traino per il turismo. Sarà senz'altro un weekend spettacolare in piazza Primo Maggio, vinca
il migliore". "Ho condiviso con Lega e Master Group Sport l'entusiasmo di ospitare un evento così
bello qui a Pescara, quest'anno sede dei Giochi del Mediterraneo su spiaggia - ha aggiunto
l'assessore allo Sport Giuliano Diodati -. Ci aspettiamo una grande partecipazione del pubblico, la
nostra è una città di sport e di benessere che deve valorizzare il suo territorio". 

"Sono certo che vi innamorerete del Lega Volley Summer Tour - ha affermato Antonio Santa Maria,
direttore generale di Master Group Sport -. Sport di alto livello ma soprattutto una festa per tutte le
età, adatta alle famiglie. La cornice è bellissima, il villaggio vicino allo Stadio del Mare uno stupendo
colpo d'occhio. I prestigiosi partner, tra i quali XS Power Drink che è title sponsor della Supercoppa,
accrescono il valore della manifestazione". "Il Lega Volley Summer Tour è un concentrato di
energia, sport e sano divertimento che esprime perfettamente lo spirito di XS Power Drink.
Sosteniamo con entusiasmo questa manifestazione che contribuisce a rendere sempre più
popolare il volley, sport che vede Amway impegnata attivamente su diversi fronti e in cui
riconosciamo valori positivi, come spirito di squadra, genuinità, tenacia e passione" - ha commentato
Fabrizio Suaria, Amministratore Delegato di Amway Italia, multinazionale leader mondiale nel
settore della Vendita Diretta che distribuisce in esclusiva XS Power Drink.

Infine ha preso la parola Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile:
"Ringrazio innanzitutto Pescara per l'accoglienza. La spettacolarità dell'evento sarà assicurata dall'alto
valore tecnico delle atlete in campo, che nel Sand Volley 4x4 si apprezza ancor di più. La presenza
di sponsor importanti è un segnale positivo, l'ulteriore prova della continua crescita del volley
femminile, che d'altra parte ha un'enormità di praticanti, soprattutto donne, ed è una disciplina pulita.
Approfitto dell'occasione per annunciare una novità importante in vista della prossima stagione:
stiamo stringendo un accordo per dare visibilità a tutti i match del Campionato di Serie A1 2015-16, in
diretta streaming direttamente sul sito ufficiale di Lega. Un progetto di respiro internazionale che darà
un forte impulso a tutto il movimento". 



In occasione del Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2015, inoltre, torna sulle spiagge
toccate dall'evento la Volley TIM Cup 'Summer Tour'. Le giovani pallavoliste degli oratori di Pescara
si sfideranno domenica in un torneo di Sand Volley 4x4 sugli stessi campi in cui si cimenteranno le
stelle della Serie A. 

Tutte le emozioni della tappa di Pescara saranno veicolate attraverso il web e i social network
targati Lega Pallavolo Serie A Femminile: risultati in tempo reale, news, fotografie, video e curiosità
sul sito ufficiale www.legavolleyfemminile.it, su Facebook, Twitter, Instagram e Dailymotion. Infine
sul profilo ufficiale Flickr le immagini più belle della 11^ Supercoppa Italiana XS Power Drink a cura
di Filippo Rubin.

11^ Supercoppa Italiana XS Power Drink: le formazioni partecipanti
Girone A
Pomì Casalmaggiore: Veronica Bisconti, Valeria Caracuta, Giulia Pascucci, Rebecca Perry, Diletta
Sestini. All.: Marco Botti.
Volalto Caserta: Federica Barone, Carmen Bellapianta, Silvia Bussoli, Maria Luisa Cumino, Sonia
Galazzo, Sonja Percan. All. Giancarlo Chirichella.
NTT Forlì: Giulia Agostinetto, Flavia Assirelli, Laura Delli Quadri, Teresa Ferrara, Laura Saccomani,
Alessandra Ventura. All.: Giovanni Tassani.

Girone B
Volley Pesaro: Martina Bordignon, Gaia Concetti, Isabella Di Iulio, Caterina Gioia, Sara Zannini. All.:
Luca Nico.
Zeta System vi.ri. Urbino: Margaret Altomonte, Luciana Do Carmo, Chiara Ferretti, Alessia Ghilardi,
Kenny Moreno Pino. All.: Pasquale Moramarco.
Saugella Summer Team Monza: Federica Biganzoli, Marika Bonetti, Isabella Milocco, Serena
Moneta, Francesca Saveriano. All.: Lapo Saccardi.

11^ Supercoppa Italiana XS Power Drink: gli arbitri
Direttore tecnico: Giampiero Perri.
Arbitri: Vincenzo Carcione (RM), Alessandra Di Virgilio (PE), Patrizia Pignataro (RM), Alessandro
Tucci (PE). 

11^ Supercoppa Italiana XS Power Drink: il programma gare
Fase a gironi
Sabato 11 luglio ore 10.30
Girone A: Pomì Casalmaggiore - NTT Forlì (Gara 1)
Girone B: Volley Pesaro - Saugella Summer Team Monza (Gara 2)
Ore 11.30
Girone A: Volalto Caserta - Perdente Gara 1
Girone B: Zeta System vi.ri Urbino - Perdente Gara 2
Ore 16.30
Girone B: Zeta System vi.ri Urbino - Vincente Gara 2
Girone A: Volalto Caserta - Vincente Gara 1

Fase a incroci
Ore 17.30
2^ Gir. A - 3^ Gir. B (Gara 7)
2^ Gir. B - 3^ Gir. A (Gara 8)

Fase finale
Domenica 12 luglio ore 9.30
Perdente Gara 7 - Perdente Gara 8 (Finale 5°-6° posto)



Ore 10.30
1^ Gir. B - Vincente Gara 7 (Gara 10)
Ore 11.30
1^ Gir. A - Vincente Gara 8 (Gara 11)

Ore 16.30
Perdente Gara 10 - Perdente Gara 11 (Finale 3°-4° posto)
Ore 17.30
Vincente Gara 10 - Vincente Gara 11 (Finale 1°-2° posto)

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - World Grand Prix - Importante e spettacolare
successo delle azzurre sul Giappone!
11-07-2015 07:00 - Nazionale

Saitama. Le azzurre dimostrano di saper lottare e soffrire e portano a casa una vittoria al tie-break
sul Giappone doppiamente importante. Un successo meritato, che poteva essere ottenuto in
maniera più larga, ma che è arrivato soltanto al quinto set e per giunta in rimonta, dopo che
Arrighetti e compagne si sono trovate in svantaggio 2-1, contro una avversaria come sempre
combattiva oltre misura.
Una gara divertente da vedere, ma davvero vietata ai deboli di cuore. Le azzurre hanno
letteralmente dominato il primo set, poi nel secondo hanno subito allungato. ma il netto vantaggio
che avevano costruito (12-6) non è servito a frenare l'orgoglio delle ragazze asiatiche. Le azzurre
hanno retto il confronto sino al 23-20, ma non hanno sfruttato il contrattacco del 24-20 ed hanno
finito con il subire il pareggio. Nel terzo hanno subito il contraccolpo hanno accusato un netto
svantaggio (18-12), ma con grinta hanno recuperato sino ad avere due chance per chiudere, ma
hanno ceduto ancora 27-25. Da questo momento in poi la gara è divenuta un'autentica battaglia, il
punteggio è rimasto sempre in bilico sino al 26-24 del quarto ed al vincente 15-12.
Bonitta ha iniziato sempre con la stessa formazione, ma poi ha fatto ampio ricorso alla panchina,
trovando in Arrighetti e Diouf due elementi determinanti per la arrivare alla vittoria. Un successo
importante che ha molte firma, ma soprattutto una affermazione di squadra. 
Questa mattina alle 08.10 italiane (diretta su Gazzetta Tv), la sfida egualmente importante con la
Cina, che oggi ha battuto la Dominicana 3-0. 
GIAPPONE-ITALIA 2-3 (15-25 25-23 27-25 24-26 12-15)
GIAPPONE:  Kotoh, Kimura 4, Shimamura 9, Nagaoka, Koga 28, Otake 2. Zayasu (L). Ishii,
Miyashita 1, Miyabe 18, Yamaguchi 10, Nabeya 1. Non entrate: Sato (L), Sakoda, All. Manabe.
ITALIA: Malinov 6, Bosetti L. 19, Chirichella 15, Sorokaite 9, Gennari 16, Guiggi 3, De Gennaro (L),
Arrighetti 8, Diouf 10, Bosetti C.. Non entrate:  Sylla, Tirozzi, Sansonna (L), Orro. All. Bonitta.
ARBITRI: Episcalki (Bra) e Kang (Kor).
Spettatori: 4600 Durata set: 23, 34 31 33 17
Giappone: bs 11, a 4, mv 7, er 17.
Italia: bs 12, a 6, mv 21, er 18.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Major Gstaad: Nicolai-Lupo agli ottavi, nono posto per
Menegatti-Orsi Toth!
11-07-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Major di Gstaad i Campioni d'Europa Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno chiuso al primo posto
il proprio girone, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale. Nell'ultimo match la coppia azzurra
ha ottenuto un importante successo contro i lettoni Samoilovs-Smedins 2-1 (18-21, 21-19, 15-13),
che sommato alla sconfitta dei tedeschi Bockermann-Fluggen con i turchi Gogtepe V.-Giginoglu, è
valso il primato della pool.
Buone notizie arrivano anche dagli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula, che hanno superato
la fase a gironi sconfiggendo in giornata gli statunitensi Hyden-Bourne 2-1 (21-13, 15-21, 17-15).
Domani i ragazzi di Paulao scenderanno nuovamente in campo per disputare il primo turno ad
eliminazione diretta. 
Niente da fare invece per i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso, eliminati dal torneo dopo la sconfitta
contro i venezuelani Fane-Henriquez 1-2 (17-21, 21-18, 12-15).
Nel tabellone femminile si è conclusa al nono posto la corsa delle azzurre Marta Menegatti e
Viktoria Orsi Toth, uscite negli ottavi di finale per mano delle australiane Bawden-Clancy 2-0 (21-16,
21-19).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World Grand Prix - Giappone vs Italia apre il secondo
week end!
10-07-2015 07:00 - Nazionale

Saitama. Oggi (ore 12.10 italiane diretta su Gazzetta Tv), torna in campo la squadra azzurra
femminile nel World Grand Prix, giocando contro le padrone di casa del Giappone la prima gara del
secondo week end. un match particolarmente importante per la classifica, perché il sestetto
nipponico guidato da Manabe (vecchia conoscenza del volley italiano per aver militato nella nostra
A1) è una diretta rivale della squadra di Marco Bonitta nella corsa verso la qualificazione alla Final
Six. Un test probante anche per il valore della formazione avversaria che negli ultimi anni, pur
rinnovando il suo organico ha continuato ad occupare un posto nell'elite del movimento femminile.
Sabato poi Arrighetti e compagne sono attese da un'altra gara attraente e difficile contro la Cina
vicecampione del mondo al gran completo guidata da Jenny Lang Ping. Gli impegni a Saitama si
conclderanno domenica contro la Dominicana.
Alla vigilia di uno dei momenti decisivi della tradizionale manifestazione che porta le migliori dodici
squadre mondiali a giocare da una parte e dall'altra del pianeta, il ct Marco Bonitta, ci ha parlato del
momento azzurro
- L'Italia si appresta a giocare il secondo week end di World League dopo che il primo è stato
decisamente soddisfacente come risultati e come prestazioni.
"Si abbiamo archiviato il primo torneo, per cui è giusto utilizzare la parola positivo. Ora siamo attesi
da un'altro quadrangolare in cui, soprattutto nelle prime due gare dobbiamo innalzare il nostro livello
di gioco dovendo affrontare due formazioni asiatiche, Giappone e Cina: certamente diverse tra di
loro, ma decisamente ostiche perché hanno una grande qualità tecnica. Ne stiamo parlando con le
ragazze, mi aspetto una crescita dal punto di vista qualitativo. ma sinceramente da questo punto di
vista mi sento tranquillo".
- Vedremo una formazione azzurra simile a quella che è scesa in campo in Turchia, oppure
vedremo delle novità?
"Come è logico, nell'ambito delle possibilità avendo a disposizione 16 atlete, farò dei cambi nell'ambito
delle 14. Al tempo stesso, credo che in questo momento vada consolidato il sestetto con cui stiamo
giocando, con qualche piccolissima variazione che apporterò durante la partita".
- La giovane Malinov, a cui è stata affidata la regia, rappresentava uno dei pochi punti interrogativi,
soprattutto a livello di tenuta psicologica. Ci sembra che Ofelia si sia comportata bene in campo.
"Si. Io la conosco già da un po' di tempo e devo dire che su questo aspetto qui non ho mai avuto
grosse preoccupazioni. Una ragazza tra l'altro molto intelligente, molto motivata e queste cose nel
ruolo di palleggiatore sono fondamentali. De lavorare tecnicamente e tatticamente. Deve fare
logicamente le sue esperienze, ma credo che in questo momento lei sia una giocatrice che non si
direbbe che ha 19 anni." 
PROGRAMMA - Gruppo D - Sao Paulo: 10 luglio 19.00 Brasile-Belgio; 21.00 Germania-Thailandia;
11 luglio 15.00 Brasile-Thailandia; 17.00 Belgio-Germania; 12 luglio 15.00 Brasile-Germania; 17.00
Belgio-Thailandia. Gruppo E - Saitama: 10 luglio 9.10 Cina-Rep.Dominicana; 12.10 (diretta
Gazzetta Tv) Giappone-Italia; 11 luglio 8.10 Cina-Italia (diretta Gazzetta Tv); 11.10 Giappone-
Rep.Dominicana; 12 luglio 8.10 Rep.Dominicana-Italia (diretta Gazzetta Tv); 11.10 Giappone-Cina.
Gruppo F - Kaliningrad 10 luglio 16.40 Serbia-Turchia; 19.10 Russia-Stati Uniti; 11 luglio 16.40 Stati
Uniti-Turchia; 19.10 Russia-Serbia; 12 luglio 16.40 Serbia-Stati Uniti; 19.10 Russia-Turchia.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VM - Conad Reggio Emilia: Ecco il primo colpo: lo
schiacciatore Thomas Douglas-Powell! 
10-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Il Volley Tricolore mette a segno il primo colpo di mercato per sognare in grande. Sogno che arriva
dalla terra dei canguri. Si tratta del nazionale australiano Thomas Ewen Douglas-Powell, classe '92,
schiacciatore. Tom - come preferisce farsi chiamare - ha disputato la World League con la selezione
dei canguri. Non si è qualificato alla Final Six, ma ha ben figurato battendo anche a sorpresa la
nazionale italiana in una delle prime partite. Inoltre contro squadre del calibro di Brasile e Serbia, ha
messo segno rispettivamente 13 e 9 punti.
Douglas-Powell è nato il 16 settembre del 1992 in Australia. E' alto 1.94 metri per un peso di 82 kg.
Proviene dalla University of Winnipeg (Canada). Ha cominciato a giocare a pallavolo nel 2005 per la
Brisbane Grammar School.  Nel 2009 accetta una borsa di studio all'Accademia Sport del
Queensland che lo ha lanciato verso la sua prima convocazione nella selezione nazionale Junior 
Team, debuttando nella serie Trans Tasman contro la Nuova Zelanda. Poi nel 2010 ha giocato
sempre con la selezione australiana junior nella Youth Asia fino alle Universiadi in Russia.
Nello stesso anno ottiene una borsa di studio in Canada per la University of Winnipeg Wesmen
dove ha militato fino alla scorsa stagione. Nel 2013-2014 è stato nominato All-Star nella sua
Conference. 
E nel 2013 il debutto nella nazionale maggiore australiana, i Volleyroos con cui ha disputato anche
le fasi preliminari della World League. 
«E' un giocatore su cui puntiamo molto. Ci sorprenderà e che ci darà una mano ad essere protagonisti
quest'anno. Ha una grossa propensione offensiva ed è forte anche a muro. Lo abbiamo seguito
tanto, anche negli allenamenti che ha svolto con la nazionale in Italia e le sue qualità ci hanno
folgorato. Non è stato facile, si tratta di un grande colpo», ha detto il patron Azzio Santini. 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - World League Verso la Final Six - Colaci: Arriva in
fondo chi ha più voglia!
10-07-2015 07:00 - Nazionale

Rio de Janeiro.  La Nazionale Italiana prosegue la sua preparazione nella città carioca in vista della
Final Six in programma dal 15 al 19 luglio. Tra i 14 Azzurri che giocheranno l'atto conclusivo della
26esima edizione della World League ci sono cinque esordienti tra i quali il libero Massimo Colaci
che dopo una stagione da protagonista con il proprio club si sta mettendo in luce per il suo
rendimento. Colaci, che ha giocato la sua prima partita in maglia azzurra in World League il 13
giugno dello scorso anno in Polonia, è alla sua prima Final Six. "Da allora sono cambiate tante cose
- dichiara sorridendo - al mio arrivo in Polonia per la World League nutrivo la speranza almeno di
esordire, poi dopo un anno mi ritrovo qui da titolare e non nascondo che è un emozione davvero
forte. Quest'anno per me le cose stanno andando bene. Ho vinto uno scudetto a Trento e ora
difendo i colori della mia Nazione in una manifestazione che in passato ha riservato all'Italia tante
soddisfazioni". Il libero pugliese fa un bilancio del suo torneo: "Sono contento delle mie prestazioni,
per me giocare la Final Six sarà una bella emozione e naturalmente spero di confermarmi a certi
livelli. Come gruppo stiamo cercando di ricostruirci dopo l'esperienza negativa del Mondiale,
sappiamo che siamo ancora troppo discontinui e altalenanti; la voglia di fare c'è ma non sempre
riusciamo a tramutarla in prestazioni di rilievo. Di fronte a noi ci sono solo squadre forti, forse è
banale dirlo, ma vince solo chi ha più voglia e noi dobbiamo capire quanta voglia abbiamo di
arrivare in fondo". Colaci parla poi di Serbia e Polonia, avversarie degli Azzurri sulla strada verso le
semifinali: "Conosciamo benissimo chi troveremo dall'altra parte della rete. La Polonia con l'arrivo di
Antiga ha assunto delle caratteristiche ben precise, tipiche del gioco transalpino come la grande
capacità difensiva; non credo sia un caso che sia la squadra campione del mondo. Non sarà facile. La
Serbia invece è una squadra più fisica, la conosciamo bene, l'abbiamo affrontata già quattro volte
quest'anno. Nell'ultima partita di Belgrado siamo stati sempre lì, a contatto, ma nei momenti clou
sono stati migliori di noi, forse un po' più per demeriti nostri che per meriti loro. Sarà dura, ci
aspettano due partite di altissimo livello ma noi vogliamo arrivare fino in fondo questa volta".
BIRARELLI E LANZA - Emanuele Birarelli ha ricominciato a lavorare regolarmente con la squadra
mentre Filippo Lanza sta proseguendo il programma riabilitativo con progressi soddisfacenti.
I 14 Azzurri: gli alzatori Dragan Travica e Simone Giannelli; gli attaccanti Oleg Antonov, Luigi
Randazzo, Filippo Lanza, Ivan Zaytsev, Jacopo Massari, Giulio Sabbi e Luca Vettori; i centrali:
Simone Anzani, Emanuele Birarelli, Stefano Mengozzi; i liberi Andrea Giovi e Massimo Colaci.
Gli esordienti in F6: Antonov, Giannelli, Massari, Mengozzi e Colaci.

CALENDARIO E PALINSENSTO TV FINAL SIX (orari italiani)
Pool I: Brasile, USA, vincente F4
Pool J: Serbia, Polonia, Italia
15/7 Brasile - Vincente F4 ore 19 (diretta Rai Sport 1)
         Serbia - Italia ore 21 (diretta Rai Sport 1)
16/7 Brasile - Stati Uniti ore 19 (diretta Rai Sport 1)
         Polonia - Italia ore 21 (diretta Rai Sport 1)
17/7 Stati Uniti - Vincente F4 ore 19 (diretta Rai Sport 1)
         Polonia - Serbia ore 21 (differita dalle ore 23)

CALENDARIO FINAL FOUR, Varna 10-11 luglio
10/7: Semifinale 1: Bulgaria-Belgio; Semifinale 2: Francia-Argentina
11/7: Finale
La vincente alla Final Six di Rio de Janeiro
		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Beach Major Gstaad: doppia vittoria per le azzurre
Menegatti-Orsi Toth!
09-07-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Major di Gstaad (Svizzera) ottimo inizio per le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth,
reduci da due vittorie in giornata. Le ragazze di Lissandro hanno esordito battendo le padrone di
casa elvetiche Forrer-Vergé-Dépré 2-1 (21-14, 20-22, 15-13), per poi superare nettamente le
slovacche Dubovcova-Nestarcova 2-0 (21-17, 21-11). Marta e Viktoria, già sicure del passaggio al
prossimo turno, domani affronteranno le spagnole Liliana-Baquerizo con in palio l'accesso diretto
agli ottavi di finale.
Sul fronte maschile gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno conquistato l'ingresso nel
tabellone principale grazie ai successi sugli olandesi Keemink-Vismans 2-1 (21-7, 13-21, 15-11) e
sui tedeschi Fuchs-Kaczmarek 2-0 (23-21, 21-12). Identico il cammino dei gemelli Paolo e Matteo
Ingrosso, approdati nel main draw dopo le vittorie sulle coppie austriache Pristauz-Telsnigg 2-0 (21-
17, 21-12) e Huber-Seidl (21-17, 21-19). Non ce l'hanno fatta invece gli azzurri Marco Caminati ed
Enrico Rossi fermati dai tedeschi Bockermann-Flüggen 2-0 (21-18, 21-18), dopo che in precedenza
avevano sconfitto gli austriaci Murauer-Schnetzer 2-0 (21-11, 24-22). Da domani scenderanno in
campo anche i Campioni d'Europa Paolo Nicolai e Daniele Lupo. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Exprivia Neldiritto Molfetta: questo matrimonio s'ha da
fare, Michele Fedrizzi a Molfetta! 
09-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Giovane e talentuoso, ricettore e attaccante. Nato, cresciuto e diventato grande a Trento. Michele
Fedrizzi farà parte della batteria degli schiacciatori molfettesi. Una grandissima soddisfazione per la
società, che si assicura un martello ben più che promettente. Una bella vetrina per lui, che approda
in una piazza dove potrà mettere in mostra con più continuità il suo grande bagaglio tecnico.

Fedrizzi, 24 anni appena compiuti e sette stagioni tra A1 e A2, nasce nel Trentino Volley, dove fa
tutta la trafila giovanile, fino all'esordio in A1, datato 15 novembre 2009, a 18 anni appena compiuti.
Nel 2010 apre la sua bacheca, riponendo in bella mostra la Coppa Italia di A1 e il trofeo più ambito
a livello europeo, ovvero quello della Champions League. L'anno dopo va a farsi le ossa in A2 con il
Club Italia, dove resterà fino al 2012, fornendo peraltro una prestazione maiuscola proprio a Molfetta.

A cavallo tra i due anni con la casacca del Club Italia, Fedrizzi aggiunge al suo palmares la Junior
League, conquistata con la maglia del Trentino nel 2011.

Nel 2012 gli si spalancano le porte della Serie A1. Verona è la sua destinazione, gioca bene, si
mette in evidenza e così nell'estate 2013 coach Berruto lo convoca per la World League. Esordisce
in maglia azzurra e si conferma ad alti livelli, al punto che il Ct lo inserisce addirittura nei 14 della
Final Six di World League in Argentina. Il resto è storia recente, con il biennio a Trento e la
conquista, in primavera, dello scudetto con la maglia della sua città, dove nonostante la presenza di
due mostri sacri come Kaziyski e Lanza, riesce a ritagliarsi minuti preziosi e a maturare
un'esperienza che sicuramente metterà a servizio della causa biancorossa.

Non è un nome nuovo per Molfetta, Fedrizzi. Già negli anni scorsi la società aveva cercato in tutti i
modi di averlo con sé. Il matrimonio s'è celebrato, e adesso viene il bello.

Molfetta sogna anche con lui, convinta che, tra attacchi e ricezioni, un altro gioiello sia arrivato tra le
sue mani. La voglia di valorizzarlo ulteriormente di certo non manca.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





ITA - World Grand Prix - Monica De Gennaro: "Pronte per
le sfide con le asiatiche"! 
09-07-2015 07:00 - Nazionale

Saitama. Primo giorno di lavoro per la squadra di Marco Bonitta in Giappone. Le azzurre hanno
vissuto una giornata abbastanza intensa, tra sedute di allenamento fisico, tecnico e studio delle
avversarie, lasciandosi alle spalle il contrattempo che le ha portate in Asia con una dozzina di ore di
ritardo.

In una manifestazione in cui tutti i match hanno una grande importanza, se mai possibile i prossimi
tre la hanno ancora di più per la squadra tricolore, che dopo le buone prestazioni di Ankara ha
acquisito la consapevolezza di poter entrare nelle "magnifiche" sei finaliste.

Di questa piccola disavventura e logicamente della situazione in casa Italia in questo World Grand
Prixe ne abbiamo parlato con Monica De Gennaro: miglior libero al Mondiale e oggi pedina
veramente importante nello scacchiere di Marco Bonitta. "E' stato un viaggio lungo, ma nonostante
sia durato in pratica due giorni abbiamo viaggiato bene. - ha sottolineato come sempre sorridendo
Monica - E alla fine l'orario è stato anche abbastanza buono. Siamo arrivate ieri sera, poi abbiamo
cenato e riposato bene. Quasi tutte hanno dormito... forse sarà più difficile questa sera". Poi chiuso
definitivamente il capitolo del trasferimento dalla Turchia al Giappone ha parlato di campo: "Ad
Ankara abbiamo fatto tre buone prove, in crescendo. Siamo pronte per giocare qui a Saitama contro
due squadre molto forti come la Cina e come il Giappone, che giocando in casa darà il massimo,
difendendo l'inverosimile. Dovremo essere brave ad avere pazienza ed a limitare gli errori. Credo
che siamo preparate per farlo, nonostante siamo una squadra giovane. L'importante sarà non
lasciarsi innervosire se difendono qualche palla in più e lasciano giocare di più noi. La nostra è una
squadra che tocca molto a muro e difende tanto, questo fondamentale sarà importante anche in
questi match con le asiatiche."

De Gennaro è oggi una leader di questa Italia giovane, ma agguerrita: "Più che un leader diciamo
che sto mettendo a disposizione della squadra la mia esperienza. Cosa, che in altri anni hanno fatto
le ragazze un po' più grandi che manifestazioni come questa l'avevano già affrontate. Io alle più
giovani ho detto solamente di divertirsi e di godersi questo primo Grand Prix, penso che questa sia
la chiave."

PROGRAMMA - Gruppo D - Sao Paulo: 10 luglio 19.00 Brasile-Belgio; 21.00 Germania-Thailandia; 
11 luglio 15.00 Brasile-Thailandia; 17.00 Belgio-Germania; 12 luglio 15.00 Brasile-Germania; 17.00
Belgio-Thailandia. Gruppo E - Saitama: 10 luglio 9.10 Cina-Rep.Dominicana; 12.10 (diretta
Gazzetta Tv) Giappone-Italia; 11 luglio 8.10 Cina-Italia (diretta Gazzetta Tv); 11.10 Giappone-
Rep.Dominicana; 12 luglio 8.10 Rep.Dominicana-Italia (diretta Gazzetta Tv); 11.10 Giappone-Cina.
Gruppo F - Kaliningrad 10 luglio 16.40 Serbia-Turchia; 19.10 Russia-Stati Uniti; 11 luglio 16.40 Stati
Uniti-Turchia; 19.10 Russia-Serbia; 12 luglio 16.40 Serbia-Stati Uniti; 19.10 Russia-Turchia. 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





VM - Volley Soverato: boom Soverato, arriva Melissa Donà!
08-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Colpo di mercato del Volley Soverato. La società calabrese ufficializza l'ingaggio della forte
schiacciatrice Melissa Donà, classe 1982, originaria di Treviso e proveniente dalla Corpora Aversa
serie A2. Una delle atlete più rinomate, complete, grintose ed esperte del circus pallavolistico
italiano vestirà, quindi, il biancorosso. Si tratta, senza ombra di dubbio, di un'ottima operazione di
mercato portata a termina dal sodalizio ionico di patron Matozzo. 

Alta 180 cm, la nuova schiacciatrice del Soverato, non ha bisogno certamente di presentazioni; per
lei parla il suo ricco curriculum sportivo. Melissa Donà, già in passato è stata molto vicina a trovare
l'accordo con la società di via Battisti e, finalmente, questa volta la trattiva è andata in porto con
l'enorme soddisfazione di entrambe le parti. Dalla stagione 2004/2015, la Donà gioca
ininterrottamente in serie A, tranne la parentesi di Matera nella stagione 2009/2010 in serie B1 con
la quale vinse il campionato. Prima di approdare ad Aversa nell'ultimo campionato di A2, la
schiacciatrice trevigiana, ha giocato in A1 prima  con la Banca Reale Yoyogurt Giaveno e in seguito
con l'Imoco Volley Conegliano, disputando ottimi campionati. 

Nella scorsa stagione, ad Aversa con coach Della Volpe, pur non disputando tutte le partite, ha
realizzato ben 240 punti confermando la sua forza di grande giocatrice esperta di questi campionati.
Coach Luca Secchi, potrà contare su un'atleta di sicuro affidamento e indiscusso valore che darà
anche una mano alle più giovani e che, certamente, entrerà di diritto nel cuore del pubblico di
Soverato. 

Nonostante si trovi fuori Italia, siamo riusciti a contattare la Donà per una breve dichiarazione dopo la
firma sul contratto: "Son contenta del progetto del presidente e dell'entusiasmo dell'allenatore per
questa nuova avventura in un posto dove so che si lavora serenamente con un ambiente tranquillo.
Inoltre, il pubblico che ho visto sempre da avversaria, è tra i migliori e i più calorosi tra tutti i
palazzetti in cui ho giocato. Darò come sempre il massimo per la mia nuova squadra". 

Siamo, dunque, a quota nove atlete per quanto riguarda il roster di coach Secchi; nei prossimi giorni
potrebbe arrivare la riconferma per Nina Burduja e ci sarà anche la conclusione della trattativa per
una terza centrale che andrà a completare il reparto con Nardini e Travaglini. Sembra sfumata, infatti,
la permanenza di Serena Bertone in riva allo Ionio ma in ogni caso la società porterà a Soverato
un'atleta di valore.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - World League - Verso la F6. La parola al CT Berruto!
08-07-2015 07:00 - Nazionale

Rio de Janeiro. La Nazionale Italiana continua la sua preparazione in vista della sua 21esima
partecipazione all'atto conclusivo della World League. Per gli Azzurri si tratterà della terza Finale
consecutiva dopo le medaglie di bronzo vinte a Mar del Plata nel 2013 e a Firenze lo scorso anno.
Sulla strada di Travica e compagni ci saranno la Serbia (15 luglio ore 21 italiane diretta Rai Sport 1)
e i campioni del mondo polacchi (16 luglio ore 21 diretta Rai Sport 1). A circa una settimana
dall'inizio delle gare il CT Berruto ha dichiarato: "Credo che saranno delle Finali di altissimo livello,
tutte le squadre sono molto forti, compresa quella proveniente dalla seconda fascia, in questo
momento mi sembra che la Francia sia la grande favorita dato il percorso netto con il quale ha
chiuso la fase intercontinentale. Credo che quando si giocano gare come quelle che ci apprestiamo
a disputare ci sia poco da ragionare e da scegliere. In questo momento tutte possono arrivare in
fondo. Curioso è il fatto che il nostro sia un girone completamente europeo, il che la dice lunga sul
tasso di difficoltà della pallavolo nel Vecchio Continente e quando parlo di questo tema penso anche
ai vari processi di qualificazione olimpica e ai Campionati Europei che chiuderanno la nostra lunga
stagione. Sarà bello avere un confronto di questo genere". Berruto poi prosegue: "La nostra
programmazione mirava ad avere questi giorni in Sud America al fine di poter lavorare e allenarci
con una certa continuità, cosa che per ovvie ragioni non può succedere durante i giorni di gara;
abbiamo reputato opportuno utilizzare il tempo a disposizione per recuperare un po' di energie e
allenarci per bene, evitando ulteriori viaggi intercontinentali. Quelli che abbiamo davanti a noi
saranno giorni importanti per le valutazioni; credo che la squadra, tranne che per i casi di Birarelli e
Lanza, non stia affatto male come dimostra l'ultima gara giocata; valuteremo giorno per giorno per
poter fare del nostro meglio anche in allenamento. A tal riguardo sono ottimista per ciò che riguarda
Emanuele e Filippo; l'obiettivo è quello di averli il prima possibile per poterci preparare nel migliore
dei modi." Per l'Italia si tratterà della terza finale consecutiva: "Sì. Dopo un po' di anni di assenza
siamo riusciti a dare continuità in questo senso e credo che non sia un aspetto negativo se si
considera, ad esempio, che quest'anno non ci saranno né Iran né Russia, due squadre che negli
ultimi anni hanno fatto vedere ottime cose. Il livello della pallavolo mondiale continua ad alzarsi con
valori tra le squadre sempre più vicini. Per quanto ci riguarda il nostro obiettivo non cambia, dopo
tre podi vogliamo fare ulteriori passi in avanti, cercando di disputare la finale che conta. La squadra
in queste dodici partite ha dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli come nei tie-break vinti
contro Serbia e Brasile, ma anche una certa fragilità e qualche blackout. Abbiamo parlato tanto a tal
riguardo, l'obiettivo di squadra e staff è condiviso, andiamo avanti perché la strada è quella giusta".
Infine uno sguardo alle avversarie: "La Serbia la conosciamo perfettamente, con loro sarà difficile
come lo è stato ogni volta che l'abbiamo affrontata e non è un caso che in questa World League
abbiamo giocato due tie-break in quattro match. La Polonia invece è da un po' che non
l'affrontiamo, l'ultima volta lo abbiamo fatto prima del loro titolo iridato, inutile dire che arriveranno
qui per vincere".

SITUAZIONE LANZA E BIRARELLI
La riabilitazione di Filippo Lanza procede secondo le previsioni con una buona risposta da parte
dell'atleta che continuerà ad effettuare lavoro differenziato nei prossimi giorni. Emanuele Birarelli,
invece, inizierà gli allenamenti con i compagni in maniera graduale a partire da oggi.   
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VM - Exprivia Neldiritto Molfetta: Un opposto per sognare.
A Molfetta arriva Hernandez Ramos!
08-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Molfetta, alma de Cuba. E non solo per Raydel Hierrezuelo, già confermato alla regia della squadra
biancorossa. L'altro vertice della diagonale palleggiatore-opposto ha infatti tutti i presupposti per
entusiasmare il PalaPoli. Si tratta di Fernando Hernandez Ramos, classe '89. Un campione di
valore assoluto.
Hernandez è già noto agli addetti ai lavori per essere stato a lungo il "bombardiere" titolare della
Nazionale cubana. L'Italia ne fece conoscenza durante la World League del 2011, quando ospitò ad
Andria la formazione caraibica. Hernandez mise a segno 19 punti, trascinò la sua squadra al tie-
break, risultando il miglior marcatore della partita. La Puglia gli portò bene, evidentemente. Ma di qui
a considerarla un'illuminante premonizione, ce ne passa. Per Hernandez fare 19 punti era
decisamente un'abitudine, al di là di ogni specificazione geografica. In Puglia o in qualunque altra
parte del mondo, la musica era la stessa: palla a terra e punto per Cuba.
Si pensi ai riconoscimenti individuali che lo fecero balzare agli onori della cronaca. In quella stessa
annata, infatti, si rivelò miglior battitore sia della Norceca Championship che dei Giochi panamericani.
Piccoli assaggi di quello che sarebbe stato il colpo più grosso. Hernandez, infatti, si laureò best
scorer della World Cup, mettendo a segno 225 punti in 11 partite, con una media di 20,5 punti a
match. Una collezione di prestazioni incredibili, costellata da una miriade di attacchi vincenti (202,
più di tutti gli altri), da 16 ace (terzo posto della specifica graduatoria) e da muri sempre efficaci.
Numeri che lo proiettarono quasi naturalmente al vertice delle attenzioni mondiali.
Ma, al di là dei riconoscimenti individuali, la premessa che fa ben sperare i tifosi molfettesi è il feeling
che da sempre lega Hierrezuelo ed Hernandez. Un'intesa vincente, dentro e fuori dal campo.
Nell'estate del 2010, quella in cui Cuba si laureò vicecampione del mondo, la doppia H (Hierrezuelo-
Hernandez) fece sfracelli. La Nazionale caraibica vinse partite su partite, arrendendosi in finale solo
a un grandissimo Brasile. Un'intesa, quella con lo "stregone", che ha sicuramente influito sulla
decisione di Hernandez di accettare la corte della Pallavolo Molfetta.

"Per noi si tratta di una grandissima soddisfazione - afferma il direttore sportivo Ninni De Nicolo,
capace ancora una volta di regalare a Molfetta un autentico pezzo pregiato - perché parliamo di un
opposto che ha già dimostrato grandissime qualità. Contiamo tanto sul suo apporto e ci inorgoglisce
che abbia scelto proprio Molfetta. Aveva voglia di giocare in Europa e noi siamo stati bravi a
cogliere al volo questa opportunità. Con Hernandez ci sono tutte le basi per fare un ulteriore salto di
qualità. Non vediamo l'ora che scenda in campo, lui con tutti gli altri".

Hernandez nelle ultime due stagioni è stato protagonista nel campionato giapponese con la maglia
dell'Jtekt Stings. Ora, a 26 anni, l'opposto cubano ha tanta voglia di stupire anche in Italia.
Molfetta, che vive di stupore e non vuole smettere di sognare, lo aspetta già impaziente. Il PalaPoli è
pronto ad accendersi di passione.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





CE - 2016 CEV DenizBank Champions League: Ecco i
sorteggi dei gironi per Trentino Diatec, Modena Volley e
Cucine Lube Civitanova!
07-07-2015 07:00 - Coppe Europee

Si è tenuto a Vienna il sorteggio per la composizione dei gironi della 2016 CEV DenizBank
Champions League, per il secondo anno ospitato nello splendido Palazzo Imperiale degli Asburgo,
sede del consueto European Volley Gala.
 
Confermato il format che vede ai nastri 28 squadre suddivise in sette Pool. Grazie al ranking Cev
(che vede l'Italia ai primi posti) le tre formazioni italiane Trentino Diatec, Modena Volley e Cucine
Lube Civitanova sono state inserite nel gruppo delle teste di serie, insieme alle tre formazioni russe
dello Zenit Kazan (campioni d'Europa in carica), Belogorie Belgorod e Dinamo Mosca (vincitrice
della CEV Cup) ed ai campioni di Polonia dell'Asseco Resovia, che dunque sono state sorteggiate
ciascuna in un girone diverso.
 
La Trentino Diatec inizierà la sua settima partecipazione al massimo torneo continentale per Club
nella Pool C, che comprende i belgi del Noliko Maaseik, i greci del Paok Salonicco e i francesi del
Tours.
 
Modena Volley fa il suo ritorno in Champions League incrociando, nella Pool F, i polacchi del Lotos
Gdansk, allenati da Andrea Anastasi (finalista del Campionato e della Coppa polacca), la squadra
slovena Ach Volley Lubiana (campione nazionale) e la squadra serba Vojvodina Novi Sad (vincitrice
dell'ultima Challenge Cup).
 
La Cucine Lube Civitanova, inserita invece nella Pool E, affronterà i belgi del Knack Roeselare, la
formazione ceca del Dukla Liberec ed i forti polacchi del PGE Skra Belchatow (che proprio nella
passata edizione hanno eliminato prima i marchigiani nei PlayOffs 12, quindi la Sir Safety Perugia
nei PlayOffs 6).
 
La fase a gironi prenderà il via il 3 novembre 2015, per concludersi il 26 gennaio 2016. Accederanno
quindi ai PlayOffs 12 le prime classificate di ognuna delle sette pool più le cinque migliori seconde.
Non ancora stabilita la sede della Final Four (in programma il 16 e 17 aprile 2016), che dovrebbe
comunque essere nuovamente organizzata da una delle Società che supererà la prima fase; per
sapere quale bisognerà quindi attendere la conclusione del Main Phase.
 
Ecco la composizione dei sette gironi:
 
POOL A: Belogorie BELGOROD (RUS), Arkas IZMIR (TUR), BERLIN Recycling Volleys (GER),
Marek Union-Ivkoni DUPNITSA (BUL)
POOL B: Dinamo MOSCOW (RUS), PARIS Volley (FRA), VfB FRIEDRICHSHAFEN (GER), Ziraat
Bankasi ANKARA (TUR)
POOL C: TRENTINO Diatec (ITA), TOURS VB (FRA), PAOK THESSALONIKI (GRE), Noliko
MAASEIK (BEL)
POOL D: Zenit KAZAN (RUS), Halkbank ANKARA (TUR), Hypo Tirol INNSBRUCK (AUT),
Budvanska Rivijera BUDVA (MNE)
POOL E: Cucine Lube CIVITANOVA (ITA), Knack ROESELARE (BEL), Dukla LIBEREC (CZE),
PGE Skra BELCHATOW (POL)
POOL F: MODENA Volley (ITA), Lotos Trefl GDANSK (POL), ACH Volley LJUBLJANA (SLO),
Vojvodina NS Seme NOVI SAD (SRB)
POOL G: Asseco Resovia RZESZOW (POL), Volley behappy2 ASSE-LENNIK (BEL), Tomis
CONSTANTA (ROU), #Dragons LUGANO (SUI)
 
Queste le date della competizione (nella giornata di domani, venerdì 3 luglio, la CEV renderà noti i



calendari):
 
LEAGUE ROUND
6 giornate(3 di andata e 3 di ritorno). Le gare saranno disputate di martedì, mercoledì o giovedì, in
base al calendario che sarà stilato dalla CEV (tranne l'ultima giornata che si giocherà in
contemporanea di martedì)
 
1a giornata: 3-4-5 novembre 2015
2a giornata: 17-18-19 novembre 2015
3a giornata: 1-2-3 dicembre 2015
4a giornata: 15-16-17 dicembre 2015
5a giornata: 19-20-21 gennaio 2016
6a giornata: 26 gennaio 2016
 
SORTEGGIO PLAYOFFS
28 gennaio 2016
 
PLAYOFFS 12
andata 16-17-18 febbraio 2016, ritorno 1-2-3 marzo 2016
 
PLAYOFFS 6
andata 15-16-17 marzo 2016, ritorno 22-23-24 marzo 2016
 
FINAL FOUR
16-17 aprile 2016
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VM - Delta Informatica Trentino: dopo Repice, ecco Melissa
Martinelli. Un parco di centrali nuovo di zecca!
07-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Dopo l'arrivo di Vittoria Alessandra Repice, la Delta Informatica Trentino Rosa aggiunge un altro
tassello nel ruolo di centrale. E' infatti ufficiale l'approdo in maglia gialloblù di Melissa Martinelli,
centrale classe 1993 nata a Genzano di Roma. Nonostante la retrocessione nella passata stagione
con la maglia del Lardini Filottrano in serie A2, Martinelli ha disputato una buonissima annata a
livello personale, con 237 punti in 24 partite disputate. Prima dell'esperienza con la società
marchigiana, Melissa ha vestito le maglie di Sala Consilina e Montichiari in A2 e Volleyrò Casal de'
Pazzi dalla serie D fino alla B1.

«Melissa è una giocatrice giovane che la scorsa stagione ha fatto benissimo a livello individuale,
nonostante la sua squadra alla fine sia retrocessa - spiega Marco Gazzotti, allenatore della Delta -
lei si è fatta notare soprattutto per le sue grandi doti a muro, e a noi serviva proprio una centrale con
queste caratteristiche. Sono sicuro che in coppia con Vittoria Repice si troverà molto bene, così come
l'intesa con la palleggiatrice Demichelis arriverà presto, dato che Ilaria ama giocare al centro».

«Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della Delta Informatica - commenta la centrale
romana - ho avuto modo di parlare con la società e mi hanno fatto capire che il progetto è molto
ambizioso, per cui sono molto contenta che abbiano scelto me e spero di poter aiutare la squadra a
raggiungere gli obiettivi che si è posta».

Melissa Martinelli è la sesta giocatrice che entra a far parte della rosa della Delta Informatica
Trentino Rosa, dopo le conferme di Ilaria Demichelis e Giada Marchioron e gli arrivi di Carolina
Zardo, Alessandra Guatelli e Vittoria Alessandra Repice.

La Delta Informatica sarà ufficialmente al via domenica 18 ottobre 2015 per la stagione di serie A2
2015/2016, assieme ad altre 13 squadre: Volley 2002 Forlì, Pro Victoria Pallavolo Monza, Beng
Rovigo, New Volley Libertas Aversa, Pavia Volley, Polisportiva Filottrano Pallavolo (acquisito diritto
sportivo da Pallavolo Piacentina),  Volley Soverato, Lilliput Pallavolo Settimo Torinese, Robursport
Pesaro, Nike Volley Palmi, Volley Hermaea Olbia, Polisportiva Cisterna 88 e Volalto Caserta,
queste ultime tre ripescate dopo la rinuncia di Porcia e la mancata iscrizione di Urbino. 

La scheda di Melissa Martinelli

Data e luogo di nascita: Genzano di Roma (Roma) - 23 marzo 1993
Ruolo: centrale
Altezza: 185 cm

Carriera

2015/2016    A2    Delta Informatica Trentino    
2014/2015    A2    Lardini Filottrano
2013/2014    A2    Puntotel Sala Consilina
2012/2013    A2    Systema Montichiari
2008-2012    D-B1 Volleyrò Casal de' Pazzi 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BV - Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2015:
Casalmaggiore fa il bis, Scudetto conquistato anche sulla
sabbia!
07-07-2015 07:00 - Beach Volley

La Pomì Casalmaggiore bissa sulla sabbia la conquista dello Scudetto vincendo la seconda tappa
del Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2015 che vale il 22° Campionato Italiano di Sand
Volley 4x4. Si interrompe così il filotto di quattro vittorie consecutive che Urbino aveva collezionato
nelle ultime edizioni. Dopo la Coppa Italia di Lignano Sabbiadoro, le rosa di coach Botti non si
accontentano imponendosi per 2-0 sulla Volley Pesaro in una finale davvero spettacolare. Uno
spartito suonato a memoria dalle ragazze di Botti con i muri di Pascucci, le difese di Bisconti, gli
attacchi di Rebecca Perry e della capitana Diletta Sestini. Il titolo di MVP del torneo va però a Serena
Ortolani, capitana e vera leader del Volley Pesaro durante tutta la manifestazione e premiata dai
fratelli Matteo e Paolo Ingrosso, atleti della nazionale italiana di beach volley.

A incoronare invece le campionesse d'Italia Gianluca Pasqualini, consigliere comunale di San
Benedetto del Tronto. Medaglie d'argento per le colibrì di coach Bertini, consegnate da Antonio
Santa Maria direttore generale di Master Group Sport.  

Cronaca del match. Pomì Casalmaggiore si aggiudica una gara che ha entusiasmato il vasto
pubblico presente alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto. Primo set che si mette subito
bene per le casalasche che si portano sull'8-2, capitan Sestini sempre insidiosa in battuta e Perry
devastante sotto rete. La Volley Pesaro non molla e tenta la rimonta, ma non riesce andare oltre il
15-10. Nel secondo parziale le marchigiane che si portano subito sul 5-0 e restituiscono l'8-2 subito
nel primo set con l'MVP Ortolani in splendida condizione. Poco alla volta però le rosa di coach Botti
iniziano la rimonta che viene completata sul 14-14. Il set si chiude ai vantaggi 16-14 con un tocco
d'astuzia in bagher firmato da Valeria Caracuta.

Medaglia di bronzo per la Zeta System vi.ri Urbino che batte con un netto 2-0 la Volalto Caserta. Le
ragazze di coach Moramarco scendono un gradino del podio dopo la seconda posizione ottenuta
nella tappa di Lignano Sabbiadoro. Urbino parte subito forte nel primo set, al time out tecnico sono
4 i punti di vantaggio sulle casertane (8-4) l'inerzia del set non cambia fino al 15-8 finale. Nel
secondo parziale la Volalto prova a restare attaccata al match ma alla distanza l'esperienza di
Kenny Moreno Pino e di Alessia Ghilardi non lascia scampo alla volenterose campane. A premiare
le feltresche di Moramarco, Marco Funari Area sponsorizzazioni TIM.

La carovana del Master Group Sport Lega Volley Summer Tour si sposta ora a Pescara  per l'11^
Supercoppa Italiana di Sand Volley 4x4, in programma nel weekend dell'11 e 12 luglio. Pallavolo di
alto livello, musica, animazione e un villaggio commerciale pronto a soddisfare i gusti e le esigenze
di tutti gli appassionati e semplici turisti. 

La photogallery ufficiale della seconda giornata di gare, a cura di Claudio Cavalli, è disponibile sul
canale ufficiale Flickr della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Le foto sono liberamente utilizzabili,
previa citazione del credito 'Foto Cavalli'. 

22° Campionato Italiano: le formazioni partecipanti
Girone A
Pomì Casalmaggiore: Veronica Bisconti, Valeria Caracuta, Giulia Pascucci, Rebecca Perry, Diletta
Sestini. All.: Marco Botti.
Volalto Caserta: Giusy Astarita, Federica Barone, Silvia Bussoli, Maria Luisa Cumino, Angela
Gabbiadini, Sonja Percan. All. Giancarlo Chirichella.
Saugella Summer Team Monza: Federica Biganzoli, Serena Moneta, Tereza Rossi Matuszkova,
Francesca Saveriano, Natalia Viganò. All.: Riccardo Fenili.



Girone B
Zeta System vi.ri. Urbino: Margaret Altomonte, Luciana Do Carmo, Chiara Ferretti, Alessia Ghilardi,
Kenny Moreno Pino. All.: Pasquale Moramarco.
NTT Forlì: Giulia Agostinetto, Flavia Assirelli, Laura Delli Quadri, Geraldina Quiligotti, Federica
Tasca, Alessandra Ventura. All.: Giovanni Tassani.
Volley Pesaro: Martina Bordignon, Isabella Di Iulio, Caterina Gioia, Serena Ortolani, Sara Zannini.
All.: Matteo Bertini.

22° Campionato Italiano: gli arbitri
Direttore tecnico: Giampiero Perri.
Arbitri: Vincenzo Carcione (RM), Matteo Frattone (PE), Andrea Rossetti (AN), Alessandro Tucci
(PE). 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA -World Grand Prix - L'Italia batte nettamente (3-0)
anche la Turchia!
06-07-2015 07:00 - Nazionale

Ankara. L'Italia rifila un netto 3-0 alla squadra di casa e saluta la Turchia con nuove certezze e
soprattutto un bottino di due vittorie. Le azzurre hanno vinto lottando il primo set, hanno fatto una
grande rimonta nel secondo, hanno dominato nel terzo. Bene, molto bene, Alessia Gennari
puntuale e presente per tutto il match accanto a lei meritano iuna citazione Monica De Gennaro,
davvero un libero di formato mondiale e Indre Sorokaite. 
Bonitta ha portato una piccola correzione alla sua formazione, inserendo la capitana Valentina
Arrighetti al posto di Martina Guiggi nel sestetto di partenza. Per il resto conferma di Sorokaite in
diagonale con Malinov, Chirichella al centro, Lucia Bosetti e Gennari di banda. Libero la bravissima
De Gennaro.
Le azzurre hanno vinto il primo set, abbastanza equilibrato inizialmente. Le ragazze italiane si sono
portate 
13-11, poi dopo essere state raggiunte si porta avanti di quattro vantaggio mantenuto sino al 20-16.
Raggiunta sul 21-21 l'Italia ha la forza di allungare ancora e chiudere 25-22.
Inizio pessimo della squadra di Bonitta nel secondo. Sotto 6-13 Arrighetti e compagni iniziano a
macinare gioco. La Turchia non trova più i punti di Uslupehlivan, che sino a quel momento era stata
imprendibile. La rimonta azzurra arginata in un paio di occasioni si concretizza sul 20-20. Le azzurre
hanno preso morale eun ace di Lucia Bosetti le porta sul 23-21. Ultimo scampolo d'orgoglio turco
(23-23) prima del 25-23 che significa 2-0.
In avvio di terzo ultimo sussulto turco. Le padrone di casa si portano 4-0, ma quando vengono
rimontate alzano bandiera bianca e lasciano il campo alle azzurre che spinte da Alessia Gennari ed
Indre Sorokaite imperversano in attacco sino al 25-17.
Domani le azzurre salutano Ankara e via Istanbul si trasferiscono in Giappone, dove giocheranno le
gare del secondo week end.
TURCHIA-ITALIA 0-3 (22-25 23-25 17-25)
TURCHIA: Onal 8, Akman 2, Akin 3, Oszoy 12, Kalac 5, Uslupehlivan 17, Karadayi (L). Ozdemir,
Ismailoglu 1, Babat 1, Aslanyurek. Non entrate: Dalbeler (L), Yilmaz, Arisan. All. Akbas.
ITALIA: Malinov 5, Bosetti L. 8, Chirichella 7, Sorokaite 15, Gennari 17, Arrighetti 7, De Gennaro
(L). Non entrate:  Guiggi, Diouf, Egonu, Bosetti C., Folie, Sansonna (L), Orro. All. Bonitta.
ARBITRI: Zaharcova (Cze) e Chung (Hkg).
Durata set: 29, 29, 27
Italia: bs 5, a 8, mv 7, er 8.
Turchia: bs 4, a 7, mv 4, er 12.
SITUAZIONE - Gruppo A - Bangkok (Thailandia) 3 luglio Thailandia-Serbia 3-2; Brasile-Giappone 3-
1. 4 luglio Brasile-Serbia 3-0; Thailandia-Giappone 0-3; 5 luglio Giappone-Serbia 3-1; Thailandia-
Brasile 0-3. Gruppo B - Ningbo (Cina) 3 luglio Germania-Russia 1-3; Cina-Rep.Dominicana 3-0. 4
luglio Rep.Dominicana-Russia 0-3; Cina-Germania 3-0. 5 luglio Rep.Dominicana-Germania 0-3; 
Cina-Russia 3-1 .  Gruppo C - Ankara (Turchia) 3 luglio Stati Uniti-Italia; Turchia-Belgio 0-3. 4 luglio
Italia-Belgio 3-0; Turchia-Stati Uniti 1-3 ; 5 luglio Belgio-Stati Uniti 0-3; Turchia-Italia 0-3.
Classifica:  Stati Uniti, Cina, Brasile 3 vittorie; Italia, Russia e Giappone 2, Thailandia, Germania, 
Belgio 1. Dominicana, Serbia, Turchia 0 v.
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Trofeo delle Regioni - Kinderiadi 2015: doppio successo
per la Lombardia!
06-07-2015 07:00 - News 

Con le finali giocate sabato scorso a Patti, si è conclusa la 32a edizione del Trofeo delle Regioni -
Kinderiadi 2015, svoltosi in Sicilia nelle città di: Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d'Orlando,
Gioiosa Marea, Montagnareale, Patti, Torrenova e Tortorici. Dopo le semifinali di ieri, le due finali
hanno registrato oggi il doppio successo della Lombardia che si è aggiudicata sia il titolo maschile
che quello femminile.
La selezione lombarda ha vinto il torneo dei ragazzi, battendo nell'atto conclusivo la formazione
delle Marche 3-0 (21-17, 21-14, 21-15), mentre sul gradino più basso del podio è salito il Veneto
che ha superato 2-0 (24-22, 21-15) il Lazio.
Più combattuta la finale del torneo femminile, andata alla Lombardia dopo la rimonta sulla selezione
veneta 3-2 (16-21, 21-23, 21-10, 21-6, 15-9). Terzo posto per il Piemonte, vittorioso 2-0 (21-13, 21-
11) sulla selezione toscana. 
Concluse le gare, gli oltre 600 atleti partecipanti, si sono radunati tutti insieme per rendere omaggio
alle formazioni vincitrici. "I giovani sono il vero motore del nostro movimento - il saluto del
Presidente Carlo Magri - per questo voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo
Trofeo delle Regioni-Kinderiadi, rendendo possibile un simile spettacolo".
Classifica Finale Maschile: 1. Lombardia, 2. Marche, 3. Veneto, 4. Lazio, 5. Piemonte, 6. Sicilia, 7.
Calabria, 8. Abruzzo, 9. Puglia, 10. Alto Adige, 11. Emilia Romagna, 12. Friuli-Venezia Giulia, 13.
Sardegna, 14. Liguria, 15. Campania, 16. Umbria, 17. Toscana, 18. Trentino, 19. Basilicata, 20.
Valle D'Aosta, 21. Molise.
Classifica Finale Femminile: 1. Lombardia, 2. Veneto, 3. Piemonte, 4. Toscana, 5. Emilia Romagna,
6. Trentino, 7. Lazio, 8. Friuli-Venezia Giulia, 9. Abruzzo, 10. Puglia, 11. Liguria, 12. Calabria, 13.
Sicilia, 14. Marche, 15. Campania, 16. Basilicata, 17. Valle D'Aosta, 18. Sardegna, 19. Alto Adige,
20. Umbria, 21. Molise.
INFO - Per informazioni, risultati e foto è possibile consultare il sito internet ufficiale della
manifestazione: http://www.kinderiadivolley.it
SOCIAL - Curiosità, video e tanto altro sul Trofeo delle Regioni sono disponibili sulla pagina
Facebook dell'evento qui
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Champions League 2015-16: sorteggiati i gironi delle tre
italiane. Pomì con l'Eczacibasi, all'Igor tocca il Vakifbank.
Nordmeccanica di nuovo con la Dinamo Mosca!
06-07-2015 07:00 - Coppe Europee

Prende forma l'edizione 2015-16 della CEV DenizBank Volleyball Champions League femminile,
che vedrà al via tre formazioni italiane. Nella serata di giovedì 2 luglio, nella splendida cornice
dell'Hofburg Palace di Vienna, sono stati sorteggiati i gironi della massima rassegna continentale.
Pomì Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara e Nordmeccanica Piacenza hanno così conosciuto le
avversarie che dovranno affrontare a partire dal 27 ottobre. Scongiurato il pericolo derby -
teoricamente possibile visto che da regolamento le squadre ammesse tramite wild card (Piacenza)
non godono del vincolo di nazionalità -, tutte e tre troveranno sul proprio cammino team di grande
livello.

L'urna non è stata particolarmente benevola per le Campionesse d'Italia di Massimo Barbolini. La
Pomì, all'esordio assoluto in una competizione europea, è stata inserita nel gruppo C, insieme
all'Eczacibasi VitrA Istanbul (detentore del trofeo) e il Chemik Police campione di Polonia, ovvero
due formazioni che hanno partecipato alla Final Four dello scorso aprile. Le turche di Giovanni
Caprara hanno mantenuto l'ossatura dello scorso anno, con la statunitense Larson, De La Cruz e
Poljak, rinforzandosi ulteriormente con l'arrivo di Neriman Ozsoy da Conegliano e delle
palleggiatrice Kreklow. Le polacche di Giuseppe Cuccarini hanno cambiato la regia, ingaggiando
l'ex Busto Wolosz al posto di Ognjenovic, ora a Piacenza, e stanno definendo gli ultimi colpi per la
prima linea. Completano il gruppo le campionesse della Repubblica Ceca dell'Agel Prostejov.

Anche l'Igor Gorgonzola Novara di Luciano Pedullà dovrà sudare per piazzarsi tra le prime due della
Pool B: il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti ha cambiato qualche pedina dopo l'ultima stagione
senza titoli, salutando Costagrande, Toksoy e Vasileva e acquistando Kimberly Hill, prelevata
proprio dalle azzurre, e le due olandesi Buijs e Sloetjes. Alle due volte campionesse europee negli
ultimi 5 anni si aggiungono le polacche del PGE Atom Trefl Sopot, finaliste della CEV Cup, allenate
da Lorenzo Micelli e con la star Zaroslinska (top scorer dell'ultimo campionato nazionale) e le
slovene del Calcit Kamnik.

Lievemente più abbordabile il raggruppamento della Nordmeccanica Piacenza di Marco Gaspari.
Per il terzo anno consecutivo, le biancoblù incroceranno il proprio destino con quello della Dinamo
Mosca (da cui l'anno scorso furono battute nei Play Off 12) di Obmochaeva e della ex Busto
Lyubushkina. Nel gruppo F anche il Rocheville Le Cannet, finalista Scudetto in Francia, e le rumene
del CS Voley Alba Blaj.

I calendari dei gironi saranno pubblicati sul sito ufficiale della CEV, nella pagina dedicata alla
manifestazione.

CEV DenizBank Volleyball Champions League: i gironi
Pool A: Dinamo KAZAN (RUS), Lokomotiv BAKU (AZE), Allianz MTV STUTTGART (GER), Azerrail
BAKU (AZE) 
Pool B: VakifBank ISTANBUL (TUR), PGE Atom Trefl SOPOT (POL), Igor Gorgonzola NOVARA,
Calcit KAMNIK (SLO)
Pool C: Eczacibasi VitrA ISTANBUL (TUR), Chemik POLICE (POL), Pomì CASALMAGGIORE, Agel
PROSTEJOV (CZE) 
Pool D: Uralochka-NTMK EKATERINBURG (RUS), RC CANNES (FRA), Volero ZÜRICH (SUI),
Vizura BEOGRAD (SRB) 
Pool E: Fenerbahce SK ISTANBUL (TUR), Telekom BAKU (AZE), DRESDNER SC (GER), Impel
WROCLAW (POL) 
Pool F: Dinamo MOSCOW (RUS), Rocheville LE CANNET (FRA), CS Volei Alba BLAJ (ROU),



Nordmeccanica PIACENZA

CEV DenizBank Volleyball Champions League: le date 
Fase a gironi
1^ giornata: 27-29 ottobre
2^ giornata: 10-12 novembre
3^ giornata: 24-26 novembre
4^ giornata: 8-10 dicembre
5^ giornata: 19-21 gennaio
6^ giornata: 27 gennaio

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

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

Final Four
9-10 aprile

CEV DenizBank Volleyball Champions League: la formula
La competizione torna alle 24 squadre dopo la scorsa edizione a 20. Mutano dunque i criteri di
qualificazione alla fase a eliminazione diretta: al termine delle 6 giornate, accederanno ai Play Off
12 le prime due classificate di ogni Pool e la migliore terza, che prenderà il posto della società
organizzatrice della Final Four, qualificata di diritto all'ultimo atto. Le ulteriori quattro migliori terze
'scenderanno' in CEV Cup. La classifica delle Pool sarà determinata, come da novità dell'anno scorso,
dal numero di partite vinte e solo successivamente dai punti conquistati. Ogni partita vinta per 3-0 e
3-1 assegna tre punti alla squadra vincente e nessuno alla perdente, mentre il 3-2 assegna due
punti a chi vince e uno a chi perde. I Play Off 12 e i Play Off 6 si svolgeranno su partite di andata e
ritorno e Golden Set in caso di parità di punti ottenuti nel doppio confronto (considerando il sistema di
punteggio appena citato). Le tre vincenti i Play Off 6 accederanno alla Final Four, unendosi alla
società organizzatrice.
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ITA -World Grand Prix - Prima vittoria azzurra 3-0 al Belgio!
05-07-2015 07:00 - Nazionale

Ankara. Primo successo delle azzurre nel World Grand Prix 2015. la squadra di Bonitta ha superato
in scioltezza il Belgio con un netto 3-0, al termine di una gara per lunghi tratti a senso unico.
Un piccolo passaggio a vuoto iniziale, poi tutto veramente facile per l'Italia nel primo set. Bonitta ha
schierato le azzurre con lo stesso sestetto che aveva giocato gran parte del match d'esordio con gli
Usa, confermando Sorokaite in posto 2, sulla diagonale di Malinov. Il sestetto tricolore ha annullato
subito il doppio break che lo aveva portato sotto 2-5, poi ha cominciato a spingere ed è volato avanti
nel punteggio sino al 25-15.
La gara non ha cambiato copione nel secondo set con le azzurre sempre con il gioco in mano, che
pur commettendo qualche errore hanno chiuso il parziale 25-17.
Decisamente più equilibrato il terzo parziale, con il punteggio in bilico sino al 19-19, quando le
azzurre hanno preso slancio e con Arrighetti in campo al posto di Guiggi (brava a muro, ma non
ancora in sincronia in attacco con la nuova regista) hanno portato a casa il primo successo. Il punto
del 25-20 è stato realizzato a muro da Ofelia Malinov. tra le file italiane best scorer Lucia Bosetti che
ha chiuso con un bottino di 18 punti (3 al servizio e 3 a muro).
Oggi ultimo match di questo primo week end di Grand Prix. Alle 18 italiani (diretta su GazzettaTv) le
azzurre sfidano le padrone di casa che all'esordio hanno ceduto 3-0 al Belgio. Un risultato
abbastanza sorprendente se si pensa che soltanto domenica scorsa la Turchia ha vinto i Giochi
Europei. Un altro test significativo per questa nuova Italia.
BONITTA - "Siamo andati bene per due set, poi nell'ultimo siamo un po' calati. Dobbiamo
considerare che la tenuta fisica va di pari passo con il ritmo e ieri avevamo faticato parecchio,
giocando quattro set tirati. Nel terzo set avevamo qualche difficoltà sulle gambe ed abbiamo dovuto
lavorare bene sulla testa. Con convinzione e aggressività abbiamo portato a casa la vittoria. Domani
c'è la Turchia credo che ieri abbia giocato una partita come ogni tanto può capitare sono convinto
che con noi domani faranno una gran bella partita."
CHIRICHELLA - "Abbiamo disputato una buona partita. Abbiamo affrontato il Belgio con le dovute
attenzioni. Abbiamo fatto abbastanza bene in tutti i fondamentali. Teniamo presente che abbiamo
una nuova palleggiatrice, che se la sta cavando bene, ma logicamente c'è ancora qualcosa che va
sistemata e il Grand Prix da questo punto di vista è un test ideale." 
ITALIA-BELGIO 3-0 (25-15 25-17 25-20)
ITALIA: Sorokaite 11, Gennari 9, Guiggi 7, Malinov 4, Bosetti L. 18, Chirichella 6, De Gennaro (L).
Arrighetti 1. Non entrate: Diouf, Egonu, Bosetti C., Folie, Sansonna (L), Orro. All. Bonitta.
BELGIO: Van de Vijver 3, Leys 4, Heyrman 4, Grobelna 7, Vandesteene 2, Aelbrecht 8, Courtois
(L). Cools, Goliat 1, Van Gestel 5, Cianci, Biebauw. Non entrate: Ruysschaert, Lemmens. All. Van
de Broek.
ARBITRI: Barnstorf (Ger) e Zahorcova (Cze).
Durata set: 21, 24, 27
Italia: bs 8, a 5, mv 10, er 10.
Belgio: bs 5, a 3, mv 4, er 14.
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VM - Exprivia Neldiritto Molfetta: arriva un "Barone" in posto
tre! 
05-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Si completa con un altro grande colpo di mercato il reparto dei centrali della Pallavolo Molfetta.
Vestirà infatti nella prossima stagione la maglia biancorossa il centrale Rocco Barone, classe '87, a
Perugia nelle ultime due stagioni.
Grande personalità e vivacità, tipica dei calabresi, dentro e fuori dal campo. Reduce dalla bella storia
con la maglia di Perugia, Barone è pronto a scrivere un'altra pagina importante della sua carriera
qui a Molfetta, al massimo delle sue potenzialità. Atleta veloce sotto rete, 2 metri di altezza, cresce
tecnicamente a Vibo Valentia con la maglia numero 14 indossata per sette stagioni. Anni ricchi di
soddisfazioni per il centrale: promozione in A1 nel 2008 con il Vibo di Ljubo Travica, l'anno
successivo arrivò la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo con l'Italia di Bernardi che a Chieti
batté in finale la Spagna di Velasco. Due anni dopo, nel 2011, Barone conquistò la medaglia
d'argento nei Campionati Europei.
Grandissima la verve in campo di Rocco "Veleno" Barone, non a caso soprannominato così dalla
tifoseria di Perugia. Nell'ultima stagione Barone ha messo a segno 126 punti, di cui 89 in attacco,
28 a muro e 9 in battuta. 57,4% dei palloni messi a terra, Rocco Barone compone il reparto dei
centrali della Pallavolo Molfetta insieme a Davide Candellaro e Vincenzo Spadavecchia.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Igor Gorgonzola Novara: il tredicesimo tassello arriva
dalla Polonia. Ecco Wawrzyniak!
05-07-2015 07:00 - Volley Mercato

La Igor Volley fa "tredici" con l'arrivo in azzurro dell'opposto polacco Magdalena Wawrzyniak: sarà lei
il tredicesimo tassello consegnato dal club al tecnico Luciano Pedullà. Classe 1990, 185 centimetri
d'altezza e grande potenza fisica, la giocatrice di Myszkow sarà l'alternativa, in diagonale al regista,
alla croata Samanta Fabris. Cresciuta tra Kalisz, Myslowice e Varsavia, nel corso delle ultime tre
stagioni ha ricoperto il ruolo di opposto titolare presso il club PTPS Pila, di cui ha assorbito gran
parte del peso dell'attacco risultando, nell'ultimo campionato, il tredicesimo attaccante complessivo
del campionato polacco. Tra le sue caratteristiche, oltre alle buone capacità a muro, si segnala anche
l'ottima battuta in salto che la rende, a tutti gli effetti, un'arma tattica in più. 

«Abbiamo valutato molti profili - spiega il d.g. Enrico Marchioni - e alla fine abbiamo scelto
Magdalena per diversi motivi. Innanzitutto perché è abituata a giocare titolare e così ci troviamo in
casa un'altra giocatrice pronta in qualsiasi momento a entrare in campo e a offrire il proprio
contributo. In secondo luogo perché si tratta di un'atleta le cui doti tecnico-tattiche non sono ancora
del tutto esplorate ed emerse e che, sicuramente, potrà ulteriormente crescere compiendo un
percorso con noi. A questo punto rimane da definire solo l'ultimo tassello, il secondo palleggiatore, e
poi la squadra sarà completa. Credo che non ci sia da attendere molto e che già nei giorni successivi
al sorteggio di Champions League potremo presentare la rosa completa e definitiva».

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



ITA - World League - Orgoglio Italia: 3-2 sul Brasile!
04-07-2015 07:00 - Nazionale

Cuiabà. L'Italia vince al tie-break in Brasile interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive e
chiudendo così nel migliore dei modi la Fase Intercontinentale di questa World League 2015 (6
vittorie e 6 sconfitte). Quello ottenuto questa sera sul campo del Ginasio Poliesportivo Professor
Aecim Tocantins è un successo davvero importante per Berruto e i suoi uomini che ora dovranno
lavorare duramente per farsi trovare pronti alle Finali di Rio de Janeiro in programma dal 15 al 19
luglio. Il successo acquisisce ancora maggiore valore se si considera che il Brasile non perdeva un
match casalingo dal giugno 2014 e questa per l'Italia è la terza vittoria in quattro incontri disputati in
due anni (lo scorso anno due vittorie a Jaraguà do Sul) qui in Sud America. Ora dunque è tempo di
lavorare pensando solo alle Finali dove gli Azzurri, se giocheranno con cuore e tenacia come hanno
fatto questa sera, potranno dire la loro come sempre hanno fatto negli ultimi anni. La gara è iniziata
con Berruto che, dovendo fare a meno di Birarelli a causa di un mal di schiena (uscito
immediatamente), ha schierato la stessa formazione di ieri con l'unica eccezione di Mengozzi,
appunto. Bernardo Rezende invece ha cambiato qualcosa schierando la diagonale Bruno-Evandro,
Lipe e Murilo martelli, Eder e Lucas al centro e Sergio libero. Nel primo set il Brasile è riuscito a
scavare il solco definitivo nel finale quando sul 23-21 due errori gratuiti degli Azzurri hanno lasciato
il parziale nelle mani dei verdeoro.
Il secondo set è iniziato con Mario in campo al posto di Sergio e con Sabbi che ha preso il posto di
Vettori; durante il parziale la Nazionale Italiana ha mostrato segni di ripresa riuscendo a condurre
per ampi tratti seppur con uno scarto minimo: questo atteggiamento non rinunciatario però le ha
permesso di arrivare a servire per il set con quattro punti di vantaggio (24-20); come già accaduto in
altre situazioni però Travica e compagni non sono riusciti a chiudere subito il parziale e dopo una
serie di servizi sbagliati da una parte e dell'altra (Lanza, Lucarelli, Sabbi e Lucas) hanno avuto
ragione degli avversari solo ai avantaggi (29-27). Nella terza frazione, con Lucarelli titolare nelle fila
brasiliane, le squadre hanno giocato palla su palla con gli Azzurri che sono rimasti in gioco fino
all'ultimo (23-20) quando poi ancora una battuta sbagliata sul 24-21 ha spianato la strada ai
sudamericani. Il quarto set è iniziato con Giannelli regista titolare, nel corso del parziale l'Italia ha
poi perso anche Lanza costretto ad uscire dal campo a causa di un problema alla caviglia destra
dopo essere caduto su un piede di un avversario procurandosi una distorsione che a una prima
valutazione sembra essere di media gravità. (Antonov ha così preso il suo posto). La squadra però è
rimasta compatta e ha continuato a giocare con caparbietà conducendo praticamente per l'intera
durata del set fino alla conclusione sul 25-19. Il tie-break non poteva di certo deludere le aspettative
degli oltre 11mila spettatori ed è stato ovviamente combattuto con gli Azzurri decisi a non mollare la
prese e alla fine bravi a spuntarla ai vantaggi dopo una serie di match ball annullati da una parte e
dall'altra.
Berruto: "Questa mattina abbiamo parlato, abbiamo preparato la partita in un modo un po' diverso
dal solito. Abbiamo lavorato su altri aspetti. Sono ovviamente contento per la vittoria, ma ora che la
Fase Intercontinentale è finita dobbiamo pensare solo alle Finali che ci attendono. Abbiamo qualche
problemino fisico come si è visto, ma non cerchiamo scuse, come sempre. Dobbiamo continuare a
lavorare per avvicinarci al nostro massimo livello che ci è consentito in questo momento. Abbiamo
vinto con cuore e tecnica, ma soprattutto abbiamo disputato una gran partita a muro, fattore che ci
ha consentito di sfruttare al meglio la fase break, da sempre uno dei nostri punti di forza. Ci
prendiamo questo tesoro e ce lo portiamo a Rio".
Zaytsev: "Questa vittoria è frutto di un confronto serrato che abbiamo avuto questa mattina.
Sappiamo che possiamo e dobbiamo dare di più per questa maglia; è stata una bella vittoria,
importante. Spero non sia solo una reazione dell'immediato. Dobbiamo lavorare ancora molto
perché le potenzialità della squadra ci sono tutte. Dobbiamo solo risolvere certe situazioni".
Domani l'Italia lascerà Cuaibà per dirigersi a Rio de Janeiro dove dal 15 al 19 luglio disputerà la Final
Six
Programma sesto week end (2-5 luglio) e classifiche
Pool A: Brasile-Italia 3-0 e 2-3; Australia-Serbia 4/7 e 5/7
Classifica: Brasile 9 vittorie (28 punti), Serbia 6 vittorie (19 punti), Italia 6 vittorie (16 punti), Australia
1 vittoria (3 punti).



Pool B: Polonia-Stati Uniti 3/7 e 4/7; Iran-Russia 3-0 e 4/7
Classifica: Usa 8 vittorie (23 punti), Polonia 7 vittorie (20 punti), Iran 6 vittorie (18 punti), Russia 0
vittorie (2 punti).

BRASILE-ITALIA 2-3 (25-21, 27-29, 25-21, 19-25, 19-21)
BRASILE: Bruno 3, Eder 4, Murilo 2, Lipe 8, Evandro 12, Lucas 16, Sergio (L). William, Wallace 12,
Mario (L), Lucarelli 13, Riad 4, Isac, Lucas Loh. All: Bernardo Rezende
ITALIA: Travica, Vettori 1, Lanza 10, Zaytsev 16, Anzani 9, Birarelli, Colaci(L). Mengozzi 16, Sabbi
19, Massari, Antonov 7, Giannelli 1, Birarelli. Ne: Randazzo, Giovi (L), All Berruto
Arbitri: Zenovich (RUS), Cespedes (DOM)
Durata set: 28', 35', 31', 28', 28'
Brasile: bs 25, a 5, mv 8, et 38
Italia: bs 30, a 2, mv 20, et 39
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World Grand Prix - Italia:  sconfitta con rimpianti 3-1
con gli Usa!
04-07-2015 07:00 - Nazionale

Ankara. L'Italia è uscita sconfitta dalla sfida contro gli Stati Uniti Campioni del Mondo, non senza
rimpianti. Nell'esordio nel World Grand Prix 2015, le ragazze di Marco Bonitta hanno ceduto 3-1 (25-
27 25-21 25-22 25-23), ma hanno giocato alla pari con una avversaria, che benché come loro fosse
incompleta, era più esperta e collaudata. Il rammarico del sestetto tricolore è grande perché in tutti
e tre i parziali lasciati nelle mani delle americane si è trovato largamente in vantaggio per poi essere
rimontato nel finale.
L'Italia si è schierata con la 19nne Malinov in regia, Diouf opposto (sostituita da una positiva
Sorokaite sul 15-18 del primo set), Guiggi e Chirichella al centro, Lucia Bosetti e Gennari di banda,
De Gennaro libero. 
Il match è stato a lungo divertente con alcune azioni anche molto spettacolari. Le due squadra si
sono equivalse a livello statistico, l'Italia ha avuto la colpa di sbagliare troppo nei finali dei singoli
parziali e lo ha pagato caro.
A livello di singole da sottolineare come Malinov abbia assorbito bene il peso di un esordio da
titolare designato. Sorokaite si sia esaltata in fase offensiva, tutte abbiano fatto vedere cose
interessanti in difesa ed a muro.
Oggi, sempre alle 15 italiane (diretta GazzettaTv) è in programma la seconda gara contro il Belgio.
BONITTA - "Ci manca un po' il ritmo partita, siamo stati insieme poco e non abbiamo fatto
amichevoli con squadre di un certo livello. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di limitare
certe situazioni, soprattutto dal 16/17 in poi. Dobbiamo avere pazienza e cercare il ritmo migliore
partita dopo partita"
SOROKAITE - "Sono molto contenta di aver avuto spazio per me, di essere entrata. Mi dispiace
aver perso perchè mi volevo fare come regalo di compleanno (ieri ha compiuto 27 anni ndr) la
vittoria sulle campionesse del mondo. E ci ho sperato sino alla fine. Ma per adesso sono migliori di
noi, che dobbiamo migliorare in tante cose."
GUIGGI - "Peccato aver perduto, perchè siamo state avanti quasi sempre. Dobbiamo imparare a
gestire tante cose, per limitare gli errori durante la partita. Sono logici passaggi nel momento di
crescita di questo gruppo. Cerchiamo di prendere da questa gara le cose positive ed andare avanti."
GENNARI -" Sino ai 20 siamo sempre state in vantaggio di tre-quattro punti, quasi dominando la
partita, poi ci siamo spente e loro hanno spinto più di noi. Abbiamo comunque giocato alla pari. Gli
Stati Uniti hanno un gioco molto veloce e ci hanno messo in difficoltà sul muro-difesa, però sono
convinta che abbiamo le capacità per batterli.
ITALIA-STATI UNITI 1-3 (27-25 21-25 22-25 23-25)
ITALIA: Diouf 1, Gennari 11, Guiggi 10, Malinov 4, Bosetti L. 13, Chirichella 8, De Gennaro (L) 1.
Sorokaite 17, Egonu 1, Bosetti C. 1. Non entrate: Folie, Sansonna (L), Arrighetti, Orro. All. Bonitta.
STATI UNITI: Hill 14, Dixon 8, Lowe 10, Robinson 16, Gibbemeyer 6, Kreklow, Banwarth (L).
Fawcett 13, Thompson 3, Vansant 1, Jackson 2. Non entrate: Easy, Paolini, Miyashiro (L). All. Kiraly.
ARBITRI: Chung (Hkg) e Barnstorf (Ger)
Durata set: 33, 32, 33, 32.
Italia bs 5, a 3, mv 14, er 22.
Usa: bs 6, a 6, mv 13, er 21.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VM - Trentino Volley - Un figlio d'arte fra gli schiacciatori
della nuova rosa: ingaggiato l'azzurro Oleg Antonov!
04-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Un figlio d'arte, che conosce già molto bene Trento ed il Trentino, nella rosa dei Campioni d'Italia.
Dopo l'acquisto dei centrali Simon Van de Voorde e Daniele Mazzone, il mercato estivo 2015 di
Trentino Volley prosegue offrendo un importante rinforzo per il parco schiacciatori da mettere a
disposizione di Radostin Stoytchev grazie all'ingaggio di Oleg Antonov. 
Ventisette anni da compiere fra un mese, il laterale di origine russa ma di passaporto italiano è stato
prelevato dal Tours (con cui nella scorsa stagione ha vinto tutto in Francia) ed è il figlio di Jaroslav,
indimenticato opposto della Nazionale Russa medaglia d'argento alle Olimpiadi di Seul 1988. 
Proprio seguendo il padre in una delle sue prime esperienze da allenatore (fra il 2001 e 2003 guidò in
panchina il Volley Mezzolombardo di Serie B1), Oleg ha conosciuto il Trentino iniziando a giocare a
pallavolo guarda caso in questa provincia prima di entrare nel Settore Giovanile della Sisley Treviso
dove nel 2006 ha esordito in Serie A1 ad appena diciassette anni. In seguito, la sua carriera si è
sviluppata fra Mantova e Genova (Serie A2), Treviso e Belluno, Cuneo (dove ha militato per due
stagioni giocando una Finale di Champions League) e poi nell'ultima stagione in terra transalpina
dove si è guadagnato la convocazione con la Nazionale Italiana, con cui durante le ultime settimane
ha già giocato sei partite. Veste la maglia azzurra perché, pur essendo nato a Mosca, Antonov ha
effettuato il primo tesseramento della sua carriera nel nostro paese nel 2002 e può quindi giocare a
tutti gli effetti con lo status italiano dopo aver firmato per avere il doppio passaporto proprio lo
scorso 31 marzo a Silea (provincia di Treviso).
Atleta dotato di ottimi fondamentali di prima linea e di una battuta particolarmente efficace (Berruto
lo sta utilizzando moltissimo in questo fondamentale durante la World League), torna quindi in
Trentino per almeno due stagioni (il contratto firmato è biennale) offrendo un'alternativa in posto 4 in
più a Radostin Stoytchev, che lo ha voluto fortemente.
"Oleg è un atleta ancora giovane, promettente, che può giocare con lo status di italiano. Ci son quindi
tutte le basi per costruire un progetto su di lui ed è quello che faremo nelle prossime due stagioni
assieme - ha confermato l'allenatore della Trentino Volley - . Possiede interessanti doti tecniche
legate principalmente a un'ottima battuta e un buon attacco ma dispone anche di qualità umane
importanti ed è per questo che vogliamo scommettere su di lui. Le referenze che abbiamo ricevuto
sul suo conto sono davvero tutte molto positive: è un ragazzo che ha voglia di crescere, lavorare ed
è quindi perfetto per l'idea di gruppo che stiamo allestendo per la prossima stagione".
"Mi ritengo molto fortunato perché Trento è una piazza ambita da tutti i giocatori e quindi appena ho
saputo dell'interesse della Società nei miei confronti non me lo sono fatto dire due volte e ho
accettato con grande entusiasmo - ha spiegato Oleg Antonov - . Sono soddisfattissimo di aver
siglato questo contratto: arrivo in una terra che conosco bene per avervi già abitato quando ero più
piccolo assieme alla mia famiglia e farò parte di un gruppo giovane e molto motivato. In questi ultime
settimane vissute in Nazionale ho parlato tanto di Trento con Colaci, Lanza e Giannelli: ne ho tratto
un'impressione davvero molto positiva. Evidentemente il Trentino era nel mio destino: qui con la
maglia del Volley Mezzolombardo ho disputato il primo campionato della mia carriera in Under 14".
Molto soddisfatto anche il General Manager Bruno Da Re, che ritrova Oleg come giocatore della
sua squadra a sei anni di distanza dall'ultima volta, legata a Treviso: "Antonov è un giocatore che
ho visto crescere nel settore giovanile della Sisley ed è un piacere ritrovarlo ora qui a Trento - ha
aggiunto il dirigente veneto - . Sono convinto che un elemento del suo valore tornerà utilissimo sotto
tutti i punti di vista in una stagione ricca di impegni come si preannuncia la prossima".

La scheda
OLEG ANTONOV
nato a Mosca (Russia), il 28 luglio 1988
198 cm, ruolo schiacciatore
2001/03 Volley Mezzolombardo giov.
2003/06 Sisley Treviso giov.
2006/07 Sisley Treviso A1



2007/08 Sisley Treviso B1
2008/09 Sisley Treviso A1
2009/10 Canadiens Mantova A2
2010/11 Carige Genova A2
2011/12 Sisley Belluno A1
2012/13 Bre Banca Lannutti Cuneo A1
2013/14 Bre Banca Lannutti Cuneo A1
2014/15 Tours Vb - Francia
2015/17 Trentino Volley A1

Palmares
1 Campionato Francese (2015)
1 Coppa di Francia (2015)
1 Supercoppa di Francia (2015)
3 Junior League (2006, 2007, 2008)
1 Campionato Italiano Under 18 (2005)
1 Campionato Italiano Under 16 (2004)

In nazionale
6 presenze con l'Italia
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - World League: Italia sconfitta 3-0 in Brasile!
03-07-2015 07:00 - Nazionale

Cuiaba'. L'Italia esce sconfitta 3-0 (25-20, 26-24, 25-19) dal Ginasio Poliesportivo Professor Aecim
Tocantins nel penultimo appuntamento della Fase Intercontinentale della World League. Il match e'
stato nel complesso sempre nelle mani di Bruno e compagni che, se da una parte hanno fatto di
tutto per non deludere le aspettative del proprio pubblico, dall'altra hanno approfittato delle
moltissime disattenzioni commesse dagli Azzurri. Sì perché ancora una volta Travica e compagni
hanno disputato un match al di sotto delle loro reali possibilità, gara tra l'altro fortemente condizionata
dai moltissimi errori, soprattutto in battuta. In questo senso a nulla sono serviti i cambi effettuati da
Berruto che non ha ottenuto dai suoi ragazzi le risposte che attendeva dopo il buon atteggiamento
mostrato nella seconda gara in Serbia.
La gara è iniziata con l'Italia scesa in campo con la diagonale Travica-Vettori, i centrali Anzani e
Birarelli, i martelli Lanza e Zaytsev con Colaci libero. Dall'altra parte della rete Bernardo Rezende,
tornato in panchina dopo 10 giornate di squalifica, ha scelto Bruno in palleggio, Wallace opposto,
Isac e Lucas al centro, Murilo e Lucarelli schiacciatori, Sergio libero.
Nel primo set il Brasile ha controllato l'andamento della gara sin dalle primissime battute gestendo
un costante vantaggio che gli ha consentito di chiudere la frazione in proprio vantaggio senza
particolari problemi dopo un primo set ball annullato dagli Azzurri.
Il secondo set è iniziato con Sabbi in campo al posto di Vettori (in realtà cambio già effettuato nel
corso del primo); l'Italia è partita bene accumulando un discreto vantaggio (5-1, 10-6, 16-13), ma
con il passare dei minuti i ragazzi di Bruno Rezende si sono rifatti sotto fino ad agguantare la parità
sul 16-16. Da quel momento in poi i verdeoro hanno dato la sensazione di riprendere in mano le
redini del match che in realtà è stato combattuto fino alla fine (22-22, 24-24) quando un muro di
Murilo su Sabbi ha permesso al Brasile di chiudere in proprio favore ai vantaggi.
Anche nel terzo Bruno e compagni sono stati quasi sempre in controllo e hanno chiuso la gara sul
25-19. 
Domani si torna in campo sempre alle ore 19 italiane, diretta su Rai Sport 1.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





ITA - WGP 2015: i primi due week-end delle azzurre in
diretta su Gazzetta Tv!
03-07-2015 07:00 - Nazionale

I primi due week end del World Grand Prix delle azzurre (Turchia e Giappone) saranno trasmessi
da Gazzetta Tv (Canale 59 del digitale terrestre), con in onda tutte le partite in diretta. Questo il
palinsesto - 3 luglio (Ankara): ore 15.00 Italia-Stati Uniti; 4 luglio (Ankara): ore 15.00 Italia-Belgio; 5
luglio (Ankara): ore 18.00 Italia-Turchia; 10 luglio (Saitama): ore 12.10 Italia-Giappone; 11 luglio
(Saitama): ore 08.10 Italia-Cina; 12 luglio (Saitama): ore 08.10 Italia-Dominicana.

Nota - Gli orari sono quelli italiani

		

Fonte: www.federvolley.it
		



BV - Mondiale di Beach Volley: nona posizione per le
azzurre Menegatti-Orsi Toth!
03-07-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Mondiale di Beach Volley le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth si sono classificate al
nono posto. Le ragazze di Lissandro hanno dovuto interrompere la propria corsa negli ottavi di
finale, superate dalle statunitensi Fendrick-Sweat 2-0 (21-18, 21-19). La prima sconfitta nel torneo,
arrivata dopo quattro successi consecutivi, è costata così carissimo a Marta e Viktoria che in
entrambi i set sono state costrette a inseguire le americane. Nel primo parziale l'equilibrio è durato
fino al 16-15, momento in cui Fendrick-Sweat hanno trovato l'allungo decisivo. Anche nella seconda
frazione il duo statunitense ha condotto il gioco, mentre le azzurre pur restando a contatto non sono
riuscite a rimontare. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World Grand Prix - Verso l'esordio con gli Usa: parola
a Chirichella e Tirozzi!
02-07-2015 07:00 - Nazionale

Scatta venerdì il World Grand Prix delle azzurre che nella pool di Ankara si confronteranno
nell'ordine con Stati Uniti, Belgio e le padrone di casa della Turchia. L'Italia come è noto si presenta
all'appuntamento, il primo vero test della stagione con una squadra piuttosto giovane, dove accanto
ad elementi maturi ed affidabili con state inserite giovani e giovanissime, ma gli elementi emersi dal
campionato. Una gruppo formato da elementi di talento come Cristina Chirichella, solo 22 anni, ma
già alla terza partecipazione al duro torneo che porta le squadre a girare il mondo per quattro
settimane; o debuttanti come valentina Tirozzi, un'atleta che seppur non più giovanissima l'azzurro
se l'è meritato sul campo.
"Sappiamo bene che il Grand Prix sarà difficile, dovremo impegnarci al massimo perché abbiamo un
obiettivo importante da centrare. Noi siamo consapevoli di quali sono le armi che abbiamo: prima di
tutto l'entusiasmo."  - ha dichiarato Cristina Chirichella che in sole due stagioni è passata dall'essere
la bimba della squadra a ritrovarsi in un gruppo in cui ci sono elementi molto più giovani dei suoi 22
anni - "Non sono vecchia, ma effettivamente sono arrivate ragazze giovanissime:  un 96, due 98.
Per loro sarà una grossa e bella esperienza.  Questo è un bel gruppo in cui c'è serenità e voglia di
fare. - Poi concludendo - Una manifestazione come questa è molto importante. serve ad
amalgamare un gruppo, a stare insieme, ma tante gare ravvicinate servono anche per oliare i
meccanismi di gioco. La mia esperienza personale dice che dall'inizio del torneo, alla sua
conclusione ci sono davvero tanti miglioramenti".
Accanto ad  una giovane, già alla terza volta nel Wgp, c'è anche chi come Valentina Tirozzi ci arriva
con qualche anno in più e meno esperienza azzurra: "Per me è la prima partecipazione al Grand
Prix. Una nuova esperienza che faccio dopo aver vissuto un anno strepitoso in cui ho vinto il
tricolore con Casalmaggiore. Ma ora quella pagina è chiusa. Comincio con grande voglia una
manifestazione che ti permette di ampliare gli orizzonti, che ti fa viaggiare tantissimo e ti offre
l'occasione di farti conoscere anche a livello internazionale. una cosa che ultimamente per quanto
mi riguarda mi era un po' mancato. "Il fatto di viaggiare così tanto da una parte è molto stancante,
dall'altra è splendida. Dopo questo girone in Turchia, nella prossima tappa saremo in Giappone: un
paese che non ho mai visitato, che mi incuriosisce molto per cui non vedo l'ora di partire. Ma al di là
di questa esperienza personale, quello che mi attrae di più è la prospettiva di giocare contro le
squadre più forti del mondo. Scelte tecniche permettendo non vedo l'ora di confrontarmi con certe
formazioni, di mettermi alla prova in un ambito ancora più grande di quello in cui sono abituata. -
L'ultimo pensiero di Valentina è sulle possibilità con cui l'Italia affronta il Grand Prix -"La nostra
squadra è un mix davvero particolare. Abbiamo delle ragazze davvero giovanissime in un ruolo
fondamentale:  il palleggio. E' una vera sfida che secondo me può essere vinta. Abbiamo grandi
potenzialità e l'entusiasmo giusto per riuscirci. Sarà indispensabile mettere in campo la giusta
attenzione, accompagnata dalla pazienza, se le cose non andranno bene sin dall'inizio. Io sono
sicura che il nostro sarà  Grand Prix in cui vedremo delle cose positive."
CALENDARIO ANKARA - 3 luglio: ore 15.00 Italia-Stati Uniti; ore 18.00 Turchia-Belgio. 4 luglio: ore
15.00 Italia-Belgio; ore 18.00 Stati Uniti-Turchia. 5 luglio: ore 15.00 Stati Uniti-Belgio; ore 18.00
Italia-Turchia.
FORMULA - La 23esima edizione del World Grand Prix vede in campo 28 squadre suddivise in tre
fasce: dodici nella prima, otto nella seconda e altrettante nella terza.
Nella prima fascia che comprende tutte le migliori squadre sono state inserite: Belgio, Brasile, Cina,
Dominicana, Germania, Giappone Italia, Russia, Serbia, Stati Uniti, Thailandia, Turchia.
Queste daranno vita a nove tornei quadrangolari che serviranno a stilare una classifica (che avrà
come prima discriminante il numero di vittorie) da cui le prime cinque più gli Stati Uniti (Paese
Organizzatore) accederanno alla Final Six in programma dal 22 al 26 luglio a Omaha (Usa). 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





VM - CMC Ravenna: Il nuovo opposto è Maurice Torres!
02-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Arriva dalla Superlega ma è nato a Ponce, in Portorico, il nuovo opposto della Cmc Porto Robur
Costa. Si tratta di Maurice Torres, classe 1991, a Latina nei primi mesi del campionato 2013/14 e a
Molfetta da fine dicembre della passata stagione. In Puglia, Torres ha giocato 16 partite realizzando
in tutto 300 punti, con 25 ace e 27 muri.
Prima di arrivare in Italia, Torres si era trasferito giovanissimo negli States, giocando in California
prima nei Corona Mavericks e poi negli OC Riptides, poi si è trasferito alla prestigiosa Università di
Pepperdine. Nel 2013, prima a Latina e poi a Montpellier, è iniziata la carriera europea di Torres,
che nella passata stagione ha iniziato il campionato ad Arecibo, nel suo Paese, per trasferirsi poi a
Molfetta. Per quanto riguarda la carriera in nazionale, Torres inizialmente ha fatto parte delle
giovanili statunitensi vincendo due ori al Norceca Prejuniores 2008 e Juniores 2010 ed ha disputato
i Mondiali prejuniores 2009 (10°) e quelli Juniores 2011 (4°). Un'estate fa Torres ha scelto invece la
nazionale del suo paese di nascita ed ai Mondiali è stato protagonista soprattutto contro l'Italia di
Berruto, realizzando 27 punti. "Volevo restare a giocare in Italia - sono le prime parole ravennati di
Torres -, e non ho avuto dubbi nell'accettare la proposta di una squadra di livello e di una società
storica come Ravenna. Il mio obiettivo sarà quello di migliorare ancora e possibilmente riportare la
Cmc a disputare una Coppa europea come è successo nella scorsa stagione". Torres si trova
attualmente in Italia ma rientrerà la settimana prossima a Portorico per iniziare gli allenamenti con la
sua nazionale, che lo terrà impegnato presumibilmente fino alla fine di agosto.
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BV - Mondiale Beach Volley: Menegatti-Orsi Toth agli ottavi
di finale!
02-07-2015 07:00 - Beach Volley

A Rotterdam nel Mondiale di beach volley prosegue la corsa delle azzurre Marta Menegatti e
Viktoria Orsi Toth, approdate agli ottavi di finale dopo aver superato le ceche Kolocova-Slukova 2-0
(21-19, 21-18). Le ragazze di Lissandro, reduci dalle tre vittorie e dal primato nel girone, hanno
offerto un'altra prova molto convincente. Da evidenziare la rimonta nel primo set, quando Marta e
Viktoria hanno dovuto rincorrere a lungo le avversarie trovandosi sotto anche 7-12. La coppia
italiana, però, ha avuto il grande merito di non disunirsi e con una grande reazione di carattere è
riuscita a ribaltare l'inerzia del parziale. Punto dopo punto le azzurre hanno prima raggiunto la parità
18-18, per poi piazzare l'allungo decisivo. Combattuto anche il secondo set, rimasto in equilibrio fino
al 14-14, momento in cui Menegatti-Orsi Toth hanno spinto sull'acceleratore e si sono aggiudicate
l'importante match. Oggi negli ottavi di finale, in programma sempre a Rotterdam, la formazione
tricolore affronterà la vincitrice tra Kolosinska-Brzostek (Pol) e Fendrick-Sweat (Usa).
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Champions League: Giovedì sera a Vienna il sorteggio dei
gironi. Cucine Lube Civitanova, Modena Volley e Trentino
Diatec le nostre teste di serie!
01-07-2015 07:00 - Coppe Europee

Il sorteggio dei gironi (confermato il format con sette Pool formati da quattro formazioni ciascuno)
avverrà ancora una volta a Vienna, giovedì 2 luglio a partire dalle 20.15, per il secondo anno
consecutivo nello splendido contesto Palazzo Imperiale degli Asburgo, sede del consueto European
Volley Gala. Sarà anche possibile seguire le operazioni in diretta streaming sul sito www.laola1.tv.
Successivamente al sorteggio dei gironi, si conoscerà anche il calendario della sfide europee che
dovranno affrontare i cucinieri nella nuova edizione della massima competizione europea.

Decise anche le sette teste di serie: le tre squadre italiane, ovvero Cucine Lube Civitanova, Modena
Volley e Trentino Diatec, insieme alle tre formazioni russe, cioè Zenit Kazan (campioni d'Europa in
carica), Belogorie Belgorod e Dinamo Mosca, e ai campioni di Polonia dell'Asseco Resovia dell'ex
Kurek. Dunque i biancorossi eviteranno certamente i derby italiani, le squadre russe (affrontate
invece negli ultimi due anni) e il Resovia nel girone di League Round. Le tre formazioni che
finiranno nel raggruppamento dei cucinieri, dunque, arriveranno rispettivamente dalla seconda,
terza e quarta fascia in base al ranking deciso e comunicato dalla CEV (vedi sotto).
Tra i pericoli maggiori del sorteggio i turchi dell'Halkbank Ankara (seconda fascia), gli esperti
tedeschi del Friedrichshafen (terza fascia) e i polacchi dello Skra Belchatow, avversari della Lube
nei Playoffs della scorsa edizione della Champions League e inseriti in quarta fascia poiché
partecipano grazie ad una wild card assegnata dalla CEV.

La Lube del nuovo tecnico Gianlorenzo Blengini nelle precedenti partecipazioni ha raggiunto tre
volte la Final Four conquistando il trofeo al suo esordio nel 2002, e l'edizione 2015/2016 vedrà
impegnate per il quarto anno consecutivo ben 28 squadre, in rappresentanza di 16 nazioni.
Ricordiamo che la fase a gironi della 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League prenderà il
via il 3 novembre e si concluderà il 26 gennaio; la Final Four è invece in programma per il week end
del 16 e 17 aprile 2016. 

Di seguito le fasce per il sorteggio comunicate dalla CEV:

Teste di serie
RUS - Zenit KAZAN
RUS - Belogorie BELGOROD
RUS - Dinamo MOSCOW
ITA - TRENTINO Diatec
ITA - MODENA Volley
ITA - Cucine Lube CIVITANOVA
POL - Asseco Resovia RZESZOW

Seconda fascia
POL - Lotos Trefl GDANSK 
TUR - Arkas IZMIR
TUR - Halkbank ANKARA
BEL - Knack ROESELARE 
BEL - Volley behappy2 ASSE-LENNIK
FRA - TOURS VB
FRA - PARIS Volley

Terza fascia
GER - VfB FRIEDRICHSHAFEN
GER - BERLIN Recycling Volleys



ROU - Tomis CONSTANTA
GRE - PAOK THESSALONIKI
CZE - Dukla LIBEREC
AUT - Hypo Tirol INNSBRUCK
SLO - ACH Volley LJUBLJANA

Quarta fascia
BUL - Marek Union-Ivkoni DUPNITSA
SUI - #Dragons LUGANO
MNE - Budvanska Rivijera BUDVA
POL - PGE Skra BELCHATOW (Wild card)
TUR - Ziraat Bankasi ANKARA (Wild card)
BEL - Noliko MAASEIK (Wild card)
SRB - Vojvodina NS Seme NOVI SAD (Wild card)

		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - François Lecat nuovo schiacciatore della Calzedonia
Verona! 
01-07-2015 07:00 - Volley Mercato

Calzedonia Verona comunica di aver sottoscritto un contratto con lo schiacciatore di nazionalità
belga, Francois Lecat. Nato a Bruxelles il 19 aprile del 1993, Lecat ha firmato con il club di Piazza
Cittadella un accordo biennale. Nelle ultime due stagioni sportive, Lecat ha vestito la maglia del
Noliko Maaseik (Bel) partecipando anche alla Champions League e alla Cev Cup. Precedentemente
ha difeso i colori dell'Asse Lennik (2012-13), del STV Tilburg (2011-12) e dell'Axis Shanks Guibertin
(2008-11). Con la nazionale del Belgio, ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Juniores
del 2012 mentre dal 2014 è inserito nella selezione Seniores. Recentemente ha partecipato agli
European Games di Baku. 
"Sono molto contento di aver trovato l'accordo con la Calzedonia Verona - ha affermato Lecat - ho
trovato un club strutturato e ambizioso con tanta voglia di crescere". 
"Siamo molto soddisfatti per questo nuovo accordo - ha proseguito il direttore sportivo, Gian Andrea
Marchesi - Lecat è un giocatore giovane, con buoni fondamentali sia in ricezione che in attacco.
Arriva da un'esperienza importante al Maaseik dove ha avuto la bravura di mettersi in luce anche in
Champions League".
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ITA - World Grand Prix - Azzurre in partenza per la Turchia!
01-07-2015 07:00 - Nazionale

La nazionale azzurra femminile di Marco Bonitta è partita da Roma Fiumicino alla volta di Ankara
dove venerdì prossimo 3 luglio esordirà nell'edizione 2015 del World Grand Prix. Sedici le atlete
convocate dal ct azzurro: le alzatrici Ofelia Malinov ed Alessia Orro; gli opposto Valentina Diouf e
Indre Sorokaite; le centrali Valentina Arrighetti, Cristina Chirichella, Raphaela Folie e Martina
Guiggi; le schiacciatrici Caterina Bosetti, Lucia Bosetti, Pola Egonu, Alessia Gennari, Miriam Sylla e
Valentina Tirozzi; i liberi Monica De Gennaro e Stefania Sansonna.
Lo staff azzurro sarà composto dal tecnico Marco Bonitta, dai suoi assistenti Fabio Soli e Cristiano
Lucchi, dal preparatore atletico Maurizio Gardenghi, dallo scoutman Massimiliano Taglioli, dal
medico Roberto Vannicelli, dal fisioterapista Daniele Dailianis e dal team manager Marco Miotti.
La fase eliminatoria della manifestazione vedrà le azzurre impegnate in tre settimane consecutive in
altrettanti quadrangolari: dal 3 al 5 luglio ad Ankara (Tur) con Stati Uniti, Belgio e Turchia; dal 10 al
12 luglio a Saitama (Jpn) con Giappone, Cina e Dominicana; dal 16 al 18 luglio a Catania con
Belgio, Russia e Brasile.
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VM - Un altro Mazzone per Trentino Volley: dopo lo
schiacciatore Tiziano da Città di Castello arriva il centrale
Daniele! 
30-06-2015 07:00 - Volley Mercato

La Trentino Volley completa il parco centrali della rosa 2015/16 ingaggiando Daniele Mazzone. Sarà
il giovane centrale di origine piemontese, ventitrè anni compiuti meno di un mese fa, l'alternativa in
posto 3 a Sebastian Solé e Simon Van De Voorde; con il Club Campione d'Italia ha sottoscritto un
accordo biennale, che scadrà quindi solo il 30 giugno 2017.
Atleta dotato di ottimi mezzi fisici (207 centimetri di altezza per 88 chilogrammi), arriva a Trento
dopo aver disputato da titolare le sue prime due stagioni nel massimo campionato nazionale, prima
a Molfetta e poi a Città di Castello - squadra con cui nella scorsa regular season ha totalizzato 168
punti (di cui 52 a muro e 17 in battuta) col 51% a rete in ventiquattro gare complessivamente
disputate. Proprio le ottime prestazioni proposte nei due fondamentali di prima linea hanno fatto
intravedere interessanti potenzialità in un ruolo che, a livello di giocatori italiani, sta offrendo pochi
volti nuovi e che quindi ha portato Trentino Volley a sceglierlo per il presente ma anche per il futuro
al centro della rete.
Cresciuto nel settore giovanile della Pallavolo Torino, dove Cuneo lo notò portandolo subito nel
proprio vivaio, Mazzone ha spiccato il volo nella pallavolo che conta passando poi al Club Italia (tre
stagioni fra B2 e A1, assieme anche a Lanza) e successivamente maturando ulteriore esperienza
nel secondo campionato nazionale grazie ad una annata da protagonista a Sora. Nel suo curriculum
trovano spazio anche otto partite con la Nazionale Maggiore, con cui ha vinto la Medaglia d'Argento
agli Europei 2013 (vissuti da quarto centrale dietro Birarelli, Beretta e Piano) e la Medaglia d'Oro ai
Giochi del Mediterraneo 2013 disputati in Turchia.
Vestirà la maglia di Trentino Volley numero 18 su cui verrà riportato non solo il cognome ma anche la
prima lettera del nome essendoci in rosa anche un altro Mazzone: lo schiacciatore Tiziano, con cui
però non c'è nessun tipo di parentela.
"Scegliendo Trento ho deciso di operare una scelta differente rispetto a quelle che avevo fatto nel
recente passato - ha rivelato Daniele Mazzone - . Ho preferito firmare per un Club in cui non avrò la
certezza del posto da titolare ma che mi possa far crescere e maturare in prospettiva. Arrivo in una
Società che per storia e risultati recenti può essere senza dubbio considerata una delle migliori al
mondo. Potrò imparare molto da due compagni di reparto con esperienza internazionale come Solé
e Van de Voorde e soprattutto da un allenatore come Stoytchev, tecnico vincente e che chiede
molto in allenamento. C'è tutto quello che mi serve per poter dimostrare le mie potenzialità. Sono
rimasto stupito della chiamata della Società perché nelle quattro gare ufficiali in cui ho giocato contro
Trento ho sempre faticato molto ad esprimermi. Mi ha fatto quindi particolarmente piacere essere
ugualmente scelto per far parte di questa rosa".
"Daniele Mazzone è un centrale giovane, dotato di ottime potenzialità, che risponde al profilo di
giocatore che volevamo per questo ruolo - ha spiegato Radostin Stoytchev - . Studiandolo a video
come avversario nelle ultime due stagioni e ascoltando le impressioni di chi lo ha avuto in squadra
posso dire che siamo di fronte ad un grande talento, che dovremo essere bravi a far crescere ed
esprimere. Sono molto soddisfatto del suo arrivo".

La scheda
DANIELE MAZZONE
nato a Chieri (Torino), il 4 giugno 1992
207 cm, ruolo centrale
2007/08 Pallavolo Torino D e giov.
2008/09 Pallavolo Cuneo B2
2009/10 Club Italia B2
2010/11 Club Italia A2
2011/12 Club Italia A2
2012/13 Globo Banca del Frusinate Sora A2
2013/14 Exprivia Molfetta A1



2014/15 Altotevere Città di Castello San Sepolcro A1
2015/17 Trentino Volley A1

Palmares
1 Campionato Italiano Under 19 (2012)

In nazionale
8 presenze con l'Italia
Medaglia d'Oro ai Giochi del Mediterraneo 2013
Medaglia di Argento Europei 2013
Medaglia di Bronzo World League 2013
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ITA - World League: Italia sconfitta 3-2 a Belgrado!
30-06-2015 07:00 - Nazionale

Belgrado. L'Italia esce sconfitta dalla Pionir Hall di Belgrado con il punteggio di 3-2 (26-24, 21-25,
26-24, 23-25, 17-15) al termine di una partita tiratissima durata circa 2 ore e 30 minuti e che lascia
l'amaro in bocca per come è maturata. I ragazzi di Berruto, consapevoli che il punteggio non aveva
granchè valore data la situazione già definita in vista della Fase Finale di Rio, hanno dato tutto quello
che avevano e dopo essere stati in svantaggio due volte hanno sfiorato una vittoria che forse
avrebbero meritato.
Degli Azzurri sono piaciute comunque la determinatezza e la volontà di non arrendersi mai, uscendo
a testa alta da un campo difficilissimo.
La gara è iniziata con la stessa formazione di venerdì per l'Italia schierata con la diagonale Travica-
Sabbi, Anzani e Birarelli centrali, Lanza e Zaytsev schiacciatori e Colaci libero.
Dall'altra parte della rete quattro cambi, invece, per Grbic che ha scelto Kostic in
palleggio,Atanasijevic sulla diagonale, Podrascanin e Stankovic al centro, Nikola Kovacevic e Petric
martelli con Majstorovic libero.
Nel primo set le squadre si sono date battaglia alterandosi al comando: la prima parte della frazione
è stata di marca azzurra, ma i serbi hanno prima impattato la situazione sul 14-14 per poi tentare un
allungo che tuttavia non si è concretizzato. Sul 23-23 Lanza ha sfruttato un mani fuori arrivando a
servire per il set, ma prima un suo errore in battuta e, successivamente, uno di Zaytsev e uno di
Birarelli hanno consegnato il set agli uomini di Grbic.
Nel secondo il copione non è cambiato con continui capovolgimenti; l'Italia però è rimasta dentro il
match cominciando nel finale a mantenere un, seppur minino, vantaggio. Mengozzi, nel frattempo,
ha preso il posto di Anzani e proprio un ace del centrale di Ravenna (autore anche di due muri nella
fase clou) ha chiuso la frazione in favore degli Azzurri.
Nel terzo la partenza della Serbia è sprint (7-2), ma l'Italia, che nel frattempo ha cambiato
palleggiatore e ha mantenuto Mengozzi al centro, superato lo sbandamento iniziale ha ricominciato
a giocare trascinando gli avversari a un punto a punto protrattosi fino ai vantaggi quando un muro di
Nikola Kovacevic su Sabbi ha chiuso il parziale prima del quale gli Azzurri avevano anche sprecato
un set ball.
Nel quarto parziale l'Italia ha continuato a lottare con tutte le sue forze ribattendo colpo su colpo e
alla fine di una frazione ancora una volta molto tirata è riuscita a portare la gara al tie-break.
La partita non poteva che terminare con un ultimo set combattuto nel quale gli uomini di Berruto
hanno ceduto solo nel finale consapevoli di aver sfiorato di un soffio un importante vittoria fuori casa.
Berruto: "Stasera è stato compiuto un grosso passo in avanti in termini di qualità. È stata una gara di
alto livello, bella, intensa nella quale abbiamo fatto addirittura meglio dei nostri avversari in alcuni
fondamentali. Guardiamo a questi segnali positivi. Purtroppo in alcuni finali di parziali abbiamo
commesso qualche errore ma dobbiamo guardare avanti e credo che questa sera sia molto
importante per noi".
 
RISULTATI E CLASSIFICHE 
Pool A: Serbia-Italia 3-1 e 3-2; Australia-Brasile 1-3 e 0-3
Classifica: Brasile 8 vittorie (24 punti), Serbia 6 vittorie (19 punti), Italia 5 vittorie (14 punti), Australia
1 vittoria (3 punti).
Pool B: Russia-Stati Uniti 0-3 e 1-3; Iran-Polonia 3-2 e 1-3.
 
Classifica: Usa 8 vittorie (23 punti), Polonia 7 vittorie (20 punti), Iran 5 vittorie (15 punti), Russia 0
vittorie (2 punti).
SERBIA-ITALIA 3-2 (26-24, 21-25, 26-24, 23-25, 17-15)
SERBIA: N. Kovacevic 14, Petric 11, Kostic, Stankovic 8, Atanasijevic 31, Podrascanin 3,
Majstorovic (L). Jovovic 1, Starovic, Lisinac 3, Okolic 1, Ivovic 8, U. Kovacevic. Ne: Rosic (L), All.
Grbic.
ITALIA: Zaytsev 18, Lanza 18, Travica, Birarelli 6, Sabbi 31, Anzani 4, Colaci (L). Mengozzi 8, Giovi,
Saitta 3, Antonov. Ne: Rossini (L) Randazzo, Vettori, All. Berruto
Arbitri: Shahmiri (IRI), Cull (USA)



Spettatori: 6500. Durata set: 29', 31', 32', 33', 26' 
Serbia: bs 17a 3mv 10 et 25
Italia: bs 16a 7 mv 11 et 33
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VM - Colpo Tonazzo, ecco Alexander Berger Nazionale
Austriaco!
30-06-2015 07:00 - Volley Mercato

E' un Nazionale austriaco il nuovo rinforzo in banda per la Tonazzo Padova 2015/16. Direttamente
da Nantes - dove ha disputato l'ultima stagione nella serie A francese - alla corte di coach Valerio
Baldovin arriva Alexander Berger. 
Nato il 27 settembre 1988 ad Aichkirchen in Austria, oltre ad aver partecipato a diversi tornei di
beach volley nel corso della sua carriera, lo schiacciatore ha militato per anni nell'Hypo Tyrol
Innsbruck con cui ha vinto anche il campionato nel 2014. In un'amichevole disputata al PalaFabris il
21 settembre 2012, fu lui uno dei giocatori a mettere in maggiore difficoltà la squadra bianconera
realizzando 20 punti (il match finì 1-3 a favore degli ospiti). 
Nella passata stagione Berger ha realizzato 224 punti in 25 gare con la maglia del Nantes,
mettendo a segno 17 muri e 21 ace. Attualmente Alexander è impegnato con la Nazionale austriaca
in vista dell'European League che scatterà ufficialmente in 3 luglio. L'Austria è inserita nel Pool A
insieme a Danimarca, Estonia, Israele, Macedonia e Polonia. 
Curiosità: Alexander Berger è fidanzato con la bella nuotatrice croata (naturalizzata austriaca) Mirna
Jukic, medaglia di bronzo nello stile rana alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. 
Alexander, cosa ti aspetti dalla prossima stagione? 
«Non vedo l'ora di arrivare a Padova. Sarà la mia seconda esperienza all'estero. Sto seguendo il
mercato italiano e penso che la prossima stagione sarà molto dura perché affronteremo squadre
composte dai migliori giocatori in circolazione. Mi aspetto gare molto intense e quindi molto lavoro
duro in palestra. Speriamo di fare un buon lavoro». 
In passato hai giocato contro Padova in test amichevoli, cosa ne pensi del campionato italiano? 
«Sì, ho affrontato due volte Padova, l'ultima delle quali al PalaFabris quando la squadra militava
ancora in serie A2. Ricordo il palasport, una struttura molto bella, ma purtroppo non ho avuto modo
di visitare la città. Relativamente al campionato italiano, penso che sia più difficile rispetto a quello
francese e questo è uno stimolo in più per mettersi al lavoro. Sono impaziente d'iniziare
quest'avventura». 
Com'è stata la passata stagione a Nantes?
«Non è stato un anno semplice perché abbiamo faticato a trovare il giusto ritmo di gioco nel corso
di tutto il campionato. Purtroppo questo è stato condizionato da diversi infortuni che hanno colpito
alcuni giocatori, per cui abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e siamo rimasti uniti per
raggiungere il nostro obiettivo che era quello della permanenza in serie A. E' stata un'esperienza
formativa molto importante». 
Quali sono le tue caratteristiche come giocatore? 
«Sono una persona a cui piace lavorare sodo perché punto molto sulle abilità atletiche. Sono un
giocatore tecnico, che ricopre il ruolo di schiacciatore-ricevitore insieme al libero della squadra in cui
milito. Ovviamente però mi piace attaccare, motivo per cui spero di poter sfruttare queste
caratteristiche per poter dare il mio miglior apporto alla squadra». 

LA SCHEDA DI ALEXANDER BERGER
Nazionalità: Austriaca 
Altezza: 193 cm
Ruolo: Schiacciatore 
Nato il: 27 settembre 1988 ad Aichkirchen (Austria)

LA CARRIERA DI ALEXANDER BERGER
2015/16: Tonazzo Padova (A1 SuperLega) 
2014/15: Nantes Rezé Métropole Volley (A, FRA)
2010/14: Hypo Tyrol Innsbruck (A, AUT)
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BV - Mondiale Beach: seconda vittoria per Nicolai-Lupo!
29-06-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Mondiale di beach volley secondo successo per i Campioni d'Europa Paolo Nicolai e Daniele
Lupo, 2-0 (21-14, 21-14) contro gli austriaci Huber-Seidl. I ragazzi di Paulao hanno confermato le
buone sensazioni viste ieri, dominando in entrambi i set la coppia avversaria. Nell'ultimo match della
Pool E, che si sta disputando a Rotterdam, domani gli azzurri troveranno sulla loro strada l'ostacolo
più duro: i Campioni del Mondo olandesi Brouwer-Meeuwsen (ore 20), reduci dalle vittorie 2-0 (21-
16, 21-16) su Huber-Seidl e 2-0 (21-12, 21-14) contro Salinas-Tobar.
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VM - Lardini Filottrano: ecco il braccio armato di Eleni Kiosi 
29-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Lardini Filottrano
 La Lardini Filottrano punta sul "braccio armato" di Eleni Kiosi. La società del presidente Renzo Gobbi
ha chiuso positivamente la trattativa con l'opposta greca (nata a Salonicco il 27 febbraio 1985),
protagonista con la maglia di Olbia nell'ultima stagione di serie A2, campionato che l'ha vista
chiudere con l'invidiabile score di 540 punti in 26 gare (comprese le due di playout) alla media di
quasi 21 punti a partita. Solo la Rossi Matzukova ha saputo fare meglio. In ben quattro occasioni ha
toccato e superato quota 30 punti in una gara: 34 a Vicenza, 33 proprio contro la Lardini in
Sardegna, 31 in quattro set contro Bolzano e 30 contro Caserta sempre in quattro parziali. 

Cresciuta nell'Aiantas di Evosmos, con cui ha anche debuttato nella serie A ellenica, ha vestito le
maglie dell'Apollonios Keratsini, Olympiakos Pireo, Iraklis Salonicco, Peiramatiko Patrasso, Saak
Anatolia e Traxones Alimos. Da 14 anni colonna della nazionale greca, di cui è anche capitana, la
Kiosi nella stagione 2013/2014 ha giocato con le francesi del Terville Florange nel massimo torneo
transalpino prima del debutto italiano.
"Avevo diverse offerte, ma quella di Filottrano è la scelta migliore per me", ammette la Kiosi che sta
consumando in Grecia gli ultimi giorni di vacanza prima di cominciare tra una settimana la
preparazione con la nazionale in vista della European League (debutto a Lamia contro la Turchia il
30 luglio). "Arrivo in una società seria e per me conta molto. Mi hanno parlato anche molto bene di
coach Andrea Pistola. In Italia si lavora molto e bene, la mentalità è simile a quella del mio Paese. E
a me piace fare al meglio il mio lavoro".
Eleni Kiosi è il terzo volto nuovo della Lardini 2015/16 dopo quelli della palleggiatrice Beatrice
Agrifoglio (dalla Pomì Casalmaggiore) e della centrale Sara Giuliodori (dalla Bakery Piacenza). 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



VM - Calzedonia Verona: Rinnovato il contratto con
l'opposto Giacomo Bellei!
29-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Calzedonia Verona comunica di aver rinnovato il contratto con l'atleta Giacomo Bellei che rimarrà
quindi in gialloblù per la terza stagione consecutiva, la sua quarta totale. L'opposto nato a Zevio
(Vr), ha già vestito la maglia di Verona in 97 gare ufficiali, mettendo a segno 536 punti; nella stagione
sportiva 2014/15 ha totalizzato 30 presenze, risultando un giocatore particolarmente utilizzato dal
tecnico Andrea Giani nei cambi tattici. 
"Sono molto contento di vestire ancora la maglia della Calzedonia Verona - ha dichiarato Bellei - mi
sento parte di questo progetto. Nella prossima stagione ci sarà più pressione, la squadra allestita è di
primo livello e il nostro obiettivo è quello di stabilizzarci nei primi posti della classifica e giocarci alla
pari più gare possibili". 
L'opposto gialloblù, poi, ha proseguito: "In questa società il percorso di crescita negli ultimi anni è
stato netto. Questa piazza e questa città si meritano una squadra di alto livello". 
DOMENICA AL VIA IL CALZEDONIA VOLLEY CAMP
E' ormai tutto pronto per l'inizio del Calzedonia Volley Camp. A partire da domenica 28 giugno, oltre
trenta ragazzi inizieranno la propria attività estiva al College Vinzentinum che si protrarrà fino al 4
luglio. La prima settimana di camp è riservata a ragazzi e ragazze Under 14, ovvero nati tra il 2002
e il 2006. 
Tanta pallavolo in programma, con allenamenti tecnici e specifici per ogni fondamentale. Sotto la
direzione di Diego Flisi, direttore del campo, ci saranno due allenatori d'eccezione come Federico
Centomo ed Alessandro Conti. Giovedì è atteso anche Nicola Pesaresi, che sarà lo special guest
della prima settimana. 
Centomo, pronto per la partenza per Bressanone, ha dichiarato: "Sarà una bella esperienza. Allenare
è trasferire la propria conoscenza ai più giovani è sempre bello. La cornice di questo primo
Calzedonia Volley Camp è sicuramente bellissima, lavoreremo in strutture di qualità. Questo nuovo
progetto della società è sicuramente molto interessante anche per fare appassionare sempre più i
giovani atleti al volley e al mondo Calzedonia".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Oggi a Roma le 16 azzurre per il World Grand Prix!
28-06-2015 07:00 - Nazionale

Saranno 16 le atlete azzurre che prenderanno parte alla fase preliminare del World Grand Prix. La
nazionale di Marco Bonitta si radunerà nella tarda serata di oggi presso il Centro di Preparazione
Olimpica Giulio Onesti a Roma e dopo un breve collegiale martedì mattina partirà alla volta della
Turchia, dove ad Ankara alle 15 italiane venerdì 3 luglio esordirà nella tradizionale manifestazione
affrontando gli Stati Uniti Campioni del Mondo.
Il ct azzurro ha convocato sedici atlete: le alzatrici Malinov ed Orro; gli opposto Diouf e Sorokaite; i
Centrali Arrighetti, Chirichella, Folie e Guiggi; le schiacciatrici Caterina Bosetti, Lucia Bosetti,
Egonu, Gennari, Sylla e Tirozzi; i liberi De Gennaro e Sansonna.
Lo staff azzurro sarà composto dal tecnico Marco Bonitta, dai suoi assistenti Fabio Soli e Cristiano
Lucchi, dal preparatore atletico Maurizio Gardenghi, dallo scoutman Massimiliano Taglioli, dal
medico Roberto Vannicelli, dal fisioterapista Daniele Dailianis e dal team manager Marco miotti.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



ITA - World League: L'Italia cede 3-1 alla Serbia!
28-06-2015 07:00 - Nazionale

Novi Sad. L'Italia esce sconfitta 3-1 (25-23, 25-20, 25-27, 25-21) dalla SPC Vojvodina al termine di
una gara combattuta che ha espresso notevoli valori agonistici come spesso accade quando si
affrontano la nazionale azzurra e la Serbia. Purtroppo questa sera i ragazzi di Berruto si sono dovuti
arrendere agli uomini di Grbic trascinati dagli oltre 7mila spettatori presenti. All'Italia rimane il
rammarico per aver parzialmente riaperto la gara solo dopo essersi trovata in svantaggio 2-0. I
serbi, però, hanno dimostrato una certa superiorità a muro, così come tanti, troppi sono stati gli errori al
servizio di Travica e compagno. Ora però sarà importante fare bene nella gara di domenica a
Belgrado.
Berruto ha scelto la diagonale Travica-Sabbi, Anzani e Birarelli centrali, Lanza e Zaytsev
schiacciatori con Colaci libero.
Grbic ha schierato Jovovic in palleggio, Atanasijevic sulla sua diagonale, Petric e Ivovic
schiacciatori, Lisinac e Podrascanin al centro e Rosic libero.
Nel primo set le squadre sono rimaste appaiate fino al 22-22 quando prima un servizio in rete di
Zaytsev e successivamente un muro di Podrascanin su Anzani hanno portato la formazione di Grbic
sul 24-22. A quel punto Lanza ha annullato il set ball, ma è stato Ivovic a chiudere 25-23 in favore
della formazione balcanica.
Nel secondo la Serbia ha sempre mantenuto la situazione sotto controllo senza particolari problemi.
Solo nel finale di parziale, quando era in vantaggio 24-17, l'Italia ha avuto un sussulto di orgoglio
che gli ha permesso di recuperare 3 punti, ma il set si è concluso per un fallo d'invasione fischiato al
muro azzurro.
Nel terzo, con Mengozzi in campo al posto di Anzani, l'Italia è sembrata reagire giocando con
caparbietà e lottando per lunghi tratti, dimostrando la volontà di riaprire il match. Dopo aver condotto
nella parte iniziale si è fatta raggiungere sul 20 pari. In quel momento la Serbia sembrava poter
piazzare il ko decisivo, cosa non avvenuta con i ragazzi di Berruto bravi a rimanere aggrappati alla
gara: dopo aver annullato 3 match ball, alla prima occasione utile hanno chiuso 27-25 portando la
gara sul 2-1.
Nel quarto ancora grande intensità con gli uomini di Berruto capaci di annullare ancora due match
ball prima di capitolare definitivamente.
Domani la squadra si traferirà a Belgrado dove domenica alle ore 20 è in programma la seconda sfida
Sabbi: "Dispiace, ma loro sono una squadra tosta, molto bravi a muro. Sotto 2-0 abbiamo dato tutto,
abbiamo pensato o la va o la spacca. Purtroppo non è bastato, ma ora dobbiamo rialzarci subito
perché già a Belgrado dobbiamo reagire".
Berruto: "Abbiamo sbagliato troppo nella fase break così come sono stati troppi gli errori in battuta. A
un certo punto la reazione dei ragazzi è stata positiva ma di certo non è bastata. Sapevamo che
sarebbe stata dura così come siamo consapevoli che dobbiamo lavorare in alcuni fondamentali".
Pool A:
Serbia-Italia 3-1 e 28/6; Australia-Brasile 27/6 e 28/6
Classifica: Brasile 6 vittorie (18 punti), Serbia 5 vittorie (17 punti), Italia 5 vittorie (13 punti), Australia
1 vittoria (3 punti).
Pool B: Russia-Stati Uniti 0-3 e 27/6; Iran-Polonia 3-2 e 28/6
 
SERBIA- ITALIA 3-1 (25-23, 25-20, 25-27, 25-21)
SERBIA: Ivovic 5, Petric 15, Jovovic 2, Atanasijevic 19, Podrascanin 7, Lisinac 14, Rosic (L). U.
Kovacevic 4, Starovic, Kostic, N. Kovacevic 2. Ne: Stankovic, Okolic, Majstorovic (L). All. Grbic
ITALIA: Zaytsev 13, Lanza 19, Travica 2, Birarelli 5, Sabbi 22, Anzani 1, Colaci (L). Antonov 1,
Giovi, Mengozzi 4. Ne: Rossini (L) Randazzo, Vettori, Saitta. All. Berruto
Arbitri: Cull (USA), Shahmiri (IRI)
Spettatori: 7.300. Durata set: 27', 29', 33', 31'  
Serbia: bs 17 a 3 mv 13 et 24
Italia: bs 24 a 9  mv 7 et 32
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Certificazione BVOLLEY: per 14 volte sul tetto della
Provincia in questa stagione!
28-06-2015 07:00 - News 

Oggi il "must" e solo uniti si riesce a crescere ed il BVOLLEY gia da tempo e passato dalla
demagogia delle parole alla concretezza dei fatti.
Il mese di giugno in questo senso si e rivelato particolarmente interessante per il nostro gruppo che
ha allargato la collaborazione al Riccione Volley e con la plurititolata societa del Volleyro Casal de
Pazzi (Roma) a dimostrazione che sul territorio la realta e cambiata ed oggi 8 realta sportive
proseguono insieme il loro percorso di crescita.
Ora, come e ormai consuetudine da alcuni anni, per il BVOLLEY e tempo di bilanci sportivi ed il
punto sulla stagione e uno dei momenti che certifica la qualita del lavoro che si sviluppa, e con
orgoglio anche quest&#39;anno ci troviamo a parlare di un&#39;annata stratosferica ben
rappresentata dalla certezza dei numeri.
14 come i campionati provinciali conquistati dal gruppo BVOLLEY sui 17 disputati,
7 i titoli del settore maschile
7 quelli del settore femminile
4 le piazze d&#39;onore. 
Se questi sono i risultati provinciali a livello regionale come non ricordare la "Final Four" raggiunta
dall&#39;under15 maschile cosi come la medaglia d&#39;argento ottenuta nel Campionato
Regionale delle Province dall&#39;under17 maschile unito al 6&deg; posto assoluto ed il 7&deg;
posto finale in under16 femminile.
Una nota canzone di Mina recita "Parole, parole, parole, soltanto parole", ma questo non e il
BVOLLEY, che certifica la bonta del proprio movimento con la forza dei fatti e si pone senza paura
di smentita al vertice del panorama pallavolistico giovanile riminese e come una presenza costante
a livello regionale. 
"Credo che vincere non sia facile e confermarsi con quattordici titoli, e dico quattordici, sia ancora
piu difficile, ma noi ci stiamo riuscendo da diversi anni. Ritengo che sia un risultato di assoluto
valore, e la certificazione che sul nostro territorio sia troppo forte la convinzione che si lavori sempre
male con i giovani, un pensiero che certamente non ci riguarda." le parole del dg Balducci che
continua "L&#39;idea di pallavolo che stiamo costruendo e quella di investire sui talenti che offre il
territorio senza paura di sognare, ma con la consapevolezza che per alzare ancora l&#39;asticella
occorre migliorare l&#39;insegnamento della tecnica a tutti i livelli e le scelte che abbiamo fatto e
che faremo nelle prossime settimane avranno questo unico obiettivo. Altre sorprese sono pronte al
lancio, per ora ci godiamo il momento."
Una stagione quindi da assoluti numeri uno per i giovani del BVOLLEY che hanno scritto
un&#39;altra pagina di storia con il rumore assordante delle loro grida di gioia.

BVOLLEY in Provincia di Rimini

1&deg; CLASSIFICATO

MASCHILE
Prima divisione BVOLLEY
Under19 BVOLLEY
Under17 BVOLLEY
Under15 Dinamo Bellaria-BVOLLEY
Under13 Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
Under13 3*3 Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
Boys Cup Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina

FEMMINILE
Seconda divisione BVOLLEY
Under16 BVOLLEY



Under16 Arcobaleno BVOLLEY
Under14 Arcobaleno Pallavolo Acerboli Santarcangelo di Romagna
Under13 Pallavolo Acerboli Santarcangelo di Romagna
Girls Cup Pallavolo Acerboli Santarcangelo di Romagna
Trofeo Ruggeri Asd San Raffaele Rimini

2&deg; CLASSIFICATO
Prima divisione Femminile Pallavolo Acerboli Santarcangelo
Seconda divisione Femminile Pallavolo Acerboli Santarcangelo 
Under 14 Femminile BVOLLEY

3&deg; CLASSIFICATO
Under 16 Femminile BVOLLEY

BVOLLEY in Regione Emilia Romagna

Under17 Maschile 6&deg; posto - 2&deg; posto Campioni Regionali delle Province 
Under15 Maschile Final Four Emilia Romagna 3&deg; posto
Under16 Femminile 7&deg; posto

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VM - Obiettivo Risarcimento Vicenza: Marta Drpa completa
la rosa!
27-06-2015 07:00 - Volley Mercato

E' la ventiseienne serba Marta Drpa il nuovo braccio pesante dell'Obiettivo Risarcimento, che con
lei va a completare la squadra per la prossima stagione.
Marta quest'anno è stata l'MVP della Wiener Liga, vale a dire la massima serie del suo Paese, dove
con lo Spartak Subotica era arrivata a giocare la finale scudetto, ed ora si è ritagliata un posto da
titolare nella nazionale che è a Baku per la prima edizione degli European Games, manifestazione
multisportiva quadriennale voluta dal COE (Comitati Olimpici Europei). La Serbia, nella cui squadra
ci sono anche le altre neo biancoblu Busa e Popovic, ha fatto un ottimo percorso arrivando fino alla
semifinale perdendo solamente per 3-2 contro l'Olanda e con Drpa che ha dato il suo gran
contributo non solo in attacco ma anche al servizio. Dopo la sconfitta, sempre al tie break, di ieri in
semifinale contro la Polonia, domani la squadra di Terzic scenderà in campo conto l'Azerbaijan per
cercare di salire sul terzo gradino del podio.

Voci di mercato  davano Drpa in Polonia, invece Marta ha scelto l'Italia - e l'Obiettivo Risarcimento -
per la sua seconda esperienza all'estero, dopo quella in Svizzera.

"Subito dopo la promozione in A1 ci siamo messi alla ricerca della giocatrice che avrebbe dovuto
ricoprire il ruolo di opposto - spiega il presidente Flavio Grison - Sono state visionate molte atlete e
più volte siamo pure stati sul punto di concludere la trattativa, ma probabilmente non c'era un totale
convincimento sulla scelta. L'ultima atleta visionata è stata Marta Drpa , ed è bastato veramente
poco per far ricadere la scelta su di lei: agile, potente e con una varietà di colpi notevole. Con questa
fuoriclasse pensiamo di avere trovato il tassello mancante. Come avvenuto nel passato, potrebbe
confermarsi vincente il buon lavoro estivo svolto dalla società."

"Quando si deve scegliere l'opposto, l'attaccante che deve di fatto essere di riferimento per il
palleggiatore quando la palla deve essere messa terra, soprattutto dopo una buona difesa, si
capisce che dobbiamo essere fortemente convinti che l'atleta sia in grado di sostenere questo ruolo -
 precisa il Team Principal Rossetto - La caratteristica che più mi ha colpito in Marta è la capacità di
attaccare con buona efficienza sia alzate veloci che alzate di terzo tempo che necessitano di molta
manualità per variare traiettorie e zone del campo dove colpire. La buona reattività muscolare che ha
messo in mostra per una atleta così alta ha poi confermato la qualità della giocatrice che, a mio
parere, potrà accrescere ulteriormente il proprio livello tecnico nel nostro campionato".

MARTA DRPA
Ruolo: opposto
Data di nascita: 20/04/1989 SRB
Altezza: 192cm
2015-2016  - A1 - Obiettivo Risarcimento Vicenza
2014-2015  - A - NIS Spartak Subotica (SRB)
2013-2014  - A - Zeleznicar Lajkovac (SRB)
2009-2010  - A - Volero Zurigo (CHE)
2005-2009  - A - Stella Rossa Belgrado (SRB)

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





VM - Delta Informatica Trentino: la società gialloblù non si
ferma più, al centro della rete c'è Vittoria Repice! 
27-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Dopo il libero Carolina Zardo e la schiacciatrice Alessandra Guatelli, il terzo tassello in entrata della
Delta Informatica Trentino Rosa si colloca al centro della rete. Ed è un colpo di quelli importanti: alla
corte del confermatissimo Marco Gazzotti arriva infatti Vittoria Alessandra Repice, centrale
ventinovenne di Reggio Calabria e una delle grande artefici nella scorsa stagione della conquista di
campionato e Coppa Italia da parte del Neruda Volley.
Atleta completa sia in attacco (soprattutto in fast) che a muro e dotata di grande personalità ed
energia, Vittoria Repice arriva a Trento con un bagaglio di esperienza assai ampio, avendo giocato
in serie A2 le ultime cinque stagioni con le maglie Cedat San Vito, San Severino, Casalmaggiore,
Gricignano e, appunto, Bolzano.
Lo scorso anno le strade della centrale reggina e della Delta si sono incrociate ben quattro volte,
due in campionato e due in Coppa Italia, con la Repice sempre protagonista tra attacchi e muri
vincenti.
«Sentivamo l'esigenza di una centrale molto brava nella fase offensiva, soprattutto per quanto
riguarda l'attacco in fast - spiega Marco Gazzotti, allenatore della Delta Informatica - Vittoria in
questo aspetto è davvero una delle migliori, oltre a essere una giocatrice di grande carisma e con il
fuoco nelle vene, capace di trascinare le compagne quando arrivano i momenti importanti della
partita e di cui noi avevamo bisogno».
«Sono rimasta piacevolmente sorpresa  - racconta Vittoria Repice - quando mister Gazzotti e la
società mi hanno chiamata per convincermi a venire a Trento. In realtà non ci è voluto molto per
convincermi, perché ho capito subito che il progetto della Delta è serio e importante, inoltre già
l'anno scorso ero rimasta colpita dalla squadra e dal caloroso pubblico del Sanbàpolis nelle sfide
contro il Neruda. Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione assieme allo staff e alle compagne per
toglierci tante soddisfazioni».
Vittoria Repice è il quinto elemento che entra a far parte della rosa gialloblù, dopo le conferme di
Demichelis e Marchioron e gli arrivi di Zardo e Guatelli da Rovigo.

La scheda di Vittoria Repice

Data e luogo di nascita: Reggio Calabria - 1 giugno 1986
Ruolo: centrale
Altezza: 185 cm

Carriera

2015-2016     A2     Delta Informatica Trentino
2014-2015     A2     Volksbank Südtirol Bolzano
2013-2014     A2     Corpora Gricignano
2012-2013     A2     Pomì Casalmaggiore
2011-2012     A2     Rota Mercato San Severino
2009-2010     A2     Cedat 85 San Vito
2008-2009     B2     Taranto
2006-2008     B1     Soverato

		

Fonte: trentinorosa.it
		





BV - Mondiali di Beach Volley: gli azzurri Nicolai-Lupo
pronti all'esordio!
27-06-2015 07:00 - Beach Volley

In Olanda giornata di vigilia per i Campioni d'Europa Paolo Nicolai e Daniele Lupo, che domani alle
ore 16 esordiranno nel Campionato Mondiale 2015 (26 giugno - 5 luglio) contro i cileni Salinas-
Tobar. I ragazzi di Paulao (testa di serie n. 5 del tabellone) disputeranno la prima fase a Rotterdam,
sede della pool E della quale fanno parte anche gli austriaci Huber-Seidl e i campioni del Mondo
Brouwer-Meeuwsen. Proprio quest'ultima formazione sulla carta è quella più accreditata a
contendere il primo posto del girone agli azzurri, anche se la formula del torneo a 48 squadre non
prevede l'accesso diretto agli ottavi: le prime e le seconde classificate di ogni pool, più le 8 migliori
terze passeranno ai sedicesimi di finale.

"Arriviamo a questo appuntamento in buone condizioni - le dichiarazioni del Ct Paulao - L'obiettivo
principale è disputare un Mondiale al massimo delle nostre possibilità, perché solo così potremmo
farci strada in una competizione di altissimo livello come questa. Il match d'esordio lo disputeremo
contro una coppia più o meno sconosciuta, che si è qualificata tramite i tornei sudamericani. Gli
austriaci invece sono una formazione che sta faticando nel World Tour, ma comunque è molto
esperta. Sugli olandesi c'è poco da dire, in questo momento sono tra le coppie più forti al mondo e
per noi affrontarli nella girone rappresenterà un test molto importante."

Dello stesso tenore le parole di Paolo Nicolai: "Il Mondiale è sempre un torneo speciale in cui
praticamente tutti si riparte da zero. Sarà una manifestazione molto lunga, in cui bisognerà crescere
giornata dopo giornata, trovando il ritmo migliore. Sui cileni sappiamo davvero poco, mentre gli
austriaci sono una coppia da affrontare con la massima concentrazione. Gli olandesi sono l'ostacolo
più duro, ma secondo me è positivo poter incontrare nel girone una formazione di tale livello,
perché così ti puoi mettere alla prova prima delle gare da dentro o fuori. Più che ai nostri avversari,
però, noi dobbiamo concentrarci sul nostro gioco per poter disputare un bel torneo." In quest'edizione
della rassegna iridata in palio ci sarà anche la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici: le nuove
campionesse mondiali e i nuovi campioni mondiali conquisteranno per la propria nazione un posto
nel tabellone di Rio 2016.   

I gironi delle Coppie Azzurre
Pool E, Rotterdam (Maschile): Nicolai-Lupo, Salinas-Tobar (Chi), Brouwer-Meeuwsen (Ola) e Huber-
Seidl (Aut).
Pool L, Rotterdam (Femminile): Menegatti-Orsi Toth, Wang F.-Yue Y. (Chi), Gallay-Klug (Arg.),
Stiekema-Remmers (Ola).
Il Calendario delle coppie Azzurre
Pool E, Rotterdam (Maschile) - 27 giugno: Nicolai-Lupo - Salinas-Tobar (ore 16), Brouwer-
Meeuwsen - Huber-Seidl. 28 giugno: Nicolai-Lupo - Huber-Seidl (ore 11), Brouwer-Meeuwsen -
Salinas-Tobar. 29 giugno: Huber-Seidl - Salinas-Tobar, Nicolai-Lupo - Brouwer-Meeuwsen (ore 20).
Pool L, Rotterdam (Femminile) - 28 giugno: Wang F.-Yue Y. - Stiekema-Remmers, Menegatti-Orsi
Toth - Gallay-Klug (ore 16). 29 giugno: Menegatti-Orsi Toth -  Stiekema-Remmers (ore 13), Wang
F.-Yue Y. - Gallay-Klug. 30 giugno: Gallay-Klug - Stiekema-Remmers, Wang F.-Yue Y. - Menegatti-
Orsi Toth (ore 14).  
Il Calendario giornata per giornata
27 giugno: Nicolai-Lupo - Salinas-Tobar (ore 16). 28 giugno: Nicolai-Lupo - Huber-Seidl (ore 11),
Menegatti-Orsi Toth - Gallay-Klug (ore 16).  29 giugno: Menegatti-Orsi Toth -  Stiekema-Remmers
(ore 13), Nicolai-Lupo - Brouwer-Meeuwsen (ore 20). 30 giugno: Wang F.-Yue Y. - Menegatti-Orsi
Toth (ore 14).
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BV - Al via in Olanda i Mondiali di Beach Volley, prima
porta per Rio 2016!
26-06-2015 07:00 - Beach Volley

È tutto pronto in Olanda per i Campionati del Mondo di Beach Volley 2015, domani al via con due
incontri che vedranno in campo le coppie di casa: Mappelink-Van Iersel contro le kazake Mashkova-
Tsimbalova (Femmnilie) e Nummerdor-Varenhorst con i salvadoregni Escobar-Vargas (Maschile).
La rassegna iridata sulla sabbia, che quest'anno assume un valore ancora maggiore perché mette
in palio due pass per i Giochi di Rio 2016, si disputerà per la prima volta nella storia in quattro città:
Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam e L'Aia.
Al Mondiale prenderanno parte due coppie azzurre Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel maschile, e
Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth nel femminile.
I primi a scendere in campo saranno i ragazzi di Paulao che esordiranno il 27 giugno contro i cileni
Salinas-Tobar (ore 16), per poi affrontare nell'ordine gli austriaci Huber-Seidl (28 giugno) e
nell'ultima gara del girone (Pool E, Rotterdam) i Campioni del Mondo Brouwer-Meeuwsen (29
giugno).
Le azzurre di Lissandro (Pool L, Rotterdam) giocheranno a partire dal 28 giugno, esordendo contro
le argentine Gallay-Klug e in seguito fronteggeranno le olandesi Stiekema-Remmers (29 giugno) e
le cinesi Wang F.-Yue Y (30 giugno).
Al termine dei gironi (48 squadre maschili e 48 femminili, suddivise in 12 pools maschili e 12
femminili), accederanno ai sedicesimi di finale le prime e le seconde classificate di ogni
raggruppamento, più le 8 migliori terze. Seguiranno ottavi e quarti di finale, mentre semifinali e finali
si svolgeranno a L'Aia, dove il 4 luglio verrà incoronata la coppia vincitrice femminile e il 5 luglio
quella maschile.
In palio oltre alla titolo iridato ci sarà anche la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici: le nuove
campionesse mondiali e i nuovi campioni mondiali conquisteranno per la propria nazione un posto
nel tabellone di Rio 2016.   
 
I gironi delle Coppie Azzurre
Pool E, Rotterdam (Maschile): Nicolai-Lupo, Salinas-Tobar, Brouwer-Meeuwsen (Chi), Brouwer-
Meeuwsen (Ola) e Huber-Seidl (Aut).
Pool L, Rotterdam (Femminile): Menegatti-Orsi Toth, Wang F.-Yue Y. (Chi), Gallay-Klug (Arg.),
Stiekema-Remmers (Ola).
 
Il Calendario delle coppie Azzurre
Pool E, Rotterdam (Maschile) - 27 giugno: Nicolai-Lupo - Salinas-Tobar (ore 16), Brouwer-
Meeuwsen - Huber-Seidl. 28 giugno: Nicolai-Lupo - Huber-Seidl (ore 11), Brouwer-Meeuwsen -
Salinas-Tobar. 29 giugno: Huber-Seidl - Salinas-Tobar, Nicolai-Lupo - Brouwer-Meeuwsen (ore 20).
Pool L, Rotterdam (Femminile) - 28 giugno: Wang F.-Yue Y. - Stiekema-Remmers, Menegatti-Orsi
Toth - Gallay-Klug (ore 16). 29 giugno: Menegatti-Orsi Toth -  Stiekema-Remmers (ore 13), Wang
F.-Yue Y. - Gallay-Klug. 30 giugno: Gallay-Klug - Stiekema-Remmers, Wang F.-Yue Y. - Menegatti-
Orsi Toth (ore 14).  
 
Il Calendario giornata per giornata
27 giugno: Nicolai-Lupo - Salinas-Tobar (ore 16). 28 giugno: Nicolai-Lupo - Huber-Seidl (ore 11),
Menegatti-Orsi Toth - Gallay-Klug (ore 16).  29 giugno: Menegatti-Orsi Toth -  Stiekema-Remmers
(ore 13), Nicolai-Lupo - Brouwer-Meeuwsen (ore 20). 30 giugno: Wang F.-Yue Y. - Menegatti-Orsi
Toth (ore 14).
 
Lo staff azzurro
Le coppie azzurre saranno guidate dai tecnici Paulao Moreira da Costa e Matteo Varnier (Maschile),
Lissandro Dias Carvalho e Terenzio Feroleto (Femminile) e dal team manager Giacomo Giretto.
		



Fonte: www.federvolley.it
		



VM - Lardini Filottrano: un po' di tricolore a Filottrano, arriva
Beatrice Agrifoglio!
26-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Un po' di tricolore a Filottrano. La Lardini annuncia l'ingaggio di Beatrice Agrifoglio, palleggiatrice
classe 1994, fresca di scudetto con la Pomì Casalmaggiore. Aretina di Sansepolcro, dove è
cresciuta pallavolisticamente, la Agrifoglio ha mostrato il suo talento a Trevi (due stagioni in B1) per
poi esordire in A2 a Casalmaggiore, società con cui ha sfiorato sul campo la promozione in A1 (poi
arrivata tramite ripescaggio) e disputato le ultime due stagioni in massima serie, esperienza
culminata con il titolo tricolore. Con il club cremonese la regista biturgense ha collezionato in tutto
31 presenze. A 21 anni la scelta di conservare nell'album dei ricordi le straordinarie immagini dello
scudetto, mettere da parte il sogno Champions ed aprire un nuovo capitolo della sua storia.

"Ho fatto il mio rodaggio, ho imparato molto nell'ultima stagione dalla Skorupa, ma sentivo il bisogno
di giocare di più. Vincere lo scudetto è stato bellissimo, ancor più perché inaspettato, in fondo è il
sogno di ogni giocatrice. Sarebbe stato fantastico disputare la Champions, ma in questo momento
era giusto fare altre scelte: ho 21 anni e spero di poterla giocare in futuro, magari da titolare". Tra le
tante richieste, l'attenzione di Beatrice Agrifoglio si è posata sul progetto di Filottrano. Dal rosa della
Pomì al fucsia della Lardini. "Mi hanno parlato molto bene della società e delle persone che vi
lavorano. Ho parlato a lungo con coach Andrea Pistola, non nego che le sue parole hanno
rappresentato una spinta importante. Da questa stagione mi aspetto di crescere, di prendermi delle
responsabilità nello scendere in campo. Poi tutto quello che arriverà sarà di guadagnato". 

Sul trasferimento a Filottrano anche la positiva valutazione del tecnico campione d'Italia, Davide
Mazzanti, neo allenatore dell'Imoco Conegliano. "Ho grande stima di Beatrice: è una palleggiatrice
talentuosa che si è fatta da sola. Credo sia arrivato per lei il momento di prendersi le sue rivincite. E
poi nelle Marche il terreno è fertile e c'è il concime ideale per poter... sbocciare". 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





VM - Energy T.I. Diatec Trentino:  Lanza firma fino al 2017:
altra conferma di spessore nel roster!
26-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Un altro grande protagonista della vittoria dello Scudetto 2015 firma il rinnovo contrattuale per due
stagioni: almeno sino al 30 giugno 2017 Filippo Lanza vestirà infatti la maglia di Trentino Volley, Club
con cui iniziato a giocare nel 2006 ai tempi dell'Under 16 arrivando in seguito a vestire la maglia
della prima squadra e poi pure quella della Nazionale.
L'accordo con lo schiacciatore di origine veronese è stato siglato negli scorsi giorni e consentirà alla
formazione di Radostin Stoytchev di disporre di un giocatore giovane ma con alle spalle già un
importante bagaglio di esperienza in partite che contano. Nelle ultime due stagioni, le prime giocate
da titolare, Lanza ha infatti disputato la semifinale del Mondiale per Club e giocato le Finali
Scudetto, di Coppa Italia, di Coppa CEV e di Supercoppa Italiana offrendo un contributo sempre
maggiore alla causa gialloblù come dimostrano i 673 punti personali realizzati nelle 47 partite
dell'annata 2014/15 appena conclusa (solo Kaziyski ne ha messi a segno un numero maggiore).
"Il rinnovo di Lanza è una operazione importante sotto tanti punti di vista e altamente significativa -
ha spiegato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna - . Siamo orgogliosi di proseguire il
cammino iniziato assieme a Pippo addirittura nove anni fa, quando lo selezionammo per il nostro
vivaio dopo averlo scoperto in una squadra veronese. Da allora la sua crescita è stata
esponenziale, tanto da diventare prima un'alternativa importante in posto 4 e poi in seguito una
certezza della nostra formazione titolare".
"Il progetto di Trentino Volley è chiaro e lungimirante, come del resto è sempre avvenuto nel recente
passato: sono quindi orgoglioso di poterne fare ancora attivamente parte - ha raccontato Filippo
Lanza - . La squadra della prossima stagione sta prendendo una fisionomia sempre più definita:
siamo ancora più giovani e possiamo contare su tanto talento che proveremo ad esprimere nel
miglior modo possibile attraverso il lavoro quotidiano in palestra. Se riusciremo ad allenarci sempre
bene potremo lottare sino alla fine in tutte le competizioni. Con l'occasione voglio ringraziare non
solo la Società ma anche il nostro pubblico che nei Play Off ci offerto un sostegno straordinario:
spero che sia così anche durante il prossimo campionato perché il tifo del PalaTrento è un
grandissimo stimolo per tutti noi".

		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - La serba Malesevic alla Igor Volley!
25-06-2015 07:00 - Volley Mercato

La serba Malesevic alla Igor Volley
Colpaccio di caratura internazionale per la Igor Volley, che porta in azzurro la stellina serba Tijana
Malesevic, tra le più belle rivelazioni degli "European Games" in corso di svolgimento a Baku.
Classe 1991, 185 centimetri di altezza e un bagaglio tecnico-tattico completo in tutti i fondamentali,
Malesevic è reduce da una stagione in Turchia con il Sariyer; in precedenza, ha vestito le maglie di
Prostejov, Pila, Volero Zurigo e Uzice (sua città natale), vincendo due Scudetti in Svizzera e uno in
Repubblica Ceca corredati, tutti, dalla "doppietta" con la rispettiva coppa nazionale, oltre a due
Supercoppe di Svizzera. Per lei anche un oro all'Europeo 2011, due vittorie in European League
(più un bronzo), due bronzi al World Grand Prix, un oro all'Europeo Juniores e un argento
all'Europeo Prejuniores, tutti conquistati con la maglia della sua nazionale, di cui fa parte in pianta
stabile da anni. Con il suo arrivo, la Igor Volley raggiunge quota undici tasselli per la formazione di
serie A1 e completa il reparto delle schiacciatrici.
 
«Completiamo il reparto di posto quattro con un'atleta di spessore internazionale - spiega il d.g.
della Igor Volley Enrico Marchioni - che sta facendo cose davvero molto interessanti con la sua
nazionale agli European Games. Si tratta di una schiacciatrice completa, capace di offrire equilibrio
alla seconda linea ma anche di dare un contributo importante in fase offensiva, un'atleta in grado di
incidere in qualsiasi momento con queste sue caratteristiche».
 
La presenza a Baku di Luciano Pedullà, impegnato con la sua Germania, ha dato il via alla trattativa:
«Luciano ha visto all'opera da vicino l'atleta, che già conosciamo da anni per i suoi trascorsi in
squadre importanti, e ci ha dato lo spunto per abbandonare tutte le altre trattative aperte, puntando
fortemente su questa giocatrice. Da parte della giocatrice c'è stata la stessa ferma volontà di vestire
la maglia della Igor Volley e questo ha favorito una trattativa veloce e lineare e anche questo è un
aspetto per noi importante. Con il suo arrivo, rimangono solo tre caselle ancora "vuote" nel roster
della prima squadra ma confido di poter avere ulteriori sviluppi già a stretto giro di posta».
 
Domani mattina, Malesevic sarà impegnata con la sua Serbia contro la Polonia nella prima delle due
semifinali (ore 11) degli European Games di Baku.
		

Fonte: www.agilvolley.com
		



VM - A bergamo al centro arriva Freya Aelbrecht!
25-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Alziamo il muro! E facciamolo con Freya Aelbrecht, la centrale belga che va ad affiancare la
granitica Paola Paggi e l'ambiziosa Laura Frigo.

Sì, è proprio lei il tassello che va a completare il reparto che dovrà murare gli attacchi avversari. E' la
centrale che arriva da Busto Arsizio, ma che a Bergamo si è imparato a conoscere già qualche anno
fa. Sì, perché Freya orbitava intorno alla Foppapedretti già quando vestiva la maglia dell'Asterix
Kieldrecht, società con cui il Volley Bergamo aveva instaurato una collaborazione tecnica.

In questi anni Freya è cresciuta, ha vinto molto ed è sbocciata. Ha fatto suoi tre Scudetti nel
Campionato belga e, trasferitasi in Francia, al Cannes, non ha perso tempo e ne ha conquistati altri
due. Tra coppe e supercoppe, non ha perso tempo nemmeno con la sua Nazionale, con cui ha
conquistato una medaglia di bronzo, agli Europei 2013 e una d'argento nella European League
2013.
Solo un brutto infortunio l'ha tenuta lontana dai campi lo scorso anno, al suo arrivo in Italia per
indossare la maglia di Busto. Ma ora, il suo palmares, la sua esperienza e la sua voglia di rimettersi
al lavoro e in gioco la rendono una dei centrali su cui si puntano i riflettori italiani ed internazionali.

In queste settimane vive l'avventura dei Giochi Europei a Baku, dove proprio questa sera affronterà
la Serbia nei Quarti di Finale. Prima di vivere la sfida da dentro o fuori, ha però voluto parlare per la
prima volta da rossoblù, in un perfetto italiano. Spiegandoci cosa l'ha spinta verso Bergamo...
"Quello della Foppapedretti, secondo me, è un progetto molto interessante. Si sta costruendo una
squadra molto forte e ambiziosa. Ho tanta voglia di fare parte di questa società".
Un gruppo che hai già avuto modo di conoscere.
"Cinque anni fa ho avuto la possibilità di allenarmi con la Foppapedretti. Mi sono allenata con Stefano
Lavarini e mi è piaciuto tanto. Anche i tifosi sono un spettacolo. Comunque la Foppapedretti è una
società conosciuta nel mondo di pallavolo".
Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione?
"Credo che con questa squadra possiamo fare belle cose. Voglio arrivare il più alto possibile".
Che tipo di giocatore sei?
"Sono una giocatrice molto entusiasta. Cerco sempre di dare tutto per la squadra. La mia potenza e
la mia forza sono le mie principali caratteristiche".
Ti aspettiamo presto a Bergamo. Dopo che avrai vissuto da protagonista i Campionati Europei che
disputerai proprio in casa, a settembre...
"Non vedo l'ora di iniziare questa avventura e difendere la maglia della Foppapedretti! Ci vediamo
presto in campo! Un abbraccio forte! Ciao tutti!".

LA SCHEDA
Freya Aelbrecht nasce a Zutendaal, comune belga di 8.678 abitanti situato nella provincia
fiamminga del Limburgo belga, il 10 febbraio 1990. Alta189 centimetri, veste il ruolo di centrale,
anche nella Nazionale del Belgio

La carriera di Freya inizia nel 2008 tra le file dell'Asterix Kieldrecht, in cui milita per quattro stagioni
vincendo tre campionati consecutivi, due coppe di Belgio ed una supercoppa; inoltre nel 2010
raggiunge la finale di Challenge Cup, persa contro il Dresdner SC.

Nella stagione 2012-13 viene ingaggiata dal Racing Club de Cannes, con cui vince due Coppa di
Francia e due scudetti; con la Nazionale vince la medaglia d'argento all'European League 2013 e
quella di bronzo al Campionato Europeo 2013.

Nella stagione 2014-15 passa alla Futura Volley Busto Arsizio.



Palmares
Club
Campionato belga: 3
2009-10, 2010-11, 2011-12

Campionato francese: 2
2012-13, 2013-14

Coppa di Belgio: 2
2009-10, 2010-11

Coppa di Francia: 2
2012-13, 2013-14

Supercoppa belga: 1
2010

Nazionale
Campionato europeo 2013
Bronzo
European League 2013
Argento

Premi individuali
2010 - Challenge Cup: Miglior attaccante
2013 - European League: Miglior muro

Squadre di club
2008-2012 Asterix Kieldrecht 
2012-2014 RC de Cannes 
2014-2015 Busto Arsizio
		

Fonte: www.volleybergamo.it
		





European Games-M: nell'ultima gara gli azzurri superati 3-0
dalla Russia!
25-06-2015 07:00 - Nazionale

Baku. Nel torneo maschile degli European Games la nazionale italiana maschile ha chiuso il proprio
cammino uscendo battuta dalla Russia 3-0 (25-17, 25-15, 32-30). L'Italia si è schierata con Spirito in
palleggio, opposto Nelli, schiacciatori Raffaelli e Massari, centrali Beretta e Bossi, libero Pesaresi. Il
primo set ha visto gli azzurri reggere il ritmo degli avversari fino al secondo time-out tecnico,
momento in cui è avvenuto l'allungo russo che ha segnato il parziale (17-25). 
Nella seconda frazione la Russia è sempre stata al comando, mentre Nelli e compagni in un primo
momento sono restati a distanza ravvicinata, ma poi sono stati costretti a lasciare strada libera (15-
25). 
Il terzo set, con in campo per l'Italia Mazzone e Ricci dall'inizio, ha registrato la vittoria dei russi che
si sono imposti nonostante il bel recupero condotto nel finale dagli azzurri (30-32).

Tabellino: ITALIA - RUSSIA 0-3 (17-25, 15-25, 30-32)

ITALIA: Beretta 1, Spirito 3, Raffaelli 3, Bossi 2, Nelli 11, Massari 12. Libero: Pesaresi. Galliani,
Ricci, Mazzone 5. N.e: Falaschi e Preti. All. Totire
RUSSIA: Vlasov 12, Kovalev 8, Kliuka 8, Filippov 11, Zhigalov 10, Volkov 4. Libero: Bragin.
Markin11, Kimerov, Poletaev 4, Kobzar, Kabeshov e Nikitin. N.e: Demakov, All. Shlyapnikov.
Arbitri: Rodriguez e Yener.
Durata Set: 23', 24', 37'. Spettatori: 200.
Italia: 12 bs, 3 a, 7 mv, 23 et.
Russia: 13 bs, 3 a, 8 mv, 25 et.
 

		

Fonte: www.federvolley.it
		





BV - Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2015:
lo spettacolo della pallavolo rosa di Serie A sulle più belle
spiagge italiane! 
24-06-2015 07:40 - Beach Volley

Torna anche nell'estate 2015 il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour, il torneo di Sand
Volley 4x4 che combina il grande spettacolo della pallavolo femminile di Serie A e il fascino delle
più belle spiagge italiane. Sport di alto livello e divertimento in riva al mare, un mix che negli ultimi
anni ha riscosso straordinario successo e che per un mese regalerà emozioni agli appassionati e non
solo. Per il quinto anno consecutivo, il circuito itinerante sarà organizzato da Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Master Group Sport: volley, musica e intrattenimento per tutte le età.

Quattro i trofei in palio nel Tour, in altrettante suggestive location: primo appuntamento sabato 27 e
domenica 28 giugno a Lignano Sabbiadoro (UD), sul lungomare Trieste, con la 17^ Coppa Italia;
quindi nel weekend del 4-5 luglio si assegnerà nella Beach Arena di San Benedetto del Tronto (AP) il
22° Campionato Italiano. Il calendario proseguirà a Pescara, sabato 11 e domenica 12 luglio in piazza
Primo Maggio, con la 11^ Supercoppa Italiana. Gran finale a Riccione in piazzale Roma, il 18-19
luglio, con la quarta edizione dell'All Star Game: la squadra che vincerà la tappa di Riccione sfiderà
sullo stesso campo l'All Star Team, una formazione speciale composta da alcune delle più forti e
celebri giocatrici italiane e straniere del Campionato di Serie A1.

Saranno sei le squadre al via del torneo: innanzitutto la Pomì Casalmaggiore, laureatasi appena un
mese fa Campione d'Italia e intenzionata a conquistare lo scettro della sabbia dopo i più che buoni
risultati della scorsa stagione. Le rosa dovranno fare i conti con la Zeta System Decom V.I.R.I.
Urbino di Pasquale Moramarco, che da quattro anni detiene lo Scudetto del Sand Volley 4x4 e nel
2014 vinse anche Coppa Italia e Supercoppa. Quindi NTT Forlì e Volley Pesaro, due team
tradizionalmente competitivi sulla spiaggia, che tornano a disputare il Tour rispettivamente a 6 e a 3
anni di distanza dall'ultima partecipazione. Infine le debuttanti Saugella Summer Team Monza e
Volalto Caserta, che proveranno a infastidire le avversarie. 

Lo spettacolo oltrepasserà le righe dei campi e si trasferirà nel villaggio commerciale, in cui troveranno
spazio i partner del Master Group Sport Lega Volley Summer Tour: TIM, Samsung, XS Power
Drink, Beretta, Panaria Group e tanti altri. A contorno delle partite di Sand Volley 4x4, un
programma ricco di attività per rendere l'esperienza ancora più divertente: dalla colazione in spiaggia
all'aperitivo al tramonto, dai giochi con gli animatori all'intrattenimento di Radio Italia, anche
quest'anno radio partner della manifestazione. E la bellezza delle Sweet Dolls Italia, presenza
irrinunciabile del Tour.

Un evento unico, che sarà seguito minuto per minuto sul web e sui social network della Lega
Pallavolo Serie A Femminile. Su Facebook, Twitter, Instagram, Flickr e Dailymotion live news,
curiosità, splendide immagini, video e backstage per trasferire a tutti i fan e i follower l'ondata di
entusiasmo che si vivrà sulle spiagge, attraverso l'hashtag ufficiale #LVST15. 

Le fasi salienti del Master Group Sport Lega Volley Summer Tour saranno infine riprese dalle
telecamere di Rai Sport e trasmesse lungo tutto il mese. Insomma, copertura totale per l'evento
dell'estate! 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BV - GS StPetersburg: Menegatti e Orsi Toth quinte!
24-06-2015 07:00 - Beach Volley

Come già accaduto ieri per gli azzurri Nicolai-Lupo, la coppia tricolore Menegatti-Orsi Toth si è
classificata al quinto posto del Grand Slam di StPetersburg. Nei quarti di finale le due ragazze
italiane sono state superate 2-1 (18-21, 21-10, 15-11) dalle brasiliane Lima-Fernanda. Rimane la
soddisfazione di aver disputato un buon torneo e di aver confermato una buona condizione alla
vigilia dell'atteso Campionato del Mondo che sta per scattare in Olanda.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Padova sempre più americana: ecco Taylor Averill!
24-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Impegnato attualmente con la Nazionale giovanile USA, nelle ultime stagioni ha giocato alle Hawaii.
Il centrale di San Jose: «entusiasta di giocare in Italia insieme al mio amico Brian Cook»
  
Altro colpo di mercato per la squadra bianconera. Dopo Brian Cook, la Tonazzo Padova ufficializza
l'ingaggio di un altro atleta USA: il centrale Taylor Averill. Nato il 5 marzo 1992 a San Jose in
California, comincia la sua carriera nella Branham High School, giocando nel Bay to Bay Volleyball
Club. Utilizzato inizialmente come opposto e schiacciatore, dopo una stagione con la UC Irvine in
California, è nella squadra universitaria delle Hawaii che viene impiegato come centrale
dimostrando tutte le sue potenzialità a muro. Dotato anche di un buon primo tempo, nell'ultima
stagione ha realizzato complessivamente 443 punti in 31 gare, mettendo a segno 151 muri e 30
ace. Già nel giro della nazionale USA Junior dal 2009, ha ricevuto diversi riconoscimenti in ambito
giovanile, partecipando inoltre ai giochi panamericani nel 2014 e alla Coppa panamericana nel
2015. Attualmente impegnato con la Nazionale giovanile degli USA, ha rilasciato la sua prima
intervista da bianconero.
Cosa ne pensi del campionato italiano e cosa ti aspetti da questa nuova avventura?
«Sinceramente non lo conosco in modo profondo, ma il campionato italiano è famoso perché vi
giocano tra i più forti atleti al mondo. Mi sento davvero fortunato ad avere quest'opportunità con
Padova e ho già sentito parlare della tifoseria che so essere molto vicina alla squadra. Non vedo l'ora
di vivere l'atmosfera del campionato italiano. Personalmente sono una persona a cui piace lavorare
sodo e spero di fare del mio meglio per essere tra i protagonisti della prossima stagione».
Nella tua carriera hai giocato in differenti ruoli...
«Al liceo giocavo come opposto ma anche come schiacciatore. Una volta iniziata l'università ricoprii
sempre il ruolo di opposto, ma dopo qualche anno alle Hawaii sperimentai il ruolo del centrale in
quanto la squadra ne aveva bisogno. Alla fine questi cambiamenti mi hanno permesso di
migliorarmi come atleta, diventando un giocatore dinamico, capace di adattarsi a seconda delle
necessità».
A Padova troverai Brian Cook. Vi conoscete bene?
«Si, con Brian siamo praticamente cresciuti assieme. Da giovanissimi abitavamo vicino e
giocavamo nella stessa squadra, il Bay to Bay. Sapere che lo ritroverò a Padova è straordinario e
posso dire che - oltre ad essere un buon amico - è un giocatore dotato di buonissima tecnica ed è
un grande professionista».
Come ti descrivi come atleta?
«Nelle squadre in cui ho militato, ho sempre fatto da "trascinatore". Fisicamente non ero uno degli
atleti più dotati, motivo per cui ho dovuto lavorare duramente, non solo in palestra ma anche a
livello mentale. Negli ultimi due anni il preparatore Daniel Mar Chong mi ha seguito costantemente
per permettermi di essere al top della forma. Grazie a lui ho imparato ad essere forte anche a livello
psicologico, cosa molto importante quando raggiungi certi livelli. Ho imparato ad essere un
giocatore per la squadra, che mette tutte le sue forze in campo per permetterle di raggiungere i
propri obiettivi».
Hai già avuto modo di parlare con il tuo nuovo allenatore?
«Sì, ho parlato con coach Valerio Baldovin e inoltre ho sentito dire solo cose positive su di lui e sulle
sue capacità di far salire di livello i giocatori che allena. Sono entusiasta di vedere cosa si riuscirà a
creare con un gruppo giovane ma dedito al lavoro come lo è la Tonazzo Padova».
IL SALUTO AD ANDREA MATTEI. Negli occhi di tutti i tifosi rimarrà sempre l'immagine di quella
corsa verso le tribune e l'urlo di gioia dopo il muro a due con Santiago Orduna che consentì ai
bianconeri di gioire a Monza per la vittoria della Coppa Italia di serie A2. E' con questo ricordo che
la Società bianconera ringrazia Andrea Mattei per il contributo e la professionalità dimostrata nelle
ultime due stagioni con la maglia di Padova, augurandogli un cammino ricco di soddisfazioni.
 
LA SCHEDA DI TAYLOR AVERILL
  
Nazionalità: Americana



Altezza: 205 cm
Ruolo: Centrale
Nato il: 5 marzo 1992 a San Jose (California)
 
LA CARRIERA
2015-16: Tonazzo Padova (SuperLega A1)
2011-15: University of Hawai'i (NCAA, USA)
2010-11: Irvine University of California (NCAA, USA)
2006-10: Bay to Bay Volleyball Club (settore giovanile, USA)
 
 
Alberto Sanavia
Ufficio Stampa Tonazzo Padova
www.pallavolopadova.com
		

Fonte: www.pallavolopadova.com
		



European Games Beach: Quarto posto per le italiane
Giombini-Toti!
23-06-2015 07:00 - Beach Volley

Baku. Nella finale per la Medaglia di Bronzo del torneo femminile di beach volley le italiane Laura
Giombini e Giulia Toti sono state superate dalle lituane Dumbauskaite-Povilaityte 2-0 (21-19, 21-
19). Le italiane hanno chiuso così al quarto posto una manifestazione che le ha viste protagoniste e
autrici di belle prestazioni.
Ad avvalorare ulteriormente il risultato di Laura e Giulia c'è il fatto che i Giochi Europei fossero solo
il secondo torneo affrontato in coppia, dopo il 2° posto al WEVZA - Zonal Event di Barcelona.
L'andamento della finale ha visto un inizio equilibrato con il primo strappo firmato dalle lituane
grazie a una serie di tre aces consecutivi. Le italiane però non hanno perso la lucidità e con pazienza
punto dopo punto sono riuscite a ricucire. Dopo un bel botta e risposta il finale ha sorriso a
Dumbauskaite-Povilaityte, capaci di piazzare il break decisivo (19-21).
Nel secondo set Giombini-Toti sono partite forte, ma le lituane hanno saputo replicare prontamente,
riportando le cose in parità (12-12). Da quel momento è iniziata una lunga battaglia, che nel
momento chiave ha premiato le avversarie della coppia tricolore (19-21).
LAURA GIOMBINI: "Chiaramente adesso c'è tanta amarezza perché quando arrivi in finale e vedi
la medaglia così vicina ci credi davvero. Dobbiamo però anche pensare che ci alleniamo insieme da
poco e quindi il quarto posto è già un gran risultato. È stata un'esperienza fantastica."
GIULIA TOTI: "Ci dispiace davvero tanto, secondo me la medaglia ce la saremmo meritate per
quanto fatto vedere in campo, ma invece è andata così. È stato un gran bel torneo, nel quale
abbiamo dato dimostrazione delle nostre qualità e adesso bisogna continuare su questa strada."
FOSCO CICOLA: "Capisco la delusione delle ragazze, ma questo rimane un grande risultato
soprattutto valutando da quanto poco lavorano assieme. Se aggiungiamo il secondo posto nel
torneo di Barcellona questo è un altro segnale che si sta lavorando nella direzione giusta. Quello di
stasera rappresenta un punto di partenza per disputare una bella stagione."
 

		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Per una Cmc sempre più 'orange' ecco Hidde
Boswinkel!
23-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Si tinge sempre più di arancione la prossima edizione della Cmc Porto Robur Costa.
Dopo il martello Van Gardenen, infatti, arriva dall'Olanda anche il nuovo, giovane opposto del team
allenato da Waldo Kantor.
Si tratta di Hidde Boswinkel, nato ad Ootmarsum (piccola città a 150 miglia da Amsterdam) il 30
marzo 1995, alto 2.01, una carriera ovviamente ancora breve ma trascorsa nella massima serie
olandese e nel serbatoio delle grandi promesse arancioni.
Boswinkel, infatti, ha giocato finora nel Talent Team Papendal Arnhem, una sorta di 'Club Olanda'
che comprende gli atleti più promettenti della sua nazione tra i 16 ed i 20 anni ed è stato anche
l'attaccante più redditizio nelle qualificazioni agli Europei Juniores disputate con la nazionale
orange. "Ho una discreta esperienza nella serie A del mio Paese - dice Boswinkel -, ma
naturalmente il salto in uno dei campionati più importanti del mondo mi rende decisamente
soddisfatto. Conosco Van Gardenen, anche se non benissimo, e sarò felice di condividere con il mio
connazionale il trasferimento in Italia e in una società così prestigiosa come quella di Ravenna".
Ecco invece le parole del d.g Giuseppe Cormio: "Ho visto Boswinkel a Modena, quando
accompagnato da Held era venuto ad allenarsi in Italia per qualche tempo ed aveva avuto modo di
conoscere la nostra pallavolo. Si tratta di un giocatore fisicamente prestante e con un talento da
plasmare, un po' come era successo esattamente due estati fa per Jeliazkov. Il fatto di essere
considerato uno dei principali talenti in circolazione da una scuola pallavolistica di indubbio
spessore come quella olandese depone senza dubbio a favore di Hidde e quindi della nostra scelta".
		

Fonte: www.portoroburcosta.it
		





VM - Ilaria Garzaro, primo botto al centro per il Neruda!
23-06-2015 07:00 - Volley Mercato

BOLZANO. Tre scudetti, due coppe Cev, due supercoppe italiane e una coppa italia. Oltre a 38
presenze con la nazionale italiana. Bastano due righe per sentire nettamente il rumore del primo
botto scoppiato dal Neruda in vista del prossimo campionato di A1. Alla corte di Fabio Bonafede,
infatti, arriverà la centrale Ilaria Garzaro, 28 anni e un curriculum che la inserisce di filato tra i punti di
riferimento per una squadra che vuole salvarsi. L'ultima stagione l'ha trascorso a Scandicci nelle fila
di una squadra capace di imporsi con buoni risultati sul proscenio più prestigioso del volley italiano.
D'altronde la sua storia parla chiaro: i campi di peso della Penisola e dell'Europa non la spaventano
di certo. Nata a Noventa Vicentina muove i primi passi della sua carriera nel Riviera Volley
Barbarano per poi spostarsi al Club Italia forte di potenzialità di spessore. L'esordio in A1 arriva nel
2004/2005 con Forlì dove resta per tre stagioni. Nel 2002, invece, è premiata come miglior muro
all'europeo juniores. Nel 2007 si sposta a Pesaro dove, assieme al ds di Bolzano Piero Babbi,
scrive la favola della Scavolini vincendo tre scudetti consecutivi, una coppa italia, due supercoppe
italiane e la coppa Cev nel 2008. Arriva anche la prima convocazione in Nazionale. Nel 2010 ecco il
passaggio a Urbino per due stagioni e un'altra coppa Cev in cascina. Nel 2012 è a Villa Cortese per
poi passare a Busto Arsizio e, infine, Scandicci. In Toscana nell'ultima stagione ha inanellato 22
presenze portando a casa 152 punti.

"Conosco Piero Babbi, ho lavorato con lui tre anni a Pesaro e per me è una garanzia. Quando ho
saputo che Bolzano cercava lui non ho avuto dubbi: ha grandi valori sportivi e con lui si può crescere.
Poi ho sentito parlare benissimo della società altoatesina, so che vuole fare bene e per me è un
grande stimolo". Arrivi da Scandicci dove avete saputo portare a termine una stagione positiva nella
massima serie. Quali sono gli ingredienti per riuscire anche qui in questo obiettivo? "Siamo riusciti a
creare un gruppo buonissimo dentro la palestra e fuori. Credo che unire tante ragazze che non si
conoscono sia difficile, ma abbiamo saputo darci una mano in ogni istante. Poi, mano a mano che
passano i giorni, diventa più semplice. Credo che anche a Bolzano dovremo lavorare per ricreare
questa alchimia". Sarà un anno con aspettative personali importanti per Ilaria. "Voglio crescere,
lavorare bene sotto il profilo tecnico. Ho 28 anni e voglio costantemente progredire: è sempre quello
lo stimolo più grande per fare bene e crescere ogni giorno in palestra".

Alan Conti

 
		

Fonte: www.nerudavolley.it
		



European Games: Italia-Romania 0-3, azzurre fuori dal
torneo!
22-06-2015 07:00 - Nazionale

Baku. Si chiude con una sconfitta l'avventura della nazionale italiana femminile alla prima edizione
dei Giochi Europei in Azerbaijan. Nell'ultimo incontro del girone le azzurre sono state superate 3-0
(25-23, 25-16, 25-21) dalla Romania, dovendo dire addio alle speranze di qualificarsi ai quarti di
finale. Il tecnico Fabio Soli oltre a Raffaella Calloni, fuori per una distorsione alla caviglia sinistra
(escluse fratture), ha dovuto rinunciare anche ad Anastasia Guerra, che ha accusato un problema
gastrointestinale.
Nell match odierno l'Italia si è schierata con Caracuta in palleggio, Loda opposto, Pascucci e Sylla
schiacciatrici, centrali Calloni e Melandri, libero Parrocchiale. 
Nel primo set, che ha visto dopo poche azioni l'ingresso di Camera, l'Italia ha provato ad allungare,
ma il servizio della Salaoru ha messo in difficoltà la ricezione azzurra. Dopo essersi riportata in parità,
è stata la Romania che ha forzato il ritmo portandosi avanti fino a 23-20. Nel momento di maggior
difficoltà Sylla e compagne sono riuscite a reagire ed hanno impattato sul 23-23, sforzo comunque
vanificato del break decisivo delle romene (23-25). 
Nella seconda frazione le ragazze di Fabio Soli non sono riuscite a reggere il ritmo delle avversarie,
che ben presto hanno avuto strada libera (16-25). 
Identico l'andamento del terzo set, con la Romania sempre avanti e l'Italia a inseguire senza pero'
essere in grado di riaprire i giochi (21 -25).

FABIO SOLI: "Uscire in questa maniera ci dispiace davvero tanto, perché ci tenevamo ad andare
avanti e invece oggi non abbiamo disputato assolutamente una buona gara. Dopo la vittoria iniziale
con il Belgio la qualificazione secondo me era alla nostra portata, però non siamo riusciti a ottenerla.
Il nostro è un gruppo giovane e sicuramente dovrà fare tesoro di questa esperienza, sia delle cose
positive che di quelle negative."

Tabellino: ITALIA-ROMANIA 0-3 (23-25, 16-25, 21-25) 
ITALIA: Caracuta, Sylla 15, Melandri 9, Loda 9, Pascucci 8, Pisani 10. Libero: Parrocchiale. Spirito,
Camera, Perinelli. All. Soli
ROMANIA: Moisa, Salaoru 11, Badea 10, Muresan 2, Nemtanu 6, Onyejekwe 9. Libero: Albu.
Bacsis 8, Calota 2, Manu. N.e: Ivanof, Radu, Trica, Fales. All. Gallardo.
Arbitri: Witte e Partiainen. 
Durata Set: 30', 25', 27'. Spettatori: 2100.
Italia: 10 bs, 4 a, 10 mv, 26 et 
Romania: 3 bs, 3 a, 9 mv, 9 et.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





Momento magico per il Volleyrò: sei atlete in nazionale!
22-06-2015 07:00 - Volleyrò Roma

Nwakalor, Melli, Pamio, Provaroni e Mancini convocate nell'U18, Arciprete nell'U20

ROMA, 18 giugno 2015 - Continua il momento magico del Volleyrò che, dopo i due scudetti
conquistati nel giro di una settimana, può festeggiare la convocazione di ben sei atlete nelle selezioni
nazionali giovanili. L'Under 18 si radunerà oggi a Chiavenna (SO) agli ordini del commissario tecnico
Marco Mencarelli che, per l'occasione, ha chiamato ventuno giocatrici tra cui Sylvia Nwakalor, Giulia
Melli, Alice Pamio, Claudia Provaroni e Giulia Mancini.

Pochi giorni dopo, precisamente il 22 giugno, si radunerà anche la Nazionale Under 20 allenata dal
direttore tecnico del Volleyrò Luca Cristofani. Nella selezione che si riunirà al Centro Pavesi di Milano
ci sarà anche la meritatissima presenza di Alessia Arciprete.
		

Fonte: www.volleyrocasaldeipazzi.it
		



VM - Un'altro ritorno per la Lube: ingaggiato l'alzatore
Antonio Corvetta!
22-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Antonio Corvetta torna alla Cucine Lube Banca Marche. Dopo quello riguardante Ivan Miljkovic, la
società biancorossa apre dunque le proprie porte ad un altro importante ritorno, ingaggiando
l'esperto palleggiatore, classe 1977 per 188 cm di altezza, nella scorsa stagione in campo nella
SuperLega con la maglia dell'Altotevere Città di Castello-Sansepolcro. 

Per Corvetta, come detto, si tratta di un vero e proprio rientro a casa, che si registra a distanza di
ben 12 anni dalla sua ultima apparizione con la maglia dei cucinieri. Cresciuto proprio nel settore
giovanile Lube, Corvetta ha giocato con i cucinieri anche in A1 nei primissimi anni della sua lunga
carriera, per poi tornarvi nella stagione 2003-2004 a svolgere il ruolo di vice Fabio Vullo, dopo
alcune esperienze nel campionato di A2 (Gioia del Colle, Napoli, Cagliari, Forlì) e alla Sira Ancona
nella massima serie. Nel corso degli anni successivi il palleggiatore, nato ad Ancona ma di sangue
romagnolo, è invece stato protagonista con le maglie di Corigliano, Castellana Grotte, Vibo Valentia,
Ravenna, Piacenza e, nelle ultime due stagioni, Città di Castello. Nel suo palmares figura anche un
alloro europeo, ovvero la Challenge Cup vinta con la Copra nel 2013.

L'arrivo di Corvetta completa così il reparto palleggiatori nella rosa biancorossa 2015-2016, dopo
l'ingaggio già perfezionato del regista statunitense Micah Christenson.

"Posso dire che per me è davvero un ritorno a casa - dice Antonio Corvetta dopo la firma del
contratto che lo ha riportato in biancorosso - Vestire di nuovo la maglia della Cucine Lube Banca
Marche significa arrivare in una squadra fortissima, e questa è senza dubbio l'aspirazione di
qualsiasi giocatore. Torno per la terza volta, ed è un po' come un cerchio che si completa per la mia
carriera: è partita da questa società e sarei ben felice di chiuderla qua. Farò parte di una grande
squadra in un ruolo ben definito, che conosco molto bene, e sono consapevole di quali siano i miei
compiti e il lavoro che mi aspetta, ho già parlato con l'allenatore Blengini. E lo farò con grandissima
grinta, professionalità, e anche riconoscenza verso dirigenti che nel tempo mi hanno sempre
dimostrato che potessi essere un uomo da Lube, sin da quando mi accompagnavano a scuola.
Conosco molto della storia di questa società e sono onorato di farne ancora parte, indossando di
nuovo questa maglia. Ripeto, la squadra è fortissima e di livello veramente altissimo, durante la
settimana in palestra si lavorerà sodo, in campo ci saranno praticamente due squadre di SuperLega
che si allenano l'una contro l'altra. E il livello tecnico dell'allenamento è la vera forza di una squadra,
ho sempre creduto in questo, è una caratteristica che va sfruttata al massimo".

		

Fonte: www.lubevolley.it
		





VM - Per Bergamo al centro c'è Laura Frigo!
22-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Non ci fermiamo mai... Continuiamo a raccogliere tasselli per definire il mosaico della nuova
stagione. La novità di oggi è quella della centrale Laura Frigo, classe 1990.
Ci risponde dalla Calabria. Dove ha vissuto l'ultima stagione di A2 con Soverato. Ci parla tra una
partita di beach volley, un allenamento in palestra e un esame alla facoltà di Sociologia.
Ci racconta l'emozione e la voglia di iniziare. Ci fa sentire, con le sue parole, il valore che dà alla
maglia della Foppapedretti. E ci promette che darà tutto per questi colori.

Laura, che cosa si prova all'idea di vestire la maglia della Foppapedretti?
"La prima volta che me lo hanno detto non ci ho creduto. E anche ora sono ancora molto
emozionata all'idea. Emozionata e carica. Penso che vestire la maglia della Foppapedretti sia la
volontà di ogni ragazzina che gioca a pallavolo. E quando arrivi ai 18 anni diventa proprio lo scopo
unico: giocare in serie A con la Foppapedretti.
E' la squadra più vincente in Italia e arrivare a farne parte è bellissimo. Un sogno che si avvera".

Che cosa ti aspetti da questa avventura?
"Crescere. Crescere come giocatrice in campo ma anche a livello personale. Arrivo in un ambiente
da cui si può imparare molto e vorrei fare un ulteriore salto di qualità dopo quelli che ho fatto in questi
anni. Spero e penso di poter dare tanto".

Ambiente nuovo, squadra nuova, allenatore nuovo. Già conosci qualcuno?
"Io e Alessia Gennari siamo molto amiche, ho giocato con Barun a Novara e conosciuto Sylla nelle
giovanili di Orago. Ho incontrato Lo Bianco e Cardullo. Non farò fatica ad ambientarmi e credo che
faremo gruppo da subito".

Arrivi a Bergamo nell'anno in cui si riparte a caccia di grandi obiettivi. Credi che in campo sentirete
più la responsabilità di questo obiettivo o saranno più forti gli stimoli a fare bene?
"Entrambi. Ci sono giocatrici come Lo Bianco e Cardullo con esperienza superiore alle altre e per
loro non ci sarà il peso della responsabilità perché sono allenate a lottare a caccia di obiettivi
importanti. Altre magari sentiranno all'inizio la responsabilità, che poi diventerà una spinta a fare bene.
Io stessa ho assolutamente voglia di iniziare: so che il primo giorno che indosserò questa maglia
sentirò il peso del suo valore, ma sarà solo un attimo. Poi penserò solo a fare il meglio".

LA SCHEDA
Laura Frigo nasce a Saronno il 26 ottobre 1990 ed è stata la centrale del Volley Soverato nell'ultimo
campionato di A2.

Fa il suo esordio nel mondo della pallavolo nel 2004 nella squadra della Pallavolo Saronno, in Serie
D. L'anno successivo passa alla Amatori Atletica Orago, in Serie B2, dove resta per tre stagioni,
conquistando una promozione in Serie B1. Nella stagione 2008-09 gioca nel Pool Volley Carnago in
Serie B1: durante questi anni fa parte delle Nazionali giovanili italiane, con le quali conquista un
bronzo al Campionato europeo pre-juniores 2007 e un oro al Campionato europeo juniores 2008.

Nella stagione 2009-10 fa il suo esordio nel massimo campionato italiano grazie all'ingaggio parte
della Pallavolo Villanterio Pavia, con la quale resta per due annate.

Nella stagione 2011-12 viene ingaggiata dall'Asystel Volley di Novara, mentre nella stagione
successiva passa al River Volley Piacenza, ma a metà campionato viene ceduta al Chieri Torino
Volley Club.

Nella stagione 2013-14 veste la maglia dell'IHF Volley Frosinone, mentre in quella successiva è nel
Volley Soverato, in Serie A2.



Palmares
Bronzo al Campionato europeo pre-juniores 2007
Oro al Campionato europeo juniores 2008

Squadre di club
2004-2005     Pallavolo Saronno     
2005-2008     Amatori Orago     
2008-2009     Pool Volley Carnago     
2009-2011     Pallavolo Pavia     
2011-2012     Asystel Novara     
2012-2013     River Piacenza     
2013     Chieri Torino VC     
2013-2014     IHF Frosinone     
2014-2015     Volley Soverato
		

Fonte: www.volleybergamo.it
		



European Games-M: l'Italia cede alla Germania ed e'
eliminata!
21-06-2015 07:00 - Nazionale

Baku. Nel torneo maschile degli European Games la nazionale italiana è stata superata dalla
Germania 3-0 (25-18, 25-22, 27-25). La sconfitta elimina aritmeticamente dalla manifestazione gli
azzurri, che non hanno più alcuna possibilità di accedere ai quarti di finale. I ragazzi di Totire
chiuderanno il torneo scendendo in campo lunedì 22 giugno (ore 19 italiane) contro la Russia.
Nella partita serale l'Italia si è schierata con Spirito in palleggio, opposto Nelli, schiacciatori Raffaelli
e Mazzone, centrali Beretta e Bossi, libero Pesaresi.
Nel set inziale la Germania ha subito provato a forzare il ritmo, ma l'Italia in un primo momento non
le ha permesso di scappare ed è restata a contatto. Sul turno al servizio di Zimmermann i tedeschi
si sono portati nuovamente al comando, mentre gli azzurri hanno accusato il colpo lasciando strada
libera agli avversari (18-25).
Più combattuta la seconda frazione, nella quale i ragazzi di Totire si sono espressi alla pari degli
avversari. Nel finale, però, i tedeschi hanno mostrato più freddezza e si sono imposti in volata (22-
25).
Nel terzo set la Germania ha avuto un avvio sprint, con l'Italia che comunque si è tenuta a distanza
ravvicinata. Gli azzurri hanno dato vita a un lungo inseguimento che si è completato sul 24-24, ma i
tedeschi hanno prevalso lo stesso (25-27).
MICHELE TOTIRE: "Sicuramente le sconfitte delle partite precedenti si sono fatte sentire e così non
siamo arrivati a questo incontro con il miglior stato d'animo. Nel primo set abbiamo faticato
parecchio, mentre negli altri due ho visto cose migliori, soprattutto ragionando che la Germania era
con la squadra titolare. Dispiace tanto lasciare questa manifestazione perché l'atmosfera era
davvero speciale, una piccola Olimpiade la definirei."
Calendario Azzurri: 22/6 Italia-Russia (ore 19 italiane).
 
 
Tabellino: ITALIA - GERMANIA 0-3 (18-25, 22-25, 25-27)
 
ITALIA: Beretta 4, Spirito 4, Raffaelli 10, Bossi 6, Nelli 14, Mazzone 2. Libero: Pesaresi. Galliani 5,
Massari 3. N.e: Falaschi, Ricci e Preti. All. Totire
GERMANIA: Kaliberda 9, Broshog 6, Schops 15, Fromm 14, Bohme 14, Kampa 1. Libero: Tille.
Zimmermann 2, Steinke, Kuhner. N.e: Strohbach, Andrei, Hohne, Pompe. All. Heynen.
Arbitri: Partiainen e Zahorcova.
Durata Set: 26', 29', 29'.   Spettatori: 500.
Italia: 7 bs, 3 a, 8 mv, 16 et.
Germania: 6 bs, 4 a, 7 mv, 17 et.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Ufficiale: Michele Baranowicz alla Calzedonia Verona!
21-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Calzedonia Verona comunica di aver raggiunto un accordo con l'atleta Michele Baranowicz il quale
vestirà la maglia gialloblù a partire dalla stagione sportiva 2015/16. La conferenza stampa di
presentazione è in programma mercoledì 17 giugno alle ore 10.30 presso la sede di BluVolley
Verona, in Piazza Cittadella 16 a Verona. 
Il giocatore piemontese, nato in provincia di Cuneo il 5 agosto 1989, ha già alle spalle 177 presenze
tra Serie A1 e Serie A2. Ha disputato le ultime due stagioni sportive con la maglia della Cucine Lube
Banca Marche Treia, formazione con la quale ha vinto lo Scudetto e la Supercoppa Italiana nella
stagione sportiva 2013/14. 
La carriera di Baranowicz inizia nella squadra di Mondovì (CN) nel 2003 prima del passaggio alla
Piemonte Volley, formazione con la quale approda nella massima serie già dal 2006, anno della sua
prima panchina in Serie A1 e durante la quale conquista la Coppa Italia. A Cuneo rimane fino alla
stagione 2007/08, prima del passaggio a Crema in Serie A2 dove rimane per due stagioni.
Successivamente il trasferimento al Resovia, in Polonia, mentre nel 2011/12 fa ritorno in Italia
ancora a Cuneo, poi i passaggio a Modena e successivamente quello alla Lube.
Il 18 maggio del 2011 ha fatto il suo esordio con la Nazionale Italiana. In azzurro Baranowicz ha
conquistato due medaglie di bronzo: alla Grand Champions Cup del 2013 e alla World League del
2014. 
		

Fonte: www.bluvolleyverona.it
		



VM - Igor Novara: In banda arriva Helene Rousseaux!
21-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Il decimo tassello della Igor Volley 2015-2016 è anche il quinto volto nuovo per il club novarese, che
accoglie in azzurro la schiacciatrice belga Helene Rousseaux. Nell'ultima stagione a Modena (tra le
cui fila ha chiuso come seconda per rendimento realizzativo alle spalle di Samanta Fabris, che
ritroverà a Novara, con 3,54 punti per set di media), la schiacciatrice di Jette a soli 24 anni può vantare
due stagioni in Svizzera con il Volero Zurigo (con due Scudetti vinti, altrettante Coppe di Svizzera e
Supercoppe), due in Polonia (una a Lodz e una a Muszyna, con cui ha anche vinto la Cev Cup
2013) e due in Italia, entrambe con la maglia di Modena. Con la maglia della sua nazionale (di cui fa
parte, tra giovanili e prima squadra, dal 2006) ha conquistato negli ultimi Europei del 2013 la
medaglia di bronzo e nella scorsa estate ha vinto il "gruppo 2" del World Grand Prix (superando in
finale per 3-2 l'Olanda).
 
«Rispetto a Cruz e Bosetti, Rousseaux è una giocatrice con caratteristiche diverse - spiega il d.s.
Enrico Marchioni - e proprio per questo abbiamo valutato che potesse inserirsi nel comparto
schiacciatori rappresentando una valida alternativa tecnica e tattica. Si tratta di una giocatrice alta e
che ha nel gioco d'attacco il proprio punto di forza, reduce da un biennio positivo a Modena e che ci
auguriamo possa compiere, in maglia azzurra, il definitivo salto di qualità. Con l'arrivo di Helene,
siamo a dieci atlete in rosa ma, come anticipato nelle scorse settimane, il lavoro non è ancora finito.
Stiamo lavorando per completare con un altro arrivo il reparto schiacciatori e per definire le
alternative ai ruoli di opposto e palleggiatore oltre che per un quarto centrale che lavorerà con la
prima squadra, trovando poi spazio anche con la formazione di B1».
 
Infine, il d.g. azzurro, rivolge un messaggio ai tifosi: «Non manca molto per concludere la rosa,
diversi discorsi sono già ben avviati e se mancano gli annunci ufficiali è solo per motivi di tipo
"burocratico". L'accordo con Rousseaux, invece, era chiuso da giorni ma abbiamo preferito ritardare
di qualche giorno l'annuncio per evitare che si andasse a sovrapporre alle finali nazionali under 18,
distogliendo l'attenzione di tutti da quello che è stato un grande evento per la società e, soprattutto,
per le ragazze e lo staff che hanno conquistato quel traguardo. Era giusto che, nei giorni delle finali,
si parlasse solo dell'under 18».
		

Fonte: www.agilvolley.com
		



VM - Nordmeccanica Volley annuncia il grande ritorno di
Floortje Meijners!
21-06-2015 07:00 - Volley Mercato

La conferenza stampa che si è tenuta presso Nordmeccanica S.p.A, è stata l'occasione per la
società di annunciare il ritorno in maglia biancoblù di Floortje Meijners, svelare qualche dettaglio sui
programmi della società per la prossima stagione e presentare alla stampa Leonardi, Marcon,
Petrucci e il nuovo preparatore atletico Chittolini.

Il presidente onorario Antonio Cerciello ha aperto l'incontro con la stampa salutando Giulia
Leonardi, Francesca Marcon e Alessandra Petrucci, presenti in sala: "Benvenute a Piacenza,
Nordmeccanica è un'azienda leader nel mondo e desidera essere ai vertici anche nella pallavolo; a
voi atlete che entrate ora a far parte del roster diamo la totale certezza di una struttura solida,
conosciamo il vostro talento e da voi ci aspettiamo grandi risultati". Il presidente onorario ha poi
annunciato che da ora in poi - per ragioni esclusivamente organizzative - la squadra si chiamerà
esclusivamente Nordmeccanica Volley perdendo quindi la dicitura Rebecchi: "Giovanni Rebecchi
continuerà ad essere al nostro fianco in questa esperienza, nulla fra di noi è cambiato" conclude
Antonio Cerciello.

La parola è poi passata al presidente Vincenzo Cerciello: "Siamo soddisfatti della campagna
acquisti, abbiamo cercato di essere il più possibile rapidi e in questo modo abbiamo bruciato la
concorrenza di molti altri club - dichiara Cerciello - a suggello di un roster che si preannuncia
davvero equilibrato e molto competitivo annunciamo il ritorno di Floortje Meijners. Non è stato facile
poterla riavere con noi, i nostri sforzi sono stati davvero intensi, è un atleta al top della propria
carriera con offerte economiche allettanti; ha deciso di accettare la nostra proposta e ne siamo lieti,
la wild card che la Cev ci ha concesso per la prossima Champions League è un altro tassello che
certamente ha pesato nella sua decisione di tornare a vestire la maglia biancoblù".

La stagione di Nordmeccanica Volley si preannuncia davvero densa di impegni ravvicinati e quindi
un grande peso avrà anche il ruolo del preparatore atletico: "La componente atletica è davvero
importante e abbiamo deciso di affidarci a Gian Paolo Chittolini, uomo di grande esperienza non
solo italiana ma anche internazionale", ha affermato Vincenzo Cerciello.

Giorgio Varacca, direttore generale di Nordmeccanica Volley, ha sottolineato le insidie di un
campionato difficile in cui "sarà necessario lottare molto per vincere molto" ma ha anche esternato la
propria soddisfazione per una campagna acquisti ricca di atlete di grande talento: "Melandri e
Pascucci sono giovani e già nel giro della Nazionale, ora per esempio sono in partenza per Baku
dove penderanno parte agli European Games proprio con la maglia azzurra. L'esperienza di
Petrucci sarà molto utile alla squadra così come il ritorno di un'atleta come Meijners in questo
momento così alto della sua carriera sono certo che darà una grande forza a questa squadra".

Marco Gaspari, allenatore che ha guidato Nordmeccanica Volley per parte della scorsa stagione e
che è stato confermato, si dichiara estremamente soddisfatto del roster a sua disposizione: "E' stato
compiuto dalla dirigenza un grande sforzo, il mio compito sarà quello di trovare a ciascuna giocatrice
il ruolo nel quale può esprimere al meglio le sue potenzialità".

La parola è poi passata alle tre giocatrici presenti, Giulia Leonardi e Francesca Marcon hanno
sottolineato quasi in coro la forte alchimia che le lega: "Con Francesca siamo davvero amiche e la
chimica che ci unisce anche sul campo è qualcosa di speciale" afferma Giulia Leonardi. Le fa eco
Marcon che ringrazia Nordmeccanica per l'opportunità e dichiara la sua forte motivazione a voler
raggiungere nuovi trofei e grandi soddisfazioni: "Le mie nuove compagne sono davvero forti, con
alcune ci conosciamo molto bene per aver già giocato assieme, delle altre conosco le caratteristiche
e sono fiduciosa che insieme lavoreremo al meglio". Per Alessandra Petrucci si tratta di un ritorno a
Piacenza con la maglia biancoblù, dopo l'esperienza del campionato 2009-2010 : "Quando ho



ricevuto la chiamata per tornare a Piacenza, non ho esitato ad accettare, è un onore per me far
parte di questa squadra, darò tutta me stessa per dare il mio contributo insieme alle mie compagne".
		

Fonte: www.nordmeccanicarebecchivolley.it
		



Il BVOLLEY si tinge di tricolore con la collaborazione con il
Volleyrò Campione d'Italia under16 ed under18!
20-06-2015 11:29 - Volleyrò Roma

Giornata storica per il MondoBVOLLEY che nella giornata di ieri ha visto i presidenti del gruppo
recarsi nella casa del Volleyrò Casal dé Pazzi a Roma per mettere nero su bianco una
collaborazione ufficiale da qualche settimana e che si annuncia particolarmente effervescente .
Da un lato la società romana che oggi rappresenta l'élite del volley giovanile e fresca vincitrice del
titolo di Campione d'Italia sia in under16 che in under18, dall'altro un gruppo da 1200 atleti che sta
riscrivendo la storia del volley romagnolo, per una sinergia che si evolverà nel corso della stagione.
"Con questa scelta abbiamo svoltato ulteriormente nella direzione della qualità che definirei
"certificata" visti i titoli nazionali a ripetizione conquistati da Roma e da Orago anch'essa parte di
questo progetto. L'idea è quella di diventare un partner importante nella crescita dei talenti del
futuro e siamo certi di riuscire in questo ambizioso obiettivo forti della passione che ci lega a questo
splendido sport e della considerazione sul territorio che ci siamo guadagnati in questi anni di
BVOLLEY." le parole del dg Balducci.
Un giorno intenso quello di ieri iniziato con la visita al centro del Volleyrò, continuato con la firma
dell'accordo di collaborazione e le foto di rito con alcune delle ragazze scudettate, per concludersi
con la partecipazione alla gara tra Italia e Brasile andata in scena nella splendida cornice del Foro
Italico.
A presto la presentazione in terra di Romagna, intanto un grazie al presidente ed a tutta la società
del Volleyrò Casal dé Pazzi per la splendida accoglienza ricevuta, consapevoli che il bello deve
ancora venire!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Il Volleyrò è Campiona d'Italia under18 femminile!
20-06-2015 07:00 - Volleyrò Roma

La squadra romana ha battuto Cislago 3-0, confermando il titolo dello scorso anno.

CROTONE, 14 giugno 2015 - A una settimana dal titolo italiano vinto dall&#39;Under 16, il Volleyro
Casal de&#39; Pazzi si conferma ai vertici della pallavolo giovanile conquistando il tricolore anche
con la sua Under 18. La formazione di Luca Cristofani si e laureata campione d&#39;Italia battendo
3-0 (25-14, 28-26, 25-19) Cislago nella finalissima di questa mattina, al termine di un percorso netto
che l&#39;ha vista vincere tutte e sei le partite previste dal calendario, senza concedere neppure un
set alle avversarie. Se a livello collettivo gli sforzi delle ragazze sono stati ripagati dallo scudetto, a
livello individuale vanno segnalati i riconoscimenti a Natasha Spinello come miglior palleggiatrice e
a Sofia D&#39;Odorico come miglior giocatrice della manifestazione. Per il Volleyro si tratta del
secondo titolo nazionale della stagione, il quarto in due anni, numeri che dicono tanto ma non tutto
su quello che rappresenta in realta il progetto Volleyro.

&laquo;E sicuramente una vittoria che ci gratifica ma non sarebbe totalmente giusto riassumere i
successi del progetto Volleyro soltanto con gli scudetti. Vorrei fare i complimenti agli avversari che
abbiamo incontrato durante le finali Under 16 e 18 e riconoscere i meriti che hanno avuto nel creare
delle realta molto valide. La nostra piu grande vittoria e avere avuto, in questi otto anni di attivita,
sempre presenti tutte le nostre squadre alle Finali Nazionali e sempre ai primi posti della classifica.
Un&#39;altra grande vittoria e stata quella di aver creato un modello di sport che abbiamo
sviluppato negli anni e che andrebbe guardato con attenzione anche da altre discipline che non
siano la pallavolo. Il nostro progetto coinvolge 30.000 ragazze, di cui 10.000 tesserate. Le societa
che hanno aderito sono circa cinquanta e svogliamo attivita in oltre cento scuole. Questi sono i
numeri che mi piace sottolineare, piu degli scudetti. Ogni anno le nostre atlete vengono selezionate
dai Centri di Qualificazione, fanno parte delle rappresentative nazionali giovanili e raggiungono poi
la Serie A. Il progetto Volleyro non si ferma qui. Il nostro obiettivo e di aumentare la qualita del
movimento. Spesso le societa sono il limite piu grande alla crescita delle giocatrici perche guardano
soltanto il proprio orticello, senza attribuire la giusta attenzione alle ragazze e alle famiglie. Non
apparteniamo a quelle realta che pensano che, una volta che hanno vinto, debbano vincere sempre
di piu. La nostra soddisfazione e quella di alzare sempre piu l&#39;asticella. E questo sarebbe
opportuno che venisse capito anche dai vertici della pallavolo nazionale. E impensabile che, con il
movimento che abbiamo, le nostre nazionali non puntino all&#39;oro olimpico nella pallavolo e nel
beach. La mia speranza e che la Federazione capisca che occorre una rivisitazione
nell&#39;organizzazione dell&#39;attivita di base. E infatti li che nascono i successi&raquo;.
Andrea Scozzese, patron del Volleyro
		

Fonte: www.volleyrocasaldeipazzi.it
		





VM - Ecco Alessia Gennari per la Foppapedretti Bergamo!
20-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Avevamo promesso altre sorprese. Eccone una dalle sfumature tricolori: Alessia Gennari,
campionessa d'Italia. La schiacciatrice classe 1991 ha scelto di vestire la maglia della Foppapedretti
Bergamo!

Rinuncia a indossare lo Scudetto tricolore. Rinuncia a vivere la Champions League. E sceglie
l'avventura a Bergamo. Sceglie la Foppapedretti, la sua storia, la sua famiglia, la sua voglia di
tornare in alto.

"Bergamo è la scelta migliore per me - ci spiega - dal punto di vista tecnico e per la mia crescita
individuale. So che qui potrò migliorare nei fondamentali in cui un giorno vorrò fare la differenza.
Conosco Stefano Lavarini per aver lavorato con lui in passato in Nazionale e ho sempre sentito
parlare di Bergamo e della Foppapedretti come dell'ambiente ideale per crescere".

Da qui la scelta di lasciare Casalmaggiore dopo aver vissuto da protagonista la conquista del titolo
di Campione d'Italia: "Arrivo con uno scudetto cucito addosso e questo per me significa oneri ed
onori. Sicuramente è stata un'esperienza unica, che mi ha fatto crescere tanto sia di testa che di
gioco.
L'unico cruccio è quello di rinunciare alla Champions League che ho conquistato sul campo. Ed è
stata una scelta difficile. Però ho 23 anni e spero non sarà l'ultima occasione di parteciparvi...".

E arriva a indossare la maglia della Foppapedretti in un momento particolare. Segnato da ritorni
importanti e da tanta voglia di tornare ai vertici. "Arrivare qui nel momento in cui a Bergamo si sogna
di tornare a vincere è una bella responsabilità. Però mi sono allenata a vincere con Casalmaggiore la
scorsa stagione e la fame di vittoria non si placa mai. E poi se vinco io vince anche Bergamo,
abbiamo questo obiettivo comune che renderà ancor più speciale la nuova avventura".

L'arrivo della scudettata Gennari, dopo i ritorni di Leo Lo Bianco e di Katarina Barun, e l'annuncio di
Paola Cardullo, è una nuova perla che va ad impreziosire il gioiello rossoblù. Una ragione in più, se
ce ne fosse stato bisogno, per approfittare del via della Campagna Abbonamenti che si apre
insieme all'arrivo di Alessia: un'occasione per vivere da protagonista la nuova avventura della
Foppapedretti a prezzi bloccati e con il posto assicurato al PalaNorda!

LA SCHEDA
Alessia Gennari nasce a Parma il 3 novembre 199. Alta 184 centimetri, schiacciatrice.

La sua carriera comincia nel 2005 quando entra a far parte della Anderlini Sassuolo; nella stagione
successiva passa al Sassuolo Volley, squadra militante nella Serie A1 italiana: colleziona qualche
presenza in prima squadra, divisa tra la serie A e le giovanili . Con la Nazionale pre-juniores
conquista il bronzo al campionato europeo 2007, dove viene premiata come miglior attaccante.

Nella stagione 2009-10 passa al Gruppo Sportivo Volley Cadelbosco, in Serie B1, dove resta per
due annate: nel 2011 ottiene le prime convocazioni nella Nazionale italiana, partecipando alla XXVI
Universiade.

Nella stagione 2011-12 viene ingaggiata dalla Pallavolo Villanterio di Pavia; la stagione successiva
passa al River Volley Piacenza, ma a metà campionato viene ceduta al Chieri Torino Volley Club; nel
2013, con la Nazionale italiana, vince la medaglia d'oro ai XVI Giochi del Mediterraneo.

Nella stagione 2013-14 veste la maglia del Volleyball Casalmaggiore, neopromossa nella massima
divisione, con cui si aggiudica lo scudetto 2014-15.



Palmarès
Club
Campionato italiano: 1
2014-15

Nazionale
Bronzo al Campionato europeo pre-juniores 2007
Oro ai Giochi del Mediterraneo 2013

Premi individuali
2007 - Campionato europeo pre-juniores: Miglior attaccante

Squadre di club
2005-2006 Anderlini Sassuolo 
2006-2009 Sassuolo Volley 
2009-2011 Volley Cadelbosco 
2011-2012 Pallavolo Pavia 
2012-2013 River Piacenza 
2013 Chieri Torino VC 
2013-2015 VB Casalmaggiore


		

Fonte: www.volleybergamo.it
		



VM - Dagli USA c'è Megan Hodge!
20-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Si completa con l'arrivo di Megan Hodge, schiacciatrice statunitense nata a Saint Thomas (Caraibi,
Isole Vergini) il 15 ottobre 1988, il sestetto titolare dell'Imoco Volley 2015/16.

Laureata in Business Management alla Penn State University (la stessa di Aly Glass), è figlia d'arte
visto che entrambi i genitori sono stati componenti delle nazionali delle Virgin Islands e hanno
giocato a volley a livello di college.
Una curiosità, Megan è stata medaglia d'argento a 14 anni nei Campionati Mondiali di Jump Rope
(salto della corda)in Belgio con la nazionale USA di specialità.
Ha un figlio (Easton Xavier) nato dal matrimonio con Omar X Easy, ex giocatore professionista di
football nell'NFL.

Giocatrice potente (190 cm) con fondamentali d'attacco importanti, Hodge è un braccio pesante che
sarà uno dei punti di riferimenti principali nell'attacco delle Pantere per la prossima stagione in
un'Imoco Volley che avrà quindi quattro giocatrici USA nella rosa, con Megan infatti ci sono anche
Robinson (top scorer con 19 punti l'atroieri in una sfida USA-Cina nella "Usa Volleyball Cup", in cui
Megan Hodge ha siglato 11 punti a sua volta), e le confermate Glass e Adams.

La carriera di Megan Hodge inizia a livello scolastico con la squadra del suo liceo, Riverside High
School, ed a livello di club col Triangle Volleyball Club. Durante questo periodo vince il campionato
nordamericano pre-juniores 2004, venendo premiata come MVP e miglior attaccante. Nel 2006
entra alla Penn State University, una delle principali scuole di volleyball degli States, dove nelle
quattro stagioni vince per tre annate consecutive, dal 2007 al 2009, il campionato NCAA, impresa
fino ad allora non riuscita mai a nessuna università. Nel 2009 ottiene la prima convocazione in
nazionale.

Nella stagione 2010 viene ingaggiata dal Criollas de Caguas, squadra militante nel massimo
campionato portoricano. Con la Nazionale vince la medaglia d'oro al World Grand Prix ed è quarta
ai Mondiali. Nella stagione 2010-11 l'approdo in Europa e Megan assaggia per la prima volta il
campionato italiano: gioca con Villa Cortese, con la quale vince la Coppa Italia; con la nazionale
vince sia il World Grand Prix che il Campionato Nordamericano, oltre alla medaglia d'argento alla
Coppa del Mondo. Nella stagione 2011-12 è in Polonia con Atom Trefl Sopot, con cui vince il
campionato; con la nazionale vince la medaglia d'oro al World Grand Prix, dove viene premiata
anche come MVP assoluta e partecipa alla sua prima Olimpiade a Londra, dove coglie la medaglia
d'argento.

Nella stagione 2012-13 passa all'Az&#601;ryol Baku, militante nel campionato azero; con la
Nazionale statunitense si aggiudica la medaglia d'oro alla Coppa Panamericana. Nella stagione
successiva gioca nella Volleyball League A cinese col Guangdong Hengda Volleyball Club.

Dopo una stagione di inattività per la nascita del piccolo Easton, da quest'anno è all'Imoco Volley
Conegliano con l'obiettivo di rientrare in pianta stabile in Nazionale per Rio 2016.
		

Fonte: www.imocovolley.it
		





European Games Beach: gli Ingrosso volano agli ottavi di
finale!
19-06-2015 09:00 - Beach Volley

Baku. Negli European Games ottima prova dei gemelli Paolo e Matteo Ingrosso, vincitori sui greci
Kotsilianos-Zoupanis 2-0 (21-15, 21-13). La coppia tricolore grazie al successo ha chiuso al primo
posto il proprio girone, ottenendo l'entrata diretta agli ottavi di finale che si disputeranno domani. Nel
match di questa mattina davvero convincente la prestazione del duo salentino, apparso in netta
crescita di condizione e capace di mettere in mostra un gioco spettacolare e veloce.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



European Games-M: gli azzurri superati al tie-break dal
Belgio!
19-06-2015 09:00 - Nazionale

Baku. Agli European Games gli azzurri guidati da Michele Totire hanno ceduto 2-3 (24-26, 25-16,
19-25, 25-12, 13-15) contro il Belgio, al termine di una gara combattuta durata oltre due ore. La
terza sconfitta del torneo rende davvero difficile la qualificazione dell'Italia ai quarti di finale,
considerando oltretutto che nelle ultime due sfide le avversarie saranno Germania e Russia. Il
prossimo impegno vedrà infatti gli azzurri affrontare la nazionale tedesca sabato 20 giugno (ore 19). 
Riguardo al match odierno la gara della formazione tricolore è stata contrassegnata da tanti alti e
bassi, a cominciare dal primo set nel quale è stato sprecato un buon vantaggio. Sugli scudi Gabriele
Nelli miglior marcatore del match con 33 punti. 
L'Italia si è schierata in campo con Spirito in palleggio, Nelli opposto, schiacciatori Galliani e
Raffaelli, al centro Bossi e Beretta, libero Pesaresi. 
All'insegna dell'assoluto equilibrio il primo set, nel quale nessuna delle due formazioni è riuscita a
prendere il sopravvento. Dopo un lunghissimo botta e risposta a spezzare la parità è stata l'Italia, che
guidata da Nelli si è portata sul 21-19. Nel momento di chiudere, però, i ragazzi di Totire sono stati
poco precisi e hanno dovuto subire la rimonta dei belgi (24-26).
Completamente diverso il secondo parziale, segnato da un avvio sprint degli azzurri al quale il
Belgio non ha saputo trovare risposta. Sotto la lucida guida di Spirito la nazionale italiana ha
mostrato un bel gioco, imponendosi con autorità (25-16). 
Andamento opposto nella terza frazione, nel quale è stato il Belgio a partire meglio mettendo in
difficoltà l'Italia. Con Kruyner al posto di Depovere i belgi hanno preso il comando delle operazioni,
senza che Nelli e compagni siano stati in grado di recuperare (19-25). 
La reazione azzurra si è fatta subito sentire nel quarto set, comandato fin dagli scambi iniziali. Gli
inserimenti di Ricci e Mazzone hanno avuto un impatto positivo e l'Italia con personalità ha
incrementato il vantaggio fino a chiudere (25-12).
Nel tie-break l'allungo decisivo è stato firmato dal Belgio e l'Italia nonostante il tentativo di rimonta
ha dovuto cedere (13-15).
MICHELE TOTIRE: "Un fattore importante è stato il primo set, sapevamo che conquistarlo sarebbe
stato molto importante, ma purtroppo abbiamo commesso più errori di loro. Dispiace per il terzo
parziale dove non siamo andati bene. Bisogna fare i complimenti anche al Belgio, ci ha messo in
difficoltà giocando con molta intelligenza. Da salvare, invece, la prestazione della diagonale
palleggiatore-opposto con un Nelli in grande evidenza." 
GABRIELE NELLI: "Stasera abbiamo alternato momenti in cui non siamo andati bene ad altri nei
quali si è vista una buona pallavolo. Penso che nel tie-break sia mancata un po' di determinazione e
così il Belgio ha vinto. Bisogna concentrarsi al massimo per le prossime due gare che saranno molto
difficili. Nelle prime partite ho faticato ad esprimermi al meglio, mentre stasera è andata meglio
anche se posso e devo ancora migliorare." 
Calendario Azzurri: 20/6 Germania-Italia (ore 19), 22/6 Italia-Russia (ore 19). Gli orari di gioco sono
italiani

Tabellino: ITALIA - BELGIO 2-3 (24-26, 25-16, 19-25, 25-12, 13-15) 

ITALIA: Bossi 8, Nelli 33, Galliani 9, Beretta 3, Spirito 4, Raffaelli 13. Libero: Pesaresi. Massari,
Ricci 5, Mazzone 7. N.e: Falaschi e Preti. All. Totire
BELGIO: Van De Velde 16, Depovere, Rousseaux 16, Huysegoms 10, Cox 23, Lecat 6. Libero:
Stuer. Kindt, Vandeweyer, Kruyner, Peeters, N.e: Heyrman e Peters. All. Tanghe
Arbitri: Simonovic (Ser) e Yener (Tur)
Durata Set: 31', 28', 28', 26', 16'. Spettatori: 2200.
Italia: 16 bs, 4 a, 14 mv, 22 et.
Belgio: 10 bs, 6 a, 10 mv, 24 et.

		



Fonte: www.legavolley.it
		



European Games Beach: Giombini-Toti approdano ai quarti
di finale!
19-06-2015 08:30 - Beach Volley

Baku. Non si ferma la corsa delle italiane Laura Giombini e Giulia Toti, qualificatesi ai quarti di finale
degli European Games grazie al successo contro le azere Cunha-Liubymova 2-1 (17-21, 21-17, 15-
11). La coppia tricolore dopo aver perso il primo set ha cambiato marcia, imponendosi di forza nel
secondo e completando la rimonta al tie-break. Domani Laura e Giulia, fin qui reduci da quattro
successi in altrettante gare, si giocheranno l'entrata in semifinale contro le olandesi Braakman-
Sinnema (ore 15 italiane).
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Gozde Yilmaz: dalla Turchia alla UYBA!
19-06-2015 07:00 - Volley Mercato

La batteria di attaccanti della Unendo Yamamay Busto Arsizio 2015/2016 si arricchisce oggi grazie
ad un nuovo ed importante innesto: dalla Turchia arriva infatti al Palayamamay la schiacciatrice
Godze Yilmaz, 194 cm di altezza, nata il 9 settembre 1991 ed in forza all'Eczacibasi Istanbul. La
potente atleta, nonostante la giovane età, è già abituata a palcoscenici importanti: i tifosi delle farfalle
se la ricorderanno di certo come una delle giocatrici più determinanti nella recente Final 4 di
Champions League a Stettino. Proprio nella finale del massimo trofeo continentale contro la UYBA
Godze Yilmaz seppe mettersi in grande evidenza, realizzando 13 punti (top scorer del match) con il
48% offensivo e tre muri. Quello polacco non è stato un exploit isolato: la neo farfalla è stata tra le
atlete migliori del Mondiale per Club 2015, contribuendo enormemente all'ennesimo successo
stagionale dell'Eczacibasi. Ma non solo: Godze Yilmaz è una delle attaccanti di riferimento della
nazionale turca, con la quale ha recentemente giocato e vinto il Montreux Volley Masters 2015 e
con la quale è attualmente impegnata a Baku nella prima edizione degli European Games.

Gözde Yilmaz, che sarà la prima giocatrice turca nella storia a vestire la maglia biancorossa, inizia la
sua carriera nel 2005 nel TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü, squadra con cui esordisce nel
campionato turco nel 2006-07; Nella stagione seguente viene ingaggiata dall'Eczacibasi Istanbul,
con cui gioca fino all'ultima stagione, fatta eccezione per due annate (2009/2010 all'Yesilyurt SK e
2013/2014 al Sariyer BSK). Con la maglia dell'Eczacibasi vince tanto: due campionati, tre Coppe di
Turchia e due Supercoppe nazionali, oltre alle già accennate Champions League e Coppa del Mondo
per Club proprio nell'ultima stagione. 

Ora Gözde Yilmaz si prepara alla sua prima esperienza estera con la maglia biancorossa: "La
Unendo Yamamay è un grande club, come testimoniano i tanti successi nel corso degli ultimi anni.
Tutti gli allenatori e le giocatrici con cui ho lavorato mi hanno detto grandi cose su questa società, sui
suoi tifosi e sull'ambiente in generale. Da giovane atleta per me l'elemento più importante nella
decisione della squadra in cui giocare è l'allenatore: sarà bello lavorare con un coach preparato e
bravo come Mencarelli. Pensando alla Unendo Yamamay non posso non ricordare la finale di
Champions: è un giorno che ricorderò per tutta la vita, è stata una gara davvero dura perchè giocare
contro una squadra italiana è sempre una sfida. Tuttavia non abbiamo mai mollato ed abbiamo
conquistato il trofeo. Questo è lo spirito che voglio avere anche nella mia nuova avventura a Busto
Arsizio. Ho già giocato in una squadra costruita con giovani giocatrici e mi piace molto l'idea di una
UYBA formata da atlete promettenti: penso che le ragazze giovani siano più propense a lavorare
sodo e a trovare motivazioni per migliorare; alla fine sono proprio questi gli aspetti che fanno
crescere le squadre e le portano al successo. Sarà la mia prima volta all'estero, quindi sono molto
entiusiasta per questa nuova esperienza. Penso che i cambiamenti siano positivi per avere nuovi
stimoli e considero questo un passo necessario per la mia carriera. Sono già stata in Italia molte
volte, è uno dei miei paesi preferiti. Sono davvero felice di poterci vivere stabilmente e di poterlo
fare a Busto Arsizio".

Ufficio Stampa UYBA - Giorgio Ferrario
		

Fonte: www.volleybusto.com
		





European Games-M: una buona Italia non basta, la
Bulgaria vince 3-1! 
18-06-2015 07:05 - Nazionale

Baku. Agli European Games seconda sconfitta per la nazionale italiana maschile, uscita battuta
dalla sfida contro la Bulgaria 3-1 (25-21, 22-25, 34-32, 25-19). Rispetto al ko contro la Slovacchia,
però, si è vista un'Italia ben diversa, capace di mostrare sia un bel gioco che grinta e carattere. 
Di fronte ad una squadra esperta, presentatasi con molti titolari al torneo, gli azzurri non hanno
affatto sfigurato, esprimendosi per lunghi tratti sugli stessi livelli dei bulgari. Fatali sono state le
occasioni sprecate nel terzo set, vinto dopo una lunga battaglia dalla Bulgaria che poi ha chiuso il
match nel quarto parziale. Tra gli azzurri positiva la prestazione di Massari 18 punti, seguito da Preti
16 p. e Galliani 14 p. Molto buono anche l'impatto di Luca Spirito entrato in cabina di regia a partita
in corso. 
Giovedì 18 giugno (ore 17) la nazionale tricolore tornerà in campo per la sfida contro il Belgio, gara
fondamentale in chiave qualificazione ai quarti di finale. 
Nel match odierno l'Italia si è schierata con Falaschi in palleggio, opposto Nelli, schiacciatori
Massari e Galliani, centrali Beretta e Bossi, libero pesaresi. 
Nel primo set nonostante una partenza rabbiosa della Bulgaria, l'Italia ha subito mostrato un
atteggiamento determinato ed è rimasta attaccata agli avversari. Con Preti al posto di Nelli i ragazzi
di Totire hanno giocato per lunghi tratti alla pari dei bulgari, prima di subire il break decisivo ai fini
del parziale (21-25). 
La frazione persa non ha scoraggiato gli azzurri che al rientro in campo hanno preso il comando del
gioco con autorità. Il ritmo degli azzurri ed un attacco molto fluido ha messo in grossa la difficoltà la
Bulgaria, costretta a perdere terreno. Avanti 21-17, però, gli azzurri hanno subito il ritorno degli
uomini di Konstantinov, che soprattutto grazie al muro si sono riportati in parità. In un finale molto
teso, con Spirto per Falaschi, è allora venuto fuori il carattere dell'Italia capace di piazzare l'allungo
decisivo. 
Simile il copione nel terzo parziale con l'Italia che ha dettato il ritmo e i bulgari inseguito a distanza
ravvicinata. Nella fase centrale le due squadre hanno dato vita a un lungo botta e risposta con gli
azzurri protagonisti di alcune azioni difensive molto spettacolari. Come nella frazione precedente il
finale è stato incandescente, con entrambe le formazioni che hanno sprecato palle set a ripetizione,
fino a che la Bulgaria è riuscita a chiudere 32-34. 
Spinti dal parziale vinto i bulgari hanno avuto un avvio sprint nel quarto set, staccando nettamente
gli azzurri. Nonostante gli ingressi di Nelli e Falaschi l'inerzia del match non si è più spostata e così
la Bulgaria si è imposta con il punteggio di 19-25. 
MICHELE TOTIRE: "Stasera abbiamo giocato molto bene, soprattutto a livello di atteggiamento.
Anche i ragazzi entrati dalla panchina hanno dato un contributo importante, calandosi
immediatamente nella partita. Mi dispiace solamente per la prima metà del set iniziale e per il quarto,
anche se tutto nasce dalle occasioni sprecate nel finale del terzo, dove bisogna riconoscere i meriti
della Bulgaria. Le energie sprecate in quel parziale, quando eravamo anche al comando, ci sono
state poi fatali." 
ALESSANDRO PRETI: "Rispetto alla prima partita sicuramente siamo scesi in campo in maniera
più determinata. Volevamo dare un chiaro segnale che qualcosa fosse cambiato e penso la nostra
prestazione l'abbia dimostrato. Quando perdi un set come il terzo c'è da mangiarsi le mani, lì è girata
la partita perché sarebbe stato un bel passo in avanti verso la vittoria."
Calendario Azzurri: 18/6 Italia-Belgio (ore 17), 20/6 Germania-Italia (ore 19), 22/6 Italia-Russia (ore
19). Gli orari di gioco sono italiani.
 

Tabellino: ITALIA - BULGARIA 1-3 (21-25, 25-22, 32-34, 19-25)

ITALIA: Falaschi, Massari 18, Bossi 7, Nelli 6, Galliani 14, Beretta 8. Libero: Pesaresi. Preti 16,
Spirito 1, Raffaelli 2, Mazzone 2. N.e: Ricci.  All. Totire
BULGARIA: Penchev 5, Gotsev 5, Chernokozhev 15, Bratoev V. 16, Nikolov 24, Bratoev G 3.



Libero: Bozhilov. Dmitrov, Ragin 7, Aleksiev 8. N.e: Grozdanov, Jeliazkov, Apostolov e Karakashev.
All. Konstantinov.
Arbitri: Schürmann e Witte
Durata Set: 30', 28', 38', 29'.   Spettatori: 1700.
Italia: 11 bs, 4 a, 9 mv, 23 et.
Bulgaria: 12 bs, 5 a, 14 mv, 23 et.

		

Fonte: www.legavolley.it
		



European Games-F: le azzurre lottano, ma cedono 3-1
all'Azerbaijan!
18-06-2015 07:00 - Nazionale

Baku. Ai Giochi Europei seconda sconfitta per la nazionale italiana femminile, superata 3-1 (25-22,
25-20, 22-25, 25-22) dall'Azerbaijan. Le ragazze di Fabio Soli nel match odierno hanno mostrato
una buona pallavolo, giocando sugli stessi livelli delle avversarie in ogni set, ma le azere trascinate
dal pubblico di casa si sono dimostrate più fredde in alcuni momenti chiave.
Rispetto alla prestazione contro la Turchia l'Italia ha fatto un netto passo in avanti, sia sotto il profilo
del gioco che a livello caratteriale. Miglior marcatrice tra le azzurre è stata Anastasia Guerra con 18
punti, mentre dall'altra parte della rete spiccano i 33 p. messi a segno da Rahimova. 
Calloni e compagne torneranno in campo venerdì 19 giugno per affrontare la Polonia (ore 13.30
diretta Sky Sport 3) penultimo avversario della fase a gironi.
L'Italia si è schierata con Caracuta in regia, opposto Guerra, schiacciatrici Pascucci e Sylla, centrali
Calloni e Melandri, libero Parrocchiale.
Bello ed equilibrato il primo set con le due squadre che sono rimaste sempre a contatto, dando vita
ad azioni combattute e spettacolari. Guerra da una parte e Rahimova dall'altra hanno trascinato le
compagne in un finale giocato punto a punto, chiusosi in favore delle padrone di casa: brave a
sfruttare i servizi vincenti della Bayramova (22-25).
Al rientro in campo è stato ancora l'Azerbaijan a prendere l'iniziativa, mentre l'Italia ha faticato a
replicare ed è scivolata indietro. Con il passare del gioco Calloni e compagne hanno provato a
rifarsi sotto, ma non sono mai riuscite ad ottenere la parità, complice un muro azero molto efficace
(20-25).
Nel terzo set la reazione italiana non si è fatta attendere, con le ragazze di Soli che sono partite forti
creando grossi problemi alle padrone di casa. Grazie ad un gioco fluido e ben orchestrato l'Italia è
stata sempre al comando del parziale, mentre l'Azerbaijan ha dovuto soffrire per rimanere a
contatto. Dopo un lungo inseguimento le azere hanno raggiunto le azzurre sul 20 pari, ma Guerra e
compagne non si sono fatte spaventare ed hanno trovato le energie per l'allungo decisivo (25-22).
Diverso il copione nella quarta frazione che ha visto l'Azerbaijan provare a forzare il ritmo, ma l'Italia
ha risposto prontamente. Il set è proseguito per molte azioni sul filo dell'equilibrio, prima
dell'accelerata delle padrone di casa, che nonostante il tentativo di rimonta azzurro, si sono imposte
(22-25).
FABIO SOLI: "Sono soddisfatto e orgoglioso delle ragazze perché abbiamo giocato soprattutto con
grande intensità al contrario della partita contro la Turchia. L'atteggiamento è stato quello giusto e
per tutti i set infatti siamo riusciti a dare fastidio ad una squadra imponente come l'Azerbaijn, che
oltretutto ha il vantaggio di giocare in casa. Il rimpianto è non aver portato a casa almeno un punto,
perché secondo me la squadra se lo meritava." 
GIULIA PASCUCCI: "Prima della partita ci eravamo prefissate l'obiettivo di cancellare la prestazione
con la Turchia e credo che dal punto di vista del gioco ce l'abbiamo fatta, la nostra è stata una bella
prova. Dispiace perdere quando in tutti i set dimostri di essere alla pari con le tue avversarie. Alla
fine del girone mancano due incontri e ce la metteremo tutta per andare avanti.". 
Calendario Azzurre - 19/6 Polonia-Italia (ore 13.30), 21/6 Italia-Romania (ore 11.30). Gli orari di
gioco sono italiani.

Tabellino: ITALIA-AZERBAIJAN 1-3 (22-25, 20-25, 25-22, 22-25)  

ITALIA: Caracuta 1, Calloni 4, Sylla 14, Guerra 18, Pascucci 15, Melandri 10. Libero: Parrocchiale.
Spirito, Loda, Camera, Pisani, Perinelli. All. Soli
AZERBAIJAN: Poznyak 10, Kurt 4, Bayramova 14, Abdulazimova 1, Matiasovska 9, Rahimova 33.
Libero: Mammadova. Zhidkova 2. N.e: Parkhomenko, Gasimova, Yagubova, Karimova, Kiselyova,
Azizova. All. Chervyakov.
Arbitri: Simonovic e Zahorcova.
Durata Set: 29', 30', 30', 33'.  Spettatori: 3500.
Italia: 15 bs, 5 a, 7 mv, 24 et.



Azerbaijan: 6 bs, 12 a, 10 mv, 27 et.
 

 
		



VM -  Il nuovo libero è Made in Calabria! A Vibo arriva
Davide Marra!
18-06-2015 07:00 - Volley Mercato

(12/06/2015)
La nuova seconda linea giallorossa parlerà calabrese! La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si
rafforza ulteriormente sul mercato e ufficializza l'arrivo in Calabria del libero Davide Marra. Classe
1984, nativo di Praia a Mare, Marra arriva dalla Superlega, campionato che ha disputato nelle
ultime stagioni con la maglia della Copra Piacenza. Quella del giocatore praiese è stata una carriera
in crescendo contrassegnata dalla classica gavetta iniziata proprio nella palestra del suo paese di
origine. Nel 2003 disputa il campionato di B2 con il Foligno e in Umbria si ferma fino al 2009; sono
anni in cui disputa tanti campionati di B1 tra Marsciano e Città di Castello e con quest'ultimo sodalizio
conquista la promozione in A2 nel 2008 disputando il suo primo successivo campionato di Serie A
nella stagione 2008-2009. Nella stagione 2009-2010 Marra si sposta dall'Umbria alle Marche e
disputa la sua prima stagione con la maglia del Loreto. Al termine di quella stagione il neo-libero
giallorosso esordisce con la maglia della nazionale italiana il 21 maggio 2010 ad Ankara nel torneo
di qualificazione agli Europei 2011 (Bielorussia-Italia 0-3). Il 2010 per Marra rappresenta l'apogeo
della propria carriera con la convocazione alla World League e ai Mondiali di Roma dove è tra i
protagonisti della nazionale all'epoca guidata da Andrea Anastasi. Dal 2010 ad oggi Marra è uno dei
pilastri della Copra Piacenza e conquista due trofei: la Challenge Cup 2013 e la Coppa Italia nel
2014. Nel 2013 sfiora lo scudetto perso in Gara 5 contro Trento. Dopo l'ultima stagione trascorsa in
terra emiliana, dove ha condiviso il ruolo di libero con Mario Junior (argento mondiale con la
nazionale brasiliana all'ultimo mondiale polacco), Davide Marra ha sposato il progetto della Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia e da calabrese difenderà i colori giallorossi. LA SCHEDA Luogo e data
di nascita: Praia a Mare (CS) 12/03/1984 Altezza: 180 cm Ruolo: libero LA CARRIERA 2015-2016
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2014-2015 Copra Piacenza 2011-2014 Copra Elior Piacenza
2010-2011 Copra Morpho Piacenza 2009-2010 Esse-Ti Carilo Loreto 2008-2009 Gherardi Cartoedit
Tratos Città di Castello A2 2005-2008 Pallavolo Città di Castello B1 2004-2005 Volley Marsciano B1
2003-2004 Nuova Pallavolo Foligno B2 IL PALMARES 1 Challenge Cup (2013) 1 Coppa Italia A1
(2014) Nella foto, Davide Marra in azione con la maglia della Copra Piacenza (foto Lega Volley)
UFFICIO STAMPA TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA
		

Fonte: www.volleytonnocallipo.com
		





VM - Imoco Volley, presentata Valentina Arrighetti!
18-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Valentina Arrighetti è stata presentata oggi in un torrido pomeriggio al Mezzosale in Piazza Cima a
Conegliano, di rientro dalla prima parte del ritiro azzurro di Cavalese con la Nazionale.
Applauditissima e splendente nella sua nuova divisa Imoco Volley, la "supercentrale" genovese,
come l'ha presentata il Presidente Piero Garbellotto, ha salutato così i suoi nuovi tifosi: "Non è stata
una lunga trattativa, appena ho capito il genere e la qualità del progetto non ho avuto dubbi, la società
sta costruendo una squadra ottima, quello che mi piace al di là dei nomi e della forza delle atlete è
l'equilibrio con cui è stata creata la squadra e assemblate le tessere del mosaico, lo ritengo molto
importante. Saremo una forte squadra con grandi obiettivi, spero che ci sia sempre tanta gente
come al solito al Palaverde e sono convinta che ci troveremomolto bene insieme." Il Palaverde
pieno è sempre un grande spettacolo, è stato uno dei motivi della tua scelta? "Si, l'ho detto, il
Palaverde è un palazzo storico dello sport italiano e della pallavolo in particolare, io ho giocato a
Bergamo e anche lì il palasport trasuda storia. Secondo me è molto importante l'ambiente e avere
come casa un palazzo importante come il Palaverde sarà un vantaggio non da poco, mi piace
tantissimo." Hai davanti una estate con la Nazionale, poi una stagione con la tua nuova Imoco
Volley e l'obiettivo Olimpiadi di Rio nel mirino, obiettivi? "La stagione in Nazionale sarà lunghissima,
perchè praticamente abbiamo iniziato da poco e finiremo si spera a Rio alle Olimpiadi del prossimo
anno. C'e' il Grand Prix, poi gli Europei e quindi le qualificazioni olimpiche, stiamo cercando di
lavorare sodo per aggiungere novità tecniche al nostro gioco e per arrivare al massimo ai grandi
appuntamenti, ovviamente l'obiettivo di tutti è l'Olimpiade. Per quanto riguarda la stagione
dell'Imoco le premesse sono molto positive, apprezzo molto l'organizzazione del club, l'allenatore lo
conosco bene ed è una garanzia, l'ambiente e il pubblico sono fantastici, e anche la città piccola e
accogliente come piace a me. Cercheremo di fare una grande stagione, non vedo l'ora di
cominciare." La società è a caccia di un trofeo..."E io anche! E' da un po' che non sollevo un trofeo,
quindi sia io che il club abbiamo lo stesso obiettivo e lavoreremo duro per raggiungerlo." Tu, Adams
e Barazza, un reparto centrali di livello assoluto per l'Imoco Volley 2015/16: "Adams l'ho affrontata
in Nazionale e ho visto qualche partita con l'Imoco, mi sembra una giocatrice fantastica con margini
di miglioramento impressionanti, Jenny la conosco bene ci ho giocato in Nazionale e anche in
passato nel club. Saremo un reparto fortissimo lì al centro, ma anche il resto del team mi piace
molto, a partire dalla mia compagna in Nazionale Moki De Gennaro. Non vedo l'ora di iniziare, ci
divertiremo assieme!"

Per concludere il copresidente Pietro Maschio chiosa sul mercato gialloblu': "Abbiamo sistemato un
reparto, quello dei centrali, e ci manca solo un tassello del sestetto, quindi siamo in perfetta tabella
di marcia. Stiamo anche stringendo le fila per la seconda palleggiatrice, un ruolo delicato, mentre
siamo tranquilli sulle condizioni di Glass che si curerà in USA per ristabilirsi bene dopo i problemi alla
caviglia dello scorso anno, ma siamo convinti che sara' qui al 100% per l'inizio della stagione. Ci
saranno anche altre conferme, quindi seguiteci e presto avrete la rosa completa della nuova
squadra."
		

Fonte: www.imocovolley.it
		





WL - Torna a vincere la squadra di Berruto 3-0 all'Australia!
17-06-2015 07:00 - Nazionale

Verona. L'Italia torna a vincere e lo fa con un 3-0, non ottenuto in scioltezza, ma sicuramente
meritato, per la grande voglia di riscatto che i ragazzi di Mauro Berruto hanno fatto vedere sin dai
primi scambi del match. Una gara in cui inevitabilmente ha pesato l'inatteso risultato di venerdì, ma
che si è conclusa in maniera netta a favore del sestetto tricolore sostenuto con entusiasmo dal
pubblico veronese.
Un successo che porta delle firme insolite, come quella di Simone Giannelli, che a meno di 72 ore
dall'esame di maturità è stato inserito nel sestetto titolare da Berruto ed ha risposto con la consueta
serenità e precisione; quella di Aimone Alletti che ha chiuso con un perentorio muro la gara; quella di
Iacopo Botto, che ha cancellato l'emozione che l'aveva limitato a Jesolo e che alla fine con 12 punti
è stato il best scorer in casa Italia.
Una vittoria, la quarta della World League che riporta l'Italia avanti di tre lunghezze sulla Australia e
che avvicina alla qualificazione alla Final Six.
Nel prossimo week end ci saranno le grandi sfide con il Brasile, venerdì al Foro Italico all'aperto,
domenica a Firenze. Ancora qualche giorno di lavoro e sicuramente si vedrà una squadra azzurra
diversa.
Nel primo set il gioco degli azzurri è stato abbastanza lineare. Botto, molto cercato dai servizi degli
australiani ha risposto bene e si è fatto vedere anche in attacco. Dal canto suo la squadra di Santilli
è apparsa egualmente motivata e seppur subendo qualche break ha sempre ben reagito,
rimontando anche dal 18-21, cadendo soltanto 26-24 quando un bel servizio di Vettori ricevuto a
stento ha costretto il regista Peacock al fallo di palleggio.
Nel secondo set l'Italia dopo un primo vantaggio ha qualche difficoltà e Berruto decide di inserire
Sabbi per Vettori. Gli errori di Edgar e compagni aumentano di numero e si arriva sul 19-15 per gli
azzurri. Poi una bella serie di servizi di Sanderson permettono agli australiani di rimontare e
pareggiare. Ma l'equilibrio si rompe subito e l'Italia chiude 25-21. Terzo set sulla stessa linea del
secondo, con gli azzurri che allungano al momento giusto e portano a casa la vittoria.
ITALIA-AUSTRALIA 3-0 (26-24 25-21 25-23)
ITALIA: Alletti 5, Giannelli 5, Botto 12, Anzani 6, Vettori 3 , Zaytsev 6, Colaci (L). Giovi, Sabbi 9,
Birarelli 1. Non entrati: Antonov, Rossini, Travica, Randazzo.. All. Berruto.
AUSTRALIA: Mote 4, Sukochev 1, Walker 2, Guymer 4, Edgar 14, Sanderson 14, Perry (L) Douglas-
Powell 1, Williams 2, Peacock 2, Roberts 3. Non entrati: Borgeaud (L), Hodges, Graham, All. Santilli
ARBITRI: Cull (Usa) e Macias (Mex) 
Spettatori: 5000. Durata set: 29, 30, 29.
Italia: bs 11, a 2, mv 8, er 10.
Australia: bs 10, a 3, mv 3, er 19.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





European Games-F: prima sconfitta per le azzurre, 3-0
contro la Turchia!
17-06-2015 07:00 - Nazionale

Baku. Prima sconfitta agli European Games per la nazionale italiana femminile, superata nella
seconda giornata 3-0 (25-16, 25-10, 25-17) dalla Turchia. Le ragazze di Soli non hanno replicato la
positiva prova offerta contro il Belgio, lasciando il controllo delle gara alle avversarie, presentatesi al
gran completo con la formazione titolare. Come dimostrano i numeri le turche sono state superiori in
ogni fondamentale, commettendo soprattutto molti meno errori (9 contro i 22 azzurri) e sfruttando
bene la battuta 7 aces a 1. Tra le italiane la miglior marcatrice è stata Anastasia Guerra che ha
chiuso con 13 punti. Le azzurre torneranno in campo mercoledì 17 giugno contro l'Azerbaijan alle
ore 13.30.
Diversi i cambi nella formazione iniziale rispetto a quella scesa in campo contro il Belgio: Camera
per Caracuta, Loda al posto di Guerra e Melandri per Pisani. Confermate invece Pascucci, Sylla e
capitan Calloni.
L'avvio è stato subito di marca turca, mentre l'Italia ha faticato ad entrare in partita dovendo subire il
gioco delle avversarie. Nonostante i diversi cambi operati, dentro Loda, Caracuta e Spirito, le
ragazze di Fabio Soli, complice un servizio poco efficace, non sono riuscite ad accorciare ed hanno
ceduto (16-25).
Identico l'andamento della seconda frazione con le turche sempre avanti e la nazionale italiana
costretta a rincorrere. Con il passare del gioco le azzurre hanno accumulato sempre più distacco e
si sono dovute arrendere (10-25).
Nel terzo set Soli ha inserito Pisani e Perinelli dall'inizio e l'Italia in un primo momento è stata
rimasta a contatto delle turche. Nella fase centrale del set, però, Calloni e compagne hanno subito un
lungo break che di fatto ha chiuso il match (17-25).
FABIO SOLI: "Dopo la vittoria con il Belgio siamo tornati con i piedi per terra. La Turchia si è
dimostrata in questo momento troppo superiore a noi. Penso che oggi ci abbia tradito anche la
voglia di strafare, ho visto troppa foga che alla fine ci ha portato a commettere tanti errori. I primi
due set sono andati molto male, mentre del terzo salvo il tentativo di reazione della squadra.
Dovremo fare assolutamente meglio a partire dalla prossima partita con l'Azerbaijan."
ANASTASIA GUERRA: "Logicamente siamo amareggiate per come è andata la gara. Sapevamo
quanto la Turchia fosse forte e per questo magari non avevamo la pretesa di vincere, però potevamo
fare meglio. Siamo entrate in campo troppo tese e secondo me a volte la troppa voglia di far bene ti
toglie tranquillità, e quindi non riesci a esprimerti al meglio."
		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Presentata Valentina Diouf, nuovo opposto della Liu
Jo Modena!
17-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Una location diversa, non consueta per questo tipo di appuntamenti, ma ideale per un abbraccio
collettivo della città verso Valentina Diouf, la nuova opposta bianconera che quest'oggi per la prima
volta è arrivata in città. Un'accoglienza calorosa e numerosa da parte della città Geminiana che ha
affollato la piazzetta del Centro Commerciale Grandemilia, luogo in cui la campionessa azzurra è
stata presentata a stampa e tifosi. Tante foto, selfie, autografi: è già scoppiata la Diouf Mania in
attesa di poterla vedere all'opera sul taraflex del PalaPanini, ma questo accadrà solo fra qualche
mese. Entusiasta dell'accoglienza ricevuta è stata la stessa giocatrice che ha ringraziato così
Modena: "Sono felicissima del riscontro avuto oggi, non credevo di vedere tanta gente. Spero di
rivedere tutti anche fra qualche mese al PalaPanini".

Valentina Diouf sarà uno dei perni della Liu•Jo Modena per la nuova stagione ed ha già tanta voglia di
provare a dare consistenza in maglia bianconera ad un palmares che nella sua ancora verdissima
carriera la vede più vincente con le varie rappresentative azzurre che con le squadre di club: "E'
vero, non ho ancora vinto grandi cose nei club in cui ho militato, ma ce la metteremo tutta
quest'anno per far sì che le cose non restino tali. Aspettative? Mi aspetto una stagione di
grandissimo livello perché nel nostro campionato sono tornate o arrivate giocatrici importanti. Ci
sono italiane che erano all'estero e che torneranno a vestire la maglia di nostri club, quindi sarà un
campionato duro, tosto, ma sarà anche un grande spettacolo. Se ho già parlato con il coach? Non ho
ancora avuto modo di farlo, sono stata praticamente sempre in ritiro queste settimane ed è difficile
gestire tutto, poi oggi è una giornata che abbiamo voluto dedicare a Modena".

Infine un pensiero alle imminenti competizioni a cui Valentina Diouf prenderà parte con la maglia
azzurra: "Anche con la Nazionale sarà un'estate tosta, ci sono avversarie forti, tante formazioni
dispongono di giocatrici alte come o più di me quindi non sarà semplice qualificarsi all'Olimpiade, ma
l'Italia ci è sempre riuscita e anche qui metteremo tutto il nostro impegno per far sì che la storia
continui".

Come al solito, poi, al GM Carmelo Borruto il compito di fare il punto della situazione e presentare a
sua volta l'atleta: "Abbiamo puntato su Valentina Diouf convinti di aver fatto la scelta giusta. E' una
giocatrice di enorme valore, con grandi potenzialità e sono sicuro che qui a Modena potrà esprimerle
tutte. Le ambizioni della società sono alte, abbiamo allestito una squadra che come ho detto anche
nelle altre conferenze è di enorme valore, molto equilibrata e sono sicuro potrà ottenere risultati
importanti. Non si possono promettere vittorie nello sport, quest'anno ne abbiamo avuto la
dimostrazione con squadre magari meno favorite sulla carta che hanno poi ottenuto risultati migliori.
Posso dire che Modena ha allestito una squadra competitiva, sicuramente potrà fare divertire e la
simpatia di Valentina assieme alla carica di altre giocatrici potrà portare un risultato importante".
		

Fonte: www.ljvolley.it
		





VM - Il giorno di Francesca Piccinini!
16-06-2015 07:05 - Volley Mercato

Venerdì 12 Giugno, ore 12,00, sede VBC Pala Baslenga di Casalmaggiore, è stato il grande giorno
di Francesca Piccinini in divisa rosa. Per completare le coincidenze numeriche lei esce dalla
segreteria della società casalasca indossando la maglia numero 12, la stessa che la vedrà in campo
con la sua nuova squadra, la Pomì campione d'Italia, quasi attonita di fronte ai tanti tifosi e
giornalisti, in totale un centinaio le presenze, che la sala riunioni fatica a contenere. "Saluto tutti e vi
ringrazio della folta presenza - esordisce la pluridecorata giocatrice della pallavolo italiana,
rivolgendosi in modo particolarmente affettuoso alle tante bambine presenti - siete veramente tanti,
raramente mi era capitato di essere accolta così". E poi prosegue spiegando emozioni e sensazioni.
"Sono entusiasta di essere arrivata alla Pomì, una squadra e una società vincenti che nell'ultima
stagione hanno dimostrato di saper inseguire e realizzare il sogno di conquistare lo scudetto. I
grandi risultati si costruiscono con umiltà e passione e a Casalmaggiore tutto questo mi sembra si
sposi alla perfezione. L'ho capito quando ho affrontato la squadra in campionato, ora sono dalla
parte giusta e posso sperimentare di persona questo ambiente". Francesca Piccinini ha vinto
praticamente tutto, eccezion fatta per l'oro olimpico (non è mai troppo tardi) ma tra i segreti per
continuare a vincere, specie dopo essersi cuciti addosso uno scudetto, si sente di consigliare
"sinergia tra giocatrici e società, unione, perché l'unione fa la forza, umiltà, consapevolezza nei propri
mezzi". E' con la propria esperienza e il proprio desiderio di dare ancora molto al volley che l'ex
Modena vuole aiutare la Pomì a ripetersi. "La pallavolo è la mia passione, mi sento di poter dare
ancora molto a questo sport e di poterlo fare alla Pomì, andare in palestra mi diverte come ai primi
tempi, allora come oggi sento di poter imparare tanto. Coesistere con giocatrici giovani non mi
spaventa anzi mi responsabilizza perché so che a loro posso insegnare e da loro trovare sempre
nuovi stimoli". A proposito di stimoli con la Pomì non mancheranno di certo. "Saremo impegnate su
più fronti, non nego che la Champions, competizione che ritrovo dopo qualche anno, mi permetta di
rimettermi in discussione e mi abbia invogliato a sposare la causa rosa. Ma anche le altre sfide che
ci attendono saranno entusiasmanti, sarà una stagione da vivere senza respiro". Come se non
bastassero gli impegni di club ci saranno anche quelli della nazionale nell'anno pre-olimpico. "Per
qualsiasi giocatrice la nazionale esercita un fascino particolare, logico che tutte giocheremo per
metterci in mostra, personalmente il discorso mi alletta anche perché non ho mai vinto l'Olimpiade".
I tanti impegni renderanno la stagione molto compressa. "Giocare due partite alla settimana diverrà
quasi una costante - ammette Francesca - riducendo all'osso il numero di allenamenti ma
permettendo di tenere sempre alta la concentrazione. Alla fine penso che conti molto il modo con il
quale si lavora in palestra e ci si approccia agli impegni. Sicuramente avremo dalla nostra la
bravura e l'esperienza di un tecnico come Massimo Barbolini che ha già vissuto campionati di questa
intensità e saprà gestire al meglio i tanti impegni della squadra". A chi le riporta alla mente alcuni
problemi con Barbolini ai tempi della nazionale Piccinini risponde in maniera sincera. "Massimo lo
conosco da anni, l'ho sempre rispettato, le incomprensioni tra persone ci stanno ma quando c'è
confronto reciproco e stima tutto si risolve. Quello che dovevamo dirci ce lo siamo detti, sono
contenta di tornare a lavorare con lui". A parte Massimo Barbolini, un'altra vecchia conoscenza per
la nuova avventura casalasca sarà Imma Sirressi. "Conosco bene Imma - conferma la neo rosa -
abbiamo giocato insieme a Chieri e sono contenta di ritrovarla. Ho sempre nutrito grande stima in lei
sia come persona che come giocatrice. Tecnicamente e tatticamente è cresciuta molto nell'ultimo
campionato e sono certa che per una giocatrice come me, che dà molto in seconda linea, avere al
fianco una con il suo senso della posizione e con la sua sicurezza, sia importante". E poi riferendosi
ad altri due grandi nomi della Pomì Piccinini scherza. "Non conosco altre delle mie prossime
compagne ma sono certa che troverò da subito con tutte la giusta intesa. Finalmente avrò la possibilità
di avere nella mia metà campo due giocatrici del calibro di Stevanovic e Gibbemeyer, un incubo
doverci giocare contro nell'ultima stagione". Casalmaggiore piccola tra le grandi, una società ed una
squadra a dimensione di giocatrice, che ne pensa di questo un'atleta abituata a giocare nelle
squadre più importanti d'Italia? "Ho giocato in alcune piazze storiche del volley nazionale ma penso
che se i progetti e i programma sono seri nessun risultato può essere precluso nemmeno alle piccole
realtà. Sono nata e cresciuta a Massa, che non è certo una metropoli e quindi penso che non avrò
problemi ad ambientarmi a Casalmaggiore. E poi camminando per strada avrò modo di conoscervi



tutti ed apprezzare la vostra ospitalità di cui in tanti mi hanno parlato in termini entusiastici". A chi le
chiede come mai dopo essere stata la prima giocatrice a tentare l'avventura all'estero (in Brasile)
non abbia più ripetuto esperienze analoghi Francesca precisa: "E' stata un'esperienza interessante
ma niente è appagante come giocare nel tuo paese. Ho avuto tante proposte in questi anni per
tornare all'estero e anche molto allettanti dal punto di vista economico ma preferisco giocare in pace
con me stessa e vicino ai miei cari piuttosto che avere un cospicuo conto in banca, sarò anche matta
ma io preferisco così". Un consiglio alle tante giovani che oggi ti abbracciano e che ambiscono a
ripercorrere i tuoi passi. "Credere nei propri sogni ma non lasciarsi semplicemente cullare, lottare
con umiltà per raggiungerli, sempre". Prendendo spunto dalle ultime parole di Francesca Piccinini il
Presidente della VBC Massimo Boselli Botturi ha spiegato il motivo che ha indirizzato la società ad
ingaggiare la campionessa nella propria squadra. "Penso che quanto asserito da Francesca - ha
spiegato la massima carica rosa - rispecchi la filosofia della VBC, quella di inseguire i propri sogni
lavorando con impegno e passione, così facendo siamo riusciti a cucirci addosso uno scudetto
storico. Onestamente l'idea di poterla portare in maglia rosa ha iniziato a frullarmi nella testa dopo
averla vista trascinare Modena, nell'ultima di ritorno, alla risalita con la Pomì. Noi eravamo avanti
due set ma Francesca si è caricata sulle spalle il peso della rimonta costringendoci a chiudere al
quinto set. Ovviamente sulla nostra scelta ha inciso anche il rendimento che la giocatrice ha avuto
nell'ultima stagione, statistiche alla mano è stata tra le migliori ricevitrici. Logico che poter contare
sulle migliori in questo fondamentale, oltre a Piccinini, Valentina Tirozzi, ci abbia stuzzicato e non
poco". Con la presentazione di Francesca Piccinini si è inaugurato per la VBC un week-end intenso
che si concluderà domenica con la presentazione del libro celebrativo del tricolore conquistato dalla
formazione di Casalmaggiore 'Uno scudetto rosa shocking' per il quale è già scattata la corsa
all'acquisto

 

SCHEDA

Francesca Piccini, nata a Massa il 10/01/1979

Ruolo: schiacciatrice

Nazionalità sportiva: italiana

Altezza: 185 cm

 

CARRIERA

2015-2016 A1 Pomì Casalmaggiore

2013-2015 A1 Liu Jo Modena

2012-2013 A1 Duck Farm Chieri Torino Volley Club

2010-2012 A1 Norda Foppapedretti Bergamo

2007-2010 A1 Foppapedretti Bergamo

2006-2007 A1 Play Radio Foppapedretti Bergamo

2000-2006 A1 Radio 105 Foppapedretti Bergamo

1999-2000 A1 Foppapedretti Bergamo

1998-1999 A Parana Volei Club (BRA)



1997-1998 A1 Cemar Rubiera

1996-1997 A1 Anthesis Volley Modena

1995-1996 A1 Magica Reggio Emilia

1994-1995 A2 James Brine Carrarese

1993-1994 A1 Pallavolo Carrarese

1992-1003 B2 Robur Leauto Massa

1991-1992 D Robur Massa

 

PALMARES

 

Club

Campionato Italiano: 4

2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2010-2011 (Volley Bergamo)

 

Coppa Italia: 2

2005-2006, 2007-2008 (Volley Bergamo)

 

Supercoppa italiana: 3

1999, 2004, 2011 (Volley Bergamo)

 

Coppa dei Campioni/Champions League: 5

1999-00, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010 (Volley Bergamo)

 

Coppa Cev: 1

2003-2004 (Volley Bergamo)

 

Coppa delle Coppe: 1

1996-1997 (Volley Modena)



Supercoppa europea: 1

1996 (Volley Modena)

 

Nazionale

 

Campionato Europeo juniores 1996: oro

Giochi del Mediterraneo 1997: oro

Campionato europeo Italia 1999: bronzo

Campionato europeo Bulgaria 2001: argento

Giochi del Mediterraneo 2001: oro

Campionato mondiale Germania 2002: oro

World Grand Prix Reggio Calabria 2004: argento

World Grand Prix Sendai 2005: argento

Campionato europeo Croazia 2005: argento

World Grand Prix Reggio Calabria 2006: bronzo

Coppa del Mondo Giappone 2007: oro

World Grand Prix Yokohama 2008: bronzo

Trofeo Valle d'Aosta 2008: oro

Campionato europeo Polonia 2009: oro

Giochi del Mediterraneo 2009: oro

Grand Champions Cup Giappone 2009: oro

World Grand Prix Ningbo 2010: bronzo

 

PREMI INDIVIDUALI

2005 - Supercoppa italiana: MVP

2007 - Champions League: Miglior attaccante

2010 - Champions League: MVP

2012 - Supercoppa italiana: MVP

Premio Arnaldo Eynard miglior under 20 serie A1 stagioni 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997



		

Fonte: www.volleyballcasalmaggiore.it
		



European Games: gli azzurri battuti 3-1 dalla Slovacchia!
16-06-2015 07:00 - Nazionale

Baku. Ai Giochi Europei inizio in salita per la nazionale italiana maschile, battuta all'esordio 3-1 (25-
23, 25-22, 22-25, 25-21) dalla Slovacchia. I ragazzi di Michele Totire non sono riusciti ad esprimersi
al meglio, dovendo subire per lunghi tratti il gioco degli avversari, più incisivi soprattutto in battuta e
in attacco. Per gli azzurri adesso diventa molto importante la prossima partita contro la Bulgaria in
programma martedì 16 giugno (ore 17 diretta Sky Sport 3). Nella gara odierna il miglior marcatore
tra gli italiani è stato Andrea Galliani con 14 punti. 
L'Italia si è schierata in campo con Falaschi in palleggio, opposto Nelli, schiacciatori Massari e
Galliani, centrali Beretta e Bossi, libero pesaresi. 
Il primo set ha visto un sostanziale equilibrio con un lungo botta e risposta, prolungatosi fino al 20
pari. Nel momento chiave è stata la Slovacchia a piazzare il break decisivo, mentre l'Italia dopo aver
annullato due palle set si è dovuta arrendere (23-25). 
Accusato il colpo gli azzurri nel secondo parziale hanno faticato a trovare il proprio ritmo,
permettendo agli avversari di allungare. Accumulato un buon margine la Slovacchia è riuscita a
gestire il vantaggio sino in fondo, nonostante il tentativo di rimonta finale dell'Italia.
Molto diverso l'andamento della terza frazione, nella quale gli azzurri si sono presentati in campo
con Ricci per Beretta e Preti al posto di Nelli. La nazionale italiana è partita subito in maniera
decisa, prendendo il comando delle operazioni. Una volta avanti Falaschi e compagni hanno
resistito al recupero della Slovenia e chiuso 25-22. 
Nel quarto set, dentro Raffaelli al posto di Massari, le due formazioni sono rimaste per lunghi tratti a
contatto. A spezzare l'equilibrio è stato un turno in battuta di Krisko che ha lanciato la volata
vincente della Slovacchia (25-21). 
Calendario Azzurri: 16/6 Bulgaria-Italia (ore 17 diretta Sky Sport 3), 18/6 Italia-Belgio (ore 17), 20/6
Germania-Italia (ore 19), 22/6 Italia-Russia (ore 19). Gli orari di gioco sono italiani
 

Tabellino: SLOVACCHIA - ITALIA 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 25-21)

ITALIA: Falaschi 10, Massari 8, Bossi 11, Nelli 3, Galliani 14, Beretta 2. Libero: Pesaresi. Preti 7,
Ricci, Raffaelli 7, Spirito. N.e: Mazzone.  All. Totire
SLOVACCHIA: Krisko 14, Ondrovic 14, Lux 19, Chrtiansky 13, Presinsky 7, Zatko 3. Libero:
Vydareny. Halanda 2. N.e: Macko, Koncal, Kempa, Mlynarcik e Hruska. All. Palgut
Arbitri: Schurmann e Aliyev.
Durata Set: 31', 30', 33', 30'. Spettatori: 1480.
Slovacchia: 17 bs, 8 a, 9 mv, 29 et.
Italia: 13 bs, 4 a, 10 mv, 25 et.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Al centro arriva Enrico Cester! 
16-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Ecco la sesta novità della Cucine Lube Banca Marche 2015/2016: la società biancorossa ha
ingaggiato il centrale Enrico Cester, classe 1988 per 204 cm di altezza, nella scorsa stagione
protagonista in SuperLega con la maglia della Cmc Ravenna. Il sodalizio cuciniero piazza così
l'ennesimo colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni del giocatore originario di Motta di Livenza
(TV), rivelatosi tra i migliori centrali italiani del massimo campionato, dove milita costantemente dal
2009. 

Cresciuto nelle giovanili della Sisley Treviso (nel suo palmares la vittoria della Junior League 2008),
formazione con cui ha vissuto anche esperienze in prima squadra dal 2005 al 2008, Cester ha poi
militato a Città di Castello in serie A2 nel 2008-2009, prima di tornare nel massimo campionato con le
maglie di Loreto, San Giustino, Latina, Castellana Grotte e infine, nelle ultime due stagioni,
Ravenna. E proprio in questi ultimi due anni con la maglia ravennate il centrale veneto ha messo a
segno ben 116 muri in campionato, raggiungendo inoltre in campo europeo la semifinale di
Challenge Cup.

"Sono molto contento di far parte del mondo Lube - dice Enrico Cester alla prima intervista da
biancorosso - e soprattutto di una squadra fortissima che sta nascendo, che può ambire senza dubbi
a grandi obiettivi, una costante nella storia della società biancorossa. Aggregarmi ad atleti di assoluto
livello internazionale è per me un grande onore, l'asticella sarà davvero alta in ogni partita e in ogni
allenamento, voglio dare il massimo per riuscire a ritagliarmi un posto. Arrivo dopo un'ottima
stagione a Ravenna, dunque spero di continuare anche la mia crescita personale come giocatore.
Dopo aver ricevuto la chiamata dalla Lube ho subito avuto ben chiaro l'idea di arrivare in un
ambiente dove si lavora bene, e dove bisogna dare il 100% per la squadra. Sono quindi molto
carico e felice di vestire il biancorosso, fare finalmente parte di un top club è una bella gratificazione
e un grande stimolo".

		

Fonte: www.lubevolley.it
		





BV - Al via la 22°esima edizione del Campionato Italiano
Assoluto!
15-06-2015 07:05 - Beach Volley

Prendera' il via domani sulla spiaggia di Cordenons la 22esima edizione del Campionato Italiano
Assoluto di beach volley, consueto appuntamento della stagione agonistica estiva. Ad animare
l'edizione 2015 saranno sette appuntamenti ai quali si aggiungerà la Coppa Italia, novità di questa
stagione cui le coppie potranno accedere soltanto grazie ai punteggi accumulati durante le tappe
del Campionato. Come detto il sipario si alzerà domani a Cordenons (PN) che ospiterà il primo
appuntamento double gender. La prima tappa dedicata esclusivamente alle donne sarà quella di
Torino (3-5 luglio), seguita da Casal Velino (SA) che ospiterà uomini e donne dal 10 al 12 luglio.
Lasciata la Campania, il week end successivo (17-19 luglio) gli uomini voleranno in Sardegna per
giocare a San Teodoro (OT). A cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto (31 luglio - 2 agosto) le
due tappe in contemporanea di Cervia (RA) con gli uomini e Scoglitti (RG) con le donne. Il gran
Finale si terrà a Catania che ospiterà, per il secondo anno consecutivo, la settimana tricolore (3-9
agosto) durante la quale verranno disputate le Finali di tutte le categorie: si comincerà quindi con
l'Under 19 (3-4 agosto), passando poi per l'Under 21 (5-6 agosto) concludendo quindi (7-9 agosto)
con le gare che decreteranno le coppie vincitrici del titolo nazionale e che succederanno quindi a
Ranghieri - Lupo e Menegatti - Orsi Toth nell'albo d'oro della manifestazione. Novità di questo 2015
sarà la prima edizione della Coppa Italia con i beachers italiani che avranno quindi la possibilità di
aggiudicarsi un altro titolo oltre allo scudetto. All'evento, che si disputerà a Cesenatico (FC) dal 21 al
23 agosto, si accederà solo in base ai punti acquisiti durante le tappe del Campionato Italiano. Il
circuito, che avrà un montepremi totale di 100mila euro, avrà una durata complessiva di circa due
mesi. Consueto il format con ogni tappa che comincerà il venerdì con le gare delle qualifiche e
continuerà sabato e domenica con il main draw.
LISTA D'INGRESSO Al primo appuntamento stagionale molte le coppie iscritte. Qui tutte le info
sulla tappa e sui partecipanti
LIVE SCORING E WEB TV - Confermato per il 2015 il servizio di live scoring sul sito federale nella
sezione beach volley (clicca qui) al quale si aggiungerà la diretta streaming di tutte le partite in
programma la domenica sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo (clicca qui). La tre
giorni delle Finali Tricolori di Catania, invece, sarà trasmessa interamente.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





European Games: Ottimo esordio delle azzurre, 3-0 al
Belgio!
15-06-2015 07:00 - Nazionale

Baku. Ottimo esordio dell'Italia ai Giochi Europei 2015, aperti con un netto successo ai danni del
Belgio 3-0 (25-22, 25-20, 25-20). Nonostante la poca esperienza a livello internazionale e di fronte
ad un avversario di buon livello, le azzurre di Fabio Soli sono scese in campo in maniera
determinata, mostrando sia gioco che carattere. A dispetto delle previsioni l'Italia ha sofferto solo in
alcune fasi del primo parziale, ma non si è mai disunita e con vero spirito di gruppo ha saputo uscire
dalle difficoltà, indirizzando la partita sul giusto binario. Negli altri due set Calloni e compagne hanno
sempre tenuto in mano il pallino del gioco, non permettendo alle avversarie di rientrare. 
Presenti sulle tribune della Crystall Hall i vertici Coni al gran completo con in prima fila il Presidente
Giovanni Malagò, tra i primi a congratularsi con la squadra azzurra per la bella vittoria ottenuta.
Top-scorer del match Anastasia Guerra con 18 punti di cui 4 a muro, fondamentale in cui l'Italia ha
dominato: 13 contro i 7 avversari. Nella squadra italiana molto bene anche Raffaella Calloni 12 p. (4
muri) e Miriam Sylla (12 p.). L'Italia tornerà in campo lunedì 15 giugno per affrontare la Turchia (ore 8,
diretta SkySport 3). 
Come formazione inziale il tecnico azzurro ha schierato Caracuta in palleggio, Guerra opposto,
Pascucci e Sylla schiacciatrici, centrali Calloni e Pisani.
Nel primo set la nazionale italiana è subito partita forte, ma con il passare del gioco ha sofferto in
ricezione, consentendo al Belgio di allungare. Sotto anche di sei punti, però, Guerra e compagne non
hanno perso la testa e con calma si sono riportate a contatto. Spinte dalla rimonta le azzurre, una
volta raggiunta la parità, hanno continuato a spingere chiudendo 25-22. 
Molto più semplice il secondo parziale che dopo un inizio equilibrato ha visto le ragazze di Soli
allungare in maniera decisa. Presa la testa Calloni e compagne non si sono più voltate e si sono
imposte nettamente 25-20. 
Simile il copione per buona parte della terza frazione, con l'Italia avanti e il Belgio sempre a
inseguire. Nel finale le fiamminghe riescono ad agganciare le azzurre, ma la nazionale azzurra
cambia nuovamente marcia e vince 25-20.
FABIO SOLI: "Questo è un risultato davvero inaspettato, all'inizio sia io che le ragazze eravamo
molto emozionati per il debutto in una competizione così importante. La cosa che mi soddisfa
maggiormente è che oggi si sono viste tante cose sulle quali abbiamo lavorato nell'ultimo mese. Le
ragazze nonostante la poca esperienza sono state brave a gestire alcune situazioni difficili, non
disunendosi e rimanendo sempre in partita. Adesso non bisogna però montarci la testa e rimanere
concentrati perché ci attendono molte partite difficili, la prima lunedì contro la Turchia."

MIRIAM SYLLA: "All'inizio forse siamo partite con un po' il freno a mano tirato, però con il passare
del gioco siamo salite di livello e ci siamo imposte nel migliore dei modi. Siamo un gruppo giovane
che fa della grinta uno dei suoi punti di forza e penso sia visto in campo. Anche nei momenti difficili
non abbiamo perso la testa e da vera squadra ne siamo venute fuori molto bene." VIDEO-
INTERVISTE: Fabio Soli (Clicca qui), Miriam Silla (qui), Raffaella Calloni (qui).
Calendario Azzurre - 15/6 Turchia-Italia (ore 8, diretta SkySport 3), 17/6 Italia-Azerbaijan (ore
13.30), 19/6 Polonia-Italia (ore 13.30), 21/6 Italia-Romania (ore 11.30). Gli orari di gioco sono italiani.
Tabellino: ITALIA-BELGIO 3-0 (25-22, 25-20, 25-20)
ITALIA: Caracuta 2, Sylla 12, Calloni 12, Guerra 18, Pascucci 11, Pisani 3. Libero: Parrocchiale.
Loda, Spirito 3, Camera 1, Melandri 2. N.e: Perinelli. All. Soli
BELGIO: Van De Vyver, Leys 14, Heyrman 9, Van Hecke 5, Vandesteene 4, Aelbrecht 3. Libero:
Courtois. Vandesteene 4, Biebauw, Wittock, Grobelna 4, Cools 1. N.e: Ruysschaert e Catry. All.
Van de Broek.
Arbitri: Zakharova e Witte.
Durata Set: 30', 30', 34'. Spettatori: 1100
Italia: 9 bs, 4 a, 13 mv, 19 et
Belgio: 9 bs, 3 a, 7 mv, 15 et.




		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Il miglior muro di SuperLega al centro di Trentino
Volley: Simon Van De Voorde primo colpo di mercato dei
Campioni d'Italia!
15-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Simon Van De Voorde, centrale belga classe 1989, è il primo acquisto del mercato estivo 2015 di
Trentino Volley. Nella scorsa stagione ha giocato a Latina
Trento.
 
Dopo quattro importantissime conferme (Stoytchev, Colaci, Solé e Djuric), la sessione estiva 2015
di mercato della Trentino Volley fa registrare la prima importante operazione in entrata. La Società di
via Trener ha infatti concluso nelle ultime ore le trattative per far vestire la maglia gialloblù al
centrale belga Simon Van De Voorde. Il miglior muratore della SuperLega UnipolSai 2014/15 (93
punti in 26 gare) ha firmato un contratto valido sino al 30 giugno 2017 ed approda a Trento al
termine della prima esaltante stagione italiana della sua carriera, che l'ha visto grande protagonista
con la maglia di Latina semifinalista di Play Off. Si tratta di un colpo di grandissimo livello per la
rinnovata formazione di Radostin Stoytchev, che potrà contare su un giocatore estremamente fisico
ma con alle spalle anche grande esperienza internazionale nonostante la giovane età (a dicembre
compirà 26 anni). 
Fra il 2009 e 2014 Van De Voorde ha sempre disputato le Coppe Europee, prima con la maglia del
Noliko Maaseik, squadra con cui in Belgio ha vinto tutto e sfidato anche la Trentino Volley
nell'edizione 2012 della CEV Champions League, poi con quella della squadra polacca dello
Jastrzebski Wegiel semifinalista di Champions nel 2014 e guidata in panchina da Lorenzo Bernardi.
Il muro non è però l'unico fondamentale di spessore del suo bagaglio tecnico; nel primo campionato
italiano Simon si è fatto notare anche in attacco, facendo registrare percentuali di assoluto livello
(57%), e servizio realizzando ben 17 ace. 
Vestirà la maglia numero 14 e sarà il primo belga della storia della Trentino Volley componendo con
Sebastian Solé una diagonale di posto 3 di grande qualità. Durante l'estate lavorerà con la Nazionale,
con cui potrebbe disputare World League (il Belgio è inserito nella Pool E dell'Intercontinental
Round) e Campionati Europei.
"Poter contare sul miglior muratore dello scorso campionato è sicuramente un valore aggiunto - ha
affermato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna - . Con il suo arrivo potremo avere un nuovo
grande apporto in questo fondamentale sempre più importante nella pallavolo moderna; saluto
quindi con piacere l'arrivo di Simon Van de Voorde nel nostro Club; apriamo il mercato estivo con
un innesto di qualità".
"Van de Voorde è un giocatore che nella sua prima stagione in Italia mi ha davvero impressionato
per le qualità espresse in particolar modo a muro - ha ammesso l'allenatore della Trentino Volley
Radostin Stoytchev - . Sono contento che abbia scelto di giocare con noi perché sicuramente potrà
darci una grossa mano in questo fondamentale ma anche nella creazione di un gruppo forte ed
unito. Non si tratta infatti solo di un centrale che ha raggiunto la piena maturità pallavolistica ma
anche di un ragazzo che sa lavorare tanto ed è disposto a sacrificarsi per il bene della squadra. Le
referenze che abbiamo su di lui sono tutte davvero positive".
		

Fonte: www.trentinovolley.it
		





VM - Dagli USA ecco Brian Cook!
14-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Parla americano il primo nuovo acquisto della Tonazzo Padova. Direttamente dal Panathinaikos
Athlitikos Omilos, dove ha disputato la sua ultima stagione, arriva lo schiacciatore americano Brian
Cook. Nato il 1° giugno 1992 in California, inizia la sua carriera nel 2008, quando entra a far parte
delle giovanili del Bay to Bay Volleyball Club e poi della squadra di pallavolo della Soquel High
School. Le sue qualità vengono subito "premiate" dato che nel 2010 vince la medaglia d'oro nel
campionato nordamericano Juniores con la maglia della sua Nazionale di categoria. In ambito
universitario, indossa la maglia della Stanford University dal 2011 al 2014 e - nel 2014/15 - prova la
sua prima esperienza in Europa giocando nel campionato greco con la maglia del Panathinaikos.
«Brian Cook è un giocatore completo - dice il coach Valerio Baldovin - perché oltre ad avere buone
doti in attacco e a muro, è uno schiacciatore dotato di qualità anche in ricezione. Queste sono
caratteristiche che torneranno molto utili alla nostra causa. Ho già parlato con lui telefonicamente ed
è entusiasta di venire in Italia».
BRIAN COOK: LE STATISTICHE DELL'ULTIMA STAGIONE. Sesto miglior realizzatore del
campionato greco con 341 punti realizzati in 21 partite, con il Panathinaikos ha messo a segno 293
attacchi vincenti (53,76% di positività), 22 muri e 26 ace (9° miglior servizio del campionato greco).
Interessante il valore delle ricezioni perfette è del 42,54%.
		

Fonte: www.pallavolopadova.it
		



VM - Ivan Miljkovic torna  a casa: è di nuovo biancorosso
dopo 8 anni! 
14-06-2015 07:00 - Volley Mercato

La Cucine Lube Banca Marche riabbraccia il suo primo condottiero. La società biancorossa ha infatti
definito l'ingaggio dell'opposto Ivan Miljkovic, giocatore simbolo del sodalizio cuciniero dal 2000 al
2007, colui che oltre alle vittorie della Champions League (2002), di due coppe Italia (2001 e 2003)
e di tre coppe CEV (2001, 2005 e 2006), nella stagione 2005/2006 trascinò i biancorossi anche alla
conquista del loro primo storico scudetto, conquistato in gara 5 della serie della finale play off
giocata contro la Sisley Treviso a Pesaro, davanti a 11 mila spettatori.
Ivan lasciò poi la Lube nella stagione successiva (2007, quando arrivò la prima Supercoppa Italiana)
per trasferirsi alla M. Roma Volley, con cui in due stagioni ha vinto una coppa CEV, quindi le
esperienze fuori dall'Italia prima con i greci dell'Olympiacos Pireo (ha vinto scudetto e coppa di
Grecia nel 2009, ancora lo scudetto nel 2010) e poi con i turchi del Fenerbahce Istanbul, dove in
quattro anni ha vinto 2 scudetti (2011 e 2012), una coppa di Turchia (2012) e una Challenge Cup
(2014). 

Un ritorno fortissimamente voluto da entrambe le parti, con la società biancorossa che appena se ne
è presentata l'occasione ha fatto di tutto per riportare a casa il suo figliol prodigo.

Miljkovic compirà 36 anni a settembre ed è nativo di Nis, in Serbia, paese di cui ha vestito per tanti la
maglia della rappresentativa nazionale (vincendo tra l'altro la medaglia d'oro alle Olimpiadi di
Sydney del 2000 e due campionati europei), ma dieci giorni fa è diventato ufficialmente cittadino
italiano, acquisendo di conseguenza anche il diritto di avviare la pratica per ottenere lo status di
italiano anche da sportivo. La società e il giocatore, che hanno fissato nell'esito positivo di tale pratica
una condizione imprescindibile per la validità del contratto, si sono già attivati per produrre
immediatamente la necessaria documentazione alle federazioni nazionali interessate, e
successivamente alla FIVB.

"Per me si tratta di un ritorno a casa - ha detto Ivan con voce decisamente emozionata, subito dopo
aver raggiunto l'accordo che lo riporta nelle Marche dopo 8 anni - perché dopo tanti anni di
permanenza fuori dall'Italia, pur avendo avuto la fortuna di guadagnare tanti soldi, mi sono reso
conto che nella vita ci sono delle cose che contano molto più della ricchezza. In tutto questo tempo
il mio rapporto con la Lube e con tutto ciò che è il mondo Lube è sempre rimasto vivo e speciale. Con
ognuna delle persone che vi lavorano. E stamattina, nel momento in cui ci siamo accordati,
guardare gli occhi di tutte queste persone con cui in quindici anni, al di là delle maglie che ho
indossato, si è instaurato un sincero e solido rapporto di amicizia, mi ha davvero commosso,
emozionato, fornendomi ulteriore conferma della loro stima nei miei confronti, come giocatore e
come uomo. Non esiste somma di denaro capace di compensare certe cose, ne sono ben
consapevole, ecco perché in questa velocissima trattativa per ritornare nella società in cui sono
cresciuto, l'aspetto economico da parte mia non è stato per niente preso in considerazione. Sono
contentissimo, e cercherò di ripagare tutto ciò dando sempre il massimo di me stesso con questa
maglia. Che ho sempre ritenuto una mia seconda pelle, anche quando ne indossavo un'altra dai
colori diversi. Il Miljkovic di oggi è naturalmente diverso da quello di 10 anni fa, ma il fisico sono
riuscito a mantenerlo bene, e di voglia di vincere e sputare sangue su ogni pallone ne ho da
vendere. Arrivo da campionati che non sono certamente dello stesso livello di quello italiano, avrò
dunque bisogno di un po' di tempo per ritrovare la mia forma migliore, anche tecnicamente
parlando. Ma sono convinto che lavorando sodo ogni giorno, e soprattutto farlo con uno staff
competente come quello della Lube, società dotata di una grande organizzazione, mi consentirà di
arrivare al top nel più breve tempo possibile. Obiettivi? Riscattare la stagione passata, e potremo
riuscirci soltanto svolgendo un grande lavoro di squadra, e dimostrando di essere dei veri
professionisti sia quando indosseremo la maglia d'allenamento che quella da gara. Per il resto non
credo ci sia molto da aggiungere. La rosa è fortissima e deve puntare a vincere su ogni fronte".
		



Fonte: www.lubevolley.it
		



VM - Altro grande acquisto! Denis Kaliberda è un giocatore
di Perugia! 
13-06-2015 07:15 - Volley Mercato

- Ufficiale l'arrivo del venticinquenne tedesco, già in Italia a Vibo e Piacenza e la scorsa stagione in
Polonia allo Jastrzebski. Denis, pienamente recuperato dall'infortunio subito la scorsa stagione,
porta in dote alla Sir tanta qualità sia in prima che in seconda linea e va a sostituire nello scacchiere
bianconero, per caratteristiche tecniche, il suo attuale direttore sportivo Goran Vujevic. La macchina
da affidare a Castellani prende sempre più forma  -

Sistemato in larga parte il reparto dei centrali, si concentra sugli schiacciatori ricevitori la Sir Safety
Credito Cooperativo Umbro Perugia.
E lo fa con un grande acquisto! È infatti oggi ufficialmente un giocatore bianconero il tedesco Denis
Kaliberda!
Il lavoro del presidente Sirci e della coppia Vujevic-Rizzuto porta dunque al PalaEvangelisti un
pezzo pregiato del mercato internazionale e soprattutto un giocatore competo e di affidamento.
Kaliberda infatti dispone di importanti qualità sia in prima che in seconda linea e, proprio in virtù delle
sue caratteristiche tecniche, va a sostituire nello scacchiere bianconero il suo nuovo attuale
direttore sportivo Goran Vujevic.
Kaliberda è atleta noto al campionato italiano avendo vestito, dopo le stagioni in patria con Berlino e
Unterhaching, le maglie di Vibo Valentia e di Piacenza. In particolare i tifosi bianconeri lo ricordano
bene grande protagonista proprio contro i Block Devils nella finale di Coppa Italia e nella
meravigliosa serie di semifinale scudetto di due stagioni fa.
Il nuovo acquisto bianconero, nato a Poltawa in Ucraina ed attualmente in ritiro con la propria
nazionale, è reduce da una stagione sfortunata in Polonia con lo Jastrzebski nella quale ha subito
un infortunio praticamente all'inizio dell'anno. Infortunio dal quale Denys si è ora completamente
ristabilito.
Kaliberda ritrova alla Sir i suoi ex compagni di squadra De Cecco e Buti, il primo suo palleggiatore
ai tempi di Piacenza mentre il secondo collega a Vibo, nonché il suo connazionale e compagno con
la maglia della Germania "Panzer" Fromm.
Il nuovo schiacciatore di Perugia già infiamma il cuore dei Sirmaniaci e di tutto il popolo bianconero e
risponde anche perfettamente all'identikit tecnico di cui parlava una decina di giorni fa coach
Castellani in merito alle caratteristiche degli schiacciatori di posto quattro. Daniel Castellani che
domani farà il suo primo bagno di folla al PalaEvangelisti con la presentazione ufficiale e che
sicuramente gongolerà per l'arrivo di Kaliberda.
La macchina bianconera, in vista della prossima stagione, prende sempre più forma!
		

Fonte: www.sirsafetyperugia.it
		





VM - Eleonora Bruno in maglia azzurra!
13-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Nono tassello per la Igor Volley di Luciano Pedullà, che accoglie in azzurro il talento toscano
Eleonora Bruno. Il libero toscano, ventuno anni compiuti da poco più di un mese e 180 cm di
altezza, ha esordito in serie A2 a soli quindici anni con la casacca del Club Italia (2009-2010) ed è
reduce da una stagione molto positiva (nonostante la retrocessione della squadra) con la maglia di
Urbino. Per lei, in serie A1, anche un biennio con la maglia della Foppapedretti Bergamo e, con la
maglia delle nazionali giovanili, un argento agli Europei prejuniores 2011 e un bronzo agli Europei
juniores 2012.
 
Nel corso dell'ultima stagione, Eleonora Bruno si è attestata al secondo posto nella classifica
individuale di ricezioni perfette per set (2.59) alle spalle di Giulia Leonardi, disputando 22 partite su
22 da titolare con la casacca del club marchigiano. Quarto posto per lei tra i liberi nella classifica
generale delle ricezioni perfette (189) con un'efficienza vicina al 35%.
 
«L'arrivo di Eleonora - spiega il d.g. della Igor Volley, Enrico Marchioni - va nella direzione già
tracciata fin qui nella costruzione della squadra, con la volontà di offrire in ogni ruolo valide
alternative a Luciano Pedullà, in modo da poter gestire nel modo migliore l'impegno importante di
due competizioni come Campionato e Champions League nell'arco di una stagione che si
preannuncia compressa e, per questo, ancor più impegnativa per chi sarà impegnato su più fronti. Si
tratta di un innesto che valutiamo importante nell'ottica di garantire una valida alternativa nel ruolo a
Stefania Sansonna e, al tempo stesso, confidiamo che al fianco di una campionessa come Stefania
anche Eleonora possa crescere ulteriormente».
 
Con l'arrivo di Eleonora Bruno, quarto volto nuovo della Igor Volley che verrà, sale dunque a nove il
numero di atlete sotto contratto per la prossima stagione mentre prosegue serrato il lavoro del club
per il completamento del roster.
		

Fonte: www.agilvolley.com
		



Decimo scudetto giovanile per la Trentino Volley con
l'under19! 
13-06-2015 07:00 - News 

Under 19 Campione d'Italia anche nel Campionato Fipav. Dopo la Del Monte Junior League, la
Diatec Trentino di Francesco Conci vince anche il torneo federale come era già accaduto nella
passata stagione.

Montegrotto Terme (Padova), 7 giugno 2015

La stagione 2014/15 della Diatec Trentino Under 19 regala un altro inaspettato giorno di gloria
tricolore. Dopo la vittoria ottenuta in Del Monte Junior League 2015 (campionato Nazionale di Lega
Pallavolo Serie A vinto il 24 maggio scorso a Castellana Grotte), la formazione gialloblù questa
mattina a Montegrotto Terme si è assicurata anche lo Scudetto Fipav di categoria ribadendo la
propria superiorità: il team allenato da Francesco Conci, Luca Baratto ed Antonio Albergati è il più
forte d'Italia a livello giovanile e si conferma tale per il secondo anno consecutivo nonostante alla
vigilia non godesse dei favori del pronostico.
Il sigillo ad una stagione straordinaria, contrassegnata dal secondo "double" consecutivo ma anche
dagli ottimi risultati ottenuti in Serie B1 (campionato in cui i giocatori della rosa si sono disimpegnati
con successo), è stato apposto nella finale tricolore odierna vinta per 3-0 su Treviso. Per la Trentino
Volley si tratta del decimo titolo nazionale raccolto dal Settore Giovanile, il secondo in questa
singola stagione che potrà regalare ulteriori soddisfazioni già nel prossimo weekend con la Finale
Nazionale Under 17, a cui la Società di via Trener si è qualificata meno di una settimana fa riuscendo
per la quinta volta nella sua storia a portare tutte le proprie compagini alla fase tricolore di categoria.
Il risultato odierno eguaglia già di per sé quello ottenuto nell'annata 2010/11, quando il vivaio
gialloblù festeggiò due scudetti (Under 20 e Under 16), e quello della scorsa stagione, che vide
l'Under 19 vincere proprio Junior League e Scudetto Fipav. Si tratta perciò dell'ulteriore conferma di
quanto l'impegno profuso dal Club del Presidente Mosna per mantenere non solo la prima squadra
ma anche il vivaio su livelli di eccellenza assoluta sia stata una scelta vincente. Per due giocatori
(Cristofaletti, De Angelis) è addirittura dell'ottavo scudetto personale, tenendo conto anche dei
successi conquistati in Boy League 2010, Under 16 (due) Under 17 e quelli dello scorso anno in
Junior League e campionato Fipav Under 19 mentre per la coppia in panchina Conci-Albergati è il
settimo trionfo nazionale. 
Nel match che valeva lo scudetto, la squadra gialloblù ha offerto un'ulteriore dimostrazione di forza,
chiudendo il discorso in tre set e dando la possibilità agli avversari di replicare solo per parte del
secondo periodo, risolto ai vantaggi. Il sesto 3-0 su sette partite disputate nei quattro giorni di torneo
in Veneto è arrivato quindi con una prestazione quasi perfetta fra muro (7 block) e attacco (51% di
squadra), ben accompagnata dalla solita efficienza in difesa e a tratti anche da una buona battuta (5
ace). Nell'ottima partita generale, a brillare più di tutti è stato ancora una volta il centrale Gianluca
Galassi: il capitano della Nazionale Pre-Juniores ha bissato il titolo di mvp già vinto lo scorso anno
nella stessa finale, realizzando 11 punti (meglio di lui solo capitan Cristofaletti e Cavuto con 12) con
l'89% in primo tempo e 3 muri. Un riconoscimento anche per Carlo De Angelis, quale miglior libero
del torneo.
La cronaca della finale. La Diatec Trentino Under 19 si propone col proprio sestetto tipo: Hueller al
palleggio, Cristofaletti opposto, Mazzon e Cavuto in posto 4, Codarin e Galassi al centro, De
Angelis libero. Zanin, tecnico di Treviso, risponde con Marsilli in regia, Cester opposto, Saibene e
Amouah schiacciatori, Norbedo e Favaro centrali, Pinarello libero. L'avvio di match è tutto nel segno
dei campioni uscenti, che escono bene dai blocchi di partenza grazie agli attacchi della coppia
Cristofaletti-Mazzon: in un attimo è 6-2 e poi 11-7, anche per merito di un paio di buoni primi tempi
di Galassi. Treviso ha il merito di non demordere e di rifarsi sotto nella parte centrale, quando risale
da 16-10 a 16-16 approfittando di un buon momento dell'opposto Cester e di qualche difficoltà a rete
gialloblù. Il time out di Conci è provvidenziale: i suoi ragazzi ascoltano le direttive e al rientro in
campo piazzano un parziale di 9-2 che chiude il primo set sul 25-18 con ancora Galassi e stavolta
Cavuto (tre break point fra un muro e due attacchi) sugli scudi. 



La Diatec Trentino è una macchina in corsa a pieni giri anche nel secondo set: Mazzon e
Cristofaletti in attacco guidano i compagni all'8-2, che poi si trasforma in 13-8 quando Galassi mette
a terra altri due primi tempi. Come accaduto in precedenza, i veneti hanno però il merito di non
mollare la presa e di riaprire il periodo stavolta per mano di Saibene, che prima sigla il meno uno
(17-16) e poi favorisce il sorpasso (19-20). Lo sprint è serrato (22-22): se lo aggiudicano Hueller e
compagni grazie ad uno spunto personale di Cavuto, che realizza due break point consecutivi sul
24-24.
Il Volley Treviso profonde il massimo sforzo, nel tentativo di riaprire il match, nella prima parte del
terzo set quando si porta avanti 4-8 e poi 5-9 per meriti specifici di Norbedo. La Diatec Trentino fiuta
il pericolo pareggia i conti già a quota 10 con uno scatenato Codarin (attacco muro, e altri due primi
tempi) e poi progressivamente prende sempre più vantaggio (14-10, 19-12) chiudendo i conti in
fretta sul 25-17. L'ultimo punto è di Capitan Cristofaletti, che qualche minuto dopo alza nuovamente
la Coppa al cielo di Montegrotto Terme: Campioni d'Italia! 
"Ci tenevamo a chiudere nel miglior modo possibile il ciclo giovanile di questo gruppo che in cinque
anni ha vinto ben sette scudetti non fallendo mai nessun appuntamento - ha esultato l'allenatore
Francesco Conci - ; poche altre squadre hanno avuto a livello giovanile questa continuità di risultati
nel corso degli anni. E' stato un successo per certi versi inaspettato perché non eravamo i favoriti
ma assolutamente meritato perché siamo cresciuti di partita in partita denotando grandi
miglioramenti anche solo rispetto alla Junior League vinta due settimane prima. Abbiamo lasciato
per strada un solo set, vincendo per 3-0 pure la partita odierna anche se probabilmente il risultato è
fin troppo severo per una Treviso che ci ha dato filo da torcere. La chiave del match è da ricercare
tutta nel finale di secondo parziale, vinto ai vantaggi dopo aver annullato una palla set agli
avversari; vinto quello è stato tutto più semplice".
La stagione del Settore Giovanile della Trentino Volley, targato Diatec Trentino, si concluderà
ufficialmente nel prossimo weekend con l'ultimo impegno ufficiale: a Chianciano Terme da mercoledì
scatterà la Finale Nazionale Under 17, campionato in passato già vinto nella stagione 2012/13.

Di seguito il tabellino della Finale Nazionale Fipav Under 19 2015 giocata questa mattina al
PalaBerta di Montegrotto Terme.

Diatec Trentino-Volley Treviso 3-0
(25-18, 26-24, 25-17)
DIATEC TRENTINO: Mazzon 10, Galassi 11, Cristofaletti 12, Cavuto 12, Codarin 8, Hueller 1, De
Angelis (L); Loglisci, Dalla Torre, D'Odorico. N.e. Tomasi e Gasperi. All. Francesco Conci.
VOLLEY TREVISO: Favaro 4, Cester 9, Amouah 3, Norbedo 5, Marsili 5, Saibene 8, Pinarello (L);
Alberini, Fiscon 4. N.e. Cadamuro, Sgargetta, Luisetto, Santi. All. Michele Zanin.
ARBITRI: Tarchi di Firenze e Grassia di Roma. 
DURATA SET: 26', 29', 35'; tot. 1h e 30'.
NOTE: Diatec Trentino: 7 muri, 5 ace, 12 errori in battuta, 4 errori azione, 51% in attacco, 64%
(46%) di positività in ricezione. Volley Treviso: 4 muri, 4 ace, 11 errori in battuta, 10 errori azione,
37% in attacco, 50% (32%) di positività in ricezione.

La rosa della Diatec Trentino Volley Under 19 Campione d'Italia 2015: palleggiatori: Pierpaolo
D'Odorico e Andrea Hueller; opposti: Mirco Cristofaletti e Davide Dalla Torre; schiacciatori: Oreste
Cavuto, Gianluca Loglisci, Riccardo Mazzon e Andrea Tomasi; centrali: Lorenzo Codarin, Gianluca
Galassi e Gianmarco Gasperi; libero: Carlo De Angelis. Allenatori: Francesco Conci, Antonio
Albergati e Luca Baratto; fisioterapista: Daniele Dalsass; medico: Francesco Mattedi; dirigente
accompagnatore: Florian Kushi, scoutman Mattia Castello.

Nella foto in alto (fonte Fipav Padova) la Diatec Trentino Under 19 festeggia la vittoria del secondo
scudetto stagione
		

Fonte: www.legavolley.it
		





European Games: le nazionali azzurre a Baku!
12-06-2015 07:15 - Nazionale

Sono sbarcate a Baku in serata le nazionali azzurre di pallavolo che da sabato 13 giugno saranno
impegnate nella prima edizione dei Giochi Europei (12-28 giugno). Domani entrambe le formazioni
sosteranno un allenamento in vista dell'esordio che vedra' le ragazze di Fabio Soli affrontare sabato
alle ore ore 8 italiane il Belgio, mentre i ragazzi di Michele Totire domenica cominceranno contro la
Slovacchia (ore 6 italiane con diretta Sky Sport 3). Domani intanto Giochi Europei vivranno uno dei
momenti più attesi con la cerimonia d'apertura in programma nel nuovo Stadio Olimpico.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Volleyrò, l'U16 è bicampione d'Italia!
12-06-2015 07:00 - Volleyrò Roma

Il Volleyrò Casal de' Pazzi conserva il tricolore cucito sul petto. La formazione romana si è
consacrata campione d'Italia al termine delle finali nazionali Under 16, in programma a Mondovì,
bissando il titolo vinto lo scorso anno. È stata una vittoria dura, sofferta all'inverosimile, resa ancora
più preziosa dal valore dell'avversaria, la tenace Padova che ha combattuto fino alla fine senza mai
arrendersi anche quando il punteggio la condannava pesantemente per due set a zero e poi per 12-
8 nel tie-break. Ma alla fine è stata anche una vittoria meritata che ha evidenziato le doti di grandi
lottatrici delle ragazze del Volleyrò che si sono imposte per 3-2 (25-20, 27-25, 23-25, 23-25, 16-14).
«È un'emozione enorme - spiega il coach dell'Under 16, Pasqualino Giangrossi - perché è stato un
successo sofferto dal primo all'ultimo giorno. Le ragazze sono cresciute partita dopo partita,
affrontando momenti molto difficili come gli infortuni, per esempio, che hanno caratterizzato questa
nostra avventura. Sono fiero di quello che hanno fatto le mie giocatrici e tutto lo staff dei tecnici che
mi sono stati vicini aiutandomi con i loro consigli»
Non è stato un campionato semplice quello del Volleyrò Casal de' Pazzi che, al di là della finalissima,
ha dovuto sudare in ogni partita disputata, fin dal girone di qualificazione. Pur vincendo le prime due
partite con Torri e Catania, la squadra di Giangrossi ha ceduto in entrambi i casi i primi set e ciò ha
costretto le romane sempre a una partenza ad handicap. Nella terza gara del girone di
qualificazione, quella contro il Lilliput, è addirittura arrivata una sconfitta per 3-0.
«Non siamo partiti benissimo - confessa l'allenatore campione d'Italia - a causa di tanti fattori.
Sapevamo che non sarebbe stato un girone facile, anche perché abbiamo sofferto tantissimo il
caldo e la lunghezza del viaggio. E poi affrontavamo squadre già ben rodate e in forma. La sconfitta
con Lilliput è stata catartica perché, pur perdendo e giocando la nostra peggior partita, ci ha messo
tutti davanti alle nostre responsabilità. È da quella gara che ci siamo resi contro che dovevamo
contare sulle nostre forze e che dovevamo reagire se volevamo vincere questo campionato. Ma
neanche dopo quella sconfitta ho mai pensato che non ce l'avremmo potuta fare».
Fortunatamente, grazie ai due successi precedenti, il Volleyrò si era già garantito il passaggio ai quarti
di finale, ma da secondo classificato. Nel quarto di finale il Volleyrò CDP si è trovato di fronte
Bergamo, formazione di grande tradizione. La squadra romana è stata bravissima a reagire dopo la
batosta della sera precedente, ha ritrovato convinzione e fiducia nei propri mezzi. Il talento ha fatto
la differenza e Bergamo si è dovuta arrendere per 3-0. Nella semifinale del pomeriggio, il tabellone
ha posto davanti al Volleyrò CDP l'Anderlini Modena. Pur perdendo un set, la formazione di
Giangrossi ha controllato l'andamento del match senza particolari cali di tensione e si è guadagnato
il pass per la finalissima, vincendo per 3-1.
«Abbiamo reagito benissimo alla batosta con Lilliput, grazie anche al contributo della nostra mental
coach che ci ha insegnato ha sfruttare i momenti difficili e trasformarli in energia positiva. L'obiettivo
del girone era, francamente, quello di schivare Bassano e anche se non nel modo che ci
aspettavamo ci siamo riusciti. Spostare il focus dalla sconfitta contro il Lilliput all'aver evitato
Bassano, che credevamo fosse tra le squadre più forti, ci ha dato una mano a uscire dal momento
di maggior depressione sportiva del torneo. Da quel momento e fino alla finalissima non abbiamo
avuto problemi nei quarti e in semifinale».
Nell'ultimo atto di questi campionati nazionali Under 16, il Volleyrò ha affrontato Padova. La gara
aveva già avuto un precedente in stagione quando, nei quarti di finale del torneo di Abano
Montegrotto, erano state le venete ad aggiudicarsi la vittoria. Ma da quel giorno sono passati più di
quattro mesi e il Volleyrò ha compiuto passi da gigante nel suo processo di maturazione. «È stata una
partita incredibile - continua Pasqualino Giangrossi - ma ha reso questo trionfo ancora più bello di
quanto sarebbe stato se avessimo vinto facile per 3-0. Padova è una formazione ben costruita, che
gioca una pallavolo semplice ma molto efficace. Ci avevamo già giocato quest'anno perdendo, ma
ora siamo una formazione molto diversa. Nel corso dei giorni siamo diventati un gruppo e non più
una serie di individualità e la forza del gruppo ci ha permesso di reagire quando Padova si era
sempre rifatta sotto nel punteggio».
Con il trionfo di oggi il Volleyrò si conferma ai vertici della pallavolo nazionale. Dopo il quinto posto
dell'Under 14 e in attesa delle finali nazionali Under 18 della prossima settimana, la società romana
ha dimostrato ancora una volta la bontà del suo progetto di crescita.



«Siamo una società diversa dalle altre - conclude il tecnico - perché lavoriamo in maniera differente.
La crescita delle ragazze è il nostro primo obiettivo, al di là degli scudetti vinti. È chiaro, poi, che se si
lavora duro e tutti giorni come facciamo noi i risultati arrivano. Quello del Volleyrò è un progetto che
punta alla formazione delle ragazze e a tirare fuori da loro il massimo delle potenzialità, a
prescindere dal fatto che poi vadano a giocare in A1, A2 o B. Dopo questa ennesima vittoria posso
dire che siamo un modello e un riferimento per gli altri. Al termine delle finali nazionali molti tecnici e
genitori mi hanno chiesto il segreto di questi successi e io ho risposto che non ci sono particolari
ricette, se non l'impegno costante di tutti coloro che fanno parte di questa società e perché no,
lasciatemelo dire almeno in questa circostanza, anche la bravura degli allenatori».
		

Fonte: www.volleyrocasaldeipazzi.it
		



VM - Super colpo per Il Bisonte, arriva la centrale serba
Ninkovic!
12-06-2015 06:55 - Volley Mercato

Super colpo di mercato per Il Bisonte Firenze. Il ds Duccio Ripasarti ha perfezionato l'ingaggio della
centrale serba Nadja Ninkovic, classe 1991, che proviene dal Volero Zurigo e che vanta già un
palmares da urlo sia a livello di club che di nazionale, con la partecipazione a tutti i tornei più
importanti. Alta 193 cm, la serba ha dimostrato negli anni grandissime potenzialità sia in attacco che
a muro (cliccatissima su Youtube la sua serie di tre block in consecutivi negli ultimi mondiali contro il
Brasile), e quest'estate fra l'altro non sarà impegnata con la sua nazionale, potendo quindi unirsi al
gruppo di Francesca Vannini fin dall'inizio della preparazione. Nadja Ninkovic va ad aggiungersi a
Raffaella Calloni in un reparto delle centrali che promette già scintille in vista del prossimo
campionato.

LA CARRIERA - Nadja Ninkovic nasce a Belgrado il 1 novembre 1991, e debutta nel
professionismo con la Stella Rossa di Belgrado, entrando nel roster della prima squadra ad appena
quindici anni, nel 2006. Rimane in una delle squadre più importanti del suo paese per cinque
stagioni, vincendo due campionati serbi e due coppe di Serbia, poi nel 2011 si trasferisce in
Svizzera, al Volero Zurigo: in quattro stagioni vincerà quattro campionati svizzeri, quattro coppe di
Svizzera e una Supercoppa svizzera, spingendosi fino ai play off a 6 nella Champions League
2013/14 e conquistando un grande terzo posto nella Coppa del Mondo per Club del 2015.
Strepitoso anche il suo palmares con la nazionale della Serbia, con la quale ha debuttato nel 2009,
a 18 anni: Nadja ha partecipato ai mondiali del 2014 (settimo posto), e agli Europei del 2011
(vincendo l'oro), oltre ad aver conquistato due bronzi al World Grand Prix (2011 e 2013) e due ori
nell'European League (2009 e 2011).

LE PAROLE DEL DS RIPASARTI - "Quello della Ninkovic è sicuramente un arrivo di grande
prestigio. Nadja è forse poco conosciuta in Italia, ma si tratta di un'atleta di caratura internazionale,
con partecipazioni a tutte le manifestazioni più importanti sia con la sua nazionale che con i club. È
una giocatrice dotata fisicamente e completa nei fondamentali di attacco e muro, nei quali esprime
una continuità di rendimento importante. Nadja andrà a formare insieme a Raffaella Calloni una
diagonale di centrali di primissimo livello, da cui ci attendiamo grandi cose".
		

Fonte: www.azzurravolleysancasciano.it
		



WL - Per la nazionale di Berruto una vittoria ed una
sconfitta con la Serbia!
12-06-2015 06:55 - Nazionale

Gara 1 Pesaro.
Dopo una lunghissima sfida l'Italia perde la sua imbattibilità nella World League 2015 cedendo per 3-
1 (22-25 25-23 26-24 25-23) ad una Serbia che ha avuto la capacità di rimanere sempre lucida in
campo e di trovare in Nikola Kovacevic, entrato dalla panchina nel corso del secondo set, un
elemento prezioso che ha fatto pendere la bilancia finale dalla parte degi uomini di Grbic.
Non è stata una partita entusiasmante dal punto di vista tecnico (ad inizio stagione il lavoro da fare
è ancora molto), ma agonisticamente parlando ha mantenuto tutte le promesse della vigilia, con due
formazioni che non si sono davvero risparmiate.
L'Italia ha vinto il primo set, in cui Filippo Lanza ha mostrato il meglio del suo repertorio con un
eccezionale 100% in attacco e un eloquente 83% in ricezione. Grande equulibrio per quasi tutto il
parziale e scatto azzurro nel finale. Gara più o meno sulla stessa linea nel secondo, ma con finale
di marca serba. Alla distanza gli azzurri, che hanno trovato grandi difficoltà a muro sono calati in fase
offensiva, ma non a livello caratteriale. Il terzo set lo hanno perduto 26-24 dopo aver rimontato una
situazione compromessa sul 24-21 per i serbi, Poi hanno ceduto 25-23 il quarto dove avevano
rimontato da 12-18 sino ad arrivare a meno 1.
Berruto ha mandato in campo in pratica tutta la squadra. Gli azzurri sono partiti con Travica in regia,
Vettori opposto, Lanza e Randazzo di banda, Mengozzi e Anzani al centro, Colaci (tra i migliori)
come libero. Poi il ct azzurro ha giocato tutte le sue carte inserendo anche Giannelli in regia, ma
soprattutto Birarelli e Zaytsev che hanno contribuito alla effimera rimonta finale.
Domani le squadre si spostano a Bologna, dove domenica alle 18 giocano gara 2: una pronta
occasione di riscatto.
ITALIA-SERBIA 1-3 (25-22 23-25 24-26 23-25)
ITALIA: Vettori 14, Randazzo 7, Anzani 7, Travica 1, Lanza 11, Mengozzi 5. Colaci (L). Massari,
Birarelli 4, Antonov 3, Sabbi 2, Giannelli, Zaytsev 5. Non entrati: Giovi (L). All. Berruto 
SERBIA: Podrascanin 12, Atanasijevic 14, Petric 8, Lisinac 13, Jovovic 2, Kovacevic U. 4. Rosic (L).
Okolic, Kovacevic N. 12. Non entrati: Starovic, Stankovic, Brdjovic, Ivovic, Majstorovic (L), All. Grbic
ARBITRI: Dudek (Pol) e Zenovich (Rus)
Spettatori: 6400. Durata set: 31, 36, 40, 30.
Italia: bs 24, a 7, mv 6, er 9.
Serbia: bs 20, a 5, mv 8, er 16.

Pool A: Brasile-Australia 3-1, 7/6; Italia-Serbia 1-3; 7/6 (Bologna. Pala Dozza ore 18).
Pool B: Usa-Russia 5/6, 6/6; Polonia-Iran 3-1, 6/6
Classifiche:
Pool A: Brasile 3 vittorie (8 punti), Italia 2 v. (6 p.), Serbia 1 v. (4 p.), Australia 0 v. (0 p.) 
Pool B: Polonia 3 v. (8 p.), Usa 2 v. (0 p.), Russia 0 v. (1 p.), Iran 0 v. (0 p.) 
 

Gara 2 Bologna.
Gli azzurri dimostrano di saper lottare e tornano al successo, cancellando subito la sconfitta di
Pesaro. La squadra di Mauro Berruto ha battuto 3-2 la Serbia al termine di un match giocato a ritmi
bassi per oltre tre parziali, ma poi cresciuto a livello agonistico da metà del quarto in poi.
Non è stata un'Italia bellissima, ma combattiva si. In difficoltà in ricezione, troppo fallosa al servizio,
ha funzionato decisamente bene in attacco, dove Vettori e Lanza hanno chiuso con percentuali
importanti. Zaytsev, gettato nella mischia dal secondo set in poi, li ha affiancati al meglio nei
momenti decisivi siglando 5 punti nel quinto set.
Ma l'uomo in più azzurro è stato Simone Anzani capace di siglare ben 16 punti, ben sette a muro e
segnalarsi con un indicativo 80%. Sicuramente il migliore in campo.
Detto che anche Travica è parso in crescita e che Colaci ha fatto il suo in difesa, vogliamo
segnalare che ad eseguire l'ultimo servizio è stato Giannelli, che il ct ha voluto mandare in campo



proprio in un momento tanto delicato. 
La Serbia, rispetto al match di venerdì scorso a Pesaro ha dovuto rinunciare a Uros Kovacevic e
Nikola Jovovic, inserendo al loro posto Nikola Kovacevic e il giovanissimo figlio d'arte Aleksa
Brdjovic in palleggio. Poi dopo poche battute Grbic ha tolto uno spento Atanasijevic sostituendolo
con un positivo Starovic. sostenuti dai muri di Podrascanin (ben 5) e da una convincente prova in
attacco di Nikola Kovacevic. I serbi dopo aver perduto male il primo set hanno capovolto il
punteggio, si sono portati avanti 2-1, prima di dover fare i conti con un'Italia desiderosa di riscatto.
La classifica ora vede gli azzurri secondi alle spalle del Brasile, con tre successi, nel prossimo week
end sono attesi da due gare con l'Australia, fanalino di coda del girone: venerdì 12 a Jesolo e
domenica 14 a Verona.
ITALIA-SERBIA 3-2 (25-14 19-25 18-25 25-20 15-12)
ITALIA: Randazzo 3, Birarelli 12, Travica 3, Lanza 13, Anzani 16, Vettori 17. Colaci (L). Zaytsev 10,
Massari, Giannelli. Non entrati: Antonov, Sabbi, Mengozzi. Giovi (L). All. Berruto 
SERBIA: Kovacevic N. 16, Podrascanin 9, Atanasijevic, Petric 14, Lisinac 3, Brdjovic 6. Rosic (L).
Stankovic 2, Starovic 14, Okolic 2. Non entrati: Ivovic, Kovacevic U. , Jovovic, All. Grbic Majstorovic,
ARBITRI: Zenovich (Rus) e Dudek (Pol). 
Spettatori: 4250. Durata set: 23, 25, 25, 27, 18.
Italia: bs 23, a 5, mv 14, er 7.
Serbia: bs 22, a 9, mv 8, er 6.
Risultati del secondo week end.
Pool A: Brasile-Australia 3-1, 3-0; Italia-Serbia 1-3; 3-2.
Pool B: Usa-Russia 3-1, 3-0; Polonia-Iran 3-1, 3-2
Classifiche:
Pool A: Brasile 4 vittorie (11 punti), Italia 3 v. (8 p.), Serbia 1 v. (5 p.), Australia 0 v. (0 p.) 
Pool B: Usa 4 v. (12 p.), Polonia 4 v. (10 p.), Russia 0 v. (1 p.), Iran 0 v. (1 p.)

		



UFFICIALE -  Il Riccione Volley entra nel gruppo
BVOLLEY! 
10-06-2015 22:55 - CF Riccione

"Siamo lieti di annunciare che il Riccione Volley Asd è ufficialmente parte del Mondo BVOLLEY.
Una collaborazione che promette di dare un ulteriore slancio al movimento pallavolistico della
Provincia di Rimini. Un accordo che si preannuncia come un'opportunità importante di crescita per
atleti, atlete, tecnici e dirigenti. Una partnership che siamo sicuri permetterà l'ennesimo salto di qualità
ad un gruppo che passo dopo passo è diventato una splendida realtà. 
Con la società del presidente Tontini Giuseppe nasce un progetto che sfiora i 1200 atleti e che
continuerà in quella tradizione propria del BVOLLEY che vede concentrare risorse sia nel settore
femminile che in quello maschile. 
Un passo che ha come comune denominatore la ferma intenzione di investire sul territorio
attraverso la condivisione di programmi, aspirazioni, sogni e speranze.
Un territorio che diventa così sempre più unito e pronto a vivere una nuova stagione, dove il
confronto sportivo sarà uno dei mezzi utilizzati per dare un nuovo slancio alla formazione umana ed
educativa dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. 
Un grande benvenuto dunque a tutti i protagonisti del Riccione Volley e siamo sicuri che il bello
deve ancora venire!"

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Bv: Ranghieri-Carambula sul podio del Major di Porec! 
09-06-2015 07:00 - Beach Volley

Si è chiuso con uno splendido podio il Major di Porec degli azzurri Alex Ranghieri e Adrian
Carambula, terzi classificati nella tappa croata del World Tour. I ragazzi di Paulao hanno raggiunto
questo grande risultato, grazie alla vittoria 2-1 (21-18, 18-21, 15-10) contro gli olandesi Nummerdor-
Varenhorst. Un successo pienamente meritato da Alex e Adrian che ancora una volta hanno dato
mostra di tutte le proprie qualità, come già evidenziato in tutto l'arco del torneo. Nella finalina
Ranghieri-Carambula, scesi in campo solamente a distanza di un'ora dalla semifinale, hanno
comandato il gioco nel primo set mentre nel secondo sono stati gli olandesi a dettare il ritmo. A
netto favore degli italiani il tie-break che ben presto si è trasformato in un monologo azzurro. Per la
coppia nata quest'anno si tratta del primo podio in carriera nel World Tour, traguardo arrivato dopo
sole due tappe disputate. Un punto di partenza molto incoraggiante che lascia ben sperare per la
continuazione della stagione di Ranghieri-Carambula, soprattutto in prospettiva della qualificazione
olimpica ai giochi di Rio 2016. Nel corso del torneo Alex e Adrian si sono tolti la soddisfazione di
battere coppie molto forti, tra i quali i brasiliani Evandro-Pedro e le leggende Ricardo-Emanuel. A
fermare il sogno di approdare in finale degli azzurri, sono stati invece i campioni del Mondo olandesi
Brouwer-Meeuwsen, che in semifinale si sono imposti 2-1 (18-21, 21-17, 15-9) al termine di una
gara molto combattuta. In chiave generale il terzo posto rappresenta un altro prestigioso risultato
ottenuto dal beach volley azzurro in questo promettente avvio di 2015. Nell'arco di circa un mese,
infatti, prima è arrivata l'importantissima qualificazione alla fase finale della Continental Cup, poi lo
straordinario successo a Lucerna di Ranghieri-Caminati e la scorsa settimana il podio nel Grand
Slam di Mosca di Menegatti-Orsi Toth. A tutto questo si aggiunge oggi il terzo posto di Ranghieri-
Carambula, testimonianza ulteriore della validità del progetto tecnico sul quale la Fipav sta
investendo in maniera importante e che vede a capo Paulao e Lissandro, affiancati dai rispettivi
staff.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





CE - 2016 CEV DenizBank Champions League  Ecco le 28
squadre al via!
09-06-2015 06:55 - Coppe Europee

Champions League, le 28 squadre al via! 

La Confederazione Europea ha annunciato oggi le 28 squadre che prenderanno il via alla prossima
edizione della Champions League, completando il lotto delle 24 qualificate con 4 wild card che per il
settore maschile sono state assegnate alla federazione belga, turca, serba e polacca.

Insieme a Trentino Diatec, Modena Volley e Cucine Lube Civitanova, queste sono le formazioni che
formeranno i sette giorni da 4 squadre: Hypo Tirol Innsbruck (AUT), Knack Roeselare (BEL), Volley
Behappy2 Asse-Lennik (BEL), Marek Union-Ivkoni Dupnitsa (BUL), Dukla Liberec (CZE), Tours Vb
(FRA), Paris Volley (FRA), Vfb Friedrichshafen (GER), Berlin Recycling Volleys (GER), Paok
Thessaloniki (GRE), Budvanska Rivijera Budva (MNE), Asseco Resovia Rzeszow (POL), Lotos
Trefl Gdansk (POL), Tomis Constanta (ROU), Zenit Kazan (RUS), Belogorie Belgorod (RUS),
Dinamo Moscow (RUS), Ach Volley Ljubljana (SLO), #Dragons Lugano (SUI), Arkas Izmir (TUR),
Halkbank Ankara (TUR), oltre alle 4 wild card Noliko Maaseik (BEL), PGE Skra Belchatow (POL),
Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB) e Ziraat Bankasi Ankara (TUR).

 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CL - 2016 Cev Cup e Challenge Cup  i sorteggi per Sir
Safety-Sicoma e Calzedonia!
08-06-2015 07:00 - Coppe Europee

Sir Safety Sicoma Perugia e Calzedonia Verona conoscono ora i propri avversari per la corsa
europea. Si sono infatti svolti questa mattina in Lussemburgo, presso la sede della Confederazione
CEV, i sorteggi per l'edizione 2016 della CEV Cup e della Challenge Cup, a cui partecipano
rispettivamente il Club umbro e quello veneto.

Parte così ufficialmente l'inseguimento al titolo CEV detenuto dalla Dinamo Moscow, che in una
rocambolesca gara di ritorno finale aveva battuto Trento, e ai Serbi del Vojvodina Novi Sad, vincitori
della Challenge Cup 2015.

 
CEV Cup

La Sir Safety-Sicoma Perugia, questo il nome ufficiale con cui la squadra del Presidente Sirci si è
iscritta alla Coppa CEV, inizia il suo percorso con i sedicesimi di finale dove tra il 3 e 5 novembre
sfida al PalaEvengelisti i Cechi del Karlovarsko (ritorno tra il 17 e 19 novembre). Passando il turno,
la Sir incontrerà agli ottavi (1-3 e 15-17 dicembre), la vincente tra gli Ucraini del Kharkiv e gli
Slovacchi del PU Presov.

La Coppa CEV inizierà con un doppio turno eliminatorio a ottobre, che riguarda solo due squadre, tra
cui la novità assoluta del Kosovo (il Club Skenderaj), da poco riconosciuto dalla FIVB come
indipendente.

Challenge Cup

La Calzedonia Verona esordisce in Europa con una sfida portoghese: la avversaria, da affrontare il
10-12 novembre e quindi in data da stabilirsi  fra il 17 e il 19 novembre al ritorno, è la Fonte
Bastardo Azores. La vincente troverà poi sul proprio cammino una perdente di CEV Cup, cioè la
squadra sconfitta nella doppia sfida tra gli Svizzeri del Lausanne e gli Olandesi dello Zwolle.


		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Silvia Fondriest in biancorosso!
08-06-2015 06:55 - Volley Mercato

La Unendo Yamamay Busto Arsizio completa il reparto centrali per la stagione 2015/2016 con Silvia
Fondriest, nell'ultima stagione impegnata in serie A2 con la Delta Informatica Trentino. Dopo gli
annunci del sì di Giulia Pisani e dell'arrivo della canadese Jaimie Thibeault, ecco dunque un altro
nome nuovo, che conferma la tendenza del team biancorosso al rinnovamento e al lancio di
giocatrici di interessante prospettiva. Silvia Fondriest, nata a Rovereto (TN) il 29 dicembre 1988,
inizia la propria carriera nel 2006/2007 in B1 nella Joy Volley Vicenza, proseguendo poi il proprio
percorso nella Antares Verona tra B2 e B1 fino al 2011. La stagione 2011/2012 al Volley Breganze
sempre in B1 fa da preludio all'esperienza austriaca del 2012/2013 al Linz; nel 2013/2014 il ritorno
in Italia con la maglia della Delta Informatica Trentino con la quale conquista la serie A2 ed arriva a
giocare i play-off promozione proprio nell'ultima stagione agonistica. 188cm di altezza, nel
2014/2015 realizza 113 punti in 68 set disputati ed è avversaria del Club Italia di coach Mencarelli
nelle sfide dei quarti di finale per la A1.

Tanta l'emozione per Silvia Fondriest: "Il mio messaggio di stato su Whatsapp "Sento le farfalle
nello stomaco" riassume bene i miei sentimenti di questi giorni. Quando ho ricevuto la chiamata da
parte della Unendo Yamamay ho provato una grande gioia: ero sorpresa, ma mi ha riempito di
orgoglio e piacere. Sapere poi che è Marco Mencarelli che mi ha cercata mi onora moltissimo. Mi
piace la strada intrapresa dalla società di Busto Arsizio, di rinnovamento e di crescita di giocatrici
giovani. D'altra parte appena ho saputo che sarebbe stato Marco il coach non ho avuto dubbi sulla
serietà e sull'entità del progetto. Io sono alla prima esperienza in A1, sono consapevole di quali sono i
miei limiti e per questo sono nell'ottica di lavorare tanto per migliorarmi. Mi sento una giocatrice
d'attacco, mi piace la fast ma attacco ogni palla senza problemi. Dovrò concentrarmi per accrescere
le mie potenzialità a muro. Fuori dal campo mi piace definirmi solare, appassionata, legata agli affetti
e alle amicizie. Durante l'estate sarò impegnata in diversi tirocini per l'Università, in quanto studio
Scienze motorie a Verona e lavorerò come istruttrice sportiva nei centri estivi... Poi sarà solo UYBA!"

Ufficio Stampa UYBA - Giorgio Ferrario
		

Fonte: www.volleybusto.com
		





BV - Major Porec: quinto posto per Menegatti-Orsi Toth!
07-06-2015 08:30 - Beach Volley

Nel Major di Porec (Croazia) si è chiuso al quinto posto il torneo delle azzurre Menegatti-Orsi Toth,
costrette ad arrendersi nei quarti di finale alle canadesi Bansley-Pavan 2-1 (20-22, 21-19, 15-7). Le
ragazze di Lissandro hanno iniziato bene il match, aggiudicandosi il primo set ai vantaggi. Buono è
stato anche l'avvio del secondo parziale, ma le canadesi si sono prontamente riportate sotto e dopo
un lungo botta e riposta l'hanno spuntata 21-19. Nel tie-break Bansley-Pavan hanno sempre
condotto il gioco, chiudendo l'incontro sul 15-9. Il quinto posto conclusivo consente a Menegatti-Orsi
Toth di conquistare ulteriori punti importanti per il Ranking Mondiale.
		

Fonte: www,legavolley.it
		



VM - Carli Lloyd è della Pomì!
07-06-2015 08:05 - Volley Mercato

Difendere uno scudetto storico conquistato al termine di una cavalcata trionfale, onorare al meglio la
massima competizione europea, la Champions League, e provare ad essere protagonisti nella
Supercoppa e nella Coppa Italia, si può, o per dirla nella lingua che nella prossima stagione potrebbe
essere la più parlata alla Pomì Casalmaggiore, 'Yes we can'. A rendere ancora più a stelle e strisce
la formazione campione d'Italia arriva ufficialmente in maglia rosa la regista statunitense Carli Lloyd.
Reduce da una stagione in Azerbaijan, nelle fila del Lokomotiv Baku, la giocatrice californiana è
attualmente impegnata oltre oceano in un tour con la nazionale USA insieme alla centrale appena
riconferma con la Pomì Lauren Gibbemeyer sua grande amica e alla quale va riconosciuto un
piccolo merito nell'aver convinto la fortissima palleggiatrice a sposare la causa di Casalmaggiore. A
dire il vero Lloyd desiderava rientrare in Italia, logico che poterlo fare nella squadra detentrice dello
scudetto, nello stesso team di 'soul sister' Gibby, come l'ha ribattezzata lei sui social network, in una
formazione ambiziosa e diretta da un tecnico preparato come Massimo Barbolini, abbiano rinforzato
i programmi dell'americana di tornare a frequentare il volley del Bel Paese. "Sono onorata ed
emozionata - ci scrive su whatsapp la neo rosa mentre in Italia è notte fonda - di tornare in Italia e
nella squadra che si è appena cucita addosso lo scudetto, mi mancava questo paese, il clima che si
respira e soprattutto il volley che qui si gioca in un campionato che nella prossima stagione si
preannuncia di altissimo livello". In maglia rosa troverai la tua grande amica Lauren Gibbemeyer,
una società seria ed ambiziosa, una squadra rinforzata per puntare a confermarsi tra le più quotate,
un tecnico preparato come Massimo Barbolini. "Quando ho parlato con la società e con l'allenatore e
mi hanno esposto i programmi per la prossima stagione ho subito capito che la Pomì sarebbe stata
la mia prossima squadra. So che a Casalmaggiore si lavora bene, sentirmi corteggiata da questo
team e dal suo allenatore mi ha dato una carica incredibile e sono ansiosa di poter vestire questa
maglia e di affrontare insieme alle mie nuove compagne di squadra le sfide che ci attendono. Tra
queste ci sarà Lauren con la quale sto condividendo l'esperienza in nazionale, lei oltre che una
giocatrice di assoluto livello è una grande amica, mi ha parlato del clima che si respira alla Pomì e
mi ha intrigato". Un clima che nei play-off si è rivelato fondamentale per la vittoria dello scudetto.
"Ho seguito le ultime gare della squadra e sono rimasta impressionata nel vedere lo spirito di
gruppo, la coesione messa in campo dalle giocatrici. Loro hanno fatto una cosa eccezionale perché
hanno espresso un grande gioco divertendosi e regalando emozioni". Come pensi di ritrovare il
campionato italiano? "Così come l'ho lasciato, con il suo carico di tecnica, con l'atmosfera da brividi
che si respira nei palazzetti, con il sostegno e l'entusiasmo dei tifosi, tutte emozioni che non vedo
l'ora di provare nuovamente". Emozioni ma anche tante responsabilità con la Pomì visti i fronti sui
quali dovrete lottare, non ultimo la Champions League. "Ci attende una stagione intensa ma proprio
per questo stimolante. Ho giocato in Champions League e so cosa significhi farlo. E' una
competizione incredibile, ti trovi ad affrontare le migliori formazioni d'Europa. Nella prima
esperienza, quando ero a Busto arrivai alla final four, con Conegliano fui eliminata agli ottavi, ma fu
comunque un'esperienza indimenticabile". Ai tifosi rosa che non vedono l'ora di conoscerti quale
messaggio vuoi mandare? "Sono ansiosa di entrare a far parte della vostra 'family', spero si possa
vivere insieme una stagione memorabile e di successo, ci vediamo presto, un bacio grande". La
Pomì a stelle e strisce ringrazia ed attende di abbracciare la sua nuova regista.
		

Fonte: www.volleyballcasalmaggiore.it
		





VM - Simone Buti rinnova con Perugia!
07-06-2015 08:00 - Volley Mercato

E dopo il primo acquisto... ecco il primo, fondamentale rinnovo!

Simone Buti, PUNTELLA il reparto dei centrali la Sir Safety Credito Cooperativo Umbro Perugia che
conclude l'accordo per altre due stagioni con Simone Buti!

Dopo l'arrivo di Birarelli, ecco la firma di "Cannibal" che va così a costituire un reparto tutto azzurro
e, dalla prossima stagione, anche tutto bianconero.

Simone, attualmente al lavoro proprio con la nazionale, sarà dunque ancora un punto fermo dei
Block Devils assicurando alla squadra di coach Castellani le sue qualità in attacco, i suoi lunghi
tentacoli a muro e soprattutto le sue doti umane e caratteriali che hanno fatto di Buti uno degli idoli
della tifoseria bianconera che si è innamorata di questo ragazzone toscano, ma ormai perugino
d'adozione, di 208 centimetri dal primo tempo letale e dal sorriso contagioso.

Enorme soddisfazione della società del presidente Sirci per aver raggiunto l'accordo con Buti ed
anche perché "Cannibal" ha scelto Perugia nonostante le tante offerte, anche importanti, ricevute.

Simone, raggiunto telefonicamente, è raggiante:

"Sono felicissimo di questo accordo!", sono le prime parole dall'altra parte della cornetta. "Avevo già
detto alla fine dello scorso campionato che a Perugia mi trovavo benissimo, per cui ci tenevo a
rimanere e soprattutto ci tengo a continuare questa avventura perché voglio esserci quando
Perugia vincerà il suo primo titolo. Sono contento che la società abbia creduto in me per questo
ambizioso progetto. Questo nuovo accordo è il sintomo della loro fiducia che voglio ricambiare
dando il meglio di me ogni giorno in allenamento ed in partita per raggiungere gli obiettivi sfumati
per pochissimo nelle ultime due stagioni. Spero che tutti insieme riusciremo a portare a casa quella
vittoria che mi manca e che manca alla gente di Perugia".
A proposito di gente di Perugia...

"Non lo dico per piaggeria, ma secondo me è la migliore tifoseria che c'è. Lo ha dimostrato tante
volte, mi viene in mente ad esempio gara 3 a Trento negli ultimi playoff, ed ha sempre fatto la
differenza a nostro favore. Ho anche tanti amici tra i tifosi e sono davvero felice di averli ancora al
nostro fianco".
Buti, come detto, troverà come compagno di reparto il nuovo acquisto Birarelli:

"Bira è un amico e conosco benissimo l'importanza di averlo nella nostra squadra. Sarà un valore
aggiunto per noi e faccio i complimenti al presidente che è riuscito a portarlo a Perugia. In generale
sono molto fiducioso per la prossima stagione. So che la società allestirà una squadra di primo livello
e chi già c'è lo dimostra. L'obiettivo della società è vincere e quindi verrà allestita sicuramente una
squadra in grado di giocare per vincere".
Con un Buti sempre nel motore bianconero. E Simone saluta spiegando cosa ha influito
maggiormente nella sua decisione:

"Avevo altre offerte, anche importanti. Ma in questi due anni si è creato un rapporto particolare con
la società e con la città. Per cui per me la priorità era restare qui e questo ha fatto la differenza. Ho
scelto con il cuore".
		

Fonte: www.sirsafetyperugia.it
		





CM - L'Elettrocentro2 esce a testa alta dal PalaPanini!
06-06-2015 07:50 - CM Elettrocentro2

Modena, 28 maggio 2015

Si conclude nel tempio del volley italiano, il PalaPanini di Modena, la stagione 2014/15
dell'Elettrocentro2 Bellaria, che esce sconfitta al tie break nella semifinale di ritorno contro il
Modena Volley (che ha poi stravinto la finalissima con un doppio 3-0 contro San Giovanni).
Anche nell'ultimo atto stagionale, i ragazzi di coach Botteghi hanno dato mostra di grande carattere
e tenacia, arrendendosi solamente al quinto set, nonostante dopo il terzo parziale i modenesi
fossero di fatto qualificati per la finale.
Un grande palcoscenico finale per una stagione sopra le righe per la truppa del presidente Pozzi,
che ha tenuto alto l'onore della Dinamo Bellaria fino in fondo. 
"Abbiamo concluso combattendo. Abbiamo portato la partita al tie break nonostante fossimo già fuori
dalla finale. Ma siamo fatti così, quest'anno non abbiamo mai mollato l'osso e questo ci ha permesso
di disputare una grande stagione. Devo dire grazie ai ragazzi, che sono arrivati ad allenarsi quasi
fino a giugno senza mai lamentarsi...anzi li ho visti dispiaciuti che fosse finita la nostra avventura
pallavolistica... In palestra siamo riusciti a stabilire un clima di lavoro ottimale: i più giovani hanno
portato entusiasmo e grande impegno, i più grandi hanno voluto dimostrare in ogni modo di
meritarsi il posto in sestetto. Sono veramente fiero di quello che abbiamo creato e i risultati ci hanno
dato ragione in pieno. Penso che siamo riusciti a porre le basi anche per il lavoro dei prossimi
anni.", questo il commento molto positivo di coach Botteghi sulla stagione appena conclusa.
Sulla seconda sconfitta contro Modena: "Anche in questo secondo match abbiamo perso un set
decisivo ai vantaggi. Un 31-33 infinito, che poteva tenerci aggrappati alla speranza di ribaltare il
risultato del PalaBIM. Purtroppo neanche questa volta siamo riusciti a chiudere in nostro vantaggio,
nonostante 5 palle set a disposizione. Complimenti ai modenesi, che sono una squadra giovane che
oltre a una fisicità importante, è anche estremamente concreta. Sono riusciti a sfruttare qualche
nostro limite e a far leva su quello per vincere. Non ho nulla da recriminare ai miei perchè l'impegno
e la volontà non sono mai mancati; poi è chiaro che c'è del rammarico, visto che praticamente
entrambe le partite si sono decise su un paio di scambi nei momenti decisivi. Penso che faremo
grande tesoro di questi scontri da dentro o fuori per il prossimo anno!"
Riguardo al match: il primo set vede i bellariesi riuscire ad imporre il proprio gioco, un po' come
successo due giorni prima. A differenza dell'andata, i modenesi hanno problemi di errori in attacco e
addirittura il mattatore dell'andata Onwelo è richiamato in panchina dal proprio allenatore prima
della fine del parziale. Si chiude 25-21 per l'Elettrocentro2.
Nel secondo set, Bellaria passa dalle stelle alle stalle in un batter d'occhio: già il primo turno di
servizio del centrale Copelli manda in tilt la ricezione bellariese. Si parte subito 6-0. La ricezione
continua a faticare; Botteghi prova ad avvicendare i liberi mandando in campo Teodorani; il passivo
purtroppo rimane incolmabile. Modena pareggia i conti, chiudendo con un eloquente 25-13.
Il contraccolpo per un set così disastroso si fa sentire tra i ranghi biancoazzurri e nel terzo parziale,
sono ancora i modenesi a comandare nel punteggio. Il distacco maggiore si raggiunge sul 16-12.
Ma Bellaria è squadra mai doma e così, difesa su difesa e sfruttando la brutta serata dell'opposto
Onwelo (sostituito anche in questo set), agguanta i padroni di casa sul 22 pari e addirittura ha la
prima palla set sul 24-23.
Nella girandola dei vantaggi, l'occasione forse più ghiotta viene spenta da un dubbio fischio arbitrale
che sanziona un fallo di palleggio ad Alessandri. Alla fine hanno la meglio i modenesi che chiudono
33-31 e discorso qualificazione concluso: sarà Modena la sfidante (vincente) di San Giovanni.
Bellaria vuole onorare fino in fondo la sua stagione e quindi nonostante il risultato finale a questo
punto sia ininfluente, continua a combattere e lottare: ne viene fuori un quarto set divertente e
giocato punto a punto dalle due squadre: coach Botteghi manda in campo i suoi giovani Tosi
Brandi, Bianchi e Cucchi e proprio quest'ultimo sigla l'ace finale per il 26-24.
Il tie break rimane piuttosto equlibrato fino al cambio campo, quando solo due punti in favore di
Modena distanziano le due squadre (8-6); nella seconda metà del set, i giovani padroni di casa
dimostrano di avere qualche risorsa fisica in più: allungano sul 12-9 e poi chiudono sul 15-10.
"A fine partita ci siamo guardati negli occhi tra di noi, con la consapevolezza di aver dato tutto.



Peccato perchè abbiamo dato del filo da torcere alla squadra che poi ha stravinto la finale; con un
pochino più di cinismo nei momenti decisivi potevamo anche farcela, ma va bene così, i modenesi
hanno strameritato la qualificazione nei due confronti. Abbiamo concluso una fantastica annata in
uno dei palazzetti più importanti dello scenario pallavolistico italiano e abbiamo onorato la nostra
maglia fino in fondo: penso proprio che dobbiamo esserne soddisfatti. Voglio ringraziare tutti i
ragazzi che hanno fatto parte della squadra, da chi ha giocato di più a chi meno: Scavo, Jeff,
Cecca, Christian, Manu, il Capitano, Bomber, Ice, JJ, Giacomo, Kemp, Biscia, Lollo, Leuro, Wolf e
Gigi. E chi è sempre stato vicino alla squadra, ma senza pantaloncini: Leo, Giorgio, Celio e il
presidente Riccardo. La conclusione di una stagione molto positiva come questa lascia sempre un
pizzico di malinconia, ma anche tante motivazioni a cercare di fare ancora meglio l'anno prossimo!",
conclude così l'allenatore bellariese Claudio Botteghi con i giusti ringraziamenti di fine stagione.

Tabellini:

MODENA VOLLEY: Salsi Nicola 2, Onwelo Samuel 12, Brizzi Matteo 19, Baraldi Gabriele 17,
Copelli Riccardo 13, Ferrari Andrea 8, Caraffi Riccardo LIB, Marra Alberto 2, Muratori Matteo 1,
Baraldi Lorenzo 6, Prandini Tommaso 1, Salsi Alessandro ne, Delle Vergini Matteo ne. All. Tomasini
Andrea

ELETTROCENTRO2: Alessandri Matteo 1, Ceccarelli Christian 11, Botteghi Daniele 15, D'Andria
Michele 14, Campi Alessandro 11, Battistini Sergio 2, Busignani Alessandro LIB, Cucchi Nicola 1,
Leurini Andrea 8, Teodorani Jonathan LIB2, Bianchi Manuel 3, Tosi Brandi 2, Morri Vittorio 0. All.
Botteghi Claudio

Claudio Botteghi
Ufficio Stampa BVOLLEY 

		





VM - Lube: altro colpo, ingaggiato il martello sloveno
Klemen Cebulj!
06-06-2015 07:10 - Volley Mercato

La rivoluzione annunciata un mese fa dal patron Fabio Giulianelli si concretizza ulteriormente con
l&#39;arrivo quarto volto nuovo nella rosa 2015/2016 della Cucine Lube Banca Marche .

Dopo l&#39;annuncio del nuovo allenatore Gianlorenzo Blengini ed i successivi arrivi del martello
italo-cubano Juantorena, del palleggiatore americano Christenson e del libero francese
Grebennikov, la societa cuciniera firma un ulteriore e importantissimo colpo di mercato bruciando
tutta la numerosa concorrenza per assicurarsi l&#39;ingaggio dell&#39;esplosivo schiacciatore
sloveno classe 1992 Klemen Cebulj, 202 cm di altezza, uno dei maggiori talenti in circolazione
nell&#39;attuale panorama pallavolistico internazionale, reduce da tre ottime stagioni disputate nel
massimo campionato italiano prima con la maglia dell&#39;Altotevere San Giustino (2012/2013), e
poi con quella della CMC Ravenna (dal 2013 al 2015), con cui nell&#39;ultimo anno agonistico ha
firmato ben 389 punti in 26 partite di campionato giocate.

"Sono contento, felicissimo di questa avventura - ha detto il nuovo martello biancorosso -
L&#39;arrivo alla Lube rappresenta un grande premio per la mia perseveranza e meticolosita nel
lavoro. Dopo tre stagioni nel campionato italiano in cui ho sempre dato il massimo di me stesso sia
in allenamento che in partita, al fine di perfezionarmi sotto tutti i punti di vista come giocatore, il fatto
di poter indossare questa maglia e di potermi allenare tutti i giorni insieme a dei campioni di livello
mondiale, mi aiutera sicuramente a crescere ancora di piu. Mi hanno cercato diverse squadre, ma
con la Lube ho fatto la scelta giusta. E&#39; un&#39;occasione che devo sfruttare nel migliore dei
modi. Obbiettivi? Giocare il piu possibile, meritarmi un posto in campo. E naturalmente vincere,
perche con una squadra del genere bisogna essere assolutamente ambiziosi sia in Italia che in
Europa".

Cebulj, esploso nel campionato del suo paese con la maglia del ACH Volley Lubiana (ex Bled) dove
ha giocato nel 2011/2012 conquistando la vittoria del campionato e della coppa di Slovenia, oltre
che mettendosi in evidenza in Champions League, dal 2011 e anche un punto fermo della
Nazionale slovena (attualmente allenata da Andrea Giani), con cui nel 2012 ha vinto il bronzo nella
European League e qualche giorno fa si e assicurato la qualificazione ai prossimi Europei.

Cebulj e il secondo giocatore sloveno a indossare la maglia della Cucine Lube Banca Marche dopo
il centrale Alen Pajenk, biancorosso dal 2011al 2013.


		

Fonte: www.lubevolley.it
		





BV - Beach Tricolore U21-F: a Goito vittoria di Costalunga-
Enzo!
06-06-2015 06:50 - Beach Volley

Nella prima tappa femminile del Campionato U21 di beach volley la vittoria è andata ad Anna
Costalunga ed Irene Enzo, che in finale hanno battuto Ilaria Ottaviani e Sofia Micheletti 2-0 (21-19,
21-17). Sul gradino più basso del podio è salita la coppia Corsi-Compierchio, 2-0 (21-16, 21-18) su
Micheletti-Pastorino.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Jenia Grebennikov è il nuovo libero della Lube!
05-06-2015 08:00 - Volley Mercato

Jenia Grebennikov è il nuovo libero della Cucine Lube Banca Marche. Dopo lo schiacciatore
Osmany Juantorena e il palleggiatore americano Christenson, la società biancorossa mette dunque a
segno un altro grandissimo colpo, assicurandosi il giocatore francese classe 1990, 188 cm di
altezza, stella già affermata del panorama internazionale a dispetto della sua giovane età. Il neo
biancorosso arriva dal campionato tedesco, dove nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del
Friedrichshafen, mentre in precedenza ha militato nel campionato francese con il Rennes, sua città di
nascita.

Di origini russe, Grebennikov è figlio d'arte (il padre Boris è un ex giocatore e allenatore) e si è
messo in luce con la Nazionale transalpina soprattutto durante il Mondiale 2014 andato in scena in
Polonia, in cui ha conquistato il prestigioso titolo individuale di miglior libero della competizione. Nel
suo palmares figurano un campionato tedesco (2015), una Coppa di Francia (2012) e due Coppe di
Germania (2014, 2015).

"Vestire la maglia della Cucine Lube Banca Marche sarà una fantastica esperienza - dice Jenia
Grebennikov, che sta disputando in questi giorni la World League con i Blues - Arrivo in una grande
società e in una squadra ricca di giocatori molto forti. Sarà la mia prima volta nel campionato italiano,
un torneo di assoluto livello in cui voglio ben figurare giocando la miglior pallavolo possibile. Gli
stimoli non mi mancano di certo, anche perché saremo in corsa per grandi obiettivi, come la
Champions League e lo scudetto. Ho maturato una buona esperienza giocando prima in Francia e
poi in Germania, ed ora mi sento pronto per una squadra come la Lube, dove grazie all'ottima
struttura ed organizzazione c'è ambizione e voglia di vincere. Siamo in Italia, e mi aspetto che ogni
partita sarà una battaglia ad altissimo livello".

Jenia Grebennikov è il terzo libero francese a vestire la maglia della Cucine Lube Banca Marche,
dopo Jean Francois Exiga (2011-2012) e Hubert Henno (2012-2015).

		

Fonte: www.lubevolley.it
		





VM - L'obiettivo Rinascimento Vicenza riparte da Cella!
05-06-2015 07:41 - Volley Mercato

La schiacciatrice toscana è la prima pedina della nuova squadra
Esattamente 4 settimane fa l'Obiettivo Risarcimento conquistava sul campo di Monza la massima
serie ed Elisa Cella, grande protagonista per tutta la stagione, aveva subito dichiarato che sarebbe
rimasta: "In caso di promozione avevo una clausola in contratto che mi permetteva di rimanere a
Vicenza, quindi ci sarò anche per la prossima stagione".
Una decisione "a caldo" che non è cambiata con il passare dei giorni: la schiacciatrice toscana,
tornata in Italia per vestire la maglia biancoblu, continuerà a farlo anche in quella che sarà la prima
stagione del sodalizio vicentino nell'Olimpo del volley.
Il presidente Grison riparte dunque da "miss promozione", un titolo che calza sicuramente a
pennello ad Elisa, visto che sono ben 5 i salti di categoria in A1 che ha conquistato: Forlì, Arzano,
Aprilia, Parma e Vicenza. "Delle cinque promozioni questa è stata la più difficile, perché abbiamo
dovuto gestire la pressione di un campionato ad alto livello con un gruppo in gran parte inesperto.
La squadra era stata costruita per questo obiettivo... e lo abbiamo centrato".
Per lei sarà l'ottavo campionato nella massima serie: il primo era stato proprio a Vicenza 15 anni fa,
l'ultimo a Piacenza nella stagione 2011/2012.


		

Fonte: www.volleytowers.it
		



BV - Le azzurre Menegatti-Orsi Toth sul podio del Grand
Slam di Mosca!
05-06-2015 07:00 - Beach Volley

Nel Grand Slam di Mosca bella impresa delle azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, terze
classificate dopo la vittoria contro le forti cinesi Wang Fan-Yue Y. 2-1 (14-21, 21-19, 16-14). Le
ragazze di Lissandro sono riuscite a salire sul podio dopo un match combattuto, durato quasi un'ora
di gioco. Nel primo set è stata la coppia cinese a comandare, provando a scappare anche nel
secondo. Sotto 14-10 però le azzurre hanno tirato fuori tutte le proprie qualità e sono riuscite ad
esprimersi al meglio. Dopo aver riportato le cose in parità, il tie-break si è giocato sul filo
dell'equilibrio, sino a che Menegatti-Orsi Toth hanno piazzato un break e si sono portate 14-12.
Emozionatissimo il finale, con le azzurre che prima hanno sprecato due palle match, ma poi si sono
dimostrate fredde a chiudere sul punteggio di 16-14. Per la coppia italiana si tratta del secondo
podio in una tappa del World Tour dopo il secondo posto conquistato nel Grand Slam di San Paolo
(2014). A dare maggiore risalto al risultato è il fatto che per Marta e Viktoria il Grand Slam di Mosca
rappresentasse l'esordio stagionale nel circuito Mondiale. Una bella iniezione di fiducia che
soprattutto porta in dote molti punti per il ranking mondiale: via principale per la qualificazione ai
Giochi Olimpici di Rio 2016.

MENEGATTI: "Oggi siamo state molto brave a non mollare, perché in diverse situazioni ci siamo
trovate sotto, ma abbiamo sempre trovato la forza di reagire. Siamo davvero felici, questo è un gran
bel risultato".
ORSI TOTH: "Voglio dedicare questo podio per prime a noi, e poi soprattutto al nostro allenatore e
a tutto lo staff che ci segue. Il terzo posto ripaga tutto il duro lavoro che stiamo facendo e ci sprona
a continuare su questa strada."

		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - Botto Imoco Volley: Valentina Arrighetti torna in Italia
da Pantera!
04-06-2015 07:38 - Volley Mercato

Altro colpo di mercato dell'Imoco Volley Conegliano, che riporta in Italia dopo un anno a Baku una
delle giocatrici di riferimento del volley azzurro, Valentina Arrighetti, 30 anni, 188 cm, genovese,
centrale pluridecorata della Nazionale Italiana.
Uno scudetto, una coppa italia, due champions league e due supercoppe italiane con i club, più in
azzurro (188 presenze) un oro europeo, oro alla grand champions cup, oro alla coppa del mondo,
oro alle universiadi e ai giochi del mediterraneo; questo il ricchissimo palmares di Valentina
Arrighetti, atleta di esperienza e carattere, centrale completo sia nei fondamentali d'attacco che nel
muro, con spiccate doti di agonismo e leadership.

La carriera: dopo le giovanili in Liguria, nel 2000 Valentina Arrighetti entra a far parte del Club Italia,
nel 2002 il suo esordio in Serie A2 con la maglia del Volley Club Padova, quindi ancora in A2 due
stagioni con il Promo Firenze Sport e poi con il Volley Cavezzale.

Nella stagione 2005-06 viene ingaggiata dal Joy Volley Vicenza, in Serie A1,due stagioni dove
mette in mostra il suo talento tanto che arrivano le prime convocazioni in nazionale, con la quale
vince una medaglia di bronzo al World Grand Prix 2007.

Nella stagione 2007-08 la consacrazione con il passaggio a Bergamo, dove resta per cinque
stagioni. Saranno gli anni della sua consacrazione sia a livello di club che di squadra azzurra: a
Bergamo arrivano due successi consecutivi in Champions League nel 2009 e nel 2010, una vittoria
in Coppa Italia, il suo primo scudetto nel 2011 e una Supercoppa italiana.
Con l'Italia invece nel 2009 con la nazionale vince l'oro al Campionato Europeo in Polonia e anche
in Giappone alla Grand Champions Cup, e dopo il bronzo nel World Grand Prix 2010 , l'anno
successivo con elazurre vince l'oro alla Coppa del Mondo.

Nella stagione 2012-13 il passaggio alla Yamamay Busto Arsizio, dove resta per due annate
mettendo in carniere una Supercoppa italiana e un terzo posto nella Final Four di Champions. La
scorsa stagione sceglie di trasferisi per la rpima volta all'estero, in Azerbaigian, firmando per il
Lokomotiv Baku, nella SuperLiga azera.

Ora il ritorno in Italia, con la maglia di centrale dell'Imoco Volley Conegliano. Benvenuta alla nuova
Pantera!


		

Fonte: www.imocovolley.it
		





Finali Nazionali Crai U14: vittorie di Chiavari (M) e San
Dona' (F)!
04-06-2015 07:10 - News 

Si sono concluse le Finali Nazionali Crai U14 maschili e femminili, svoltesi rispettivamente a Gubbio
(Pg) e a Porto San Giorno (Fm). A salire sul gradino più alto del podio sono stati tra i ragazzi il
V.B.C. Amis Chiavari Ge, mentre per le ragazze il Gielle Imoco Volley San Dona' Ve.

Classifica Finale Nazionale CRAI Under 14 maschile (Gubbio, PG): 
1. V.B.C. Amis Chiavari Ge; 2. Porto Robur Cmc Ravenna; 3. A.S.D. Volley Cassano Ba; 4. Arti
Volley Collegno To; 5. Kio-Ene Padova; 6. Asd Volley Castelli Montecchio Vi; 7. Volley Lube Treia
Mc; 8. As Teate Volley Chieti; 9. Elisa Volley Pomigliano Na; 10. Rulmeca Volley Almevilla Bg; 11.
Pall.Sabini Castelferretti An; 12. Asd Firenze Volley; 13. Volley Segrate 1978 Mi; 14. Giavi' Pedara
Volley Ct; 15. Pallavolo Olimpia Formia Lt; 16. Unione Sportiva Ariete Oristano; 17. Volley Azzano
Bg; 18. Asd Cusano Volley Bn; 19. Trentino Volley Tn; 20. Sir Spazio Energia Rinnovab.Rivotorto
Pg; 21. Athlon Ispica Rg; 22. Sts Caribz Bolzano; 23. Pol. Amatori Volley Bari; 24. Le Maldive Del
Salento Alessano Le; 25. Asd Spike Lamezia; 26. Red Bull Vb Gemona Ud; 27. Asd Murate
Potenza; 28. A.S.Pallavolo Agnone Is.

Classifica Finale Nazionale CRAI Under 14 Femminile (Porto San Giorgio, FM): 
1. Gielle Imoco Volley San Dona' Ve; 2. Progetto Volley Orago-Visette ; 3. Bracco Pro Patria
Futura Giovani Mi ; 4. Anderlini Unicom Starker Blu Mo ; 5. Asd Volleyro' Casal De Pazzi Roma ;
6. Volley Friends-Tsapienza Roma ; 7. Volley Lupi Santa Croce Pi ; 8. Conero Planet Volley Team
Ancona ; 9. Dall'osto Trasporti In Volley To ; 10. Autoingros Ba-La-Bor Lanzo To; 11. Union Volley
Sea Stars Jesolo Ve ; 12. Asd Arzano Volley Na ; 13. Nuova Kasmenea Volley Comiso Rg ; 14.
Tricase Volley Le ; 15. Pallavolo Vallestura Ge ; 16. Antes Ogliastra Volley Tortoli' Nu ; 17. Teodora
Pallavolo Ravenna ; 18. Lib.Vanello Combustibili Martignacco Ud ; 19. Argentario S.Giuseppe
Progetto Volley Tn; 20. Lovato Electric Oro Volley Gorlo Bg ; 21. Volley 67 Ucci Lanciano Ch; 22.
U.S.Torri Quartesolo Vi ; 23. Vis Fiamenga Volley Foligno Pg; 24. Neruda Volley Bronzolo Bz ; 25.
Nuova Pallavolo Campobasso ; 26. Metal Carpenteria Crotone ; 27. Gnamm Gi Elle Volley Policoro
Mt; 28. Pal. C.C.S. Cogne Aosta.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





VM - A Bergamo torna anche Katarina Barun!
04-06-2015 06:55 - Volley Mercato

Quando Katarina Barun arriva a Bergamo per la prima volta, nel 2006, poco più che ventenne dalla
Turchia, si mette a disposizione dell'armata allenata da Marco Fenoglio e sotto l'ala protettrice della
connazionale croata Maja Poljak. Giovane, riservata ma capace di una potenza impressionante con
il suo mancino. Davanti a lei ha però un "mostro sacro" che porta il nome di Angelina Gruen... E così,
dopo un anno e una Champions League vinta, lascia la Foppapedretti alla ricerca di spazi...

Torna oggi. Sì torna a vestire la maglia del Volley Bergamo.
Con la stessa naturalezza, un velo di timidezza, ma l'immutata determinazione che la
contraddistingue in campo oggi come allora. E un mancino pronto a forare il taraflex...
Torna perché al fascino di Bergamo non si può resistere. Torna perché, forse, aveva lasciato
qualche conto in sospeso. Torna e già a Bergamo si sognano i fuochi d'artificio...
Torna con un bagaglio di esperienza e di trofei maturato in questi otto anni a spasso per il mondo.
Torna da grande per essere ancora più grande.

Torna con i numeri di un recente passato che la presentano come la miglior schiacciatrice della
stagione appena conclusa: 32 gare di campionato disputate, 123 set, 602 punti messi a segno, 38
ace, 63 muri, il 44.2% di efficacia in attacco. Una Coppa Italia conquistata, uno Scudetto sfuggito di
un soffio in gara 5 di finale. Numeri che parlano e fanno sognare. Numeri che scaldano il cuore e i
tifosi.

Chissà quante richieste le saranno piovute addosso dopo un campionato da autentica protagonista.
Eppure rieccola a Bergamo. Rieccola tornare da dove aveva iniziato la sua avventura italiana.
Perché di nuovo Bergamo? "Sicuramente perché la prima volta mi sono trovata molto bene. Sono
andata via solo perché ero giovane e volevo giocare, ma quando ho saputo di questa opportunità
non ho dovuto pensare per accettare".

E' il momento giusto per tornare a vestire la maglia della Foppapedretti? "Quando sono stata qui e
ho vinto la Champions League è stato fantastico. Ma sono arrivata giovane e avevo poco spazio.
Ora vengo per vincere da protagonista. E se è stato così bello la prima volta, chissà come può essere
farlo ora...".

Torni più forte? "Torno forte, non più forte. Solo che quando passi momenti difficili come i due
infortuni che ho vissuto in questi anni, impari a vivere meglio quello che hai. Godi di più tutti i
momenti.
Torno con un po' di esperienza in più, quello sì. Ho fatto tanta esperienza fuori e dentro l'Italia e
penso di poter dare tanto alla squadra. E torno sicuramente per vincere!".

Che voglia di ricominciare!
		

Fonte: www.volleybergamo.it
		





BVY - Nel girone regionale l'under13 femminile sfiora
l'impresa!
03-06-2015 07:20 - BVY

Non riesce a centrare l'impresa l'under 13 femminile targata Acerboli Santarcangelo, ma disputa
ugualmente un concentramento contro Volley Club Cesena e Teodora Ravenna di alti contenuti
tecnici. 
Non si raggiungono le finali di Parma, un peccato, e giocare due gare di fila non ha aiutato ma
andiamo con ordine.
Nella prima gara la sfida è con il Volley Club Cesena, la squadra parte contratta e si trova ad
inseguire le avversarie fino al 17-17 quando l'ingresso in campo di capitan Asia Ricci, con le sue
battute insidiose permette di fare un break decisivo. La nostra formazione scappa sul 21-18 prima
che gli attacchi vincenti di una determinata Federica D'Aloisio facciano il resto e si chiuda 25-23. Il
secondo set vede le nostre ragazze molto fallose, le avversarie prendono coraggio, ed il 18-25
finale è la logica conseguenza di quanto espresso in campo. La squadra non ci sta e si cala nella
terza e decisiva frazione al motto "con il cuore e senza paura". Il gruppo interpreta magistralmente il
parziale ed il trio meraviglia Federica-Giorgia-Valentina imperversa da tutte le parti. Si va al cambio
campo sul punteggio di 13-2 e sulle ali dell'entusiasmo è monologo: 25-10 set e partita. 
Ora ci vorrebbe una pausa, e solitamente è così per chi vince la prima gara, invece la scaletta dice
che l'Acerboli deve scendere subito in campo contro una "fresca" Teodora Ravenna. 
Nonostante tutto, le ragazze di coach Molari partono ugualmente forte e si portano 11-6 prima che
la prestanza fisica della Teodora e un calo logico delle nostre beniamine faccia si che il set giri a
favore di Ravenna. 14-15, 18-21 si recupera e si resiste fino a 20-22 ma le nostre avversarie si
aggiudicano il parziale 22-25.
A questo punto è fondamentale recuperare le energie, dalla panchina se le provano tutte, si
effettuano sei cambi, la squadra lotta e rimane sempre in scia (14-18) ed impatta prima sul 20-20 e
poi sul 24-24 con uno splendido "murone" di Alice Mini, ma Ravenna ne ha di più ed alla fine si
aggiudica l'intera posta in palio per 24-26 lasciando un pizzico di rammarico per un set che sarebbe
stato ampiamente meritato.
"Sarò per sempre orgoglioso di questo meraviglioso gruppo di atlete e genitori che mi hanno fatto
vivere momenti veramente straordinari. Un GRAZIE è di rigore." le parole di un felicissimo coach
Molari.

Tabellini: 

Volley Club Cesena (FC) - Acerboli Santarcangelo 1-2
(23/25 25/18 10/25) 
Tortora G. Tosi G. 10, D'Aloisio F. 16, Ricci A. 2, Tortora S. 2, Pucci V. 14, Mini A. 3, Michilli J.
Vucaj E. Togni V. Casadei M. D'Avolio F.  

Acerboli Santarcangelo - Teodora (RA) 0-2
(22/25 24/26) 
Tortora G. 2, Tosi G. 10, D'Aloisio 6, Ricci A. 1, Tortora S. Pucci V. 9, Mini A. 6, Michilli J. Togni,
Vucaj, D'Avolio, Casadei.

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo

		





VM - Ingaggiato ilpalleggiatore statunitense Micah
Christenson!
03-06-2015 07:10 - Volley Mercato

Micah Christenson è il nuovo palleggiatore della Cucine Lube Banca Marche. La società cuciniera
mette quindi a segno un secondo grande colpo di mercato dopo l'ingaggio di Osmany Juantorena,
portando nelle Marche il giovane e talentuoso regista a stelle e strisce, classe 1993, esploso nel
panorama internazionale grazie alle grandi prestazioni sfoderate con la maglia della nazionale Usa
in World League e ai Mondiali 2014.

Micah Makanamaikalani Christenson (questo il suo nome completo) è hawaiano di Honolulu ed è
alto 198 centimetri. Nonostante la giovane età, può già vantare importanti esperienze con la nazionale
statunitense: ha guidato gli Usa alla vittoria nella World League 2014 (finali disputate a Firenze) e
nel Campionato Nordamericano 2013 (anno del debutto in Nazionale maggiore), dove ha anche
vinto i titoli individuali di miglior servizio e miglior palleggiatore. Inoltre, in precedenza, con la maglia
degli Usa Juniores ha conquistato due Campionati Nordamericani (2010, 2012) vincendo in
entrambi i casi il premio come miglior regista.

"Sono molto felice di poter giocare nel campionato italiano - dice il neo biancorosso Micah
Christenson, attualmente impegnato a Los Angeles con gli Usa nel primo weekend di World League
- e soprattutto di poterlo fare in un club prestigioso e importante come la Cucine Lube Banca
Marche, insieme a grandi giocatori. Per me sarà una bellissima opportunità da sfruttare nel migliore
dei modi: competere nel mio primo anno all'estero in un campionato difficile e affascinante come
quello italiano e anche nella massima competizione europea, la Champions League, sarà fantastico.
E' una grande sfida, darò il massimo sin da subito per questa squadra. Credo che giocare al fianco di
giocatori di altissimo livello potrà aiutarmi a crescere ancora e potremo toglierci delle belle
soddisfazioni. Ripeto, non vedo l'ora di iniziare. Sono felice e orgoglioso di essere un giocatore della
Lube".

Per il nuovo palleggiatore della Cucine Lube Banca Marche sarà la prima esperienza in un
campionato estero, dal 2011 al 2015 ha infatti giocato con la maglia della University of Southern
California (che partecipa alla Division I NCAA negli Usa). Prima delle stagioni disputate nel college
californiano, Christenson ha fatto parte della squadra della Kamehameha High, a Honolulu.
		

Fonte: www.lubevolley.it
		



VM - UYBA1516: Giulia Pisani c'è!
03-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Giulia Pisani sarà anche nella prossima stagione una giocatrice della Unendo Yamamay Busto
Arsizio: la centrale toscana, attualmente impegnata con la nazionale azzurra di coach Bonitta, ha
firmato il rinnovo con la società biancorossa, con cui disputerà la sua quarta stagione. Alla prima
esaltante esperienza biennale dal 2011 al 2013 durante la quale ha conquistato da farfalla scudetto,
Coppa Italia, Cev Cup, Supercoppa Italiana e il bronzo Champions, è seguita per Giulia la parentesi
ad Ornavasso nel 2013/2014. La scorsa stagione il ritorno a Busto Arsizio, dove ha raggiunto
l'argento Champions e riabbracciato i tantissimi tifosi per cui rappresenta una vera e propria icona
della squadra: non vi è dubbio infatti che Giulia Pisani sia una delle giocatrici più amate di tutta la
storia della società bustocca. Con l'arrivo alla Unendo Yamamay Busto Arsizio di Marco Mencarelli,
la centrale numero 17 ritrova un allenatore importante: con il coach umbro Giulia ha infatti già
giocato, e vinto, i campionati europei e i campionati del mondo juniores, rispettivamente nel 2010 e
nel 2011.

Questo il pensiero di Giulia Pisani: "Ho scelto ancora la UYBA perché per me questa maglia ha
rappresentato il primo amore e perché credo nella società, nel suo processo di rinnovamento per
iniziare un ciclo lungo nel tempo. Ho rifiutato altre proposte interessanti, ma io guardo al mio futuro
e sono sicura che qui si possa fare un gran bene. Affronto la nuova avventura con più esperienza:
durante la scorsa stagione ho imparato tanto, sia sotto l'aspetto tecnico che mentale, e anche ora in
nazionale sfrutto ogni allenamento per migliorarmi. Sono contenta che a guidare la squadra ci sia
Marco Mencarelli, perché mi ha cresciuta e mi conosce bene. In campo prospetto una UYBA che si
diverte e che fa divertire chi la guarda, una squadra che trasmette passione, entusiasmo, voglia di
fare. E i risultati verranno, ne sono certa".

 

Ufficio Stampa UYBA - Giorgio Ferrario
		

Fonte: www.volleybusto.com
		



VM - Il primo colpo...è subito grande colpo! Emanuele
Birarelli nuovo centrale della Sir Safety Perugia!
02-06-2015 07:50 - Volley Mercato

Arriva l'accordo biennale con il capitano della nazionale e fresco campione d'Italia con Trento. Il
popolare "Bira" porta a Perugia la sua enorme esperienza e le sue grandi qualità tecniche, con il
fondamentale del muro come cavallo di battaglia. Tanta la soddisfazione della società e tanto
l'entusiasmo in tutto il popolo bianconero -

Parte subito con il botto la campagna acquisti della Sir Safety Credito Cooperativo Umbro Perugia!

La società bianconera consegna a Daniel Castellani, il tecnico argentino nuovo allenatore di Perugia,
tutta la classe e l'esperienza al centro di Emanuele Birarelli!

Grande colpo messo a segno dal presidente Sirci e dalla coppia Vujevic-Rizzuto che portano al
PalaEvangelisti uno dei migliori posti tre italiani, capitano della nazionale di Mauro Berruto e fresco
campione d'Italia con Trento.

Emanuele BIRARELLIGrande la soddisfazione della società bianconera e grande l'entusiasmo della
tifoseria perugina per il nuovo acquisto della Sir che assicura ai Block Devils il suo enorme bagaglio
di esperienza e saggezza pallavolistica e soprattutto le sue importanti qualità tecniche sia sotto rete,
con il muro fondamentale nel quale certamente Birarelli eccelle, sia al servizio con la sua
pericolosissima "salto-flot".

Birarelli, dopo otto stagioni a Trento (in precedenza Verona, Pineto e Falconara le sue squadre in
serie A), sbarca dunque nell'universo Sir e lo fa con un palmares "clamoroso" fatto di quattro
Scudetti, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane, tre Champions League, quattro Mondiali per
club ed anche una promozione dalle A2 alla A1. Tutto questo senza contare gli allori conquistati
vestendo l'azzurro (cosa che fa ininterrottamente dal 2008) come il bronzo alle Olimpiadi di Londra,
le due medaglie d'argento agli Europei del 2011 e del 2013, i due bronzi alle World League del 2013
e del 2014 ed il bronzo in Grand Champions Cup nel 2013.

Il popolare "Bira" (che nella sua bacheca a casa può spolverare anche parecchi premi individuali di
rilievo tra i quali spiccano certamente quelli di Miglior Servizio della Champions League del 2009 e
di Miglior Centrale alla World League del 2013) ha siglato proprio stamattina il contratto biennale
che lo lega alla Sir e si appresta ora a diventare un idolo della curva dei Sirmaniaci e di tutto il
popolo bianconero che lo ha sempre apprezzato, oltre che in virtù della bravura pallavolistica, per
sportività e grinta espresse in campo da avversario.

Con l'annuncio del centrale nato a Senigallia l'8 febbraio 1981, comincia dunque a prendere forma
la nuova Sir Safety Credito Cooperativo Umbro Perugia. Altre sono le cose che bollono in pentola
per rinforzare il gruppo da mettere a disposizione di Castellani. Che intanto potrà gioire dall'Argentina
(in attesa del suo primo contatto in città probabilmente già la prossima settimana) per il "Colpo Bira"!
		

Fonte: www.sirsafetyperugia.it
		





L'under 12 CSI prende la strada del San Raffaele Volley
Rimini!
02-06-2015 07:05 - San Raffaele - Corpolò

Ottimo risultato quello ottenuto una settimana fa a Riccione dalle giovanissime atlete dell'under12
targate Figurella Rimini San Raffaele Volley che nella finale del campionato CSI hanno avuto la
meglio per 2-1 di una concreta Idea Volley Rubicone (anch'essa società del gruppo BVOLLEY). Un
risultato raggiunto sotto la guida dell'inossidabile Coach Barbiani Elisa che ha saputo amalgamare
una squadra di nuovissima creazione su un territorio in cui la società sta lentamente crescendo per
offrire al circondario una alternativa alle società già radicate. Per questo un ringraziamento per
Alessandra Albani e per Calafiore Laura che hanno saputo dare nuovo slancio al volley della zona.
Una menzione finale per tutti coloro che hanno collaborato con noi durante l'anno ed in particolare :
Alessandro Zanchi, Passamonti Corrado , Andrea Bonfe', Pucci Roberto , Raimondi Danilo , Vitali
Cristiano , Giacomini Alberto.

Ufficio Stampa San Raffaele Volley Rimini

		



VM - Leo torna a Bergamo!
02-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Aveva lasciato Bergamo tra le lacrime. Lacrime di gioia. Lacrime di tristezza. Lacrime di entusiasmo
dopo uno Scudetto da urlo. Lacrime di nostalgia. Sì, da subito la nostalgia era stata forte. Grande.
Difficile da tenere lontana.

Aveva lasciato Bergamo lasciando a Bergamo un'eredità pesante: l'ultimo titolo di Campione d'Italia.
Ed era volata lontano. In Turchia. Ad Istanbul. Per vivere un'avventura nuova. Per provare come ci
si sente a fare la straniera. Per vedere come ci si adatta alla lontananza. Per lei, che in campo, in
Italia, in Europa e nel mondo aveva già vinto tutto, era una nuova sfida.
Ha conquistato tutti anche lì, incantandoli in campo con le sue magie, stupendoli fuori con la sua
naturalezza. E dopo aver lasciato il segno anche a Istanbul, ha deciso che era il momento di
riabbracciare casa.

E così la principessa Eleonora Lo Bianco, abituata a regalare magie e vittorie, ha scelto di stupire
una volta di più, ha scelto di tornare nel suo castello. Ha scelto la Foppapedretti per tornare a
sentire l'amore del popolo rossoblù. Ha scelto di siglare un contratto biennale per riallacciare il
legame con il Volley Bergamo e continuare a scrivere la storia.

Non ha bisogno di presentazioni, la sua storia parla per lei. Però non possiamo fare a meno di
riportarvi le sue "nuove" prime parole. Perché mettono i brividi. Perché riportano la luce. Perché
aprono il cuore e lo fanno battere forte... Perché ci fanno capire...

Perché? Perché il ritorno in Italia? "Penso che la mia esperienza all'estero dovesse finire. Dopo
quattro anni, dopo aver vinto qualcosa, cominciavo a sentire la mancanza del mio Paese, dei miei
affetti. Perché con il passare degli anni li senti mancare sempre di più".

E perché tornare da dove eri partita? Perché Bergamo e la Foppapedretti? "Appena ho sentito
della possibilità di tornare verso Bergamo non sono più riuscita a pensare ad altro. Per quello che
Bergamo mi ha dato, per l'affetto che mi ha sempre fatto sentire. Torno in una realtà che sa di
pallavolo, dove ci sono persone serie che lavorano in un certo modo. E' quello che cercavo, che
volevo. Anche se non me lo aspettavo: era un sogno troppo bello e non ho nemmeno mai provato a
farlo... Insomma non poteva andare meglio di così. E solo arrivare in città, pochi giorni fa, mi ha fatto
rivivere tante emozioni che mi hanno fatto capire che non potevo andare da nessun'altra parte".

E se non ci fosse stata questa possibilità? Come l'avresti vissuta da avversaria? "Non sarebbe stato
facile vestire un'altra maglia in Italia e affrontare la Foppapedretti da avversaria. Insieme a quella
della Nazionale, quella della Foppapedretti è la maglia che mi ha dato di più in tutto, è quella che
sento più mia".

Come ti troviamo cambiata? "Credo in esperienza. Perché comunque in questi quattro anni lontano
penso di averne acquisita, anche se quello che c'è in Italia non l'ho trovato da nessun'altra parte.
Sono sempre la stessa, ma mi sono adattata a situazioni diverse: sono stati quattro anni duri
perché sono stata lontana dai miei affetti. Magari mi ritroverete più forte caratterialmente".

Ti si chiederà di vincere... "Alla fine è la stessa cosa che mi si chiedeva dieci anni fa, quando sono
arrivata a Bergamo la prima volta. La responsabilità è la stessa. Allora io arrivavo da un momento
non buono ma la Foppapedretti era una Società abituata a vincere.
La gente ora si aspetta che torni quella Foppapedretti, ma è quello che voglio anch'io. Questa
Società è comunque sempre rimasta ad alti livelli, ha mantenuto alto il suo onore. Ora dobbiamo solo
tornare a vincere".

		



Fonte: www.volleybergamo.it
		



VM - Diouf è bianconera!
01-06-2015 07:10 - Volley Mercato

Non è stato semplice, la concorrenza era importante ed agguerrita, ma per le prossime due stagioni
la Liu•Jo Modena ha piazzato il grande colpo di mercato. Il GM Carmelo Borruto, infatti, si è
assicurato nelle ultime ore il talento, la potenza e la classe di uno dei punti fermi della nazionale
azzurra: Valentina Diouf.

L'opposta milanese, classe 1993, vestirà la casacca bianconera completando una diagonale tutta
italiana di primissimo livello con Francesca Ferretti. 202 centimetri ed un braccio davvero pesante
sono le qualità principali e che più saltano all'occhio di una giocatrice letteralmente esplosa
nell'ultimo Mondiale, ma che già aveva recitato un ruolo da protagonista nel massimo campionato
nelle tre stagioni con la maglia della Foppapedretti Bergamo.

La rassegna iridata disputata nel nostro paese lo scorso ottobre, tuttavia, l'ha lanciata nell'olimpo
del volley mondiale anche grazie ad una prestazione monstre nella finale per il terzo posto contro il
Brasile in cui mise a segno partendo dalla panchina e subentrando nel corso del primo set ben 31
punti.

Tuttavia il palmares di Valentina raccoglie anche altri importanti titoli conquistati a livello giovanile e
non: un Mondiale ed un Europeo Juniores, i Giochi del Mediterraneo nel 2013 ed una Supercoppa
Italiana nel 2011 oltre a due importanti premi individuali quali il titolo di MVP dell'ultima Supercoppa
e di miglior opposto dell'ultima Champions League.

Nell'ultima stagione Diouf ha vestito la casacca dell'Unendo Yamamay Busto Arsizio realizzando un
totale di 355 punti in 72 set disputati. Un rendimento quello offensivo che le è valso il secondo posto
per quanto riguarda, appunto, i punti per set realizzati (4,93) ed il terzo considerando solamente gli
attacchi vincenti per parziale, ovvero 4,31.
		

Fonte: www.ljvolley.it
		



UFFICIALE - Bvolley, Volleyrò e Prof. Bosetti: è accordo!
01-06-2015 07:00 - Volleyrò Roma

"Dopo una stagione che ha visto il BVOLLEY essere il primo gruppo della Provincia di Rimini a
livello giovanile, sia per numeri che per risultati sportivi, ed una presenza costante a livello
regionale, siamo lieti di annunciare l'accordo di collaborazione con il Volleyrò Casal dé Pazzi (Roma).
Nasce così la partnership con una delle società più importanti del panorama nazionale e già Campione
d'Italia under 14 ed under 16.
Grazie alla presenza di un indiscusso numero 1 nella formazione di talenti quale è, il professor
Giuseppe Bosetti, che in questi mesi abbiamo avuto l'onore di conoscere grazie al lavoro sviluppato
in palestra con le nostre ragazze, siamo sicuri di fare un bel passo avanti nella formazione dei
tecnici e di conseguenza nella crescita tecnica delle nostre squadre. Una collaborazione che apre
una finestra importantissima a livello nazionale visto che Volleyrò ha rapporti anche con Igor Volley
Gorgonzola Novara e Pallavolo Orago società quest'ultima sempre a livello giovanile Campione
d'Italia per ben 12 volte e giovedì scorso ospite con l'under14. 
Maggiori dettagli si avranno nelle prossime settimane, intanto siamo felici di poter garantire alle
nostre ragazze un prodotto che si annuncia sempre migliore, fondato sulle solide basi di chi ormai
da anni è abituato a formare giovani talenti ed un'opportunità unica nel suo genere per tutto il
MondoBVOLLEY."

Non c'è che dire, un vero e proprio colpo targato BVOLLEY, e l'impressione è che non sarà l'ultimo! 

Ufficio stampa BVOLLLEY

		



VM - UYBA: Jenna Hagglund in regia!
01-06-2015 07:00 - Volley Mercato

Arriva dal New Jersey la palleggiatrice della Unendo Yamamay Busto Arsizio edizione 2015-2016: il
suo nome è Jenna Hagglund, nata a New Brunswick il 28 maggio (buon compleanno!) del 1989,
177cm di altezza. Terminato brillantemente il percorso nel campionato delle università americane, la
regista ha già alle spalle l'esperienza di alcune stagioni europee tra Austria, Francia, Germania e
Polonia. E' attualmente impegnata negli allenamenti con la nazionale guidata da coach Kiraly in
vista del Grand Prix.

Gli inizi pallavolistici di Jenna Hagglund sono legati al campus della University of Washington, con
cui disputa il campionato NCAA dal 2007 al 2010. Nel 2011-12 decide che è il momento di
approdare nei campionati europei ed inizia da quello austriaco, vestendo la maglia dello Sport-
Vereinigung Schwechat Post Volleyball, col quale vince lo scudetto.

Nel 2012-2013 passa alla Ligue A francese, con la squadra dell'Union de Groupements Sportifs Élite
Nantes Volley Féminin ed inizia il suo percorso con la maglia della nazionale a stelle e strisce, con
la quale vince la medaglia d'oro alla Coppa Panamericana e al campionato nordamericano e quella
d'argento alla Grand Champions Cup.

Nella stagione 2013-14 gioca in Germania, nel Rote Raben Vilsbiburg con cui vince la coppa
nazionale, per poi trasferirsi a stagione in corso in Polonia all'Impel Wroclaw, rivelandosi elemento
fondamentale nell'ascesa che ha portato il team fino alle semifinali play-off.

Ora Jenna è pronta per l'esperienza italiana con la Unendo Yamamay Busto Arsizio. Ecco le prime
sensazioni della 26enne americana: "Sono davvero felice di giocare per Busto Arsizio. Non vedo
l'ora di una nuova grande avventura in Italia e sono sicura che questo sia il Club migliore per me.
So che la società biancorossa ha una tradizione incredibilmente ricca nella pallavolo. Ho seguito
questa squadra in tutta la mia carriera e vederla giocare in Polonia nella recente Final 4 di
Champions League ha rafforzato ancora di più il mio desiderio di giocare per questo club. Ho
sempre apprezzato ed amato la grinta e la passione delle squadre di Busto Arsizio. Credo che il
campionato italiano sarà molto competitivo il prossimo anno, il livello di gioco sarà ancora più alto
rispetto alle stagioni precedenti. Questo però non mi spaventa: è sempre stato uno dei miei obiettivi
per giocare qui, e ora mi sento pronta per la UYBA e i suoi meravigliosi tifosi. Ora sono impegnata
con la nazionale: lo considero un grande onore. Ogni giorno è una grande sfida per migliorare
individualmente e come squadra".

Ufficio Stampa UYBA - Giorgio Ferrario
		

Fonte: www.volleybusto.com
		





"Festa dei Campioni" il 12.06.2015 presso Discoteca
VELVET!
31-05-2015 07:15 - News 

E' stata istituita la "Festa dei Campioni", un momento di festa per tutta la pallavolo provinciale, in cui
verranno premiate tutte le squadre che hanno vinto i campionati nella stagione in corso.

Questo evento si svolgerà il 12 Giugno, presso la Discoteca VELVET - Via S.Aquilina 21 - Rimini.

Nell'evento in oggetto verranno premiate tutte le squadre che hanno raggiunto il podio nei
campionati provinciali 2014/2015.

L'evento sarà diviso in due parti:
la prima alle 20:30 riservata solo alle squadre premiate ed ai dirigenti
la seconda alle 22:30 aperta a tutti i tesserati.

		

Fonte: www.fipavrimini.it
		





VM - Osmany Juantorena è biancorosso!
31-05-2015 07:10 - Volley Mercato

Osmany Juantorena è un giocatore della Cucine Lube Banca Marche. La società biancorossa mette
dunque a segno un grandissimo colpo di mercato, portando nelle Marche uno degli schiacciatori più
forti del mondo. Juantorena, primo volto nuovo della rosa biancorossa 2015/2016 affidata al neo
tecnico Gianlorenzo Blengini, è nato a Santiago di Cuba nel 1985 ma gioca con la nazionalità
sportiva italiana.
Alto 200 cm, proviene dall'Halkbank Ankara dove ha disputato le ultime due stagioni arrivando in
Turchia da un'esperienza di quattro anni (dal 2010 al 2013) nel nostro campionato, con la maglia di
Trento.

Lungo e prestigioso il palmares del nuovo schiacciatore dei cucinieri: due scudetti (2011, 2013), tre
Coppe Italia (2010, 2012, 2013), due Champions League (2010, 2011), una Supercoppa italiana
(2011), quattro Mondiali per Club (2009, 2010, 2011, 2012), un campionato turco (2014), due
Coppe di Turchia (2014 e 2015) e due Supercoppe di Turchia (2013, 2014). Nel suo curriculum
anche alcune brevi esperienze in Qatar, dove ha vinto due Coppe dell'Emiro (2011 e 2015) e una
Coppa del Principe (2012).

"Questa nuova avventura mi regala una grande emozione - dice il neo biancorosso Osmany
Juantorena - Sono contentissimo di tornare a giocare in Italia e di poterlo fare in una società
importante come la Lube, che mi ha cercato con grande convinzione. Ho colto questa opportunità al
volo, sono entusiasta e non vedo l'ora di iniziare, perché ho voglia di divertirmi e vincere ancora, ho
avuto la fortuna di militare sempre in società ambiziose, che vogliono raggiungere traguardi
importanti, e alla Lube c'è un gran bel progetto. Sono sicuro che faremo grandi cose. Ho anche
seguito in tv alcune partite della Cucine Lube Banca Marche giocate al PalaCivitanova nei mesi
scorsi, e mi sono reso conto che è davvero bellissimo, si percepisce un grande entusiasmo: un
aspetto che mi piace molto. Spero che i tifosi ci seguano in massa, voglio dare appuntamento a tutti
al palasport per divertirci insieme, il pubblico sarà il settimo uomo in campo. Voglio inoltre ringraziare
la proprietà, con cui ho trovato l'accordo in un attimo perché lo volevamo fortemente entrambi. Devo
dire che ho deciso già da tempo di venire nelle Marche, potevo aspettare o guardarmi intorno, invece
ho scelto subito di sposare il progetto Lube".

Juantorena giocherà con la maglia numero 5 della Cucine Lube Banca Marche.
		

Fonte: www.lubevolley.it
		





BVY - Il San Raffaele Volley si aggiudica il Trofeo Ruggeri!
31-05-2015 07:10 - San Raffaele - Corpolò

L'anno sportivo 2014/2015 del San Raffaele Asd si conclude con il successo della squadra under 14
targata Figurella nel Trofeo Ruggeri. La compagine guidata dal coach Bertaccini Stefano dopo il
testa a testa con la squadra della Rimini Pallavolo B, vincendo nell'ultima giornata con le "cugine"
del Corpolo' Volley, non solo si porta a casa il campionato ma regalano al BVOLLEY l'ennesima
affermazione della stagione.
Una partita che ha messo in luce il buon lavoro messo a punto dagli allenatori della società nel corso
della stagione, un lavoro che in questa stagione ha portato a mettere in evidenza diverse giocatrici
che in futuro potranno avere molte possibilità di crescita. 
Anche la squadra under 14 del Corpolò Volley ha dimostrato infatti di essere migliorata tantissimo e
si è piazzata al 3° posto finale ma ha messo in luce soprattutto in questa fase finale di stagione non
solo le grandi capacità tecniche di coach Albani ma anche la voglia di allenarsi e di giocare.
Da non dimenticare che con l'ingresso nel gruppo BVOLLEY, abbiamo avuto la soddisfazione di
collaborare con la società dell'Acerboli Santarcangelo, e con essa c'è stata la possibilità portare
all'attenzione dei responsabili del progetto diverse giocatrici provenienti dai nostri gruppi.
Così anche grazie al prestito delle nostre giovani D'Aloisio Federica e Pucci Valentina è stato
raggiunto l'obiettivo di vincere il campionato provinciale under 13, sotto la guida di coach Tiziano
Molari.
Un'ottima annata quindi quella appena conclusa per tutta la società.

Ufficio Stampa San Raffaele Volley Rimini
		



VM - Karsta Lowe alla UYBA!
30-05-2015 09:08 - Volley Mercato

La Unendo Yamamay Busto Arsizio 2015-2016 parlerà americano: dopo l'ufficializzazione della
palleggiatrice USA Jenna Hagglund, la società biancorossa è riuscita a concludere positivamente la
trattativa con l'opposto Karsta Lowe, forse il prospetto più interessante uscito dai campus
universitari degli Stati Uniti negli ultimi anni. In forza al team dell'UCLA Bruins, è stata la miglior
atleta dell'ultima stagione della NCAA Division nella graduatoria relativa ai punti per set (6.60). La
qualità e la continuità delle sue prestazioni hanno convinto il coach della nazionale USA Kiraly a
convocare Karsta Lowe nella selezione a stelle e strisce che è attualmente al lavoro per preparare il
Grand Prix. Nonostante la giovane età la forte giocatrice californiana, 195 cm di altezza, nata a
Rancho Santa Fe il 2 febbraio 1993, è pronta per il grande salto nei campionati europei e per
compiere l'importante passo ha scelto proprio la Unendo Yamamay Busto Arsizio.

Questa la prima dichiarazione di Karsta Lowe da farfalla: "Sono molto entusiasta di aver firmato il
mio primo contratto da pro in Europa. E' sempre stato uno dei miei obiettivi poter giocare all'estero
in una squadra competitiva, in un società in cui si può lavorare bene: Busto Arsizio è proprio questo.
Ho sentito molte cose positive riguardo l'organizzazione del club. Sono già stata in Italia una volta,
ma ero piccola: questa sarà ovviamente un'esperienza completamente diversa ma mi sento pronta,
anche se non nego che sono anche un pochino tesa perché non ho mai vissuto al di fuori del sud
della California. Sono sicura però che anche con l'aiuto della mia amica Jenna Hagglund mi
ambienterò in fretta. In questo momento mi sto allenando con la nazionale e le cose stanno
procedendo bene: non aspetto altro di giocare delle gare ufficiali con la maglia USA e con quella
della UYBA nella prossima stagione. Vi saluto con un "Mangia la pasta": è tutto l'italiano che so, ma
prometto che mi darò da fare per impararlo meglio in fretta".

Ufficio Stampa UYBA - Giorgio Ferrario
		

Fonte: www.volleybusto.com
		



IL BVOLLEY protagonista del Gran Galà del Volley
organizzato da Icaro Tv!
30-05-2015 08:44 - News 

Si è svolta giovedì sera presso il Ristorante Frontemare di Rivazzurra di Rimini, la prima edizione del
"Gran Galà del Volley", organizzato da Icaro Sport e Newsrimini.it, con l'idea di premiare in questa
serata le società del territorio che si sono distinte con i risultati ottenuti sia con le prime squadre che
con le formazioni giovanili.
IL BVOLLEY era presente con una rappresentanza dei dirigenti di tutte le società che ne fanno parte
e di atleti ed atlete protagoniste dell'ennesima splendida stagione che ci ha visto raggiungere ottimi
risultati sia nei campionati di serie che in quelli di categoria, dove le nostre squadre hanno raggiunto
il gradino più alto in 11 occasioni sulle tredici a disposizione e tre promozioni, a dimostrazione del
buon lavoro che si sta sviluppando.
Un ringraziamento particolare ad Icaro Sport ed a Roberto Bonfantini che con questa serata hanno
dato luce al movimento pallavolistico provinciale e che sarà trasmessa su Icaro Sport (canale 91)
sabato alle 21,40.   

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U16Fa - L'under16 arcobaleno prende la strada di
CasaBVOLLEY! E con questo titolo sono 11!
30-05-2015 08:25 - Under14F

BVOLLEY - Misano 3-0
(25-22 25-10 25-11)

Altro successo per il BVOLLEY in campo giovanile che con l&#39;affermazione dell&#39;under14
nel Campionato Fipav di under16 arcobaleno centra a livello giovanile l&#39;undicesimo successo
su tredici campionati Fipav disputati in Provincia di Rimini.
Una conclusione meritata quella del gruppo di coach Albani che ha vissuto un&#39;annata intensa
coronata anche dal secondo posto nel proprio campionato di categoria, dalla doppietta allo Young
Volley, dal terzo posto all&#39;Happyfania Volley e dalla storica vittoria con la Liu Jo Modena nel
regionale CSI.
La finale.
Gara 1 vede un BVOLLEY che inizia la partita con il freno tirato, ma la sensazione, e che ha
differenza della gara della stagione regolare che ci ha visto soccombere, l&#39;inerzia questa volta
sia nelle mani della nostra squadra. E se il primo set viene vinto 25-22 con un colpo di coda finale,
poi e un monologo BVOLLEY che chiude a 10 ed 11 i successivi due parziali. Sugli scudi Agostini e
Giavolucci che in due mettono a segno ben 30 punti.
A questo punto gara 2 diventa una formalita ed il netto divario permette di scatenare
l&#39;ennesima festa stagionale! 
"Era la prima esperienza come BVOLLEY in questa categoria, per tutti noi una novita, un qualcosa
da scoprire e sicuramente dobbiamo migliorare, ma e stata importantissima questa scelta perche si
e rivelata l&#39;apripista per le scelte che faremo nelle prossime settimane. Una decisione che ha
dato nuovo slancio al movimento e che ha avuto il merito di dare attenzione, se mai fosse ancora
necessario ribadirlo, alle giovani del futuro. Complimenti ad Alessandra per quanto ha saputo fare
nel corso della stagione, un ringraziamento a dirigenti, segnapunti e genitori che ci hanno sempre
sostenuto ed aiutato nel corso di questa stagione, in particolare ha tutto il gruppo che si e reso
sempre disponibile ed ha risposto presente a tutte le nostre richieste!" le parole di Balducci. 

Tabellino Gara 1: Agostini 16, Giavolucci 14, Armellini 2, Serafini 9, Morri 4, Pellegrini 2, Llulla 3,
Barbafiera 1, Fabbri 1, Lorenzini 1, Frisoni, Rossi. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Il prof. Bosetti ospite del BVOLLEY!
29-05-2015 07:32 - News 

Altra esperienza unica per il MondoBVOLLEY che nella giornata di mercoledì ha visto calcare il
parquet del PalaBim per la seconda volta in stagione il prof. Bosetti. Nella veste di allenatore, e con
la presenza dello staff tecnico BVOLLEY è stata l'occasione per una giornata di allenamento che ha
coinvolto prima le ragazze del 2003 e successivamente le nate nel 2002. A conclusione della
giornata l'allenamento dell'under14 (2001) della Pall. Orago che ha fatto tappa nella nostra casa per
un allenamento di preparazione alle finali nazionali.
"Poter confrontarsi con il tecnico che più di ogni altro in questi anni ha dimostrato capacità nella
crescita e formazione di giovani per l'alto livello è stato per tutti noi ed in particolare per il nostro
staff motivo di crescita ed analisi sull'attività che svolgiamo durante l'anno. Un grazie al prof. Bosetti
per la sua disponibilità e per le indicazioni che nel breve tempo che è rimasto con noi ci a saputo
dare a noi ed alle ragazze presenti in palestra. " le parole del dg Balducci.


		



2DF - Per l'under16Fp dopo la promozione arriva anche il
titolo di Campione Provinciale di 2° divisione!
29-05-2015 07:24 - Under16F P

Anno veramente ricco di soddisfazione per il BVOLLEY di U16!!! Solo pochi giorni fa si è festeggiata
la Promozione in Prima Divisione ai danni di un ottimo Cattolica e ora  arriva anche il Titolo di
Campioni Provinciali di Seconda Divisione, strappato ad un tenace Acerboli. Non sono state
sufficienti due gare per decretare il PRIMO della classe ma si è dovuto disputare il Golden Set (set
di spareggio ai 15) per trovare il Campione. Entrambe le squadre arrivano a questa finale molto
serene, con già in tasca la promozione ed i rispettivi Coach decidono di far giocare  tutte le ragazze,
facendo ruotare la squadra senza troppe tensione. Gara 1 ci vede vittoriose nella fortezza di casa
con un bel 3-0 (25-20  25-23  26-24). Partita tutto sommato abbastanza equilibrata senza grandi
giocate ma che vede le nostre atlete più determinate nei momenti cruciali. Parti invertite invece in
gara 2, dove un'attento Acerboli ha messo in difficoltà un BVOLLEY poco concentrato e con un gioco
troppo lento, chiudendo 3-0 (25-18  25-20  25-18). Si arriva così al Golden Set. A questo punto tutto
si decide in un set secco ai 15 e nella Palestra Franchini il tifo esplode! La tensione arriva alle stelle!
Il BVOLLEY scende in campo trasformato con la formazione titolare e per l'Acerboli non c'è
scampo. Si iniziano a vedere grandi giocate e in men che non si dica è già 5-0.  Il BVOLLEY
mantiene sempre le distanze fino ad un parziale massimo di +7 punti sul 12 a 5. A questo punto la
tensione della finale si fa sentire, l'Acerboli si rifà sotto e con determinazione raggiunge le nostre
ragazze sul 13-12. La sensazione però è che il controllo del gioco rimanga sempre nelle nostre mani,
la vittoria è ad un soffio e le nostre ragazze non fanno attendere il cambio di marcia. Finalmente,
dopo aver tenuto il fiato per qualche secondo, arriva l'urlo della vittoria, ace di Marconi per il 15-12,
il Campionato è del BVOLLEY!!!Una nota di merito va proprio a Maya Marconi, (libero nell'U16
regionale) che per tutta la stagione si è messa a disposizione di coach Costanzi in quasi tutti i ruoli,
giocando la finale come palleggiatrice ed anche come banda. In seconda linea è sempre su tutti i
palloni, non cade niente, determinazione allo stato puro. Un ringraziamento inoltre a tutte le ragazze
che sono state prima di tutto SQUADRA, raggiungendo obiettivi che solo ad inizio stagione erano a
dir poco insperati!!!!
Infine, non si può essere una Grande Squadra, se non si ha un Grande Allenatore e noi ne avevamo
addirittura 2.... Grazie al nostro duo Costanzi-Zanotti che hanno saputo con la loro grande
esperienza e professionalità far crescere e stimolare queste splendide ragazze!!!!

La Squadra:
Alessandris Michela 39, Bianchi Francesca 25, Campedelli Aurora 54, Frani Federica 53,
Gasperini  Ilaria 44, Gimigliano Marianna 15, Gobbi Sofia 29, Gozi Alessia 33,
Gridelli Annalisa 36, Mami Elisa 40, Marconi Maya 9, Pompili Sofia 23, Scardavi Nicole 22,
Succi Rebecca 51, Vandi Giada 42, Zammarchi Chiara 55

Allenatori:
Costanzi Matteo
Zanotti Dolores

Barbara Garattoni 
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





CM - Stop in casa per l'Elettrocentro2 Bellaria dopo oltre 6
mesi! 
28-05-2015 17:22 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - Modena Volley: 1-3 
(25-21 / 25-27 / 19-25 / 18-25) 

Bellaria Igea Marina, 26 maggio 2015
Si infrange dopo oltre sei mesi l'imbattibilità casalinga dell'Elettrocentro2 Bellaria (ultimo stop al
PalaBim datato 15/11/2014), che esce sconfitta dallo scontro valido per l'andata delle semifinali
playoff, contro il Modena Volley, formazione under19 della compagine di A1.
I bellariesi si sono ritrovati vicinissimi ad andare a condurre 2-0, ma poi si sono dovuti arrendere alle
bordate dell'opposto nigeriano Onwelo, che ha trascinato i suoi alla vittoria con 30 punti in 4 set.
"Naturale che ci sia del rammarico. Innanzitutto perchè davanti ad un pubblico così numeroso e
caloroso è stato un peccato non regalare una gioia ai tifosi e agli appassionati accorsi. In secondo
luogo, ci mangiamo le mani per quella palla set non sfruttata che poteva valere il 2-0 per noi...e a
quel punto sarebbe stata tutta un'altra partita! Però, questo giochino funziona così; la condizione
psicologica gioca un ruolo pesantissimo e purtroppo noi quel punto ce lo siamo portati dietro per i
due set successivi. Fattore che ha inciso in maniera diametralmente opposta per i nostri avversari
che vinto il parziale hanno capito di poter vincere la partita. A questo sommiamo che il loro opposto
ha disputato una gara mostruosa, con 30 palloni messi a terra e solo 3 errori concessi. Usciamo da
questa sconfitta con la consapevolezza di potercela giocare, ma anche con l'obiettività di aver perso
contro una squadra con tanti centimetri e un paio di individualità che giustificherebbero ampiamente il
loro eventuale passaggio del turno", è molto lucido e quasi "spietato" il commento sul match di
coach Botteghi.
Sestetto classico in partenza per Bellaria; regolarmente in campo per Modena i migliori talenti,
classe 97, Salsi (palleggiatore), Onwelo (opposto) e Caraffi (libero).
I bellariesi sono carichi, il pubblico fa del Pala Bim una bolgia di trombe, tamburi e cori: si cerca
l'impresa.
La partenza è buona, il servizio punge la ricezione ospite e i posti 4 modenesi faticano tanto contro
la "solita" difesa bellariese. Capitan Botteghi e Campi fanno vedere buone cose in attacco
(rispettivamente 5 e 4 punti nel parziale); è proprio una lunga serie in battuta del capitano a
spezzare gli equilibri (21-15). Modena tenta l'aggancio in extremis, ma Bellaria riesce a chiudere 25-
21.
Nel secondo set, i modenesi hanno grande voglia di riscatto: il cambiopalla regge e la coppia
Onwelo-Brizzi (8 e 6 punti rispettivamente) ben imbeccata da Salsi, sembra garantire il pareggio nel
conto dei set. Ma Bellaria è squadra arcigna e combattiva: il distacco non è mai superiore ai due
punti e sul 21-22, con un attacco di D'Andria e un ace di Alessandri, i padroni di casa ribaltano
l'inerzia. La prima palla match è subito neutralizzata da Modena. E' sul 25-24 il momento decisivo
del set (e, visto il proseguio, del match): Teodorani entrato per la battuta, fa una gran difesa su
Onwelo, Alessandri affida l'alzata a Ceccarelli (fino a quel momento impeccabile con 7 su 8 nel
parziale): palla out e pareggio ospite, che poi si trasforma in 27-25 con una murata e un
contrattacco dei giovani modenesi.
Il contraccolpo psicologico per l'Elettrocentro2 è pesante: coach Botteghi ha già esaurito i time out
sul 9-13 del terzo parziale. L'allenatore bellariese si gioca la carta Leurini al centro per Battistini: la
reazione c'è, le squadre impattano subito sul 13 pari e veleggiano punto a punto fino al 17-18, dove
una maledetta fase 1 (e 4 errori diretti in attacco) lasciano il via libera a Modena che chiude 25-19.
Quarto ed ultimo set senza storia invece per i padroni di casa, dove solo D'Andria e Botteghi (3
punti a testa) e Leurini (4) provano a tenere alto l'onore; ma i modenesi, sempre con Onwelo sugli
scudi, non fanno sconti e chiudono 25-18.
Ritorno previsto per giovedì 28 Maggio 2015, al PalaPanini di Modena con inizio h. 21:15.
Sarà molto dura, i modenesi hanno già un piede e mezzo in semifinale, ma Mirandola settimana
scorsa ha dimostrato che in questa serie di playoff si possono rovesciare i pronostici e poi, "le
sconfitte sono fatte per essere riscattate" (ha tuonato coach Botteghi a fine partita).



Tabellini:
BELLARIA: Alessandri Matteo 2, Ceccarelli Christian 13, Botteghi Daniele 10, D'Andria Michele 8,
Campi Alessandro 10, Battistini Sergio 5, Busignani Alessandro LIB, Cucchi Nicola 0, Leurini
Andrea 5, Teodorani Jonathan 0, Bianchi Manuel ne, Tosi Brandi ne, Morri Vittorio LIB2 ne. All.
Botteghi Claudio
MODENA: Salsi N. 3, Onwelo 30, Brizzi 12, Baraldi G. 6, Copelli 16, Ferrari 2, Caraffi LIB, Marra 0,
Muratori 0, Baraldi L. 0, Prandini ne, Salsi A. ne. All. Tomasini Andrea

Claudio Botteghi
per Ufficio Stampa BVOLLEY
 

		



VM - La stella Aurea Cruz alla Igor Volley!
28-05-2015 07:35 - Volley Mercato

Nuovo arrivo per la Igor Volley, che rinforza il reparto schiacciatori con un colpo di caratura
internazionale: in azzurro arriva la fuoriclasse portoricana Aurea Cruz. Classe 1982 per 182
centimetri di altezza, la schiacciatrice di Bayamon abbina a una grande tecnica nei fondamentali di
seconda linea anche ottime qualità e una gran varietà dei colpi d'attacco. Cresciuta nell'accademia
militare di Bayamon, Cruz ha poi giocato nel campionato universitario americano con il College della
Florida prima di iniziare la carriera da professionista che l'ha portata all'esordio in Italia nel 2005-
2006 a Tortolì (A1). Dopo una stagione ad Altamura (A1), una a Palma (Spagna) e una in Giappone,
la schiacciatrice portoricana è tornata in Italia, vestendo per tre stagioni la divisa di Villa Cortese
(A1), vincendo due Coppa Italia. Nel 2012 si è poi trasferita al Rabita Baku, con la cui casacca ha
vinto tre campionati consecutivi risultando, nel 2014, anche MVP della manifestazione. 

«Abbiamo deciso di puntare su un'atleta di caratura internazionale - spiega il direttore generale
della Igor Volley, Enrico Marchioni - dalle ottime doti tecniche e dalla grande esperienza. Luciano
Pedullà ha fortemente voluto un'atleta come Aurea in squadra e noi abbiamo sposato pienamente la
sua linea, incontrando nell'atleta la piena volontà e disponibilità a far parte di questo progetto dopo
uno splendido triennio in Azerbaijan. Si tratta di una ragazza che conosce già molto bene il
palcoscenico della Champions League e anche questo sarà, sicuramente, un fattore molto
importante per la squadra».

Con l'arrivo di Cruz, va ulteriormente delineandosi la Igor Volley 2015-2016, con già otto atlete
ingaggiate dalla società. Alle conferme di capitan Guiggi, Sansonna, Signorile, Chirichella e
Bonifacio, infatti, si sono aggiunti gli arrivi di Fabris, Bosetti e, ultima in ordine cronologico, proprio
della schiacciatrice portoricana.
		

Fonte: www.agilvolley.com
		



VM - Nordmeccanica Rebecchi, ecco Laura Melandri e
Giulia Pascucci!
28-05-2015 07:10 - Volley Mercato

PIACENZA - E' sempre più intenso il mercato di Nordmeccanica Rebecchi Volley. La società del
presidente Cerciello ufficializza gli ingaggi di Laura Melandri e di Giulia Pascucci, giovani di forte
prospettiva, emergenti nel panorama nazionale, che vanno a rinforzare ulteriormente il roster che
nella prossima stagione sarà affidato al confermato Marco Gaspari.
LAURA MELANDRI, classe 1995, 186 centimetri, centrale, nel 2008 entra a far parte della squadra
giovanile della Teodora Ravenna, per poi passare nell'anno successivo alla Pallavolo Reggio
Emilia. Nel 2010 viene ingaggiata dal Volley Bergamo, giocando nel settore giovanile, mentre
nell'annata successiva passa alla squadra che disputa la serie B1, oltre a collezionare qualche
convocazione in prima squadra, dove viene aggregata definitivamente nella stagione 2013/2014.
Durante la permanenza al club bergamasco fa parte delle nazionali giovanili italiane, con cui vince
la medaglia d'argento al campionato europeo pre-juniores 2011 e quella di bronzo al campionato
europeo juniores 2012. Melandri è oggi nel giro azzurro. Il commissario tecnico Marco Bonitta, dopo
averla schierata la settimana scorsa contro la Cina Under 23, l'ha convocata per il Volley Masters
Montreaux. Il torneo svizzero rappresenta la prima occasione stagionale di confronto tra alcune
delle migliori squadre mondiali. Domani l'Italia esordirà nella kermesse affrontando la Germania. Con
Melandri a disposizione.
GIULIA PASCUCCI, classe 1993, 188 centimetri, gioca schiacciatrice/opposto. Nell'ultima stagione
era in serie A1, nel Bisonte Firenze. Nella sua carriera spiccano anche i campionato vissuti nel Trevi
in B1, a Pesaro in A1, dove ha vinto una supercoppa italiana, nel San Severino (A2) e nel
Gricignano (A2).
Come Melandri, anche Pascucci rappresenta una delle giocatrici più futuribili del panorama
nazionale. Non a caso, Giulia nella scorsa stagione è approdata nella massima serie, completando
così un importante percorso di crescita.
"Con gli arrivi di Melandri e Pascucci - sottolinea Giorgio Varacca, direttore generale di
Nordmeccanica Rebecchi Volley - ci assicuriamo due giovani di grande prospettiva, già comunque
molto competitive, in grado di dare un prezioso contributo alla squadra. Come nel caso degli altri
ingaggi, la nostra società ha dovuto superare la concorrenza di diversi club, a ulteriore testimonianza
che sia Melandri che Pascucci rappresentavano obiettivi di molte squadre, non solo per noi. Stiamo
costruendo una formazione in grado di restare ai vertici. Il tutto con ritmi serrati, a testimonianza
della ferma volontà della società di mettere le radici nella prima fascia del volley italiano".
		

Fonte: www.nordmeccanicarebecchivolley.it
		





VM - Il giovane talento USA Kelsey Robinson schiaccia per
l'Imoco Volley! 
28-05-2015 07:00 - Volley Mercato

Arriva all'Imoco Volley Conegliano 2014/15 uno dei più grandi talenti giovani espressi dalla
pallavolo degli Stati Uniti negli ultimi anni, la schiacciatrice Kelsey Robinson, 23 anni da compiere il
25 giugno, ma già un titolo mondiale in tasca, conquistato con il Team USA nel 2014 a Milano.

E' stata una folgorazione per il coach della nazionale USA, il grande Karch Kiraly, che l'ha
convocata lo scorso anno per la prima volta a maggio nel Torneo di Montreaux e nonostante fosse
una "rookie", l'ha tenuta in rosa tutta l'estate prima al World Grand Prix e poi anche ai Mondiali
giocati e vinti in Italia, a testimonianza delle doti eccezionali della ragazza di Elmhurst (Ilinois), che
infatti nella competizione vinta a Milano dalla squadra stelle e strisce è partita titolare in quattro
occasioni e ha messo a segno di media oltre tre punti e quasi due muri per ogni set giocato nella
competizione iridata.

Fino ai Mondiali, l'esperienza di Kelsey Robinson era limitata all'attività di college, con i primi tre anni
passati alla Università del Tennessee e l'anno da senior alla Università del Nebraska (selezionata
nella squadra ideale All American nel 2012).
Nella scorsa stagione la schiacciatrice statunitense ha giocato da "pro" prima in Cina con il Pechino,
poi la fase conclusiva in Portorico con le "Leonesse" di Ponce.
Ragazza molto dinamica, Kelsey, laureata in giornalismo e broadcasting, ama le vacanze al mare
(vuole imparare il surfing sulle spiagge della California), le esplorazioni, i ritrovi con la sua famiglia, il
basket, quando balla si scatena e sta applicandosi con l'aiuto delle compagne di nazionale per
imparare a diventare una brava cuoca.
		

Fonte: www.imocovolley.it
		





Sitting Volley: per la nazionale maschile prima storica
partecipazione agli Europei!
27-05-2015 07:10 - News 

Momento storico per il sitting volley azzurro, che dal 30 settembre all'8 ottobre 2015 giocherà la sua
prima grande manifestazione internazionale: i Campionati Europei maschili a Warendorf (Berlino).
L'ufficializzazione è stata data dalla ParaVolley Europe che ha confermato la partecipazione della
nazionale maschile guidata dal dt Romano Piaggesi. Per la disciplina paralimpica si tratta di un
grande risultato che premia l'impegno della Federazione Italiana Pallavolo verso il nuovo settore. 
Solo due anni fa infatti il Comitato Italiano Paralimpico ha ufficialmente concesso alla Fipav il
riconoscimento ai fini sportivi del Sitting Volley. Un processo di crescita veloce che grazie alla
collaborazione della periferia, dei Comitati Regionali e di alcune società ha permesso quest'anno
l'organizzazione della prima gara internazionale tra Italia e Brasile a Perugia, ed il torneo Mondiale
Rotary Cup svoltosi a Cagliari con presenti oltre gli azzurri: Brasile, Croazia e la rappresentativa
della Sardegna.
Nel sorteggio degli Europei l'Italia è stata inserita nella Pool C insieme a: Germania, Ucraina e
Lituania. Questi gli altri due raggruppamenti: (Pool A) Serbia, Croazia, Polonia e Bosnia ed
Erzegovina; (Pool B) Russia, Olanda, Lettonia e Azerbaijan.  

		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Sasha Starovic è un nuovo giocatore della Calzedonia
Verona!
27-05-2015 07:00 - Volley Mercato

Calzedonia Verona comunica di aver siglato un importante accordo con il giocatore Sasha Starovic
il quale vestirà la maglia gialloblù a partire dalla prossima stagione sportiva. 
Starovic, opposto nato Gacko (Bosnia-Erzegovina) il 19 ottobre 1988, è alto 207 centimetri e da
cinque anni consecutivi gioca nel massimo campionato italiano. La sua prima esperienza risale alla
stagione sportiva 2010-2011 con Latina; nel campionato successivo il passaggio a San Giustino per
metà stagione prima di accasarsi a Macerata, squadra con la quale ha giocato fino al 14 novembre
2013. Successivamente il ritorno a Latina fino al termine della stagione 2014/15. 
Starovic ha totalizzato 106 presenze nel campionato italiano e ha messo a segno 1610 punti; nella
stagione 2010/11 ha vinto anche la classifica di miglior realizzatore del torneo. 
Con la maglia di Macerata, invece, nel 2012 ha conquistato la SuperCoppa Italiana mentre con
nazionale della Serbia ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati del Mondo 2010, due argenti
(2008, 2009) e un bronzo (2010) alla World League, un oro (2011) e due bronzi agli Europei (2007,
2013) e ha partecipato a due Olimpiadi (2008, 2012).
Andrea Corsini, socio di BluVolley Verona, ha dichiarato: "A sorpresa annunciamo questo nuovo
giocatore; questo nome non era uscito molto nelle anticipazioni dei giorni precedenti, siamo stati
bravi a lavorare sottotraccia. Starovic è sempre stato il vero obiettivo di questo volley mercato. Nella
nostra squadra arriva un giocatore con esperienza consolidata ed immediatamente inseribile con
successo nel nostro organico. Siamo molto contenti di essere arrivati a questo obiettivo, battendo
sul tempo la grande concorrenza, soprattutto estera. Ora proseguiremo nella campagna di
rafforzamento della squadra, sempre in linea con gli obiettivi di Calzedonia". 
		

Fonte: www.bluvolleyverona.it
		



VM - Gianlorenzo Blengini nuovo allenatore della Cucine
Lube Banca Marche!
27-05-2015 06:50 - Volley Mercato

Gianlorenzo Blengini è il nuovo allenatore della Cucine Lube Banca Marche.
Per iniziare la nuova era post Giuliani, la società cuciniera affida dunque la guida tecnica della
squadra a colui che un mese fa, al timone della Top Volley Latina, aveva tirato giù il sipario sulla
stagione biancorossa espugnando il Pala Civitanova nella decisiva gara 3 dei quarti di finale play
off. 

Attualmente Blengini è anche il 2° allenatore della Nazionale Italiana di Mauro Berruto, che debutterà
in World League venerdì 29 in Australia.

"Intanto - ha dichiarato il neo allenatore della Cucine Lube Banca Marche, raggiunto
telefonicamente durante il viaggio con la Nazionale verso l'Australia - ringrazio la società per avermi
accordato la sua fiducia rendendomi partecipe di un progetto così importante, che rappresenta
sicuramente una grande occasione per la mia carriera. Sono molto contento, entusiasta, e vorrei
dire tante cose ma il fatto che sia successo tutto così in fretta, praticamente in una manciata di
minuti, rende difficile riuscire a trovare le parole giuste per descrivere le mie sensazioni. Gli
obiettivi? Arrivando su una panchina così prestigiosa è troppo evidente che siano quelli che
storicamente contraddistinguono una società importante e blasonata come la Lube".

Torinese, 44 anni il prossimo dicembre, Blengini approda nelle Marche con un contratto biennale, a
coronamento di una carriera iniziata da giovanissimo nelle giovanili di Cuneo e poi maturata con un
crescendo di risultati ottenuti sui campi della A2 e della massima serie. 
Per diverse stagioni svolgendo il ruolo di vice allenatore al fianco di Mauro Berruto (nella Pallavolo
Torino nel 2000/2001, poi anche a Piacenza e Montichiari), con il quale sta lavorando anche in
azzurro, e di Julio Velasco (a Piacenza, Modena e Montichiari). 

Quindi, nel 2009/2010, il debutto da primo allenatore in A2 alla Lupi Pallavolo Santa Croce, con cui
nel suo secondo anno di permanenza ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 e raggiunto la finale dei
play off promozione. Nel 2011/2012 Blengini si trasferì alla Callipo Sport di Vibo Valentia, portata per
due volte ai play-off scudetto, e nel 2014/2015 l'esperienza con la Top Volley di Latina, a cui ha
regalato la prima storica qualificazione alla semifinale scudetto.
		

Fonte: www.lubevolley.it
		



Trentino Volley di nuovo Campione d'Italia!!! L'Under 19
supera 3-1 Castellana Grotte e rivince la Del Monte Junior
League!
26-05-2015 07:20 - News 

Castellana Grotte (Bari), 24 maggio 2015
 
Maggio 2015 regala una nuova emozione tricolore alla Trentino Volley. Ad appena undici giorni di
distanza dalla vittoria dello Scudetto di SuperLega UnipolSai al PalaPanini di Modena, la Società di
via Trener ha potuto infatti festeggiare la vittoria di un altro titolo tricolore, in questo caso ottenuto
dalla principale formazione giovanile gialloblù, la Diatec Trentino Under 19, che nel pomeriggio in
Puglia ha conquistato la Del Monte Junior League 2015 come sempre organizzata dalla Lega
Pallavolo Serie A. 
La squadra allenata da Francesco Conci ha espugnato il PalaGrotte avendo la meglio dei padroni di
casa della Materdominivolley.it in quattro set e bissando così il titolo già conquistato un anno prima ai
danni della Lube, uscita già in semifinale. Rispetto a 364 giorni fa l'affermazione trentina è stata
ancora più netta: col 3-1 odierno la Diatec Trentino ha messo il miglior sigillo possibile su una
cavalcata trionfale (sei vittorie in altrettante partite della fase finale lasciando per strada un solo set -
 il secondo della finale odierna) superando anche le difficoltà ambientali (il PalaGrotte era ovviamente
tutto per i pugliesi) e confermando nella bacheca gialloblù il Trofeo Serenelli che la Società di via
Trener aveva vinto anche nel 2011, quando in campo c'erano - fra gli altri - Lanza, Fedrizzi e Thei
(tutti e tre nella rosa della prima squadra di questa stagione). 
Il nono titolo nazionale conquistato dal Settore Giovanile incorona ulteriormente una squadra che ha
saputo farsi valere durante l'anno con molti elementi in Serie B1 ed col il resto del gruppo in Serie
C; per lo stesso Conci e per due giocatori (Cristofaletti e De Angelis) si tratta addirittura del sesto
scudetto personale tenendo conto anche dei precedenti conquistati in Under 16 (due), Under 17 e
Under 19 (Fipav e Junior League). E tutto ciò senza poter contare su Simone Giannelli: l'mvp della
SuperLega UnipolSai 2014/15 era assente perché impegnato con la Nazionale Maggiore in
Australia ma ha fatto parte di questa squadra sino alla scorsa stagione prima di spiccare il volo nella
pallavolo dei grandi. 
Se si esclude il secondo set, dove i gialloblù sono apparsi sin troppo fallosi e precipitosi, la gara di
finale è stata costantemente tenuta in pugno dalla Diatec Trentino, che si è dimostrata strepitosa a
muro (17 vincenti in quattro parziali) e molto ordinata e presente in seconda linea. A mettere con
buona regolarità il pallone a terra ci hanno poi pensato i due posti 4 Mazzon e Cavuto (41 punti in
due), con quest'ultimo che oltre a risultare best scorer si è poi tolto la soddisfazione di vincere il
premio mvp. Citazione d'obbligo anche per la coppia centrale Galassi-Codarin, attentissima a rete,
ed il palleggiatore Hueller, bravo a distribuire su tutti i nove metri della rete il gioco.
 
Di seguito il tabellino della finale di Del Monte Junior League 2015 giocata questo pomeriggio al
PalaGrotte di Castellana Grotte.

Materdominivolley.it Castellana Grotte-Diatec Trentino 1-3
(19-25, 25-23, 16-25, 20-25)
MATERDOMINIVOLLEY.IT: Longo 3, Sette 16, Cirocco 1, Losco 15, Ntotila 15, De Serio 7, Nero
(L); Rizzo 2,  Incampo, Sorrenti, Lacatena. N.e. Matera, Ratano. All. Vincenzo Fanizza.
DIATEC TRENTINO: Mazzon 20, Codarin 8, Cristofaletti 14, Cavuto 21, Galassi 9, Hueller 2, De
Angelis (L); Dalla Torre, D'Odorico, Loglisci. N.e. Tomasi, Gasperi. All. Francesco Conci.
ARBITRI: Vecchione di Salerno e Toni di Trieste.
DURATA SET: 24', 29', 25', 29'; tot. 1h e 47'.
NOTE: Materdominivolley.it: 11 muri, 5 ace, 9 errori in battuta, 13 errori azione. Diatec Trentino: 17
muri, 5 ace, 9 errori in battuta, 11 errori azione. Mvp Cavuto.
La rosa della Diatec Trentino Volley Under 19: palleggiatori: Pierpaolo D'Odorico e Andrea Hueller;
opposti: Mirco Cristofaletti e Davide Dalla Torre; schiacciatori: Oreste Cavuto, Gianluca Loglisci,
Riccardo Mazzon e Andrea Tomasi; centrali: Lorenzo Codarin, Gianluca Galassi e Gianmarco



Gasperi; libero: Carlo de Angelis. Allenatori: Francesco Conci, Antonio Albergati e Luca Baratto;
fisioterapista: Daniele Dalsass; medico: Francesco Mattedi; dirigente accompagnatore: Florian
Kushi. 
 
Trentino Volley Srl
Ufficio Stampa
		

Fonte: www.trentinovolley.it
		



BV - A Mosca esordio nel World Tour 2015 per Nicolai-
Lupo e Menegatti-Orsi Toth!
26-05-2015 07:10 - Beach Volley

È arrivato il momento dell'esordio stagionale nel World Tour per le migliori coppie azzurre Nicolai-
Lupo e Menegatti-Orsi Toth, protagoniste nel primo Grand Slam dell'anno a Mosca. Dopo gli incontri
validi per il country quota il torneo entrerà nel vivo domani quando si sono in programma le
qualifiche. I primi a scendere in campo saranno i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso, reduci dalla bella
vittoria di domenica nel Jurmala Masters. Sempre nelle qualificazioni sarà di scena Alex Ranghieri, in
coppia con Caminati autore del fantastico successo a Lucerna, affiancato da Adrian Carambula.
Mercoledì invece esordiranno direttamente nel tabellone principale i Campioni d'Europa Paolo
Nicolai e Daniele Lupo, così come Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth.     
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Colpo Piacenza: Maja Ognjenovic nuova alzatrice!
26-05-2015 07:00 - Volley Mercato

Una delle migliori palleggiatrici al mondo farà parte del roster Nordmeccanica Rebecchi per la
prossima stagione: Maja Ognjenovic, serba, nata il 6 agosto 1984, arriva a Piacenza con un
palmarès ricco di trionfi.

"Siamo estremamente orgogliosi e contenti che Ognjenovic abbia accettato la nostra proposta -
dichiara Vincenzo Cerciello, presidente Nordmeccanica Rebecchi - è stata una trattativa lunga che
ci ha visto infine avere la meglio su molte altre squadre. Ognjenovic è ritenuta, da tutti gli esperti di
pallavolo, un'atleta di grande talento e prospettiva - prosegue Cerciello - nella sua bacheca figurano
premi importanti, ultimo in ordine di tempo, il trofeo come miglior palleggiatrice della Champions
League 2014/2015. La sua scelta ci rende orgogliosi e ancora più fiduciosi che la stagione
2015/2016 possa essere, per Nordmeccanica Rebecchi, quella del riscatto e della conquista di
nuovi traguardi - afferma il presidente - siamo finora molto contenti di come sta andando la nostra
campagna acquisti, fatta di grandi talenti con un occhio però sempre attento al budget"

Maja Ognjenovic, palleggiatrice, nata a Zrenjanin in Serbia, inizia la sua carriera nel 2002/2003
nell'Ok Postar Belgrado, per passare l'anno successivo alla Stella Rossa Belgrado con la quale
rimane tre stagioni vincendo un campionato serbo-montenegrino; nel 2005 entra a far parte della
nazionale della Serbia-Montenegro con cui l'anno successivo vince la medaglia di bronzo al
campionato mondiale. Nello stesso anno, il 2006, si trasferisce in Romania al Metal Galati con il
quale vince per due anni di seguito il campionato. Nel 2007, dopo la scissione con il Montenegro,
Ognjenovic entra a far parte della nazionale serba con la quale arriva in finale al campionato
europeo. Nel 2008 esordisce nel campionato italiano giocando nella Monte Schiavo Banca Marche
Jesi e nella stagione successiva si trasferisce a Istanbul nell'Eczacibasi (2009-2010). Nel 2010 con
la Nazionale vince la medaglia d'oro all'European League e ad Ognjenovic viene assegnato il
premio come miglior palleggiatrice del torneo, riconoscimento che le sarà assegnato anche
nell'edizione successiva. Nella stagione 2010-2011 si trasferisce in Grecia al Olympiakos di Atene
con cui vince la Coppa di Grecia.
Per Ognjenovic un 2011 davvero da ricordare: oltre alla coppa ellenica, con la nazionale serba
vince la medaglia di bronzo al World Grand Prix, la medaglia d'oro di squadra e quella di miglior
palleggiatrice al campionato europeo. Nella stagione 2011-2012 torna in Italia per giocare
nell'Universal Volley Modena e sempre nel 2012 con la sua nazionale vince la medaglia di bronzo
all'European League. Terminata anche questa seconda parentesi italiana si trasferisce in Polonia
all'Impel Wroclaw e, successivamente, nella stagione appena conclusa, al Chemik Police con cui
vince la Coppa di Polonia, lo Scudetto e viene premiata come miglior palleggiatrice della
Champions League.
		

Fonte: www.nordmeccanicarebecchivolley.it
		





VM - Pomì, sulla panchina arriva Massimo Barbolini!
25-05-2015 07:15 - Volley Mercato

E' un turbinio di emozioni quello che si sta vivendo in casa Pomì Casalmaggiore. Si sono appena
spente le luci sulla conquista di uno storico scudetto, lo si è festeggiato alla grande, si sono a
malincuore salutati alcuni protagonisti dell'impresa ed ora il tempo impone che ci si rimetta al lavoro
per costruire la squadra che  parteciperà al campionato italiano con lo scudetto cucito sul petto, si
giocarà una Supercoppa italiana e cercherà di onorare la presenza in Europa, in Champions League.
Il primo tassello della nuova squadra non poteva che essere l'allenatore e da oggi approda sulla
panchina della Pomì Casalmaggiore Massimo Barbolini. Il tecnico di Modena, dove è nato il 29
Agosto 1964, non ha certo bisogno di presentazioni visto il curriculum e il palmares e ritorna in Italia
dopo aver trovato dal 2012 fortune in Turchia prima come tecnico del Galatasaray che ha allenato
sino all'ultima stagione e negli ultimi due anni anche come responsabile tecnico della nazionale
turca. Nel suo curriculum figurano tante panchine di club italiani sia maschili che femminili con le
quali ha vinto tanto tra scudetti, Coppe Italia, Coppe dei Campioni ma anche quella della nazionale
italiana che ha allenato dal 2006 al 2012 e con la quale ha vinto due ori europei, nei campionati
disputatisi in Lussemburgo e Belgio nel 2007 e nell'edizione in Polonia del 2009. E non è tutto
perché ha condotto l'Italia a conquistare due ori in Coppa del Mondo, nel 2007 e nel 2011, una
Grand Champions Cup, nel 2009, e  quattro bronzi nel World Grand Prix. Insomma un tecnico di
grande esperienza nazionale ed internazionale. "Sono onorato di tornare nel mio paese ad allenare
e di poterlo fare sulla panchina della formazione campione d'Italia": queste le prime parole del neo
allenatore della formazione rosa. "Ringrazio il club del Presidente Boselli - prosegue Barbolini - per
avermi concesso questa opportunità, ci siamo sentiti e trovati nel lasso di poche ore ed abbiamo
raggiunto l'accordo in tempi strettissimi segno evidente che c'è stata da subito sintonia sui
programmi". Alle spalle un'esperienza di tre anni all'estero, in un campionato importante come
quello turco e su una panchina di una nazionale emergente come quella dello stesso paese. "Per
me è stata la prima esperienza all'estero e devo dire che mi ha insegnato molto dal lato tecnico ed
umano. Ho imparato a rapportarmi con una mentalità, una realtà ed una cultura pallavolistica
differente e sono certo che questa parentesi mi servirà tantissimo per la prossima stagione che non
vedo l'ora di iniziare". A proposito di estero, la Pomì che andrai a guidare sarà impegnata sul fronte
Champions League. "Sarà sicuramente un'avventura stimolante, giocare in Europa arricchisce ed è
un vanto per chi ha l'onore di poterlo fare. Il livello negli ultimi anni è andato lievitando, se fino a
qualche anno fa le squadre italiane riuscivano a fare la voce grossa ora c'è molta più competizione,
penso alle formazioni azere, a quelle turche a quelle polacche, e questo ha reso le competizioni
europee severi banchi di prova ed opportunità incredibili di crescita". Come si configurerà la Pomì della
prossima stagione? "Sono già proiettato a questa stimolante avventura, so che in società sono giorni
di grande lavoro per arrivare a chiudere importanti trattative e la squadra sarà sicuramente allestita in
modo adeguato per lottare su tutti i fronti. La mia è sempre stata una pallavolo concreta, fatta di
pochi errori, di grande organizzazione di gioco e di lavoro sulle capacità individuali per cercare di
ottenere il massimo da tutti gli effettivi". Che Pomì è emersa da questi ultimi play-off? "Ho seguito
attentamente la Pomì nei recenti play-off e mi è piaciuta molto per come ha saputo interpretarli e per
come è riuscita a portare a termine la sua impresa. Mi ha impressionato anche il calore e il seguito
che queste ragazze hanno saputo meritarsi. Il bello della pallavolo italiana, quello che un po' mi è
mancato in Turchia, è l'entusiasmo dei palazzetti, quello che si è respirato a Cremona come in tante
altre piazze italiane importanti, penso a Busto, a Modena, a Novara, a Piacenza solo per citarne
alcune, è qualcosa di veramente bello, è un patrimonio di cui il volley italiano deve andare fiero e
che deve tenersi ben stretto". Soddisfatto per l'accordo raggiunto il Presidente della VBC-Pomì
Massimo Boselli Botturi. "La società non si è fatta trovare impreparata all'addio di Davide Mazzanti -
spiega la massima carica rosa - e si è messa al lavoro in maniera celere per arrivare ad una grande
conduzione tecnica come penso si possa definire quella che ci siamo assicurati con Massimo
Barbolini. Sono certo che, per esperienza, professionalità e doti umane, saprà essere il condottiero
giusto per una squadra che si sta cercando di potenziare in maniera adeguata per onorare al meglio
lo scudetto appena conquistato e gli impegni europei che avremo l'onere e l'onore di affrontare".
Massimo Barbolini sarà a Casalmaggiore mercoledì della prossima settimana per conoscere la
cittadina dove allenerà, per visionare il Pala Radi ed iniziare a prendere confidenza con la società e



con l'ambiente con il quale si troverà a condividere l' avventura rosa. La presentazione del tecnico
avverrà nel corso di una conferenza stampa presso la sede VBC di cui verranno forniti tutti i dettagli.
		

Fonte: www.volleyballcasalmaggiore.it
		



Finale Nazionale U13 3vs3: KIO-ENE PADOVA Campione
d'Italia!
25-05-2015 07:10 - News 

Si è conclusa a Cagliari la Finale Nazione U13 3vs3 che ha visto trionfare la Kio-Ene Padova,
davanti alla Sir Spazio Energia Rinnovab.Rivotorto Pg e alla Gs Porto Robur Costa Ravenna.
Questa la classifica completa: 1 Kio-Ene Padova; 2 Sir Spazio Energia Rinnovab.Rivotorto Pg ; 3
Gs Porto Robur Costa Ravenna; 4 Bre Banca Cuneo ; 5 Tonno Callipo Calabria; 6 Sabini Msv
Castelferretti An ; 7 Diatec Trentino ; 8 Volare Colombo Arenzano ; 9 As Teate Volley Chieti; 10
Yaka Volley Malnate Va; 11 Asd Pallavolo Battipaglia; 12 V.B.C. Amis Chiavari ; 13 Cucine Lube
Treia Mc; 14 Asd Pol. San Vito Giarratana ; 15 Us Virtus Poggibonsi ; 16 A.S.D. Silvolley
Trebaseleghe Pd ; 17 Roomy Catania '78 ; 18 Pro Patria Busto Arsizio ; 19 New Volley Tortoli'; 20
Adp Sempione Pallavolo Roma; 21 Gherardi Cartoedit Citta' Di Castello; 22 Sport Team Sudtirol
Bolzano; 23 Volley Novara; 24 As Gymland Oristano ; 25 Pallavolo 1991 Alessano Le; 26 Futura
Cordenons; 27 Fenice Volley Isernia; 28 Asd Murate Potenza.
		



BV - EuroBeach: Al Jurmala Masters ancora un trionfo
italiano: oro per Ingrosso-Ingrosso!
25-05-2015 07:00 - Beach Volley

A distanza di soli sette giorni dalla vittoria di Ranghieri-Caminati il beach volley italiano ha colto un
nuovo successo. Paolo e Matteo Ingrosso si sono imposti nel primo masters del circuito
continentale a Jurmala in Lettonia. Percorso netto per i due ragazzi italiani, che nell'arco di tre giorni
hanno colto sei vittorie in altrettante gare. Il capolavoro lo hanno compiuto in semifinale in cui hanno
superato per 2-0 (21-19 21-18) i beniamini di casa, i vincitori degli ultimi due World Tour Samoilovs
e Smedins. Poi in finale Paolo e Matteo non hanno trovato grandi difficoltà per imporsi ad una delle
coppie più in forma del momento i francesi Krou-Rowlandson battuti 2-0 (21-15 21-17).
		



2DF - Il BVOLLEY classe 2000 conquista la promozione in
prima divisione!
24-05-2015 12:03 - Under16F P

Cattolica Volley - BVOLLEY 0-3
(18-25 13-25 17-25) 

Un bellissimo BVOLLEY si aggiudica a Cattolica gara due con un netto 3-0 e centra così una
meritatissima promozione in prima divisione. Il mach disputato nella serata di venerdì è uno di quelli
che contano, viene alla fine di una stagione intensa e dopo le final four provinciali di under 16, è per
le ragazze l'obiettivo di tutta la stagione. Gara 1 aveva fatto capire al Coach Costanzi e alle ragazze
che potevano centrare l'obiettivo ma che per battere questo Cattolica non avrebbero dovuto
sbagliare nulla. 
Già durante il riscaldamento si capisce che le avversarie sono di quelle decise a vendere cara la
pelle.Il match inizia con il sestetto partente nella gara d'andata, palleggiatrice Succi opposto Frani,
centrali Campedelli e Zammarchi, schiacciatrici Bianchi e Pompili liberi la coppia Vandi-Marconi. Le
prime azioni di gioco fanno pensare a un match molto equilibrato si arriva infatti a metà set con le
formazioni quasi incollate nel punteggio, poi il BVOLLEY inizia a crescere nel gioco e soprattutto
iniziano a non concedere più soluzioni all'attacco avversario con una buonissima posizione in
campo, ottime ricezioni, buone soluzioni per l'attacco create dalla subentrata Alessandris, più due
grandi liberi sempre presenti in ogni azione sia d'attacco che di difesa portano prima il punteggio sul
21/16 e chiudono il set sul 25/18.
I primi punti del secondo set sono nuovamente in equilibrio, poi le ragazze di Costanzi come da metà
del primo set salgono nuovamente in cattedra, buone ricezioni di Pompili, Bianchi e Vandi,
un'Alessandris che in regia distribuisce buoni palloni a tutto l'attacco, un'attacco che con le sue
bande e le due grandi Zammarchi-Campedelli in maniera cinica sbaglia pochissimo e non regala
quasi mai niente alle avversarie. La nostra squadra inizia nuovamente a prendere il lago portando il
punteggio sul 17/10 ed a nulla servono gli ottimi recuperi e le buonissime difese del Cattolica. Oggi
su palla rigiocata sia Marconi che Vandi sono sempre presenti e guidano una difesa sempre attenta
e concentrata. Si arriva così con il BV a dettare il suo gioco sul 24/13. A questo punto sembra
proprio fatta con due set vinti le ragazze sono in 1a divisione, al servizio va Michela che con
un'ottima battuta conquista il set. 
Ora è fatta la promozione e' conquistata ma oggi non basta bisogna anche vincere, bisogna vincere
per dimostrare che questo gruppo c'è. 
Nel terzo set Costanzi cambia la formazione dentro Gobbi e Succi i primi punti sono nuovamente in
equilibrio ma fanno capire al coach che la concentrazione è sempre alta, difese sempre attente e
ben piazzate tolgono sempre più sicurezza al Cattolica portando a metà set il punteggio sul 15/12 su
giro dietro Gridelli sostituisce Pompili in battuta e poco dopo Mami e Gozzi sostituiranno Campedelli
e Gobbi. Ci si potrebbe aspettare un calo di tensione, invece no si continua a macinare gioco come
nei primi due parziali chiudendo fra gli applausi del numeroso pubblico al seguito il set sul 25/17 . 
Meritata la vittoria a fronte di un'ottima organizzazione di gioco, una buonissima posizione in campo
ed una squadra che in tutti i suoi elementi non ha mai dato segni di cedimento. Ottima la
preparazione del mach da parte di Costanzi che ha saputo posizionare molto bene la difesa
togliendo al Cattolica il miglior attaccante e dare da bordo campo sempre sicurezza alle ragazze.

Tabellino: Bianchi 11, Pompili 10, Zammarchi 10, Campedelli 9, Frani 4, Alessandris 5, Gobbi 1,
Gridelli 2, Mami 1, Gozzi 2, Vandi lib 1, Marconi lib 2.

Marco Pompili
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





VM - A Conegliano la coppia scudetto 2015! Davide
Mazzanti allenatore, Serena Ortolani opposto! 
24-05-2015 07:00 - Volley Mercato

DAVIDE MAZZANTI: ALL'IMOCO CONEGLIANO IL COACH TRICOLORE
Sarà Davide Mazzanti, il coach Campione d'Italia, il nuovo allenatore dell'Imoco Volley Conegliano
2015/16.
Nato a Fano il 15 ottobre 1976, Mazzanti dopo gli anni di apprendistato da viceallenatore tra
Falconara, Santeramo, Ravenna, Bergamo (dove da assistente conquista la Champions League) e
Club Italia, nel 2010 diventa allenatore capo a Bergamo e all'esordio vince subito lo scudetto con la
squadra orobica. Nel 2012/13 è a Piacenza, poi con le ragazze della Nazionale Juniores la grande
cavalcata di questa stagione appena conclusa con la Pomì Casalmaggiore che dopo una super
regular season conclusa al secondo posto, riesce a fare ancora meglio nei play off con il capolavoro
dello scudetto conquistato in gara5 fuori casa a Novara.
Una grande gioia questo secondo scudetto per coach Mazzanti, condivisa in famiglia vista la
presenza in campo della moglie Serena Ortolani, opposto della Pomì Casalmaggiore. Insieme hanno
una figlia di due anni, Gaia, la loro primissima tifosa.

Carriera in nazionale

2005-2009 Nazionale Italiana (allenatore in seconda)
Dal Marzo 2013 Nazionale Italiana juniores femminile

Carriera da allenatore di club

2002-2004 Pallavolo Corridonia A2-F
2004-2005 Star Falconara B2-F
2005-2006 Santeramo Sport (allenatore in seconda) A1-F
2006-2007 Teodora Ravenna B1-F
2007-2009 Volley Bergamo (allenatore in seconda) A1-F
2009-2010 Club Italia
2010-2012 Volley Bergamo A1-F
2012-2013 River Piacenza A1-F

Palmares

2015 Campionato Italiano
2010-11 Campionato italiano e Supercoppa
2007-2008 Coppa Italia
2008-2009 Champions League
2010 Bronzo Coppa del Mondo per Club

SERENA ORTOLANI, NUOVO OPPOSTO PER LE PANTERE
All'Imoco Volley arriva un'altra grandissima protagoniista dei play off, la campionessa d'Italia
Serena Ortolani, schiacciatrice/opposto 28enne (è nata il 7 gennaio 1987 a Ravenna), alta 187 cm.,
giocatrice nel pieno della maturità agonistica che ha vinto pochi giorni fa il suo terzo scudetto con la
Pomì Casalmaggiore dopo i due conquistati a Bergamo nel 2006 e nel 2011. Nel suo ricchissimo
palmares anche ben tre Champions League (2005, 2009, 2010), una Coppa Italia (2006) e una
Supercoppa (2005) sempre a Bergamo. Nel 2009 è stata MVP della Champions League femminile.
Con la Nazionale vanta 222 presenze (esordio nel 2004) con due ori europei (2007 e 2009), un oro
alla Coppa del Mondo 2007, un oro alla Grand Champions Cup 2009, un argento e tre bronzi nel
World Grand Prix e un argento europeo nel 2005 oltre ad altri trofei minori.
Il suo esordio ad alto livello da giovanissima nel 2001 con la gloriosa Teodora Ravenna, la squadra
della sua città, poi Club Italia, Bergamo dal 2004 al 2011(con una parentesi a Piacenza e Busto nel



2007/8), poi nel 2011/12 è a Pesaro prima dell'anno di inattività per la gravidanza e la nascita della
piccola Gaia.
Lo scorso anno il rientro in attività con la Yamamay Busto Arsizio con cui gioca la finale scudetto,
mentre quest'anno, con il marito Davide Mazzanti in panchina, l'exploit tricolore con la rivelazione
Pomì Casalmaggiore.

LE DICHIARAZIONI:
Davide Mazzanti, nuovo coach Imoco Volley, commenta così il suo approdo al timone dell'Imoco
Volley:
"Parlo al plurale perchè è una decisione che abbiamo preso assieme io e mia moglie Serena. Per
noi non è obbligatorio lavorare nella stessa squadra, ma stare vicini si, abbiamo una figlia piccola e
quindi le valutazioni sulla nostra carriera non possono prescindere dalla nostra situazione familiare
e di genitori, che consideriamo un valore aggiunto e non un limite.
Per questo avere trovato una società come Conegliano che ha sposato sia le nostre ambizioni
professionali che i nostri valori di famiglia e di genitori è stato l'ideale per me e per Serena e
abbiamo accettato la proposta del club.
Siamo contentissimi di questa nuova avventura, Conegliano è una delle migliori piazze attualmente
nel panorama italiano, la società è molto seria e molto ambiziosa, si punta a grandi risultati e quindi
abbiamo già in partenza un grande entusiasmo."
Che tipo di squadra hai in mente, partendo da giocatrici di indiscusso livello come Glass al
palleggio, De Gennaro libero e Ortolani opposto? "Siamo in perfetta sintonia di idee io e la società sul
team da allestire per la prossima stagione. I capisaldi della mia idea di gioco saranno una ricezione
di primo livello per avere un cambio palla efficace, e vogliamo avere due attaccanti di riferimento,
l'opposto e una schiacciatrice, che saranno le nostre bocche da fuoco.
Una cosa importante a cui tengo molto, le gerarchie saranno ben definite fin dall'inizio, non mi
piacciono i doppioni e i dualismi che spesso risultano controproducenti, quindi una distinzione
chiara tra titolari e cambi pur mantenendo alta la qualità complessiva della squadra."
Da avversario quest'anno hai incrociato i ferri con l'Imoco Volley al Palaverde sia in regular season
che nei play off, che idea ti sei fatto dell'ambiente e del pubblico? "Guarda, all'inizio di gara2 di play
off al Palaverde mi sono girato verso il mio staff e ho detto "ma qui che figata è?"...ecco, pensate,
se mi piaceva giocare qui da avversario con così tanta gente e così tanto entusiasmo, figuratevi se
non sono contento di avere una carica così dalla mia parte. Inoltre sarà un piacere allenare al
Palaverde, un palasport storico, di quelli che anni fa guardavo in televisione, per me che sono un
po' un sentimentale dopo aver allenato in palazzi altrettanto storici per la pallavolo come Ravenna e
Bergamo, farlo al anche Palaverde sarà una bella emozione."

Serena Ortolani, nuovo opposto Imoco Volley:
"Sono contenta di essere arrivata in una squadra che punta a vincere, quello è sempre stato il mio
obiettivo e dopo aver riassaporato il gusto della vittoria quest'anno l'ambizione è quella di
continuare. L'Imoco Volley è una società che si è distinta in questi anni per serietà e correttezza nel
panorama pallavolistico italiano e questo è stato fondamentale nella scelta che abbiamo fatto.
Stiamo ancora festeggiando lo scudetto con Casalmaggiore, ma già non vedo l'ora di iniziare la
nuova avventura con Conegliano. Sono contentissima di ritrovare Moki De Gennaro, a Pesaro
abbiamo giocato insieme un anno poi al secondo mi sono fermata per la maternità e quindi ci
eravamo separate, poi ci sarà spero Jenny Barazza che era mia compagna a Bergamo e che è
mamma come me, ma in generale so che la società sta allestendo una rosa molto competitiva.
Ripeto, io punto sempre a vincere e con Davide cercheremo di portare qui a Conegliano un po' dello
spirito garibaldino che ci ha dato la spinta per vincere lo scudetto.
Il pubblico del Palaverde? E' fanatastico averlo dalla propria parte, mi ricordo che sia lo scorso anno
che questo era difficile giocare al Palaverde da avversaria, perchè c'e' tantissima gente, ma non
solo, è gente che fa il tifo in maniera molto calorosa e sarà un vantaggio importante per noi."
		

Fonte: www.imocovolley.it
		





Kinderiadi 2015: Il BVOLLEY c'è!
23-05-2015 07:40 - News 

In questo fine settimana si disputa il Trofeo delle Province - Kinderiadi importante manifestazione
dove i migliori ragazzi (U15) e ragazze (U.14) si affronteranno per decretare la provincia che
rappresenterà l'Emilia Romagna al Trofeo delle Regioni.
Il gruppo BVOLLEY coglie l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti ed atlete
presenti alla manifestazione ed in particolare ai nostri che rappresentano più del 40% delle selezioni
riminesi!

Selezione Indoor Maschile
Casali Andrea - Dinamo Pallavolo Bellaria
Casali Filippo - Dinamo Pallavolo Bellaria
Sampaoli Matteo - Dinamo Pallavolo Bellaria
Ratti Alessandro - Dinamo Pallavolo Bellaria
Mani Anduel - Dinamo Pallavolo Bellaria
Rampielli Marco - Dinamo Pallavolo Bellaria

Selezione Indoor Femminile
Agostini Aurora - Idea Volley 
Armellini Erika - Idea Volley 
Giavolucci Anna - Idea Volley 
Llulla Sarah - Idea Volley 
D'Aloisio Federica - Asd San Raffaele Rimini

Beach Volley Maschile
Musello Luigi - Dinamo Pallavolo Bellaria

Beach Volley Femminile
Cantore Silvia - Idea Volley
Tosi Brandi Michela - Idea Volley

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



CM - In un PalaBim esplosivo, Bellaria recupera da 0-2 e si
qualifica per le semifinali promozione!
23-05-2015 07:30 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Dinamo Pallavolo Bellaria IgeaMarina-Mirandola 3-2 (23-25, 20-25, 25-20, 25-11, 15-
7)

Vittoria sudata per l'Elettrocentro2 Bellaria che batte solamente al quinto set un agguerrito
Mirandola, che ha venduto cara la pelle in questo ritorno dei quarti di playoff.
Si, perchè i modenesi si erano portati avanti per 2 set a 0, andando vicini a ribaltare
clamorosamente la sconfitta per 3-1 subita all'andata.
Ma tifare Bellaria si sa, non è adatto ai deboli di cuore... è vero anche però, che i giocatori guidati da
coach Botteghi hanno altresì dimostrato di avere tenacia e attributi invidiabili: infatti dopo essersi
ritrovati a un passo dalla beffa, si sono ricomposti ed è iniziata la rimonta conclusasi con i trionfali
quarto e quinto set in cui i bellariesi hanno lasciato veramente poco agli ospiti.
"Prima di tutto, complimenti a Mirandola; sono scesi in Romagna per provare a rimontare la
sconfitta dell'andata e ci hanno dato filo da torcere con i primi due set in cui sono stati veramente
aggressivi tra muro e difesa. Dal lato della mia squadra ho visto di nuovo una reazione che solo un
ottimo gruppo può avere dopo essersi ritrovato sotto due a zero in casa, tra l'altro davanti al pubblico
più numeroso e rumoroso della stagione. Una volta vinto il terzo set, ci siamo sciolti e abbiamo
iniziato anche a far vedere del bel gioco che certo non guasta. Infine complimenti a tutti i nostri
tifosi: non potevo chiedere una cornice di pubblico più bella di quella di mercoledì!", questo il primo
commento dell'allenatore bellariese.
L'Elettrocentro2 recupera, come previsto, il libero Busignani che torna regolarmente al suo posto;
per il resto, in campo Alessandri in regia, Ceccarelli opposto, capitan Botteghi (Mvp dell'incontro) e
D'Andria in posto 4, Campi e Battistini al centro.
I bellariesi scendono in campo subito molto concentrati per cercare di chiudere prima possibile il
discorso qualificazione. Di contro i mirandolesi non sono certi venuti in gita a Igea Marina. Ne viene
fuori un primo parziale molto combattuto: Bellaria comanda sin dalle prime battute, ma gli ospiti non
perdono mai il contatto. Il muro di Mirandola è ben piazzato e mette una seria "museruola" agli
attaccanti bellariesi (saranno ben 12 i blocks vincenti di Mirandola nei primi due set). Nel momento
topico, il cambio palla di Alessandri e compagni va in affanno e i modenesi ne approfittano per
passare avanti sul 22-21 e chiudere 25-22.
Poteva essere il set che avrebbe spezzato le resistenze degli ospiti e invece la rimonta vincente,
sortisce l'effetto opposto aumentando in loro ulteriore convinzione: sulla sponda biancoazzurra,
invece, persistono i problemi in attacco; quasi solo capitan Botteghi mette in terra palloni con
continuità. Il coach bellariese getta nella mischia i giovani Tosi Brandi e Bianchi per Battistini e
Ceccarelli. L'inerzia del set non cambia, Mirandola ha preso un buon margine e chiude 25-20.
A un passo dalla clamorosa debacle però i giocatori bellariesi si ricompattano e reagiscono nel
momento di maggiore difficoltà. Come all'andata, una prima svolta è partita dal servizio, che ha
costretto i mirandolesi ad appoggiarsi tanto sulla palla alta; muro e difesa hanno ancora una volta
dimostrato di essere di alto livello e infine il cambio palla è tornato molto efficiente, permettendo
finalmente ad Alessandri di distribuire al meglio il gioco. Comunque, Bellaria parte subito sopra di
un paio di punti, costringendo coach Diegoli al time out dopo poche battute (7-9). Nella fase
centrale, i padroni di casa prendono il largo, allungando prima 17-12 e poi 22-15. E' capitan
Botteghi a mettere in terra il pallone del definitivo 25-20.
Analogamente all'andata, Mirandola si scioglie dopo il set perso. Di contro, i bellariesi hanno vinto le
proprie paure e la tensione: nel quarto parziale diventa tutto facile per D'Andria e compagni che
mettono sotto gli avversari senza possibilità di replica, con capitan Botteghi vero trascinatore dei
suoi. Cameo finale per Cucchi e Bianchi per il doppio cambio che concludono in campo da vincitori
il set che proietta l'Elettrocentro2 alle semifinali di playoff. Per la cronaca il set si conclude 25-11.
Anche il tie break è senza storia: già al cambio di campo Bellaria comanda 8-2. Dal pubblico sono
richiesti a gran voce i giovani in campo e coach Botteghi accontenta i tifosi: standing ovation per
Botteghi, D'Andria, Alessandri e Battistini e passerella finale per tutti i ragazzi del Bvolley, Bianchi



(partito titolare nel quinto), Morri, Cucchi, Teodorani e Tosi Brandi, che conquistano così dal campo
la vittoria (punteggio finale 15-7).
Grande entusiasmo in campo e grande entusiasmo sugli spalti per questa squadra che è partita in
sordina ad inizio stagione, infarcita di giovinastri alla prima esperienza in serie C, ma che sta
regalando grandi soddisfazioni ed emozioni a tutti gli appassionati di Bellaria (e non solo).
L'avversaria delle semifinali sarà il Modena Volley, cioè la formazione Under 19 della serie A1 di
Modena.
La semifinale di andata si disputerà al pala BIM, Martedì 26 maggio 2015, con inizio gara alle ore 21;
il ritorno è previsto per Giovedì 28 maggio, al Pala Panini di Modena, alle ore 21.15.
Sarà un'altra battaglia, i giovani di Modena hanno tanti centimetri da spendere (non a caso sono
attualmente impegnati nelle finali nazionali di Junior League), Bellaria ha dimostrato a più riprese di
avere grande cuore e grande tenacia: ne uscirà sicuramente un doppio scontro di ottimo livello e che
vinca il più meritevole.

Tabellini:
ELETTROCENTRO2: Alessandri 2, Ceccarelli 9, D Botteghi 20, D'Andria 15, Campi 14, Battistini 7,
Busignani (libero), Tosi Brandi 0, Morri 1, Cucchi 0, Bianchi 1, Teodorani 0.
All.: C Botteghi
MIRANDOLA: R. Rustichelli 13, Malavasi 2, Cadore 10, Bertoli 10, Diegoli 9, Caleffi 5, M. Rustichelli
4, Valeri. N.e. Zucchi. All.: Diegoli

Claudio Botteghi
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



VM - Si riparte da Moki De Gennaro ed Alisha Glass!
23-05-2015 07:05 - Volley Mercato

Il primo tassello della nuova Imoco Volley Conegliano 2015/16 sarà nientemeno che la conferma del
Miglior Libero dell'ultimo Mondiale, la 28enne di Sorrento Monica "Moki" De Gennaro, che giocherà la
sua terza stagione in maglia gialloblu'.
Leader in campo e fuori, "Moki" è un vero e proprio idolo dei tifosi del Palaverde ed è una delle
giocatrici di riferimento assoluto del volley italiano dopo il grande Mondiale 2014 giocato con la
Nazionale.
Grande soddisfazione sia per la giocatrice che ha dichiarato a fine stagione "A Conegliano mi trovo
benissimo, sono contenta di confermare la mia presenza qui e dopo un'annata altalenante la
prossima stagione dovremo riscattarci, è ora di vincere qualcosa!", sia per la dirigenza del club che
considera una giocatrice del livello e della qualità di De Gennaro un pilastro fondamentale da cui
ripartire per la nuova stagione.
Dopo l'estate in Nazionale quindi , "Moki" farà ancora impazzire con i suoi tuffi e le sue difese
spettacolari il pubblico del Palaverde nel 2015/16!

-----------------

Altra conferma di lusso per l'Imoco Volley 2015/16: la palleggiatrice e "mente" della squadra sarà
ancora la migliore nel suo ruolo all'ultimo Mondiale, la statunitense Alisha Glass.
La 27enne regista del Michigan vestirà quindi anche nella prossima stagione la maglia n°1 dell'Imoco
Volley, dopo un'annata difficile per lei sul piano fisico; infatti in seguito alle fatiche del Mondiale vinto
con gli USA, Alisha ha subito a fine dicembre scorso un brutto infortunio alla caviglia, che l'ha tenuta
fuori per oltre due mesi e non le ha permesso di essere al meglio della condizione per gran parte
della stagione.
Quindi il 2015/16 con le Pantere potrà essere l'occasione per vederla al massimo del suo livello in un
ruolo delicato e importantissimo come quello della regista.
"Contiamo ciecamente su Alisha - dicono i massimi esponenti del club Piero Garbellotto, Pietro
Maschio ed Elena Polo -, una superstar mondiale che purtroppo quest'anno ha incontrato problemi
fisici che l'hanno limitata molto. Lei ha sposato con entusiasmo e determinazione il nostro progetto
anche per il prossimo anno e noi siamo convinti che avere una palleggiatrice delle sue qualità al
massimo della condizione dopo l'estate con la Nazionale USA di Karch Kiraly sarà una carta vincente
per la prossima stagione della nostra squadra."
		

Fonte: www.imocovolley.it
		





VM - Un altro grande colpo di mercato per Nordmeccanica
Rebecchi: arriva Christina Bauer!
23-05-2015 07:00 - Volley Mercato

Bauer Christina - Un'altra grande novità in casa Nordmeccanica Rebecchi. Il roster della stagione
2015/2016 si arricchisce dell'arrivo di Christina Bauer, centrale, proveniente da due stagioni al
Fenerbahce Istanbul, con cui ha vinto nella stagione 2013/2014 la Coppa Cev e lo scudetto turco
nel campionato appena concluso.

"Siamo lieti di annunciare l'arrivo di Bauer nella nostra squadra - afferma Vincenzo Cerciello,
presidente di Nordmeccanica Rebecchi - è una giocatrice di grande spessore, che ha mostrato una
grande volontà a venire a far parte della nostra società, di questo siamo molto orgogliosi. Prosegue in
questi giorni il nostro lavoro per completare al più presto il roster per la prossima stagione, gruppo
sul quale contiamo davvero moltissimo per tornare a raggiungere grandi risultati" conclude Cerciello.

Christina Bauer, centrale, è nata a Bergen, in Norvegia, il primo gennaio 1988 e ha la nazionalità
francese. Inizia a giocare a pallavolo nel 1998 nel Pfastatt Volley, nel 2000 passa al VBC
Kingersheim, dove rimane fino al 2004, prima di trasferirsi al Mulhouse e debuttare così nella
massima serie francese. L'esordio con la nazionale avviene nel 2007. Nel 2010 si trasferisce in
Italia, a Busto Arsizio, dove rimane per tre stagioni fino al 2013, quando lascia il nostro Paese per la
Turchia. Nel suo palmarès 2 Coppe Cev (2012 e 2014), 1 Supercoppa italiana (2012), 1 Coppa
Italia (2012) e 2 Scudetti (2012 e 2015).
		

Fonte: www.nordmeccanicarebecchivolley.it
		



2DF - Il BVOLLEY si aggiudica gara1 promozione. Oggi la
sfida decisiva a Cattolica!
22-05-2015 09:50 - Under16F P

BVOLLEY - Cattolica Volley 3-1
(25-21 28-26 15-25 25-10)

Primo obbiettivo centrato per le ragazze del BVOLLEY che in gara 1 sono riuscite a fermare un ben
organizzato Cattolica Volley con un sonoro 3-1. L'occasione è di quelle importanti, ci si gioca la
promozione in prima divisione e il Bvolley non si è fatto trovare impreparato, dominando in più
occasioni il gioco, in una splendida cornice di pubblico e con tante atlete del gruppo Bvolley a
sostenere le compagne.
La tensione è palpabile anche dagli spalti, il Bvolley parte un po' contratto, fatica a organizzare il
gioco e soffre in difesa, si va sotto 10-14. Ma le ragazze riescono a recuperare un po' di lucidità e
infilano una serie di attacchi con Zammarchi e Bianchi, poi arriva un ace di Pompili e si arriva 19-19.
Alessandris sostituisce Succi in regia e tutto fila via liscio, chiudendo il set a nostro favore 25-21. Il
secondo set è un testa a testa continuo, si vedono belle giocate su tutto il rettangolo di gioco.
Ottima la difesa del Cattolica che annulla in più occasioni i nostri attacchi. Sul 20-20 una più che
positiva Gridelli in battuta infila 2 Ace, ma le avversarie recuperano. Si lotta di nuovo punto su
punto. E' la grinta e la voglia di vittoria che fa chiudere il set a favore del BVolley con un attacco
vincente di Campedelli per il 28-26. A questo punto si pensa che le nostre ragazze, forti del set
precedente, vogliano chiudere velocemente...niente di più sbagliato.... si apre un set da
dimenticare, il Bvolley ha spento la luce. Troppi gli errori, molti anche banali. Il Cattolica ringrazia e
riapre la partita chiudendo facilmente 25-15. Nella pausa set, Coach Costanzi riesce a
tranquillizzare le ragazze, motivandole. Grazie a questo incoraggiamento, il 4 set vede 6 leonesse
entrare in campo.... E' il set perfetto, tutte danno il proprio contributo, si va su ogni palla, non cade
più nulla. Zammarchi è in stato di grazia, infila 10 punti. Il Cattolica è stordito, non riesce a reagire e
si deve arrendere sul 25-10. E' vittoria per le nostre piccole atlete!!! Ora vogliamo vedere questa
grinta anche nella trasferta a Cattolica per raggiungere un GRANDE obbiettivo.... la Promozione!!!!
FORZA RAGAZZE!!!!!!

Tabellino: Zammarchi 17, Pompili 11, Frani 11, Bianchi 10, Campedelli 5, Alessandris 4, Gridelli 3,
Gobbi-Succi, Gasperini-Gozi n.e., Vandi LIB1, Marconi LIB2.
Ace 12, Muri 4

Barbara Garattoni
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





VM - Arriva Dora Horvath!
22-05-2015 07:05 - Volley Mercato

Si è conclusa ufficialmente sabato la stagione della Liu•Jo Modena, con le giocatrici e lo staff tecnico
che al termine di un'ulteriore settimana di allenamenti ed eventi hanno ricevuto il consueto
'Rompete le righe' che chiude l'annata sportiva.

Si è chiusa quindi la seconda stagione di vita per il club bianconero che, però, oggi apre ufficialmente
l'annata 2015/16 con il primo nuovo tassello che va a rinforzare il reparto delle schiacciatrici di posto
quattro. Dall'Azerbaijan, ed in particolare dalle campionesse nazionali del Rabita Baku, arriva
l'ungherese Dora Horvath che proprio in questo weekend ha siglato un contratto biennale con il club.

Torna in Italia, quindi, la schiacciatrice che in carriera ha vestito nel nostro paese le casacche di
Pavia, Novara e proprio Modena per qualche mese nella stagione 2012/13 prima di emigrare in
Russia e poi, appunto, in Azerbaijan dove ha conquistato due titoli nazionali.

Un buon mix di tecnica e potenza unite a spiccate doti in seconda linea fanno di lei giocatrice
completa e vogliosa di tornare protagonista nel nostro campionato dopo tre stagioni di assenza. Un
primo colpo di qualità e sostanza per rinforzare una squadra che vuole ancora crescere e migliorare i
propri risultati per arrivare a conquistare qualcosa d'importante.

LA CARRIERA

Dóra Horváth (Budapest, 04/03/1988) HUN - 188cm
Provenienza: Rabita Baku. Ruolo: schiacciatrice
2015-2016    A1    Liu•Jo Modena
2014-2015     A    Rabita Baku (AZE)
2013-2014     A    Rabita Baku (AZE)
2012-2013     A    Ural Ufa (RUS) dal 25/01/13
2012-2013    A1    Assicuratrice Milanese Volley Modena fino al 24/01/13
2011-2012    A1    Asystel Volley Novara
2010-2011     A1    Asystel Volley Novara
2009-2010    A1    Riso Scotti Pavia
2008-2009    A1    Riso Scotti Pavia
2007-2008    A2    Riso Scotti Pavia
2006-2007    A2    Riso Scotti Pavia
2005-2006     A    Vasas Opus Budapest (HUN)
2004-2005     A    Vasas Opus Budapest (HUN)
2003-2004     A    Vasas Opus Budapest (HUN)

Palmares
1 campionato ungherese
2 campionati azeri
		

Fonte: www.ljvolley.it
		





ITA - Marco Bonitta ha scelto le azzurre per il
Volleymasters di Montreux!
22-05-2015 06:55 - Nazionale

Il tecnico della nazionale azzurra femminile, Marco Bonitta, ha scelto le quattordici atlete che
parteciperanno al classico Volleymasters di Montreux: 
alzatrici: Camera e Malinov.
centrali: Calloni, Folie, Melandri e Pisani.
schiacciatrici: Sorokaite, Loda, Sylla, Guerra, Egonu, Perinelli
liberi: Parrocchiale e Spirito.
il torneo svizzero si giocherà dal 26 al 31 maggio. Otto squadre partecipanti in due gironi
Pool A: Cina, Rep. Dominicana, Russia e Olanda. 
Pool B: Giappone, Italia, Germania e Turchia. 
L'Italia esordirà contro la Germania il 26, poi affronterà giovedì 28 la Turchia e venerdì 29 il Giappone.
Ecco il calendario completo
Martedì 26 maggio: Cina - Rep. Dominicana, Italia - Germania (Ore 18.30), Giappone - Turchia.        
 
Mercoledì 27 maggio: Cina - Olanda, Turchia - Germania, Rep. Dominicana - Russia.          
Giovedì 28 maggio: Germania - Giappone, Olanda- Russia, Italia - Turchia (Ore 21).          
Venerdì 29 maggio: Rep. Dominicana - Olanda, Giappone - Italia (Ore 18.30), Russia - Cina.
Sabato 30 maggio: semifinali
Domenica 31 maggio: finali
		

Fonte: www.legavolley.it
		



VM - Leonardi e Marcon, una grande coppia per
Nordmeccanica Rebecchi!
21-05-2015 07:10 - Volley Mercato

Marcon Leonardi - 350Nordmeccanica Rebecchi annuncia l'arrivo nel roster biancoblù per la
stagione 2015/2016 di Giulia Leonardi e Francesca Marcon: "Siamo lieti di annunciare gli arrivi di
queste due grandi giocatrici, che testimoniano la nostra volontà di allestire una squadra di elevato
spessore per la prossima stagione" afferma Vincenzo Cerciello, presidente di Nordmeccanica
Rebecchi.
"Per portare Leonardi e Marcon a Piacenza abbiamo dovuto battere la concorrenza di blasonati club
italiani ed internazionali - prosegue Cerciello - siamo quindi particolarmente orgogliosi di essere stati
scelti da due giocatrici così importanti. Giulia e Francesca sono solo i primi tasselli di una campagna
acquisti che ci vede impegnati per allestire al meglio la squadra della prossima stagione" conclude il
presidente biancoblù.
Giulia Leonardi, libero, è nata a Cesena l'1 dicembre 1987, ha iniziato la sua carriera nel 2003 al
Volley club Cesena per approdare in serie A1 nella stagione 2007-2008 con l'Infotel Banca di Forlì,
dal 2009 al 2011 ha disputato due stagioni a Urbino prima di trasferirsi a Busto Arsizio. Nel suo
palmares, 2 coppe Cev (2011 e 2012), una Coppa Italia (2012), uno Scudetto (2012) e una
Supercoppa italiana (2012), tutti i trofei vinti con la maglia delle brianzole.
Francesca Marcon, schiacciatrice, è nata a Conegliano il 9 luglio 1983, ha iniziato la sua carriera nel
1997 con lo Spes Veltro Conegliano rimanendo nel roster della squadra veneta fino al 2010
seguendo la crescita della società che ha scalato le categorie ed è arrivata in serie A1 nel 2008. Nel
2010 si è trasferita a Busto Arsizio dove con la maglia biancorossa ha vinto una Coppa Italia (2012),
uno Scudetto (2012), una Cev Cup (2012) e una Supercoppa italiana (2012).

 
		

Fonte: www.nordmeccanicarebecchivolley.it
		



VM - UYBA: Marco Mencarelli è il nuovo coach!
21-05-2015 07:05 - Volley Mercato

Marco Mencarelli sarà il tecnico della Unendo Yamamay Busto Arsizio 2015-2016. La società
biancorossa ha scelto come nuova guida un allenatore esperto e dal curriculum importante: 52 anni,
nato ad Orvieto, Mencarelli ha legato la sua carriera alle squadre nazionali. Campione del Mondo
nel 2002 come vice allenatore della seniores, con cui ha lavorato dal 2001 al 2004, è stato poi head
coach della sperimentale ai Giochi del Mediterraneo 2005, manifestazione in cui ha conquistato il
bronzo. Dal 2006 al 2012 il tecnico umbro è poi stato poi primo allenatore della nazionale juniores,
con cui ha ottenuto quattro medaglie d'oro, di cui una nel campionato mondiale del 2011 e tre
consecutive ai campionati europei del 2006, 2008 e 2010, oltre a una medaglia di bronzo
nell'edizione del 2012. Dopo la parentesi del 2013 come coach della nazionale maggiore, nella
stagione 2014/15 ha guidato il Club Italia in serie A2 fino alla semifinale play-off.
Alla prima esperienza in A1, Marco Mencarelli può dunque vantare una lunga esperienza di alto
livello internazionale, soprattutto a contatto con le realtà giovanili azzurre che è stato capace di
condurre ai massimi traguardi.

Ecco le parole del nuovo coach, ieri pomeriggio al Palayamamay per la firma del contratto con la
Unendo Yamamay: "Ho sempre guardato Busto Arsizio come un contesto qualitativo da prendere
come esempio: l'organizzazione e la comunicazione di alto livello potrebbero sembrare aspetti di
sfondo alla parte tecnica, ma danno perfettamente l'idea della filosofia di una società che ha grande
progettualità e che crede solidamente nella sua strada, senza soffermarsi su aspetti o su qualche
inevitabile incidente di percorso che sempre più spesso nella pallavolo viene invece gestito in
maniera affrettata. Tutte queste mie impressioni sono state confermate dai primi incontri con il
futuro presidente e con il futuro amministratore delegato: sono rimasto colpito dalle idee già sul
tavolo di discussione, dall'unità d'intenti nel costruire qualcosa di nuovo, dalla tensione positiva rivolta
al futuro. Mi affaccio per la prima volta alla serie A1 con enormi stimoli, dopo un'annata molto
positiva con il Club Italia in A2 in cui il più grande traguardo è stato mettere in grande evidenza
diverse atlete, scelte dopo un lungo processo di selezione che ho fortemente voluto in fase di
programmazione ed ora pronte per contesti importanti. Allenare nel massimo campionato è una
grande soddisfazione per ogni allenatore, per me lo è ancora di più potendo allenare la squadra di
Busto Arsizio. Sono già al lavoro insieme ad Enzo Barbaro nel processo di rinnovamento del team,
altro aspetto per me molto stimolante. Cercherò di portare le mie idee: credo che nella pallavolo
italiana ci siano molti luoghi comuni che si possano rivedere, sulla gestione delle squadre e sugli
aspetti agonistici; senza presunzione naturalmente, cercherò di portare il mio contributo basato sulla
mia esperienza, partendo dalla metodologia di lavoro e dalle piccole cose".

Ufficio Stampa UYBA - Giorgio Ferrario
		

Fonte: www.volleybusto.com
		





VM - La Igor che verrà riparte da... sei!
21-05-2015 07:00 - Volley Mercato

Senza sosta, come sempre, prosegue il lavoro della Igor Volley che, appena metabolizzata la
delusione per la sconfitta di sabato scorso (ieri sera, dopo la tradizionale cena presso il 3E LAB di
Comoli Ferrari, il rompete le righe per la prima squadra), riparte subito forte, svelando i primi sei
tasselli del nuovo mosaico azzurro. «Sarà una squadra diversa da quella della scorsa stagione -
spiega il direttore generale Enrico Marchioni - che vogliamo rendere competitiva sia in campo
italiano, per confermarci ai vertici dopo una stagione di altissimo livello, sia in campo europeo, con il
prestigioso e impegnativo appuntamento con la Champions League da onorare nel modo migliore
possibile. Ovviamente la squadra ripartirà da conferme importanti così come si registrerà qualche
partenza. A chi non ci sarà, assieme agli auguri per un prosieguo di carriera importante, vanno anche
i nostri ringraziamenti per tutto quanto fatto in maglia azzurra».
 
Sono cinque, tutte tinte dell'azzurro più puro, le conferme già portate a termine dalla società.
Innanzitutto Martina Guiggi, splendida capitana di un gruppo che per due punti appena non ha
centrato la doppietta in finale Playoff dopo aver vinto la Coppa Italia a Rimini e aver dominato la
Regular Season. Per lei, un nuovo contratto che la legherà al club fino a giugno 2016. Ci sarà anche
Stefania Sansonna, che ha addirittura "raddoppiato" con un biennale che la vedrà vestire la maglia
azzurra fino al 2017. Ci saranno ancora, forti di un contratto pluriennale in essere con il club, anche
Noemi Signorile, Cristina Chirichella e Sara Bonifacio: atlete ancora giovani ma già rivelatesi sul
campo pilastri importanti su cui poter poggiare il progetto azzurro.
 
Il primo volto nuovo della Igor Volley è invece quello dell'opposto croato Samanta Fabris, nata a
Pola (Croazia) l'8 febbraio 1992, che ha siglato un accordo biennale con il club azzurro. Reduce da
due stagioni con la maglia di Modena, Fabris è stata la miglior marcatrice dell'ultimo campionato
(461 punti in Regular Season, 51 più della seconda classificata) e si è aggiudicata il prestigioso
Trofeo Gazzetta, pari merito con la connazionale Katarina Barun di cui raccoglierà l'eredità proprio in
azzurro.
 
Assieme a Katarina Barun, non vestiranno la maglia della Igor Volley nella stagione 2015-2016
anche le due schiacciatrici americane Alix Klineman (che giocherà in Brasile) e Kimberly Hill, che ha
accettato la corte del club turco del Vakifbank Istanbul. Sarà definita nei prossimi giorni, invece, la
posizione delle altre atlete attualmente sotto contratto con il club, ovvero Valeria Alberti, Mina Kim,
Laura Partenio ed Elisa Zanette.
		

Fonte: www.agilvolley.com
		



20° titolo giovanile per il BVOLLEY. Una festa senza fine ed
il bello sta per arrivare!
20-05-2015 07:15 - News 

"Se puoi sognarlo, puoi farlo!" 
Così recitava un certo Walt Disney all'inizio della sua straordinaria avventura, così mi piace ripensare
a questi otto anni segnati da 20 titoli provinciali giovanili con l'ultimo raggiunto appena qualche
giorno fa.
Dalla prima affermazione nella stagione 2008/09 da parte dell'under16 maschile allenata da coach
Rossano Armellini all'ultima dell'under16 femminile di coach Matteo Costanzi di strada ne è stata
fatta veramente tanta, di acqua sotto i ponti se ne è vista passare e senza ombra di dubbio io per
primo non avrei pensato di arrivare a tanto, in così poco tempo.
Una lunga corsa costellata da tante gioie e da qualche incidente di percorso, ma che invece di
tarpare le ali ci ha spinto a fare meglio, a non arrenderci e credere con sempre maggiore
entusiasmo nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze. 
Stiamo riscrivendo anno dopo anno tutti i record provinciali, ci stiamo confermando come presenza
costante a livello regionale, il tutto concentrando la massima attenzione sui giovani della Provincia
di Rimini.

Se c'è qualcuno,
che ancora dubita che il BVOLLEY sia un mondo dove tutto è possibile,
che ancora si chiede se i sogni possano veramente essere realizzati,
che si interroga sulla potenza dei valori che sta portando,
la fantastica stagione 2014/15 è la nostra risposta. 

E' la risposta che viene,
da tutti coloro che dedicano anche solo una piccolissima parte del loro tempo per la realizzazione di
un qualcosa di unico sul territorio,
dalla lunga scia di affermazioni umane e sportive,
dalla forza che regala la nostra idea di pallavolo,
un'idea che deve fare la differenza, creando quella cultura sportiva necessaria per regalare
qualcosa di nuovo. 

I fatti parlano, il BVOLLEY lancia un messaggio chiaro a tutto il volley di casa nostra,
noi ci siamo, e vorremmo condividere le nostre emozioni con sempre più società,
perché il BVOLLEY non è un giochino con un padrone, è un'opportunità che sta crescendo e che
aspetta con pazienza di migliorare.
Il BVOLLEY è di tutti noi, di chi ha trovato la strada, di chi l'ha smarrita magari per un momento, e di
chi la sta trovando, 
il BVOLLEY è di tutti noi, che siamo e saremo sempre il BVOLLEY.

Non siamo fenomeni, ma persone di buona volontà, che fanno del passato la propria scuola, del
presente la propria fiducia e del futuro il proprio mondo.

La nostra luce ha rischiato di affievolirsi, qualcuno ci ha lasciato ed altri hanno fatto di tutto per
ostacolare la nostra corsa, ma la stagione ormai ai titoli di coda ha rappresentato la svolta, quel
cambiamento che sta diventando realtà. Era necessario cambiare noi, prima di poter cambiare il
modo di fare sport nel nostro territorio e tutti hanno avuto un ruolo importante, dagli estimatori a chi
voleva vederci ai margini.

Voglio ringraziare tutti i miei compagni di viaggio, amici, che al di là delle loro qualità, sono scesi in
campo con il cuore ed hanno messo al primo posto gli altri prima di loro stessi.

Il nostro "magic moment" continua, ci aspettano ancora delle sfide sportive in questo finale di



stagione e nelle prossime settimane vi assicuro che ne vedremo delle belle per continuare passo
dopo passo a realizzare questo splendido sogno che aspetta anche TE, chiamato BVOLLEY! 

Marco Balducci
per Ufficio Stampa BVOLLEY

"Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a coloro che sognano solo di notte!"
Edgar Allan Poe.

		



JL - Del Monte® Junior League: programma e
presentazione!
20-05-2015 06:55 - News 

Tra una settimana le Finali del "Trofeo Massimo Serenelli" a Castellana Grotte. Mercoledì 20 maggio
la conferenza stampa di presentazione alle ore 12.00
 
Mercoledì 20 maggio alle ore 12.00, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana
Grotte (BA), si terrà la conferenza stampa dell'edizione n. 24 della Del Monte® Junior League,
"Trofeo Massimo Serenelli", torneo Under 19 organizzato quest'anno a Castellana Grotte (BA) dalla
Lega Pallavolo Serie A insieme alla Materdominivolley.it Castellana Grotte, in collaborazione con il
Comitato regionale della FIPAV Puglia, il Comitato Provinciale della FIPAV Bari e con i patrocini
della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del Comune
di Castellana Grotte e della Grotte di Castellana srl.
La cerimonia di presentazione si terrà alla presenza di Massimo Righi, Amministratore Delegato di
Lega Pallavolo Serie A, delle istituzioni regionali, metropolitane e cittadine rappresentate dal
Sindaco Francesco Tricase e dall'Assessore allo Sport Maurizio Pace, e del Presidente della
Materdominivolley.it, nella sua duplice veste di Vice Presidente di Lega Pallavolo Serie A, Michele
Miccolis.
 
Da giovedì 21 a domenica 24 maggio il PalaGrotte e l'Impianto Sportivo Polivalente di via Pertini
vedranno le dieci finaliste affrontarsi per la conquista del trofeo: Energy T.I. Diatec Trentino, Cucine
Lube Banca Marche Treia, Vero Volley Monza, Parmareggio Modena, MaterdominiVolley.it
Castellana Grotte, Gherardi Cartoedit Città Di Castello, Top Volley Latina, Calzedonia Verona, Sir
Safety Perugia, Sieco Service Ortona.
 
Nei giorni dell'evento sarà possibile seguire la 24esima edizione della Del Monte Junior League sui
social in diretta, con aggiornamenti live dai campi di gara sui canali della Lega Pallavolo Serie A,
della Materdominivolley.it e della Fipav Puglia usando l'hashtag #delmontejunior.
 
Domenica 24 maggio la Finalissima verrà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel, a
partire dalle ore 15.30.
 
LA FORMULA
La classifica vede le prime quattro formazioni ordinate in virtù del piazzamento dello scorso anno,
mentre le successive sei formazioni hanno partecipato ai tre gironi eliminatori, che hanno qualificato
le prime due di ciascun girone:
 
1 Squadra 1 (Energy T.I. Diatec Trentino) Vincitrice edizione 2013-2014
2 Squadra 2 (Cucine Lube Banca Marche Treia) 2a Classificata edizione 2013-2014
3 Squadra 3 (Vero Volley Monza) 4a Classificata edizione 2013-2014
4 Squadra 4 (Parmareggio Modena) 5a Classificata edizione 2013-2014
5 Squadra 5 (MaterdominiVolley.it Castellana Grotte) 1a Girone C
6 Squadra 6 (Gherardi Cartoedit Città di Castello) 1a Girone A
7 Squadra 7 (Top Volley Latina) 1a Girone B
8 Squadra 8 (Calzedonia Verona) 2a Girone A
9 Squadra 9 (Sir Safety Perugia) 2a Girone B
10 Squadra 10 (Sieco Service Ortona) 2a Girone C
 
Le 10 finaliste sono state quindi suddivise in due gironi:
 
Girone D
Energy T.I. Diatec Trentino
Parmareggio Modena 



MaterdominiVolley.it Castellana Grotte
Calzedonia Verona
Sir Safety Perugia
 
Girone E
Cucine Lube Banca Marche Treia
Vero Volley Monza
Gherardi Cartoedit Città Di Castello
Top Volley Latina
Sieco Service Ortona
 
IMPIANTI DI GIOCO:
Campo 1
PalaGrotte
Via Renato dall'Andro, 1 - Castellana Grotte (BA)
Campo 2
Impianto Sportivo Polivalente
via S. Pertini - Castellana Grotte (BA)
 
Giovedì 21 e venerdì 22 maggio saranno venti le gare in programma: dieci al PalaGrotte e dieci
all'Impianto Sportivo Polivalente. Al termine dei due gironi si avrà una classifica dal 1° al 5° posto. Si
disputeranno quindi Semifinali e Finali per le prime due di ogni girone, e Finali dirette per le squadre
dal 3° al 5° posto di ogni girone.
 
PROGRAMMA GARE
 
Giovedì 21 maggio 2015
PalaGrotte - Girone D
 9.30 Energy T.I. Diatec Trentino - MaterdominiVolley.it Castellana Grotte 
11.45 Parmareggio Modena - Calzedonia Verona
15.00 MaterdominiVolley.it Castellana Grotte - Sir Safety Perugia
17.15 Energy T.I. Diatec Trentino - Calzedonia Verona
19.30 Parmareggio Modena - Sir Safety Perugia
Impianto Sportivo Polivalente - Girone E
 9.30 Cucine Lube Banca Marche Treia - Gherardi Cartoedit Città Di Castello
11.45 Vero Volley Monza - Top Volley Latina
15.00 Gherardi Cartoedit Città Di Castello - Sieco Service Ortona
17.15 Cucine Lube Banca Marche Treia - Top Volley Latina
19.30 Vero Volley Monza - Sieco Service Ortona
 
Venerdì 22 maggio 2015
Impianto Sportivo Polivalente - Girone D
 9.30 Energy T.I. Diatec Trentino - Sir Safety Perugia
11.45 Parmareggio Modena - MaterdominiVolley.it Castellana Grotte
15.00 Calzedonia Verona - Sir Safety Perugia
17.15 Energy T.I. Diatec Trentino - Parmareggio Modena
19.30 MaterdominiVolley.it Castellana Grotte - Calzedonia Verona
PalaGrotte - Girone E
 9.30 Cucine Lube Banca Marche Treia - Sieco Service Ortona
11.45 Vero Volley Monza - Gherardi Cartoedit Città Di Castello
15.00 Top Volley Latina - Sieco Service Ortona
17.15 Cucine Lube Banca Marche Treia - Vero Volley Monza
19.30 Gherardi Cartoedit Città Di Castello - Top Volley Latina
 
Sabato 23 maggio 2015
PalaGrotte
10.30 Finale 9° - 10° posto (5a Girone D - 5a Girone E)



14.00 Finale 5° - 6° posto (3a Girone D - 3a Girone E)
17.00 Semifinale 1 (1a Classificata - 2a Classificata)
Impianto Sportivo Polivalente
14.00 Finale 7° - 8° posto (4a Girone D - 4a Girone E)
17.00 Semifinale 2 (1a Classificata - 2a Classificata)
 
Domenica 24 maggio 2015
PalaGrotte
10.30 Finale 3° - 4° posto
15.30 Finale 1° - 2° posto Diretta Lega Volley Channel
 
ALBO D'ORO JUNIOR LEAGUE
1991/92 Il Messaggero Ravenna
1992/93 Sidis Baker Falconara
1993/94 Cassa di Risparmio Ravenna
1994/95 Cassa di Risparmio Ravenna
1995/96 Cassa di Risparmio Ravenna
1996/97 Sisley Treviso
1997/98 Sisley Treviso
1998/99 TNT Alpitour Cuneo
1999/00 Lube Banca Marche Macerata
2000/01 Esse-Ti Carilo Loreto
2001/02 Sisley Treviso
2002/03 Sira Ancona
2003/04 Icom Latina
2004/05 Sisley Treviso
2005/06 Sisley Treviso
2006/07 Lube Banca Marche Macerata
2007/08 Sisley Treviso
2008/09 Sisley Treviso
2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo
2010/11 Itas Diatec Trentino
2011/12 Bre Banca Lannutti Cuneo
2012/13 Cucine Lube Banca Marche Macerata
2013/14 Itas Assicurazioni Trentino
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Club Italia in Serie A1: dopo una stagione da record,
una straordinaria idea per crescere ancora! 
20-05-2015 06:50 - Nazionale

E' stata presentata questa mattina a Milano, nell'area Kinder+Sport di EXPO 2015, la stagione 2015
delle Nazionali Azzurre di pallavolo, densa di appuntamenti importanti in proiezione delle Olimpiadi
di Rio de Janeiro 2016. Nel corso della conferenza stampa, il presidente della Fipav Carlo Magri ha
illustrato la straordinaria novità che interesserà il Campionato di Serie A1 Femminile 2015-16, ovvero
la partecipazione del Club Italia. Non potendo essere presente all'incontro a causa di un infortunio
occorsogli la scorsa settimana, il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris
ha commentato il progetto in collaborazione con la Federazione, non prima di aver evidenziato i
numeri della fantastica stagione appena conclusa. 

"Veniamo da un'annata strepitosa, sigillata con numeri da record per le presenze nei palazzetti - la
media degli spettatori per partita è cresciuta del 15%, considerando solo i Play Off addirittura del
25% - e per gli ascolti televisivi. Una stagione in cui sono emersi nuovi protagonisti, come
dimostrano la composizione della Finale Scudetto e l'assegnazione del titolo alla Pomì
Casalmaggiore, un club che già si proietta quale autentica novità nello scenario pallavolistico
internazionale, accanto a squadre già affermate in Italia e all'estero - basti pensare alla Unendo
Yamamay Busto Arsizio che ha disputato la finale di Champions League -. Il nostro Campionato è
stato definito l' "Università della pallavolo" non a caso, perché qui le giovani promesse diventano
grandi, qui si affermano le campionesse di oggi e di domani".

"E proprio il Campionato italiano si arricchirà, nella prossima stagione sportiva, di un progetto
straordinario, ovvero la partecipazione del Club Italia alla Serie A1 Femminile - prosegue Fabris -.
Un progetto che immediatamente ho condiviso e sostenuto. Innanzitutto perché per la prima volta
nella storia di un Campionato Italiano di una disciplina sportiva una 'Nazionale' giocherà per l'intera
stagione nella categoria di vertice. E inoltre perché ciò manifesta all'esterno, più di qualsiasi bella
dichiarazione d'intenti, l'immagine di un movimento che cresce insieme, in cui i Club e la Nazionale
lavorano, ognuno con le proprie modalità e capacità, per la valorizzazione di questa meravigliosa
disciplina, delle atlete e dei tecnici".

"Anche i Club di Serie A hanno accolto favorevolmente la proposta della Federazione. Un
atteggiamento costruttivo, di cui mi preme sottolineare il valore: la prossima, sarà dal punto di vista
del calendario una stagione in cui l'attività dei Club sarà fortemente ristretta - meno di 6 mesi effettivi -
per gli impegni delle Nazionali nei tornei di qualificazione olimpica. Portare il Campionato di A1 da
12 a 13 squadre significherà concretamente aumentare le giornate di Regular Season da 22 a 26 e
dunque prevedere numerosi turni infrasettimanali. E' senza dubbio un sacrificio, in termini
organizzativi ed economici, che i Club ben sopporteranno anche nell'ottica di un confronto continuo
e costante tra i propri staff tecnici e medici e quelli della Nazionale. Naturalmente lo fanno -
conclude il presidente di Lega - perché questo significherà una nuova sfida per la crescita del
movimento, per rimarcare la propria positività rispetto ad altre discipline, per attrarre nuovi interessi e
appassionati, perché vogliamo offrire la 'palestra' del nostro Campionato affinché le ragazze in
azzurro si preparino al meglio per la sfida di Rio 2016". 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





1DF - Chiusura di campionato senza .... il botto!
19-05-2015 07:25 - Under18F E

POL.Tella San Giovanni - BVOLLEY 3-1 
(25-19 / 22-25 / 25-20 / 25-19)
    
Ultima partita stagionale per le ragazze di mister Gentili che hanno affrontato la squadra della
Polisportiva Stella di Rimini in un match che rappresentava uno spareggio per ... l'ottavo posto.
Non c'erano grandi ambizioni e stimoli quindi, ma le nostre ragazze dovevano confermare tutti i
progressi dimostrati nel partitone col Misano, quando avevano messo in seria difficoltà le vincitrici del
campionato perdendo solo al quinto set dopo una partita tiratissima.
I primi scambi sono risultati piuttosto incerti, le due squadre non hanno dimostrato molta precisione
sin da subito, con numerosi errori e pochi punti su azioni attive. Tutta la partita è stata però
caratterizzata da diverse imprecisioni arbitrali che tuttavia non hanno falsato il match parchè hanno
avvantaggiato alternativamente le due squadre. Perdiamo il primo set a 19, mentre nel secondo si
mettono in luce finalmente le nostre, assistite da una sempre precisa Pigiani in regia. Grazie anche
a qualche errore di troppo delle avversarie riusciamo a vincere questo set a 22.  Nel terzo set si
mette in luce Dall'Ara con diverse finalizzazioni che consentono di acquisire un buon vantaggio
ma... in breve tempo le nostre avversarie si riportano in vantaggio struttando anche le solite falle
difensive delle nostre che subiscono diversi punti sui pallonetti; set perso a 20.
Quarto set senza storia, le nostre ragazze risultano spente e nonostante un parziale recupero finale
il set viene perso a 19 così come il match per 3 a 1. Diverse giocatrici, che nei precedenti incontri
erano state protagoniste per punti realizzati, in questa partita sono apparse decisamente fuori forma.
Si è avuta l'impressione di uno scarso impegno delle nostre ragazze, come se si respirasse già aria
di vacanza. Con maggior concentrazione e attenzione sicuramente si sarebbe portata a casa la
partita dato che le ragazze della Stella sono apparse sicuramente alla nostra portata.
E ora, noi genitori (e tifosi!) preghiamo il mister di far lavorare e sudare la squadra in questo finale di
stagione senza più impegni di campionato... le ragazze possono e devono dare di più, noi tutti ci
contiamo !
 
Tabellino: Iannetti 12, Dall'Ara 9, Diaz 8, Villa 6, Belletti 4, Davoli 4, Pigiani 3, Benacci 1, Mazza 1,
Gozi ne, Sartini 1 LIB
battute vincenti 7, battute sbagliate 10, muri 3 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





ITA - L'Italia U21 batte l'Austria 3-0 e si qualifica al
Mondiale grazie al ranking internazionale!
19-05-2015 07:00 - Nazionale

Nel torneo di qualificazione al Mondiale 21 maschile, in corso di svolgimento a Belchatow, gli
azzurrini di Michele Totire hanno chiuso battendo l'Austria 3-0 (25-22, 25-23, 28-26). Grazie al
successo Raffaelli e compagni sono saliti a 2 vittorie e 6 punti in classifica, senza tuttavia poter più
sperare di raggiungere il primo posto della pool e quindi la qualificazione diretta. L'Italia sarà
comunque presente alla rassegna iridata u21 (dall'11 al 20 settembre in Messico) grazie alla propria
posizione nel ranking mondiale. Nell'ultimo incontro del torneo gli azzurrini si sono imposti al
termine di un match molto equilibrato come dimostrano i parziali. Vinti i primi due set sul filo di lana,
l'Italia è dovuta ricorrere ai vantaggi nel terzo, spuntandola dopo un finale combattutissimo.

Tabellino: Italia-Austria 3-0 (25-22, 25-23, 28-26)
ITALIA: Di Martino 7, Pistolesi 2, Raffaelli 2, Vitelli 8, Argenta 10, Cavuto 9. Libero: Balaso. Leoni,
Milan 10, Mazzon 3, Presta 1. Non entrati: Della Volpe. All. Totire.
AUSTRIA: Scheucher 9, Ertl 1, Michel 7, Grabmuller 7, Buchegger 20, Egger 6. Libero: Maurer.
Steiner 1, Kriener, Kratz, Imsirovic. N.e: Peimpold. All. Horvath
ARBITRI: Popovic e Ryabtsov.
Durata Set: 25', 28', 30'
Italia: 6 a, 8 bs, 7 m, 20 et.
Austria: 2 a, 11 bs, 9 m, 26 et. 

		

Fonte: www.legavolley.it
		



A2M - I Biancoazzurri del Volley Potentino volano in
Superlega!
19-05-2015 06:55 - Superlega M

CORIGLIANO - VOLLEY POTENTINO 1-3

Starting six
Corigliano: Izzo-Banderò, Hrazdira-Mariano, Calonico-Menicali, Lampariello (L)
Potenza Picena: Partenio-Moretti, Casoli-Tartaglione, Diamantini-Polo, Bonami (L)

Il sogno biancazzurro regala un dolce risveglio con promozione in SuperLega. La Calabria toglie
con una mano e restituisce con l'altra. Vibo Valentia aveva portato via la Coppa Italia in volata al
Volley Potentino sul neutro di Chieti, Corigliano Calabro apre le porte ai biancazzurri per la massima
serie. La B-Chem Potenza Picena centra così lo storico "salto" in A1 senza bisogno della "bella".

Al PalaCorigliano in gara4 di Finale Playoff A2 UnipolSai i ragazzi di Gianluca Graziosi stendono la
Caffè Aiello in quattro set con un miracolo nel quarto parziale e s'impongono per 3-1 nella serie
scatenando a molti chilometri di distanza il delirio dei tifosi, riuniti in massa all'oratorio Don Bosco di
Potenza Picena per seguire le gesta dei propri eroi su un maxi-schermo con bandiere, scenografie
e tanti cori. Palma d'oro della sportività ai supporter calabresi, che accettano di buon grado la
sconfitta, applaudono i propri giocatori e rendono omaggio ai vincitori inneggiandoli a gran voce.
Gavettoni, lacrime e scivoloni in campo e fuori per i giganti potentini e tutto lo staff. Top scorer del
match Casoli con 22 punti. Buono l'approccio al servizio della B-Chem, meno soddisfazioni in
attacco. Eroico Polo, autore di 2 ace, 5 muri e 16 punti totali col 64% nelle offensive.
PalaCorigliano carico di tifosi nella partita della speranza. Tutto da copione negli starting six. B-
Chem in campo con Partenio al palleggio per Moretti opposto, Casoli e Tartaglione (cambio Under
con Calistri) in banda, Diamantini e Polo al centro, Bonami libero. Ospiti in campo con Izzo in cabina
di regia (cambio Under con Colarusso) per il terminale offensivo Banderò, Hrazdira e Mariano in
banda, Calonico e Menicali al centro, il libero Lampariello alle redini della seconda linea.

Nel primo parziale le due squadre si danno battaglia fino alla volata finale. Con i padroni di casa
avanti 24-22 Casoli prende per mano la B-Chem e annulla le due palle set (24-24). Polo a muro
firma il vantaggio (24-25), ma i rossoneri riescono ad annullare due set ball prima di capitolare
sull'ace di Polo con il pallone che aggira gli avversari e i fischi del pubblico (26-28). Biancazzurri più
efficaci in attacco, ma meno brillanti del solito in ricezione. Avversari sempre insidiosi al servizio.
Nel secondo set Potenza Picena si trova costretta a inseguire dall'inizio (12-7). La costanza degli
uomini di Graziosi porta al pareggio con ace di Casoli (20-20), ma nel finale la Caffè Aiello si
dimostra più lucida. Sul 23-22 il pallone del pareggio viene vanificato da un'infrazione e il muro di
Menicali su Moretti ristabilisce la parità nel computo dei set (25-22). Biancazzurri più precisi in
attacco e nella correlazione muro difesa, ma alla fine dei conti sono le infrazioni a fare la differenza.
In evidenza Casoli con sei punti e il 62% in attacco, mentre sul fronte opposto il mattatore è Banderò
con 7 sigilli. Nel terzo parziale la contesa offre sorpassi e controsorpassi dall'inizio alla fine. Le
squadre arrivano appaiate alla volata finale (22-22). L'infrazione dei giganti di casa e il muro
vincente di Tartaglione danno l'illusione a Potenza Picena di una chiusura anticipata, ma la Caffè
Aiello impatta a muro (24-24). Il servizio lungo di Banderò e l'attacco del martello campano gelano il
tempio del volley coriglianese (24-26). Casoli ancora una volta determinante con 6 punti.
Marchigiani più preparati a muro e in ricezione, calabresi insidiosi in attacco e dai 9 metri. Nel
quarto parziale Potenza Picena sembra accusare un crollo verticale (12-5), ma l'ingresso di Segoni
ridà tranquillità alla squadra che impatta con Casoli (13-13). Si avanza a braccetto (20-20). Nel finale
Partenio, Casoli e l'ace di Polo schiantano gli avversari (21-25).

1 set: Avvio di gara sotto il segno dell'equilibrio con la B-Chem sicura dei propri mezzi al cospetto di
una Caffè Aiello intenzionata a non deludere i propri supporter. Sul muro di Diamantini gli uomini di
Graziosi vantano un vantaggio di due lunghezze (5-7). I padroni di casa si rianimano con Mariano al



servizio e centrano il sorpasso con un attacco non contenuto di Banderò per poi allungare con il
block di Menicali (9-7). Il Volley Potentino impatta con Diamantini (10-10) e mette il naso avanti per
un'infrazione rossonera (10-11). Al time out i biancazzurri sono avanti di poco dopo la battuta out di
Izzo (11-12). Nuovo capovolgimento del risultato e Corigliano sul +2 dopo l'ace dello specialista
Hrazdira (14-12) che spinge Graziosi a invocare una pausa. Il pareggio di Tartaglione dopo uno
scambio lunghissimo testimonia la voglia di prevalere di entrambe le squadre (14-14). Si procede a
braccetto, ma il muro calabrese rende la vita difficile ai giganti marchigiani, bravi comunque a
trovare varchi e a passare in vantaggio complice un'infrazione della Caffè Aiello (18-19). Time out di
coach Bove. Moretti sfoggia un lungolinea da applausi e su un'alzata calibrata male i beniamini del
PalaCorigliano si complicano la vita (19-21). Quando la strada sembra in discesa la B-Chem si
ritrova agganciata dal "rigore" di Calonico (21-21). Nell'azione successiva Moretti mura Banderò, ma
il Video Check scova un'invasione (22-21). Nell'azione successiva i biancazzurri steccano un
attacco (23-21). Su una ricezione fuori di Partenio i padroni di casa si ritrovano a gestire due set ball
(24-22), ma Casoli li annulla entrambi (24-24) e Polo trova il block del +1 (24-25). Un'infrazione di
Moretti in battuta costa il pari (25-25). Tartaglione rimedia (25-26). Banderò impatta con un
diagonale, ma sbaglia il servizio successivo (26-27). Tra i fischi del pubblico Polo realizza l'ace che
pone fine al primo set (26-28).

2 set: Al rientro in campo c'è subito lo sfogo della Caffè Aiello che gioca di rabbia e prende il largo
con le fiammate di Banderò. Sull'8-4 Graziosi chiama un time out per riportare la calma in campo, ma
il muro incassato da Moretti (9-4) riaccende la torcida calabrese. La B-Chem si riavvicina con il
block di Partenio e un attacco out degli ospiti dopo la battuta di Tartaglione (9-6). Su un fallo di
doppia del proprio palleggiatore i potentini sono con l'acqua alla gola (12-7). I biancazzurri non
mollano e arriva una rimonta d'orgoglio con Diamantini, Polo e Moretti protagonisti (14-13). Banderò
e il muro di casa tengono a distanza i marchigiani (17-14). Casoli mantiene in vita la B-Chem (17-
15), ma nell'azione successiva Partenio commette un'altra doppia e incassa un giallo per proteste
(18-15). Sul mani out di Casoli i giochi sono ancora aperti (20-18) e sul diagonale fuori misura di
Banderò (20-19) i potentini ci credono più che mai. L'ace del solito Casoli certifica il terzo punto
consecutivo e il pareggio marchigiano (20-20). Dopo il time out di Bove Banderò torna a colpire (21-
20). Al termine di un'azione confusa Tartaglione non trova il campo (22-20). Il martello campano
subito dopo accorcia, ma la squadra di casa va a punto e torna in doppio vantaggio (23-21). La B-
Chem si riavvicina con Polo (23-22) e sfiora il pareggio, ma sull'attacco out di Banderò c'è
un'invasione biancazzurra confermata dal Video Check (24-22). Il muro di Menicali su Moretti riporta
il match in parità (25-22).

3 set: In avvio del terzo parziale le due squadre si equivalgono (7-7) e la B-Chem mette il naso
avanti sull'attacco out di Corigliano (7-8). I padroni di casa trovano il sorpasso grazie al Video
Check sull'attacco di Casoli fuori di poco e allungano sul pallonetto dello stesso schiacciatore
intercettato da Banderò (12-10). Il pareggio del Volley Potentino arriva col primo tempo senza muro
di Polo (14-14), che firma anche il sorpasso con un block fulmineo (14-15). Si procede punto a
punto, ma la staffilata di Banderò vale il sorpasso (17-16). Girandola di emozioni al PalaCorigliano
con la B-Chem che torna avanti con Tartaglione (17-18) e resta in vantaggio con le prodezze di
Casoli (19-20). Attimi di paura per Diamantini a terra. Il centrale si alza dolorante a una caviglia. Il
team calabrese mette a segno un uno-due devastante (21-20). Graziosi chiama un time out e al
rientro Diamantini firma il muro del pareggio (21-21). Si procede punto a punto e Potenza Picena è
avanti grazie a un'infrazione a rete dei rossoneri (22-23). Tartaglione mura la rabbia di Corigliano
(22-24) e Bove chiama un time out. Diamantini batte a rete (23-24). Moretti si trova a gestire palloni
difficilissimi e arriva il muro della Caffè Aiello (24-24). Il servizio lungo di Banderò rimette in pista i
biancazzurri che chiudono con Tartaglione (24-26) dopo uno scambio convulso.

4 set: Nel quarto parziale partono meglio i padroni di casa che approfittano anche di due doppie
fischiate ai biancazzurri (8-5). Corigliano trova il +5 con Menicali e Graziosi inserisce Segoni per
Tartaglione. I calabresi incrementano il divario e vanno al time out tecnico avanti di 7 lunghezze (12-
5). Gli uomini di Graziosi recuperano una quantità industriale di punti e limitano il divario. Sull'attacco
vincente di Casoli (13-10) Bove chiama un time out, ma al rientro i muri di Diamantini e Partenio
dimostrano che Potenza Picena è viva (13-12). Hrazdira lascia il posto a Walker tra i rossoneri. Il
mani out di Casoli si concretizza nel pareggio (13-13). La Caffè Aiello si riprende con due mani out



di Walker (16-13), ma il Volley Potentino si riavvicina con l'aiuto del Video Check su un attacco out
di Banderò e aggancia Corigliano con il muro di Diamantini (16-16). Mariano stecca in attacco (17-
18). Si lotta su tutti i palloni e sul 18-19 il cuore di Corigliano impedisce il doppio vantaggio ai
potentini (19-19) che poi passano col primo tempo di Polo (19-20). Mani out di Banderò (20-20).
L'attacco diretto di Partenio vale il 20-21. La palla free di Polo cade sul campo avversario per il +2
(20-22). Sul diagonale di Casoli si va sul 21-23. Lo schiacciatore biancazzurro si ripete (21-24).
Apoteosi finale con l'ace conclusivo di Polo (21-25).

CORIGLIANO: Hrazdira 12, Lampariello (L), Calonico 7, Izzo U 2, Casciaro (L), Tomasello ne,
Banderò 21, Mariano 13, Walker 3, Lavia ne, Menicali 11, Colarusso U ne. All. Bove
POTENZA PICENA: Polo 16, Bonami (L), Alikaj ne, Partenio 3, Miscio ne, Gemmi ne, Calistri U,
Moretti 13, Tartaglione U 10, Diamantini 10, Segoni, Casoli 22, Quarta. All. Graziosi
Parziali: 26-28 (34'), 25-22 (35&#8242;), 24-26 (37'), 21-25 (33').
Arbitri: Umberto Ravallese di Ragusa e Marco Zavater di Roma
Note: Durata totale 2h 19&#8242; . Corigliano: battute sbagliate 11, ace 4, muri 13. Potenza Picena:
battute sbagliate 10, ace 3, muri 14. Cartellino giallo a Partenio nel secondo set.
		

Fonte: www.volleypotentino.it
		



2DF - Le ragazze del BVOLLEY staccano il pass per la
finale!
18-05-2015 07:05 - Under16F P

Rimini Pallavolo - BVOLLEY 2-3
(13-25 25-17 23-25 25-21 10-15)

Grandi emozioni nelle fasi finali di seconda divisione gara 2 in terra Riminese per le ragazze del
BVolley che passano il turno! Dopo la vittoria dell'andata per 3-0, va in scena una gara 2 più
combattuta in cui il Rimini, forte del turno casalingo, ha detto la sua, portandoci al tie-break e
arrendosi solo dopo 2 ore e 10' di gioco. Ma entriamo nel vivo della partita.
Primo set a senso unico per le nostre ragazze che scendono in campo con la formazione titolare e
in men che non si dica  si è già sul 12-2. Le Riminesi non riescono a reagire ed il Bvolley continua a
dominare, chiudendo 25-13. La partita riprende con la rotazione di quasi tutto la squadra.
Alessandris cerca di impostare il gioco, ma le compagne non riescono ad essere incisive in attacco.
Il Rimini ne approfitta, portandosi 6-8, 7-12. Troppi i nostri errori in difesa, il gioco non riparte e
continuiamo a subire. Coach Costanzi prova a scuotere la squadra, ma ormai troppo ampio è il
divario e le Riminesi chiudono 25-17.
Nel terzo set Coach Costanzi cambia nuovamente il sestetto. Il Rimini forte del set appena chiuso
cerca di imporsi, ma il BVolley non ci sta. È lotta punto su punto. Grazie a buoni attacchi di
Zammarchi e Frani, le nostre ragazze allungano 17-14. Ma il Rimini rimonta e si continua in
sostanziale pareggio fino al 23-23. Decisivi un ace di Pompili e un attacco di Zammarchi per il 25-
23. Ormai è fatta, il turno è stato superato!!! Ma c'è ancora una partita da giocare .... Il quarto set è
un po' una fotocopia del 3º, si vedono belle giocate in tutto il rettangolo di gioco, ma le Riminesi nel
finale allungano e riescono a pareggiare chiudendo 25-21. A questo punto Coach Costanzi schiera
nuovamente il sestetto titolare. Le nostre ragazze vogliono tornare a casa con la vittoria e dopo un
inizio testa a testa, le nostre beniamine allungano chiudendo il tie-break 15-10!!!! Ora sul nostro
cammino c'è il Cattolica che incontreremo rispettivamente al PalaBim martedì 19 maggio alle 18:45
e in gara 2 venerdì 22 maggio ore 20:00  a Cattolica.
Quindi Forza ragazze vi vogliamo cariche e agguerrite come non mai!!!

Tabellino: Zammarchi 17, Pompili 14, Bianchi 13, Frani 10, Campedelli 7, Alessandris-Gozi 4, Gobbi-
Mami 3, Succi 1, Gasperini,Vandi LIB1, Gimigliano LIB2
Muri 4, Ace 11

Barbara Garattoni
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Beach Volley: fantastici Ranghieri-Caminati, primo posto
nell'Open di Lucerna!
18-05-2015 07:00 - Beach Volley

Si è conclusa con uno straordinario successo la splendida cavalcata degli azzurri Alex Ranghieri e
Marco Caminati, vincitori dell'Open di Lucerna seconda tappa del World Tour 2015. Un successo
davvero eccezionale, arrivato con un colpo di scena: il forfait per infortunio dei campioni del mondo
olandesi Brouwer-Meeuwsen che non sono scesi in campo per la finalissima. L'inaspettato finale
però non toglie una virgola alla fantastica impresa di Ranghieri e Caminati, che all'esordio come
coppia nel world tour hanno stravolto ogni pronostico, inanellando una spettacolare serie di vittorie.
Per il beach volley italiano si tratta del terzo storico successo in una tappa del circuito mondiale
dopo i trionfi 2014 targati Paolo Nicolai e Daniele Lupo: Open di Fuzhou e Grand Slam di Shanghai.
La grande vittoria dei ragazzi di Paulao, guidati in Svizzera dal suo vice Matteo Varnier, è stata la
logica conseguenza di una torneo vissuto da protagonisti fin dalle primissime giornate. Ranghieri-
Caminati infatti sono dovuti partire dalle qualifiche (8a volta nella storia del World T. che i vincitori
arrivano dalle qualif.), superate di slancio dopo due prove senza sbavature. Entrati nel tabellone
principale gli azzurri non hanno avuto alcuna esitazione piazzando un convincete tris di vittorie.
Nessun problema anche negli ottavi contro gli svizzeri Gabathuler-Gerson, così come nei quarti
dove hanno superato i gemelli Ingrosso.
Più emozionante e combattuta la semifinale di questa mattina contro gli elvetici Beeler-Strasser
piegati 2-1 (22-20, 19-21, 15-11).  Nel match chiave per l'accesso in finale la formazione italiana ha
preso subito il comando del gioco nel primo set, resistendo alla rimonta degli avversari. Gli svizzeri
hanno reagito nel secondo parziale, imponendosi sul filo di lana. Il capolavoro degli azzurri è stato
però il tie-break quando in avvio si sono trovati in grande difficoltà, sotto 6-1. Alex e Marco nel
momento più difficile del torneo però hanno trovato la forza di reagire, capovolgendo l'esito di un
incontro che sembrava già segnato.
Ranghieri-Caminati sono entrati così di diritto nella storia del beach volley italiano, confermando
quanto di buono fatto vedere una settimana fa, quando erano stati decisivi nella conquista del primo
posto della Continental Cup a Montpellier (9-10 maggio). Sommando le vittorie della scorsa
settimana a quelle dell'Open di Lucerna, il bilancio stagionale dei due azzurri recita 10 vittorie e 0
sconfitte.   
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Pomì Casalmaggiore: Campioni d'Italia!
18-05-2015 06:55 - A1 Femminile

IGOR GORGONZOLA NOVARA 1
POMI' CASALMAGGIORE 3
(23-25, 25-22, 23-25, 20-25)

Igor Gorgonzola: Signorile 2, Barun 17, Hill 3, Klineman 23, Guiggi 9, Chirichella 5, Sansonna (L),
Partenio 5, Bonifacio 2, ne Kim, ne Alberti, Zanette. All.: Pedulla. II All.: Adami

Pomì: Skorupa 1, Ortolani 15, Tirozzi 16, Gennari 18, Stevanovic 14, Gibbemeyer 9, Sirressi (L),
Bianchini 11, ne Agrifoglio, ne Klimovich, ne Quiligotti. All.: Mazzanti. II All.: Bolzoni.

Arbitri: Sandro La Micela, Daniele Rapisarda

Note: spettatori  4.500 , durata set 34', 33', 33', 31', totale 128'. Ace: Igor 1, Pomì 7. Battute
sbagliate: Igor  6, Pomì 8. Muri: Igor 15, Pomì 14. Ricezione: Igor 60%     (prf 33%), Pomì 56% (prf 
25%).  

La Pomì corona il proprio sogno ed espugnando in gara cinque di finale scudetto il campo dell'Igor
Gorgonzola Novara si aggiudica lo scudetto del settantesimo campionato di pallavolo. Per la quinta
volta l'Inno di Mameli scandisce questa infinita serie di finale scudetto e i brividi corrono lungo la
schiena al folto pubblico del Pala Terdoppio. Non ci sono novità sulle formazioni annunciate. Igor
Gorgonzola in campo con Signorile al palleggio, Barun opposta, Hill e Klineman di banda, Guiggi e
Chirichella centrali, Sansonna libero. Risponde la Pomì con Skorupa in regia, Ortolani in posto due,
la capitana Tirozzi e Gennari in quattro,le centrali Stevanovic e Gibbemeyer al centro, Sirressi nel
ruolo di libero.

Il diagonale imprendibile di Barun da due apre i giochi di gara cinque. Le risponde la capitana rosa
Tirozzi da quattro per l'1 a 1. Stevanovic ed Ortolani mettono avanti le rosa sull'1-3. Gioca con
disinvoltura Casalmaggiore e grazie a Gennari ed ancora Ortolani arriva il 2-5. Spinge l'attacco
casalasco con Gennari che sigla il 3-6, Stevanovic chiude quindi lo specchio a muro a Klineman ed
arriva il 3-7 che costringe Mazzanti a chiedere time-out. E' sempre la Pomì a fare la partita, Tirozzi
scardina il muro delle padrone di casa in pipe, Gibbemeyer stoppa Barun da quattro ed arriva il 6-12
del time-out tecnico. Al rientro in campo il copione non cambia, la Pomì continua a martellare in
maniera efficace, Gennari in pipe e Tirozzi con mani out da quattro fruttano alle rosa il 7-14. Due
ace di Chirichella rimettono in moto Novara (10-14) e Mazzanti ferma il gioco all'istante. Si avvicina
ancora l'Igor, il punto numero undici arriva con il solito diagonale stretto di Barun, senza faticare
(errore di Tirozzi) le piemontesi ottengono anche il 12-14. Chirichella sbaglia il servizio e ridà fiato
alle casalasche che poi subiscono il punto di Klineman per il 13-15. Il vantaggio di Casalmaggiore
torna a tre punti dopo diagonale vincente di Ortolani e arriva a quattro (13-17) quando Gennari da
quattro mette a terra la traiettoria perfetta incrociando da quattro verso zona cinque del campo
novarese inducendo il tecnico Pedullà a chiedere la sospensione. La Pomì non perde in
concentrazione e convinzione ed Ortolani in pallonetto beffa la difesa di casa per il 13-18. Guiggi
mura Gennari e prova ad innescare il recupero dell'Igor che trova linfa vitale nell'ace di Klineman
che vale il 16-18 e la sospensione richiesta dalla panchina rosa. E' ancora l'americana, questa volta
in pipe, ad andare a segno per il 17-18, quindi Gennari manda out permettendo alle locali di
raggiungere il pareggio. Arriva l'errore dai nove metri di Klineman e Casalaggiore torna avanti 18-
19. La imita Stevanovic ed è di nuovo parità. Altro errore dal servizio, questa volta da parte di Guiggi
e palla vincente di Tirozzi e le casalasche sono sul 19-21. Il diagonale impossibile di Gennari
manda la Pomì al più tre (19-22) ma Hill è una furia sulla palla che vale il 20-22. Ortolani da quattro
è fredda per il 20-23, Hill rimette Novara in scia. Ci riproca Ortolani questa volta da due incrociando
verso quattro ma il suon attacco è valutato out e l'Igor è li (22-23). Passa dal braccio della stessa
numero uno rosa il primo set-point che la Pomì puà giocare sulla battuta della neo entrata Bianchini.
Klineman tiene in corsa Novara mandando la palla a pizzicare il muro della Pomì per il 23-24, chiude



Stevanovic con veloce dietro vincente.

Parte bene anche nel secondo set la formazione di Casalmaggiore. E' un continuo punto a punto tra
le due squadre, le rosa provano ad andare via ma nell'azione susseguente Novara riesce sempre a
riprenderle. L'ace di Hill prova a spingere l'Igor all'allungo (7-6) ma la Pomì non demorde. Mette di
nuovo il naso avanti la formazione di Pedulla, 9-8 dopo gran muro di Guiggi su Tirozzi, in
successione arrivano l'ace di Klineman e la fast out di Stevanovic che valgono l'11-8. E' una fase
poco favorevole ai colori rosa, l'Igor al contrario è fredda e cinica in attacco e finisce al time-out
tecnico avanti 12-9. Casalmaggiore si rimette in moto e con il gran muro di Gibbemeyer su Barun si
porta sul 12-11. Klineman è fantastica nella pipe che vale il 13-11, Gennari non è da meno
nell'indovinare il lungolinea vincente da quattro che vale il 13-12. E' di nuovo allungo (15-12) sulla
palla chiusa a rete da Klineman dopo ricezione a filo di Gennari che poi dopo cambio palla vincente
di Ortolani sbaglia dai nove metri per il 16-13. Klineman mantiene invariato il vantaggio delle
piemontesi chiudendo con pallonetto velenoso il punto del 17-14 che obbliga Mazzanti a chiedere lo
stop discrezionale. Non inquadra il campo Stevanovic, quindi Klineman mura secco Ortolani e l'Igor
sale sul 19-14. La stessa Ortolani trova la panchina, a rilevarla è Bianchini che se ne va al servizio
ma trova in pipe (19-16). Guiggi ridà fiato all'Igor, la Pomì schiera nuovamente Ortolani.
Casalmaggiore rimane in scia grazie alla fast vincente di Stevanovic. Barun dà il meglio di se,
Signorile ne capisce l'ottimo momento e la serve alla perfezione, la croata non tradisce e porta l'Igor
sul 23-19. Casalmaggiore trova in Ortolani la giocatrice in grado di tenerla in corsa, Serena per due
volte beffa la difesa di casa ed è 23-21. Arriva anche il punto della capitana rosa Tirozzi che manda
la Pomì ad un solo punto dalle avversarie (22-23). Tocca nuovamente a Barun imperversare sotto
rete con il diagonale che manda Chirichella a servire per il set, la centrale azzurra trova il servizio
ficcante che costringe la seconda linea rosa ad una ricezione approssimativa che Klineman chiude
a punto per il 25-22.

Si riparte dall' 1 a 1 con un inizio di terzo set all'insegna dell'equilibrio. L'Igor rintuzza da subito
l'iniziale vantaggio casalasco di 2-4 ed ingaggia il solito testa a testa. Prova l'allungo la Pomì grazie
al fondamentale di muro con Ortolani che mura prima Barun e quindi Hill issando le rosa sul 6-9 che
spaventa mister Pedulla pronto a fermare il gioco. Un altro muro questa volta della capitana Tirozzi
su Barun manda la squadra di Mazzanti sul 6-10. Pedulla corre ai ripari ed inserisce Partenio per
Hill che va a segno per l'8-11. L'Igor beneficia quindi dell'errore di Ortolani da due e si mette in scia
sul 9-11 per poi arrivare a stretto contatto dopo l'ace di Partenio. Casalmaggiore riesce comunque
ad arrivare al time-out tecnico con due punti di margine che mantiene dopo il muro di Stevanovic su
Barun. La croata si rifà dai nove metri mettendo a terra l'ace del 13-14, quindi è Signorile a di re di no
a muro a Gennari portando l'Igor sul 14-14. Spinge ancora dai nome metri Barun e la ricezione rosa
ne risente, Klineman chiude a filo rete e le piemontesi sono avanti 15-14. Ortolani ripristina la parità,
Gibbemeyer mura Klineman ed è contro sorpasso 15-16. Sulla palla del possibile più due Gennari
prova a calibrare il pallonetto ma non trova il campo e rimette Novara sulla parità (16-16). Sbagliano
le padrone di casa dal servizio, quindi Barun trova il gran muro di Gennari e Casalmaggiore sale 16-
18. Restano due i punti di vantaggio della Pomì la parallela vincente di Gennari e salgono a tre
quando Gibbemeyer mura Barun per il 17-20 seguito a stretto giro dal time-out richiesto da mister
Pedullà. Novara è di nuovo a stretto contatto dopo l'attacco di Ortolani sull'asticella che delimita il
campo, Tirozzi ci mette una pezza trasformando a punto (19-21) il servizio teso di Skorupa. Torna
sotto l'Igor con diagonale che vincente di Barun che poi si ripete rimettendo la propria squadra sul
21-21 ed obbligando Mazzanti a chiedere la sospensione. Sbaglia dal centro Chirichella e rimette
avanti la Pomì ma è la stessa centrale di casa a far esplodere il Pala Terdoppio murando Tirozzi per
il 22-22. Si riscatta la capitana rosa andando a segno da quattro per il 22-23, ci pensa quindi
Stevanovic a murare Barun e a mandare Tirozzi a servire per il set. La risposta della croata è
immediata con il mani out che vale il 23-24 ma Gennari è superba risolvendo positivamente
l'attacco che vale il 23-25.

Si cambia campo e ci si prepara alla disputa del quarto set ed Ortolani accusa i crampi che la
costringono a lasciare spazio a Bianchini. Novara a sua volta conferma Partenio per Hill e schiera
Bonifacio per Chirichella. L'inizio delle rosa non è dei migliori, il punteggio parla subito piemontese
(6-3). Prova a rimettersi in carreggiata Casalmaggiore con Tirozzi e Gibbemyer, l'americana chiude
una palla a filo rete e firma il 7-7. Per due volte Bianchini fa male alle difesa di casa, nel primo caso



il direttore di gara ravvisa l'invasione di Novara ma nella seconda occasione il merito è tutto della
mancina toscana che manda le rosa sul 7-9. Tirozzi vincente da quattro e Bonifacio con attacco out
dal centro mettono il punteggio sull'8-11. Ci pensano Klineman e Barun a rimettere in moto l'Igor
(10-11) ma subito le rosa con Gennari, pipe vincente, rimettono tra loro e le avversarie i due punti
che valgono il 10-12 del time-out vincente. Klineman è una furia sull'attacco che vale l'11-12, a
Bianchini non trema il braccio per l'11-13, Gennari è micidiale sulla palla che vale il 12-14. Si arriva
a metà set con l'attacco di Bianchini tra le mani del muro di casa (12-15). Nelle fila dell'Igor scatta
nuovamente la volta di Hill che rileva Partenio, subito dopo Klineman mette pressione con l'attacco
che vale il 14-15. La neo entrata statunitense manda out da quattro e Casalmaggiore e sempre
avanti di due punti (14-16). Quando Gennari sfrutta a dovere le mani del muro piemontese e il
punteggio schizza sul 14-17 mister Pedullà chiede la sospensione. Klineman trascina in scia le locali,
punto in pipe sulle mani del muro casalasco, quindi torna in campo Chirichella. In sequenza arriva il
muro di Barun su Gennari (16-17) a stretto giro è Chirichella a stoppare Gibbemeyer per il 17-17.
Tirozzi e Bianchini vanno a segno rispettivamente in attacco e a muro portando sul 17-19 la Pomì
che poi beneficia dell'infrazione dki seconda linea di Klineman. Bianchini è implacabile sulla palla in
chiusura che vale il 17-21, Gibbemeyer gela il pubblico di casa stoppando Barun per il 17-22.
Partenio, rientrata per Hill da due trova il diagonale vincente che vale il 18-22. Gennari non sbaglia
la pipe del 18-23, la bomba di Klineman mantiene in vita le speranze dell'Igor. Bianchini regala il
primo match-ball che Tirozzi non mette a frutto. Chiude proprio la capitana nell'azione successiva e
manda in tripudio i trecento tifosi rosa giunti a Novara.

Alla fine incredibile l'esultanza di società, squadra e tifosi al seguito tutti ad applaudire le rosa nella
proclamazione sul palco allestito in campo. Ciliegina sulla torta il premio come Mvp dato a Valentina
Tirozzi.
		

Fonte: www.volleyballcasalmaggiore.it
		



CM - Bellaria espugna Mirandola 3-1. Gara 2 mercoledì ore
21:00 al PalaBim!
17-05-2015 12:29 - CM Elettrocentro2

Mirandola - Elettrocentro2 Bellaria 1-3
(25-15 22-25 18-25 15-25)

Elettrocentro2 corsara in terra mirandolese dove espugna con un ottimo 3-1 la Palestra 29 Maggio
nell'andata del primo turno dei playoff promozione di Serie C.
Partita dai due volti: nel primo set, i padroni di casa fanno la voce grossa, per poi subire la rimonta e
crollare negli ultimi due parziali.
Risultato molto importante per Bellaria che ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà iniziali ed è
andata a strappare una vittoria esterna, che mancava da inizio Aprile.
"E' sicuramente un ottimo risultato. Se ce fosse bisogno, abbiamo dimostrato un'altra volta di essere
una squadra con un gran cuore e una grande carica agonistica. Dopo il primo set in cui ci hanno
letteralmente surclassato era facile slegarsi e gettare la spugna. Invece abbiamo fatto quadrato,
abbiamo cambiato tattica di battuta, e siamo ripartiti da ciò che ci ha permesso di vincere tante partite
quest'anno: l'intensità difensiva. Ed è esattamente quello che ha fatto la differenza: a quel punto, loro
sono stati annichiliti dal nostro atteggiamento così combattivo e hanno mollato. Abbiamo messo un
bel mattoncino in vista del ritorno, ma comunque ci servono almeno due set per ottenere la
qualificazione, che tradotto significa che ci serve vincere di nuovo!", dalle parole di coach Botteghi
traspare entusiasmo per la bella rimonta portata a termine dai suoi.
Come anticipato, non è della partita il libero Busignani, sostituito da Vittorio Morri, che non fa
assolutamente rimpiangere il compagno. Per il resto, in campo Alessandri in regia, Ceccarelli
opposto, capitan Botteghi e D'Andria in posto 4, Campi e Battistini al centro. Nel Mirandola,
formazione titolare con Malavasi al palleggio, Cadore opposto, Caleffi e Bertoli schiacciatori, Diegoli
e Rustichelli al centro, libero Zucchi (in realtà quasi mai utilizzato).
Primo set subito in salita per i bellariesi, che subiscono tanto l'incisività al servizio dei padroni di
casa, non riuscendo a trovare contromisure efficaci al cambiopalla avversario. Malavasi infatti può far
girare a meraviglia i suoi attaccanti, con i due centrali sugli scudi (Diegoli 6 punti e Rustichelli 5
punti, nel set). Coach Botteghi prova a spronare i suoi, ma sul 9-18 ha già esaurito i time out.
Mirandola chiude facilmente 25-15.
Il secondo parziale vede i bellariesi molto più vicini agli avversari. Il cambio tattico sulla strategia di
battuta è decisivo: anche Mirandola inizia a calare in precisione e il muro-difesa bellariese riesce a
limitare gli schiacciatori mirandolesi. I padroni di casa riescono comunque a rimanere avanti di un
paio di punti fino all'impatto bellariese sul 20 pari. Sul 22-22, Bellaria piazza il break decisivo per il
parziale e, a livello di morale, per il proseguio dell'incontro. Il 23-22 lo mette a terra Campi con un
gran primo tempo, poi dentro Cucchi al servizio. Il 24-22 è frutto di una spettacolare difesa di
Botteghi, poi trasformata da D'Andria; è ancora D'Andria che chiude l'ultimo punto con un bel
diagonale.
I padroni di casa subiscono il colpo; infatti, terzo e quarto set raccontano una storia completamente
diversa: sembra quasi un'altra partita. Bellaria sale di ritmo a muro e soprattutto in difesa; la
ricezione dei mirandolesi è in seria difficoltà e gli schiacciatori di palla alta non trovano traiettorie
efficaci. Di contro, capitan Botteghi e Ceccarelli (5 punti il primo e 6 il secondo nel parziale)
trascinano i propri compagni alla vittoria del terzo set per 25-18.
Nel quarto parziale torna un po' di equilibrio, ma solo nelle fasi iniziali. Bellaria va avanti 10-7, si fa
recuperare 10-10. Poi è il turno al servizio di Alessandri. Il palleggiatore bellariese spacca
completamente gli equilibri: il suo turno in battuta dura fino all'eloquente 22-10, condito da ben 4
ace diretti. D'Andria e Battisti (5 punti a testa) fanno il resto e sulla battuta sbagliata da Cadore per il
25-14 finale, tutti nel quadrato di gioco ad esultare di gioia per la grande vittoria!
"Una lode la devo spendere, per due giocatori che a tabellino spiccano meno, perchè il loro compito
è costruirla l'azione piuttosto che concluderla. Vittorio, classe 97, si è calato nel ruolo di libero alla
grandissima in una partita in cui la palla scottava eccome, nonostante non avesse mai ricoperto
questa posizione in campo. Il secondo è Alessandri, il nostro Scavo, che ha gestito bene tutti gli



attaccanti, è stato ricettivo sugli aggiustamenti tattici richiesti dalla panchina e ha mantenuto la
giusta calma e lucidità. Sono segnali di aver costruito un gruppo, oltre che una squadra. Ma come
tutti i gruppi, non crediate che si vada sempre d'amore e d'accordo: siamo stati bravi a gestire
anche i momenti più nervosi, per fortuna c'è grande dialogo tra di noi", chiosa così l'allenatore
bellariese, orgoglioso di tutti i propri giocatori.
Ritorno previsto tra pochi giorni, Mercoledì 20 Maggio, alle ore 21 al Pala BIM di Igea Marina.
Bellaria si qualifica se vince con qualsiasi punteggio, oppure se perde 3-2. In caso di vittoria per 3-1
del Mirandola, si dovrà disputare il golden set.

Tabellini:

ELETTROCENTRO2 BELLARIA:
Alessandri 6, Ceccarelli 10, Botteghi D. 12, D'Andria 16, Campi 8, Battistini 11, Morri LIB, Cucchi 0,
Leurini ne, Bianchi ne, Tosi Brandi ne, Teodorani ne, Musello LIB2 ne. All. Botteghi C.
Muri vincenti 7
Battute vincenti 6 - errori 7
Errori totali 19

STADIUM MIRANDOLA:
Malavasi 0, Cadore 17, Bertoli 13, Caleffi 5, Diegoli 10, Rustichelli 12, Zucchi LIB, Amadelli 0, Valeri
ne, Garuti ne, Giovannini ne, Bozzoli ne. All. Diegoli A.
Muri vincenti 6
Battute vincenti 3 - errori 11
Errori totali 27
Claudio Botteghi
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - Qual.Mondiali U21M - Riscatto tricolore: battuta la
Francia 3-1!
17-05-2015 07:00 - Nazionale

Gli azzurrini di Michele Totire si riscattano e superano per 3-1 la Francia nel secondo incontro delle
qualificazioni Mondiali U21 maschili in corso di svolgimento a Belchatow in Polonia. L'Italia, spinta
dall'ottima prestazione a muro dei suoi centrali (Di Martino 5, Vitelli 6), ha vinto con personalità primo
e secondo parziale, ha ha subito il ritorno transalpino nel terzo, prima di chiudere i conti nel quarto.
Domani la squadra di Totire chiuderà i suoi impegni domani alle 15 contro la Polonia.

Italia-Francia 3-1 (25-22 25-19 20-25 25-22)
ITALIA: Di Martino 10, Pistolesi, Raffaelli 15, Vitelli 7, Argenta 13, Cavuto 13. Libero: Balaso. leoni
1, Milan 9. Non entrati: Della Volpe, Mazzon e Presta. all. Totire.
FRANCIA: Boyer 9, Paofai 13, Patry 21, Carle 2, Henry 12, Caporiondo 2. Libero: Gatineau.
Szerszen 2, Basic 4, Nevot. Non entrati: Bultor e Lecat. All. Trillon.
ARBITRI: Ryabtsov e Popovic.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



Beach Volley - Open Lucerna: Ranghieri e Caminati
semifinalisti battendo gli Ingrosso (quinti)!!
17-05-2015 07:00 - Beach Volley

Alex Ranghieri e Marco Caminati continuano il loro splendido cammino entrando in semifinale, dove
domani mattina affronteranno gli svizzeri Beeler-Strasser. Matteo e Paolo Ingrosso tornano a casa
con un bel quinto posto, frutto di un torneo di buonissimo livello. Questo il responso del "derby"
italico che si e giocato nei quarti di finale dell&#39;Open di Lucerna. Ranghieri-Caminati si sono
imposti 2-0 (21-18 24-22) al termine di un match combattuto ed equilibrato. Che fosse una giornata
importante per il beach volley italiano, lo si e capito all&#39;inizio della giornata quando entrambe le
formazioni tricolori si sono qualificate tra le migliori otto: Ranghieri-Caminati superando i beniamini
di casa Gebathulers-Gerson con un netto 2-0 (21-15 21-16). In contemporanea Paolo e Matteo
Ingrosso avevano battuto i russi Koshkarev-Barsouk 2-0 (21-18 21-17).
Nel tabellone femminile si e chiuso al 17esimo posto il torneo di Giulia Momoli e Laura Giombini,
superate nel primo turno ad eliminazione diretta dalle svizzere Forrer - Verge-Depre 2-0 (21-19, 21-
19).
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Qual.Mondiali U20F - L'Italia battuta dalla Russia, la
qualificazione passa per il ranking Fivb!
17-05-2015 06:50 - Nazionale

All'Italia di Luca Cristofani non è stato sufficiente giocare una bella e convincente pallavolo per
battere la Russia e conquistare direttamente la qualificazione alla rassegna iridata. Le ragazze
italiane giocheranno i Mondiali soltanto in virtù dei cinque posti assegnati dal ranking Fivb, alle
migliori non qualificate.
Le azzurrine hanno iniziato il match contratte ed hanno ceduto nettamente il primo parziale, poi
sono rientrate in campo con più convinzione nei propri mezzi, vincendo il secondo ed anche il terzo
set (decisamente combattuto sino alla fine). Nel quarto l'Italia ha continuato a giocare la sua
pallavolo, ma non è bastato per chiudere la gara. Nel tie-break la Russia è apparsa più concreta ed
ha portato a casa la vittoria e la qualificazione diretta.

Italia-Russia 2-3 (14-25 25-21 26-24 23-25 10-15)
ITALIA: Cambi 5, D'Odorico 14, Danesi 15, Piani 4, Degradi 15, Berti 12. Libero: De Bortoli.
Bonvicini, Mabilo ne, Angelina 1, Orro. All. Cristofani.
RUSSIA: Serbina 6, Kurnosova, Novikova, Sperskaite 19, Konovalova ne, Barchuk 9, Cheremisina
ne, Lazareva 19, Libero: Guskova, Gilfanova, Lazarenko 11. all. Kobrin.
ARBITRI: Ozbar (Tur) e Yovchev (Bul)
Italia:  bv 4, bs 11, mv 13, er 37.
Russia: bv 11, bs 12, mv 16, er 32.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



ITA - Qual.Mondiali U20F - Seconda vittoria delle Azzurrine!
16-05-2015 10:17 - Nazionale

Ancora una vittoria, ancora un 3-1, per le Azzurrine U20 impegnate nel girone di Qualificazione al
Mondiale.
La squadra di Luca Cristofani ha superato anche la Slovenia, imponendosi in rimonta, dopo aver
ceduto il primo set. 
L'Italia pur commettendo molti errori ha messo in mostra una buona organizzazione di gioco,
un'ottima ricezione e un buon attacco dove si è messa in mostra ancora una volta Vittoria Piani
(67%). Bene a muro Danesi (3 vincenti). Miglior realizzatrice Degradi (16).
Le azzurrine torneranno in campo domani nell'ultima gara del girone alle 17.30 italiane contro la
Russia.

Italia-Slovenia 3-1 (17-25 26-24 25-22 25-19)

ITALIA: Cambi 4, D'Odorico 12, Danesi 10, Piani 12, Degradi 16, Berti 5. Libero: De Bortoli 2.
Bonvicini, Mabilo 5, Angelina 1, Orro. All. Cristofani.
SLOVENIA: Scuka 15, Mihevc 5, Markovic 3, Sobocan 12, Pintar 8, Mori 5. Libero: Pahor. Zbicajnik,
Mijoc 1, Mihalinec. Non entrate: Dukic e Blazic.
ARBITRI: Nicolescu (Rom) e Gall (Cze).
Italia:  bv 8, bs 18, mv 6, er 30.
Slovenia: bv 8, bs 11, mv 6, er 26.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BVY - Pallavolo Acerboli Santarcangelo: Campioni
Provinciali under13 femminile!
16-05-2015 10:03 - BVY

Prestigioso risultato per la Pall. Acerboli Santarcangelo che dopo la qualificazione in semifinale
della 2°divisione a spese del Riccione e la vittoria del campionato under 14 Arcobaleno, conquista il
prestigioso campionato under 13 vincendo 2-1 in rimonta in casa del Viserba. 
La gara è stata giocata in maniera fantastica dalle nostre ragazze che sono state capaci di reagire
dopo aver perso il primo set 19/25 ed iniziato il secondo 0-4. Mister Molari non ci sta chiama tempo,
trova le giuste parole trasformando un gruppo che rientra con la grinta necessaria per ribaltare la
situazione. Le ragazze tornano in campo decise e punto dopo punto si portano 10/9 16/11 20/17 e
vincono 25/20. Si va al terzo decisivo set ed il trio D'Aloisio-Pucci-Tosi, quest'ultima recuperata a
tempo di record dopo distorsione alla caviglia, continua a martellare le avversarie che sorrette solo
da Morolli non riescono a contrastarle. Il punteggio è sempre a nostro favore 5/3 10/6 18/10. A
questo punto qualcosa si inceppa e la squadra di casa recupera fino al 20/20. Coach Molari vuole
vincere chiama un altro time-out e scuote ancora una volta la squadra che torna in campo
concentratissima, si va 23/21 24/22, prima che un attacco finale di D'Aloisio permette di realizzare
un sogno e la gioia esploda incontenibile. 
"E' una bella sensazione ed una grande soddisfazione raggiungere questo traguardo. In questo
momento mi sento di ringraziare la società ASD San Raffaele che con il prestito di due sue atlete ha
permesso di realizzare una fantastica squadra dal futuro assicurato." le parole di Molari.  

Viserba Volley - Pall. Acerboli Santarcangelo 1-2
(25/19 20/25 23/25)

Tabellino: Tosi 14, Pucci 13, D'Aloisio 14, Tortora G. 1, Tortora S. 1, Ricci 2, Mini 2, Tassinari,
Vucaj, Michilli, Casadei, Togni, D'Avolio

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		





U16F - "La Provincia è nostra: Campioni Provinciali Under
16 femminile!"
16-05-2015 07:00 - Under16F E

BVOLLEY - Riviera Volley Rimini 3-1
(29-27 25-12 21-25 25-22)

Serata da ricordare quella di mercoledì sul neutro di San Giuliano, per l'incontro tra il BVOLLEY ed il
Riviera Volley per l'assegnazione del titolo di campioni provinciali under 16 femminile.
La tribuna è piena e ci si scambia i convenevoli in quanto ci si conosce quasi tutti. Ognuno stenta
indifferenza all'importanza della gara, ma tutti sanno che così non è: come diceva un certo Boniperti:
"Questa sera l'unica cosa che conta è vincere!".
E le ragazze in campo lo sanno tant'è che la nostra prestazione sarà condizionata da questa
tensione, la posta in palio è di quelle che il BVOLLEY vuol finalmente mettere in bacheca, ma c'è di
più di un titolo da poter sfoggiare, c'è un'intera annata di sfide a distanza.
Comunque senza troppo tergiversare alla fine hanno vinto le nostre ragazze e mentre il popolo
bianconero esultava dal Santiago Bernabèu per la qualificazione alla finale di Champions, noi in
quel di San Giuliano, nel nostro piccolo, gioivamo per il titolo conquistato!

Ed ora ripassiamo la partita.

1° set.
L'1-0 BVOLLEY è ormai una scaramanzia che porta di solito a bei risultati. Inanelliamo altri tre punti,
ma senza troppa convinzione, tant'è che poco dopo siamo sul 6-6.
Il set continua su due binari paralleli con le nostre ragazze sempre in leggero vantaggio, ma senza
esprimere un bel gioco. Senza tante occasioni da segnalare arriviamo al 19 a 19 prima che un'
entusiasmante sfida punto ma punto si chiuda in nostro favore per 29-27 grazie ad un ace di
Cantore.

2°set
Partiamo forte. Il primo parziale ci ha stimolato ed in poco tempo ci portiamo sul 4-0 che obbliga
coach Montani (Mila) ad un time out per Riviera Volley. La pausa non ha gli effetti sperati il
BVOLLEY continua a martellare passando da un 5-1 ad un 10-5. Sul 14-6 bomber MAGI è costretta
a lasciare il rettangolo di gioco per un infortunio sotto rete, ma la squadra sul momento non ne
risente, macina punti ed il 19-9 prima ed il 25-12 finale segna la differenza tra le due formazioni.

3°set
Lo 0-1 Riviera non è un buon auspicio, il BVOLLEY sembra appagato regala tutto il regalabile e da
Madrid per i poveri juventini non arrivano buone notizie! Non reagiamo, 5-11 coach Costanzi ci
vuole ragionare su ma non serve, 6-13, 8-14, prima che una serie di raffiche di Tosi Brandi ci
riavvicinino, ma è un fuoco di paglia, il coro Viserba Volley si alza e spinge le nostre avversarie sul
21-25.

4° set
La cabala segna l'inizio della quarta frazione con l'1-0 BVOLLEY grazie ad un errore in battuta delle
avversarie di giornata. Il 2 a 0 con un gran colpo di Cantore in contemporanea con il pareggio
juventino. La nostra squadra scappa 10-7 prima che un errore arbitrale scuota il gruppo che si fa
riacciuffare sul 10-10. Inizia la gara del chi sbaglia di più, sbaglia te che sbaglio anch'io, poi ancora
Tosi Brandi (23 punti a fine partita) mette la firma sull'allungo BVOLLEY. 18-14, ormai siamo
incontenibili, Iannetti trova due Ace, 23-16, è fatta, mah. Il traguardo è lì ad un passo e la tensione
sale, Riviera recupera fino al 24-22 prima di riuscire a chiudere la partita 25-22. 

"Mi aspettavo una finale in cui la tensione la facesse da padrona. Il primo set ha testimoniato quanto
fosse sentita questa partita, complice anche un ottima partenza delle ospiti. Siamo stati bravi



comunque ha strapparlo con i denti per 29-27. Da li in poi ci siamo sciolti e sul 2-0 mi aspettavo la
stoccata finale che però non è venuta. Oltre all'infortunio di Marta, sostituta da una Iannetti incisiva in
battuta ed attentissima in difesa, siamo calati mentalmente ed il Viserba (Riviera Volley ndr) é stato
bravo a restare sempre in partita portandoci al quarto set che pur soffrendo abbiamo comunque
portato a casa conquistando così il titolo di campioni provinciali. Un titolo che mancava ancora nella
bacheca del nostro gruppo. Dunque una bella soddisfazione sia per i dirigenti che per le ragazze ed
un plauso alle avversarie che hanno onorato questa finale". il commento di coach Costanzi.

Cosa dire ora, brave ragazze, bravo mister, complimenti a questo, complimenti a quell'altro
eccetera eccetera. E' stata una annata intensa e ricca di emozioni ... Personalmente dico solo
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO CONTRIBUITO A RENDERE POSSIBILI QUESTE
MERAVIGLIOSE SENSAZIONI DI SPORT.

Tabellini : Tosi Brandi 23, Mazza 13, Cantore 12, Zammarchi 8, Iannetti 7, Giulianelli 6, Pigiani 2,
Campedelli 1, Villa 1, Mascella, Pompili ne, Sartini LIB1, Marconi LIB2 
All.: Costanzi - 2° all.: Zanotti

Stefano TB
Press area BV


		



ITA - Qual. Mondiali U20F: buon esordio dell'Italia, 3-1 alla
Polonia! 
15-05-2015 09:43 - Beach Volley

ITALIA - POLONIA 3-1 (27-25, 25-21, 24-26, 25-13)

ITALIA: Cambi 1, D'Odorico 17, Danesi 18, Piani 20, Degradi 6, Berti 5. Libero: De Bortoli.
Bonvicini, Orro, Angelina 3. N.e: Mabilo. All. Cristofani
POLONIA: Baldyga, Kazala 2, Moskwa 2, Smarzek 16, Grzelak 1, Smieszek 7. Libero: Lysiak.
Gromadowska 5, Pisla 15, Piotrowska 6, Mras, Stronias. All. Popik
Arbitri: Gall (Cze) e Yovchev (Bul)
Durata Set: 29', 26', 29', 19'.
ITALIA: 14 bs, 8 a, 15 m, 30 et
POLONIA: 17 bs, 7 a, 11 m, 31 et

Esordio positivo per la nazionale italiana under 20 femminile, che ad Anapa nella prima giornata del
torneo di qualificazione ai Mondiali di categoria si è imposta sulla Polonia 3-1 (27-25, 25-21, 24-26,
25-13).

Le ragazze di Luca Cristofani hanno avuto la meglio al termine di una gara che ha visto quasi
sempre l'Italia avanti. Nel primo set le azzurrine sono riuscite a resistere ad un tentativo di rimonta
polacco, mentre nel secondo hanno vinto in maniera più netta. Il terzo parziale ha visto la reazione
delle avversarie, prima che nel quarto set l'Italia chiudesse i giochi in maniera perentoria. Il
successo è doppiamente importante, considerando che il nuovo regolamento Fivb prevede che le
classifiche siano stilate in base al numero di vittorie. Miglior marcatrice del match è stata Vittoria
Piani con 20 punti, seguita da Anna Danesi 18 p. (6 muri e 4 aces) e D'Odorico 17 p. Domani l'Italia
tornerà in campo contro la Slovenia (ore 15 italiane).

IL CALENDARIO DELL'ITALIA - 15 maggio: Italia-Slovenia (ore 15); 16 maggio: Italia-Russia (ore
17.30). Gli orari di gioco sono quelli italiani. 

		

Fonte: www.legavolley.it
		





U16Fa - Il gruppo BVOLLEY centra l&#39;ennesima finale
con l&#39;under14 di coach Albani! 
15-05-2015 09:33 - Under14F

BVOLLEY - Rimini Pallavolo  3 - 0
(25-6 25-17 25-23)

Con la vittoria sulle ragazze della Rimini Pallavolo le ragazze dell'under14 BVOLLEY conquistano la
finalissima del campionati under16 arcobaleno dove ad aspettarle ci sarà la formazione del Misano. 
La gara ha visto un primo set a completo appannaggio della compagine di casa che ingrana subito
una buona marcia ed i pochi punti della squadra avversaria sono dovuti esclusivamente a nostri
errori in battuta ed attacco.
Il secondo parziale è un più altalenante ma il BVOLLEY riesce in ogni caso a spuntarla, grazie e
soprattutto ai 16! errori ospiti, ed a porre rimedio a qualche strafalcione.
Puntuale come un orologio svizzero arriva il calo di attenzione che da sempre caratterizza la
squadra e che le fa correre il rischio di lasciare sul campo una vittoria che fino a quel momento era
sembrata comunque meritata.
Coach Albani scuote il gruppo più volte come solo lei sa fare ed il combattuto finale punto a punto
sorride ai nostri colori.
Appuntamento quindi a fine mese quando le ragazze cercheranno di prendersi la rivincita con
l'unica squadra che le ha battute nella prima fase del campionato.
Forza ragazze, siamo convinti che è arrivato il momento di togliersi un'altra soddisfazione.

Tabellino: Armellini  5, Agostini 2, Morri 6, Giavolucci  6, Serafini 11, Frisoni 1, Lorenzini 1,
Pellegrini, Fabbri,  Llulla, Barbafiera, Rossi  

Zentilini Patrizia 
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1M - Il PalaPanini si inchina alla Trentino Volley: la vittoria
per 3-0 in gara 4 vale il quarto Scudetto gialloblù! Impresa
da leggenda!
15-05-2015 06:55 - Superlega M

Modena, 13 maggio 2015
 
CAMPIONI D'ITALIA, CAMPIONI D'ITALIA, CAMPIONI D'ITALIA, CAMPIONI D'ITALIA!!! Lo
Scudetto riprende la strada di Trento dopo solo una stagione di lontananza. A due anni di distanza
dalla vittoria dell'ultimo precedente titolo italiano, il Club di via Trener si cuce nuovamente sul petto il
tricolore e riporta a Trento assieme ad esso anche il mondoflex raffigurante la bandiera nazionale
(che a partire da ottobre sarà di nuovo posato al PalaTrento per le partite di SuperLega quale
simbolo di leadership italiana). Tutto ciò grazie al perentorio 3-0 imposto in una leggendaria gara 4 al
PalaPanini che ha chiuso la serie con una partita d'anticipo.
La squadra di Stoytchev ha scelto proprio il palcoscenico più prestigioso della pallavolo italiana,
dove nel recente passato è stata scritta la storia della pallavolo italiana, per vergare una fra le
pagine più gloriose e memorabili della sua attività e dell'intero sport trentino. Il quarto scudetto della
Trentino Volley, che così raggiunge la leggendaria Cus Torino nel numero di tricolori vinti, sarà
probabilmente ricordato come il più inatteso e quindi anche per questo fra i trionfi più belli di sempre
della Società presieduta da Diego Mosna. Solo una squadra come la Diatec Trentino vista durante
questa intera stagione, mai doma ed incredibilmente unita, poteva infatti riuscire nell'impresa di
violare il tempio del volley stipato in ogni ordine di posto (oltre 5.000 spettatori). A festeggiare alla
fine sono stati però solo i 350 tifosi trentini, arrivati da Trento con 7 pullman, che hanno visto Birarelli
e compagni bissare, anzi migliorare, la splendida prestazione mostrata già domenica in gara 3. Il
sigillo su un'annata che li ha visti arrivare in fondo ad ogni manifestazione a cui hanno preso parte è
stato ottenuto attraverso una partita molto continua, priva di particolare sbavature che ha esaltato
via via tutti i protagonisti: Kaziyski e Djuric per la continuità mostrata a rete (13 punti a testa), Colaci
per lo straordinario apporto offerto in seconda linea, Lanza per la freddezza nei momenti importanti
e poi Simone Giannelli. Il giovanissimo palleggiatore bolzanino ha messo la ciliegina sulla torta di
una sua serie di finale inimmaginabile gestendo la squadra da campione vero in regia, murando,
attaccando come un veterano. Il premio di mvp non poteva che essere suo, fenomenale diciottenne
già Campione d'Italia otto volte con la maglia della Trentino Volley fra settore giovanile (6) e prima
squadra (2).
L
 
Di seguito il tabellino di gara 4 di Finale Play Off SuperLega UnipolSai giocata questa sera al
PalaPanini.

Parmareggio Modena-ENERGY T.I. Diatec Trentino 0-3
(24-26, 20-25, 19-25)
PARMAREGGIO: Vettori 13, Petric 6, Piano 10, Bruno, Ngapeth 10, Verhees 7, Rossini (L);
Boninfante 1, Sala, Kovacevic. N.e. Donadio. All. Angelo Lorenzetti.
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Lanza 8, Solé 7, Djuric 13, Kaziyski 13, Birarelli 5, Giannelli 7,
Colaci (L); Burgsthaler. N.e. Nelli, Zygadlo, Nemec, Thei, Mazzone, Fedrizzi. All. Radostin
Stoytchev.
ARBITRI: Santi di Città di Castello (Perugia) e Saltalippi di Perugia.
DURATA SET:  31', 28', 28'; tot  1h e 27'.
NOTE: 5.080 spettatori per un incasso di 75.680 euro. Parmareggio: 8 muri, 5 ace, 16 errori in
battuta, 6 errore azione, 42% in attacco, 73% (41%) in ricezione. ENERGY T.I. Diatec Trentino: 7
muri, 6 ace, 10 errori in battuta, 6 errore azione, 53% in attacco, 80% (43%) in ricezione. Mvp
Giannelli.
 
 
Trentino Volley Srl
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ITA - Qual. Mondiali U20F: per le azzurrine domani esordio
contro la Polonia!
14-05-2015 09:01 - Nazionale

Scenderanno in campo domani ad Anapa le azzurrine U20 di Luca Cristofani, che nella prima
giornata del torneo di qualificazione mondiale affronteranno la Polonia (ore 15 italiane). L'Italia,
giunta ieri in Russia, è composta da: le alzatrici Orro e Cambi; le centrali Danesi, Berti e Mabilo; i
martelli Degradi, D'Odorico, Angelina; l'opposto Piani; i liberi: De Bortoli e Bonvicini. Le azzurrine
fanno parte della Pool H, nella quale oltre allo Polonia sono presenti anche Slovenia e Russia. Si
disputerà invece a Ruma (Serbia) la Pool G formata da: Repubblica Ceca, Turchia, Serbia e Francia.
Al Mondiale under 20 femminile si qualificheranno solo le prime classificate di ogni pool. È notizia di
oggi che la rassegna iridata, precedentemente in programma a Cipro, si svolgerà a Portorico dal 3 al
12 luglio. 
IL CALENDARIO DELL'ITALIA - 14 maggio: Italia-Polonia (ore 15); 15 maggio: Italia-Slovenia (ore
15); 16 maggio: Italia-Russia (ore 17.30). Orari di gioco italiani.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



2DF - Dopo un mese di pausa il BVOLLEY riparte con un 3-
0 alla Rimini Pallavolo!
14-05-2015 07:15 - Under16F P

BVOLLEY-Rimini Pallavolo 3-0
(25-18  25-19  25-21)

Nella fortezza del PalaBim le ragazze del BVOLLEY hanno inflitto un sonoro 3-0 ad un ottimo
Rimini, nella prima gara delle fasi finali di seconda divisione.
Subito buono è l'approccio alla gara per le nostre beniamine, sempre concentrate, grintose e con
quella voglia di vittoria che non deve mai mancare, soprattutto nelle occasioni importanti. Sin dai
primi punti si capisce che sarà un bell'incontro. Il Rimini sempre attento e con una impeccabile
difesa, ha lottato punto su punto e le nostre ragazze hanno dovuto picchiare forte fino al 16-16. Da
qui in poi, grazie ad un buon lavoro di squadra si inizia a prendere il largo, macinando punti a
raffica, chiudendo 25-18. Anche nel secondo set le padrone di casa devono rimanere concentrate,
per non lasciare spazio ad un Rimini attento e sempre pronto ad approfittare di qualche nostro
sbandamento. Arriva nuovamente il 16-16 e anche questa volta, grazie ad una stratosferica
Zammarchi che mura e attacca senza tregua, si chiude a nostro favore 25-19. Ma nel terzo set
accede quello che non ti aspetti. La concentrazione cala, tanti gli errori e le Riminesi subito ne
approfittano, lasciandoci sotto di diversi punti (10-17) (12-19). Coach Costanzi si fa sentire, chiama i
due time out scuotendo la squadra e chiedendo di riprendere in mano le redini dell'incontro. Effettua
doppio cambio Alessadris-Gobbi per Succi-Pompili. Zammarchi è nuovamente davanti. Si recupera
punto su punto ed è rimonta vera +7 punti per un 19-19. A questo punto le nostre ragazze vogliono
la vittoria, non lasciano cadere più niente. Il Rimini è in balia delle nostre piccole eroine (tutte classe
2000) ed è costretto a cedere le armi sul 25-21.
Ora è d'obbligo ripetere questa bella prestazione in terra Riminese e continuare questo splendido
percorso dove c'è il Cattolica ad aspettarci.
Quindi FORZA RAGAZZE ..... GRINTA, GRINTA, GRINTA!!!!!!!!!!!!!

Tabellino: Zammarchi 20, Pompili 13, Bianchi 7, Campedelli 6, Frani 5, Succi 3, Gobbi 2, Maya (L1),
Vandi (L2)
Muri 7, Ace 9

Barbara Garattoni
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1F - La Pomì si regala Gara-5, 3-2 sulla Igor dopo oltre
due ore di spettacolo. Sabato a Novara l'ultimo duello per il
tricolore!  
14-05-2015 06:55 - Under16F P

Non è ancora finita. La Pomì Casalmaggiore si esalta al PalaRadi e al termine di una partita di rara
intensità batte 3-2 la Igor Gorgonzola Novara nella Gara-4 della Finale Scudetto della Master Group
Sport Volley Cup. La serie tricolore è sul 2-2, servirà dunque la 'bella' per assegnare il 70°
Campionato di Serie A1 Femminile. Appuntamento al PalaTerdoppio di Novara sabato 16 maggio,
alle ore 20.45 e in diretta su Rai Sport 1. Con energie psicofisiche impensabili - le rosa arrivavano
alla finalissima dopo il 3-2 in rimonta sull'Imoco Volley Conegliano - riesce una nuova prodezza: le
casalasche sono sempre avanti nel conto set, 1-0 e poi 2-1. Salgono fino al 14-12 nel tie-break e
poi subiscono il rientro delle azzurre fino al 14-14. A due punti dal possibile epilogo, l'attacco di
Gennari e il muro di Stevanovic respingono le voglie di Scudetto della truppa di Luciano Pedullà e
prolungano lo spettacolo di una serie bellissima. 

Ognuna delle rosa dà il suo apporto: a partire dalla capitana Tirozzi, sempre a mille (25 punti con il
49% offensivo), alla MVP Sirressi, fantastica in difesa. Ortolani resta in campo tutta la partita e fa
valere la sua classe (19 punti), Stevanovic e Gibbemeyer realizzano 10 muri in due. Sul lato di
campo azzurro, Barun mette insieme 26 punti, molti dei quali pesanti. Ma non è supportata a dovere
dalle altre attaccanti: Hill incide solo a tratti, Klineman si ferma a 13 punti con il 30% di rendimento. 

La cronaca del match. Non ci sono novità negli starting six delle due squadre. Nella Pomì Serena
Ortolani è l'opposta, Katarzyna Skorupa la palleggiatrice. Bande Valentina Tirozzi (C) e Alessia
Gennari, al centro Jovana Stevanovic e Lauren Gibbemeyer, Imma Sirressi è il libero. La Igor
schiera Noemi Signorile in palleggio e Katarina Barun nel ruolo di opposto, schiacciatrici sono Alix
Klineman e Kimberly Hill. Martina Guiggi (C) e Cristina Chirichella le centrali, Stefania Sansonna
libero.

L'andamento del match nei primi punti rispecchia quello di Gara-3. Il servizio di Barun scava subito
un piccolo divario (1-4), quindi la slash di Hill vale il 3-6. Skorupa si affida soprattutto a Ortolani e
Stevanovic, in campo il primo tempo della serba (4-6). Guiggi opta per la battuta al salto, ace e 4-8.
Il palazzetto si scalda sul primo muro rosa, ancor più sul secondo - a uno di Gibbemeyer sul 'rigore'
di Chirichella - che porta le casalasche sul -2 (8-10). Barun passa nononostante la palla staccata e
al time out tecnico è 9-12. Ortolani realizza l'ace, Tirozzi stampa Barun e in un attimo è parità.
Ondata travolgente, la capitana scrive il sorpasso 13-12 e coach Pedullà è costretto allo stop. Le
azzurre perdono il controllo sulla partita, Klineman stringe troppo il diagonale e poi commette
invasione, regalando alle rosa il 16-13. Pedullà sfrutta anche il secondo time out discrezionale. Ma la
situazione non migliora ed ecco che Kim sostituisce Signorile al palleggio. Quando Tirozzi sbaglia
dai 9 metri, il parziale a favore delle padrone di casa è di 9-1. Chiamata out la fast di Guiggi, la Pomì
vola 20-14. E poi 21-15 con la fast di Gibbemeyer. Il block-in di Barun su Ortolani dà un pizzico di
energia alle ospiti, sul 21-17 Mazzanti preferisce chiamare time out. La Igor ha il contrattacco del -3,
ma Gibbemeyer respinge prima il tentativo di Barun e poi quello scomposto di Chirichella: 23-17.
Fuori la centrale della Nazionale, dentro Bonifacio. Due punti in fila di Barun riavvicinano Novara.
Tirozzi realizza il punto del 24-19, quindi ace diretto di Gibbemeyer su Hill e 25-19.

Rientrano Signorile e Chirichella in avvio di secondo set. Ma dopo il muro della centrale, e 3-1 Pomì
con l'ace di Gibbemeyer e il block-in di Stevanovic su Barun. Hill sceglie il pallonetto da seconda
linea, 3-3. Stevanovic si ripete su Klineman, Hill pesta la linea dei tre metri e Ortolani realizza l'ace
del 7-3: le casalasche dominano dal punto di vista nervoso, Pedullà prova a parlare con le sue
giocatrici per ridar loro vigore. E ottiene qualcosa, parziale di 0-3 con la solita Barun al servizio (7-
6). Gennari ottiene il primo punto in attacco della sua partita, Ortolani disegna due splendide
parallele per l'11-8. Reagiscono le azzurre con il muro di Chirichella e il pallonetto di Hill (11-10).
Ortolani va oltre la linea di fondo, quindi si riscatta con un complicato mani out: 12-11 al time out



tecnico. Novara aumenta i giri, così la difesa casalasca ha tanto lavoro da sbrigare. C'è sempre
Chirichella a fare la guardia sotto rete, muro del 13-13. La centrale classe '94 realizza anche l'ace
del vantaggio azzurro. Che dura pochissimo, perché Stevanovic mura Hill (15-14). Si procede
punto a punto, Guiggi risolve uno scambio lunghissimo e riporta avanti le compagne, Hill con la
diagonale firma il +2 (16-18). Mazzanti capisce che è il momento di fermare il gioco. Nel momento
del bisogno ecco Stevanovic con la fast vincente e Tirozzi con una pipe violentissima (18-19).
Incredibile il punto successivo, eterno, risolto dalla difesa in volo di Sansonna che ricade nel campo
di Casalmaggiore. Ortolani finisce in rete (18-21), arriva il cambio con Marika Bianchini. Che
esordisce con una difesa approssimativa sull'appoggio di Klineman (18-22) e torna in panchina.
Klineman trasforma anche la pipe, il margine appare rassicurante sul 18-23. Ci vuole Barun per il 20-
24. Il servizio di Gibbemeyer continua a dare fastidio, sul 22-24 Pedullà ferma il gioco. La tensione è
altissima, pallonetto glaciale di Barun per il 22-25: 1-1.

Barun e Klineman senza pensieri, 1-3 all'inizio del terzo set. Nemmeno Tirozzi ha paura di spingere,
le rosa cercano di mantenersi attaccate alle azzurre (3-4). Hill è discontinua in attacco, di nuovo
Tirozzi firma il 4-5 e poi il 5-6 nonostante il muro a tre novarese. Gennari vuole entrare in partita,
insieme a Ortolani confeziona la parità 7-7. Poi però mette fuori la pipe ed è 7-9. Barun scaglia il
fulmine dai 9 metri, 8-11. Ingenuità di Klineman su una palla destinata out, dal possibile 8-12 la Pomì
sfrutta le difese di Sirressi e rientra 10-11. L'equilibrio è massimo, le rosa pareggiano a quota 13 e
poi protestato per un'invasione rilevata dal secondo arbitro. Con la tensione aumentano gli errori,
Barun in rete per il 14-14. La Igor tiene la testa con i primi tempi di Chirichella e Guiggi (16-17).
Ancora Guiggi, un fattore importante nel parziale. Replica Stevanovic con un pezzo di bravura, è 18-
18. Sorpasso rosa con il muro su Hill, la statunitense fa spazio a Partenio. Barun spara out, 20-19.
Skorupa si tuffa in difesa e poi va a murare Partenio, boato PalaRadi per il 21-19. Novara fatica su
palla alta, Pedullà chiama time out. Al rientro Igor in stato confusionale: Barun direttamente
sull'astina, poi Sansonna e Signorile lasciano cadere il pallone. Sul 23-19 le casalasche vedono
vicino il 2-1, vitale. Rientra Hill, mani out importante del -2: 23-21 ed è Mazzanti a interrompere il
gioco. Decisiva di nuovo Skorupa, che vince il contrasto a rete con Chirichella e dà alle rosa il 24-21.
Barun si ferma sul muro di Ortolani e 25-21, Pomì di nuovo avanti. 

La ricezione ospite continua a faticare sulla battuta di Gibbemeyer, 2-1 in favore della Pomì a inizio
quarto set. Guiggi prende il mano la squadra, muro marmoreo su Stevanovic e sorpasso 3-4. Per la
capitana Igor anche la fast profonda per il 3-6 che induce Mazzanti a rifugiarsi nel time out. Hill
attacca senza saltare e sorprende la difesa rosa, poi va di potenza per il 4-8. Chirichella di rabbia
per il 5-10, la panchina di casa ferma nuovamente il gioco. Due muri consecutivi di Gennari
ridestano la Pomì, a -3. Hill si prende la scena e scrive il 7-12. Incrocio delle righe per Tirozzi, riga di
fondo per Ortolani, 9-12. Super Tirozzi, affonda sulla palla vagante e realizza l'11-13.
Casalmaggiore capisce che il momento è propizio e profonde il massimo sforzo per rientrare.
Ancora Tirozzi, questa volta di poco oltre la linea laterale e Novara respira (12-15). Barun utilizza
tutta la sua classe per esplodere l'attacco del 13-16, Hill con scaltrezza produce il +4. Poco dopo
fallisce su palleggio staccato, casalasche a -2 (16-18). Errori da una parte e dall'altra nella
costruzione del gioco, Barun ha l'occasione del +4 ma prende il muro in faccia ed è ancora tutto
aperto sul 17-19. Gennari impatta male il pallone, 17-21. Il set non è finito, Ortolani ha l'energia di
infilare la parallela del 19-21 e Pedullà precauzionalmente chiama time out. Barun a segno, 19-22. Al
servizio entra Alberti, Tirozzi spara il -2. Mazzanti ci prova con Bianchini dai nove metri, il break non
si concretizza a causa della bordata di Barun. La croata è 'hot', suo anche il 20-24. Ortolani va in
rete e il 20-25 conduce al tie-break. 

Tirozzi apre il set decisivo con due punti, favoriti entrambi dal lavoro in seconda linea di Gennari.
Skorupa esemplare, Gibbemeyer ne approfitta per il 3-1. Barun non trema, a segno su una palla
difficilissima e 3-3. La croata non si ripete sul punto successivo, 4-3. Ma mura Tirozzi per la parità 4-
4. Fuori di centimetri il pallonetto di Ortolani, persiste l'equilibrio (5-5). Con Gennari le casalasche
restano sopra nel punteggio, di Hill il 6-6. Gibbemeyer spreca il possibile 8-6, sfera sopra la rete ma
buttata ben oltre il fondo. Sansonna non tiene su Ortolani, al cambio campo è 8-7 Pomì. Chirichella
imprecisa con il primo tempo, è il +2 rosa. Pedullà decide di inserire Bonifacio. Hill avvicina Novara (9-
8), Tirozzi fa 10-8. Barun è a corto di forze, dopo due contrattacchi non riusciti Gennari ne approfitta
per la pipe dell'11-8. La difesa casalasca arriva quasi a coprire l'ennesimo tentativo di Barun.



Novara avrebbe l'occasione di avvicinarsi, ma la spreca e Tirozzi sforna un eccellente mani out.
Bianchini dai nove metri mette lungo, 12-10. Barun al servizio, ace e -1. Ogni minimo dettaglio può
fare la differenza, Mazzanti interrompe la croata con il time out discrezionale. Palla a Tirozzi e 13-
11. Klineman spolvera la riga, c'è ancora vita per la Igor (13-12). Ortolani impallina Barun con
l'attacco, doppio match point. Stevanovic spreca il primo con la battuta lunga (14-13). Ortolani non
va Barun inventa un pallonetto incredibile, 14-14. Time out Mazzanti. Gennari non ha paura, terzo
match point Casalmaggiore. Gibbemeyer mura una stremata Barun e si va a Gara-5. 

Tutte le foto della partita, a cura di Filippo Rubin, sono disponibili sulla pagina ufficiale di Flickr della
Lega Pallavolo Serie A Femminile e liberamente utilizzabili, previa citazione del credito "Rubin x
LVF". 

32^ Play Off Scudetto: il tabellino
POMì CASALMAGGIORE - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 16-
14) - POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 19, Skorupa 4, Bianchini, Sirressi (L), Gennari 12, Quiligotti
(L), Gibbemeyer 13, Stevanovic 15, Tirozzi 25. Non entrate Agrifoglio, Klimovich. All. Mazzanti. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio, Klineman 13, Kim, Guiggi 15, Bonifacio, Chirichella 7,
Sansonna (L), Alberti, Signorile 1, Hill 18, Barun 26, Zanette. All. Pedullà. 
ARBITRI: Gnani, Boris. 
NOTE - Spettatori 4.000 circa, durata set: 23', 28', 29', 28', 20'; tot: 128'.

32^ Play Off Scudetto: la finale
(1) Igor Gorgonzola Novara - (2) Pomì Casalmaggiore 2-2

32^ Play Off Scudetto: la serie
Gara 1
Sabato 2 maggio
Igor Gorgonzola Novara - Pomì Casalmaggiore 3-2 (23-25, 25-20, 23-25, 25-20, 15-13)

Gara 2
Martedì 5 maggio
Pomì Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara 3-1 (20-25, 31-29, 25-21, 25-18)

Gara 3
Sabato 9 maggio
Igor Gorgonzola Novara - Pomì Casalmaggiore 3-1 (25-19, 23-25, 25-19, 25-17)

Gara 4
Martedì 12 maggio
Pomì Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara 3-2 (25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 16-14) 

Gara 5
Sabato 16 maggio
Igor Gorgonzola Novara - Pomì Casalmaggiore  DIRETTA RAI SPORT 1 ore 20.45

		

Fonte: www.legavolley.it
		





1DF - Grande partita per le ragazze del BVOLLEY contro le
prime della classe!
13-05-2015 07:30 - Under18F E

BVOLLEY - Volley Misano 2-3 
(25-22 / 25-23 / 23-25 / 21-25 / 2-15)

Bella partita delle nostre ragazze che hanno dato del bel filo da torcere al Misano Volley, leader di
classifica e ancora imbattuto.
Prime fasi incerte e combattute con lunghi scambi e formazioni vivacissime. Le ragazze del BVolley
sono apparse toniche, giravano tutte a meraviglia, ed è un piacere vederle giocare. Quattro punti
consecutivi in battuta di Diazhanno 
consentito a metà set di acquisire un vantaggio che è stato mantenuto sino alla fine del set (25 a 22).
Nel secondo le avversarie sono partite meglio grazie anche a qualche punto regalato dalle nostre
atlete; il set è 
stato condotto dalla misanesi ma verso il finale la grinta e la determinazione delle nostre hanno
consentito un favoloso recupero ed anche il 2° set viene vinto per 25 a 23. I primi due set sono durati
ben oltre l'ora di gioco, a dimostrazione di come siano stati combattuti ed equilibrati.
Nel terzo set due fattori determinanti: qualche errore di valutazione dell'arbitro, e qualche punto di
troppo subito su pallonetti apparentemente innocui..... hanno consentito alle avversarie di vincere
sul filo di lana il set (25 a 23).
Purtroppo anche nel 4° set le nostre beniamine hanno subito molto i pallonetti delle avversarie, infatti
le misanesi ormai finalizzavano la loro azione solo in questo modo. Le nostre ragazze si sono
innervosite e non sono riuscite ad impedire il 2-2. Le ragazze di coach Gentili cominciano ad
accurare qualche calo fisico, a causa della lunga durata dell'incontro. Il quinto set non ha avuto
storia, le avversarie si sono portate senza fatica sull' 8 a 1 e hanno vinto addirittura il tie-break per
15-2.
Un vero peccato, ma rimane l'orgoglio di aver disputato un grande match contro le prime in
classifica, ormai già promosse in serie D.

Un grande applauso alle nostre che hanno disputato una bella partita vigorosa di quasi due ore e
mezzo e si sono tutte impegnate al meglio per mettere in difficoltà le avversarie (eccome se le hanno
messe in difficoltà!!!). Brave!

Tabellino: Iannetti 15, Diaz 15, Belletti 10, Davoli 7, Dall'Ara 5, Gozi 4, Pigiani 4, Benacci, Mascella,
Mazza, Imolesi ne, Sartini (LIB)

Paolo Belletti
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





BVY - La CMC Ravenna vince l'under13 maschile 3*3, per
la Dinamo Bellaria un 10° posto regionale! 
13-05-2015 07:15 - BVY

Si sono svolte ad Argenta le finali regionali del campionato Under 13 maschile 3 vs 3 a cui hanno
partecipato 12 squadre in rappresentanza di tutte le province Emiliano Romagnole.
Nei gironi di qualificazione con le squadre suddivise in 4 gironi da 3 squadre, le formazioni vincenti
sono state la Scuola di Pallavolo Anderlini, la CMC Robur Porto Costa, i Vigili del Fuoco M. Marconi
Reggio Emilia e la Zinella Bologna.
Tutte le gare sono state combattute ma alla fine la CMC Robur Porto Costa ha superato per 2 a 0 in
un entusiasmante incontro la Scuola di Pallavolo Anderlini conquistando il titolo regionale ed il diritto
a partecipare alle finali nazionali che si disputeranno in Sardegna. Nella finalina la Zinella Bologna
ha avuto la meglio sulla squadra dell VV.F. M.Marconi di Reggio Emilia.

I ragazzi di coach "Picci" ci provano, cedono a Modena che chiuderà al quinto posto, 3-0 lottando tutti
i set (15-10 15-12 15-10), e si arrendono più nettamente a Reggio Emilia che arriverà ai piedi del
podio (25-7 25-6 25-8). Alla luce di questi risultati si trovano nelle finali dal 9° al 12° posto, dove prima
hanno la meglio sugli amici del Volley Ball Cesena (7-15 15-10 15-9), ma poi si arrendono ai giovani
della Copra Piacenza (15-10 15-9).

Un'altra bella esperienza per il futuro della pallavolo di casa nostra e l'orgoglio di rappresentare
ancora una volta la Provincia di Rimini nell'elité del volley Regionale. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Beach Volley: Continental Cup: a Montpellier si impongono
gli Azzurri!
13-05-2015 06:55 - Beach Volley

Successo finale anche tra gli uomini nel torneo di Montpellier della Continental Cup. Come già
accaduto per le donne l'Italia si è imposta anche nel tabellone maschile con il successo nel
confronto decisivo con la Francia ottenendo il pass per la fase finale che si disputerà nel 2016,
quando in palio ci saranno dei posti per i Giochi Olimpici di Rio. Vinta la semifinale contro la
Slovacchia con i successi di Ranghieri-Caminati su Horvath-Hukel per 2-0 (21-15, 21-15) e di
Nicolai-Lupo su Cizmazia-Kollar per 2-0 (21-12, 21-10); è stata la volta della sfida finale contro i
padroni di casa conclusasi al golden match in rimonta: nella prima partita,infatti, Lupo-Nicolai si
sono arresi 2-1 (21-18, 17-21, 15-12) a Daguerre-Salvetti; Ranghieri-Caminati hanno riportato la
situazione in parità grazie alla preziosa e tirata vittoria su Krou-Rowlandson per 2-0 (26-24, 21-13) e
nell'ultimo e decisivo match Nicolai-Lupo si sono rifatti prendendosi la rivincita contro Daguerre-
Salvetti vincendo 2-0 (21-16, 21-12).
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CM- Sconfitta indolore per l'Elettrocentro2 Bellaria in attesa
dei play-off!
12-05-2015 09:08 - CM Elettrocentro2

Forlì Volley - Elettrocentro2 Bellaria 3-1
(25-21 20-25 25-11 25-20)

Si chiude con una sconfitta indolore la regular season dell'Elettrocentro2 Bellaria.
Il secondo posto finale era già matematico dalla scorsa giornata di campionato, quindi ai fini della
graduatoria finale nulla è cambiato rispetto a sette giorni prima.
Bellaria chiude una stagione regolare sopra le righe con un bottino di 45 punti, frutto di 16 vittorie e
6 sconfitte. Quasi perfetto il ruolino interno (10 vittorie su 11 gare al pala BIM), più deficitario quello
esterno (6 vittorie su 11).
"Abbiamo fatto una grande stagione. In pochi o forse nessuno si aspettava arrivassimo così in alto.
Io stesso speravo nei playoff, ma non certo di tenere dietro squadre come San Marino o San
Giovanni e per un momento pensare addirittura di raggiungere la SiComputer. Sono molto
orgoglioso di quello che abbiamo costruito, non solo a livello tecnico e tattico, ma anche come
gruppo e come squadra, che sono gli aspetti che ci hanno permesso di avere una costanza di
risultati invidiabile. Quest'ultima sconfitta non cancella certo quello che di buono è stato fatto fino
adesso. E poi avevamo di fronte Villafranca che è sempre una squadra tosta soprattutto nel proprio
bunker! Tra l'altro l'ex Venzi ci ha crivellato...", è chiaro dalle sue parole come il coach bellariese
non sembri particolarmente abbattuto per la sconfitta in terra forlivese, ma soddisfatto della stagione
disputata.
Rispetto al sestetto classico di partenza, rimane a riposo capitan Botteghi per le noie al solito
ginocchio, rilevato inizialmente in sestetto da Morri (classe 97) e poi da Teodorani (classe 96).
Villafranca ha subito voglia di dimostrare che il proprio valore è superiore a ciò che dice la classifica:
coach Botteghi è costretto dopo pochi scambi al primo time out. La battuta ospite, soprattutto con
l'ex Venzi mette in seria difficoltà la ricezione bellariese. Lo schiacciatore Giusti fa il resto e per
Bellaria c'è solo un tentativo di recupero finale non andato a buon fine. I forlivesi vincono 25-21.
Nel secondo parziale c'è la riscossa degli ospiti: Teodorani rileva Morri e con due muri vincenti su
Venzi, piazza un buon break a metà set che permetterà ai suoi di pareggiare il conto dei set (25-20 per
Bellaria il punteggio finale).
Il buon momento ospite continua anche a inizio terzo set: Bellaria si porta avanti 5-3, quando va al
servizio Venzi. Tre aces diretti e almeno un altro paio di ricezioni mal gestite, rompono
completamente gli equilibri. Coach Botteghi chiama entrambi i time out, avvicenda i due liberi e
prova a rimettere in campo Morri per Teodorani. Nulla da fare, Villafranca si porta avanti 12-5. A
peggiorare la situazione, ci pensa anche la sfortuna: l'opposto Ceccarelli è costretto ad
abbandonare il campo per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Villafranca chiude in scioltezza 25-
11.
Il Bellaria è squadra combattiva e prova a dimostrarlo nel quarto parziale. I padroni di casa non
vanno mai in fuga, ma il cambiopalla dei bellariesi è troppo in difficoltà (ricezione insufficiente) e
nemmeno in difesa le cose sembrano funzionare bene. Il solo D'Andria prova a tenere vivi i suoi,
ma Villafranca riesce a portare a casa set e vittoria con il finale 25-20.
"Dopo una settimana in cui c'è stato un brutto rilassamento, adesso gli alibi e le scusanti sono finite.
Sono molto contento di disputare i playoff perchè sono due partite da dentro o fuori, in cui ci si gioca
tutto in pochi set. A prescindere dal risultato, sarà un'esperienza di cui far tesoro per tutti. Conosco
un'unica strada per arrivare preparati a sabato prossimo: sudore, fatica e umiltà. E se poi il Mirandola
si dimostrerà più bravo di noi, complimenti agli avversari", chiosa così coach Botteghi.
La prima gara dei playoff, si disputerà Sabato 16 Maggio 2015: avversario nei quarti di finale sarà lo
Stadium Pallavolo Mirandola, classificatosi terzo con 43 punti (14V - 8P) nel girone B dell'Emilia
Romagna. La partita di ritorno si terrà invece al Pala BIM, mercoledì 20 Maggio 2015, con inizio gara
alle h. 21,00.

Tabellino:



Alessandri 2, Ceccarelli 10, Morri 2, D'Andria 15, Campi 6, Battistini 10, Busignani LIB, Cucchi 0,    
Bianchi 5, Tosi Brandi 0, Teodorani 5, Musello LIB2, Botteghi D.ne - All. Botteghi C.

Ufficio Stampa BVOLLEY


		



Continental Cup: le azzurre vincono il torneo di Montpellier!
12-05-2015 07:00 - Beach Volley

Nella Continental Cup, in corso di svolgimento a Montpellier, la nazionale femminile di beach volley
ha vinto il confronto decisivo con la Francia ottenendo il pass per la fase finale che si disputerà nel
2016, quando in palio ci saranno dei posti per i Giochi Olimpici di Rio. La sfida contro le transalpine
si e' conclusa 2-0: Momoli-Giombini - Adelin-Lusson 2-1 (21-14, 17-21, 15-9), Menegatti-Orsi Toth -
Longuet-Jupiter 2-1 (18-21, 21-13, 15-12). Stesso risultato anche nel turno precedente, che ha visto
le ragazze di Lissandro affrontare Israele: Momoli-Giombini-Guz-Yellin 2-0 (21-13, 21-12) e
Menegatti-Orsi Toth Muharez-Cherkez 2-0 (21-16, 21-11).
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A2F - Play Off Promozione: Vicenza trionfa a Monza, la
vittoria al tie-break porta le biancoblù in A1! 
12-05-2015 07:00 - A2 Femminile

L'Obiettivo Risarcimento Vicenza è in Serie A1. In Gara-2 della Finale dei Play Off di A2 Femminile,
disputata al Palazzetto dello Sport di Monza, le biancoblù battono 3-2 il Saugella Team, chiudono la
serie per 2-0 e centrano la promozione nella massima categoria dopo solo due stagioni in A. Dopo il
3-0 interno di domenica scorsa, le ragazze di Delio Rossetto soffrono al cospetto delle brianzole,
recuperano da 0-1 e 1-2 e si impongono con il brivido: tie-break dominato fino al 7-13, quindi le
padrone di casa con il cuore tornano in gara (13-14) prima di cedere. Se le vicentine festeggiano, le
lombarde si disperano, visto che per il secondo anno consecutivo devono rinunciare in volata al
salto in avanti. 

La cronaca. Vicenza prova da subito a imprimere il proprio gioco, ma Monza è reattiva e mantiene il
contatto. Grazie agli attacchi di Bruno, le padrone di casa tentano il primo allungo (4-2), l'errore al
servizio di Kapturska ribadisce il vantaggio Saugella (7-5). Alcuni errori di troppo, da entrambe la
parti, poi Devetag stampa a terra il punto numero dieci. Kapturska difende bene sul servizio delle
locali, ma Cella manda out e regala il 15-8 alle avversarie, costringendo Rossetto a interrompere il
gioco. L'Obiettivo Risarcimento continua a sbagliare di più e Monza ne approfitta per aumentare il
vantaggio: Matuszkova vale il 16-8, seguita da Astarita per il 17-9. Le ospiti cercano di uscire dal
torpore con Smirnova e Ghisellini (20-15), ma Monza riprende subito la corsa: doppia Devetag e
massimo vantaggio a +7 (23-16). L'errore dai nove metri di Ghisellini chiude il set, 25-18.

Il secondo parziale vede in campo una Obiettivo Risarcimento Vicenza rinvigorita nello spirito e con
Cialfi al palleggio: trascinata dalla prestazione di Cella, le avversarie si riprendono la testa del set
mettendo paura a Monza. Strobbe marca il +4 per le ospiti (6-10), le risponde Devetag, sempre
reattiva per l'8-11. La progressione delle vicentine non sembra però arrestarsi e il gap aumenta
paurosamente: Matuszkova manda out il servizio (10-16), Bruno cerca di rimanere in partita, Cella
spegne i sogni di gloria (12-17). Il set corre saldamente nelle mani di Vicenza che trova nel muro di
Strobbe la chiave del successo del set: 14-25.

Monza riaccende i motori nel terzo parziale: Matuszkova in pipe e block-in di Bruno per il 4-2.
Bonetti ritorna in partita con giocate insidiose (7-4), Matuszkova a segno per due volte consecutive
sigla l'11-8. Le ospiti non si perdono d'animo e con pazienza riescono a rimanere in scia: block-in
vincente di Cialfi (13-10), l'attacco vincente di Kapturska (14-12) seguito da un'astuzia di cella
portano Vicenza a -1 (14-13). E' addirittura sorpasso grazie all'ace di Kapturska (16-17). La
reazione di Monza non si fa attendere: Matuszkova e di nuovo +2 (19-17). Si gioca punto a punto,
due errori consecutivi di Matuszkova e Strobbe significano la parità a quota venti, Bruno spezza gli
indugi per il 21-20. Matuszkova costringe al block-out Smirnova per il set point Saugella. Chiude
Bonetti per il 25-22 finale, 2-1.

Partenza lampo della Obiettivo Risarcimento Vicenza nel quarto set: Fronza e Smirnova duettano in
sintonia e le ospiti volano sul 2-8. Devetag accorcia le distanze e mantiene viva Monza (5-9),
Smirnova attacca in rete per il -1 (8-9). C'è equilibrio, le ospiti mantengono un minimo vantaggio e
Monza resta in scia: attacco vincente di Astarita per il -2 (10-12), poi ancora il numero 11 replica per
il -1. Le ragazze di Delmati ci credono e tentano l'impossibile con Bonetti sempre presente nei
momenti caldi del set. Le ospiti riescono a mantenere la lucidità trascinate dalla vena realizzativa di
Smirnova e chiudono 20-25.

Tie break che si apre col botto Vicenza: 0-3. Cella e compagne giocano trascinate dall'entusiasmo e
prendono il largo. Monza è poco incisiva e sembra non poter invertire l'andamento del set e del
match. Le difese di Lanzini permettono a Vicenza di ricostruire con tranquillità e precisione. Vicenza
si trova presto a condurre con otto lunghezze di vantaggio, ma è proprio quando tutto pare perduto
che Monza trova il colpo di coda: le brianzole giocano con il cuore e diventano quasi spregiudicate.



Il divario si assottiglia, giocata dopo giocata: 11-13 e il miracolo è a un passo. Ma Vicenza non può
lasciarsi sfuggire l'occasione così alla portata e trascinata dalla grinta della sua capitana chiude
definitivamente la gara 13-15 e vola in A1.

"Devo dire comunque brave alle mie ragazze perché quando ci siamo trovati in svantaggio abbiamo
reagito con grinta e cuore - le parole di coach Davide Delmati -. Peccato per la mancanza di lucidità
nel secondo e quarto parziale quando, in due situazioni di vantaggio, potevamo cercare forse con
maggiore convinzione di chiudere il match. Nel quarto parziale abbiamo commesso tanti errori: la
tensione e l'ansia ci hanno giocato un brutto scherzo. Poi nel tie-break, nonostante lo svantaggio
iniziale, c'è stata una grande reazione d'orgoglio e un pizzico di sfortuna: due muri consecutivi che
potevano regalarci il 14-14, ed il terzo che è finito fuori. C'è tanto dispiacere ma anche la
consapevolezza che lo sport è così, imprevedibile".

La photogallery ufficiale della gara decisiva, a cura di Filippo Rubin, è disponibile nella pagina
dedicata del sito di Lega e su Flickr. Tutte le foto sono liberamente scaricabili previa citazione del
credito "Rubin x LVF".

Il match e tutte le sue emozioni saranno trasmesse in differita su Rai Sport 2, venerdì 8 maggio alle
ore 21.45 con il commento di Marco Fantasia. 

Play Off Promozione: il tabellino
SAUGELLA TEAM MONZA - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 2-3 (25-18, 14-25, 25-22, 20-
25, 13-15)
SAUGELLA TEAM MONZA: Bruno 18, Nomikou, Balboni, Saveriano, Rossi Matuszkova 21, Bonetti
9, Astarita 11, Devetag 9, Facchinetti, Bisconti (L). Non entrate Mazzaro, Coatti. All. Delmati. 
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Strobbe 10, Cialfi 3, Lanzini (L), Kapturska 15, Cella 20,
Baggi 1, Fiori, Smirnova 20, Ghisellini, Fronza 8. Non entrate Pastorello. All. Rossetto. 
ARBITRI: Spinnicchia, Guarneri. 
NOTE - durata set: 26', 25', 27', 29', 20'; tot: 127'.

Play Off Promozione: la finale
(2) Obiettivo Risarcimento Vicenza - (3) Saugella Team Monza 2-0

Play Off Promozione: i risultati
Gara 1
Domenica 3 maggio, ore 18.00
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Saugella Team Monza 3-0 (26-24, 25-21, 25-12)

Gara 2
Mercoledì 6 maggio, ore 20.30
Saugella Team Monza - Obiettivo Risarcimento Vicenza 2-3 (25-18, 14-25, 25-22, 20-25, 13-15)
DIFFERITA RAI SPORT 2, venerdì 8 maggio ore 21.45

		

Fonte: www.legavolley.it
		





CF - Salvezza Capolavoro. Per le giovani terribili della
Romagna Est sarà ancora serie C!
11-05-2015 07:15 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - M.i. Fatro Ozzano Vip 2-3
(22-25 25-22 20-25 25-19 12-15)

BELLARIA.
Una serata ricca di emozioni quella dell&#39;ultima di campionato disputata nel fortino del PalaBim
dalla Romagna Est Bellaria con Ozzano, terza forza del campionato e lanciata verso i play-off. La
vigilia e di quelle che possono far tremare le gambe, la tensione e alta e l&#39;ultimo verdetto del
campionato in chiave salvezza sara decretato dalla doppia sfida in terra di Romagna, con Rimini
seconda forza del torneo impegnata con le nostre inseguitrici dell&#39;Alfonsine. Se per quanto
riguarda le posizioni di testa non c&#39;era piu niente da scrivere, tutt&#39;altra e la storia delle
sfida a distanza per la salvezza.

SALVEZZA.
Tutto in una gara e dopo la splendida prestazione di una settimana fa c&#39;e la convinzione di
riuscire a fare quel punto che metterebbe fuori causa l&#39;Alfonsine dalla corsa alla permanenza
in serie C. Ozzano si presenta al PalaBim con il terzo posto gia in tasca in virtu della vittoria del
Riccione con l&#39;Olimpia Ravenna, e decide che sara comunque partita vera. Il tecnico ospite si
schiera con la formazione migliore a dimostrazione che non ci saranno regali di sorta. Bellaria dal
canto suo vuole conquistarsi un posto in un campionato che merita ampiamente e coach Costanzi
scende in campo con Lambertini, Morettini, Morri, Canini, Fortunati, Ricci e Pironi libero. Le
bolognesi pero spingono subito sull&#39;acceleratore, scappano, si sentono sicure di chiudere in
fretta la pratica, ma Bellaria e viva e spinta dal folto pubblico formato da tanti ragazzi e ragazze dei
vari gruppi BVOLLEY tenta il recupero che non si concretizza per un soffio(22-25). Nel secondo
parziale il tecnico di casa lancia nella mischia Gasperini e Cantore, alterna con il doppio cambio
Tosi e Lambertini, tutte danno il proprio apporto alla causa ed il 19-12 la dice lunga
sull&#39;intenzione di Morettini e C. Ozzano non ci sta, prova il recupero ma il 25-22 fa esplodere il
PalaBim anche perche le notizie che arrivano da Rimini parlano di una squadra di casa sul 2-0,
percui il sogno e ad un passo. Il terzo set inizia con una bella Romagna Est, e lotta punto a punto,
Bellaria allunga, le ospiti recuperano e sull&#39;11-12 Costanzi chiama time-out. Il pubblico
mormora, la notizia che ti aspettavi arriva, Rimini batte Alfonsine per 3-0 e per le nostre giovani e
salvezza matematica. Un boato accompagna la notizia, le ragazze capiscono, lo speaker
ufficializza, ma non e ancora ora di festeggiare, c&#39;e una gara da continuare a giocare. Intanto
Ozzano si aggiudica 25-19 il parziale e dalla quarta frazione ti aspetti una gara a senso unico.
Invece il PalaBim spinge la squadra che sul 12-14 piazza un parziale pauroso con Cantore autrice
di ben 7 punti consecutivi e Ricci a mettere le barricate a muro. 21-14 ed il punto che si voleva
conquistare e ad un passo, ma che sia gara vera ormai lo si e capito, le bolognesi recuperano ma
quel punto il gruppo lo vuole con tutto se stesso e chiude 25-19. Il tie-break e il piacevole epilogo di
una bella gara, i titoli di coda, su un campionato in cui la salvezza e stata la nostra meritatissima
vittoria! 
Costanzi: "Non poteva che finire cosi, una partita in cui ognuna ha messo la propria firma come del
resto dall&#39;inizio campionato, ogni volta che  una e stata chiamata in campo ha risposto
presente. Oggi ci siamo meritati una salvezza frutto di tanto lavoro con una squadra che non ha mai
smesso di crederci e dove la parola "gruppo" ha fatto davvero la differenza. Siamo partiti con una
squadra giovanissima ed inesperta per la categoria in cui l&#39;eta media non arrivava a 18 anni.
Ad inizio campionato ci davano tutti per spacciati, per incoscienti a rischiare in un progetto del
genere. Abbiamo chiuso il girone d&#39;andata con 9 punti, una chimera la quota salvezza ma non
per NOI. NOI che abbiamo continuato ad allenarci come il primo giorno, NOI che abbiamo
continuato a credere nel nostro obiettivo, NOI che abbiamo fatto sempre piu gruppo, NOI che non
abbiamo mai mollato, NOI che abbiamo riso e pianto insieme, NOI che alla fine ce l abbiamo fatta.
Abbiamo vinto la nostra sfida ed e stato come vincere il campionato. Non scordero mai le 7!!!! ore



giornaliere di allenamento nel ritiro di Carpegna, i 2 mesi in cui siamo stati senza 3 giocatrici x
infortunio ma tutto questo ci ha reso ancora piu tenaci, le lacrime che ho visto scendere dopo la
sconfitta con Pontevecchio di 2 settimane fa e che ci aveva messo con un piede e mezzo in serie D
e non mi ha fatto dormire, ma neanche le lacrime di ieri sera dopo il raggiungimento della salvezza
e di nuovo non mi han fatto dormire, ma per la felicita. Grazie a tutte le persone che ci hanno
sempre sostenuti ed hanno creduto in noi; grazie alla societa che ci ha sempre incoraggiati senza
rinnegare mai il progetto anche quando all&#39;inizio i risultati non arrivavano, grazie ai dirigenti a
dir poco speciali, ma soprattutto grazie a voi.....le 13 giovani terribili!".

CAPOLAVORO.
Un risultato che e piu di una vittoria di una partita o di un campionato. E&#39; un capolavoro che ha
avuto come protagonista assoluto coach Costanzi capace di motivare, costruire e migliorare un
gruppo che nel corso della stagione ha letteralmente cambiato pelle. Un capolavoro realizzato con
un baby-gruppo che non raggiunge i 18 anni di eta media e che doveva essere una delle vittime
predestinate per la retrocessione. Un capolavoro nel quale hanno creduto sin dal primo giorno tutto
lo staff tecnico, la dirigenza bellariese ed il responsabile del BVOLLEY Balducci che cosi racconta:
"Ricordo come fosse ieri la calda estate 2014. Attorno ad un tavolo a dirci che era ora di credere
totalmente nei giovani non solo a parole ma nei fatti, cercando di dare loro quelle opportunita di
campo che secondo noi erano necessarie per fare un ulteriore salto di qualita. Cosi, e stata
rivoluzionata la squadra, abbiamo formato il gruppo piu giovane del campionato, ci siamo presi dei
rischi ma eravamo convinti che era ora di dare una visione diversa della pallavolo di casa nostra.
Non e stato facile, ma la gioia di ieri sera non puo essere descritta. Matteo (Costanzi ndr) e stato
straordinario, ma tutti coloro che sono stati vicini alla squadra meritano un plauso, da "Lellone" a
Giacomo, da Stefano a "Fando" fino a Sanzio, senza dimenticare le famiglie che hanno sofferto con
noi. Siamo una bella squadra ed insieme siamo riusciti a fare qualcosa di fantastico nel suo genere."
 
Tabellino: Lambertini 3, Morettini 13, Ricci 18, Canini 6, Fortunati 2, Morri 7, Tosi Brandi 4, Cantore
14, Scaricabarozzi 5, Gasperini 3, Giulianelli 2, Pironi lib1, Zammarchi lib2
Aces 4, Bs 11 Muri 10
		





A1M - In un PalaTrento sold out l'Energy T.I. Diatec
Trentino batte 3-0 la Parmareggio Modena e conquista
Gara 3!
11-05-2015 06:55 - Superlega M

Finali: in un PalaTrento sold out l'Energy T.I. Diatec Trentino batte 3-0 la Parmareggio Modena e
conquista Gara 3. Mercoledì 13 maggio al PalaPanini (ore 20.30 diretta RAI Sport 1) in palio lo
Scudetto o Gara 5
 
Risultato Gara 3 Finale Play Off SuperLega UnipolSai
Energy T.I. Diatec Trentino - Parmareggio Modena 3-0 (25-23, 25-23, 25-22)
 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO - PARMAREGGIO MODENA 3-0 (25-23, 25-23, 25-22) -
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 12, Birarelli 8, Giannelli 4, Lanza 8, Solé 9, Mazzone,
Colaci (L), Djuric 15. Non entrati Nelli, Zygadlo, Nemec, Thei, Burgsthaler. All. Stoytchev.
PARMAREGGIO MODENA: Mossa De Rezende 3, Sala, Petric 5, Boninfante, Casadei, Rossini (L),
Ngapeth 11, Piano 8, Verhees 2, Kovacevic 5, Vettori 16. Non entrati Donadio. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Cesare, Sobrero. NOTE - Spettatori 4400, incasso 54.493 durata set: 30', 30', 30'; tot: 90'.
 
Il fattore campo continua a farla da padrone nella Serie di Finale Play Off SuperLega UnipolSai
2015. Gara 3, andata in scena nell'inusuale ma evidentemente gradito (tutto esaurito al PalaTrento,
4.400 spettatori) orario di mezzogiorno ha infatti il sorriso dell'Energy T.I. Diatec Trentino, capace di
imporre il 3-0 alla Parmareggio Modena. Così come successo domenica scorsa proprio nell'impianto
di via Fersina e poi mercoledì sera al PalaPanini, è stato il pubblico di casa a poter festeggiare una
vittoria che offre il vantaggio della Serie ai vincitori della Regular Season, ad un solo successo di
distanza da quello che potrebbe essere il loro quarto Scudetto della storia. Mercoledì prossimo (13
maggio ore 20.30, diretta RAI Sport 1), a Modena, la prima di due occasioni per Trento per chiudere
il conto, mentre la squadra di Angelo Lorenzetti dovrà cercare di vincere per pareggiare la Serie,
portandola a Gara 5.
La squadra di Stoytchev si è guadagnata il punto del vantaggio recependo nel migliore dei modi le
richieste dell'allenatore, che alla vigilia aveva chiesto una prova basata su entusiasmo e sacrificio.
L'audacia invece ce l'ha messa lui, schierando sin dal via il giovanissimo alzatore Giannelli (19 anni
ad agosto) in starting six; il regista bolzanino è stato fra i principali protagonisti del successo in tre
set, giostrando bene l'intero fronte d'attacco ed aggiungendo anche tre muri ed un ace. La palma di
MVP è stata solo la naturale conseguenza in una partita di altissimo livello, in cui Trento ha
dimostrato di sapersi entusiasmare ma anche sacrificare, come accaduto nel primo set quando
sotto 14-18 ha risalito la china grazie a Djuric (best scorer dei locali) e poi nel terzo quando ha
ricontratto il tentativo iniziale di fuga modenese. Per la Trentino Volley, decisivi anche i fondamentali
di muro e servizio (8 ace, di cui 3 di Lanza e di Kaziyski), mentre Modena ha pagato a caro prezzo
la serata no di Petric e l'eccessiva fallosità al servizio, pur condito da 9 ace.
MVP: Giannelli
 
Simone Giannelli (Energy T.I. Diatec Trentino): "Non mi aspettavo di partire titolare ma durante
questi anni ho sempre lavorato in palestra per offrire il mio contributo alla squadra anche in questo
modo inatteso. Siamo stati bravi a non mollare mai, specialmente nel primo set quando la
situazione si stava facendo difficile. E' stata una vittoria del collettivo, abbiamo giocato da vera
squadra, tutti uniti; ma adesso dobbiamo già pensare a Gara 4 di Modena che sicuramente sarà
ancora più difficile".
Nemanja Petric (Parmareggio Modena): "Trento ha giocato meglio di noi in tutti i fondamentali, in
particolar modo in battuta, ed è riuscita a sorprenderci più volte con una prestazione davvero di
carattere. Complimenti a loro ma noi non molliamo: siamo ovviamente dispiaciuti per la sconfitta, io
per primo, ma dobbiamo già guardare alla prossima gara che diventa di vitale importanza".
 
Prossimo turno



Play Off SuperLega UnipolSai - FINALE Gara 4
Mercoledì 13 maggio 2015, ore 20.30
Parmareggio Modena (2a) - Energy T.I. Diatec Trentino (1a)  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Play Off SuperLega UnipolSai - FINALE Gara 5 Eventuale
Domenica 17 maggio 2015, ore 18.15
Energy T.I. Diatec Trentino (1a) - Parmareggio Modena (2a)  Diretta RAI Sport 2
		

Fonte: www.trentinovolley.it; www.legavolley.it
		



U17M - Medaglia d'argento nel campionato regionale delle
Province e 6° posto assoluto!
10-05-2015 07:00 - Under17M

Giunge al termine anche l'avventura dell'under17 maschile targata BVOLLEY che dopo la vittoria
del campionato interprovinciale, arriva ad un passo dalla vittoria del campionato regionale delle
Province e si arrende solo al tie-break alla forte formazione dell'Universal Carpi in un Pala BIm
gremito per l'occasione. Al di là di un normale pizzico di rammarico (la formazioni di coach Sampaoli
era in vantaggio 2-0), rimane l'ennesimo straordinario risultato, che bissa il percorso fatto solo un
anno fa quando nella stessa categoria il BVOLLEY era riuscito a centrare il bersaglio grosso, e che
conferma ulteriormente il buon lavoro che tutto il gruppo BVOLLEY sta mettendo a disposizione dei
ragazzi della Provincia di Rimini.
Oltre ad ottenere una strameritata medaglia d'argento nel regionale dedidato alle vincenti dei
campionati interprovinciali, la squadra si piazza al 6° posto regionale assoluto.
"Quando abbiamo iniziato l'avventura chiamata BVOLLEY l'idea era quella di essere tra le migliori
formazioni della Provincia di Rimini in tutte le categorie. Oggi ci piace che il nostro percorso tecnico
ci abbia portato a confrontarci con continuità anche con il top della regione con l'umiltà di chi sa che
deve ancora imparare tanto. Comunque al di là dei risultati in serie, l'obiettivo rimane quello di
regalare un programma di lavoro che permetta a tanti dei nostri ragazzi di crescere tecnicamente e
dare quelle basi necessarie per confrontarsi da protagonisti con compagini di livello regionale non
solo nei campionati di categoria." le parole del dg Balducci.
Grazie ragazzi, per avere portato ancora una volta il MondoBVOLLEY a vivere splendide emozioni. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Novara ruggisce, 3-1 a Casalmaggiore in Gara-3 di
Finale. Le azzurre guidano 2-1 nella serie, martedì si torna a
Cremona! 
10-05-2015 06:55 - A1 Femminile

La Igor Gorgonzola Novara batte 3-1 la Pomì Casalmaggiore e torna a condurre nella Finale
Scudetto della Master Group Sport Volley Cup. Le azzurre di Luciano Pedullà rispondono con qualità e
determinazione alla battuta di arresto di martedì scorso e si portano a una sola vittoria dal titolo. Le
rosa di Davide Mazzanti oppongono resistenza per due set, quindi sono sopraffatte dal vigore di
Cristina Chirichella e compagne. Il PalaTerdoppio è un validissimo supporto alle voglie tricolori delle
piemontesi: sono in più di 4.000 a tifare incessantemente per le proprie ragazze. 

I numeri riflettono l'ottima prestazione delle padrone di casa: 16 muri punto, 44% di rendimento
offensivo e un servizio ficcante (5 ace diretti, ma anche tanti punti indiretti). La top scorer è Katarina
Barun, eletta MVP del match: 22 punti, 2 ace e 4 muri. Quando la croata rifiata, le subentrano Alix
Klineman (19) e Hill (14, ma 7 nel solo terzo parziale). La Pomì perde l'incontro, complici percentuali
di attacco basse soprattutto su palla alta (best scorer è Gibbemeyer, 16 punti, unica in doppia cifra
insieme a Tirozzi), ma è ancora in vita. Il PalaRadi si sta già scaldando per la Gara-4 di martedì. 

La cronaca. Gli starting six sono quelli collaudati. La Igor schiera Katarina Barun opposta alla
palleggiatrice Noemi Signorile, Kimberly Hill e Alix Klineman bande, la capitana Martina Guiggi e
Cristina Chirichella al centro e Stefania Sansonna libero. La Pomì si presenta con Serena Ortolani
opposta e Katarzyna Skorupa al palleggio, le schiacciatrici sono Alessia Gennari e la capitana
Valentina Tirozzi, al centro Lauren Gibbemeyer e Jovana Stevanovic, Imma Sirressi è il libero. 

L'avvio è di marca azzurra, il servizio di Chirichella produce il primo parziale: un ace e due punti di
Guiggi favoriti dalle ricezioni imprecise di Tirozzi e sul 4-1 Mazzanti si rifugia immediatamente nel
time out. Anche Barun incide dai nove metri, proprio come aveva chiesto coach Pedullà alla vigilia:
altro ace e 6-2. Quando Hill realizza il contrattacco dell'8-3, l'allenatore delle rosa si è già giocato i
due time out discrezionali. Le facce sorridenti delle ragazze di Novara si contrappongono a quelle
preoccupate delle rosa. Battuta vincente di Klineman, fast di Chirichella e 11-5. Le casalasche
provano a entrare in partita, muro a uno di Gibbemeyer per il -4 (11-7). Di una concentrata Barun
l'attacco che conduce alla pausa tecnica. La Pomì ingrana, Ortolani fissa il -3 con il lungolinea dopo
la prodezza in difesa di Hill (13-10). Il tasso di spettacolarità impenna, boato del palazzetto per lo
stupendo 15-10. Le ospiti rispondono al tentativo di allungo, Stevanovic respinge Barun e ancora -3
(15-12). La croata si rifà con la parallela, quind Hill con le nocche e l'errore di Ortolani lanciano le
piemontesi al 18-12. Sotto 19-14, Mazzanti si gioca la solita carta Bianchini al servizio e la numero 4
non delude: ace diretto (19-15) e bordata su Klineman (19-16). Pedullà prova a toglierle il ritmo
chiamando time out, ma al rientro la stessa Klineman va lunga in pipe e le rosa sono a -2. Nuova
pallata, opportunità del contrattacco ma Gennari esagera con la forza e regala il 20-17. La reggiana
ci riprova, ma rimbalza sul block-in di Barun e Novara sale 21-17. La Igor prende il largo con la sua
opposta e con Klineman, lo scatto è quello giusto: il muro di Chirichella su Tirozzi scrive il 24-18. Il
pallonetto in fast di Gibbemeyer annulla la prima palla set, Barun colpisce per l'ennesima volta (8
punti nel set) e fa 25-19. 

Novara non intende rallentare, Casalmaggiore alza il ritmo per evitare di rincorrere di nuovo: in
avvio di secondo set è 3-3 sugli errori di Guiggi e Tirozzi. Gibbemeyer mura Klineman e carica le
compagne con un grido di battaglia, Skorupa risolve uno scambio lunghissimo con un tocco di
seconda e 4-6. Difesa su Hill, Gennari piazza l'attacco negli ultimi centimetri di campo per il 5-8.
Coach Pedullà avverte le sue ragazze in difficoltà e chiama time out. Il muro di Guiggi risveglia le
padrone di casa, che con la pipe di Klineman tornano a contatto (7-8). Ma è un attimo, perché Hill
non passa e poi Gennari firma l'ace del 7-11. La statunitense fa spazio a Partenio. La ricezione, su
entrambi i lati del campo, non è impeccabile: Tirozzi non controlla il servizio di Signorile, quindi la
neo entrata mura Ortolani per il 10-11. Cambio nelle file ospiti, dentro Bianchini per Ortolani. Si



procede per break, anche Partenio difetta in ricezione, la stessa Bianchini non sbaglia la slash del
10-14. Sempre con il servizio, le azzurre tentano di rientrare. Barun facilita il compito di Signorile a
muro, 14-16 e time out Mazzanti. Tirozzi si ferma sul nastro, al -1 il PalaTerdoppio alza il volume.
Partenio risponde a Bianchini, poi Gibbemeyer mantiene il +2 con la fast (17-19). Klineman
interviene male in difesa e la Pomì fila 17-20. Muro di Chirichella, muro di Partenio e il parziale si
riapre: 19-20. Il time out di Mazzanti non ferma la striscia azzurra, ancora Chirichella stampa
Bianchini per la parità. E' sorpasso sul mani out di Partenio (21-20). E dalla panchina casalasca si
rialza Ortolani. Tirozzi ferma l'emorragia, 21-21. Errore vitale di Partenio, controsorpasso 21-22.
Klineman pareggia, capitan Tirozzi riporta avanti le rosa 22-23. Ortolani insacca il servizio in rete,
23-23. Skorupa si affida di nuovo a Tirozzi e la mancina non tradisce. E' sufficiente il primo set
point: Gennari con la parallela fa 23-25. E' 1-1, la serie non ha ancora una padrona. 

Rientra Hill all'inizio del terzo set. La Pomì appare più tonica, soprattutto in difesa. Il contrattacco di
Tirozzi vale il 2-4. La Igor non vuole commettere l'errore di Gara-2 e reagisce con Klineman, difesa
e pipe vincente (5-5). Chirichella punge in fast, Hill mura il tentativo di Stevanovic e 7-5. La MVP del
Mondiale ha ora un impatto devastante, suo l'attacco dell'8-5. Parziale aperto di 5-0, Mazzanti
ferma il gioco. La seconda linea casalasca soffre il servizio flot di Guiggi, Chirichella è abile a
murare la palla staccata di Tirozzi (9-5). Con un altro block-in, questa volta di Barun su Gibbemeyer,
e con la pipe di Klineman, la formazione di casa scappa 12-6. In largo vantaggio, la Igor gioca più
sciolta: Klineman si esibisce in diagonale stretto e furbo mani out. Sansonna para, Hill tira la pipe ed
è 16-9. La prima linea casalasca, con Bianchini al posto di Ortolani, non passa più: altri due muri -
Guiggi e Klineman - per il 18-9. Irresistibile la Igor, per la prima volta nella serie una delle due
squadre domina (19-9). L'ace di Bianchini spezza l'egemonia azzurra. Sul 21-12 ecco Partenio in
seconda linea per Klineman. La Pomì si rimette in sesto, se non per rientrare nel set comunque per
non farsi schiacciare. Due errori evitabili delle padrone di casa portano il risultato sul 21-15. Sbaglia
anche Barun, ci vuole Hill per scacciare la paura (22-16). Fast fuori di Gibbemeyer, Hill a segno e
24-17. Gibbemeyer annulla le prime due palle set, 24-19. Incredibile epilogo del parziale, chiuso dal
bagher difensivo di Hill (7 punti il bottino personale nel solo terzo set): 25-19 e 2-1. 

Starting six ristabiliti nelle prime battute del quarto. Tanti servizi in rete, il punteggio non può che
scorrere in equilibrio (3-3). La prima a staccarsi è Casalmaggiore: fast di Gibbemeyer, attacco
vincente di Tirozzi e 4-6. Troppi però i regali a Novara, due consecutivi di Stevanovic. La Igor li
accetta volentieri e passa a condurre 9-8 sul contrattacco di Hill. Il servizio di Barun è chiamato fuori
dall'arbitro, scatenando le ire del palazzetto. Klineman tiene le azzurre avanti in corrispondenza del
time out tecnico (12-10). Sulla bordata dell'opposta croata (13-10) le giocatrici rosa si stringono in
un lungo abbraccio e si danno forza. Pazzesca difesa di Barun, Hill la traduce in punto. Il
PalaTerdoppio è una bolgia, la fast di Gibbemeyer è lunga e 15-11. Un miracolo di Sirressi non
evita il -5, firmato da Hill (17-12 e time out Mazzanti). Rientra Bianchini per Ortolani, due muri
consecutivi di Barun lanciano Novara sul 19-12. La partita sfugge di mano alle ospiti, neanche
Tirozzi trova la misura del colpo (21-14). Mani out di Klineman e 22-15. Novara disinnesca il servizio
di Bianchini, l'ultimo ostacolo prima del successo. E' la fast di Guiggi a sigillare la vittoria. Novara è
2-1 nella Finale Scudetto.

L'appuntamento ora è per martedì 12 maggio al PalaRadi di Cremona. Alle 20.45, in diretta su Rai
Sport 1, ci sarà Gara-4 di finale.

32^ Play Off Scudetto: il tabellino
IGOR GORGONZOLA NOVARA - POMì CASALMAGGIORE 3-1 (25-19, 23-25, 25-19, 25-17)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 3, Klineman 19, Guiggi 7, Chirichella 10, Sansonna (L),
Alberti, Signorile 1, Hill 14, Barun 22. Non entrate Kim, Bonifacio, Zanette. All. Pedullà. 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 8, Skorupa, Bianchini 7, Sirressi (L), Gennari 7, Quiligotti 1,
Gibbemeyer 16, Stevanovic 9, Tirozzi 10. Non entrate Agrifoglio, Klimovich. All. Mazzanti. 
ARBITRI: Pol, Zucca. NOTE - Spettatori 4.160, durata set: 27', 30', 26', 25'; tot: 108'.

32^ Play Off Scudetto: la finale



(1) Igor Gorgonzola Novara - (2) Pomì Casalmaggiore 2-1

32^ Play Off Scudetto: il programma
Gara 1
Sabato 2 maggio
Igor Gorgonzola Novara - Pomì Casalmaggiore 3-2 (23-25, 25-20, 23-25, 25-20, 15-13)

Gara 2
Martedì 5 maggio
Pomì Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara 3-1 (20-25, 31-29, 25-21, 25-18)

Gara 3
Sabato 9 maggio
Igor Gorgonzola Novara - Pomì Casalmaggiore 3-1 (25-19, 23-25, 25-19, 25-17)

Gara 4
Martedì 12 maggio
Pomì Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara DIRETTA RAI SPORT 1 ore 20.45

Ev. Gara 5
Sabato 16 maggio
Igor Gorgonzola Novara - Pomì Casalmaggiore DIRETTA RAI SPORT 1 ore 20.45
		



U15M - Vigilia di Final-Four: la parola a Coach Sampaoli!
09-05-2015 08:45 - BVY

Alla vigilia della Final Four Regionale abbiamo voluto sentire le sensazioni del tecnico protagonista
di questo storico risultato: coach Sampaoli.

Se non sbagliamo è la prima volta per la Dinamo Bellaria Bvolley che si raggiunge questo risultato?
Da quando è stata istituita questa formula è sicuramente la prima volta che la si raggiunge, anche
se nel recente passato altre compagini sempre targate BVOLLEY sono state ad un passo dal titolo
regionale.

Un piazzamento cercato ad inizio stagione?
Direi di no, è stata una piacevole sorpresa, ma al tempo stesso è stata frutto di un ottimo lavoro che
tutti insieme si è saputo fare da inizio stagione.

Un lavoro fatto insieme, cosa intende?
Un lavoro fatto di buone relazioni, in primis con l'allenatore ed i dirigenti della Beach & Park di San
Marino con i quali abbiamo saputo gestire due ragazzi del loro vivaio in prestito. Poi con l'allenatore
del gruppo più giovane da cui provengono tre ragazzi del 2002. Infine un sapiente e costante lavoro
di amalgama fra tutte le anime societarie, ragazzi, dirigenti, allenatori e genitori. 

Una bella favola quindi?
Tanta soddisfazione certo. All'inizio non è stato facile perché la diversità di età e di provenienza aveva
bisogno certamente di un lavoro tecnico ma allo stesso tempo era necessario capire il ruolo di ogni
ragazzo all'interno del gruppo. Partita dopo partita si intuiva che questa squadra poteva ben figurare
a cominciare dal girone della provincia di Rimini ed anche se come ripetiamo sempre, per noi è
importante esserci, nel corso della stagione il lavoro ci ha portato fino a qui. 

Un percorso che vi ha visto affrontare?
Nel primo girone che ci ha regalato il titolo di Campioni Provinciali abbiamo superato Riccione, San
Mauro Pascoli, Rimini, Cesena. Arduo è stato il secondo girone Regionale che ci ha messo di fronte
alla fortissima CMC di Ravenna, alla Romagna In Volley ed al Lugo. Proprio qui con 4 vittorie su 6
gare ci siamo regalati l'accesso alla Final-Four come seconda miglior classificata dei 3 gironi
dell'Emilia Romagna. 

Se non sbagliamo, nella stessa categoria, due atleti giocano nelle fine della CMC Ravenna?
Vedo che è bene informato. In effetti abbiamo ricevuto questa richiesta ed abbiamo scelto con tutto
lo staff tecnico di dare questa opportunità a Mani Anduel e Sampaoli Matteo. Se all'inizio si poteva
pensare di aver indebolito il gruppo, oggi con il senno di poi crediamo di aver preso il treno che
passava e possiamo essere orgogliosi di avere i nostri ragazzi in una delle formazioni che ambisce
al titolo.

A domenica quindi?
Si alle 10,30 nella prima semifinale la DINAMO BELLARIA BVOLLEY incontrerà CASA MODENA.
Onestamente ci sentiamo come Davide contro Golia ma ben contenti di disputare questa gara e di
poter dire: NOI ci siamo!
 
Un grosso in bocca al lupo a coach Sampaoli ed a tutto lo staff consapevoli che per il
MondoBVOLLEY tutto questo è già un successo!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Young Volley 2015 - Doppietta in under14 femminile per le
ragazze del BVOLLEY!
09-05-2015 07:15 - Under14F

Lo Young Volley 2015 regala altri successi al MondoBVOLLEY con la doppietta delle ragazze di
coach Albani nella categoria under14. Se eroine di giornata sono il quartetto Fish & Chips composto
da Armellini - Giavolucci - Rossi - Serafini) che hanno conquistato il primo posto onore e merito va
dato anche alle Romagnole doc seconde classificate Agostini - Frisoni - Morri - Pepe. Per
completare la festa Le Piadina's (Barbafiera - Fabbri - Llulla - Lorenzini - Pellegrini) che sono uscite
soltanto dopo una sofferta semifinale.
Grande soddisfazione quindi per questo risultato e complimenti a tutte le protagoniste per questa tre
giorni di puro divertimento.

Il gruppo BVOLLEY coglie l'occasione per fare i complimenti alla Kiklos per la splendida tre giorni di
puro divertimento che anche quest'anno ha raccolto migliaia di giovani e ringraziare tutti i nostri
ragazzi che si sono impegnati per la riuscita dell'evento!

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U15M - STORICO!!! L'under15 maschile Dinamo Bellaria
BVOLLEY vola alle Final-Four!
08-05-2015 18:10 - BVY

STORICO! 
Non poteva che essere festeggiato con questo titolo l'accesso alla Final Four regionale raggiunta
dai ragazzi della Dinamo Pallavolo Bellaria. Un risultato di cui non c'è memoria nel recente passato
ed una vetrina che permette al gruppo BVOLLEY di rappresentare ancora una volta la Provincia di
Rimini. L'ennesima gratificazione per una lavoro che parte da lontano e vissuto con passione. Un
lavoro che mette al centro del progetto i giovani del territorio, ed essere là con i grandi è indubbio
motivo di orgoglio. 
Domenica 10 maggio sarà una data da ricordare per coach Sampaoli e per le sue giovani promesse,
una giornata che nessuno si aspettava nemmeno nella più rosea delle previsioni e che li vedrà
contendersi il titolo regionale con le due modenesi del Modena Volley e Basser Officine, e con gli
amici della CMC Ravenna.
Non partiamo certo con i favori del pronostico, ma NOI ci siamo ed è già un successo!

Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



A1M - Modena respinge l'attacco di Trento!
07-05-2015 07:15 - Superlega M

La squadra di Lorenzetti si impone 3-1 con una prestazione di enorme carattere e classe!

MODENA - ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 3-1 (19-25, 25-23, 25-21, 26-24)
PARMAREGGIO MODENA: Mossa De Rezende 5, Petric 19, Boninfante, Casadei, Rossini (L),
Ngapeth 24, Piano 7, Verhees 6, Vettori 11. Non entrati Donadio, Sala, Kovacevic. All. Lorenzetti.
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 12, Birarelli 4, Zygadlo 2, Giannelli 2, Lanza 8, Solé 8,
Colaci (L), Djuric 20. Non entrati Nemec, Thei, Mazzone, Fedrizzi, Burgsthaler. All. Stoytchev.
ARBITRI: Pasquali, Puecher.
NOTE - durata set: 26', 30', 24', 35'; tot: 115'.
Spettatori: 5.028 per 75.180 € d'incasso

MVP: Luca Vettori
Inizio del match assolutamente equilibrato, con Trento che difende bene, lo stesso fa Modena, bene
anche le bande, si va al time out tecnico sul 12-11 per la squadra di Lorenzetti. Trento trova il ritmo
giusto grazie ad un grande Zygadlo in regia, Kaziyski e compagni sembrano più sciolti rispetto a
Modena. Trento continua a macinare gioco, capitan Birarelli e Kaziyski trascinano la squadra, si va
sul 15-19 in un set marcato Diatec. Trento prende il largo sul finire del match, con Modena che
sbaglia in attacco più del dovuto, si arriva al 19-24 poi è un servizio out di Verhees a chiudere il
parziale. Secondo set  che si apre con il muro di Modena che si fa sentire, 5-4 e Modena c'è.
Modena ha maggiore lucidità e tiene benissimo il campo trascinata da Petric e Ngapeth, si va sul 19-
16. Trento ritrova il suo gioco ed in particolare il muro con Birarelli e Solè, 21-19 e match
apertissimo. Ngapeth chiude il set 25-23 con un muro splendido. Il terzo parziale si apre con un 3-5
frutto di un Birarelli cercato con insistenza da Zygadlo e un ottimo Lanza, per Modena è ancora il
francese Ngapeth a far da ricettore delle palle di Bruno e farsi trovare pronto. Prende le redini
Trento di una gara di altissimo livello e sono ancora il muro e la difesa della squadra di Stoytchev
(oggi squalificato), a fare la differenza, 9-11. Si arriva punto a punto sul 17-17 dopo una serie di
scambi che hanno visto protagonisti in particolare i posto 4 delle rispettive compagini. Due ace di
Vettori spaccano il match portando Modena sul 22-20. L'errore di Lanza chiude il set sul 25-21, 2-1
nei parziali. Nel terzo set Modena resta avanti per buona parte del parziale, poi Trento si rifà sotto,
come da copione, in un film tra due squadre che giocano una pallavolo tutta da gustare. Ngapeth  fa
la differenza, Bruno lo serve con continuità, e Modena va avanti 12-9. Simoni mette Gianneli per
Zygadlo e il giovanotto (un fenomeno) fa ancora la differenza. arriva 22-22. Vettori e Ngapeth non
perdonano, Bruno decide di dare il contrattacco a Petric e finisce 26-24. Domenica a mezzogiorno
tutti a Trento per gara 3, scontato il "mezzogiorno di fuoco".
		

Fonte: www.modenavolley.it
		





U16Fa - Altri tre punti in attesa della finale!
07-05-2015 07:00 - Under14F

BVOLLEY - Altavalconca 3-0
(25-11 25-16 25-9)

Partita di transizione verso la finale a due per la vittoria del campionato, quella giocata dalla nostra
under14 nel campionato arcobaleno di under16, con le ragazze dell'Altavalconca. Un 3-0 che non
lascia spazio a commenti e dove la squadra è stata brava nel gestire i vari momenti della partita.
Prossimo appuntamento martedì 12 maggio al PalaBim ore 18:45 con la Rimini Pallavolo per l'ultima
uscita della stagione regolare.
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Beach Volley: le coppie azzurre in campo per la Continental
Cup!
06-05-2015 07:15 - Beach Volley

Prenderà ufficialmente il via in questo week end la stagione azzurra del beach volley, che vedrà i
ragazzi di Paulao e le ragazze di Lissandro impegnate nel terzo round della Continental Cup a
Montpellier (9-10 maggio). Un appuntamento molto importante, dato che la competizione nel 2016
assegnerà alcuni posti per i Giochi Olimpici di Rio. Al torneo francese le coppie italiane presenti
saranno Nicolai-Lupo e Ranghieri-Caminati tra gli uomini, mentre nel femminile Menegatti-Orsi Toth
e Momoli-Giombini. Sulla propria strada l'Italia troverà: Danimarca, Francia e Slovacchia (girone
maschile); Danimarca, Francia e Israele (girone femminile). Al termine della due giorni di gare le
nazionali prime classificate accederanno alla fase finale della Continental Cup, mentre le seconde e
le terze dovranno passare dal quarto round. 

Il format dell'evento vedrà le squadre affrontarsi nel cosiddetto "country contro country" al meglio
delle tre partite; in caso di pareggio negli incontri vinti e persi (1-1) si disputerà un golden match che
potrà essere giocato da una coppia scelta tra i quattro atleti convocati (può quindi essere diversa da
quelle schierate nei match precedenti). Il primo giorno della competizione sarà dedicato alle
semifinali dove si affronteranno la nazione testa di serie N.1 contro la N.4 e la nazione testa di serie
n.2 contro la n.3. Le vincitrici si scontreranno il 10 maggio nella finale che varrà l'accesso all'ultima
fase del torneo in programma nel 2016. La perdente della finale giocherà invece contro la vincente
del match tra le due sconfitte nelle semifinali, in modo da decretare seconda e terza classificata.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Tripudio Pomi!
06-05-2015 07:00 - A1 Femminile

POMI' CASALMAGGIORE - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1
(20-25, 31-29, 25-21,  25-18)

Pomì: Skorupa 2, Ortolani 13, Tirozzi 19, Gennari 18, Stevanovic 17, Gibbemeyer 7, Sirressi (L),
Bianchini 3, ne Agrifoglio, ne Klimovich, ne Quiligotti. All.: Mazzanti. II All.: Bolzoni
Igor Gorgonzola: Signorile , Barun 20, Hill 16, Klineman 24, Guiggi 7, Chirichella 5, Sansonna (L),
Kim, Bonifacio, Alberti, Partenio 1, Zanette. All.: Pedullà. II All.: Adami
Arbitri: Ilaria Vagni di Perugia, Vittorio Sampaolo di Macerata
Note: spettatori  circa quattromila , durata set 27', 37', 28', 28', totale  120. Ace: Pomì 4, Igor 2.
Battute sbagliate: Pomì 6, Igor 11. Muri: Pomì 6, Igor 10. Ricezione: Pomì 57% (prf 32%), Igor 62% 
(prf 30%).

Se gara uno aveva iniziato a far capire che la finale scudetto avrebbe potuto essere combattuta ed
avvincente con l'Igor vittoriosa su una sfrontata Pomì al quinto set, gara due ha confermato che chi
vorrà vincere il tricolore tra casalasche e piemontesi dovrà ricorrere a tutte le proprie energie fisiche e
mentali. Ha di nuovo messo in campo tutto questo la formazione di Casalmaggiore ma questa volta
è riuscita a raggiungere lo scopo prefissato superando in quattro set un'Igor che solo nel primo set è
riuscita a fare la voce grossa per poi finire vittima della forza di un avversario convinto a mille e
desideroso di riportare la sfida sulla parità. Straripante ancora una volta il Pala Radi di Cremona,
circa quattromila le presenze nell'impianto cremonese che ha trascinato con tifo assordante,
coreografie e colori le proprie beniamine al successo. Sono le formazioni tipo a scendere in campo
con i due tecnici che dunque puntano sulle sei più uno che avevano deliziato la platea del Pala
Terdoppio in gara uno.

E' la Pomì ad aprire le danze, Gennari in pipe pizzica il muro di Novara per l'1 a 0. La risposta è
affidata a Barun che da quattro mette a terra il diagonale dell'1 a 1. La veloce di Chirichella e la
palla non passata di Ortolani mandano le ospiti sull'1-3. Il muro si rivela subito fattore fondamentale
per la formazione di Pedulla che con il block di Barun arriva all'1-5 che obbliga mister Mazzanti a
chiedere la sospensione. L'igor conferma di essere partita a spron battuto quando Klineman trova il
mani out che vale l'1-6 e poi, nonostante l'acerrima resistenza difensiva della Pomì va a segno
sempre da quattro per l'1 a 7. La palla di seconda intenzione di Skorupa prova a far partire le rosa
(4-8) ma subito Klineman manda le piemontesi al + 5 con palla punto da quattro. Sale di tono la
formazione casalasca che con Ortolani agguanta il 6-9. Torna ad imperversare l'Igor con la fast
vincente di Guiggi e il successivo attacco di Hill da quattro per il 6-11. Ancora un attacco
dell'americana dalla banda vale alle ospiti il 7-12 del time-out tecnico. Ortolani da due e Stevanovic
con muro vincente provano a far uscire le rosa dal torpore iniziale (8-14) ma Novara sembra una
macchina perfetta e con il terzo muro punto del set, autrice Klineman, sale sull'11-17. E' ancora in
forte ritardo Casalmaggiore quando Gennari va a segno da quattro (12-18), quindi Mazzanti prova
ad inserire Bianchini per Stevanovic per rinforzare il servizio. Il cambio non sortisce l'effetto sperato
ed Ortolani trova le mani del muro di Guiggi. Tirozzi accorcia (14-19) ma la fast di Guiggi issa
Novara sul 14-20. Segue il muro di Hill su Ortolani che mette in discesa il parziale, Gennari prova a
ridare fiato alle rosa (15-21), Hill manda out da quattro, Tirozzi inquadra il campo con potente
diagonale e Casalmaggiore è in scia (17-21). Signorile si appoggia alla campionessa del mondo Hill
e la statunitense ripaga la fiducia con due punti in sequenza che valgono il 17-22. Gibbemeyer tiene
in corsa le rosa, Stevanovic stoppa Klineman per il 20-24 e Pedulla blocca immediatamente la
risalita della Pomì chiedendo il time-out. Alla fine la spunta Novara con il gran muro di Chirichella su
Ortolani.

L'avvio di secondo set sembra arridere alla Pomì che con Gennari, vincente la sua pipe, e
Stevanovic, muro su Chirichella, si porta sul 3-1. La classe di Hill permette all'Igor di rimettersi
subito in carreggiata, quindi Tirozzi e Gennari firmano il nuovo duplice vantaggio (5-3). E' ancora
l'accoppiata Gennari-Tirozzi rispettivamente da prima e seconda linea a spingere le rosa sul 7-3 che



coincide con la sospensione richiesta da Pedullà. Al rientro in campo Tirozzi spinge dal servizio e la
cattiva ricezione di Novara è trasformata in punto da Stevanovic. Dai nove metri tira ancora più forte
la capitana rosa ed arriva l'ace su Klineman che trova la sostituzione con Partenio subito a segno
per il 9-4. La Pomì appare rinfrancata rispetto al primo set e continua a condurre sino al 12-7 del
time-out tecnico. Si rifà sotto Novara che nel frattempo ripropone in campo Klineman. Proprio
l'americana stoppa la fast di Stevanovic che non chiude nemmeno nel tentativo successivo con
ricostruzione a punto delle ospiti ormai ad un punto (14-13). Ferma il gioco mister Mazzanti e la
Pomì riguadagna palla a seguito di un errore di Klineman. Spinge dai nove metri Tirozzi, Novara non
riesce a costruire a punto e sul contrattacco Gennari sfrutta alla perfezione le mani alte del muro di
Barun per il 16-13. Novara ritrova ritmo e potenza nei propri martelli Klineman ed Hill ed agguanta la
Pomì sul 17-17 che costringe di nuovo la panchina rosa a fermare le ostilità con il secondo time-out
discrezionale. Si viaggia ancora sulla parità (19-19) quando a Gennari risponde da campionessa Hill.
Tirozzi permette a Casalmaggiore di rimettersi avanti quindi Bianchini rileva Gibbemeyer che dopo il
servizio torna in campo. Pomì sul 21-20 dopo errore dal servizio di Hill ma Klineman è implacabile
da quattro per il 21-21. Stevanovic-Barun e la parità non si schioda. Tirozzi è fantastica sulla pipe che
vale il 23-22, ma subito dopo Gennari nel tentativo di intercettare il muro ospite spara out. Arriva
l'ace di Klineman ed è set-point Novara che poi manda out da quattro con Hill rimettendo il set in
equilibrio sul 24-24. Si rifa immediatamente la statunitense per il 24-25, Ortolani tiene in corsa
Casalmaggiore con il diagonale da quattro che vale il 25-25. Dopo la potenza Hill si affida al colpo di
astuzia e cecchina il muro casalasco per il 25-26, di nuovo Ortolani riaggancia le piemontesi che
trovano l'ennesimo set-point con pipe vincente di Klineman. Questa volta ad annullare la palla del
set è Stevanovic con fast imprendibile alla quale risponde Klineman per il 27-28. L'errore al servizio
della neo entrata Alberti rimette in parità la Pomì. E' superba Sansonna nel tenere una ricezione
approssimativa della propria squadra ma sul fronte opposto le rosa orchestrano con la fast di
Stevanovic che va a segno per il 29-28. Barun annulla la palla del set da due, quindi Klineman
spreca da quattro rimettendo le rosa ad un passo dal set (30-29). Stevanovic fa esplodere il
PalaRadi con l'ace che rimette il punteggio sull'1 a 1.

E' un avvio di terzo set che rappresenta la prosecuzione ideale del parziale precedente con il
continuo botta e risposta tra le due squadre. Il primo strappo arriva grazie ad Ortolani che finalizza
un'azione incredibile che prima vede le rosa mandare nel campo ospite la palla con un incredibile
salvataggio e subito dopo chiudere con Ortolani per l'8-6. Gennari con calibrato pallonetto da sei
beffa la difesa novarese per il 9-7, rimangono due i punti di vantaggio (10-8) quando Gibbemeyer
scaraventa nel campo ospite un autentico bolide. Barun rimette in scia l'Igor ma è Tirozzi a sfondare
il muro delle piemontesi da quattro per l'11-9. Scatta anche la hola al pala Radi dopo il diagonale
della capitana rosa che manda Casalmaggiore al time-out tecnico avanti 12-10. Allunga la
formazione di Mazzanti con Gennari, perfetto il mani out sul muro ospite per il 13-10. Sale ancora
Casalmaggiore, Skorupa batte tattico corto su Hill che riceve male ed Ortolani sfrutta l'invito a filo
rete per siglare il 16-13. Funziona a dovere nelle fila rosa il vecchio caro cambio palla e con
Gibbemeyer arriva il 17-14 poi tramutato in 18-14 dalla pipe vincente di Gennari che obbliga mister
Pedullà a chiedere la sospensione. Può rifiatare l'Igor complice l'errore di Tirozzi da quattro, quindi
Novara non ravvisa un evidente tetto di Chirichella su palla vistosamente nel campo rosa per
arrivare sul 18-16. La Pomì ritrova tre punti di vantaggi con Ortolani che indirizza in lungolinea dove
nessuno di Novara riesce ad arrivare. Tocca quota venti la formazione casalasca con l'ennesimo
punto di Tirozzi, Chirichella frena gli entusiasmi con la mezza tesa che vale il 20-18 ma poi sbaglia
dai nove metri regalando il 21-18 alle locali. Sono ancora tre i punti che Casalmaggiore può gestire
dopo il doppio ravvisato ai danni di Guiggi (23-20). E' set-point dopo bomba in pipe di Tirozzi, ma
Skorupa sbaglia il servizio. Chiude comunque Casalmaggiore grazie alla fast vincente di
Gibbemeyer.

E' scoppiettante l'avvio di quarto set, la Pomì è sempre sul pezzo anche se sul 3 a 3 è costretta a
perdere Ortolani, stremata e sostituita da Bianchini. Nonostante l'importante defezione
Casalmaggiore non demorde ed arriva a condurre 8-4. Pedulla capisce che occorre cambiare
qualcosa e opta per la variazione della regia, dentro Kim, fuori Signorile. L'Igor risale 8-6 dopo gran
muro di Klineman sulla fast di Gibbemeyer. Si sforza di risalire la formazione ospite ma trova
sempre dall'altra parte una Pomì battagliera che con Bianchini vola sull'11-8. Il time-out tecnico,
dopo fast imperiosa di Gibbemeyer, conferma le ragazze di Mazzanti avanti di tre.  Le ospiti



provano anche la carta Bonifacio che entra a sostituire Chirichella. Per restare in scia Novara si
affida costantemente a Klineman e Barun ma le rosa estraggono sempre dal cilindro il colpo
risolutore. Da uno di questi, la fast vincente di Stevanovic scaturisce il 14-11. Il vantaggio rosa trova
linfa vitale dalla successiva pipe di Tirozzi che poi va a segno anche dal servizio per il 16-11 che
coincide con il time-out richiesto da Pedullà. La sosta sembra rimettere in carreggiata l'igor che con
Hill trova il diagonale da due che vale il 16-12. Il mani out di Gennari e l'errore di Barun fanno volare
Casalmaggiore sul 18-13. Pedulla chiama fuori addirittura Hill ed inserisce Partenio ma Bianchini
punge per il 19-14. E' spettacolare la difesa di Gennari e la successiva chiusura in pipe di Tirozzi
permette alle rosa di toccare quota venti. Visti i risultati Pedulla rimanda in campo la regista titolare
ovvero Signorile ma di li a poco la Pomì colpisce dai nove metri con Skorupa che con l'aiuto del
nastro realizza il 22-14. Due diagonale imprendibili di Klineman riportano Novara a meno sei (22-16)
ma rovina tutto Barun spedendo out dal servizio. Pomì lanciatissima quando Barun manda alle stelle
per 24-16 Pomì. Klineman tiene in vita le speranze ospiti e quindi va  a segno anche dal servizio per
il 24-18. Mazzanti chiede la sospensione per rompere il ritmo alle avversarie. Klineman manda out
dal servizio ed è tripudio Pomì.

		

Fonte: www.volleyballcasalmaggiore.it
		



Acerboli Santarcangelo: la prima divisione conferma il
secondo posto mentre l'under 13 aspetta la sfida decisiva! 
05-05-2015 07:00 - 1DF Acerboli 

La 1°divisione consolida la seconda posizione andando a vincere a San Giuliano 3-1. 
L'under 14 Arcobaleno si conferma seconda forza del campionato vincendo 3-0 a San Marino e 2-1
a San Giuliano ed aspetta al varco la capolista Morciano. 
L'under 12 vince 3-0 a Rimini contro la Stella ma poi perde lo scontro decisivo 1-2 con il Volley
Santarcangelo e si qualifica come terza del proprio girone che la costringe ad andare il 17 maggio al
concentramento di Viserba contro la squadra locale ed una tra Bellaria e Figurella. 
Infine l'under 13 che si prepara allo scontro decisivo del 14 maggio a Viserba battendo in casa il
Coriano 3-0 con parziali 25/11 25/8 25/14. Nota negativa l'infortunio al bomber Tosi (distorsione alla
caviglia) che si cercherà di recuperare per lo scontro al vertice che stabilirà la vincitrice provinciale di
categoria ed il proseguo nella competizione. Nel frattempo le compagne non hanno perso il ritmo e
hanno affrontato l'ultima gara nel migliore dei modi, con una immarcabile Pucci che ha imperversato
da tutte le posizioni collezionando ben 24 punti. 

Tabellino U13F Acerboli/BVY: Tortora G. 6, D'Avolio 4, D'Aloisio 12, Vucaj 1, Casadei, Tassinari 2,
Togni, Tortora S. 2, Pucci 24, Ricci 3, Michilli, Tosi.

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo
		





A2F - Play Off Promozione: a Vicenza la prima finale, 3-0
su Monza. Biancoblù a un passo dall'A1, mercoledì in
Lombardia il primo match point! 
05-05-2015 06:55 - A2 Femminile

La Obiettivo Risarcimento Vicenza fa valere il fattore campo e batte per 3-0 il Saugella Team Monza
in Gara-1 della Finale dei Play Off Promozione di Serie A2 Femminile. Un primo passo
fondamentale verso la Serie A1, considerato che la serie è al meglio delle tre partite: le biancoblù già
mercoledì sera, in occasione di Gara-2 al Palazzetto dello Sport di Monza, avranno il primo match
point per la salita di categoria. Le ragazze di Delio Rossetto costruiscono il successo grazie alla
capacità di recuperare svantaggi importanti nel primo (12-16) e nel secondo set (9-15). Quindi,
decisamente avanti nel punteggio, dominano il terzo. Le brianzole rimpiangono le occasioni
sprecate e alzano bandiera bianca, crollando 25-12 nel terzo.

Soprattutto a causa del terzo set a senso unico, le ospiti pagano in tutti i fondamentali. L'attacco di
squadra si 'ferma' al 34% di realizzazione contro il 42% delle padrone di casa, 17 errori diretti in
ricezione, 1 ace rispetto agli 8 delle vicentine. Solo Tereza Rossi Matuszkova sa essere continua in
prima linea, con 17 punti totali e il 55% di rendimento offensivo. In grande difficoltà le due
schiacciatrici Marika Bonetti e Giusy Astarita, limitate a 7 punti in due. Il servizio dell'Obiettivo
Risarcimento crea diversi grattacapi al Saugella Team e il contrattacco funziona con Joanna
Kapturska (16 punti), Irina Smirnova (14) ed Elisa Cella (12) tutte sopra il 40% di positività.

"Le finali sono partite difficili anche dal punto di vista emotivo e all'inizio eravamo emozionate -
ammette Cella -. Poi, quando loro sono andate avanti, siamo state brave a non mollare,
recuperando lo svantaggio sia nel primo che nel secondo parziale. La prima è andata anche se già
sappiamo che mercoledì sarà una battaglia e dovremo essere pronte a replicare una prestazione
come quella di oggi".  

Non si agita Davide Delmati, coach di Monza: "Nei primi due set abbiamo espresso una buona
pallavolo, lavorando bene anche sulla correlazione muro-difesa. Poi, quando abbiamo accumulato
un discreto vantaggio, ci siamo persi soprattutto a livello mentale, agevolando il loro recupero. A
questo punto della stagione, in una finale Play Off, si sa che il livello è alto. Credo che la cosa più
importante da fare sia rimanere equilibrati e concentrati per tutta la durata dei set, con la
consapevolezza che possiamo stare al loro livello come abbiamo dimostrato nel primo e nel
secondo parziale".

LA CRONACA. Il match si apre con il Saugella che parte forte: Kapturska attacca out, Rossi
Matuszkova mura la fast di Fronza e Devetag va a segno con un primo tempo, è 0-3. Le padrone di
casa provano a reagire con l'attacco di Cella da posto quattro (3-4), ma Bruno gioca bene la fast, 3-
5 per le ragazze di Delmati. Due punti di fila dell'Obiettivo Risarcimento (Cella da posto quattro e
ace di Kapturska), permette al sestetto di Rossetto di tornare in parità, 5-5. Si prosegue in equilibrio
fino al 7-7, poi Devetag schiaccia a terra la fast e Rossi Matuszkova mura Smirnova, nuovo
vantaggio sul 7-9. E' ancora Rossi Matuszkova a guidare le sue compagne: un attacco vincente e
un mani out permettono alle brianzole di chiudere sul +3 al time-out tecnico (9-12). Al ritorno in
campo Vicenza risponde con un primo tempo di Fronza e un attacco vincente di Cella (11-13), ma
Rossi Matuszkova gioca bene il mani fuori e il Saugella mantiene il divario di tre lunghezze (11-14).
Quando Kapturska spara a rete il servizio (12-15) e l'arbitro le fischia una doppia nell'azione
successiva, Rossetto chiama il time-out per dare una scossa alle sue sul 12-16. Le parole del
tecnico di casa fanno bene a Ghisellini e compagne che, al ritorno in campo, infilano un filotto di
quattro punti che vale il 17-17. La reazione di Vicenza accende la partita: Fronza mura Bonetti, Fiori
va a segno con l'ace e Rossi Matuszkova appoggia a rete un pallonetto, 21-19 e vantaggio di
Vicenza per la prima volta nel set. Il Saugella però non molla: Bonetti va a segno con il mani fuori,
Bruno mura Fronza e Kapturska attacca out, controsorpasso sul 21-22 e time-out Obiettivo
Risarcimento. Quando si torna sul tappeto rosa e viola Fronza non sbaglia il primo tempo e Cella la



imita da posto quattro, 23-22 per le padrone di casa che costringono Delmati al time-out. Riparte il
gioco e Rossi Matuszkova attacca bene in diagonale per il 23-23, ma Cella tiene in campo il pallone
del nuovo sorpasso veneto, 24-23. Una buona pallavolo infiamma il Palazzetto dello Sport di
Vicenza: Bruno gioca un'ottima fast in diagonale e si torna in parità, 24-24. Nomikou non riesce a
tenere in campo una palla da seconda linea e Cella piazza l'ace: l'Obiettivo Risarcimento si
aggiudica il primo set per 26-24.

Il secondo set si apre con equilibrio fin dalle prime battute: Cella non sbaglia da posto quattro e
Rossi Matuszkova fa lo stesso, 3-3. Si inizia a sentire la pressione della finale, con qualche errore
da entrambe le parti che non permette ai due sestetti di accumulare margine, 6-6. Il set si accende
sull'8-8: il Saugella infila un filotto di tre punti (Smirnova attacco out, Astarita mani out, Rossi
Matuszkova attacco vincente) che  dà un consistente vantaggio al time-out tecnico (8-12). Quando si
torna in campo sono due giocate di Rossi Matuszkova, inframezzate dalla fast di Fronza, a lanciare
le monzesi sempre più avanti, 9-15. Come nel primo parziale, ecco la reazione decisa delle
biancoblù: parziale di 6-1, set riaperto e coach Delmati costretto alla pausa sul 16-17. Il Saugella
non riesce a rispondere in modo continuo: Bonetti attacca out da posto quattro, Cella piazza il
pallonetto e Kapturska va a segno con l'ace (19-17) e sorpasso Vicenza. A suonare la carica ci
pensa il capitano Bonetti con due attacchi vincenti (-1 sul 20-19), ma Smirnova non sbaglia da posto
quattro rilanciando avanti di due punti Vicenza. Due errori di fila delle monzesi e l'attacco di
Smirnova permettono a Vicenza di incrementare il vantaggio fino al 24-20. Cialfi sbaglia al servizio
ma Cella non fa lo stesso da posto quattro, 25-21 e anche il secondo set prende la strada delle
padrone di casa.

Il terzo set si apre come si era chiuso il precedente: tre punti consecutivi dell'Obiettivo Risarcimento
regalano il 3-0 alle padrone di casa. Devetag precisa in primo tempo, Kapturska passa per il 5-2 in
favore delle venete. Vicenza appare ancora più aggressiva dei primi due parziali: Kapturska
continua ad andare a segno e Delmati chiama il time-out sul 7-2 per Vicenza. Devetag schiaccia a
terra il primo tempo del 7-3 ma Astarita non riesce a tenere in campo il pallone da posto quattro, 8-
3. Rossi Matuszkova è l'unica a macinare punti per il Saugella (9-5). Delmati quindi si gioca la carta
Nomikou al posto di Astarita, però le cose non cambiano: Strobbe elude il muro monzese con la fast,
Rossi Matuszkova va a segno con la pipe e Bruno viene murata da Smirnova, 12-6 e Vicenza in
scioltezza al time-out tecnico. Tre punti consecutivi (pipe Rossi Matuszkova, ace di Bruno e attacco
vincente di Bonetti) danno respiro al Saugella che torna a meno tre, 12-9. Vicenza però,
approfittando del vantaggio, gestisce il parziale con tranquillità: Kapturska gioca bene il mani fuori e
Delmati chiama il time-out tecnico sul 17-10 per l'Obiettivo Risarcimento. Il muro di Devetag su
Cella è solo un bagliore nell'assolo biancoblù. Fronza prima piazza la fast e poi l'ace, 19-11. Sono
quattro giocate di Kapturska (attacco vincente e tre ace consecutivi) e un attacco da posto quattro di
Cella a chiudere il set con un severo 25-12. 

Ora appuntamento a mercoledì 6 maggio, inizio alle 20.30. 

Play Off Promozione: il tabellino
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - SAUGELLA TEAM MONZA 3-0 (26-24, 25-21, 25-12)
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Strobbe 5, Cialfi, Lanzini (L), Kapturska 16, Cella 12, Fiori
1, Smirnova 14, Pastorello 2, Ghisellini 1, Fronza 6. Non entrate Baggi. All. Rossetto. 
SAUGELLA TEAM MONZA: Bruno 6, Nomikou, Balboni, Rossi Matuszkova 17, Bonetti 6, Astarita 1,
Devetag 7, Facchinetti, Bisconti (L). Non entrate Mazzaro  Alessia, Saveriano, Coatti. All. Delmati. 
ARBITRI: Stancati, Bertoletti. 
NOTE - Spettatori 1.090, durata set: 28', 26', 20'; tot: 74'.

Play Off Promozione: la finale
(2) Obiettivo Risarcimento Vicenza - (3) Saugella Team Monza 1-0

Play Off Promozione: il programma



Gara 1
Domenica 3 maggio, ore 18.00
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Saugella Team Monza 3-0 (26-24, 25-21, 25-12)

Gara 2
Mercoledì 6 maggio, ore 20.30
Saugella Team Monza - Obiettivo Risarcimento Vicenza

Ev. Gara 3
Domenica 10 maggio, ore 18.00
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Saugella Team Monza
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CM - Per l'Elettrocentro2 Bellaria una vittoria che certifica il
secondo posto finale e l'accesso ai play-off promozione!
04-05-2015 09:00 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - Zinella Bologna 3-0
(25-22 25-21 25-16)

Serviva una vittoria piena per consolidare il secondo posto in classifica e per riscattare lo stop di
San Giovanni in Marignano, e così è stato: i giocatori del presidente Pozzi si impongono per 3-0
sullo Zinella Bologna e chiudono alla prima occasione disponibile il discorso playoff con la
matematica certezza della seconda piazza in graduatoria.
Un 3-0 che rende bene l'idea della buona prestazione dei bellariesi, che hanno avuto la meglio in un
match piacevole e frizzante per almeno due parziali.
"Dovevamo riscattare la pesante sconfitta dell'andata e quella di settimana scorsa; in più con tre
punti saremmo stati certi del secondo posto in classifica. Siamo stati bravi, oltre al risultato è
arrivata anche una buonissima prestazione. Non lasciamoci ingannare dal netto 3-0, per avere la
meglio sui bolognesi abbiamo sudato sette camicie! Ci serviva come il pane ritrovare il nostro gioco,
tornare aggressivi in difesa e 'cinici' su rigiocata; abbiamo avuto una buona iniezione di fiducia e un
grande Daniele Botteghi che credo abbia chiuso con il 75% in attacco una super prestazione. Sono
contento, adesso godiamoci questo secondo posto che è un premio fantastico a coronamento di
una stagione sopra le righe!", visibilmente soddisfatto coach Botteghi per il prestigioso piazzamento
raggiunto dalla sua squadra.
Con i tre punti guadagnati, l'Elettrocentro2 si proietta matematicamente in seconda posizione nel
girone C, dove San Marino riconquista la terza posizione, vista la netta sconfitta della Falco Servizi
in quel di Faenza. Per la cronaca, anche il primo posto della SiComputer è diventato matematico:
complimenti ai ravennati per la promozione in B2.
Riguardo al match, coach Botteghi ripropone il sestetto classico di partenza: Alessandri, Ceccarelli,
Botteghi, D'Andria, Campi, Battistini e Busignani nelle vesti di libero.
Nel primo set, Bellaria parte bene, e complice qualche errore di troppo in attacco dei bolognesi,
tenta una mini fuga sul 9-5. Time out di coach Dusi. La sospensione del gioco fa bene ai bolognesi
che guidati dall'opposto Pinali (e da una P1 bellariese inceppata) impattano e superano i padroni di
casa fino al 12-10. Bellaria torna avanti sul 18-17, ma i bolognesi difendono (e tanto) e tornano a
comandare fino al 22-20. Cambio palla con un ottimo primo tempo di Battistini e poi coach Botteghi
getta nella mischia Cucchi in battuta. Proprio il turno al servizio del giovane classe '97 segna la
svolta del parziale: prima capitan Botteghi mura lo schiacciatore Spada, poi conclude con due
attacchi vincenti due azioni lunghissime in cui spicca una super difesa del neo-entrato Cucchi su
Pinali. Bellaria ribalta il risultato e vola sul 24-22. Il punto decisivo arriva direttamente dalla battuta:
fantastico l'ace di Cucchi su Spada.
Secondo parziale che riparte con grande equilibrio: la partita è vibrante, entrambe le formazioni
difendono con grande intensità. Il primo break lo piazzano i padroni di casa, con D'Andria che
capitalizza due azioni consecutive. Time out bolognese sul 9-6. E come nel primo set, arriva la
rimonta bolognese, che porta gli ospiti di nuovo sul 12-10, sempre sulla P1 bellariese bloccata. Da
qui in avanti, ne viene fuori uno scorcio di partita giocato punto a punto e con grandi azioni da
entrambe le formazioni. Il break decisivo lo piazza Bellaria, grazie a due errori consecutivi, prima di
Spada, poi di Pinali. Il tabellone dice 21-19. Nella fase successiva, Battistini risolve subito la temuta
P1 con un primo tempo vincente e poi ci pensano Ceccarelli e capitan Botteghi a mettere i sigilli per
il 25-21 finale.
Nel terzo set, i bolognesi sembrano accusare il colpo. Bellaria continua a macinare difese e
contrattacchi, il cambiopalla è finalmente fluido. I padroni di casa si portano avanti subito 6-2 e poi
10-4. Spazio quindi per l'opposto Bianchi, che avrà un ottimo impatto con 3 attacchi vincenti e un
muro. Bellaria comanda tranquillamente il set e sul 19-10, Tosi Brandi rileva Campi per un lieve
infortunio alla mano destra. Nel finale, in campo anche Cucchi (questa volta al palleggio rilevando
Alessandri) che gestisce bene le fasi decisive; chiude Bianchi per il 25-16 finale.
Sabato 9 maggio 2015, ultima gara della regular season, con l'Elettrocentro2 Bellaria che va a far



visita al sempre ostico Villafranca.
Gara ininfluente ai fini del posizionamento finale, ma che può rivelarsi importante per stabilire se
Bellaria sarà la seconda o la terza migliore seconda fra i tre gironi; quindi tre punti che potrebbero
pesare tanto in ottica dei primi abbinamenti dei playoff promozione, a cui i biancoazzurri
parteciperanno a partire da sabato 16 maggio.

Tabellini: Alessandri 1, Ceccarelli 4, Botteghi 14, D'Andria 9, Campi 8, Battistini 10, Busignani LIB,
Cucchi 1, Bianchi 4, Tosi Brandi 1, Teodorani ne, Morri ne, Musello LIB2 Ne
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A1M - 48 ore dopo, al PalaTrento è ancora grande Diatec
Trentino: Modena piegata al tie break in rimonta in gara 1 di
finale!
04-05-2015 08:00 - Superlega M

Quarantotto ore dopo lo spareggio di semifinale contro Perugia, al PalaTrento è ancora grande
Diatec Trentino. La testa di serie numero uno del tabellone dei Play Off ha dimostrato stasera di
essere più forte anche della stanchezza (fisica e mentale) derivante dalle due ore e mezza di gioco
necessarie per superare la Sir Safety in gara 3 ed inaugurando con un'altra vittoria-maratona (147
minuti di gioco) la serie di finale scudetto contro Modena.
Con una prestazione ancora una volta nel segno del carattere, la squadra di Stoytchev si è
aggiudicata gara 1 sorprendendo Parmareggio grazie ad un sofferto ma significativo 3-2, colto di
fronte ad un pubblico entusiasta e quanto mai caloroso, che  - dopo due stagioni - non aspettava
altro di poter tornare a vivere nel proprio impianto partite di questa importanza.
E per avere la meglio di un avversario tanto ricco di talento e alternative l'apporto dei 3.500
supporters è contato eccome; il fattore campo è resistito proprio quando sembravano esserci tutti i
presupposti perché potesse cadere. Uscendo meglio dai blocchi di partenza e dimostrando
maggiore freschezza e lucidità, Modena si era portata avanti 0-2 sfruttando l'ottimo impatto del match
di Vettori e Petric. Nel momento più difficile del suo match, Trento ha però ancora una volta ritrovato
il piglio giusto fra attacco e muro conquistando faticosamente ma meritamente prima il terzo periodo
e poi il quarto ai vantaggi. Nel tie break la spinta del PalaTrento ed un Kaziyski stellare (mvp del
match e ben spalleggiato da Djuric - entrambi autori di 21 punti) hanno condotto per mano i suoi
verso una vittoria soffertissima ma di straordinario valore per l'economia della serie. Da standing
ovation anche la prova di capitan Birarelli (73% in attacco e tre pesantissimi muri), Colaci
(straordinario in difesa) e del giovanissimo Giannelli, gettato nella mischia nel finale di secondo set
e lucidissimo nei restanti parziali in regia per guidare con personalità e precisione la sua squadra
verso l'1-0.
 
Di seguito il tabellino di gara 1 di Finale Play Off SuperLega UnipolSai giocata questa sera al
PalaTrento.

ENERGY T.I. Diatec Trentino-Parmareggio Modena 3-2
(23-25, 17-25, 29-27, 28-26, 15-12)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Zygadlo 1, Lanza 9, Solé 5, Djuric 21, Kaziyski 21, Birarelli 13,
Colaci (L); Fedrizzi, Giannelli 4, Burgsthaler. N.e. Nemec, Thei, Mazzone. All. Radostin Stoytchev.
PARMAREGGIO:  Piano 2, Bruno 4, Ngapeth 27, Verhees 8, Vettori 15, Petric 32, Rossini (L);
Casadei, Boninfante, Sala. N.e. Donadio, Kovacevic. All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Cipolla di Palermo e Bartolini di Firenze.
DURATA SET:  27', 27', 39', 36', 18'; tot  2h e 27'.
NOTE: 3.502 spettatori per un incasso di 43.374 euro. ENERGY T.I. Diatec Trentino: 12 muri, 6
ace, 19 errori in battuta, 7 errore azione, 48% in attacco, 66% (41%) in ricezione. Parmareggio: 8
muri, 10 ace, 23 errori in battuta, 16 errore azione, 51% in attacco, 70% (43%) in ricezione.
Cartellino rosso a Stoytchev sul 21-20 del quarto set e cartellino giallo e rosso a Tubertini (secondo
allenatore Modena) sul 24-24 del quarto set. Mvp Kaziyski.

Radostin Stoytchev (Energy T.I. Diatec Trentino): "Questa vittoria è esclusivamente merito della
squadra; io non c'entro davvero nulla. Sono stati straordinari i ragazzi che sono riusciti a mettere in
piedi un match sembrava compromesso e a vincerlo con una splendida rimonta. Eravamo stanchi e
provati dai cinque set di venerdì sera con Perugia ma nel momento in cui è entrata in corpo
l'adrenalina siamo tornati a giocare la nostra pallavolo. Cosa ho detto a Giannelli prima del suo
ingresso? Solo di giocare come sapeva e di stare tranquillo".

Angelo Lorenzetti (Parmareggio Modena): "Trento è stata più brava di noi, in particolar modo nella
fase di contrattacco e nella gestione del servizio float. Abbiamo obiettivamente gestito male la



componente emozionale, dobbiamo crescere da questo punto di vista verso gara 2 di finale".
		

Fonte: www.trentinovolley.it
		



U15M - Ad un passo dalla FINAL-FOUR Regionale!
03-05-2015 15:30 - BVY

In Volley Lugo - DINAMO BELLARIA BVOLLEY 0-3 
(17/25 - 11/25 - 6/25)

La Dinamo Bellariao BVOLLEY continua la sua corsa ai vertici regionali e dalla trasferta di Lugo
ritorna con tre punti fondamentali in chiave final-four regionale. Un obiettivo che ad inizio stagione
non era assolutamente preventivato ma va dato merito a tecnici e ragazzi per il percorso fin qui fatto.
La squadra doveva fare bottino pieno in questa trasferta ed ha ottenuto quanto si era prefissata con
una prestazione condita da una concentrazione e determinazione tali da non permettere agli
avversari di entrare in partita. 
Se all'andata tra le mura amiche del PalaBim il gruppo si era imposto a fatica per 3-2 più per
demeriti propri che per meriti degli ospiti, al ritorno ha dimostrato ancora una volta, dopo la vittoria
con Cesena (3-1), i miglioramenti fatti, soprattutto dal punto di vista dell'affiatamento. 
Affiatamento perché ad inizio campionato è avvenuto l'inserimento in organico di due ragazzi del
RSM (Togni Lorenzo e Proietti Giulio) che hanno avuto bisogno di tempo per inserirsi, ma partita
dopo partita lo staff è riuscito a mettere a punto una buona organizzazione di gioco e trovato ad
ognuno il proprio ruolo. 
Per questo motivo qualche punto è stato perso per strada ma oggi la Dinamo Bellaria BVOLLEY si
trova comunque ad un passo dalla Final-Four del 10 maggio. Attualmente, con 10 punti all'attivo,  la
squadra è la miglior seconda dei tre gironi dell'Emilia Romagna e solo dopo l'ultima partita in
programma il 06/05 fra Casa Modena e Zinella Bologna, si saprà se centreremo questo risultato
storico per la Dinamo e per tutto il gruppo BVOLLEY. Analizzando l'andamento delle due squadre
basterebbe che Casa Modena mantenesse il suo ruolino di marcia (mai perso una partita e 1 solo
set in 5 gare) e sarebbe fatta!
"Comunque vada ancora una volta i nostri ragazzi hanno portato il nome della Dinamo Pallavolo
Bellaria BVOLLEY fra le big della Regione e ne siamo orgogliosi. Lungi dal pensare che siamo
arrivati ai livelli di Modena, Ravenna o Bologna, il gap da colmare dal punto di vista tecnico è
ancora tanto, anzi tantissimo, ma siamo sulla buona strada e questo risultato di deve stimolare a
continuare a lavorare bene con i nostri giovani." le parole di uno strafelice coach Sampaoli!
Cosa dire, incrociamo le dita e speriamo!!!
 
La squadra: CASALI FILIPPO - RATTI ALESSANDRO - TOGNI LORENZO - PROIETTI GIULIO -
TIRCOMNICUM ALEX - CASALI ANDREA - CASTELLI LUCA - BALACCA TOMMASO
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A1F - Finale scudetto, azzurre a segno in gara uno!
03-05-2015 15:00 - A1 Femminile

Due ore e mezza di battaglia, davanti ai 4500 del Pala Terdoppio, poi la Igor Volley di Luciano
Pedullà, all'ultimo respiro, supera Casalmaggiore conquistando al tie-break il primo atto della finale
Playoff al termine di un match dall'alto tasso adrenalinico e dai tanti ribaltamenti di fronte.
 
Igor in campo con il sestetto consueto con Barun opposta a Signorile, Chirichella e Guiggi al centro,
Hill e Klineman in banda e Sansonna libero; ospiti in campo con Ortolani opposta a Skorupa,
Gibbemeyer e Stevanovic al centro, Gennari e Tirozzi in banda e Sirressi libero.
 
Parte bene Novara, che si porta subito 6-2 con Guiggi protagonista (tre punti per lei in avvio) con
Mazzanti che ferma subito il gioco; al rientro in campo Stevanovic e Gibbemeyer (9-8) ricuciono lo
strappo mentre Novara si mantiene avanti al timeout tecnico (12-10) e poi fino al maniout di
Klineman per il 13-10. Due muri ospiti e due attacchi vincenti di Tirozzi valgono il sorpasso (13-14),
cui replica Barun (ace, 15-14) prima del break di Klineman che fa 18-16 in pipe. Rientrano le ospiti
(18-18), poi due punti in fila di Gennari valgono il 18-20 mentre Pedullà chiama, invano, entrambi i
timeout. Casalmaggiore mantiene il break di vantaggio fino alla fine, sancita dal muro di Stevanovic
su Klineman (23-25).
 
Si riparte nel segno dell'equilibrio, con Novara che trova il primo break con il muro di Klineman su
Ortolani (6-4) e Casalmaggiore che replica con Tirozzi (8-8) e il muro di Gibbemeyer su Klineman (8-
9). Hill e Barun, due volte, per il nuovo sorpasso Igor con le azzurre che passano 12-9 al timeout
tecnico e che al ritorno in campo, sul turno in battuta di Chirichella (ace, 15-11) costringono
Mazzanti a fermare il gioco. Hill scappa 19-14, Barun passa in mezzo al muro (20-16) e poco dopo
avvicina il traguardo con l'ace del 24-19. Al secondo tentativo utile, chiude Klineman in diagonale.
 
Riparte forte Casalmaggiore, che nonostante il timeout immediato di Pedullà scappa via 2-7 (fallo di
Hill) e 4-10 (servizio in rete di Klineman) prima che il turno in battuta di Guiggi riduca il gap sul 6-10
(ace). Le ospiti mantengono il gap al timeout tecnico (8-12, muro di Stevanovic), Novara rientra con
due muri di Guiggi (13-15) su Gennari e Stevanovic che si rifà immediatamente fermando Barun (13-
16) e dando il via al nuovo break ospite che si chiude sul 14-20 con la pipe di Tirozzi. Novara non
molla, Hill rientra 18-21 e Klineman fa 21-23 a muro prima che una gran difesa di Chirichella cada a
terra in campo avversario (22-23). Barun risponde a Tirozzi (23-24), poi la pipe di Gennari chiude il
parziale sul 23-25.
 
Spalle al muro, Novara reagisce di forza e si porta subito sul 5-2 nel quarto parziale (Klineman) con
Mazzanti che ferma subito il gioco. Barun allunga in battuta (7-3), Hill e Chirichella portano le
squadre sul 12-6 al timeout tecnico e al rientro in campo, dopo il muro di Ortolani (13-8) è ancora la
Igor a fare l'andatura e ad allungare con la pipe di Barun sul 17-11. Ancora la croata, stavolta a
muro su Ortolani (20-15), costringe al timeout Casalmaggiore poi Chirichella e Guiggi (23-17)
avvicinano il traguardo tagliato da Klineman con la diagonale vincente del 25-20.
 
Mazzanti riparte con Bianchini titolare al posto di Ortolani (affaticata) e proprio la neo entrata firma
due ace consecutivi per lo 0-3 in avvio di tie-break, trovando poi anche la diagonale dell'1-4 e quella
del 4-7 con Pedullà che ferma il gioco. Il primo tempo di Gibbemeyer vale il 5-8 al cambio campo, poi
Hill propizia in battuta il break che porta Novara avanti 9-8 con Barun e Chirichella (premiata con
merito MVP Manpower dell'incontro) in evidenza. Novara, trascinata dalle difese di Sansonna
(costante dell'intero incontro, con il libero azzurro onnipresente), mantiene l'inerzia del set a proprio
favore con Barun (10-9, poi 11-10 sempre in maniout) e Klineman che portano le squadre sul 12-11.
Hill manda in rete (12-12), poi si scatena: diagonale vincente e muro su Gibbemeyer (14-12) e dopo
la fast della centrale avversaria (14-13) è ancora la schiacciatrice americana a mettere a segno, ben
"innescata" da Signorile, il punto partita (15-13) che fa esplodere il Pala Terdoppio.
 
Per le azzurre, il prossimo appuntamento è fissato per martedì sera alle 20.30 a Cremona quando,



in diretta su Rai Sport 1, si giocherà il secondo atto della finale.
 
IGOR VOLLEY NOVARA - POMÌ CASALMAGGIORE 3-2 (23-25, 25-20, 23-25, 25-19, 15-13)
Igor Volley: Partenio ne, Klineman 22, Kim, Guiggi 13, Bonifacio, Chirichella 15, Sansonna (L),
Alberti, Signorile 1, Hill 14, Barun 20, Zanette ne. All. Pedullà.
Casalmaggiore: Ortolani 14, Skorupa 3, Bianchini 5, Sirressi (L), Gennari 18, Quiligotti, Gibbemeyer
11, Agrifoglio ne, Klimovich ne, Stevanovic 18, Tirozzi 12. All. Mazzanti.
MVP Manpower: Cristina Chirichella.
		

Fonte: www.agilvolley.com
		



CF - Una caparbia Romagna Est tira fuori gli artigli e vince
a Bologna!
02-05-2015 16:07 - CF Romagna Est

Climart Zeta Villanova Vip - Romagna Est Bellaria 1-3
(23-25 22-25 25-17 23-25)

Bologna. Le giovani terribili della Romagna Est Bellaria escono dalla gara più importante della
stagione con tre punti che sono ossigeno puro per la classifica ed un'ulteriore iniezione di fiducia
nelle proprie qualità.
Dalla trasferta bolognese con la quinta forza del campionato le nostre ragazze ottengono la
seconda vittoria fuori dalle mura amiche del PalaBim e si prendono la copertina di giornata
espugnando Villanova.
Una vittoria frutto di una prestazione corale che ha visto il gruppo capace di soffrire dall'inizio alla
fine della gara e che ha avuto la determinazione necessaria per conquistare i vari parziali dopo
emozionanti inseguimenti.

La gara. La squadra affronta il match con la consapevolezza che se fosse tornata a mani vuote non
ci sarebbero state altre occasioni per raggiungere l'obiettivo salvezza, era l'ultima chance a
disposizione per sperare ancora in un traguardo che la giovane formazione bellariese meriterebbe
ampiamente per il percorso fatto da inizio stagione. Nonostante questa pressione, nell'aria si respira
un vento positivo già dal riscaldamento, il gruppo ci crede ed i sostenitori giunti a Villanova danno
positività, in primis il d.s. Sanzio Sacchetti che infonde come sempre serenità a tutti. 
Nel primo parziale Costanzi parte con la diagonale alzatore-opposto Lambertini-Canini, Ricci-Morri
centrali, laterali Fortunati e capitan Morettini, libero Pironi. Un sestetto nuovo come accade ormai da
inizio stagione, una stagione in cui tutte le atlete a rotazione sono sempre state chiamate in causa
confermando l'importanza di ognuna di loro in questa squadra. Nel primo set si parte a braccetto e
sarà l'anticamera di quello che accadrà per tutta la gara fino al 15 pari ed al 19 poi. Il break arriva sul
21-19 quando i muri di Fortunati e di Ricci lanciano Bellaria ma le padrone di casa non demordono
ed impattano a 23. Poi sale in cattedra Morettini che regala il parziale con uno splendido mani-out e
da questo momento in poi sarà inarrestabile. La seconda frazione offre una regia simile fino al 21 pari
quando un "murone" di Canini rompe l'equilibrio ed una Pironi in versione aspirapolvere raccolga
l'impossibile e permetta a Fortunati di chiudere dopo un'azione interminabile. Nel terzo parziale
Morettini e C. sulle ali dell'entusiasmo scappano sul 10-5 ma Villanova prova il tutto per tutto, inizia
a spingere in battuta ed alle nostre ragazze viene il classico "braccino" in attacco. 17-25 e tutto da
rifare. 
Il gruppo è ancora fresco fisicamente ma mentalmente ha speso tantissimo ed inizia ad accusare.
Nelle fila ospiti Piretti e Scarsella non ci stanno a perdere l'ultima gara dell'anno in casa e mettono
in campo tutta il loro potenziale d'attacco orchestrate dalle mani dell'espertissima 37enne Merlini.
Sul 9-12 entrano anche Gasperini e Tosi. Sul 17-21 la gara sembra prendere il binario del tie-break
ma coach Costanzi si vuole ancora credere. Rientrano il duo Lambertini-Canini e nel campo
bellariese non cade più un pallone, si urla, ci si crede e alla fine è ancora 25-23 per la nostra
formazione. 

Il commento. "L'unico modo per poter tenere ancora accesa la speranza della salvezza era vincere
portando a casa tre punti e cosi é stato. La partita di stasera ha confermato quanto ancora
crediamo in questo obiettivo, abbiamo giocato con il cuore, con una determinazione e tenacia
commoventi ed abbiamo meritato di vincere questa ennesima battaglia. Dopo la sconfitta di sabato
scorso in cui la tensione ci aveva bloccati non potevamo che riscattarci, oggi infatti abbiamo
affrontato le avversarie con uno spirito completamente diverso che ci ha permesso di vincere set
tiratissimi e tutti in rimonta, soprattutto il quarto in cui eravamo sotto 17-21 e che siamo andati a
strappare grazie alla forza del gruppo che oggi come non mai ha creduto nella vittoria. Ora
campionato riaperto ma soprattutto un'altra settimana di duro lavoro con queste terribili bimbe in cui
la parola "sudore" non ha mai spaventato". le parole di un sempre più determinato coach Costanzi.



Prossimo appuntamento. Ora La Romagna Est si gioca tutto nell'ultima gara del campionato con
una delle formazioni già sicure di un posto nei play-off. Il count-down è iniziato ed in un PalaBim che
per l'occasione si preannuncia molto caldo siamo sicuri che la squadra getterà il cuore oltre l'ostacolo.

Tabellino: Lambertini, Morettini 19, Morri 8, Tosi Brandi, Gasperini, Fortunati 16, Scaricabarozzi ne,
Ricci 13, Giulianelli ne, Zammarchi ne, Pironi lib, Cantore, Canini 4.
Muri 6, Aces 4, Bs 8
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A1M - Gara 3 premia la tenacia della Trentino Volley: 3-2
su Perugia, due anni dopo è di nuovo Finale Play Off
SuperLega!
02-05-2015 09:00 - Superlega M

Trento, 1 maggio 2015
 
La terza e decisiva gara di spareggio della serie di semifinale promuove la Diatec Trentino, che dà
appuntamento ai suoi tifosi e a Modena (già certa della sua presenza) a gara 1 di finale per
domenica 3 maggio (ore 18.15) al PalaTrento. 
Proprio sfruttando al massimo il fattore campo ed il secondo match ball a disposizione, la squadra
gialloblù stasera al PalaTrento ha chiuso i conti con la Sir Safety Perugia assicurandosi per la
settima volta negli ultimi otto anni un posto nelle partite che assegnano il titolo italiano. Per ottenere
il pass per la terza finale stagionale (dopo quella di Coppa Italia e Coppa CEV) e difendere sino in
fondo il primato nella classifica di SuperLega UnipolSai 2015 conquistato in ventisei giornate di
regular season, la formazione di Stoytchev ha dovuto attingere a tutte le proprie riserve di energie
fisiche, mentali e tattiche. Perugia, a cui va l'onore delle armi per aver giocato le tre gare ad
altissimo livello, alla fine ha dovuto inchinarsi solo per 3-2, a dimostrazione di come la  lotta sia stata
serratissima e vibrante.
A maggior ragione il pass per la serie di partite con la Parmareggio e la possibilità di giocare tre delle
cinque gare in programma al PalaTrento sono un risultato che vale tantissimo e che carica a mille
l'ambiente gialloblù (strepitoso l'apporto del pubblico: 3.912 spettatori stasera al PalaTrento), pronto
a tornare nuovamente all'assalto dello scudetto vinto l'ultima volta, sempre in casa, il 12 maggio
2013. Partita meglio ma calata alla distanza, la Trentino Volley ha saputo lottare e soffrire,
continuando a giocare la propria miglior pallavolo sino in fondo nonostante Perugia sia stato in
grado di riaprire più volte una partita che sembrava indirizzata verso il versante gialloblù già nel
quarto set (21-18 il vantaggio dei padroni di casa) e poi anche durante il tie break sul 14-11 interno.
I vantaggi che nel secondo e quarto set avevano premiato una volta a testa le due squadre, hanno
stavolta sorriso a Trento grazie all'errore in attacco di Atanasijevic. Per la Diatec Trentino decisivo
l'apporto della coppia Kaziyski-Djuric, con il primo a segno 25 volte e decisivo nel tie break, ed il
greco che, schierato a sorpresa titolare, non ha tradito le attese dimostrandosi molto continuo a rete
(23 punti col 48%).
 
Di seguito il tabellino di gara 3 di semifinale dei Play Off SuperLega UnipolSai 2015 giocata stasera
al PalaTrento.

ENERGY T.I. Diatec Trentino-Sir Safety Perugia 3-2
(25-20, 29-27, 22-25, 25-27, 16-14)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Birarelli 8, Zygadlo 3, Lanza 11, Solé 8, Djuric 23, Kaziyski 25,
Colaci (L); Giannelli 1, Nemec, Burgsthaler. N.e. Thei, Mazzone, Fedrizzi. All. Radostin Stoytchev.
SIR SAFETY:  De Cecco 1, Vujevic 5, Buti 11, Atanasijevic 29, Fromm 18, Barone 17, Giovi (L);
Sunder, Tzioumakas. N.e. Paolucci, Beretta, Fanuli, Maruotti. All. Nikola Grbic.
ARBITRI: Satanassi di Porto Fuori (Ravenna) e Cesare di Roma.
DURATA SET:  28', 33', 30', 34', 22'; tot  2h e 27'.
NOTE: 3.912 spettatori per un incasso di 46.907 euro. ENERGY T.I. Diatec Trentino: 12 muri, 4
ace, 12 errori in battuta, 18 errore azione, 41% in attacco, 64% (44%) in ricezione. Sir Safety: 12
muri, 8 ace, 23 errori in battuta, 10 errore azione, 40% in attacco, 58% (36%) in ricezione. Mvp
Kaziyski.
		

Fonte: www.trentinovolley.it
		





U16Fp - 6 punti nelle ultime due gare possono regalare
un'altra soddisfazione al MondoBVOLLEY! 
01-05-2015 08:15 - Under14F

BVOLLEY - Cattolica 2-1
(23-25 25-8 25-16)

Dopo alcune settimane le ragazze di coach Albani ritornano a giocare una partita ufficiale e si
prendono una vittoria non esaltante contro Cattolica. L'analisi del match racconta di una partita
costellata da parecchi errori (ben 24 in attacco e 14 in ricezione) dovuti alla solita disattenzione che
ha costellato l'intera stagione di un gruppo BVOLLEY under14 che si trova comunque a giocarsi la
vittoria nel campionato arcobaleno di under16.
Il set perso o meglio regalato, non consente alla squadra di dormire sonni tranquilli in chiave
campionato, per questo a due giornate dalla fine le giovani del BVOLLEY dovranno ritrovare
concentrazione e la giusta grinta per affrontare le prossime due partite che possono regalare una
gioia di fine stagione.
Forza ragazze è ora di stringere i denti, il MondoBVOLLEY vuole continuare a festeggiare!  

Tabellino: Serafini 4, Frisoni 2, Giavolucci 4, Agostini  13, Morri 3, Pellegrini 7, Rossi 1, Lorenzini 1,
Llulla

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



ITA - Parte la nuova stagione della nazionale di Marco
Bonitta!
01-05-2015 08:00 - Nazionale

Prima raduno stagionale della nazionale femminile di Marco Bonitta, che dal 5 al 15 maggio lavorerà
presso il Centro Pavesi a Milano, per preparare i primi impegni agonistici stagionali. Su indicazione
del ct azzurro sono state convocate diciannove atlete:  Camera e Pisani,  (Unendo Yamamay Busto
Arsizio);  Malinov, Spirito, Egonu e Guerra (Club Italia); Caracuta e Sorokaite (Nordmeccanica
Piacenza); Pascucci, Parrocchiale e Calloni (Bisonte San Casciano); Melandri, Loda, Sylla e
Mambelli (Foppapedretti Bergamo); Perinelli (Savino del Bene Scandicci); Folie (LiuJo Modena). A
questo gruppo il 12 maggio si uniranno Arrighetti (Lokomotiv Baku) e Caterina Bosetti (Galatasaray
Istanbul).
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Gioia Pomì, è in Finale Scudetto. Il 3-2 sull'Imoco in
Gara-5 vale anche l'accesso alla prossima Champions
League! 
01-05-2015 06:55 - A1 Femminile

La Pomi Casalmaggiore e la seconda finalista della Master Group Sport Volley Cup. Coronando una
splendida rimonta dallo 0-2 nella serie, le rosa di Davide Mazzanti battono 3-2 l&#39;Imoco Volley
Conegliano nella Gara-5 di semifinale e da sabato 2 maggio affronteranno l&#39;Igor Gorgonzola
Novara per la conquista dello Scudetto 2014-15, quello del 70&deg; Campionato di Serie A1
Femminile. Ci vogliono quasi due ore e mezza per stabilire la vincitrice di un duello bellissimo: le
rosa vanno avanti 1-0, quindi le gialloblu di Alessandro Chiappini si aggiudicano secondo e terzo set
e salgono 8-12 nel quarto. Le casalasche rientrano di prepotenza con l&#39;ingresso dalla
panchina di Marika Bianchini e dal 22-23 firmano un parziale di 3-0 che porta la contesa al tie-
break. Trascinate dalla bolgia del PalaRadi, le padrone di casa dominano il set decisivo e passano il
turno. L&#39;accesso alla finale ha un altro importante significato: la Pomi e qualificata alla
prossima Champions League, insieme proprio a Novara. Conseguentemente Liu Jo Modena e
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza ottengono il pass per la CEV Cup e la Unendo Yamamay Busto
Arsizio per la Challenge Cup. L&#39;ottimo Play Off delle pantere trevigiane non garantisce un
posto in Europa, a causa del sesto posto nella Regular Season.

Sei giocatrici in doppia cifra e 21 muri complessivi: la forza del gruppo e le straordinarie capacita
delle centrali Lauren Gibbemeyer e Jovana Stevanovic (rispettivamente 11 e 5 block-in vincenti) si
rivelano fondamentali per il successo in una gara tiratissima. Onore all&#39;Imoco Volley, capace di
cancellare dalla mente le brutte prove di Gara-3 e Gara-4 (doppio 0-3) e di dare il meglio di se su un
campo difficilissimo. Neriman Ozsoy firma 27 punti, Emiliya Nikolova ne aggiunge 19. Numeri
importanti, che pero non sono sufficienti a prevalere sulle rosa. 

Comprensibilmente euforici i protagonisti dell&#39;impresa. "E&#39; una rimonta storica, da 0-2
vincere tre partite di fila non e per niente facile - urla Bianchini, 12 punti con il 48% offensivo -.
Siamo rimaste una squadra nei momenti piu difficili, anche questa sera siamo calate ma grazie
all&#39;unita del gruppo siamo risalite. Il mio ingresso decisivo? Il mio ruolo e essere a disposizione
per la squadra, spero di esserci riuscita e di riuscirci soprattutto in finale". "Evidentemente siamo
abituate ai recuperi miracolosi - aggiunge Alessia Gennari, autrice di 13 punti -. Siamo felicissime, ci
meritiamo la finale. Novara? E&#39; una grande squadra, con un&#39;attaccante come Barun che
ha una continuita incredibile. Studieremo come fermarla". 

La cronaca. Il primo punto del match e una serie al servizio che porta l&#39;Imoco sul 2-4,
l&#39;approccio di Nikolova - potenzialmente decisiva per le sorti gialloblu - e rassicurante. La
bulgara pero sbaglia poco dopo e permette alle rosa di pareggiare e sorpassare 5-4 con Tirozzi.
Stevanovic e caldissima a muro e in primo tempo, ma anche Ozsoy picchia forte per il 7-9. Skorupa
punta su Gibbemeyer, Glass sulla connazionale Adams e 10-12 al time out tecnico. Fiorin prosegue
nel solco di Gara-4 e incide a muro sulla pipe casalasca (10-13). Sempre con Stevanovic la Pomi si
avvicina, quindi l&#39;ace di Tirozzi impatta a quota 14 e coach Chiappini ferma il gioco. Nikolova
vuole essere protagonista, difesa su Ortolani e attacco da seconda linea per il nuovo vantaggio 15-
17. La gara appare ben piu equilibrata delle ultime tre sfide, Tirozzi forza ma manda out di pochi
centimetri e l&#39;Imoco avanza 17-19. Un miracolo di Gennari distrae Glass, che non si capisce
con Ozsoy e regala il 19 pari. Entra Bianchini al servizio, ma non trova il campo (20-21). Il pallonetto
sulla riga di Stevanovic rimette tutto a posto: 21-21. Ozsoy e un rullo compressore, tira a tutto
braccio due palloni per il 22-23. Il botta e risposta indiavolato prosegue di nuovo con Stevanovic,
implacabile in fast e 23-23. Appena fuori il muro di Gibbemeyer e Conegliano ha il primo set point.
Mazzanti chiama time out, al rientro mani out vincente di Gennari (24-24). Ozsoy attacca tre volte,
l&#39;ultimo tentativo e respinto dal block-in di Ortolani per il 25-24. Nikolova e gelida e allunga il
parziale, quindi stampa Gennari per l&#39;ennesimo capovolgimento 25-26. Lo scambio successivo
e uno spettacolo, le rosa recuperano una palla ormai persa e Ortolani mura Nikolova. Quindi



Gennari fa ace su Ozsoy, 27-26. Il PalaRadi esplode di gioia quando Gibbemeyer si oppone
un&#39;altra volta (6 muri di squadra) a Nikolova per il 28-26 finale. 

Dopo un set di straordinaria intensita, le squadre rifiatano in vista dell&#39;avvio di secondo
parziale. L&#39;equilibrio permane, a Ortolani replica Ozsoy per il 4-4. E permane l&#39;efficienza
a muro delle due formazioni: prima Barazza e poi Gibbemeyer, 6-5. Fuori la pipe di Tirozzi, efficace
il mani out mancino di Nikolova, le pantere prendono un piccolo vantaggio (7-10) e Mazzanti chiama
time out. Ace e manata da seconda linea di Ozsoy, il margine si amplia in corrispondenza del time
out tecnico, 7-12. Splendida diagonale di Fiorin, le gialloblu confermano il +5 (9-14) e provano di
non essersi per nulla arrese. Il muro di Stevanovic su Adams ravviva il palazzetto, ma la
statunitense si rifa su Tirozzi e le ospiti allungano sull&#39;11-17. Niente da fare per Bianchini,
servizio out e 13-19. Ci riprovano le casalasche, approfittando dell&#39;errore di Ozsoy, e sul 15-19
Chiappini utilizza il time out discrezionale. Ortolani carica le compagne passando tra le mani del
muro, Barazza spegne gli ardori di casa con il primo tempo del 16-20. Quindi mette in difficolta la
ricezione avversaria con il servizio e produce il 17-22. Glass indovina il tocco dopo la difesa di
Fiorin, Sirressi non riesce a recuperare e 18-24. Tirozzi annulla la prima palla set, sulla seconda
funziona il primo tempo di Adams: 19-25 e 1-1.

Riparte alla grande l&#39;Imoco, 0-3 sul contrattacco di Fiorin. Fuori il pallonetto di Stevanovic,
l&#39;1-5 e preoccupante per la Pomi. Che diventa 2-7 grazie alla fast colpita altissima da Adams.
Mazzanti chiama a se le sue giocatrici per dar loro coraggio. Anche Gibbemeyer perde in efficienza:
primo tempo murato da Glass, fast difesa da Fiorin e 2-9. Miracolo di Glass sulla slash di Ortolani,
contrattacco vincente di Ozsoy e 5-11. L&#39;inerzia nervosa e favorevole alle trevigiane, Nikolova
chiude la saracinesca su Tirozzi (7-13). La mancina di Casalmaggiore si conforta con l&#39;ace del
-4, ma Bianchini - che sostituisce Ortolani - butta in rete il nuovo -6 (9-15). Sulla riga di fondo la fast
di Gibbemeyer, c&#39;e vita per le rosa sul 12-16. Bianchini si riprende con grinta, Ozsoy fallisce in
prima linea e Chiappini opta per il time out sul 14-17. La schiacciatrice turca ripristina
immediatamente la produzione offensiva, due punti in fila per il 15-20 che scaccia lontano le rosa.
Anche l&#39;ace di Glass, l&#39;impronta gialloblu sul set e pesante. De Gennaro salva, Ozsoy si
scatena: 15-22. Di Fiorin il punto numero 24, i set point sono addirittura 7. Ne annulla uno
Stevanovic con il muro. Sul secondo ancora la strepitosa Ozsoy in pipe per il 18-25. L&#39;Imoco e
a un set dalla finale. 

C&#39;e di nuovo Ortolani nella Pomi. Il muro di Stevanovic e sufficiente a rivitalizzare i tifosi di
casa (2-1), e boato su quello di Gibbemeyer su Ozsoy (4-2). L&#39;Imoco non e intimorita, tocco di
seconda di Glass sulla riga e 4-4. Dentro di nuovo Bianchini per una Ortolani non al meglio
fisicamente e l&#39;opposta fa 7-7. Si scaldano gli animi su due punti contestati dalle padrone di
casa, Mazzanti capisce che non e il momento di perdere la concentrazione e sul 7-9 ferma il gioco.
Conegliano e lanciata, Ozsoy a segno dalla seconda linea mentre Tirozzi stringe troppo la
diagonale e 8-12. Glass commette invasione, Stevanovic spinge la fast e le padrone di casa tornano
a -1 (11-12). Questa volta e Chiappini a rintanarsi nel time out. Bianchini apre il muro e sigla il
pareggio 13-13. Il coach gialloblu inserisce Barcellini per Fiorin per sistemare la ricezione. Ma
c&#39;e il muro di Gibbemeyer che fa +2. Barazza scuote le gialloblu, Ozsoy le va dietro ed estrae
un fantastico attacco per il controsorpasso 15-16. Ancora Barazza e ancora Gibbemeyer,
meravigliosa sfida a distanza (17-17). Grandioso scambio per il 19-19 firmato Bianchini, preceduto
da un paio di prodezze di De Gennaro. La stessa Bianchini mura la rientrante Fiorin, 21-20. Tirozzi
ha la palla del +2, ma spedisce lungo ed e 22-22. Skorupa si affida di nuovo a Tirozzi, ma la
mancina sbaglia di nuovo e 22-23. Bianchini, invece, senza timore incrocia per il 23-23. Il primo
arbitro ravvisa il tocco sull&#39;attacco di Gennari, e set point sul 24-23. E Tirozzi, al rientro del
time out, si riprende la partita con l&#39;ace che rimanda tutto al tie-break. 

L&#39;Imoco mette la testa avanti con Adams, Gibbemeyer pareggia a 3 con il 10 muro personale.
Bianchini, tenuta dentro per Ortolani, e l&#39;errore di Ozsoy capovolgono il punteggio: 5-4. Tirozzi
e l&#39;ennesimo block-in rosa, questa volta di Stevanovic, valgono il break prima del cambio di
campo (8-5). Tirozzi e incontenibile, tracciante sulla riga per il 9-5. Ogni punto e accolto da
un&#39;ovazione del PalaRadi, Chiappini non vuole mollare e chiama time out. Parallela di
Bianchini, 10-6. Il calo di Ozsoy, in debito di ossigeno, toglie un&#39;arma importante



all&#39;Imoco. Cosi Glass serve Nikolova per l&#39;11-7. Errore vitale di Adams al servizio, la
Pomi puo salire 12-8. E una scatenata Bianchini griffa la sua serata straordinaria con il diagonale
del 13-8. Muro Stevanovic, 14-9. La serba spedisce out il servizio. Gennari mette a terra la palla
della gioia incontenibile. 

32^ Play Off Scudetto: il tabellino
POMi CASALMAGGIORE - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-2 (28-26, 19-25, 18-25, 25-23, 15-
10) 
POMi CASALMAGGIORE: Ortolani 10, Skorupa 1, Bianchini 12, Sirressi (L), Gennari 13,
Gibbemeyer 17, Stevanovic 14, Tirozzi 18. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All.
Mazzanti. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 6, Fiorin 8, Adams 11, De Gennaro (L), Ozsoy 27, Nikolova
19, Barcellini, Barazza 10. Non entrate Vasilantonaki, Furlan, Arimattei, Boscoscuro, Katic, Nicoletti.
All. Chiappini. 
ARBITRI: Braico, Goitre. 
NOTE - durata set: 31&#39;, 27&#39;, 27&#39;, 33&#39;, 17&#39;; tot: 135&#39;.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone (in grassetto le qualificate alla finale)
(1) Igor Gorgonzola Novara - (4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 3-0
(2) Pomi Casalmaggiore - (6) Imoco Volley Conegliano 3-2

		

Fonte: www.legavolley.it
		



1DF - Nella trasferta con l'esperta squadra della Juvenes, il
BVOLLEY non muove la classifica! 
30-04-2015 07:22 - Under18F E

Juvenes - BVOLLEY 3-1
(25-15 23-25 25-18 25-21)
 
Niente da fare per le ragazze di coach Gentili impegnate sul difficile campo della Juvenes, quarta
forza del campionato, che pur giocando alla pari per buona parte del match, si sono poi dovute
arrendere cedendo per 3 a 1. 
All'inizio sono scese in campo Martina Benacci in cabina di regia con Elisa Villa nel ruolo di
opposto, il capitano Kicca Belletti e Caterina Dall'Ara al centro, Beba Diaz e Arianna Iannetti di
banda con Chiara Sartini nel ruolo di libero.
Il tema della partita si è riprodotto costantemente in ogni set: il Bvolley a tratti in difficoltà in ricezione
e poco concreto nello sfruttare i regali avversari (vedi varie free ball gestite con un po' di
imprecisione) e la Juvenes brava e cinica nel mettere a terra palloni anche quando le azioni di gioco
non si sviluppavano con grande qualità.
Ma in assoluto la differenza in campo l'ha fatta Katia Zangoli (tanti anni in serie C a Bellaria, con
allenatore proprio Gentili), che dall'alto dei suoi 190 centimetri, ha imperversato negli attacchi dal
centro ed ha eretto un muro spesso invalicabile per i nostri attaccanti.
Purtroppo a poco sono serviti gli avvicendamenti di coach Gentili (Nicole Davoli e Virginia Mazza al
centro, Benedetta Pigiani e Sofia Mascella nella diagonale palleggiatore/opposto), anche se il 2° set
vinto con merito aveva illuso un pochino..
Forza ragazze, ci aspettano ancora 3 partite contro squadre di alta classifica, sfide difficili, ma che ci
faranno capire quanto siano cresciute le nostre giovani atlete nell'arco di questa stagione.

Tabellino: Villa 14, Diaz 12, Iannetti 8, Benacci 5, Dall'Ara 3, Davoli 2, Belletti 2, Mascella 2, Pigiani
2, Mazza 1, Sartini (Lib).

		





U12M - La Dinamo Pallavolo Bellaria passa anche a Rimini
e si regala la vittoria del campionato con ampio anticipo!
30-04-2015 07:20 - Superlega M

Settima vittoria consecutiva per l'Under 12 maschile della Dinamo contro la formazione riminese,
risultato che ci afferma come i vincitori del Girone E, nonostante manchino ancora alcune partite.
"Si è trattata di una partita a senso unico, nonostante ci presentassimo con una rosa ridotta, causa il
periodo gite scolastiche (Evangelisti, Sampaoli e Stasi assenti). Obiettivo della partita è quello di
manifestare come la chiamo io, la così detta "fame di pallone": chiamar palla, desiderarla e cercarla,
evitando così gli errori più comuni, come palla che cade fra due (ci vado io o ci vai tu?). Una volta
chiamata e cercata, l'obiettivo è stato raggiunto... dove poi finirà la palla è secondario, aspetto
delegato soprattutto ai nuovi del gruppo.
Unico fondamentale che ha presentato alcune pecche è stata la battuta: spesso al fischio
dell'arbitro i ragazzi non fanno passare nemmeno un secondo ed eseguono il servizio. Con calma,
non c'è fretta!
Servizio a parte, buona la prestazione di tutti, in particolare di Denis Zotaj, ragazzo aggregatosi
quest'anno al gruppo, che ha raggiunto al pieno l'obiettivo primario e secondario prestabilito.
Al termine del campionato Under 12 mancano ancora due partite: considerando la vittoria
matematica e che nelle fasi finali dell'Under 13 alcuni di questi ragazzi forniranno il proprio prezioso
contributo, le restanti gare Under 12 lasceranno spazio principalmente ai nuovi e a chi al momento
ha giocato meno.... Momenti di puro sfogo insomma!": commenta l'allenatore Gaetano Piccirillo.
Prossima partita, questa volta in casa, Lunedì 11 Maggio contro un'altra formazione riminese, la
Rimini Pallavolo Mirarame.

Rimini Pallavolo - Dinamo Pallavolo Under 12 (0-3)
(13-25) (10-25) (23-25)

Formazione:
13 Armellini Andrea, 10 Mancini Filippo K, 14 Merciari Nicolò, 11 Procucci Riccardo, 1 Tuccelli
Lorenzo, 21 Zotaii Denis, 23 Ventrucci Giammarco, 15 Crociati Gianmarco

"Picci"
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1M - Sir Safety Perugia: Suona alto l'urlo del
PalaEvangelisti!
30-04-2015 07:10 - Superlega M

- Tutto esaurito a Pian di Massiano con il pubblico di casa che trascina i Block Devils alla grande
impresa. Atanasijevic è spettacolare fulcro di una squadra che getta il cuore oltre l'ostacolo facendo
impazzire i propri tifosi. Si va alla bella venerdì 1 maggio a Trento -

La Sir Safety Credito Cooperativo Umbro Perugia si regala, e regala ai quattromila saliti a Pian di
Massiano, una serata fantastica battendo Trento in gara 2 di semifinale playoff e rimandando il
nome della seconda finalista (Modena ha già staccato il biglietto) alla decisiva gara 3 di venerdì 1
maggio a Trento.

Ma stasera è la sera della Sir! E del suo meraviglioso pubblico, davvero uomo in più in campo,
capace di trascinare con il suo entusiasmo ed il suo calore i ragazzi in campo. Dei ragazzi che
hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo mettendo in campo, oltre ad una ottima pallavolo, quella qualità
senza la quale non si va da nessuna parte: la voglia di vincere.

Emozioni vere quelle viste in campo contro un avversario di livello assoluto come Trento. Colpito ai
fianchi dai missili di Atanasijevic, Mvp e padrone della rete con 27 punti a referto, ma sconfitto
grazie ad una prova corale dove tutti, perché dal primo all'ultimo hanno dato un contributo prezioso
e fondamentale. Citazione di merito, non ce ne vogliano gli altri, per capitan Vujevic, monumento
della pallavolo con le sue giocate di classe assoluta.

Il punto finale di Atanasijevic ha fatto tremare le volte del PalaEvangelisti con l'euforia dei tifosi in
campo ad abbracciare i propri campioni.

Ed ora si resetta, per l'ennesima volta in questo playoff, davvero tutto. C'è la decisiva gara 3 già alle
porte, in un palasport quasi impenetrabile e con la regina della regular season che vorrà,tanto quanto
la Sir, staccare il pass per la finale.

Un'altra serata di grande pallavolo. Ed i Block Devils saranno ancora protagonisti. Perché questa
serie non è finita!

LA CRONACA

Grbic presenta Barone al centro in coppia con Buti. Formazione tipo per Trento. Si parte nello
splendore accecante del PalaEvangelisti. Primo break della partita con il muro di Fromm (3-1). Out
Nemec (5-2). +4 Sir dopo l'errore di Kaziyski (7-3). Esplode il palazzetto al contrattacco vincente di
Buti (10-5). Accorcia Trento dopo l'attacco out di capitan Vujevic e l'ace di Birarelli (11-9). L'attacco
di Atanasijevic fa ripartire Perugia e manda le squadre ai timeout tecnico (12-9). Barone ne mette
tre in fila e la Sir riprende margine (16-10). Atanasijevic da seconda linea mantiene immutate le
distanze (20-14). Allunga ancora Perugia con gli errori di Nemec e Lanza (22-14). Trento non
demorde e Kaziyski piazza tre ace di fila (22-18). Ancora un punto per gli ospiti con il muro (22-19).
Si avvicina sempre più Trento con Lanza (23-21). Il muro di Buti è salutato dal boato del
PalaEvangelisti (24-21). È Fromm a mandare le squadre al cambio di campo (25-22).

p1141719129-6Si riprende con grande equilibrio con Atanasijevic e Kaziyski mattatori (7-7). Il muro
di Birarelli e la pipe di Lanza danno il vantaggio agli ospiti (7-9). Distanze invariate dopo il punto di
Kaziyski (10-12). Fallo di Atanasijevic in attacco (11-14). Atanasijevic e Fromm riportano Perugia a -
1 (19-20). Si torna in parità con la gemma di Vujevic (21-21). Ancora il Capitano due volte (23-23).
Out dai nove metri proprio il capitano. Set point Trento (23-24). Atanasijevic porta tutto ai vantaggi
(24-24). Ace di Buti (25-24). In rete il servizio successivo (25-25). Fuori Lanza (26-25). Out al
servizio Atanasijevic (26-26). Si riscatta "Magnum" (27-26). Ancora Atanasijevic! Esplode il



PalaEvangelisti (28-26).

Il muro di Trento, che conferma Djuric opposto, la fa da padrone in avvio di terza frazione (1-6).
L'ace di Kaziyski fissa il punteggio sul 4-10. In campo Sunder e Maruotti. Non si ferma il turn dai
nove metri del campione bulgaro (4-12). La Sir riorganizza il cambio palla, ma non riesce a ricucire
lo strappo (8-15). Muro di Birarelli e doppio ace di Djuric (10-21). Si cambia campo con Trento che
vince 12-25.

p1141721660-6Buon avvio di Perugia con Atanssijevic (4-2). Dentro in regia il giovane Giannelli per
gli ospiti. L'ace di Kaziyski impatta (5-5). Contrattacco a terra ancora di Atanasijevic (8-6).
"Magnum" e Fromm guidano l'attacco di casa (14-10). È grande spettacolo a Pian di Massiano. Il
maniout di Fromm vale il 19-14. Fuori Lanza e bomba di Fromm (22-15). Ace di Atanasijevic! (24-
16). È sempre lui, il campione serbo di Perugia, a portare la semifinale a gara 3! (25-18).

VIDEO CHECK

1° SET: 14-10 (attacco Barone) Video Check richiesto da: Trento per verifica invasione Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Perugia (15-10)

2° SET: 13-16 (attacco Vujevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (13-17)

2° SET: 23-24 (attacco Atanasijevic) Video Check richiesto da: Perugia per verifica in out Decisione
arbitrale invertita, punto assegnato a Perugia (24-24)

3° SET: 5-12 (attacco Djuric) Video Check richiesto da: Trento per verifica in out Decisione arbitrale
confermata, punto assegnato a Perugia (6-12)

4° SET: 14-11 (muro Trento) Video Check richiesto da: Perugia per verifica invasione Decisione
arbitrale confermata, punto assegnato a Trento (14-12)

I COMMENTI

Nikola Grbic (Sir Safety Perugia): " Dovevamo giocare così. Questa vittoria era fondamentale, non
solo per rimanere in corsa, ma perché così abbiamo potuto dimostrare quello che siamo e che
vincere contro questa squadra è possibile".

Mitar Djuric (Energy T.I. Diatec Trentino): " Sapevamo quanto fosse difficile giocare qui, in un
palazzetto del genere, di fronte a questo pubblico. Potevamo fare meglio ma, nonostante la
sconfitta, adesso siamo pari. Ci giocheremo il tutto per tutto a casa nostra e sono sicuro che ce la
faremo".
IL TABELLINO

SIR SAFETY CREDITO COOPERATIVO UMBRO PERUGIA-ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 3-1

Parziali: 25-22, 28-26, 12-25, 25-18

Durata Parziali: 29, 34, 22, 30. Tot.: 1h 55'

SIR SAFETY CREDITO COOPERATIVO UMBRO PERUGIA: De Cecco 3, Atanasijevic 27, Barone
6, Buti 7, Fromm 14, Vujevic 5, Giovi (libero), Tzioumakas, Sunder 1, Maruotti 1, Beretta, Paolucci
1. N.e.: Fanuli (libero). All. Grbic, vice all. Fontana.

ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Zygadlo 2, Nemec 5, Solè 8, Birarelli 4, Lanza 11,Kaziyski 20,
Colaci(libero), Burgsthaler, Djuric 13, Fedrizzi, Giannelli 1. N.e.: Nelli, Thei (libero). All. Stoytchev,
vice all. Simoni.



Arbitri: Fabrizio Pasquali - Luca Sobrero

LE CIFRE - PERUGIA: 17 b.s., 4 ace, 47% ric. pos., 32% ric. prf., 43% att., 5 muri. TRENTO: 13
b.s., 9 ace, 66% ric. pos., 35% ric. prf., 38% att., 9 muri.
		

Fonte: www.sirsafetyperugia.it
		



A1M - I gialli hanno giocato un volley straordinario ed ora si
attende domenica gara 1!
30-04-2015 07:00 - Superlega M

Top Volley Latina-Parmareggio Modena 0-3 (20-25, 19-25, 22-25)
Top Volley Latina: Rossi 5, Sottile, Urnaut 13, Davis 3, Starovic 10, Skrimov 5; Manià (L),
Rauwerdink 5, Tailli, Ferenciac, Pellegrino. Ne: Caputo. All. Blengini
Parmareggio Modena: Petric 12, Verhees 5, Bruno 3, Ngapeth 16, Piano 10, Vettori 12; Rossini (L),
Boninfante, Casadei, Sala. Ne: Kovacevic, Donadio (L). All. Lorenzetti
ARBITRI: La Michela, Puecher
NOTE Durata set: 29', 28', 33'; totale 1h30'
Spettatori 3100, incasso 13100 euro
Latina: battute vincenti 0, battute sbagliate 13, muri 5, errori 15, attacco 47%.
Modena: bv 3, bs 16, m 9, e 19, a 56%.
MVP Bruno

Il match inizia nella bolgia del Palazzo dello sport di Frosinone e Modena si porta subito avanti con
un ottimo Bruno che serve al meglio i suoi, 4-6. Giocano bene i gialli a muro, Latina fatica in
ricezione, Piano mette un muro a uno e si va sul 6-9. Si va al time out tecnico sul 9-12 e Modena
spinge forte con Petric, Piano e Vettori. La squadra di Lorenzetti non si ferma e si porta sul 12-15
con un volley preciso e grande ritmo, poi è ace Vettori. Continua Bruno a servire le sue frecce,
continuano Ngapeth e compagnia  a farsi trovare pronti, 18-22. Primo set Modena 20-25 con errore
di Skrimov al servizio, 0-1. Il secondo parziale inizia con buon equilibrio, 6-5 e Latina è nel match
dopo che nel primo Modena è stata stratosferica, 7-7. Si va al tecnico sul 12-11, Sottile c'è, Urnaut
anche, bella pallavolo. Il match prosegue punto a punto con supremazia dei locali che stanno
picchiando alla grande, Modena però non molla e Petric mette l'ace del 15-15. Strappo Modena con
Ngapeth, si va sul 17-18 in un secondo set strepitoso. Si ferma il gioco per  infortunio a  Manià, che
rientra in campo non al meglio, intanto Modena con un super Ngapeth va sul 19-21. Piano chiude il
secondo set 19-25, Modena sta giocando un volley sontuoso. Parte il terzo set e Ngapeth e
compagni non smettono di giocare una pallavolo velocissima, Rossini difende tutto, 3-4. Non si
ferma la squadra gialloblù che difende e rigioca senza dare scampo a Latina, 4-9. Time out sul 6-12
Modena che poi va sul 9-14. Altro break Modena con Piano servito da un perfetto Bruno, 11-17, poi
è ace Petric. Scappa la squadra di Lorenzetti che vola 13-20. Si rifà sotto Latina che con un super
Starovic va sul 18-21. Modena chiude il match 22-25, è finale ed è Champions League matematica
per una stagione strepitosa.
precedente: prossima partita 3 maggio 2015: parmareggio modena volley - vincente trento/perugi
		

Fonte: www.modenavolley.it
		





U17M - Il BVOLLEY passa a Piacenza e si gioca il titolo
regionale al PalaBim con Carpi (Mo)!
29-04-2015 07:15 - Under17M

Libertas Steriltom - BVOLLEY Bellaria 1-3
(20-25 26-28 25-23 24-26)

Il BVOLLEY di under17 maschile continua la sua corsa verso il titolo regionale di campione delle
Province e dopo la vittoria di domenica in quel di Piacenza con la Libertas San Paolo, si gioca tutto
giovedì sera in casa con Carpi.
Dalla trasferta con i forti piacentini la squadra di coach Sampaoli esce vittoriosa ma la battaglia è di
quelle che lasciano il segno sia dal punto di vista fisico che mentale e necessitano di un bel lavoro
di recupero in questi giorni da parte del tecnico bellariese. 
Infatti una gara che si era messa bene dopo un primo set vinto a 20 ed un secondo in cui i nostri
ragazzi erano in vantaggio per 17-11, si è trasformata in una corrida ed i tre parziali chiusi tutti ai
vantaggi ne sono la chiara dimostrazione. Il BVOLLEY però ha dimostrato carattere, grinta ed è
riuscito a sopperire all'infortunio di Sampaoli al quale va il nostro più grande in bocca al lupo per un
pronto recupero ed alle non perfette condizioni di alcuni ragazzi alle prese con sintomi influenzali.
"Devo fare i complimenti a tutta la squadra per come è riuscita ad interpretare i momenti di difficoltà.
Non è stata una bellissima partita ma abbiamo dimostrato di esserci e venderemo cara la pelle nella
partita di giovedì con Carpi con l'obiettivo di scrivere un'altra splendida pagina della nostra storia." il
commento dell'allenatore.
L'appuntamento da segnare in agenda è per giovedì 30 aprile con inizio gara alle ore 19:30 nel
fortino del PalaBim per tifare insieme e spingere verso la vittoria i nostri ragazzi!

Ufficio Stampa BVOLLEY  

		





U13M - Una Dinamo Bellaria appagata dal titolo provinciale
si lascia sorprendere ed ora si concentra sulle fasi regionali!
29-04-2015 07:00 - BVY

Ultima gara, quella fuori casa contro il Viserba Volley Rimini, che ha visto trionfare i nostri ragazzi
soltanto nel secondo set.
"Una partita all'insegna del timore... ecco come definirei quest'ultima di campionato. Durante il
match sono state due le principali problematiche. In primis l'atteggiamento, non tanto causa la
vittoria anticipata del campionato, bensì la paura di metter in atto quello su cui stiamo lavorando,
ovvero la penetrazione! Paura, paura e paura, stampati negli occhi di Torri, Pontillo, Zanotti e
Mancini, il quartetto addetto all'alzata. Tuttavia, prima ancora di iniziare la gara, ho cercato di
tranquillizzarli in tutti i modi: è una richiesta sopra le righe al momento, considerando anche il fatto
che l'abbiamo provata solamente in tre sedute d'allenamento. Tuttavia, valutando la voglia di
mettersi in gioco dei ragazzi e il famigerato servizio dall'alto che con la prossima stagione diventerà
d'obbligo, è bene distribuire il bagaglio di novità tecniche e tattiche!
A seguire, a predominare è stato l'errore, soprattutto in attacco: 23 errori.... Va bene la generosità,
ma così è veramente eccessivo e la non perfezione delle alzate non deve esser mica una
giustificante! L'atteggiamento timoroso e pauroso degli alzatori, ha così influenzato anche i nostri
attaccanti di punta come Balacca e Castelli, difficoltosi nel chiudere palla e cercare il punto.
Via, si volta pagina... Ci si rimbocca le maniche e in queste ultime sessioni di allenamento
cerchiamo di dare il massimo, anche in vista della successiva fase che è ormai alle porte. Da qui è
bene metter un punto e lavorare con ancor più serietà, considerando che a breve ci andremo a
confrontare con le altre Big interprovinciali": commenta l'allenatore Gaetano Piccirillo.
In attesa della pubblicazione della successiva fase, Venerdì primo Maggio ad Argenta si terranno le
fasi regionali dell'Under 13 maschile 3vs3 in cui i nostri ragazzi si confronteranno nella prima fase a
gironi contro il Modena e Ferrara.

Viserba Volley Rimini - Dinamo Pallavolo Under 13 (2-1)
(25-23) (24-26) (25-13)

Fomrazione:
12 Balacca Tommaso, 6 Castelli Luca, 7 Lizza Alessio, 46 Pontillo Mattia K, 2 Zanotti Nicola, 20
Montaguti Lorenzo, 10 Mancini Filippo, 3 Baldani Luca, 9 Romero Leonardo, 5 Torri Matteo

"Picci"
per Ufficio Stampa BVOLLEY 
		





CF - La Romagna Est Bellaria non sale sul primo treno
salvezza!
28-04-2015 07:15 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Pontevecchio Datamec 0-3
(21-25 23-25 25-27)

La Romagna Est Bellaria nella terz'ultima di campionato, non riesce nell'impresa di raccogliere tre
punti importantissimi in chiave salvezza e cede in casa ad un coriaceo Pontevecchio, sceso in
riviera con la giusta grinta ed attenzione, e reduce dall'esaltante vittoria con la seconda forza del
campionato.
Le ospiti si sono dimostrate consapevoli delle capacità delle nostre ragazze non sottovalutandole,
sacrificandosi in difesa e spingendo in battuta sin dall'inizio.
E dire che Bellaria non ha espresso una prestazione deludente ma nelle fasi calde dell'incontro la
maggiore esperienza delle ospiti si è fatta sentire e non ha permesso a Morettini e C. di togliersi
qualche soddisfazione.
La partita ha visto un primo set dove le bolognesi sono partite con il turbo e solo qualche errore ha
permesso alla Romagna Est di rimanere in partita fino al 21-25. Poi, nella seconda frazione, le
padrone di casa dopo un inizio difficile si sono riprese ed hanno recuperato lo svantaggio ma nel
finale non sono riuscite a completare il recupero ed hanno ceduto 23-25. A questo punto ti aspetti la
resa, invece, a dimostrazione che la squadra sia migliorata nel corso di tutta la stagione, lo si vede
in particolare dall'atteggiamento messo in campo nel terzo parziale. Le ragazze sono sempre state
in vantaggio e sono arrivate a guadagnarsi ben tre set point, ma la cosiddetta "paura di vincere" si è
impadronita del gruppo che nonostante abbia cercato di reagire ha lasciato la partita alle ospiti che
hanno chiuso 25-27. 
"Oggi abbiamo perso il primo treno per la salvezza ma ancora la matematica non ci condanna,
dunque ci proveremo fino alla fine. Stasera non siamo andati male, ma di là della rete avevano più
birra in corpo, siamo mancati nei momenti cruciali dei set ed arrivare a fine stagione a giocarsi gare
come queste per un gruppo inesperto come il nostro é ancora più dura. Sono gare completamente
diverse ed é come essere all'inizio del campionato in cui é tutto nuovo. Se non sei abituato a
giocarle le paghi, hanno un sapore diverso, é come giocare i playoff che non hai mai fatto in cui
l'esperienza aiuta." le parole di un coach Costanzi particolarmente determinato a giocarsela fino in
fondo.
E speriamo che anche la squadra segua lo spirito del proprio tecnico nelle prossime decisive gare.
Forza ragazze nulla è ancora perduto!

Tabellino: Lambertini 2, Morettini 2, Morri 1, Tosi Brandi 11, Gasperini ne Fortunati, Scaricabarozzi
1, Ricci 12, Giulianelli ne, Zammarchi ne, Pironi lib, Cantore 6.
Muri 4, Aces 2, Bs 4.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A1F - La Pomì vince 3-0 anche a Conegliano!
28-04-2015 07:05 - A1 Femminile

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - POMI&#39; CASALMAGGIORE 0-3
(20-25 20-25 17-25)

Imoco Volley: Glass 4, Nikolova 2, Ozsoy 11, Fiorin 6, Adams 12, Barazza 2, De Gennaro (L), Katic,
Barcellini, Nicolett 9i, ne Furlan, ne Arimattei, ne Boscoscuro. All.: Chiappini
Pomi: Skorupa 1, Ortolani 18, Tirozzi 10, Gennari 8, Stevanovic 8, Gibbemeyer 10, Sirressi (L),
Bianchini 1, ne Agrifoglio, ne Klimovich, ne Quiligotti. All.: Mazzanti
Arbitri: Matteo Cipolla, Daniele Zucca
Note: spettatori 5.031, durata set 24&#39;, 28&#39;, 28&#39; , totale 80 . Ace: Imoco 0, Pomi 1.
Battute sbagliate: Imoco 6, Pomi 3. Muri: Imoco 11, Pomi 13. Ricezione: Imoco 63% (prf 34%),
Pomi 73% (prf 31%).

La Pomi si conferma squadra dalle tante vite e trova il piglio giusto per sbancare per la prima volta
nella propria storia il Pala Verde. Una prima volta che avrebbe potuto materializzarsi in occasione
migliore in quanto il successo in terra veneta significa per la formazione di Davide Mazzanti approdo
a gara cinque di semifinale in programma mercoledi 29 ore 20,30 Pala Radi di Cremona (prevendita
online da domani sul sito, al Pala Baslenga lunedi dalle 17,00 alle 19,00, martedi al pala Radi dalle
13,00 alle 15,00) . La torcida delle pantere regala uno spettacolo da pelle d&#39;oca al Pala Verde
dove presenziano anche un centinaio di irriducibili tifosi rosa. I due allenatori optano per i sestetti
tipo, Imoco in campo con la regia di Glass, l&#39;attacco di posto due di Nikolova, le bande Ozsoy
e Fiorin, le centrali Adams e Barazza, il libero De Gennaro. Risponde la Pomi con Skorupa al
palleggio, Ortolani opposta, Tirozzi e Gennari in posto quattro, Stevanovic e Gibbemeyer al centro,
Sirressi libero.

E&#39; un inizio convinto quello della squadra di Casalmaggiore regge l&#39;avvio come sempre
veemente delle pantere. Prova ad andare via la Pomi dopo pallonetto di Ozsoy murato da
Stevanovic (3-4) ma subito Barazza pareggia il conto. Da due errori, di Barazza al servizio e Adams
in attacco scaturisce il +2 delle rosa (5-7) che poi arrivano sul 5-9 dopo fast vincente di Gibbemeyer
e muro di Gennari su Nikolova. Restano quattro i punti di vantaggio della squadra di Mazzanti dopo
altra fast punto della centrale statunitense. Quindi Sirressi esibisce una gran difesa su pallonetto di
Ozsoy e Gennari chiude da quattro per il 6-11. Adams riaccende le venete con attacco punto e gran
muro su Ortolani, quindi Tirozzi manda out per il 9-11, di li a poco la imita Gennari e Conegliano e a
stretto contatto. Chiama time out mister Mazzanti e la squadra risponde bene andando a segno con
Ortolani per il 10-12 che coincide con la sosta tecnica. Glass prova a risolvere di suo pugno al
rientro in campo ma incorre nel tocco falloso che proietta le rosa sul 10-13. L&#39;Imoco prova
sistematicamente ad avvicinarsi ma Ortolani la tiene a distanza andando a segno per il 12-15. Il
primo tempo di Barazza e la pipe di Ozsoy riportano sotto le venete che poi raggiungono la parita
(15-15) con il gran muro di Fiorin su Stevanovic. Fa tutto Tirozzi per il 16-16, prima realizza il mani
out da zona quattro, quindi sbaglia dai nove metri. Gennari con mani out e Gibbemeyer con block
su Nikolova mandano Casalmaggiore sul 16-18 e il tecnico di casa Chiappini prova il cambio della
bulgara con Nicoletti. L&#39;errore della neo entrata dal servizio tiene avanti la Pomi sul 17-19, ma
subito Adams rimette pressione con fast devastante che vale il 18-19. Si supera Gibbemeyer stoppa
Ozsoy per il 18-20, la connazionale Adams firma il 19-20. Scappa sul 19-22 Casalmaggiore dopo
attacco intelligente di Ortolani sulle mani del muro locale ed errore di Ozsoy da quattro e dalla
panchina dell&#39;Imoco arriva la richiesta di time-out. Al rientro in campo e Stevanovic a far salire
ancora le rosa, il suo muro non da scampo ad Ozsoy per il 19-23. Ortolani si conferma inarrestabile
e regala il primo set-point che Bianchini entrata al servizio proprio al posto della numero uno
casalasca trasforma nel punto del successo con il proprio marchio di fabbrica, l&#39;ace.

Per il secondo set l&#39;Imoco mantiene in campo Nicoletti per Nikolova, la Pomi ripropone il
sestetto di partenza. C&#39;e equilibrio nella fase iniziale (3-3) quindi la formazione veneta
guadagna fiducia e distanzia la Pomi anche grazie a due fischiate dubbie ai danni di Skorupa e



Gibbemeyer (10-5). Sale di tono Conegliano anche a muro, fondamentale poco efficace nel primo
set e con block di Fiorin su Ortolani perviene all&#39;11-5. Non scherza nemmeno la Pomi che
sempre a muro va a segno due volte con Gibbemeyer che poi risolve a punto una palla vagante sul
nastro della rete per l&#39;8-11. Torna a martellare anche Ortolani che da due apre il muro di casa
e realizza il punto numero nove che consiglia mister Chiappini a fermare il gioco. Si rientra in campo
ed e di nuovo time-out, questa volta tecnico, dopo la gran veloce punto di Adams (12-9). Per due
volte Casalmaggiore ha in mano la ricostruzione del meno uno ma in entrambi i casi arriva il muro di
casa (14-11). Due colpi di classe della capitana rosa mandano le rosa sul 13-14. La Pomi gioca
bene e dopo il testa a testa nella fase centrale mette la freccia sul 15-16. Mister Chiappini prova a
fermare il gioco ma le casalasche non sembrano risentiren anche perche arrivano
un&#39;infrazione di tetto fischiata ad Adams e l&#39;errore di Nicoletti che proiettano la Pomi sul
17-20. Le rosa, che provano anche Bianchini per Gibbemeyer al servizio, filano come un treno e
con Tirozzi arrivano al 19-23. Conegliano continua a sbagliare e dopo l&#39;errore dal servizio e
set-point per Casalmaggiore che chiude con attacco di Ortolani da posto uno che non da scampo
alla difesa veneta.

E&#39; un&#39;altra Imoco quella che approccia il terzo set. Le venete, che confermano Nicoletti
per Nikolova, ritrovano una grande Ozsoy e provano a mettere in discesa il punteggio (8-4). La
Pomi pero c&#39;e e si mette a rincorrere. Gennari e Tirozzi vanno a segno in sequenza per l&#39;
8-7, quindi arriva anche la parita con chiusura a muro di Tirozzi su pallonetto di Nicoletti. Chiappini
prova anche la carta Barcellini per Fiorin ma proprio la neo entrata e subito preda del muro di
Ortolani. Casalmaggiore ha ritrovato il ritmo e le geometrie dei primi due set e con Gennari arriva al
time-out tecnico avanti 10-12. Sale ancora la Pomi dopo gran muro di Stevanovic su Ozsoy che
vale il 10-13, in sequenza arriva anche l&#39;errore di Nicoletti da seconda linea e Casalmaggiore e
sul + 4, vantaggio che cresce ancora dopo l&#39;infrazione di formazione fischiata all&#39;Imoco
(10-15). La Pomi e lanciata e Gennari zittisce il Pala Verde con pipe vincente che vale il 10-16.
Conegliano, che ripropone Fiorin per Barcellini, non riesce a trovare contromisure e il vantaggio
rosa diventa abissale (10-18) dopo ennesima palla vincente di Ortolani. Intermezzo di Nicoletti per
l&#39;11-18 ma nuovo allungo della Pomi con la capitana Tirozzi. Sbaglia Conegliano nel tentativo
di forzare i colpi, un altro errore di Nicoletti issa le rosa sul 12-20. E&#39; implacabile Stevanovic
con la fast che vale il 13-21, quindi Skorupa dice di no a Nicoletti a muro per il 13-22. Chiappini
prova ad affidarsi nuovamente a Nikolova e cambia anche la regia con Katic a rilevare Glass. Le
padrone di casa danno qualche segnale di vita posizionandosi sul 16-22 che costringe il tecnico
rosa Mazzanti a chiedere la sospensione. Riorende la propria marcia la Pomi con Ortolani che porta
Casalmaggiore a due punti dal match, Nikolova tiene in corsa Conegliano con la palla che vale il 17-
23 ma Orotlani e una furia sulla palla che vale la gara, Tirozzi sigla il punto che porta le rosa a gara
cinque.

&#8220;Ho sempre avuto la sensazione sin dall&#8217;inizio che questa serie di semifinale
sarebbe stata infinita &#8211; commenta a fine gara il tecnico della Pomi Davide Mazzanti &#8211;
dopo aver vinto gara tre questa impressione aveva trovato ulteriore conferma. Le ragazze hanno
capito che non era il caso di farsi impressionare dal clima caldo del palazzetto e si sono concentrate
sul nostro gioco. Diciamo che hanno capito che a fare la differenza sarebbe stato il rosa del campo
e non i colori della divisa avversaria&#8221;, Quanto ha contato l&#8217;atteggiamento?
&#8220;Tantissimo, impattare con il match con questo carattere e questa giusta tensione e stato
determinante facendoci riprovare le sensazioni di regular season e trascinandoci a questa
impresa&#8221;. 

Le fatiche della gara non frenano Imma Sirressi, tra le migliori in campo, che spende bellissime
parole per la Pomi. &#8220;Sono innamorata di questa squadra proprio perche sa soffrire e
ritrovarsi quando le situazioni si fanno difficili, quasi impossibili, questo e essere gruppo. In quanto
al risultato non me lo sarei aspettato cosi netto ma per quanto abbiamo espresso sul campo ci
sta&#8221;. Ora avanti con gara cinque per completare la remuntada? &#8220;Ci proveremo,
siamo arrivati fin qui e non ci tireremo certo indietro. Sicuramente sara una gara diversa dalle altre,
ma non meno emozionante ed appassionante&#8221;. 

&#8220;La Pomi e una squadra molto forte &#8211; commenta il tecnico dell&#8217;Imoco



Alessandro Chiappini &#8211; non lo scopriamo certo ora e questa sera giocato meglio di noi.
Onestamente mi sarei aspettato che avanti di due gare la squadra avrebbe potuto trarne vantaggio,
poi match giocati in controtendenza ci hanno portato a gara cinque. Niente drammi ci giocheremo
tutto mercoledi&#8221;
		

Fonte: www.volleyballcasalmaggiore.it
		



A1M - A Modena serve il tie-break per superare una
coriacea Latina in gara 1!
28-04-2015 06:55 - Superlega M

Parmareggio Modena-Top Volley Latina 3-2 (25-22, 25-14, 21-25, 22-25, 15-12)
Parmareggio Modena: Bruno 5, Ngapeth 30, Piano 8, Vettori 16, Petric 10, Verhees 14; Rossini (L),
Boninfante, Casadei, Kovacevic 5, Sala. Ne: Donadio. All. Lorenzetti
Top Volley Latina: Davis 5, Starovic 20, Skrimov 10, Rossi 6, Sottile 2, Urnaut 15; Manià (L),
Rauwerdink, Tailli, Ferenciac. Ne: Caputo, Pellegrino. All. Blengini
ARBITRI: Saltalippi, Santi

NOTE Durata set: 28', 27', 28', 31', 22'; totale 2h16'
Modena: battute vincenti 7, battute sbagliate 21, muri 13, errori 46, attacco 55%.
Latina: bv 2, bs 16, m 9, e 20, a 45%.
MVP Earvin Ngapeth
Spettatori: 4366 per  55.780 € d'incasso
Giallo per Sottile nel terzo set

Palapanini con 4.400 presenti per uno spettacolo nello spettacolo con le due tifoserie che
famigliarizzano a inizio gara cui segue una strepitosa coreografia. Bruno fa girare i suoi martelli,
Sottile idem, 4-3 Modena. Doppio muro a uno di Verhees e Piano ed è break Modena, 8-6. Si va al
time-out tecnico sul 12-8 Modena con la squadra di Lorenzetti che gioca ad un ritmo altissimo.
Continua a cercare Vettori e Ngapeth capitan Bruno, 17-15 avanti i gialli. L'ace di un Earvin
Ngapeth in gran giornata porta Modena sul 20-16. Grandissima regia di Bruninho, che poi con un
tocco di prima porta Modena 23-20. Ngapeth chiude il primo set sul 25-22 Modena. Nel secondo
parziale i gialloblù partono in quinta con Ngapeth, Piano e Vettori, 6-2. Continua la marcia di
Modena, i fuoriclasse canarini stanno macinando gioco e spettacolo, 11-6. Non c'è storia nel
secondo set con Latina che non riesce a rispondere agli attacchi di Ngapeth e compagni, 20-11 e
distacco abissale. Vettori chiude il secondo set 25-14, 2-0 Modena. Nel terzo parziale Sottile fa
girare bene Latina che scappa 0-4. Latina non si ferma e resta avanti con Urnaut e Starovic, 6-12.
Non variano gli equilibri del match, la squadra di Blengini esprime un grande volley, ottimo Skrimov,
11-16. La musica non varia, Sottile fa giocare Latina al Top, 15-20. Break Modena con Verhees e
Ngapeth, 20-22. Bruno sbaglia in battuta e Latina vince il terzo parziale 21-25, 2-1 nei set.  Inizia il
quarto parziale e Modena con un grande ritmo da entrambe le squadre, gli animi si scaldano è giallo
per Sottile, 5-3. Modena continua a macinare gioco, Vettori sbaglia pochissimo ed è 9-7. Sorpasso
di una grande Latina che approfitta anche di ogni calo di Modena, 11-12. Latina allunga con
Starovic protagonista servito da un ottimo Sottile, 14-16. Si rifà sotto Modena e si va sul 18-19. Latina
allunga e si porta sul 22-24, un errore di Ngapeth porta il match al tie-break. La prima gara
semifinale si deciderà al quinto. Grande equilibrio, super colpo di Kovacevic, 4-4. Si continua punto a
punto, 7-6 Modena. Pipe di Ngapeth e Modena si affaccia avanti, 10-9, risponde Rossi per il
pareggio. Ngapeth sugli scudi, 13-11. Verhees chiude il match 15-12 e Modena vince gara 1 di
semifinale, ora a Frosinone si terrà la seconda martedì sera alle 20,15.

Lorenzetti: "Sono contento della prestazione della squadra nei primi due set, poi naturalmente ci
saranno da chiarire alcune cose coi ragazzi perché nel terzo e quarto parziale ci sono stati troppi
errori. Penso che il pubblico di Latina abbia dato una pessima espressione di tifo, gli insulti a
Ngapeth erano fuori luogo, Modena ha pagato per molto meno"
Blengini: "Sapevo che sarebbe stata una gara difficile e così è stato, avevamo tanti assenti e siamo
arrivati lo stesso al tie-break contro una grande squadra. Ora arriva gara due, ci giochiamo tutto,
senza paura, con rispetto, ma senza paura"
		

Fonte: www.modenavolley.it
		





CM - Si ferma a San Giovanni la striscia vincente
dell'Elettrocentro2 Bellaria!
27-04-2015 07:10 - CM Elettrocentro2

San Giovanni M. - Elettrocentro2 Bellaria 3-1
(25-18 25-20 19-25 25-22) 

Si ferma a San Giovanni in Marignano la lunga striscia vincente dell'Elettrocentro2 Bellaria, dove i
padroni di casa riescono ad avere la meglio grazie soprattutto alla grande prestazione dello
schiacciatore Mair, autore di ben 32 punti. Sconfitta che non muta eccessivamente la situazione di
classifica: SiComputer Ravenna, a questo punto ha il campionato in tasca (48 punti), ma Bellaria
(42 punti) vincendo una delle due restanti partite è sicura del secondo posto; per l'ultimo posto
disponibile per i playoff è bagarre proprio tra il San Giovanni (39 punti) e il San Marino (37 punti).
"Peccato per la sconfitta...perdere non è mai piacevole...Devo dire che San Giovanni si è
strameritato la vittoria, hanno fatto una gran partita a muro e anche al servizio ci hanno tenuto molto
sotto pressione. Poi hanno trovato Mair che ogni volta che erano in difficoltà gli ha 'tolto le castagne
dal fuoco'. Sono una squadra opposta a noi come filosofia di gioco: da noi in 5 sono andati in
doppia cifra (quindi tutti tranne il palleggiatore), da loro giocano sostanzialmente in due, Mair (32 p)
e l'ex Piovano (18 p), mentre gli altri non superano i 5-6 punti. Fortunatamente ci siamo presentati a
questa partita con un margine importante in classifica e da quel punto di vista la sconfitta non ci
cambia tanto. Ci serve una vittoria piena con Zinella e così possiamo iniziare a ragionare sui playoff,
che credo siano il vero premio per la splendida stagione che abbiamo disputato", dispiaciuto si, ma
come suo solito, sempre molto propositivo il coach bellariese Botteghi.
Sestetti classici in avvio per entrambe le formazioni: Bellaria parte con la diagonale Alessandri -
Ceccarelli, capitan Botteghi e D'Andria schiacciatori, Campi e Battistini al centro e Busignani libero.
In panchina si rivede Christian Sacco, assenti per i bellariesi i centrali Tosi Brandi e Leurini. San
Giovanni schiera Fallace al palleggio, Cristiano opposto, Mair e Bianchi in posto 4, Piovano e
Ercoles al centro e Magi libero.
Che sia una serata difficile per i bellariesi lo si vede dopo pochi scambi: cambio palla in grande
difficoltà e palla alta che fatica ad andare in terra; sul 10-16 coach Botteghi ha già terminato i time out.
Mair partito leggermente in sordina all'inizio, nella seconda metà del parziale diventa imprendibile e
San Giovanni chiude senza problemi 25-18.
Secondo set con partenza forte ancora per i padroni di casa che allungano subito sul 13-5. Coach
Botteghi prova a giocarsi la carta Christian Sacco: una certa reazione c'è, Campi piazza due muri
vincenti, ma non basta: i marignanesi hanno buon margine e chiudono 25-20.
Terzo parziale piuttosto equilibrato nelle battute iniziali: finalmente la ricezione bellariese torna
efficiente, Alessandri riesce a servire con più costanza i centrali. Si va avanti con equilibrio fino a
metà set, poi Bellaria piazza lo slancio vincente per chiudere 25-19.
Il quarto set è sicuramente il più equilibrato: l'inerzia è sempre in mano ai padroni di casa, ma il
distacco è di massimo due punti. Il finale di set è l'emblema dell'importanza per il San Giovanni di
avere Mair in squadra: quando il cambio palla si inceppa è sempre lui a mettere in terra il pallone
decisivo; anche sull'ultimo tentativo di recupero bellariese (da 24-19 a 24-22) c'è sempre il suo
zampino; il suo tabellino parla di 12 punti nel solo quarto e decisivo parziale.
Per la cronaca il quarto set si chiude 25-22 per i marignanesi.
"Nelle ultime settimane abbiamo avuto una leggera flessione. Credo sia normale dopo tanti mesi in
cui abbiamo raccolto tanto. L'ultima sconfitta risaliva a Gennaio, quindi non credo che dobbiamo
strapparci i capelli ora. Credo sia un campanello d'allarme che ci stimolerà a recuperare
concentrazione e intensità negli allenamenti settimanali. In più, anche se non vuole essere un alibi,
delle 5 sconfitte stagionali, ben 3 sono arrivate nelle partite infrasettimanali; non credo sia del tutto
un caso. Comunque, lo ribadisco, stiamo facendo un grande campionato e sono molto orgoglioso di
tutti i miei ragazzi!", chiude così il discorso il coach Botteghi.
Prossima sfida, tra le mura amiche del Pala BIM, sabato 2 Maggio 2015, inizio gara ore 21.
Avversari di giornata i giovani dello Zinella Bologna.



Tabellino: Alessandri 0, Ceccarelli 3, Botteghi 10, D'Andria 11, Campi 10, Battistini 9, Busignani LIB,
Sacco 13, Morri 0, Teodorani ne, Bianchi ne, Cucchi ne, Musello LIB2 ne
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A1M - La semifinale Play Off SuperLega si apre nel segno
di Solé: Perugia piegata 3-1 al PalaTrento in gara 1!
27-04-2015 07:05 - Superlega M

Trento, 25 aprile 2015
 
Il PalaTrento respinge il tentativo di assalto della Sir Safety Perugia nella prima gara di semifinale
Play Off SuperLega UnipolSai 2015. La Diatec Trentino si assicura l'1-0 nella serie che si articola su
tre partite, bagnando nel miglior modo possibile il suo ritorno, dopo solo un anno di assenza, nel
penultimo turno del tabellone che assegna lo scudetto. Per ottenere il punto del vantaggio, che
permetterà alla squadra di Stoytchev di giocarsi martedì prossimo in Umbria durante gara 2 la prima
possibilità per conquistare l'accesso alla finale scudetto, i padroni di casa hanno però dovuto
sfoderare la loro miglior pallavolo ed il consueto carattere.
Proprio per questo motivo il 3-1 odierno è stato ancora più significativo delle tre precedenti vittorie
stagionali su Perugia, perché più volte gli ospiti hanno avuto la partita in mano senza però riuscire a
piazzare la stoccata decisiva: dopo il primo set, vinto ai vantaggi per 31-29 guidati da un super
Atanasijevic, e nella parte finale del terzo periodo quando con merito si era trovata avanti 21-17. Nel
momento più difficile della sua prestazione, Trento ha però ritrovato carattere ed efficacia a muro (a
segno 16 volte con 4 block vincenti in ogni periodo) ed incredibilmente è riuscita nell'impresa di
ribaltare la situazione di quella frazione con un parziale di 8-2 (25-23). Sulle ali dell'entusiasmo ha
poi stravinto anche il quarto set, in maniera simile a quanto era accaduto nel secondo.
Decisiva la prova monstre a muro dei centrali Birarelli e Solé (a segno sei volte a testa in questo
fondamentale), con l'argentino votato mvp anche per il grande apporto fornito in primo tempo (69%)
e in battuta (2 ace). Per i padroni di casa da sottolineare anche i 19 punti di Lanza (con due ace ed
un muro oltre al 53% in attacco) e la lucida regia di Zygadlo. Perugia ha venduto carissima la pelle
ma a gioco lungo ha pagato la sua dipendenza da Atanasijevic: benissimo nel primo e terzo set,
male nel secondo e poco servito da De Cecco nel quarto. 
 
Di seguito il tabellino di gara 1 di semifinale dei Play Off SuperLega UnipolSai 2015 giocata stasera
al PalaTrento.

ENERGY T.I. Diatec Trentino-Sir Safety Perugia 3-1
(29-31, 25-18, 25-23, 25-18)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Zygadlo 2, Lanza 19, Solé 17, Nemec 13, Kaziyski 15, Birarelli
10, Colaci (L); Fedrizzi, Djuric 2, Giannelli. N.e. Nelli, Thei, Giannelli, Burgsthaler. All. Radostin
Stoytchev.
SIR SAFETY:  Vujevic 5, Buti 8, Atanasijevic 26, Fromm 13, Beretta 1, De Cecco 1, Giovi (L);
Barone 4, Sunder 3, Tzioumakas, Maruotti 3. N.e. Paolucci, Fanuli. All. Nikola Grbic.
ARBITRI: Rapisarda di Pagnacco (Udine) e Boris di Vigevano (Pavia).
DURATA SET:  39', 28', 30', 23'; tot  2h.
NOTE:  2.540 spettatori per un incasso di 27.907 euro. ENERGY T.I. Diatec Trentino: 16 muri, 8
ace, 12 errori in battuta, 14 errore azione, 46% in attacco, 65% (40%) in ricezione. Sir Safety:  7
muri, 4 ace, 14 errori in battuta, 10 errore azione, 44% in attacco, 57% (21%) in ricezione. Mvp
Solé.
		

Fonte: www.trentinovolley.it
		





A1F - Missione compiuta: Igor in finale!
27-04-2015 06:55 - A1 Femminile

Missione compiuta per la Igor Volley di Luciano Pedullà, che si aggiudica anche gara tre e conquista
il pass per la finale Playoff in programma a partire da sabato prossimo contro la vincente della
semifinale tra Casalmaggiore e Conegliano (la serie è attualmente sull'1-2 per le venete). Vittoria
d'autorità per le azzurre, protagoniste di una grande prestazione di squadra e trascinate, ancora una
volta, da Katarina Barun (22 punti in tre set) e dalle difese di Stefania Sansonna, premiata con
merito MVP GPM del match.
 
Igor in campo con Barun opposta a Signorile, Guiggi e Chirichella al centro, Klineman e Hill in
banda e Sansonna libero; Piacenza schierata con Van Hecke opposta a Dirickx, Vargas e Leggeri
al centro, Sorokaite e Di Iulio in banda e Cardullo libero.
 
Novara parte forte con Barun (2-0 in attacco) e Guiggi (9-5, fast) mentre Gaspari ferma invano il
gioco: Chirichella accelera alternando fast e muro, ancora Barun porta le squadre al timeout tecnico
sul 12-7 con un maniout magistrale. Si procede senza strappi fino al 16-11 (diagonale di Hill), poi
Novara allunga con Barun (19-12) mentre Sansonna si esalta in difesa e Signorile orchestra al
meglio il contrattacco. Il muro di Klineman su Sorokaite (23-18) avvicina il traguardo, poi ancora la
schiacciatrice americana chiude il parziale in parallela per il 25-19.
 
Piacenza si affida a Vargas (0-1) e Di Iulio (4-6 con due attacchi a segno di fila) e Pedullà ferma il
gioco, poi dopo l'ace di Van Hecke (5-9) le azzurre rientrano sfruttando al meglio il turno in battuta
di Guiggi grazie a Hill e Chirichella (10-9) costringendo Gaspari al timeout. Barun mura Sorokaite e
allunga 12-10 al timeout tecnico, al ritorno in campo è ancora la croata, cui a fine gara è stato
consegnato il prestigioso premio Gazzetta quale miglior giocatrice della Regular Season (pari merito
con la connazionale Samantha Fabris), a firmare il break con un insolito attacco di "destro" dopo tre
spettacolari difese di Sansonna per il 16-13. Guiggi scappa in fast, Klineman mura Van Hecke e poi
tramuta in oro l'ennesima gran difesa di Sansonna (19-13) poi l'americana scava il solco con l'ace
del 21-14. Barun conquista il set ball (24-16) e Van Hecke manda out per il 25-16.
 
Gaspari rivoluziona la squadra inserendo Caracuta, Kozuch e Wilson ma dopo la diagonale di
Kozuch (3-4) è il turno in battuta di Barun (ace, 6-4) a favorire il muro di Klineman su Sorokaite (7-4)
e a indirizzare subito il parziale. Piacenza prova a reagire (9-6, pipe di Sorokaite) ma Novara non si
ferma e allunga con Hill (12-6 al timeout tecnico) e poi con Klineman, che mette a segno la
diagonale del 16-9. Piacenza non rientra più, Novara non si ferma: Sorokaite manda out (19-9),
Chirichella inchioda la fast del 23-13 e la diagonale di Barun, sul 25-14, fa esplodere di gioia i 4100
del Pala Terdoppio.
 
La Igor Volley aspetta a questo punto di conoscere il nome dell'avversario che affronterà in finale:
domani sera la gara quattro tra Casalmaggiore e Conegliano con le venete che, tra le mura amiche,
avranno a disposizione il secondo "match ball" per chiudere la serie. Diversamente, ogni discorso
sarà rinviato a gara cinque, in programma a Cremona martedì sera.
 
IGOR VOLLEY NOVARA - PIACENZA 3-0 (25-19, 25-16, 25-14)
Igor Volley: Partenio ne, Klineman 13, Kim, Guiggi 7, Bonifacio, Chirichella 5, Sansonna (L), Alberti
ne, Signorile, Hill 9, Barun 22, Zanette ne. All. Pedullà.
Piacenza: Sorokaite 11, Valeriano, Dirickx, Leggeri 2, Vargas 4, Van Hecke 7, Di Iulio 8, Poggi (L)
ne, Angeloni, Wilson, Caracuta, Kozuch 5, Cardullo (L). All. Gaspari.
		

Fonte: www.agilvolley.com
		





1DM - Un anno dopo per il BVOLLEY di 1° divisione
maschile è ancora promozione in serie D!
26-04-2015 11:56 - Under19M

Altra importante quanto inaspettata affermazione ad inizio anno per tutto il gruppo BVOLLEY, con la
promozione in serie D dei ragazzi di prima divisione allenati da coach Baldacci. 
Con la vittoria di venerdi sera in quel di Faenza infatti la squadra ha potuto festeggiare un risultato
ampiamente meritato per come e maturato se pensiamo da dove si era partiti quest&#39;anno.
"Ricordo ancora ai primi di agosto gli incontri con ragazzi e genitori ai quali non riuscivamo a dare
risposte precise per i noti fatti che hanno caratterizzato l&#39;estate BVOLLEY." le parole del dg
Balducci che continua "Credo che la copertina di giornata la meriti senza ombra di dubbio Roberto
Baldacci, un amico prima che un collaboratore che ha saputo rimettersi in gioco, districarsi nella
gestione di un gruppo diviso fra serie C ed under17 e dimostrare ancora una volta le proprie qualita.
Una meritata menzione anche per Ricci Michele prezioso collaboratore del mister."
La cavalcata dei nostri ragazzi e stata emozionante, sono stati capaci di sopperire ad assenze
importanti, soffrire quando si doveva e sfoderare tutte le loro potenzialita nella decisiva partita fuori
casa con il Rubicone In Volley.
Un risultato che si ripete un anno dopo, ma con una regia completamente diversa. Se nella stagione
passata la si era ottenuta grazie alla presenza di diversi "vecchietti" in campo, l&#39;avventura ha
avuto lo stesso esito giocando con un gruppo sostanzialmente under19, con inserimenti anche
dall&#39;under17 e dall&#39;under15.
Un progetto al maschile che anno dopo anno continua a produrre successi per il Mondo BVOLLEY
e che siamo sicuri continuera a regalare sorprese nel prossimo futuro. 
Un grazie di cuore quindi alla squadra per aver scritto un&#39;altra splendida pagina della nostra
storia ed alle loro famiglie che ormai da anni si affidano in maniera incondizionata alla nostra
struttura tecnica. 

Ufficio Stampa BVOLLEY

 

		





U16Fe - "Scusate se è poco!" le parole ed il punto del Dg
Balducci dopo lo splendido 6° posto Regionale per l'under16
BVOLLEY!
26-04-2015 08:00 - News 

A margine del sesto posto regionale raggiunto dalle ragazze BVOLLEY allenate da coach Costanzi
abbiamo voluto condividere l&#39;emozione di questo importante risultato con il responsabile del
progetto BVOLLEY Balducci attraverso qualche domanda.

Cosa pensa di questo risultato?
"Beh, in primo luogo credo sia doveroso ringraziare per il risultato acquisito tutta la squadra, dal
tecnico alle ragazze, dai dirigenti alle famiglie, che in questi mesi hanno veramente dato tanto per
portare in alto i colori del BVOLLEY. Il pensiero si ferma sulla recente estate quando abbiamo scelto
con tutto lo staff di affrontare questa avventura di eccellenza regionale, consapevoli delle difficolta,
ma fiduciosi nelle capacita del gruppo. L&#39;idea, non e mai stata quella di iscriversi a questo
torneo solo per il gusto di dire che noi lo facciamo, ma quella di scegliere il giusto campionato in
base al gruppo a disposizione. L&#39;idea e stata, e e sara sempre quella di creare un percorso di
crescita tecnica che ci porti dove le nostre qualita ci possono portare, senza fare tanti proclami. E
devo dire, che la scelta fatta e stata quella giusta, nonostante i nostri detrattori ad inizio stagione
fossero veramente tanti."

Essere ormai una costante anche a livello regionale puo modificare i vostri obiettivi? 
"Guardi, se da un lato arrivare alle spalle di piazze storiche quali Anderlini Modena, Idea Volley
Bologna, Teodora Ravenna e Giovolley Reggio Emilia e assolutamente qualcosa di straordinario, e
scusate se e poco, dall&#39;altro bisogna essere obiettivi nell&#39;analisi. Onestamente la
differenza tra noi e loro e ancora molta. Ma al di la di questo per il nostro gruppo non e
fondamentale la vittoria in se, ma il suo raggiungimento attraverso lo sviluppo delle capacita
tecniche delle squadre. Poi se arriva bene, di certo i nostri ragazzi e ragazze non scendono in
campo per fare presenza, ma l&#39;obiettivo di base e esserci."

Esserci appunto non solo a livello femminile, ma anche il maschile sta facendo ottimi
risultati giusto?
"Certamente. Se analizziamo le societa piu blasonate a livello regionale e nazionale, la quasi totalita
a differenza nostra si concentra solo su un settore. Noi ormai da anni portiamo avanti anche quello
maschile con ottime credenziali. Quest&#39;anno per esempio siamo nelle fasi finali regionali sia
con l&#39;under17 che con l&#39;under 15 ed in under 19 ci siamo arresi solo al tie break ad una
forte formazione come la CMC Ravenna."

Per raggiungere i vostri obiettivi quanto e stato importante credere nei giovani inserendoli
nelle prime squadre del gruppo?
"Direi decisivo. In questo senso abbiamo dato una bella ventata di rinnovamento e speriamo di aver
dato l&#39;esempio. Abbiamo rischiato, ma questa era secondo noi la strada da seguire. Avere
oggi quasi il 70% di atleti provenienti dal settore giovanile nelle due serie C e un assoluto motivo di
orgoglio al di la di quelli che saranno i risultati finali."

Ha qualche rammarico?
"Assolutamente no. Il BVOLLEY e nato per dare un&#39;opportunita di qualita tecnica alle ragazze
ed ai ragazzi che ne hanno le caratteristiche ed in questo senso il progetto evolvera ancora.
Sappiamo che non tutto ci puo riuscire alla perfezione ma l&#39;obiettivo e sempre stato quello di
investire sui talenti del territorio cercando di portarli a giocare con continuita almeno nei campionati
regionali, e direi che nonostante tutto, ci stiamo riuscendo."

Quando parla utilizza sempre il noi, perche?
"Anche se da otto anni rappresento il piu importante progetto giovanile nella storia della provincia di



Rimini, credo fermamente che in ogni percorso che voglia lasciare il segno nel tempo, sia
necessario il confronto e la collaborazione con tutte le anime che condividono la stessa passione.
Non si corre cosi il rischio di autocelebrarsi e sentirsi migliori degli altri. Tutti NOI siamo il BVOLLEY,
ed io ho l&#39;onore di rappresentarlo e sono assolutamente consapevole che senza l&#39;aiuto di
tante persone oggi non saremmo qua." 

Quali sono i prossimi appuntamenti in calendario?
"Il piu immediato e l&#39;ultima gara dei ragazzi della prima divisione che tra qualche ora hanno la
possibilita di centrare la promozione in serie D (al momento dell&#39;intervista la partita non era
stata ancora disputata, oggi i ragazzi di coach Baldacci hanno ottenuto la promozione ndr) , poi la
finale provinciale di under16 dalla quale mi aspetto senza ombra di dubbio un risultato positivo e
nell&#39;ambito del progetto BVOLLEY YOUNG le fasi finali dei vari campionati dove le formazioni
giovanili delle societa aderenti stanno ben figurando."

Ci dobbiamo aspettare novita nelle prossime settimane?
"Certo e saranno novita con un impatto importante sia a livello tecnico sia strutturali e che speriamo
possano rafforzare ancora di piu la nostra idea di pallavolo giovanile. Nel frattempo proprio questa
settimana con la collaborazione dei tecnici delle varie societa abbiamo realizzato altri
concentramenti con le ragazze di prima e seconda media. Solo una parola: spettacolo!" 

Qualche indiscrezione?
"Tutto a suo tempo, la fretta non e buona compagna."

Un saluto a tutti coloro che ci seguono?
"Piu che un saluto colgo l&#39;occasione per un sentito complimento alla redazione ed
all&#39;ufficio stampa BVOLLEY, impegnato a dare luce al nostro movimento. Devo ammettere che
anche in questo stiamo facendo qualcosa di straordinario con pochi esempi simili in tutto il
panorama nazionale. Ai nostri atleti ed atlete invece, mi sento di dire che si devono sentire
orgogliosi di fare parte di un gruppo che giorno dopo giorno sta costruendo con tanta passione
pagine di storia pallavolistica riminese!" 

Rimini 24/04/2015

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Beach Open Fuzhou: 17esimi gli Ingrosso e Momoli-
Giombini
26-04-2015 07:20 - Beach Volley

Nell'Open di Fuzhou i gemelli Ingrosso hanno chiuso al 17esimo posto dopo esser stati battuti nel
primo round dai cileni Grimalt-Grimalt 2-0 (21-15, 21-7). Nel torneo femminile stesso piazzamento
per Momoli-Giombini, superate dalle greche Arvaniti-Tsiartsiani 2-1 (18-21, 23-21, 21-19). 25esima
posizione, invece, per Giogoli-Cicolari che nonostante la vittoria sulle austriache Schutzenhofer-
Plesiutschnig 2-0 (22-20, 21-17) non si sono qualificate per i turni ad eliminazione diretta.
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U16Fe - Game Over in attesa della finale per il titolo
provinciale!
25-04-2015 08:00 - Under16F E

E così in quel di Modena è finita l'avventura in ambito Regionale per le ragazze BVOLLEY dell'under
16 di eccellenza. Non è che potessimo fare chissà cosa con le avversarie di giornata (Scuola di
Pallavolo Anderlini) e probabilmente anche con le qualificate alla final-four, ma per una volta che la
sorte aveva concesso una chances, purtroppo non si è riusciti di sfruttarla.
E' stata comunque una stupenda avventura che ha dato più soddisfazioni di quante potessimo
immaginare all'inizio della stagione. Ripercorrendo il cammino agonistico, se pensiamo alla squadra
vista per la prima volta a Faenza in occasione di un quadrangolare di preparazione, dobbiamo
essere assolutamente più che contenti ed orgogliosi delle nostre ragazze.
Il gruppo ha avuto momenti bui ma anche lampi accecanti, ha regalato errori da under 14, ma anche
azioni da under 18, ed alla fine il bicchiere è sicuramente mezzo pieno.
Parlare della partita di Modena è doveroso al di là del risultato per farci tornare con i piedi per terra,
nel caso insensate manie di grandezza, abbiano fatto proseliti, nel volerci paragonare a loro.
Per una volta racchiudiamo l'intera partita in un unico commento partendo dai risultati 25-10, 25-12,
25-14. Con dei numeri così è difficile aggiungere altro. Purtroppo la squadra ha subito la supremazia
delle avversarie e non è mai riuscita a cambiare marcia, ed il risultato è lo specchio anche
dell'arrendevolezza, dove abbiamo alzato bandiera bianca prima ancora di combattere.

Ora rimane da mettere la ciliegina sulla torta cercando di centrare la vittoria nella finale per il titolo
provinciale con il Riviera Volley dove sul podio si sono già piazzate le sorelline minori del BVOLLEY
che hanno partecipato al provinciale. 

Nell'attesa un grazie a tutte le ragazze ed al mister per le splendide emozioni che ci hanno
regalato!!!!

STB press area BVOLLEY


		





A1F - Play Off Scudetto: Casalmaggiore riapre la serie di
semifinale, netto 3-0 su Conegliano. Domenica alle 20.30
Gara-4 al PalaVerde!  
25-04-2015 07:30 - A1 Femminile

La Pomì Casalmaggiore dimostra di essere ancora viva e si aggiudica nettamente Gara-3 della
semifinale dei Play Off Scudetto contro l'Imoco Volley Conegliano. Il 3-0 del PalaRadi di Cremona
non ammette repliche, vale l'1-2 nella serie e rimanda l'esito della sfida almeno a Gara-4, in
programma domenica 26 aprile alle 20.30 al PalaVerde. Sin dall'inizio le rosa di Davide Mazzanti
dominano la scena, più aggressive su tutti i palloni a cominciare dal servizio. L'atteggiamento di chi
dà tutto e non ha nulla da perdere funziona, grazie anche all'approccio timido delle pantere,
trasformate in negativo rispetto alla prova scintillante di lunedì. I primi due set filano via velocissimi,
solo nel terzo le gialloblù di Alessandro Chiappini provano a complicare i piani delle padrone di
casa. Ma senza riuscirci. La top scorer tra le casalasche è Jovana Stevanovic, che chiude con 14
punti, il 56% in attacco, 3 muri e 2 ace. Continue nel rendimento offensivo anche Ortolani e Tirozzi,
rispettivamente 13 e 12 punti. I numeri dell'Imoco sono eloquenti: 33% in attacco con 14 errori in tre
set, solo 5 muri e 1 servizio vincente. 

"Oggi ci abbiamo davvero creduto - esordisce Serena Ortolani, opposta di casa -. Sono contenta
perché questa è la vera Pomì, quella di tutto il Campionato. C'era una bella intesa tra di noi in
campo, che invece a Conegliano non sentivo. E ha dato fiducia e continuità a tutta la squadra.
Adesso non dobbiamo sederci, spingiamo ancora e poi vediamo". "Avevamo un rammarico enorme
per Gara-2 ma forse ancora di più per Gara-1 - aggiunge la capitana Valentina Tirozzi -. Dopo la
partita di lunedì ci siamo guardate e ci siamo dette che avremmo meritato di più, almeno chiudere in
modo decoroso. Siamo state aggressive sin dal primo punto e loro hanno accusato, abbiamo dato
una gioia al nostro palazzetto e domenica ci riproveremo". 

Poche parole per Cristina Barcellini, che tenta di spiegare cosa non ha funzionato: "Secondo me
oggi abbiamo approcciato male la gara, commettendo subito tanti errori nella correlazione muro-
difesa. In più non ha funzionato la ricezione e tutto il resto a catena. Contro una squadra del
genere, che spinge e non molla, non te lo puoi permettere. Ora ci vediamo domenica al PalaVerde, i
nostri tifosi saranno l'arma in più".

Sestetto confermatissimo per l'Imoco, con Nikolova opposta a Glass, Fiorin e Ozsoy bande, Adams
e Barazza al centro e De Gennaro libero. Ripresenta lo stesso starting six delle ultime uscite anche
Davide Mazzanti: c'è Ortolani opposta a Skorupa, Tirozzi e Gennari schiacciatrici, Gibbemeyer e
Stevanovic al centro e Sirressi libero.

Conegliano parte subito 0-2 con il muro di Fiorin su Stevanovic. Rosa con la mente ancora al
PalaVerde? Non proprio, visto che la serba si rifà immediatamente con la fast e un ace proprio su
Fiorin. Quindi la pipe di Tirozzi e l'errore di Nikolova valgono il 5-2 Pomì che induce la panchina
trevigiana a fermare il gioco. Fast di Gibbemeyer e parallela di Ortolani, l'8-3 dice che tutte le
casalasche sono mentalmente in partita. Adams direziona male il primo tempo, è 10-3. La risalita
ospite è immediata, due colpi precisi di Fiorin per il 10-7. Così pure Mazzanti ricorre al time out.
Ortolani scardina la difesa gialloblù, 12-9 all'interruzione tecnica. L'Imoco si mette in marcia nel
tentativo di rientrare - carbura Ozsoy - fino al turno in battuta di Tirozzi che produce l'ace diretto del
16-11. Nikolova fatica a trovare varchi, il block-in di Gennari significa 18-12. La Pomì brilla anche in
difesa, parati tre primi tempi in sequenza di Adams prima che Ortolani scateni il lungolinea del 20-
13. Gennari fa spazio a Bianchini, mentre l'Imoco con Katic, Nicoletti e Barcellini prova a rientrare.
Ozsoy scala il braccio (20-16), Tirozzi la imita e raggiunge quota 23. Stevanovic in primo tempo fa
24-18. La turca annulla i primi due set con diagonale e muro sulla centrale serba (24-20), poi si
prende un rischio troppo grosso sul palleggio in bagher di Katic e regala il 25-20 a Casalmaggiore. 

Rientrano Glass e Nikolova in avvio di secondo parziale nelle file gialloblù, mentre Barcellini resta in



campo al posto di Fiorin. La Pomì torna allo starting six originario con Gennari. Punteggio in
equilibrio, Stevanovic tiene su il pallone con il piede e poi la stessa Gennari indovina il mani out del
4-4. Imprecisioni sui due lati del campo, il pallonetto di Barazza risolve uno scambio intricato e 6-7.
Glass cerca di mettere in ritmo le sue attaccanti, ma Ozsoy e Nikolova sbagliano e non di poco per
il sorpasso di casa 9-7. Quando Barcellini 'liscia' una difesa apparentemente semplice, Chiappini
chiama time out. Gialloblù in palese difficoltà, Nikolova s'infila nella linea di ricezione sul servizio
corto di Skorupa ma si scontra con Barcellini e 12-7. Ennesima indecisione in ricezione, questa
volta su Gennari, e la Pomì scappa 14-8. Glass si deve affidare a Ozsoy, ma Gibbemeyer la legge e
mura per il +7. Chiappini non può fare altro che inserire Arimattei per puntellare la ricezione.
Stevanovic spietata, Skorupa vince il duello con Adams e 18-10. Dentro Katic e Nicoletti, il coach
ospite tenta in tutti i modi di trovare la chiave per svegliare le pantere. Sempre Stevanovic per
scollinare quota 20 e poi fissare il +10 (21-11). Trevigiane in confusione, Adams ci prova con un
improbabile palleggio di prima intenzione senza frutti. Nicoletti spinge out ed è 23-12. Il set si chiude
con un brutto primo tempo alzato da Glass e Barazza che non supera la rete. La Pomì ringrazia e
con il 25-15 si porta sul 2-0. 

Segnali di risveglio ospiti a inizio terzo: da 4-2 a 4-5 con il primo tempo lavorato di Barazza, la
parallela di Nikolova e il mani out di Fiorin. Le rosa non vogliono far prendere confidenza alle
avversarie, Gennari a segno in attacco e a muro su Glass per il 10-8. L'Imoco si avvicina,
Stevanovic la riallontana con il block-in del 14-12. Altro black-out trevigiano, il cambio palla non
funziona e la pipe di Tirozzi è fortissima e vincente: sul 19-14 Chiappini chiama l'ennesimo time out.
Il muro di Fiorin vale il -3 (19-16), una piccola impennata che Mazzanti vuole stoppare sul nascere
fermando il gioco. Eppure qualche ingranaggio tra le casalasche si allenta, permettendo alle ospiti
di arrivare fino al -1 (20-19). Scambio lunghissimo, impreziosito dalle difese di De Gennaro ma
'buttato' da Fiorin e 21-19. Può essere il colpo del ko. Mancino potente di Tirozzi (22-20), errore
grave di Nicoletti (23-21) e bordata di Ortolani per il 24-22: doppio match point. Ozsoy cancella la
prima palla con una pipe violentissima, in cui sono contenute tutte le frustrazioni per la serata nera.
Decide Gennari pochi secondi dopo, 25-23. 

Sabato sera alle 20.45 in diretta su Rai Sport 1 la Gara-3 tra Igor Gorgonzola Novara e
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza. Si gioca al PalaTerdoppio, primo match point per le azzurre di
Pedullà.

32^ Play Off Scudetto: il tabellino
POMì CASALMAGGIORE - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-0 (25-20, 25-15, 25-23)
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 13, Skorupa 3, Bianchini, Sirressi (L), Gennari 10, Gibbemeyer
7, Stevanovic 14, Tirozzi 12. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All. Mazzanti. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 3, Fiorin 7, Adams 6, Arimattei 1, De Gennaro (L), Katic,
Ozsoy 16, Nikolova 7, Nicoletti 1, Barcellini 1, Barazza 2. Non entrate Furlan, Boscoscuro. All.
Chiappini. 
ARBITRI: Sampaolo, Piana. 
NOTE - Spettatori durata set: 27', 24', 28'; tot: 79'.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone
(1) Igor Gorgonzola Novara - (4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 2-0
(2) Pomì Casalmaggiore - (6) Imoco Volley Conegliano 1-2

		





25 aprile: L'anniversario della Liberazione!
25-04-2015 07:00 - News 

L'Anniversario della liberazione d'Italia (anche chiamato Festa della Liberazione, anniversario della
Resistenza o semplicemente 25 aprile) viene festeggiato in Italia il 25 aprile di ogni anno.
È un giorno fondamentale per la storia d'Italia ed assume un particolare significato politico e militare,
in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane
durante la seconda guerra mondiale a partire dall'8 settembre 1943 contro il governo fascista della
Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione nazista.
Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui, alle 8 del mattino via radio, il Comitato di Liberazione Nazionale
Alta Italia - il cui comando aveva sede a Milano ed era presieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni,
Sandro Pertini e Leo Valiani (presenti tra gli altri il presidente designato Rodolfo Morandi, Giustino
Arpesani e Achille Marazza) - proclamò l'insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti,
indicando a tutte le forze partigiane attive nel Nord Italia facenti parte del Corpo Volontari per la
Libertà di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, giorni prima dell'arrivo delle truppe
alleate; parallelamente il CLNAI emanò in prima persona dei decreti legislativi[2], assumendo il
potere «in nome del popolo italiano e quale delegato del Governo Italiano», stabilendo tra le altre
cose la condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti[3] (tra cui Mussolini, che sarebbe stato
raggiunto e fucilato tre giorni dopo).

«Arrendersi o perire!» fu la parola d'ordine intimata dai partigiani quel giorno e in quelli
immediatamente successivi.

Entro il 1º maggio tutta l'Italia settentrionale fu liberata: Bologna (il 21 aprile), Genova (il 23 aprile) e
Venezia (il 28 aprile). La Liberazione mise così fine a venti anni di dittatura fascista ed a cinque anni
di guerra; la data del 25 aprile simbolicamente rappresenta il culmine della fase militare della
Resistenza e l'avvio effettivo di una fase di governo da parte dei suoi rappresentanti che porterà
prima al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e repubblica - consultazione per
la quale per la prima volta furono chiamate alle urne per un voto politico le donne - e poi alla nascita
della Repubblica Italiana, fino alla stesura definitiva della Costituzione.

Il termine effettivo della guerra sul territorio italiano, con la resa definitiva delle forze nazifasciste
all'esercito alleato, si ebbe solo il 3 maggio, come stabilito formalmente dai rappresentanti delle
forze in campo durante la cosiddetta resa di Caserta firmata il 29 aprile 1945: tali date segnano
anche la fine del ventennio fascista.

Su proposta del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il Principe Umberto, allora
Luogotenente del Regno d'Italia, istituì la festa per il 1946, con il decreto legislativo luogotenenziale
n. 185 del 22 aprile 1946 ("Disposizioni in materia di ricorrenze festive"), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno d'Italia nr. 96 di mercoledì 24 aprile 1946; l'articolo 1 infatti recitava:

« A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa
nazionale. »
La ricorrenza venne poi celebrata anche negli anni successivi e dal 1949 è divenuta ufficialmente
festa nazionale e in tutte le città italiane vengono organizzate manifestazioni in memoria dell'evento,
in particolare nelle città decorate al valor militare per la guerra di liberazione o in quelle che hanno
subito grandi perdite umane.

La legge che istituì la celebrazione è la n. 260 del 27 maggio 1949[4] ("Disposizioni in materia di
ricorrenze festive") ad istituzionalizzare stabilmente la festa della liberazione:
		

Fonte: it.wikipedia.org
		





A2F - Play Out: gioia Soverato, staccato il pass per la Serie
A2 2015/16. A Olbia l'onore delle armi, ma non basta! 
24-04-2015 07:20 - A2 Femminile

Il Volley Soverato festeggia, in rimonta, il successo contro la Entu Olbia che le regala la
permanenza nella Serie A2 per la prossima stagione. L'affermazione ottenuta in quattro set tra le
mura del GeoPalace, riesce in parte a riscattare una stagione vissuta in modo altalenante, iniziata
con ben altre aspettative, ma conclusa ottenendo l'ultimo obiettivo stagionale a disposizione: la
salvezza che le consentirà di prendere parte alla Serie A2 per il sesto anno consecutivo.
E' stata una partita non facile per le ioniche che, dopo aver perso il primo set condotto per la
maggior parte del tempo, sono state brave a reagire senza dare scampo alle padrone di casa.
Serviva una prova importante e decisiva e Smutna e compagne hanno ben svolto il loro dovere,
portando a casa la salvezza e chiudendo in bellezza la stagione.

Onore alla Entu Olbia, che da matricola della serie cadetta ha condotto un campionato onesto nei
risultati e che anche questa sera ha lottato come meglio ha potuto per cercare di allungare la
propria permanenza in Serie A.  

Il sogno delle padrone di casa dura però un solo set. In vantaggio 7-6, la formazione di Secchi
subisce il ritorno delle ospiti che si trovano a condurre (14-15). Olbia trova coraggio con Kiosi e
Segura e inanella un parziale importante che piega le gambe delle avversarie e che le permette di
chiudere il set 25-23.

Soverato torna a graffiare nei parziali successivi. Il secondo e il terzo, in particolare, sono condotti
dall'inizio alla fine: le cavallucce marine fanno la differenza soprattutto a muro con 15 block-in per le
ospiti contro i cinque messi a segno da Olbia nel corso della gara. Minati in attacco e Frigo al centro
sfruttano con efficacia le palle servite da Smutna, davvero ispirata. Olbia cerca di rimanere in
partita, con Kiosi ultima ad arrendersi. Per lei, 17 punti messi a terra e best scorer del match a pari
merito con Minati. Ma Soverato mantiene il comando e conquista i parziali 18-25 e 14-25 e si porta
a un solo set dalla salvezza.

L'equilibrio ritorna nell'ultimo set: Soverato cerca di partire col piede giusto, Olbia impatta e poi
sorpassa 9-8. Ancora parità a undici, poi di nuovo un cambio al comando: prima Olbia avanti 11-9,
poi di nuovo le cavallucce marine 11-12. Si prosegue su questi ritmi fino al diciannove pari,
dopodiché le ospiti accelerano il ritmo di gioco e sorpassano definitivamente: 19-21. Impostato il
navigatore automatico, Soverato chiude la gara e la stagione con l'hurrà della vittoria che vale la
permanenza in Serie A2.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: il tabellino di gara-2 dei Play Out
ENTU OLBIA - VOLLEY SOVERATO 1-3 (25-23, 18-25, 14-25, 21-25)
ENTU OLBIA: Kiosi 17, Panucci 7, Garbet 7, Sintoni 1, Baldelli 2, Pesce (L), Rebora 9, Segura 13,
Mordecchi. Non entrate Facendola. All. Secchi. 
VOLLEY SOVERATO: Bacciottini, Paris (L), Travaglini 13, Roani 8, Minati 18, Gili 8, Frigo 13,
Burduja, Smutna 7. Non entrate Pesut, Aluigi, Bertone. All. Chiappafreddo. 
ARBITRI: Di Blasi, Moratti. 
NOTE - durata set: 29', 21', 23', 26'; tot: 99'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: il programma dei Play Out
Gara 1 - Domenica 19 aprile ore 18.00
Volley Soverato - Entu Olbia 3-0 (25-19, 25-17, 25-20)

Gara 2 - Giovedì 23 aprile ore 20.30
Entu Olbia - Volley Soverato 1-3 (25-23, 18-25, 14-25, 21-25)



La formula dei Play Out
La 11^ e la 10^ classificata della Regular Season disputano una serie di Play Out con formula al
meglio delle tre gare, se il distacco in classifica tra le due è uguale o inferiore a 4 punti. Gara 1 e
l'eventuale Gara 3 in casa della squadra con la migliore classifica al termine della Regular Season.
La perdente del Play Out retrocede in Serie B1. 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Beach Open Fuzhou: i risultati delle coppie italiane!
24-04-2015 07:15 - Beach Volley

Nell'Open di Fuzhou doppio successo per i gemelli Ingrosso che all'esordio nel tabellone principale
hanno superato i venezuelani Fane-Jackson 2-0 (21-17, 21-13), per poi ripetersi contro i cinesi Gao-
Y.Li 2-0 (21-16, 21-14). Nel torneo femminile Giogoli-Cicolari si sono guadagnate l'accesso al main
draw, grazie alle vittorie su due coppie giapponesi: Matsuyama-Miyuki 2-0 (21-8, 21-14) e
Habaguchi-Sakurako 2-0 (21-14, 21-13).
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A2F - Play Off Promozione A2: Vicenza e Monza
conquistano gara-1 di Semifinale. Sabato e domenica in
programma la seconda sfida contro Rovigo e Club Italia! 
24-04-2015 07:00 - A2 Femminile

Obiettivo Risarcimento Vicenza e Saugella Team Monza sfruttano la maggior freschezza atletica
derivante dal riposo osservato durante i quarti di finale e conquistano gara-1 di Semifinale Play Off
Promozione. 

Vittoria al tie break per le biancoblù che, dopo aver vinto i primi due parziali, subiscono il ritorno
della Beng Rovigo, brava e determinata a invertire la rotta del proprio match nel terzo e nel quarto
set. La rimonta delle giallonere resta però incompleta. Le padrone di casa ritrovano nel set decisivo
la giusta concentrazione e impongono definitivamente il proprio gioco.

Tre set sono sufficienti alla Saugella Team Monza per conquistare la gara odierna contro il Club
Italia.  La squadra allenata da Dalmati non sbaglia l'esordio nei Play Off Promozione e, sfruttando
un calo importante del Club Italia, mette la propria firma sulla prima sfida di Semifinale. Le azzurre
non riescono ad andare oltre i 19 punti a set - punteggio fotocopia per i tre parziali - e offrono una
prestazione opaca, costellata da molti errori (attacco fermo al 31% e dieci errori al servizio).

Il programma delle Semifinali prevede, sugli stessi campi da gioco di oggi, sabato 25 aprile Beng
Rovigo -  Obiettivo Risarcimento Vicenza e domenica 26 Club Italia - Saugella Team Monza. 

Obiettivo Risarcimento Vicenza - Beng Rovigo 3-2 (29-27, 25-20, 26-28, 23-25, 16-14)
Starting six abituale per le giallonere di coach Diego Flisi con la diagonale Pincerato in regia e
Manfredini opposto, le bande Guatelli e Lotti, Musti de Gennaro e Brusegan al centro, Zardo libero.
Risponde Delio Rossetto con Cialfi al palleggio, Kapturska opposto, Smirnova e Cella in banda,
Pastorello e Strobbe al centro, Lanzini libero.

Primo parziale segnato da equilibrio: Vicenza conduce 4-1, Rovigo resta a un passo fino all'ace di
Musti De Gennaro che impatta a quota sette. La Obiettivo Risarcimento resta avanti di un paio di
punti, Rovigo sfrutta una grande prestazione di Zardo in difesa e con Lotti e Guatelli ritorna in parità
(17-17). Musti de Gennaro regala il +1 alle giallonere, Manfredini interrompe il break positivo di
Vicenza schiacciando in lungolinea, Guatelli impatta a 24. Ancora un +1 per Rovigo, poi Kapturska
ritrova il pari. Si prosegue con i botta e risposta fino al mani out delle ospiti seguito da fallo in
attacco che regalano il 29-27 a Vicenza.

Secondo set condotto con maggior determinazione dalla Obiettivo Risarcimento. Kapturska regala i
migliori colpi del proprio repertorio offensivo, Smirnova la segue a ruota: 16-13. Musti de Gennaro
trova le mani di Cella e schiaccia a terra il pallone del 16-15, Kapturska a rete riporta in parità (16-
16). Vicenza allunga sfruttando gli errori avversari (20-17) e Flisi interrompe il gioco. Al rientro in
campo, Vicenza allunga nuovamente (22-17). Chiude Baggi per il 25-20, 2-0.

La vera gara della Beng Rovigo comincia nel terzo set. Le ospiti partono con il piede giusto, due
errori in attacco di Manfredini riportano la parità (5-5). Al time out tecnico è Vicenza a essere in
vantaggio, il turno al servizio di Musti del Gennaro è il 13-14. Brusegan allunga per il 16-18,
Smironva e Baggi valgono il nuovo vantaggio Vicenza, 20-19. Si va ai vantaggi, con Guatelli che
schiaccia di potenza su Pastorello (25-26). Manfredini al servizio chiude per il 26-28, 2-1.

Miglior partenza delle ospiti anche nel quarto set. Guatelli vale il 7-10, rispondono Kapturska e Cella
ma è Manfredini a mandare le squadre in panchina sul 10-12. Vicenza trova il break giusto e si
riporta avanti con pallonetto di Fronza (19-18). Punto di Musti de Gennaro e Lotti trova le mani del
muro biancoblu per il 20-22. Kaptusrka annulla la prima palla set, ma Rovigo non sbaglia un attimo
dopo: 23-25 2 tie break.



Rovigo subito sul +2 nel quinto set. Musti de Gennaro accorcia a -1 (2-3), ma al cambio campo le
ospiti sono avanti. 4-8. Smirnova accorcia a -1 sul 9-10, Lotti in pipe ristabilisce il vantaggio, ma
Fronza accorcia ancora sul 10-11. Errore in attacco di Musti de Gennaro e vantaggio Vicenza (13-
12). Kapturska regala la prima palla match alle vicentine, annullata da Lotti che poi sbaglia per il 16-
14 finale.

Saugella Team Monza - Club Italia 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)
Partenza sprint della Saugella Team Monza che si porta subito sul 6-1 grazie al turno al servizio di
Astarita. Le azzurre di Mencarelli riescono a rientrare in partita grazie a Guerra che accorcia le
distanze, ma l'azione del Club Italia è meno efficace del solito. In casa Saugella funziona bene il
muro (9 i block in vincenti a fine gara), un'implacabile Rossi Matuszkova firma il 23-18 e Bonetti con
due punti consecutivi chiude il parziale sul 25-19.
Andamento analogo per il set successivo: Monza è più sorniona ma comunque efficace e si porta
sul 5-1. Le ospiti riaccorciano a -2, Mencarelli inserisce Orro al posto di Malinov, ma il servizio di
Astarita mette ancora in crisi le ospiti per il 12-6. Guerra e compagne non riescono a incidere e
Monza allunga il distacco: 16-9, 21-15, 25-19.
Non cambia il copione, nemmeno nel terzo set. Le ospiti, affaticate, cedono il passo alla Saugella
Team, che approfitta di tre errori consecutivi delle azzurre per portarsi sul 3-0. Bonetti e Devetag
sono infallibili a muro, le ospiti recuperano qualcosa con il servizio di Danesi e l'attacco di Egonu
(13-10) ma la Saugella si riporta avanti 16-11. La progressione sembra inarrestabile, ma il Club
Italia trova la reazione e dal 16-11 si riporta a -1 (17-16). Sul più bello, Monza allunga di nuovo
riuscendo a conquistare anche il terzo set e sancendo, in poco più di un'ora, la propria superiorità in
gara-1.

Davide Delmati (Allenatore Saugella Team Monza): "Abbiamo fatto pochi errori e nelle azioni lunghe
la nostra pazienza è stata determinante. Abbiamo costretto il Club Italia a rigiocare parecchi palloni,
loro sono state più fallose del solito anche se, sicuramente, il nostro modo di giocare le ha messe in
difficoltà. Ora dovremo rimanere concentrati per gara 2: le azzurrine sono una squadra di grande
talento e qualità quindi sarà importante ripetere una gara di grande intensità e precisione come quella di
stasera".

Marco Mencarelli (Allenatore Club Italia): "Un'avversaria di questo valore avrebbe meritato ben altro
rispetto, invece è sembrato di vedere in campo giocatrici diverse da quelle che hanno ottenuto la
qualificazione la scorsa settimana. Ho visto errori di approccio e di atteggiamento, errori tecnici e
tattici, posizioni difensive diverse da quelle studiate a video: forse speravamo che intervenisse
un'entità superiore a farci vincere la partita, ma giocando così avremmo perso anche contro squadre
ben più deboli di Monza".
Domenica 26 aprile gara-2.

Play Off Promozione: i tabellini di gara-1
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - BENG ROVIGO 3-2 (29-27, 25-20, 26-28, 23-25, 16-14) 
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Strobbe 9, Cialfi 2, Lanzini (L), Kapturska 22, Cella 23,
Baggi 7, Fiori, Smirnova 13, Pastorello 4, Ghisellini, Fronza 13. All. Rossetto. 
BENG ROVIGO: Norgini, Zardo (L), Guatelli 18, Lotti 26, Brusegan 12, Musti De Gennaro 14,
Pincerato 3, Manfredini 17. Non entrate M'bra, Crepaldi, Coan, Lisandri. All. Flisi. 
ARBITRI: Palumbo, Stancati. 
NOTE - durata set: 32', 28', 32', 30', 18'; tot: 140'. 

SAUGELLA TEAM MONZA - CLUB ITALIA 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)
SAUGELLA TEAM MONZA: Bruno 2, Nomikou 2, Balboni, Rossi Matuszkova 17, Bonetti 9, Astarita
6, Devetag 13, Bisconti (L). Non entrate Mazzaro  Alessia, Saveriano, Coatti, Facchinetti. All.
Delmati. 
CLUB ITALIA: Piani 1, Spirito (L), D'odorico 2, Egonu 12, Orro, Danesi 10, Guerra 10, Malinov 1,
Berti 5, Camperi. Non entrate Zannoni, Mabilo, Tenti. All. Mencarelli.
ARBITRI: Guarneri, Spinnicchia. 
NOTE - durata set: 25', 23', 26'; tot: 74'.



Play Off Promozione: il tabellone
(2) Obiettivo Risarcimento Vicenza - (5) Beng Rovigo 1-0
(3) Saugella Team Monza - (7) Club Italia 1-0

Play Off Promozione: il programma delle semifinali
Gara 1
Mercoledì 22 aprile, ore 20.30
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Beng Rovigo 3-2 (29-27, 25-20, 26-28, 23-25, 16-14)
Saugella Team Monza - Club Italia 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)

Gara 2
Sabato 25 aprile, ore 20.30
Beng Rovigo - Obiettivo Risarcimento Vicenza  Arbitri: Pozzi-Piperata
Domenica 26 aprile, ore 18:00
Club Italia - Saugella Team Monza  Nicolazzo-Bassan

Ev. Gara 3
Mercoledí 29 aprile, ore 20:30
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Beng Rovigo
Saugella Team Monza - Club Italia

La formula dei Play Off Promozione
La formula di svolgimento dei Play Off Promozione prevede l'effettuazione di tre turni con la
partecipazione delle squadre classificate dal 2° al 7° posto al termine della Regular Season. Le
formazioni 2^ e 3^ classificate accedono direttamente alle Semifinali, mentre quelle classificate dal
4° al 7° posto disputano i Quarti di Finale. I Quarti di Finale si disputano su gare di andata e ritorno
(ed eventuale Golden Set in caso di una vittoria per parte con lo stesso punteggio), mentre
Semifinali e Finale si disputano al meglio delle tre gare (Gara 1 e l'eventuale Gara 3 in casa della
squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season).

		



A1M - SuperLega UnipolSai: Latina e Perugia in Semifinale
scudetto. Serie A2 UnipolSai: sarà Gara 5 tra Sora e
Potenza Picena!
23-04-2015 07:36 - 1DF Acerboli 

 Gara 3 dei Quarti: Top Volley Latina e Sir Safety Perugia alle Semifinali, sabato in campo a
Modena e Trento. Calzedonia Verona e Cucine Lube Banca Marche Treia chiudono la stagione
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - TOP VOLLEY LATINA 1-3 (22-25, 25-16, 15-25, 25-27)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 12, Henno (L), Parodi 7, Paparoni (L), Vitelli 2,
Stankovic 13, Kovar 3, Sabbi 6, Monopoli 1, Garcia 1, Kurek 12, Podrascanin 10. Non entrati
Shumov. All. Giuliani. 
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 3, Sottile 1, Ferenciac, Skrimov 12, Tailli, Davis 5,
Rossi 7, Starovic 18, Urnaut 7. Non entrati Pellegrino, Caputo. All. Blengini. ARBITRI: Bartolini,
Gnani. NOTE - Spettatori 3500, incasso 16000, durata set: 27', 24', 25', 33'; tot: 109'. MVP: Starovic.
 
Si ferma nei Quarti di finale la corsa scudetto della Cucine Lube Banca Marche Treia, mentre la Top
Volley Latina conquista la Semifinale come nel 2012. Nella decisiva Gara 3 andata in scena al Pala
Civitanova la formazione allenata da Alberto Giuliani subisce la seconda sconfitta casalinga nella
serie con l'ormai non più sorprendente Latina, che stavolta risulta fatale. Con il 3-1 di stasera (22-
25, 25-16, 15-25, 25-27) i pontini, trascinati da un super Starovic (MVP con 18 punti, 5 a muro), si
qualificano per la semifinale con Parmareggio Modena (sabato Gara 1 in Emilia), mentre i
biancorossi si scuciono dalle maglie, con largo anticipo rispetto all'ipotizzabile, il tricolore
conquistato nella passata stagione battendo in finale Perugia.
Cala dunque definitivamente il sipario sulla stagione della Cucine Lube Banca Marche, segnata da
tappe che hanno regalato ai biancorossi gioie e dolori. La vittoria della Del Monte Supercoppa 2014,
arrivata ad ottobre battendo Piacenza al tie break, l'eliminazione dalla Semifinale della Coppa Italia
ad opera di Modena (2-3), poi l'uscita dalla Champions League con la doppia sconfitta nei Playoffs
12 contro i polacchi dello SKRA Belchatow, quindi il terzo posto nella Regular Season della
SuperLega UnipolSai. Il resto è attualità.
Giuliani conferma la diagonale d'attacco Monopoli-Fei, la novità è invece l'inserimento nello starting
six di Kovar, a formare la coppia di posto 4 con Parodi. Sulla sponda pontina Skrimov è
regolarmente in campo (in diagonale con Urnaut), al centro confermato Daivs con Rossi, vista
l'indisponibilità di Van De Voorde.
Il parziale d'apertura è tutto a favore degli ospiti, concreti al servizio e nel cambio palla, al cospetto
di una formazione marchigiana che invece, nonostante 5 muri vincenti, sbaglia più del dovuto al
servizio (7) e in attacco (5 errori diretti e 43% di efficacia), specie sulle bande. La Top Volley prende
tre punti di vantaggio sul 13-10, sfruttando il buon turno in battuta di Skrimov e la risposta puntuale
di Starovic nel contrattacco (5 punti col 57% per il serbo). Sul 20-16 per gli ospiti una beffa per i
campioni d'Italia: Kovar si infortuna al ginocchio sinistro ed è costretto a lasciare anzitempo la gara,
sostituito da Kurek. Latina chiuderà sul 25-22 con Urnaut.
Il secondo set registra tutt'altra partenza da parte della Cucine Lube Banca Marche, che alza il muro
in avvio (3 vincenti, uno di Stankovic e due di fila per Kurek) portandosi addirittura sul 9-1. Blengini
spende i suoi time out per cercare di tornare a far ragionare la sua squadra, che però continua a
subire l'impatto di Podrascanin e compagni. Più efficaci dai nove metri, così come sotto rete, dove
Monopoli stavolta può scegliere senza troppi patemi chi servire per la schiacciata: nel 56% di
efficacia che si registra nel fondamentale, spiccano l'80% di Stankovic (5 punti), il 100% di
Podrascanin (2) e il 62% di Fei (5 punti). Nel finale Giuliani cambia la diagonale d'attacco inserendo
Ricardo-Sabbi, unitamente al giovane centrale Vitelli (per la regola degli stranieri) che avrà la
soddisfazione di firmare il muro vincente del 25-16.
Botta e risposta tra Starovic e Sabbi all'inizio del terzo parziale. L'opposto della Top Volley, in serata
di grazie sia al servizio che da posto 2, trascina i suoi fino all'11-4. Dall'altra parte, l'ingresso di
Sabbi per Fei aiuta i biancorossi a risalire fino al 7-11, proprio con l'opposto azzurro sulla linea dei
nove metri. Set riaperto, anzi no. Perché Latina, generosissima in difesa, continua a sfoderare il



suo gioco tutto concretezza in ogni fondamentale (Starovic e Skrimov ancora protagonisti), che
mette in estrema difficoltà i campioni d'Italia. Tornati a balbettare (e sbagliare) in attacco. Anche
quando Giuliani mette nuovamente sul tavolo la carta Ricardo. Il 25-15 con cui il sestetto di Blengini
(61% in attacco contro il 39% Lube, 3-1 nei muri) si porta sul 2-1 vale più di ogni altra
considerazione. E il quarto set, emozionante, ha il medesimo esito quello precedente: un muro di
Starovic su Kurek e il successivo contrattacco di Skrimov regalano ai laziali il break sull'11-8, quindi
l'attacco out di Parodi (16-12) e un ace di Skrimov (19-22) che sembrano già regalare ai pontini verso
la loro seconda semifinale della storia. La battuta di Sabbi, che segna la fine della rincorsa con la
parità a quota 23, fa tornare la speranza ai 3500 del PalaCivitanova. Ma al terzo set point pontino il
muro di Rossi su Sabbi zittisce tutti.
 
Gianlorenzo Blengini (allenatore Top Volley Latina): "Non ho parole per descrivere quello che siamo
riusciti a fare. Nonostante le difficoltà che dobbiamo affrontare costantemente, questi ragazzi
scendono in campo e riescono a dare sempre il massimo come se quelle difficoltà non esistessero.
Sono orgoglioso di tutti loro".
Marko Podrascanin (Cucine Lube Banca Marche Treia): "Purtroppo la partita di questa sera è stato
lo specchio di questa serie dei Quarti di finale, in cui purtroppo non siamo mai riusciti ad esprimerci
ai nostri migliori livelli. Mi dispiace tantissimo. Onore e merito a Latina che invece ha giocato
benissimo in tutte le tre partite di questa serie".
 
 
SIR SAFETY PERUGIA - CALZEDONIA VERONA 3-1 (25-20, 21-25, 26-24, 25-18)
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 10, Fromm 14, De Cecco 5, Giovi (L), Barone 6, Tzioumakas 1,
Beretta 3, Vujevic 8, Atanasijevic 21, Sunder. Non entrati Paolucci, Fanuli, Maruotti. All. Grbic. 
CALZEDONIA VERONA: Zingel 7, Coscione 7, Pesaresi (L), Gitto, Gasparini 17, Deroo 7, White 3,
Bellei 1, Sander 12, Anzani 5. Non entrati Blasi, Centomo, Borgogno. All. Giani. ARBITRI: Cesare,
Satanassi. NOTE - Spettatori 3312, durata set: 30', 33', 34', 33'; tot: 130'. MVP: Giovi.
 
La Sir Safety Perugia è di nuovo in semifinale: batte 2-1 nella Serie dei Quarti la Calzedonia Verona
e si prepara a incrociare fin da sabato la Energy T..I Diatec Trentino in Semifinale. Primo set in
perfetto equilibrio giocato tutto punto su punto fino al primo timeout tecnico quando Perugia, avanti
12-11, ingrana la marcia e allunga sugli avversari (20-14) grazie ad un gioco perfetto ed alle difese
dell'Mvp indiscusso della sfida Andrea Giovi.
Verona c'è e tenta di non lasciarsi scappare il set (21-17), ma i padroni di casa si impongono 25-20.
Cambio di rotta nel secondo parziale. Stavolta è Verona a condurre il gioco e a sfruttare meglio la
fase break (8-12). Il vantaggio dei gialloblu rimane costante durante tutto il parziale fino alla fase
finale quando Perugia alza la testa e prova a riaprire il set con il turno di Atanasijevic al servizio. Ma
Coscione e compagni non mollano il parziale e riportano la situazione in parità, chiudendo il secondo
21-25 con il colpo di Sander.
Intensità incredibile nel terzo parziale. Entrambe le formazioni giocano a livelli altissimi e ogni azione
è giocata al cardiopalma. Si arriva a suon di break e controbreak alla lotteria dei vantaggi. Alla fine è
Perugia a chiudere 26-24 con l'errore decisivo di Gasparini.
Verona tira fuori gli artigli nel quarto set e balza a condurre con l'incisivo Zingel (7-9). De Cecco,
Fromm e Atanasijevic guidano la riscossa bianconera fino all'ace del tedesco che segna sul
tabellone 20-15. Il palazzetto è tutto in piedi e la Sir vola in semifinale con il primo tempo di Buti che
fa partire la festa del popolo perugino.
 
Rocco Barone (Sir Safety Perugia): "Questa è una vittoria importantissima. Volevamo a tutti i costi
passare il turno e siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Voglio spendere una parola per ringraziare il
pubblico che è stato fondamentale per questo risultato".
Simone Anzani (Calzedonia Verona): "Ci è mancata qualche difesa in più nel terzo set e un po' di
carattere nel quarto. Avevamo avviato la partita in maniera molto simile a gara 1, ma sul finale non
abbiamo saputo mantenere ed imporre il nostro gioco ripetendo quella prestazione".
		

Fonte: www.legavolley.it
		





A1F - Play Off Scudetto: Piacenza si arrende a Novara, al
PalaBanca è 1-3. Azzurre 2-0 nella serie, sabato il primo
match point per la finale! 
23-04-2015 07:28 - A1 Femminile

La Igor Gorgonzola Novara si impone al PalaBanca per 3-1 e intravede la Finale Scudetto dei Play
Off di Serie A1 Femminile. Le ragazze di Luciano Pedullà mettono al tappeto la Nordmeccanica
Rebecchi Piacenza in Gara-2 di semifinale al termine di una battaglia di grandissima intensità e si
portano 2-0 nella serie. Sabato, nel fortino del PalaTerdoppio, le azzurre avranno dunque la
possibilità di ottenete il punto decisivo per l'accesso alla Finalissima. Prova di forza, se ce ne fosse
stato bisogno, al cospetto della formazione di Marco Gaspari, per nulla rassegnata a recitare il ruolo
di vittima delle dominatrici stagionali. La lotta senza esclusione di colpi, con attacchi e difese
ugualmente spettacolari, se l'aggiudica Novara: recuperando dal 15-10 del primo set, schizzando
dal 20-21 al 21-25 nel terzo e resistendo al ritorno delle emiliane nel quarto set (due match point
salvati). 

Katarina Barun e Alix Klineman funzionano a intermittenza ma perfettamente complementari.
Quando una cala di rendimento, l'altra sale impetuosamente: 41 punti in due. Menzione per Cristina
Chirichella, 7 muri decisivi - soprattutto nel finale di terzo set - e grinta in difesa. L'ex Stefania
Sansonna si esalta nel palazzetto che l'ha vista due volte Campionessa d'Italia, al pari della collega
Paola Cardullo, strepitosa. Soprattutto con gli attacchi di Lise Van Hecke (22 punti) e il servizio di
Indre Sorokaite le emiliane restano sempre in partita e cedono con onore, limitate da un muro poco
efficace (3 soli block-in contro i 15 di Novara).

La cronaca. Piacenza si riporta in parità (7-7) con il muro di Van Hecke, quindi sorpassa con due fast
out di Chirichella (10-8). Pedullà è costretto al time out per fermare il parziale biancoblù, costruito sul
servizio di Sorokaite. Un'altra bordata dell'italo-lituana favorisce la slash di Di Iulio per il 12-8 al
tempo tecnico. Troppi errori al servizio, Novara resta lontana dalle avversarie (15-10). Le azzurre
hanno moltissime risorse, muri di Guiggi e Klineman, poi il tocco di seconda impreciso di Dirickx ed
ecco il -1 (15-14). Gaspari inserisce Caracuta in palleggio. Vargas spedisce fuori il primo tempo,
mentre Barun indovina il mani out del 17-17. Quando anche Van Hecke indirizza la parallela oltre la
riga laterale, le ospiti si ritrovano avanti 19-20 e il coach di casa ferma il gioco. Barun fa sul serio,
braccia pesanti che scavano il solco (20-23). Due scambi lunghissimi premiano prima Piacenza e
poi la Igor con la pipe di Klineman: 21-24. E' ancora l'opposta croata a stendere la difesa biancoblù
per il 21-25. 

Nonostante il finale negativo del parziale precedente, la Nordmeccanica Rebecchi riparte con
grande convinzione. Di Iulio vince un duello sottorete, Cardullo difende tutto e Vargas assesta la
fast del 7-4. Hill alza il ritmo in attacco e il libero biancoblù si piega, granitico block-in di Chirichella e
9-9. L'arma più fastidiosa per le azzurre resta il servizio di Sorokaite: parziale di 3-0 con ace e
contrattacco spinto di Di Iulio per il 12-9. Ci pensa Barun a interrompere la serie di casa, mentre
l'incomprensione tra Dirickx e Leggeri favorisce il riavvicinamento (13-11). Sbaglia Sorokaite in pipe,
come nel primo set Piacenza spreca il vantaggio. Fast vincente di capitan Guiggi, da seconda linea
è chirurgica Klineman e 15-16. Le padrone di casa perdono sicurezza, Vargas va morbida sulla
slash e Chirichella la respinge: 16-18. Gaspari ferma il gioco per strigliare le sue atlete, al rientro è
parità sulla meravigliosa diagonale di Van Hecke. Sorokaite trova un punto fortunoso di testa, mentre
è di puro talento il tocco dolce del vantaggio 20-19. Massimo equilibrio e grande spettacolo: tuffo di
Sansonna, recupero sotto la rete di Vargas e parallela vincente di Klineman per il 22-22. La
statunitense si prende sulle spalle la squadra e trova il +1 (22-23). Azione prolungata, Barun
affonda in rete. Sullo scambio successivo Van Hecke picchia e costruisce il set point: 24-23. Pedullà
chiama time out. Altro scambio sensazionale, in cui Sansonna salva su Di Iulio una volta ma non
due. La banda piacentina firma il 25-23 e riapre la partita.

La parità influisce positivamente sul match, anche dal punto di vista qualitativo. Volo di Chirichella



per la pipe di Hill, diagonale strettissima di Di Iulio e 4-4. La Igor sul servizio di Barun scappa 4-7
(muro di Guiggi), la Nordmeccanica Rebecchi con l'ace di Dirickx e il tocco di polso raddrizza il
punteggio 8-8. Dirickx è più concentrata, funziona anche la 'sua' schiacciata di seconda per il 13-11.
Klineman, la più continua su palla alta, indovina la parallela della parità 13-13. Ace di Barun, Van
Hecke esagera e Novara sprinta 14-16. Murone a uno di Klineman su Vargas e +3, così Gaspari
richiama la dominicana e inserisce Wilson. La schiacciatrice USA trova impreparata la difesa
emiliana sull'appoggio da seconda linea per il 15-19 e il coach di casa ferma il gioco. La stessa
Klineman subisce l'ace da Dirickx, così Pedullà per non rischiare punta in seconda linea su Alberti.
Sorokaite di potenza timbra il 18-20, quindi Van Hecke lavora bene con le mani del muro avversario
e 20-21. Nel momento di maggiore pressione per le piemontesi, la classe di Chirichella: due muri
fantastici e 20-23. Signorile difende su Sorokaite, Barun è precisa e 4 set point. L'impennata di
Novara raggiunge la vetta sulla diagonale pazzesca della croata: 20-25 e 1-2. 

La Igor vuole mettere le mani sul match e con il muro di Guiggi sale 3-5. Wilson, rimasta in campo
per Vargas, direziona bene due fast e pareggia a 5. Di Iulio e Sorokaite allungano leggermente la
traiettoria di attacco, un doppio errore che spedisce le ospiti al 6-9. Impressionante lo scambio dell'8-
10, chiuso da un muro di Signorile dopo almeno 10 attacchi. Sorokaite non si arrende, in parallela e
in diagonale nei pressi della linea di fondo. Leggeri stampa Barun e Piacenza è di nuovo lì sul 10-11.
C'è ancora la firma di Chirichella sull'allungo della Igor, due difese preziose e poi il pallonetto di
Klineman (11-14). Sansonna innesca Barun, 12-15. La Nordmeccanica Rebecchi non molla, con
Caracuta e Kozuch in campo. Di Iulio forza il servizio su Klineman e favorisce con le sue bordate il
pareggio 15-15. Due primi tempi della palleggiatrice salentina per Wilson e l'ace della tedesca
firmano il vantaggio piacentino 18-17. Controsorpasso della Igor con tre mancini di Barun, anche in
questo set le prime della Regular Season salgono di colpi in volata (19-21). L'ingenua invasione di
Wilson dà a Novara una grossa mano, 20-23. Barun sbaglia, Van Hecke esplode un bolide in battuta
e 22-23, il PalaBanca si riscalda. La belga opta per un servizio corto ma si ferma in rete, doppio
match point per le azzurre. Incredibile il primo match point, senza fine: Wilson sigla la fast del 23-24
dopo che Guiggi aveva rialzato l'impossibile. E Sorokaite mura la botta di Barun: è 24-24. Coach
Pedullà chiama time out. La palla non cade mai, le due squadre danno vita a un altro punto
soffertissimo, chiuso da Klineman per il terzo match point (24-25). Cardullo si lancia nell'ennesimo
recupero, ma nulla può sulla parallela di Klineman che scrive la parola fine. Novara vince 3-1 e si
porta 2-0 nella serie. 

Sabato alle 20.45, in diretta su Rai Sport 1, la Gara-3 che può già essere decisiva per designare il
nome della finalista. Prima però toccherà a Pomì Casalmaggiore e Imoco Volley Conegliano:
appuntamento fissato per venerdì 24 aprile alle 20.30 sullo stesso canale. 

32^ Play Off Scudetto: il tabellino
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (21-25, 25-23,
20-25, 24-26)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 14, Valeriano, Dirickx 6, Leggeri 2, Vargas
Valdez 3, Van Hecke 22, Di Iulio 10, Wilson 5, Caracuta, Kozuch 4, Cardullo (L). Non entrate Poggi,
Angeloni. All. Gaspari. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Klineman 20, Guiggi 7, Bonifacio, Chirichella 10, Sansonna (L),
Alberti, Signorile 1, Hill 12, Barun 21, Zanette. Non entrate Partenio, Kim. All. Pedullà. 
ARBITRI: Cappello, Ravallese. 
NOTE - Spettatori 2900, incasso 26000, durata set: 27', 30', 29', 36'; tot: 122'.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone
(1) Igor Gorgonzola Novara - (4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 2-0
(2) Pomì Casalmaggiore - (6) Imoco Volley Conegliano 0-2
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





A2F - Play Off Promozione: tie break vincenti e felici per
Beng Rovigo e Club Italia che volano in Semifinale. Ad
attenderle, Vicenza e Monza! 
23-04-2015 07:00 - A2 Femminile

Due tie break combattuti ed avvincenti regalano la Semifinale dei Play Off Promozione al Club Italia
e alla Beng Rovigo. I sogni di Delta Informatica Trentino e Corpora Aversa si infrangono dopo quasi
due ore di gioco, al termine di due gare giocate a viso aperto dalle squadre e caratterizzate da
continui e imprevedibili cambi della guardia 

Il Club Italia, in vantaggio di due set, si lascia raggiungere dalla Delta Informatica Trentino,
maestosa nel corso del terzo parziale (chiuso 25-8). Il tie break sorride ancora una volta alla
formazione di Mencarelli che ora guarda con speranza alla Semifinale contro la Saugella Team
Monza, in programma a partire da mercoledì. 

Più equilibrato il match tra Beng Rovigo e Corpora Aversa: in vantaggio per due volte, le padrone di
casa si fanno riprendere e solo al tie break riescono ad imporre la propria forza. In semifinale,
sempre da mercoledì, se la vedranno con la Obiettivo Risarcimento Vicenza.

DELTA INFORMATICA TRENTINO - CLUB ITALIA 2-3 (22-25, 26-28, 25-8, 25-20, 13-15)
La Delta Informatica Trentino gioca l'effetto sorpresa e dà inizio al primo set con un ritmo forsennato:
7-0 e Club Italia visibilmente in difficoltà. Le padrone di casa sembrano non patire l'assenza, per
infortunio, di Marchioron e con i colpi di Bezarevic ostentano sicurezza. Le azzurre di Mencarelli
hanno bisogno di qualche istante per prendere le misure al set: con pazienza, Guerra ed Egonu
prendono il ritmo e scaldano il braccio. Il gap si accorcia, 10-7. Torna l'equilibrio in campo, ma
Trento riesce comunque a mantenere qualche punto di vantaggio (17-14). Le ospiti si riportano a -1
e, di forza, si riprendono la leadership del set: 20-22 che presto si trasforma il un 22-25.

Padrone di casa ancora avanti a inizio secondo set: 6-4. Il Club Italia gioca comunque con
freschezza e riesce a ribaltare il punteggio portandosi sul 10-12. Il vantaggio maturato viene difeso
con i denti, ma la Delta Informatica trova la parità a quota venti e riapre il set. Ancora una reazione
delle ospiti che ritrovano la parità e allungano il set ai vantaggi: 25-25 per poi chiudere sul 26-28.

Terzo set senza storia, con la Delta Informatica Trentino unica protagonista del parziale: la
formazione di Gazzotti è la sola ad essere in campo e il Club Italia non può nulla contro le bordate
delle padrone di casa. Finisce 25-8, set senza storia.

Quarto parziale più equilibrato, ma con la formazione trentina più precisa ed efficace nel mantenere
un discreto vantaggio. Senza mai esagerare nell'accelerazione, Martini si fa bella con giocate e
punti pesanti, ma è tutta la squadra a rispondere bene ai richiami del tecnico. La Delta Informatica
riesce nel tentativo di impattare nel conto dei set e di allungare il match nuovamente al tie break. La
semifinalista è ancora da decidere.

Il Club Italia ritorna in sé nel quinto set: Guerra riprende a martellare nel modo giusto, D'Odorico
svolge il proprio compito e la semifinale si fa sempre più vicina. Tra le fila delle padrone di casa,
Ariana Pirv è una delle ultime ad arrendersi, ma un attacco vincente di Anastasia Guerra porta le
azzurre in Semifinale.

BENG ROVIGO - CORPORA AVERSA  3-2 (25-22, 23-25, 25-20, 15-25, 15-13)
Inizio migliore della Corpora Aversa che, dopo un sostanziale equilibrio, riesce a far girare a proprio
favore il set, grazie al gioco a muro che porta punti preziosi (11-12). Le campane allungano e
portano il vantaggio a due punti, ma la Beng Rovigo non si lascia intimorire e riaggancia le
avversarie a quota diciassette. L'aver raggiunto il pareggio dà energie nuove alle padrone di casa
che si trovano a condurre il set: Manfredini è sempre presente sui palloni caldi e Rovigo ne



approfitta per portare a casa il primo parziale della serata, 25-22.

La Corpora Aversa è decisa a dare del filo da torcere alle avversarie e la grinta messa in campo nel
secondo set ne è la dimostrazione. Si alzano le percentuali d'attacco di Merkova e anche a muro la
situazione migliora. Il set viaggia su ritmi piuttosto sostenuti, con Aversa che si costruisce nel tempo
un discreto vantaggio che mantiene fino a fine parziale, chuso 23-25. 

Partenza fulminante di Rovigo: sospinta dalle bordate della ormai nota Manfredini, anche Brusegan
impreziosisce la prova della propria squadra diventando efficace a muro. 12-7 al time out tecnico,
Aversa rientra in campo ancora frastornata. La manovra delle ospiti stenta a decollare e Rovigo ne
approfitta: 18-13. Il destino del set ormai è segnato: 25-20.

Tutta un'altra storia quella scritta dalla Corpora Aversa nel quarto set: squadra più concreta e
attenta, con il punteggio ne risente immediatamente per le padrone di casa che si trovano a -7.
Manfredini cerca di dare il proprio contributo, ma le venete non riescono a invertire il trend negativo
preso dal set. Aversa schiaccia sicura e con un secco 15-25 si regala il tie break.

La Beng Rovigo mette in campo tutto il cuore e il carattere di cui dispone nel quinto set. Le ragazze
di Flisi riescono nell'impresa di ribaltare il risultato del set e, dopo essere state in svantaggio per
tutto il parziale, trovano la forza e i punti per acciuffare vittoria finale. 2-5, 5-10, 10-12 è la
progressione che illude la Corpora Aversa, ammutolita dal colpo di reni di Rovigo che chiude i conti
15-13.

Play Off Promozione Quarti di Finale: i tabellini
DELTA INFORMATICA TRENTINO - CLUB ITALIA 2-3 (22-25, 26-28, 25-8, 25-20, 13-15)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Cardani (L), Fondriest 16, Paoloni, Candi 3, Demichelis 3,
Martini 23, Lamprinidou 11, Pirv 13, Bezarevic 17. Non entrate Morolli, Pucnik, Candio. All. Gazzotti. 
CLUB ITALIA: Piani 1, Spirito (L), D'odorico 13, Egonu 13, Orro, Danesi 11, Guerra 20, Malinov 4,
Berti 11, Camperi 1. Non entrate Zannoni, Mabilo, Tenti. All. Mencarelli. 
ARBITRI: Curto, Pozzi. 
NOTE - durata set: 24', 29', 18', 26', 15'; tot: 112'. 

BENG ROVIGO - CORPORA AVERSA 3-2 (25-22, 23-25, 25-20, 15-25, 15-13)
BENG ROVIGO: Norgini, Zardo (L), Guatelli 15, Lotti 12, M'bra 1, Brusegan 15, Musti De Gennaro
8, Pincerato 4, Manfredini 22, Coan 1, Lisandri 1. Non entrate Crepaldi. All. Flisi. 
CORPORA AVERSA: Focosi 1, Merkova 19, Drozina 5, Ferrara 5, Nardini 9, Donà 7, Cheli 5, Dekani
19, Giampietri (L), Lapi 12. Non entrate Cvetanovic. All. Della Volpe. 
ARBITRI: Licchelli, Bassan. 
NOTE - durata set: 25', 26', 30', 19', 14'; tot: 114'.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CM - L'Elettrocentro2 Bellaria suona la nona sinfonia!
22-04-2015 07:15 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - Pallavolo Budrio Asd: 3-1 
(25-21 / 23-25 / 25-17 / 25-21) 

Bellaria Igea Marina. Arriva anche la nona sinfonia dell'Elettrocentro2 Bellaria, che sconfigge non
senza qualche patema il Budrio, nella giornata numero 19 del campionato di Serie C.
Una vittoria molto più sofferta di quello che classifica e risultato finale potrebbero raccontare, dovuta
alla grande combattività degli ospiti scesi in Romagna per mantenere vive le proprie speranze di
salvezza.
Il divario tecnico tra le due compagini però c'è e alla lunga è emerso, però ci è voluto un grande sforzo
di volontà per domare i bolognesi.
"In una serie così lunga di vittorie, bisogna mettere in conto di non riuscire ad esprimere sempre il
miglior gioco. Era per noi una partita in cui l'aspetto fondamentale era portare a casa tre punti.
L'obiettivo è stato raggiunto e di questo sono soddisfatto. La qualità del gioco è stata meno brillante
di altre volte? Probabilmente si, siamo stati poco precisi in situazioni che di solito gestiamo meglio.
Per questa volta dico pazienza... Ci servivano tre punti e vista la sconfitta di San Giovanni, li
affronteremo con un confortante +6 sui nostri diretti concorrenti al secondo posto. E questo aspetto
mi fa pensare in positivo per l'immediato proseguo del campionato", questo il commento molto
pragmatico di coach Botteghi sulla vittoria.
Riguardo il sestetto, l'allenatore bellariese concede un turno di riposo al centrale Battistini, rilevato
in formazione dal classe 97 Tosi Brandi. Per il resto, in campo Alessandri, Ceccarelli, Botteghi,
D'Andria, Campi e Busignani.
L'inizio gara dei bellariesi è terribile. Pronti via e Budrio è avanti 7-2, con tre errori in attacco dei
rivieraschi. Time-out e conseguente strigliata di coach Botteghi, che ottiene così la giusta reazione
dai suoi. Infatti sul 9-9, Bellaria ritrova la parità e riesce poi a mantenere qualche lunghezza di
vantaggio fino al 25-21 finale.
Secondo parziale all'insegna dell'equilibrio: i bellariesi sembrano in grado di comandare, ma non
riescono mai a staccare in maniera decisiva gli ospiti. La ricezione non è precisa come dovrebbe e
gli attaccanti faticano contro un efficace muro-difesa dei bolognesi. Budrio è più cinica nella battute
finali e si aggiudica il set per 25-23.
Nel terzo e quarto set, finalmente Bellaria prende in mano il pallino del gioco: coach Botteghi
inserisce in sestetto Leurini al centro e poi nel corso del parziale, Teodorani in posto 4. Il muro sale
di livello e complici gli attaccanti ospiti diventati piuttosto fallosi, Bellaria chiude agevolmente il terzo
set per 25-17 e il quarto per 25-21, con il solito Campi che mette la firma finale con un primo tempo.
I tre punti proiettano il Bellaria a sei lunghezze di vantaggio sul San Giovanni, ancora terzo, ma
sconfitto per 3-1 dal redivivo San Marino, che ora è lontano solo una lunghezza dai marignanesi.
Attenzione puntata proprio sul San Giovanni che rappresenta la prossima avversaria in campionato:
la sfida di giovedì 23 Aprile, sarà fondamentale infatti in ottica piazzamenti playoff, visto che si sfidano
la seconda e la terza della classe, con uno sguardo interessato del San Marino. La gara si disputerà
al palazzetto di San Giovanni in Marignano, con inizio gara alle ore 21.

Tabellino: Alessandri Matteo 2, Ceccarelli Christian 13, Botteghi Daniele 8, D'Andria Michele 8,
Campi Alessandro 11, Tosi Brandi Lorenzo 3, Busignani Alessandro LIB, Teodorani Jonathan 4,
Leurini Andrea 5, Bianchi Manuel ne, Sacco Christian ne, Battistini Sergio ne. - All.Botteghi Claudio
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A1F - Play Off Scudetto: Conegliano vince anche Gara-2 di
semifinale, Casalmaggiore soccombe 3-0 al PalaVerde!
22-04-2015 07:00 - A1 Femminile

Le giocatrici gialloblù sotto la curva dei tifosi e lo scroscio di applausi di tutto il PalaVerde. Finisce in
trionfo per l'Imoco Volley Conegliano la Gara-2 di semifinale dei Play Off di Serie A1 Femminile.
Dopo il soffertissimo 3-2 in trasferta di venerdì scorso, le pantere battono di nuovo la Pomì
Casalmaggiore, ma questa volta con un sonoro 3-0. E si portano 2-0 nella serie, a una sola vittoria
dalla Finale Scudetto. In una cornice di pubblico ancora una volta spettacolare - quasi 4900 le
presenze totali in un giorno feriale - le trevigiane di Alessandro Chiappini dominano la scena,
esprimendo un gioco spumeggiante in attacco e in difesa e minando le certezze delle casalasche,
troppo imprecise in prima linea e non efficaci al servizio come al solito. Per le rosa di Davide
Mazzanti, però, ci sarà perlomeno un'altra opportunità: Gara-3 venerdì sera al PalaRadi di Cremona.
Top scorer della partita sono Emiliya Nikolova e Alessia Gennari, entrambe con 14 punti: l'impatto
dell'opposta bulgara è devastante, mentre la banda ospite non riesce a tirarsi dietro le compagne. I
numeri chiariscono la superiorità gialloblù: 41% di rendimento offensivo contro il 35% della Pomì, 6
errori contro 12, 10 muri a 6.

La cronaca della serata. Coach Mazzanti opta per Ortolani nel ruolo di opposta, con Gennari e
Tirozzi in banda, la solita coppia di centrali Gibbemeyer-Stevanovic, Skorupa al palleggio e Sirressi
libero. Chiappini conferma l'Imoco delle ultime uscite: Nikolova è al suo posto opposta a Glass,
mentre Ozsoy e Fiorin presidiano le bande, Adams e Barazza al centro e De Gennaro è il libero.

Il PalaVerde è un catino bollente, anche di lunedì sera: 4.861 spettatori. Il calore del pubblico
trevigiano intimorisce nelle prime battute le rosa: Stevanovic larga con la fast, Tirozzi out in pipe e
imprecisa anche Ortolani. Così l'Imoco ne approfitta per scappare 7-3, complice un muro a uno di
Fiorin dopo due grandi difese. Per Mazzanti è immediato time out. Al rientro le ospiti si riavvicinano
con la parallela di Ortolani e l'ace di Gennari (8-7). Splendente capitan Fiorin, altra doppietta e 10-7.
La Pomì entra definitivamente in partita con la pipe di Gennari e il mancino di Tirozzi per l'11-11.
Stevanovic stampa Nikolova, resiste la parità (12-12). La bulgara si rifà subito murando Gennari e 14-
12 Imoco. Ogni punto gialloblù è salutato da un'ovazione, come il 15-13 griffato dal diagonale di
Ozsoy dopo due salvataggi di De Gennaro. Provano a scappare le pantere con l'ace di Nikolova e il
muro di Adams: 19-15. Mazzanti si gioca la carta Bianchini al servizio, ma la ricezione funziona e il
cambio palla pure con la piazzata di Fiorin (20-16). Tirozzi fatica sulla palla bassa, l'Imoco tiene il
+4. Stevanovic insacca la fast, casalasche a -2 (21-19) e coach Chiappini ferma il gioco. Tocca a
Nikolova respingere gli assalti ospiti: due mani out potentissimi per il 23-21. Fast di Gibbemeyer e
primo tempo di Barazza, 24-22. L'1-0 si concretizza subito, Fiorin mette il sigillo su un primo set per
lei pressoché perfetto (6 punti con il 71% offensivo): 25-22.

Gennari è la più continua della Pomì e anche in avvio di secondo set guida le compagne al 3-4.
Prende coraggio anche Tirozzi, limitata al 12% nel primo parziale e autrice del muro del 4-6. Dalle
prodezze di De Gennaro nascono i parziali trevigiani, il pallonetto di Ozsoy fa 6-6. La turca indovina
anche una strepitosa pipe su un palleggio in bagher rovesciato e 9-8. Poi un breve passaggio a
vuoto consente alle rosa di condurre 9-11. Il servizio in rete di Adams porta al time out tecnico (11-
12). Bolide di Gennari, casalasche decise a tenersi in vantaggio (12-14) nonostante l'intensità
difensiva delle padrone di casa. Il tasso di spettacolarità è altissimo, anche perché il pubblico del
PalaVerde segue con volume crescente gli scambi prolungati. Tirozzi e poi Ortolani danno un
segnale forte, 15-18. Un vantaggio che si esaurisce in fretta sulla fast in rete di Stevanovic (18-18),
che induce Mazzanti a fermare il gioco. Il parziale prosegue perché Gennari non può addomesticare
un'alzata imprecisa di Skorupa (19-18). Tirozzi passa, non Ortolani e l'Imoco è sempre a +1 sul 21-
20. Gennari subisce il muro gialloblù e Mazzanti deve interrompere il gioco sul -2 (22-20). Altro
block-in di Barazza, poi Nikolova passa tra le mani del muro per il 24-20. E' Ozsoy a chiudere il
parziale di 10-3 per il 25-21 finale. 



Come nel secondo, anche nel terzo parziale la Pomì è più veloce ai blocchi di partenza. Stevanovic
mura e poi plana su una fast che cade nei tre metri e 4-6. Allo stesso modo Nikolova impatta 6-6
con il mani out. Il servizio delle casalasche non è incisivo come al solito e dunque è l'Imoco a
mettere pressione con le sue attaccanti. Fallo in palleggio di Skorupa e due errori offensivi (il primo
dei quali contestato) spingono Conegliano al 12-8. Se le rosa provano a forzare e sbagliano, una
Nikolova più rilassata fissa il +5 (15-10). Per Tirozzi non è serata, dopo l'ennesimo errore di misura
le subentra Bianchini. Ma l'ardore delle trevigiane non si placa, muro della coppia Fiorin-Barazza e
17-10. Bianchini a freddo allunga la traiettoria, imprecisa anche la fast di Stevanovic: 21-12. La
stessa Bianchini realizza l'ace del -7 (21-14), quindi Adams non passa. Per evitare ogni rischio,
coach Chiappini si affida al time out. Lo stop interrompe la serie di Bianchini (23-15). Fiorin in
difficoltà in ricezione, Chiappini sul 23-18 inserisce Arimattei. Stevanovic sbaglia la battuta e 24-18.
Ace diretto di Adams e 25-18. L'Imoco compie un altro passo verso la seconda finale Scudetto della
sua storia.

32^ Play Off Scudetto: il tabellino
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - POMì CASALMAGGIORE 3-0 (25-22, 25-21, 25-18)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 2, Fiorin 9, Adams 11, Arimattei, De Gennaro (L), Ozsoy
11, Nikolova 14, Barazza 6. Non entrate Furlan, Boscoscuro, Katic, Nicoletti, Barcellini. All.
Chiappini. 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 12, Skorupa 1, Bianchini 2, Sirressi (L), Gennari 14, Gibbemeyer
5, Stevanovic 11, Tirozzi 4. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All. Mazzanti. 
ARBITRI: Longo, Gini. 
NOTE - Spettatori 4900, durata set: 27', 28', 25'; tot: 80'.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone
(1) Igor Gorgonzola Novara - (4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 1-0
(2) Pomì Casalmaggiore - (6) Imoco Volley Conegliano 0-2

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CF - Niente da fare con la prima della classe. Ora tre finali
per centrare l'obiettivo!
21-04-2015 07:24 - CF Romagna Est

Castellari Lugo - Romagna Est Bellaria 3-0
(25-13 25-13 25-16)

Non era di certo dalla trasferta di Lugo con la prima della classe che la Romagna Est Bellaria
doveva raccogliere punti salvezza, ma di certo avrebbe potuto osare un pochino di più sapendo di
non avere niente da perdere.
I parziali raccontano di una gara a senso unico con Morettini e C. che non sono mai riuscite ad
impensierire le forti padrone di casa e dove la sola Tosi Brandi ha messo in campo quella
determinazione necessaria per affrontare partite di questa portata.
"La partita di questa sera ha evidenziato le differenze di classifica e di esperienza tra le due squadre
e Lugo ha fatto capire già dai primi scambi che non era di certo in vena di regalare nulla e di voler
continuare la sua strada verso una meritata B2. Contro uno strapotere del genere abbiamo potuto
far poco o nulla ed anche se avessimo fatto la partita della vita non ci sarebbe stato davvero nulla
da fare. Ora calendario alla mano abbiamo un finale davvero difficile ma se vogliamo ancora
sperare ci tocca sparare tutte le cartucce a disposizione e sono convinto che abbiamo ancora
qualcosa da dire in questo campionato". le parole di coach Costanzi.
Ora mentre le avversarie di giornata si apprestano a festeggiare una meritatissima promozione in
serie B2 nazionale, la nostra formazione è chiamata ad affrontare le ultime gare come tre finali con
l'unico obiettivo di fare punti e centrare l'obiettivo salvezza. Non basterà la determinazione, non
basterà fare le cose bene, non basterà giocare come se ogni azione fosse l'ultima della stagione, ma
bisognerà credere e volere più di ogni altra cosa questo risultato a partire dalla sfida del PalaBim di
sabato prossimo con il Pontevecchio.
Forza ragazze, sulla palla vogliamo tredici leonesse che reclamano un posto al sole e che gettano il
cuore al di là di ogni ostacolo!  

Tabellino: Lambertini 2, Morettini 2, Morri, Tosi Brandi 11, Gasperini 1, Fortunati 5, Scaricabarozzi,
Ricci 2, Giulianelli 2, Zamagni ne, Pironi lib, Cantore ne, Muri 4, Aces 2, Bs 4
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A1M - Play Off SuperLega UnipolSai: Trento e Modena in
semifinale le altre allungano a gara 3!
21-04-2015 07:00 - Superlega M

Quarti di Finale: vincono Gara 2 e volano in Semifinale l'Energy T.I. Diatec Trentino, che ha la
meglio al tie break su una coriacea Exprivia Neldiritto Molfetta, e Parmareggio Modena, corsara 1-3
contro la CMC Ravenna. La Sir Safety Perugia e la Cucine Lube Banca Marche Treia pareggiano la
Serie. Gli umbri espugnano il PalaOlimpia 1-3 contro la Calzedonia Verona davanti a 4200
spettatori, mentre alla Lube serve il tie break per avere la meglio sulla Top Volley Latina.
Mercoledì 22 aprile alle 20.30 di scena Gara 3 decisiva: Rai Sport 1 in diretta da Civitanova Marche,
da Perugia diretta streaming su Lega Volley Channel
 
Risultati Gara 2 Quarti di Finale Play Off SuperLega UnipolSai
Exprivia Neldiritto Molfetta - Energy T.I. Diatec Trentino 2-3 (20-25, 25-22, 15-25, 25-23, 10-15)
Calzedonia Verona - Sir Safety Perugia 1-3 (19-25, 14-25, 26-24, 23-25)
CMC Ravenna - Parmareggio Modena 1-3 (29-27, 19-25, 19-25, 21-25)
Top Volley Latina - Cucine Lube Banca Marche Treia 2-3 (23-25, 25-17, 22-25, 25-12, 12-15)
 
TOP VOLLEY LATINA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA 2-3 (23-25, 25-17, 22-25, 25-12,
12-15)
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 15, Sottile 1, Ferenciac, Skrimov 6, Pellegrino, Tailli,
Davis 3, Rossi 6, Starovic 25, Urnaut 24. Non entrati Caputo. All. Blengini. 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 14, Henno (L), Parodi 6, Paparoni (L), Stankovic 8,
Kovar 16, Sabbi 6, Monopoli 1, Garcia, Kurek 6, Podrascanin 15. Non entrati Vitelli, Shumov. All.
Giuliani. ARBITRI: Rapisarda, Tanasi. NOTE - durata set: 28', 26', 31', 22', 18'; tot: 125'.
 
Non basta il cuore della Top Volley per superare la Lube Treia e assicurarsi un posto in Semifinale.
Tutto rimandato a mercoledì 22 aprile, quando le due formazioni si sfideranno a Civitanova Marche
per la bella. Ci sono voluti cinque set per decidere la squadra vincente, set molto tirati quelli vinti dai
marchigiani, mentre in scioltezza quelli di Latina. Una gara molto appassionante che ha divertito il
numeroso pubblico intervenuto al PalaBianchini. Latina deve fare i conti con l'infermeria, a
Semenzato (in tribuna a tifare i suoi compagni) si è seduto accanto Van de Voorde, e nel corso
della gara Blengini ha dovuto cambiare Skrimov.
S'inizia in equilibrio con i servizi a mettere in difficoltà la ricezione avversaria, con Stankovic (un ace)
la Lube si porta sul 9-12, Latina recupera subito e rovescia la situazione con Starovic (ace), Rossi
(muro) e Urnaut 19-16, nel frattempo Giuliani ha inserito Kovar ed effettuato il doppio cambio con
Ricardinho e Fei, un ace di Kovar e un muro di Podrascanin riportano la parità sul 22-22 e Sabbi e un
muro di Parodi chiudono il parziale 23-25. Giuliani conferma Kovar nel secondo set ma è Latina con
Rossi (ace), Davis (muro), Skrimov e Urnaut a portarsi avanti 9-5, poi Starovic è devastante al
servizio (3 ace) e i pontini allungano 12-5, e poi incrementano il vantaggio fino ad un umiliante 20-9,
timida reazione degli ospiti 23-16 con capitan Sottile che chiude con una schiacciata il parziale 25-
17. Terzo set con Fei in campo, Kovar è il protagonista dell'inizio (tre muri) e un ace di Monopoli per
l'1-6, contestazione su video check sul 5-9, prima giallo e poi rosso al Latina per proteste, dentro
Rauwerdink sul 6-10 (infortunio a Skrimov), l'olandese mette a terra l'ace dell'8-11 e Urnaut
accorcia le distanze sul 13-14, Fei (ace) riporta il più tre (13-16) poi l'errore di Stankovic (15-16) e il
contrattacco di Kovar (15-18) per la chiusura del set 22-25.
Latina inizia bene il quarto set con Urnaut, Davis (muro e ace), Starovic e Rauwerdink si porta 8-3
poi ancora con Urnaut 14-7 mentre Giuliani riprova il doppio cambio, ma ancora Starovic e Rossi
(21-10) e infine un doppio ace di Rauwerdink chiude con un eloquente 25-12.
Il tie break si sblocca con un contrattacco di Fei (3-4), ace di Starovic (5-4), muro di Kurek (11-13) e
con Kovar che chiude il 12-15.
MVP Sasha Starovic
 
Loris Manià (Top Volley Latina): "Ci è mancato poco, siamo stati sempre lì, ci è mancato solo qualche



cosa al tie break. Ora dobbiamo resettare e ripartire, non ci rimproveriamo niente per come è
andata".
Marko Podrascanin (Cucine Lube Banca Marche Treia): "La squadra è stata brava a non perdere la
fiducia anche quando siamo stati sotto di dieci punti. La pressione c'è sempre prima e durante le
gare di Play Off e, specialmente, contro squadre come Latina".
 
CALZEDONIA VERONA - SIR SAFETY PERUGIA 1-3 (19-25, 14-25, 26-24, 23-25)
CALZEDONIA VERONA: Zingel 6, Coscione 3, Pesaresi (L), Gitto, Gasparini 19, Deroo 13, White 1,
Bellei, Sander 8, Anzani 5. Non entrati Blasi, Centomo, Borgogno. All. Giani. 
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 10, Fromm 19, De Cecco 10, Giovi (L), Beretta 6, Vujevic 6,
Atanasijevic 18, Fanuli (L), Sunder. Non entrati Paolucci, Cricco, Barone, Tzioumakas, Maruotti. All.
Grbic. ARBITRI: La Micela, Braico. NOTE - durata set: 27', 22', 34', 35'; tot: 118'. Spettatori 4200
 
Servirà Gara 3 (a Perugia, mercoledì 22 aprile ore 20.30) per decidere chi tra la Calzedonia Verona e
la Sir Safety Perugia accederà alla Semifinale Scudetto. Dopo il successo dei gialloblù a Perugia, è
arrivata la vittoria dei ragazzi di Grbic al PalaOlimpia davanti a 4200 spettatori, di cui trecento
arrivati dall'Umbria. La Sir Safety gioca una partita con grandissima efficienza in tutti i fondamentali
per due parziali e mezzo, portandosi avanti nel punteggio per 0 a 2. Verona recupera nel finale di
terzo set sette punti di svantaggio e riapre la partita che nel finale è accesa e spettacolare. Alla fine
vince Perugia, per 23 a 25 nel quarto parziale. Grande protagonista della partita il palleggiatore De
Cecco, capace di gestire alla perfezione i palloni per i suoi compagni di squadra. E' lui l'MVP del
match.
Verona parte alla grande, il turno al servizio di Zingel dà il là al primo break, con Anzani che firma il 3 a
1. Verona mantiene il vantaggio fino al 7 a 4, messo a terra da Gasparini poi il recupero di Perugia
con il pareggio che arriva sul 7 a 7. Atanasijevic, con due palle consecutive, porta avanti i suoi fino
al 9 a 12. E' un break che Verona riesce solo ad assottigliare, portandosi sul 12 a 13. Poi la Sir
Safety scappa ancora fino al 16 a 19 ma Deroo con un ace, mette giù il 18 a 19. Sander manda out
per il 18 a 21 poi gli umbri allungano fino al 19- 25 finale.
Nel secondo parziale grande avvio di Perugia che si porta sul 2 a 8. Verona perde di efficienza in
attacco mentre Perugia gioca con qualità e senza sbavature. Il set fila via liscio senza grossi
sconvolgimenti; le due squadre arrivano con lo stesso distacco sull'11 a 17; poi, però, aumenta
ancora. La Calzedonia Verona è imprecisa in ricezione mentre gli attacchi di Perugia sono
praticamente sempre vincenti (72% finale). Il parziale si chiude sul 14 a 25.
Nel terzo parziale, è ancora una volta Atanasijevic a portare avanti i suoi (5-7) poi Sander e
Gasparini riportano avanti i gialloblù che passano a condurre sul 9 a 8. Contro break di Perugia con
Anzani e Sander che schiacciano fuori per il 9 a 12 poi due ace consecutivi di De Cecco (9-14). La
Calzedonia sembra faticare, Fromm mette giù il 15 a 20 poi il grande recupero dei gialloblù che con
Coscione al servizio recupera sei punti e pareggia sul 22 a 22. Anzani è protagonista con tre muri e
il pubblico del PalaOlimpia accompagna i gialloblù ai vantaggi. Al 26 a 24, un autentico boato.
La Calzedonia Verona riparte con grandissima determinazione nel quarto set. Al time out tecnico
sono due i punti di vantaggio (12-10) per i gialloblù con il parziale che dopo il break iniziale dei
padroni di casa si sviluppa sul filo dell'equilibrio. Fromm tiene i suoi i partita (14-13) poi l'errore di
Anzani e Atanasijevic portano avanti 15-16 Perugia. Gli umbri si portano sul 16 a 18, poi Deroo
manda fuori per il 17 a 20 e sul 19 a 24 la partita prende definitivamente la strada di Perugia. Finale
vibrante con la Calzedonia che sogna un'altra rimonta. Rosso a Grbic per proteste (22-24) poi muro
di Sander ma Atanasijevic chiude sul 23 a 25.
MVP De Cecco 
 
Mitja Gasparini (Calzedonia Verona): "Siamo andati ad un passo dal pareggiare e andare al tie
break ma non siamo riusciti a recuperare tutti i punti di svantaggio. Siamo stati bravi con muro,
battuta e contrattacco nel finale di terzo set per recuperare, cosa che non abbiamo messo in campo
nei precedenti due set. Ora pensiamo a Gara 3, andiamo a Perugia con aggressività e per
conquistare la vittoria.
Alexandar Atanasijevic (Sir Safety Perugia): "Abbiamo fatto una grande partita anche se non siamo
riusciti a vincere in tre set. Dobbiamo pensare subito a Gara 3. Non dobbiamo lasciare neanche un
momento senza pensare alla prossima gara. Questa vittoria non significa niente se non vinciamo la
prossima partita davanti al nostro pubblico".



 
CMC RAVENNA - PARMAREGGIO MODENA 1-3 (29-27, 19-25, 19-25, 21-25)
CMC RAVENNA: Mengozzi 5, Cavanna 3, Gabriele, Jeliazkov 11, Koumentakis 10, Goi (L), Zanatta
Buiatti 9, Cester 9, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 12. Non entrati Ricci, Zappoli. All. Kantor.
PARMAREGGIO MODENA: Mossa De Rezende 4, Sala 6, Petric 15, Casadei, Rossini (L), Ngapeth
23, Piano 1, Verhees 11, Kovacevic 2, Vettori 12. Non entrati Donadio, Ishikawa, Soli. All.
Lorenzetti. ARBITRI: Boris, Simbari. NOTE - durata set: 36', 27', 27', 27'; tot: 117'. Spettatori 2911.
 
Si ripete, almeno nei numeri 'pesanti', il match di sette giorni prima a Modena. La CMC parte
meglio, vince con merito il primo set e poi prova a vendere cara la pelle, ma alla distanza la
differenza di caratura tecnica emerge e spedisce alle Semifinali un Parmareggio che tuttavia ha
dovuto faticare sia per la prova volitiva dei ravennati che per il pomeriggio non indimenticabile dei
suoi uomini chiave. Bruninho e Ngapeth si sono accesi solo a sprazzi, Petric invece ha replicato la
gara opaca del PalaPanini. Ravenna chiude una stagione positiva perché ha raggiunto tutti gli
obiettivi prefissati (Quarti Coppa Italia, Semifinali Challenge Cup e Play Off-Scudetto) nonostante i
problemi di budget che hanno comportato anche il trasferimento a Forlì. Meritati e convinti, quindi, gli
applausi che i 3000 del PalaCredito hanno riservato infine ai beniamini di casa.
L'avvio della CMC è come sempre accade quando dall'altra parte della rete c'è Modena:
concentrato in tutti i fondamentali oltre che incisivo al servizio: Ravenna va avanti 6-3 con Renan in
palla poi il Parmareggio con Ngapeth recupera due punti e pareggia sull'errore di Cebulj (9-9).
Ospiti anche avanti di un punto poi Cebulj entra in partita e sorpassa, imitato prontamente da un
uno-due di Bruninho. Ravenna alza il muro e si va 17-15, Lorenzetti mette Sala per Piano ma salta
subito l'intesa con Bruninho, però lo stesso centrale rimette in carreggiata i suoi con un ace e di lì a
poco è ancora parità (20-20). Ngapeth, con l'unico guizzo del suo set, ribalta con due punti il 24-23
ravennate poi sbaglia il servizio e Cavanna mura Petric. Koumentakis spreca il secondo set-ball ma
alla terza occasione Cebulj sigla il punto decisivo. Nonostante la sofferenza i numeri (5 muri a 0, 58-
41% in attacco) sono tutti dalla parte della CMC. Modena reagisce all'inizio del secondo set quando
il suo muro inizia a funzionare e Ngapeth risolve un paio di situazioni confuse (6-9). Il Parmareggio
allunga in progressione (10-16) anche grazie ad un rosso a Bari, dall'altra parte si ferma Renan e
Modena chiude alla seconda occasione con Vettori. Il Parmareggio cerca la fuga anche all'inizio del
terzo set ma Ngapeth ancora non c'è al pari di Petric e Bruninho sbaglia qualcosa, ma CMC non
molla mai e pareggia a quota 11. Ora Ngapeth entra in scena ed è subito 12-17 con quattro punti
del martello ospite. Jeliazkov sostituisce Renan, la partita è sempre tesa e Bruninho riesce a
prendersi un rosso dopo una decisione a suo favore, alla distanza però la CMC molla decisamente la
presa (28% in attacco) e il Parmareggio chiude a muro.
Nel quarto set Kantor conferma Jeliazkov ed è proprio il bulgaro l'unico che riesce ad opporsi
concretamente agli ospiti tenendo bene in partita la CMC (10-11), ma alla fine la squadra non lo
segue e Modena chiude agevolmente (21-25), volando direttamente in Semifinale Play Off.
MVP: Earvin Ngapeth
Spettatori 2911, incasso 19.050
 
Waldo Kantor (allenatore CMC Ravenna): "Sono contento della stagione dei miei, molto buona in
tutte le competizioni. Non sono altrettanto soddisfatto di questa partita perché siamo calati troppo
dopo il primo set".
Angelo Lorenzetti (allenatore Parmareggio Modena): "E' stata una partita difficile contro una buona
squadra, non era facile chiudere in due set la Serie e quindi faccio i complimenti ai miei giocatori ma
voglio estenderli anche a Ravenna, che ha disputato due belle partite".
 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA - ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 2-3 (20-25, 25-22, 15-25,
25-23, 10-15)
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 2, Noda Blanco 3, Sket 21, Del Vecchio 8, Romiti
(L), Bossi 7, Blagojevic, Hierrezuelo 8, Despaigne Jurquin 2, Torres 17, Piscopo 4. Non entrati
Spirito, Porcelli. All. Di Pinto. 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 15, Birarelli 13, Zygadlo 1, Nemec 5, Giannelli 6, Lanza
14, Solé 12, Colaci (L), Djuric 10, Fedrizzi 1, Burgsthaler. Non entrati Nelli, Thei. All. Stoytchev.
ARBITRI: Santi, Saltalippi. NOTE - Spettatori 940, incasso 8587, durata set: 23', 29', 24', 31', 18';
tot: 125'.



 
La Diatec Trentino arriva a Molfetta per chiudere la Serie dei Quarti Play Off, dopo la prima sonora
vittoria agguantata in campo amico. Dal canto suo, Molfetta dimostra, a partire dal primo parziale, di
poter mostrare una buona pallavolo, a differenza del gioco messo in campo al PalaTrento. E' una
vera e propria altalena di emozioni quella messa in scena sul campo centrale del PalaPoli.
Il primo parziale sorride agli ospiti: dopo le prime battute in sostanziale parità, Trento allunga con
Birarelli (ace del 5-6), Lanza e Solè, fino al primo time out tecnico, con Molfetta sotto di 3 (9-12). Al
rientro in campo, la situazione non cambia, complice una sostanziale efficacia di Trento in battuta,
data la ricezione non perfetta dell'Exprivia Neldiritto ( 67% pos. Trento contro il 40% molfettese). Gli
uomini di Stoytchev mantengono invariato il vantaggio, nonostante una Exprivia mai doma: nel
finale, infatti, Torres annulla il primo set point della Diatec con una palla magistrale di Hierrezuelo
per Torres, che lapidario attacca senza muro (19-24). Lo stesso palleggiatore biancorosso sigla a
muro il 20-24, ma Djuric zittisce tutti, mandando alle panchine sul 20-25. La storia sembra
rovesciarsi completamente nel secondo parziale. Molfetta si porta subito in vantaggio, con Torres e
Sket sugli scudi, e percentuali decisamente in rialzo: Torres porta tutti al time out tecnico, siglando il
dodicesimo punto (12-8). Trento però, è Trento: la parità viene progressivamente recuperata (con la
firma di Lanza, sul 15-15), ma il pubblico molfettese spinge dolcemente i beniamini di casa a
recuperare terreno e a chiudere sul 22, la pratica del secondo tempo. Rientro in campo dal sapore
opposto per i pugliesi. Gli errori in battuta e ricezione di Molfetta rendono la vita più semplice agli
ospiti: il set point di Fedrizzi sul 13-24 e Djuric in attacco chiudono il set in 23 minuti. Ancora una
volta la situazione si capovolge per il quarto set. Molfetta parte a tutta, macinando vantaggi in uno
stato di grazia di tutti i comparti. La metà del set mostra una faccia diversa, con la palla di seconda
intenzione di Giannelli (15-16), e con la combinazione Lanza-Solè (15-18). Ma gli uomini di Di Pinto
riprendono in mano le redini della situazione, con lo strepitoso Bossi a muro su Djuric e con l'ace
finale del 25-23. Spazio al tie-break. Trento accelera il passo in finale, complici anche gli errori
molfettesi, chiudendo 10-15.
Molfetta saluta la sua prima partecipazione ai Play Off, mentre Trento si prepara alla Serie di
Semifinale contro la vincente fra Perugia e Verona (che inizia sabato 25 aprile).
MVP: Raydel Hierrezuelo.
Pubblico: 1170 spettatori. Incasso :8500euro
 
Raydel Hierrezuelo (Exprivia Neldiritto Molfetta): "Peccato perdere così, a mio parere abbiamo
giocato molto bene anche quest'oggi. Il "grazie ragazzi" alla fine dei nostri tifosi mi ha lasciato senza
parole. Questo gruppo è fantastico".
Emanuele Birarelli (Energy T.I. Diatec Trentino): "Siamo molto contenti di aver chiuso subito la Serie
e avere un po' di tempo per rifiatare dopo il tour de force fra Campionato e CEV Cup. Molfetta è
stata una degna avversaria in questa Serie di Play Off. Tra Verona e Perugia non c'è una
"preferita", sono entrambe due squadre costruite per far bene e per andare avanti in questa fase di
stagione".

		

Fonte: www.legavolley.it
		





1DM - Battuto anche San Marino: ora rimane solo l'ostacolo
Faenza! 
20-04-2015 07:15 - Under19M

BVOLLEY - B&P San Marino 3-0 
(25-23 25-12 25-19)

Partita difficile da interpretare vista la contemporanea assenza di meta squadra e per completare
l&#39;organico c&#39;e stata la convocazione di Filippo Casali, secondo gettone per l&#39;alzatore
dell&#39;under15, e Ceccarelli schiacciatore dell&#39;under17 alla prima chiamata. La paura che si
potesse perdere un punto fondamentale in chiave promozione era alta e considerato lo
sconsiderato inizio di gara era ben riposta. Una marea di disattenzioni, errori ed attacchi col
braccino portano la nostra formazione al secondo time out sotto 19-22! Un inferocito coach Baldacci
scatena tutti i polmoni che la natura gli ha messo a disposizione nel silenzio di un PalaBim
frastornato, cambia la regia inserendo Casali F. e la sua voglia di far vedere le proprie capacita da i
suoi frutti. Scuote il torpore della squadra, infila anche un ace ed il BVOLLEY chiude il primo set 25-
23.
Memori di quanto successo e sollecitati dal tecnico a dimostrare il motivo percui oggi il gruppo si
trova in testa alla classifica, il secondo parziale grazie al buon lavoro dei centrali ed un Bianchi
finalmente in partita e un monologo. 25-12 e pronti per la terza frazione. L&#39;inizio e sulla falsa
riga del primo set, poco mordente, ma meno errori permettono di chiuderlo senza l&#39;acqua alla
gola per 25-19.
Su tutti da segnalare la partita di Tosi Brandi e di Canini. Un plauso per la determinazione di Casali
F. autore di 4 punti giocando solo parte dell&#39;incontro e per l&#39;apporto di Ceccarelli che non
si e fatto intimorire all&#39;esordio.
Ora manca solo Faenza (venerdi 24 aprile ore 21:15 in trasferta) per scatenare la festa.....forza
ragazzi!

 
Tabellino: Teodorani 13# 8=, Zumpano 3# 4=, Bianchi 14# 9=, Pabifiali 4# 4=, Giacomini 2# 1=,
Tosi Brandi 14# 2=, Canini 9# 2=, Sirsi 7=, Casali F. 4#, Ceccarelli 3# 2=

Roberto Baldacci
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





1DF - Villa, Diaz e Dall'Ara mettono insieme 31 punti che
regalano la vittoria al BVOLLEY! 
20-04-2015 07:00 - Under18F E

Super Beba & Co. portano a casa il punteggio pieno nella sfida contro il Villa Verucchio Volley!

BVOLLEY - Asd Villa Verucchio Volley 3-1 
(25-16 / 25-22 / 11-25 / 25-22)

Il match e partito subito in discesa con i primi due set vinti senza problemi: le avversarie hanno
commesso numerosi errori soprattutto in fase di battuta e cio ha aiutato le nostre ragazze ad
aggiudicarsi con buon margine le prime due frazioni di gioco, senza peraltro doversi impegnare in
modo particolare. In luce Davoli, Benacci e i due liberi Montemaggi e Sartini (molto cresciuta
peraltro in questo ultimo periodo, brava!).
Terzo set assolutamente da dimenticare perso addirittura per 25-11 ed una prestazione deludente
sotto tutti i punti di vista. 
Il quarto set e stato il piu combattuto ed avvincente della partita, anzi, si puo dire che set cosi non
se ne vedevano da tempo. Nel terzo set si era riposata Beba Diaz.... e purtroppo la squadra ne
aveva risentito; nel quarto set rientra in formazione e grazie ai suoi punti, ma anche alla sempre pia
costante e brava Villa, senza dimenticare Dall&#39;Ara e ... sorpresa .... una bravissima Mazza
(classe 2000), il BVolley riesce ad aggiudicarsi set e partita, lasciando le avversarie a 22, e facendo
esultare a pieno titolo il folto pubblico (non esageriamo, diciamo i genitori).
Ben fatto ragazze, a parte il terzo set (completamente da dimenticare) la partita non ha avuto storia.
La classifica generale rimane praticamente immutata, ma con la determinazione dimostrata oggi
sicuramente ci sara da divertirsi in questo finale di stagione !

Tabellino: Villa 14, Diaz 9, Dall&#39;Ara 8, Mazza 6, Belletti 4, Iannetti 4, Mascella 4, Davoli 3, Gozi
3, Pigiani 2, Benacci 1, Montemaggi (Lib1), Sartini (Lib2),

Belletti Paolo
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1F - Play Off Scudetto: a Novara bastano tre set per per
conquistare la prime delle sfide di semifinale con Piacenza!
19-04-2015 12:45 - A1 Femminile

Dopo il successo della Imoco Volley Conegliano nella gara di venerdì sera, è la Igor Gorgonzola
Novara a fare la voce grossa nella semifinale odierna del Pala Terdoppio. La formazione allenata da
Pedullà mette in campo una prova maiuscola, dimostrando grande carattere nella conduzione del
match. Primo e secondo set vedono di fatto in campo solo le padrone di casa che, con apparente
tranquillità, iniziano una progressione inarrestabile supportate da un gioco fluido e dalla sicurezza dei
pezzi da novanta schierati in campo. Piacenza è in affanno e per i primi due parziali è quasi
incapace di trovare lo sprint necessario a rimanere in partita e Novara si trova in un attimo sul 2-0. Il
terzo set è quello con maggior equilibrio: le ospiti sfoderano tutto il repertorio e riescono a portarsi in
vantaggio e a vedere la luce in fondo al set. Sorokaite ritorna ai propri livelli in attacco (15 punti, un
ace, un muro e il 48% in attacco) e la Rebecchi ci crede. Qualche disattenzione nella fase centrale
del set consente però a Novara di riprendere la stada del successo. Ancora in parità sul finire di
parziale, le padrone di casa si affidano a Katarina Barun per togliere le castagne dal fuoco.
Piacenza cerca come meglio può di allungare il set, ma Novara lo sigilla con un attacco di Klineman.

La cronaca
Avvio equilibrato, subito due punti delle padrone di casa seguiti dalla doppia risposta di Piacenza.
Klineman ritenta l'allungo con un colpo forte dal centro (6-4) a cui segue il mani out su attacco di
Barun: time out per Piacenza. Al rientro in campo Hill affonda con il punto numero otto per le
igorine, poi ancora Klineman, Novara prova la fuga e Gaspari inserisce Kozuch per Van Hecke (10-
4). L'ace di Barun fa esplodere il Pala Terdoppio e costringe Gaspari al secondo stop discrezionale
(11-4). La manovra della Rebecchi Nordmeccanica è contratta e dall'altra parte del campo Novara
concede veramente poco in difesa. Ancora Barun conclude l'azione del 14-4, Kozuch si sblocca
costringendo Novara al mani out e ripetendosi per il 17-7. Vargas supera con efficacia il muro delle
azzurre, block-in vincente di Kozuch e 15-9. Ancora la numero sedici mette a terra il punto numero
dieci, ma il diagonale di Chirichella mantiene la Igor a +7. Hill si eleva a muro su Vargas che si
riscatta nell'azione successiva con una fast precisa (18-11). Kozuch si lancia in recupero su un
attacco di Chirichella, che non sbaglia al secondo tentativo: 20-12. Sul 21-13 Sorokaite, reattiva
nonostante il grande distacco, realizza il 22-15. Turno al servizio di Guiggi e Novara si porta a un
solo punto dal set (24-15), Kozuch annulla il primo set point con attacco, il secondo con un ace.
Piacenza non molla e anche il terzo set point è di Sorokaite. Al quarto tentativo, l'errore dai nove
metri di Kozuch chiude le ostilità. 

Pronti via e stampata a muro di Barun seguita dall'attacco di Leggeri (2-1). Kozuck gioca d'astuzia e
va a segno con un pallonetto, poi è ancora lei a impattare a quota quattro. Block-in vincente di
Klineman e Novara torna a +2 (6-4), Kozuch manda out l'attacco per l'8-4, capitan Guiggi a segno
per il massimo vantaggio Novara a +5, Chirichella insiste a muro e manda al time out tecnico sul 12-
6. Il servizio dà una mano a Piacenza che recupera due punti (12-8), squillo di Sorokaite e 13-9. Fallo
di Chirichella e la Nordmeccanica Rebecchi si porta a -5 (15-10), Klineman, con una mano,
ristabilisce la distanza di sicurezza sul 17-11 e Gaspari interrompe il gioco. Barun continua a
martellare forte e il gap è, come per il primo set, decisamente rassicurante per Novara che
impreziosisce il parziale con l'ace della numero diciassette (21-12). Kozuch non passa e Novara
vola a +10. Caracuta di prima intenzione infastidisce le padrone di casa (24-14), Barun sicura per il
punto numero ventiquattro. Leggeri allunga il set ma poi è out il suo muro su attacco delle locali: 25-
15.

Barun, Sorokaite e attacco out di Di Iulio: 2-1. La numero nove pareggia subito, Vargas e Sorokaite
regalano il primo vantaggio del set a Piacenza (2-4). Ace di Di Iulio (3-6), Barun è ancora imprecisa
e Pedullà richiama le sue (3-7). Lo splendido muro di Kimberly Hill riporta Novara a -1, Van Hecke
non sbaglia con il diagonale (7-9), Hill interrompe la serie positiva delle ospiti ripresa dal muro di
Leggeri (8-12). Attacco millimetrico di Van Hecke (9-14), tre errori della Nordmeccanica Rebecchi e



il muro di Martina Guiggi sanciscono il nuovo vantaggio per Novara (16-15). Gaspari ripropone il
cambio al palleggio con Caracuta per Dirickx, Van Hecke non sbaglia ed è ancora equilibrio (17-17).
Le squadre procedono a braccetto (20-20). Attacco vincente di Lise Van Hecke, con le ospiti che
tentano di chiudere il set (21-23). Ma la reazione di Novara è calma ed efficace: Barun, da ferma,
regala l'ennesima parità (23-23), ace di Hill e attacco potente di Klineman (25-24). Ancora Klineman
gioca con audacia sulle mani del muro piacentino che non può fare altro che mandare il pallone out:
è il 26-24, 3-0 per Novara.

Martedì il Pala Banca di Piacenza sarà il teatro della sfida di gara-2 tra queste due formazioni. Novara
tenterà di ripetere la prova di questa sera, Piacenza sarà intenzionata a regalare le giuste
soddisfazioni al proprio pubblico. Grinta, cuore e classe per una sfida per nulla scontata.

32^ Play Off Scudetto: i tabellini di gara-1 di semifinale
POMì CASALMAGGIORE - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (27-29, 25-23, 25-18, 17-25, 13-15)
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 14, Skorupa 4, Bianchini 2, Sirressi (L), Gennari 12, Quiligotti,
Gibbemeyer 15, Klimovich, Stevanovic 11, Tirozzi 22. Non entrate Agrifoglio. All. Mazzanti. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 3, Furlan, Fiorin 15, Adams 18, Arimattei, De Gennaro (L),
Katic, Ozsoy 30, Nikolova 16, Nicoletti, Barcellini, Barazza 9. Non entrate Vasilantonaki,
Boscoscuro. All. Chiappini. 
ARBITRI: Satanassi, Bartolini. 
NOTE - durata set: 31', 27', 25', 25', 16'; tot: 124'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-0 (25-18, 25-15,
26-24)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Klineman 14, Kim, Guiggi 8, Bonifacio, Chirichella 6, Sansonna
(L), Alberti, Signorile 2, Hill 13, Barun 12. Non entrate Partenio, Zanette. All. Pedullà. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 15, Valeriano, Dirickx 3, Leggeri 3, Vargas
Valdez 8, Van Hecke 5, Di Iulio 2, Angeloni, Caracuta 1, Kozuch 9, Cardullo (L). Non entrate Poggi,
Wilson. All. Gaspari.
ARBITRI: Zucca, Puecher. 
NOTE - spettatori 3.500 - durata set: 26', 24', 31'; tot: 81'.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone
(1) Igor Gorgonzola Novara - (4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 1-0
(2) Pomì Casalmaggiore - (6) Imoco Volley Conegliano 0-1

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BVY - Doppio 3-0 in under13 per un Acerboli ben condotto
dal trio meraviglia Tosi - Pucci - D'Aloisio!
19-04-2015 08:47 - 1DF Acerboli 

Pall. Acerboli - Villa Verucchio 3-0 (25-14 25-10 25-16)
Pall. Acerboli - Cattolica Volley 3-0 (25-12 28-26 25-19)

Passi avanti dell'under 13 targata Acerboli Santarcangelo che questa settimana ha giocato due
partite della seconda fase del campionato. Nonostante un doppio 3-0 che certifica la forza del
gruppo, le gare hanno vissuto una storia molto diversa. Se con Villa Verucchio il nostro attacco è
stato devastante e nulla hanno potuto le volenterose ospiti che hanno fatto quello che hanno potuto,
di tutt'altro andamento l'incontro con il Cattolica che ha dato del vero filo da torcere alle nostre
beniamine. Infatti dopo un primo set dove le padrone di casa sono state impeccabili il secondo
parziale è stata battaglia vera e la storia della frazione chiusa per 28-26 ha visto anche la necessità
di annullare un set-ball sul 24/25. Dopo lo spavento il terzo set è stato giocato meglio e chiuso 25-
19.
Ora ci attendono gli ultimi due incontri, sabato 2 maggio con Coriano ed infine la probabile decisiva
trasferta di Viserba il 14 maggio. Da rimarcare la prestazione del trio meraviglia Tosi-Pucci-D'Aloisio
che hanno deliziato la numerosa platea con colpi molto spettacolari. 

Tabellino gare Villa+Cattolica: Tortora G. 6+3, Tosi 18+17, D'Aloisio 8+13, Pucci 14+17, Tortora S.
1+1, Ricci 4+4, Mini 0+4, D'Avolio 0+1, Tassinari, Togni, Michilli, Casadei, De Carli, Vucaj.

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		



BVY - Dominio maschile: la Dinamo Pallavolo si aggiudica
anche l'under13 3*3 ed accede alla fase regionale! 
19-04-2015 07:00 - BVY

Giunge al termine anche il campionato provinciale under 13 maschile 3 contro 3, campionato a cui
hanno partecipato un totale di 6 squadre: 4 della Dinamo Pallavolo e 2 del Viserba Volley Rimini.
A spuntarla nel girone è stata la Dinamo Pallavolo A, quintetto composto da Pontillo, Balacca, Torri,
Castelli e Procucci, sui rispettivi compagni di allenamento: Dinamo Pallavolo B (Mancini, Armellini,
Crociati, Evangelisti e Sampaoli), Dinamo Pallavolo C (Zanotti, Lizza, Baldani, Stasi e Merciari) e
Dinamo Pallavolo D (Ventrucci, Zotaj, Montaguti, Romero e Stufetti).
"È stato un campionato in cui si sono presentati aspetti negativi e positivi. L'aspetto negativo è la
scarsa partecipazione ad un campionato promosso dalla federazione nazionale per promuovere la
pallavolo a livello maschile, quello positivo è che il 3 contro 3 è stato vissuto dai ragazzi come un
vero e proprio momento di sfogo che ha dato la possibilità di lavorare in allenamento su alcuni
fondamentali tecnici nuovi, quali la battuta dall'alto e la sua rispettiva ricezione. Questo fattore lo
ritengo molto importante, dato che l'anno prossimo alcuni di questi ragazzi affronteranno l'under 14,
campionato in cui vi è l'obbligo di servizio dall'alto": commenta l'allenatore Gaetano Piccirillo.
Prossima fase, quella regionale, nel mese di Maggio, in cui il quintetto vincente si confronterà con le
altre squadre al di fuori del panorama provinciale.

Classifica Finale:
1° Classificata Dinamo Pallavolo A
2° Classificata Dinamo Pallavolo B
3° Classificata Viserba Volley Rimini A
4° Classificata Dinamo Pallavolo C
5° Classificata Dinamo Pallavolo D
6° Classificata Viserba Volley Rimini B
		



A1F - Play Off Scudetto: Conegliano primo Hurrà da
Semifinale. Espugnato il PalaRadi al tie break!
18-04-2015 08:30 - A1 Femminile

La prima Semifinale Scudetto tra Pomì Casalmaggiore e Imoco Volley Conegliano regala emozioni
fino all'ultimo pallone schiacciato a terra. L'urlo esplode in gola alle pantere che espugnano il
PalaRadi di Cremona e conquistano un successo fondamentale, contro la squadra rivelazione del
Campionato. La serie di Semifinale è lunga (si gioca al meglio delle cinque gare) e lo sa bene
Casalmaggiore che anche questa sera ha dimostrato grande carattere e determinazione. 

Match dall'andamento altalenante con continui e inaspettati cambi in corsa: il primo set porta i colori
gialloblù. Tra le pantere funziona bene la correlazione muro-difesa: Ozsoy (MVP del match e 30
punti all'attivo) si scalda subito, De Gennaro è precisa in difesa, buona la prova anche di Barazza.
La Pomì stenta a trovare le misure all'avversario che si porta in vantaggio. Al rientro in campo le
rosa ritrovano la forza del proprio muro, con Gibbemeyer sugli scudi. Calano le percentuali di
Barazza, Glass si dimostra spesso imprecisa; questo incide sull'efficacia dei terminali d'attacco
ospiti che perdono d'efficacia: Casalmaggiore impatta. Terzo set condotto interamente dalla
squadra di Mazzanti, che costruisce subito un discreto margine di vantaggio difficile da colmare. Il
set corre via liscio, anche a causa delle molte imprecisioni in casa ospite: 25-18. Completamente
opposto l'andamento del quarto set: le pantere ritrovano la grinta e i punti di Nikolova (non ancora al
massimo delle sue potenzialità). L'innesto di Katic serve a dare equilibrio a Conegliano che riesce a
portarsi in vantaggio e ad allungare il match al tie break. Il quinto set è il parziale più equilibrato
della serata: nessuna delle due squadre vuole mollare e continuano i botta e risposta sul campo. Si
prosegue punto a punto fino a quando è Conegliano a spezzare l'equilibrio del set e a portare la
serie a proprio favore. 
L'appuntamento per la rivincita di gara-2 è per lunedì sera al PalaVerde. Vietato mancare!

Domani, alle ore 20.30, sarà invece il turno di gara-1 tra Igor Gorgonzola Novara e Nordmeccanica
Rebecchi Piacenza, in diretta, come tutti i match delle semifinali, su Rai Sport.

POMI' CASALMAGGIORE - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (27-29, 25-23, 25-18, 17-25, 13-
15)
Sestetti base per le formazioni in campo: Mazzanti schiera Skorupa-Ortolani, Gennari-Tirozzi,
Gibbemeyer-Stevanovic, Sirressi libero. Chiappini decide di far partire dalla panchina Nicoletti e
conferma in campo Nikolova-Glass, Adams-Barazza, Fiorin-Ozsoy, De Gennaro libero.

Il punto di Tirozzi apre il match di gara-1, al quale risponde l'attacco di Nikolova. Adams pressa a
muro e mette in difficoltà l'attacco Pomì (2-6), Tirozzi attacca con sicurezza il punto numero tre, Glass
manda out e i giochi si riaprono (4-6). Una finezza, ancora di Glass, produce il pallonetto del +5
Conegliano (4-9), le rispondono, efficaci, Tirozzi e Gennari (6-9). Sirressi entra subito in partita e
recupera palloni difficili, ma è Conegliano a portare a casa lo scambio più lungo del set, con
Barazza che stampa a terra l'8-12. Tirozzi non riesce a tenere vivo l'attacco di Fiorin che cade a
terra(9-13), Gibbemeyer fa sentire il proprio peso in attacco, Conegliano non sbaglia con Nikolova,
poi è ancora Casalmaggiore con Stevanovic a picchiare (11-14). Casalmaggiore prende fiducia, la
ricezione migliora ed è dalle mani della capitana che nasce il punto del -1 (13-14) che costringe
Chiappini a sospendere il gioco.  Glass ferma l'attacco di Casalmaggiore ma commette invasione,
due ace consecutivi di Tirozzi consegnano alle padrone di casa il primo vantaggio del match (16-
15). Conegliano rimette la testa avanti, Skorupa ritrova la parità a quota diciassette. Barazza gioca
con furbizia e mette in difficoltà la ricezione di Skorupa: è di nuovo vantaggio Imoco 17-19.
Casalmaggiore resta aggrappata al set, grazie alla vena di Gibbemeyer che mette a terra una pipe
e stampa un muro su Barazza (19-20). Tirozzi beffa Fiorin ed è parità. Sul 21 pari Mazzanti inserisce
Bianchini al servizio, Conegliano va a segno, Ortolani riporta l'equilibrio. Anche Chiappini rischia al
servizio inserendo Nicoletti, che sbaglia. Si prosegue ai vantaggi, con l'Imoco che annulla due set
point ma poi trova l'errore dai nove metri di Adams (26-25), Barazza vola sulle mani del muro e



impatta, la fast di Fiorin regala il primo set point alle pantere (27-28) che chiudono con Ozsoy. 

Sostanziale equilibrio a inizio secondo set: Conegliano cerca l'allungo, Casalmaggiore non demorde
(3-5), complice la prova opaca dai nove metri delle avversarie. Out l'attacco di Ozsoy ed è parità a
quota sette, Gennari è chirurgica per il +1, poi è ancora la numero sei delle rosa ad esaltarsi a muro
per il 9-7; la imita Gibbemeyer per il massimo vantaggio Pomì (10-7). Fiorin trova le mani di Ortolani
per il punto numero undici, Glass cerca con maggior insistenza Ozsoy che la premia con il punto del
13-13. Ancora un botta e risposta tra Tirozzi e Nikolova che stampa di precisione la pipe del 14 pari.
Consegliano soffre un po' la prestazione altalenante di Glass (17-15), block-in vincente di Gennari e
Casalmaggiore vola a +3.  Ozsoy difende con i denti il pallone che consente a Fiorin di picchiare a
tutto braccio per il -1, poi un grande scambio, con continue rigiocate da una parte e dall'altra: De
Gennaro salva un pallone impossibile, ma Fiorin è imprecisa e Casalmaggiore si trova sul 21-18. 
Nikolova è ben presente sulla giocata successiva di Gennari, l'errore di Ortolani riapre tutto: 21-20.
La numero uno si riscatta immediatamente al rientro dal time out chiesto da Mazzanti, le risponde
Ozsoy, poi Sirressi recupera in tuffo l'attacco di Fiorin, Ortolani serve in bagher Tirozzi che non
sbaglia e chiude il set, 25-23.

Partenza fulminante della Pomì Casalmaggiore, precisa a muro ed efficace in attacco: 4-0 e subito
time out discrezionale per le pantere. Chiappini decide di inserire Katic per Glass, fino a questo
momento sotto i suoi standard. Pallonetto di Fiorin per il primo punto Imoco, ma Casalmaggiore
mantiene la concentrazione e aumenta il gap fino al 7-3. Ozsoy è chirurgica per il 7-4, Tirozzi
manda out l'attacco e Conegliano respira a -2. Skorupa ha la meglio su Ozsoy e si sale sul 9-6,
Ortolani centra l'angolo rosa del campo per il punto numero dieci. Ace di Stevanovic, Ozsoy manda
out la pipe e il gap aumenta, 12-7.  Nikolova mura out l'attacco di Gennari, Gibbemeyer in primo
tempo sulle mani del muro trevigiano, poi ancora Tirozzi per il +6, 15-9. Adams suona la carica e
questa volta mette a segno il block-in vincente sul capitano delle rosa (15-11). Il distacco rimane
pressoché invariato, Chiappini inserisce Arimattei per Fiorin (in difficoltà in questo parziale), ma un
malinteso tra Katic e Adams regala il punto numero 17 alle casalasche. Casalmaggiore riesce a
sfruttare tutte le insicurezze delle avversarie e, con il set irrimediabilmente compromesso, Chiappini
rivoluzioni il sestetto in campo: Nikolova in panchina per l'ingresso di Nicoletti, rientra Fiorin per
Arimattei, infine Furlan prende il posto di Barazza. Gennari sul velluto per il 22-14, Gibbemeyer da
terra si inventa il punto numero 23. Skorupa cerca Gennari che trova il 24-17, primo tempo di
Adams che annulla il primo set point, ma Casalmaggiore trova subito il punto di Tirozzi per il 25- 18,
2-1.

Avvio di carattere delle ospiti che si portano sull'1-4. Migliora il muro delle pantere: ne è la prova
Fiorin che ferma l'attacco di Stevanovic per il 2-6.  Barazza ritrova l'ispirazione e Conegliano detta i
ritmi di questo quarto set: 3-7. Serie positiva per Nikolova che manda a segno il punto numero otto,
Casalmaggiore non nasconde il proprio momento di difficoltà: 4-10 e situazione opposta a quanto
successo nel set precedente. Le pantere sono implacabili, Casalmaggiore va in confusione: attacco
out di Ortolani e 5-12 al time out tecnico. Il turno al servizio di Bianchini regala il parziale di tre punti
alle padrone di casa che cercano di rientrare (8-12), Nikolova e Ozsoy aumento l'intensità degli
attacchi e tolgono punti di riferimento: 8-14. Ortolani cerca di mantenere il contatto, ma il braccio
armato della pantera numero tredici è caldissimo: 12-17. Nikolova stampa a muro l'attacco di
Gennari (14-21), Mazzanti inserisce Klimovich e Quiligotti, Tirozzi gioca con le mani del muro
avversario (15-21). Block-in vincente di Gibbemeyer (17-23), Glass porta Conegliano a un solo
punto dal set e poi trova il punto del 17-25 finale che significa tie break.

La pipe di Gennari apre il set a quindici, ace di Bianchini e risposta di Adams (2-1). Nikolova attacca
out il punto del 4-3 Pomì, ma le padrone di casa non riescono ad allungare. Si gioca punto a punto:
potenza pura per la pipe di Ozsoy che manda avanti Conegliano 5-6, Bianchini le risponde ed è
ancora parità. Conegliano trova il +2, il muro out di Glass sull'attacco di Tirozzi e fallo di formazione
fischiato alle venete e Casalmaggiore ritorna a 9-9. Colpo mancino di Tirozzi per il pari dieci, la
zampata di Adams vale il 10-11. Adams pesca il jolly dai nove metri: ace e 10-12. Stevanovic mura
decisa Ozsoy (12-12). La rete aiuta Tirozzi a trovare l'ace del 13-12, Ozsoy impatta, Stevanovic
attacca out per il 13-14. Casalmaggiore pasticcia con Skorupa e regala il match point a Ozsoy che
centra il punto numero quindici.



32^ Play Off Scudetto: il tabellino
POMì CASALMAGGIORE - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (27-29, 25-23, 25-18, 17-25, 13-15)
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 14, Skorupa 4, Bianchini 2, Sirressi (L), Gennari 12, Quiligotti,
Gibbemeyer 15, Klimovich, Stevanovic 11, Tirozzi 22. Non entrate Agrifoglio. All. Mazzanti. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 3, Furlan, Fiorin 15, Adams 18, Arimattei, De Gennaro (L),
Katic, Ozsoy 30, Nikolova 16, Nicoletti, Barcellini, Barazza 9. Non entrate Vasilantonaki,
Boscoscuro. All. Chiappini. 
ARBITRI: Satanassi, Bartolini. 
NOTE - durata set: 31', 27', 25', 25', 16'; tot: 124'.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone
(1) Igor Gorgonzola Novara - (4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza
(2) Pomì Casalmaggiore - (6) Imoco Volley Conegliano 0-1

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



1DM - Il BVOLLEY si aggiudica anche il derby con il Rimini
e continua la corsa in testa alla classifica!
18-04-2015 07:58 - Under19M

Rimini Pallavolo - BVOLLEY 0-3
(16-25 22-25 21-25)

La partita con il Rimini Pallavolo arriva dopo la splendida prestazione con il Rubicone In Volley e la
vigilia e di quelle movimentate viste le assenze di Morri, Cucchi e Scarpellini. Il timore pero si
trasforma ben presto nell&#39;ennesima prova di forza e fiducia di un gruppo che ormai da anni
risponde presente ad ogni appuntamento.
Il derby e sempre una partita a se, dove la motivazione la fa da padrona, ma l&#39;obiettivo e ormai
stampato nella mente dei nostri ragazzi che coach Baldacci ha accuratamente catechizzato: 3-0 per
continuare in quel sogno chiamato promozione. 
Cosi dopo un inizio equilibrato i doppi cambi spezzano la partita con un attacco a tre sempre
efficace che permette di chiudere il set 25-16. La seconda frazione vede il BVOLLEY sempre in
vantaggio ma la formazione di casa e sempre li pronta ad approfittare del minimo errore. Ma che il
gruppo sia concentrato ed in partita lo sentenzia il 25-22 finale.
Ora come il leone mette i denti sul collo a propri cuccioli, cosi in panchina si scatena coach
Baldacci, come monito a non mettere in campo i soliti terzi set da paura. Cosi cambio formazione e
regia affidata a Casali proveniente dal gruppo di under15, ma non basta e come volevasi dimostrare
il BVOLLEY va sotto di sei punti! Time-out per riordinare le idee e la maggiore qualita che ritorna ad
esprimersi in campo fa quella differenza che permette di vincere parziale (25-21) e match. 
Da segnalare il lavoro svolto dalla coppia di alzatori Zumpano e Casali e la prestazione di sacrificio
di Teodorani alle prese con un muro a due sempre piazzato.
Prossima partita con San Marino, oggi ore 17:30 al PalaBim con una squadra ancora decimata dalle
gite ma siamo sicuri che il gruppo rispondera ancora presente. 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





U17M - L'under 17 maschile affonda anche Bologna ed
accede alla fase finale per il titolo di Campione Regionale
delle Province per il secondo anno consecutivo!
18-04-2015 07:56 - Under17M

BVOLLEY - Savena Volley Bologna 3-1
(25-22 25-22 21-25 25-23)

Terza vittoria di fila, testa della classifica e turno superato per i ragazzi di coach Sampaoli nel primo
girone regionale del campionato di eccellenza. Il BVOLLEY Bellaria di under17 infatti dopo le vittorie
in trasferta con InVolley Lugo e Romagna In Volley affonda in casa anche la compagine bolognese
del Savena Volley. Un successo meritato contro Bologna che vede i nostri ragazzi vincere i primi
due set a 22 con un bel gioco nonostante molti siano stati gli errori che hanno fatto in modo di far
rimanere sempre in scia la formazione ospite.
Poi, come spesso accade dopo aver vinto i primi due, per la squadra diventa fatale l'approccio
sbagliato nel terzo parziale dove sembrava di assistere ad una candid-camera di gruppo, con i
nostri giovani atleti intenti nello sbagliare l'impossibile, dagli attacchi alle ricezioni facili e le battute
nei momenti importanti. Il tecnico bellariese capisce che non si gioca più con gli avversari ma con
se stessi ed inizia una girandola di cambi per smuovere il torpore (Casali F. per Pianezza, Ciandrini
per Labate e Giacomini per Evangelisti), ma non basta. Sotto 7-17 utilizza anche i due tempi a
disposizione, effettua nuovi cambi e la squadra magicamente cambia marcia. Si lotta, si combatte
punto a punto, si recupera fino al 21-22, la rincorsa sembra inarrestabile ed invece Bologna grazie
ai nostri errori approfitta della situazione per aggiudicarsi la frazione. Nel quarto set la delusione
provata si trasforma in un atteggiamento dove la determinazione la fa da padrona ma ormai è
partita vera ed il 25-23 con cui il BVOLLEY affonda la resistenza dei bolognesi la dice lunga su
quanto sudata e meritata sia stata la vittoria finale.
Con questo risultato il BVOLLEY per il secondo anno consecutivo si catapulta nell'ultimo girone
Regionale dove affronterà le formazioni di Carpi (Mo) e Piacenza per decretare il Campione
Regionale delle Province sperando di bissare lo splendido risultato di un anno fa.
La corsa continua consapevoli di essere ancora noi a portare alto il nome del BVOLLEY Dinamo
Bellaria e di tutta la provincia di Rimini.

Tabellino: Sampaoli 7, Labate 3, Evangelisti 9, Pianezza 22, Berti 13, Mani 10, Giacomini 1,
Ciandrini 1.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U16Fe - Ragazze BVOLLEY implacabili per una
schiacciante rivincita con Piacenza!
17-04-2015 07:00 - Under16F E

BVOLLEY - Programmaauto River Piacenza 3-0
(25-16 25-17 25-13)

Mannaggia, mannaggia, mannaggia ... Direbbe un Meda ad una scivolata di Valentino (Rossi) , e
noi dopo aver assistito alla prova di forza delle nostre ragazze non possiamo far altro che dire...
Mannaggia!!!
Il perche e nella recriminazione di quei punti persi all&#39;andata, dove avevamo in mano il tie-brek
ed invece inspiegabilmente abbiamo perso 3-2, ed ora classifiche alla mano saremmo
matematicamente promossi come miglior seconda alla final four regionale, ed invece anche se a
pari punti con Parma perdiamo nei loro confronti di un set.
In ogni caso manca ancora una partita, ed anche se noi dobbiamo affrontare Anderlini, e loro
Teodora, bisogna vietare assolutamente alle ragazze di alzare bandiera bianca, ed a maggior
ragione dopo la fantastica prestazione dell&#39;altra sera.
Ma cosa e successo l&#39;altra sera ? 
Sicuramente la squadra era stata largamente informate dal mister sulla obbligatoria ed unica
possibilita di risultato utile per sperare ancora nel passaggio del turno, ma la prova di forza
espressa e andata oltre ogni piu rosea previsione.
Le avversarie non sono mai state in partita, grazie allo stravolgimento del gruppo di attacco, con
Tosi Brandi nella veste del doppio ruolo centrale (immarcabile) ed opposto, ed una prestazione
maiuscola di tutte. Il gruppo ha colpito con ogni fondamentale, ace in battuta, muri, lungolinea,
diagonali, pallonetti ecc. ecc. .... , e soprattutto difeso bene.
Bene, ora fatti i preamboli, passiamo in rassegna il match.

1&deg;set
La gara inizia con un ace di Iannetti (assente all&#39;andata) poi si arriva fino al 13-9 con Piacenza
che chiama time out, prima che alcune fasi alterne diano un po&#39; di respiro alle avversarie che
si avvicinano fino al 16-14. Coach Costanzi ci vuole parlare su e la pausa e efficace con il
BVOLLEY che scappa sul 20-14 e chiude 25-16.

2&deg;set
Il primo punto e ancora delle nostre ragazze grazie ad un errore delle ospiti, poi dopo un allungo
condito da un bel primo tempo di Mazza Piacenza reagisce ed impatta sul 8-8. Ma che la serata sia
segnata lo si capisce dalla reazione di un&#39;incontenibile formazione di casa che si porta prima
sul 12-8, poi sul 21-11 e vola sul 2-0 (25-17). 

3&deg;set
La terza frazione inizia con il solito scaramantico primo punto per il BVOLLEY ed un Piacenza
incapace di reagire. I nostri meriti sono molti ed il 13-2 e l&#39;apice della disfatta avversaria con
una palla che cade a terra in mezzo a tre senza il minimo accenno di razione. Pigiani mette fine al
turno di battuta sul 15-3 (10 consecutive!). Coach Costanzi istruisce ancora la squadra
sull&#39;importanza in termini di classifica di subire pochi punti e l&#39;ace in battuta di Mascella
(18-9) ed un attacco punto in diagonale di Tosi Brandi (21-10) sono il preludio di un fantastico 25-13
finale.
"Questa sera abbiamo riscattato la sconfitta dell&#39;andata giocando proprio una bella gara,
concreta, grintosa con pochi errori e dimostrando tutto il nostro potenziale d&#39;attacco. Brave le
ragazze che si sono subito adattate ai cambi di ruoli ed alle diverse direttive in ogni fase di gioco.
Ora siamo matematicamente seconde nel girone ma non basta perche se vogliamo passare alle
finali occorre portare via punti all&#39;imbattuta Modena. Impresa ardua quasi impossibile ma nello
sport nulla e gia scritto in partenza." le parole del tecnico Costanzi.
Quindi cariche e proviamo ad espugnare Modena ........i sogni son fatti per essere realizzati e non



per rimanere tali!!!!!

Un saluto ed una citazione per M. Giulianelli ed i suoi appunti di gara. 

Tabellino: Giulianelli 14, Tosi 12, Cantore 12, Pigiani 7, Iannetti 3, Mazza 2, Mascella 1. L1 Sartini
L2 Marconi. N.E. Pompili, Bianchi, Gozi, Gasperini.

BV pressa area
Stefano Tosi Brandi
		



A1F - Play Off Scudetto: Piacenza è l'ultima semifinalista, il
3-1 al PalaBanca completa la rimonta su Busto. Da sabato
la serie con Novara! 
17-04-2015 06:55 - A1 Femminile

Può continuare la difesa del titolo tricolore da parte della Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, che in
Gara-3 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto batte 3-1 la Unendo Yamamay Busto Arsizio e si
qualifica alle semifinali. Le biancoblù di Marco Gaspari completano la rimonta proprio al PalaBanca,
laddove meno di una settimana fa le farfalle avevano letteralmente dominato e dato l'impressione di
essere favorite per il passaggio del turno. E invece il team emiliano ha avuto il merito di risollevarsi
e di fare leva sulle precarie condizioni fisiche delle avversarie per fare un passo in avanti verso il
terzo Scudetto consecutivo. Ora per Piacenza c'è l'ostacolo più duro, ossia l'Igor Gorgonzola
Novara, prima in Regular Season e vincitrice della Coppa Italia: si parte sabato 18 aprile con Gara-1
al PalaTerdoppio. 

Il match di spareggio è splendido, soprattutto nel primo set concluso ai vantaggi. Il 28-26 è una
molla per le padrone di casa, che spinte dal calore dei tifosi si aggiudicano nettamente il secondo e
il quarto parziale. In mezzo lo squillo delle bustocche, non utile per riaprire la contesa. Le vice
Campionesse d'Europa abbandonano la Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile al
primo turno dei Play Off, interrompendo la striscia di quattro stagioni consecutive (dal 2010/11)
concluse almeno in semifinale. Le protagoniste biancoblù sono, in parte, le stesse di Gara-2: top
scorer è Indre Sorokaite, capace di dimenticare la contro-prestazione di giovedì scorso e di
realizzare 23 punti con il 45% offensivo, confermandosi finalizzatrice assai affidabile. Al suo fianco
non tanto Van Hecke, quanto Chiara Di Iulio (18 punti) e di nuovo Annerys Vargas (13 punti con 6
muri). La Unendo Yamamay paga la serata opaca di Valentina Diouf, limitata a 12 punti e al 29% di
rendimento in attacco, e la poca efficacia al servizio. Helena Havelkova, nonostante qualche
acciacco muscolare, fa la sua parte. Come Ekaterina Lyubushkina al centro (17 punti) e Giulia
Leonardi, che conclude quantomeno in parità il fantastico duello con Paola Cardullo.

"Sapevo che quella vista in Gara-1 non era la vera Piacenza - le parole a caldo di coach Marco
Gaspari -. Abbiamo avuto la capacità di resettare, di fare quadrato e di tornare sui nostri livelli. Le
ragazze si meritano questo risultato, l'avrei detto anche se avessimo perso. La semifinale con
Novara? Non abbiamo tempo di rifiatare, ci dobbiamo subito tuffare in questa nuova sfida sapendo
che ai Play Off si riparte da zero a ogni turno. Per scaramanzia non ho guardato nessun video delle
azzurre, ho del lavoro da recuperare". "Siamo felicissimi e sono felicissima - racconta una raggiante
Chiara Di Iulio -. Ero contenta di giocare questa partita alla vigilia e lo sono ancora di più ora
perché siamo state capaci di esprimerci come sappiamo".

"C'è rammarico per l'eliminazione e non potrebbe essere altrimenti - spiega Carlo Parisi, guida delle
farfalle -. Gara-2, domenica scorsa, non è coincisa con un momento fortunatissimo per noi, mentre
questa sera va dato merito a Piacenza per l'ottima prestazione. Abbiamo sfruttato il loro calo
fisiologico nel terzo, ma poi l'inizio del quarto ci ha visto subito in ritardo e non siamo riusciti a
rientrare in partita. A freddo dico che quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione lunga e
intensa alla fine avrà il peso specifico che merita". "Se guardiamo il lato positivo della stagione -
aggiunge la ceca Havelkova - non possiamo dimenticarci il secondo posto in Champions League.
Certo l'eliminazione ai quarti ci dà un grosso dispiacere. Il mio infortunio? Mi sono venuti i crampi,
non mi reggevo in piedi e mi dispiace tantissimo". 

La cronaca. Esattamente come in Gara-1, partenza lampo della Unendo Yamamay (0-4). Al
contrario di allora, la Nordmeccanica Rebecchi si sveglia in tempo per rientrare nel punteggio:
Sorokaite, il mani out di Van Hecke e l'ace di Di Iulio valgono la parità a quota 8. Il time out di Parisi
non stoppa il break, è sorpasso con il block-in di Vargas. Sono le difese straordinarie di Leonardi a
riaccendere le bustocche, che rientrano dal 12-10 al 13-13. Intensità e quoziente tecnico strepitosi.
Havelkova è efficace in attacco, le risponde di Iulio. L'errore di Van Hecke vale il vantaggio esterno,



al mani out di Marcon risponde Sorokaite (17-17). Gaspari inserisce Kozuch in battuta, con la
speranza di innescare una serie simile a quella di Gara-2. E in effetti i due punti successivi finiscono
nelle mani delle padrone di casa, sempre a firma di Van Hecke e Sorokaite. Il muro bustocco non
funziona, sul 19-17 Parisi ferma il gioco. La prima ricezione imprecisa di Cardullo concede alle
biancorosse la free ball del 20-20, ma Havelkova non la sfrutta e l'italo-lituana mantiene il +2. Il
libero biancoblù di nuovo in difficoltà sul servizio di Lyubushkina e questa volta Havelkova colpisce di
prima intenzione per il 21-21. Bomba di Diouf e sorpasso, per Gaspari è il momento del time out.
Sorokaite pareggia, quindi Diouf ci prova tre volte ma ottiene solo il muro di Vargas per il 23-22. Per
avere un'attaccante in più, Parisi cambia la diagonale con Degradi in prima linea e Camera in
seconda. Proprio la giovane pavese opera il break con attacco e ace su Di Iulio (23-24).
Contrattacco di Diouf, nuovamente murata da Vargas e 24-24. Il livello è altissimo, Van Hecke dai
nove metri inchioda all'incrocio delle righe per il 25-24. Il set point piacentino è annullato da
Havelkova. Leonardi vola e Marcon rischia tutto con la diagonale: scelta giusta, 25-26. Il set cambia
padrone con la fast di Vargas e l'errore di Marcon. E' lo scatto giusto, Dirickx palleggia
perfettamente in corsa con il bagher e Sorokaite firma il 28-26 dell'1-0. 

L'avvio del secondo set ricalca il finale del primo. Estremo equilibrio e soprattutto nessuna paura a
tirare i colpi. Muri importanti di Pisani e Marcon, quindi Busto vanifica un ottimo recupero con due
distrazioni che spingono le padrone di casa al 7-5. Una chiamata contestata degli arbitri
innervosisce un poco le biancoblù, Havelkova e l'ace di Lyubushkina capovolgono il parziale (9-11).
Van Hecke pesta la riga dei tre metri e al time out tecnico è 10-12. Gaspari striglia le sue giocatrici,
chiedendo convinzione al di là degli errori. Parole che colpiscono nel segno, da Vargas al muro a uno
di Dirickx per il sorpasso 13-12. Una Diouf sotto i suoi standard è sostituita da Rebecca Perry, ma il
punto è di Sorokaite. L'inerzia è dalla parte delle emiliane: le bustocche prendono il cartellino giallo
per proteste a seguito di un mani out di Marcon giudicato sull'astina, le biancoblù riprendono un
pallone ormai a terra e murano per il 16-13. La capitana sbaglia la ricezione sulla bordata di
Sorokaite, slash di Di Iulio e 18-14. Perry non passa, sul -5 Parisi è obbligato al tempo
discrezionale. La statunitense al servizio sa che deve forzare, un ace e un errore e 21-16. Vargas
potente e precisa, Di Iulio tra le mani del muro, il 2-0 si avvicina (23-17). Stampata granitica della
dominicana su Perry, 24-18 e sei set point. Alla seconda opportunità, Sorokaite trasforma e Piacenza
è a un set dalle semifinali. 

Parisi rimette Diouf sul tappeto rosa e soprattutto gioca la carta Aelbrecht al centro per Pisani.
L'avvio è incoraggiante per la Unendo Yamamay, visto che la palla 'accompagnata' sanzionata a
Leggeri significa 0-3. Servizio vincente di Wolosz, sull'1-5 coach Gaspari interrompe subito il match.
Doppia bordata di Diouf per l'1-7, il tecnico della Nordmeccanica Rebecchi non solo inserisce
Kozuch per Van Hecke, ma anche sfrutta il secondo time out. Diouf è caldissima, finalizza il quinto
attacco consecutivo per il 4-10. Kozuch non dosa bene la forza sul pallonetto, contrattacco di
Havelkova e le biancorosse prendono il volo (5-13). Nonostante una lunga sequenza di battute
fallite, Busto è avanti 9-16. Si sblocca anche Aelbrecht con due primi tempi (10-17), a segno la
parallela di Lyubushkina e 12-20. Gaspari ripropone Van Hecke, ma il set è compromesso. Sul 12-
22 Havelkova deve uscire dal campo, probabilmente per crampi. E' il servizio in rete di Angeloni a
porre fine al parziale, 15-25. 

C'è ancora Perry nelle file biancorosse, mentre Van Hecke torna al suo posto in campo. Il servizio al
salto della belga trova impreparata la statunitense, 4-1 e immediato time out di Parisi. Di nuovo
impallinata Perry, sul 6-1 deve rientrare Havelkova. Cardullo scatta a fondo campo e un recupero
prodigioso, ma poi s'inchina a Lyubushkina. Havelkova stampa Vargas, la quale si rifà subito dopo
sul palleggio dietro a una mano di Dirick (7-3). Esce la fast di Aelbrecht, Wolosz sbaglia l'intervento
difensivo e 10-4. Schermaglie sottorete, non si lascia condizionare Van Hecke che trasforma il 12-5.
Diouf rischia il servizio ma lo affonda in rete e sul 14-7 la Unendo Yamamay ha le spalle al muro.
Tocca a Havelkova ridare speranze alle ospiti: due block-in di Havelkova e il mani out del -4. Poi
ace di Marcon aiutato dal nastro e il muro di Wolosz su Vargas, incredibile parziale di 0-6 e 15-13. Il
time out rasserena le biancoblù, che a loro volta sfondano con Di Iulio e Sorokaite per il 18-13.
Dentro Camera e Degradi, a volare è Piacenza: schiaccia di seconda Dirick, è 22-14. Sul 22-16
Marcon non si butta su un pallone vagante, Carlo Parisi allarga le braccia: è il segnale della resa. Di
Sorokaite la firma sul passaggio del turno, suoi gli ultimi due punti. Quelli della semifinale.



32^ Play Off Scudetto: il tabellino
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1 (28-26,
25-19, 15-25, 25-18)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 23, Valeriano, Dirickx 4, Leggeri 2, Vargas
Valdez 13, Van Hecke 9, Di Iulio 18, Angeloni, Caracuta, Kozuch, Cardullo (L). Non entrate Poggi,
Wilson. All. Gaspari. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 17, Degradi 2, Leonardi (L), Marcon 9, Perry
1, Aelbrecht 2, Camera, Diouf 12, Wolosz 5, Havelkova 18, Pisani. Non entrate Rania, Michel. All.
Parisi. 
ARBITRI: Vagni, Pozzato. 
NOTE - Spettatori 2658, incasso 23779, durata set: 37', 29', 25', 30'; tot: 121'.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone (in grassetto le qualificate alle semifinali)
(1) Igor Gorgonzola Novara - (8) Foppapedretti Bergamo 2-0
(4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - (5) Unendo Yamamay Busto Arsizio 2-1
(2) Pomì Casalmaggiore - (7) Metalleghe Sanitars Montichiari 2-0 
(3) Liu•Jo Modena - (6) Imoco Volley Conegliano 1-2 

32^ Play Off Scudetto: i risutati dei quarti di finale
Gara 1
Sabato 4 aprile
Igor Gorgonzola Novara - Foppapedretti Bergamo 3-1 (18-25, 25-21, 25-15, 25-21)
Lunedì 6 aprile
Liu•Jo Modena - Imoco Volley Conegliano 3-1 (25-19, 25-20, 20-25, 25-21)
Pomì Casalmaggiore - Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (25-21, 25-23, 25-19) 
Giovedì 9 aprile
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Unendo Yamamay Busto Arsizio 0-3 (16-25, 19-25, 28-30) 

Gara 2
Sabato 11 aprile
Metalleghe Sanitars Montichiari - Pomì Casalmaggiore 2-3 (25-23, 27-25, 18-25, 16-25, 9-15) 
Imoco Volley Conegliano - Liu•Jo Modena 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 25-27, 15-11)
Domenica 12 aprile
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 1-3 (25-22, 18-25, 21-25, 16-
25)
Foppapedretti Bergamo - Igor Gorgonzola Novara 1-3 (26-28, 25-23, 22-25, 19-25)

Gara 3
Martedì 14 aprile
Liu•Jo Modena - Imoco Volley Conegliano 2-3 (25-21, 23-25, 18-25, 25-23, 13-15)
Mercoledì 15 aprile
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-1 (28-26, 25-19, 15-25, 25-
18)

32^ Play Off Scudetto: il programma delle semifinali
Gara 1
Venerdì 17 aprile
Pomì Casalmaggiore - Imoco Volley Conegliano ore 20.40 diretta RAI SPORT 2
Sabato 18 aprile
Igor Gorgonzola Novara - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza ore 20.30 diretta RAI SPORT 1

Gara 2



Lunedì 20 aprile
Imoco Volley Conegliano - Pomì Casalmaggiore ore 20.30 diretta RAI SPORT 2
Martedì 21 aprile
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Igor Gorgonzola Novara ore 20.30 diretta RAI SPORT 1

Gara 3
Venerdì 24 aprile
Pomì Casalmaggiore - Imoco Volley Conegliano ore 20.30 diretta RAI SPORT 1
Sabato 25 aprile
Igor Gorgonzola Novara - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza ore 20.45 diretta RAI SPORT 1

Ev. Gara 4
Domenica 26 aprile
Imoco Volley Conegliano - Pomì Casalmaggiore ore 20.30 diretta RAI SPORT 2
Lunedì 27 aprile
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Igor Gorgonzola Novara ore 20.30 diretta RAI SPORT 1

Ev. Gara 5
Martedì 28 - Mercoledì 29 aprile
Pomì Casalmaggiore - Imoco Volley Conegliano 
Igor Gorgonzola Novara - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza

		



BVY - In under 12 maschile ragazzi di coach "Picci"
passano a Riccione e sono ad un passo dal primo posto
provinciale!
16-04-2015 07:15 - BVY

Settima vittoria consecutiva per i ragazzi dell'under 12 maschile della Dinamo Pallavolo.
"Questa partita fuori casa contro il Riccione Volley ha richiesto ai ragazzi non tanto il
dimostrare delle loro capacità tecniche, quanto il mostrarsi coerenti e sempre attenti. La
formazione avversaria presentava ricche problematiche in tutte le fasi di gioco, e sono i
parziali ad evidenziare ciò: 25-7, 25-17 e 25-2. Fuori dal coro è il risultato del secondo set,
dove i ragazzi, molto probabilmente appagati dal risultato del set precedente, hanno iniziato
ad allentare la corda, per poi riprendere in mano le redini della partita durante il terzo set.
Senza sbavature il gioco di Armellini, Mancini, Crocati, Sampaoli, Procucci e Tuccelli, under
12 ed 11 che già militano nel campionato Under 13 (ad eccezione di Tuccelli, 2005).
Confermano anche il proprio miglioramento e la sempre maggior crescita Merciari e Stasi.
Positivi anche Ventrucci e Zotaj, le new entri di quest'anno": commenta l'allenatore Gaetano
Piccirillo.
Prossima partita, la terzultima, lunedì 27 Aprile contro il Rimini Pallavolo Miramare... La
matematica non è un'opinione: se si vince la prossima, il gruppo in questione, oltre ad aver
già conquistato il titolo di campione provinciale Under 13 maschile, conquisterà anche quello
di Under 12 maschile.

Riccione Volley - Dinamo Pallavolo Under 12
0-3 (7-25) (17-25) (2-25)

Formazione:
13 Armellini Andrea, 10 Mancini Filippo, 14 Merciari Nicolò, 11 Procucci Riccardo, 4 Sampaoli
Nicolò K, 1 Tuccelli Lorenzo, 21 Zotaii Denis, 23 Ventrucci Giammarco, 15 Crociati Gianmarco,
8 Stasi Francesco

"Picci"
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1F - Play Off Scudetto: Conegliano stende Modena al tie-
break e si prende la semifinale. Da venerdì sfida con
Casalmaggiore!
16-04-2015 06:55 - A1 Femminile

Per la terza stagione consecutiva, l'Imoco Volley Conegliano si qualifica alle semifinali dei
Play Off Scudetto di Serie A1 Femminile. Le pantere di Alessandro Chiappini conquistano un
posto tra le prime quattro d'Italia con il 3-2 esterno sulla Liu Jo Modena in Gara-3 dei quarti
di finale, al termine di un incontro forse non impeccabile dal punto di vista tecnico, ma
incredibile per l'altalena di emozioni. Le emiliane di Alessandro Beltrami vincono il primo set
e salgono 20-17 nel secondo, quindi Conegliano pareggia, sorpassa e sul 6-10 nel quarto
sembra padrona del match. Reagiscono le bianconere, che si prendono di nervi il tie-break e
partono 4-0. Finita? No, perché le trevigiane guidate da una immensa Neriman Ozsoy (26
punti con il 42% in attacco e 4 muri) scolpiscono un parziale di 4-13 e intravedono il
traguardo. Le padrone di casa si riavvicinano passo dopo passo, giungono fino al 13-14 e
poi crollano sull'attacco della 19enne Anna Nicoletti. 

Sarà dunque l'Imoco a sfidare la Pomì Casalmaggiore nella serie di semifinale al meglio delle
cinque partite. La prima fra tre giorni, venerdì 17 aprile, al PalaRadi di Cremona, in diretta con
le telecamere di Rai Sport 2. Modena, finalista di Coppa Italia, lascia la Master Group Sport
Volley Cup prima di quanto ci si aspettasse: l'allergia al tie break - dall'ultima di Regular
Season con Casalmaggiore che costò il secondo posto ai due persi contro le pantere - riflette
la difficoltà di Francesca Piccinini e compagne di afferrare tutte le occasioni. Come nella
scorsa stagione, l'annata delle bianconere si interrompe ai quarti di finale. Samanta Fabris
realizza 18 punti, ma è imprecisa su alcuni palloni vitali. Le 16 battute sbagliate e i 20 muri
subiti fanno il resto.

La cronaca. Conegliano parte forte, 1-4 sull'errore di Rousseaux e i due punti di Adams.
Immediata la reazione delle padrone di casa, grazie al turno di servizio di Fabris che frutta un
ace e una diagonale in rete di Ozsoy (4-4). Incoraggiante l'approccio di Nikolova, pipe e
carambola vincente a muro (5-7). Si sbloccano anche Rousseaux e Piccinini, Liu Jo avanti 10-
8 sull'invasione fischiata a Barazza. Rondon difende sulla bulgara, contrattacco di Fabris e
12-9. Al rientro dal time out tecnico l'opposta croata va lunga, Ozsoy trasforma la pipe e parità
a 12. Le bianconere non riescono a scappare a causa dei molteplici errori, dal 15-13 due
servizi in rete e una pallata di Fabris out di metri: sul 16-16 coach Beltrami ferma il gioco.
Giudicato falloso il pallonetto spinto di Ozsoy, che poi indirizza oltre la riga laterale la palla
successiva e concede a Modena il 19-16. Fiorin tiene vicine le gialloblù con un preciso mani
out e con il muro del -1 (19-18). Folie è fredda e servita da Rondon scrive il 22-20, quindi
Rousseaux ha vita facile a murare la fast di Adams colpita lontano da rete (23-20). Coach
Chiappini ferma il gioco. Glass si riscatta con un tocco di seconda rischioso ma vincente,
Rousseaux si ripete per il 24-21. L'improbabile pallonetto di Nikolova si ferma in rete e la Liu
Jo fa suo il primo set. 

E' ancora l'Imoco a ripartire meglio ai blocchi di partenza, grazie a Fiorin (sassata più muro)
e a un fallo di posizione di Heyrman: 2-5. La capitana trevigiana stoppa la centrale belga ed è
4-7. Glass moltiplica le alzate in primo tempo, Barazza ringrazia per il 7-10. La stessa Barazza
è autrice del block-in su Fabris che al time out tecnico mantiene invariato il divario (9-12).
C'è Crisanti per Heyrman al centro, immediatamente chiamata in causa e a segno per l'11-13.
Nikolova sbraccia out, Fiorin sbatte sulle mani di Rondon ed ecco che Modena, con
carattere, risale 14-14. Conegliano è sotto pressione e regala il vantaggio alle padrone di
casa, rinforzato dall'ottimo mani out di Fabris (17-15). Fiorin si tuffa in difesa, si rialza per la
pipe ma è murata da Folie. Poi Rousseaux attacca ad altezza siderale e fissa il 20-17 che



costringe Chiappini a chiedere il time out. E' Ozsoy l'arma che funziona meglio e Glass le
consegna palloni in serie, il fulmine da seconda linea vale il -1 (20-19). Stesse protagoniste,
questa volta la pipe finisce lunga di pochi centimetri (22-20). Chiappini inserisce Nicoletti al
servizio, sull'azione successiva il muro di Adams cade nella metà campo bianconera senza
che nessuno lo salvi e 22-22. Piccinini picchia, Fiorin risponde: 23-23. Palla a Fabris, Ozsoy
legge la parallela e la ferma, spingendo le pantere al set point. Il time out di Beltrami è
provvidenziale, ma al rientro Fabris attacca sul nastro ed è 1-1 (23-25). 

Chiappini conferma Nicoletti al posto di Nikolova, mentre Beltrami prosegue con Crisanti al
centro. Parecchi errori nelle prime fasi, la carezza di Fabris e l'invenzione di seconda di
Glass sono lampi di classe per il 6-6. L'Imoco è certamente più convinta, Nicoletti trova il
mani out e Ozsoy piazza prima il pallonetto e poi scardina il muro avversario, 8-11. Un breve
passaggio a vuoto e la Liu Jo riprende quota, al time out tecnico è solo -1 (11-12). Si procede
nuovamente a elastico, doppio errore di Fabris e 11-14. Così tocca a Rousseaux migliorare le
percentuali offensive delle emiliane (13-14). Ma è una luce intermittente, perché Rondon
sbaglia il tocco di seconda, Fabris e Rousseaux subiscono muri in serie e Conegliano vola
fino al 13-21 griffato dall'ace di Barazza. Difficoltà e sconforto sui volti delle padrone di casa,
Beltrami prova a scuoterle cambiando la diagonale con Muri e Kostic e consentendo a Fabris
un po' di riposo. Il set è compromesso, Adams realizza il primo tempo del 16-24. Due palle
set annullate perlomeno ravvivano il clima in casa bianconera, poi Ozsoy chiude con il
diagonale del 18-25. 

Fabris è fuori fuoco anche in avvio del quarto, dopo il secondo pallonetto out dentro Kostic.
L'orgoglio della Liu Jo alberga nelle azzurre Piccinini e Folie, subito 2-2. La capitana è
fondamentale nel tracciante del 4-5, perché le compagne sono in confusione - tre errori
consecutivi al servizio - e l'Imoco è pronta ad approfittarne. Rondon insiste su Rousseaux
per tre volte nella stessa azione, finché la belga commette un'ingenuità e 5-8. Anche Kostic
regala la battuta (6-10), mentre quella di Rousseaux si arrampica sul nastro e produce il -2.
Torna in campo Fabris. E Modena con il muro di Folie e due difese di 'cuore' fissa
l'incredibile, per certi versi, 11-11. A cavallo del time out tecnico Adams alza la voce (11-13),
Fabris impatta un'altra volta. E quando Folie stampa la stessa Adams, è sorpasso Liu Jo.
Ancora Folie, stavolta su Nicoletti. Il PalaPanini si carica, doppio boato sulla bordata di
Fabris e il muro di Rousseaux: 17-14. Sul 18-15 Chiappini fa rifiatare Fiorin puntando su
Barcellini. Nicoletti, non incisiva come in Gara-2, fa spazio a Nikolova. Ed entra anche Katic.
La bulgara tenta di scuotersi con il punto del -3 (19-16), ma poi sbaglia il servizio. De
Gennaro la imita con un palleggio in bagher impreciso e 21-16. Sulla via del tie-break,
Chiappini torna sui suoi passi rimettendo le cose a posto. Ozsoy è sempre viva (23-19),
Adams mura Piccinini (23-20) e sull'ace di Nicoletti il set si riapre (23-21). Entra Ikic in
ricezione, ma è ancora ace della 19enne e -1. Palla che scotta, gestita da una straordinaria
Piccinini: 24-22. Scambio pazzesco, il recupero di Modena non riesce perché Arcangeli
inciampa (24-23). Ancora più incredibile il punto che dà il 2-2 a Modena: quattro attacchi di
Ozsoy, l'ultimo, forse troppo rischioso, in rete. 25-23 e tie-break. 

L'inerzia è tutta dalla parte di Modena, che nel quinto parte 4-0 approfittando degli errori di
Nicoletti e Adams. Ozsoy inaugura il tabellino ospite, Glass la segue con il block-in su
Piccinini (4-2). Fabris spreca il possibile +4 fallendo la parallela, quindi subisce un muro a
stelle e strisce e poi Ozsoy indovina una schiacciata pazzesca per il 5-5. Tutto da rifare.
Piccinini out, Ozsoy alza la saracinesca e 5-7. Al cambio campo l'Imoco conserva il +2. La
tensione sale, il servizio di Maruotti complica gli schemi di Glass e sul contrattacco Fabris
pareggia 8-8. Barazza ferma la palla appoggiata della croata e altro allungo 8-10. De Gennaro
incredibile, Ozsoy utilizza le mani del muro e +3 (8-11). La turca è meravigliosa, con
tranquillità piazza il lungolinea dell'8-12 e poi esplode il diagonale secco dell'8-13. Fabris dice
alle sue compagne che non è finita, il fallo in palleggio di Barazza vale il -3 (10-13). Ozsoy
attacca fuori, l'arbitro non ravvisa il tocco ed è -2. Chiappini chiama time out per
interrompere la serie di Fabris dai nove metri. Barcellini, dentro per Nicoletti, butta fuori di



metri, -1. Così rientra Nicoletti. Ikic ha la palla del pari, ma non trova il campo e dà due match
point all'Imoco. Pipe di Ozsoy murata da Heyrman, le emozioni non finiscono (13-14). La
palla più importante della stagione gialloblù è per Nicoletti, che travolge Ikic e fa 13-15. La
gioia è tutta nella metà campo delle pantere, che tengono vivo il sogno Scudetto.

32^ Play Off Scudetto: il tabellino
LIU JO MODENA - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (25-21, 23-25, 18-25, 25-23, 13-15)
LIU JO MODENA: Rousseaux 15, Kostic 1, Heyrman 8, Folie 13, Arcangeli (L), Muri, Piccinini
16, Fabris 18, Crisanti 2, Maruotti, Rondon 2, Ikic. Non entrate Petrachi. All. Beltrami. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Fiorin 10, Adams 14, De Gennaro (L), Katic, Ozsoy
26, Nikolova 4, Nicoletti 6, Barcellini, Barazza 9. Non entrate Furlan, Arimattei, Boscoscuro.
All. Chiappini. 
ARBITRI: Boris, Braico. 
NOTE - Spettatori 2000, durata set: 26', 28', 23', 29', 18'; tot: 124'.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone (in grassetto le qualificate alle semifinali)
(1) Igor Gorgonzola Novara - (8) Foppapedretti Bergamo 2-0
(4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - (5) Unendo Yamamay Busto Arsizio 1-1
(2) Pomì Casalmaggiore - (7) Metalleghe Sanitars Montichiari 2-0 
(3) Liu•Jo Modena - (6) Imoco Volley Conegliano 1-2 

		



BVY - Anche l'under13 maschile prende la strada del
MondoBVOLLEY con il titolo provinciale della Dinamo
Pallavolo Bellaria Igea Marina!
15-04-2015 07:15 - BVY

"Prima dell'inizio della stagione, come richiede una buona programmazione annuale, si
elencano una serie di obiettivi e traguardi da raggiungere, primo su tutti la crescita sportiva
della squadra, sia dal punto di vista tecnico-tattico (soprattutto tecnico in questa età) che dal
punto di vista umano.
Durante il passare dei giorni, settimane e anche mesi, questi obiettivi possono esser
modificati anche in corso d'opera... Non giriamoci intorno, ma questo traguardo non era
stato posto fra gli obiettivi iniziali, ma partita dopo partita esso si concretizzava sempre di
più, grazie all'impegno e la costanza di tutti i ragazzi e perché no, anche di noi allenatori!
I CAMPIONI PROVINCIALI UNDER 13 MASCHILE 6 CONTRO 6 SIAMO NOI, LA DINAMO
PALLAVOLO!!!
Sono felicissimo del traguardo raggiunto, perché ciò può confermarmi il lavoro che stiamo
facendo durante le molteplici sedute di allenamento: volere è potere!
La nona partita del campionato under 13, era contro la Rimini Pallavolo Miramare,
formazione che sostanzialmente poteva vantare la propria forza su un unico atleta. La partita
in questione ha presentato alti e bassi ma sostanzialmente ha confermato la superiorità non
solo tecnica ma anche caratteriale della nostra squadra durante ogni azione di gioco. Buono
in generale l'andamento dei nostri ragazzi, in particolare il regista Pontillo, capitano della
squadra con la mentalità più che da palleggiatore e Castelli, che nell'arco della stagione ha
confermato la sua sicurezza in attacco, trasformando ogni sua schiacciata in punto vincente!
Ultima partita Venerdì fuori casa contro il Viserba Volley Rimini, partita in cui proveremo a
mettere in pratica ciò su cui stiamo lavorando: la penetrazione da zona 1 e 6 con tre alzatori!
Può sembrare un azzardo questa scelta ma il gruppo penso sia pronto: stabilizzato un livello,
via... step successivo!": commenta col sorriso stampato sui denti l'allenatore Gaetano
Piccirillo.

Dinamo Pallavolo Under 13 - Rimini Pallavolo Miramare
3-0 (25-5) (25-13) (25-19)

Formazione:
12 Balacca Tommaso, 6 Castelli Luca, 7 Lizza Alessio, 46 Pontillo Mattia K, 9 Romero
Leonardo, 2 Zanotti Nicola, 15 Crociati Giammarco, 20 Montaguti Lorenzo, 10 Mancini
Filippo, 4 Sampaoli Nicolò, 11 Procucci Riccardo.

"Picci"
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





La 28° edizione del Torneo di Primavera Città di Bellaria Igea
Marina tra tradizione e magiche novità!
15-04-2015 07:00 - News 

Si svolgerà Domenica 19 Aprile 2015 presso il parco del Gelso (proprio dietro al Palasport di
Bellaria Igea Marina)  il tradizionale Torneo di Primavera organizzato dalla Dinamo Pallavolo.
Giunto alla 28° edizione l'appuntamento è dedicato ai ragazzi tra i 6 ai 13 anni: i campioni del
futuro si sfideranno a partire dalle 14:30 nei campi all'aperto per una tre ore all'insegna dello
sport e del divertimento.
Numeri importanti quelli della manifestazione, che testimoniano come si tratti di uno dei
principali appuntamenti nel suo genere a livello provinciale: l'edizione 2014  ha visto
protagonisti più di 500 piccoli atleti, quasi 150 squadre coinvolte e 33 campi montati per
quasi 400 gare disputate.
Un pomeriggio che si preannuncia ricco di emozioni: oltre i premi speciali per le società, la
maglietta della manifestazione, la merenda e tanti gadget per  mini-atleti, si aggiunge
quest'anno la parneship con "La Bottega delle Fate Matte", pronte a coinvolgere i più piccoli
con trucca bimbi, palloncini, bolle giganti e altre sorprese. Non mancherà, inoltre,l'avvincente
torneo di pallavolo per gli accompagnatori.
L'appuntamento è quindi fissato per domenica 19 Aprile 2015, la società ci tiene a ringraziare
tutti coloro che da anni appoggiano la manifestazione, in particolare il Comune di Bellaria
Igea Marina e la Kiklos.

Ufficio Stampa Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
		





A1M - Play Off: gara 1 Quarti, Latina e Modena avanti 1-0
dopo aver battuto Treia e Ravenna! Gara 1 Semifinali A2:
vincono Corigliano e Sora!
15-04-2015 06:55 - Superlega M

Gara 1 Quarti di Finale: la Top Volley Latina si ripete e batte in trasferta la Cucine Lube
Banca Marche Treia. Parmareggio Modena vince 3-1 al PalaPanini contro la CMC Ravenna.
Mercoledì 15 aprile si chiude la prima giornata con Energy T.I. Diatec Trentino - Exprivia
Neldiritto Molfetta
 
Risultati Gara 1 Quarti di Finale Play Off SuperLega UnipolSai
Sir Safety Perugia - Calzedonia Verona 2-3 (18-25, 25-21, 16-25, 25-21, 12-15)
Parmareggio Modena - CMC Ravenna 3-1 (18-25, 25-13, 25-20, 25-13)
Cucine Lube Banca Marche Treia - Top Volley Latina 1-3 (25-21, 19-25, 17-25, 19-25)
 
Energy T.I. Diatec Trentino-Exprivia Neldiritto Molfetta - Non ancora disputata 15/04/2015 ore
20.30 Diretta RAI Sport 2
 
PARMAREGGIO MODENA - CMC RAVENNA 3-1 (18-25, 25-13, 25-20, 25-13)
PARMAREGGIO MODENA: Mossa De Rezende 7, Sala, Petric 4, Rossini (L), Ngapeth 18,
Piano 6, Verhees 11, Kovacevic 4, Vettori 19. Non entrati Donadio, Boninfante, Casadei. All.
Lorenzetti. CMC RAVENNA: Mengozzi 4, Ricci, Cavanna 1, Zappoli, Gabriele, Jeliazkov 1,
Koumentakis 6, Goi (L), Zanatta Buiatti 11, Cester 9, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 13. All.
Kantor. ARBITRI: Sampaolo, Vagni. NOTE - Spettatori 3267, incasso 32500, durata set: 26',
25', 28', 23'; tot: 102'.
 
La Parmareggio Modena inizia i Play Off con Ravenna vincendo 3-1. Parte forte Ravenna con
Cavanna protagonista, poi è Vettori a rispondere per Modena, 3-4 davanti a un PalaPanini
come sempre caldissimo. Lorenzetti corre subito ai ripari chiamando il timeout sul 3-7, ma la
squadra di Kantor c'è, eccome. Modena fatica molto in difesa, Ravenna domina a muro,
Bruno ha solo Vettori che non sbaglia una palla, 6 su 6 per l'opposto gialloblù, 8-10. Nemanja
Petric con una bella parallela completa la rincorsa di Modena, ma Mengozzi è implacabile al
centro. Cebulj e Renan continuano a sbagliare pochissimo, Ravenna è sempre avanti, 13-17
e Modena è in difficoltà, poi i romagnoli vanno sul 15-21. Ravenna vince il primo parziale che
si chiude sul 18-25. Il secondo set inizia con una difesa strepitosa di Rossini e Modena che
sembra aver cambiato marcia, con Bruno e Ngapeth scatenati, 6-1. La marcia dei gialli non si
ferma e Ravenna subisce il volley modenese, Vettori fa 9-5. Set che continua nel segno di
Modena, Piano mette un muro importante su Renan, 14-8 e il PalaPanini spinge forte. Tanti
errori da parte di Cavanna e compagni, bene invece Parmareggio, 19-11 e set senza storia.
Un ace di Nemanja Petric chiude il parziale 25-13. Il terzo set inizia con grande equilibrio, 7-5
e Modena mette un piccolo break. Cebulj gioca una partita sontuosa, Bruno fa girare bene i
suoi, 11-10. Prova a scappare Parmareggio, che si porta sul 15-13 con uno strappo
importante, ma Renan risponde presente. Continua su alti livelli il match, Modena resta
avanti e con Piano trova il 22-18. Un muro a uno di Verhees chiude il terzo set 25-20, 2-1
Modena. Quarto set che inizia nel segno di Modena, 5-2. Entra Kovacevic per Petric e il serbo
si fa sentire, Modena resta avanti 9-6. I gialloblù padroneggiano il set, 18-9 e match che
sembra segnato. Modena vince 25-13 il quarto set e chiude 3-1 un match che era iniziato con
tante difficoltà, domenica prossima gara 2 si gioca a Forlì dove Modena avrà la prima chance di
chiudere la Serie e qualificarsi alle Semifinali.
Spettatori: 3267 per 32.500 € d'incasso
MVP: Luca Vettori
 



Angelo Lorenzetti (allenatore Parmareggio Modena): "Penso che quella di oggi sia stata una
partita importante, molto importante e alla mia squadra, se mi chiedete un voto, piazzo un
buon 8. Ravenna ha giocato una buona gara, mettendoci in grande difficoltà in particolare nel
primo set. Loro hanno giocatori importanti che sanno gestire bene i momenti difficili, ma in
questa partita Modena ha dimostrato che sa anche rimontare, facendo gruppo e giocando
con grande consapevolezza. Ora andiamo a Ravenna, forti di questa prima vittoria".
Beppe Cormio (General Manager CMC Ravenna): "Abbiamo perso la concentrazione in alcuni
momenti della partita, sul finire del terzo set in particolare, quando abbiamo patito alcune
decisioni arbitrali, calando poi totalmente nel quarto set. Penso però che nei primi tre set la
CMC abbia dimostrato nuovamente di potersela giocare anche contro la Parmareggio
Modena".
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - TOP VOLLEY LATINA 1-3 (25-21, 19-25, 17-25, 19-25)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 20, Henno, Parodi 10, Paparoni (L), Stankovic 4,
Kovar 1, Sabbi 4, Monopoli, Shumov 1, Garcia, Kurek 7, Podrascanin 7. All. Giuliani. TOP
VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink, Sottile 1, Ferenciac, Skrimov 16, Tailli 1, Van De
Voorde 8, Rossi 6, Starovic 19, Urnaut 15. Non entrati Pellegrino, Davis. All. Blengini.
ARBITRI: Puecher, Pol. NOTE - Spettatori 3200, incasso 15000, durata set: 27', 30', 28', 25';
tot: 110'.
 
La Top Volley Latina viola per la prima volta in Campionato il PalaCivitanova, aggiudicandosi
per 3-1 (21-25, 25-19, 25-17, 25-19) Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off UnipolSai con un 3-1
che mette spalle al muro la Cucine Lube Banca Marche.
Domenica prossima i Campioni d'Italia dovranno assolutamente vincere Gara 2 in trasferta al
PalaBianchini per non scucirsi lo Scudetto dal petto decisamente anzitempo rispetto
all'ipotizzabile.
Giuliani mescola continuamente le carte rispetto all'ultima uscita di Regular Season: per
l'occasione schiera Paparoni libero titolare mettendo il francese Henno a referto da
schiacciatore, il tutto naturalmente (in ottemperanza al regolamento vigente sugli stranieri)
per poter presentare Ricardo al palleggio con i serbi Stankovic e Podrascanin al centro, e il
polacco Kurek a formare la diagonale di posto 4 con Parodi. Latina non si fa sorprendere,
parte anzi benissimo sfoderando un Urnaut inizialmente infermabile in attacco (13-9), poi però
soffre la pronta mossa dell'allenatore di casa, che piazza Sabbi in prima linea sul turno al
servizio di Fei, partito nello starting six. I Campioni d'Italia acciuffano la parità a quota 14 (2
ace di Fei, che firma 7 punti col 71% di positività in attacco), poi mettono la freccia quando si
completa il doppio cambio della diagonale con l'inserimento di Monopoli in regia (20-17).
Finisce 25-21, con i marchigiani che registrano il 100% in attacco con Parodi 4 punti), Sabbi
(3) e Podrascanin.
Stessa trama in avvio nel secondo parziale, in cui i pontini martellano dalla linea dei nove
metri mettendo in netta difficoltà la Cucine Lube Banca Marche sotto 7-11 dopo l'ace di
Skrimov e 15-18 dopo il servizio di Van de Voorde che consente a un compagno di mettere la
palla a terra di prima intenzione. Giuliani effettuata il doppio cambio anche stavolta,
inserendo pure Kovar per Kurek nel tentativo di rafforzare la ricezione. Ma non ne trova gli
effetti sperati, merito di una Latina che viaggia a vele spiegate col cambio palla innescato da
Sottile (sempre ottimo Urnaut, altri 5 punti), trovando soprattutto in Starovic un terminale
offensivo sempre concreto anche in fase di contrattacco (7 punti, 70%). Chiude Van De
Voorde sul 25-19.
E Latina continua il medesimo trend anche nel terzo parziale, in questa occasione
dominando dall'inizio alla fine in tutti fondamentali: subito avanti 11-6 forzando la battuta
(dentro Monopoli per Ricardo nelle fila Lube), i pontini giocano una pallavolo lineare, con un
gran lavoro in difesa, un ottimo muro (5 vincenti contro 1) che evidenzia all'ennesima
potenza le difficoltà dei Campioni d'Italia in attacco, e soprattutto pochi errori in attacco, al
contrario dei padroni di casa. Che si arrendono 17-25. Torna Ricardo al palleggio all'inizio
del quarto set tra i cucinieri, che però alzano bandiera bianca già dopo l'ace di Skrimov che
fissa il 12-8 per la squadra di Blengini. Che chiude 25-19, e batte dunque la Cucine Lube



Banca Marche per la seconda volta in stagione, entrambe tra le mura amiche. Starovic (19
punti col 52% in attacco su 33 palloni, 1 ace e 1 muro), si merita lo scettro di MVP.
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche Treia): "Abbiamo faticato molto nel
cambia palla, primo set a parte, poi inspiegabilmente per come era andato proprio il parziale
di esordio siamo crollati tutti quanti in attacco. Credo che il solo Fei abbia avuto percentuali
discrete. I cambi non sono serviti, perché eravamo all'apparenza apatici, poco in partita, con
un atteggiamento scarso. Questa cosa non me la so spiegare, perché eravamo stati chiari in
settimana, ci eravamo detti che queste sono partite senza ritorno, e questa era l'occasione in
cui dare tutto. La cosa bella dei Play Off, comunque, è aspettare domenica prossima per
ricercarsi una nuova opportunità. Ma servono qualità e atteggiamento diversi".
Sasa Starovic (Top Volley Latina): "Abbiamo disputato una grande partita, e questo risultato
è arrivato grazie al nostro lavoro svolto in palestra giorno dopo giorno. Naturalmente questa
sfida non è finita, ma ora avremo una grande occasione in gara 2 per chiudere la Serie di
fronte ai nostri tifosi e proveremo a sfruttarla. È ancora tutto aperto, e in generale penso che
sarà un Play Off molto equilibrato".
 
Giocata ieri, sabato 11 aprile
SIR SAFETY PERUGIA - CALZEDONIA VERONA 2-3 (18-25, 25-21, 16-25, 25-21, 12-15) - SIR
SAFETY PERUGIA: Buti 8, Fromm 9, Paolucci, De Cecco 4, Giovi (L), Barone 2, Tzioumakas,
Beretta 6, Vujevic 7, Atanasijevic 27, Fanuli (L), Sunder 6. Non entrati Maruotti. All. Grbic.
CALZEDONIA VERONA: Zingel 6, Coscione 2, Pesaresi (L), Gasparini 22, Deroo 19, White 1,
Bellei, Sander 19, Anzani 7. Non entrati Gitto, Blasi, Centomo, Borgogno. All. Giani. ARBITRI:
Gnani, Pasquali. NOTE - Spettatori 2300, durata set: 27', 28', 26', 34', 19'; tot: 134'.
 
Prossimo turno
Play Off SuperLega UnipolSai - QUARTI DI FINALE Gara 1
Mercoledì15 aprile 2015, ore 20.30
Energy T.I. Diatec Trentino (1a) - Exprivia Neldiritto Molfetta (8a)  Diretta RAI Sport 2
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(Sobrero-Goitre)
Addetto al Video Check: Giglio  Segnapunti: Tomasi
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A2F - Volksbank Sudtirol Bolzano: le campionesse che
fecero l'impresa! 
15-04-2015 06:55 - A2 Femminile

Hanno preso carta e penna, intinto il pennino nell'inchiostro blu e arancione scrivendo la
pagina più alta nella storia della pallavolo regionale. Dalla prima all'ultima: un monolite, una
squadra senza una crepa. In campo inaffondabili, fuori unite. Con gli occhi della tigre e le
unghie dell'aquila: contro le avversarie, ma anche contro la sfortuna, gli infortuni e i piccoli
incidenti di percorso. Hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, battuto tutti quelli che
c'erano da battere. Sono le campionesse della Volksbank Sudtirol Bolzano che hanno fatto
l'impresa.

GIULIA BRESCIANI #1 All'esordio in serie A2. Già, perché questo libero gioiello questa
categoria mica l'aveva mai fatta prima. E' tornata a Bolzano dopo un anno di assenza e ha
deciso che in questo campionato, nel suo ruolo, era la migliore senza tante discussioni.
Riflessi felini, senso della posizione e salvataggi spettacolari che hanno fatto innamorare il
PalaResia. Dopo il derby d'andata con Trento è il simbolo della città sportiva. Vince di tutto e
di più: oltre alla doppia coppa ci aggiunge anche il premio Fusco come miglior giovane del
volley rosa. Giù il cappello per questa favola toscana.

GRETA FILIPPIN #2 Arriva dalle giovanili con un carico di speranze. Osserva le atlete con più
esperienza e ne carpisce segreti e mentalità. Due occhi grandi pieni di curiosità e voglia di
imparare. Fa il suo esordio in A2 nelle prime partite: per una classe '98 non è proprio cosa
da poco. Ha il futuro davanti: le hanno insegnato come si costruiscono i sogni.

AURORA BONAFINI #3 E' come le sue battute: una carica esplosiva, precisa e diretta.
Quando viene chiamata in causa si piazza e spara. Un secondo palleggio di sicuro
affidamento con una convinzione granitica: conta vincere e ogni giorno mordere la strada
per raggiungere l'obiettivo. Sospesa tra Trento e Bolzano è una stupenda storia della
pallavolo regionale che funziona regalando soddisfazioni in entrambe le province. Alle
bambine che devono imparare ad avere fame e mentalità indicate lei.

FRANCESCA TREVISAN #4 Si è parlato di un Neruda costruito su un affidabile mix di
gioventù ed esperienza. Fin dalle prime partite dimostra che la linea verde paga, eccome.
Personalità e punti, sicurezza e voglia di stare in campo da protagonista. Non trema affatto nel
guardare in faccia la categoria dell'A2 imponendosi in un momento dove gli infortuni alle
bande accumulavano nubi sul futuro della squadra. Una chiave per l'ottima partenza e un
simbolo di abnegazione quando decide di chiudere le ultime partite con la maglia da libero
nonostante una schiena con le bizze. Una sicurezza.

ELENA GABRIELI #5 Vola sulla stagione come un albatros. Risolve le partite alzando le mani
in un muro granitico. Si guadagna una fetta di promozione componendo con Vittoria Repice
una coppia di acciaio. Mette le ali e carica il gruppo in diversi momenti delicati con un senso
della squadra esemplare. Collante fondamentale nel gruppo e nello starting
six:imprescindibile.

ANNA KAJALINA #7 L'opposto estone vola sopra tutti. Recupera in fretta il ritmo partita dopo
stagioni difficili e comincia a mietere punti con regolarità costante. Svetta sui muri e infrange
le difese. Tira fuori una forza trascinante in un crescendo costante e nel gruppo strappa
risate vere con un carattere istrionico. Gioca la finale di Rimini con un dolore a un dito che
avrebbe fermato un gigante: lei è molto meglio. E non solo per l'altezza.

GIUDITTA LUALDI #8 Un concentrato di bollicine pronto ad essere sparato. Centrale



giovanissima di sicuro avvenire: con tutte le caratteristiche per essere sempre più decisiva.
Si infortuna nella maledetta sfida d'andata a Filottrano, ma fa in tempo a mettere in mostra
tutto il talento che coltiva. Non smette mai, nemmeno da fuori, di portare nella squadra il
vento di una personalità esplosiva che se non ci fosse bisognerebbe inventarla.

VALERIA PAPA #9 Un Capitano è la somma di tutti i simboli di una squadra. E' la storia del
Neruda, è l'immagine di una stagione riscattata partendo mordendo il freno di una spalla
ballerina. E' il numero 9 che quando salta spezza il respiro al PalaResia in attesa del suo
sparo, è una mente creativa e una mano sempre tesa per tutti. E' quella che dopo una
sconfitta alza lo sguardo e dice "ci metto io la faccia" ed è quella che dopo la vittoria più
importante della sua carriera chiede di fare un piccolo video per ricordare una bambina
sfortunata della sua Liguria. Un Capitano orgoglioso e un orgoglio averla come Capitano.

SARA BERTOLINI #10 Nei suoi occhi brillanti c'è tutto il Neruda e la sua storia. Le vittorie
nelle categorie minori, la crescita di una società e l'apoteosi di questi giorni. E' giusto sia in
prima linea con una maglia che le è cucita addosso: a cinque anni palleggiava con la N sul
petto. Il cuore di una squadra e di un territorio che l'adora. Centrale e opposto: la chiamano
jolly, ma è semplicemente brava in tutto. Partita dalla base arriva all'apice della storia del
Neruda: è quella che salta più in alto di tutti.

VITTORIA REPICE #11 Ringhia e trascina. E' la pantera nelle fibre di questa squadra: se il
momento è delicato, tranquilli, lei c'è sempre. Costanza di rendimento, personalità come
un'onda e capacità di imporsi sotto rete. E' un muro per le avversarie e un caterpillar al
servizio delle compagne. Le prende per mano quando conta. Ha una serie di rivincite da
prendersi e passa all'incasso con tutti e con gli interessi. Determinante e trascinante.

LUCIA BACCHI #12 Arriva e cambia lo spartito della stagione. Leonessa della sabbia ritrova
l'indoor e lo spacca in due come una mela. Fattore che sposta le partite e, probabilmente, un
campionato. E' Mvp nella finale di Rimini e sicuramente in A2 pochissime le tengono testa .
Faro per le compagne, è lo sguardo che si cerca quando bisogna vincere e la prima che
rende onore a tutti un secondo dopo la vittoria. E' la mano che scatta i selfie ad ogni fine
partita e non è un caso: senza di lei, probabilmente, non ci sarebbe la fotografia di un trionfo.

NOEMI PORZIO #13 E' vero, non gioca mai a causa di un infortunio al ginocchio che la mette
out prima dell'inizio, ma è decisiva. Decisiva con il suo esserci sempre a bordo campo, con
la voglia costante di essere parte di una squadra quando non è semplice esserlo. Presente
costantemente nello spogliatoio senza poterlo varcare ogni momento: un piccolo
capolavoro. Ama scrivere le favole per bambini e in questo racconto meraviglioso c'è anche
il tratto della sua penna. In ogni passaggio.

LENA MOELLERS#15 Metronomo con la bacchetta magica. In una terra di bilinguismo
esemplare regala tutta la precisione e l'applicazione tedesca alla squadra. Muove le pedine
con grande sensibilità e scelta di tempo: è la vera direttrice d'orchestra del complesso. Se
brillano i solisti dietro c'è la sua visione d'insieme. Regista totale del film Neruda 2014/2015.
Da oscar.

TIZIANA VEGLIA #16 Arriva con un bagaglio di sfide da vincere e una tasca di interrogativi.
Ringrazia la squadra per come l'accoglie, ma è grazie alle sue qualità tecniche e umane che si
inserisce perfettamente nel meccanismo. Cinica quel che basta, determinata e determinante,
elegante ed efficace, sempre con il sorriso. Porta punti, muri e carattere in partite delicate. E'
arrivata a metà e si porta a casa la posta intera, da protagonista: applausi.

KATHRIN WALDTHALER #17 Sfortunata con una spalla che dopo poche partite la porta fuori
dal campo. Di fatto, però, non ne esce mai: vicina alla squadra che l'ha cresciuta e di cui è
indiscutibile bandiera. Giusto che il suo sorriso stia sulla copertina del Neruda che conosce



la massima serie. Tornerà presto protagonista dei palazzetti. Intanto lo è di una favola che
conosce dall'inizio alla fine.
		

Fonte: www.nerudavolley.it
		



1DF - Trasferta vincente per il BVOLLEY in prima divisione
femminile! 
14-04-2015 11:47 - Under18F E

17° giornata: Volley Morciano - BVOLLEY  0 - 3 
(18-25 / 15-25 / 23-25)
 
Domenica pomeriggio di sole primaverile in quel di Morciano, con le nostre atlete impegnate
contro le avversarie locali, in cerca di riscatto per la non ottima posizione di classifica. Non è
stata una partita agonisticamente serrata, tuttavia, in certi frangenti, soprattutto negli scambi
più lunghi, le ragazze hanno avuto modo di mostrare una buona grinta e determinazione.
Ma andiamo con ordine. Prime timide fasi di gioco con scambi incerti e punteggio che stenta
a decollare. Poi una serie di errori delle avversarie (errori, purtroppo per loro, piuttosto
costanti per tutto l'arco della gara) ci consente di prendere qualche punto di vantaggio e di
mantenerlo nel corso di tutto il primo set. Nella parte finale bei punti di Davoli, Benacci,
Iannetti e Dall'Ara. Set vinto a 18 in soli 21 minuti. 
Il secondo set si apre con un bel punto di Diaz, poi qualche errore di troppo delle nostre fa
illudere le avversarie ma... le ragazze del BVolley questa sera hanno mantenuto alto il livello
di concentrazione e ben presto hanno ripreso in mano il pallino del gioco; bei punti di
Iannetti e Villa. Tanti i doppi falli delle avversarie in questo set che comunque non ha storia e
si chiude in soli venti minuti, con le avversarie ferme a 15 punti. 
Una buona schiacciata di Belletti inaugura il terzo set; le avversarie continuano ad essere
poco incisive alternando qualche buona cosa a tantissimi errori, anche banali. Super
Dall'Ara nella fase iniziale, poi si fa sentire anche "bum bum" Gozi con qualche colpo dei
suoi. Il Morciano ce la mette tutta e ad un certo punto sembra in grado di aggiudicarsi questo
terzo set, ma nel finale qualche buona schiacciata delle nostre riesce a mettere le cose a
posto... partita vinta tre a zero in poco più di un'ora di gioco. 
Vittoria che bissa quella del girone di andata e che le ragazze dedicano al mister nel giorno
del suo compleanno...... auguri Giacomo (anche da noi genitori) !! .

Tabellino: Iannetti 8, Dall'Ara 5, Davoli 5, Diaz 4, Gozi 4, Villa 4, Benacci 3, Belletti 2, Mascella
1, (Lib), Pigiani n.e., Imolesi n.e.

Paolo Belletti
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Un'altra settimana sugli scudi per l'Acerboli Santarcangelo!
14-04-2015 09:23 - 1DF Acerboli 

Altra settimana di partite con il marchio della vittoria targato Acerboli Santarcangelo, dove al
successo in Girls Cup dell'under13 ha fatto seguito quella dell'under 14 Arcobaleno che ha
sbancato Bellaria con un convincente 3-0 che le lancia momentaneamente in testa alla
classifica in attesa degli scontri decisivi con Viserba e Morciano.
La 1°divisione continua la sua corsa all'inseguimento della capolista Misano vincendo in casa
3-0 con la Stella, disputando una buona partita pur essendo priva di alcune giocatrici (25/16
25/20 25/15 i parziali), ed infine ancora l'under 13 che ha iniziato il girone finale di
campionato con la trasferta di Bellaria con l'Idea Volley Rubicone vincendo contro le
sorelline 3-0 (25/10 25/9 25/12). Come al solito sugli scudi il trio Tosi-Pucci-D'Aloisio che ha
imperversato da tutte le zone. Ora ci attendono tre partite casalinghe contro Villa Verucchio,
Cattolica e Coriano per finire con la probabile decisiva sfida di Viserba. 

Tabellino U13F: Tortora G. 4, Tosi 18, D'Aloisio 15, Pucci 12, Tortora S. 2, Mini 1, Ricci 2,
D'Avolio 1, Casadei, Michilli, Tassinari 1, Vucaj. 

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo

		



A1F - Play Off Scudetto: Novara passa a Bergamo e
conquista la semifinale. Piacenza sgambetta Busto al
PalaYamamay, si va a Gara-3! 
14-04-2015 06:55 - A1 Femminile

La Igor Gorgonzola Novara accede alle semifinali dei Play Off Scudetto di Serie A1
Femminile grazie al 3-1 sulla Foppapedretti Bergamo. Le azzurre di Luciano Pedullà, che
chiudono la serie dei quarti per 2-0, non conoscono però ancora l'avversaria con cui
dovranno scontrarsi da sabato 18 aprile. Nell'altro duello della parte alta del tabellone, infatti,
è 1-1 tra Nordmeccanica Rebecchi Piacenza e Unendo Yamamay Busto Arsizio: le biancoblù
di Marco Gaspari replicano il successo esterno delle farfalle in Gara-1 e riportano la serie a
Piacenza.

A testimonianza dell'enorme equilibrio che regna nella Master Group Sport Volley Cup, due
le Gare-3 previste nei prossimi giorni. Martedì 14 aprile alle 20.30, in diretta su Rai Sport 1, lo
spareggio tra Liu Jo Modena e Imoco Volley Conegliano. Mercoledì 15 alla stessa ora e live
su Sportitalia confronto decisivo tra Piacenza e Busto Arsizio.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (26-28, 25-23, 22-25, 19-25)
La Igor Gorgonzola è la seconda semifinalista dei Play Off Scudetto. Le azzurre superano in
Gara-2 la Foppapedretti Bergamo con lo stesso risultato di Gara-1: un 3-1 sofferto, a cui le
azzurre di Luciano Pedullà pervengono al termine di una prestazione discontinua. Merito delle
rossoblù di Stefano Lavarini, che regalano al PalaNorda altre fortissime emozioni,
recuperando con le unghie lo svantaggio di un set e salendo 20-19 nel terzo. Lì le piemontesi
fanno valere la qualità offensiva e a muro e la spuntano, qualificandosi tra le prime 4 per il
secondo anno consecutivo. Katarina Barun è la top scorer con 26 punti, Alix Klineman è più
precisa e ne aggiunge 19. Tra le padrone di casa Miriam Sylla è l'ultima ad arrendersi, 20
punti con il 50% offensivo partendo dalla panchina.

La cronaca. Novara fa subito capire di voler chiudere la serie e apre un divario consistente
sin dalle prime battute: 1-4, 4-7 e 8-12 al time out tecnico. Sylla scarica di potenza (10-13) ma
poi trova Chirichella a sbarrarle la strada. Invasione di Radecka e 12-16. Splendida diagonale
mancina di Barun per il 14-18. Il cambio palla della Foppapedretti funziona, soprattutto con
un'ispirata Loda, ma la Igor non concede nulla: fast di Guiggi e parallela di Hill per il 16-20.
Sylla chiama la riscossa, Loda esegue perfettamente anche la pipe e le rossoblù prendono
coraggio (20-22). Chirichella 'cicca' il palleggio e regala il -1 alle padrone di casa, coach
Pedullà si affida al time out. Carezza di Plak da seconda linea e parità a quota 22. Elettrica
Bergamo, Merlo difende e Sylla mura Barun per il sorpasso 23-22. Hill pareggia in pipe, Sylla
va out di poco vanificando il prodigio di Merlo sulla slash di Signorile: al set point ci arriva
per prima Novara (23-24). Cancellato da un'invasione. Blagojevic serve fortissimo ma in testa
a Radecka (24-25), risponde Loda. Klineman costruisce un terzo set point, ma Barun si ferma
sul muro di Melandri e 26-26. Hill pennella sulla riga e sul 26-27 Merlo - autrice di un primo
set stellare - sbaglia la misura del palleggio in bagher per il 26-28. 

Tocco di seconda di Signorile e 3-5, il tocco di Hill vale il 4-7. Merlo salva e Plak sfonda per il -
1 (8-9). Scambio lottato deciso da una carambola favorevole alle azzurre, 9-12 al time out
tecnico. Paggi con il primo tempo fa capire che la Foppa c'è, ace di Plak e bordata di Sylla
sopra il muro e 13-14. Un altro servizio vincente dell'olandese fissa la parità, quindi la fast di
Guiggi è murata e sorpasso rossoblù. Sul 15-17 due salvataggi miracolosi di Merlo
mantengono Bergamo a contatto, di nuovo parità a 18 con l'errore al servizio di Guiggi. La
Igor non ha la solita lucidità e freddezza: Chirichella con muro allarga nuovamente la forbice
(18-20), ma Barun sbaglia senza muro e la stessa centrale azzurra invade sul primo tempo.



Melandri a segno con il block-in e 21-20. L'opposta di Novara è in difficoltà, anche la neo-
entrata Kim la innesca ma altra murata e 23-21. Bergamo tiene il +2 fino alla fine, con Sylla
che dà al PalaNorda un'ulteriore sferzata di energia: 25-23 e 1-1.

Resta in campo Kim al palleggio novarese. Bergamo ha pazienza, insegue attendendo che le
ospiti concedano qualcosa e sorpassa 9-7 con la battuta incisiva di Sylla. Reagisce la
capolista della Regular Season, accelerata con il muro di Barun (11-13). Altro cambio di
inerzia, Radecka punge la ricezione di Klineman, mentre l'ennesimo block-in di Melandri
concretizza la parità a 14. Il passaggio a vuoto azzurro prosegue, a Melandri riesce anche un
primo tempo alzato un po' dietro e 16-14. Rientra Signorile, Bonifacio va in battuta e in un
attimo 0-5 fulminante che riporta le piemontesi avanti 16-19 (tre muri di fila). Incredibile come
le cose cambino in un battere di ciglia: salvataggi in difesa e doppio contrattacco di Sylla per
il 19-19. Entra Partenio, ma è Sylla a fare impazzire il PalaNorda con il punto del sorpasso 20-
19. Partenio a segno, ace millimetrico di Barun e 20-21. Tocco intelligente della stessa
Partenio, Hill lavora con il muro per il doppio set point (22-24). Barun assesta due sassate in
diagonale, la seconda è ingiocabile e 22-25. 

Lavarini sceglie Blagojevic in banda con Loda in panchina, mentre Pedullà parte con
Bonifacio al centro. Due punti di Klineman conducono la Igor al 3-4. Il muro azzurro è più
efficace, così Plak per eluderlo indirizza appena fuori la parallela e 3-7. Limpido primo tempo
di Bonifacio, Guiggi alza per Barun e le ospiti scappano 4-10. Ulteriore doppietta della croata,
in prima linea e con l'ace del 5-12. Sylla mette nel match dosi massicce di grinta, su due pipe
ne passa solo una. Ottima Signorile, fast dietro per Guiggi e 7-14. Hill ha la slash a portata di
mano, ma si fa murare da Melandri. Dal possibile 8-16 all'11-15 con la Foppapedretti mai
doma. Barun legge le intenzioni di Plak e la trafigge con il block-in del 12-17. Ora la croata è
molto più efficiente, suo il tracciante del 14-20. Due errori di Plak (15-22) consegnano di fatto
la gara a Novara. Lavarini tenta con Mambelli per l'olandese. Il match point arriva presto: 17-
24. Di Barun il punto della semifinale, 19-25.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 1-3 (25-22,
18-25, 21-25, 16-25)
Sovvertito di nuovo il fattore campo nella serie tra Nordmeccanica Rebecchi Piacenza e
Unendo Yamamay Busto Arsizio. Dopo il netto 3-0 a favore delle farfalle al PalaBanca, le
biancoblù di Marco Gaspari si rialzano a pochi passi dal fondo ed espugnano per 3-1 il
PalaYamamay, portando la serie a Gara-3, che si disputerà di nuovo in Emilia mercoledì 15
aprile alle 20.30. Sotto 0-1 e 10-12, il team Campione d'Italia rinasce con il turno di battuta di
Kozuch, una scarica di energia positiva che Van Hecke (23 punti) e compagne traducono in
gioco spumeggiante. Le gambe biancorosse si fanno più pesanti e la mente meno lucida,
Piacenza approfitta del calo delle padrone di casa e morde, guidando con autorevolezza per
il resto del match. Un colpo di scena inatteso, che eleva ulteriormente il tasso di spettacolarità
della serie. 

"Abbiamo rianimato la nostra stagione - esordisce coach Gaspari - nel secondo set eravamo
lì lì per morire ma siamo riuscite a cambiare il nostro destino. Ho chiesto pazienza e cinismo e
le ragazze hanno dato ottime risposte. Ora dobbiamo resettare tutto, abbiamo capito che se
siamo queste passiamo il turno, se siamo quelle di giovedì scorso torniamo a casa. Nei Play
Off perdere 3-0 o 3-2 non cambia nulla, giochiamo a casa nostra un po' meglio e poi
vediamo. L'innesto di Leggeri? Manuela ha tenuto la squadra unita nei momenti difficili e con
lei abbiamo toccato tantissimo a muro". 

"La nostra battuta è stata poco efficace e non siamo riusciti a orchestrare un muro-difesa
sufficiente a contrastare Piacenza - analizza Parisi -. Da una parte bisogna dare grandi meriti
a loro, se la sono guadagnata alla grande. Ma è anche vero che non siamo stati aggressivi al
servizio, traiettorie standard e per di più parecchi errori. Tre giorni fa avevo detto che non



avevamo fatto niente, quella di mercoledì sarà un'altra finalissima. Dovremo recuperare
energie fisiche e mentali, staccare la testa rispetto a quello che è successo stasera e
concentrarci esclusivamente sulla prossima gara".

La cronaca. Busto scappa subito sul +2 (7-5), Sorokaite e Van Hecke riportano Piacenza
sotto. Ma le padrone di casa, sul turno di servizio di Diouf che male aveva già fatto in Gara-1,
spiccano il volo con doppio muro di Marcon e l'errore della belga (13-9). La ricezione
biancorossa, al contrario, è più precisa e consente il tocco di seconda di Wolosz. Quando il
primo arbitro giudica - non correttamente - out l'attacco di Van Hecke, la Nordmeccanica
Rebecchi si ritrova a -5 (17-12). Valeriano entra per la battuta, Leggeri a segno con il muro e
il 18-15 convince coach Parisi a chiamare time out. Diouf realizza il nuovo +4, Sorokaite le
risponde con uno stupendo diagonale stretto e poi favorendo con la battuta la slash di Van
Hecke (20-18). Un altro scambio prolungato prende la via delle farfalle, che allungano di
nuovo sul 22-18. Gaspari utilizza lo stop discrezionale e al rientro mini-break biancoblù con il
block-in di Vargas su Havelkova (22-20). Così Wolosz si affida alla fast di Lyubushkina,
pressoché infallibile. Havelkova va profondo e sigla il 24-21. Primo set point annullato dal
pallonetto di Van Hecke, il secondo è quello buono sul primo tempo di Pisani: 25-22. 

Piacenza sa di dovere alzare il proprio livello di gioco e parte 1-3 nel secondo set. Diouf e
Pisani spingono e in pochi scambi riportano in parità le farfalle (5-5). La centrale vince il
duello a rete con Dirickx, poi Van Hecke spedisce lungo ed è 8-6. L'atteggiamento difensivo
delle bustocche è impeccabile, mentre sull'altro lato del campo Cardullo e Dirickx si
scontrano e il pallone alzato da Leggeri cade a terra. Il feeling tra Wolosz e Pisani è
crescente, 12-10 al time out tecnico. Dopo un lungo inseguimento, la Nordmeccanica
Rebecchi acciuffa la parità approfittando dell'errore di Havelkova (12-12). Cambio di diagonale
per Gaspari, dentro Caracuta e Kozuch: la tedesca realizza in pallonetto, con il mani out e in
pipe ed effettua il sorpasso (15-16). Sul +2 di Sorokaite, Parisi chiama time out. Al rientro
palla bassa per Diouf, stampata da Sorokaite. Ora è il coach bustocco a rinfrescare il
sestetto, con Perry e Camera. Ma l'ace di Kozuch vale il 15-19 e certifica la rinascita
biancoblù. Leggeri respinge Perry, altro ace di Kozuch su Havelkova e parziale di 0-7 per il
15-21. Dentro anche Degradi tra le padrone di casa, ma a Piacenza viene tutto benissimo.
Capitan Leggeri in fast (16-23), altro muro su Perry e al terzo set point pallonetto vincente di
Di Iulio per il 18-25. Piacenza fa suo il primo parziale della serie e riapre la contesa.  

La partita pare cambiata, perché Piacenza si è finalmente scrollata di dosso tutte le paure,
mentre i meccanismi di Busto si inceppano: ace di Van Hecke su Marcon, quindi stampata di
Vargas per l'1-5 che convince Parisi a ricorrere al tempo. Sorokaite ribattuta da Pisani con il
muro a uno e da Havelkova (3-5), ma ora il passaggio a vuoto è gestito dalle biancoblù con
più serenità. La stessa italo-lituana firma il 4-8, Van Hecke a tutto braccio dopo il tuffo di Di
Iulio e 6-10. Straordinario scambio, senza esclusione di colpi, concluso da Sorokaite: allo
stop tecnico è 7-12. Ancora Sorokaite - quella di fine Regular Season - stordisce con l'8-14 e
inganna con la palla dell'11-16 sul corpo di Havelkova. Si scuote la Unendo Yamamay,
sempre con il primo tempo di Pisani e il muro di Diouf. Lyubushkina esegue la slash, ma
tocca la rete e dal possibile 17-17 si va 16-18. Dettaglio non trascurabile, le biancoblù
riprendono a correre e Leggeri mura il 17-20. Di Iulio mantiene le distanze (19-22), bordata in
fast di Vargas (20-23). Grave errore al servizio di Perry, che regala il 21-24 a Piacenza. Entra
al servizio Kozuch e il punto dell'1-2 giunge subito, Perry alza in bagher ma in modo
impreciso: 21-25.

C'è Michel al centro al posto di Pisani in avvio di quarto set. L'intensità è spaventosa, come il
pallone tirato su da Leonardi in scivolata. Nessuna delle due squadre si risparmia, nel 5-5 ci
sono tecnica e orgoglio. Havelkova butta a metà rete il servizio, la britannica fallisce due primi
tempi (il secondo, però, dopo che Di Iulio aveva recuperato un pallone sfidando le leggi di
gravità) e Van Hecke con potenza: 6-10 e time out Parisi. Scambi molto lunghi, che pesano
sulle gambe e sulle braccia delle bustocche. Van Hecke firma l'8-12 in attacco e poi si ripete



con il servizio. La pipe di Diouf è murata da Vargas, un po' di scoramento appare sulle facce
delle biancorosse. Entrano Degradi e Camera, ma la belga ha ancora la forza di trasformare
l'8-15. Mini-break bustocco, favorito da imprecisioni ospiti e Gaspari chiama time out (11-15).
L'invasione di Havelkova rallenta la rimonta, sfrutta il regalo Sorokaite che in diagonale fa 12-
18. Il muro di Piacenza tocca tutto, le emiliane dilagano (12-20). Busto si trascina
stancamente verso il finale di partita. L'ace di Sorokaite vale il 14-24, Van Hecke rimanda
l'esito della serie a Gara-3 con il 16-25.

32^ Play Off Scudetto: i tabellini
FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (26-28, 25-23, 22-25, 19-25)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Loda 15, Paggi 5, Blagojevic 1, Merlo (L), Melandri 11,
Radecka Sadurek 4, Plak 17, Mambelli, Sylla 22. Non entrate Deesing. All. Lavarini. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 2, Klineman 19, Kim, Guiggi 6, Bonifacio 3,
Chirichella 11, Sansonna (L), Alberti, Signorile 1, Hill 10, Barun 26. Non entrate Zanette. All.
Pedullà. 
ARBITRI: Piana, Florian. 
NOTE - Spettatori 1900, durata set: 33', 30', 28', 26'; tot: 117'. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 1-3 (25-22,
18-25, 21-25, 16-25) 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 13, Degradi, Michel 1, Leonardi (L),
Marcon 7, Perry 3, Aelbrecht 1, Camera, Diouf 15, Wolosz 5, Havelkova 9, Pisani 7. Non
entrate Rania. All. Parisi. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 16, Valeriano, Dirickx 2, Leggeri 7,
Vargas Valdez 17, Van Hecke 23, Di Iulio 5, Caracuta, Kozuch 5, Cardullo (L). Non entrate
Poggi, Angeloni, Wilson. All. Gaspari. 
ARBITRI: Gini, Longo. 
NOTE - Spettatori 3174, durata set: 29', 27', 30', 28'; tot: 114'.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone (in grassetto le qualificate alle semifinali)
(1) Igor Gorgonzola Novara - (8) Foppapedretti Bergamo 2-0
(4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - (5) Unendo Yamamay Busto Arsizio 1-1
(2) Pomì Casalmaggiore - (7) Metalleghe Sanitars Montichiari 2-0 
(3) Liu•Jo Modena - (6) Imoco Volley Conegliano 1-1 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CM - Ottava vittoria consecutiva per l'Elettrocentro 2
Bellaria ed ennesima prestazione al cardiopalma!
13-04-2015 09:28 - CM Elettrocentro2

Spem Faenza - Elettrocentro2 Bellaria 2-3

Ottava vittoria consecutiva per l&#39;Elettrocentro2 Bellaria che espugna dopo piu di ore di
gioco il Pala Cofra di Faenza, superando i padroni di casa solamente al quinto set, per 16-14.
Essere tifosi dei bellariesi non e sicuramente adatto ai deboli di cuore: i ragazzi di coach
Botteghi, cosi come con San Marino nel turno precedente, si trovano a un passo dalla
sconfitta (2 set a 1, dopo aver letteralmente gettato alle ortiche il terzo parziale), ma hanno la
volonta e il carattere di rimontare i faentini e aggiudicarsi con il minimo scarto sia il quarto
set che il decisivo tie break.
In classifica, tutto rimane invariato: la capolista SiComputer veleggia a 42 punti, inseguita
proprio dall&#39;Elettrocentro2 a 39 e la terza forza del campionato si conferma il San
Giovanni con 36.
"Sapevamo che sarebbe stata un gara pericolosa: nel Faenza militano giocatori come Bendi
e Sintini che tecnicamente in serie C sono ancora in grado di fare la differenza. Credo sia
stata una bella partita, molto combattuta e ben giocata da entrambe le squadre. Sono molto
contento perche abbiamo avuto un&#39;ottima reazione al carambolesco finale del terzo set
che psicologicamente poteva tagliarci le gambe. Siamo riusciti a tamponare le difficolta
fisiche di capitan Botteghi e Vittorio Morri (classe 97), che l&#39;ha sostituito dopo un paio
di set, e stato importante per il risultato finale. Anche questi sono segnali della buonissima
intesa di squadra che abbiamo raggiunto in questi mesi.", questo il commento
dell&#39;allenatore bellariese dopo l&#39;ottava affermazione consecutiva.
Sestetto di partenza classico per Bellaria, nonostante le precarie condizioni fisiche di capitan
Botteghi, che stringe i denti nonostante i dolori alla schiena. Anche nel Faenza formazione al
completo, con i temuti Bendi e Sintini regolarmente in campo.
Il primo parziale parte bene per i biancoazzurri che scattano sul 4-1; Faenza riesce a contro-
breackare subito e fino al 15 pari le due squadre viaggiano appaiate. Grosse difficolta nel
cambio palla, anche grazie all&#39;ottimo muro faentino, permettono ai padroni di casa di
allungare sul 15-19. Il break subito e decisivo e Faenza chiude senza patemi per 25-21.
Nel secondo set, l&#39;inerzia cambia totalmente: Busignani e Alessandri iniziano a
macinare difese e il cambiopalla e fluido; Bellaria chiude 25-19.
Nel terzo set, il cambiopalla bellariese e in evidente difficolta: gli attaccanti di palla alta fanno
fatica, quasi solo al centro la palla va giu con regolarita. Coach Botteghi getta nella mischia il
classe 97 Morri a sostituire il capitano Botteghi, fortemente limitato dalla schiena dolente. Il
parziale sembra compromesso, Faenza e davanti 17-12. Ma Bellaria si e dimostrata squadra
mai doma: un proficuo turno al servizio di D&#39;Andria rimette in parita la questione.
Faenza sembra accusare il colpo e l&#39;Elettrocentro2 pare essere riuscita a piazzare il
break decisivo portandosi sul 24-21. Va in battuta Morri: palla in rete, 24-22. Primo set ball
sprecato. La seconda chance viene annullata da un errore di D&#39;Andria, 24-23. Time out
per coach Botteghi, non piu cosi tranquillo come qualche minuto prima. Le preoccupazioni
sono lecite, perche anche la terza palla set e gettata alle ortiche da una palla in rete di
D&#39;Andria, 24-24. Ora sono i faentini nelle condizioni psicologiche migliori: infatti
contrattaccano bene per il 25-24 ed e ancora un errore di D&#39;Andria dopo un lungo
scambio a regalare il punto decisivo.
Nel quarto set, i bellariesi sono bravi a non accusare eccessivamente il colpo: ne viene fuori
un parziale molto equilibrato: Bellaria meglio in difesa, Faenza meglio a muro, i punti che
distanziano le squadre non sono mai piu di due. Il punto finale lo segna Alessandri a muro.
Si va al tie-break: inzio pessimo dei bellariesi che si trovano sotto 2-6; il cambio di campo
vede le squadre piu vicine, ma Faenza e ancora avanti 8-6. Bellaria fa ancora fatica in attacco
dove il solo Campi ha percentuali importanti (MVP dell&#39;incontro con 26 punti totali, di



cui 10 nel decisivo quinto set). I padroni di casa mantengono il vantaggio fino al 13-11. Un
cambiopalla vincente e poi un muro del solito Campi riportano in parita le ostilita. La prima
palla-match e dei faentini sul 14-13, ma un primo tempo vincente ancora di Campi lo annulla.
Ormai il centralone bellariese e in stato di grazia, perche e sempre lui a portare i suoi sul 15-
14 con un break point e chiudere la gara con un grande block per il 16-14 finale.
"Di solito non parlo dei singoli, pero in questa occasione mi sembra quasi obbligatorio: un
centrale che mette a referto 26 punti vincenti, di cui 10 nel solo tie break direi che e una cosa
che non si vede tutti i giorni. Quindi un BRAVO al nostro Alessandro Campi direi che ci
vuole proprio! Tra l&#39;altro se un centrale riesce a fare cosi tanti punti, significa ancora
una volta che la squadra ha tanti meriti, a partire dal palleggiatore per finire con chi ha
ricevuto o appoggiato in maniera ottimale. Quindi un grande applauso a Campi, ma anche ad
Alessandri e tutti gli altri!", il coach bellariese loda il suo centrale per una super prestazione.
Prossima gara, finalmente tra le mura amiche del PalaBIM dopo quasi un mese (ultima gara
casalinga il 21 marzo), sabato 18 aprile 2015, con inizio alle ore 21; sfidanti di giornata i
bolognesi della Pallavolo Budrio.

Tabellini: Alessandri 4, Ceccarelli 14, Botteghi 10, D&#39;Andria 18, Campi 26, Battistini 7,
Busignani LIB, Cucchi 0, Morri 3, Tosi Brandi ne, Teodorani ne, Bianchi ne, Musello LIB2 ne

Claudio Botteghi 
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



L'ENERGY T.I. Diatec Trentino lotta sino in fondo e sfiora
l'impresa: 2015 CEV Cup alla Dinamo Mosca solo al golden
set!
13-04-2015 07:30 - Coppe Europee

Mosca (Russia), 11 aprile 2015
Un'ENERGY T.I. Diatec Trentino straordinaria per tenacia, spirito combattivo e carattere vede
svanire solo sulla linea del traguardo il sogno di conquistare la 2015 CEV Cup. Il trofeo
continentale va nella bacheca della Dinamo Mosca grazie alla vittoria per 15-12 nel golden
set; alla Trentino Volley restano gli applausi (anche del pubblico russo) per aver sfiorato
l'impresa epica di ribaltare completamente i pronostici (tutti a favore dei padroni di casa
dopo la sconfitta subita martedì sera al PalaTrento) ma anche l'amarezza di un titolo sfumato
solo all'ultimo metro.
Con la proverbiale grinta e caparbietà, elemento distintivo della stagione in corso dei
gialloblù, la squadra di Stoytchev si è infatti imposta in rimonta per 3-1 nella partita ufficiale
portando Mosca al golden set dopo averle inferto più volte colpi pesantissimi. Un muro di
livello straordinario (19 punti diretti in questo singolo fondamentale, 9 personali di Capitan
Birarelli) e l'ottima correlazione che la difesa ha saputo trovare con esso, propiziando tante
situazioni di break point regolarmente sfruttate fra secondo e quarto periodo, hanno messo
alle corde la squadra di Marichev. Nel momento più difficile la Dinamo ha però saputo
ritrovare lo smalto che aveva fatto vedere quattro giorni prima e si è assicurata la 2015 CEV
Cup al fatidico golden set (che con Mosca ha detto nuovamente di no come già accaduto il 23
gennaio 2013) poggiandosi sulla fisicità e completezza di Kruglov, alla fine eletto mvp del
torneo (26 punti con 5 muri anche stasera).
La Trentino Volley torna a casa con addosso tanta delusione per l'amaro epilogo della serata
ma anche l'orgoglio di chi ha provato sino in fondo, come aveva promesso alla vigilia; l'80%
in attacco di Birarelli, i 24 punti di Lanza col 55% a rete, la prova generosissima di Colaci in
seconda linea e quella di Zygadlo in regia, così come i servizi di Kaziyski (3 ace a fronte di
appena due errori) sono punti fermi da cui ripartire in vista degli imminenti Play Off Scudetto.
"Ci è mancato poco per vincere la Coppa ma forse al tempo stesso ci è mancato anche
tanto. Le statistiche dicono che abbiamo dominato la partita ma tutto ciò non è bastato
perché nel momento decisivo il maggior tasso di esperienza degli avversari ha fatto la
differenza in loro favore. Siamo una squadra nuova, giovane e non ancora rodata per certi
livelli - è stata l'analisi di Radostin Stoytchev al termine del match - . Ci resta addosso tanta
delusione, perché ci abbiamo creduto sino alla fine. I giocatori hanno dimostrato di pensarla
esattamente come me, quando dopo l'1-3 al PalaTrento avevo detto che non era ancora
finita. Sino al quarto set siamo stati davvero bravi a mettere in pratica quello che ci eravamo
ripromessi di fare. Sono contento di quello che abbiamo tatticamente fatto sino al golden
set, poi siamo stati poco lucidi; il break in avvio della frazione decisiva ha deciso
l'assegnazione del trofeo".
Di seguito il tabellino della gara di ritorno della Finale di 2015 CEV Cup, giocata questa sera
allo Sport Palace di Mosca.

Dinamo Mosca-ENERGY T.I. Diatec Trentino 1-3
(27-25, 19-25, 17-25, 24-26) golden set 15-12
DINAMO MOSCA: Berezhko 6, Holt 7, Kruglov 26, Biryukov 26, Shcherbinin 4, Grankin,
Ermakov (L); Pankov 1, Obmochaev (L), Markin 13, Philippov 1, Zaytsev 3. All. Yuriy Marichev.
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Lanza 24, Solé 12, Nemec 13, Kaziyski 17, Birarelli 13,
Zygadlo, Colaci (L); Fedrizzi, Giannelli, Nelli, Mazzone. N.e. Burgsthaler. All. Radostin
Stoytchev.
ARBITRI: Hodon di Zilina (Croazia) e Adler di Budapest (Ungheria).
DURATA SET: 29', 25', 25', 30', 16'; tot. 2h e 5'.



NOTE: 3.000 spettatori. Dinamo Mosca: 10 muri, 5 ace, 20 errori in battuta, 12 errori azione,
49% in attacco, 42% (25%) in ricezione. ENERGY T.I. Diatec Trentino: 19 muri, 3 ace, 10 errori
in battuta, 4 errori azione, 46% in attacco, 59% (41%) in ricezione.
		

Fonte: www.trentinovolley.it
		



EuroVolleyU19M: l'Italia supera la Germania in semifinale e
conquista l'argento nella finale contro la Polonia!
13-04-2015 07:00 - Nazionale

Sakarya (Turchia). L'Italia supera la Germania 3-1 (25-17, 25-22, 22-25, 25-20) e approda alla
finale del Campionato Europeo Under 19 maschile che si disputerà domani alle ore 18 (diretta
streaming Laola1.tv). Nella gara valida per la medaglia d'oro i ragazzi di Mario Barbiero
affronteranno nuovamente la Polonia, vincitrice in semifinale sulla Turchia 3-0, già incontrata
nella gara iniziale del torneo (3-2 per i polacchi).
La finalissima rappresenta un traguardo ampiamente meritato dagli azzurrini, autori di
un'ottima prestazione anche contro i tedeschi. Grazie al successo la nazionale italiana torna
così in finale di un Europeo Cadetti a diciotto anni di distanza: 1997 medaglia d'oro a Puchov
con in panchina Fausto Polidori. L'altro precedente in finale è datato 1995 (Barcellona),
quando l'Italia di Angelo Lorenzetti conquistò la medaglia d'argento.
In merito alla semifinale contro la Germania, Galassi e compagni hanno disputato due ottimi
primi set, mentre nel terzo c'è stato un calo che ha permesso agli avversari di riaprire i
giochi. Dopo un inizio sfavorevole anche nel quarto set, gli azzurrini hanno avuto una grande
reazione e per la Germania non c'è stato più scampo. Nell'Italia il miglior marcatore è stato
Matteo Maiocchi (17 p.), seguito da Gianluca Galassi (3 muri) e Paolo Zonca, entrambi a
quota 14 p.
L'under 19 azzurra si è schierata in campo con Zoppellari in palleggio, Maiocchi opposto,
schiacciatori Zonca e Cominetti, centrali Galassi e Di Martino, libero Piccinelli.
Nel primo set gli azzurrini partono subito in maniera molto convincete, difendendo tanti
palloni e mandando fuori giri gli avversari. Spinta da un Maiocchi ispirato l'Italia non
abbassa mai il ritmo e si aggiudica agevolmente la frazione (25-17).
Simile l'andamento del secondo parziale, con la Germania che però si tiene a contatto.
Qualche imprecisione consente agli avversari di avvicinarsi ulteriormente, ma Galassi e
compagni non perdono la calma e difendono il vantaggio sino alla fine: al terzo set point
Cominetti chiude (25-22).
Molto diverso il copione del terzo parziale, in cui è la Germania a prendere l'iniziativa e
comandare il gioco. Gli azzurrini accusano il colpo e concedono strada agli avversari, prima
che un turno in battuta di Cester li riporti in parità. Nel finale, però, sono di nuovo i tedeschi a
prendere la testa, trovando l'allungo decisivo (22-25).
Il momento positivo della Germania si conferma in avvio di quarto parziale, quando l'Italia è
ancora costretta a inseguire. Nel momento di maggiore difficoltà i ragazzi di Mario Barbiero
non mollano e con una grande reazione capovolgono l'inerzia del set, conquistando una
stramerita finale (25-20). Video: il punto finale (qui), i festeggiamenti (qui) 
ITALIA-GERMANIA 3-1 (25-17, 25-22, 22-25, 25-20)

ITALIA: Cominetti 7, Galassi 14, Maiocchi 17, Zonca 14, Di Martino 12, Zoppellari 2. Libero:
Piccinelli. Tofoli, Fantini 1, Caneschi, Cester 2. N.e: Margutti. All. Barbiero.

GERMIANA: Thiel 3, Balster 13, Schnabel 9, Auste 26, Winter, Krick 7. Libero: Zenger.
Bogachev 1, Rauber 7, Tille, Henning, Grozer. All. Kalny.

Spettatori:250. Arbitri: Koutsoulas (Gre) e Valentar (Slo)

Durata: 24', 25', 25', 27'

ITALIA: 12 bs, 3 a, 9 m, 18 et.

GERMANIA: 12 bs, 4 a, 13 m, 28 et.



RISULTATI
Semifinali (1-4 posto): Italia-Germania 3-1 (25-17, 25-22, 22-25, 25-20) e Polonia-Turchia 3-0
(25-19, 25-17, 25-23); semifinali (5-8 posto) Russia-Rep. Ceca (ore 16) e Bulgaria-Serbia (ore
18.30).
Le parole dei protagonisti! 

BARBIERO: "Questa finale è il sogno che abbiamo sognato per tante notti. Oggi è stata
davvero dura perché abbiamo giocato due set straordinari, poi qualcosa è calato e sono
emerse delle difficoltà. Pian piano allora ci siamo attaccati alle nostre certezze che alla lunga
sono venute fuori. La finale è un traguardo meritato, adesso abbiamo già in tasca una
medaglia, ma domani ce la metteremo tutta per ottenere il massimo obiettivo, il nostro è un
Campionato d'Europa straordinario. Penso che uno dei grandi segreti del nostro cammino
sia il gruppo, perché giochiamo di squadra senza mollare nessun pallone. Siamo riusciti a
trovare davvero un'ottima organizzazione che i ragazzi hanno bene in testa e questo è
fondamentale per una formazione giovanile".
ZONCA: "Questa finale la aspettavo dal primo giorno dopo che abbiamo perso contro la
Polonia. Dopo la sconfitta 3-2 mi sono detto voglio rincontrarli in finale e domani avremmo la
grande occasione di riscattarci. La partita di oggi è stata molto difficile, nei primi due set
abbiamo approcciato bene, mentre nel terzo sono venuti fuori loro. Anche il quarto si stava
mettendo male, ma poi c'è stato il nostro cambio di atteggiamento e da lì è arrivata la vittoria."
MAIOCCHI: "Dopo aver vinto due set, la Germania è riuscita a metterci in difficoltà e quel
momento c'è stato il rischio di mollare, ma non l'abbiamo fatto perché siamo una squadra
con un grande cuore e una grande testa. Essere in finale è incredibile, domani ce la
giocheremo al massimo delle nostre possibilità".
COMINETTI: "Aver conquistato la semifinale è un'emozione indescrivibile. Penso che nel
nostro piccolo abbiamo scritto una pagina di storia della pallavolo italiana perché una
medaglia nell'Europeo Cadetti mancava da dieci anni. Noi ce l'abbiamo fatta e domani si
lotterà al massimo per cercare di arrivare sul gradino più alto del podio."

Euro U19-M: l'Italia è medaglia d'Argento, in finale vince la Polonia 3-1

Sakarya (Turchia). L'Italia cede in finale alla Polonia 3-1 (25-15, 25-13, 25-27, 25-22) e ottiene
così la medaglia d'Argento ai Campionati Europei Cadetti 2015. Nonostante l'ultima sconfitta,
per la nazionale U19 si tratta di un grande risultato, che va ad arricchire una bacheca fatta di
1 Oro (1997), 2 argenti (1995 e 2015) e 2 Bronzi (2003 e 2005). 
La medaglia conquistata è il giusto premio al il lungo lavoro di Mario Barbiero (già bronzo
all'Europeo 2005) e del suo staff, capace di mettere assieme una formazione che molto ha
espresso un'ottima pallavolo nella rassegna continentale. Inserita in un girone di ferro l'Italia
è riuscita lasciarsi alle spalle le pesanti assenze di Sbertoli e Gaia, facendo capire fin dal
primo giorno di che pasta era fatta. La sconfitta iniziale con la Polonia, purtroppo replicata in
finale, non ha fermato il cammino di un gruppo, fortemente basato sul Club Italia: sei gli
atleti della squadra federale. Gruppo, carattere e un sistema di gioco collaudato le tre armi
principali della formazione azzurra, che dopo dieci anni di astinenza ha riportato così a casa
una medaglia europea: l'ultima era datata 2005 (Riga). Gli azzurrini si sono guadagnati inoltre
la partecipazione al Campionato del Mondo U19 e al Festival Olimpico della Gioventù
Europea.
In merito alla finale, partita dai due volti per l'Italia che nei primi set non è riuscita a
esprimersi sui propri abituali livelli, mentre i polacchi hanno sfruttato al meglio la battuta.
Dal terzo in poi Galassi e compagni hanno tirato fuori il carattere e pian piano sono cresciuti,
mettendo in difficoltà gli avversari che hanno iniziato a commettere diversi errori. Preso
coraggio gli azzurrini hanno comandato a lungo il quarto set, dando la sensazione di poter
prolungare la gara, prima che un lungo break ne interrompesse la rimonta.
L'under 19 italiana si è schierata in campo con la formazione tipo: Zoppellari in palleggio,
Maiocchi opposto, schiacciatori Zonca e Cominetti, centrali Galassi e Di Martino, libero
Piccinelli.



Il primo set si mette subito in salita per gli azzurrini che subiscono una serie di 3 aces
consecutivi da Kwolek e sono costretti a cedere terreno. Il muro italiano non riesce a
incidere, mentre i polacchi spingono sull'acceleratore e nonostante gli ingressi di Fantini,
Margutti, Cester e Tofoli s'impongono (15-25).
Anche nel secondo set sono i polacchi a partire meglio, con l'Italia che invece fa tanta fatica
ad ingranare in attacco. Barbiero opera diverse sostituzioni, ma il copione non cambia e la
Polonia conquista senza problemi anche la seconda frazione (13-25).
Più combattuto il terzo parziale, in cui però è sempre la Polonia a comandare, sfruttando al
meglio la propria battuta. A differenza dei set precedenti, questa volta Galassi e compagni
reagiscono e dopo un lungo inseguimento con Maiocchi in evidenza riportano le cose in
parità. L'equilibrio dura poco, perché la Polonia allunga nuovamente, ma di nuovo i ragazzi di
Barbiero impattano (21-21). In un finale giocato punto l'Italia tira fuori cuore e grinta,
difendendo ogni pallone e. I polacchi annullano tre set point, ma al quarto capitolano (27-25).
 
Preso coraggio l'Italia tenta l'allungo anche nella quarta frazione, sfruttando diversi errori dei
biancorossi. La Polonia in un primo momento reagisce, ma quando la nazionale azzurra
cambia nuovamente marcia sembra costretta ad arrendersi. Invece no, perché gli azzurrini
subiscono un lungo break che li condanna al definitivo (22-25).   
Sul gradino più basso del podio è salita la Turchia che ha battuto nella finalina la Germania 3-
1 (25-19, 25-19, 22-25, 25-18).   
 
Tabellino: ITALIA-POLONIA 1-3 (15-25, 13-25, 27-25, 22-25)
ITALIA: Cominetti 11, Galassi 7, Maiocchi 19, Zonca 4, Di Martino 5, Zoppellari. Libero:
Piccinelli. Fantini 2, Margutti 1, Tofoli, Cester 1, Caneschi. All. Barbiero.
POLONIA: Kwolek 15, Woch 11, Ziobrowski 18, Fornal 13, Kochanowski 14, Droszynski 1.
Libero: Maslowski. Kozub. N.e: Niemiec, Gruszczynski, Domgala, Polczyk  All. Pawlik.
Spettatori: 900. Arbitri: Muha (Cro) e Fischer (Ger)
Durata: 23', 25', 31', 26'
ITALIA:  10 bs, 3 a,  11 m,  27 et.
POLONIA: 16 bs, 13 a,  7 m,  28 et.
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A1M - Spettacolo Calzedonia. A Perugia grande vittoria in
gara 1 dei quarti!
13-04-2015 06:55 - Superlega M

SIR SAFETY PERUGIA - CALZEDONIA VERONA 2-3 (18-25, 25-21, 16-25, 25-21, 12-15)
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 8, Fromm 9, Paolucci, De Cecco 4, Giovi (L), Barone 2,
Tzioumakas, Beretta 6, Vujevic 7, Atanasijevic 27, Fanuli (L), Sunder 6. Non entrati Maruotti.
All. Grbic. 
CALZEDONIA VERONA: Zingel 6, Coscione 2, Pesaresi (L), Gasparini 22, Deroo 19, White 1,
Bellei, Sander 19, Anzani 7. Non entrati Gitto, Blasi, Centomo, Borgogno. All. Giani. 
ARBITRI: Gnani, Pasquali. NOTE - Spettatori 2300, durata set: 27', 28', 26', 34', 19'; tot: 134'.
 
La Calzedonia Verona vince in trasferta gara 1 dei quarti di finale sul campo di Perugia.
Contro la Sir Safety, i gialloblù si impongono al quinto set, dopo una gara emozionante, tesa,
vibrante. I ragazzi di Andrea Giani sfoderano una prestazione maiuscola, fatta di qualità e
carattere dal primo all'ultimo punto. Gasparini è votato MVP in campo ma è il gioco collettivo
di Verona a fare la differenza. L'opposto di Verona è il miglior realizzatore dei gialloblù con
22 punti: 17 in attacco, 4 al servizio e un muro. 
La Calzedonia Verona si porta così in vantaggio nella serie e domenica 19, con inizio alle ore
18.00, al PalaOlimpia di Verona andrà in scena gara 2.
Andrea Giani manda in campo la formazione tipo con Coscione in cabina di regia, Gasparini
opposto, Anzani e Zingel al centro, Deroo e Sander schiacciatori con Pesaresi libero. 
Perugia risponde con la diagonale De Cecco - Atanasijevic, Fromm e Vujevic schiacciatori,
Buti e Beretta centrali e Giovi libero. 
La Calzedonia Verona parte con grande determinazione nel primo parziale. Il primo punto è
proprio dei gialloblù che poi allungano fino al 3 a 7 dopo l'errore di Vujevic. La Calzedonia
gioca con grande tattica mentre Perugia commette errori in attacco che pesano molto.
Verona chiude il parziale con il 63% in attacco e sette punti di vantaggio sul 18 a 25. 
Il secondo parziale è il più equilibrato. Si gioca punto su punto per tutto il parziale. La
Calzedonia prova in un paio di occasioni di conquistare break preziosi. Ci riesce prima sul 3
a 5, schiacciato da Sander e poi sull'10 a 12 ma il recupero di Perugia dà ossigeno al pubblico
di casa che inizia a spingere senza sosta i suoi. Atanasijevic si erge a grande protagonista
del parziale con 7 punti totali mentre la Calzedonia cede il passo sul finale con l'ace di
Fromm che consegna ai padroni di casa la prima palla set (24-20), concretizzata poco dopo
sul 25 a 21. 
Il grande merito di Verona è quello di mantenere altissima la concentrazione. Il quarto set è
letteralmente dominato. Taylor Sander è protagonista assoluto, perché proprio dalla sue
mani parte il break decisivo. Dalla linea dei nove metri porta la Calzedonia meritatamente sul
2 a 12. Dieci punti di distacco sono incolmabili per Perugia che rimane spiazzata e fatica a
ritrovare ritmo e concentrazione. Il parziale termina sul 16 a 25 
Anche il quarto parziale regala grandi emozioni. La Calzedonia parte ancora una volta
meglio. Allunga fino al 4 a 9, firmato da Zingel con un primo tempo prepotente. Il divario
aumenta, poi dal 12 a 16 la grande rimonta di Perugia. Entra in campo Sunder e mette a terra
il 13 a 16. Atanasijevic torna a colpire in maniera chirurgica, poi porta avanti i suoi sul 18 a
17. Il finale è vissuto punto su punto ma nel finale Perugia spacca il parziale e passa dal 20 a
19 al 22 a 19 e poi chiude sul 25 a 21. 
Si arriva così al tie break. Il pubblico di casa rende il PalaEvangelisti un'autentica bolgia.
Verona tiene la testa alta e ammutolisce il pubblico di casa allungando sull'1 a 3. La reazione
della Sir Safety arriva poco dopo e pareggia sul 3 a 3. Si cambia campo con il cambio campo
con il vantaggio gialloblù sul 6 a 8 ma è il turno di Gasparini al servizio a decidere il parziale.
Arriva l'ace del 9 a 12, poi Verona firma il 9 a 13. Perugia prova in tutti i modi di recuperare.
Troppo tardi, la gara è tutta della Calzedonia Verona.
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CF - Una spenta Romagna Est Bellaria non passa a
Riccione!
12-04-2015 20:21 - CF Romagna Est

Riccione Volley - Romagna Est Bellaria 3-0
(25-14 25-18 26-24)

Si ferma a Riccione la corsa della Romagna Est Bellaria che dopo una striscia di tre vittorie
consecutive incappa in una giornata storta, in una squadra ordinata e per l&#39;occasione
determinata piu che mai. Le ragazze di Costanzi scendono in campo senza la giusta
concentrazione, e la cattiveria degli ultimi mesi e un qualcosa di smarrito nell&#39;onda
lunga delle festivita pasquali.
La determinazione necessaria per affrontare questo genere di partite non e pervenuta e le
padrone di casa hanno avuto vita facile per avere ragione della nostra squadra. La cronaca
della gara racconta di un Riccione che spinge subito sull&#39;acceleratore e di un Bellaria
frastornato, alle corde e fuori partita. Il primo set e un monologo riccionese ed il 25-14 finale
la dice lunga sul clima da vasca in "viale Ceccarini" che si respira nella nostra meta campo.
Dopo uno "schiaffone" bello forte ti aspetti la reazione invece nel secondo parziale la musica
non cambia, Riccione allunga 11-6 e poi 17-8. Costanzi non ci sta, scuote la squadra che
finalmente accenna una reazione e si porta sul 18 a 23, ma il gap ormai e troppo ampio per
essere colmato: 25-18, 2-0 e partita ai titoli di coda? La terza frazione lascia pensare a questo
epilogo con Riccione sempre avanti, ma Morettini & C. si ricordano di essere un gruppo
forte, tirano fuori l&#39;orgoglio, non mollano e tentano il recupero. Impattano sul 19-19,
Bellaria e finalmente in partita e vola 24 a 22, la speranza cresce ma sul piu bello le polveri si
bagnano, si sprecano due set-ball e si consegna il match alle avversarie di giornata con un
attacco in rete.
"Questa sera abbiamo sbagliato completamente l&#39;approccio alla partita e quando non
entri in campo e giusto perdere in questo modo. Peccato perche in questo girone di ritorno
eravamo stati fino ad ora perfetti e l&#39;incontro era ampiamente alla nostra portata. Senza
nulla togliere alle avversarie credo che avremmo perso anche contro una prima divisione
perche siamo entrati in campo scariche per tutta la partita ed il Riccione ha giocato con un
filo di gas. Dopo una prestazione cosi sottotono mi aspetto un pronto riscatto perche
abbiamo le capacita per farlo e lo abbiano dimostrato in tante occasioni anche se la
prossima trasferta e alquanto proibitiva. Giochiamo contro una squadra con un piede e
mezzo in serie B2 ma andremo con l&#39;obiettivo di riprendere il nostro gioco e le nostre
sicurezze, cose fondamentali per lo sprint finale". le parole di coach Costanzi.

Tabellino: Lambertini, Morettini 7, Morri 4, Tosi Brandi 2, Gasperini 1, Fortunati 9,
Scaricabarozzi, Ricci 8, Giulianelli, Canini, Montemaggi lib, Pironi, Cantore 4. 
Muri 3, Aces 1, Bs 4.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





BVY - E siamo a cinque con l'affermazione in Girls Cup
dell'under13 femminile targata Pall. Acerboli
Santarcangelo! 
12-04-2015 15:37 - BVY

Per il MondoBVOLLEY dopo le affermazioni al maschile in under 15, 17, 19 e la vittoria in
Boys Cup dell&#39;under 13 Dinamo Pallavolo, arriva un altro titolo nell&#39;ambito del
progetto Bvolley Young (vedi http://www.bvolley.it/BVOLLEY-YOUNG-le-future-promesse-del-
volley-di-casa-nostra.htm), questa volta dal settore femminile con la vittoria della Girls Cup
da parte dell&#39;Acerboli Santarcangelo. Una vittoria nell&#39;aria dove il Cattolica e
dovuto soccombere sia nella partita di andata (3-0) che in quella di ritorno (2-1) sotto i colpi
delle nostre determinatissime ragazze. Un campionato in cui la formazione e rimasta
imbattuta e dove tutta la squadra ha fatto vedere cose egregie durante tutte le partite che
potranno loro servire nel ben piu impegnativo girone finale del campionato provinciale under
13 che stabilira il campione provinciale e chi accedera alla fase regionale. L&#39;ennesimo
buon risultato di una collaborazione tra tute le anime del gruppo BVOLLEY dove tutti sono
protagonisti con i fatti e che ha visto scendere in campo con le ragazze di coach Molari
anche alcune promesse dell&#39;ASD San Raffaele. 
La cronaca delle finali racconta una prima gara disputata a Santarcangelo dove la
determinazione e l&#39;importanza di fare bottino pieno ha regalato una formazione di casa
in pieno controllo della partita e di un Cattolica volitivo in difesa ma non altrettanto efficace
in attacco ed i parziali chiusi a 14 - 19 - 11 hanno evidenziato un certo gap tra le due
compagini. Grazie a questo risultato nella gara di ritorno in quel di Cattolica per portare a
casa il trofeo era sufficiente vincere un set cosi dopo un avvio contratto punto a punto il
gruppo si e sciolto ed ha iniziato a colpire con tutte le bocche da fuoco disponibili vincendo
nettamente il parziale 25-14. Con il trofeo in tasca i restanti due set sono serviti a fare
passerella e tutte le partecipanti sono scese sul parquet prima di festeggiare la loro prima
vittoria. 
Ora la concentrazione si sposta sull&#39;under13 con l&#39;obiettivo di confermare il buon
lavoro fatto fin qui e regalare altre soddisfazioni alla Pallavolo Acerboli Santarcangelo ed a
tutto il gruppo BVOLLEY.

Tabellini gara 1 + gara 2: Tortora G. 5+0, Tosi 21+8, D&#39;Aloisio 13+7, Tortora S. 1+2, Mini
2+3, Pucci 9+6, Ricci 3+4, D&#39;Avolio, Michilli 0+2, Casadei, Togni 0+1, Vucaj, De Carli,
Tassinari.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A1F - Play Off Scudetto: Casalmaggiore vince a Montichiari
e conquista la semifinale. Conegliano batte 3-2 Modena, la
serie va a Gara-3!
12-04-2015 08:00 - A1 Femminile

Pomì Casalmaggiore in semifinale, Imoco Volley Conegliano e Liu•Jo Modena alla decisiva
Gara-3. I due match del sabato dei Play Off Scudetto offrono uno spettacolo straordinario e
pronunciano esiti differenti: le rosa di Davide Mazzanti si impongono 3-2 sul campo della
Metalleghe Sanitars Montichiari - recuperando dallo 0-2 - e danno seguito alla strepitosa
stagione condotta fin qui, conquistando un risultato storico. Per scoprire la propria
avversaria in semifinale, le casalasche dovranno attendere martedì 14 aprile, quando pantere
e bianconere si affronteranno al PalaPanini nello spareggio. Le gialloblù di Alessandro
Chiappini, infatti, superano al PalaVerde le emiliane di Alessandro Beltrami per 3-2 al termine
di un match denso di colpi di scena. 

Domenica le rimanenti Gare-2 dei quarti di finale della Master Group Sport Volley Cup. Alle
17.00 la Unendo Yamamay Busto Arsizio ospiterà la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza
nell'unica serie in cui è stato sovvertito il fattore campo. Le farfalle avranno dunque la
chance al PalaYamamay di agguantare la semifinale. Diretta su Sportitalia con la telecronaca
di Gianmario Bonzi e Manuela Secolo. Alle 19.00 sarà il momento di Gazzetta TV: Gian Luca
Pasini e Rachele Sangiuliano commenteranno la gara tra Foppapedretti Bergamo e Igor
Gorgonzola Novara sul canale 59 del digitale terrestre. Le azzurre, vincitrici della Regular
Season, guidano 1-0. 

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - POMI' CASALMAGGIORE 2-3 (25-23, 27-25, 18-25,
16-25, 9-15)
E' la Pomì Casalmaggiore la prima qualificata alle semifinali dei Play Off Scudetto. Le rosa di
Davide Mazzanti, dopo il 3-0 di Gara-1, si ripetono anche al PalaGeorge di Montichiari e
passano il primo turno. La Metalleghe Sanitars non rende loro affatto la vita facile, sale 2-0
annullando 4 set point nel secondo set. La reazione casalasca è veemente, grazie alla
batteria di attaccanti a disposizione le ospiti dominano i restanti tre parziali, festeggiando un
traguardo storico. Decisivo l'ingresso di Marika Bianchini nel ruolo di opposta (15 punti),
oltre alle solite Gibbemeyer e Stevanovic al centro (71% offensivo) e a un servizio che
produce 11 ace, 4 solo di Tirozzi. Per le bresciane 20 punti di Berenika Tomsia e 17 di
Simona Gioli: la stagione delle biancorosse termina qui, ma assolutamente a testa alta.

"E' una gioia incredibile - commenta a fine gara il tecnico della Pomì Davide Mazzanti -, non
sono mai stato così felice per una semifinale conquistata. Abbiamo rischiato grosso sul 2 a 0
per Montichiari ma quando abbiamo avuto il coraggio di osare in attacco come in battuta
l'inerzia della gara è girata a nostro favore. Sapevamo sarebbe stata durissima dalla prima
palla all'ultima e così è stato, la battaglia alla fine ci ha visto trionfare in recupero e per
questo la vittoria è risultata ancora più bella". "Abbiamo interpretato la gara con lo spirito
che ci ha contraddistinto per tutta la stagione - riflette il coach di Montichiari Leonardo
Barbieri -. Quando la tenuta fisica ha iniziato a scemare sono emersi i valori tecnici nei quali
la Pomì eccelle. Avere nel proprio organico giocatrici come Skorupa, Bianchini e Tirozzi solo
per citarne alcune alla fine conta eccome. Ringrazio comunque le mie giocatrici perché ci
hanno creduto sino alla fine dimostrando serietà professionale tutti i giorni in palestra e
uscendo di scena con una grande prestazione". 

La cronaca. Subito in accelerazione Montichiari con Brinker e Gioli trascinatrici. Il 4 a 0
spaventa mister Mazzanti che chiama time-out. Fa bene la pausa alle rosa che tornano in



campo decise e con due punti di Gennari ed uno di Skorupa e un ace di Gibbemeyer sono già
in parità. Di nuovo avanti la Metalleghe con gran muro di Brinker su Ortolani (11-9). Servono
tre errori della Pomì per mandare 14-11 Montichiari che poi arriva a quota diciotto dopo due
muri uno di Tomsia ed uno di Brinker. Nelle fila rosa scatta il momento di Bianchini che
rileva Ortolani. Stevanovic e Gennari riportano sotto le casalasche (19-16) ma è ancora il
muro il fondamentale di Montichiari a rivelarsi più incisivo con la stoppata di Tomsia ai danni
di Gennari. Vindevoghel rimpingua il vantaggio locale (22-17). I tentativi di risalita della Pomì
trovano innesco dalla chiusura a rete di Gibbemeyer (22-19) ma devono nuovamente
arrestarsi sulle mani di Vindevoghel che blocca la rientrante Ortolani. Due punti di Tirozzi,
uno a muro su Gioli ed uno a punto con diagonale ficcante da quattro portano le rosa al 23-
22. Brinker ridà fiato a Montichiari con il mani out del 24-22. Vindevoghel tiene in corsa
Casalmaggiore mandando out, chiude Brinker da quattro eludendo il muro ad uno di
Skorupa.

Parte convinta la Pomì nel secondo set, con Bianchini confermata per Ortolani. Il 4-7 al quale
le rosa pervengono appare incoraggiante ma bastano una fast punto di Gioli ed un ace di
Brinker per rimettere in corsa la Metalleghe. E' ancora Gioli a permettere alle locali di
portarsi avanti (8-7). Botta e risposta tra le due squadre sino al 10-10, l'ace di Tirozzi prova a
lanciare la Pomì ma come nel primo set le padrone di casa arrivano al time-out tecnico avanti
12-11. E' splendida Gennari sulla palla da quattro (12-13), nell'azione successiva sbatte sul
muro di Dalia per il 13-13. Trova lo strappo la Pomì con altra palla vincente di Gennari (13-15).
Rimangono due i punti di vantaggio quando Gibbemeyer mura Gioli dopo gran difesa di
Sirressi (14-16). Montichiari ritrova la parità (17-17) grazie a Vindevoghel che poi mantiene le
bresciane agganciate alle rosa (18-18). La Pomì si aggrappa al proprio muro e con Skorupa
trova il block su Brinker che vale il 20-21. Tomsia ripristina la parità ma le casalasche trovano
la forza di forzare per il 21-23 firmato da Tirozzi e di arrivare al set-point con attacco vincente
di Gennari da quattro. Due mani out di Gioli e Brinker riportano a contatto le bresciane che
poi trovano il 24-24 con palla profonda di Tomsia. Brinker cerca l'attacco anche con palla
staccata ma incappa nell'errore, altra palla set per la Pomì subito annullata da Gioli. L'errore
di Tirozzi capovolge la situazione, sul punto successivo la ricostruzione di Montichiari viene
premiata dal lungolinea di Vindevoghel per il 27-25.

Parte a spron battuto la formazione di Davide Mazzanti nel terzo set e sull'1-5 costringe il
tecnico di casa Leo Barbieri a chiamare il primo time-out discrezionale. La Metalleghe sbatte
a ripetizione sul muro delle rosa che fa schizzare il punteggio sul 3-8 inducendo la panchina
di casa a bruciare anche il secondo stop. Oltre al muro è la battuta il pezzo forte della
squadra casalasca che trova anche un ace con la capitana Tirozzi (3-9) e continua a mettere
pressione alla seconda linea di casa. Barbieri ricorre al cambio Brinker-Serena, ma subito la
Pomì con Stevanovic riprende ritmo andando al time-out tecnico sul 5-12. Rimane
saldamente nelle mani delle rosa il set quando Gibbemeyer va a segno per il 7-15. Tomsia
rilancia le chance della Metalleghe, Tirozzi calibra male il lungolinea e costringe Mazzanti a
chiamare time-out per arrestare la risalita avversaria. Ridà fiato alle rosa la fast vincente di
Stevanovic. L'attacco di Gennari e l'errore di Vindevoghel proiettano la Pomì sul 16-22,
Bianchini mette a terra il diagonale del 16-23. Tirozzi e Stevanovic chiudono il set per le rosa:
2-1.

La Metalleghe riparte con Alberti di nuovo al centro per Olivotto, nessuna variazione nelle
fila della Pomì. La formazione di Casalmaggiore prova a mettere pressione alle padrone di
casa e con una buona tattica d'attacco riesce a scavare un solco sul 4-8 che costringe
Barbieri a fermare il gioco. Non si arresta al rientro in campo la marcia delle rosa che
arrivano sul 6-10 con diagonale vincente di Bianchini. Potente diagonale di Tomsia, muro di
Gioli su Bianchini e Montichiari si avvicina, replica l'ennesimo mani fuori di Bianchini (9-12).
Pallonetto intelligente di Gennari e 10-16. Barbieri rimette al centro Olivotto per Alberti. E'
ancora Gennari a farsi trovare pronta sulla difesa non impeccabile della seconda linea
bresciana e a chiudere la palla vagante sopra la rete per l'11-18. Tocca quota 20



Casalmaggiore con il gran muro su Vindevoghel da parte di Gennari che poi va a segno
anche dai nove metri per il 13-21. Quando Tirozzi mette a terra la palla del 13-22 dalla
panchina di casa arriva la richiesta di cambio, dentro Saccomani per Tomsia. Chiude la Pomì
16-25 dopo contrasto a rete vinto dalle rosa. 

Apre Olivotto e risponde Stevanovic, le centrali siglano l'1-1. L'intensità è sempre altissima,
una difesa di Sirressi sul bolide di Tomsia favorisce il 2-2. Vindevoghel gioca lungo e Tirozzi
con la parallela, è sempre parità (3-3). Gioli non passa e Bianchini infila la slash del sorpasso
Pomì. L'opposta si ripete con il mancino approfittando della parata di Sirressi: sul 4-6 coach
Barbieri ferma il gioco. Sempre Bianchini realizza in diagonale il 5-8. Brinker in pallonetto e
Tomsia su ricezione difettosa di Gennari riavvicinano la Metalleghe Sanitars: -1 e time out
Mazzanti. Tirozzi va out e ristabilita la parità. Stevanovic sfonda con il primo tempo e poi mura
Tomsia, le rosa allungano (8-10). Il braccio armato di Bianchini produce l'ace del +3 e la
carezza che cade in seconda linea (9-12). In trance agonistica Bianchini, che passa tra le
mani del muro. Fuori la parallela di Vindevoghel e 5 palle match per Casalmaggiore (9-14). 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - LIU•JO MODENA 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 25-27, 15-11)
L'Imoco Volley Conegliano vive una serata da ricordare al PalaVerde e si regala un'altra
opportunità di continuare la propria stagione. Le pantere battono 3-2 la Liu•Jo Modena,
pareggiando i conti nella serie dei quarti di finale e rimandando la soluzione della sfida alla
decisiva Gara-3, in programma martedì 14 aprile alle 20.30 al PalaPanini. Le gialloblù perdono
malamente il primo set, ma trovano la forza di rimontare e di giungere al match point nel
quarto. Le bianconere lo annullano e tutto si decide al tie-break. Praticamente a senso unico,
con Anna Nicoletti, classe '96, splendida protagonista, affiancata da una monumentale
Rachael Adams, autrice di 27 punti con l'80% in attacco, 5 muri e 2 ace. I 25 punti di Samanta
Fabris e i 15 muri ospiti non sono sufficienti a chiudere la serie. 

"Ci mettiamo sempre un po' ad amalgamarci, poi piano piano siamo migliorate nella
correlazione muro-difesa - le parole di Nicoletti -. Abbiamo giocato un grande quinto set, si
vedeva che c'era voglia di vincere. Prendere il posto di Nikolova? Quando entro cerco di non
pensare a chi ho davanti e do il mio meglio. Ce la metteremo tutta per acciuffare la
semifinale". "In gara 1 abbiamo giocato meglio noi e abbiamo vinto, in questa gara 2 hanno
giocato meglio loro e hanno vinto - ammette coach Beltrami -. Noi sicuramente possiamo
fare meglio, ma diamo merito a loro per aver fatto bene. Decisamente sarebbe servita più
pazienza in contrattacco, abbiamo murato e difeso benino a parte all'inizio del quinto, ma
sbagliamo troppi contrattacchi e questo succede dalla finale di Coppa Italia. Non c'è tanto
tempo di lavorare, dobbiamo svegliarci subito".

La cronaca. Fabris finalizza con la pipe e da prima linea, mentre Nikolova pesta la riga e poi
spedisce out: il primo break è ospite (3-7). Diversi errori offensivi, a quello di Ozsoy rimedia
il muro di Barazza che avvicina le pantere a -2 (6-8). Heyrman a segno con il pallonetto e in
fast, 8-12 al time out tecnico. L'Imoco si avvicina ma non a sufficienza per dare fastidio alla
Liu•Jo, che con il block-in di Folie su Ozsoy vola 10-15. Arriva il parziale delle pantere, con la
grinta di Adams, l'errore di Fabris e la parallela vincente di Ozsoy (14-15). Reagiscono le
bianconere, Rousseaux e Fabris producono il parziale di 0-3 che significa 14-18 e time out
Chiappini. Il PalaVerde si scuote quando Nikolova chiude uno scambio faticoso, ma il ritardo
è sempre sensibile (16-20). Prova a ricucire il team gialloblù, Barazza però butta via il servizio
e aiuta Modena, sempre a +4 (18-22). Come in Gara-1, Nicoletti entra per Nikolova e ferma
Rondon per il 20-23. Bravissima Piccinini a trovare il mani out con palla molto staccata (20-
24). Primo set point annullato da Ozsoy, sul secondo l'ennesimo errore al servizio dà l'1-0 alle
ospiti: 21-25.

Martellano Nikolova e Ozsoy in avvio di secondo set, 3-1 per l'Imoco. Il muro di Fabris
rimette le cose a posto (4-4) per la Liu•Jo, che vuole mantenere le redini del gioco. L'ace della



croata però è un lampo tra i tuoni di Nikolova, che sale di colpi ed etichetta il parziale di 4-0
che induce coach Beltrami a chiamare time out (10-7). Fabris, su palleggio in bagher di
Arcangeli, e Folie in primo tempo riscrivono la parità a quota 12. La serie al servizio di Glass
riconsegna alle pantere un margine rassicurante (17-13), che Rousseaux cerca
immediatamente di colmare (17-15). La tensione cresce, il primo arbitro Goitre sventola il
cartellino giallo prima alle ospiti e poi alle padrone di casa. Heyrman commette fallo in
palleggio e regala il 18-16, ma poi si rifà murando la pipe di Ozsoy e fissando la parità a 18.
Sfida tra centrali, Barazza e Adams da una parte e Heyrman dall'altra per il 20-20. Ancora la
statunitense, quindi pipe sul nastro di Rousseaux e palla spinta di Piccinini appena out: 23-
20. Adams ci mette anche il muro e anticipa la fine del parziale, 25-21 e 1-1. 

Ripartenza lanciata delle pantere, sul 7-3 a firma di Nikolova coach Beltrami ha già utilizzato
un time out. Fischiato alla Liu•Jo un fallo di posizione e -5 (8-3), poco dopo piove un'altra
pallata della bulgara e 10-4. Modena deve rincorrere, Fiorin scolpisce il 12-6. Rousseaux
fallisce il servizio al salto, entra al suo posto Ikic. Il muro di Piccinini dà un po' di ossigeno
alle bianconere, Adams tocca quota 15 sulla fast e mantiene il +5. E' più sicura la formazione
gialloblù, attenta a non lasciare spiragli di rimonta. L'ennesimo muro, questa volta di Adams,
la spinge al 20-13. Fabris colpisce con tutta la sua forza, una scarica di energia che non
manda in corto circuito Conegliano. Primo tempo di Adams e 23-17. Le bianconere hanno la
chance del -3, ma Folie non aggancia l'alzata di Rondon ed è 24-19. La centrale bolzanina
sbaglia anche la facile slash e si cambia campo sul 2-1 per l'Imoco. 

Barazza affonda il primo tempo e dà il 3-1 a Conegliano. Il gioco delle gialloblù e fluido e con
numerose soluzioni offensive, Modena è costretta a inseguire fino a quando Rousseaux
legge le intenzioni di Glass e mura Nikolova. Fabris, che non ha mai smesso di picchiare,
porta avanti le compagne 8-10 e coach Chiappini ci vuole pensare su. Colpo da fuoriclasse
dell'opposta croata, diagonale strettissimo e 9-12 al time out tecnico. Non può nulla il
capocannoniere di Regular Season su una pipe troppo bassa, Adams respinge e -1 (12-13).
Con Barcellini in campo per Ozsoy, le trevigiane sorpassano 16-15 (merito ancora di
un'eccellente Adams). Dopo il time out di Beltrami, Piccinini commette un errore grossolano
e dà una spinta all'Imoco. Proprio di Barcellini il +3 (19-16). I cambi fanno bene anche alla
Liu•Jo, Ikic e Crisanti conducono la rimonta fino al 19-19. Straordinario lo scambio sul 20-20,
con difese mozzafiato e infine il muro vincente di Fabris su Nikolova. Di nuovo senza respiro
e di nuovo bulgara stoppata, questa volta da Heyrman: 20-22 e Chiappini la richiama in
panchina. La neo-entrata Nicoletti riporta l'Imoco Volley a -1 e poi pareggia senza alcun
timore (22-22). C'è Fabris che schianta l'attacco del 22-23 e poi induce Glass a invadere,
doppio set point. Il primo sfuma sul servizio in rete della croata, il secondo sull'attacco di
Nicoletti: 24-24. Pazzesco il talento classe '96, quarto punto personale e match point Imoco.
Rousseaux lo cancella e altro ribaltone sul primo tempo out di Adams (25-26). Fiorin attacca
fuori e si va al tie-break.

Confermata Nicoletta tra le pantere, confermate Ikic e Crisanti (per Piccinini e Folie) tra le
bianconere. Il primo allungo è della squadra di casa con la pipe di Fiorin e il pallonetto out di
Rousseaux (4-1). Beltrami chiama lo stop discrezionale, al rientro Nicoletti a segno da
seconda linea e Glass vince il duello a rete: 6-1 e altro time out modenese. Battuta lunga di
Fabris, ace di Adams e al cambio di campo è addirittura 8-2. Maruotti in campo per
Rousseaux e subito sollecitata da Rondon. La battuta della romana classe '94 (ex Imoco)
accorcia sull'8-5. Nicoletti, meravigliosa, indovina il mani out (9-5). Sul 10-6 Beltrami tenta la
carta Kostic al servizio, Barazza la disinnesca con il primo tempo. Nicoletti anche con il muro
del 12-6, Barazza fa 13-8. Il PalaVerde è una bolgia, Adams scolpisce il 14-9. Nicoletti insacca
in rete il servizio, Maruotti indovina un colpo da beacher: 14-11. La parola fine la scrive
Adams, una fast che vale Gara-3, martedì prossimo al PalaPanini. 

La photogallery ufficiale della partita del PalaVerde, a cura di Filippo Rubin, è consultabile
nella pagina dedicata del sito di Lega e su Flickr. Tutte le foto sono liberamente scaricabili



previa citazione del credito "Rubin x LVF".

32^ Play Off Scudetto: i tabellini
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - POMì CASALMAGGIORE 2-3 (25-23, 27-25, 18-25,
16-25, 9-15)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 4, Brinker 15, Tomsia 20, Alberti
2, Saccomani, Olivotto 2, Zampedri, Vindevoghel 14, Gioli 17, Serena 1. Non entrate Mingardi,
Milani. All. Barbieri. 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani, Skorupa 9, Bianchini 15, Sirressi (L), Gennari 17,
Gibbemeyer 18, Stevanovic 12, Tirozzi 18. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All.
Mazzanti. 
ARBITRI: Ravallese, Cappello. 
NOTE - Spettatori 2.000, durata set: 28', 32', 24', 24', 15'; tot: 123'.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - LIU JO MODENA 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 25-27, 15-11)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Fiorin 9, Adams 27, De Gennaro (L), Katic, Ozsoy 7,
Nikolova 17, Nicoletti 8, Barcellini 1, Barazza 11. Non entrate Furlan, Arimattei, Boscoscuro.
All. Chiappini. 
LIU JO MODENA: Rousseaux 12, Kostic, Heyrman 11, Folie 7, Arcangeli (L), Petrachi (L),
Piccinini 10, Fabris 25, Crisanti 3, Maruotti 2, Rondon 2, Ikic 1. Non entrate Muri. All. Beltrami. 
ARBITRI: Goitre, Venturi. 
NOTE - Spettatori 4300, durata set: 27', 30', 26', 33', 17'; tot: 133'.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone (in grassetto le qualificate alle semifinali)
(1) Igor Gorgonzola Novara - (8) Foppapedretti Bergamo 1-0
(4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - (5) Unendo Yamamay Busto Arsizio 0-1
(2) Pomì Casalmaggiore - (7) Metalleghe Sanitars Montichiari 2-0 
(3) Liu•Jo Modena - (6) Imoco Volley Conegliano 1-1 

32^ Play Off Scudetto: il programma dei quarti di finale
Gara 1
Sabato 4 aprile
Igor Gorgonzola Novara - Foppapedretti Bergamo 3-1 (18-25, 25-21, 25-15, 25-21)
Lunedì 6 aprile
Liu•Jo Modena - Imoco Volley Conegliano 3-1 (25-19, 25-20, 20-25, 25-21)
Pomì Casalmaggiore - Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (25-21, 25-23, 25-19) 
Giovedì 9 aprile
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Unendo Yamamay Busto Arsizio 0-3 (16-25, 19-25, 28-
30) 

Gara 2
Sabato 11 aprile
Metalleghe Sanitars Montichiari - Pomì Casalmaggiore 2-3 (25-23, 27-25, 18-25, 16-25, 9-15) 
Imoco Volley Conegliano - Liu•Jo Modena 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 25-27, 15-11)
Domenica 12 aprile
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza ore 17.00 diretta
SPORTITALIA
Foppapedretti Bergamo - Igor Gorgonzola Novara ore 19.00 diretta GAZZETTA TV

Gara 3
Martedì 14 aprile
Liu•Jo Modena - Imoco Volley Conegliano ore 20.30 diretta RAI SPORT 1



Ev. Gara 3
Mercoledì 15 aprile, ore 20.30
Igor Gorgonzola Novara - Foppapedretti Bergamo
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Unendo Yamamay Busto Arsizio

32^ Play Off Scudetto: la formula
Ai Play Off Scudetto si qualificano le prime 8 squadre classificate al termine della Regular
Season. Sono previsti tre turni a eliminazione diretta, secondo un tabellone stabilito a priori.
Quarti di finale, con incroci 1^-8^, 4^-5^, 2^-7^, 3^-6^, da disputarsi su gare di andata,
ritorno ed eventuale spareggio. Gara-1 ed eventuale Gara-3 si giocano sul campo della
migliore classificata
Semifinali, a cui accedono le vincenti dei quarti di finale. Le serie di semifinale nell'edizione
2014-15 sono al meglio delle cinque gare. Gara-1, Gara-3 ed eventuale Gara-5 si giocano sul
campo della migliore classificata. 
Finale, a cui accedono le vincenti delle semifinali. Anche la serie di finale è al meglio delle
cinque gare. Gara-1, Gara-3 ed eventuale Gara-5 si giocano sul campo della migliore
classificata.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



Beach Volley: il calendario del Campionato Nazionale U19!
11-04-2015 09:10 - Beach Volley

Dopo l'ufficializzazione del calendario del Campionato Italiano assoluto e quello Under 21
sono state rese note sedi e date del circuito nazionale U19. Sull'onda degli ottimi risultati
riscossi nelle ultime stagioni la manifestazione, punto di riferimento per i giovani beachers
italiani, si articolerà in sei tappe (maschili e femminili) più le finali che si disputeranno a
Catania, all'interno della settimana dedicata interamente alla finali nazionali di beach volley.
La tappa di apertura del Campionato U19 è fissata per il 1-2 giugno a Milano, mentre il 29-30
dello stesso mese la carovana tricolore sposterà ad Alba Adriatica. Il 6-7 luglio il terzo
appuntamento si svolgerà a Casal Velino, per poi approdare a Cordenons il 13-14 luglio. Il 20-
21 luglio sarà la volta di Ostia, appuntamento al quale seguirà quello di Amantea (23-24). Al
termine di questo intenso mese e mezzo di gare i nuovi Campioni U19 maschili e femminili
verranno incoronati a Catania il 3-4 agosto nell'ambito della finale tricolore interamente
dedicata al beach.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO U19: 
1-2 giugno Milano; 
29-30 giugno Alba Adriatica; 
6-7 luglio Casal Velino; 
13-14 luglio Cordenons; 
20-21 luglio Ostia; 
23-24 luglio Amantea;
3-4 Finali Maschili e Femminili Catania. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



U17M - Una grande prestazione del BVOLLEY nel girone
regionale mette una seria ipoteca sul passaggio del turno! 
11-04-2015 08:50 - Under17M

Romagna In Volley - BVOLLEY 1-3
(20-25 19-25 25-20 22-25)

Ottima prestazione ed ennesima grande vittoria in trasferta questa volta del BVOLLEY
targato Dinamo Bellaria in under17 maschile con la forte squadra del Romagna In Volley di
Cesena. Alla vigilia c'era la consapevolezza che sarebbe stata una partita che si doveva
vincere per cercare di passare il turno di questa prima fase Regionale, una partita che tutto il
gruppo sentiva molto perchè si conosceva il valore di una formazione che  aveva partecipato
alla prima fase del girone d'eccellenza vincendo anche qualche partita.
Ogni risultato andava bene ed in settimana la preparazione della gara è stata studiata nei
minimi particolari, dalle loro posizioni in campo agli attaccanti più forti, alla gestione di gioco
dell'alzatore ai ricettori da evitare ed il gruppo ha espresso una prestazione di qualità non
sbagliando nulla di quanto si era prefissato di fare. 
La gara ha visto planare sul parquet di Cesena un BVOLLEY concentrato ma la posta in palio
era alta e la tensione si vedeva nei volti, nei gesti e nelle esultanze ma dopo un inizio in
sordina e qualche correzione di coach Sampaoli i nostri ragazzi hanno preso il sopravvento
nella gestione della partita. 
Ottima la ricezione del "solito" Musello coadiuvato dal duo Labate-Berti ed ottimi gli
attaccanti con Pianezza in grande spolvero che ha alternato attacchi potenti a super
pallonetti, e per non farsi mancare niente anche qualche incredibile difesa. Il match per due
set è stato nelle nostre mani poi nel terzo parziale cambia la musica, cala la concentrazione,
Romagna In Volley prova a dare una scossa ed in casa BVOLLEY saltano gli schemi, si
sbagliano le cose più semplici ed affiora un pochino di timore. Dalla panchina scendono
nella mischia anche Ciandrini e Ceccarelli ma la confusione più totale ormai regna in campo
e la formazione di casa rinvigorita dalla situazione si porta a casa la frazione.
Il momento è di quelli topici, non si può aspettare così Ciandrini per Berti e Giacomini per
Evangelisti provano a dare la scossa ad un gruppo assopito, Cesena domina comunque ma
commette l'errore di lasciare i nostri ragazzi in scia, così, invece di assestare il colpo del ko
subiscono il buon giro in battuta di Sampaoli ben coadiuvato dalla premiata ditta del muro
Giacomini-Pianezza e dagli attacchi di Ciandrini ed Anduel. Il BVOLLEY ribalta il set e si
aggiudica il parziale. Semplicemente GRANDI!
"Abbiamo dimostrato un grande carattere, una bella organizzazione di gioco e tutti si sono
fatti trovare pronti quando sono stati chiamati in causa. Abbiamo ipotecato il passaggio alla
fase successiva anche se la vittoria è d'obbligo nell'ultima partita con il Savena Bologna
lunedì 13 alle ore 19:15 nel "magica" cornice del PalaBIM." le parole di un euforico coach
Sampaoli. 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





1DM - Il BVOLLEY di prima divisione maschile espugna
San Mauro e si piazza in testa alla classifica!
11-04-2015 08:47 - Under19M

Rubicone In Volley-BVOLLEY 1-3  
(19-25 15-25 26-24 21-25)

Il gruppo di coach Baldacci si presenta alla gara con il Rubicone In Volley con tutta
l'intenzione di ben figurare con la prima in classifica. Rispetto alla gara di andata il BVOLLEY
si presenta con tutto l'organico a disposizione e viste le ultime prestazioni ai ragazzi viene
dato l'obiettivo di portare a casa una vittoria da tre punti che proietterebbe la squadra in
testa alla classifica esattamente come un anno fa. 
Il tecnico bellariese schiera inaspettatamente Morri dall'inizio nonostante alcuni problemi
alla spalla e nonostante non sia in buone condizioni e manchino i suoi punti, i compagni si
aggiudicano il primo set per 25-19.
Il secondo parziale si apre con Labate in campo e grazie alla preziosa collaborazione con
Ricci impegnato con lo scout e coach Botteghi per l'occasione in panchina, il secondo
parziale si chiude addirittura a 15 con una buona prestazione in difesa che da la possibilità di
contrattaccare con efficacia.
La terza frazione parte con la raccomandazione della panchina di tenere il ritmo alto e non
cadere nel solito calo, ma il monito è vano così disattenzioni e sprechi di varia natura
consegnano il set 26-24 nella mani della formazione di casa. 
Nella mischia scende Giacomini per Tosi Brandi ed una diversa rotazione in partenza nel
quarto parziale non sembra inizialmente dare i suoi frutti. Qualche altra variazione poi dal
cambio palla sul 10 pari la svolta. Nove battute consecutive di Canini, unite a muri, errori
avversari ed efficaci attacchi fanno scappare il BVOLLEY che si porta sul 19-10 prima che un
piccolo rilassamento permetta di recuperare ai sammauresi. Ma non è serata di regali ed i
nostri ragazzi chiudono la pratica 25-21.
Con questo risultato il BVOLLEY si piazza in testa alla classifica con la chiara intenzione di
non abbassare l'attenzione nelle prossime tre partite a partire dal derby con il Rimini e
cullare il sogno di un'altra importante affermazione.  

Tabellino: Cucchi 4, Tosi Brandi 4, Morri 3, Labate 12, Bianchi 20, Teodorani 20, Canini 8,
Giacomini, Berti, Zumpano, Scarpellini, Sirsi, Musello.
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La Dinamo Mosca espugna 3-1 il PalaTrento nella finale
d'andata di 2015 CEV Cup. Ora serve l'impresa!
10-04-2015 07:00 - Coppe Europee

La Dinamo Mosca si assicura il primo round della Finale di 2015 CEV Cup espugnando in
quattro set il PalaTrento. L'inviolabilità dell'impianto gialloblù, che resisteva dal 13 aprile
2014, non ha retto alla forza d'urto della compagine russa, brava a sfruttare tutta la propria
fisicità e la ottima serata del suo sistema di muro-difesa per imporre il primo ko interno della
stagione all'ENERGY T.I. Diatec Trentino. 
Se la compagine gialloblù non vorrà veder svanire l'opportunità di mettere nella propria
bacheca il quarto trofeo europeo della sua storia (eventualmente l'ottavo internazionale)
dovrà quindi compiere un'autentica impresa nel return match di sabato prossimo in Russia:
vincere al massimo in quattro set la gara regolare allo Sport Palace di Mosca e poi anche il
successivo golden set. Un compito difficilissimo, soprattutto vedendo quanto ha saputo fare
la formazione ospita stasera sul mondoflex della Trentino Volley: trascinati da un
grandissimo Kruglov (alla fine 26 punti col 61% a rete, due muri ed un ace), i russi hanno
resistito al tentativo di riscossa dei padroni di casa fra secondo e terzo parziale, contenendo
benissimo gli attaccanti di palla alta avversari e costringendoli sovente all'errore. In fase di
break ci ha poi pensato anche Biryukov a dare una grossa mano alla compagine di Marichev.
Per l'ENERGY T.I. Diatec Trentino generosissima la prova di Kaziyski e Nemec
(rispettivamente 18 e 15 punti) e quella di Solè a muro (5 block) e Birarelli in primo tempo
(64%), ma tanti spunti individuali non sono bastati a portare la contesa al tie break come sul
17-15 del quarto set lo splendido PalaTrento di stasera (oltre 3.250 caldissimi spettatori)
avevano sperato.
 
Di seguito il tabellino della gara di andata della Finale di 2015 CEV Cup, giocata questa sera
al PalaTrento.

ENERGY T.I. Diatec Trentino-Dinamo Mosca 1-3
(23-25, 25-23, 22-25, 21-25)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Lanza 15, Solé 9, Nemec 15, Kaziyski 18, Birarelli 11,
Zygadlo, Colaci (L); Fedrizzi, Giannelli. N.e. Nelli, Mazzone e Burgsthaler. All. Radostin
Stoytchev.
DINAMO MOSCA: Biryukov 16, Shcherbinin 4, Grankin 4, Berezhko 9, Holt 8, Kruglov 26,
Obmochaev (L); Pankov, Ermakov (L), Markin 4, Philippov. N.e. Zaytsev. All. Yuriy Marichev. 
ARBITRI: Buzkurt Eskishir (Turchia) e Hakkarainen di Helsinki (Finlandia).
DURATA SET: 28', 28', 27', 28'; tot. 1h e 51'.
NOTE: 3.256 spettatori. ENERGY T.I. Diatec Trentino: 10 muri, 8 ace, 14 errori in battuta, 13
errori azione, 45% in attacco, 58% (43%) in ricezione. Dinamo Mosca: 11 muri, 5 ace, 11 errori
in battuta, 11 errori azione, 53% in attacco, 36% (17%) in ricezione.

Stoytchev: "Complimenti alla Dinamo Mosca che si è dimostrata superiore a noi non solo a
muro ma anche in difesa, fondamentale in cui non sempre si trovano squadre russe così
predisposte e forti - ha spiegato in mixed zone al termine della gara Radostin Stoytchev - .
Noi abbiamo giocato sotto i nostri standard soprattutto in attacco e quando ci hanno messo
sotto pressione, non siamo riusciti a reagire nella maniera giusta. Nel terzo set, poi, siamo
partiti male, commettendo troppi errori, cosa che ha aiutato ulteriormente il compito degli
avversari. La finale, ad ogni modo, non è ancora finita o decisa: c'è la partita di Mosca da
giocare e noi daremo tutto".
		

Fonte: www.trentinovolley.it
		





Euro19M: l'Italia travolge la Russia 3-0, la semifinale e' piu'
vicina!
10-04-2015 06:55 - Nazionale

Kocaeli (Turchia). Nel Campionato Europeo Under 19 maschile una grandissima Italia ha
travolto 3-0 (25-22, 25-20, 25-11) la Russia compiendo un passo molto importante verso le
semifinali che assegnano le medaglie. Gli azzurrini, infatti, in attesa degli altri risultati del
girone, hanno già la certezza che domani (ore 13.30) contro la Francia basterà vincere due set
per essere tra le prime quattro formazioni dell'Europeo. In merito alla gara odierna, i ragazzi
di Barbiero hanno offerto una prestazione perfetta, annichilendo i russi sotto ogni aspetto,
sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Particolarmente in evidenza la diagonale
Zoppellari-Maiocchi, con il primo sempre lucido e preciso in regia, mentre il secondo top-
scorer con 20 punti (53%). Sempre solida la prestazione di Di Martino autore di 13 p. con 5
muri. Oltre ai singoli, però, a brillare è stato soprattutto il collettivo e l'organizzazione di gioco
dell'Italia, capace di cancellare tutte le sicurezze degli avversari. Sugli spalti anche il ct della
Turchia Emanuele Zanini, che a fine partita si è complimentato calorosamente con Mario
Babiero. L'Italia si è schierata in campo con Zoppellari in palleggio, Maiocchi opposto,
schiacciatori Zonca e Cominetti, centrali Galassi e Di Martino, libero Piccinelli
Come più volte chiesto dal tecnico azzurro, gli azzurrini hanno subito aggredito l'avversario,
trovando nel primo set un Maiocchi molto ispirato. La Russia è riuscita a reggere fino al 19-
20, momento in cui Galassi e compagni hanno spinto sull'acceleratore (25-22). Al rientro non
c'è stata più storia, con la partita che si è trasformata in un lungo monologo azzurro come
dimostrano i punteggi dei set. Sotto la lucida guida di Zoppellari, l'Italia ha impiegato poco
più di un'ora per chiudere il match e superare una delle maggiori pretendenti al titolo
continentale.   
BARBIERO: "Prima della partita avevo visto la squadra carica, ma pensare di vincere in
questa maniera era davvero qualcosa che non mi sarei mai immaginato. Devo dire che ho un
gruppo con dei ragazzi eccezionali e oggi hanno dato tutto. In campo sono stati attenti a
tutto e non hanno dato alla Russia l'opportunità di esprimere il proprio potenziale. Sona
davvero felice perché un successo così contro una squadra talmente forte non l'avevo mai
conseguito. Davanti a noi adesso ci aspetta un altro incontro difficilissimo contro la Francia,
nel quale dovremmo sempre rimanere concentrati come oggi."
ZOPPELLARI: "Una grandissima vittoria di gruppo, costruita dal primo punto perché
abbiamo messo subito sotto i russi e non sono mai riusciti a reagire. La nostra marcia
d'avvicinamento all'Europeo non è stata facile eppure nonostante la sfortuna siamo ancora
in ballo per le semifinali che valgono le medaglie. Domani sarà una partita fondamentale da
non sbagliare assolutamente."
MAIOCCHI: "Una vittoria così è tanta roba, nessuno se l'aspettava. Siamo veramente
felicissimi, però, bisogna mantenere la concentrazione perché domani in palio c'è l'accesso
tra le prime quattro formazioni d'Europa e sarebbe un sogno."
 
ITALIA-RUSSIA 3-0 (25-22, 25-20, 25-11)
 
ITALIA: Cominetti 4, Galassi 6, Maiocchi 20, Zonca 9, Di Martino 13, Zoppellari 2. Libero:
Piccinelli. Caneschi. N.e: Tofoli, Cester, Fantini, Margutti. All. Barbiero.
RUSSIA: Melnikov 7, Abaev 1, Semyshev 12, Kononov 4, Golovin 10, Polianskii 3.
Shevchenko, Chanchikov, Iakutin 2, Kletc, Bondarenko. N.e: Spodobets. All. Nikolaev
Spettatori: 400. Arbitri: Jokelainen (Fin) e Hajiyev (Aze).
Durata: 23', 24', 20'. Italia: 10 bs, 4 a, 10 m, 14 et. RUSSIA: 7 bs, 2 a, 8 m, 21 et.  
		

Fonte: www.federvolley.it
		





A1F - Casalmaggiore e Modena, vale il fattore campo. 3-0
e 3-1 contro Montichiari e Conegliano! 
09-04-2015 06:58 - A1 Femminile

Al successo di sabato sera della Igor Gorgonzola Novara contro la Foppapedretti Bergamo,
rispondono questa sera Casalmaggiore e Modena. Pomì e Liu•Jo fanno valere il fattore campo
nelle gare odierne dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto della Master Group Sport Volley
Cup e vincono, 3-0 e 3-1, le sfide contro Metalleghe Sanitars Montichiari e Imoco Volley
Conegliano.
Casalmaggiore domina dall'inizio alla fine la sfida contro le bresciane. Ma il risultato non
deve ingannare: Montichiari si è dimostrata viva e reattiva, riuscendo a condurre in alcune
occasioni. L'inesperienza e alcuni errori di troppo hanno però vanificato gli sforzi della
squadra di Barbieri che si è dovuta arrendere a Tirozzi e compagne, brave e mantenere la
calma e a ribaltare le situazioni sfavorevoli del match.

Analoga la situazione nell'altra gara dei Quarti di Finale. Modena ha condotto con carisma il
primo e secondo set, costringendo Conegliano a rincorrere. Le pantere di Chiappini hanno
però trovato la reazione della grande squadra nel terzo set e, dopo aver pescato dalla
panchina il jolly Nicoletti, sono riuscite a riaprire la gara. Giocato fino all'ultimo pallone il
quarto set, con le padrone di casa che si sono affidate alla potenza di Samantha Fabris per
portare a casa la prima sfida dei Play Off.

Pomì Casalmaggiore - Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (25-21, 25-23, 25-19) 
Partenza sprint della Pomì Casalmaggiore, che cerca da subito di imporre il proprio gioco e si
porta avanti, 3-0. Ortolani e Tirozzi picchiano con determinazione, ma la reazione di
Montichiari è dietro l'angolo. Buone le difese di Dalia che aiutano la squadra a ricostruire il
gioco. Tomsia comincia a carburare e Montichiari trova l'aggancio. Brinker mantiene in scia
la Metalleghe e si prosegue con continui cambi di fronte. Nessuna delle due squadre riesce
ad allungare e si procede punto a punto. L'equilibrio del set viene rotto verso la fine:
Casalmaggiore sfrutta il fattore campo e la vena di Ortolani per costruirsi un discreto
margine. Proprio la numero uno si eleva per il 24-21 e poi subito dopo stampa, a muro, il
punto del definitivo 25-21.

Montichiari cerca di partire meglio nel secondo set e la fast di Olivotto vale il 2-3. Il ritorno di
Casalmaggiore costringe Barbieri a interrompere il gioco (5-4). Al rientro in campo,
Casalmaggiore trova l'ace di Tirozzi, ancora un punto dai nove metri della capitana per l'8-4,
a cui risponde Tomsia con il punto numero cinque delle bresciane. La gara si stabilizza e
domina l'equilibrio, Montichiari arriva alla parità a dieci, il duo Gioli-Dalia trova il modo di
sbarrare gli attacchi delle rosa (12-14). L'attacco di Tirozzi è out (+3 Montichiari) e Mazzanti
interrompe il gioco. Brinker è precisa per il 15-17, Tirozzi usa le mani del muro per rimanere
a -1, ancora Brinker riesce a portare a casa lo scambio successivo. Vindevoghel, servita al
palleggio da Gioli, finalizza il 18-21, le risponde la neo entrata Bianchini. Ortolani costringe al
mani out il muro della Metalleghe, l'attacco di Gioli, fuori, permette a Casalmaggiore di
pareggiare (22-22). Tirozzi riporta avanti le sue (24-23) e poi chiude per il 2-0.

Avvio bruciante di Montichiari nel terzo set, complici alcuni errori delle avversarie: 0-3.
Gibbemeyer rompe gli indugi e segna il primo punto per le casalasche, che poi replicano,
sempre con la numero 8 a muro (2-3). Le ospiti però migliorano a muro e fanno la differenza: 6-
10. Il pallonetto di Skorupa manda Tirozzi al servizio, e la numero 16 ringrazia con l'ace del 8-
10. La diagonale stretta di Gennari riporta Casalmaggiore a -1, Ortolani, di potenza sul muro
avversario, e Gennari annullano il break di 0-4 fatto segnare da Montichiari e trovano la parità
(11-11). Ortolani spreca la difesa di Dalia e manda out l'attacco del 11-13, ma si riscatta alla
grande poco dopo per il nuovo pareggio (14-14). L'attacco di Tomsia è imprendibile sia per il



15-17 che per il punto successivo e Montichiari respira (15-18). Gibbemeyer resta in partita e
Tirozzi la sostiene (17-18). Ancora parità con l'attacco di potenza di Gibbemeyer. Bianchini al
servizio trova l'ace del +3 Casalmaggiore (21-18), Ortolani impreziosisce la sua prova con il
punto numero 22, poi Tirozzi a muro dilaga (23-19) fino al 25-19 finale.

Marika Bianchini (Pomì Casalmaggiore): "La squadra nel terzo set era in difficoltà e ho cercato
di dare il mio contributo con la cosa che mi riesce meglio, il servizio. Sono riuscita a fare
bene e poi la squadra ha fatto il resto".

Liu•Jo Modena - Imoco Volley Conegliano 3-1 (25-19, 25-20, 20-25, 25-21)
Beltrami è costretto a rinunciare a Ferretti, fermata da una lussazione al mignolo, e manda in
campo Rondon in diagonale con Fabris, Heyrman - Folie, Piccinini - Roussaux con Arcangeli
libero. Conegliano, invece, schiera Glass - Nikolova, Fiorin - Oszoy, Adams - Barazza e De
Gennaro libero.

Modena si porta subito avanti, ma tre punti consecutivi delle pantere impattano a quota tre.
La pipe di Fiorin regala il primo vantaggio alle ospiti (4-5), l'ace di Glass vale il +2. Fabris,
ben servita da Rondon, riporta la Liu•Jo in parità (9-9). Modena rimette la testa avanti, ma
Adams è brava a far fruttare le difese della propria squadra e si ritorna 12-12. Fabris
costringe il muro delle padrone di casa all'errore (14-13), poi il doppio errore dai nove metri
non modifica la situazione in campo (15-14). Il turno al servizio di Rondon regala il primo
scatto alle padrone di casa: tre punti consecutivi, l'ultimo è il muro di Folie che vale il +3 (17-
14). 
Conegliano cerca di rimanere agganciata, con Oszoy e Nikolova, ma Fabris continua a
picchiare per il 23-18. Heyrman mura Oszoy e conquista sei set point. Fabris (8 punti e il 67%
in attacco per lei nel parziale) manda out il primo servizio, un errore nella metà campo delle
pantere consegna il 25-19 finale.

Folie impeccabile a muro anche nell'inizio del secondo set (2-0), Barazza le risponde con lo
stesso fondamentale (2-2). Pallonetto fortunato di Samantha Fabris per il punto numero 4 di
Modena, la Liu•Jo difende bene ma Piccinini spreca il vantaggio (4-4). L'ace di Barazza porta
il +1 per Conegliano, ma ancora un muro di Folie porta il pareggio (5-5). Adams, in fast,
coglie di sorpresa la difesa emiliana (6-7). Rousseaux al servizio vale l'ace del 9-8, Fabris in
scioltezza è il 10-8, ancora un ace di Rousseaux è il +3 (11-8). L'attacco out di Conegliano
manda le squadre al time out tecnico sul 12-8. Piccinini va a segno da posto 4, Nikolova
gioca con le mani di Folie, la segue Barazza per il -2 (13-11). Primo tempo di Folie per il
nuovo +3 (15-12), Conegliano pasticcia e regala a Modena il punto numero sedici. Folie è il
fattore determinante del set per Modena (17-13), Heyrman dal centro costringe Chiappini al
time out (18-13). Rousseaux attacca da posto 4 per il 20-15, Piccinini a bersaglio per il
massimo vantaggio Modena +6. De Gennaro difende la pipe di Rousseaux ma Oszoy manda
out per il 22-17. Maruotti manda in rete il servizio, Piccinini sporca l'attacco sulle mani del
muro avversario (23-18), Modena difende bene e poi va sul sicuro consegnando la palla nelle
mani di Fabris (24-18). Al terzo tentativo per le padrone di casa, Piccinini chiude per il 25-20.

Chiappini lascia in campo Nicoletti al posto di Nikolova (non al 100% a causa di un fastidio
alla spalla e sostituita nel corso del secondo set). Oszoy cerca di rientrare in partita col
diagonale del 2-3, block-in di Barazza per incrementare sul 2-4. Il diagonale stretto di
Piccinini è il -1, le risponde Nicoletti a tutto braccio, poi l'ace di Glass è il 3-6. Fabris e
Rousseaux sfruttano la disattenzione delle pantere (6-7), Nicoletti viene fermata dalle mani
del muro modenese, Fabris invece passa per la parità a quota otto. Ace di Nicoletti (8-10), poi
il suo attacco costringe la Liu•Jo al muro out (8-11). Fabris d'astuzia riporta Modena a un solo
punto (11-12), il successivo scambio è interminabile e determinante per Modena che lo vince
grazie al suo solito opposto (12-12). Nicoletti in attacco e Barazza a muro riportano avanti le
pantere (12-15). Doppia Fabris e l'ace di capitan Piccinini ristabiliscono l'equilibrio (15-15).
L'Imoco Volley si costruisce un discreto vantaggio (16-18), ma Modena si affida a Fabris e



Rondon per la nuova parità (18-18). Glass di potenza è ancora +2 Conegliano, pallonetto di
Fiorin per il 19-21. Piccinini si stampa sul muro di Glass (20-24), Oszoy chiude e mantiene
viva Conegliano.

Equilibrio anche in avvio di quarto set, con Modena che sfrutta qualche indecisione delle
avversarie e si porta sul 4-2. L'attacco millimetrico di Adams è il punto della parità a quota
quattro, l'uno-due di Nicoletti e Barazza rimanda avanti Conegliano (5-6). Si prosegue punto
a punto, con le due formazioni che giocano spesso e volentieri con le mani del muro e non
trovano la chiave per spezzare l'inerzia del set. Modena tenta la fuga con la solita Fabris (10-
8), Piccinini, servita molto bene da Arcangeli, mette a terra il punto numero undici, Oszoy
dalla seconda linea impatta. Ace di Rondon per il +2, Oszoy le risponde per il 13-12, Piccinini
non trova le mani del muro e si ritorna in parità. Adams-Oszoy a muro consegnano il nuovo
vantaggio alle pantere (13-14). Sbaglia Fabris (out il suo attacco, 13-15), ma anche Oszoy
manda fuori la palla (15-15), il muro di Folie è il 16-15. Fabris-Folie ancora a muro su Oszoy,
poi Rousseaux con un pallonetto insidioso segna il +3 Modena. L'attacco out di Heyrman è
toccato da Glass, Nicoletti manda out la parallela (21-18). Ikic in campo al posto di Piccinini
segna il 22-19. Nicoletti al servizio mette in difficoltà la ricezione di Modena (24-21), Ikic
stampa l'attacco sulle mani del muro delle pantere che mandano out per il 25-21, 3-1 finale.

Alessandro Beltrami (Allenatore Liu•Jo Modena): "Siamo stati disattenti e impazienti nel terzo
set, abbiamo reagito tardi ad alcune disattenzioni. E' un successo importante perché
arrivavamo da due sconfitte e gli infortuni ci hanno un po' decimato. Oggi avremmo dovuto
fare meno errori, ma era importante vincere in casa. Il PalaVerde sabato sera sarà difficile da
espugnare". 

Giovedì 9 aprile, in diretta su Sportitalia, le vicecampionesse d'Europa della Unendo
Yamamay Busto Arsizio saranno impegnate al PalaBanca di Piacenza per la propria sfida
contro la Nordmeccanica Rebecchi, che chiuderà il turno di gara-1 dei Quarti di Finale Play Off
Scudetto.
Tra sabato e domenica, in programma i match di gara-2, come da programma che segue.

32^ Play Off Scudetto, Quarti di finale - Gara 1: i tabellini
IGOR GORGONZOLA NOVARA - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (18-25, 25-21, 25-15, 25-21)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio, Klineman 13, Guiggi 10, Bonifacio 1, Chirichella 11,
Sansonna (L), Alberti, Signorile 1, Hill 17, Barun 23, Zanette. Non entrate Kim. All. Pedullà. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Deesing, Loda 4, Paggi 3, Blagojevic 7, Merlo (L),
Melandri 7, Radecka Sadurek 5, Plak 28, Mambelli, Sylla 8. All. Lavarini. 
ARBITRI: Zavater, Valeriani. 
NOTE - durata set: 26', 27', 24', 29'; tot: 106'. 

POMì CASALMAGGIORE - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 13, Skorupa 1, Bianchini 2, Sirressi (L), Gennari 8,
Gibbemeyer 9, Stevanovic 10, Tirozzi 18. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All.
Mazzanti. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 1, Brinker 9, Tomsia 13,
Saccomani, Olivotto 6, Zampedri, Vindevoghel 5, Gioli 11, Serena. Non entrate Alberti,
Mingardi, Milani. All. Barbieri. 
ARBITRI: Turtù, Prati. 
NOTE - durata set: 28', 30', 28'; tot: 86'. 

LIU JO MODENA - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-19, 25-20, 20-25, 25-21)
LIU JO MODENA: Rousseaux 12, Heyrman 7, Folie 10, Arcangeli (L), Piccinini 12, Fabris 26,
Maruotti, Rondon 5, Ikic 2. Non entrate Kostic, Petrachi, Muri, Crisanti. All. Beltrami. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Fiorin 9, Adams 14, De Gennaro (L), Katic, Ozsoy
13, Nikolova 6, Nicoletti 8, Barazza 6. Non entrate Furlan, Arimattei, Boscoscuro, Barcellini.



All. Chiappini. 
ARBITRI: Frapiccini, Puletti. 
NOTE - durata set: 23', 23', 26', 25'; tot: 97'.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone
(1) Igor Gorgonzola Novara - (8) Foppapedretti Bergamo 1-0 nella serie
(4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - (5) Unendo Yamamay Busto Arsizio
(2) Pomì Casalmaggiore - (7) Metalleghe Sanitars Montichiari 1-0 nella serie
(3) Liu•Jo Modena - (6) Imoco Volley Conegliano 1-0 nella serie

32^ Play Off Scudetto: il programma
Quarti di finale
Gara 1
Sabato 4 aprile
Igor Gorgonzola Novara - Foppapedretti Bergamo 3-1 (18-25, 25-21, 25-15, 25-21)
Lunedì 6 aprile
Liu•Jo Modena - Imoco Volley Conegliano 3-1 (25-19, 25-20, 20-25, 25-21)
Pomì Casalmaggiore - Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (25-21, 25-23, 25-19) 
Giovedì 9 aprile
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Unendo Yamamay Busto Arsizio ore 20.30 diretta
SPORTITALIA

Gara 2
Sabato 11 aprile
Metalleghe Sanitars Montichiari - Pomì Casalmaggiore ore 18.00 diretta SPORTITALIA
Imoco Volley Conegliano - Liu•Jo Modena ore 20.30 diretta RAI SPORT 1
Domenica 12 aprile
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza ore 17.00 diretta
SPORTITALIA
Foppapedretti Bergamo - Igor Gorgonzola Novara ore 19.00 diretta GAZZETTA TV

Ev. Gara 3
Martedì 14 aprile, ore 20.30
Pomì Casalmaggiore - Metalleghe Sanitars Montichiari
Liu•Jo Modena - Imoco Volley Conegliano
*una gara in diretta su Rai Sport 1
Mercoledì 15 aprile, ore 20.30
Igor Gorgonzola Novara - Foppapedretti Bergamo
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Unendo Yamamay Busto Arsizio

32^ Play Off Scudetto: la formula
Ai Play Off Scudetto si qualificano le prime 8 squadre classificate al termine della Regular
Season. Sono previsti tre turni a eliminazione diretta, secondo un tabellone stabilito a priori.
Quarti di finale, con incroci 1^-8^, 4^-5^, 2^-7^, 3^-6^, da disputarsi su gare di andata,
ritorno ed eventuale spareggio. Gara-1 ed eventuale Gara-3 si giocano sul campo della
migliore classificata
Semifinali, a cui accedono le vincenti dei quarti di finale. Le serie di semifinale nell'edizione
2014-15 sono al meglio delle cinque gare. Gara-1, Gara-3 ed eventuale Gara-5 si giocano sul
campo della migliore classificata. 
Finale, a cui accedono le vincenti delle semifinali. Anche la serie di finale è al meglio delle
cinque gare. Gara-1, Gara-3 ed eventuale Gara-5 si giocano sul campo della migliore
classificata.
		

Fonte: www.federvolley.it



		



Beach Tricolore Indoor: scudetto a Giogoli-Toti e Abbiati-
Andreatta!
09-04-2015 06:58 - Beach Volley

Si è conclusa a Spotorno la prima finale del Campionato Italiano di beach volley indoor che
ha visto trionfare nel femminile la coppia formata da Francesca Giogoli e Giulia Toti, mentre
nel maschile ad imporsi sono stati Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. Nel tabellone
femminile Giogoli-Toti hanno battuto nel match decisivo Bonifazi-Magnano 2-1 (16-18, 15-11,
15-13), terzo posto per Dalmazzo-Fasano. Nel torneo maschile Tiziano Andreatta e Andrea
Abbiati hanno avuto la meglio su Romani-Andreatta F. 2-0 (15-9, 15-8). Sul gradino più basso
del podio sono saliti Del Carpio-Zurini.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



A2F - Bolzano, in alto i calici! Conquistata la promozione in
Serie A1 con due turni di anticipo! 
09-04-2015 06:55 - A2 Femminile

Al PalaResia di Bolzano la Volksbank Sudtirol incorona la propria stagione ottenendo la
promozione diretta in Serie A1, grazie al successo in tre set contro la Lardini Filottrano. Con
due turni di anticipo, la squadra di Bonafede può alzare al cielo la coppa e brindare a una
stagione da record.
Gara senza storia, con le padrone di casa che scendono in campo con il giusto mix di
concentrazione e sfrontatezza. La gara delle altoatesine si decide a muro, con i 12 block-in di
Bacchi e compagne contro i cinque di Filottrano. La Lardini cerca in tutti i modi di
impensierire la capolista e nel corso del secondo set si gioca il tutto per tutto, trascinata da
Karic. Le ragazze di Bonafede non abbassano la guardia e proseguono il proprio cammino
verso la promozione. Papa è incontenibile in attacco, (17 punti tra cui due muri) Kajalina e
Mollers pungono dai nove metri (4 ace per loro). Filottrano non riesce a contrastare la voglia
di A1 della Volksbank, se non in un secondo set che la Lardini gioca con abnegazione e
conduce fino al 19-22, prima del ribaltone finale che di fatto chiude il match. Il profumo della
massima serie mette le ali a Bolzano che gioca bene e va di corsa nel primo set, subisce ma
controlla nel secondo e domina nel terzo. Premiata dal Presidente della Lega Pallavolo Serie
A Femminile Mauro Fabris, la Volksbank Sudtirol Bolzano può finalmente urlare tutta la gioia
per il magico traguardo conquistato, al termine di un cammino che l'ha vista protagonista fin
dalle prime giornate e che l'ha consegnata regina della Regular Season con 19 vittorie e tre
sconfitte e ancora due turni da giocare.

Vittoria di carattere ma non senza rammarico per l'Obiettivo Risarcimento Vicenza contro la
Entu Olbia. Le padrone di casa riescono a sorridere solo al quinto set, al termine di un match
combattuto che ha visto le locali in difficoltà, soprattutto nel primo set. La formazione di
Rossetto riprende la propria corsa nel secondo parziale, ma ancora una volta Olbia è brava a
reagire e a riportarsi avanti nel conto dei set. I 34 punti di Kiosi non bastano però alle isolane
per ipotecare il successo. Vicenza rientra in gara e conquista il quarto set, 25-20. Tie break
combattuto e avvincente,  condotto inizialmente dalle ospiti che poi lasciano il campo a
Smirnova e Kapturka che chiudono ai vantaggi. I due punti ottenuti rimandano la Obiettivo
Risarcimento al terzo posto in classifica e l'amarezza è tutta nelle parole di coach Rossetto a
fine gara:" "E' stata una partita vinta con il cuore ma interpretata e giocata in modo
scadente. Loro hanno messo in mostra quello che potevano e si sono espresse al meglio in
difesa, ma noi siamo stati poco efficienti in attacco e fino all'ultimo set ha lasciato un po'
desiderare anche la difesa. Questo è un punto che ci costa caro, ma le somme le tireremo
alla fine, certo che bisogna cambiare registro, per i play-off ci vuole ben altra
determinazione".

Obiettivo quarto posto raggiunto dalla Delta Informatica Trentino, impegnata tra le mura
amiche contro la Corpora Aversa. Le padrone di casa, grazie al successo odierno,
conquistano la matematica certezza della quarta piazza grazie ai sette punti di vantaggio nei
confronti della Beng Rovigo, oggi a riposo. Buona prova dai nove metri per entrambe le
formazioni, con sette ace per parte. Ma è a muro che Trento riesce a fare la differenza, con
tredici muri messi a terra contro i cinque di Aversa.  

Punti preziosi per la Volalto Caserta nella sfida contro la Riso Scotti Pavia. In vantaggio due
set a uno, la formazione di casa cede nel quarto parziale per poi ritrovare i colpi giusti nel tie
break. Gara equilibrata e combattuta sin dalle prime battute: Pavia coglie di sorpresa le
avversarie e con Brussa ottiene presto un discreto margine per il successo del parziale.
Secondo e terzo set a parti invertite: in questo caso è Caserta a condurre e a gestire il gioco
con la Riso Scotti costretta a rincorrere. Buono il gioco a muro per entrambe le formazioni in



campo, ma l'ago della bilancia finisce per pendere dalla parte delle padrone di casa che
trovano in Soraia l'elemento determinante nei momenti più caldi del match.

Pronto il riscatto per la Bakery Piacenza che contro il Volley Soverato ottiene una netta
vittoria in tre set e riprende la propria corsa dopo il bruco ko esterno della scorsa settimana.
Gara gestita alla perfezione dalle piacentine, che giocano una pallavolo semplice e molto
efficace. Saguatti, Giuliodori e Do Carmo interpretano al meglio il proprio ruolo in attacco, e
a muro è proprio la numero sette  ben figurare, con cinque muri punto che sono un bell'aiuto
per le compagne. Dall'altra parte della rete Soverato cerca di rimanere in gara sospinta di
colpi di Minati, autrice di due dei tre ace messi a terra dalla squadra di Chiappafreddo. Ma le
ospiti non riescono mai a graffiare come vorrebbero e il match corre veloce nelle mani della
Bakery Piacenza.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



UYBA: splendido argento in Champions!
08-04-2015 06:58 - Coppe Europee

Unendo Yamamay Busto Arsizio d'argento nella 2015 Cev Denizbank Volleyball Champions
League: nella finalissima di Stettino l'Eczacibasi Istanbul vince per 3-0, ma la squadra
biancorossa esce dalla manifestazione a testa alta e tra gli applausi dell'Azoty Arena. Contro
un avversario che anche oggi ha dimostrato tutta la propria forza, le farfalle hanno ripetuto
l'ottima prestazione della semifinale contro il Chemik Police per almeno un set e mezzo, ma
non sono riuscite a fermare la corsa di De La Cruz e compagne. Le farfalle non arrivano
dunque alla medaglia d'oro, ma conquistano egualmente un risultato storico, sia per la
società biancorossa che per la pallavolo nazionale che dal 2010 non vedeva una sua
rappresentante alla finale del massimo trofeo continentale.

E' mancata dunque solo la ciliegina sulla torta di un percorso europeo stellare per Marcon e
compagne, che hanno saputo sin dalla fase preliminare affrontare ogni avversario con
carattere, incrementando il livello del proprio gioco nei Play-Off contro Azeryol Baku e
Dinamo Mosca e presentandosi in splendida forma atletica e mentale alla Final Four
dell'Azoty Arena. 

Carlo Parisi, staff tecnico e società, capaci di fare quadrato dopo un avvio di stagione difficile
e in grado di arrivare, con il lavoro, a giocarsi la partita più importante dell'anno, possono
dunque essere orgogliosi e festeggiare insieme alla squadra e ai tifosi presenti all'Azoty
Arena.

Come detto la Unendo Yamamay ha provato con tutte le proprie forze a giocarsela: se dal
secondo parziale le turche hanno gradualmente preso il comando del match, nel primo set le
farfalle hanno messo davvero in grossa difficoltà le avversarie, non capitalizzando un buon
vantaggio (16-12 per le biancorosse). Tra le fila bustocche buona prova ancora per Ekaterina
Lyubushkina (9 punti, 55% con 3 muri), mentre l'Eczacibasi deve molto alla sua seconda
linea e agli attacchi di De La Cruz (14 punti, 38%), Larson (13, 38%) e Godze (13, 48% con 3
muri). Sull'ultimo punto della partita infortunio ad una caviglia per Marcon, da valutare nei
prossimi giorni.

Helena Havelkova e Valentina Diouf hanno raccolto infine la soddisfazione di entrare nel
"Dream Team" della Final Four.

Sala stampa:

Carlo Parisi: "Anche se la partita è appena finita e abbiamo perso, in questo momento
prevale la soddisfazione per questo magnifico argento, perchè rappresenta il gradino più
alto raggiunto da questa società. Porto con me il ricordo di una stupenda manifestazione,
organizzata molto bene in un impianto da sogno".

Francesca Marcon: "Voglio fare i complimenti all'Eczacibasi che ha dimostrato di essere una
grande squadra e ha meritato la vittoria. Io però vorrei dire grazie alle mie compagne perchè
abbiamo giocato tutte insieme una grande Champions League e arrivare a giocare questo
tipo di gare non è da tutti".

La gara in pillole: Parisi inizia con Wolosz - Diouf, Havelkova - Degradi, Lyubushkina - Pisani,
Leonardi libero. Caprara sceglie invece Karakoyun - Demir Guler, Larson - De La Cruz, Furst -
 Poljak, Kuzubiasioglu (L).

Primo set: Lyubushkina parte subito bene a muro (0-2) e Marcon passa già due volte da posto



4 (2-3), mentre Furst e Larson tengono in pari lo score (4-4). Lyubushkina risponde a Poljak
(5-5), l'errore di Larson regala il 6-7 alle farfalle, Diouf fa suonare il primo 7-8. L'opposto
biancorosso passa anche da 2 (8-9), Marcon conquista un piccolo break (8-10), ma Demir a
muro impatta sul 10-10. Diouf è super a muro (10-11) ed attacca con forza da p1 (10-12),
Wolosz di prima tiene il vantaggio invariato (12-14) e poi mura lo straordinario 12-15 (tempo
Caprara). Al rientro la polacca mura ancora (12-16), poi è però Poljak a farsi valere con il muro
(14-16) e Parisi è costretto poco dopo a fermare il gioco per l'errore offensivo di Diouf (15-
16); la numero 13 si rifà con la bomba del 15-17, ma l'ace di Larson ristabilisce l'equilibrio (17-
17); Marcon fa 18-19, Demir (dentro per Demir) sigla il 19-19, Furst supera (20-19), l'ace turco
fa chiamare tempo a Parisi (21-19). Lyubushkina a muro e fast trova rapidi cambiopalla (22-
21), Diouf attacca lungo il 24-21; Lyubushkina annulla il primo set-ball, poi il muro di Furst
chiude i conti (25-22). 

Stats: Lyubushkina 5 (60% con 2 muri), Marcon 4 (67%), Diouf 5. Larson 5, Poljak 4 (2 muri).

Secondo set: Caprara conferma Godze nel ruolo di opposto e l'Eczazibaci parte fortissimo
con De La Cruz e con super difese che valgono il 3-0, Diouf trova poi in pallonetto il primo
punto biancorosso del set (3-1); Michel, dentro per Pisani passa ed è 4-2, Marcon mura il 4-3,
De La Cruz tira lungo il 4-4. Diouf e Lyubushkina tengono sempre in scia le farfalle (7-6),
Marcon pareggia con l'ace (7-7); Larson allunga ancora (9-7), ma Havelkova a muro c'è (10-
10), De La Cruz scappa di nuovo con la doppietta del 13-10 (tempo Parisi). Michel trova i
cambiopalla del 13-11 e del 14-12, Diouf tiene accesa la speranza (15-13), Godze fa suonare
la campana del 16-13. La numero 14 turca mura anche il 17-13, l'Ezcacibasi trova il fortunato
(18-13 dentro Camera e Perry) e vola veloce. Havelkova e l'ace di Wolosz inducono Caprara
al time-out (22-18), ma l'Eczacibasi chiude veloce 25-20. 

Stats: De la Cruz 8 (47%), Godze 6 (44% e 2 muri), Michel 3 (100%).

Terzo set: Parisi conferma Michel al centro e l'avvio è equilibrato con Havelkova che inizia a
trovare punti importanti da posto 4 (5-5); dopo l'8-6 turco, De La Cruz delizia ancora il
pubblico con il tocco del 10-7 e Parisi ferma il gioco sull'11-7 dopo l'errore offensivo di
Havelkova. Diouf trova il cambiopalla (11-8), ma la UYBA sembra poco lucida in questo
momento e Parisi inserisce Degradi per Marcon (13-9). Lyubushkina a muro e Diouf da 1
riaccendono la luce (13-11), il muro dell'opposto biancorosso fa chiamare tempo a Caprara
(13-12). De la Cruz spara out il 13-13, Wolosz tiene il pari (15-15), Diouf idem con la pipe del
16-16, ma Poljak trova il break del 18-16, conferma infortunio alla caviglia per Cisky Marcon.

Il tabellino

Eczacibasi Istanbul - Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-0 (25-22, 25-20, 25-21)

Eczacibasi Istanbul: De La Cruz 13, Kuzubasioglu (L), Ercan ne, Arisan ne, Bagci ne,
Karakoyun 2, Cansu ne, Larson 13, Ozdemir 2, Gumus, Furst 5, Yilmaz 13, Demir 1, Poljak 8.
All. Giovanni Caprara. Secondo allenatore Alper Hamurcu. Battute errate: 10, vincenti: 3.
Muri: 8.

Unendo Yamamay Busto Arsizio: Lyubushkina 11, Degradi, Rania, Michel 4, Leonardi (L),
Aelbrecht ne, Marcon 8, Perry 1, Camera, Diouf 13, Wolosz 4, Havelkova 5, Pisani. All. Carlo
Parisi. Secondo all. Marco Musso. Battute errate: 5, vincenti: 2. Muri: 10.

Arbitri: Rodriguez Jativa, Piasetski

Spettatori: 4750 circa (100 da Busto Arsizio)



CEV DenizBank Champions League: la Final Four
Finali - domenica 5 aprile
Finale 1° - 2° posto: Eczacibasi VitrA Istanbul - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-
22, 25-20, 25-21) 
Finale 3° - 4° posto: VakifBank Istanbul - Chemik Police 3-0 (25-19, 25-21, 25-17)

Semifinali - sabato 4 aprile
Chemik Police (POL) - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (21-25, 25-27, 21-25)
VakifBank Istanbul (TUR) - Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 1-3 (22-25, 25-16, 22-25, 22-25)

CEV DenizBank Champions League: i premi individuali
MVP: Jordan Quinn Larson-Burbach (Eczacibasi VitrA Istanbul)
Miglior opposto: Valentina Diouf (Unendo Yamamay Busto Arsizio)
Migliori schiacciatrici: Bethanie De La Cruz (Eczacibasi VitrA Istanbul), Helena Havelkova
(Unendo Yamamay Busto Arsizio)
Miglior Palleggiatrice: Maja Ognjenovic (Chemik Police)
Migliori centrali: Maja Poljak (Eczacibasi VitrA Istanbul), Milena Rasic (VakifBank Istanbul)
Miglior Libero: Gulden Kuzubasioglu (Eczacibasi VitrA Istanbul)
Premio Fair Play: Christiane Furst (Eczacibasi VitrA Istanbul)

CEV DenizBank Champions League: l'albo d'oro recente
2001    EDISON MODENA (ITA)
2002    Racing Club Cannes (FRA)
2003    Racing Club Cannes (FRA)
2004    Marichal Tenerife (ESP)
2005    RADIO 105 FOPPAPEDRETTI BERGAMO (ITA)
2006    COLUSSI PERUGIA (ITA)
2007    PLAY RADIO FOPPAPEDRETTI BERGAMO (ITA)
2008    COLUSSI PERUGIA (ITA)
2009    FOPPAPEDRETTI BERGAMO (ITA)
2010    FOPPAPEDRETTI BERGAMO (ITA)
2011    VakifGunesTTelekom Istanbul (TUR)
2012    Fenerbahce Universal Istanbul (TUR)
2013    Vakifbank Istanbul (TUR)
2014    Dinamo Kazan (RUS)
2015    Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 

		

Fonte: www.volleybusto.com
		





A1M - Parmareggio si impone di prepostenza su Treia!
08-04-2015 06:56 - Superlega M

I gialli chiudono al secondo posto la regular season e domenica si giocano i quarti con
Ravenna al PalaPanini

Spettatori: 4933 per 69.200 € d'incasso
MVP: Earvin Ngapeth

Inizia il match nella bolgia del PalaPanini e Modena scappa avanti con Bruninho che gestisce
al meglio i suoi, sia in banda che al centro, 9-4. Continua a macinare gioco Parmareggio che
grazie a un super Vettori va sull'11-7. Time out chiesto da Giuliani dopo un siluro di Ngpaeth,
Modena è sul 15-11, poi mura Piano. Il primo ace del match è del francesce, 18-11, Modena fa
un break importante. Modena ne ha di più in questo primo set, Bruno per Vettori, 23-16. La
squadra di Lorenzetti chiude il primo set 25-18, 1 a-0 Parmareggio Modena Volley.
Meravigliosa azione ad inizio secondo set chiusa da un sontuoso Vettori dopo numero di
Bruninho, 3-2. Più equilibrato il parziale rispetto a quello precedente, ottima giocata di
Paparoni, poi è la pipe di Ngapeth a fare il 7-6. Si prosegue con volley di alto livello,
Podrascanin picchia al centro, idem Verhees, Vettori è spietato da seconda linea, 12-11.
Arriva il break di Treia con Parodi, 12-15 e la squadra di Giuliani trova continuità, da lì si va sul
13-17. Incredibile Ngapeth al servizio e grande rimonta targata Modena Volley, 17-17.
Sorpasso Modena che trova le giuste giocate, Petric firma il 20-18. Vettori chiude il secondo
set 25-22 Modena dopo una grande giocata di Boninfante, 2-0. Il terzo parziale inizia ancora
con grande equilibrio, 4-4 e sfida che infiamma i 5mila del PalaPanini. Break Parmareggio
che con un Ngapeth straripante va sul 7-4, Treia fatica a contenere il francese. Risponde
Treia con capitan Podrascanin a guidare il "gruppo", 12-10 al time out tecnico. Modena si
rialza, Bruno gioca tanto su Ngapeth, il francese c'è, 19-17, poi è Petric a piazzare un gran
muro a uno. Modena vince 25-21 il terzo set e batte 3-0 Treia classificandosi seconda in
regular season, domenica prossima iniziano i quarti con Ravenna al PalaPanini.

Lorenzetti: "Penso che quella di oggi sia stata una partita importante, molto importante.
Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra di altissimo livello che non ha
sicuramente giocato il suo miglior volley. Ora iniziano i playoff, un nuovo campionato dove
dovremo essere bravi come lo siamo stati fino ad oggi"
Giuliani: "Modena è una squadra molto forte e questo certamente non ci ha sorpreso.
Abbiamo iniziato la partita proponendo una formazione con Fei schierato al centro per far
posto ad uno straniero in più: Giulio Sabbi però non ha girato bene e senza opposto è dura.
Non è cambiata di molto la situazione quando Fei è stato spostato in quel ruolo, con
percentuali bassissime qualsiasi palleggiatore avrebbe fatto fatica stasera"

Giuliani: "Modena è una squadra molto forte e questo certamente non ci ha sorpreso.
Abbiamo iniziato la partita proponendo una formazione con Fei schierato al centro per far
posto ad uno straniero in più: Giulio Sabbi però non ha girato bene e senza opposto è dura.
Non è cambiata di molto la situazione quando Fei è stato spostato in quel ruolo, con
percentuali bassissime qualsiasi palleggiatore avrebbe fatto fatica stasera"
		

Fonte: www.modenavolley.it
		





EuroVolleyU18W: Russia campione, Alessia Orro miglior
palleggiatore! 
08-04-2015 06:56 - Nazionale

Il capitano delle Azzurrine Alessia Orro ha vinto il premio come miglior palleggiatrice della
rassegna continentale. Una bella soddisfazione per la giovane alzatrice nata ad Oristano il 18
luglio 1998 che sta maturando esperienza nel Club Italia impegnato nel campionato di serie
A2. Il titolo di campione d'Europa è andato alla Russia che ha avuto la meglio 3-2 sulla
Serbia al temine di una partita davvero molto bella. Sul gradino più basso del podio il Belgio
che ha liquidato 3-0 la Turchia.

Risultati:
7-8 posto: Rep. Ceca - Polonia 3-0 (25-18, 25-17, 25-22)
5-6 posto: Italia - Germania 3-1 (25-12, 21-25, 25-21, 25-14)
3-4 posto: Belgio-Turchia 3-0 (25-16, 25-16, 25-23)
1-2 posto: Serbia - Russia 2-3 (25-16, 21-25, 22-25, 25-23, 7-15)

Classifica finale:
1. Russia
2. Serbia
3. Belgio
4. Turchia
5. Italia
6. Germania
7. Repubblica Ceca
8.Polonia

Premi individuali:
Libero: Tijana (SRB)
1.Centrale: Lazarenko (RUS)
2.Centrale: Kotova (RUS)
1.Schiacciatore: Tutku (TUR)
2.Schiacciatore: Lazovic (SRB)
Opposto: Herbots (BEL)
Alzatore: Orro (ITA)
MVP: Lazarenko (RUS)

		

Fonte: www.federvolley.it
		





"Una stagione che ha consacrato il BVOLLEY, in attesa che
prendano forma le novità in cantiere!"le parole del DS Sanzio
Sacchetti!
07-04-2015 07:00 - News 

Le festività pasquali si sono appena concluse e la calma di questi giorni è stata lo spunto di
riflessione sul lavoro svolto dal MondoBVOLLEY in questi mesi di profondi cambiamenti. A
pensarci bene sembra passato pochissimo tempo da quel 11 ottobre 2014 quando al PalaBIM
è andata in scena la presentazione delle squadre di un gruppo che si avviava con grande
attese e speranze verso una nuova stagione. C'erano tante idee e spunti da sviluppare perciò
non restava che rimboccarsi le maniche ed iniziare a mettere concretamente in campo i
concetti nati nei nostri pensieri. Ora a pochi mesi dalla conclusione della stagione 2014/15
posso affermare di essere entusiasta di quanto lo staff BVOLLEY è riuscito a sviluppare fin
qui.
Dal punto di vita sportivo credo che siano lodevoli i risultati ed i progressi sportivi raggiunti
da tutti gli atleti e le atlete che stanno portando in alto anche in quest'annata i nostri colori.
Allo stesso tempo credo che meriti un plauso l'attaccamento alla maglia dimostrato in questi
mesi così come la capacità di superare gli immancabili momenti di difficoltà che caratterizzano
una stagione con il dialogo, con la capacità di mettersi in discussione e con tanto sacrificio.
Ma la vera vittoria è vedere il sorriso e l'entusiasmo con cui quotidianamente si presentano
in palestra, è vedere nei loro occhi la gioia di stare insieme, e questo, è per tutti noi, motivo
di orgoglio ed una carica incredibile per cercare di fare sempre meglio.
Per quanto riguarda l'organizzazione mi sento di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti
quei dirigenti e genitori che in questi mesi si sono prodigati nel collaborare con noi
regalandoci quella disponibilità in termini di tempo, attraverso l'impegno con i gruppi e lo
scambio continuo di idee o proposte, fondamentali per la crescita e la realizzazione di un
progetto che fa del confronto un suo marchio di fabbrica.
Niente però sarebbe realizzabile se i presidenti ed i dirigenti delle società che compongono la
realtà BVOLLEY, non si impegnassero ormai da anni investendo in quell'idea di pallavolo che
fa dei giovani il futuro del volley di casa nostra.
Una stagione quindi fin qui estremamente positiva, caratterizzata da qualche carenza alla
quale cercheremo di porre rimedio ma che ha soprattutto consacrato il BVOLLEY quale
importante realtà sportiva del nostro territorio che si pone come obiettivo la realizzazione di
un percorso pallavolistico di qualità.
In questo senso si possono leggere le diverse novità in cantiere che nelle prossime settimane
prenderanno forma e che potrebbero ulteriormente consolidare il progetto BVOLLEY
rendendolo ancora più prestigioso.

Sanzio Sacchetti
per ufficio stampa BVOLLEY
		





Europeo Under 19 maschile: gran rimonta azzurra, 3-2 alla
Serbia, e bis con il 3-0 alla Danimarca!
07-04-2015 06:58 - Nazionale

Kocaeli (Turchia). Nel Campionato Europeo Under 19 maschile prima vittoria per la nazionale
italiana, capace al termine di una bellissima rimonta di battere la Serbia 3-2 (18-25, 23-25, 25-
20, 25-15, 15-7). Partita dai due volti per gli azzurrini di Mario Barbiero, che nei primi parziali
hanno accusato il gioco serbo, mentre nel terzo e quarto hanno tirato fuori il proprio meglio,
prendendo in mano il pallino del gioco Caricati dalle due frazioni vinte Galassi e compagni
hanno completato l'opera dominando il tie-break.  La vittoria rimette in corsa l'Italia per tutti
gli obiettivi nella rassegna continentale. Domani terza partita contro la Danimarca (ore 13.30),
prima della sosta che precederà le ultime due gare del girone contro Russia e Francia, in
programma mercoledì e giovedì.

Nel match odierno il miglior marcatore italiano è stato Matteo Maiocchi con 18 punti, seguito
da Galassi 15 p. Ottimo l'apporto anche di Cominetti, autore di 13 punti entrando a gara in
corso, e di Di Martino che ha firmato 6 muri sui 16 totali.
L'Italia si è schierata con Zoppellari in palleggio, Maiocchi opposto, schiacciatori Zonca e
Fantini, centrali Galassi e Di Martino, libero Piccinelli. Durante il corso della gara il tecnico
azzurro ha fatto ricorso a tutta la propria panchina: debutto in campo per Caneschi.
Nel primo set i serbi sono subiti partiti meglio mettendo in difficoltà la ricezione italiana,
grazie a una buona serie di battute. Una volta sotto l'Italia non è più stata in grado di trovare
il proprio ritmo, commettendo molti errori (18-25).
Più equilibrata la seconda frazione, nella quale dopo un iniziale vantaggio azzurro sono
ancora i serbi a tentare l'allungo. L'Italia, però, questa volta risponde dando vita a una fase di
gioco combattuta, prima che la Serbia con un buon turno in battuta riprenda il comando.
Quando il set sembra segnato i ragazzi di Barbiero si riportano sotto, ma la rimonta è
bloccata sul più bello da un discusso fischio arbitrale (23-25).
I buoni segnali mostrati da Galassi e compagni trovano conferma nel terzo parziale, dopo un
lungo e botta e risposta infatti gli azzurrini prendono il largo. Il vantaggio da fiducia all'Italia
che prende coraggio, mentre gli avversari accusano molti passaggi a vuoto (25-20).
 Il contraccolpo in casa serba si fa sentire e così pronti via l'Italia spinge sull'acceleratore
prendendo un ottimo margine di distanza (3-9). La continuazione del set è un lungo
monologo azzurro che si chiude con un perentorio (25-15).
Nel tie-break la musica non cambia e l'Italia, sulla spinta della bella rimonta, non lascia
scampo ai serbi dominando 15-7.   
BARBIERO: "Oggi i ragazzi sono stati grandi, perché sotto due a zero era veramente difficile
reagire, invece hanno tirato fuori il proprio meglio. Dal terzo set in poi hanno messo tutto
quello che avevano sia a livello tecnico che caratteriale. La vittoria è importantissima, ma
bisogna subito pensare a domani perché la Danimarca è squadra pericolosa che sbaglia
poco ed ha un gioco molto veloce."
DI MARTINO: "Abbiamo sofferto tanto, ma alla fine siamo riusciti a risalire da una situazione
veramente difficile. Nel terzo e quarto si è vista la nostra reazione e quando abbiamo
conquistato il tie-break ero sicuro che ce l'avremmo fatta. Eravamo troppo carichi per non
chiudere la partita a nostro favore."
COMINETTI: "È stata una vittoria bellissima, perché ottenuta grazie ad una grande reazione
quando eravamo sotto 2-0. Ce la siamo proprio meritata, ma adesso non è il momento di
rilassarci, domani ci aspetta la Danimarca e non sarà facile neanche contro di loro." Le video
interviste a Mario Barbiero (qui), Roberto Cominetti (qui) e Gabriele Di Martino (qui). 
 
ITALIA-SERBIA 3-2 (18-25, 23-25, 25-20, 25-15, 15-7)
 
ITALIA: Fantini 1, Galassi 15, Maiocchi 18, Zonca 12, Di Martino 14, Zoppellari 4. Libero:



Piccinelli. Cominetti 13, Margutti, Caneschi, Tofoli e Cester 2. All. Barbiero.
SERBIA: Busa 12, Polomac 10, Zugic 4, Mehic 12, Pavlovic 6, Kujundzic 20. Libero: Cajic.
Cosic 1, Kovacic, Perisic 1, Nedeljkovic 1, Durdevic 2.  All. Djuricic
Spettatori: 400. Arbitri: Deneri (Tur) e Ivanov (Bul)
Durata: 23', 27', 26', 21', 12'. Italia: 11 bs, 4 a, 16 m, 26 et. Serbia: 9 bs, 8 a, 9 m, 27 et.
 
------------------------------------

Kocaeli (Turchia). L'Italia batte senza problemi la Danimarca 3-0 (25-8, 25-13, 26-24) e centra
così il secondo successo consecutivo nel Campionato Europeo Under 19 maschile,
portandosi a quota 6 punti in classifica. Nel match odierno Galassi e compagni hanno offerto
un'ottima prova, senza concedere ai danesi alcuna possibilità di entrare in partita nel primo e
secondo parziale. Più combattuto il terzo set, ma gli azzurrini sono sempre stati sempre
davanti e in un finale punto a punto hanno trovato lo spunto decisivo.
Grazie al successo i ragazzi di Mario Barbiero si presentano al giorno di sosta essendo
ancora in corsa per tutti gli obiettivi nella rassegna continentale: le prima e la seconda del
girone accedono alle finali 1-2 posto, mentre le terza e la quarta a quelle 5-8 posto.
Miglior marcatore della gara odierna è stato Paolo Zonca autore di 16 punti (5 muri), seguito
da Gianluca Galassi (12 p). Molto buona anche la prestazione del libero Alessandro Piccinelli.
L'Italia si è schierata in campo con Zoppellari in palleggio, Maiocchi opposto, schiacciatori
Zonca e Cominetti, centrali Galassi e Di Martino, libero Piccinelli.
Primo set senza storia con l'under 19 azzurra che parte addirittura 8-0, mentre i danesi non
riescono a trovare nessuna contromisura. La continuazione del set è un lungo monologo
dell'Italia che si impone con il punteggio di 25-8.
Identico il copione del secondo parziale che vede Galassi e compagni allungare fin dalle
prime azioni. I ragazzi di Barbiero non abbassano il ritmo e così i danesi sono costretti ad
arrendersi 25-13.
Più combattuta la terza frazione con gli azzurrini sempre davanti, ma la Danimarca
determinata a non mollare. Dopo un lungo botta e risposta l'Italia si guadagna due set point
ma non riesce a chiudere e deve attendere così il terzo tentativo per fare propria la gara (26-
24).
PICCINELLI: "È una vittoria che ci voleva proprio, perché così arriviamo alle ultime due sfide
con ancora buone possibilità di puntare alle semifinali per le medaglie. Nel primo e secondo
set oggi abbiamo giocato molto bene, mentre nel terzo c'è stato da soffrire un po' di più, ma
siamo stati comunque bravi a chiudere la gara. Domani dovremo recuperare al meglio per
affrontare nelle migliori condizioni sia la Russia che la Francia."
MAIOCCHI: "Il successo e i tre punti erano fondamentali per rimanere in corsa e, anche se
nel terzo set abbiamo faticato un po' troppo, l'obiettivo è stato raggiunto. Anche nelle
prossime due partite bisognerà entrare in campo come abbiamo fatto oggi, ovvero
aggredendo l'avversario sin dall'inizio. Russia e Francia sono due squadre molto forti, ma
secondo me noi abbiamo le possibilità di batterle". Le video-interviste ad Alessandro
Piccinelli qui e Matteo Maiocchi qui
 
Tabellino: ITALIA-DANIMARCA 3-0 (25-8, 25-13, 26-24)
ITALIA: Cominetti 6, Galassi 12, Maiocchi 10, Zonca 16, Di Martino 6, Zoppellari. Libero:
Piccinelli. Margutti 1, Caneschi 2, Tofoli, Cester 1, N.e: Fantini. All. Barbiero.
DANIMARCA: Jensen, Hjorth 4, Mikelsons 8, Petersen 5, Mollgaard 13, Andersen 5. Libero:
Kjaer. Jorgensen, Als 1, Petersen, Olesen. N.e: Dahl. All. Bertelsen
Spettatori: 300. Arbitri: Hajiyev (Aze) e Deneri (Tur)
Durata: 19', 21', 27'
Italia: 4 bs, 3 a, 7 m, 9 et. Danimarca: 7 bs, 2 a, 10 m, 22 et.  
 


		



Fonte: www.federvolley.it
		



EuroVolleyU18W: Le Azzurrine battono 3-1 la Germania e
chiudono al quinto posto!
07-04-2015 06:55 - Nazionale

Plovdiv. Le Azzurrine hanno battuto 3-1 (25-12, 21-25, 25-21, 25-14) la Germania
conquistando così il quinto posto nei Campionati Europei. Il bilancio per la formazione
azzurra deve ritenersi comunque positivo considerato che sono state due le sconfitte subìte
nell'arco della manifestazione contro le squadre - Russia e Serbia - che tra qualche ora si
contenderanno il titolo continentale. Qualche rimpianto resta, ma c'è anche la
consapevolezza di aver fatto, probabilmente il massimo in questo momento con un gruppo
che ha sì potenzialità e capacità ma che troppo spesso è condizionato da momenti di alti e
bassi e che proprio per questo dovrà lavorare per farsi trovare pronto per i futuri impegni
(EYOF e Campionati del Mondo). Se la gara con la Russia fosse andata diversamente (persa
al tie-break) oggi il gruppo tricolore non avrebbe disputato uno spareggio ma una gara
valevole per le medaglie, ma nello sport a fare la differenza spesso sono i dettagli e l'Italia ha
pagato i ko con le due migliori squadre della manifestazione. Il match odierno ha poi
rispecchiato in pieno la natura di una squadra in grado di alternare fasi di gioco molto buone
a passaggi a vuoto a volte preoccupanti che contro formazioni di alto livello possono
costare caro. La gara era iniziata con le ragazze di Mencarelli che hanno affrontato il match
con il piglio giusto: efficaci al servizio, precise in fase difensiva con Orro brava a far girare la
squadra e a servire le sue attaccanti, tra le quali oggi c'è stata un'incontenibile Egonu che
chiuso la sua partita con 30 punti e il 61% in attacco. Vinto agevolmente il primo parziale è
arrivato il consueto passaggio a vuoto che è costato alle azzurrine il secondo set;
fortunatamente però il gruppo tricolore è riuscito a porre rimedio alle difficoltà e ha
ricominciato a giocare come sa fare vincendo senza particolari difficoltà i restanti due parziali
con un quarto set, in particolare, gestito come l'inizio della gara. Mencarelli ha schierato
Orro in palleggio, Piani sulla sua diagonale, Mancini e Mazzaro centrali, Pamio ed Egonu
martelli, Zannoni lbero.
MENCARELLI: "La partita con la Russia l'abbiamo pagata a caro prezzo, ci ha impedito di
coronare il nostro sogno della semifinale. Io sono soddisfatto. Gli alti e bassi emotivi ci
hanno condizionato. Sapevamo che il nostro raggruppamento era quello più difficile e che
sarebbe stato difficile. Ora però guardiamo avanti. La squadra ha ampi margini di
miglioramento"
ORRO: "La gara di oggi ha dimostrato ancora una volta che la nostra è una buona squadra
che deve però imparare a gestire i momenti di difficoltà. Mi porterò dentro i tanti insegnamenti
che derivano dalle sconfitte che, sono sicura, ci permetteranno di migliorare per il futuro". 

ITALIA-GERMANIA 3-1 (25-12, 21-25, 25-21, 25-14)
ITALIA: Orro 3, Pamio 14, Mancini 5, Mazzaro 8, Egonu 30, Piani 19, Zannoni (L). Carraro 2,
Masiero, Tenti, Lubian. Ne: Bartesaghi, All. Mencarelli.
GERMANIA: Agbortabi 2, Koppen 9, Krause 6, Klein 3, Weidt 3, Orthmann 14, Henning (L).
Leweling 6, Spoler 6, Lenz 2, Lohmann. Ne: Kastner, All: Tietbohl
Spettatori: 150 Durata set: 21', 26', 26', 22'
Arbitri: Zotovic (SRB), Niebdal (POL)
Italia: bs 12, a 18, mv 10 et 22
Germania: bs 6 a 12 mv 9 et 18
		

Fonte: www.federvolley.it
		





U17M - Regia Thriller per la prima gara di under17M
regionale  e replay con l'under15 per una doppia vittoria 3-2
con il Lugo!
04-04-2015 07:10 - Under17M

U17M - In Volley Lugo - BVOLLEY 2-3 
(19-25 25-23 25-20 20-25 17-19)

Prima partita della fase regionale e prima vittoria per il BVolley Bellaria in trasferta a Lugo
dove trova una squadra molto determinata. I nostri ragazzi scendono in campo con Sampaoli
- Labate - Evangelisti - Pizza - Anduel - Berti - Musello libero mentre sono a disposizione
Casali F. - Casali A. - Giacomini -Ceccarelli - Mami - Ciandrini.
Parte bene il BVolley che non si fa intimorire dal buon gioco avversario, soprattutto al centro
e chiude il primo set a 25 a 20. Ottima la ricezione del libero "Gigi" che permette di
diversificare il gioco, bene gli attaccanti che sembrano in serata. Anche nel secondo set
partiamo forte con un 8 a 2 che fa ben sperare fino al 20-17 per i ragazzi di coach Sampaoli,
poi qualcosa si inceppa, in campo cala la concentrazione, e quando si abbassa il livello di
gioco, se non si è nettamente superiori, gli avversari ne approfittano.
Punto su punto il Lugo recupera lo svantaggio e sul 20 pari sferra l'affondo aiutato anche
dall'arbitro che ci mette del suo non vedendo un'evidente tocco del muro avversario e poi
fischia la battuta mentre il nostro libero si sta allacciando le scarpe. Inutili i tentativi di fargli
capire la cosa, gli animi si scaldano, si chiude 25 a 23 per il Lugo e prima ammonizione per
proteste (con ...."paste") a Matteo Sampaoli. E' una brutta tegola, inaspettata e con questa
botta si fa fatica a rientrare in partita nel terzo parziale. Si lotta punto su punto, primo cambio
Ciandrini per Berti, ma si gioca male e sul 20 pari riusciamo a sbagliare ben 3 battute di fila
regalando in questo modo il vantaggio agli avversari 25-20.
Nella quarta frazione rimane in campo Ciandrini al posto di Berti in banda ed altro cambio
con Giacomini per Aduel. Le cose vanno meglio, qualche muro in più, buoni attacchi ma il
Lugo non ci sta, la palla non cade e si fa fatica a fare punti e ci vogliono due buoni giri di
battuta con Evangelisti e "Pizza" per portare a casa il set 25-20. 
Il tie-break sembra scritto da un regista di thriller con suspance che va in crescendo fino alla
fine. Parte bene il Lugo 7-2 ma il BVolley non ci sta e recupera 7-7 prima del cambio campo
sull'8-7 per il Lugo. Si ripete la storia e di nuovo la formazione di casa prende il largo, un
primo cambio per rinforzare la battuta e la difesa con Casali F. (palleggiatore) che entra nella
mischia per Pizza ma è sempre il Lugo a sbagliare meno e si porta sul 12-9. E qui
l'imprevedibile, coach Sampaoli inserisce anche il terzo palleggiatore in campo, in battuta,
Mami per Giacomini, è lotta su ogni palla, sorpasso 14-13, il cuore batte forte a tutti, la
tensione sale. Si va avanti un punto ciascuno, 15-14 per noi palla in banda per il mach ball
ma ... la palla rimane attaccata alla mano di Labate finendo in rete 15-15, ma lo schiacciatore
si rifà subito dopo con un attacco vincente e 16-15 per il BVOLLEY che per due volte
consecutive difende gli attacchi avversari ma di nuovo palla in banda per il secondo match
ball e palla attaccata fuori per il 16-16. I ragazzi sono concentrati, i nervi a fior di pelle, non si
riceve bene, palla facile rigiocata in bagher nel campo avversario ed è il Lugo che può
chiudere il punto e portarsi in vantaggio, ma sul forte attacco di banda è provvidenziale la
difesa d'istinto di Sampaoli con palla che va dritta in zona 1 nel campo del Luogo ma non
cade grazie ad una altrettanto spettacolare difesa in tuffo. La palla torna nel nostro campo
per un contrattacco questa volta decisivo da zona 2 di Pizza 17-16 e battuta nostra. Finita?
Neanche per sogno, i nostri ragazzi sbagliano la battuta, 17-17.
E' Pizza, rientrato nel frattempo, l'uomo di riferimento per il nostro palleggiatore che, dopo
una bella ricezione di Musello, mette a segno un altro attacco vincente che regala il 18-17. In
battuta si presenta Evangelisti al quale viene dato un solo ordine, battere alto, facile, in zona
6. Ordine eseguito, alzata come previsto in posto 4 e il loro attacco si chiude sul muro di



Pizza. Il Bvolley Bellaria vince 19-17 dopo 2 ore e 10 minuti di partita. 
Bravi ragazzi, avete perso un punto o forse ne avete conquistato uno in più. Quello che
conta ora è vincere le prossime due gare con Cesena e Bologna, poi guarderemo la
classifica e tireremo le somme.

U15M - DINAMO BELLARIA BVOLLEY - In Volley Lugo 3-2
(23-25 25-22 24-26 25-16 15-13)

Non si voleva ripetere la partita dell'U.17 ma i nostri ragazzi ci sono riusciti alla perfezione!


		



Auguri dal MondoBOLLEY per la gioia della Pasqua!
04-04-2015 06:55 - News 

Il gruppo BVOLLEY è felice di augurare a tutti voi ed ai vostri cari una Buona Pasqua.
Desidera ringraziare i propri collaboratori per il loro quotidiano impegno e coglie l'occasione
per salutarvi con le splendide parole di Papa Giovanni Paolo II.

«L'uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo giorno diventi oggi per noi
l'esordio della nuova speranza.»

Marco Balducci
DG BVOLLEY

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U16Fe - Sconfitta sì, ma non disfatta per il BVOLLEY con la
Scuola di Pallavolo Anderlini!
03-04-2015 07:00 - Under16F E

BVOLLEY - Scuola di Pallavolo Anderlini 0-3
(19-25 14-25 21-25)

Quello che le ragazze del BVOLLEY di under16 di eccellenza potevano fare contro una
corazzata come Modena l'hanno fatto esprimendosi per quanto possibile in maniera egregia
e senza timori referenziali.
Se mettiamo poi in conto che eravamo privi di due titolari (Mazza e Iannetti) il gruppo si può
ritenere soddisfatto di quanto è riuscito a fare, visto che in qualche frangente ha messo in
seria difficoltà le plurititolate avversarie.
Punto forte della serata è stata senza dubbio la battuta, il fondamentale che spessissimo  ha
visto la squadra carente e che questa volta al contrario si rilevato la più efficace arma a
disposizione.
Ora però viene il bello, infatti in terra di Romagna scenderà per una intrigante rivincita
Piacenza, le nostre prime antagoniste del girone per la conquista del secondo posto. 

La gara:
1°set
Il primo set parte punto a punto con ace iniziali di Cantone, Pigiani e Tosi Brandi che
tengono la squadra in partita nonostante una ricezione spesso in difficoltà fino al 19-21
quando Modena spinge per la prima volta sull'acceleratore e va a chiudere 25-19.
2° set
Il secondo parziale presenta un BVOLLEY più "sbaglione" e con formazioni di questa portata
non ce lo si può permettere così da un altro ace in battuta che fissa il risultato sul 4-7
passiamo in un batter di cigna sul 4-12. Coach Costanzi le prova tutte ma non riesce a
scuotere una formazione di casa che viene trafitta da ogni parte ed una ospite che in questi
scambi ha indubbiamente una marcia in più.  
3°set
Sotto due set a zero affrontiamo la terza frazione con maggiore serenità, c'è voglia di
divertirsi e dopo un avvio non proprio dei migliori (1-5) il BVOLLEY riesce ad impensierire
Anderlini ed in progressione si riavvicina assestandosi nella la fase centrale su un passivo
di un paio di punti costante. Poi Modena allunga 10-16 ma Tosi Brandi e C. reagiscono tanto
da costringere il coach avversario al primo ed unico time-out della serata. 20-22, 21-24 e titoli
di coda di una partita che al di là di un risultato mai in discussione ha regalato dei bei
momenti di pallavolo che fanno ben sperare per le prossime sfide. 
Brave ragazze comunque vada sarà un successo !!!!!!

Un saluto 
Stefano Tosi Brandi
Press area BV

		





Campionati Europei U19 Maschili: ecco i dodici in partenza
per la Turchia!
03-04-2015 06:55 - Nazionale

Partita alla volta della Turchia la nazionale under 19 maschile di Mario Barbiero, che dal 4 al
12 aprile sarà impegnata nell'Europeo di categoria. Gli azzurrini sono stai inseriti nella Pool 1,
in programma a Kocaeli, e affronteranno nell'ordine: Polonia, Serbia, Danimarca, Russia e
Francia. Nell'altro raggruppamento (Pool 2 a Sakarya) si sfideranno: Repubblica Ceca,
Germania, Turchia, Bulgaria, Spagna e Romania.
Alla vigilia della partenza il tecnico azzurro ha reso noto la lista dei dodici atleti che
prenderanno parte alla trasferta: 
Piccinelli, Fantini (Segrate Volley); Cominetti (Vero Volley); Maiocchi (Diavoli Rosa); Galassi
(Trentino Volley); Cester (Volley Treviso); Zoppellari, Zonca, Di Martino, Caneschi, Margutti,
Tofoli (Club Italia). 

LO STAFF - Lo staff sarà composto dall'allenatore Mario Barbiero, il vice Bruno Morganti,
l'assistente allenatore Federico Fagiani, il medico Carmine Costabile, il fisioterapista
Christian Lamberti, il preparatore atletico Matteo Russo, lo scoutman Andrea Carbone e il
team manager Enrico Cecamore.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



1DM - I ragazzi di coach Baldacci passeggiano con la
Pallavolo Romagna e si preparano alla sfida di vertice! 
02-04-2015 07:10 - Under19M

BVOLLEY - Pallavolo Romagna  3-0
(25-6 25-8 25-14)

La formazione di coach Baldacci passeggia con la formazione ravennate della Pallavolo
Romagna, ultima in classifica e confitta in maniera piuttosto netta, nonostante si registrino
ugualmente alcuni errore dovuti soprattutto alla scarsa concentrazione in alcuni frangenti di
partita.
La gara:
Coach Baldacci si affida inizialmente al sestetto classico che prevede Cucchi - Bianchi 
palleggiatore ed opposto, i due centrali Canini - Tosi, le bande Teodorani - Labate ed il libero
Sirsi, ma nel corso della partita avranno modo di entrare tutti i giocatori a disposizione.
La partita non ha molta storia ed i parziali chiusi a 6-8-14 ne sono la prova, ma l'importante
era concedere il minor numero di punti per avere un buon quoziente punti in classifica.
Il Coach a fine gara: "Nonostante alcuni errori sono contento della vittoria, l'importante era
far fare agli ospiti meno di 30 punti e ci siamo riusciti. Ora dobbiamo fare sul serio ed
impegnarci per arrivare carichi alla prossima gara molto importante contro l'attuale prima in
classifica San Mauro, dove non abbiamo diritto di sbagliare."

Marco Zumpano
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





EuroVolleyU18W - Dopo due vittorie arrivano i ko con
Russia e Serbia!
02-04-2015 06:55 - Nazionale

Samokov. Seconda sconfitta consecutiva per l'Italia nei Campionati Europei Under 18
Femminili in corso di svolgimento in Bulgaria. Dopo il ko subìto contro la Russia due giorni
fa, dunque, oggi la formazione tricolore si è dovuta arrendere 3-0 (25-18, 25-17, 25-16) alla
Serbia. Quella odierna è stata una battuta d'arresto che complica notevolmente il cammino
dell'Italia verso le semifinali (la Russia alle ore 17 italiane incontra la Slovenia fanalino di
coda del raggruppamento), ma quello che più ha colpito è stato l'atteggiamento remissivo
delle ragazze di Marco Mencarelli mai capaci di contrastare la migliore organizzazione di
gioco della nazionale serba. Nel complesso l'Italia ha giocato ben al di sotto delle proprie
possibilità lasciando campo libero alle avversarie sin dalle primissime battute di un match che
sarebbe dovuto essere stato affrontato con ben altro piglio data la posta in palio e la
situazione di classifica. Mencarelli ha effettuato un solo cambio nella formazione iniziale
schierando Lubian al centro al posto di Mancini con la diagonale Orro-Piani, altra centrale
Mazzaro, Egonu e Pamio schiacciatrici e Zannoni libero. La risposta delle sue atlete non è
stata però quella sperata con tutti i suoi effettivi spesso in difficoltà in ricezione, fattore che ha
notevolmente condizionato lo sviluppo delle azioni di attacco. Nel complesso troppi sono
stati gli errori commessi (28) e anche al servizio le Azzurrine hanno deluso. Durante la gara il
tecnico ha provato a mischiare le carte, ma nulla è valso a cambiare l'inerzia di una gara mal
giocata. Domani ultima gara della prima fase contro la Germania alle ore 17 italiane.
MENCARELLI (video): "La squadra ha avuto tanta paura in tutte le situazioni di gioco, timore
che non si è risolto neanche gestendo il turn over. Da parte nostra troppa è stata
l'insicurezza tecnica. Pesa il fatto di aver commesso tanti errori, ma tutti banali.
Onestamente dobbiamo riflettere sulla mancanza di carattere dimostrata in certe situazioni.
Non mi è piaciuto l'atteggiamento timoroso".
ZANNONI (video): "Sapevamo che loro sono una buona squadra, ma noi non siamo riuscite a
trovare le combinazioni giuste, non abbiamo espresso il nostro gioco e siamo andate in
confusione. Davvero è stata una prova troppo negativa. Domani dovremo giocare con
tutt'altro atteggiamento".
TENTI (video): "Avremmo potuto fare molto meglio, con la Russia abbiamo perso, ma il
nostro atteggiamento è stato ben diverso. Oggi c'è mancata la grinta giusta, abbiamo sentito
troppo la tensione e a certi livelli gli avversari non ti regalano nulla. Domani con la Germania
dovremo dimostrare qualcosa di diverso".

ITALIA-SERBIA 0-3 (18-25, 17-25, 16-25)
ITALIA: Orro 1, Pamio 1, Lubian 7, Mazzaro 7, Egonu 8, Piani 5, Zannoni (L). Bartesaghi 1,
Masiero 1, Carraro 1, Tenti 1. Ne: Mancini, All. Mencarelli.
SERBIA: Lazovic 14, Kocic 14, Sekulic 7, Radmilovic 3, Veselinovic 4, Asonja 5, Milojevic (L).
Ne: Martinovic, Jaksic, Milojevic, Tasic, Stojkovic. All: Cakovic
Arbitri: Kovar (CZE), Niklova (SVK)
Spettatori: 100 Durata set: 22', 21', 21'
Italia: bs 10 a 5 mv 7 et 28
Serbia: bs 8 a 8 mv 9 et 19

CALENDARIO
28/3: Pool 1 Italia-Slovenia 3-0; Russia-Germania 3-0, Serbia-Grecia 3-0. Pool 2 Polonia-
Turchia 2-3, Bulgaria-Rep. Ceca 0-3, Olanda-Belgio 0-3. 29/3: Pool 1 Germania-Slovenia 3-0,
Russia-Serbia 1-3, Italia-Grecia 3-0; Pool 2 Rep. Ceca-Turchia 1-3, Bulgaria-Olanda 2-3,
Belgio-Polonia 3-1. 30/3: Pool 1 Serbia-Germania 3-1, Italia-Russia 2-3, Slovenia-Grecia 0-3.
Pool 2 Olanda-Rep. Ceca 2-3, Polonia-Bulgaria 3-1, Turchia-Belgio 3-1. 1/4: Pool 1 Italia-
Serbia 0-3, Russia-Slovenia 3-0, Germania-Grecia 3-1 Pool 2 Olanda-Polonia 1-3, Bulgaria-



Turchia 0-3, Rep. Ceca-Belgio 2-3. 2/4: Pool 1 Slovenia-Serbia, Italia-Germania (ore 17),
Grecia-Russia; Pool 2: Turchia-Olanda, Polonia-Rep. Ceca, Belgio-Bulgaria.

CLASSIFICHE
Pool 1: Serbia 4v (12 pt), Russia 3v e 1s (8 pt), Italia 2v e 2s (7 pt), Germania 2v e 2s (6 pt),
Grecia 1v e 3s (3pt), Slovenia 4s (0 pt).
Pool 2: Turchia 4v (11 pt), Belgio 3v e 1s (8 pt), Polonia 2v e 2s (7 pt), Rep. Ceca 2v e 2s (6
pt), Olanda 1v e 2s (3 pt), Bulgaria 4s (1 pt).

		

Fonte: www.federvolley.it
		



A1M - Lo show della Serie A UnipolSai! 
01-04-2015 06:55 - Superlega M

Nel tutto esaurito del PalaOlimpia di Verona (5269 spettatori) Modena vince 0-3 e sale
temporaneamente in vetta. Treia batte Molfetta e resta attaccata alla cima, mentre Perugia
conquista il 4° posto definitivo grazie alla vittoria netta sull'Altotevere. In trasferta, Piacenza
vince d'orgoglio contro Milano e Latina batte Padova.
Questa sera il recupero del match Energy T.I. Diatec Trentino - Vero Volley Monza (ore 20.30
diretta Lega Volley Channel).
 
I risultati di oggi decretano definitivamente la Sir Safety Perugia quarta forza del Campionato
che potrà così sfruttare il vantaggio di partire in casa nelle sfide dei Quarti di Finale Play Off
UnipolSai. Restano ancora da definire l'ordine delle prime tre in classifica: al momento
Modena e Treia sono prima e seconda, ma devono attendere il risultato del recupero della
12a giornata di mercoledì 1 aprile tra Energy T.I. Diatec Trentino - Vero Volley Monza, oggi
non disputata per gli impegni europei dei trentini. La 13a e ultima giornata di Regular Season
(4-5 aprile) definirà quindi tutte le situazioni ancora in sospeso, tra cui anche la definizione del
7° e 8° posto tra Ravenna e Molfetta.
 
Il tutto esaurito di questa sera del PalaOlimpiadi Verona (5269 spettatori presenti) segna il
secondo record di pubblico stagionale, dopo quello di 5777 registrato il 2 novembre scorso
al Forum di Assago nel match tra Revivre Milano - Parmareggio Modena.
 
Risultati 12a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Cucine Lube Banca Marche Treia-Exprivia Neldiritto Molfetta 3-0 (25-16, 25-21, 25-16); 
Sir Safety Perugia-Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 3-0 (25-14, 25-21, 25-19); 
Tonazzo Padova-Top Volley Latina 0-3 (24-26, 19-25, 20-25); 
Revivre Milano-Copra Piacenza 0-3 (13-25, 28-30, 17-25); 
Calzedonia Verona-Parmareggio Modena 0-3 (23-25, 21-25, 17-25)
Energy T.I. Diatec Trentino-Vero Volley Monza - Non ancora disputata 01/04/2015 ore 20:30
Dir. Lega Volley Channel
Turno di riposo: CMC Ravenna
 
CALZEDONIA VERONA - PARMAREGGIO MODENA 0-3 (23-25, 21-25, 17-25)
CALZEDONIA VERONA: Zingel 7, Coscione 1, Pesaresi (L), Gitto, Gasparini 12, Deroo 8,
White 2, Bellei, Sander 7, Anzani 9. Non entrati Blasi, Centomo, Borgogno. All. Giani. 
PARMAREGGIO MODENA: Mossa De Rezende, Petric 12, Boninfante, Rossini (L), Ngapeth
19, Piano 5, Verhees 9, Kovacevic, Vettori 12. Non entrati Donadio, Sala, Casadei. All.
Lorenzetti. ARBITRI: Sobrero, Simbari. NOTE - durata set: 30', 31', 27'; tot: 88'.
 
Davanti al tutto esaurito del PalaOlimpia (5269 spettatori), Parmareggio Modena si impone
per 0 a 3 sulla Calzedonia Verona. Per la formazione di Angelo Lorenzetti è il ritorno alla
vittoria dopo due sconfitte consecutive mentre per i gialloblù di Andrea Giani il secondo stop
consecutivo che equivale alla matematica certezza di arrivare in quinta posizione al termine
della regular season. Le due formazioni offrono un grande spettacolo in campo, con due set
giocati sempre alla pari e un terzo durante il quale Modena ha preso il largo in maniera
decisa contro una Calzedonia in difficoltà che chiude il parziale con un pesante 34% in
attacco.
Prima dell'inizio della partita, Gasparini e Bruninho, capitani delle rispettive squadre,
premiano Manuel Pozzerle e Roberto Cavicchi, rispettivamente veronese e modenese, oro e
argento ai mondiali di La Molina nella specialità di snowboard paralimpico.
L'inizio di partita entusiasma subito il pubblico del PalaOlimpia. Gasparini conquista il 9 a 6
dopo un'azione rigiocata ma Modena recupera e pareggia sul 9 a 9, con Petric. Poi un nuovo



break firmato da Sander e da un doppio Anzani (12-9). Le emozioni si susseguono, Modena
ha in mano la palla del pareggio ma spreca per il 13 a 11 di Verona. E' Ngapeth, poco dopo, a
mettere giù il 13 a 13 poi Petric conquista l'ace del vantaggio modenese. La partita vive sul
filo dell'equilibrio, spezzato solamente dall'invasione di Coscione per il 17 a 19 Modena. Il
punto del 18 a 20 fa alzare in piedi tutto il PalaOlimpia: Pesaresi compie due miracoli,
Bruninho salva in tuffo spettacolare e alla fine risolve Vettori. Anzani mura Petric (21-21) poi
la palla spinta di Deroo finisce fuori di un nulla (21-22). Modena conquista il 22 a 24, Ngapeth
mette giù l'ultimo del 23 a 25. La Calzedonia spreca in avvio di secondo set e gli ospiti ne
approfittano. Verhees mura Anzani e vola sull'1 a 5. Sander esce per un problema al
ginocchio, al suo posto White. Deroo colpisce due volte (4-7), poi il pareggio arriva sull'8 a 8.
Parmareggio torna in vantaggio di due, Verona recupera con un turno al servizio micidiale di
Coscione (14-14). E' un altro turno al servizio, questa volta di Gasparini, a spaccare ancora
l'equilibrio (17-15). Modena torna a macinare gioco, Ngapeth diventa infermabile mentre
Bruninho dispensa palloni alla perfezione. Il break finale è di 4 a 10 che porta Parmareggio
sul 21 a 25.
Parmareggio parte forte per 0 a 3, la Calzedonia perde di lucidità. Poi, però ritrova fiducia.
Gasparini riporta avanti i suoi (6-5) poi Modena prende il largo. La Calzedonia Verona si
ferma, soffre in ricezione mentre i canarini ne approfittano azione dopo azione. Sul 7 a 14 il
set è segnato; Bruninho e Ngapeth strappano applausi mentre Gasparini e compagni
provano in tutti i modi a ricucire lo strappo. Parmareggio offre una grande pallavolo e si
impone sul 17 a 25. Alla fine, a fare festa, sono i duecento tifosi modenesi presenti a Verona.
Mvp Bruno
 
Angelo Lorenzetti (allenatore Parmareggio Modena): Nel terzo set Verona era demotivata per
aver perso sul filo del rasoio i due set precedenti. E' stata una buona partita, noi un po' tesi e
la Calzedonia non brillante come in altre uscite. Una palla può fare la differenza, questa è la
storia della pallavolo".
Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): "Un primo set giocato punto a punto e chiuso
con alcuni episodi. Però bello e intenso, così come il secondo, dove abbiamo tenuto fino al
ventesimo punto. Poi loro ci hanno dimostrato che sulla volontà sono un po' più avanti di noi.
Noi abbiamo battuto bene e loro sono andati in difficoltà ma hanno fatto cambio palla, noi
siamo andati in difficoltà sulla prima ricezione e abbiamo preso qualche break di troppo. La
partita va poi giocata fino in fondo e termina quando cade l'ultima palla. C'è stata un po' di
rassegnazione e questo non mi è piaciuto".
 
SIR SAFETY PERUGIA - ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO 3-0 (25-14, 25-21,
25-19)
SIR SAFETY PERUGIA: Buti, Fromm 13, De Cecco 5, Giovi (L), Barone 7, Beretta 5, Vujevic 5,
Atanasijevic 12, Fanuli (L), Sunder, Maruotti. Non entrati Paolucci, Tzioumakas. All. Grbic. 
ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini, Teppan, Dolfo, Kaszap 1,
Tosi (L), Della Lunga 8, Aganits 8, Maric 10, Randazzo 5, Mazzone 6. Non entrati Lensi,
Corvetta, Baroti. All. Polidori. ARBITRI: Santi, Cesare. NOTE - Spettatori 3000, durata set: 24',
26', 26'; tot: 76'.
 
È della Sir Safety Perugia il derby umbro con l'Altotevere Città di Castello-Sansepolcro. Di
fronte ai 3000 del PalaEvangelisti, accorsi per il meglio che la pallavolo regionale possa
offrire, i Block Devils del presidente Sirci hanno sconfitto nettamente e con merito i cugini
tifernati giocando una buona pallavolo con pochi errori ed ottima efficienza in particolare al
servizio (4 gli ace). Atanasijevic (Mvp) e Fromm hanno avuto il compito di mettere a terra i
palloni scontati, ma De Cecco (5 punti con 4 muri per il regista argentino) ha usato con molta
continuità il gioco al centro in particolare con Barone (70% in attacco). Città di Castello al
contrario ha commesso troppi errori diretti (28 in tre set) con il solo Maric punto di
riferimento su palla alta e con Aganits autore di una prova interessante (8 punti con il 100%
in attacco e 3 muri). E così, dopo l'ace di Atanasijevic che fa esplodere il palazzetto, i tre
punti se li prende Perugia che, complice la sconfitta di Verona, conquista matematicamente



la quarta posizione con il fattore campo dalla propria nel Quarto di Finale Play Off dove
incontrerà proprio gli scaligeri di coach Giani. 
MVP: Atanasijevic
 
Goran Vujevic (Sir Safety Perugia): "In campo c'erano due squadre con obiettivi differenti.
Noi con i Play Off nel mirino, Città di Castello no e credo che questo possa pesare soprattutto
nel lavoro settimanale. Ad ogni modo noi abbiamo fatto bene la nostra parte conquistando il
quarto posto che era il nostro obiettivo. Adesso lavoreremo per essere pronti per i Play Off".
Goran Maric (Altotevere Città di Castello-Sansepolcro): "Purtroppo è stata una partita a senso
unico. A tratti abbiamo fatto vedere qualcosa di buono, ma siamo lontani dalla nostra forma
migliore. Perugia invece sta lavorando per i Play Off ed ha fatto vedere un'ottima pallavolo".
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA 3-0 (25-16, 25-21,
25-16)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 1, Parodi 5, Paparoni (L), Stankovic 8, Sabbi 14,
Monopoli, Garcia 1, Kurek 13, Podrascanin 12. Non entrati Henno, Kovar, Shumov. All.
Giuliani. 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 4, Noda Blanco 7, Sket 3, Del Vecchio 2,
Spirito, Romiti (L), Bossi 5, Hierrezuelo 1, Torres 11, Piscopo 1. Non entrati Michelucci
Moralez, Blagojevic, Porcelli. All. Di Pinto. ARBITRI: Pol, Zucca. NOTE - Spettatori 3800,
incasso 18000, durata set: 23', 25', 23'; tot: 71'.
 
E' una Cucine Lube Banca Marche da record. Nella 11ª di ritorno di Regular Season della
SuperLega UnipolSai i Campioni d'Italia battono Molfetta 3-0 (25-16, 25-21, 25-16),
eguagliando il record societario delle dieci vittorie consecutive ottenute nel massimo
campionato, stabilito nella passata stagione.
Ma al di là delle statistiche, questa vittoria contro la formazione pugliese, conquistata con il
neo arrivo Ricardinho per la prima volta titolare al palleggio (per risolvere la questione
stranieri Giuliani ha schierato Paparoni libero, mettendo il francese Henno a referto come
schiacciatore) vale tantissimo soprattutto per la classifica: i biancorossi, infatti, restano a
braccetto con Modena da stasera in vetta graduatoria in attesa del recupero di Trento (a
riposo per gli impegni europei, affronterà Monza mercoledì sera), e domenica prossima al Pala
Panini avranno la possibilità di conquistare quanto meno il secondo posto, in caso di vittoria
con qualsiasi punteggio.
La partita con Molfetta? A senso unico nel primo parziale, grazie soprattutto al muro dei
marchigiani. Avanti 6-1 con un Sabbi in gran spolvero, ma recuperati a quota 9 con un ace di
Hierrezuelo, gli uomini di Giuliani firmano infatti la fuga decisiva sul turno al servizio di
Sabbi, che mette in seria difficoltà la ricezione avversaria costringendo i pugliesi (orfani di
Despaigne) ad attaccare in maniera scontata, esaltando i granitici centrali cucinieri: ben 4 i
blocchi vincenti di Podrascanin (6 di squadra), autore anche del primo tempo vincente che
fissa il 25-16.
Più equilibrato il secondo set, in cui l'Exprivia alza le sue percentuali d'attacco (71% su 7
palloni per Torres, 75% su 5 per Candellaro e 100% su 2 per Bossi) tenendo testa fino al 17-
17 ai campioni d'Italia, che schiacciano col 64% di squadra (100% e 6 punti totali per
Stankovic e Podrascanin, quest'ultimo Mvp della gara, già affiatatissimi con Ricardo). Poi è un
ace di Kurek, titolare di posto 4 con Parodi, a regalare il break alla Cucine Lube Banca
Marche, che allunga sul 21-18 con un muro vincente di Sabbi (5 punti, 75%), e chiude 25-21
con un errore degli ospiti.
Di Pinto prova le carte Delvecchio (per Sket) e Piscopo nel terzo parziale, che però risulta un
vero e proprio monologo dei padroni di casa (per i biancorossi, che chiuderanno sul 25-16,
73% di positività in ricezione e 55% in attacco, contro il 19% in ricezione e 29% sulle
schiacciate di Molfetta), spinti incessantemente dai 3800 spettatori del PalaCivitanova, tra
cui figuravano anche 70 tifosi arrivati da Molfetta. Accolti dai tifosi marchigiani con baci,
abbracci, vino rosso e tante leccornie, sia prima che dopo la partita, nel segno di un
gemellaggio solido e molto sentito.



MVP Podrascanin
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche): "Stiamo bruciando le tappe per
l'inserimento di Ricardo, in una sola settimana di lavoro si è già visto veramente un bel
cambio palla. Sono contento, adesso bisogna soltanto migliorare ancora. Da quando è
arrivato Ricardinho ho un altro motivo per non dormire la notte: devo scegliere chi lasciar
fuori, a cominciare da Nat che ha giocato molto bene nelle partite precedenti, oppure uno
degli stranieri, e sappiamo quanto sono bravi. Oggi si è vista una squadra molto
consapevole dei proprio mezzi, nonostante stiamo caricando molto sia a livello fisico che
tecnico, che ha fatto pochi errori e mi è piaciuta in cambio palla e nella fase di break. Per noi
i Play Off sono iniziati dalla partita di Perugia, poi Latina, oggi Molfetta e domenica prossima:
è meglio avere partite di alto livello prima del via agli scontri da dentro fuori, il Campionato ci
ha riservato questo e stiamo affrontando bene la fase".
Marco Cosimo Piscopo (Exprivia Neldiritto Molfetta): "Abbiamo affrontato una squadra in
gran forma, che ha confermato tutte le sue qualità. Hanno sbagliato poco, giocando molto
bene in attacco e facendo ottime cose a muro. Potevamo forse fare qualcosa in più, ma
dobbiamo restare tranquilli e cercare di rifarci già domenica contro Perugia. Stiamo lavorando
sodo per essere nelle migliori condizioni possibili nelle prossime partite".
 
REVIVRE MILANO - COPRA PIACENZA 0-3 (13-25, 28-30, 17-25)
REVIVRE MILANO: Bencz 5, Bermudez 3, Cerbo, Patriarca 8, Rizzo (L), Mattera 1, De Togni,
Dos Santos 10, Veres 10, Preti, Valsecchi 5. Non entrati Kauliakamoa Jr. All. Maranesi. 
COPRA PIACENZA: Marra (L), Poey 18, Papi, Da Silva Pedreira Junior (L), Massari 10,
Zlatanov 14, Ostapenko, Tencati 3, Kohut 11, Rodrigues Tavares 2. Non entrati Alletti, Ter
Horst, Meoni. All. Camperi. ARBITRI: Braico, Vagni. NOTE - Spettatori 1139, incasso 1879,
durata set: 22', 32', 23'; tot: 77'.
 
La vittoria dell'orgoglio. Dopo esser stata battuto in casa da Padova ed estromesso
definitivamente dalla lotta Play Off, il Copra Piacenza si è fatto sentire al PalaDesio contro la
Revivre Milano, sconfitta 3-0. Per gli emiliani, un successo netto nel primo e nel terzo set,
chiusi rispettivamente 25-13 e 25-17, mentre nel secondo parziale la squadra di Camperi l'ha
spuntata ai vantaggi (30-28), chiudendo al sesto distinto set ball. A trascinare il Copra, la
coppia Poey (18 punti e mvp)-Zlatanov (14 punti), anche se sia Massari sia Kohut sono
approdati in doppia cifra.
Per Piacenza, la vittoria di Desio fa passare il mal di trasferta che durava dal 7 dicembre
scorso (3-2 a Latina), mentre la Revivre si congeda amaramente dal proprio pubblico, di
fronte al quale non ha mai vinto nel girone di ritorno. Milano si può consolare con il
mantenimento del penultimo posto, visto che la Cenerentola Altotevere non ha fatto punti nel
derby umbro contro Perugia.
Mvp: Raydel Poey (Copra Piacenza)
Pubblico: Spettatori 1139, incasso 1879 euro
 
Marco Maranesi (allenatore Revivre Milano): "Nel primo set, pur con una ricezione migliore,
abbiamo sofferto molto a mettere giù la palla, ma questa situazione si è verificata diverse
volte in questa stagione. Il secondo parziale è stato molto equilibrato e nell'arrivo in volata
non siamo stati molto fortunati, con palle decise per questione di centimetri. Nel terzo set
eravamo partiti bene, poi ci siamo incastrati in una situazione neanche troppo
trascendentale e Piacenza ha preso il largo".
Davide Marra (Copra Piacenza): "Volevamo chiudere bene il nostro campionato e in questo
penultimo impegno abbiamo giocato una buona partita in tutti i fondamentali. Siamo stati
bravi a tenere alta la qualità del nostro gioco: la battuta ha funzionato molto bene e il muro-
difesa ha fatto la differenza".
 
TONAZZO PADOVA - TOP VOLLEY LATINA 0-3 (24-26, 19-25, 20-25)
TONAZZO PADOVA: Mattei 5, Orduna 3, Giannotti 17, Balaso (L), Gozzo, Rosso 8, Volpato 4,



Garghella, Milan 2, Quiroga 10. Non entrati Vianello, Aguillard, Beccaro. All. Baldovin. 
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 10, Sottile 2, Ferenciac, Tailli, Van De Voorde 11,
Rossi 6, Starovic 14, Urnaut 15. Non entrati Skrimov, Davis. All. Blengini. ARBITRI: Cipolla,
Piluso. NOTE - Spettatori 2736, incasso 5719, durata set: 26', 23', 26'; tot: 75'.
 
Ultima sfida casalinga per la Tonazzo Padova e ultimo match di Regular Season per Top
Volley Latina, che domenica prossima osserverà il suo turno di riposo. Alla fine l'ha spuntata
Latina per 0-3. Un match che, a dire il vero, era ininfluente per la classifica dei laziali (sicuri
del 6° posto) ma ancora importante per Padova, che deve cercare di tenere dietro a sé Milano
e Sansepolcro.
Interessante la sfida tra i bomber Stefano Giannotti (premiato ad inizio gara come UnipolSai
MVP del mese di febbraio) e Sasha Starovic, rispettivamente al 3° e 2° posto della classifica
"marcatori". Ottimo avvio per gli ospiti nel primo set che si portano sullo 0-5 costringendo
Padova a seguire. Immediata la reazione dei bianconeri che con Mattei e i servizi vincenti di
Quiroga porta il punteggio sull'8-9. La Tonazzo continua a seguire e sull'ace del 21-22 di
Giannotti, coach Blengini chiede time out. Si va ai vantaggi e a chiudere ci pensa Urnaut con
il mani-out del 24-26.
Molto equilibrata la prima frazione di gioco del secondo set, con la Tonazzo avanti 12-11 al
time out tecnico dopo l'attacco vincente di Rosso. Al ritorno in campo il muro di Latina sullo
stesso Rosso costringe Baldovin a chiedere pausa sul 15-17. Padova perde il piglio e sul 16-
21 viene buttato nella mischia Milan per Giannotti. Latina deve solo gestire e l'errore al
servizio di Orduna decreta il 19-25 finale.
L'inizio del terzo set sembra una fotocopia del precedente, con la Tonazzo avanti 12-11 dopo
il mani-out di Giannotti. Ancora una volta, però, la Tonazzo cala e un ottimo Van De Voorde
mura Rosso sul 14-16. Milan entra nuovamente per Giannotti ma lo stesso viene murato per
il 16-20 che sembra far prendere il largo agli ospiti. Per Padova è solo questione di tempo:
Starovic e Urnaut chiudono presto 20-25 regalando a Latina la gioia dell'ultima vittoria di
Regular Season.
Spettatori: 2.736.
Incasso: 5.719.
MVP: Tine Urnaut (Top Volley Latina)
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): "Latina ha giocato molto bene, facendo pochi
errori e tenendo alto il ritmo di gioco. Noi non abbiamo giocato male, ma loro ci hanno
superato sia a muro che in attacco, motivo per cui hanno vinto meritatamente il match.
Peccato perché, al di fuori dell'avvio di primo set, siamo riusciti a giocare sempre punto a
punto".
Gianlorenzo Blengini (allenatore Top Volley Latina): "Ero proprio curioso di vedere come i
miei ragazzi avrebbero affrontato questo match. Sapevamo che oggi non sarebbe cambiato
nulla in termini di classifica nel caso di vittoria o sconfitta. Proprio per questo sapevo che
forse sarebbe stata una delle partite più difficili della stagione, anche perché Padova
esprime un ottimo gioco. Ecco che la vittoria di oggi ha una grandissima importanza in vista
dei Play Off, perché è stata data una grande prova di carattere".
 
Classifica
Parmareggio Modena 57, Cucine Lube Banca Marche Treia 57, Energy T.I. Diatec Trentino 56,
Sir Safety Perugia 48, Calzedonia Verona 44, Top Volley Latina 41, CMC Ravenna 32, Exprivia
Neldiritto Molfetta 31, Copra Piacenza 25, Vero Volley Monza 20, Tonazzo Padova 15, Revivre
Milano 11, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 10
1 incontro in meno: Energy T.I. Diatec Trentino, Vero Volley Monza
1 incontro in più: Top Volley Latina
 
Prossimo turno
Posticipo 12a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Mercoledì 1 aprile 2015, ore 20.30



Energy T.I. Diatec Trentino - Vero Volley Monza Diretta Lega Volley Channel
 
13a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 4 aprile 2015, ore 20.30
Copra Piacenza - Energy T.I. Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel
Domenica 5 aprile 2015, ore 18.00
Parmareggio Modena - Cucine Lube Banca Marche Treia Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Exprivia Neldiritto Molfetta - Sir Safety Perugia Diretta Lega Volley Channel
Vero Volley Monza - Tonazzo Padova Diretta Lega Volley Channel
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel
CMC Ravenna - Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel
 
Turno di riposo: Top Volley Latina
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Colpo Casalmaggiore a Modena, 3-2 e secondo
posto. Festa anche per Piacenza e Montichiari. Play Off
Scudetto dal 4 aprile!
01-04-2015 06:55 - A1 Femminile

L'ultima giornata di Regular Season della Master Group Sport Volley Cup emette gli attesi
verdetti. La Pomì Casalmaggiore vince al tie break a Modena ed è seconda, la Nordmeccanica
Rebecchi Piacenza supera l'Imoco Volley Conegliano per 3-0 e conserva la quarta posizione,
la Unendo Yamamay Busto Arsizio fa tre punti a Firenze ed è quinta, infine la Metalleghe
Sanitars Montichiari si aggiudica lo spareggio con la Foppapedretti Bergamo per il settimo
posto.

Si definisce così il tabellone dei Play Off Scudetto di Serie A1 Femminile. Si comincerà sabato
4 aprile, con Gara 1 dei quarti di finale.

32^ Play Off Scudetto: il tabellone
(1) Igor Gorgonzola Novara - (8) Foppapedretti Bergamo
(4) Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - (5) Unendo Yamamay Busto Arsizio
(2) Pomì Casalmaggiore - (7) Metalleghe Sanitars Montichiari 
(3) Liu•Jo Modena - (6) Imoco Volley Conegliano

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-0 (25-22, 26-24,
25-20)
Ancora una vittoria per la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, che al PalaBanca supera
anche l'Imoco Volley Conegliano per 3-0, dopo aver battuto di recente altre due big: Busto
Arsizio e Casalmaggiore. Nove punti nelle ultime tre partite di Regular Season valgono per la
squadra di Marco Gaspari la conquista del quarto posto e l'abbinamento proprio con Busto
Arsizio, in un quarto di finale da cominciare a vivere nella settimana dopo Pasqua, per via
dell'impegno delle farfalle nella Final Four di Champions League. Le pantere confermano le
proprie difficoltà lontano dal PalaVerde, per coach Alessandro Chiappini un ritorno amaro nel
palazzetto emiliano. L'avversario ai Play Off sarà la Liu Jo Modena.

Coach Gaspari schiera Dirickx in palleggio, Kozuch opposto, Leggeri e Wilson al centro, Di
Iulio e Sorokaite in banda, con Cardullo libero. Le gialloblù rispondono con Glass alzatrice e
Nikolova opposta, Adams e Barazza le centrali, Ozsoy e Fiorin schiacciatrici, De Gennaro fa
ritorno al suo posto di libero dopo l'assenza della scorsa settimana. Partita subito molto
intensa: Piacenza passa in vantaggio, ma Conegliano ribatte colpo su colpo: 7-5. Sorokaite e
Kozuch prendono in mano le redini dell'attacco e trovano continuità di rendimento: 17-12.
Nordmeccanica Rebecchi convinta in ogni fondamentale, tanto da volare sul +6: 23-17. Ma
Conegliano non molla e con un parziale di 5-0 rimette tutto in discussione. Sorokaite
(addirittura 11 punti nel parziale con 4 muri e 2 ace) e Kozuch non perdono un colpo e
consegnano a Piacenza il primo parziale: 25-22.

La Nordmeccanica Rebecchi riparte con la stessa grinta e produttività: 7-3. Ma Imoco è vivo e
ritorna a -1: 8-9. Equilibrio sempre al massimo: elastico tra uno e due punti di vantaggio per
Nordmeccanica Rebecchi, poi Imoco pareggia, a 16, fino a 20, per poi passare avanti con un
ace di Nicoletti: 21-20. Piacenza mantiene la calma e torna in vantaggio con Kozuch e con un
errore di Adams: 22-21. Il team biancoblù insiste e si ritaglia due set point, entrambi
annullati. Però il guizzo vincente è ancora delle padrone di casa, che chiudono ai vantaggi, 26-



24, raddoppiando così il margine sulle venete. Molto bene Kozuch: 8 punti e il 57% in attacco.

Piacenza riparte ancora bene e al time out tecnico conduce 12-9, soprattutto per merito di
grandi difese, allungando anche a +4: 15-11. Conegliano non si arrende, ma alla distanza la
Nordmeccanica Rebecchi dimostra un'apprezzabile continuità, che la porta a chiudere set e
incontro grazie ai punti di Sorokaite e Leggeri.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 1-3 (25-18, 23-25, 17-
25, 18-25)
L'ultima giornata della Regular Season assegna il settimo posto alla Metalleghe Sanitars
Montichiari davanti al pubblico del PalaNorda e al termine di una gara avvincente che vede le
biancorosse emergere dopo un inizio difficile e farlo alla grande, con una prova di gruppo
strepitosa. Finisce 3-1 e ora per la squadra di Leonardo Barbieri il cammino nei Play Off
porta a Casalmaggiore, dove "venderemo cara la pelle, scendendo in campo con
l'atteggiamento di sempre", assicura il coach. "La vittoria di stasera è l'ennesimo premio per
questo gruppo di atlete e per tutto il lavoro che hanno fatto. Oggi hanno messo in campo
tecnica, cuore, umiltà e coraggio. Tutte doti che hanno e che hanno permesso loro di venire
fuori da un momento difficile. Poco importa quale sarà il nostro avversario, lo affronteremo
con lo spirito di sempre". La Foppapedretti scivola e l'ottavo posto le porta in dote l'Igor
Gorgonzola Novara: una post-season tutta in salita per le ragazze di Stefano Lavarini.

Le rossoblù partono con Radecka incrociata a Plak, Melandri e Paggi al centro, Loda e
Blagojevic in banda e Merlo libero. Biancorosse in campo con Dalia e Tomsia, Olivotto e
Gioli al centro, Brinker e Vindevoghel in banda e Carocci libero. Plak si fa subito sentire e
Bergamo vola 4-0, costringendo Barbieri alla sospensione. Montichiari riordina le idee, si fa
sotto e prova a contenere Plak, implacabile con 10 punti personali. Il set viaggia più
equilibrato dopo il time out tecnico: Foppa più determinata in difesa, mentre le biancorosse
cedono a qualche incertezza e giocano più contratte. Il vantaggio aumenta fino a 17-12.
Montichiari si avvicina (20-17), ma sul turno di battuta di Sylla, dentro per Loda, Plak non
concede nulla e il muro di Bergamo fa il resto: 25-18.

Si riparte con Montichiari più concreta che passa in vantaggio 7-3, ma non riesce a
capitalizzare e, su turno di battuta di Plak che mette in difficoltà la ricezione biancorossa,
Bergamo trova pareggio e sorpasso con Blagojevic e Sylla per l'8-7. Il set si fa intenso: la
squadra ospite tiene la concentrazione e la calma e conduce 20-17, ma subisce una rimonta
incredibile fatta a suon di muri. Foppa pareggia a 21 e si va di punto in punto, fino
all'intuizione di Barbieri che inserisce Saccomani e Serena sul 23 pari. E' proprio di
Saccomani il muro del 25-23 che pareggia i conti.

Montichiari riesce a contenere Plak e trova in Tomsia e Olivotto un bella varietà di colpi in
avvio di terzo set, Bergamo di nuovo con Loda in campo per Sylla, arriva al time out tecnico
sotto di 4 punti. Vindevoghel preziosa in seconda linea e efficace con palle intelligenti in
prima, guida assieme al muro di Olivotto la cavalcata fino al 18-10. Lavarini prova Mori in
regia e Mambelli per Blagojevic, ma è tutto il gruppo biancorosso ora che gira a regime e
non c'è niente da fare: Metalleghe chiude 25-17 con due attacchi di Gioli. Quarto parziale in
equilibrio, con Bergamo che ritrova la carica di Loda, ma deve far rifiatare Plak per Sylla. In
maglia biancorossa funziona ancora tutto: Vindevoghel fa la miglior partita della stagione -
13 punti per lei -, ma è tutta la squadra a mettere in campo testa e cuore. Montichiari chiude
25-18, con un finale di set condizionato da qualche momento di tensione per una decisione
arbitrale contestata e culminata in cartellini gialli e rossi, con punto di penalizzazione per
Bergamo.

IGOR GORGONZOLA NOVARA - VOLLEY 2002 FORLI' 3-0 (25-16, 25-14, 25-16)



Chiude a quota 56 punti la Igor Gorgonzola Novara, capolista indiscussa del 70° Campionato.
Le azzurre di Luciano Pedullà dispongono agevolmente del Volley 2002 Forlì, battuto 3-0 in
poco più di un'ora, e in virtù del risultato di Modena porta a 10 le lunghezze di vantaggio
sulla prima inseguitrice. La sorpresa più grossa giunge dal PalaNorda: Bergamo cade in
casa, è ottava e sarà proprio l'avversaria delle piemontesi. Una sfida che si preannuncia
densa di emotività e fortemente spettacolare. Le romagnole non riescono a fare partita pari
con la Igor, che schiera il sestetto titolare fuorché capitan Guiggi, influenzata. Però mantiene
il penultimo posto, visto che Urbino la raggiunge ma resta dietro per peggiore quoziente set. 

Al fischio d'inizio coach Angelo Vercesi dispone sul taraflex rosa Stoltenborg alla regia,
Ventura e Aguero in attacco, capitan Koleva opposto, Nazarenko e Neriotti centrali, Filipova
libero. Novara con la diagonale Signorile-Barun, Hill e Klineman in posto due, Chirichella e
Bonifacio al centro e Sansonna libero. Neriotti (1-3) e Koleva (3-5) portano avanti le ospiti in
partenza, Chirichella impatta 5-5 e Bonifacio, con due muri su Aguero e Koleva, sorpassa e
regala il break del 10-8 alle azzurre. Barun allunga in diagonale e dopo il timeout chiamato da
Vercesi, ancora la croata firma il 12-10 con una gran diagonale stretta. Stoltenborg ricuce 13-
13, poi è assolo azzurro con due ace consecutivi di Klineman (17-14) e l'ennesimo colpo
vincente di Barun che regalano il break decisivo alle azzurre. Forlì non rientra più, Aguero
spara out e regala il set ball a Novara, poi Hill chiude il parziale in diagonale 25-16. 

Bonifacio parte forte e "stampa" Koleva per il 5-1, prontamente imitata da Klineman su
Neriotti per il 7-2. Chirichella allunga in fast e a muro (11-4, con Vercesi che ferma, invano, il
gioco), Novara passa avanti 12-7 al timeout tecnico e Barun in diagonale scappa fino al 19-
12. Pedullà inserisce Kim in regia e Zanette opposta e la schiacciatrice veneta entra in partita
murando Aguero (21-13) e conquistando il sete ball con la parallela del 24-14. Chiude ancora
Hill, per il 25-14.

Bonifacio, premiata con merito MVP del match e Hill piazzano subito il break del 4-1, Barun
allunga fino al 9-2 mentre Vercesi ferma il gioco e Pedullà inserisce Partenio in banda (subito
a segno sul 13-6 a muro), poi Signorile (14-6) e Chirichella (20-12) costringono le ospiti al
secondo timeout. C'è tempo, sul 23-13, per l'esordio in serie A1 di Charlotte Schirò, novarese
e prodotto del florido vivaio Agil Volley, prima del match ball conquistato da Partenio (24-13)
e del punto partita siglato da Zanette in parallela (25-16). 

LIU•JO MODENA - POMI' CASALMAGGIORE 2-3 (25-27, 20-25, 25-13, 25-20, 8-15)
Con tre set giocati alla perfezione, la Pomì Casalmaggiore vince a Modena e si regala uno
straordinario secondo posto al termine della Regular Season. La Liu Jo, imbattuta al
PalaPanini, riesce a rimontare dallo 0-2 ma al tie break si arrende alle rosa di Davide
Mazzanti, scivolando in terza posizione dopo una stagione vissuta appena dietro la capolista
Novara. Le casalasche ai Play Off troveranno Montichiari, mentre le bianconere di
Alessandro Beltrami affronteranno Conegliano. 

Partenza lanciata delle rosa, spinte dal mancino di Tirozzi. Rousseaux mostra tutto il
campionario offensivo per riportare Modena a contatto dal 2-5 al 6-6. Errori da una parte e
dall'altra, il punteggio resta in equilibrio. Il sorpasso delle padrone di casa giunge in
corrispondenza del time out tecnico con Piccinini (12-11). Parallela piazzata, bordata
diagonale e pallonetto: parziale marchiato Fabris e 15-12. Sotto di 4, Mazzanti chiama time
out. Al rientro le casalasche riprendono il filo del discorso e con il servizio di Skorupa si
avvicinano fino al -1 (18-17). Gibbemeyer in primo tempo firma il pari a quota 19, di Ortolani il
sorpasso e Beltrami ferma il gioco. Maruotti al servizio e la Liu Jo torna sul +1 con il muro di
Ferretti 21-20. Fabris indirizza sulla riga di fondo per il 23-22. Le bianconere arrivano per
prime al set point, annullato dal muro di Gennari (24-24). Gibbemeyer 'disturba' Ferretti e
palla set per le ospiti. Ci pensa Fabris a siglare il 25-25. Errore della stessa croata al servizio,
decide una magia di 'seconda' di Skorupa: 25-27. 



Modena reagisce nel secondo parziale e con la forza fa spazio tra sé e le avversarie: 7-4
sull'attacco di Fabris (con Ikic in campo per Rousseaux). Il turno di servizio di Tirozzi
capovolge il punteggio (7-8) e sul muro di Stevanovic su Folie coach Beltrami inserisce al
centro Crisanti al posto della bolzanina. Con i block-in di Gibbemeyer e Gennari la Pomì sale
10-12 alla pausa tecnica. Rosa reattive e impenetrabili, +4. Capitan Piccinini prova a
trascinare le compagne, ma sul mancino di Tirozzi la difesa è disattenta e 14-18. La fast di
Stevanovic scrive il 15-20. Di nuovo Tirozzi in battuta amplia il divario (ace per il 15-22). La
Liu Jo crede nella rimonta, pallonetto di Heyrman e 19-23. Finché Gibbemeyer mura
Rousseaux e produce il set point, trasformato da Gennari per il 20-25.

Con le spalle al muro, Modena ritrova personalità e colpi, 9-4 nel terzo con due punti di
Rousseaux. La belga infila anche l'ace del 12-6, mentre Mazzanti inserisce Bianchini da
opposta per fare rifiatare Ortolani. Il muro difesa ospite si prende anch'esso una pausa e le
bianconere possono volare sul 16-9. Il set è a senso unico, invasione a muro sulla pipe di
Fabris (22-12). Casalmaggiore prova Klimovich per Gibbemeyer. Fabris piazza l'ace del 24-
12, Rousseaux il tocco dolce del 25-13. Partita riaperta, l'avvio del quarto lo conferma. Fabris
accarezza il pallone per il 5-2. Crisanti resta in campo e si fa sentire in fast (14-9), così come
Piccinini con la diagonale stretta e il colpo tra le mani del muro (16-11). La Liu Jo è più
continua nella fase offensiva e mantiene il vantaggio (20-15), Piccinini rintuzza i tentativi di
rientro delle casalasche con il 22-18. Muro di Rousseaux e set point, Folie scolpisce il primo
tempo del 25-20. 

Si va al tie-break e Tirozzi si erge a protagonista assoluta, in attacco e con due ace
consecutivi per il 2-6. Beltrami chiama time out, ma al cambio campo è 2-8. Stevanovic
stampa Piccinini due volte in pochi minuti, 3-10. Pomì straripante, mani fuori di Gennari per il
5-12. Ancora Gennari con la pipe dopo la difesa super di Sirressi e 5-13. Pallonetto di Tirozzi
e match point. E' Stevanovic a scrivere la parola fine sul match, 8-15. "Ci tenevamo davvero
tantissimo a conquistare il secondo posto - spiega Tirozzi ai microfono di Rai Sport -. L'inizio
è stato perfetto, poi è arrivata la reazione di Modena, ma sapevamo comunque di poter
vincere. Quando Skorupa sta bene fisicamente, fa girare il pallone in modo fantastico.
Montichiari? E' una squadra ostica, la affronteremo ancora più agguerrite di oggi". 

IL BISONTE FIRENZE - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (18-25, 25-17, 16-25, 15-25)
In un PalaFrancioli di Colle di Val d'Elsa gremito all'inverosimile, con più di 1800 persone
venute a seguire l'ultima esibizione della stagione de Il Bisonte Firenze, la Unendo Yamamay
Busto Arsizio si impone per 3-1 e conserva il quinto posto in classifica, che significa quarto
di finale contro Piacenza (con fattore campo a sfavore). Le farfalle di Carlo Parisi, a una
settimana precisa dalla semifinale di Champions League contro il Chemik Police, si
dimostrano in salute e capaci di fronteggiare la sfortuna: momenti di paura quando Valentina
Diouf accusa un malore nelle fasi iniziali del secondo set, l'opposta riceve immediata
assistenza e dopo qualche minuto torna a sedersi in panchina. Da metà del terzo parziale
anche Pisani, colpita da una pallonata in volto, deve abbandonare il campo: anche per lei, in
ogni caso nulla di grave. Dunque in campo tutte le effettive, con le 'seconde scelte' Alice
Degradi e Rebecca Perry migliori realizzatrici del match (16 e 14 punti).

Francesca Vannini sceglie Petrucci in palleggio, con Turlea opposto, Negrini e Pietrelli in
banda, Mastrodicasa e Calloni centrali e Parrocchiale libero. Parisi risparmia Marcon e
risponde con Wolosz in palleggio, Diouf opposto, Havelkova e Degradi schiacciatrici laterali,
Pisani e Lyubushkina al centro e Leonardi libero.

In un PalaFrancioli infuocato, è Valentina Diouf a partire fortissimo, firmando subito quattro
punti per il 4-6: Busto attacca con percentuali altissime, e Havelkova regala il primo allungo
(6-10), seguita poi da una Degradi immarcabile (10-16). Sul 12-20 Vannini cambia la regia con



Vingaretti per Petrucci, e Il Bisonte prova la rimonta, segnando anche un punto con il libero
Parrocchiale grazie a una super difesa finita dall'altra parte della rete (16-21), ma poi la Yama
riparte e chiude 18-25 con un fallo di seconda linea di Turlea.

Nel secondo ci sono Pascucci e Vingaretti per Pietrelli e Petrucci da una parte e Aelbrecht
per Pisani dall'altra. Calloni e Turlea sono le protagoniste del primo allungo fiorentino (5-3),
un muro di Pascucci vale il 7-4, poi sul 9-8 Diouf, dopo un attacco, accusa un lieve malore,
che la costringe alle cure dei medici: grandi applausi per l'azzurra, che viene portata in
infermeria (per poi tornare in panchina poco dopo) e doppio cambio con Perry e Camera per
Wolosz e Diouf. Busto sorpassa con un ace di Aelbrecht (10-11), ma poi arriva la reazione
super de Il Bisonte che sfrutta una grande Pascucci e un muro di Mastrodicasa per risalire
18-13. Parisi inserisce Marcon per Degradi, ma Firenze è in trance agonistica e un muro di
Negrini vale il 25-17.

Nel terzo c'è ancora Perry per Diouf, e l'americana spinge forte in attacco (3-6). Firenze però
inscena subito una super rimonta con Turlea (9-9) e sull'11-11 un attacco di Calloni finisce
sul volto di Pisani: nulla di grave, ma anche la centrale deve lasciare il campo a Michel. Si
gioca punto a punto fino al 15-15, poi Busto allunga e sul 15-18 Vannini concede il debutto in
A1 per Adele Poggi al posto di Negrini, ma le ospiti sono inesorabili e chiudono con
Havelkova (16-25). Nel quarto tra le biancorosse c'è Camera per Wolosz, e le ospiti provano a
dilagare, soprattutto con la loro battuta che mette in difficoltà la ricezione di Firenze (4-10).
Coach Vannini fa esordire in A1 anche il libero Letizia Savelli, e l'orgoglio alle bisontine non
manca, ma Busto Arsizio non molla di un centimetro e alla fine fa festa con il 15-25 finale.

"Sono contento della partita e ho avuto delle buone risposte da chi è entrato in campo per
sostituire le infortunate - afferma coach Parisi -. Dispiace perché l'intento di oggi era di
tenere calde tutte le giocatrici e non far perdere il ritmo al sestetto ora che non giochiamo
più ogni tre giorni. Le sostituzioni in Coppa sono più semplici perché non abbiamo il vincolo
sul numero di italiane in campo, in campionato dobbiamo affrontare questa problematica ma
devo dire che abbiamo delle alternative valide: si tratta solamente di incastrare bene i
'pezzi'".

ZETA SYSTEM URBINO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (25-16, 15-25, 19-25, 28-26, 10-15)
La Savino Del Bene Scandicci infila la nona vittoria stagionale al PalaMondolce e chiude al
meglio una prima annata in Serie A1 densa di soddisfazioni. Il 3-2 ottenuto in casa della Zeta
System Urbino assegna ufficialmente il nono posto alle toscane di Massimo Bellano, che
dunque si lasciano dietro le 'cugine' di Firenze. Per le feltresche un punto di orgoglio, che
non è sufficiente però ad abbandonare l'ultima piazza in classifica. 

Bellano inizia con Vanzurova opposto, S1 capitan Samec Lipicer, S2 Perinelli con Lussana
confermata libero, in regia Vincourova e al centro la coppia Stufi-Garzaro. L'ultima partita per
le fiorentine inizia male, errori e poca continuità. Walker fa male dal centro e il capitano Alice
Santini, fa paura: il parziale di 10-3 è lo specchio di tutte le difficoltà della Savino Del Bene. Al
time-out tecnico le marchigiane sono avanti 12-7, solo capitan Samec Lipicer cerca di dare
una scossa con degli attacchi profondi, troppo poco per impensierire le feltresche. Il set
scivola via con la Zeta System sempre avanti nel punteggio e nel gioco, ancora letale Walker.
Fresco trova il tocco del muro e le padrone di casa si trovano avanti 18-10. Bellano chiama
un immediato time-out. Scacchetti subentra nel palleggio, Muresan a Vanzurova e Perinelli
trova subito il punto (19 a 12) bucando il muro delle ragazze di Brandt. L'ace di Muresan dà
speranza a Scandicci ma è l'ultima scintilla per la Savino Del Bene. Vince Urbino con un gran
finale di Santini e Fresco. Finisce 25 a 16. 

Cambia tutto nel secondo set Bellano: dentro Ruzzini al posto di Lussana, Usic al posto di
Perinelli e Muresan rimane dentro al posto di Vanzurova. Usic griffa subito un gran muro a



Santini, Samec Lipicer delizia con un pallonetto dalla seconda linea. Ancora Usic, davvero in
crescita di condizione, porta avanti le fiorentine (4-2). Muresan colpisce con tutto il braccio
una perfetta parallela e poi mette a segno un colpo da beacher (9-6). Al time-out tecnico
questa volta è la Savino del Bene avanti: gran muro ancora di Muresan (12-8). La coppia
Vincourova-Usic conferma i progressi visti nel derby e la croata mette a terra il 14-9. Lipicer
piega i polsi a Spelman: 17-10 con un gran colpo in parallela. Savino Del Bene che inizia a
giocare con grande ritmo e intensità. Grazie a Usic padrona anche a muro e una fast di rara
bellezza di Stufi la Savino Del Bene conquista il set: 25-15. 

Nel terzo parziale si va avanti punto-punto, bellissimo ace di Vincourova: 6-6. Ruzzini bene in
difesa, Muresan in gran giornata: 8-6 per le fiorentine. Poi è Garzaro con un gran primo
tempo a siglare l'11-7. Ospiti più grintose e determinate. Usic vola, Muresan delizia, Lipicer è
un concentrato di potenza precisione. Le ragazze di Bellano iniziano a volare. Pipe di
Muresan che trova l'incrocio delle linee, 17-11 e set in cassaforte. Punteggio finale 25 a 19.
Nel quarto parziale dentro Menghi per Garzaro. La Savino Del Bene continua a macinare
gioco lasciando sole le briciole nella prima parte nel set, nonostante qualche passaggio a
vuoto, alle marchigiane. Poi improvvisamente un lungo black-out. Urbino continua a crederci
e conquista un set inatteso per 28 a 26 ancora trascinato da una grande Santini.

Nel tie-break dopo un inizio con Urbino avanti per 4-2, la Savino del Bene ritrova
concentrazione e strappa l'ultima vittoria del campionato. Non c'è più partita è un dominio in
tutti i settori, Usic torna a picchiare forte, Stufi sporca gli attacchi di Lestini e Santini, mentre
Muresan ritrova il braccio e mette palla a terra con facilità. Finisce con il punteggio di 15-10
con un gran primo tempo di Menghi. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 22^ giornata
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Imoco Volley Conegliano 3-0 (25-22, 26-24, 25-20)
Foppapedretti Bergamo - Metalleghe Sanitars Montichiari 1-3 (25-18, 23-25, 17-25, 18-25)
Igor Gorgonzola Novara - Volley 2002 Forlì 3-0 (25-16, 25-14, 25-16)
Liu•Jo Modena - Pomì Casalmaggiore 2-3 (25-27, 20-25, 25-13, 25-20, 8-15)
Il Bisonte Firenze - Unendo Yamamay Busto Arsizio 1-3 (18-25, 25-17, 16-25, 15-25)
Zeta System Urbino Volley - Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-16, 15-25, 19-25, 28-26, 10-15)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 56, Pomì Casalmaggiore 46, Liu Jo Modena 46, Nordmeccanica
Rebecchi Piacenza 41, Unendo Yamamay Busto Arsizio 40, Imoco Volley Conegliano 37,
Metalleghe Sanitars Montichiari 37, Foppapedretti Bergamo 34, Savino Del Bene Scandicci
26, Il Bisonte Firenze 23, Volley 2002 Forlì 5, Zeta System Urbino Volley 5.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-0 (25-22, 26-24,
25-20)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 20, Valeriano, Dirickx 2, Leggeri 1, Di
Iulio 6, Wilson 10, Caracuta, Kozuch 15, Cardullo (L). Non entrate Van Hecke, Poggi,
Borgogno, Angeloni. All. Gaspari. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass, Fiorin 1, Adams 14, De Gennaro (L), Ozsoy 14,
Nikolova 3, Nicoletti 2, Barcellini 5, Barazza 3. Non entrate Furlan, Arimattei, Boscoscuro,
Katic. All. Chiappini. 
ARBITRI: Bartolini, Boris. 
NOTE - Spettatori 2600, incasso 13000, durata set: 28', 28', 26'; tot: 82'. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 1-3 (25-18, 23-25, 17-



25, 18-25) 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Loda 11, Paggi 6, Blagojevic 11, Merlo (L), Melandri 11,
Radecka Sadurek 3, Plak 24, Mambelli, Sylla 6. Non entrate Deesing. All. Lavarini. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 3, Brinker 11, Tomsia 15,
Saccomani 1, Olivotto 11, Milani, Vindevoghel 13, Gioli 14, Serena. Non entrate Alberti,
Mingardi, Zampedri. All. Barbieri. 
ARBITRI: Pozzato, Goitre. 
NOTE - Spettatori 2200, durata set: 27', 32', 25', 27'; tot: 111'. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA - VOLLEY 2002 FORLì 3-0 (25-16, 25-14, 25-16) 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 2, Klineman 13, Kim, Schirò, Bonifacio 8, Chirichella
8, Sansonna (L), Alberti, Signorile 2, Hill 10, Barun 18, Zanette 3. All. Pedullà. 
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 5, Ventura 2, Potokar 1, Nazarenko 3, Guasti,
Neriotti 12, Aguero 6, Filipova (L), Koleva 4, Ferrara. All. Vercesi. 
ARBITRI: Florian, Fretta. 
NOTE - durata set: 24', 22', 22'; tot: 68'. 

LIU JO MODENA - POMì CASALMAGGIORE 2-3 (25-27, 20-25, 25-13, 25-20, 8-15) 
LIU JO MODENA: Rousseaux 14, Heyrman 7, Ferretti 1, Folie 12, Arcangeli (L), Piccinini 18,
Fabris 32, Crisanti 7, Maruotti, Ikic 2. Non entrate Kostic, Petrachi, Rondon. All. Beltrami. 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 8, Skorupa 5, Bianchini 5, Sirressi (L), Gennari 16,
Gibbemeyer 9, Klimovich, Stevanovic 11, Tirozzi 24. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio. All.
Mazzanti. 
ARBITRI: Sampaolo, Longo. 
NOTE - Spettatori 3164, durata set: 31', 29', 21', 25', 14'; tot: 120'. 

IL BISONTE FIRENZE - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (18-25, 25-17, 16-25, 15-25)
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa 7, Petrucci 1, Turlea 12, Negrini 7, Poggi, Pascucci 7,
Parrocchiale (L), Savelli (L), Pietrelli 2, Calloni 12, Vingaretti 2. Non entrate Liliom, Bertone.
All. Vannini. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 7, Degradi 16, Michel 1, Leonardi (L),
Marcon, Perry 14, Aelbrecht 1, Camera 1, Diouf 11, Wolosz 2, Havelkova 14, Pisani 2. All.
Parisi. 
ARBITRI: Luciani, Turtù. 
NOTE - Spettatori 1800, durata set: 22', 25', 25', 19'; tot: 91'. 

ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (25-16, 15-25, 19-25, 28-
26, 10-15)
ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY: Zecchin, Agostinetto 3, Bruno (L), Fresco 13, Vujko 1,
Santini 16, Lestini 17, Walker 8, Giacomel. Non entrate Leggs. All. De Brandt. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli 3, Stufi 11, Garzaro 3, Lipicer Samec 15, Usic 13,
Lussana (L), Ruzzini (L), Muresan 21, Scacchetti, Vanzurova 2, Menghi 7, Vincourova 2. All.
Bellano. 
ARBITRI: Oranelli, Saltalippi. 
NOTE - durata set: 22', 24', 25', 30', 16'; tot: 117'. 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





U16Fa - Il BVOLLEY passeggia a Coriano ma in campo ci
deve essere una nuova convocata: la grinta!
31-03-2015 07:00 - Under14F

Coriano - BVOLLEY 0-3
(20-25 14-25 12-25)

Nella trasferta a Coriano il BVOLLEY si presenta con la squadra dimezzata causa
indisposizioni varie (solo 7 le atlete presenti). Coach Albani deve così modificare un po' i
ruoli mettendo in campo, come centrali, le palleggiatrici Armellini e Pepe e l'opposto
Pellegrini, rispettivamente nel primo, secondo e terzo parziale.
Schierate ad inizio partita Agostini, Armellini, Giavolucci, Pepe, Pellegrini e Rossi, il Bvolley
parte subito all'attacco delle avversarie prendendo decisamente le distanze che vanno però
riducendosi per il solito atteggiamento della squadra che mette in campo errori stupidi,
scarsa concentrazione e sottovalutazione dell'avversario. Si va così al cambio campo sul 20 -
25 per Agostini e C., ma il vantaggio poteva essere molto più ampio.
Nei due set successivi la superiorità è evidente, la partita a tratti si fa noiosa e questo non ha
aiutato la concentrazione delle ragazze che come da copione nel secondo parziale tendono a
"sedersi". 
Portiamo a casa un'altra vittoria ma in campo ci deve sempre essere la "settima" convocata:
la GRINTA.

Tabellino: Agostini 16, Armellini 14, Giavolucci  12, Lulla 2, Pellegrini 5, Pepe 2, Rossi 6

Zentilini Patrizia per
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





CEV Cup - Trento in Finale contro Mosca!
31-03-2015 06:55 - Coppe Europee

L'Energy T.I. Diatec Trentino conquista la Serie di Finale dove troverà la Dinamo Moscow di
Ivan Zaytsev.

Risultati Ritorno Semifinali
Energy T.I. Diatec Trentino (ITA) - Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) 3-1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-
18)
Volley behappy2 Asse-Lennik (BEL) - Dinamo Moscow (RUS) 0-3 (19-25, 25-27, 30-32)
 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO - ZAKSA KEDZIERZYN-KOZLE 3-1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-
18)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 18, Nelli, Birarelli 10, Zygadlo, Nemec 17,
Giannelli, Lanza 10, Solé 15, Colaci (L), Fedrizzi. Non entrati Mazzone, Burgsthaler. All.
Stoytchev. 
ZAKSA KEDZIERZYN-KOZLE: Zatorski (L), Abdel-aziz 8, Witczak 1, Rejno 5, Zagumny 1, Loh
7, Gladyr 8, Kooy 14, Van Dijk 17, Ruciak 2, Kazmierczak. Non entrati Zaplacki. All. Swiderski. 
ARBITRI: Geukes Benedikt - Mylonakis Alexandros. NOTE - Spettatori 2310, durata set: 24',
30', 29', 29'; tot: 0'. Energy T.I. Diatec TRENTINO: Battute errate 10, Ace 13. Zaksa
KEDZIERZYN-KOZLE: Battute errate 16, Ace 7.
 
A distanza di quattro anni dall'ultima volta, la Trentino Volley ritrova l'accesso ad una finale
di Coppa Europea. Dopo le tre consecutivamente disputate (e vinte) in CEV Champions
League fra il 2009 e 2011 il Club di via Trener potrà infatti disputare l'ultimo doppio atto della
2015 CEV Cup andando alla ricerca nella seconda settimana di aprile di un nuovo trofeo che
possa arricchire la sua già prestigiosissima bacheca internazionale, popolata anche da
quattro titoli iridati.
L'Energy T.I. Diatec Trentino ha staccato il pass per le due sfide contro la Dinamo Mosca del
7 (in casa) e 11 aprile (in Russia) grazie al secondo successo nel giro di quattro giorni sui
polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle. L'affermazione casalinga che ha completato l'opera,
già ben avviata martedì sera in Polonia, è stata in questo caso leggermente più marcata;
merito di una prestazione maggiormente continua in attacco e priva di grosse sbavature, che
ha messo in luce la verve di Kaziyski al servizio (8 ace personali a fronte di un solo errore, 18
punti complessivi e la meritatissima palma di mvp), l'ottimo momento di Solé (6 muri e l'89%
in attacco) e la costante crescita di condizione di Birarelli (4 muri ed il 60% in primo tempo). I
polacchi hanno dimostrato la loro combattività riaprendo il match nel secondo parziale e
lottando sino all'ultimo nel terzo, prima di lasciare il proscenio definitivamente nel quarto
parziale. La coppia olandese Van Dijk (altri 17 punti per l'ex di turno) e Abdel-Aziz ha provato
a tenere a galla gli ospiti ma a gioco lungo si è arresa, poco aiutata dal resto della squadra.
Trento così festeggia il raggiungimento della seconda finale della propria stagione: dopo
quella giocata in Coppa Italia a Bologna lo scorso 11 gennaio, ci sarà quindi spazio per un
altro paio di partite che assegneranno un trofeo importante e prestigioso come la 2015 CEV
Cup.
 
La cronaca della gara. Radostin Stoytchev conferma lo starting six già proposto in avvio di
gara all'Azoty Arena martedì sera: Zygadlo in regia, Nemec opposto, Kaziyski e Lanza in
posto 4, Birarelli e Solé centrali, Colaci libero; Sebastian Swiderski, allenatore dello Zaksa,
lo imita e risponde nuovamente con Zagumny al palleggio, Van Dijk opposto, Kooy e Ruciak
schiacciatori, Rejno e Gladyr centrali, Zatorski libero. L'avvio dei gialloblù è bruciante: dopo
pochi secondi è già 5-2 grazie anche a due errori ospiti propiziati dall'intensità difensiva dei
padroni di casa. Swiderski ricorre subito ad un time out discrezionale ma la musica non
cambia perché Nemec è ispirato in attacco e offre un ulteriore allungo (10-6). L'opposto



slovacco trova anche un ace che vale il +5 sul 15-10, subito imitato e superato da Kaziyski
che ne mette in fila addirittura tre al rientro dalla seconda pausa tecnica per 19-11. Il finale di
set è in assoluta scioltezza grazie ad una fase di cambiopalla senza particolari problemi (20-
14, 22-16) che Zygadlo gestisce al meglio verso il 25-17 (muro di Birarelli sul neoentrato
Witczak).
Il secondo parziale inizia in maniera troppo fallosa per l'Energy T.I. Diatec Trentino, che con
due errori in attacco diretti lancia subito i polacchi in fuga sull'1-4 ma la situazione di
punteggio viene immediatamente raddrizzata grazie a Solé e agli ace di Kaziyski, che prima
pareggia i conti sul 7-7 e poi offre l'accelerazione dei suoi (10-7, time out Swiderski). Lo
Zaksa si disunisce torna a sbagliare a rete anche con il brasiliano Loh (in campo per Ruciak)
e subisce un altro break (14-10); il calo di tensione è però sempre in agguato e con Gladyr al
servizio il Kedzierzyn-Kozle si riporta a meno due (16-14) costringendo Stoytchev ad
interrompere il gioco prima di pareggiare i conti coi servizi vincenti del neoentrato Abdel-
Aziz (due consecutivi per il 17-17). Un muro di Solé su Rejno riappropria Trento del
vantaggio (20-19) che però dura poco perché con Kooy al servizio (altro ace) i polacchi
tornano avanti (22-24) e chiudono sul 23-25 alla seconda palla set (attacco dell'ex Van Dijk).
Le battute punto (2) di Lanza e i break point fra muro e attacco di Kaziyski scuotono la
Trentino Volley in apertura di terza frazione (4-1, poi trasformato in 8-4). Lo Zaksa non si
arrende e con Abdel-Aziz confermato in cabina di regia risale la china sino al 9-9 grazie ad un
ace dell'alzatore olandese e agli attacchi di Loh. La lotta riprende quindi punto a punto (12-
12, 14-14), poi ci pensa Van Dijk ad accelerare per il Kedzierzyn-Kozle (14-16), ma Solé non
ci sta e col muro segna un controbreak (19-17). Lo spunto finale per l'assegnazione del terzo
set lo segnano un errore di Van Dijk (22-19) e un servizio in rete di Ruciak (25-22).
Il duello riprende nel quarto set con Van Dijk che torna protagonista spingendo i polacchi al
nuovo vantaggio (6-9) dopo una iniziale parità sino al 6-6. Stoytchev inserisce Giannelli in
cabina di regia e la squadra trova nuovo impulso dall'innesto pareggiando i conti già a quota
12. Birarelli alza la barriera (14-12) costringendo Swiderski a richiamare in causa Zagumny
ma Nemec con la battuta spinge Trento al +3 (16-13). Nel finale si scatena Lanza (19-14) e
Kaziyski lo segue con la battuta (22-14). Il 3-1 e il pass per la finale arriva sul 25-18 con errore
di Kooy al servizio.
 
Radostin Stoytchev (allenatore Energy T.I. Diatec Trentino): "Sono molto soddisfatto stasera:
risultato, gioco, reazione e qualificazione alla Finale era quello che volevamo e siamo riusciti
ad ottenerli in una bella serata di pallavolo. Ci siamo meritati il pass giocando con tutto
quello che avevamo sia la gara d'andata sia quella di ritorno, dimostrando di essere
superiori ad uno Zaksa comunque molto forte. I ragazzi sono stati bravissimi a vincere tutte
le tre difficili partite di questa settimana, partendo con quella di Modena e chiudendo con
quella odierna. Ce ne attenderanno di ancora più complesse ma la direzione intrapresa è
quella giusta".
 
Il match di Campionato di SuperLega in programma domani, domenica 29 marzo, tra Energy
T.I. Diatec Trentino - Vero Volley Monza è posticipato a mercoledì 1 aprile ore 20.30 (diretta
Lega Volley Channel).
 
Vista la disputa delle Finali il match di SuperLega dell'ultima giornata di ritorno di Regular
Season in programma domenica 5 aprile tra Copra Piacenza - Energy T.I. Diatec Trentino verrà
anticipato a sabato 4 aprile ore 20.30 (diretta Lega Volley Channel), mentre la prima partita
dei Quarti di Finale Play Off Scudetto UnipolSai a Trento si giocherà mercoledì 15 aprile alle
20.30.
 
Prossimo turno
Andata Finale
Martedì 7 aprile 2015 (orario da definire)
Energy T.I. Diatec Trentino (ITA) - Dinamo Moscow (RUS)
(Bozkurt-Hakkarainen)



Ritorno Finale
Sabato 11 aprile 2015 (orario da definire)
Dinamo Moscow (RUS) - Energy T.I. Diatec Trentino (ITA)
(Hodon-Adler)
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CM - Epica trasferta per l'Elettrocentro 2 Bellaria che vince
il derby con San Marino!
30-03-2015 07:15 - CM Elettrocentro2

Titan Service San Marino - Elettrocentro2 Bellaria 2-3
(25-19 25-22 25-27 21-25 14-16)

Poteva essere una Caporetto pallavolistica, una sonora sconfitta, ma invece si è trasformata
in un'epica rimonta e dopo quasi 2 ore e mezza di battaglia sportiva, l'Elettrocentro2 si è
aggiudicata il derby contro San Marino, espugnando il monte Titano, per 3-2, 16-14 al quinto
set.
Vittoria che mantiene i bellariesi al secondo posto, distanziati di due punti dalla capolista
SiComputer Ravenna, tornata alla vittoria in questa giornata.
"Quest'anno ho la fortuna di allenare un grande gruppo. E lo si vede in queste occasioni.
Dopo due set e mezzo la situazione era quasi compromessa. I sammarinesi giocavano bene
e non riuscivamo a difendere e contrattaccare con efficacia. Un po' ci siamo innervositi e
questo è normale, ma non abbiamo mollato e in più dalla panchina chi è entrato ha saputo
dare quel contributo che serviva. Era un bel po' che non vedevo una rimonta così contro una
squadra forte (che schierava l'ex Tabarini come schiacciatore) e per di più in trasferta. Sono
veramente orgoglioso dei miei ragazzi!", questo il commento dell'allenatore bellariese
Claudio Botteghi.
La novità di giornata tra le fila del San Marino è il ritorno in campo di Francesco Tabarini, che
si auto-schiera in sestetto (è anche l'allenatore dei titani); per il resto, rispetto alle ultime
uscite, recuperato anche il centrale Vanucci. Nel Bellaria, tutti disponibili e Coach Botteghi
manda in campo in diagonale Alessandri-Ceccarelli, in posto 4 Botteghi-D'Andria, Campi-
Battistini al centro e Busignani libero.
Grande partenza dei padroni di casa, che con il nuovo assetto risultano particolarmente
efficaci in attacco e solidi in ricezione; Bellaria non riesce a trovare contromisure efficaci, il
servizio è poco incisivo e anche in attacco solo capitan Botteghi trova continuità (23 punti per
lui a fine gara, "bocca di fuoco" dell'incontro). Si chiude 25-19 per i padroni di casa.
Sulla stessa falsa riga parte anche il secondo parziale; i titani sono sempre avanti, Bellaria
ha grandi difficoltà nel cambio palla e la fase difensiva non riesce ad arginare gli avversari;
sono praticamente i tanti errori avversari che tengono i giochi aperti. Coach Botteghi mette
mano alla panchina: dentro Leurini per Battistini. I bellariesi sono più vicini nel punteggio,
ma è ancora San Marino a chiudere 25-22.
Il terzo set è sicuramente il più combattuto. Per il Bellaria in campo Manuel Bianchi (che
chiuderà con un fantastico 5 su 5 in attacco) per uno spento Ceccarelli, che risente
dell'acciacco muscolare subito in settimana, e coach Botteghi vara il modulo con il doppio
libero, inserendo Musello classe 99 nelle fasi difensive (molto positivo il suo impatto). Si va
avanti punto a punto, fino al 16-16. San Marino riesce a creare un gap di due punti sul 18-16;
vantaggio che si porta avanti fino al 24-22. La partita sembra finita, ma una serie di errori in
attacco dei padroni di casa pareggiano le ostilità ed è ancora un ulteriore errore di Benvenuti
a regalare il 27-25 per Bellaria.
La vittoria concitata del parziale, ridà sicurezza ai bellariesi che finalmente prendono le
misure a muro agli avversari. In attacco arriva il contributo dei centrali e capitan Botteghi
mette interra l'ultimo punto per il 25-21 finale.
Il tie break è una girandola di emozioni: l'Elettrocentro2 parte forte e si porta sul 4-1. Contro
break dei sammarinesi che arrivano davanti al 5-4. A questo punto due errori in attacco e un
rosso per proteste a Benvenuti ribalta ancora la situazione. Si cambia campo sull'8-6 per
Bellaria. La partita è combattutissima: i bellariesi avanzano fino al 14-12. Un cambio palla e
una murata su Botteghi riporta i titani in parità. Due attacchi vincenti dei centrali bellariesi
regalano altre due palle set: così alla quarta palla set, è decisivo il muro di Alessandri su
Tabarini per il tripudio di gioia finale.



"Se San Marino gioca con questo sestetto, io penso che siano una squadra con ben pochi
punti deboli... Abbiamo tirato fuori un carattere fantastico per ribaltare il risultato. Non
abbiamo mollato, non abbiamo 'chiuso la vena' quando non ci veniva tutto benissimo. Chi è
entrato dalla panchina ha messo in campo l'anima e sono veramente felice quando anche
ragazzi di 18 e 15 anni (Bianchi e Musello) sono determinanti nel risultato della squadra.
Oggi è stata un gran giornata sportivamente parlando, anche perché anche le ragazze della
femminile, per uno scherzo del calendario, hanno sconfitto le rivali sammarinesi. Due derby
vinti quasi in contemporanea...spero che il presidente Pozzi sia orgoglioso di noi!", conclude
così coach Botteghi.
Prossimo week end, campionato fermo per la sosta pasquale, ma Bellaria in campo venerdì e
sabato in un quadrangolare con la nazionale di San Marino, San Giovanni in Marignano e
San Mauro.
La prossima gara di campionato sarà quindi sabato 11 aprile, ancora in trasferta, a Faenza ore
17,30.

Tabellini: Alessandri 3, Ceccarelli 3, Botteghi 23, D'Andria 15, Campi 10, Battistini 1,
Busignani LIB, Leurini 8, Cucchi 1, Bianchi 6, Musello LIB2, Tosi Brandi ne, Teodorani ne 

Claudio Botteghi
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BVY - L'under13F dell'Acerboli ottiene il terzo posto al
torneo di Forlì e D'Aloisio il titolo di miglior attaccante!
30-03-2015 07:00 - BVY

Domenica 22 marzo a Forlì ha avuto luogo il V° Torneo di Carnevale per squadre under 13
femminili. Hanno partecipato 6 squadre Volley Forlì, Olimpia Ravenna, Ozzano. Masi Bologna,
Faenza e Pallavolo Acerboli Santarcangelo nell'ambito del progetto BVolley Young. Le
squadre divise in due gironi in mattinata hanno svolto le qualificazioni ed il pomeriggio le
finali. L'Acerboli era nel girone con Ozzano e Faenza ed ha ottenuto la vittoria per 2-1 (25/22
25/10 24/26) con Faenza e sconfitta 1-2 26/28 25/18 20/25 con Ozzano. Nel pomeriggio è stata
finale ¾ posto con Masi Bologna. Partita dominata nel primo set vinto 25/12 mentre nel
secondo parziale la squadra si è ritrovata sempre a rincorrere le avversarie fino a 19/24. Poi
in battuta si presenta Tortora Sara ed inizia un prodigioso recupero che porta a vincere la
frazione 26/24 e raggiungere la terza piazza nel torneo. Al primo vero torneo contro squadre
ben attrezzate per questa età le nostre ragazze si sono comportate benissimo ancor più se
pensiamo che non è stata utilizzata Tosi Giorgia, per infortunio.
A coronamento di una splendida giornata la premiazione di D'Aloisio Federica come migliore
attaccante del torneo.
Ora  l'attenzione si sposta sulla seconda fase provinciale del campionato under 13 dove il
gruppo già qualificato aspetta con grande fiducia nei propri mezzi le prossime gare.

Classifica finale: Olimpia Ra, Ozzano, Acerboli, Masi Bo, Faenza, Volley Fo

		



CF - Le giovani terribili della Romagna Est Bellaria
centrano il tris! 
29-03-2015 20:59 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Banca di San Marino 3-1
(25-25 23-25 25-20 25-20)

In un colpo solo la Romagna Est Bellaria centra la terza vittoria consecutiva, si dimostra una
delle squadre più in forma del momento e si assesta al nono posto in classifica con due
punti di vantaggio sulla zona retrocessione. In una giornata dove anche l'infermeria
bellariese si sta svuotando con Canini che tornerà a disposizione per la prossima gara di
campionato, le giovani bellariesi lanciano un chiaro segnale alle rivali per la salvezza e si
prendono lo scalpo del San Marino.
Partenza sprint per Morettini & C., che nonostante una ricezione non perfetta riescono a
mettere i propri attaccanti in grado di nuocere, 4-0 poi punto a punto fino al 13-9. La squadra
ospite tenta il riaggancio aggrappandosi alle giocatrici più esperte ma Bellaria è molto
attenta in difesa ed efficace in attacco. Il recupero delle titane si rivela inutile e nel finale la
Romagna Est riesce a far suo il set 25-23.
Nel secondo parziale è ancora la formazione di casa a fare la partita, ma le ragazze dell'ex
Zanchi questa volta rimangono attaccate al set e nel finale piazzano il guizzo vincente in
particolare grazie a qualche regalo delle padrone di casa, e pareggiano i conti. 1-1, palla al
centro! 
La gara è molto sentita, nelle fila sammarinesi oltre al tecnico militano ben quattro ex,
Zucchini, Laghi, Antimi e Vanucci. La squadra ospite sembra più brillante, più aggressiva e
si porta avanti 15 a 9. Costanzi allora getta nella mischia anche Fortunati, il gruppo si scuote,
e con un parziale di 16 a 5 le ragazzine terribili della Romagna Est scaricano in campo tutto il
loro potenziale portandosi a condurre 2 a 1. 
La quarta frazione si apre con un San Marino che subisce il colpo, la tensione che sale ed il
nervosismo crescente costa un giallo al capitano Parenti. Bellaria scappa, Ricci è
imprendibile, la squadra ordinata a muro ed in difesa. Un buon turno in battuta di Laghi è
un'illusoria speranza di recupero per le ospiti, perché non è serata di regali di Pasqua al
PalaBim ed il 25-20 finale fa esplodere ancora una volta la festa.
"Stasera ci sono state alcune sbavature in più rispetto all'ultima gara ma di fronte avevamo
un avversario molto più corposo. Anche in questa partita abbiamo lottato con una gran fame
di vittoria, abbiamo giocato con il giusto atteggiamento, quello di non mollare mai ed andare
su tutti i palloni. Ne é stata la dimostrazione la nostra ermetica difesa. Le ragazze sono state
molto brave nel terzo set in cui ci siamo trovati sotto 9-15 e con un parziale di 16-5 abbiamo
vinto la frazione. E pure nel quarto in cui abbiamo arginato la gran rimonta delle avversarie
giocando con sicurezza ed un agonismo invidiabile." il commento di coach Costanzi.
Le Costanzi Girls coronano così i loro sforzi uscendo dalla zona retrocessione, ma i conti si
faranno alla fine perché di gare difficili e scontri diretti in queste ultime giornate di
campionato ce ne saranno diversi, a partire dalla prossima trasferta di Riccione che in
classifica si trova appena un punto sopra le ragazze bellariesi.
Sognare non costa nulla e centrare un magico poker è nelle corde di un gruppo che sta
dimostrando in campo la propria forza, un gruppo che ora più che mai non deve porsi limiti,
un gruppo che deve mantenere l'umiltà di chi giorno dopo giorno mette insieme quei
mattoncini necessari per alzare sempre più la qualità delle proprie prestazioni. 

Tabellino: Lambertini 3, Morettini 17, Cantore 5, Morri 11, Tosi Brandi 6, Gasperini ne,
Fortunati 5, Scaricabarozzi ne, Ricci 16, Giulianelli 1, Montemaggi lib, Raschi 1, Pironi ne
Muri 10, Aces 6, Bs 10
 
Ufficio Stampa BVOLLEY




		



Energy T.I. Diatec Trentino corsara in Polonia. 2-3 allo
Zaksa Kedzierzyn-Kozle nella gara di andata di Semifinale
di CEV Cup!
28-03-2015 06:55 - Coppe Europee

2015 CEV Cup
Sabato 28 marzo la gara di ritorno al PalaTrento
 
Risultati Andata Semifinali 2015 CEV Cup
Dinamo Moscow (RUS) - Volley behappy2 Asse-Lennik (BEL)  3-0 (25-16, 25-16, 25-16)
Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) - Energy T.I. Diatec Trentino (ITA) 2-3 (20-25, 25-21, 23-25, 27-
25, 17-19)
 
ZAKSA KEDZIERZYN-KOZLE - ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 2-3 (20-25, 25-21, 23-25, 27-
25, 17-19)
ZAKSA KEDZIERZYN-KOZLE: Zatorski (L), Abdel-aziz, Witczak, Rejno 8, Zagumny 3, Loh 9,
Gladyr 16, Kooy 23, Van Dijk 28, Ruciak 1. Non entrati Zaplacki, Wisniewski. All. Swiderski. 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO : Kaziyski 21, Nelli 5, Birarelli 13, Zygadlo 1, Nemec 8,
Giannelli, Lanza 12, Solé 14, Colaci (L), Fedrizzi, Burgsthaler. Non entrati Mazzone. All.
Stoytchev. 
ARBITRI: Rychlik Dusan - Queste Loic. NOTE - Spettatori 1900, durata set: 25', 25', 28', 31',
22'; tot: 131'. Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE: Battute errate 20, Ace 6. Energy T.I. Diatec
TRENTINO : Battute errate 15, Ace 7.
 
L'ENERGY T.I. Diatec Trentino fa la voce grossa anche in Polonia aggiudicandosi al tie break
la gara d'andata di semifinale di 2015 CEV Cup. Dopo la bella prestazione offerta appena tre
giorni fa al PalaPanini di Modena, i gialloblù hanno confermato il proprio ottimo momento di
forma espugnando l'Azoty Arena di Kedzierzyn Kozle, in una partita inevitabilmente difficile
e combattuta; il successo per 3-2 sui padroni di casa dello Zaksa permette alla Trentino
Volley di avvicinare la sua quarta finale europea della storia. Per completare l'opera e
staccare effettivamente il pass per l'ultimo atto del torneo continentale, a Birarelli e
compagni servirà vincere con qualsiasi punteggio il return match di sabato prossimo al
PalaTrento. Il primo passo nell'arco del doppio confronto è stato compiuto avendo la meglio
dei padroni di casa al termine di un braccio di ferro che col passare dei minuti di gioco è
diventato sempre più estenuante ed avvincente.
La squadra di Stoytchev era partita meglio, imponendo il proprio gioco nel primo set e
mezzo, ma ha poi subito la reazione del Kedzierzyn-Kozle passata per le mani del duo
olandese Kooy e Van Dijk. L'ex di turno (alla fine best scorer con 29 punti, 3 ace e un muro)
ha tenuto costantemente in gioco i suoi trascinandoli alla doppia rimonta nel computo dei
parziali (da 0-1 a 1-1 e poi da 1-2 a 2-2) ma a gioco lungo ha dovuta alzare bandiera bianca di
fronte alla maggior precisione degli ospiti in tutti i fondamentali e soprattutto dinanzi alla
classe di Kaziyski che, specialmente nei set vinti dai gialloblù, è salito in cattedra con
attacchi, battute e muri risolutori, come accaduto nella fase decisiva del tie break (da 16-17 a
19-17). Assieme a Matey (22 punti col 61% a rete, un muro e un ace), bene anche l'asse
centrale Birarelli-Solé (quattordici punti a testa con percentuali importanti in primo tempo) e,
più in generale, il servizio che è risultato decisivo in apertura e chiusura del match.
Fra quattro giorni (sabato 28 marzo alle ore 20.30) al PalaTrento la gara di ritorno; l'ENERGY
T.I. Diatec Trentino rientrerà in Italia già mercoledì pomeriggio e da giovedì mattina inizierà a
preparare l'appuntamento casalingo, avendo già spostato a mercoledì 1 aprile l'incontro di
regular season SuperLega UnipolSai con Monza originariamente previsto per domenica 29
marzo sempre al PalaTrento.
 



Radostin Stoytchev (allenatore Energy T.I. Diatec Trentino): "Per intensità e difficoltà il match è
stato simile a quello giocato sabato scorso a Modena. In questo caso non siamo riusciti a
chiudere in quattro set la contesa, cosa che ci avrebbe agevolato il compito nel match di
ritorno, ma non è il caso di rammaricarsi perché la squadra è stata brava a lottare col
coltello fra i denti sino alla fine e a portare a casa la vittoria. In particolar modo complimenti
a Kaziyski che per la seconda partita di fila è stato assolutamente decisivo fra attacco e
battuta e a Solé che nel tie break ha fatto esattamente quello che gli avevo chiesto. E' un
primo passo importante verso il passaggio del turno ma l'opera andrà completata fra quattro
giorni".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U16Fe - Una bellissima "noiosa" partita!
27-03-2015 07:00 - Under16F E

BVOLLEY - CSI Imola 3-0
(25-16 25-16 25-18)

Una vittoria netta e mai messa in discussione quella del BVOLLEY nella terza gara della
seconda fase del campionato di eccellenza under16, senza pathos ma ben accetta. 
Cosa dire è la quarta volta quest'anno che il gruppo affronta le Imolesi e oramai siamo
diventati fratellastri e nel pre-gara, ma anche nel dopo, sia pubblico che allenatori e dirigenti
si sono scambiati i convenevoli e si sono fatti i reciproci complimenti, a loro per le belle
prestazioni a fronte di ragazze giovanissime ed a noi chiaramente per i risultati.
Dopo l'ultima gara che ci ha visto sconfitti, l'unico risultato doveva essere questo e così è
stato. Dovevamo vincere ma soprattutto convincere noi stesse per affrontare fiduciose le
prossime gare.
Le avversarie in questa partita sono state forse sotto le aspettative, nelle precedenti
occasioni si sono dimostrate più agguerrite, e con molta probabilità sono approdate al
PalaBim già mentalmente sconfitte. 
In ogni caso lo sport è così e lo è in particolar modo il volley, dove la psiche e/o la condizione
mentale può permettere risultati impensabili ed è per questo che la squadra non deve porsi
limiti e credere fermamente nel passaggio del turno per ambire alle final-four regionale alla
quale non siamo mai stati così vicini
Ed ora in questo clima pre-pasquale passiamo in rassegna l'incontro:

1° set 
La gara dopo una prima fase di assestameto vede un progressivo allungo del BV, 8-5, 12-9 e
14-9 con muro di Mazza. Il 17-9 segna il massimo vantaggio in una frazione che Cantore
chiude con un ace per 25-16. 

2° set
Stesso copione del parziale precedente fino al 7-7 poi il BV scappa 11-7. 16-10, gioca la
partita senza lode e senza infamia, applaude due belle azioni consecutive in difesa di
Zammarchi Chiara e vince ancora per 25-16.

3°set
Il set inizia ancora con un 0-1 e la statistica a fine gara sarà tassativa: chi realizza il primo
punto perde.
Le avversarie sono già con la testa al viaggio di ritorno non sfruttano mai un momento a loro
favorevole e nelle poche occasioni che il BV concede dopo due o tre punti consecutivi non
riescono a prendere coraggio a causa di errori in battuta e ritornano nell'oblio.
Da segnalare la buona prestazione nelle fasi finali della appena entrata Pompili Sofia autrice
di tre punti ravvicinati, nonchè della giovanissima alzatrice under 14 Armellini Erika che si è
mossa sul quadrato di gioco con disinvoltura e carattere. Triplice fischio (Footbal citaz.) su
punto Mazza sul punteggio di 25-18.
"Mi aspettavo un riscatto dopo la sconfitta subita Piacenza ma non mi sarei mai aspettato
tanta tenacia e determinazione. Stasera abbiamo dimostrato il nostro valore senza
sbavature, senza passaggi a vuoto. Una bella prova di maturità" l commento del tecnico
Costanzi.

Ed ora ANDERLINI ..... si dice che "l'eccezione conferma la regola".......... E FACCIAMOLA
QUESTA ECCEZIONE !!!!!!!!

Tabellino: Tosi 11, Cantore 9, Mazza 8, Giulianelli 7, Pompili 4, Pigiani 4, Campedelli 3, Villa 1,



Armellini 1.

Per ora è tutto
Stefano TB press area BV

		



EuroVolleyU18W: Mencarelli ha scelto le 12 atlete per la
rassegna continentale!
27-03-2015 06:55 - Nazionale

La Nazionale Italiana Femminile Under 18 è partita questa mattina di buon ora alla volta della
Bulgaria dove da sabato sarà impegnata nei Campionati Europei di categoria in programma a
Samokov e Plovdiv dal 28 marzo al 5 aprile.

Ieri ultimo allenamento al Centro Federale Pavesi di Milano per la squadra che in questi
giorni ha sostenuto anche uno stage con la nazionale belga durante il quale sono state
disputate tre amichevoli concluse con un bilancio di due vittorie e una sconfitta: Italia-Belgio
2-3 (18-25, 22-25, 25-22, 25-19, 12-15); Italia-Belgio 3-2 (19-25, 24-26, 25-13, 25-18, 15-12); Italia-
Belgio 3-1 (25-20, 17-25, 25-21, 25-14).

Nel frattempo, il tecnico Marco Mencarelli ha scelto le dodici atlete che prenderanno parte
all'undicesima edizione della rassegna continentale: le palleggiatrici saranno Roberta
Carraro e Alessia Orro (capitano); come centrali sono state scelte Marina Lubian, Giulia
Mancini e Alessia Mazzaro; le attaccanti a disposizione sono Paola Egonu, Vittoria Piani,
Beatrice Tenti, Alice Pamio, Marta Masiero e Giulia Bartesaghi; il roster è completato dal
libero Giorgia Zannoni. 

Le Azzurrine, inserite nella Pool 1, faranno il loro esordio contro la Slovenia, il giorno
successivo affronteranno la Grecia e il 30 marzo la Russia. Dopo il giorno di riposo fissato
per il 31 marzo si tornerà in campo il 1 aprile contro la Serbia per poi concludere la prima fase
contro la Germania. 

La formula della competizione prevede che al termine della fase a gironi le prime due
classificate si affronteranno nelle semifinali incrociate, mentre le terze e le quarte
gareggeranno per i piazzamenti dal 5° all'8° posto (in campo sabato 4 aprile a Plovdiv). Il 5
aprile, giorno conclusivo della manifestazione sempre a Plovdiv, sono in programma le gare
valevoli per la conquista delle medaglie.

Le prime sei classificate staccheranno il visto per i Campionati del Mondo in programma in
Perù (Lima e Trujillo, 7-16 agosto).

I GIRONI
Pool 1 - (Samokov): Italia, Serbia, Russia, Slovenia, Germania, Grecia.
Pool 2 - (Plovdiv): Bulgaria, Repubblica Ceca, Belgio, Turchia, Olanda, Polonia. 

IL CALENDARIO DELLE AZZURRINE - 28 marzo: Italia-Slovenia; 29 marzo: Italia-Grecia; 30
marzo: Italia-Russia; 1 aprile: Italia-Serbia; 2 aprile: Italia-Germania.

POOL 1 - ORARIO GARE (ITALIANO): 14.30, 17, 19.30
28/3: Italia-Slovenia (ore 14.30); Russia-Germania, Serbia-Grecia
29/3: Germania-Slovenia, Russia-Serbia, Italia-Grecia (ore 19.30)
30/3: Serbia-Germania, Italia-Russia (ore 17), Slovenia-Grecia
1/4: Italia-Serbia (ore 14.30), Russia-Slovenia, Germania-Grecia
2/4: Slovenia-Serbia, Italia-Germania (ore 17), Grecia-Russia 

POOL 2 - ORARIO GARE (ITALIANO): LOCALE: 14, 16.30, 19
28/3: Polonia-Turchia, Bulgaria-Rep. Ceca, Olanda-Belgio
29/3: Rep. Ceca-Turchia, Bulgaria-Olanda, Belgio-Polonia
30/3: Olanda-Rep. Ceca, Polonia-Bulgaria, Turchia-Belgio



1/4: Olanda-Polonia, Bulgaria-Turchia, Rep. Ceca-Belgio
2/4: Turchia-Olanda, Polonia-Rep. Ceca, Belgio-Bulgaria 

SISTEMA DI PUNTEGGIO - La classifica verrà stilata in base al numero di vittorie. In caso di
parità di match vinti tra due o più squadre verrà preso in esame il numero di punti conquistati
(3 p. per 3-0 o 3-1; 2 p. per 3-2; 1 p. per 2-3), il quoziente set, il quoziente punti e infine gli
scontri diretti.

LO STAFF - Lo staff sarà composto dall'allenatore Marco Mencarelli, il vice Alessandro
Spanakis, l'assistente allenatore Roberto Scaccia, il medico Flavio D'Ascenzi, il fisioterapista
Sandro Gennari, il preparatore atletico Alessandro Mattiroli, lo scoutman Lorenzo Librio e il
team manager Alessio Trombetta.

SOCIAL - L'hashtag ufficiale della manifestazione è #EuroVolleyU18W 

		

Fonte: Fonte ufficio stampa Fipav
		



U16Fe - "Il Bello, il Brutto (il Miracolo) ed il Cattivo!
26-03-2015 07:00 - Under16F E

Programmaauto RiverPiacenza - BVOLLEY 3-2
(19-25 25-21 25-23 24-26 15-12)

Il titolo di una vecchia pellicola, con un miracolo in piu, riassume l&#39;andamento di un
match vissuto intensamente ed appassionatamente in quel di Piacenza.
In una giornata non consueta (domenica) la carovana BV si e concessa un vera gita
fuoriporta con tanto di pullman e genitori al seguito.
A tal proposito si ringraziano Roberta (mamma di Maya) per la logistica organizzativa e la
societa per il sostanzioso supporto economico.
Ma a parte i convenevoli torniamo alla partita che purtroppo ci ha visto soccombere per 3 a
2, ovvero raccogliamo un punto e ne recriminiamo due se non tre.
In questo periodo non ci se ne infila una ..... partiamo senza la titolare Iannetti e la Pigiani e
malconcia, tant&#39;e che a meta incontro dovra lasciare il campo.
La partita e stata come detto entusiasmante ed abbiamo fatto vedere buone cose ad altre
meno, ma nota positiva e stata senz&#39;altro la tenuta mentale visto che ancora una volta
siamo rimasti in gara quando sembravamo spacciati.
Ricapitolando .........

1&deg;set (IL BELLO)

Parte meglio Piacenza, ma anche il BV c&#39;e, e dopo una prima parte di set dove si gioca
punto a punto le nostre ragazze scappano con Giulianelli e Tosi Brandi sugli scudi e
chiudono 19-25. 

2&deg;set (IL BRUTTO)

Con il set appena concluso la squadra perca forse di presunzione nel credere di avere vita
facile tant&#39;e che dopo una buona partenza il match ritorna ad essere punto a punto. Le
fasi finali sono alterne con time-out Piacenza sul 20-18 e noi in rimonta e time-out BV sul 23-
20 con loro in allungo. Finisce 25-21 ........ 1 a 1 palla al centro.

3&deg;set (IL BRUTTO bis)

Dopo i due set speriamo in una reazione del gruppo, e qualcosa di meglio si vede, ma non
basta. Il gioco si fa scontato, gli attacchi arrivano solo dalle bande e dall&#39;altra parte ci
sono i soliti fenomeni in difesa che hanno preso le misure. Da segnalare un muro vincente
Mascella (entrata a partita in corso a sostituire l&#39;infortunata Pigiani) ad un ace Mazza.
Purtroppo ancora una volta nelle fasi calde del match, sul 23-22 l&#39;arbitro fischia un
inesistente fallo di invasione, e sappiamo bene che un errore in quella fase non ha lo stesso
peso di uno stesso errore su un punteggio diverso ......... subiamo pesantemente il colpo e
non riusciamo a reagire .... Perdiamo 25 a 23.

4&deg; set (IL MIRACOLO)

Dopo un passivo di due set ad inizio stagione potevano dare partita finita invece
nell&#39;ultimo periodo sotto questo aspetto il BV e migliorato molto. Nonostante una prima
parte di parziale equilibrata, sul 9-9, inizia un lento declino con le padroni di casa piu
consistenti che iniziano ad allungare. Coach Costanzi ferma il gioco ma non basta 20-18 poi
sul 23-21 Piacenza chiama time-out. Da qui alla fine sara cardiopalma, il pubblico e diviso ...
da una parte i padroni di casa ad un passo dai tre punti , dall&#39;altra gli ospiti (Noi) ancora



speranzosi di raccogliere qualcosa. L&#39;incitamento non manca e le nostre ragazze
riescono nel MIRACOLO. Le piu esperte girl Costanzi riescono in questo frangente a
trafiggere le avversarie variando colpi di potenza ad altri di esperienza come pallotte da
beach volley. Ci portiamo sul 23-24 e dopo due set-point, riusciamo a tenere la tensione e
chiudiamo 26-28.

5&deg;set (IL CATTIVO)

-Dopo quanto visto non ci rimaneva che vincere, ed il set sembrava volgere in quella
direzione. Cambio campo in vantaggio 7-8, allungo fino al 9-12, sembra fatta ed invece?
Passivo di 6-0 in favore di Piacenza e lasciamo il match 12-15.

A caldo la delusione e tangibile e l&#39;acquolina di una vittoria si trasforma in amara
sconfitta. Ma non tutto e perduto e la matematica per il passaggio del turno e ancora lontana
dal tagliarci fuori perche tutto dipende ancora da noi!
Pensiamo positivo e lanciamoci in un finale di stagione incandescente!

TBS per
press area BV 

		



La Kio-Ene Padova vince la Del Monte® Boy League!
26-03-2015 06:55 - News 

Del Monte® Boy League Final Eight
Padova per la prima volta si aggiudica la "Coppa Enrico Bazan"
 
E' Padova ad aggiudicarsi per la prima volta la Del Monte® Boy League. La squadra Under 14
targata Kio-Ene ha vinto la finale per 2-0 (25-18, 25-23) contro i campioni uscenti della
Materdominivolley.it Castellana Grotte, autori di un'ottima tre giorni e che solo all'ultimo
match hanno cedere il posto ai Veneti nell'albo d'oro della manifestazione, organizzata a
Cesenatico dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con Eurocamp.
 
La Kio-Ene di Alice Biasini, sbaragliata la concorrenza di Cantù e Monza nella prima fase,
aveva sudato freddo al suo arrivo in Romagna vincendo il proprio girone su Castellana
Grotte solo per quoziente punti. Poi, dopo un'ottima prestazione di semifinale contro la CMC
Ravenna (2-0), l'ultima fatica contro i Pugliesi in finale prima di alzare la coppa Del Monte®.
 
Terza, dietro la Materdominivolley.it, la CMC Ravenna, che ha battuto la Energy T.I. Diatec
Trentino nella finale di consolazione. Quinta la Revivre Milano davanti alla Cassa Rurale
Cantù, settima la Cucine Lube Banca Marche Treia che ha relegato la Sir Safety Perugia
all'ultimo posto.
 
I risultati - Venerdì 20 e sabato 21 marzo 2015
Girone E
CMC Ravenna - Cassa Rurale Cantù 2-1 (25-11, 25-23, 19-25)
Energy T.I. Diatec Trentino - Cucine Lube Banca Marche Treia 3-0 (25-16, 25-7, 25-12)
CMC Ravenna - Cucine Lube Banca Marche Treia 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)
Energy T.I. Diatec Trentino - Cassa Rurale Cantù 3-0 (25-8, 25-18, 25-17)
CMC Ravenna - Energy T.I. Diatec Trentino 0-3 (20-25, 21-25, 15-25)
Cucine Lube Banca Marche Treia - Cassa Rurale Cantù 1-2 (21-25, 18-25, 25-12)
Girone F
Revivre Milano - Kio-Ene Padova 2-1 (26-24, 25-23, 10-25)
Materdominivolley.it Castellana Grotte - Sir Safety Perugia 3-0 (25-15, 25-10, 25-12)
Revivre Milano - Sir Safety Perugia 3-0 (25-17, 25-19, 25-16)
Materdominivolley.it Castellana Grotte - Kio-Ene Padova 1-2 (23-25, 18-25, 25-22)
Revivre Milano - Materdominivolley.it Castellana Grotte 1-2 (25-23, 24-26, 15-25)
Sir Safety Perugia - Kio-Ene Padova 0-3 (9-25, 9-25, 10-25)
 
Classifica
Girone E
Kio-Ene Padova 6 (quoz. punti 1.41), Materdominivolley.it Castellana Grotte 6 (quoz. punti
1.24), Revivre Milano 6 (quoz. punti 1.41), Sir Safety Perugia 0.
Girone F
Energy T.I. Diatec Trentino 9, CMC Ravenna 5, Cassa Rurale Cantù 3, Cucine Lube Banca
Marche Treia 1.
 
Domenica 22 marzo 2015
Semifinali
Energy T.I. Diatec Trentino - Materdominivolley.it Castellana Grotte 1-2 (25-20, 23-25, 8-15)
Kio-Ene Padova - CMC Ravenna 2-0 (25-22, 25-21)
 
Finale 5° posto
Revivre Milano - Cassa Rurale Cantù 2-0 (25-19, 25-11)



Finale 7° posto
Cucine Lube Banca Marche Treia - Sir Safety Perugia 2-1 (25-17, 21-25, 15-4)
 
Finale 3° posto
Energy T.I. Diatec Trentino - CMC Ravenna 0-2 (15-25, 17-25)
 
Finale 1° posto
Kio-Ene Padova - Materdominivolley.it Castellana Grotte 2-0 (25-18, 25-23)
 
ALBO D'ORO
1996 Las Daytona Modena
1997 Cassa di Risparmio Ravenna
1998 Alpitour Traco Cuneo
1999 TNT Alpitour Cuneo
2000 Sisley Treviso
2001 Conad Forlì
2002 Esse-Ti Carilo Loreto
2003 Albero del Volley V3 Parma
2004 Lube Banca Marche Macerata
2005 Samia Schio
2006 Scuola di Pallavolo Anderlini Cimone Modena
2007 Lube Banca Marche Macerata
2008 Sisley Treviso
2009 Sisley Treviso
2010 Itas Diatec Trentino
2011 Sisley Treviso
2012 Volley Segrate 1978
2013 Cucine Lube Banca Marche Macerata
2014 Materdominivolley.it Castellana Grotte
2015 Kio-Ene Padova

		



1DF - Gara amara per il BVOLLEY che esce senza punti
dal PalaBIM!
25-03-2015 07:00 - Under18F E

BVOLLEY - B&P San Marino 1-3
(17-25 25-16 17-25 19-25)

Le nostre ragazze nell'ultima giornata di campionato hanno incontrato la B&P Volley di San
Marino, squadra che precede immediatamente la nostra in classifica; l'occasione era
propizia per ridurre il distacco (quattro punti) e tentare un aggancio... ma vediamo come è
andata.
Primo set: le ospiti si ritrovano in vantaggio per 7 a zero, quasi senza giocare, mentre il
BVOLLEY è irriconoscibile, parecchi errori in fase di ricezione; l'attesa reazione fa registrare
qualche buon punto grazie soprattutto a Davoli, Diaz e Villa, ma il vantaggio accumulato
inizialmente dalle sanmarinesi viene mantenuto per tutto il set che si chiude a loro favore per
25 a 17.
Secondo set: buona partenza delle nostre che conducono il punteggio staccando sin da
subito le avversarie e dimostrando soprattutto una buona reattività e attenzione; super Diaz
che con diverse schiacciate entusiasma il pubblico, ottima anche Davoli che riesce a far
punti sia su schiacciata, che a muro e su battuta (e che effetti!); set vinto nettamente per 25 a
16.
Terzo set: tutto lasciava ben sperare per questo parziale, ma un avvio molto incerto
accompagnato ad un buon momento delle avversarie (il loro set migliore), fanno girare il
punteggio a favore di queste ultime e non c'è modo di recuperare: set perso con soli 17
punti a referto.
Quarto set: le avversarie si portano sul 4 a zero, ma la reazione del BVOLLEY è veemente:
parziale di 6 a zero e partita riaperta; ma la squadra ospite alla distanza + più precise e
determinate, nonostante alcuni buoni punti di Villa che avevano consentito di impattare la
partita non c'è nulla da fare. Set vinto dalle sanmarinesi per 25 a 19 e soprattutto nessun
punto in classifica per le nostre.
E' noto che alla nostra squadra mancano da tempo diverse ragazze ferme per infortunio;
tuttavia la squadra ha dimostrato comunque un buon impegno alternato, in certi momenti, ad
errori banali che hanno consentito alle ospiti di raggranellare quei punti determinanti per la
vittoria. Sicuramente le sanmarinesi non si sono dimostrate superiori, ed aver perso con loro
spiace, conoscendo il potenziale del BVOLLEY.
Forza ragazze, vi vogliamo più determinate e concentrate per gioire tutti assieme per le
vostre vittorie !

Tabellino: Diaz 14, Villa 11, Davoli 11, Belletti 4, Mazza 4, Benacci 2, Gozi 1, Mascella,
Dall'Ara, Imolesi ne, Iannetti ne, Pigiani ne, Montemaggi lib.
muri 4, battute vincenti 8, battute sbagliate 6

Paolo Belletti
per Ufficio Stampa BVOLLEY


		





A1F - Spettacolo al PalaVerde, più di 5.000 persone per la
vittoria di Conegliano su Novara!
25-03-2015 06:55 - A1 Femminile

Scandicci fa suo il derby toscano, Busto Arsizio supera Modena. Successi in tre set per
Bergamo e Montichiari. 

La penultima giornata di Regular Season della Master Group Sport Volley Cup si apre alle
ore 17.00 con la sfida da sold out del PalaVerde. In campo, Imoco Volley Conegliano e Igor
Gorgonzola Novara mandano in scena un vero spettacolo: cinque set vivi e intensi che
premiano la tenacia delle pantere ma mostrano, ancora una volta, la forza della squadra di
Pedullà. Il successo di Conegliano fa morale e rinforza un gruppo di giocatrici che affilano le
unghie in vista dei Play Off.

La Foppapedretti Bergamo liquida in scioltezza la pratica Forlì e raggiunge l'obiettivo
prefissato alla vigilia, ovvero i tre punti che le permettono di mantenere invariata la
situazione in classifica nei confronti di Montichiari. E sabato, al PalaNorda, andrà in scena
prooprio lo scontro diretto tra queste due formazioni. Le ragazze di Lavarini controllano la
gara dall'inizio alla fine, senza mai temere il ritorno delle romagnole. Vince in tre set e con un
copione pressoché simile a quello delle orobiche, anche la Metalleghe Sanitars Montichiari
contro la Zeta System Urbino.  

L'altro match clou della giornata di Campionato è la battaglia del PalaYamamay tra Busto
Arsizio e Liu Jo Modena. Anche in questo caso, grande spettacolo sugli spalti (4500
spettatori presenti) e in campo. La spuntano le farfalle, grazie al secondo set vinto con
estrema facilità e al carattere mostrato nel quarto quando, dopo aver rischiato di sciupare il
vantaggio in virtù del grande ritorno di Modena, Diouf e compagne sono state brave a
sferrare la stoccata decisiva ai vantaggi.

Riflettori ben puntanti anche a Scandicci dove si è giocato l'atteso derby toscano tra Savino
del Bene e Il Bisonte Firenze con le locali che riescono a bissare il successo dell'andata e a
scavalcare in classifica, nella personalissima sfida interna, proprio le bisontine di Vannini.

Alla luce dei risultati odierni, resta ancora tutto da decidere in ottica piazzamento Play Off.
L'ultima giornata di Regular Season, in programma in contemporanea sabato 28 marzo alle
20.30, sarà quindi il giusto epilogo a questa stagione davvero entusiasmante.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (21-25, 27-25, 25-23, 21-
25, 20-18) 
Un PalaVerde delle grandi occasioni accoglie l'arrivo della prima della classe, la Igor
Gorgonzola Novara. Conegliano si schiera in campo con Nikolova-Glass, Adams-Barazza,
Ozsoy-Barcellini e Boscoscuro. Con il primo posto in Regular Season già conquistato, Pedullà
decide invece di lasciare a risposo Chirichella. Al suo posto, in campo nello starting six,
Bonifacio. 

Parte con un discreto equilibrio la sfida tra pantere e igorine. Prima Conegliano tenta la mini
fuga (0-2), poi qualche botta e risposta per il punto a punto, infine l'errore in attacco di
Nikolova porta Novara sul +3 (4-7). Hill dalla seconda linea schiaccia per il punto numero
nove, Martina Guiggi stampa il primo muro della sua squadra che vale il 6-10. Il pallonetto di
Nikolova accorcia le distanze a -2, Conegliano difende la ribattuta di Hill, il malinteso tra
Signorile e Guiggi regala il quarto punto consecutivo alle padrone di casa (10-11).
Conegliano impatta, Novara manda out l'attacco e sul parziale di 6-0 per le pantere Pedullà



interrompe il gioco (12-11). La Igor Gorgonzola riprende la corsa sistemando la ricezione,
Barun supera per due volte consecutive il muro trevigiano per il nuovo vantaggio Novara (15-
18).  Adams martella forte in fast, ma è ancora Barun a costringere Barazza al mani out (16-
20). Guiggi segna il punto numero 21, il successivo errore al servizio delle ragazze di Pedullà
dà respiro a Conegliano. Novara, un po' in confusione, non approfitta della disattenzione di
Barazza (20-22), Hill allunga nuovamente a +3, l'ace di Signorile consegna a Novara il set (21-
25).

Le ospiti provano ad accelerare a inizio secondo set: il muro di Hill su Adams è il 2-4. Ozsoy
mantiene Conegliano in partita con il punto numero quattro, dalla seconda linea Klineman
sfrutta l'opportunità per il 5-7. Nikolova si riscatta con il muro del sette pari, Hill mostra il
proprio repertorio con la parallela del nuovo sorpasso Novara (10-11). Su una doppia difesa
di Sansonna, Klineman trova il punto del +2 (12-14), Ozsoy tiene agganciata Conegliano a
una sola lunghezza, Glass vanifica lo sforzo con l'errore dai nove metri (14-16). La pipe di
Klineman fa la differenza sul 15-18, Guiggi, servita con precisione da Signorile, non sbaglia il
colpo del 18-21. Conegliano resta in gara con Ozsoy, Klineman manda out per il pareggio
delle pantere (21-21). Barazza in block-in su Barun fa esplodere il PalaVerde (23-23),
Bonifacio annulla il set point Conegliano, Partenio viene murata da Fiorin, Hill annulla anche
il secondo set point. Adams si scalda e ottiene la terza opportunità di chiudere il set,
Klineman manda out per il 27-25 finale.

Signorile decide di allentare la pressione su Hill e Barun e cerca con maggiore insistenza i
colpi di Guiggi (2-4), Conegliano resta attenta, impatta a quota otto, ma Novara si riscatta
immediatamente con Hill. Barun si staglia in attacco per il 9-11, Conegliano sente la
mancanza, in attacco, dell'apporto di Nikolova, fino a ora un po' in difficoltà. I punti delle
pantere vengono dal braccio armato di Ozsoy che trova il vantaggio sul 15-14, Barazza dal
centro mantiene Conegliano sul +1. Le due formazioni giocano alla pari, non risparmiandosi:
l'equilibrio la fà da padrona, con Conegliano che trova il massimo vantaggio +2 e Novara che
inverte la rotta e torna avanti sul 19-20. Il pallonetto di Ozsoy vale il nuovo controsorpasso, il
muro di Adams è il 22-20. Il 22 pari di Novara porta la firma di Klineman, con ace millimetrico.
Nikolova manda a terra il punto numero 24 per la squadra di Chiappini, Guiggi annulla il set
point, Barazza mura la neo entrata Zanette e premia Conegliano: 25-23, 2-1.

Il leitmotiv del quarto set è quello dei parziali precedenti: con continui capovolgimenti di
fronte le due squadre non si risparmiano e il pubblico del PalaVerde ringrazia. Le padrone di
casa partono ottenendo un paio di punti di vantaggio, Novara tiene testa e riesce a riportarsi
avanti (11-12), Nikolova con un po' di fortuna mantiene il contatto (12-14).  Pedullà non vuole
concedere nulla e nel corso del set inserisce anche Chirichella per rafforzare il muro: il peso
della centrale azzurra si fa presto sentire (15-20). L'errore di Nikolova avvicina Novara al tie
break (16-22). Nicoletti (inserita nel corso del set al posto dell'opposta) è brava ad annullare
il primo set point Novara, Ozsoy senza paura annulla anche il terzo tentativo. Al quarto
Barun non perdona (21-25).

Il quinto set è la sintesi entusiasmante del meglio che queste due formazioni hanno mostrato
nei parziali precedenti. All'inizio è Novara a cercare di prendere il largo, ma ancora una volta
il gioco di Conegliano riesce a mantenere vivo il set. La squadra di Chiappini mette in campo
il tutto per tutto e non si preoccupa del -3 del cambio campo (5-8). Ozsoy, sicura in attacco,
opera con continuità, Chirichella al servizio risulta spesso insidiosa. Conegliano trova il +1,
ma si gioca punto a punto e si sfora fino ai vantaggi. Un continuo cambio della guardia
scalda gli animi del PalaVerde, con Ozsoy che premia il proprio pubblico regalando il punto
del successo finale.

VOLLEY 2002 FORLI' - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)
Il successo odierno della Foppapedretti Bergamo passa dal muro. E' in questo fondamentale



che le bergamasche trovano la chiave di volta del match, deciso per buona parte dai 15
block-in vincenti messi a segno da Blagojevic e compagne, trascinate, proprio i questo
fondamentale, da Melandri (5 personali). 

Al fischio d'inizio Vercesi dispone in campo Stoltenborg -Koleva, Ventura-Aguero,
Nazarenko-Neriotti, Filipova. Dal lato opposto Lavarini propone Radecka-Plak, Blagojevic-
Loda, Melandri-Paggi, Merlo. Primo set gestito interamente da Bergamo: alcuni errori di
troppo in casa Forlì spianano la strada alle ospiti, che ne approfittano con Loda e Plak. Al
time out tecnico Bergamo conduce di sei lunghezze ed è destinata a prendere il largo.
Vercesi cerca di cambiare le giocatrici in campo, ma il risultato non cambia: 17-25. 

Nel secondo parziale Forlì si dimostra più reattiva e cerca di dare del filo da torcere: Koleva e
Ventura trovano la parità a quota sei. A metà set, Bergamo costruisce con maestria il sorpasso,
fino al massimo vantaggio sul 16-20. Il resto lo fanno le bocche da fuoco ospiti, che
chiudono il set sul 21-25. All'avvio del terzo set un doppio attacco di Koleva porta avanti Forlì
che con una murata si porta sul 3 a 1. Neriotti ribadisce a muro anche il punto successivo e
Lavarini chiama il time out. Bergamo impatta a dieci. Melandri si destreggia con efficacia a
muro, Loda mantiene alte le proprie percentuali, Merlo gestisce con sicurezza la fase
difensiva. Tutto funziona nei meccanismi della Foppapedretti che in 80 minuti termina il
proprio match.

Parole di commiato per Angelo Vercesi a fine gara: "Anche questa sera ci abbiamo provato
fino in fondo. Non potete immaginare quanto mi dispiace non essere riuscito a dare la gioia
della vittoria ai tifosi di Forlì. Specialmente questa sera che eravamo al PalaFiera con tanto
pubblico che ha continuato a seguirci fino all'ultimo anche se siamo già retrocessi.
Complimenti ai tifosi, noi vi ringraziamo tanto!"

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - LIU•JO MODENA 3-1 (20-25, 25-13, 26-24, 31-29)
Inizio di secondo set con Modena avanti di un paio di punti. L'errore al servizio della Liu•Jo
premette a Busto Ariszio di trovare la parità a quota sette. Le farfalle restano più imprecise,
ma comunque efficaci. Il turno al servizio di Wolosz riconsegna il vantaggio alle padrone di
casa, Diouf, a muro su Fabris, è il +4 Busto (13-9). Modena perde a poco a poco il contatto e
Havelkova non perdona. Sul 16-11 Beltrami chiama time out, al rientro in campo Folie a muro
mette a segno il punto numero dodici. Le bustocche approfittano della fase appannata delle
modenesi e cercano il largo. L'errore di Fabris è il 19-12, Lyubushkina a muro porta il
punteggio a 20-12. Diouf scalda il braccio per il 23-12 e l'epilogo si scrive con il 25-13 finale. 

Nel terzo set Modena limita gli errori e gioca in modo più equilibrato e si porta a +2. Pisani a
muro accorcia le distanze, Diouf aumenta le proprie percentuali d'attacco restando efficace
in ogni zona del campo e pareggia a undici, Folie dal centro vale il -1 (16-15).  Fabris al
servizio riporta Modena avanti (19-20), ma le risponde Diouf per la nuova parità. Arcangeli e
Rousseaux non si intendono e Busto si ritrova a +1, ma al secondo tentativo la numero 1
della Liu•Jo non sbaglia. L'attacco di Havelkova è out (21-22), poi il muro di Michel vale
ancora il 23 pari. Diouf costringe al muro out le gialloblù e conquista il primo set point per la
Unendo Yamamay, Folie lo annulla, poi l'attacco out delle ospiti chiude il set sul 26-24.

Valentina Diouf continua a imperversare anche nel quarto set (3-1), poi Modena trova la parità
e con Piccinini e Rousseaux si porta in vantaggio. Pisani si riscatta dopo qualche errore di
troppo conquistando il punto del 7-8. Ikic segna il 7-9, ancora una volta è Diouf ad attaccare
di potenza (8-9) e a costringere Modena all'errore per la parità a nove. Havelkova spinge al
servizio, ma la ricezione della Liu•Jo regge bene. Ancora Havelkova si scontra contro il muro
modenese, Busto non riesce ad accelerare e Parisi chiama time out sul 14-16. Busto spreca
qualcosa di troppo e Modena ne approfitta, complice l'errore in attacco di Perry che segna il
16-18. Sbaglia malamente anche Folie e si ritorna a -1. Diouf giganteggia con il muro del



venti pari, Michel la imita con grande carisma e Busto vola sul 23-21. Fabris ci crede ancora
e schiaccia il 23-22, Heyrman dal centro pareggia (23-23). Fabris con coraggio ribalta la
situazione e riporta Modena avanti. L'opposto ha ora il braccio caldissimo e conquista il
secondo set ball per la Liu•Jo (24-25), annullato dalla tredici bustocca. Cambia il fronte dei set
point e per le farfalle si tratta di poter chiudere il match. Block-in vincente di Fabris su
Marcon, poi ci pensa ancora Valentina Diouf a ristabilire la parità (27-27). Fabris non trova le
mani del muro e manda out (28-27). E' un finale di set interminabile, con continui cambi di
scenario. Lyubushkina al servizio pesca il jolly che riporta la vitalità nel campo di Busto
Arsizio. Modena è costretta a cedere il passo ad Havelkova che chiude definitivamente la
partita con successo delle farfalle.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - ZETA SYSTEM URBINO 3-0 (25-15, 25-15, 25-22)
Gara a senso unico per la Metalleghe Sanitars Montichiari, attenta a non subire cali di
tensione e a mantenere al to il livello del gioco nel match contro la Zeta System Urbino. La
squadra di Barbieri si affida alle mani sapienti di Brinker, implacabile al servizio. Il suo gioco
dai nove metri permette a Montichiari di allungare: dal 10-3 al 16-7, per poi chiudere in
attacco con il punto del 25-15.

Lieve calo d tensione nel secondo set, che costringe le padrone di casa a rincorrere (2-7).
Dalia e compagne ritrovano muro e attacco e risalgono 8-10; l'aggancio è a 11 e il set cambia
faccia. Brinker Tomsia e Alberti attaccano in sicurezza, fino ad ampliare il divario in modo
irreversibile per le feltresche: il secondo parziale si chiude ancora 25-15.

Inarrestabile la progressione delle padrone di casa nel terzo set 9-5, 14-9, 17-13. Urbino
prova a riaprire il set e riesce a pareggiare a 20, ma Vindevoghel rientra e sigla due punti
consecutivi per il 23-21. La firma finale è di Gioli, con l'attacco del 25-22. 

Capitan Dalia è soddisfatta: "Oggi ci gustiamo la vittoria, che non era affatto scontata, visto
che i cali di concentrazione possono diventare pericolosi. Sapevamo che la stagione
sarebbe stata una battaglia e andremo a Bergamo unite e pronte a lottare fino alla fine".

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IL BISONTE FIRENZE 3-1 (17-25, 29-27, 25-21, 25-23) 
La Savino del Bene Scandicci conquista anche il derby di ritorno contro Il Bisonte Firenze e
ottiene il nono posto in classifica, grazie al contro sorpasso effettuato proprio ai danni delle
cugine. Firenze detta da subito i ritmi del gioco, ma Scandicci è presente e gioca con grande
determinazione. Gli scambi lunghi e combattuti sono la prerogativa di questo inizio gara. Al
termine di uno di questi, Federica Stufi toglie le castagne dal fuoco e accorcia le distanze per
le sue (9-10). Muresan di precisione per il pareggio a quota undici, ma la verve delle padrone
di casa si spegne presto. Il Bisonte trova la quadratura del cerchio e comincia a giocare con
sicurezza, dettando le regole del set. Turlea è precisa, Calloni dal centro alza la saracinesca.
Firenze fa quello che vuole e le padrone di casa non riescono a rientrare in partita: si chiude
con un netto 17-25 a favore della squadra di Vannini.

Il secondo set racconta un'altra storia: la Savino del Bene parte avanti, il muro di Stufi vale il
3-1. Usic, inserita nella mischia, ripaga la fiducia di Bellano mettendo a terra il pallone del 4-
1. Ancora Usic sporca il colpo con le mani di Petrucci per il 6-2, Mastrodicasa non è da meno
e un attimo dopo mette a segno il block-in su Stufi. Muresan blocca Calloni per l'8-5, Turlea
risponde presente per il 9-7. Firenze comincia a fare la differenza in difesa e riesce a trovare
la parità, vanificata dal muro preciso di Stufi su Turlea (14-13). Poi Scandicci rifiata grazie alla
buona collaborazione a muro del duo Stufi-Usic e all'errore in attacco di Pascucci (17-14).
Muresan mette a terra il punto numero 21 per Scandicci, ma le ospiti restano comunque in
partita portandosi a -1 (23-22). Ancora Firenze è brava a trovare la parità (24-24), Usic murata
in solitaria da Calloni è il punto del 25 pari. Dopo aver rischiato di vanificare il vantaggio del



set, Scandicci riesce a ritrovare la concentrazione. Ai vantaggi, Usic di precisione segna i
due punti consecutivi che regalano alle padrone di casa il set della parità.

Nel terzo set le padrone di casa scendono in campo con ancora maggiore convinzione e con
Usic si trova a condurre 7-4. Vincourova mura Mastrodicasa per il 16-12. Il doppio errore in
attacco di Turlea permette a Scandicci di tentare la fuga (18-14). Capitan Samec Lipicer
sfrutta le mani del muro e firma il 20-16, Lipicer chiude per il nuovo vantaggio Scandicci.

Il quarto parziale ha un inizio in equilibrio: Firenze cerca il vantaggio, Stufi in fast impatta a
quota cinque. Turlea prende in mano Firenze e vola sul 9-6, Garzaro mura la rumena e
Scandicci si riporta a -1.  Al time out tecnico sono le ospiti a godere del vantaggio (8-12), poi
si ritrona a giocare puto a punto. Samec Lipicer ristabilisce la parità a 15, ma di nuovo Firenze
ha la forza di riportarsi sul +2. Garzaro a muro vale il 18-19, un'indiavolata Senna Usic trova
la nuova parità a 22. Stufi a muro regala il sorpasso alla Savino del Bene: è il momento
decisivo del match (24-23). Ancora Stufi, in coppia con Garzaro, chiude il match. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 21^ giornata
Pomì Casalmaggiore - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 1-3 (21-25, 25-23, 15-25, 19-25)
Imoco Volley Conegliano - Igor Gorgonzola Novara 3-2 (21-25, 27-25, 25-23, 21-25, 20-18)  
Volley 2002 Forlì - Foppapedretti Bergamo 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Liu•Jo Modena 3-1 (20-25, 25-13, 26-24, 31-29)
Metalleghe Sanitarsi Montichiari - Zeta System Urbino 3-0 (25-15, 25-15, 25-22)
Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze 3-1 (17-25, 29-27, 25-21, 25-23)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 53, Liu Jo Modena 45, Pomì Casalmaggiore 44, Nordmeccanica
Rebecchi Piacenza 38, Unendo Yamamay Busto Arsizio 37, Imoco Volley Conegliano 37,
Foppapedretti Bergamo 34, Metalleghe Sanitars Montichiari 34, Savino Del Bene Scandicci
24, Il Bisonte Firenze 23, Volley 2002 Forlì 5, Zeta System Urbino Volley 4.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
POMì CASALMAGGIORE - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 1-3 (21-25, 25-23, 15-25,
19-25)
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 10, Skorupa 1, Bianchini 8, Sirressi (L), Gennari 10,
Gibbemeyer 15, Agrifoglio, Stevanovic 8, Tirozzi 14. Non entrate Quiligotti, Klimovich. All.
Mazzanti. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 31, Valeriano, Dirickx 2, Leggeri 6, Van
Hecke 12, Di Iulio 10, Borgogno 3, Wilson 9, Caracuta, Kozuch 2, Cardullo (L). Non entrate
Vargas Valdez, Poggi, Angeloni. All. Gaspari. 
ARBITRI: Piluso, Lot. 
NOTE - durata set: 26', 34', 27', 27'; tot: 114'. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (21-25, 27-25, 25-23, 21-
25, 20-18)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 2, Fiorin 4, Adams 20, Boscoscuro (L), Ozsoy 29,
Nikolova 13, Nicoletti 2, Barcellini 3, Barazza 9. Non entrate Vasilantonaki, Arimattei, De
Gennaro, Katic. All. Chiappini. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 2, Klineman 18, Kim, Guiggi 18, Bonifacio 6,
Chirichella 5, Sansonna (L), Signorile 1, Hill 19, Barun 26, Zanette. Non entrate Alberti. All.
Pedullà. 
ARBITRI: Piana, Vagni. 
NOTE - Spettatori 5300, durata set: 25', 30', 29', 28', 25'; tot: 137'. 



VOLLEY 2002 FORLì - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 1, Ventura 7, Potokar 1, Nazarenko 6, Guasti 4,
Neriotti 11, Aguero 4, Filipova (L), Koleva 9, Ferrara. Non entrate Rossi. All. Vercesi. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Loda 18, Paggi 6, Blagojevic 8, Merlo (L), Melandri 9, Radecka
Sadurek 5, Plak 12, Sylla 2. Non entrate Mori, Deesing, Mambelli. All. Lavarini. 
ARBITRI: Feriozzi, Longo. 
NOTE - durata set: 24', 29', 27'; tot: 80'. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - LIU JO MODENA 3-1 (20-25, 25-13, 26-24, 31-29)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 9, Michel 3, Leonardi (L), Marcon 8,
Perry, Diouf 30, Wolosz 4, Havelkova 12, Pisani 6. Non entrate Degradi, Rania, Camera. All.
Parisi.
LIU JO MODENA: Rousseaux 17, Kostic, Heyrman 8, Ferretti 1, Folie 12, Arcangeli (L),
Piccinini 6, Fabris 22, Crisanti, Maruotti, Rondon, Ikic 1. Non entrate Petrachi. All. Beltrami. 
ARBITRI: Zucca, Simbari. 
NOTE - Spettatori 4500, durata set: 26', 22', 30', 38'; tot: 116'. 

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY 3-0 (25-15, 25-15,
25-22)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 11, Tomsia 16, Alberti
3, Mingardi, Olivotto 2, Milani, Vindevoghel 11, Gioli 5, Serena. Non entrate Saccomani,
Zampedri. All. Barbieri. 
ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY: Zecchin 1, Agostinetto 1, Bruno (L), Fresco 6, Vujko 1,
Santini 9, Lestini 8, Walker 1, Spelman 5, Giacomel, Leggs 4. Non entrate Richey. All. De
Brandt. 
ARBITRI: Sessolo, Spinnicchia. 
NOTE - durata set: 21', 23', 26'; tot: 70'. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IL BISONTE FIRENZE 3-1 (17-25, 29-27, 25-21, 25-23)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli, Stufi 15, Garzaro 9, Lipicer Samec 14, Usic 16,
Lussana (L), Muresan 15, Vanzurova 3, Vincourova 3. Non entrate Ruzzini, Scacchetti,
Menghi. All. Bellano. 
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa 10, Petrucci 6, Turlea 17, Negrini 10, Pascucci 8,
Parrocchiale (L), Pietrelli 5, Calloni 19. Non entrate Liliom, Poggi, Savelli, Bertone, Vingaretti.
All. Vannini. 
ARBITRI: Pasquali, Rolla. 
NOTE - durata set: 24', 32', 26', 38'; tot: 120'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (sabato 28 marzo, ore
20.30)
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Imoco Volley Conegliano
Foppapedretti Bergamo - Metalleghe Sanitars Montichiari
Igor Gorgonzola Novara - Volley 2002 Forlì
Liu•Jo Modena - Pomì Casalmaggiore DIRETTA RAI SPORT 1
Il Bisonte Firenze - Unendo Yamamay Busto Arsizio
Zeta System Urbino Volley - Savino Del Bene Scandicci
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





CM - L'elettrocentro 2 Bellaria consolida il secondo posto e
si porta ad un punto dalla testa della classifica!
24-03-2015 07:26 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro 2 Bellaria - Mosaici InVolley 3-0
(25-20 25-17 25-22)

Si ritorna al volley giocato dopo un mese dall'ultima gara disputata e si riprende da dove
eravamo rimasti: l'Elettrocentro2 Bellaria fa suo con un netto 3 a 0, la sfida contro i ravennati
del Mosaici Involley che ora si ritrovano in ultima posizione.
Tre punti pesanti in classifica che proiettano i bellariesi al secondo posto solitario, a solo
una lunghezza dalla capolista SiComputer Ravenna, sconfitta nell'ultimo turno da San
Giovanni in Marignano, ora diventata la prima inseguitrice di Bellaria, distante cinque punti.
Turno particolarmente favorevole per i biancoazzurri perchè anche San Marino e Zinella
Bologna lasciano per strada l'intera posta ed ora si ritrovano lontane rispettivamente 6 e 7
punti.
"Temevo la partita, un po' perchè all'andata avevamo perso 3-2, un po' perchè un mese
senza campionato poteva portarci ad un calo di tensione. Non ha girato tutto perfettamente,
ma almeno un po' di ruggine l'abbiamo grattata via...Visti i risultati degli altri campi sono
stati tre punti pesantissimi, abbiamo creato un margine che ci può dare un minimo di
tranquillità in ottica playoff, anche perchè delle squadre la davanti forse siamo quelle che
abbiamo il calendario più difficile, a partire da sabato prossimo contro San Marino", è
contento ma cauto il coach Claudio Botteghi.
Riguardo il match, Bellaria ha a disposizione tutti gli effettivi, tranne l'opposto Bianchi (in
gita scolastica); l'allenatore bellariese parte con la formazione classica: Alessandri in regia,
opposto Ceccarelli, in posto 4 Botteghi e D'Andria, al centro Campi e Battistini, libero
Busignani.
La partenza dei padroni di casa è subito buona: il servizio bellariese mette in difficoltà la
ricezione ospite, la difesa e diversi errori dei ravennati fanno il resto. I Mosaici riescono solo
a rosicchiare qualche punto quando Bellaria fa tre errori consecutivi in attacco, ma la
distanza è troppa (19-17). L'Elettrocentro2 chiude comodamente 25-20.
Una volta perso il primo parziale, gli ospiti si dimostrano piuttosto rinunciatari. Anche nel
secondo set, il risultato non è mai in dubbio: coach Botteghi da quindi spazio al centrale '97
Tosi Brandi (per Battistini) e allo schiacciatore '97 Morri (per Botteghi). Il punteggio finale è
25-17.
Terzo set che vede confermati in sestetto i due giovani del Bvolley, ma il responso del
campo non cambia: i bellariesi sono sempre avanti. Coach Botteghi getta nella mischia
anche un doppio cambio atipico con Cucchi a palleggiare e D'Andria nell'insolito ruolo di
opposto. Negli ultimi scampoli di gara, in campo anche il giovanissimo libero '99 Musello.
Finisce 25-22.
"Ci aspettano un mese e mezzo di fuoco, sei partite di cui quattro in trasferta. Vedremo, ora
la questione si è fatta interessante e divertente. Vediamo dove riusciremo ad arrivare. Intanto
io penso solamente a lavorare meglio possibile in settimana, poi se siamo bravi e abbiamo
gli attributi lo vedremo il sabato. Per ora sono soddisfatto e carico a molla per il finale di
stagione!", chiosa così coach Botteghi.
Prossima sfida, derby in altura, contro il forte e quotato San Marino guidato dall'ex Tabarini
Francesco; fischio di inizio alle ore 20,30 di sabato 28 marzo 2015, al palazzetto di Serravalle.

Tabellini: Alessandri 5, Ceccarelli 10, Botteghi D 11, D'Andria 7, Campi 8,Battistini
3,Busignani LIB, Morri 3,Tosi Brandi 3, Cucchi 0, Musello LIB2, Teodorani ne, Leurini ne

Claudio Botteghi
per Ufficio Stampa BVOLLEY



		



A1M - Exprivia Neldiritto Molfetta e CMC Ravenna ai Play
Off. Esclusa la Copra Piacenza!
24-03-2015 06:55 - Superlega M

La Cucine Lube Banca Marche Treia aggancia Modena a 54 punti. Sir Safety Perugia sale al
quarto posto. Vincono Revivre Milano e Tonazzo Padova.
 
Risultati 11a giornata di ritorno
Top Volley Latina - Cucine Lube Banca Marche Treia 1-3 (25-27, 20-25, 25-19, 26-28); 
Vero Volley Monza - Sir Safety Perugia 1-3 (25-21, 16-25, 16-25, 21-25); 
Parmareggio Modena - Energy T.I. Diatec Trentino 1-3 (24-26, 18-25, 25-17, 24-26); 
Exprivia Neldiritto Molfetta - CMC Ravenna 3-2 (25-18, 25-22, 22-25, 21-25, 15-12); 
Copra Piacenza - Tonazzo Padova 1-3 (19-25, 18-25, 25-15, 29-31); 
Altotevere Città di Castello - Sansepolcro-Revivre Milano 1-3 (20-25, 24-26, 25-23, 20-25)
Riposa: Calzedonia Verona
 
 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA - CMC RAVENNA 3-2 (25-18, 25-22, 22-25, 21-25, 15-12)
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 8, Noda Blanco 8, Sket 20, Del Vecchio,
Romiti (L), Bossi 7, Blagojevic, Hierrezuelo 8, Porcelli (L), Despaigne Jurquin, Torres 23,
Piscopo. Non entrati Spirito. All. Di Pinto. CMC RAVENNA: Mengozzi 14, Cavanna 3, Zappoli
7, Gabriele 2, Jeliazkov 3, Koumentakis, Goi (L), Zanatta Buiatti 19, Cester 14, Bari (L), Mc
Kibbin, Cebulj 12. Non entrati Ricci. All. Kantor. ARBITRI: Rapisarda, Puecher. NOTE -
Spettatori 1228, incasso 3905, durata set: 23', 28', 30', 27', 19'; tot: 127'.
 
Una partita che vale i playoff. Sia per l'Exprivia Neldiritto Molfetta, che per la CMC Ravenna. I
padroni di casa, guidati da Vincenzo Di Pinto, si impongono per 3-2, al termine di una
battaglia durata oltre due ore. Due punti che valgono oro perché consentono a Molfetta di
approdare aritmeticamente ai playoff, per la prima volta nella sua storia. Dall'altra parte
esulta anche Ravenna. Con un punto, la squadra di Kantor si garantisce anch'essa l'accesso
ai playoff. L'una settima (Ravenna), l'altra ottava (Molfetta), ora sono distanziate da una sola
lunghezza (32 a 31). Lotteranno per la migliore posizione possibile anche nelle ultime due
giornate di Regular Season. L'Exprivia Neldiritto parte benissimo, sospinta da un Torres
perfetto. L'opposto portoricano nel primo set è autore di 7 punti, con una percentuale del
67% in attacco, due muri e un ace. Dall'altra parte, Ravenna cerca di passare al centro, con
Cester e Mengozzi che dimostrano subito di essere in gran giornata. I biancorossi sono
micidiali in attacco (percentuale di squadra del 74%), e Hierrezuelo alterna pregevoli giocate
in palleggio a grandi soluzioni in attacco. Il secondo set è decisamente più equilibrato,
Ravenna cresce a muro e in attacco, l'Exprivia Neldiritto sbaglia qualcosa in più, ma difende
bene con Romiti e Noda Blanco. Hierrezuelo e compagni si aggiudicano un parziale che, per
loro, non era partito benissimo, visto che al timeout tecnico conduceva Ravenna per 12-9.
Poi la partita cambia improvvisamente. Renan cresce in attacco, Mengozzi e Cester al centro
continuano a fare sfracelli (alla fine metteranno a segno 14 punti ciascuno). Molfetta in
questa fase ha il merito di restare concentrata, non si demoralizza, cerca di ribattere colpo
su colpo, soprattutto facendo leva sulla continuità di Alen Sket, alla fine MVP con 20 punti.
Ravenna vince terzo e quarto parziale, nonostante i tentativi dell'Exprivia Neldiritto. Tutto si
decide al tie-break.  Nel quinto parziale i romagnoli partono benissimo, arrivano al +4 (5-9),
ma le emozioni continuano e la partita cambia ancora  volto. Gli ace di Hierrezuelo e
Candellaro favoriscono il pareggio (12-12). Poi un break con Torres in battuta, coronato da
un ace che neanche il Video Check battezza fuori, regala la vittoria all'Exprivia Neldiritto. Una
serata storica al PalaPoli. Una giornata di grande gloria anche per la CMC Ravenna.
MVP: Alen Sket (Exprivia Neldiritto Molfetta)
 



Sergio Noda Blanco (Exprivia Neldiritto Molfetta): "Per prima cosa voglio fare i complimenti a
tutta la squadra, non solo per la partita di oggi, ma per l'intera stagione. Siamo partiti molto
forte, poi è uscita la qualità di Ravenna e sono rientrati nel match. Finché l'arbitro non fischia
l'ultimo punto, non si molla, e l'abbiamo mostrato vincendo il tie-break. Dobbiamo divertirci
ai playoff, fare del nostro meglio, pensare partita dopo partita, pur consapevoli che
giochiamo contro team forti".
Andrea Bari (CMC Ravenna): "Giocare qui è parecchio difficile; ci abbiamo messo due set
prima di entrare in gara e giocare come sappiamo. È stata una partita altalenante, poi al
quinto set hanno deciso gli episodi. È stato importante per noi chiudere il discorso playoff
contro questa buona squadra. Per quanto visto durante l'intera stagione, credo che sia
Molfetta che Ravenna abbiano meritato ampiamente i playoff".
 
 
ALTOTEVERE CITTÀ DI CASTELLO-SANSEPOLCRO - REVIVRE MILANO 1-3 (20-25, 24-26, 25-
23, 20-25)
ALTOTEVERE CITTÀ DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini, Teppan 8, Lensi (L),
Corvetta, Dolfo 1, Kaszap 4, Tosi (L), Della Lunga 14, Aganits 10, Maric 5, Randazzo 13,
Mazzone 6. Non entrati Baroti. All. Polidori. REVIVRE MILANO: Bencz 18, Temponi Araujo,
Patriarca 5, Rizzo (L), Mattera 4, De Togni 10, Dos Santos 14, Veres 18, Valsecchi. Non entrati
Bermudez, Kauliakamoa Jr, Cerbo, Preti. All. Maranesi. ARBITRI: Frapiccini, Sampaolo.
NOTE - durata set: 24', 31', 28', 24'; tot: 107'.
 
Prima dell'inizio della partita il presidente dell'Altotevere, Arveno Joan, ha premiato il
giocatore Alessandro Franceschini per le sue 100 partite in serie A con la maglia
biancorossa.
Con Corvetta e Maric a mezzo servizio, soprattutto il capitano in campo con una vistosa
fasciatura alla coscia sinistra,
La Revivre si aggiudica un primo set combattuto solo fino al time out tecnico (11-12): in
questa prima fase i biancorossi riescono a ricevere al meglio e stanno attaccati
all'avversario. Poi il servizio dei lombardi diventa protagonista e per Corvetta, sostituito poi
da Kaszap a causa di un problema fisico, diventa difficile orchestrare il gioco d'attacco.
Bencz e Veres (100% in attacco) sono i terminali d'attacco usati da Mattera per andare sullo
0-1. Il secondo è un set più combattuto perché l'Altotevere ha avuto una buona reazione in
avvio con Della Lunga (5-1), salvo poi essere rimontata dalla squadra di Maranesi (13-13). Le
Revivre punisce qualche errore biancorosso (14-17) ma l'Altotevere ha un sussulto che la
porta sul 22-22. Il punto a punto finale è chiuso da Veres (24-26). In questo set il primo
arbitro Frapiccini ha chiamato un Video Check su una battuta di De Togni.
Il terzo set è equilibrato all'inizio poi l'Altotevere prende il largo prima sul 7-4 e poi sull'11-7.
La Revivre tenta un recupero (12-10) ed arriva anche a meno uno (14-13). Coach Polidori
stabilisce che è ora di far rientrare Maric che mette a terra due importanti palloni e consente
un nuovo vantaggio (17-13); rientra anche Tosi per Lensi, l'Altotevere fugge sul 22-19, si
vede annullare due palle set ma trova con Della Lunga il punto decisivo (25-23).
Nel quarto set l'Altotevere rimane a contatto degli ospiti fino al 7-7 poi le difficoltà in ricezione
si fanno sentire (10-12). L'effimero 13-14 di Mazzone regala un po' di speranza ai biancorossi,
trafitti poi da Veres sia in attacco che in battuta (16-22). Entrano Teppan per Maric e Dolfo
per Randazzo: il giocatore veneto prova a ridare fiato alle speranze dell'Altotevere,
prontamente spente da due punti di Vinicius.
MVP: Peter Veres (Revivre Milano)
 
Tamas Kaszap (Altotevere Città di Castello-Sansepolcro): "Mi dispiace soprattutto che non
siamo riusciti a giocare come abbiamo fatto in settimana durante gli allenamenti, soprattutto
al servizio. Forse in noi c'era troppa tensione anche se per alcune fasi della partita non
abbiamo giocato male, ma gli errori ci hanno condizionato. Sono contento di aver dato una
mano alla squadra e di aver giocato contro un amico e grande giocatore del mio paese come
Veres".



Giordano Mattera (Revivre Milano): "Da tanto tempo volevamo festeggiare un successo da
tre punti che è per noi il primo in stagione a dimostrazione che il lavoro in palestra è stato
positivo. Guardiamo con fiducia alle ultime due partite che ci vedranno opposti ad avversari
di grande caratura ma noi ci giocheremo le nostre ciance, come abbiamo fatto oggi e nelle
ultime settimane".
 
 
COPRA PIACENZA - TONAZZO PADOVA 1-3 (19-25, 18-25, 25-15, 29-31)
COPRA PIACENZA: Alletti, Marra (L), Poey 21, Papi 1, Da Silva Pedreira Junior (L), Massari 3,
Zlatanov 14, Ostapenko, Tencati 7, Kohut 15, Rodrigues Tavares 3. Non entrati Ter Horst,
Meoni. All. Camperi. TONAZZO PADOVA: Mattei 8, Orduna 1, Giannotti 23, Balaso (L), Rosso
15, Volpato 10, Garghella, Milan 1, Beccaro, Quiroga 10. Non entrati Vianello, Gozzo,
Aguillard. All. Baldovin. ARBITRI: Cappello, La Micela. NOTE - Spettatori 3021, incasso
16510, durata set: 23', 24', 24', 34'; tot: 105'.
 
Il sogno di accedere ai Play Off Scudetto per Piacenza svanisce sul 18-25 del secondo
parziale a favore di Padova ma anche dal responso che arriva dal campo di Molfetta: il 3-2
con Ravenna consegna alle due rispettivamente l'ottavo e settimo posto in classifica con
l'esclusione automatica della Copra alla fase finale del Campionato.
La Copra parte male (19-25 e 18-25) ma senza darsi per vinta mostra carattere e
determinazione nel terzo (25-15) e quarto parziale (29-31) ma non è abbastanza per portare
Padova al tie break: le imprecisioni e gli errori degli emiliani costano caro a Zlatanov e
compagni che devono lasciare la gara e il campo agli ospiti dopo un interminabile punto a
punto innescato sul 18-18.
Poey (miglior realizzatore di Piacenza con 21 punti di cui 4 muri), Zlatanov (14 di cui 1 ace) e
Kohut (15 di cui 1 ace e 1 muro) cercano in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote a
Padova e negli ultimi due parziali si dimostrano fondamentali per la Copra trascinandosi la
squadra sulle spalle. Dall'altra parte della rete c'è però Rosso (MVP con 15 punti, di cui 1 ace)
che è indispensabile per i suoi compagni soprattutto nei momenti negativi; a supportare il
capitano della Tonazzo ci sono Giannotti (23 punti di cui 1 ace e 2 muri), Volpato (10 di cui 1
muro) e Quiroga (10 di cui 1 ace) che chiudono la gara in doppia cifra. 
MVP: Mattia Rosso (Tonazzo Padova). Spettatori 3021.
 
Marco Camperi (allenatore Copra Piacenza): "Siamo riusciti a entrare in partita solo nel terzo
set; avremmo potuto ribaltare il risultato e arrivare a giocarci il tie break ma non ci siamo
riusciti. Non ci interessava il risultato di Molfetta-Ravenna, noi dovevamo pensare a fare del
nostro meglio in campo. Nulla da recriminare ai giocatori, dispiace molto per il mancato
accesso ai Play Off. Adesso andiamo avanti cercando di chiudere al meglio la Regular
Season".
Mattia Rosso (Tonazzo Padova): "Per noi questi tre punti sono vitali. I primi due set sono
stati impeccabili, Piacenza in quei parziali si è dimostrata sottotono mentre noi abbiamo
tenuto un alto livello di gioco. Poi nel terzo set loro sono cresciuti e la gara è stata più
equilibrata. Noi probabilmente siamo stati solo più cinici e determinati".
 
 
VERO VOLLEY MONZA - SIR SAFETY PERUGIA 1-3 (25-21, 16-25, 16-25, 21-25)
VERO VOLLEY MONZA: Gotsev 7, Botin, Tiberti, Galliani 10, Padura Diaz 10, De Pandis (L),
Jovovic, Vigil Gonzalez 8, Botto 14, Wang 3, Bonetti 5. Non entrati Procopio, Elia. All.
Vacondio. SIR SAFETY PERUGIA: Buti 8, Fromm 17, De Cecco 1, Giovi (L), Barone 8,
Tzioumakas, Beretta 1, Vujevic 8, Atanasijevic 22, Fanuli (L), Sunder 1. Non entrati Cricco,
Maruotti. All. Grbic. ARBITRI: Pol, Braico. NOTE - Spettatori 2100, durata set: 28', 24', 27', 27';
tot: 106'.
 
Al PalaIper di Monza, davanti a 2147 spettatori, il Vero Volley Monza da fastidio alla Sir Safety
Perugia ma alla fine non riesce a strappare ne punti, ne la seconda vittoria consecutiva dopo



quella nel derby contro Milano. Vacondio si affida al sestetto che tante gioie gli ha regalato in
questa seconda parte di stagione con la novità Vigil Gonzalez al centro, dovendo ancora fare
a meno di un Elia non al meglio nonostante la ripresa degli allenamenti in settimana. Grbic si
affida ai sei titolari appoggiandosi alle giocate dell'asse De Cecco-Atanasijevic. Il primo set
si apre con il Vero Volley subito avanti 5-2 grazie a due mani fuori di Galliani e al muro di
Vigil Gonzalez su Atanasijevic. Padura Diaz va a segno da posto quattro e Atanasijevic spara
out: i ragazzi di Vacondio sono avanti al time-out tecnico 12-9. Si prosegue con Monza che
incrementa il vantaggio e Perugia che prova a rimanere incollata: invasione a muro e attacco
out di Atanasijevic, lanciano Monza sul 21-17, costringendo Grbic al secondo time-out
discrezionale del set. Nel finale di set (24-19) Perugia prova ad impensierire Monza con due
punti consecutivi (Beretta ed errore di Padura Diaz) ma il Vero Volley chiude il primo set 25-
21 con il primo tempo di Vigil Gonzalez. Il secondo e il terzo parziale sono quasi identici:
dopo un equilibrio iniziale Perugia chiude avanti al time-out tecnico, con Atanasijevic e
Fromm che non perdonano in battuta (in totale due ace a testa) e Buti e Barone che
chiudono gli attacchi dei monzesi a muro. Nel secondo set ci prova un ottimo Botto a tirare
su i suoi (14 punti finali) mentre nel terzo c'è Galliani a spingere i monzesi a crederci (10
punti finali), ma gli umbri gestiscono il vantaggio accumulato in entrambi i parziali
chiudendo seconda e terza frazione con l'identico punteggio di 25-16. Nel quarto set
equilibrio iniziale fino al 4-4, poi ai monzesi manca lucidità in fase di impostazione e in
attacco: malinteso tra Jovovic e Botto e Perugia incrementa 9-7. Wang Chen gioca bene il
mani fuori, Atanasijevic non sbaglia da posto quattro, Bonetti attacca bene da zona due e
Gotsev sbaglia il servizio: 12-8 e vantaggio Perugia al time-out tecnico. Si rientra sul
mondoflex ed il Vero Volley torna all'attacco: Bonetti va a segno da posto due e Fromm
spara out, 12-10. Un filotto di tre punti di Fromm per la Sir Safety, lancia gli umbri avanti 15-
10, e Vacondio inserisce Tiberti al posto di Jovovic. Monza torna a meno tre grazie a due
punti consecutivi (Bonetti-fallo di Perugia), ma Perugia scappa ancora avanti con due punti
di Atanasijevic, 19-15. Wang Chen va a segno da posto quattro ma è ancora Atanasijevic a
rispondere per Perugia, 20-16. Nel finale di set due pallonetti consecutivi di Vujevic lanciano
la Sir Safety sul 24-18. Non basta il filotto di tre punti dei padroni di casa a riaprire il set:
Atanasijevic attacca in modo vincente da posto quattro chiudendo il parziale, 25-21, e la
partita 3-1 per gli umbri. Il Vero Volley non riesce a conquistare la vittoria numero sette della
stagione, pur dimostrando il buon momento di gioco e condizione fisica del girone di ritorno.
Perugia torna a casa con una vittoria importante per la classifica (superata Verona in
graduatoria che oggi riposava), e per il morale dopo l'eliminazione in Champions League e la
sconfitta contro Treia.
MVP: Aleksander Atanasijevic (Sir Safety Perugia). Spettatori: 2147
 
Oreste Vacondio (Allenatore Vero Volley Monza): "Loro hanno battuto davvero bene, questa
è stata la vera chiave del match. Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi in ricezione,
devo fare i complimenti a Perugia per come ha gestito il servizio: Atanasijevic e Fromm
hanno forzato quasi tutte le battute, approfittando poi di qualche filotto distaccarci nel
punteggio. Abbiamo giocato un ottimo primo set, riuscendo a mantenere alto il ritmo del
gioco, poi Perugia ha ingranato la marcia con la battuta e non ci ha permesso di strappare il
tie-break".
Nikola Grbic (Allenatore Sir Safety Perugia): "Avevo avvertito i miei ragazzi prima della gara
che Monza sarebbe stata una squadra ostica da affrontare visto che in questo girone di
ritorno non aveva mai perso 3-0. Tutte le big che sono venute qui hanno dovuto faticare per
strappare i tre punti. Sono felice della reazione dopo il primo set, in cui non eravamo riusciti
ad esprimere la nostra pallavolo per merito dei padroni di casa. Poi siamo cresciuti,
portando a casa una vittoria che ci da morale per affrontare al massimo questa parte finale di
stagione".
 
 
TOP VOLLEY LATINA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA 1-3 (25-27, 20-25, 25-19, 26-28)
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 9, Sottile 1, Skrimov 5, Pellegrino, Tailli, Van De



Voorde 1, Davis 4, Rossi 9, Starovic 20, Urnaut 19. Non entrati Ferenciac. All. Blengini.
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 2, Henno (L), Parodi 7, Paparoni (L), Stankovic
10, Kovar 17, Sabbi 18, Monopoli 1, Garcia, Podrascanin 16. Non entrati Bonacic, Shumov,
Kurek, Baranowicz. All. Giuliani. ARBITRI: Gnani, Tanasi. NOTE - durata set: 34', 26', 26', 35';
tot: 121'.
 
In un PalaBianchini gremito, la Cucine Lube Banca Marche Treia si aggiudica in quattro set
la 24ma giornata della Superlega UnipolSai. Una gara molto tirata a livello agonistica che ha
visto le due squadre commettere qualche errore di troppo. L'ha spuntata Treia
aggiudicandosi l'intera posta in palio che gli permette di rimanere nel treno di testa. Alla Top
Volley rimane la consapevolezza, ancora una volta, di poter giocare ad armi pari con le
grandi.
Latina inizia bene con Starovic per il 3-1 ma poi commette degli errori e la Lube si porta
avanti 9-12, dopo il timeout tecnico allunga 10-16, esordio di Ricardinho in diagonale con Fei,
i pontini non si danno per vinti e Urnaut prima e con i servizi di Skrimov (un ace e un muro di
Rossi) vanno sul 17-19, con un ace di Urnaut si portano 22-23 e raggiungono la parità sul 24-
24, ma è un ace di Parodi a chiudere il parziale 25-27. S'inizia in equilibrio fino al timeout
tecnico e ci sono da annotare solo i muri di Monopoli e van de Voorde e un ace di Kovar;
Sabbi con un ace e un contrattacco porta avanti i suoi con Kovar che allunga 14-18, poi il
muro di -Parodi per il  17-21 con Kovar che chiude 20-25. Blengini conferma Rauwerdink e
Davis nel terzo set, una serie di errori porta i pontini 7-4 dentro la diagonale Ricardinho-Fei,
Urnaut per l'8-4 e i muri di Rauwerdink (11-6), Davis e Starovic per il 16-8, Treia cerca di
reagire con e con un muro di Parodi e un ace di Sabbi si porta 17-13, ma Rossi allunga 20-13,
c'è ancora il tempo per un muro di Starovic prima del 25-19. Latina inizia bene il quarto set
portandosi 4-1, ma i marchigiani recuperano e sorpassano su 6-7 e poi allungano con Kovar,
Parodi e un ace di Sabbi 9-14, Latina con un filotto di quattro punti si riporta sotto 17-18 e poi
sorpasa con due ace di Urnaut 20-19, un muro di Podrascanin riporta avanti gli ospiti che
chiudono con Kovar 26-28.
MVP: Tine Urnaut (Top Volley Latina)
 
Tine Urnaut (Top Volley Latina): "Abbiamo sperato fino alla fine, non abbiamo mai mollato
anche quando eravamo sotto nel punteggio. Ci è mancata un po' di fortuna per portare la
Lube al quinto set. Ora dobbiamo lavorare bene queste due settimane per preparare bene i
playoff".
Stefano Recine (D.S. Cucine Lube Banca Marche Treia): "Quando il calendario e gli infortuni
ci sembravano condannare, abbiamo rimesso tutto in corsa".
 

PARMAREGGIO MODENA - ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 1-3 (24-26, 18-25, 25-17, 24-26)
PARMAREGGIO MODENA: Mossa De Rezende 3, Sala 1, Petric 21, Boninfante, Casadei 1,
Rossini (L), Ngapeth 19, Piano 5, Verhees 3, Vettori 17. Non entrati Donadio, Ishikawa,
Kovacevic. All. Lorenzetti. ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 19, Nelli 3, Birarelli 11,
Zygadlo 1, Nemec 9, Giannelli, Lanza 18, Solé 8, Mazzone, Colaci (L), Fedrizzi. Non entrati
Thei, Burgsthaler. All. Stoytchev. ARBITRI: Saltalippi, Cipolla. NOTE - Spettatori 4820,
incasso 61926, durata set: 28', 26', 28', 34'; tot: 116'.
 
 
Classifica
Energy T.I. Diatec Trentino 56, Parmareggio Modena 54, Cucine Lube Banca Marche Treia 54,
Sir Safety Perugia 45, Calzedonia Verona 44, Top Volley Latina 38, CMC Ravenna 32, Exprivia
Neldiritto Molfetta 31, Copra Piacenza 22, Vero Volley Monza 20, Tonazzo Padova 15, Revivre
Milano 11, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 10.
1 incontro in più: Top Volley Latina, CMC Ravenna.
 
Prossimo turno



12a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Domenica 29 marzo 2015, ore 17.00
Calzedonia Verona - Parmareggio Modena  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 29 marzo 2015, ore 18.00
Cucine Lube Banca Marche Treia - Exprivia Neldiritto Molfetta  Diretta Lega Volley Channel
Sir Safety Perugia - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro  Diretta Lega Volley Channel
Tonazzo Padova - Top Volley Latina  Diretta Lega Volley Channel
Revivre Milano - Copra Piacenza  Diretta Lega Volley Channel
 
Turno di riposo: CMC Ravenna
 
Posticipata a:
Mercoledì 1 aprile 2015, ore 20.30
Energy T.I. Diatec Trentino - Vero Volley Monza  Diretta Lega Volley Channel

		



1DF - L'under13 accede alla fase finale ed una magnifica
Benvenuti con 30 punti regala la vittoria in prima divisione!
23-03-2015 07:00 - 1DF Acerboli 

Pall. Acerboli-Donne Cusb 3-2 
(18/25 25/18 20/25 25/15 15/12)

Mentre l'under 13 surclassa ancora una volta il Volley Santarcangelo con l'ennesimo 3-0 e
conquista la matematicamente la prima piazza qualificandosi per la seconda fase, la
1°divisione disputa una delle sue più belle partite contro le Donne Cusb e vince 3-2. La partita
è stata veramente molto bella e combattuta, nessuna delle due squadre voleva perdere ed in
campo hanno dato il massimo, con l'unica differenza che Benvenuti Sara giocava con
l'Acerboli autrice di ben 30 punti, MAGNIFICA. Naturalmente vanno ricordate anche tutte le
sue compagne scese in campo che hanno permesso questo bellissimo spettacolo. Tutti e
cinque i set sono stati giocati punto a punto, almeno i primi tre finiti 18/25 25/18 20/25, il
quarto è stato invece più agevole da parte delle nostre beniamine che non ci stavano a
perdere in casa, 25/15. Si è arrivati così al tie-break e qui la lotta è continuata fino ad arrivare
all'ultima palla messa a terra da Benvenuti che così ha coronato una fantastica prestazione
sua e della squadra. 

Tabellino: Tondi 3, Filippi, Benvenuti 30, Bellavista A. 14, Scardavi 8, Gozzi, Minervini 5, Ratti
10, Nicoletti, Tosi, Santarini, Balducci (L1), Casali S. (L2).
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U15M - Vittoria in trasferta per la Dinamo Bellaria-BV con il
Romagna In Volley!
22-03-2015 12:21 - BVY

Romagna in Volley - DINAMO BELLARIA BVOLLEY 2-3
(22-25 25-21 14-25 25-18 14-16)

Prima partita della fase Regionale del campionato under 15 maschile e prima trasferta per la
nostra formazione che va ospite in quel di Cesena dove aveva perso l'unica partita del girone
Interprovinciale. 
L'approccio alla gara fa intravedere che la squadra non sia in serata, tutto sembra non
riuscire, dalle battute poco efficaci agli attacchi spesso fuori ma soprattutto è
l'atteggiamento che non è quello giusto.
Coach Sampaoli non si spiega il perché ma il gruppo sembra avere paura di se stesso,
fermo sulle gambe poco attento sulle palle che con fatica il Cesena rimetteva nel nostro
campo e spesso non sfruttate per mettere pressione sulla compagine di casa. La partita è un
alternarsi di errori da una parte e dall'altra ed i set se li è aggiudicati la formazione che ha
sbagliato meno ed ha espresso sul parquet il gioco più facile. Primo set Bellaria-BV 22-25 poi
Romagna In Volley 25-21. Il terzo parziale vede i ragazzi bellariesi metterci un pizzico di
orgoglio in più ed una maggiore decisione con il risultato che i nostri ragazzi chiudono
facilmente 25-14. Ma questa è una di quelle serate dai due volti dove le certezze appena
acquisite sono come neve al sole così attacchi fuori, errori su palle facili e ricezioni
imperfette lasciano campo libero ai padroni di casa che pareggia i conti vincendo 25-18. Il
quinto set è una lenta agonia, rispecchia par pari quello che le due squadre "non avevano"
da dare ma un colpo di coda finale permette ai ragazzi di Sampaoli di finire la maratona con
una vittoria per 14-16. 
Forse la peggior partita di tutta la stagione ma è ora di pensare già alla prossima gara di lunedì
23/03 inizio ore 19:00, quando al PalaBim scenderà il forte CMC RAVENNA, una squadra che
ha come primo obiettivo la finale Regionale. Una strana partita quella di lunedì prossimo, con
un motivo in più per essere seguita, infatti di fronte se la vedranno padre e figlio, coach
Sampaoli per la Dinamo Bellaria BVolley e Matteo Sampaoli nelle file del CMC Ravenna oltre
al giovane ANDUEL anche lui cresciuto nelle file del Bellaria.
La differenza tecnica e anche fisica dei due gruppi è molto evidente ma ce la metteremo tutta
per ben figurare.
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CF - Prima vittoria in trasferta per una lanciatissima
Romagna Est Bellaria! 
22-03-2015 12:05 - CF Romagna Est

PGS Bellaria Bologna - Romagna Est Bellaria 3-0
(18-25 23-25 16-25)

Bologna. Ennesimo banco di prova superato per le giovani della Romagna Est Bellaria che
continuano ad esprimere in campo delle belle prestazioni a dimostrazione di una crescita
costante sia sotto l'aspetto della qualità che della personalità. La partita disputata in quel di
Bologna regala alla compagine bellariese la seconda vittoria consecutiva, la prima vittoria in
trasferta e la momentanea uscita dalla zona retrocessione.
Il risultato era nell'aria, la fiducia che si respirava in settimana era quella della grande
occasione e le Costanzi Girls non se la sono fatta sfuggire andando ad espugnare il campo
del PGS Bellaria (BO). E dire che il tecnico bellariese deve rinunciare a Cantore in gita,
Canini ancora ai box e Pironi a mezzo servizio, ma la rosa di cui dispone il coach ha già
dimostrato di poter sopperire ad infortuni ed assenze grazie alla bontà di un progetto
costruito nel corso dell'estate incentrato sulle giovani ed uno staff impegnato totalmente
sulla valorizzazione delle nostre promesse. 
La Romagna Est si presenta quindi con Lambertini, Tosi Brandi, Morettini, Fortunati, Ricci,
Morri e Montemaggi libero. L'approccio alla gara è di quelli che lasciano il segno, le ragazze
sono ben disposte in difesa, attente a muro, precise in ricezione, determinate in attacco,
tentano la fuga e scappano 10 a 6. Bologna chiede tempo e punto a punto recupera, ma nel
finale Morettini e C. aumentano ancora il ritmo mentre le bolognesi non riescono a reggere
l'urto di una squadra ormai lanciata che chiude 25-18.
Il secondo set è la chiave del match e la dimostrazione del livello di maturità e
consapevolezza nei propri mezzi che questo giovane gruppo ha raggiunto in queste
settimane. La formazione di casa tenta il tutto per tutto e riesce a allungare fino al 21-19.
Coach Costanzi chiede tempo e sistema la squadra che al rientro prima impatta sul 21 pari,
poi supera indenne una cervellotica decisione arbitrale, ed alla prima occasione nel
concitato finale di frazione fissa il risultato sul 2-0.
Il terzo parziale inizialmente si trasforma in una passerella e sul punteggio di 2 a 8 il coach
bolognese ha già chiesto due time-out. La Romagna Est è inarrestabile e vola sul 18 a 7 prima
che sulla squadra scenda un pizzico di rilassamento che fa perdere la concentrazione e
permette alla formazione di casa di recuperare fino al 16-18. Ma è solo un piccolo passaggio
a vuoto così capitan Morettini suona la carica, il gruppo capisce che non è periodo di regali,
si rituffa con determinazione nella gara e liquida Bologna 25-16. 
"Questa sera abbiamo compiuto un altra piccola impresa andando a prenderci la nostra
prima vittoria esterna. Un po' me lo sentivo perché nelle ultime trasferte pur uscendo a mani
vuote intravedevo segnali positivi ed oggi abbiamo concretizzato quello che di  buono
stavamo facendo. La chiave della gara é stato il recupero al fotofinish del secondo set che ci
ha dato poi quelle sicurezze per chiudere bene la frazione successiva e la partita. Anche
stasera le giovani (cinque under18 nel sestetto iniziale ndr) hanno dimostrato l'attaccamento
alla maglia e la capacità di unirsi nei momenti di difficoltà", le parole del tecnico Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato quando nel fortino del PalaBim scenderà il San Marino. Forza
ragazze l'obiettivo di centrare il terzo successo consecutivo in una giornata che si rivelerà
molto importante in chiave salvezza non è poi così irrealizzabile.  

Tabellino: Lambertini 3 ,Morettini 14, Morri 9, Tosi Brandi 5, Gasperini ne, Fortunati 10,
Scaricabarozzi ne, Ricci 10, Giulianelli 1, Zammarchi ne, Montemaggi lib Raschi ne, Pironi
Muri 8, Aces 8, Bs 3
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U16Fe - Vittoria di "esperienza" del BVOLLEY nella prima
gara della seconda fase dell'eccellenza regionale!
21-03-2015 07:00 - Under16F E

CSI Clai Imola - BVOLLEY 1-3
(23-25 25-12 20-25 25-27)

Seconda trasferta dell&#39;anno in quel di Imola per la 1^giornata della 2^ fase del
campionato di eccellenza regionale under 16 e le ragazze di mister Costanzi vincono la
partita e si aggiudicano l&#39;intera posta in palio sfruttando nel migliore dei modi la
maggiore esperienza. Con una avversario mediamente piu giovane (2000-2001) il gioco
espresso non e stato all&#39;altezza del risultato, e le giovani avversarie, hanno messo il
BVOLLEY piu volte in difficolta per buona parte del match.
La tensione di dovere fare risultato a tutti i costi ha probabilmente prodotto nelle nostre
ragazze un nervosismo tangibile e molti sono stati gli errori banali commessi per lo piu in
fase ricettiva e difensiva. Fortunatamente anche le nostre avversarie hanno subito il peso di
affrontarci (avevano gia perso le due sfide della prima fase) e con un po&#39; di remissione
hanno ceduto piu sotto l&#39;aspetto mentale che non tecnico. In ogni caso ogni partita fa
storia a se percui ci teniamo stretta questa vittoria e pensiamo alla prossima trasferta nelle
lontane e sconosciute terre Piacentine.
La partita:
1&deg; set
La gara vede partire leggermente in vantaggio le giovani Imolesi che si portano sull&#39; 8-5
ed il BVOLLEY chiama il primo time-out. L&#39;andamento della partita e incerto ma la
nostra formazione cresce ed Imola replica il tempo tecnico sul 18-20. Giulianelli si rende
protagonista di una bellissima azione frutto di una ricezione impeccabile unita ad un
micidiale attacco che fissa il punteggio sul 22-18 prima che si riesca a chiudere per 25-23
con qualche affanno.
2&deg;set
Le padrone di casa iniziano la seconda frazione con ulteriore determinazione ed allungano
fino al 9-4. Coach Costanzi ferma il gioco ma la squadra e stordita dall&#39;infortunio
occorso sul 4-1 al centrale Zammarchi gia chiamata a sostituire la titolare Campedelli. Gli
errori non si contano ed ogni palla che arriva sul nostro quadrato, diventa oro per le Imolesi
che si aggiudicano il set con un perentorio 25-12. 
3&deg;set
Capitan Tosi Brandi suona la carica e dopo una prestazione disastrosa le nostre ragazze
sembrano "assatanate" e dalle mani di "Bomber Marta" partono delle vere e proprie fucilate
che abbattono le avversarie. In questo clima di furore agonistico anche l&#39;arbitro ci vuole
mettere del suo e dopo un buon inizio (3-8) ci rilassiamo e ci facciamo rimontare (8-9). Si
procede altalenando buone cose a disastri, ma rimaniamo costantemente davanti fino al un
14-20 e nonostante un lento recupero di Imola il BVOLLEY chiude 25-20 con punto Villa.
4&deg;set
Il quarto parziale procede a strappi e la partita diventa punto a punto fino alla fine quando un
murone di Tosi Brandi regala il set (25-27) e la vittoria al BVOLLEY 
"Stasera abbiamo sentito molto la partita faticando tanto in ricezione, nel secondo set
abbiamo perso completamente la bussola dopo l&#39;infortunio alla Zammarchi (x fortuna
nulla di grave) ma poi e venuta fuori tutta la nostra rabbia e la voglia di portare a casa la
partita pur essendo consapevoli che non eravamo in giornata. Contento per il risultato, meno
per la prestazione, ma vincere non giocando la nostra miglior partita e comunque un buon
segno sulle potenzialita di questo gruppo." le parole di coach Costanzi.

Tabellino: Tosi 19, Giulianelli 17, Cantore 12, Mazza 4, Villa 4, Zammarchi 1, Pigiani 1,



Stefano Tosi Brandi press area BV

		



U14F - In Coppa Emilia Romagna non basta una grande
vittoria con le pari età della Liu Jo Modena!
20-03-2015 07:00 - Under14F

Jovi Volley (RE) - BVOLLEY (RN) 26-24 25-23
Liu Jo (MO) - BVOLLEY (RN) 1-2 25-13 23-25 10-25

Si ferma ad un passo dalla Final Four Regionale di Coppa Emilia Romagna l'avventura delle
ragazze di coach Albani che in quel di Reggio Emilia mettono insieme due prestazioni
estremamente diverse. 
Nella prima gara avversarie di giornata sono le padrone di casa del Jovi Volley, arrivate
seconde nel campionato Fipav di Reggio Emilia. Il BVOLLEY mette in campo una prestazione
ricca di alti e bassi nonostante sia sempre avanti nel punteggio sia nel primo che nel
secondo set, ma le solite amnesie di squadra che si materializzano con tre errori consecutivi
in entrambe i finale di frazione regalano alle reggiane la partita con il punteggio di 26-24 e 25-
23.
La delusione è grande e dopo quasi due ore di attesa, la sorte regala la sfida con le quotate
modenesi della Liu Jo formazione giovanile arrivata seconda nella propria provincia alle
spalle della Scuola di Pallavolo Anderlini. L'inizio match è da incubo, la nostra squadra è
ancora sulle tribune con la testa, mentre le avversarie di turno dopo aver vinto con la Pol.
Stella giocando con le riserve, si presentano al gran completo contro il BVOLLEY. 25-13 per
Modena e titoli di coda? Neanche per sogno. Il duo Albani-Balducci gioca la carta del doppio
alzatore e la squadra si trasforma. E' gara vera punto a punto e dopo aver vinto il secondo
parziale per 25-23 si regalano la gioia di una vittoria al momento storica infliggendo un
pesantissimo 25-10 nel terzo set. Da segnalare la prestazione di  Armellini che si distingue
mettendo a segno ben 15 punti in due frazioni..
L'avventura in Coppa Emilia Romagna purtroppo finisce ad un passo da una final four alla
quale il BVOLLEY avrebbe ampiamente meritato di partecipare, un pizzico di delusione
rimane, ma la personalità dimostrata dopo la bruciante sconfitta della prima partita lascia ben
sperare in un futuro ricco di soddisfazioni.  

Tabellino: Agostini 13, Armellini 18, Giavolucci 13, Serafini 6, Pellegrini 10, Morri 8, Fabbri,
Pepe, Barbafiera, Llulla 1
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A1F - Il punto sulla A1 dopo 20 turni, da definire la griglia
Play Off!
20-03-2015 06:55 - A1 Femminile

Dopo la retrocessione matematica in A2 di Forlì e Urbino, maturata nelle scorse settimane, e
la certezza aritmetica per la Igor Volley del primo posto in classifica, con il turno appena
conclusosi è andata definitivamente in archivio anche la "corsa" a un posto nella post
season. 

Sono state definite, infatti, le otto squadre che prenderanno parte ai Play Off Scudetto, con
Montichiari che ha "staccato" l'ultimo pass grazie al successo esterno colto a Forlì (0-3) e alla
contemporanea sconfitta casalinga di Scandicci contro Casalmaggiore (1-3). Vano, per la
corsa all'ottava piazza, il successo di Firenze a Urbino (1-3) mentre alle spalle della Igor
prosegue il duello tra Casalmaggiore e Modena, con le emiliane che rispondono ai tre punti
colti dalle lombarde in Toscana conquistandone altrettanti nella sfida con Conegliano (3-0).
Importante anche il successo casalingo di Piacenza (3-0) che supera Busto Arsizio nello
scontro diretto e in classifica: le emiliane sorpassano le biancorosse e Conegliano,
portandosi al quarto posto in graduatoria. 

Con soli due turni da disputare (e sei punti in palio), rimane quindi una corsa a due tra
Modena e Casalmaggiore quella per la seconda piazza, mentre tra il quarto e l'ottavo posto
ogni discorso rimane aperto, complici anche i tanti scontri diretti in programma nelle ultime
due giornate.

9ª Giornata Rit. (15/03/2015) - Regular Season A1, risultati:
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza-Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-0
Liu Jo Modena-Imoco Volley Conegliano 3-0
Foppapedretti Bergamo-Igor Gorgonzola Novara 1-3
Savino Del Bene Scandicci-Pomì Casalmaggiore 1-3
Zeta System Urbino Volley-Il Bisonte Firenze 1-3
Volley 2002 Forlì-Metalleghe Sanitars Montichiari 0-3 

Classifica:
Igor Gorgonzola Novara 52, Liu Jo Modena 45, Pomì Casalmaggiore 44, Nordmeccanica
Rebecchi Piacenza 35, Imoco Volley Conegliano 35, Unendo Yamamay Busto Arsizio 34,
Foppapedretti Bergamo 31, Metalleghe Sanitars Montichiari 31, Il Bisonte Firenze 23, Savino
Del Bene Scandicci 21, Volley 2002 Forlì 5, Zeta System Urbino Volley 4. 

10ª Giornata Rit. (22/3/2015 ore 18) - Regular Season A1, prossimo turno:
Pomì Casalmaggiore-Nordmeccanica Rebecchi Piacenza (sabato ore 20:30, Diretta Rai Sport
1)
Imoco Volley Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (ore 17, Diretta Sportitalia)
Volley 2002 Forlì-Foppapedretti Bergamo
Unendo Yamamay Busto Arsizio-Liu Jo Modena (ore 19, Diretta Gazzetta TV)
Metalleghe Sanitars Montichiari-Zeta System Urbino Volley
Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze (Diretta Sportube)
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





2DF - 2° posto nel girone B ed accesso alla Final Four
promozione!
19-03-2015 07:10 - Under16F P

BVOLLEY - Rubicone in Volley 3-1
(25-15 25-8 17-25 26-24)

Si chiude con un meritatissimo secondo posto, il girone b del campionato di seconda
divisione per le ragazze del BVOLLEY, tutte annata 2000!!! Ed ora, accesso alle semifinali
che vedra contrapposte Pol.Coriano - Pallavolo Acerboli e Cattolica Volley - BVOLLEY
cercando di raggiungere la finalissima!!! 
Ma torniamo a questa ultima partita di campionato che ha visto le nostre ragazze impegnate
in una bella prestazione di squadra contro un buon Rubicone In Volley. Si parte subito forte
con ottimi attacchi di Bianchi e Campedelli al centro ed e gia 15-7. Il set fila via liscio con la
squadra di casa sempre in forte vantaggio 17-10 20-12, lasciando alle sanmauresi solo 3
punti per poi chiudere 25-15. Il secondo set e tutto del BVOLLEY, le avversarie sembrano
paralizzate, non riescono a mettere giu un pallone. I 4 ace di Succi, gli attacchi vincenti di
Pompili e Gozi (rientrata dopo un brutto infortunio), stordiscono il Rubicone In Volley, il
tabellone segna un parziale di 17-0! Le avversarie cercano di reagire ma e ormai troppo
grande il divario e le nostre ragazze chiudono velocemente 25-8. Nel terzo set coach
Costanzi fa ruotare la squadra. Il Rubicone in Volley scende in campo piu deciso e riesce a
mettere in difficolta le padrone di casa. Si soffre e si e costretti a rincorrere 8-11, 14-18. Le
nostre ragazze cercano di reagire, ma non si riesce a salvare il set che si chiude 17-25. Nel
quarto set Coach Costanzi da fiducia al gruppo e ripropone il sestetto dell&#39;ultimo set.
Tutte le ragazze danno il proprio contributo, si vedono belle giocate di Gozi, Bianchi e Mami
al centro, si e sempre avanti di qualche punto 9-5, 16-14. Ma quando sembra andare tutto per
il meglio, arriva qualche errore di troppo che da fiducia alle avversarie e consente il recupero
fino al 24-24. A questo punto il BVOLLEY riprende lucidita e con un ace e un bel muro chiude
set e partita 26-24.
Ed ora non ci resta che aspettare queste Final Four, facendo un grandissimo in bocca al lupo
a tutte le ragazze ed ai coach Costanzi e Zanotti!!! 

Barbara Garattoni 
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A1M - Modena cade a Latina con Trento e Treia che si
avvicinano alla vetta!
19-03-2015 06:55 - Superlega M

10a giornata di ritorno: la Top Volley Latina batte la capolista Parmareggio Modena, con
Energy T.I. Diatec Trentino e Cucine Lube Banca Marche Treia che si avvicinano alla vetta.
La CMC Ravenna più vicina ai Play Off: battuta la Calzedonia Verona (3-0). Il Vero Volley
Monza si aggiudica il derby contro la Revivre Milano
 
Risultati 10a giornata di ritorno
Top Volley Latina - Parmareggio Modena 3-1 (25-18, 25-20, 18-25, 25-21);
CMC Ravenna - Calzedonia Verona 3-0 (25-18, 25-17, 25-15);
Sir Safety Perugia - Cucine Lube Banca Marche Treia 0-3 (25-27, 21-25, 22-25);
Exprivia Neldiritto Molfetta - Copra Piacenza 3-2 (23-25, 25-19, 21-25, 25-18, 15-13); 
Energy T.I. Diatec Trentino - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 3-0 (25-16, 25-19, 25-19); 
Revivre Milano - Vero Volley Monza 2-3 (20-25, 25-18, 25-19, 34-36, 11-15)
Riposa: Tonazzo Padova
 
TOP VOLLEY LATINA - PARMAREGGIO MODENA 3-1 (25-18, 25-20, 18-25, 25-21)
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink, Sottile 1, Skrimov 8, Pellegrino, Van De Voorde
12, Starovic 17, Semenzato 12, Urnaut 15. Non entrati Ferenciac, Tailli, Davis, Rossi. All.
Blengini. PARMAREGGIO MODENA: Mossa De Rezende 4, Petric 9, Boninfante, Casadei,
Rossini (L), Ngapeth 17, Piano 11, Verhees 8, Ishikawa, Kovacevic 4, Vettori 12. Non entrati
Donadio, Sala. All. Lorenzetti. ARBITRI: Santi, Cappello. NOTE - durata set: 24', 31', 28', 30';
tot: 113'.
 
La Top Volley, in un PalaBianchini gremito, strapazza la capolista Parmareggio Modena nella
23ma giornata della Superlega UnipolSai.
Con Berruto in tribuna i pontini spolverano una prestazione maiuscola, non la prima di
questa stagione, annientando nei primi due set gli emiliani. I modenesi fanno proprio il terzo
set e vanno avanti 4-7 nel quarto ma i pontini rovesciano con Starovic al servizio il parziale e
lasciano a mani vuote il Parmareggio. Più che i tre punti, una grossa iniezione di fiducia alla
formazione di Gianlorenzo Blengini in vista della gara di domenica con la Lube e per i
prossimi playoff. 
La Top Volley inizia bene con Skrimov e Urnaut e si porta 7-5, Bruno al servizio (un ace)
ribalta il parziale, un muro di Ngapeth, 8-10, un muro di Semenzato riporta avanti il Latina 15-
13, poi con Skrimov in battuta il decollo dei locali (tre muri, Urnaut, Semenzato e ancora
Semenzato) per il 18-14, Urnaut allunga 21-14 e lo sloveno chiude con un ace il set 25-18.
Il secondo set si apre con un ace di Skrimov e un muro di van de Voorde per il 4-1, Lorenzetti
inserisce Petric su uno spento Kovacevic, Latina allunga 9-5, un muro di Vettori e un ace di
Piano riportano sotto Modena 11-10, ma un muro di van de Voorde e Urnaut per l'allungo 14-
10 e poi 21-16 per chiudere con Urnaut sul 25-20. Lorenzetti conferma nel terzo set Petric ad
uno spento Kovacevic, s'inizia con i muri di van de Voorde, Piano e Ngapeth (4-7), un ace di
Vettori porta l'8-13 gli risponde Starovic 12-15 e ancora Bruno che aggiunto al muro di Piano
portano il parziale 12-18 per chiudere 18-25. Un muro di Piano apre il quarto set poi mette a
segno un ace di Piano e Petric mura l'1-4, i pontini si rifanno sotto 3-4 ma Petric riporta sul 4-
7 il parziale; muri di Semenzato e di Starovic e si pareggia 10-10, poi il mancino serbo va al
servizio (due ace) e Latina vola sul 16-11, c'è il tempo per un ace di Van de Voorde sul 22-16
e due di Ngapeth che portano Modena 22-19 ma nel finale Latina mantiene il cambio palla e
chiude con Urnaut 25-21.
MVP: Daniele Sottile
 
Daniele Sottile (Top Volley Latina): "Una partita bella e importante non tanto per la classifica



ma per dimostrare ai noi stessi e ai nostri avversari il nostro potenziale. Siamo stati bravi
dall'inizio alla fine".
Salvatore Rossini (Parmareggio Modena): "Oggi Latina ha fatto una grandissima partita.
Sapevamo di affrontare una trasferta difficile, ma non ci hanno permesso di fare il nostro
gioco. Se Latina gioca così ai playoff sarà dura per tutti vincere su questo campo".
 
 
SIR SAFETY PERUGIA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA 0-3 (25-27, 21-25, 22-25)
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 7, Fromm 9, Paolucci 2, De Cecco 1, Giovi (L), Barone 2,
Tzioumakas, Beretta 1, Vujevic 8, Atanasijevic 17, Sunder. Non entrati Fanuli, Maruotti. All.
Grbic. CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 4, Henno (L), Parodi 5, Paparoni (L),
Stankovic 10, Kovar 3, Sabbi 8, Monopoli 1, Bonacic, Kurek 9, Podrascanin 10. Non entrati
Sitti, Shumov. All. Giuliani. ARBITRI: Boris, Satanassi. NOTE - Spettatori 4000, durata set:
31', 30', 27'; tot: 88'.
 
In un PalaEvangelisti gremito fino all'orlo e dopo le emozioni dell'ultima stagione di A1, si
rinnova l'appuntamento tra i vice e i campioni d'Italia 2013-2014. Al fischio d'inizio Treia
scende in campo con il sestetto con Monopoli al posto dell'infortunato Baranowicz, in
diagonale con Fei, Kovar e Kurek in diagonale d'attacco, Podrascanin e Stankovic al centro e
Henno libero mentre Perugia si affida alla regia di De Cecco con Atanasijevic opposto,
Fromm e Vujevic in diagonale, Buti e Barone al centro, Giovi Libero.
E' la squadra ospite a ingranare la prima andando al primo timeout tecnico avanti di un
punto su Perugia ma i padroni di casa recuperano in fretta e, con un break di 3 punti, si
portano sul 16-13, costringendo il tecnico di Treia a sostituire Kovar con Parodi.
Il cambio giova a Treia che si riporta 17-17, ma sul finale lascia punti preziosi che
permettono a Vujevic e compagni di portarsi sul 24-20. Treia non molla, pareggia i conti e,
con due ace di Podrascanin e uno di Fei, si aggiudica il primo set 25-27.
Inizio del secondo parziale in equilibrio, Perugia sceglie Beretta al posto di Barone ma non
basta a fermare la squadra ospite che allunga subito 7-9. Timeout tecnico sul punteggio di
11-12. Perugia si mostra più affaticata, commette molti errori in tutti i fondamentali ed è la
squadra marchigiana ad allungare ancora 13-17. I ragazzi di Grbic tentano una reazione e si
portano 20-21 ma Treia non lascia spazio a nessuno e chiude 21-25 con un errore al servizio
di Sunder, portandosi avanti due a zero nella conta dei set.
All'inizio del terzo parziale le sorti del match sembrano già scritte. È di nuovo Treia a condurre
il gioco e Perugia a subire attacchi, muri e ace. Sul 4-8 Grbic richiama i suoi, ma il vantaggio
degli avversari ormai si è fatto troppo pesante ed è impossibile per la Perugia di oggi
pensare ad una rimonta. Treia chiude il terzo ed ultimo parziale 22-25 e si aggiudica con
merito i tre punti in palio.
MVP: Stankovic
 
Nikola Grbic (allenatore Sir Safety Perugia): "Purtroppo la sconfitta di Belchatow ha
fortemente condizionato l'umore della squadra. Già dal giorno dopo si capiva che i ragazzi
avevano accusato il colpo soprattutto a livello emotivo. Di questa partita mi dispiace
soprattutto di aver lasciato andare il primo set, quando eravamo in vantaggio 24-20.
Vincendo quello, magari la partita avrebbe preso una piega diversa. Purtroppo non è stato
così e adesso dobbiamo solo pensare a recuperare le forze per gli impegni che abbiamo
davanti".
Dragan Stankovic (Cucine Lube Banca Marche Treia): "La nostra è stata una partita non
eccezionale, ma giocata bene. Siamo stati in difficoltà inizialmente senza il nostro
palleggiatore titolare, ma siamo stati anche molto bravi e costanti nel mantenere il vantaggio
nei cambi palla. Abbiamo sbagliato poche battute e sicuramente ha influito anche
l'eliminazione dalla Champions League di Perugia che non ha giovato alla loro prestazione".
 
 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO - ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO 3-0 (25-



16, 25-19, 25-19)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 13, Birarelli 6, Zygadlo 4, Nemec 11, Lanza 14,
Mazzone, Colaci (L), Fedrizzi 1, Burgsthaler 3. Non entrati Nelli, Galassi, Thei, Giannelli. All.
Stoytchev. ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Lensi (L), Corvetta, Dolfo,
Kaszap 1, Tosi (L), Della Lunga 12, Aganits 3, Maric 13, Randazzo 6, Mazzone 5. Non entrati
Franceschini, Teppan, Daldello, Baroti. All. Polidori. ARBITRI: Tanasi, Pozzato. NOTE -
Spettatori 3100, incasso 17000, durata set: 20', 22', 22'; tot: 64'.
 
Dopo le ultime due precedenti settimane dedicate esclusivamente alla Coppa CEV, il ritorno
alle gare di regular season è dolce per l'ENERGY T.I. Diatec Trentino. Senza soffrire troppo la
squadra di Radostin Stoytchev ha superato stasera la penultima della classe Altotevere Città
di Castello in appena tre set, mostrando nuovamente un gioco efficace e convincente che le
ha consentito, anche grazie ai tre punti guadagnati oggi, di confermare
contemporaneamente il secondo posto e l'inviolabilità del PalaTrento. Il sedicesimo successo
consecutivo stagionale fra le mura amiche è arrivato quindi in assoluta scioltezza ed in
appena 64 minuti di gioco: tanto è bastato per imporre sugli umbri la maggior qualità fra muro
e battuta (fondamentali a segno entrambi nove volte nel match) e dimostrare quanto i propri
attaccanti di palla alta siano attualmente in palla: tutti in doppia cifra con Kaziyski al 53%,
Nemec al 60% e l'mvp Lanza col 62% e best scorer. L'assenza di Solé (dito della mano
sinistra fratturato nella recente trasferta in Belgio) è passata quindi inosservata anche
perché Burgsthaler ha fatto il suo a muro (2 block).
Per l'Altotevere Città di Castello da salvare solo la prova dell'ex Della Lunga che con qualche
spunto in attacco ha provato a rendere meno netta la sesta sconfitta consecutiva nel girone
di ritorno.
MVP: Filippo Lanza. SPETTATORI PRESENTI: 3.078
 
Filippo Lanza (ENERGY T.I. Diatec Trentino): "Siamo stati bravi a giocare su nostri consueti
livelli e ad ottenere i tre punti in palio nel match senza soffrire troppo. Grazie a questo
risultato potremo andare a Modena a giocarci la possibilità quantomeno di raggiungere gli
avversari al vertice della classifica. Sarà un match bellissimo".
Dore Della Lunga (Altotevere Città di Castello Sansepolcro): "Trento ha una organizzazione di
gioco di grande qualità: il servizio è solo uno dei fondamentali in cui ti può far male ma ce ne
sono molti altri come ad esempio il muro che ci ha messo addosso tanta pressione
costringendoci spesso a commettere errori in attacco per evitarli. Sapevamo che era difficile
ben figurare su questo campo ma obiettivamente potevamo fare di più".
 
 
CMC RAVENNA - CALZEDONIA VERONA 3-0 (25-18, 25-17, 25-15)
CMC RAVENNA: Mengozzi 7, Ricci 4, Cavanna 1, Gabriele, Koumentakis 10, Goi (L), Zanatta
Buiatti 17, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 16. Non entrati Zappoli, Jeliazkov, Cester. All. Kantor.
CALZEDONIA VERONA: Zingel 5, Coscione 2, Pesaresi (L), Gitto, Blasi, Gasparini 5, Deroo 7,
White 4, Bellei 1, Sander 9, Anzani 6. Non entrati Centomo, Borgogno. All. Giani. ARBITRI:
Sampaolo, Cesare. NOTE - durata set: 25', 26', 24'; tot: 75'.
 
La più bella CMC da tre anni a questa parte batte (3-0) la quarta forza del Campionato, la
Calzedonia Verona, e restituisce nei termini numerici, ma andando oltre quelli tecnici, la
netta sconfitta subìta all'andata. Ravenna ora ha praticamente sigillato l'accesso ai playoff e
si giocherà probabilmente il settimo posto domenica prossima, a Molfetta. a squadra di
Kantor, con Cavanna (MVP del match) travestito da Von Karajan, beneficia di una
prestazione clamorosa di tutti i suoi martelli, ma ha giocato sempre da squadra al contrario
degli ospiti. Ora che Koumentakis è tornato, Renan si è ricordato di quello che era all'inizio
della stagione e Cebulj non sbaglia un colpo, la CMC può ragionevolmente pensare a chiudere
al meglio una stagione che la vede ancora in corsa per l'obiettivo assai prestigioso della
Challenge Cup. Per Verona si è trattata della classica giornata-no, con Giani che le ha
provate tutte ma trovando sempre l'encefalogramma della sua squadra piatto.



MVP: Maximiliano Cavanna
 
Waldo Kantor (allenatore CMC Ravenna): "Questa bellissima vittoria dimostra che la Cmc se
la può giocare contro qualunque avversario. La concentrazione è stata la chiave di tutto ed
ora dobbiamo continuare così anche nelle prossime, fondamentali gare".
Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): "Volevamo giocarcela punto a punto e lottare,
pur consapevoli che la Cmc attuale è in grande forma. Non ci siamo assolutamente riusciti,
anche perchè non siamo mai riusciti a giocare come una squadra unita e solida".
 
 
REVIVRE MILANO - VERO VOLLEY MONZA 2-3 (20-25, 25-18, 25-19, 34-36, 11-15)
REVIVRE MILANO: Bencz 24, Kauliakamoa Jr, Temponi Araujo, Patriarca 7, Rizzo (L), Mattera
1, De Togni 1, Dos Santos 19, Veres 18, Preti, Valsecchi 10. Non entrati Bermudez, Cerbo. All.
Maranesi. VERO VOLLEY MONZA: Procopio (L), Gotsev 10, Botin 7, Tiberti 2, Galliani 8,
Padura Diaz 29, De Pandis (L), Jovovic, Vigil Gonzalez 8, Botto 12, Wang 3, Bonetti 5. Non
entrati Bonola. All. Vacondio. ARBITRI: Goitre, Sobrero. NOTE - Spettatori 1348, incasso
2396, durata set: 26', 26', 30', 44', 19'; tot: 145'.
 
Derby sconsigliato ai deboli di cuore al PalaDesio, dove sul traguardo il Vero Volley l'ha
spuntata 15-11 al tie break contro la Revivre Milano. Per la squadra di Vacondio, il successo
nella sfida tutta lombarda vendica la sconfitta dell'andata al PalaIper, sempre al tie break. Il
momento clou dell'incontro è stato il quarto set, dove la formazione meneghina conduceva
24-20 e 2 set a 1: alla squadra di Maranesi, però, è mancato il colpo del ko con nove match
ball complessivi non sfruttati, mentre Monza è riuscita al sesto tentativo ad agguantare il tie
break con il 34-36 dopo 44 minuti di gioco. Nel set corto, la partenza sprint del Vero Volley (4-
0) ha spianato la strada a Botto e compagni. MVP dell'incontro Padura Diaz: per l'opposto
del Vero Volley 29 punti, mentre in casa meneghina il miglior marcatore è risultato Bencz (24
punti). Per la Revivre, una clamorosa occasione non sfruttata che alimenta il digiuno di
vittorie nel girone di ritorno.
MVP: Williams Padura Diaz. Pubblico: Spettatori 1348

Marco Maranesi (allenatore Revivre Milano): "Siamo arrivati a un soffio dalla vittoria, ma
iniziano a essere tanti i set combattuti che non chiudiamo; del resto, purtroppo, è
abbastanza normale che una squadra che vince poco abbia il cosiddetto braccino nei
momenti decisivi. Cosa potevamo fare per compiere l'ultimo passo? Potevamo e dovevamo
contenere meglio Padura Diaz, che stava attaccando con le sue traiettorie classiche. Per il
resto, la partita l'hanno vista tutti e siamo andati a un passo dal vincere".
Oreste Vacondio (allenatore Vero Volley Monza): "Nel corso del match Milano aveva trovato
riferimenti inusuali, mandando in difficoltà Botto, di solito il nostro miglior ricettore. Lui e
Galliani non stanno attraversando uno dei momenti migliori di forma. Si trattava di capire chi
potesse sostituire Jacopo (Botto) e migliorare la ricezione. Sono entrati Bonetti e Botin e
siamo riusciti a vincere la maratona del quarto set per poi chiudere al tie break".
 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA - COPRA PIACENZA 3-2 (23-25, 25-19, 21-25, 25-18, 15-13)
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 12, Noda Blanco 14, Sket 8, Del Vecchio,
Romiti (L), Bossi 13, Hierrezuelo 6, Porcelli (L), Despaigne Jurquin 14, Torres 23, Piscopo.
Non entrati Spirito, Blagojevic. All. Di Pinto. COPRA PIACENZA: Alletti 11, Marra (L), Poey 24,
Papi 10, Da Silva Pedreira Junior (L), Massari 1, Zlatanov 16, Ostapenko, Tencati 8, Kohut 2,
Rodrigues Tavares 4. Non entrati Ter Horst, Meoni. All. Camperi. ARBITRI: Zavater, Bartolini.
NOTE - Spettatori 1416, incasso 3515, durata set: 29', 30', 30', 25', 19'; tot: 133'.
 
Classifica
Parmareggio Modena 54, Energy T.I. Diatec Trentino 53, Cucine Lube Banca Marche Treia 51,
Calzedonia Verona 44, Sir Safety Perugia 42, Top Volley Latina 38, CMC Ravenna 31, Exprivia
Neldiritto Molfetta 29, Copra Piacenza 22, Vero Volley Monza 20, Tonazzo Padova 12,



Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 10, Revivre Milano 8.
1 incontro in più: Calzedonia Verona, Top Volley Latina, CMC Ravenna.
 
Prossimo turno
11a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 21 marzo 2015, ore 17.30
Parmareggio Modena - Energy T.I. Diatec Trentino Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 22 marzo 2015, ore 17.00
Exprivia Neldiritto Molfetta - CMC Ravenna Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 22 marzo 2015, ore 18.00
Top Volley Latina - Cucine Lube Banca Marche Treia Diretta Lega Volley Channel
Vero Volley Monza - Sir Safety Perugia Diretta Lega Volley Channel
Copra Piacenza - Tonazzo Padova Diretta Lega Volley Channel
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro - Revivre Milano Diretta Lega Volley Channel
Turno di riposo: Calzedonia Verona
		

Fonte: www.legavolley.it
		



1DM - Doppia vittoria per i ragazzi di coach Baldacci in
amichevole con Riccione ed in campionato con Forlì!
18-03-2015 07:15 - Under19M

BVOLLEY - Softer Forlì 3-0
(25-21 25-8 25-22)

Sull'onda dell'ottima prestazione in amichevole con la serie D del Riccione l'ultima giornata
di campionato ha visto il BVOLLEY affrontare la Softer Forlì già battuta all'andata fuori casa
per 3-0.
Nonostante alcune defezioni in squadra per la mancanza dell'alzatore Zumpano e ben tre
bande (Teodorani, Scarpellini e Labate), la squadra è scesa in campo con il piglio di chi vuol
far vedere che anche oggi non ce n'era per nessuno tant'è che preso un buon margine
iniziale nel primo set i padroni di casa si sono permessi di sbagliare diverse palle provando e
forzando attacchi e battute in vista di gare più impegnative. Chiusa la prima frazione sul 25-
21 con un buon De Palo in difesa (al quale facciamo il nostro in bocca al lupo visto che
questa è stata la sua ultima partita ed a breve inizierò la nuova avventura nell'esercito) ed il
solito Morri in ricezione ed attacco, la seconda si è aperta con vari cambi in tutti i ruoli ad
esclusione dell'alzatore. La storia del set mette in mostra una netta supremazia del
BVOLLEY dovuta alla grande concentrazione dei ragazzi di coach Baldacci a cui si è unito
uno spaventoso calo in difesa da parte del Forlì, fondamentale che aveva tenuto la
formazione ospite in partita nel primo parziale. 25-8 e ci si tuffa nel terzo set dove vengono
apportati nuovi cambi e qualche cambio di ruolo come Berti schierato in posto 4 ma la
musica non cambia ed un gruppo praticamente under 17 chiude la partita 25-22. Nota
positiva la prestazione di Pabifiali finalmente più deciso in attacco e difesa.
"Analizzando nel complesso le due gare ravvicinate, sicuramente di diverso spessore
(nonostante al Riccione mancassero due bande), c'è da sperare per il proseguo del
campionato, vista la tenacia ed attenzione dimostrata. La speranza è che in quest'ultimo
mese resti alta l'attenzione e la costanza in allenamento per poter chiudere al meglio questo
campionato, portando tutti ad un livello di gioco superiore." le parole del tecnico Baldacci.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Dall'under13 che conferma il primo posto all'under18 che
batte il Riviera Volley cinque 3-0 che fanno esplodere la
festa!
18-03-2015 07:00 - 1DF Acerboli 

Cinque partite nei vari campionati e cinque vittorie per le squadre targate Acerboli nella
settimana da poco conclusa.
La festa inizia martedì 10 marzo con le ragazze dell'under 14 Arcobaleno che regolano  in
casa l'SG Volley San Giuliano 3-0, prosegue mercoledì 11 marzo con le ragazzine dell'under
12 che non hanno difficoltà a vincere 3-0 contro le pari età della Pol. Stella, continua venerdì 13
marzo con la 1°divisione che nella sfida con la Juvenes Sa Marino mette in campo una
prestazione molto convincente e vince 3-0.
Per non farsi mancare nulla sabato 14 marzo è la volta dell'under 13 che in una cornice di
pubblico molto numerosa batte il Viserba B 3-0 confermandosi in prima posizione in
classifica. 
La partita però più importante si è giocata domenica 15 marzo quando la nostra under 18
targata Acerboli-Bv dopo una serie di gare disputate non al completo ha concluso il proprio
campionato dando una severa lezione di gioco al Riviera Volley Rimini, annichilendolo 3-0 ed
estromettendolo sia dal proseguire il campionato regionale sia dalla possibilità di essere la
migliore squadra under 18 della provincia a favore del Cattolica (se non si tiene conto del
BVOLLEY che ha disputato l'eccellenza regionale e non ha avuto la possibilità di disputare le
finali interprovinciali per un regolamento modificato in corsa).
Non c'è che dire è stata proprio un'ottima settimana per i colori dell'Acerboli e l'obiettivo è
quello di continuare la festa!.

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo

		



BVY - Nella bolgia del Palasport una Dinamo sette bellezze
si regala la sfida decisiva con Romagna In Volley!
18-03-2015 07:00 - BVY

DINAMO PALLAVOLO UNDER 13 - Riccione Volley 3-0
(25-13) (25-15) (25-18)

Anche la seconda partita del girone di ritorno è terminata con una vittoria da parte dei nostri
ragazzi dell'Under 13 maschile, che portano a casa altri tre punti contro il Riccione Volley,
concretizzando sempre più la possibilità di terminare il campionato provinciale con un primo
posto in classifica (ps: per scaramanzia allontaniamo le mani dalla tastiera o dal mouse e
riponiamole altrove!).
"È stata una partita utile a far vivere il campo a tutti i ragazzi, indipendentemente dalle qualità
tecniche. Mentre nel primo e secondo set ho effettuato cambi quando si presentava una
buona differenza punti, nel terzo set ho voluto stravolgere le carte in tavola fin da subito, non
solo effettuando sostituzioni, ma facendo anche provare realtà diverse ad alcuni ragazzi,
come ad esempio Armellini e Balacca che si sono dovuti approcciare nel ruolo di alzatore col
cambio d'ala, provato da parte loro soltanto in allenamento, e mai in partita, cosa invece
ormai metabolizzata dal capitano Pontillo e da Mancini , Torri, Zanotti.
Se proprio voglio andar a cercare l'ago nel pagliaio, si presenta ancora una volta la
problematica caratteriale. Conosco i singoli ragazzi come fratelli ormai, se non meglio:
alterniamo fasi più che positive dal lato caratteriale, per poi assumere vere e proprie facce da
"becchini". È anche vero che il Riccione aveva dalla sua un tifo sfegatato, ma nonostante ciò,
esso era educatissimo e cordiale! Chapeaux, tanto di capello visti i tempi!": commenta
l'allenatore Gaetano Piccirillo.
La prossima settimana il campionato under 13 6vs6 prevede una pausa per i nostri ragazzi,
anche se di vera e propria pausa non si tratta, causa inizio Under 13 3vs3 e collegiale Under
13 a San Giovanni In Marignano.
Il prossimo incontro sarà più che decisivo: mercoledì 25 Marzo a Cesena, contro il Romagna
InVolley! Se non riuscite ad esser presenti non vi preoccupate: vista la posta in palio, sia Sky
che Mediaset Premium hanno appena acquistato i diritti!!!

Formazione:
12 Balacca Tommaso, 6 Castelli Luca, 7 Lizza Alessio, 46 Pontillo Mattia K, 5 Torri Matteo, 13
Armellini Andrea, 3 Baldani Luca, 9 Romero Leonardo, 2 Zanotti Nicola.
		





1DF - Un BVOLLEY a ranghi ridotti dimostra di essere
squadra ed espugna Riccione!
17-03-2015 07:00 - Under18F E

Riccione Volley - BVOLLEY 1-3
(19-25 / 25-22 / 24-26 / 21-25)

Vittoria esterna per il Bvolley, che conquista i 3 punti sul campo del Riccione al termine di
una bella partita, molto combattuta, che ha visto prevalere alla fine la squadra che è riuscita
ad essere più incisiva nei momenti decisivi dei vari set.
In questa occasione si sono affrontate le due squadre più giovani del campionato, con le
riccionesi che hanno cercato di mettere in difficoltà le ragazze di Gentili con la battuta, molto
insidiosa, ma un po' altalenante e con gli attacchi alle bande, affidati alle giocatrici più
esperte.
Il Bvolley è sceso in campo con Pigiani e Fortunati nel modulo doppio palleggiatore, Mazza e
Davoli al centro, Villa e Diaz schiacciatrici di banda e Benacci libero, con la sola Mascella
disponibile in panchina, a causa delle varie defezioni di questo periodo.
1° set con partenza a razzo delle gialloblu, con l'allenatore avversario costretto a chiamare un
timeout sul 7/1, che ha interrotto solo parzialmente il predominio avversario. Il 25/19 finale si
è poi determinato grazie ad un lieve recupero delle ragazze di Tofani, che si rivelerà però
importante per l'inizio del 2° set.
2° set con il Riccione finalmente in partita, deciso e determinato, che è andato decisamente in
vantaggio (11/4 - 15/6 - 17/7 - 19/8), mentre la squadra di Gentili, a causa di un approccio
sbagliato, è apparsa subito in grande confusione, incapace di contenere le micidiali battute
delle avversarie. Con l'ingresso di Mascella per Villa, la squadra ha realizzato un incredibile
recupero (22/23), per poi cedere 22/25 nel finale, peccato..
3° set con il Bvolley subito avanti grazie alla sapiente regia di Pigiani, agli attacchi di
Fortunati, Villa e Diaz, alla buona difesa di Benacci e al muro sempre attento di Mazza e
Davoli. Nonostante un pericoloso recupero delle riccionesi il finale si è poi chiuso per 26/24
a nostro favore.
4° set con il Bvolley sempre in vantaggio di alcuni punti, non sufficienti però per creare un
margine rassicurante, con la partita sempre in bilico 
fino al 25/21 finale per le nostre ragazze.
Con il 6° successo in campionato e 18 punti in classifica la squadra di Gentili si assesta in
una posizione rassicurante di classifica, confermando l'obiettivo di continuare a far fare
esperienza di crescita alle proprie giovani atlete.

Tabellino: Fortunati 18, Diaz 13, Villa 11, Pigiani 6, Mazza 5, Mascella 4, Davoli 2, Iannetti ne,
Imolesi ne, Benacci lib.
muri 4, battute vincenti 13, battute sbagliate 11
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A1F - Novara vince anche a Bergamo, 3-1 al PalaNorda.
Primato matematico in Regular Season, c'è anche il pass
per la prossima Champions League!
17-03-2015 06:55 - A1 Femminile

La Igor Gorgonzola Novara passa 3-1 sul campo della Foppapedretti Bergamo, vince
matematicamente la Regular Season della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1
Femminile e conquista, per la prima volta nella storia dell'Agil Volley, il pass per la
Champions League. Tre fantastici risultati in una sola serata, per la squadra che fino a
questo punto della stagione si è dimostrata superiore a qualsiasi avversaria: superata quota
50 in classifica, grazie a 18 successi su 20 partite giocate. Le azzurre di Luciano Pedullà
potranno dunque affrontare con assoluta serenità le ultime due gare della stagione regolare e
prepararsi all'inizio dei Play Off Scudetto, in arrivo fra una ventina di giorni. Per le rossoblù
padrone di casa una prestazione comunque positiva, che fa il tris con quelle esibite contro
Modena e Busto Arsizio: il 28-30 del terzo set (curiosamente lo stesso punteggio con cui
Novara vinse il terzo set della Finale di Coppa Italia, anche quella conquistata 3-1) è fatale
per le ragazze di Stefano Lavarini, che in ogni caso cadono dopo aver salvato quattro palle
match. E tra gli applausi di un PalaNorda nuovamente da brividi, tutto esaurito. 

In parità il confronto tra opposte: 23 punti per Katarina Barun (con il 42% offensivo e 3 muri),
23 per Celeste Plak (con il 44%). Spettacolare prova di Martina Guiggi, capace di infilare 18
punti: la centrale novarese colpisce in primo tempo e in fast, mura addirittura 8 volte, difende
e pure palleggia. Se la Igor è sicura del primo posto - che tra l'altro assicura il fattore campo
favorevole per tutti i Play Off Scudetto -, la Foppapedretti resta in settima posizione e
domenica potrebbe essere raggiunta (ma non superata, per migliore quoziente set) da
Montichiari. 

La cronaca. In campo gli starting six previsti. La Foppapedretti schiera Plak opposta a
Radecka, con Loda e Blagojevic in banda, Melandri e Paggi le centrali, Merlo libero. La Igor
risponde con la diagonale di posto 2 Barun-Signorile, Hill e Klineman schiacciatrici,
Chirichella e Guiggi al centro, Sansonna è il libero.

Ace di Chirichella e fast al centro di Guiggi, le ospiti sprintano in avvio e avanzano 5-2. Il
clima del PalaNorda è infuocato già sui primi scambi - in tribuna anche alcuni tifosi arrivati
dall'Olanda per supportare Celeste Plak -, Bergamo si riporta a contatto con Loda (7-7). Tuffo
di Klineman, parallela di Barun e Novara torna a +2. Difese attente su entrambi i lati del
campo, il recupero di Blagojevic ispira il 10-10. Al time out tecnico sono però avanti le azzurre
grazie a Guiggi (12-10). In un attimo è di nuovo parità: merito dell'invenzione di Radecka,
palleggio spinto sull'incrocio delle righe e 12-12. La capolista mantiene sempre la testa,
tripletta di Hill in sequenza (17-15). Poi però l'MVP del Mondiale spedisce out la parallela, Plak
indovina il mani out e 17-17 (formidabile la copertura di Merlo). Anche Barun non trova la
misura del colpo, sorpasso Foppa e time out Pedullà. Quando il primo tempo di Chirichella
cade oltre la riga laterale, le rossoblù si ritrovano davanti 20-18. Sassata di Barun (20-21) e il
coach di Novara alza il muro con Bonifacio per Signorile. Guiggi fa la palleggiatrice,
Klineman esegue il mani out del 21-21 e questa volta a fermare il gioco è Lavarini. Proprio di
Bonifacio la slash del sorpasso ospite, 'copiata' da Melandri per il 22-22. Di nuovo Klineman
a segno, Hill passa in mezzo alle mani del muro e doppio set point (24-22). Guiggi stampa la
pipe di Loda ed è 25-22. 

Bergamo deglutisce il boccone amaro e riparte con grinta: 5-1 in avvio di secondo set con il
muro di Melandri e due errori in attacco di Klineman. Pedullà ferma subito il gioco e ne
scaturisce il recupero fino al 4-5 con il block-in di Guiggi su Loda. L'invasione di Melandri



regala il 7-7. Radecka si affida a Plak, che risponde presente per il 9-7 e il 10-8 (da posto 3).
Ace di Blagojevic e alla pausa tecnica è 12-9 per le orobiche. Paggi difende su Hill, ma Loda
si ferma sulle mani di Signorile (13-11). Melandri colpisce con il pallonetto e la slash, Hill non
passa e la Foppapedretti scappa 16-11. Un intensissimo scambio, terminato con il tentativo
non riuscito di mani out di Blagojevic, dà energia alla Igor, che si avvicina a -3 (14-17) e
provoca il time out di Lavarini. Al rientro Plak scatena tutta la sua potenza (7 punti nel
parziale con il 70% offensivo, al pari di Barun) e scrive il 20-16. La segue Loda, con muro e
pipe vincente. La serie al servizio di Plak prosegue, Blagojevic è attenta sotto rete e fissa il
23-16. Fast di Paggi e per Bergamo ci sono 7 set point. Novara, che intanto ha in campo
Partenio e Bonifacio, ne annulla tre e sul 24-20 Lavarini chiama lo stop. E' di nuovo Paggi in
fast a porre la firma sul 25-20: è 1-1. 

Il terzo set fatica a decollare, le due squadre sbagliano qualcosa di troppo al servizio e
procedono a braccetto (4-4). Il recupero di Sansonna è vanificato dall'errore di Hill, Barun ci
mette una pezza ed è 7-7. Il primo vantaggio consistente è di Novara: prima muro di
Chirichella, poi l'attacco di Hill al termine di uno scambio spettacolare (anche un recupero di
piede delle azzurre) e punteggio sul 10-7 per le ospiti. Il livello delle difese è altissimo, Loda
fa -1 dopo che Sansonna aveva ritirato su due palloni ormai a terra. Merlo è ovunque, Plak
concretizza i suoi sforzi con l'attacco del 12-12. Il sorpasso delle padrone di casa è opera di
Melandri, muro a uno su Hill (14-13). Klineman fallosa al servizio, Pedullà chiama Partenio. E
Novara torna avanti con Hill (16-15). Cambia anche Lavarini, fuori Blagojevic e dentro Sylla,
che esordisce con un muro vincente. Sul servizio di Signorile la Igor scatta sul 19-16 (a
segno Barun). Gran diagonale stretta di Loda, che poi mura Barun e risolleva l'animo del
PalaNorda (19-20). Partenio va a out e ancora parità a quota 20. Parallela di Barun sulla riga, la
panchina di Bergamo protesta e riceve il cartellino giallo. La croata spara il tracciante in
diagonale, poi Partenio passa in lungolinea a 23-20 Novara. Non è finita, perché Plak fa
buona guardia sopra la rete (22-23) e Partenio esagera con l'effetto a uscire. Sul 23-23 rientra
Klineman, l'atmosfera è incandescente. Palla che scotta a Barun, 24-23 Igor. Come nel primo
set, ecco Bonifacio per Signorile. Plak pareggia con una vera e propria bordata. Altra palla
set azzurra sulla fast di Guiggi (25-24). Il servizio di Klineman, però, è lungo di una manciata di
centimetri. Quello di Mori, appena entrata, dà più fastidio e sulla rigiocata Plak porta la Foppa
al 26-25. Hill a segno e 26-26, Plak è scatenata e realizza il nuovo vantaggio. Le braccia non
tremano, Barun scolpisce la parità e poi abbatte Sylla per il 28-27 Igor. L'olandese è
incontenibile (10 punti nel set, uno in meno di Barun), 28-28. Sylla spreca in battuta, Loda
non passa e le ospiti vincono 30-28 un terzo set splendido nel finale. 

Nel segno di Chirichella l'avvio di quarto parziale: due primi tempi chirurgici e il servizio che
propizia il 3-1. Hill in pipe, Guiggi sale con il block-in e 5-2. Bergamo approfitta degli errori al
servizio delle igorine e resta a contatto (4-6). Plak si lancia in volo per recuperare un pallone
e sbatte violentemente contro i led a bordocampo. Qualche attimo di paura, poi l'olandese si
rialza. E ricomincia a produrre punti. Al time out il team azzurro è avanti 12-9. La
Foppapedretti non è squadra che molla facilmente: prima porta a casa uno scambio
interminabile, quindi con Loda torna a -1 (12-13). E' lotta senza respiro, in cui si mescolano
prodezze a errori banali. Come quello di Radecka, che spinge in rete un palleggio semplice.
Barun rafforza la leadership con il muro su Blagojevic: 17-14 e time out per Lavarini. Di
Chirichella il primo tempo del 19-15, di Barun la splendida parallela del 21-15. Il coach della
Foppa tenta Sylla per Plak, ma il divario è ampio. Guiggi trasforma il 23-17 e il 24-18.
Blagojevic e Sylla annullano le prime due palle match. Quindi muro di Paggi e parallela out di
Hill. La Igor sente il fiato sul collo e coach Pedullà chiama time out. Sufficiente a spezzare il
ritmo in battuta di Eva Mori, che al rientro spedisce in rete e dà il 25-22 a Novara. 

Domenica il resto del programma della 20^ giornata. Triplo appuntamento con le dirette dai
campi. Alle ore 17.00 su Sportitalia (canale 153 del digitale terrestre e 225 del decoder Sky) la
ripetizione dell'ultima finale Scudetto tra Nordmeccanica Rebecchi Piacenza e Unendo
Yamamay Busto Arsizio. Alle 18.00 il live streaming del match tra Volley 2002 Forlì e



Metalleghe Sanitars Montichiari, su Sportube.tv e su www.legavolleyfemminile.it.

Infine alle 19.00 l'esordio sulla neonata Gazzetta TV (canale 59 del digitale terrestre), ulteriore
prestigioso palcoscenico per il volley rosa di vertice: la Liu•Jo Modena di Francesca Piccinini
ospita l'Imoco Volley Conegliano di Monica De Gennaro.

Chiudono le gare tra Savino Del Bene Scandicci e Pomì Casalmaggiore e tra Zeta System
Urbino e Il Bisonte Firenze.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il tabellino dell'anticipo
FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (22-25, 25-20, 28-30, 22-25)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Loda 15, Paggi 5, Blagojevic 8, Merlo (L), Melandri 7,
Radecka Sadurek 3, Plak 23, Sylla 3. Non entrate Deesing, Mambelli. All. Lavarini. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 1, Klineman 9, Guiggi 18, Bonifacio 1, Chirichella 7,
Sansonna (L), Alberti, Signorile 1, Hill 15, Barun 23. Non entrate Kim, Zanette. All. Pedullà. 
ARBITRI: Zanussi, Gini. 
NOTE - Spettatori 2000, durata set: 26', 27', 38', 26'; tot: 117'.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CF - Nel "fortino" del PalaBim la Romagna Est Bellaria
annichilisce Imola e si prende l'intera posta in palio! 
16-03-2015 18:36 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Montevecchi Imola 3-0
(25-20 25-20 25-19)

Continua la corsa verso il sogno chiamato salvezza per la Romagna Est Bellaria che mette in
 campo un'altra bella prestazione nel fortino del PalaBIM e conquista tre preziosi punti nel
delicatissimo match con l'Imola. Una vittoria che certifica la costante crescita di una squadra
che nell'ultimo periodo è stata capace di sopperire alle continue assenze vista l'indisponibilità
di Canini e Pironi alle quali si è aggiunta, per l'occasione ed all'ultimo momento Giulianelli
colpita da un risentimento muscolare. 
Coach Costanzi di conseguenza si schiera con Lambertini in regia incrociata con Tosi
Brandi, Morettini e Cantore schiacciatrici, Morri e Ricci al centro e Montemaggi libero. 
Il primo set vede la Romagna Est scendere in campo concentrata e consapevole
dell'importanza di una gara da dentro o fuori, e la personalità in costante ascesa si trasforma
in punti con capitan Morettini e Morri che sono imprendibili per le ospiti. La squadra di casa
scappa, Imola chiede time-out sul 6-12 ma le nostre ragazze hanno una marcia in più,
allungano ancora, mentre alle ospiti rimane solo il buon tentativo di recupero con Bellaria
che chiude 25 a 20. 
Il secondo parziale si presenta con le Costanzi Girls che conducono il gioco ed alla
Montevecchi non rimane che subire l'aggressività delle giovani padrone di casa. Giovani
appunto che decidono di mettere un po di pepe sulla gara, così si bloccano in ricezione, in
difesa ed in attacco si sommano gli errori ed Imola ne approfitta. Sul 13 a 17 Costanzi chiede
il secondo tempo, scuote la squadra che si riorganizza, reagisce e grazie ad un ottimo turno
in battuta di Ricci recupera e mette la freccia sul 21-19. Bellaria ormai ha ripreso in mano il
set e se lo aggiudica per 25-20 mettendo a segno un perentorio parziale di 13 a 3. 
Le ospiti subiscono il colpo mentre Morettini e C. non si lasciano sfuggire l'occasione di
finire le avversarie a suon di attacchi potenti e precisi ai quali vanno sommati ben nove muri
punto, cinque dei quali messi a segno da Ricci determinante in questo fondamentale. 25 a 19
e dopo un'ora e un quarto le terribili ragazze di coach Costanzi liquidano la pratica Imola. 
"Questa sera abbiamo confermato i progressi effettuati in queste ultime settimane, oltre ad
aver fatto un bel balzo  avanti in classifica. Abbiamo avuto sempre in pugno la partita a parte
nel secondo set in cui siamo comunque stati bravi a recuperare un parziale quasi
compromesso e sul 14-19  anziché mollare abbiamo stretto i denti recuperando grazie ad un
turno insidioso in battuta della Ricci e difendendo l'impossibile. Grande soddisfazione in
quanto visti gli infortuni abbiamo schierato titolari quattro ragazze che la passata stagione
militavano in prima divisione. Ora ci aspetta una trasferta insidiosa dove cercheremo di
cogliere la nostra prima vittoria esterna e compiere l'ennesima impresa." le parole del
tecnico bellariese.
Fra una settimana altra sfida fondamentale in chiave salvezza in quel di Bologna con la Pgs,
altra tappa di una storia che le nostre giovani protagoniste stanno scrivendo partita dopo
partita.
  

Tabellino: Lambertini 3 ,Morettini 12,Morri 12,Tosi Brandi 10, Gasperini, Fortunati ne,
Scaricabarozzi ne, Ricci 10, Cantore 7, Zammarchi lib, Montemaggi lib, Raschi, Benacci
Muri 9,Aces 6,Bs 4
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BVY - Una Dinamo a lenta carburazione ottiene la vittoria
con la Rimini Pallavolo!
15-03-2015 07:00 - BVY

RIMINI PALLAVOLO - DINAMO PALLAVOLO UNDER 13 0-3
(19-25) (15-25) (7-25)

Sesta partita per i nostri ragazzi dell'Under 13 maschile, che portano nuovamente a casa tre
set concludendo ufficialmente il girone d'andata.
"Durante questo match ci siamo comportati come un motore Disel: partenza lenta con
successivo incremento di prestazione. Durante la partita i ragazzi si sono alternati più volte e
ciò è stato utile al coinvolgimento di ogni singolo atleta. A far da protagonista nel primo set è
stato il silenzio: nessuna esultanza al punto e nessuna interazione fra i giocatori. Questo ha
portato ad omaggi notevoli nei confronti della formazione riminese. Nel secondo e terzo set,
queste dinamiche sono fortunatamente venute meno. A volte temo che il regolamento
federale subisca delle variazioni durante la gara, sanzionando l'esultanza... Se così fosse,
almeno ci sarebbe una giustificazione! Nella sfortuna della situazione, almeno ciò accade in
partite il cui risultato risulta esser abbastanza scontato.
Neo di grosse dimensioni in questa partita è stato l'errore in battuta: 12 errori in battuta,
quando la richiesta tecnica era semplicemente quella di mandare la palla oltre la rete.
Si conferma sempre più la presenza in campo di Pontillo come "alzatore" e capitano della
squadra, di Balacca e Castelli nel "ruolo di schiacciatore", oltre a quella di Armellini, Mancini
e Crociati, Under 12 che donano un sostanzioso contributo anche a questo campionato
(Perdonate le virgolette, ma la mia politica non cambia: specializzazione precoce? No
grazie!). La partita in questione è stata molto utile anche a Baldani e Lizza, ragazzi Under 13 i
cui miglioramenti tecnici rispetto all'anno precedente, stanno via via sempre venendo più
fuori": commenta l'allenatore Gaetano Piccirillo.
Prossimo incontro sarà in casa contro il Riccione Volley, seconda partita del girone di ritorno.

Formazione:
12 Balacca Tommaso, 6 Castelli Luca, 7 Lizza Alessio, 10 Mancini Filippo, 20 Montaguti
Lorenzo, 46 Pontillo Mattia K, 5 Torri Matteo, 13 Armellini Andrea, 15 Crociati Giammarco, 3
Baldani Luca, 9 Romero Leonardo
		





U16Fa - Un punto nella più brutta prestazione della
stagione in attesa dei quarti di Coppa Emilia Romagna! 
14-03-2015 07:15 - Under14F

BVOLLEY  -  Misano 1-2
(12-25 21-25 25-21)

Nel campionato di under16 arcobaleno le ragazze di coach Albani mettono in campo la più
brutta prestazione della stagione nella sfida di vertice con il Misano.
L'inizio gara è da incubo, con Pepe, poi Armellini messe ko ancor prima del fischio d'inizio
con il risultato che entrambi gli alzatori non possono scendere in campo. Llulla si trova
all'improvviso catapultata nel match ma che per la squadra non sia serata lo si capisce
subito ed il 10-2 iniziale la dice lunga sull'attenzione delle padrone di casa. Coach Albani
prova a scuotere il gruppo ed a sciogliere il torpore che lo ha colpito, ma l'impresa non
riesce, con il risultato che il Misano senza fare cose straordinarie allunga ancora e chiude 25-
12. 
La seconda frazione vede il BVOLLEY scendere in campo con più determinazione, e la gara
diventa punto a punto nonostante una serie infinita di errori che spesso hanno
dell'incredibile per come avvengono. La squadra di casa sembra riuscire a scappare ma un
black-out totale nel finale di parziale permette alle ospiti di chiudere 25-21.
A questo punto cosa aspettarsi dal terzo set? Gli errori purtroppo continuano ma un pizzico
di impegno in più permette al BVOLLEY di rimanere sempre in controllo e chiudere 25-21.
"Sicuramente quella di stasera è stata la più brutta prestazione della stagione, in particolare
per un approccio troppo morbido alla partita. Non di certo un problema nuovo ma se a
questo si aggiunge una scarsa attenzione sulle scelte da fare nei vari momenti della gara
l'analisi è presto fatta. Ora è necessario un salto di qualità dal punto di vista della personalità
in campo e siamo convinti di avere ragazze capaci di ottenere questo obiettivo."le parole di
Balducci.
Prossimo appuntamento con i quarti del regionale Csi, domenica 15 marzo in quel di Reggio
Emilia dove il BVOLLEY affronterà prima il Jovi Volley (RE) arrivato nella propria provincia
alla final four ed in caso di vittoria la perdente della sfida tra Liu Jo Volley Modena e Pol.
Stella.     

Tabellino: Giavolucci 8    Morri 7    Frisoni 1    Pellegrini 5    Agostini 2   Llulla  //    Serafini //   
Barbafiera 5    Armellini 2    Rossi  1
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Del Monte Boy League Final Eight al via!
14-03-2015 06:55 - News 

Del Monte Boy League Tra dieci giorni al via a Cesenatico la 20a edizione della "Coppa
Enrico Bazan"
 
Per il quarto anno consecutivo, Cesenatico sarà la casa della fase conclusiva della Del Monte
Boy League, evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con
Eurocamp, e che vedrà partecipare alla Final Eight le otto squadre Under 14 qualificate al
termine della fase eliminatoria a gironi: CMC Ravenna, Revivre Milano, Materdominivolley.it
Castellana Grotte, Energy T.I. Diatec Trentino, Cucine Lube Banca Marche Treia, Sir Safety
Perugia, Kio-Ene Padova, Cassa Rurale Cantù si sfideranno da venerdì 20 a domenica 22
marzo a Cesenatico (FC) per contendersi l'edizione n. 20 della "Coppa Enrico Bazan".
 
Il titolo nella scorsa stagione era stato conquistato per la prima volta di sempre da una
formazione pugliese: gli Under 14 della Materdominivolley.it Castellana Grotte, infatti, dopo
aver dominato nella fase a gironi, avevano battuto in Semifinale Monza, superando poi nella
Finalissima l'altra squadra pugliese protagonista del torneo, l'Exprivia Molfetta, vittoriosa
nella Semifinale contro Trento.
 
Le otto formazioni finaliste formano una graduatoria in cui:
- dal 1° al 4° posto vengono inserite le squadre vincitrici del loro Girone eliminatorio, ordinate
tra loro secondo la miglior classifica.
- dal 5° all'8° posto vengono inserite le squadre classificatesi al 2° posto nel loro Girone
eliminatorio, ordinate tra loro secondo la miglior classifica.
 
 
1 CMC Ravenna 15
2 Revivre Milano 15
3 Materdominivolley.it Castellana Grotte 15
4 Energy T.I. DiatecTrentino 14
5 Cucine Lube Banca Marche Treia 12
6 Sir Safety Perugia 12
7 Kio-Ene Padova 11
8 Cassa Rurale Cantù 8
 
Le otto finaliste sono quindi suddivise in due Gironi:
 
Girone E
1- CMC Ravenna
4- Energy T.I. Diatec Trentino
5- Cucine Lube Banca Marche Treia
8- Cassa Rurale Cantù
 
Girone F
2- Revivre Milano
3- Materdominivolley.it Castellana Grotte
6- Sir Safety Perugia
7- Kio-Ene Padova
 
Le gare dei gironi E e F, in programma nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 marzo, si
svolgeranno con formula all'italiana di gare di sola andata con la disputa di tre set giocati
comunque in ogni match, e dove ogni parziale vinto assegna un punto in classifica. Le



Semifinali e Finali di domenica 22 marzo, invece, si svolgeranno al meglio dei 3 set (2 su 3).
 
IL PROGRAMMA DELLA FINAL EIGHT
Campo A
Palazzetto dello Sport di Cesenatico - Viale Magellano, 23 - Cesenatico
Campo B
Pala Peep - via Falcone, 1 - Cesenatico
 
Venerdì 20 marzo 2015
ore 18.00
Campo A: CMC Ravenna - Cassa Rurale Cantù
Campo B: Energy T.I. Diatec Trentino - Cucine Lube Banca Marche Treia
 
ore 19.30
Campo A: Revivre Milano - Kio-Ene Padova
Campo B: Materdominivolley.it Castellana Grotte - Sir Safety Perugia
 
Sabato 21 marzo 2015
ore 9.30
Campo A: CMC Ravenna - Cucine Lube Banca Marche Treia
Campo B: Energy T.I. Diatec Trentino - Cassa Rurale Cantù
 
ore 11.00
Campo A: Revivre Milano - Sir Safety Perugia
Campo B: Materdominivolley.it Castellana Grotte - Kio-Ene Padova
 
ore 16.00
Campo A: CMC Ravenna - Energy T.I. Diatec Trentino
Campo B: Cucine Lube Banca Marche Treia - Cassa Rurale Cantù
 
ore 17.30
Campo A: Revivre Milano - Materdominivolley.it Castellana Grotte
Campo B: Sir Safety Perugia - Kio-Ene Padova
 
Domenica 22 marzo 2015
ore 9.30
Campo A: Semifinale 1
Campo B : Semifinale 2
 
ore 11.00
Campo A: Finale 5°-6° posto
Campo B: Finale 7°-8° posto
 
ore 14.00
Campo A: Finale 3°-4° posto
 
ore 16.00
Campo A: Finale 1°-2° posto
 
ALBO D'ORO
1996 Las Daytona Modena
1997 Cassa di Risparmio Ravenna
1998 Alpitour Traco Cuneo
1999 TNT Alpitour Cuneo
2000 Sisley Treviso



2001 Conad Forlì
2002 Esse-Ti Carilo Loreto
2003 Albero del Volley V3 Parma
2004 Lube Banca Marche Macerata
2005 Samia Schio
2006 Scuola di Pallavolo Anderlini Cimone Modena
2007 Lube Banca Marche Macerata
2008 Sisley Treviso
2009 Sisley Treviso
2010 Itas Diatec Trentino
2011 Sisley Treviso
2012 Volley Segrate 1978
2013 Cucine Lube Banca Marche Macerata
2014 Materdominivolley.it Castellana Grotte
		



1DF - Un BVOLLEY dimezzato non la spunta a San
Giuliano!
13-03-2015 07:00 - Under18F E

Asd San Giuliano Mare - BVOLLEY 3-1 
(20-25 / 25-13 / 25-18 / 25-19)

Questa volta l'impegno per le ragazze del Bvolley era in casa del San Giuliano, formazione
riminese composta da alcune ragazze che militano da tempo in 1^ divisione e serie D,
completata da alcune giovani interessanti, soprattutto in prospettiva futura.
Purtroppo, così come accadde per la gara d'andata (emergenza nel ruolo del palleggiatore),
anche al ritorno ci siamo presentati con un organico ridotto ai minimi termini a causa di
alcune defezioni, in particolare al centro (assenti Dall'Ara, Belletti e Mazza).
La squadra si è schierata quindi con Davoli (un ritorno per lei in questo ruolo) e Villa  al
centro (seppur schiacciatrice laterale, a volte è stata impiegata in questo ruolo per esigenze
di squadra), Pigiani e Benacci in cabina di regia, Diaz e Iannetti nella diagonale delle
schiacciatrici e Sartini libero.
Il 1° set è iniziato con le nostre avversarie subito avanti di qualche punto e le nostre che
cercavano di non farsi staccare, fino al momento in cui, grazie ad un'ottima organizzazione
nel sistema muro/difesa e contrattacco, il Bvolley ha realizzato lo strappo decisivo,
aggiudicandosi meritatamente la prima frazione per 25/20.
A questo punto è iniziata un'altra partita: la ricezione delle ragazze di Gentili è andata in crisi
(soprattutto nel 2° set), impedendo alle palleggiatrici di servire con costanza e qualità le
attaccanti e per il San giuliano è stato fin troppo semplice conquistare il 2° set per 25/13.
Il 3° e 4° set sono poi scivolati via senza grossi problemi per le riminesi, che hanno beneficiato
dei tanti errori commessi dal Bvolley, soprattutto in attacco.
La costante è che quando si crea una situazione in cui la squadra avversaria comanda il
gioco, non riusciamo ancora a reagire lottando palla dopo palla, con la giusta pazienza,
necessaria per riuscire ad invertire la tendenza del match. Al contrario prevale l'istinto, che
in questi casi non giova, perché ti spinge a giocare con troppa foga e poca lucidità, nel
tentativo di risolvere subito tutti i problemi.
L'obiettivo adesso è recuperare prima possibile le atlete infortunate, condizione necessaria
per affrontare al meglio la seconda parte del campionato.

Tabellino: Diaz 12, Iannetti 11, Villa 5, Davoli 5, Pigiani 5, Benacci 4, Mascella 3, Imolesi,
Canini n.e., Sartini 1 (L)
muri 3, battute vincenti 6, battute sbagliate 10 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Champions: Una magnifica Unendo Yamamay Busto
Arsizio strappa il pass per la Final 4!
13-03-2015 06:55 - Coppe Europee

La Unendo Yamamay Busto Arsizio scrive un'altra pagina di storia della pallavolo italiana
recente. Le farfalle di Carlo Parisi si qualificano alla Final Four della CEV DenizBank
Volleyball Champions League grazie al perentorio 3-0 sul campo della Dinamo Mosca nel
ritorno dei Play Off 6. Dopo l'exploit del 2013 - concluso con un meraviglioso terzo posto
all'esordio assoluto in Champions League - per la seconda volta in tre anni il team
biancorosso accede tra le migliori quattro squadre d'Europa. E riporta l'Italia sulle vette
continentali: l'appuntamento ora è per il weekend del 4-5 aprile a Stettino, in Polonia. 

Vi sono qualificate anche il Chemik Police di Giuseppe Cuccarini, in quanto club
organizzatore, e il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti. Se nella serata di giovedì staccherà
l'ultimo pass l'Eczacibasi Istanbul di Gianni Caprara, allora in semifinale Busto affronterà le
polacche padrone di casa (il regolamento 'proibisce' che due squadre della stessa nazione
possano arrivare in finale, dunque le due turche si dovrebbero affrontare in semifinale).
Altrimenti, se a passare sarà il Volero Zurigo, alle farfalle toccherà il VakifBank.  

Le bustocche disputano una partita fantastica, in uno degli impianti più ostici di tutto il
mondo e al cospetto della squadra più titolata di sempre. Alla luce di quel che succede allo
Sports Palace Druzhba di Mosca, anche il 3-0 dell'andata assume contorni diversi: la Unendo
Yamamay è una realtà internazionale di primo livello, con qualità tecniche e mentali
straordinarie. La Dinamo si era imposta per due volte nella fase eliminatoria, le farfalle la
frantumano senza appelli quando più conta. Recuperando da 7-12 e 16-20 nel primo set e
dominando il secondo, quello decisivo per il passaggio del turno. Infine, permettendosi il
lusso di vincere pure il confronto tra 'seconde linee', inserite sui due lati del campo nel terzo
parziale: la prodezza è completa.

Valentina Diouf è la top scorer con 15 punti e il 56% offensivo. Helena Havelkova ne
aggiunge 11, mentre la capitana Francesca Marcon 6, tra cui la parallela di fine secondo set
che scatena la felicità. La squadra di Parisi gira bene in attacco, 47% di rendimento totale
favorito anche dalla lucidità di Joanna Wolosz. Giulia Leonardi è un fattore fondamentale in
difesa, Giulia Pisani a muro. Ed Ekaterina Lyubushkina, nella sua Russia, è meno coinvolta
del solito ma mette a terra palloni pesanti. 

"C'è poco da dire perché le emozioni sono talmente forti stasera che è davvero difficile
descriverle - racconta coach Parisi a caldo -. E' stata una giornata per noi importante e
storica perché ci porta alla nostra seconda Final Four, quest'anno assolutamente
inaspettata. Dunque un risultato eccezionale per tutti quanti noi". "Il recupero del primo
parziale è stata la svolta della partita - riflette capitan Marcon -. Poi siamo state capaci di
tenere alto il ritmo, con grande concentrazione, abbiamo murato e difeso bene e questo ha
fatto la differenza".

La cronaca. Carlo Parisi si affida al sestetto delle ultime uscite con Diouf opposta a Wolosz,
Havelkova e Marcon in banda, Pisani insieme a Lyubushkina al centro e Leonardi libero.
Anche Andrey Podkopaev sceglie le stesse interpreti dell'andata: Obmochaeva opposta e
Kosianenko al palleggio, Markova e Shcherban schiacciatrici laterali, Moroz e Morozova
centrali e Malova libero. L'avvio è di marca bustocca, il servizio di Pisani prima e di Marcon
poi producono il primo allungo sul 7-5. La Dinamo, dormiente nelle battute iniziali, si ridesta
e realizza un parziale di 7-0 grazie al muro e a un paio di errori banali delle ospiti. Parziale
che potrebbe stordire chiunque, non la Unendo Yamamay, di nuovo in partita con il block-in
di Pisani e l'accoppiata diagonale-parallela di Diouf. Le difese di Leonardi favoriscono la pipe



di Havelkova, farfalle a -2 (14-16). Gli attacchi da seconda linea sono frequentemente cercati
da Wolosz: quando Diouf ne sbaglia uno in modo grossolano, il set si allontana di nuovo (19-
15 Dinamo). Invece, benché sotto nel punteggio, è Busto la più convinta e reattiva. Servizio
vincente di Wolosz, altro muro di Pisani e -1. Invasione russa, ace di Havelkova e sorpasso
22-21. Un vantaggio minimo, conservato da Diouf fino al 24-23. L'italo-senegalese con il
servizio regala una free ball a Havelkova, che tuona per il 25-23. E' 1-0, a questo punto
manca solo un set per la Final Four.

A tutta velocità la partenza biancorossa nel secondo parziale: immediato 5-2 con il tocco di
seconda di Wolosz. Fast di Lyubushkina per il 6-3. La russa realizza anche l'ace del +4. La
Dinamo è in confusione, arriva l'invasione su una pipe innocua di Diouf e 8-3 al time out
tecnico. Il tracciante dell'opposta sull'alzata in bagher di Leonardi fa male, 10-4. Podkopaev
cambia al palleggio, dentro Vetrova. L'arbitro ravvisa un tocco dubbio sull'attacco di
Markova, che poi mura Marcon per il -4 (7-11). Il libero biancorosso è dappertutto, Marcon
stavolta ricava il mani out del +5 e Diouf di nuovo in pipe trova impreparata Obmochaeva.
Massimo vantaggio in corrispondenza della seconda pausa, mani out vincente di Havelkova
e 16-9. La Dinamo sente scivolare la partita, il suo faro Obmochaeva mette in rete, spara
lungo di due metri e infine si fa stampare da Lyubushkina: eloquente il 19-9. Il controparziale
arriva, le russe forzano al servizio e poi controllano Havelkova, che non passa. Sul 13-19,
però, è ripartenza bustocca con Lyubushkina in fast e Diouf in pipe (+8). Le padrone di casa
tentano il tutto per tutto, a partire dal servizio: Lazareva va lunga, 22-15. Di Diouf i punti
numero 23 e 24, che conducono al 'Final Four' point. Il primo è annullato da Obmochaeva,
poi Morozova frena Havelkova. Ma sul 24-19, la capitana Marcon infila la 'sua' parallela e
scrive il 25-19 che vale Stettino. E' festa in campo e in panchina.

La gioia è incontenibile, ma c'è da onorare il resto della gara. Coach Parisi inserisce Degradi
e Rania in banda, Perry opposta, Michel al centro e Camera in regia. L'entusiasmo contagia
tutte le atlete biancorosse, la prima parte del terzo set è a senso unico: 13-5 sull'attacco di
Degradi, 16-9 sul palleggio sconclusionato della Dinamo. Le russe hanno un guizzo di
orgoglio, risalendo piano piano al 19 pari. Busto è ben presente e tiene sempre la testa
avanti. Rania fa 23-21 e sul 24-22 arrivano i primi due match point. E' il quarto, sul 27-26, a
decretare il 3-0. Il palazzetto moscovita si svuota velocemente, mentre la Unendo Yamamay
balla e canta pensando al viaggio in Polonia. 

CEV DenizBank Champions League: il tabellino
DINAMO MOSCOW - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (23-25, 19-25, 26-28)
DINAMO MOSCOW: Morozova 5, Malova (L), Perepelkina 2, Markova 7, Shcherban 11,
Obmochaeva 13, Vetrova 4, Kosianenko, Fateeva 4, Tretyakova, Lazareva 6, Moroz 1. All.
Podkopaev. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 4, Degradi 4, Rania 2, Michel 2, Leonardi
(L), Marcon 6, Perry 8, Camera, Diouf 15, Wolosz 2, Havelkova 11, Pisani 6. All. Parisi. 
ARBITRI: Szabo Péter - Michlic Agnieszka. 
NOTE - Spettatori 1200, durata set: 24', 26', 30'; tot: 80'. Dinamo MOSCOW: Battute errate 8,
Ace 6. Unendo Yamamay BUSTO ARSIZIO: Battute errate 6, Ace 7.

CEV DenizBank Champions League: i risultati dei Play Off 6, gare di ritorno (in grassetto le
qualificate alla Final Four)

Fenerbahce Grundig Istanbul (TUR) - VakifBank Istanbul (TUR) 3-2 (25-20, 25-20, 21-25, 15-25,
15-12) 
Volero Zurich (SUI) - Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 
Dinamo Mosca (RUS) - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (23-25, 19-25, 26-28) 



CEV DenizBank Champions League: i risultati dei Play Off 6, gare di andata

VakifBank Istanbul (TUR) - Fenerbahce Grundig Istanbul (TUR) 3-1 (25-23, 28-26, 19-25, 25-16)
Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) - Volero Zurich (SUI) 3-0 (25-21, 25-19, 25-22)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - Dinamo Mosca (RUS) 3-0 (25-14, 25-22, 25-18)

CEV DenizBank Champions League: la formula
Le 20 partecipanti sono state divise in 5 Pool da quattro squadre, che si sono affrontate in
girone all'italiana con incontri di andata e ritorno. Ogni vittoria per 3-0 o 3-1 ha assegnato 3
punti alla squadra vincente e 0 alla squadra perdente, il 3-2 ha assegnato 2 punti alla
squadra vincente e 1 alla squadra perdente.

Le prime due di ogni Pool più le due migliori terze - per un totale di 12 squadre - si sono
qualificate ai Play Off 12, primo turno della fase a eliminazione diretta. Tra le 12 qualificate è
stata designata la società organizzatrice della Final Four, il Chemik Police, che vi accede
automaticamente. Il posto così liberato è stato occupato dalla successiva migliore 3^. Le
restanti due terze e le migliori due quarte dei gironi sono 'retrocesse' in Cev Cup, partendo
dal Challenge Round (i quarti di finale).

I Play Off 12 si sono disputati su incontri di andata e ritorno ed eventuale Golden Set nel
caso in cui le due squadre abbiano conseguito lo stesso numero di punti tra andata e ritorno
- considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti alla squadra vincente e 0 alla squadra
perdente, il 3-2 assegna 2 punti alla squadra vincente e 1 alla squadra perdente.

Le sei vincenti si sono qualificate per i Play Off 6, che si disputano secondo la stessa
formula dei Play Off 12. Le tre vincenti - a cui si aggiunge il Chemik Police - staccano il pass
per la Final Four, che si disputerà a Stettino.

CEV DenizBank Champions League: le date
Final Four
4-5 aprile 2015 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





In punta di ... dita: le chiamate nel volley femminile!
12-03-2015 07:00 - L'esperto

La scelta di chiamare uno schema nasce da un'insieme di analisi; il primo dato è ovviamente
in quale delle sei rotazioni ti trovi, poi devi guardare di là delle rete per vedere quali sono le
tre giocatrici avversarie a muro, valutando quali sono le più forti, che caratteristiche hanno
solitamente, pensando anche alle indicazioni arrivate studiandole a video. A quel punto, a
seconda delle giocate che hai appena fatto e dalla condizione delle tue attaccanti, decidi
quale schema proporre alla squadra.
Vi proporrò le chiamate standard che facciamo con la nostra serie C femminile ed i gesti usati
dal palleggiatore, ogni squadra, ovviamente, ha le sue differenze e piccoli segreti, ma in linea
di massima ormai quasi tutti gli alzatori seguono un codice simile.
I palloni avanti al palleggiatore si indicano con numeri dispari, quelli dietro con numeri pari.

Palloni avanti per il centrale:
Palla 1 - La palla 1 è un primo tempo giocato molto vicino alla palleggiatrice. Si indica con il
dito indice.
Palla C - La palla C è un primo tempo appena più spostato rispetto alla 1, ma sempre
abbastanza vicino alla palleggiatrice (palla che scorre un po' oltre il muro). Si indica con
pollice e indice ricurvi.
Palla 7 - La palla 7 è un primo tempo giocato a 2,5 mt circa dalla palleggiatrice (tesa al
centro). Si indica con pollice e indice tesi.

Palloni dietro per il centrale:
Palla 2 - La palla 2 è un primo tempo dietro, vicino alla palleggiatrice, staccando ad un
piede. Si indica con indice e medio tesi.
Palla B - La palla b è un primo tempo dietro appena più aperto rispetto alla 2, staccando
ad un piede. Si indica con indice e medio che si aprono e chiudono.
Fast - La palla fast è un primo tempo dietro, attaccato nell'ultimo metro di rete di posto 2,
staccando ad un piede. Si indica con pollice e mignolo aperti.

Palloni per i laterali:
Palla 5 - La palla 5 è un secondo tempo attaccato da posto 4. Si indica con la mano aperta
(cinque dita)
Palla 9 - La palla 9 è un secondo tempo attaccato da posto 4 ma circa 2 mt più corta
rispetto alla 5. Si indica con mano aperta pollice chiuso.
Palla 3 - La palla 3 è un secondo tempo normalmente giocato in combinazione con un
primo tempo, che porta l'attaccante di posto 4 ad attaccare in posto 3. Si indica
con pollice indice e medio.
Super - La palla super è una palla molto veloce attaccata da posto 4. Si indica con mano
aperta in movimento.
Pipe - La pipe è un attacco di seconda linea da zona 6. Si indica con il pugno.
Palla 0 - La palla 0 (zero) è un attacco di seconda linea da posto 1. Si indica con pollice e
indice uniti a formare uno 0.
Palla 6 - La palla 6 è un secondo tempo attaccato da posto 2. Si indica con il pollice.
Palla 4 -  La palla 4 è un secondo tempo normalmente giocato in combinazione con un
primo tempo, che porta l'attaccante di posto 2 ad attaccare dietro al palleggiatore. Si indica
con la mano aperta ed indice chiuso.

Coach Costanzi
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Lega pallavolo Serie A e Centro Sportivo Italiano insieme
contro il cyberbullismo!
12-03-2015 06:55 - A1 Femminile

Volley Tim Cup: a scuola contro il cyberbullismo. Massimo Picozzi e le atlete della Unendo
Yamamay hanno incontrato 260 studenti del Liceo Paolo Candiani di Busto Arsizio 

Si è svolto stamattina il Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio l'incontro
organizzato dalla Volley TIM Cup con il Prof. Massimo Picozzi per sensibilizzare i giovani, gli
studenti, i docenti a un uso attento e consapevole del web

Durante la mattinata i ragazzi hanno conosciuto con l'aiuto di supporti video, alcune
situazioni di rischio nelle quali si potrebbero imbattere utilizzando la rete e hanno scoperto
come evitarle o come difendersi. All'incontro hanno partecipato anche Valentina Diouf e
Giulia Pisani, giocatrici della  che hanno portato ai ragazzi la loro esperienza personale e il
loro punto di vista. 

L'incontro rientra nell'ambito della Volley TIM Cup, il progetto promosso da TIM, Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Centro Sportivo Italiano con l'obiettivo di avvicinare la
pallavolo delle atlete professioniste a quella delle giovani giocatrici promuovendo i sani
valori di uno degli sport di squadra per eccellenza.

L'iniziativa va oltre i campi sportivi ed entra nelle scuole superiori, dove la pallavolo è lo
sport più diffuso, per affrontare un tema importante e vicino all'età adolescenziale come il
cyberbullismo. Durante lo svolgimento del progetto saranno realizzati altri incontri nelle
scuole di alcune delle città sedi delle squadre di volley femminile di serie A1.

Sui campi da gioco la Volley TIM Cup ha coinvolto 144 squadre del campionato CSI under 16
appartenenti alle città sede dei club di serie A1. Le squadre finaliste hanno partecipato alla
fase nazionale che si è svolta a Rimini in concomitanza con le finali di Coppa Italia del
campionato femminile di serie A. La città di Varese è stata rappresentata dalle ragazze
dell'Oratorio San Carlo di Cassano Magnago, vincitrici del torneo disputato a gennaio. La
squadra del San Carlo si è classificata ottava nella fase nazionale.

Oltre a calcare i campi della Serie A1, la Volley TIM Cup permette alle ragazze delle squadre
iscritte al torneo di conoscere da vicino le loro beniamine. Le campionesse del volley italiano
infatti arrivano direttamente negli oratori per supportare le squadre della propria città con la
loro esperienza, condividendo con loro momenti di allenamento e di confronto.

L'iniziativa è supportata anche dal sito www.volleytimcup.it e sui social attraverso l'hashtag
#VolleyTIMCup. La Volley TIM Cup è realizzata in collaborazione con Master Group Sport.

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BVY - L'under12 maschile della Dinamo mette la freccia
anche a Rimini!
11-03-2015 07:00 - BVY

Rimini Pallavolo Ma - DINAMO PALLAVOLO UNDER 12 1-2
(11-25 5-25 27-25)

Conclusa anche la terza partita per i ragazzi dell'Under 12, che portano a casa due set su tre
con la formazione del Rimini Pallavolo Ma
"Partiamo da un ragionamento che non vuole esser da presuntuosi... Il girone E dell'Under
12 è composto unicamente da squadre maschili (in totale 4, con un girone di andata, ritorno
e andata), che una volta giunto al termine (ahimè), non prevede alcuna fase
successiva(esiste un regolamento in merito? ndr). Ci posso mettere la mano sul fuoco e
salvo particolarissimissime dinamiche, non abbiamo seri rivali in questo campionato.
Questo ragionamento sta alla base delle scelte messe in atto durante la partita: il primo e
secondo set, ha visto scendere in campo la formazione "titolare", composta da ragazzi con
precedenti anni di pallavolo alle spalle, dove quasi la totalità di loro, da un prezioso supporto
anche all'under 13. A metà circa dei primi due set, sono stati effettuati molti cambi, dato che le
circostanze lo permettevano: ingresso così anche ai novellini del gruppo, da intendersi come
ragazzi alle prime armi con il mondo pallavolistico. Ad inizio terzo set, ho voluto stravolgere
le carte in gioco, facendo partire quest'ultimi fin dal primo fischio d'inizio. Siamo stati un
diesel: partiti con una gran differenza punti a nostro sfavore (2 a 11 per la formazione
riminese), per poi concludere il set 25 a 27 per la formazione avversaria.... Peccato!
Non nego che nell'ultimo set si siano evidenziati maggiormente aspetti negativi, che hanno
persuaso anche i più temerari in campo. Non sono affatto un giocatore d'azzardo, ma per
coinvolgere maggiormente la totalità della squadra, un set perso non ritengo sia affatto un
problema, vista anche la premessa iniziale. Trovo che sia anche un modo per non far
dormire sugli allori i nostri ragazzi!
Di certo questo ragionamento non ci deve far gongolare: crescita caratteriale e pallavolistica
sono e rimarranno sempre l'obiettivo centrale del nostro percorso!": commenta l'allenatore
Gaetano Piccirillo.
Prossima partita in casa contro il Riccione Volley A, che segnerà l'inizio del girone d'andata.

Formazione:
13 Armellini Andrea, 27 Evangelisti Filippo, 10 Mancini Filippo, 14 Merciari Nicolò, 11 Procucci
Riccardo, 4 Sampaoli Nicolò K, 1 Tuccelli Lorenzo, 21 Zotaii Denis, 23 Ventrucci Giammarco.

"Picci"
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1M - La Cucine Lube Banca Marche Treia conquista i 3
punti ed accorcia su Trento in classifica!
11-03-2015 06:55 - Superlega M

SuperLega UnipolSai
9a giornata di ritorno: la Cucine Lube Banca Marche Treia conquista i 3 punti ed accorcia su
Trento in classifica. 4° posto mantenuto dalla Calzedonia Verona dall'assalto della Sir Safety
Perugia (entrambe vincenti). Tornano al successo CMC Ravenna e Copra Elior Piacenza
(prima vittoria del girone di ritorno per gli emiliani)
 
 
Risultati 9a giornata di ritorno
Calzedonia Verona - Exprivia Neldiritto Molfetta 3-1 (25-23, 23-25, 25-14, 25-15); Cucine Lube
Banca Marche Treia - Vero Volley Monza 3-1 (25-18, 23-25, 25-17, 25-21); Copra Piacenza -
Top Volley Latina 3-2 (19-25, 25-23, 25-20, 17-25, 15-10); Revivre Milano - Sir Safety Perugia 0-
3 (27-29, 20-25, 24-26); Altotevere Città di Castello-Sansepolcro - Parmareggio Modena 0-3 (13-
25, 18-25, 17-25); CMC Ravenna - Tonazzo Padova 3-0 (25-23, 26-24, 25-22)
Riposa: Energy T.I. Diatec Trentino
 
 
CALZEDONIA VERONA - EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA 3-1 (25-23, 23-25, 25-14, 25-15)
CALZEDONIA VERONA: Zingel 11, Coscione 3, Pesaresi (L), Gitto 1, Gasparini 20, Deroo 11,
White 2, Bellei, Borgogno, Sander 13, Anzani 12. Non entrati Blasi, Centomo. All. Giani.
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 3, Noda Blanco 8, Sket 13, Del Vecchio,
Spirito, Romiti (L), Bossi 5, Blagojevic, Hierrezuelo 4, Porcelli (L), Despaigne Jurquin 3,
Torres 16, Piscopo. All. Di Pinto. ARBITRI: Satanassi, Gnani. NOTE - durata set: 25', 28', 22',
21'; tot: 96'.
 
La Calzedonia Verona continua nella sua striscia di successi. Vince contro l'Exprivia
Neldiritto Molfetta per 3 a 1 in una gara combattuta nei primi due parziali e nette nei
successivi due. La Calzedonia Verona mette in campo una prestazione di alta qualità, con il
56% finale in attacco, 14 muri punto e 9 ace. Ancora una volta sono cinque i giocatori
gialloblù in doppia cifra, con Coscione bravissimo a tenerli tutti in partita con ottime scelte in
regia. Per quanto riguarda Molfetta, tiene bene il confronto nei primi due parziali, salvo poi
cedere nei successivi due parziali. Alla fine un boato accompagna l'ultimo punto della
Calzedonia Verona che raggiunge così quota 44 in classifica generale, eguagliando il suo
record di punti nella massima serie (stagione). La Calzedonia Verona parte subito forte nel
primo parziale ma Molfetta, dopo il 5 a 1 iniziale, pareggia i conti sul 6 a 6. Il parziale è
equilibrato con due formazioni che commettono pochi errori in attacco. Verona eccelle nel
muro, 3 di squadra, e assieme ai due ace, entrambi di Gasparini, la differenza nel finale è
presto fatta. I gialloblù riescono a conquistare la prima palla set sul 24 a 23, poi Sander la
capitalizza subito e chiude sul 25 a 23. Anche il secondo parziale è risolto solamente con un
break di vantaggio, questa volta di Molfetta che si impone per 23 a 25. La formazione guidata
da Di Pinto ha sostanzialmente sempre guidato nel punteggio. La Calzedonia Verona è
riuscita solamente ad avvicinarsi e portarsi a meno uno, sul 17 a 18, dopo due muri
consecutivi di Anzani. Nel finale, però, l'ace di Sket spezza l'equilibrio e porta i suoi sul 20 a
23. L'inerzia, nonostante il break finale di Verona, è di Molfetta che chiude con un doppio
vantaggio. Nel terzo parziale, Verona conquista punto dopo punto sempre maggior distacco
da Molfetta. Dopo una prima parte equilibrata, già al time out tecnico le due formazioni sono
divise da tre punti, 12 a 9. Al rientro in campo, però, Sander e compagni sono protagonisti di
una lunga fuga che li proietta sul 19 a 11. Molfetta fatica nel gioco, abbassa le percentuali dei
fondamentali e Di Pinto è costretto ad una girandola di cambi che portano in campo Spirito e
Blagojevic. Il finale è di 25 a 14 per la Calzedonia. Il quarto parziale è un monologo della



Calzedonia Verona che con il turno al servizio di Taylor Sander vola fino al 7 a 1. Verona
mantiene altissimo il ritmo di gioco e mette in campo percentuali altissime. Molfetta prova a
recuperare ma ci riesce solamente quando i ragazzi di Andrea Giani sbagliano qualche
pallone di troppo che portano i pugliesi sul 19 a 12. Giani manda in campo Borgogno e Gitto,
si chiude sul 25 a 15.
MVP: Simone Anzani (Calzedonia Verona). Spettatori: 3460
 
Mitja Gasparini (Calzedonia Verona): "Ci aspettavamo una gara difficile, si è visto nei primi
due set che la gara poteva essere quilibrata. Poi nel terzo abbiamo giocato un bellissima
pallavolo, senza errori e siamo stati bravi nel quarto parziale a partire forte fin dall'inizio e
poi chiudere a nostro favore con un buon margine".
Vincenzo di Pinto (allenatore Exprivia Neldiritto Molfetta): "Abbiamo avuto difficoltà in
ricezione e dal terzo set non siamo riusciti a venirne fuori mentre Verona è stata davvero
brava. La partita ha avuto un ritmo molto alto nei primi due parziali e poi quando noi
abbiamo iniziato a faticare sulle battute flottanti della squadra di casa, abbiamo faticato
molto".
 
 
CMC RAVENNA - TONAZZO PADOVA 3-0 (25-23, 26-24, 25-22) 
CMC RAVENNA: Mengozzi 5, Ricci 6, Cavanna 1, Jeliazkov 3, Koumentakis 7, Goi (L), Zanatta
Buiatti 11, Cester 1, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 19. Non entrati Zappoli, Gabriele. All. Kantor.
TONAZZO PADOVA: Mattei 3, Orduna 1, Giannotti 13, Balaso (L), Gozzo, Rosso 16, Volpato 1,
Garghella, Aguillard 7, Milan, Quiroga 7. Non entrati Beccaro. All. Baldovin. ARBITRI:
Simbari, Zucca. NOTE - durata set: 26', 29', 28'; tot: 83'.
 
Dopo 5 sconfitte la CMC Ravenna dà un seguito ai progressi visti a Modena e Belgrado e
torna alla vittoria in SuperLega UnipolSai con un 3-0 meritatissimo ma tutt'altro che semplice
contro una Tonazzo Padova che da parte sua ha confermato la crescita operata nel girone di
ritorno. La scena è stata dominata da un eccellente Klemen Cebulj (MVP) ma il giovane Ricci
ha confermato i suoi grandi passi in avanti (71% in attacco) e la coppia McKibbin-Jeliazkov è
stata importante nelle fasi finali dei set.
Ora la CMC si concentra sulla basilare gara di mercoledì prossimo quando, sempre a Forlì,
ospiterà i serbi della Stella Rossa Belgrado per il ritorno dei quarti di finale della Challenge
Cup. I ravennati debbono vincere 3-0 o 3-1 per accedere alle Semifinali, con il 3-2 invece si
giocherebbe il set di spareggio.
 

Waldo Kantor (allenatore CMC Ravenna): "Finalmente è arrivata una bella vittoria, meritata
ed attesa. Avremmo potuto fare qualcosa di più magari in difesa, dove comunque Goi si è
distinto, ma Padova è una buona squadra che ha fatto faticare ogni avversario e questo è un
merito ulteriore per tutta la squadra".
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): "Purtroppo abbiamo commesso molti errori
ingenui anche in momenti decisivi della partita e così non abbiamo vinto neppure un set,
cosa che era senza dubbio alla portata. Ravenna è stata più lucida e convinta di noi in quelle
fasi".
 
 
REVIVRE MILANO - SIR SAFETY PERUGIA 0-3 (27-29, 20-25, 24-26)
REVIVRE MILANO: Bencz 8, Kauliakamoa Jr, Temponi Araujo, Patriarca 6, Rizzo (L), Mattera,
De Togni 4, Dos Santos 15, Veres 10, Preti, Valsecchi 2. Non entrati Bermudez, Cerbo. All.
Maranesi. SIR SAFETY PERUGIA: Buti, Fromm 9, Paolucci 2, De Cecco 1, Barone 7,
Tzioumakas 2, Beretta 8, Vujevic, Atanasijevic 16, Fanuli (L), Sunder 1, Maruotti 4. Non entrati
Giovi. All. Grbic. ARBITRI: Piana, Zanussi. NOTE - Spettatori 1386, incasso 3636, durata set:
34', 28', 30'; tot: 92'.
 



Pronostico rispettato per la SIr Safety Perugia, che festeggia la terza vittoria consecutiva
espugnando il PalaDesio grazie al 3-0 ai danni della Revivre Milano. I meneghini, ancora a
secco nel girone di ritorno, hanno disputato una buona gara, lottando alla pari nel primo e
nel terzo set, entrambi persi ai vantaggi, mentre il secondo parziale si è chiuso 25-20 a
favore degli umbri. Per Perugia, la trasferta lombarda arrivava nel mezzo del doppio
confronto europeo di Champions League contro Belchatow. Per l'occasione, Grbic ha
operato un po' di turn over, facendo rifiatare De Cecco, Buti e Giovi. MVP dell'incontro
l'opposto Aleksandar Atanasijevic, 16 punti, mentre nelle fila Revivre (con Kauliakamoa in
palleggio al posto dell'acciaccato Mattera) ottima la prestazione dello schiacciatore
brasiliano Vinicius Dos Santos (15 punti).  Nel primo set, Milano ha avuto due distinti set ball
ma non li ha sfruttati, con Perugia che ha chiuso al terzo tentativo con Atanasijevic su
un'azione contestata dai padroni di casa. Nella terza frazione, invece, la Sir Safety ha fatto
calare il sipario al secondo match ball, conquistato grazie all'attacco out di Dos Santos.
MVP: Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Perugia). Spettatori: 1386
 
 
Marco Maranesi (allenatore Revivre Milano): "Abbiamo disputato un buon match e dispiace
per non essere riusciti a riaprire una partita giocata per diversi tratti alla pari. Le decisioni
contestate? Mi spiace che il primo arbitro abbia mostrato una scarsa personalità. Per quanto
riguarda il nostro gioco, abbiamo lavorato bene nel muro-difesa, arginando l'attacco
avversario, mentre abbiamo mostrato i soliti problemi in battuta. Il lato più positivo è il buon
cambio palla, anche con le pipe di Dos Santos".
Gabriele Maruotti (Sir Safety Perugia): "È stata una partita dove Milano ha cercato di rimanere
attaccata al match nel primo e nel terzo set e ci è quasi riuscita. Siamo stati bravi a ribaltare
la situazione con la battuta. Per noi aver chiuso in tre set e aver conquistato i tre punti è
stato molto importante, anche perché ci attende l'impegno di Champions League. Siamo
contenti anche perché questo successo è arrivato con il contributo anche di chi di solito
gioca meno".
 
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - VERO VOLLEY MONZA 3-1 (25-18, 23-25, 25-17, 25-
21)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei, Henno (L), Parodi, Paparoni (L), Stankovic 9,
Kovar 13, Sabbi 25, Monopoli, Kurek 15, Baranowicz 8, Podrascanin 8. Non entrati Bonacic,
Shumov. All. Giuliani. VERO VOLLEY MONZA: Gotsev 14, Tiberti, Galliani 8, Padura Diaz 6,
De Pandis (L), Jovovic 2, Vigil Gonzalez 9, Botto 10, Wang 4, Bonetti 2. Non entrati Procopio,
Elia, Botin. All. Vacondio. ARBITRI: Vagni, Saltalippi. NOTE - Spettatori 3018, incasso 12700,
durata set: 21', 27', 22', 25'; tot: 95'.
 
La Cucine Lube Banca Marche Treia batte la Vero Volley Monza 3-1 (25-18, 23-25, 25-17, 25-
21) infilando la sua settima vittoria consecutiva in Campionato, che le consente di sfruttare
al massimo il turno di riposo della Energy T.I. Trentino. I biancorossi, che restano al terzo
posto con sei lunghezze di distacco dalla vetta (Modena), grazie al bottino pieno conquistato
hanno ora accorciato a soli due punti il distacco dalla seconda posizione. Gara in equilibrio
soltanto nel secondo set quella giocata contro i brianzoli, oggi senza il centrale Elia
(comunque a referto).
Nel primo parziale sono stati muro (4) e servizio  (3 ace) le armi decisive dei marchigiani, che
propongono una diagonale di posto 4 con Kovar e Kurek e attaccano con un sontuoso 76%
di squadra, mettendo in vetrina un Sabbi formato gigante (9 punti con l'83% in attacco, 2
muri e 2 ace). Il primo strappo per i padroni di casa lo firma dalla linea dei nove metri
Stankovic (13-10); Monza accusa difficoltà in ricezione (solo 32% di positive), tiene botta
invece in attacco grazie a Galliani (75%) ed ai centrali (entrambi al 100% sui primi tempi).
Nulla può, comunque, dopo i muri in serie firmati rispettivamente da Sabbi (22-17) e Kovar (24-
18), autore quest'ultimo di 6 punti, con l'80% di positività in attacco. Finisce 25-18.
MVP: Giulio Sabbi (Cucine Lube Banca Marche Treia). Spettatori: 3018



 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche): "Devo dire che non mi piaciuto il
secondo set, soprattutto come atteggiamento in fase difensiva, e un'altra nota negativa è
stata l'uscita dal campo di Kurek poco prima della fine della gara. Devo anche dire, però, che
passi avanti si iniziano a vedere: un cambio palla fluido e tanti muri. Sabbi? E' ritornato sui
suoi livelli dopo una partita giocata così così. Ora guardiamo al match di Perugia, un impegno
importante per cercare di saldare la classifica, avremo modo di lavorarci durante tutta questa
settimana. L'obiettivo è vincere tutte le gare da qui alla fine della Regular Season, poi
vedremo in che posizione di classifica saremo".
Williams Padura Diaz (Vero Volley Monza): "C'è un po' di rammarico per come è finito il
quarto set, perché probabilmente il nostro atteggiamento troppo tenero non ci ha consentito
di portare la Lube al tie break. Perdere contro i Campioni d'Italia non fa certo scalpore, ma
oggi non erano nella loro migliore giornata e purtroppo non siamo riusciti ad approfittarne
fino in fondo".
 
 
COPRA PIACENZA - TOP VOLLEY LATINA 3-2 (19-25, 25-23, 25-20, 17-25, 15-10)
COPRA PIACENZA: Alletti 7, Marra (L), Poey 23, Papi 1, Ter Horst 1, Da Silva Pedreira Junior
(L), Massari 11, Zlatanov 24, Ostapenko 2, Tencati 3, Kohut 2, Rodrigues Tavares 2. Non
entrati Meoni. All. Camperi. TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 1, Sottile 1, Skrimov
15, Pellegrino, Tailli (L), Van De Voorde 11, Rossi 1, Starovic 24, Semenzato 3, Urnaut 19. Non
entrati Ferenciac, Davis. All. Blengini. ARBITRI: Lot, Pasquali. NOTE - Spettatori 2804,
incasso 15812, durata set: 25', 29', 26', 24', 16'; tot: 120'.
 
Al PalaBanca prima del fischio d'inizio di Piacenza-Latina si rende omaggio al mondo
femminile con due precisi momenti: prima due mazzi di mimosa vengono simbolicamente
consegnati a due tifose dopodiché, al saluto delle squadre, le due compagini sono scese in
campo indossando delle maglie riportanti frasi e canzoni celebri dedicate alle donne che, per
la speciale occasione, sono state poi vendute e il ricavato devoluto all'Associazione
Telefono Rosa Nazionale. La notizia più importante però è il ritorno alla vittoria di Piacenza:
gli emiliani non vincevano tra le mura amiche dal lontano 26 dicembre 2014 e il ritorno al
successo, dopo 8 lunghi turni, permette a Zlatanov e compagni di tenere ancora socchiusa la
porta dei Play Off.
La nuova Era della Copra Piacenza, gestita da Camperi dopo l'esonero di Radici, porta
nell'immediato in casa Copra due punti che valgono oro sia per la classifica ma soprattutto
per il morale. Al PalaBanca va in scena una partita molto altalenate e ricca di zone buie da
parte di entrambe le formazioni; Piacenza nel primo set dopo un punto a punto ferreo lascia
la strada a Latina che chiude in gran allungo sul 19-25; nonostante la batosta gli emiliani
hanno la forza d'animo di lasciarsi alle spalle quel risultato per poi dominare il finale del
secondo dopo il pareggio del 20-20. Nel terzo parziale Piacenza è in continua crescita con
Massari dominatore in tutti i fondamentali; grazie a lui la Copra chiude sul +5 del 25-20. Nel
quarto set la luce emiliani però si spegne, nulla va per il verso giusto e Urnaut e Starovic ne
approfittano per pareggiare i conti e portare Piacenza al tie break. Nell'ultimo parziale i
biancorossi la fanno da padroni: Poey, Zlatanov, Massari e Tencati difendono la propria area
da gioco bloccando i pontini sul 15-10. Piacenza per quasi due ore ha avuto la forza di non
lasciarsi abbattere ma soprattutto di rimanere unita e lucida nei momenti negativi della gara.
MVP: Jacopo Massari (Copra Piacenza). Spettatori: 2.804
 
Marco Camperi (allenatore Copra Piacenza): "Ci voleva una risposta positiva per
interrompere questa scia negativa. In questi giorni abbiamo deciso di puntare sul lavoro di
squadra. Era fondamentale rimanere insieme nei momenti difficili. Ora con un po' di
ossigeno possiamo pensare alla qualificazione dei Play Off per quella che Meoni pochi giorni
fa ha definito una scalata ripidissima. Nel primo set avevamo concordato di puntare poco
sulla battuta e di commettere pochi errori, poi visto il finale abbiamo deciso di spingere al
servizio e i buoni risultati sono arrivati".



Gianlorenzo Blengini (allenatore Top Volley Latina): "E' stata decisamente una partita a
strappi e a pezzi. A noi è mancata la continuità che ultimamente ci contraddistingue, siamo
stati poco cinici e non abbiamo giocato la nostra pallavolo migliore. Abbiamo sprecato il
finale del secondo set che abbiamo buttato via con imprecisioni che hanno riaperto la
partita. Mi aspettavo una Piacenza cosi agguerrita e solida nei momenti negativi. Piacenza ha
dimostrato un vero spirito combattivo".
 
ALTOTEVERE CITTÀ DI CASTELLO-SANSEPOLCRO - PARMAREGGIO MODENA 0-3 (13-25, 18-
25, 17-25)
ALTOTEVERE CITTÀ DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Teppan 3, Lensi (L), Corvetta 1, Kaszap
1, Tosi (L), Della Lunga 4, Aganits 6, Maric 3, Randazzo 8, Mazzone 2. Non entrati
Franceschini, Dolfo, Daldello. All. Polidori. PARMAREGGIO MODENA: Mossa De Rezende,
Petric 17, Rossini (L), Ngapeth 11, Piano 8, Verhees 7, Ishikawa 2, Vettori 8. Non entrati
Donadio, Sala, Boninfante, Casadei, Kovacevic. All. Lorenzetti. ARBITRI: Puecher, Rapisarda.
NOTE - durata set: 21', 24', 24'; tot: 69'.
 
Classifica
Parmareggio Modena 54, Energy T.I. Diatec Trentino 50, Cucine Lube Banca Marche Treia 48,
Calzedonia Verona 44, Sir Safety Perugia 42, Top Volley Latina 35, CMC Ravenna 28, Exprivia
Neldiritto Molfetta 27, Copra Piacenza 21, Vero Volley Monza 18, Tonazzo Padova 12,
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 10, Revivre Milano 7.
 
1 incontro in più: Calzedonia Verona, Top Volley Latina, CMC Ravenna, Tonazzo Padova.
 
Prossimo turno
10a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 14 marzo 2015, ore 17.30
Exprivia Neldiritto Molfetta - Copra Piacenza  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 15 marzo 2015, ore 17.00
Sir Safety Perugia - Cucine Lube Banca Marche Treia  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 15 marzo 2015, ore 18.00
Top Volley Latina - Parmareggio Modena  Diretta Lega Volley Channel
CMC Ravenna - Calzedonia Verona  Diretta Lega Volley Channel
Energy T.I. Diatec Trentino - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro  Diretta Lega Volley
Channel
Revivre Milano - Vero Volley Monza  Diretta Lega Volley Channel
 
Turno di riposo: Tonazzo Padova
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BVY - I ragazzi dell'under13M di coach "Picci" continuano
la loro corsa in testa al campionato!
10-03-2015 07:00 - BVY

Rimini Pallavolo Miramare - DINAMO PALLAVOLO UNDER 13 1-2
(11-25 19-25 26-24)

Altra vittoria non netta come le precedenti per la Dinamo Pallavolo Under 13 Maschile, che
porta a casa altri due punti preziosi con la Rimini Pallavolo Miramare, formazione incontrata
per la seconda volta nonostante il girone d'andata non sia ancora finito.
"È stata una partita in cui il calo di concentrazione è andato via via ad aumentare in modo
progressivo dal primo fino al terzo set. Sono i parziali che lo dimostrano, nonostante tutti e
10 i ragazzi abbiano giocato. Il primo set si apre con un buon gioco, semplice e privo di
errori, che lasciano la formazione avversaria a 11 punti. Nel secondo set, invece, iniziano le
incomprensioni e il voler strafare e il set termina 25 a 19. Purtroppo, nel terzo set le
dinamiche precedenti si amplificano a livello esponenziale, e ci portano a lasciare il set 26 a
24. Un set che personalmente ritengo prezioso a livello di classifica (al momento siamo i
primi nonostante il fiato sul collo da parte del Romagna Involley) e mi lascia alquanto
l'amaro in bocca, non tanto per l'averlo perso in se, ma perché ormai lo si sa: se non sono
gli avversari a metterci i bastoni fra le ruote, siamo più che bravi ad "autolesionarci".
Diciamocela tutta... la dea bendata ci ha ostacolato a questo giro!
Nonostante questo, è stato buono l'approccio della squadra nel rapporto muro-copertura-
difesa, situazione a cui stiamo dedicando il giusto tempo durante l'allenamento. Due parole
mi sento di spenderle su Pontillo e Balacca, under 13 di punta sempre positivi sull'aspetto
motivazionale e su Mancini, Under 11 che durante la partita con i suoi recuperi ha dato la
giusta carica alla squadra.
Come già detto le precedenti volte, mi sento di ribadirlo: i presupposti per far un buon, ma
anche ottimo gioco, ci sono... dajeee tutta raga": commenta l'allenatore Gaetano Piccirillo.
Prossima partita, con la Rimini Pallavolo A, partita che concluderà il girone d'andata.

Formazione:
12 Balacca Tommaso, 6 Castelli Luca, 27 Evangelisti Filippo, 7 Lizza Alessio, 10 Mancini
Filippo, 20 Montaguti Lorenzo, 46 Pontillo Mattia K, 4 Sampaoli Nicolò, 5 Torri Matteo, 2
Zanotti Nicola.

"Picci"
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1F - Novara - Modena, ancora una grande battaglia.
Salvezza conquistata per Firenze. Bel successo di
Bergamo su Busto!
10-03-2015 06:55 - A1 Femminile

La diciannovesima giornata della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 regala i primi
verdetti della stagione. Il successo 3-0 de Il Bisonte Firenze sulla Nordmeccanica Rebecchi
Piacenza è sinonimo di salvezza per le toscane che conquistano il pass della massima serie
per la prossima stagione a tre giornate dal termine della Regular Season. Condannate la
Volley 2002 Forlì e la Zeta System Urbino, sconfitte rispettivamente dalla Pomì Casalmaggiore
e dall'Imoco Volley Conegliano.
Complici i risultati di Piacenza e Busto Arsizio, i tre punti odierni incoronano le pantere di
Chiappini, che ritrovano Adams nello starting six, al quarto posto solitario della classifica,
con un punto di vantaggio proprio sulle bustocche.
Fondamentale, anche, lo 0-3 esterno ottenuto dalla Foppapedretti Bergamo al PalaYamamay.
La squadra di Lavarini, ora in vantaggio nel conto delle sfide vinte contro le bustocche 10-9,
sale a quota 31 punti in classifica, a una sola lunghezza dal sesto posto occupato da
Piacenza.
Ai vertici, la Igor Gorgonzola Novara arriva a un soffio dalla conquista matematica del primo
posto in Regular Season, ma la grinta e la classe della Liu Jo Modena riescono a riaprire il
match quando tutto sembrava perduto. Novara si dimostra bella e concreta nei primi due
parziali, il secondo addirittura vinto 25-11, ma Modena ritrova tutti i fondamentali nei due set
successivi e manda la gara al tie break. 
A tre giornate dal termine della stagione regolare, c'è ancora molto da decidere in Serie A1 in
ottica di piazzamenti Play Off.

IL BISONTE FIRENZE - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-0 (25-18, 25-23, 29-27);
Tre set vinti, per confermare la propria presenza in Serie A1 anche nella stagione 2015-16. E'
questo il verdetto del Mandela Forum, che ha visto Il Bisonte Firenze condurre con grande
determinazione un match dalle numerose insidie e che l'ha costretto a fare a meno
inizialmente di Carmen Turlea, febbricitante.

Le iniziali difficoltà in attacco delle padrone di casa riescono a essere compensate da una
buona prestazione in difesa che consente alla gara di rimanere in equilibrio per buona parte
del primo set. Poi Pascucci comincia a scatenarsi e insieme a Calloni scava il break che
manda Firenze al time out tecnico in vantaggio. Gaspari prova il doppio cambio con Kozuch
e Caracuta per Dirickx e Van Hecke, poi sul 23-17 entra Turlea in prima linea per Pietrelli, ma
è un attacco out di Sorokaite a regalare il primo set alle bisontine.

Gaspari mantiene in campo Kozuch al posto di Van Hecke, ma Piacenza fatica a trovare
continuità. Il match rimane comunque equilibrato, poi è Sorokaite a provare il primo allungo
ospite (9-11), seguita a ruota da Kozuch per il 10-14. Piacenza appare più incisiva e mantiene
il vantaggio fino al 19-23. Poi le ospiti staccano la spina e Firenze ne approfitta: con un
micidiale parziale di 6-0 le padrone di casa ribaltano la situazione. Leggeri spara out per il set
point, che Calloni trasforma in un primo tempo vincente chiudendo per un incredibile 25-23.

Gaspari prova a giocare la carta Caracuta - al posto di Dirickx - ma Calloni trascina il Bisonte
per il 5-2. Kozuch prova a mantenere il contatto, Di Iulio raggiunge la parità a 10. Ora il match
è equilibrato, con le squadre che procedono a braccetto fino al 23-23. Una serie di errori da
entrambe le parti mandano le squadre ai vantaggi, Negrini e Calloni poi annullano altri due
set point alla Nordmeccanica. Pascucci mette giù il muro del 28-27, ma è l'attacco out di
Kozuch a far esplodere di gioia il Mandela Forum.



IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - VOLLEY 2002 FORLI'3-1 (16-25, 25-18, 25-19, 25-15)
L'arma in più del primo set dell'Imoco Volley Conegliano è il servizio insidioso ed efficace
che frutta l'ace di Ozsoy e di Adams nella prima fase di gara, ma la vera mattatrice del set è
Aguero che padroneggia in attacco e consente a Forlì di costruirsi un discreto margine di
vantaggio (10-16). Il muro out di Adams costringe Chiappini a chiamare time out, ancora un
block out di Adams manda Forlì sul +6 (13-19). Vercesi è costretto a sostituire Ceron con
Nazarenko per infortunio, ma il cambio produce solo ulteriori effetti positivi. Le ospiti
martellando con giocate semplici e fluide e le pantere non riescono a essere ncisive. Forlì
chiude il set 16-25 zittendo il Palaverde.

Il rientro in campo di Conegliano è diverso da quello sperato: Forlì continua sulla scia
positiva del primo set e padroneggia con Ventura e Koleva che mettono in difficoltà il muro di
casa, fino al 3-7. Adams impatta, l'ace di Barazza vale il vantaggio al time out tecnico.
Conegliano accelera, Forlì, sotto pressione, comincia a sbagliare. Nikolova ritrova la vena,
Ozsoy e Adams la imitano e Fiorin chiude i conti per il 25-18 che vale la parità nel conto set.

Cambia il sestetto di Conegliano nel terzo set: dentro Barcellini e Furlan fuori Fiorin e
Adams, quest'ultima ancora a corrente alternata. Proprio Barcellini la fa da padrona nel
primo break Conegliano (6-3), Ma nell'altro lato del campo l'eterna Aguero fa vedere sprazzi
di classe e tiene viva Forlì, che pareggia con un muro di Neriotti (11-11). Il mani out di
Nikolova vale il +5 per le padrone di casa (20-15), poi Barcellini conduce la squadra verso il
25-19 finale.

Conegliano tenta subito la fuga nel quarto set, ma la reazione firmata Aguero e Potokar
riporta un'indomita Forlì all'aggancio (10-10). Ozsoy e Furlan impazzano, sospinte da una
Barcellni scatenata. Il set prende velocemente la via del PalaVerde, con Barcellnini che mette
la parola fine con il punto del 25-15 che condanna Forlì alla Serie A2.
Conegliano dovrà ora difendere il quarto posto solitario nei tre big match che la attendono da
qui alla fine della Regular Season: Modena, Novara e Piacenza.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (25-27, 23-25, 22-25)
Dopo cinque anni la Foppapedretti Bergamo espugna il PalaYamamay, con una vittoria tonda
che premia la prova maiuscola della squadra di Lavarini, trascinata da Celeste Plak, MVP del
match e autrice di 21 punti con il 53% in attacco. Troppi gli errori commessi dalle farfalle,
affaticate dal tour de force che le ha viste protagoniste e che culminerà giovedì nella trasferta
a Mosca per il ritorno dei Play-Off 6 di Champions League.

Il primo set si apre all'insegna della parità: le due formazioni si fronteggiano equamente, con
continui cambi di fronte che entusiasmano il pubblico sugli spalti. A muro Pisani e Melandri
la fanno da padrona, Sylla sostituisce Blagojevic sul 22 pari e proprio la numero 17 segna
l'attacco del 22-23. Una magia di Marcon regala il 25-24 per Busto, ma tutto è ancora aperto.
Chiude Loda per il 25-27 finale.

Busto trova un discreto vantaggio a inizio di secondo set (6-3). Pisani si esalta a muro, ma le
risponde Paggi per il 7-6. L'ace di Blagojevic vale la parità a 9, Perry affonda fino al +3 Busto
(13-10). Alcuno errori delle farfalle permettono l'aggancio a Bergamo (16-16), poi Marcon e
Diouf confezionano il break del 19-17; Lyubushkina affonda il 20-18. Ancora un errore delle
padrone di casa concede il 20 pari. Plak di forza conquista il 23-24, Marcon attacca out il 23-
25.

Parisi prova la carta Michel per Pisani ed è proprio la centrale inglese a stampare il muro del
5-3. Lyubushkina allunga per il 9-6, ma Plak mantiene viva la Foppapedretti (9-8). L'attacco
out di Blagojevic vale il 14-11 che costringe Lavarini a sospendere il gioco. Si procede
ancora una volta con continui cambi di fronte: il muro di Plak fa interrompere il gioco a Parisi



(20-22). Ancora Plak passa anche per il 21-23, Diouf attacca largo (21-24), Plak chiude 22-25.

Blagojevic: "Sono contentissima per la vittoria perchè era tanto che non vincevamo in
questo difficile palazzetto. Abbiamo giocato da squadra e questo mi rende particolarmente
orgogliosa di questo successo. Faccio il mio più sincero in bocca al lupo alla UYBA per la
partita di giovedì in Russia"
Parisi: "La differenza l'hanno fatta i nostri errori nei momenti decisivi. Le percentuali di
entrambe le squadre sono buone, ma le nostre imprecisioni nei finali di tutti e tre i set hanno
avvantaggiato le avversarie. In linea generale, ci è mancata un po' di adrenalina. L'ingresso
di Perry su Havelkova? La spalla di Helena era in sovraccarico, per cui ho preferito puntare
su Becky che era bella fresca".

IGOR GORGONZOLA NOVARA - LIU•JO MODENA 3-2 (25-23, 25-11, 19-25, 19-25, 15-13)
Sestetto iniziale, per Novara, con Partenio in campo al posto di Hill, influenzata. Modena
sfrutta molto bene il muro nella fase iniziale del primo parziale. Le ragazze di Beltrami
sprecano qualcosa di troppo in attacco, ma i block in vincenti delle sue centrali le
permettono di rimanere in scia, a sole due lunghezze dalla capolista.
Chirichella al servizio esordisce con un ace per il +3 (9-6), Piccinini d'esperienza sfrutta il
muro avversario per il -1. Partenio si mette in mostra con una certa continuità dai nove metri,
Rousseaux e Heyrman a muro bloccano Barun (14-13). Signorile serve una palla perfetta per
la diagonale di Klineman (16-14), poi l'ace di Klineman costringe Beltrami a sospendere il
gioco (18-15). Fabris fa la voce grossa e mantiene aperto il set con il diagonale del 20-18, una
giocata incredibile e anche fortunosa di Modena riporta la Liu Jo a -1. Ancora uno scambio
lunghissimo che premia Novara con Klineman che segna il punto 23, Barun da seconda linea
toglie le castagne dal fuoco e le igorine si portano a un solo punto dal set. Partenio senza
paura porta il punteggio sul 25-23.

Pronti via e Novara prende subito il largo, 4-0 con l'ace di Partenio e Beltrami che chiama
time out. Al rientro in campo Chirichella si esalta murando Fabris, Modena manda in campo
Rondon per Ferretti alla ricerca di una svolta necessaria, ma è ancora Chirichella a muro a
brillare su Piccinini (7-0). Ancora block-in, stavolta di Barun che manda in bambola Modena,
ma Fabris si ritrova e interrompe il parziale delle padrone di casa (9-1). Il muro della Igor
Gorgonzola rimane invalicabile: Klineman su Fabris manda la squadra al time out tecnico
con il parziale impressionante di 12-1. Beltrami cerca di cambiare inserendo Kostic per
Fabris, Rousseaux a muro impedisce a Guiggi di passare (13-5). Con il set quasi al sicuro,
Novara trova soluzioni e giocate con estrema facilità: Barun da seconda linea, Klineman di
precisione, con il muro che continua a funzionare alla perfezione e si vola sul 21-9. Rondon
sbaglia al servizio e in seguito è Kostic a mandare in rete il pallone del 25-11.

Dopo i cambi effettuati nel secondo parziale, Modena inizia il terzo rimandando in campo
Fabris e Piccinini. Proprio la numero 12 manda a terra il punto numero due, ma Novara
ricomincia ad aggredire le avversarie e con tre punti consecutivi si riporta in vantaggio.
Partenio in contrattacco vale il 5-3, Barun immensa schiaccia decisa il punto del 7-3.
Piccinini in parallela mantiene il contatto con le avversarie e poi manda a terra il punto della
parità (9-9). Questa volta è Novara a sbagliare qualcosa e Modena ne approfitta portandosi in
vantaggio (10-11). La Liu Jo è viva e Pedullà cerca subito di interrompere il ritmo delle
avversarie chiamando time out (13-15). Folie ringrazia le difese delle proprie compagne e
regala a Modena il punto numero 16, il muro di Crisanti sottolinea il primo momento di
difficoltà di Novara (16-19). Rousseaux gioca d'astuzia sulle mani di Guiggi; ora il gioco di
Modena è spumeggiante e le ragazze di Beltrami raccolgono quanto seminato conquistando
il terzo set e riaprendo la gara 19-25.

Un errore al servizio da ambo le parti apre le danze del quarto set. Il set si dimostra
equilibrato, con Piccinini che aumenta le proprie percentuali d'attacco (5-7), Barun che le
risponde a tono e Folie che schiaccia il pallone del 6-9. Rousseaux mura Barun, poi Fabris



costringe Novara al muro out (8-11). Tre punti consecutivi di Partenio riportano Novara a -1
(12-13), ma Modena sfrutta un recupero di Arcangeli che serve Piccinini per il 13-17. Novara
appare confusa e Modena vola a +6 (15-21). Pedullà cambia palleggio con Mi Na Kim, ma
Modena gioca con tranquillità e si avvicina con forza al tie break. Maruotti va al servizio con 9
set point a disposizione di Modena. Novara annulla tre set point, poi Rousseaux chiude 19-
25. 

Novara subito aggressiva nel quinto set: Partenio e Guiggi in ace segnano i primi due punti
per le padrone di casa, Chirichella esulta al termine di uno scambio lunghissimo per il 3-1.
Crisanti affonda per Fabris che schiaccia il 4-2, Arcangeli blocca Barun, poi l'attacco
millimetrico di Fabris avvicina nuovamente Modena (5-3). L'ace di Klineman significa il +3
per Novara (9-6), Barun risponde a Folie per il 10-7. La sicurezza di Barun avvicina Novara a
soli tre punti dal match, Crisanti mantiene viva la sfida, Rousseaux dai nove metri porta
Modena a -1 (12-11). La numero 5 forza ancora il servizio, ma stavolta la ricezione è buona.
Klineman porta le sue a quota 13, l'attacco out di Barun è il 13-12. Klineman manda fuori
gioco la difesa di Piccinini (14-12), Rondon annulla il match point. Chiude Klineman per il 15-
13 finale che fa esplodere il PalaTerdoppio.

POMI' CASALMAGGIORE - ZETA SYSTEM URBINO 3-0 (25-17, 25-8, 25-16)
La Pomì Casalmaggiore si riporta a un solo punto dal secondo posto in classifica, grazie al 3-
0 odierno del PalaRadi di Cremona. L'inizio della squadra di Mazzanti è soft, con la pipe di
Gennari che segna il 7-3, seguito dal muro di Stevanovic che spiana la strada a
Casalmaggiore (9-3). Al time out tecnico le padrone di casa conducono con un netto 12-3. La
Zeta System cerca dei correttivi mandando in campo al centro Vujko per Walker, ma la
marcia della Pomì non si arresta. 17-6 per le rosa, prima di subire la timida reazione delle
marchigiane innescata da Fresco. Tirozzi protagonista del finale di set: tre punti consecutivi
chiudono le ostilità 25-15.

Tutto funziona alla perfezione per Casalmaggiore che si impone di prepotenza anche nel
secondo set: 11-2. I fondamentali girano bene e anche a muro Gibbemeyer fa la differenza
stampando il 13-3. Cambio della diagonale di palleggio con Agrifoglio per Ortolani e
Bianchini per Skorupa. Anche le ospiti attuano una modifica schierando Vujko per Walker al
centro. Sul 22-6 è il momento di un altro cambio nelle fila casalasche con Klimovich a
rilevare Stevanovic. Proprio la bielorussa realizza il 23-8, quindi Tirozzi è protagonista
dell'ace che vale il 24-8. Chiude Bianchini con l'attacco mancino da posto due.

Urbino tenta una reazione a inizio del terzo set, portandosi in vantaggio. La risposta di
Casalmaggiore non si lascia attendere: due ace di capitan Tirozzi valgono il +2. Skorupa di
seconda intenzione segna il punto del 13-7, Tirozzi in pipe è l 14-7. Il punto numero 18 porta
la firma di Ortolani, Gibbemeyer viene bloccata da Leggs per il 20-16. L'epilogo sulla
stagione della Zeta System Urbino è a un passo: Gennari chiude a muro per il 3-0.

Imma Sirressi (MVP dell'incontro): "Mi lusinga il titolo di migliore in campo, ma oggi era
difficile scegliere perché tutte le compagne, anche quelle che sono subentrate dalla
panchina, hanno giocato bene. Per me questi punti e questa vittoria significano molto
poiché arrivano contro una squadra come Urbino dove ho giocato qualche stagione fa e
dove ho lasciato bei ricordi. Siamo state brave a partire subito aggressive e di slancio e a
mantenere concentrazione e motivazioni durante tutto l'arco della gara".
De Brandt. "Ho apprezzato nelle nostre avversarie le peculiarità della grande squadra,
Casalmaggiore ha fatto bene durante tutta la stagione e lo farà anche nei play-off promozione.
Sicuramente non è stato facile arrivare in corsa a guidare la squadra ma devo fare un plauso
alle mie ragazze per l'impegno che mettono durante la settimana e la costanza che mostrano
in campo".

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il programma della 19^ giornata (domenica 8



marzo, ore 18.00)
Il Bisonte Firenze - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 3-0 (25-18, 25-23, 29-27);
Imoco Volley Conegliano - Volley 2002 Forlì 3-1 (16-25, 25-18, 25-19, 25-15)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Foppapedretti Bergamo 0-3 (25-27, 23-25, 22-25)
Igor Gorgonzola Novara - Liu•Jo Modena 3-2 (25-23, 25-11, 19-25, 19-25, 15-13)
Pomì Casalmaggiore - Zeta System Urbino 3-0 (25-17, 25-8, 25-16)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Savino Del Bene Scandicci 3-1 (21-25, 25-17, 25-19, 25-17)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 49, Liu Jo Modena 42, Pomì Casalmaggiore 41, Imoco Volley
Conegliano 35, Unendo Yamamay Busto Arsizio 34, Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 32,
Foppapedretti Bergamo 31, Metalleghe Sanitars Montichiari 28, Savino Del Bene Scandicci
21, Il Bisonte Firenze 20, Volley 2002 Forlì 5, Zeta System Urbino Volley 4.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
IL BISONTE FIRENZE - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-0 (25-18, 25-23, 29-27)
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa 7, Petrucci 2, Liliom 1, Turlea, Negrini 11, Pascucci 17,
Parrocchiale (L), Pietrelli 3, Calloni 17, Vingaretti. Non entrate Poggi, Savelli, Bertone. All.
Vannini. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 10, Valeriano, Dirickx 1, Leggeri 2, Van
Hecke 1, Di Iulio 9, Wilson 10, Caracuta 1, Kozuch 17, Cardullo (L). Non entrate Poggi,
Borgogno, Angeloni. All. Gaspari. 
ARBITRI: Cappelletti, Feriozzi. 
NOTE - Spettatori 2000, durata set: 25', 29', 32'; tot: 86'. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - VOLLEY 2002 FORLì 3-1 (16-25, 25-18, 25-19, 25-15)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 3, Furlan 2, Fiorin 3, Adams 7, Arimattei, De Gennaro
(L), Ozsoy 14, Nikolova 21, Barcellini 10, Barazza 8. Non entrate Boscoscuro, Katic, Nicoletti.
All. Chiappini. 
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 3, Ventura 6, Ceron 3, Potokar 1, Nazarenko 8,
Guasti, Neriotti 7, Aguero 15, Filipova (L), Koleva 13, Ferrara (L). All. Vercesi. 
ARBITRI: Pristerà, Venturi. 
NOTE - Spettatori 3400, durata set: 27', 25', 23', 22'; tot: 97'. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (25-27, 23-25, 22-25) 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 9, Rania, Michel 5, Leonardi (L), Marcon
7, Perry 14, Diouf 10, Wolosz, Havelkova 2, Pisani 5. Non entrate Degradi, Camera. All. Parisi. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Loda 11, Paggi 8, Blagojevic 7, Merlo (L), Melandri 8,
Radecka Sadurek 1, Plak 21, Sylla 2. Non entrate Deesing, Mambelli, Tasca. All. Lavarini. 
ARBITRI: Piluso, Ravallese. 
NOTE - Spettatori 4500, durata set: 28', 26', 33'; tot: 87'. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA - LIU JO MODENA 3-2 (25-23, 25-11, 19-25, 19-25, 15-13)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 12, Klineman 24, Kim, Guiggi 4, Bonifacio,
Chirichella 10, Sansonna (L), Alberti, Signorile 1, Barun 24. Non entrate Zanette. All. Pedullà. 
LIU JO MODENA: Rousseaux 21, Kostic, Heyrman 3, Ferretti, Folie 15, Arcangeli (L), Piccinini
9, Fabris 19, Crisanti 4, Maruotti, Rondon 3, Ikic 1. Non entrate Petrachi. All. Beltrami. 
ARBITRI: Pozzato, Cipolla. 
NOTE - durata set: 25', 22', 26', 28', 17'; tot: 118'. 

POMì CASALMAGGIORE - ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY 3-0 (25-17, 25-8, 25-16) 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 10, Skorupa 2, Bianchini 2, Sirressi (L), Gennari 15,
Quiligotti, Gibbemeyer 6, Agrifoglio, Klimovich 1, Stevanovic 9, Tirozzi 15. All. Mazzanti. 
ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY: Zecchin, Agostinetto, Bruno (L), Fresco 8, Vujko 2, Santini
4, Lestini 9, Walker 3, Giacomel, Leggs 4. Non entrate Richey, Spelman. All. De Brandt. 



ARBITRI: Montanari, Prati. 
NOTE - Spettatori 2900, durata set: 25', 19', 25'; tot: 69'. 

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (21-25, 25-17,
25-19, 25-17) 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 4, Brinker 27, Tomsia 12, Alberti
5, Saccomani 1, Olivotto 2, Vindevoghel 6, Gioli 17, Serena. Non entrate Mingardi, Milani,
Zampedri. All. Barbieri. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli, Stufi 4, Garzaro 8, Lipicer Samec 8, Usic 8, Ruzzini
(L), Muresan 2, Scacchetti, Vanzurova 22, Menghi, Vincourova 2. Non entrate Lussana. All.
Bellano. 
ARBITRI: Gasparro, Gini. 
NOTE - durata set: 26', 24', 28', 23'; tot: 101'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (domenica 15 marzo, ore 18.00)
Foppapedretti Bergamo - Igor Gorgonzola Novara sabato 14 marzo 2015, ore 20.30, DIRETTA
RAI SPORT 1
Liu•Jo Modena - Imoco Volley Conegliano
Zeta System Urbino - Il Bisonte Firenze
Volley 2002 Forlì - Metalleghe Sanitars Montichiari DIRETTA SPORTUBE
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Unendo Yamamay Busto Arsizio ore 17.00, DIRETTA
SPORTITALIA
Savino Del Bene Scandicci - Pomì Casalmaggiore
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



2DF - Vittoria di gruppo per il BVOLLEY che passa a San
Marino!
09-03-2015 09:03 - Under16F P

B&P Volley - BVOLLEY 0-3
(22-25 15-25 24-26)

Sulla carta doveva essere una trasferta molto semplice per le ragazze del BVOLLEY in terra
Sammarinese, ma a causa di un errato approccio alla gara, sono stati 3 punti a tratti sofferti.
Le difficoltà si sono viste sin dalle prime battute, troppa sicurezza e leggerezza allo stesso
tempo, hanno lasciato dominare il San Marino che si è portato velocemente sul 10-2. Coach
Zanotti chiama il primo time-out, cercando di scuotere la squadra. L'effetto sperato però non
arriva, troppi gli errori anche banali, si soffre e nonostante buone giocate di Bianchi e Frani,
si è sempre sotto di 4-5 punti, fino al 17-12. A questo punto il BVOLLEY sembra ritrovare se
stesso. Si inizia finalmente a vedere un buon gioco, punto su punto, si recupera, portandosi
sotto sino a 21-21. Da qui in poi si lascia sul campo solo un altro punto, per poi chiudere a
nostro favore 25-22 un set che sembrava nato sotto una cattiva stella. Nel secondo parziale il
BVOLLEY parte subito forte e con attacchi vincenti del duo Bianchi-Frani e diversi errori
delle padrone di casa, si è già sull' 11-2. Si continua sempre avanti di diversi punti 18-10 22-
11, grazie anche ad un buona prestazione di Marconi nel ruolo di banda (di solito libero
nell'U16 eccellenza). Set chiuso positivamente 25-15. Il terzo set è molto altalenante. Si
rivedono gli errori del primo parziale in tutto il rettangolo di gioco. Si è sempre in sostanziale
pareggio 6-6, 10-10. Ma il ritmo basso e la poca concentrazione delle nostre ragazze, lascia
fare bei sogni al San Marino che si porta anche in vantaggio 20-17. A questo punto Coach
Zanotti richiama all'ordine, si recupera e si lotta punto su punto fino al 24-24. Grazie ad un
nostro attacco e un errore avversario, si chiude set e partita 26-24, raggiungendo cosi quota
26 punti e un saldo secondo posto.
Da segnalare le numerose assenze in casa BVOLLEY: Capitan Pompili, Alessandris,
Zammarchi, Campedelli, Gozi e Gridelli. Nota di merito, quindi, a tutte le ragazze che
chiamate a dare il proprio contributo per la squadra, hanno risposto presente, riuscendo a
raggiungere l'obiettivo prefissato, ovvero una vittoria a punteggio pieno!!!

Barbara Garattoni
Ufficio Stampa BVOLLEY

		





U16Fa - Con un avversario molto agguerrito il BVOLLEY la
spunta e mantiene la testa della classifica!
09-03-2015 07:15 - Under14F

BVOLLEY - Volley Morciano 2-1
(25-19 16-25 25-23)

Partita accesa e combattuta quella che ha visto il BVOLLEY di under14 contrapposto alle
ragazze del Morciano nel campionato di under16 arcobaleno.
Finalmente in un campionato dove il livello fino ad ora non e stato alto nonostante le
avversarie abbiano uno o due anni in piu le ospiti, terze in classifica, si sono dimostrate
agguerrite ed hanno messo alla prova le nostre ragazze.
Il primo set vede in campo tra le altre Rossi in banda, Giavolucci al centro, Armellini alzatrice
e Serafini alla sua prima esperienza come libero. Il livello e le capacita messe in mostra da
ambo le parti regalano un primo parziale avvincente con un avversario tosto che tiene ben in
tensione il BVOLLEY che strappa la frazione 25-19.
Coach Albani come da copione modifica la formazione e mette in campo
contemporaneamente Llulla, Fabbri, Frisoni, Barbafiera e Pellegrini in banda. La squadra non
sfigura ma alcuni errori di distrazione e poca mobilita in campo consegnano il secondo set
alla squadra ospite.
Ora e partita punto a punto, il BVOLLEY modifica ancora la formazione, non ci sta a perdere
e nel terzo parziale complici qualche errore di troppo delle avversarie ed una grinta ritrovata,
regala la quinta vittoria consecutiva in campionato.
Prossimo appuntamento martedi quando al PalaBim salira il Misano secondo in classifica.

Tabellino: Armellini 3, Morri 7, Fabbri, Frisoni 1, Llulla 1, Barbafiera 4, Pellegrini 4, Giavolucci
5, 
Rossi 2, Agostini 8, Serafini lib 

Zentilini Patrizia
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





BVY - L'under 13 dell'Acerboli continua la sua corsa passa
a San Marino e si prepara per le finali di Girls Cup! 
09-03-2015 07:00 - BVY

B&P San Marino - Pall. Acerboli Santarcangelo  0-3 
(9/25 15/25 9/25)

Trasferta vincente anche a San Marino per la nostra under 13 che per l'occasione presenta
una formazione molto trasformata dando ampio spazio alle seconde linee che giocano una
partita molto attenta e portano a casa un 3-0 molto facile. Sugli scudi D'Avolio che con
potenti attacchi scardina la difesa avversaria e Tassinari che interpreta il difficile ruolo di
alzatore molto bene. Ora le ultime tre partite Viserba-Volley Santarcangelo-Idea Volley poi
inizierà la più impegnativa seconda fase che stabilirà il campione provinciale e chi proseguirà il
cammino in interprovinciale. 
Intanto sono state comunicate le date per la finale di Girls Cup con il Cattolica, il 21 marzo a
Cattolica alle ore 17.30 ed il ritorno a Santarcangelo il 27 marzo ore 18.00.   

Tabellino: Tortora G. 2, Mini 6, Tassinari 7, Vucaj , De Carli 4, Tortora S. 4, D'Avolio 13, Ricci
7, Casadei 3, Togni 4. Battute punto 7, battute sbagliate 5.

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		





1DF - Vittoria tutt'altro che semplice per l'Acerboli
Santarcangelo!
09-03-2015 07:00 - 1DF Acerboli 

ASD Villa Verucchio - Pall. Acerboli Santarcangelo 1-3
(18-25 25-23 14-25 22-25)

Doveva essere una passeggiata viste le posizioni in classifica ma come spesso accade nella
pallavolo se non ti applichi poi il risultato può essere diverso. Assente la palleggiatrice titolare
in vacanza con la scuola, il ruolo è stato ben interpretato da Monaldi e Minervini che si sono
divise il compito di caricare le numerose "bocche da fuoco" in squadra. 
Dopo un primo set è stato giocato a sprazzi e complice qualche errore di troppo anche
combattuto ma comunque vinto 25-18, il secondo parziale ha proposto una sfida punto a
punto a causa dei tanti errori in battuta da una parte e dall'altra fino al 21/19 quando
l'Acerboli si è seduta ed ha permesso alle avversarie di vincere 23-25. 
Il regalo pasquale e la perdita della frazione ha svegliato il gruppo che ha dominato
largamente il terzo set grazie ad una ritrovata Casali M. ben coadiuvata da Benvenuti e
Bellavista A., quest'ultima autrice di ben 14 battute consecutive, che hanno permesso di
chiudere il parziale 25-14. Ti aspetti una quarto frazione a senso unico invece le ragazze di
coach Ratti si ritrovano a rincorrere le avversarie fino 19/21 e solo un colpo di coda finale
regala alle nostre beniamine set (25/22) e partita per 3-1. 

Tabellino: Monaldi 1, Ratti 4, Benvenuti 17, Bellavista A. 18, Nicoletti 7, Scardavi , Casali M.
15, Minervini 1, Gozzi 2, Tosi 1, Balducci (L1) , Casali S. (L2). Battute punto 13, battute
sbagliate 14
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CF - La Romagna Est Bellaria spaventa la seconda in
classifica e conferma i progressi fatti in queste settimane! 
08-03-2015 17:34 - CF Romagna Est

Rimini Pallavolo - Romagna Est Bellaria 3-0
(25-23 25-21 25-19)

Nonostante una buona prestazione in trasferta a Rimini sul difficile campo della seconda in
classifica la Romagna Est Bellaria torna a casa a mani vuote, ma con la conferma che la
strada intrapresa e finalmente quella giusta visto il gioco che ormai si riesce ad esprimere
anche con le prime della classe.
Nonostante le assenze di Canini, Pironi e Ricci, l&#39;approccio alla partita per le baby di
Coach Costanzi e di quelli che lasciano ben sperare e nel primo set si presentano
comandando la partita e costringendo il Rimini a due time-out sul 13-9 e poi sul 21-19. Manca
poco per centrare la sorpresa di giornata ma nel finale le padrone di casa fanno valere la
maggiore esperienza e con un colpo di coda chiudono 25-23.
Nel secondo parziale le riminesi superato lo spavento di aver sottovalutato Morettini &
C. spingono sull&#39;acceleratore, mettono in crisi la ricezione bellariese e la squadra
vacilla. Coach Costanzi chiede tempo prima sul 7-11 e poi sul 13 a 19, inserisce Giulianelli al
posto di Cantore, Bellaria reagisce ma e l&#39;esperienza delle padrone di casa a fare la
differenza che chiudono 25 a 21.
Dopo due set giocati mettendo in campo un buon livello, dalla terza frazione ti aspetti di
vedere una gara a senso unico ma la Romagna Est non e piu quella di qualche tempo fa,
resta combattiva e decisa a non mollare un Rimini che spinge in battuta ed allunga 9 a 4. Le
giovani bellariesi non ci stanno ed impattano sul 16-16. La gara e ancora aperta ma qualche
peccato di gioventu spiana la strada al Rimini che ringrazia, effettua l&#39;allungo decisivo e
si aggiudica l&#39;intera posta in palio.
Ora dopo due gare che dovevano confermare la bonta del lavoro fatto fin qui, il gruppo si
trovera ad affrontare quattro match fondamentali in chiave campionato e siamo sicuri che
affrontera le prossime sfide con tutta la grinta necessaria e la consapevolezza di avere le
carte in regola per portarsi a casa delle vittorie.
Forza ragazze, questo, e il momento di far vedere chi siete, questo, e il momento di
"spaccare" in campo, questo e il momento di provare a regalarvi e regalarci un sogno
chiamato salvezza! 

Tabellino: Lambertini 1, Morettini 10 Giulianelli 5,Morri 3,Tosi Brandi 5,Gasperini, Fortunati,
Scaricabarozzi 1,Cantore 7,Pironi ne Zammarchi lib Montemaggi lib 
Muri 4, Aces 5, Bs 1, 3 a 0 23, 21, 19 
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CF - Il recupero di campionato non regala punti ma la
consapevolezza di giocarsela anche con le prime! 
07-03-2015 08:47 - CF Romagna Est

Olimpia Master Ravenna - Romagna Est Bellaria 3-0
(25-12 25-21 25-20)
 
Giocato in settimana dalla Romagna Est Bellaria il recupero di campionato con la quarta
forza del girone l&#39;Olimpia Master Ravenna che solo poche settimane fa aveva avuto la
meglio sulla prima in classifica.
Ogni trasferta per la nostra formazione appare difficile gia in partenza ma in terra ravennate
la squadra mette in mostra i progressi fatti nell&#39;ultimo periodo e fa ben sperare per il
futuro. 
La gara, che vede ancora assente il duo Canini-Pironi, non inizia bene ed il primo set
Morettini e C. reggono fino all&#39;otto pari grazie ad un buon gioco al centro. Poi la
ricezione si inceppa e nemmeno le sostituzioni di Costanzi hanno l&#39;effetto di
rivitalizzare il fondamentale che le padrone di casa chiudono 25-12. 
Ti aspetti una partita dall&#39;epilogo scontato ancor piu dei pronostici della vigilia ed
invece la Romagna Est Bellaria reagisce sistema muro e ricezione e torna ad esprimere
gioco. Le ragazze sia nella seconda che nella terza frazione se la giocano alla pari con le piu
forti ed esperte ravennati e solo nel finale mollano quel tantino che non ci permette di
toglierci qualche soddisfazione in piu.
"Stasera avevamo di fronte un squadra davvero in palla, non hanno mai abbassato il ritmo
per tutta la gara neanche dopo un primo set vinto facilmente. Brave noi che nonostante
questo, siamo entrate in partita non certo per demerito loro, ma grazie ad una nostra
reazione; ci abbiamo provato, abbiamo lottato ed e questo l&#39;atteggiamento giusto ma
stasera c&#39;era davvero poco da fare. Siamo usciti a testa alta e Ravenna se la e dovuta
guadagnare la vittoria. Ora ci aspetta un altra trasferta tosta dove venderemo cara la pelle." il
commento post partita del tecnico bellariese.

Tabellino: Lambertini 1, Morettini 8, Giulianelli 4, Morri 8, Tosi Brandi 3, Gasperini 1,
Fortunati 2, Scaricabarozzi 5, Cantore 1, Pironi ne Zammarchi lib Montemaggi lib Muri 4,
Aces 1, Bs 6

		





Volley TIM Cup: Un successo l'iniziativa per squadre under
16 promossa da TIM, Lega femminile e CSI!
07-03-2015 06:55 - News 

L'oratorio San Pio X di Urbino vince la Volley TIM Cup! 

Sono le ragazze dell'Oratorio San Pio X di Urbino le vincitrici della Volley TIM CUP,
l'iniziativa promossa da TIM, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Centro Sportivo Italiano.
Durante il week end, in concomitanza con le finali di Coppa Italia di Volley femminile, si è
disputata anche la fase conclusiva del torneo che ha visto protagoniste le ragazze del
campionato CSI Under 16 delle città sede dei club di Serie A1.

L'Oratorio San Pio X ha affrontato in finale le ragazze dell'Oratorio Gesù Redentore,
aggiudicandosi la partita con il punteggio di 2-0 (18-16 15-9). Lo scontro è stato duro ma si è
svolto nel più totale spirito sportivo che contraddistingue da sempre il mondo della pallavolo
e che l'iniziativa Volley TIM Cup ha l'obiettivo di promuovere e supportare.

Lanciata lo scorso ottobre, la Volley TIM Cup ha visto sfidarsi 12 team del campionato CSI
Under 16 per ognuna delle città sede dei club del massimo campionato, coinvolgendo in
totale 144 squadre e oltre 2.300 ragazze. 

Per l'assegnazione del titolo finale, si sono affrontate in gironi all'italiana, le 12 squadre
under 16 del campionato CSI vincitrici della fase provinciale. 

La Volley TIM Cup è stata lanciata con l'intento di promuovere tra le adolescenti i sani valori
di uno degli sport di squadra per eccellenza. L'appartenenza al gruppo ed il gioco di squadra
contribuiscono alla formazione delle giovani atlete, accompagnandole nella loro crescita.
Proprio per questo motivo, le giocatrici della Serie A1 hanno supportato le squadre degli
oratori delle proprie città condividendo con le teenagers, momenti di incontro, di allenamento
e di confronto, mettendo a disposizione delle giovani atlete la loro esperienza e dispensando
utili consigli in vista di questa importante sfida pallavolistica.

Il progetto è andato anche oltre i campi sportivi ed è entrato nelle scuole, dove la pallavolo è
lo sport più diffuso, attraverso una serie di incontri che hanno visto la partecipazione dalle
atlete professioniste per parlare del tema dell'uso consapevole del web.

L'iniziativa è supportata anche dal sito www.volleytimcup.it  e sui social attraverso l'hashtag
#VolleyTIMCUP. La Volley TIM Cup è realizzata in collaborazione con Master Group Sport

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





2DF - Grande sceneggiatura per lo scontro al vertice in 2°
divisione: 2 ore e 40' di gioco, cartellini e vittoria per il
BVOLLEY! 
06-03-2015 07:15 - Under16F P

Junior Coriano - BVOLLEY 2-3
(25-20 23-25 20-25 25-15 13-15)

Si chiude con la vittoria per 3 a 2 a favore del BV lo scontro al vertice nel campionato di
2&deg; divisione disputato venerdi 27/02 presso il palazzetto dello sport di Coriano. Di fronte
quelle che probabilmente sono le compagini piu forti del girone, il Coriano primo in
classifica ed il BVOLLEY secondo.
La trasferta e&#39; di quelle importanti in quanto il Coriano e&#39; tuttora imbattuto ed
e&#39; l&#39;unica squadra ad aver battuto anche in maniera piuttosto netta le ragazze del
coach Costanzi, dalle quali ci si aspetta una prova convincente sia nel gioco visto il buon
momento di forma che nel risultato.
La squadra condotta in panchina dal coach Zanotti inizia la partita piuttosto contratta
concedendo i primi punti ad un Coriano sempre molto incisivo in battuta e ordinato in difesa,
d&#39;altronde la compagine di casa e&#39; squadra molto esperta con alcune buone
individualita e con un&#39;ottimo fondamentale di battuta.
Dopo aver regolato la ricezione le ragazze del BV iniziano a prendere le misure alle
avversarie e punto dopo punto si portano prima sul 12 pari per poi passare a condurre 12 a
15, a quel punto il Coriano soprattutto grazie ad alcuni errori da parte del BV si riporta avanti
e grazie ad alcune battute davvero incisive riesce a portare a cara il set 25 a 20.
Il secondo set inizia in maniera equilibrato con le ragazze molto attente e concentrate,poi
soprattutto grazie ad una buona ricezione il gioco del BV diventa molto piu efficacie sia nei
primi tempi che negli attacchi di banda mettendo in difficolta il Coriano, dando cosi alle
ragazze la possibilita di allungare fino al 12 a 8 . A meta set il primo errore (chiamiamolo
cosi) dal tavolo segnapunti,su un cambio palla esce Pompili ed entra in battuta Marconi, il
segnapunti ferma il gioco e chiama l&#39;arbitro, sembra ci sia un problema nella
formazione del BV dopo alcuni minuti di discussione fra arbitro segnapunti e i due coach fra
le proteste e lo stupore del coach Zanotti delle ragazze e del numeroso pubblico al seguito
della squadra viene dato il cambio palla e assegnati due punti al Coriano il quale si riporta
cosi sul 10 a 12, le ragazze accusano il colpo e iniziano a giocare in maniera meno incisiva,
da canto suo il Coriano si ricarica e si riporta sotto nel punteggio, punteggio che fino alla
fine del set sara sempre altalenante fino al 23 pari. Alla fine la spunta comunque
meritatamente il BV 23 a 25.
Il terzo set inizia subito fortissimo per il BV che soprattutto grazie ad una serie di battute
della sua palleggiatrice Alessandris allunga in maniera decisa fino al 5 a 11 a quel punto il
Coriano piano piano si rifa sotto fino al 10 a 13 poi nuovamente Alessandris in battuta e
nuovo allungo 12 a 18, nuovamente equilibrio in campo per le fasi restanti del set che
comunque viene portato a casa da BV con il parziale di 20 a 25.
Il quarto set vede le ragazze de BV entrare in campo gia sicure di aver portato a casa la
partita, troppa leggerezza nell&#39;approccio al set e soprattutto all&#39;avversario,
avversario che sicuramente non e&#39; uno di quelli da sottovalutare. Dopo i primi punti in
equilibrio il Coriano infatti allunga decisamente e a nulla servono i ripetuti time out e
sostituzioni effettuate dal coach Zanotti nel tentativo di scuotere la squadra, squadra che
sembra trasformata, incapace di reagire e in alcuni tratti in balia di se stessa piu che
dell&#39;avversario, d&#39;altronde la pallavolo e&#39; soprattutto concentrazione e tanta
tanta testa quella che sembra non essere piu nel campo del BV.
Il set si chiude 25 a 15 per il Coriano costringendo il BV ad un tie breack a questo punto
veramente complicato.



Il tie break inizia con il Coriano in battuta e sin da subito si capisce che il BV ancora non ha
superato lo shock del quarto set, molti errori e incomprensioni portano il Coriano sul 7 a 3
Zanotti chiama tempo nel tentativo di scuotere la squadra si arriva cosi con azioni confuse e
tanta tensione in antrambe le squadre sul 10 a 8. 
Nuovamente un cambio palla per il BV con sostituzione del giocatore che va in battuta e
come in un film gia visto il tavolo segnapunti ferma il gioco,sembra esserci un nuovo
problema.......l&#39;arbitro viene chiamato al tavolo e dopo alcune fasi piuttosto concitate
viene assegnata la battuta al Coriano, l&#39;arbitro si appresta nuovamente a riprendere il
gioco fra le proteste del pubblico e del coach Zanotti proteste che vengono immediatamente
punite con un rosso e quindi con un punto per il Coriano. La situazione sembra irreale,
soprattutto qualche secondo dopo quando nuovamente viene fermato il gioco per un
problema nuovamente al tavolo, l&#39;arbitro scende nuovamente per ridiscutere con il
segnapunti il quale sembra in confusione totale. Si riprende il gioco e nuovo colpo di scena
l&#39;arbitro appena salito sullo sgabello richiama l&#39;attenzione di Zannoti la quale
evidentemente aveva avuto qualcosa da dire al tavolo e le mostra prima il giallo e poi il rosso
espellendola ed invitandola ad abbandonare il terreno di gioco e regalando cosi un secondo
punto al Coriano , lasciando la squadra sola in campo e con in panchina solo il dirigente e le
restanti ragazze . Sul 12 a 8 sembra ormai cosa fatta per la squadra di casa, invece questo
sport davvero imprevedibile ritrasforma ancora la partita il Coriano sbaglia la battuta
concedendo il 9 punto al BV poi Scardavi infila due ottime battute portando la squadra
sull&#39;12 a 11, nuovamente sconforto quando Scardavi in battuta pesta la riga dando cosi
il 13 punto al Coriano, a gran voce dalla panchina si ricerca l&#39;attenzione del capitano
per di chiamare l&#39;ultimo tempo a disposizione nel tentativo di riordinare le idee e di
spezzare il gioco alle avversarie , alla squadra viene chiesta la massima attenzione su ogni
pallone in fase di difesa cercando di indurre l&#39;avversario ora piuttosto nervoso
all&#39;errore.
Su battuta del Coriano e buona ricezione del BV la palla viene rigiocata profonda nel campo
avversario ricevuta per il contrattacco si spegne nel campo su una incomprensione di due
giocatrici,siamo sul 13 a 12 in battuta Frani ricezione confusa del Coriano con la palla che se
torna ne campo del BV in maniera piuttosto innocua, a questo punto la tensione e&#39; alle
stelle, ma le ragazze dimostrano una grande lucidita piazzando nuovamente un pallone
profondo in posto uno, pallone che in maniera rocambolesca cade fra due giocatrici.Siamo
ora 13 pari batte nuovamente Frani palla ricevuta bene e giocata in posto uno alla miglior
schiacciatrice del Coriano che cercando il colpo di potenza tira il pallone fuori dal campo
dando cosi il 14&deg; punto al BV mentre Frani si appresta nuovamente a battere ancora un
colpo di scena, il capitano del Coriano inizia un&#39;accesa polemica con l&#39;arbitro
chiedendo in maniera piuttosto animata il tocco del muro sull&#39;attacco precendente,
l&#39;arbitro dopo aver richiamato alla calma la giocatrice estrae il cartellino rosso dando al
BV il 15 punto e con esso la vittoria di questa rocambolesca partita durata 2ore e 40 minuti.

Marco Pompili 
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Il sogno del volley perugino continua! Battuto il Belchatow
nel delirio del PalaEvangelisti!
06-03-2015 06:55 - Coppe Europee

Emozioni vere in un PalaEvangelisti stracolmo. Atanasijevic e Fromm sommano 56 punti ed i
campioni di Polonia devono cedere le armi al quinto set al missile del tedesco dal servizio.
Mercoledì prossimo, di fronte ai tredici mila dell'Atlas Arena, ci vorranno in campo tredici
leoni per volare alle Final Four di Berlino
Sir Safety Perugia: Tu chiamale, se vuoi, emozioni! Quelle vere, quelle uniche della CEV
DenizBank Volleyball Champions League e di una immensa Sir Safety Credito Cooperativo
Umbro Perugia! 
I Block Devils abbattono, dopo cinque estenuanti set, i campioni di Polonia e grandi favoriti
per l'accesso alla Final Four dello Skra Belchatow, fanno impazzire gli oltre tremila e
cinquecento del PalaEvangelisti e si guadagnano un match di ritorno che sarà, mercoledì
prossimo di fronte al muro umano dei tredici mila dell'Atlas Arena, solo per veri eroi.
Ma lo spettacolo stasera è quello di Perugia che gioca un grande match contro una grande
squadra, lotta, combatte, rischia, sbaglia anche (perché il rischio porta anche questo), ma ha
un cuore grande così ed al tie break, in un tie break da mille e una notte, porta a casa il
successo con l'ace di Fromm che fa venire giù le volte del palazzetto. 
È un successo di squadra, una squadra guidata sapientemente da Grbic in panchina. Una
squadra più forte della delusione del quarto set, sfumato per un soffio, con i ragazzi rientrati
con gli occhi della tigre nel tie break.
Una vittoria che ha molto delle braccia di Atanasijevic (32 incredibili palloni a terra) e Fromm
(24 punti con la percentuale stratosferica del 68% in attacco), ma anche della classe senza
tempo di Vujevic, delle difese di Giovi, della bravura a muro di Buti e Beretta, delle geometrie
di un ispirato De Cecco. È c'è anche per un pubblico stupendo, un uomo in più, non così per
dire, ogni volta che i Block Devils scendono in campo. 
In Polonia sarà dura, durissima. Ma il match di stasera ha detto che non sarà impossibile, in
barba a chi pensava che questo fosse il quarto di finale più scontato. Non è così, perché
Perugia, la Perugia del volley, ha ancora un piccolo grande sogno da cullare. 
E sognare, lo insegnano i bambini, non costa nulla!

LA CRONACA

È un PalaEvangelisti spettacolare quello che accoglie in campo l'ingresso delle due
formazioni. Grbic è in formazione tipo con capitan Vujevic in coppia con Fromm in posto
quattro. Falasca, il tecnico spagnolo del Belchatow, deve fare a meno di Winiarski (nemmeno
a referto) e schiera il francese Marechal e Conte in banda. Ma lo stesso Conte, secondo il
supervisor, non può scendere in campo per problemi legati alla divisa di gioco. Al suo posto
Wlodarczyk. L'ace di Buti accende subito il pubblico di casa (2-1). Replica poco dopo anche
Atanasijevic sempre dai nove metri (4-2). Il muro di De Cecco dà il +3 a Perugia e Falasca
ferma subito il gioco (5-2). Ancora Atanasijevic e poi Fromm a segno (7-2). Delirio dopo l'ace
del "Panzer" (9-3). Vola la Sir sfruttando la vena di Atanasijevic e qualche errore nella metà
campo avversaria (13-5). Sul 14-7, risolti i problemi di maglia, in campo Conte. Che va subito
a segno (14-8). Seconda sospensione tecnica con Perugia a +8 dopo il muro di Atansijevic su
Wlazky (16-8). Accorcia il Belchatow con gli attacchi di Conte e l'ace di Wlazly (18-12). Di là
però Atanasijevic è ispirato (20-13). I campioni di Polonia carburano al servizio ed a muro e
tornano sotto (20-16) con Grbic che ferma il gioco. La pipe di Fromm fa ripartire i Block
Devils (21-16). Fromm ferma a muro Conte (23-17). Out Wlazly, è set point Sir (24-17). Fuori
anche Klos, il primo set è di Perugia (25-17). 
L'ace di Atanasijevic firma l'avvio di secondo set (4-1). Magia di Giovi prima e di Vujevic poi
che capitalizza l'opposto bianconero (8-4). Il Belchatow torna a contatto con il turno in
battuta di Lisinak (8-7). Perfetta parità con il primo tempo a terra di Klos (10-10) e sorpasso



ospite con Wlazly a muro (10-11). È grande volley al PalaEvangelisti con uno scambio
splendido chiuso da Atanasijevic (13-13). Permane l'equilibrio con i polacchi che arrivano
prima al secondo timeout tecnico dopo l'errore al servizio di Vujevic (15-16). Al rientro in
campo prova la fuga il Belchatow sfruttando i servizi di Uriarte (15-18). Il muro di Uriarte e
l'ace di Zlawly portano l'allungo polacco (18-23). Ancora l'opposto campione del mondo per
il set point Skra (19-24). E sempre Wlazly impatta (20-25). 
Non perde il coraggio la Sir che inizia bene la terza frazione con due in fila di Atanasiejvic (3-
1). Muro sulla riga di De Cecco (5-2) con giallo per protesta al coach Falasca. Bomba di
Fromm dai nove metri sul connazionale Tille (7-3). Lo Skra, squadra davvero di rango, rientra
subito (8-7) grazie anche ad una topica arbitrale. Fromm gioca bene da posto quattro ed
esplode l'ace del 14-11. Di nuovo Skra a contatto con i punti di Uriarte e Lisinak (16-15).
Perugia c'è e torna a +3 con il solito fenomenale Atanasijevic (19-16). È guerra, sportiva si
intende, per cuori forti. È il turno del Belchatow fare la voce grossa con Wlazly e Klos e tutto
torna in equilibrio (20-20). Vantaggio Skra (20-21) e giallo a Grbic per proteste. Il turno in
battuta di Atanasijevic capovolge (23-21). Muro di Fromm sulla pipe di Conte. Set point Sir
(24-22). Out Fromm dai nove metri (24-23). È un imprendibile Atanasijevic a mandare in
visibilio il PalaEvangelisti (25-23). 
È di Fromm (maniout) il primo break della quarta frazione (3-1). Vantaggio immutato alla
prima sospensione tecnica con il colpo beffardo di Atanasijevic (8-6). Quasi viene giù il
PalaEvangelisti con il missile in battuta di Fromm (11-8). Si resta sempre a distanze invariate
dopo il primo tempo di Buti (15-12). Lo Skra non molla di un centimetro e capovolge tutto
con Wlazly ed il muro di Klos su Atanasijevic (16-17). Non molla neanche la Sir che rimette il
naso avanti con Beretta e Atanssijevic (18-17). Controbreak Belchatow (18-19) e controbreak
Perugia (20-19). Ace di De Cecco (22-20) e doppio ace di Wrona (22-23). Timeout Grbic.
Invasione fischiata ad Atanasijevic (22-24). L'attacco di Wlazly rimanda tutto al tie break (23-
25). 
Si riparte nel segno di Atansijevic e l'errore di Marechal segna sul tabellino il 5-3 Sir. Timeout
Skra. Ancora Atanasijevic (7-4). Due di Fromm. Si cambia campo 8-5. Incomprensione
bianconera (8-7). Atanasijevic da seconda linea (9-7). Dentro Sunder per il cambio a muro su
Vujevic. Proprio l'americano ferma Wlazly e la successiva invasione di Conte dà il +3 ai
padroni di casa (10-7). Nuovo break Skra con Wlazly (10-9). Timeout Perugia. Atanasiojevic
con il maniout (11-9). Ace di classe infinita del Capitano! (12-9). Pallonetto di Wrona (12-10).
Muro di Conte (12-11). Punto di Wlazly. Tutto in equilibrio (12-12). Timeout Perugia. Fromm a
segno (13-12). Dentro Paolucci per il servizio. Maniout di Conte (13-13). In terra Atansijevic.
Match point Perugia (14-13). Out "Magnun" dal servizio (14-14). Ancora l'opposto serbo (15-
14). Ace di Fromm!!!! Delirio a Pian di Massiano!!! (16-14). 

I COMMENTI

Goran Vujevic (Sir Safety Perugia): "Questa vittoria è stata importantissima perché la
squadra ospite è arrivata favorita, ma noi abbiamo cercato di partire subito col piede giusto.
Siamo molto soddisfatti di questa prestazione, ma sappiamo che mercoledì è un'altra partita.
Dobbiamo ripartire da zero e confermare quanto abbiamo fatto oggi".
Miguel Angel Falasca (PGE Skra Belchatow): "È stata una partita difficile, purtroppo abbiamo
perso il primo set senza giocarlo e questo probabilmente ha influito sul corso della gara.
Adesso pensiamo alla gara di ritorno cercando di capovolgere il risultato". 

IL TABELLINO

SIR SAFETY CREDITO COOPERATIVO UMBRO PERUGIA- PGE SKRA BELCHATOW 3-2
Parziali: 25-17, 20-25, 25-23, 23-25, 16-14
Durata Parziali: 26, 27, 32, 30, 20. Tot.: 2h 15'
SIR SAFETY CREDITO COOPERATIVO UMBRO PERUGIA: De Cecco 4, Atanasijevic 32,
Beretta 7, Buti 5, Fromm 24, Vujevic 5, Giovi (libero), Sunder, Paolucci. N.E.: Fanuli (libero),
Maruotti, Barone. All. Grbic, vice all. Fontana.



PGE SKRA BELCHATOW: Uriarte 5, Wlazly 23, Klos 7, Lisinak 11, Conte 16, Marechal 4, Tille
(libero), Wlodarczyk, Brdjovic, Wrona 5. N.E.: Muzaj, Piechocki (libero). All. Falasca, vice all.
Storti.
Arbitri: Cor Van Gompel (NED) - Dadiv Gril (SLO)
LE CIFRE - PERUGIA: 23 b.s., 10 ace, 59% ric. pos., 32% ric. prf., 59% att., 6 muri.
BELCHATOW: 22 b.s., 5 ace, 50% ric. pos., 35% ric. prf., 52% att., 12 muri.

Nella foto: l'esultanza di Atanasijevic

UFFICIO STAMPA SIR SAFETY CREDITO COOPERATIVO UMBRO PERUGIA 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BVY - Senza i pezzi da novanta l'under13 dell'Acerboli si
aggiudica un'altra vittoria!
05-03-2015 07:15 - BVY

Pall. Acerboli Santarcangelo - Rimini Pall. Miramare 3-0 
(25/17 25/11 25/14) 

L'under 13 inizia il girone di ritorno regolando 3-0 il Rimini Miramare, ma questa volta lo fa
senza i pezzi da novanta, infatti alle assenti Pucci e D'Aloisio si aggiunge la defezione
dell'infortunata Tosi. 
Ma la forza di questa squadra è il gruppo e chi ha giocato non ha fatto rimpiangere chi
mancava. Spostata Tortora G. in banda, l'innesto del capitano Ricci e Vucaj ad alzare, la
partita è andata via senza intoppi. Le avversarie si sono difese fino a che hanno potuto poi
hanno alzato bandiera bianca. Una partita quindi dove i tre set sono stati condotti sempre
dalle nostre beniamine ed hanno regalato una bella partita ai numerosi tifosi accorsi a
guardarle.

Tabellino: Tortora G. 13, Mini 5, Tassinari, Vucaj 7, Michilli, De Carli, Tortora S. D'Avolio 8,
Ricci 11, Casadei 2, Togni 1.

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		





A1M - Cambio in vetta in SuperLega maschile!
05-03-2015 06:55 - Superlega M

La Energy T.I. Diatec Trentino cade contro la Cucine Lube Banca Marche Treia e cede la vetta
alla Parmareggio Modena vincente sulla CMC Ravenna. Derby veneto alla Calzedonia
Verona. Vincono in casa Top Volley Latina e Vero Volley Monza.
 
 
Risultati 8a giornata di ritorno
Cucine Lube Banca Marche Treia - Energy T.I. Diatec Trentino 3-2 (21-25, 25-19, 21-25, 25-23,
15-12); 
Sir Safety Perugia - Copra Piacenza 3-0 (25-19, 25-20, 25-20); 
Parmareggio Modena - CMC Ravenna 3-1 (18-25, 25-22, 25-22, 25-19); 
Vero Volley Monza - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 3-1 (21-25, 25-13, 25-21, 25-14); 
Tonazzo Padova - Calzedonia Verona 1-3 (25-23, 15-25, 23-25, 21-25); 
Top Volley Latina - Revivre Milano 3-0 (25-18, 25-13, 25-19).
 
Riposa: Exprivia Neldiritto Molfetta
 
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 3-2 (21-25, 25-19, 21-
25, 25-23, 15-12)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 21, Henno (L), Parodi 4, Paparoni (L), Stankovic
10, Kovar 8, Sabbi 2, Monopoli, Kurek 23, Baranowicz 5, Podrascanin 13. Non entrati
Bonacic, Shumov. All. Giuliani. 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 15, Nelli 4, Birarelli 5, Zygadlo, Nemec 18,
Giannelli 4, Lanza 9, Solé 8, Mazzone 1, Colaci (L), Fedrizzi, Burgsthaler. Non entrati Thei.
All. Stoytchev. ARBITRI: Cesare, Bartolini. NOTE - Spettatori 3920, incasso 27330, durata set:
25', 25', 28', 32', 18'; tot: 128'.
 
E' della Cucine Lube Banca Marche Treia il big match della 8ª di ritorno della Superlega
Unipolsai. Nell'ennesimo tutto esaurito del PalaCivitanova (4 mila spettatori), i biancorossi
battono Trento al tie break (21-25, 25-19, 21-25, 25-23, 15-12) mantenendo dunque
pienamente aperta la lotta per le posizioni di vertice: accorciato a 5 il distacco dai trentini,
che domenica prossima osserveranno il turno di riposo. Trento che domina il parziale
d'apertura sfoderando solidità nel cambio palla (sugli scudi Nemec, 4 punti col 57%, e Solé, al
100% sui primi tempi) e molta concretezza nel mettere a terra le palle delle ricostruzioni.
L'esatto contrario dei campioni d'Italia, fallosi sia in attacco (5) che dalla linea dei nove metri
(7), e mai capaci di mettere la propria impronta sul set: sotto 7-11 dopo un contrattacco
vincente di Kaziyki (4 punti, 44%), Giuliani gioca la carta Fei al posto di Sabbi ricavandone
ottime risposte (3 punti, 75% di efficacia), ma non sufficienti per ribaltare la situazione. Il
muro di Birarelli su Podrascanin ed il successivo contrattacco di Nemec fissano il 25-21 per
gli ospiti.
Che partono fortissimo anche nel secondo set (8-4 con un ace di Solé, poi 14-19), ma
subiscono l'imperioso ritorno della Cucine Lube Banca Marche, firmato da un ottimo turno al
servizio di Fei con cui i cucinieri piazzano un parziale di 5-0 utile a riacciuffare la parità (a
quota 14) dopo un blocco vincente di Baranowicz su Kaziyski. I padroni di casa, che trovano
ulteriore consistenza in attacco con l'ingresso di Kovar per Parodi, prendono poi il volo
sfruttando il buon turno in battuta di Stankovic, sul quale i biancorossi, trascinati da un Fei
(4 punti) sempre a segno sulle palle che scottano, e da un Kurek (7 punti, 70%) inarrestabile
sia da posto 4 che dalla seconda linea: suo il punto del 19-16 che convince Stoytchev a
cambiare la regia inserendo Giannelli per Zygadlo (rimarrà in campo fino alla fine), del
polacco invece le schiacciate che fissano il 25-19 finale. E' una partita equilibratissima. Il



terzo set è ancora favore di Trento, tornata a far male al servizio (è un ace di Kaziyski che
lancia la fuga sul 12-9), e soprattutto a martellare ripetutamente in attacco dalle bande: 75%
di positività sulle schiacciate per Kaziyski e Lanza, 71% per Nemec che mette a terra ben 7
palloni. La Lube? Prova momentaneamente la carta del doppio cambio in diagonale (dentro
Monopoli e Sabbi), anche per consentire a Baranowicz di affidarsi alle cure del fisio le cure
per una lieve contrattura), ma si arrende definitivamente dopo un l'ace col nastro di Giannelli
che porta gli ospiti sul 23-20 (finisce 25-21). Il quarto parziale si apre con un infortunio a
Lanza (mano), che comunque abbandonerà il campo solo per un breve periodo. La Cucine
Lube Banca Marche sembra avere la situazione in pugno, si trova a condurre anche 20-16.
Ma i cambi di Stoytchev portano i loro effetti, specie quello che getta nella mischia il giovane
Nelli al posto di Nemec. E' un suo ace a sancire la parità sul 22-22, ma non basterà per regalare
i tre punti ai suoi: nel testa a testa finale, è infatti decisivo un muro di Podrascanin su Lanza,
che scrive il 25-23 rimandando tutto al tie break. Un quinto set che vede Trento alternare in
posto 2 Nelli e Nemec, e i campioni d'Italia trovano la chiave vincente con il tocco di seconda
di un super Baranowicz (11-9), cui segue un muro di Podrascanin su Kaziyski. Chiude sul 15-
12 Alessandro Fei, protagonista assoluto della gara ed MVP. Mette a segno 21 punti (57% in
attacco), due in meno di Kurek (51%, 1 muro e 1 ace).
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche Treia): "Ci siamo sbloccati, facendo
vedere dei lampi di ottima pallavolo. La continuità, però, è un'altra cosa, e credo che dobbiamo
ritrovarla con grande sacrificio in palestra e grazie a tutta la rosa a disposizione:
quest'ultimo fattore è stato fondamentale stasera, era un po' che non vedevamo Fei a questi
livelli. Ottenere questo buon risultato con la prima in classifica, con tanti margini di
miglioramento, mi fa ben sperare per il futuro. Nella prima fase della gara siamo stati
palesemente nervosi, regalando tantissimo in battuta, concedendo tante murate secche in
particolare: questo ha tenuto sempre Trento in partita. La squadra mi è piaciuta molto in
difesa, e soprattutto per l'aggressività in contrattacco: non dimentichiamo che stasera
abbiamo avuto alternative importanti, da qui si parte per un miglioramento importante a 360°,
per riprenderci ed arrivare al livello di Modena e di Trento. E giocare sempre di fronte a 4
mila persone è un valore aggiunto, un palasport bellissimo che sognavamo da tanto. Ora
dobbiamo approfittare che questo meraviglioso pubblico ci torni a vedere sempre".
Radostin Stoytchev (allenatore Energy T.I. Diatec Trentino): "Abbiamo perso una partita che
potevamo anche vincere. Brava la Lube ad approfittarne ma il nostro rammarico sta tutto nel
non aver gestito bene alcune occasioni nel tie break. Se il punto conquistato può essere
fondamentale? E' presto per dirlo, ci sono davanti ancora tante partite e tante situazioni
possono ancora modificarsi in un verso o nell'altro".
 
 
TOP VOLLEY LATINA - REVIVRE MILANO 3-0 (25-18, 25-13, 25-19)
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 1, Sottile 2, Ferenciac, Skrimov 5, Tailli (L), Van
De Voorde 11, Starovic 14, Semenzato 10, Urnaut 15. Non entrati Pellegrino, Davis, Rossi. All.
Blengini. 
REVIVRE MILANO: Bencz 8, Kauliakamoa Jr, Temponi Araujo, Patriarca 1, Rizzo (L), Mattera
1, De Togni 2, Dos Santos 6, Veres 8, Preti 6, Valsecchi 3. Non entrati Bermudez, Cerbo. All.
Maranesi. ARBITRI: Cipolla, Sampaolo. NOTE - durata set: 24', 20', 23'; tot: 67'.
 
La Top Volley si aggiudica in poco più di un'ora la 21ma giornata della Superlega UnipolSai.
Supera in tre set la Revive Milano e incamera tre punti che gli assicura un posto nella griglia
dei playoff. Una gara giocata a senso unico con i pontini capaci di 10 ace e 9 muri.
Inizia bene Latina che con Starovic e Urnaut si porta 4-1, Milano recupera sul 12 pari,
Skrimov al servizio (un ace) porta il 18-15, poi l'allungo con Semenzato (due ace) 22-16 e
l'ace di Sottile per il 24-17 e la chiusura 25-18. La Top Volley parte con l'acceleratore pigiato
e sui servizi di Semenzato allunga 5-1, poi con Urnaut (tre ace) si porta sul 13-4 e con gli ace
di van de Voorde e Skrimov sul 18-7, poi ancora Starovic per il 24-11 per la chiusura del set
sul 25-13. Nel terzo set Maranesi inserisce Kauliakomoa e conferma Vinicius e Valsecchi, si



gioca punto a punto fino al tempo tecnico, un muro di Semenzato sblocca prima sul 15-13 e
poi sul 19-14 poi ci pensa van de Voorde, sempre a muro per allungare 23-17, Blengini fa
esordire Ferenciac e Rauwerdink chiude 25-19. MVP: Andrea Semenzato
 
Gianlorenzo Blengini (allenatore Top Volley Latina): "Insisto nel dire che non bisogna mai
abbassare la guardia. Anche se abbiamo vinto grazie alla battuta il secondo set, siamo scesi
in campo con la determinazione di chiudere la gara in fretta. Ora siamo matematicamente ai
Play Off, ma abbiamo ancora gare da studiare e tenere in considerazione. Credo che questa
squadra abbai delle risorse anche per chi deve entrare a gara iniziata".
Marco Maranesi (allenatore Revivre Milano): "Latina è una squadra di sostanza che sbaglia
poco. Noi possiamo giocare alla pari solo a tratti, commettiamo troppi errori. Il nostro
obiettivo è cercare di non arrivare ultimi in classifica".
 
 
PARMAREGGIO MODENA - CMC RAVENNA 3-1 (18-25, 25-22, 25-22, 25-19)
PARMAREGGIO MODENA: Mossa De Rezende 6, Sala, Petric 14, Boninfante, Casadei 2,
Rossini (L), Ngapeth 3, Piano 8, Verhees 7, Ishikawa 1, Kovacevic 20, Vettori 13. Non entrati
Donadio. All. Lorenzetti. 
CMC RAVENNA: Mengozzi 6, Ricci 10, Cavanna 3, Jeliazkov 4, Koumentakis 20, Goi (L),
Zanatta Buiatti 9, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 14. Non entrati Zappoli, Gabriele, Cester. All.
Kantor. ARBITRI: Pasquali, La Micela. NOTE - Spettatori 2000, incasso 26000, durata set: 25',
29', 28', 26'; tot: 108'.
 
Parmareggio Modena Volley si impone su Ravenna 3-1 dopo un match molto tirato I gialli ora
sono primi pari a Trento, ma con una gara in meno.
Ad inizio gara minuto di silenzio per la morte del padre di Dante Boninfante, Antonio,
PalaPanini in piedi e grande abbraccio al palleggiatore di Modena Volley. Modena scende in
campo per la prima volta con il main sponsor Parmareggio sulla maglia e le nuove divise dei
liberi griffate Eurorepar. Si parte ed è subito 0-5 con Ravenna scatenata, poi è Verhees a
mettere a terra l'1-5, a seguire muro di Kovacevic. Vettori spara forte e mette a terra il 3-8.
Renan gioca alla grande, Cavanna pure, 5-12 e time out tecnico, Modena non gioca col ritmo
giusto e Ravenna ne approfitta con Cebulj scatenato. Koumentakis porta la squadra di
Kantor sul 5-14, Ravenna è padrona del campo. Renan continua a macinare punti, 7-17, poi
arriva l'ace di Cavanna. Doppio punto di Pieter Verhees, 9-20. Entrano Boninfante e Casadei,
il romagnolo mette giù l'11-21, poi Modena trova un piccolo break e si va sul 13-21. Ravenna
gioca un bel volley e va sul 17-24 poi Vettori serve fuori, primo set Ravenna 18-25. Il secondo
parziale inizia con Piano che mette a terra l'1-0, Modena deve rialzarsi se vuole rientrare nel
match. Bruno e Petric prendono per mano la squadra, 6-2 Modena. Ravenna non demorde,
Cavanna fa girare i suoi, 8-9 e match apertissimo. Si va al time out tecnico sul 12-10 con
Modena che fatica a tenere il vantaggio. Strepitosa palla di Petric per il 13-11. Cebulj sta
giocando una gara strepitosa, Ravenna va sul 14-14 poi punto Kovacevic. Modena c'è,
Ravenna anche, doppio ace Vettori ed è 20-18. Servizio in rete per Renan, risponde
Kovacevic, 23-20 Modena. Time out Lorenzetti sul 22-24. Uros Kovacevic chiude il set con
una splendida diagonale stretta 25-22 ed è 1-1 nei parziali. Terzo set ancora all'insegna
dell'equilibrio, spezzato da Kovacevic 5-4. Bruninho sfodera tutta la sua qualità, Petric mette
giù l'11-7. Il 14-11 arriva con l'ennesima grande palla di Kovacevic che risponde a Cebulj.
Mengozzi picchia al servizio, Vettori gioca un pallonetto di qualità, 17-14. Pipe strepitosa di
Petric servito da Bruno, break Modena 23-19. Petric mette a terra il 25-22 e Modena va 2-1 nei
set. I padroni di casa partono fortissimo nel quarto set, 4-1. Koumentakis serve fuori, 7-4,
Modena sembra scappare. Vettori sale in cattedra e mette giù il decimo punto della sua gara,
12-8 al time out tecnico. Modena avanti 17-11 con un grande Kovacevic. Ngapeth e Ishikawa
si fanno sentire, poi Rossini difende l'impossibile, 22-15. Yuki Ishikawa mette il 24-17, chiude
il match Piano sul 25-19. Modena Vince 3-1 e torna prima pari a Trento, ma con una gara in
meno. Spettatori: 3039. MVP: Salvatore Rossini (Parmareggio Modena)
 



Angelo Lorenzetti (allenatore Parmareggio Modena): "Penso che quella di oggi sia stata una
partita importante, molto importante. Ci siamo rialzati dopo aver faticato moltissimo nel
primo set, loro sembravano andare il doppio di noi. Siamo stati bravi a non demordere, a
rimontare ed a chiudere il match in crescendo".
Waldo Kantor (allenatore CMC Ravenna): "Abbiamo giocato una ottima partita e torniamo a
casa con una sconfitta contro una squadra di categoria superiore. Faccio i complimenti ai
miei ragazzi perché hanno fatto davvero un grande match e se non avessimo avuto davanti
una squadra stellare oggi saremmo tornati a casa con almeno due punti. Guardiamo avanti,
fiduciosi"
 
 
VERO VOLLEY MONZA - ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO 3-1 (21-25, 25-13,
25-21, 25-14) 
VERO VOLLEY MONZA: Procopio (L), Elia 9, Gotsev 17, Tiberti, Galliani 12, Padura Diaz 19,
Taramelli (L), Jovovic, Botto 17, Wang, Bonetti. Non entrati Vigil Gonzalez, Botin. All.
Vacondio. ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini, Teppan,
Corvetta, Dolfo, Kaszap, Tosi (L), Della Lunga 11, Aganits 9, Maric 11, Randazzo 11, Mazzone
10. Non entrati Lensi, Daldello. All. Polidori. ARBITRI: Cappello, Gnani. NOTE - durata set:
27', 23', 27', 25'; tot: 102'.
 
Si torna a sorridere in casa Vero Volley Monza e non per un unico motivo. Davanti ad un
"caldo" PalaIper (1414 spettatori) si susseguono tanti piacevoli episodi che rendono l'ottava
giornata dei monzesi, speciale. La truppa di Vacondio, infatti, oltre a tornare alla vittoria tra le
mura amiche (l'ultima era arrivata contro la Top Volley Latina il 3 gennaio nella prima
giornata di ritorno), a sperare nel sogno playoff dopo lo stop di Ravenna che si ferma a
Modena (sette lunghezze all'ottava posizione), gioisce per l'esordio del giovane Taramelli
(classe 99'dell'Under 17 del Consorzio Vero Volley, fresca finalista dell'Under Provinciale che
si terrà settimana prossima al Centro Pavesi) che viene schierato da Vacondio risultando
decisivo, in positivo, per la chiusura del secondo set e per il prosieguo della partita. Infatti,
dopo aver perso il primo parziale grazie anche ad un'ottima prova dell'Altotevere, con i
ragazzi di Polidori avanti 20-14, poi riacciuffati Monza nel finale, ma bravi a chiudere il
parziale 25-21, il Vero Volley si trasforma e torna a giocare la sua pallavolo che tanto bene ha
espresso in questo girone di ritorno. Il secondo set è un trionfo della coralità monzese (con 3
ace di squadra, le importanti giocate di Botto, Galliani e Padura Diaz e la quantità dei centrali
Gotsev ed Elia, diretta dal regista Jovovic). Il parziale si chiude 25-13 per i monzesi che,
galvanizzati anche dalla difesa di Taramelli e spinti dal pubblico di casa continuano a
macinare gioco anche nel terzo set: 6-1 dopo le prime battute. L'Altotevere non ci sta e prova
a reagire ma Monza è lanciata: E' ancora Elia a stampare sul tappeto di gomma un grande
primo tempo, dopo l'errore di Galliani al servizio, costringendo Polidori a chiamare time-out
sul 22-19 per il Vero Volley. Ritorno degli umbri che si avvicinano a meno due con Della
Lunga, 23-21, ma il Vero Volley chiude il set 25-21 grazie all'attacco vincente di Botto e al
muro di Gotsev su Randazzo. Nel quarto set, nonostante l'Altotevere reagisca a sprazzi, i
monzesi guidano il gioco con serenità. Finisce 25-14, 3-1 per il Vero Volley che porta a casa la
quinta vittoria stagionale e la fiducia in un sestetto che ha dimostrato di essere cresciuto
dall'inizio della stagione. L'Altotevere, nonostante un'ottima prova di incassa la quarta
sconfitta consecutiva dopo Latina, Padova e Treia, rimanendo comunque penultima in
classifica con Milano che ha perso 3-0 a Latina. MVP: Jacopo Botto (Vero Volley Monza)
 
Oreste Vacondio (allenatore Vero Volley Monza): "Eravamo molto tesi all'inizio del match
perché sapevamo che non potevamo commettere passi falsi. Adesso per noi cambia la
situazione: siamo lontani dalle ultime posizioni della classifica e giochiamo con un altro
spirito. Ho inserito Taramelli perché avevamo un discreto vantaggio ma anche perché lo
conosco molto bene: faceva parte delle selezioni regionali. Con lui avevamo vinto anche il
trofeo delle Regioni. Ha ottime qualità, sono sicuro che farà delle buone cose in futuro".
Fausto Polidori (allenatore Altotevere Città di Castello): "Il primo set poteva essere la base su



cui puntare per continuare il match ma purtroppo così non è stato. Abbiamo subito in
ricezione e di conseguenza in attacco. Non siamo riusciti a reagire e alla fine Monza ha vinto
con merito. La cosa che mi dispiace maggiormente è che in questo periodo non riusciamo a
giocare un buona pallavolo. Potremo giocare meglio, poi il risultato arriverebbe di
conseguenza, invece commettiamo tanti errori, limitandoci da soli e questo fa doppiamente
male".
 
 
TONAZZO PADOVA - CALZEDONIA VERONA 1-3 (25-23, 15-25, 23-25, 21-25)
TONAZZO PADOVA: Mattei 4, Orduna 5, Giannotti 6, Balaso (L), Gozzo, Rosso 11, Volpato 3,
Garghella, Aguillard 7, Milan 7, Quiroga 9. Non entrati Vianello, Beccaro. All. Baldovin. 
CALZEDONIA VERONA: Zingel 10, Coscione 2, Pesaresi (L), Gasparini 22, Deroo 15, White 1,
Sander 16, Anzani 13. Non entrati Gitto, Blasi, Centomo, Bellei, Borgogno. All. Giani.
ARBITRI: Vagni, Santi. NOTE - Spettatori 2913, incasso 9222, durata set: 29', 21', 30', 27'; tot:
107'.
 
Grande entusiasmo al PalaFabris prima dell'inizio del derby veneto, con Andrea Garghella
premiato per le 400 presenze in bianconero e Manuel Coscione per le 400 presenze in Serie
A. Ottimo avvio di primo set per i padroni di casa che, grazie agli ace di Mattei e Giannotti,
portano il punteggio sul 6-2. Il primo time out discrezionale arriva da parte di coach Giani
sull'8-3 dopo il pallonetto vincente di Rosso. Verona è paziente a ricucire il distacco grazie
ad un muro molto attento, ma al time out tecnico la Tonazzo è avanti 12-9. Gasparini picchia
duro al servizio e il suo 15-13 costringe coach Baldovin a chiamare il suo primo time out a
disposizione. Il sorpasso arriva sul 16-17 con Gasparini che schiaccia a terra facendo
esultare i 300 tifosi giunti da Verona. Due errori consecutivi degli scaligeri ribaltano
nuovamente il punteggio che porta il match sul 21-18. A chiudere è la Tonazzo che sfrutta il
servizio out di Gasparini per il 25-23.
Decisamente diverso l'inizio del secondo set per la Calzedonia, che con Deroo al servizio
permette ai suoi di accompagnare la squadra verso il 6-9 con Baldovin a chiedere pausa di
gioco. Al time out tecnico gli ospiti sono avanti dopo il servizio sulla rete di Giannotti per il
provvisorio 8-12. E' un vero e proprio black out in casa bianconera, con Volpato e Milan a
rilevare Mattei e Giannotti sull'11-20. E' solo questione di minuti: Gasparini prende per mano
i suoi e li trascina verso il 15-25 che riporta tutto in parità.
Si torna in campo e questa volta Padova (con Volpato in campo per Mattei) parte in maniera
diversa, staccando 6-2 dopo le belle giocate di Quiroga e l'errore in attacco di Gasparini. La
Calzedonia accusa il colpo e sul 10-6 coach Giani corre ai ripari. Il muro dei veronesi è
nettamente più attivo di Padova, ma al time out tecnico il distacco è minimo: 12-10. Il calo di
Giannotti costringe coach Baldovin a cambiare l'opposto sul 13-14 inserendo Milan al suo
posto. La Tonazzo è brava a crederci e l'ace di Orduna porta il punteggio sul 20-17 con
coach Giani a giocarsi il suo ultimo time out a disposizione. A differenza del primo set,
questa volta la Calzedonia è brava recuperare lo svantaggio e a ribaltare la situazione
chiudendo 23-25.
Il quarto set inizia con Milan ancora in campo nelle file di Padova. Si gioca palla su palla e al
time out tecnico Padova è avanti 12-11 dopo il servizio sulla rete di Anzani. Padova vola sul
17-12 grazie ai muri di Volpato, ma qualche imprecisione in attacco costringe a correre ai
ripari sul 17-15. Padova accusa un po' di stanchezza con Mattei e Garghella che rilevano
Aguillard e Rosso. Sul 21-23 coach Baldovin chiama time out. Si torna in campo ma Verona è
brava a chiudere 21-25 portando a casa tre punti pieni.
MVP: Mitja Gasparini (Calzedonia Verona).
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): "Abbiamo combattuto come sempre, ma
purtroppo siamo mancati in ricezione e in lucidità. E' un peccato, perché un punto lo
avremmo potuto raccogliere tranquillamente. E' vero, abbiamo subito la loro predominanza a
muro, ma penso che a fare la differenza sia stato il loro servizio, che ci ha costretto a giocare
spesso con palla lontana dalla rete".



Manuel Coscione (Calzedonia Verona): "E' stata una partita giocata male da parte nostra,
commettendo tanti errori che di solito non facciamo. Oggi era importante uscire da qui a
bottino pieno e, sfruttando anche qualche loro imprecisione, siamo stati bravi a crederci e a
chiudere nei momenti decisivi".
 

SIR SAFETY PERUGIA - COPRA PIACENZA 3-0 (25-19, 25-20, 25-20)
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 4, Fromm 10, De Cecco 3, Giovi (L), Barone 2, Tzioumakas,
Beretta 6, Vujevic 7, Atanasijevic 15, Sunder. Non entrati Paolucci, Fanuli, Maruotti. All. Grbic.
COPRA PIACENZA: Alletti 11, Marra (L), Poey 7, Papi 2, Ter Horst 2, Da Silva Pedreira Junior
(L), Massari 3, Zlatanov 3, Ostapenko 1, Tencati 5, Kohut 5, Rodrigues Tavares 2. Non entrati
Meoni. All. Radici. ARBITRI: Rapisarda, Puecher. NOTE - Spettatori 2821, durata set: 31', 24',
25'; tot: 80'.
 
 
Classifica
Parmareggio Modena 51, Energy T.I. Diatec Trentino 50, Cucine Lube Banca Marche Treia 45,
Calzedonia Verona 41, Sir Safety Perugia 39, Top Volley Latina 34, Exprivia Neldiritto Molfetta
27, CMC Ravenna 25, Copra Piacenza 19, Vero Volley Monza 18, Tonazzo Padova 12,
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 10, Revivre Milano 7.
 
1 incontro in più: Energy T.I. Diatec Trentino, Calzedonia Verona, Top Volley Latina, CMC
Ravenna, Tonazzo Padova.
 
Prossimo turno
9a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 7 marzo 2015, ore 17.30
Città di Castello-Sansepolcro - Parmareggio Modena Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 8 marzo 2015, ore 17.00
Calzedonia Verona - Exprivia Neldiritto Molfetta Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 8 marzo 2015, ore 18.00
Cucine Lube Banca Marche Treia - Vero Volley Monza Diretta Lega Volley Channel
Copra Piacenza - Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel
Revivre Milano - Sir Safety Perugia Diretta Lega Volley Channel
CMC Ravenna - Tonazzo Padova Diretta Lega Volley Channel
 
Turno di riposo: Energy T.I. Diatec Trentino
		

Fonte: www.legavolley.it
		





U15M - Anche l'under15 maschile targata Dinamo Pallavolo
conquista la Provincia di Rimini!
04-03-2015 07:15 - BVY

Il MondoBVOLLEY cala il tris in provincia di Rimini, con i giovani dell&#39;under15 che
emulano i compagni dell&#39;under19 e dell&#39;under17, si prendono il primo posto
seppur in coabitazione con Romagna In Volley nel campionato interprovinciale, e si regalano
l&#39;accesso alla fase regionale nonche il dominio provinciale.
Il risultato, frutto di 21 punti ottenuti con sette vittorie consecutive ed una solo sconfitta
rimediata all&#39;esordio, rende tutto l&#39;ambiente molto orgoglioso dei ragazzi anche e
soprattutto perche in questa fase sono scesi in campo, nelle partite piu facili, anche alcuni
ragazzi del 2002.
Altra nota lieta il debutto di due giovani del San Marino che in questa prima parte di stagione
sono stati aggregati al gruppo e si sono fatti apprezzare sia per l&#39;impegno che per le
prestazioni in campo.
Ora, dopo la quarta affermazione consecutiva in questa categoria, si aspetta il sorteggio
della seconda fase dove verranno formati gironi da quattro squadre con formula di andata e
ritorno, con tutto il MondoBVOLLEY che puo continuare a sognare e confermare ancora una
volta la bonta del lavoro che sta sviluppando con i giovani del proprio territorio.
"Stiamo assistendo all&#39;ennesima stagione da assoluti protagonisti in campo maschile
dove anche l&#39;under13 e l&#39;under12 stanno ottenendo ottimi risultati. Ma anche il
settore femminile e in fermento con la finale provinciale under16 da disputare, il secondo
posto in under14 e le under13 protagoniste nei gironi di qualificazione. Unico rammarico non
poter gareggiare per il titolo in under18 a causa dell&#39;ennesimo cavillo regolamentare di
una stagione che sotto questo aspetto ha lasciato piu ombre che luci." le parole di un
raggiante Balducci.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





BVY - Un'under14F Rubicone in netta crescita conquista 3
vittorie consecutive!
04-03-2015 07:15 - BVY

Le ragazze dell'Idea Volley Rubicone si meritano la copertina di giornata con la vittoria delle
ultime tre partite consecutive della seconda fase di under 14 per i piazzamenti dal 7° al 12°
posto. Dopo un inizio di stagione non facile con alcune sconfitte che hanno evidenziato
l'inesperienza ad affrontare il campionato di categoria piano piano con il lavoro in palestra i
segnali via via sono diventati confortanti nelle partite delle ultime settimane. L'atteggiamento
e l'approccio alla partita è decisamente cambiato ed ha portato alle vittorie meritate con Villa
Verucchio, con cui avevano perso nei due precedenti appuntamenti, e con Viserba B
entrambe per 3 a 1. Ultima sofferta ma entusiasmante vittoria per 3 a 2 con la Junior Coriano
, quando sotto di due set una reazione che qualche mese fa non ci sarebbe stata le ha
portate ad ottenere uno splendido risultato in rimonta e la conferma di aver raggiunto un
pizzico di maturità nell'affrontare certe situazioni. 
Al di là del probabile nono posto finale tra le 17 squadre under 14 della provincia se valutiamo
da dove il gruppo è partito è senza ombra di dubbio un buon risultato. Utile in questa
crescita è stata la partecipazione della maggior parte delle giocatrici al campionato under13
in cui a parte la sconfitta per 2 a 1 con le cugine dell'Acerboli è stato un cammino di vittorie
che se ben gestito nel girone di ritorno garantirà il passaggio al secondo turno del torneo con
la fase finale dal 1° al 6° posto. 
Come si dice vincere aiuta a vincere, a creare la giusta mentalità vincente ed a fare in modo
che i momenti di vuoto mentale siano sempre di meno. 
Brave ragazze continuate così e tanti complimenti dai vostri allenatori Stefano e Fabio.

"il Berta"
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Coppa Italia A2F: Bolzano è campione, 3-0 a Rovigo nella
finale di Rimini. Lucia Bacchi MVP!
04-03-2015 06:55 - A2 Femminile

Prosegue in Coppa Italia il dominio della Volksbank Sudtirol Bolzano nella stagione 2014-15
di Serie A2 Femminile. Le altoatesine di Fabio Bonafede, prime nella classifica della Master
Group Sport Volley Cup, trionfano a Rimini, superando con un netto 3-0 la Beng Rovigo, e
conquistano uno storico trofeo. La finale è equilibrata soprattutto nel primo parziale, deciso
da una bordata di Lucia Bacchi, eletta MVP dell'incontro (top scorer con 15 punti). Nei
successivi due le giallonere di Diego Flisi perdono la presa e subiscono break mortiferi,
come quello di 15-2 che permette al Neruda di passare nel terzo set da 5-9 a 20-11. La grinta
della capitana Valeria Papa, le difese di Giulia Bresciani e la verve di Tiziana Veglia, entrata
nel secondo set e autrice di un'ottima prestazione, costruiscono un successo limpido, che dà
ulteriore slancio verso il termine della Regular Season.

Bolzano parte con l'estone Kajalina opposta alla palleggiatrice tedesca Mollers, Bacchi e
Papa in banda, Repice e Gabrieli centrali, libero Bresciani. Rovigo risponde con la diagonale
di posto due Manfredini-Pincerato, schiacciatrici sono Lotti e Guatelli, al centro Musti De
Gennaro e Brusegan, Zardo libero. Il primo vantaggio del match lo acquisisce la Volksbank
Sudtirol, il servizio di Kajalina mette in crisi la ricezione giallonera e Mollers di seconda
schiaccia l'8-5. Due fast di Repice tengono avanti le altoatesine 10-7, al time out tecnico è 12-
8 sull'attacco di Kajalina. Papa non trova il campo con la parallela, Repice fallisce una fast e
la Beng si avvicina sul 14-16. Diagonale di Manfredini, Bacchi non può gestire un palleggio
impreciso ed è parità: coach Bonafede ferma il gioco sul 16-16. Dopo la pausa, la capolista del
Campionato scatta con Bacchi fino al 19-16. Le rodigine rispondono, il mani out di Guatelli
fissa il 19-19. Bacchi mura Manfredini, quindi realizza la pipe del 21-20 Bolzano. Si procede
punto a punto, Papa passa e Repice indovina il pallonetto del 24-23. Sul set point Bacchi
esplode tre volte tutta la sua potenza e alla terza occasione mette a terra il 25-23.

Prova a partire forte Rovigo in avvio di secondo parziale, 5-1 con Guatelli in grande spolvero.
Non si fa sorprendere Bolzano, che sul turno al servizio della neo-entrata Veglia produce il
contro-break fino al 7-5 (parallela di Papa). Difesa di Bresciani e sberla di Bacchi sulla riga di
fondo, 10-8 per il Neruda. Mollers vince il duello a rete con Brusegan e 13-10, Veglia punisce
anche in fast per il 16-12, poi subisce il muro di Musti De Gennaro e la Beng si riavvicina a -2.
E' Bolzano a fare corsa di testa, sul 19-15 coach Flisi chiama time out. Papa - 6 punti nel
parziale salta altissimo e infila il pallonetto del +5, Lotti piazza ma oltre la riga di fondo: 22-
16. Si arriva presto al set point sul 24-18. Dopo il servizio out di Mollers, decide l'attacco di
Kajalina: 25-19 e 2-0. 

Come nel set precedente, la Beng tenta di scappare e sul servizio di Manfredini scava un
solco importante (5-1). A differenza del set precedente, le giallonere riescono a mantenere il
vantaggio grazie al muro di Pincerato su Papa per il 9-5. L'errore di Manfredini dà respiro a
Bolzano, che poi sfrutta il recupero di Papa per riportarsi a contatto 9-10. Invasione e muro
di Veglia, Bolzano opera addirittura il sorpasso 11-10. Il parziale prosegue, Bacchi realizza il
13-10 e Repice firma l'ace del +4. Flisi inserisce Crepaldi per Guatelli, ma Veglia si alza a
muro e stoppa Brusegan per la fuga. Lotti subisce l'ace di Mollers e la Beng sprofonda 11-17.
Bacchi è una furia, Kajalina piazza un altro muro e Bolzano intravede il traguardo (20-11). Dal
22-13 piccolo black-out altoatesino, Bonafede preferisce non rischiare e chiama time out sul
16-22. La pressione per lo storico obiettivo è forte, il punto di Papa è una liberazione (23-17).
Lotti ha la rigiocata del -4, ma finisce in rete e sei match point per il Neruda. Proprio l'ex San
Casciano annulla il primo, l'MVP Bacchi piega le ultime resistenze e dà il la alla festa.



18^ Coppa Italia Serie A2
Volksbank Sudtirol Bolzano - Beng Rovigo 3-0 (25-23, 25-19, 25-19) 

18^ Coppa Italia Serie A2: il tabellino della finale
VOLKSBANK SUDTIROL BOLZANO - BENG ROVIGO 3-0 (25-23, 25-19, 25-19)
VOLKSBANK SUDTIROL BOLZANO: Bresciani (L), Bonafini, Gabrieli, Kajalina 6, Papa 10,
Repice 7, Bacchi 15, Mollers 4, Veglia 8. Non entrate Filippin, Trevisan, Lualdi, Bertolini. All.
Bonafede. 
BENG ROVIGO: Zardo (L), Guatelli 5, Lotti 10, Brusegan 2, Musti De Gennaro 11, Crepaldi,
Pincerato 2, Manfredini 11, Coan, Lisandri. Non entrate Norgini, M'bra. All. Flisi. 
ARBITRI: Spinnicchia, Talento. 
NOTE - durata set: 26', 26', 27'; tot: 79'.

Coppa Italia Serie A2: l'albo d'oro
1996/97         Edina Ester Pefim Napoli
1997/98         Biasia Vicenza
1998/99         Moreschi Vigevano 
1999/00         Atheikon San Donà
2000/01         Agil Volley Trecate
2001/02         Icot Forlì
2002/03         Vitifrigo Fiam Italia Pesaro
2003/04         Siciliani Santeramo
2004/05         Fornarina Civitanova Marche
2005/06         Rebecchi Rivergaro
2006/07         Unicom Starker Kerakoll Sassuolo
2007/08         Non disputata
2008/09         Cariparma SiGrade Parma
2009/10         Aprilia Volley
2010/11         Esse-ti Loreto
2011/12         Esse-ti La Nef Loreto
2012/13         IHF Volley Frosinone
2013/14         Il Bisonte San Casciano
2014/15         Volksbank Sudtirol Bolzano 

		



1DF - L'Acerboli Santarcangelo continua la sua corsa nei
piani alti della prima divisione! 
03-03-2015 07:15 - 1DF Acerboli 

BVOLLEY - Pall. Acerboli Santarcangelo 0-3
(13-25 19-25 26-28)

Per l'Acerboli Santarcangelo è iniziato il girone di ritorno in 1°divisione e la prima partita
regala la trasferta a Bellaria contro le giovani atlete del BVOLLEY di mister Gentili. Come nel
girone di andata il risultato finale è a favore della nostra formazione per 3-0 ma la gara ha
avuto un andamento altalenante. 
Il primo set è stato giocato dalle nostre atlete molto bene, senza tanti errori ed il 25-13 non
lascia spazio a commenti. Il secondo parziale dopo un buon inizio ha visto una flessione
dell'Acerboli che unito ad un ritorno d'orgoglio delle avversarie ha fatto sì che il set fosse
combattuto e solo una convincente Casali Martina con una serie di punti in battuta ha
permesso di vincerlo 25/19. La terza frazione si presenta in salita, sempre ad inseguire fino al
20/20 quando una serrata sfida punto a punto si è conclusa a favore della Pall. Acerboli sul
28/26. 

Tabellino: Tondi 2, Ratti 8, Benvenuti 10, Bellavista A. 3, Nicoletti 3, Scardavi 2, Casali M. 14,
Minervini 2, Gozzi, Tosi, Filippi, Balducci (L1) 1, Casali S. (L2).

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		



U16Fa - Morri e Frisoni suonano la carica per il BVOLLEY
che centra un&#39;altra vittoria!
03-03-2015 07:00 - Under14F

B&P San Marino - BVOLLEY 0-3
(6-25 11-25 15-25)

Trasferta estera per il BVOLLEY che nell'ultima giornata del campionato arcobaleno ha
affrontato il San Marino. Coach Albani schiera Pepe al palleggio, Frisoni opposto, Fabbri e
Morri al centro, Lorenzini e Rossi di banda, e le ragazze nel primo parziale rispondono subito
presente e si dimostrano abili nel mantenere il servizio per quasi tutto il set che si chiude
con un 25-6.
Nella seconda frazione rivoluzione in campo con il BVOLLEY che si schiera con Armellini e
Morri al centro, Llulla al palleggio, Agostini e Serafini di banda, Barbafiera come opposto con
il risultato che le ragazze trovandosi di fronte una squadra tecnicamente inferiore,
abbassano il livello di concentrazione non dimostrando le loro reali capacità nonostante
chiudano il set 25-11, ma va detto che degli  11 punti messi a referto dagli avversari ben 8
sono nostri errori.
La storia non cambia e nel terzo parziale, si vince per 25-15 ed il BVOLLEY si porta a casa la
quarta vittoria nel campionato arcobaleno.

Tabellino: Agostini 4, Armellini 3, Barbafiera 6, Fabbri 3, Frisoni 9, Lorenzini 4, Morri 10, Pepe
4, Rossi 4, Serafini 3, Llulla

"Patti"
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Coppa Italia: Novara scoppia di gioia, il trofeo è suo. Una
grande Modena cade 3-1 dopo 2 ore di emozioni!
03-03-2015 06:55 - A1 Femminile

La Igor Gorgonzola Novara è la vincitrice della 37^ Coppa Italia di Serie A1 Femminile. Al
termine di una partita favolosa, probabilmente la più bella della stagione, le azzurre di
Luciano Pedullà battono 3-1 la Liu Jo Modena e conquistano il primo trofeo della 'nuova' Agil,
passata in tre anni dalla Serie B2 alla vetta della pallavolo italiana. In un 105 Stadium sold
out - 4.300 spettatori e clima infuocato - sfida spettacolare, con improvvisi e imprevedibili
cambi di fronte. Novara sale 1-0 e 24-20 nel secondo. Quindi la poderosa rimonta delle
bianconere di Alessandro Beltrami, che capovolgono le sorti del parziale con una pazzesca
Francesca Piccinini (22 punti, 11 solo nel secondo set), imponendosi 30-28 e portandosi sul
24-22 nel terzo. Qui sono le piemontesi a rinascere e, in un susseguirsi di grandissime
emozioni, a vincere 30-28. Nel quarto lungo tira e molla, con Novara che si porta 23-20,
subisce il rientro delle bianconere (23-23) ma con un'infinita Katarina Barun - premiata MVP
del match con 31 punti e il 46% offensivo - ottiene i due punti più importanti della sua storia.

Luciano Pedullà vince la sua terza Coppa Italia, la prima di A1 dopo quelle con l'Agil Volley e
Sassuolo in A2. Terza, consecutiva dopo le due con Piacenza, per una sempre più forte
Stefania Sansonna. Quarta addirittura per capitan Guiggi, decisiva in molti frangenti dal
punto di vista tecnico e psicologico. La Liu Jo non demerita affatto, lotta con ardore e si
ferma a pochi centimetri dal traguardo. Top scorer è Samanta Fabris con 24 punti, appena
davanti alla già citata Piccinini. Brava Matea Ikic, subentrata nel secondo set a Rousseaux ed
elemento fondamentale nella rimonta. Così come Francesca Ferretti, all'esordio con la sua
nuova maglia e già padrona della situazione.

Il duello tra le due formazioni si riproporrà nella Master Group Sport Volley Cup: la Igor è in
testa con 47 punti, la Liu Jo insegue a quota 41. E al rientro del Campionato, domenica 8
marzo in diretta su Sportitalia, sarà proprio Novara-Modena. Imperdibile.

La cronaca. Sestetti confermati rispetto alle semifinali. Novara con Barun opposta a
Signorile, le bande statunitense Klineman e Hill, Chirichella e Guiggi al centro, Sansonna
libero. Modena schiera Rondon in palleggio opposta a Fabris, Piccinini e Rousseaux le
schiacciatrici, Folie e Heyrman centrali, Arcangeli libero. 

La tensione si avverte negli scambi iniziali, costellati da numerosi errori. Klineman va a
segno con parallela e diagonale vincenti e fissa il 7-3 per la Igor. Poi la slash di Piccinini e il
primo tempo out di Chirichella consentono alla Liu Jo di pareggiare 7-7. Fabris con la
diagonale stretta risponde alla potenza di Barun (9-9), poi il tocco non misurato di Heyrman
regala a Novara il vantaggio 12-11 al time out tecnico. Pipe out di Fabris, che poi aggiusta la
mira e sigla il nuovo -1 (12-13). Altro errore della croata e Beltrami ferma il gioco sul 15-12 in
favore delle piemontesi. Primo tempo di Chirichella, muro di Barun su Piccinini ed ecco il
primo vero scatto (17-13). Scambio sofferto chiuso dal block-in di Guiggi, che poi realizza la
fast del 20-16. Il livello sale, soprattutto a muro e difesa. I tuffi di Sansonna favoriscono la
bordata di Hill (21-17). Sempre la MVP del Mondiale scrive il 22-18. Muro di Barun e il set
prende la via di Novara. La pipe di Klineman porta al set point (24-19), Piccinini non può
raggiungere il palleggio di Rondon e 25-19.

Capitan Piccinini suona la carica in avvio di secondo set, il 3-1 porta la sua firma. Pallonetto
dolce di Klineman e la Igor si rimette in carreggiata (4-4). Coach Beltrami non è convinto
della poca fluidità del gioco bianconero e cambia, inserendo Ikic per Rousseaux e soprattutto
Ferretti - all'esordio in maglia Liu Jo - al posto di Rondon. Barun con il mancino realizza il 9-
7, ace fortunoso di Klineman e +3 (10-7). Il servizio della USA mette in chiara difficoltà



Piccinini, altri due punti pressoché diretti dal servizio e 12-7 Novara. La Liu Jo perde
sicurezza e commette ingenuità evitabili (14-8), Beltrami chiama time out per spronarla. Fabris
schiaccia, Piccinini mura due volte e Modena dà segnali di vitalità: -3 sul 12-15. L'onda emotiva
è placata da Guiggi e dal muro di Klineman su Fabris, che riportano le azzurre sul 19-14.
Fuori di una manciata di centimetri la fast di Heyrman, quindi Arcangeli subisce l'ace di
Klineman: 22-15. Piccinini è una trascinatrice, due punti in attacco e il muro del 19-23. Quindi
l'ace di Maruotti riaccende le speranze modenesi. La palla successiva al time out di Pedullà
finisce a Hill, che la chiude per il 24-20. Fabris annulla il primo set point, un'infinita Piccinini
la seconda (22-24). Il servizio di Ferretti punge Klineman, slash di Folie e -1. Pedullà corre ai
ripari, altro tempo discrezionale. Sempre Piccinini con il mani out, rimonta completata (24-
24). Esplode la curva modenese quando Ikic tira su l'attacco di Barun e Fabris colpisce per il
25-24. Barun annulla la prima palla set per la Liu Jo, ne costruisce un'altra Fabris (26-25).
Finta di una lucidissima Signorile e nuova parità. Primo tempo di Folie, ancora avanti Modena.
Nessuno molla, Klineman impatta a quota 27. Spettacolo puro in campo e sugli spalti, Fabris
fa il 28-27 ma poi sbaglia il servizio al salto. Tocca a Ikic, quinto set point Liu Jo: è quello
buono, trasformato simbolicamente da Piccinini (11 punti nel set). 30-28 e la finale è
apertissima.

Confermata Ikic in campo nelle file di Modena all'inizio del terzo set. L'emozione del finale
del parziale precedente traspira: Liu Jo in trance agonistica, Novara con pazienza cerca di
ritrovare i suoi automatismi. A Barun replica Heyrman, 6-6. La serie al servizio di Barun
costruisce un buon margine (10-6), confermato pressoché interamente al time out tecnico
(12-9 sulla botta di Hill). Stesse protagoniste - Hill e Barun - per l'allungo a 14-10. Klineman
gioca con le mani del muro modenese per il 16-12, muro che subito dopo le ribatte in faccia il
-2. Ikic con il pallonetto porta la Liu Jo sotto 15-16, quindi mura Hill e tiene le sue vicine nel
punteggio (16-18). La banda croata è efficace anche al servizio, il contrattacco della
connazionale Fabris vale il 18-18. Time out, ma al rientro è ancora Liu Jo con Heyrman e
Piccinini (20-18). Barun stoppa il parziale di 0-5, quindi Signorile mura il 20-20. Piccinini poi
le passa sopra per il vantaggio 22-21, quindi conclude un altro scambio lunghissimo per il 23-
21. Barun è la più continua tra le novaresi in questo frangente, suo il -1. Ma di fronte c'è
Piccinini, fantastica: 24-22 e due set point. Errore al servizio proprio di Piccinini, Fabris
attacca sull'asta e 24-24. Punto contestato - la Igor chiede l'invasione di Ikic - che prende la
strada di Modena sull'errore di Barun. Klineman pareggia di forza (25-25). Entra Alberti al
servizio, che difende sulla prima manata di Fabris, non sulla seconda. Anche il secondo set
point è annullato da Klineman con la parallela (26-26). Ikic a segno, poi Piccinini attacca in
rete il possibile 2-1 nel conto set. La situazione si capovolge sulla slash di Hill, ma Klineman
affossa il servizio e 28-28. Incredibile partita, di Guiggi la fast del 29-28. Fabris fallisce la pipe
e questa volta il 30-28 è per la Igor.

Modena non risente dell'occasione persa e continua a esibire un gioco spumeggiante,
orchestrato da Ferretti: 4-2 sul lungolinea di Fabris. Novara non accenna a calare e con
Barun e il muro di Chirichella si avvicina 7-8. A furia di stare a ridosso nel punteggio, il primo
errore di Piccinini vale la parità, quello di Fabris il vantaggio. Anche l'ace di Klineman nel
parziale che porta al 12-10 al time out tecnico. Hill lascia il segno sul 13-11, disattenzione
nella ricezione bianconera e 15-12. Barun mura la fast di Heyrman, Ikic fa l'ennesima cosa
positiva del suo match. Modena è lì, Barun mette fuori di un soffio (16-15). Sul 17-16 entra
Maruotti al servizio. Combinazione Ferretti-Folie e 17-17. Le due provano a ripetersi, ma la
bolzanina non impatta bene e Novara torna avanti 19-18. Pallonetto di Klineman per il 21-20,
Barun in parallela crea un vitale +2, suo anche il 23-20. Modena non muore, Ikic trova il mani
out del -1 e poi Fabris la parità a 23 con il servizio. Barun è indiavolata e suggella il suo
straordinario match con gli attacchi del 24-23 e soprattutto quello del trionfo. 

37^ Coppa Italia Serie A1
Domenica 1 marzo, finale



Igor Gorgonzola Novara - Liu Jo Modena 3-1 (25-19, 28-30, 30-28, 25-23)

Sabato 28 febbraio, semifinali
Igor Gorgonzola Novara - Imoco Volley Conegliano  3-1 (25-21, 27-25, 20-25, 26-24) 
Liu•Jo Modena - Unendo Yamamay Busto Arsizio  3-1 (25-18, 25-15, 22-25, 25-15)

37^ Coppa Italia Serie A1: il tabellino della finale
IGOR GORGONZOLA NOVARA - LIU JO MODENA 3-1 (25-19, 28-30, 30-28, 25-23)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Klineman 17, Guiggi 15, Bonifacio, Chirichella 6, Sansonna
(L), Alberti, Signorile 3, Hill 13, Barun 31. Non entrate Partenio, Kim, Zanette. All. Pedullà. 
LIU JO MODENA: Rousseaux, Heyrman 9, Ferretti, Folie 6, Arcangeli (L), Piccinini 22, Fabris
24, Crisanti, Maruotti 1, Rondon 1, Ikic 9. Non entrate Kostic, Petrachi. All. Beltrami. 
ARBITRI: Tanasi, Boris. 
NOTE - Spettatori 4300, durata set: 24', 33', 35', 27'; tot: 119'.

37^ Coppa Italia Serie A1: l'albo d'oro recente
1999/00           Medinex Reggio Calabria
2000/01           Capo Sud Reggio Calabria
2001/02           Edison Modena
2002/03           Despar Perugia
2003/04           Asystel Novara
2004/05           Colussi Perugia
2005/06           Radio 105 Foppapedretti Bergamo
2006/07           Colussi Perugia
2007/08           Foppapedretti Bergamo
2008/09           Scavolini Pesaro  
2009/10           MC-Carnaghi Villa Cortese
2010/11           MC-Carnaghi Villa Cortese
2011/12           Yamamay Busto Arsizio 
2012/13           Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
2013/14           Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
2014/15         IGOR GORGONZOLA NOVARA 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





U17M - Per il BVOLLEY U.17 maschile Campione
Interprovinciale 2014/15 è il sesto titolo consecutivo!
02-03-2015 09:16 - Under17M

BVOLLEY - B&P San Marino
(25-22 25-16 25-18)

A pochi giorni dal primo posto provinciale dell&#39;under19 maschile, successo
strameritato per i ragazzi dell&#39;under17 di coach Sampaoli. Infatti dopo la vittoria in gara
1, il folto pubblico presente sabato pomeriggio al palasport di Bellaria Igea Marina assiste ad
una sfida senza storia, chiusa con un netto 3-0, che non ammette repliche e regala al
BVOLLEY il titolo di campione interprovinciale delle Province di Rimini e Forli-Cesena.
La partita vede la formazione di casa schierarsi con Sampaoli, Labate, Evangelisti, Pianezza,
Berti, Anduel e Musello libero, ma San Marino rimane in partita solo in un primo set chiuso
25-22 e sempre ben controllato dalla nostra squadra. La resistenza degli ospiti e sterile, cosi
quella che poteva essere una sfida dall&#39;alto tasso emozionale, si trasforma in una
passarella che vede ruotare nei corso della partita tutto la rosa a disposizione.
"Con questa affermazione continua il dominio in campo maschile in particolare in under 17
che vede il BVOLLEY ottenere questo titolo per il sesto anno consecutivo, sicuramente un
altro record di qui tutto il nostro ambiente deve essere ampiamente orgoglioso." le parole del
dg Balducci che continua "I complimenti di giornata vanno a tutti i ragazzi ed in particolare
mi sento di esprimere un ringraziamento particolare a coach Sampaoli che ha saputo gestire
una rosa numerosa motivandola a dare sempre il meglio di se stessa." 
"Ora ci aspetta la fase regionale con un girone da tre squadre in cui passa solo la prima
classificata. Aspettiamo di sapere chi saranno chi dovremo affrontare ma sono sicuro che i
nostri ragazzi non ci deluderanno ed affronteranno le prossime gare da dentro e fuori con il
giusto atteggiamento e tanta grinta." il commento del tecnico bellariese gia proiettato verso
nuove ed avvincenti sfide.
Complimenti quindi ad un ambiente che senza grandi proclami lavora con passione ogni
giorno e continua anno dopo anno a mietere successi sul campo! 

BVOLLEY under17 maschile Campione Interprovinciale 2014/15.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





BVY - Inizio vincente per l'under12F Idea Volley Rubicone
nel campionato FIPAV!
02-03-2015 08:01 - BVY

Venerdì 13 febbraio è iniziato il cammino dell'Idea Volley Rubicone nel campionato U12 Fipav
che vede ai nastri di partenza ben 27 squadre di cui quattro appartenenti alla Dinamo-Idea
Volley (tre femminili e una maschile). L'Idea Volley Rubicone è inserita nel girone C con
Figurella Rimini, Viserba Volley D, Villa Verucchio, Valmar Volley e Beach&Park San Marino.
 
Avversario di turno sono le cuginette del Figurella Rimini San Raffaele, squadra con delle
buone individualità che le giovani dell'Idea Volley conosco bene perché già affrontate nel
campionato CSI. La gara (dalle emozioni forti!) si chiude in rimonta a favore dell'Idea Volley
Rubicone che conferma l'imbattibilità tra le mura amiche.
 
Mai in discussione invece il risultato contro il Viserba Volley D nella seconda giornata di
campionato. Pur stravolgendo la formazione ogni set, la gara è terminata 3 a 0 per le giovani
dell'Idea Volley Rubicone, buona prova in attacco di Pastor una delle ultime arrivate in
squadra.
 
"Faccio i complimenti a tutte le ragazze perché si stanno allenando con costanza ed
impegno, dimostrando tanta voglia di crescere in fretta" le parole di coach Pesaresi. 
 
Prossimo turno mercoledì 4 Marzo ore 18:45 al Palasport di Bellaria contro Figurella Rimini
San Raffaele, gara di ritorno del campionato CSI che decreterà la parte alta della classifica.
 
Idea Volley Rubicone- Figurella San Raffaele 2-1 (16-25 25-14 25-22) 
Idea Volley Rubicone - Viserba Volley D 3-0 (25-13 25-17 25-15)
		



CF - La Romagna Est Bellaria annienta Alfonsine nella
partita più difficile della stagione! 
01-03-2015 12:41 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Pallavolo Alfonsine 3-1
(25-19 25-19 21-25 25-12)

A leggere la classifica quella di ieri sera era gara da dentro o fuori nella lotta per la salvezza
e la Romagna Est Bellaria risponde presente sfoderando una prestazione maiuscola con
l'Alfonsine. E dire che Costanzi deve fare a meno di Canini, Pironi e Giulianelli, schiera
Lambertini in regia, Tosi Brandi opposto, Morettini e Cantore in posto 4, Ricci e
Scaricabarozzi al centro ed alterna nel ruolo di libero, Zammarchi e Montemaggi, entrambe
under18 all'esordio in serie C. 
Il primo set ci regala una squadra di casa determinata e decisa a fare la partita, lontana
parente di quella timorosa di qualche settimana fa. L'Alfonsine regge fino a metà set poi le
bellariesi scappano grazie a Scaricabarozzi e Cantore al rientro, che diventano imprendibili
in attacco e chiudono 25 a 19.
Nella seconda frazione la musica non cambia Morettini & C. vogliono i tre punti, rimangono
sempre in leggero vantaggio, riescono a controllare il parziale e nel finale piazzano l'acuto
vincente grazie ad un'ottima correlazione "muro-difesa" (25 a 20).
Nel terzo set l'Alfonsine si ricorda che quella che si disputa nel Palasport di Bellaria può
essere una di quelle partite che segnano un campionato e tenta il tutto per tutto con il
risultato di sorprendere le nostre ragazze che nonostante un tentativo di recupero nel finale
soccombono 21 a 25.
La serata però è di quelle che possono far fare un ulteriore salto di qualità e la squadra
dimostra di aver intrapreso la strada della maturità, così la Romagna Est regala ai tifosi
presenti al palasport un quarto set che assume i connotati di un monologo bellariese.
Potenza in attacco, abnegazione in difesa, precisione in ricezione ed attenzione a muro non
danno scampo alle ravennati che si arrendono a 25-12. 
"Questa sera abbiamo dato dimostrazione di cosa voglia dire essere gruppo , essere
squadra. Ritrovarsi a giocare senza Canini, Pironi e Giulianelli infortunate non é cosa
semplice per nessuno, tanto più per una squadra giovane ed inesperta come la nostra, ma
anche stasera é venuta fuori la forza del gruppo. Cantore e Scaricabarozzi sono state
immarcabili ed il duo Zammarchi -Montemaggi hanno fatto un ottimo lavoro in seconda linea.
Buona prova di tutta il gruppo che ha sempre rischiato senza timore con un unico obiettivo,
vincere. Anche stasera ci siamo ritrovati in campo con un sestetto titolare giovanissimo
formato da due classe 99, due del 98 e due del 97, con Morettini '93 e Scaricabarozzi '91 le
più anziane se cosi si può dire. Possiamo dire che stiamo continuando in quel progetto
giovani che abbiamo sposato ad inizio stagione".
Brave ragazze ed un plauso a tutto la staff tecnico che nei fatti sta dando fiducia ad un
gruppo di giovani ragazze che siamo sicuri saranno il futuro della pallavolo riminese. 
Forza ragazze nella prossima gara serve l'impresa ma come si dice "L'appetito vien
mangiando!".  

Tabellino: Lambertini 5, Morettini 15, Cantore 17, Giulianelli ne, Ricci 9, Morri, Tosi Brandi 8,
Gasperini, Fortunati, Scaricabarozzi 16, Pironi ne, Zammarchi lib, Montemaggi lib 
Muri 8, Aces 4 Bs 6

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





Volley in Maschera 2015, gli alieni sbarcano nel Tempio del
Volley!
01-03-2015 07:00 - News 

Ormai è una tradizione per i nostri piccoli atleti di quarta e quinta elementare, festeggiare la
fine del carnevale al Palapanini di Modena in occasione del Volley in Maschera organizzato
dalla Scuola di Pallavolo Anderlini. 
Accompagnati dagli istruttori Fabio, Chiara e da tanti familiari al seguito, 21 bambini della
Dinamo-Idea Volley mascherati da alieni sono partiti domenica 22 febbraio verso Modena.
Dopo quasi due ore di gioco a tutti i mini atleti è stata regalata una t-shirt ricordo e la
merenda Kinder Ferrero.
Giunti alla nostra 5° partecipazione, l'emozione, i sorrisi e il calore che regala il Tempio del
Volley è il ricordo più bello che portiamo a casa e che vogliamo ogni anno far vivere ai nostri
giovanissimi atleti. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Il 2015 nel segno dell'Acerboli Santarcangelo: dalle finali
under 18, al primo posto in under 13! 
28-02-2015 07:20 - 1DF Acerboli 

Il 2015 si apre nel segno delle squadre del sodalizio di coach Molari.
L'under 18 targata Acerboli-Bv impegnata nel girone finale che assegna il passaggio alla
fase regionale ed il discusso titolo di campione interprovinciale al quale per dovere di
cronaca non possono partecipare a causa di un discutibile regolamento il BVOLLEY di
Eccellenza ed il Romagna In Volley, dopo la sconfitta con la Libertas Forlì in trasferta per 3-0
si rifà vincendo con lo stesso punteggio (3-0) con il Flamigni Panettone di San Martino in
Strada. 
La 2°divisione al termine delle gare del girone terminato al secondo posto aspetta di
conoscere l'avversaria dei quarti di finale.
L'under13 invece vincendo 2-1 in trasferta con le sorelle dell'Idea Volley Rubicone termina il
girone di andata nel campionato di categoria agguantando il primo posto proprio davanti alle
padrone di casa. Mister Molari per l'occasione dopo i primi due set giocati con la formazione
titolare che non hanno avuto storia visti i parziali chiusi 25/15 25/05 do spazio alle seconde
linee che anche se si sono ben comportate hanno commesso qualche comprensibile errore
di troppo ed hanno perso il terzo set 17/25. 

Tabellino Under13: Tortora G. 5, Tosi 6, Mini 7, Ricci 1, Casadei 2, Vucaj 1, Tortora S. 3,
D'Aloisio 6, Pucci 8, D'Avolio 4, Tassinari, Togni 1.

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo

		





U17M - Il primo acuto nella finale di andata per il titolo
interprovinciale è del BVOLLEY!
28-02-2015 07:15 - Under17M

B&P San Marino - BVOLLEY 1-3 
(25-13 20-25 23-25 16-25)

Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria di gara 1 della finale per il titolo provinciale U.17
Maschile che il BVOLLEY gia oggi scende in campo per il ritorno alle ore 17,30 al palazzetto
di Bellaria Igea Marina.
La prima partita in trasferta si mette subito male per la nostra formazione che non riesce a
mettere giu la palla nonostante una discreta ricezione, contro un attento muro avversario ed
una difesa impeccabile. Funziona bene il contrattacco sammarinese ed i nostri ragazzi in
poco tempo si ritrovano sotto di 9 punti (12-3). Non si trova il "bandolo della matassa",
battute facili sbagliate, traballa anche la ricezione e si chiude il set 25-13 nello sconforto
generale. 
Qualcosa si doveva cambiare ed il primo a farne le spese e Giacomini, che nonostante non
avesse grosse colpe si alterna con Evangelisti al centro. I valori in campo cominciano a
venire fuori, la squadra si ricompatta, rimane in vantaggio anche se di poco e punto su punto
chiude il set 25-20.
Sembra girato il vento, si parte forte nel terzo ed il 10-3 per noi ma dura poco. Black out e
San Marino passa a condurre 15-13 prima e 21-17 poi. Ciandrini sostituisce Ceccarelli, in
difficolta in ricezione e doppio alzatore con Casali F. che prende il posto dell&#39;opposto
Berti. Sembra quasi impossibile reagire ma ci pensa Mani Anduel che con un ottimo (due
ace) e fortunoso (bisogna ammetterlo, ben 3 battute toccano il nastro e cadono
nell&#39;altro campo) turno in battuta riporta la frazione in parita prima ed in vantaggio poi
22-21 il BVOLLEY che chiude il set 25-23. Il quarto parziale dopo la rimonta del set
precedente diventa a senso unico, con la formazione di coach Sampaoli che si impone
lasciando agli avversari solo 14 punti, praticando un bel gioco al centro e con il muro che
gira alla perfezione.
Un plauso al libero "GIGI" che non ha mai smesso di incitare i compagni per tutta la partita,
ed autore di una buona prestazione.
Ora una formula ed un regolamento alquanto strani che impongono alla prima classificata
del girone a 6 squadre, con 27 punti, contendersi il titolo di CAMPIONE della provincia di
RIMINI anzi interprovinciale, con la terza classificata (18 punti), seconda e arrivata il Forli con
21 punti, prevede gara 2 oggi pomeriggio ed i nostri ragazzi hanno tre l&#39;obiettivi: portare
a casa tre set, la vittoria ed evitare cosi lo spareggio con il GOLDEN SET. 
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Giochi Europei: ufficializzati i gironi!
28-02-2015 06:55 - Nazionale

È stata ufficializzata oggi la composizione dei gironi di pallavolo dei Giochi Europei che si
svolgeranno a Baku (Azerbaijan) dal 12 al 28 giugno 2015. Nel torneo maschile l'Italia
affronterà Russia, Bulgaria, Germania, Belgio e Slovacchia, mentre nel femminile le avversarie
delle azzurre sarano Azerbaijan, Turchia, Polonia, Belgio e Romania. Questi i gironi completi:

Uomini 

Pool A: Azerbaijan, Serbia, Polonia, Francia, Finlandia, Turchia.

Pool B: Russia, Italia, Bulgaria, Germania, Belgio, Slovacchia.

Donne

Pool A: Azerbaijan, Italia, Turchia, Polonia, Belgio, Romania. 

Pool B: Russia, Serbia, Germania, Olanda, Croazia, Bulgaria.

		



1DF - La prima di coach Botteghi con i ragazzi della prima
divisione regala 3 punti!
27-02-2015 07:20 - Under19M

BVOLLEY - Faenza  3-1
(25-16 25-14 22-25 25-17)

Prima volta in panchina con la prima divisione per coach Botteghi che per l'occasione
sostituisce Baldacci, affrontando l'ostica squadra del Faenza che naviga in buone posizioni
in classifica.
IL BVOLLEY si schiera in campo con tutti i ragazzi impegnati anche in serie C che iniziano
bene ed aggrediscono fin da subito la squadra ospite.Il parziale 12-7 è il preludio di un
vantaggio che nel corso dee set viene incrementato fino al 25-16 finale. La storia si ripete
nella seconda frazione che vede partire a raffica i nostri ragazzi che chiudono il set 25-14.
La terza frazione è la più equilibrata della partita ma c'è da dire che un leggero calo della
formazione di casa da metà set in poi ha lasciato spazio ad un Faenza bravo ad approfittarne
e chiudere 25-22.
Si va così al quarto e dopo un inizio equilibrato, il BVOLLEY torna a giocare bene chiudendo
set e partita sul 25-17.
Prossimo appuntamento il 14/3 con il Softer Forlì.

Marco Zumpano
per Ufficio Stampa BVOLLEY


		





BVY - Una prestazione non esaltante regala la seconda
vittoria all'under12M della Dinamo Pallavolo!
27-02-2015 07:18 - BVY

Anche nel secondo incontro l'under 12 maschile targata Dinamo Pallavolo Bellaria I.M. vince
col risultato di 3 a 0 con il Rimini Pallavolo Miramare. Ma i parziali lasciano presagire le
problematiche presentatesi durante la partita (25-18 25-8 25-23).
"Superiamo il risultato e guardiamo oltre, in un'ottica a lungo termine... Durante la partita
abbiamo rischiato di perdere un set contro una squadra alle prime armi, cosa che di certo
noi non siamo, essendo un gruppo formatosi la scorsa stagione con ragazzi dell'under 12
che militano già nel campionato Under 13. Appoggi imprecisi, nessuna voglia di chiamare e
ricercare il pallone, insicurezza su ogni azione, questi sono stati gli aspetti che hanno fatto
da protagonista la partita, soprattutto nel primo e terzo set. Come i ragazzi e le famiglie
sanno, la mia non è cattiveria, ma pura e sana esigenza: mai accontentarsi, ma cercar di dare
e dimostrare sempre di più, non tanto a livello di prestazione assoluta, ma anche
nell'eseguire gesti semplici in momenti psicologicamente negativi. Assenti Crociati, Merciari,
Mancini ed Armellini (classica "insaccata" durante la fase di riscaldamento), ma ciò non deve
esser e diventare una scusa!": commenta, con faccia insoddisfatta l'allenatore Gaetano
Piccirillo.
Prossima partita Mercoledì 4 Marzo fuori casa contro un'altra squadra del riminese, la Rimini
Pallavolo.

DINAMO PALLAVOLO UNDER 12 - RIMINI PALLAVOLO MIRAMARE 3-0
(25-18) (25-8) (25-23)

Formazione:
4 Sampaoli Nicolò, 1 Tuccelli Lorenzo, 13 Armellini Andrea, 8 Stasi Francesco, 11 Procucci
Riccardo, 27 Evangelisti Filippo (K), 21 Zotaj Denis, 92 Ventrucci Gianmarco

"Picci"
per ufficio Stampa BVOLLEY
		





Coppe Europee: in Champions prosegue solo Perugia,
Piacenza e Treia sconfitte! 
27-02-2015 07:15 - Coppe Europee

Ritorno PlayOffs 12 Champions League: serata amara in Europa per Piacenza e Treia. La
Copra strappa due set a Kazan ma non basta per proseguire il cammino europeo. Alla
Cucine Lube non riesce l'impresa in Polonia, marchigiani fermati 3-1.
Passa ai PlayOffs 6 solo la Sir Safety Perugia che incontrerà i polacchi del Belchatow nella
prima settimana di marzo
 
2015 DenizBank Champions League Risultati Ritorno PlayOffs 12
Asseco Resovia Rzeszow (POL) - VfB Friedrichshafen (GER) 3-1 (25-18, 25-16, 22-25, 25-17)
Lokomotiv Novosibirsk (RUS) - Tomis Constanta (ROU) 3-0 (25-13, 25-12, 25-21)
Sir Safety Perugia (ITA) - Jastrzebski Wegiel (POL) 3-0 (25-18, 25-22, 25-17)
Zenit Kazan (RUS) - Copra Piacenza (ITA) 3-2 (25-13, 24-26, 25-14, 30-32, 15-10)
PGE Skra Belchatow (POL) - Cucine Lube Treia (ITA) 3-1 (26-24, 19-25, 25-22, 25-21)
Belogorie Belgorod (RUS) - Halkbank Ankara (TUR) 3-1 (14-25, 25-17, 25-16, 25-22) - Golden
Set 11-15
 
PGE SKRA BELCHATOW - CUCINE LUBE TREIA 3-1 (26-24, 19-25, 25-22, 25-21)
PGE SKRA BELCHATOW : Lisinac 18, Wlazly 12, Klos 5, Conte 15, Wrona 1, Uriarte 1,
Wlodarczyk 4, Winiarski, Brdjovic, Piechocki (L), Tille (L), Marechal 12. All. Falasca
Fernandez. 
CUCINE LUBE TREIA : Fei, Henno (L), Parodi 11, Paparoni (L), Stankovic 7, Kovar 4, Sabbi
17, Monopoli, Shumov 2, Kurek 14, Baranowicz 1, Podrascanin 6. All. Giuliani. ARBITRI: .
NOTE - Spettatori 11200, durata set: 30', 26', 30', 29'; tot: 0'. PGE Skra BELCHATOW : Battute
errate 18, Ace 5. Cucine Lube TREIA : Battute errate 19, Ace 6.
 
Non riesce a centrare l'obiettivo qualificazione la Cucine Lube in Europa: i Campioni d'Italia
vengono sconfitti (3-1) anche nel match di ritorno dei PlayOffs 12 della 2015 CEV DenizBank
Volleyball Champions League dai polacchi del PGE Skra Belchatow e sono costretti a dire
addio all'Europa. Gli uomini di Giuliani, chiamati ad una vera e propria impresa contro i
campioni di Polonia imbattuti nella massima competizione europea, lottano in tutti i parziali
ma devono soccombere alla determinazione dei padroni di casa spinti, dagli oltre 11mila
tifosi dell'Atlas Arena di Lodz (presenti anche 7 coraggiosi tifosi biancorossi).
Dopo un primo set giocato punto a punto e perso sul filo di lana ai vantaggi, Podrascanin e
compagni dominano il secondo parziale alimentando le speranze di una possibile rimonta.
Nel terzo set, però, il Belchatow piazza la zampata decisiva spinto da un servizio sempre
incisivo e da un attacco al 60%. Soltanto per la cronaca il quarto parziale, a qualificazione
ormai decisa. Si ferma quindi ai PlayOffs 12 l'avventura della Cucine Lube in questa edizione
della Champions League, la nona partecipazione nella storia della società biancorossa.
Top scorer del match Sabbi (18 punti e 4 ace) così come il centrale serbo dei polacchi Lisinac
(18 punti, 3 muri).
La Cucine Lube ritrova il polacco Kurek, schierato in banda da titolare in coppia con Parodi,
per il resto confermati gli stessi sestetti del match di andata (Henno e Paparoni si alternano
in seconda linea), c'è in campo l'ex biancorosso Facundo Conte. I Campioni d'Italia non si
fanno intimorire dal tifo assordante del pubblico dell'Atlas Arena e guadagnano subito un
break grazie all'ace di Sabbi (5-7) e al successivo errore di Wlazly (8-11). I polacchi, però,
rimediano con un muro di Klos dopo che l'arbitro ha erroneamente giudicato out un
diagonale di Sabbi (13-13). La Lube ci prova ancora dopo l'errore di Marechal (14-16), ma
ormai il set va avanti sul filo dell'equilibrio dal 17-17 (muro di Conte, saranno 5 i muri del
Belchatow a fine set). Due errori consecutivi di Kurek lanciano lo Skra (23-21), ma è proprio
lo schiacciatore polacco (60% in attacco e 6 punti) a riportare subito lì la Lube (23-23): si va ai



vantaggi, e al secondo set ball Marechal chiude il parziale in favore dei padroni di casa (26-
24).
I biancorossi scendono in campo ancora più determinati nel secondo set: Sabbi e
Podrascanin confezionano il + 4 (4-8), un break conservato grazie ad un buon cambio palla e
ulteriormente allargato dal contrattacco di Stankovic per il 7-13. Podrascanin, poi, guadagna
anche il +7 a muro (9-16), preludio a un finale di secondo parziale dominato dai campioni
d'Italia. Sabbi (5 punti e 67% in attacco), Stankovic e Kurek portano la squadra al primo set
ball (15-24, 8 break point messi a segno dalla Lube nel parziale), chiude poi Parodi mettendo
fine ad un mini-break polacco (19-25).
Nel terzo set il Belchatow trova il primo vantaggio significativo sul 5-2, Giuliani inserisce
Kovar per Parodi e i biancorossi riacciuffano subito lo Skra poi passano a +1 con l'ace di
Sabbi (6-7). La pipe di Kovar regala anche il +2 alla Lube (7-9), il turno di Wlazly dalla linea di
nove metri, però, fa male ai Campioni d'Italia che subiscono un break di 4-0 (11-9). Marechal
continua ad essere incisivo sia al servizio (13-10) sia in attacco, e sempre dalla battuta arriva
il +4 dei polacchi (15-11). Parodi torna in campo per Kovar, mette giù il 16-14 ma poi sbaglia il
colpo che rilancia il Belchatow sul 18-14. Giuliani ricorre ancora una volta al doppio cambio
inserendo Monopoli e Fei per Baranowicz e Sabbi, sempre dalle mani dello schiacciatore
ligure arriva l'ace del nuovo -2 (19-17), Kurek (13 punti a fine gara, 52% in attacco) porta i
cucinieri ad un passo (19-18): l'impresa, però, non riesce perché il servizio di Wlazly porta i
polacchi sul 23-18, a mettere giù la palla che sancisce l'eliminazione dei biancorossi
dall'Europa è Conte (25-22).
Nel quarto set, ininfluente in chiave qualificazione, c'è Shumov in campo al posto di
Stankovic, in banda Parodi-Kovar. Anche il Belchatow propone diversi cambi, con Brdjovic
in regia, pure Wrona e Wlodarczyk dentro. Dopo 4-5 firmato da Sabbi, lo Skra piazza subito
un parziale di 4-0 con i muri di Lisinac. Parodi e ancora Sabbi ci provano (14-13), ma i
polacchi ritrovano subito il +3 (16-13). Da lì, una lunga serie di cambi palla consecutivi fino al
25-21 finale ad opera di Marechal (69% in attacco a fine gara).
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Treia): "Abbiamo tentato l'impresa, poi tra provarci
e riuscirci c'è sempre differenza. Peccato per quel primo set, secondo me la chiave della
partita: un paio di disattenzioni nel finale ci hanno penalizzato e abbiamo perso ai vantaggi.
Se devo esprimere un rammarico per questa doppia sfida dei Playoffs 12 con il Belchatow
riguarda proprio i primi set, sia nella gara di andata al PalaCivitanova che in quella di ritorno
all'Atlas Arena. Nel secondo parziale di stasera abbiamo spinto al servizio, riuscendo a
portare a casa l'1-1, poi nel terzo set due attacchi non andati a terra di Parodi hanno fatto la
differenza, e il cambio con Kovar ci ha portato un po' di incertezza in ricezione. Ripeto, in
questo momento abbiamo la coperta un po' corta, ed esprimo nuovamente il mio rammarico
per non aver avuto a disposizione per questa sfida europea Kurek e Kovar al meglio. Ora
guardiamo avanti, già da domenica torneremo in campo in Campionato, di nuovo lontano da
casa, con la trasferta di Sansepolcro".
 
ZENIT KAZAN - COPRA PIACENZA 3-2 (25-13, 24-26, 25-14, 30-32, 15-10)
ZENIT KAZAN: Anderson 25, Apalikov 4, Sivozhelez 5, Salparov (L), Marouflakrani 2, Leon
Venero 15, Ashchev 6, Poletaev 5, Kobzar 2, Gutsalyuk 8, Spiridonov 3, Mikhailov 11. All.
Alekno. 
COPRA PIACENZA : Alletti 9, Marra (L), Poey Romero 7, Papi 1, Ter Horst 17, Da Silva
Pedreira Junior (L), Massari 5, Zlatanov 5, Ostapenko 4, Tencati 2, Kohut 10, Tavares
Rodrigues 1. All. Radici. ARBITRI: Todorov Milan - Zulfugarov Eldar. NOTE - Spettatori 2900,
durata set: 20', 29', 27', 37', 15'; tot: 0'. Zenit KAZAN : Battute errate 25, Ace 14. Copra
PIACENZA : Battute errate 20, Ace 8.
 
Non basta la determinazione della Copra Piacenza, che trascina Kazan al tie break, per
proseguire il cammino in Champions League. Allo Zenit Kazan bastavano due set per
strappare il lasciapassare ai PlayOffs 6 e gli uomini di Alekno possono festeggiare il
passaggio del turno con la conquista del terzo parziale.



Piacenza esce dalla massima competizione europea a testa alta: è stata l'unica formazione
ad essere in grado di conquistare due parziali a un'armata come Kazan che fino ad oggi
aveva lasciato a bocca asciutta gli avversari nelle precedenti sette sfide di Champions
League.
 
A Kazan va in scena una partita ricca di alti e bassi per entrambe le formazioni: dopo un
primo set a senso unico (25-13) dominata da Anderson e Leon, la Copra rientra in campo
ritemprata riuscendo a tenere a bada e a mettere in difficoltà i padroni di casa per la conquista
del secondo parziale (24-26). Di nuovo senza storia il terzo set: a farla da padrone sono gli
ace di Kazan che riescono nell'immediato ad annientare Zlatanov e compagni per un duro 9-
2. Piacenza cerca in tutti i modi di risollevarsi ma lo Zenit mette in campo ottimi fondamentali
che le consentono di lasciare poca strada agli emiliani: il parziale si chiude sul 25-14 e Kazan
può festeggiare l'accesso ai PlayOffs 6. Ora per Piacenza, con l'esclusione dalla massima
serie europea, la gara non propone più obiettivi e con in campo le seconde linee non ha
comunque intenzione di issare bandiera bianca: avanti di due lunghezze fino al 23-24 Kazan
riesce ad affiancarsi agli emiliani per un punto a punto interminabile che si conclude a favore
di Piacenza sul 30-32. Il tie break dà ragione a Kazan sul 15-10.
Anderson conquista il titolo di best scorer con 27 punti (di cui 4 ace e 2 muri) seguito da
Leon (14 di cui 3 ace e 2 muri) e Mikhailov (11 di cui 4 ace e 1 muro). L'unico tra le fila di
Piacenza a chiudere in doppia cifra è Ter Horst con 17 punti (di cui 1 ace).
Come anticipato, a fare la differenza è stata la battuta (14 ace) e il muro (10) di Kazan; la
Copra si difende e controbatte ai russi con 8 ace (i migliori Kohut e Alletti con 3 a testa) e 4
muri.
 
Andrea Radici (allenatore Copra Piacenza): "La battuta di Kazan ci ha messo in difficoltà
soprattutto nel terzo set quando il turno di Mikhailov ci ha decisamente tagliato le gambe. Da
parte nostra c'è stata una buona prestazione e speriamo di riportare quanto di buono visto in
questa gara nel restante cammino della SuperLega UnipolSai. I ragazzi questa sera hanno
dato tutto quello che potevano e avevano".
 
Abbinamenti PlayOffs 6
Lokomotiv Novosibirsk (RUS) - Asseco Resovia Rzeszow (POL)
Sir Safety Perugia (ITA) - PGE Skra Belchatow (POL)
Zenit Kazan (RUS) - Halkbank Ankara (TUR)
 
LA FORMULA
Nei PlayOffs 12 e i PlayOffs 6, con gare di andata e ritorno, il Golden Set si giocherà solo
quando due squadre terminano gli incontri andata/ritorno con un uguale numero di punti
(come in Serie A vengono assegnati 3 punti per le vittorie 3-0 o 3-1, 2 punti per la vittoria al
tie break ed 1 punto per la sconfitta al tie break).
Es. Se una squadra vince la gara di andata 3-0 o 3-1, per qualificarsi al turno successivo
senza disputare il Golden Set dovrà vincere almeno 2 set nella gara di ritorno.
 
Le tre squadre qualificate accederanno alla Final Four (Semifinali e Finali) a Berlino il 28 e 29
marzo, insieme alla già qualificata Berlin Recycling.
 
Prossimo turno
Andata PlayOffs 6
In data da definire tra il 3 e il 5 marzo 2015
Ritorno PlayOffs 6
In data da definire tra il 10 e il 12 marzo 2015
 
 
Coppe Europee
Nella prima settimana di marzo riprendono le sfide di CEV e Challenge Cup.



CEV Cup: Trento impegnata nell'andata del Challenge Round contro i Belgi del Knack
Roeselare.
Challenge Cup: Ravenna in trasferta a Belgrado per l'esordio nei 4i
 
2015 CEV Cup
Abbinamenti Challenge Round
Volley behappy2 Asse-Lennik (BEL) - Precura Antwerp (BEL)
Dinamo Moscow (RUS) - Fenerbahce SK. Istanbul (TUR)
Energy T.I. Diatec Trentino (ITA) - Knack Roeselare (BEL)
Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) - Cai Teruel (ESP)
 
LA FORMULA
La Coppa CEV è divisa in Sedicesimi (32 squadre), Ottavi, Quarti, Challenge Round,
Semifinali e Finali. I vincitori dei Sedicesimi passano il turno, mentre i perdenti giocano i
Sedicesimi della Challenge Cup. Il torneo prosegue a eliminazioni fino ai Quarti, dove le 4
vincenti giocano il Challenge Round contro le 4 formazioni che scendono dalla CEV
Champions League. Le 4 squadre che passeranno il turno accedono alle Semifinali.
Tutti i turni sono composti da gara di andata e ritorno, comprese le Fasi Finali (non si gioca
la Final Four).
 
Prossimo turno
Andata Challenge Round
Giovedì 5 marzo 2015, ore 20.30
Energy T.I. Diatec Trentino (ITA) - Knack Roeselare (BEL)
(Marin-Senyurt)
 
 
2015 CEV Challenge Cup
Abbinamenti 4i di Finale
Crvena Zvezda Beograd (SRB) - CMC Ravenna (ITA)
Benfica Lisboa (POR) - Ethnikos Alexandropoulis (GRE)
Galatasaray Fxtcr Istanbul (TUR) - Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB)
Maliye Milli Piyango Ankara (TUR) - Stroitel Minsk (BLR)
		

Fonte: www.legavolley.it
		





1DF -  Bella vittoria in prima divisione per la squadra del
duo Gentili-Bertaccini! 
26-02-2015 07:15 - Under18F E

BVOLLEY - POL. Stella San Giovanni 3-0
(25-19 / 25-20 / 29-27)

Nell&#39;ultima partita del girone d&#39;andata del campionato di 1&deg; divisione le
ragazze del BVolley tornano alla vittoria. Tre punti che ci permettono di agguantare in
classifica proprio la Pol Stella a 15 punti. Il match inizia subito per il verso giusto, Belletti
mette infatti subito a segno ben 4 aces consecutivi. In questo primo set le nostre atlete si
mantengono sempre in vantaggio nonostante qualche incertezza difensiva fino a chiudere
con un parziale di 25-19. Le ragazze in divisa gialla iniziano il secondo set con un
atteggiamento non troppo convincente, la Stella mantiene il BVolley a distanza; ma le nostra
ragazze si risollevano, passando da 7-14 a 15-15 grazie alla costanza in battuta di Iannetti
che non si e per niente lasciata intimorire. Il set si chiude 25-20. Il terzo purtroppo puo
essere paragonato al precedente: le ragazze, poco concentrate, lasciano avanzare le
agguerrite avversarie fino a prendere un distacco di 7 punti. Ma grazie all&#39;incitamento
delle compagne in panchina, del pubblico sugli spalti ed i consigli del coach, la squadra si
risveglia e ricomincia a far sentire la propria presenza in campo. Gli attacchi risultano
sempre piu efficaci, e ben presto le due squadre si ritrovano appaiate 20-20. Il match ci ha
regalato un finale col fiato sospeso: le ragazze di entrambi le squadre sono desiderose piu
che mai di aggiudicarsi il set. Il punteggio si sussegue punto a punto, alla fine le nostre
beniamine riescono a compiere un ultimo sforzo, chiudendo 29-27. Speriamo che questo sia
un buon segnale per tutta la squadra, che per la prima volta ha dimostrato di saper
combattere e farsi valere in momenti decisivi della partita.

tabellino: Fortunati 18, Iannetti 12, Belletti 8, Dall&#39;Ara 5, Benacci 3, Mascella 1, Mazza 1,
Davoli, Canini ne, Gozi ne, Sartini (L)
muri 4, battute vincenti 11, battute sbagliate 4

Kikka Belletti e Sanzio Sacchetti
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U13M - Vittoria anche con Romagna In Volley e primo
posto in classifica!
26-02-2015 07:10 - BVY

Romagna In Volley.... tutt'altra musica: squadra dalle notevoli caratteristiche tecniche con
una marcia in più rispetto alle altre in provincia.

"È stata una grande partita, al momento quella che più ci ha divertito per molteplici motivi.
Dall'altra parte del campo abbiamo incontrato una squadra con consolidate basi tecniche e
motivazionali. I primi due set sono stati portati a casa sicuramente per la concentrazione che
hanno avuto i nostri ragazzi, nonostante questa sia stata la prima partita di esordio per un
fondamentale a cui stiamo lavorando, ovvero il muro. Nel terzo set, un calo di
concentrazione e alcuni errori in attacco, ci hanno ostacolato il percorso.

Risultato a parte, questa partita è stata un buon metro valutativo sulla strada che stiamo
percorrendo assieme ai ragazzi: la via è quella giusta e l'arrivo dovrà esser sempre
modificato, procedendo per steps, in modo da cercare di raggiungere via via il massimo non
solo individuale, ma di squadra.

Ottima la prestazione di tutti i ragazzi in campo, con particolar occhio su Armellini, più che
positivo in attacco. Personalmente, rispetto alle squadre incontrate fin'ora, possiamo
vantare di una marcia in più: mentre alcune di esse presentano uno-due ragazzi di "punta",
diciamo che noi siam ben "assortiti". A questa età, per ottenere il tanto famigerato risultato,
possono bastare solo due ragazzi per fare la differenza, ma avanzando con l'età, questo
meccanismo viene meno. Per questo motivo, nonostante giochiamo con tre palleggiatori e
cambio d'ala, in fase di allenamento, tutti fanno tutto, in modo da evitare specializzazioni
precoci (pensiero attualmente controcorrente, ma di cui sono pienamente convinto)":
afferma l'allenatore Gaetano Piccirillo.

Prossima partita Mercoledì 4 Marzo con il Rimini Pallavolo A!

DINAMO PALLAVOLO UNDER 13 - ROMAGNA IN VOLLEY 2-1
(25-20) (25-21) (18-25)

Formazione:
4 Sampaoli Nicolò, 13 Armellini Andrea, 10 Mancini Filippo, 27 Evangelisti Filippo, 2 Balacca
Tommaso, 3 Baldani Luca, 6 Castelli Luca, 7 Lizza Alessio, 46 Pontillo Mattia (K), 9 Romero
Leonardo, 5 Torri Matteo, 2 Zanotti Nicola  

"Picci"
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





La nostra storia: 2013/14 la stagione della nostra
"passione" sportiva!
26-02-2015 07:00 - News 

Secondo appuntamento con la storia del gruppo BVOLLEY!

L'annata 2013-2014 viste le premesse è facile considerarla come quella più difficile nella
recente storia del BVOLLEY, ma la stagione che molti avrebbero segnato sul calendario con
la parola fine del progetto più lungo e vincente mai dato alla luce nella Provincia di Rimini,
sarà invece il punto di partenza per un nuovo inizio. 
Ma procediamo con ordine consapevoli che fare memoria storica non è mai cosa semplice.
L'attività in palestra inizia subito in salita e quello che nel corso dell'estate era stato
fagocitato a fatica viene nuovamente rimesso in discussione. In realtà il problema è esclusivo
del settore femminile dove alcune figure decidono che le giovani provenienti dal proprio
settore giovanile siano una proprietà ed iniziano una "battaglia" concentrata sulla
demonizzazione di chi al BVOLLEY fin qui aveva dato tutto quello che poteva accettando
anche decisioni tecnico-organizzative che con il percorso formativo di un giovane avevano
poco a che fare.
Se queste erano le premesse, sul campo la musica che il BVOLLEY suonerà, sarà comunque
una melodia in linea con le annate precedenti. Il settore maschile fa il pieno con i titoli
provinciali in under14, 15, 17 e 19 e lo storico titolo regionale di campioni delle Province in
under17. Ciliegina sulla torta la vittoria della prima divisione maschile e la conseguente
promozione in serie D. Il femminile si porta a casa il titolo in under18 mentre l'under16 rimarrà
ancora una chimera. L'under14 vedrà una finale a quattro con tutte formazioni di società del
gruppo BVOLLEY, mentre in under13 si otterrà un secondo e terzo posto.
Diciamo pure che nelle condizioni ambientali in cui si stava lavorando vincere sei titoli su
otto a disposizione sia stato un piccolo miracolo sportivo, ma il rammarico rimaneva il fatto
che il BVOLLEY stava procedendo come una Ferrari che avesse il motore di una 500.
Così si arriva allo strappo con una delle società fondatrici, si cerca di trovare una soluzione ai
tanti problemi, ma gli incontri proseguiti per diverso tempo non portano i frutti sperati ed il
Viserba Volley lascia il gruppo con la volontà di non voler crescere nell'ombra del BVOLLEY e
dopo pochi giorni a sorpresa si unisce ad un progetto in quel periodo appena nato e
fotocopia del BVOLLEY.
Finalmente le società rimaste attraverso i presidenti ed i propri dirigenti si possono guardare
in faccia senza scheletri nell'armadio e decidono di continuare ad investire in quel sogno
chiamato BVOLLEY!
E' giugno, l'estate sarà un calvario per chi si vede impegnato in una ricostruzione in poco più
di due mesi, attaccato come è da tutti i fronti, il "pugile" è all'angolo ma il ko non arriva e
l'avventura riparte.
Poi è storia recente, oggi quasi 30 dirigenti ruotano attorno al BVOLLEY, un nuovo direttore
sportivo, Sanzio Sacchetti si affianca al dg Balducci, le prime squadre del gruppo sono
formate per il 50% da ragazzi provenienti dal settore giovanile, due nuove società sono
entrata in gruppo (Asd San Raffaele Rimini e Corpolò Volley) e con altre, avanzati sono i
contatti. 
L'idea di creare un'opportunità per i nostri giovani continua e risulta vincente non solo per i
risultati sportivi ma e soprattutto per i rapporti di ritrovata fiducia tra le persone che sono
l'anima del BVOLLEY.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U16Fp - Uno splendido 2° posto nel campionato provinciale
per l'under16 BVOLLEY tutta classe 2000!
25-02-2015 07:26 - Under16F P

Si sono disputate domenica 22/02/2015 presso il palazzetto dello sport di San Giovanni in
Marignano le finali a quattro del campionato Under 16 provinciale che assegnava l'accesso
alla fase regionale in attesa della finale per il titolo a cui è già approdato il BVOLLEY di
eccellenza.
Quattro le compagini presenti alle finali: Viserba ed ancora il BVOLLEY con il gruppo
provinciale rispettivamente prime e seconde del proprio girone, Cattolica e Stella Rimini
ugualmente prime e seconde del proprio.
"Una giornata vissuta da protagonisti, eravamo le meno accreditate ma abbiamo venduta
cara la pelle. Nella semifinale con Cattolica ci siamo superati giocando con astuzia in attacco
e sfoderando una grande prova a muro e difesa. Ci abbiamo creduto ed abbiamo portato a
casa una vittoria insperata. La finale invece é stata meno bella con tanti errori da ambo le
parti, ma abbiamo tirato la partita fino all'ultimo punto cosa che non era mai stata fatta nella
stagione regolare contro di loro, siamo cresciuti tanto riducendo notevolmente il divario che
mesi fa era evidente tra noi e loro. Dunque molto soddisfatto di questo secondo posto con
tutte ragazze più piccole di un anno per la categoria. Un grazie alle bimbe e a tutti i genitori
che ci hanno seguito per tutto il campionato, ora ci concentreremo sulla seconda divisione
dove possiamo toglierci altre soddisfazioni". le parole di coach Costanzi.
Ma veniamo alle partite.
La prima gara della giornata vede di fronte Il Viserba e la Stella Rimini, la partita si chiude 3 a
0 per il Viserba, ma il risultato non deve ingannare infatti la Stella ha reso vita difficile al
Viserba in molti frangenti della partita, costringendola in più di un'occasione ad inseguire
anche se alla fine con una migliore organizzazione di gioco è sempre riuscito a portare a
casa di misura tutti e tre i parziali.
La ragazze del coach Costanzi approdate a queste finali come seconde alle spalle del
Viserba si sono trovate come avversarie nella seconda gara della giornata il Cattolica,
formazione nelle cui fila militano alcune giocatrici già inserite nel campionato di serie D. 
In fase di riscaldamento il Cattolica mette in evidenza un gruppo atleticamente molto ben
dotato e con alcune buone individualità, dal canto loro le ragazze del BV sembrano comunque
tutte ben motivate e convinte di poter giocare un buon mach sapendo di non aver nulla da
perdere.
Il duo Costanzi-Zanotti schiera in banda Pompili e Bianchi, al centro Zammarchi e Gasperini,
alzatrice Alessandris e Frani opposto.  Il primo set parte subito in forte equilibrio, buone
nella fase di ricezione sia Pompili che Bianchi, con Alessandris subito pronta
nell'impostazione del contrattacco sia con Zammarchi al centro che con Frani .  Si va avanti
punto a punto fino al 10 pari con delle buone soluzioni di gioco da parte di entrambe le
squadre, quando alcuni attacchi errati di Bianchi che sembra soffrire il muro avversario,
permettono al Cattolica di effettuare il break sul 15 a 11. Costanzi chiama time-out, ricarica al
meglio la squadra che rientra  in campo più decisa, e con un ace in battuta, un muro vincente
di Zammarchi e due attacchi di Pompili impattano sul 17 pari. Ogni pallone diventa
importante e con alcune giocate del suo miglior attaccante di banda il Cattolica si riporta
avanti 23 a 19  prima si chiudere 25 a 20 il primo parziale  che lascia però segnali positivi e fa
capire che le ragazze oggi non sono disposte a regalare nulla.
Il secondo set inizia con il Cattolica subito avanti 5 a 1, poi coach Costanzi esibisce una delle
sue durissime strigliate durante il time-out con l'effetto di rianimare il gruppo che ottengono
subito il cambio palla, effettuano un ace con Alessandris si portano prima sul 5 a 8 e
impattando di li a poco sul 10 pari. A questo punto un buon attacco di Frani, alcune buone
difese di Vandi ed i contrattacchi di Bianchi che dimostra di aver iniziato a prendere le
misure al muro ci portano 17a 13. Cattolica non ci sta si rifà sotto fino al 17 pari e si porta
addirittura avanti 20 a 17. Visto il difficile momento di Pompili nel  primo cambio palla utile



Costanzi inserisce nel giro di battuta Gridelli che con una serie di buone azioni consente alla
squadra di recuperare lo svantaggio e di portarsi sul 20 pari. Le ragazze tornano a giocare
una buona pallavolo e con un'attacco vincente di Pompili  e due di Bianchi potano a casa un
meritatissimo secondo set 21 a 25.
Il terzo parziale vede il BV partire fortissimo, 5-1 con due bei muri di Zammarchi. Il gruppo
gioca davvero bene mentre il Cattolica sembra accusare il colpo e va sotto 13-7. Poi 16-9, 20-
14 prima che  un'ace di Pompili e un'attacco da posto quattro di Bianchi  fissino il set sul 15
a 25.
A questo punto l'impresa di poter battere il Cattolica sembra alla portata del BV che
comincia a crederci. Senza perdere in concentrazione le ragazze rientrano in campo nella
quarta frazione agguerrite, partono subito fortissimo e con un parziale di 6-1 sembrano già
proiettate alla vittoria del set .  Un'attacco vincente del nostro palleggiatore Alessandris ed
alcuni errori del Cattolica portano il punteggio sul 10-5. Cattolica tenta la rimonta ma prima 
un' attacco di Zammarchi e poi di Pompili riportano il punteggio sul 13-8. Ma la pallavolo è
uno sport imprevedibile e senza grandi giocate il Cattolica si riporta 16 a 16. Si va avanti cosi
giocando ogni pallone come se fosse quello decisivo fino al 18 a 21 quando il duo Pompili-
Zammarchi regalano la vittoria della semifinale per 25-20.
Grande la soddisfazione per il risultato raggiunto perché per nulla preventivato, ed ora sarà
finale con il Viserba.
La finale per il ¾ posto si chiude con il successo per 3-1 a favore della Stella Rimini sul
Cattolica che accusa a livello mentale la sconfitta subita in semifinale da parte del BV.
Ora è il momento della partita di finale che ci mette di fronte una squadra molto forte in tutti i
fondamentali di gioco e con ottime atlete alcune delle quali della classe 1999  che già
partecipano al  campionati di serie D.
Coach Costanzi inizia la partita con il sestetto che si è dimostrato vincente in  semifinale,
parte bene poi la prima battuta in salto mette in crisi la nostra ricezione e dal 4-2 si passa al
4-10. Il tecnico scuote la squadra, rimette ordine e le ragazze tornano in campo per giocare a
pallavolo e piano piano si rifanno sotto. Ora la partita prosegue a trappi fino al 16-19 poi 18 a
22 prima che Zammarchi con una serie di battute e  delle buone rigiocate punto da parte
delle nostre attaccanti permettano al BVOLLEY di impattare sul 23-23 arriva cosi sul 23 a 23.
Ma sul più bello una battuta sbagliata e un'attacco che si spegne sul nastro il set si chiude a
favore del Viserba con il punteggio di 25-23.
Il secondo parziale vede un Viserba scappare subito sull'11-5 nella metà campo BV si
intravede un certo scoramento, anche perché nel campo avversario difficilmente cade un
pallone.
Costanzi chiama ancora un tempo ma la squadra inizia ad accusare la stanchezza fisica e
mentale del primo incontro, reggono, recuperano  fino al 16 a 22, lottano e si portano sul 22 a
24 ma cedono il set 22 a 25.
Inizia la terza frazione ed è gara punto a punto prima che con le solite battute molto incisive
il Viserba allunga  sul 11-6. Sembra fatta per le nostre avversarie ma nuovamente una prova
d'orgoglio del BV riporta  il punteggio sul 16 a 19. Ma la stanchezza e la poca lucidità hanno il
sopravvento e nonostante un recupero dal 19-24 al 23-24 un nostro errore regala la vittorie al
Viserba. 
Il BVOLLEY di under16 provinciale chiude con un bellissimo secondo posto e dimostra di
essere stata la squadra rivelazione di queste finali a quattro. Un risultato alla vigilia
sicuramente inaspettato e insperato viste le compagini in campo tutte squadre con nel loro
organico ragazze anche del 1999 alcune delle quali partecipanti al campionato di serie D
rispetto le ragazze dei coach Costanzi-Zannotti tutte invece della classe 2000  ed insieme
come nuovo gruppo in questa stagione per il primo anno.
Resta forse il rammarico per la finale persa, ma dopo la bellissima prestazione con il
Cattolica giocare comunque per quasi due ore contro questo Viserba e rischiare pure di
vincere non è cosa da poco.
"Un particolare ringraziamento ai coach Matteo e Dody, alla società, a tutti i genitori vecchi e
nuovi che ormai da anni seguono le loro ormai ragazze in questa comunque bellissima
esperienza. Voglio inoltre rivolgere un mio ringraziamento personale e speciale a tutte le



ragazze di questo bellissimo gruppo che nonostante a volte abbia qualche piccolo problema
riesce sempre da anni a stare insieme regalandosi delle belle soddisfazioni. Un pensiero
anche al nostro opposto Alessia infortunata e che aspettiamo con ansia per le fasi finale
della 2° divisione." le parole del dirigente Pompili 

Marco Pompili
Per Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U14F - Da Modena il BVOLLEY ritorna con una doppia
vittoria in Coppa Emilia Romagna!
25-02-2015 07:15 - Under14F

Albinetana (RE) - BVOLLEY 0-2 (7-25 15-25)
PGS Fides (MO) - BVOLLEY 0-2 (18-25 18-25)

Nel primo giorno di eliminatorie della Coppa Emilia Romagna organizzata dal CSI domenica
22 febbraio a Modena, il BVOLLEY torna dalla trasferta modenese con una doppia vittoria nel
girone C.
Nella prima gara con l'Albinetana di Reggio Emilia coach Albani schiera una formazione
sperimentale con Pepe al palleggio, Frisoni opposta, Serafini e Lorenzini in banda, al centro
Morri e Fabbri. Le ragazze ripagano delle fiducia e vincono nettamente il primo set. Nella
seconda frazione entrano Llulla e Rossi ed il BVOLLEY continua nella sua corsa, 6-2, 10-8,15-
8 prima che inizi una girandola di cambi che vede scendere sul campo anche Agostini,
Pellegrini e Giavolucci ed anche la seconda frazione si chiuda in favore delle nostre ragazze.
La seconda partita di giornata, diventa decisiva per definire la prima del concentramento
perché anche la squadra modenese aveva precedentemente battuto le reggiane. La Pgs
Modena sembra squadra da non sottovalutare e nel campionato Fipav under14 è arrivata in
semifinale sconfitta ad un passo dalla finale e mette in mostra discrete doti fisiche ed un a
buona battuta. Ma il BVOLLEY, schierato con Pepe, Pellegrini, Agostini, Serafini, Morri e
Giavolucci entra in partita carico nonostante un errore di formazione iniziale, mentre le
padrone di casa subiscono l'aggressività di Agostini e C. che scappano fino al 19-11. Poi il
solito calo mentale rimette in gioco le modenesi che recuperano fino al 23-17 non sufficiente
per aggiudicarsi il parziale chiuso dalle nostre ragazze 25-18. Il secondo set, nonostante le
raccomandazione dei tecnici in panchina per il BVOLLEY parte con il freno a mano e
l'insicurezza cresce. Coach Albani cerca di scuotere la squadra ma fino al 13-14 è gara punto
a punto a causa di una serie infinita di errori. Poi un pizzico di attenzione in più e qualche
buona combinazione creano il primo break in favore del BVOLLEY che scappa sul 18-14
prima di chiudere non senza affanni 25-18.
"Purtroppo troppo spesso l'approccio alla gara non è dei migliori e l'aver fatto l'83% dei
punti dei nostri avversari non è sicuramente sintomo di attenzione. Ma la crescita della
squadra deve passare anche da queste giornate da dentro o fuori, che rivivremo il prossimo
15 marzo, e da una maggiore continuità di lavoro in allenamento purtroppo persa nell'ultimo
periodo a causa delle diverse gare disputate. In questo periodo, dalla squadra ci aspettiamo
un ulteriore salto di qualità nel modo di allenarsi e nella capacità di credere in quello che
possono fare per continuare in quel percorso di crescita fatto di tappe da superare" le parole
del tecnico Balducci.

Tabellino: Serafini 6 , Tardiani 2, Pepe 6, Frisoni 11, Lorenzini 7, Fabbri 7, Rossi 2, Agostini 8,
Morri 3, Pellegrini 4, Giavolucci 6, Llulla 1.

Ufficio Stampa BVOLLEY    

		





A1M - Trento vince contro Latina davanti a quasi 4000
spettatori e resta in vetta, inseguita da Modena che
espugna il PalaPoli di Molfetta!
25-02-2015 06:55 - Superlega M

Risultati 7a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Energy T.I. Diatec Trentino-Top Volley Latina 3-1 (25-21, 25-19, 19-25, 25-20); Altotevere Città
di Castello-Sansepolcro-Cucine Lube Banca Marche Treia 0-3 (25-27, 21-25, 27-29); CMC
Ravenna-Sir Safety Perugia 1-3 (25-21, 17-25, 18-25, 29-31); Exprivia Neldiritto Molfetta-
Modena Volley 1-3 (25-20, 21-25, 19-25, 18-25); Calzedonia Verona-Vero Volley Monza 3-1 (17-
25, 25-20, 25-20, 25-23)
Revivre Milano - Tonazzo Padova Diretta 2-3
Turno di riposo: Copra Piacenza
 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO - TOP VOLLEY LATINA 3-1 (25-21, 25-19, 19-25, 25-20)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 19, Nelli 1, Birarelli 6, Zygadlo, Nemec 16,
Giannelli, Lanza 14, Solé 13, Colaci (L), Fedrizzi. Non entrati Thei, Mazzone, Burgsthaler. All.
Stoytchev. 
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 1, Sottile 2, Skrimov 13, Pellegrino, Tailli (L), Van
De Voorde 4, Davis 1, Rossi, Starovic 20, Semenzato 8, Urnaut 16. Non entrati Ferenciac. All.
Blengini. ARBITRI: Boris, Goitre. NOTE - Spettatori 3919, incasso 20730, durata set: 27', 27',
27', 28'; tot: 109'.
 
Anche contro la squadra che le aveva imposto per l'ultima volta il ko interno (13 aprile 2014,
3-1 per Latina nella gara di ritorno dei quarti dei Play Off per il 5° posto) l'ENERGY T.I. Diatec
Trentino conferma la legge stagionale del PalaTrento. Nel big match del ventesimo turno di
regular season la capolista di SuperLega UnipolSai ha messo in fila la decima vittoria in
altrettante gare casalinghe di Campionato regolando la Top Volley per 3-1; il successo
consente alla squadra di Stoytchev di arrivare alla sfida di domenica prossima con la Lube
con un margine di sei punti e molta convinzione in più nei propri mezzi.
E' infatti servita una prova molto concreta della capolista per avere la meglio di un
avversario salito a Trento con addosso tantissima carica agonistica e una buona condizione
tecnico-tattica. Per i primi due set la Top Volley è stata imbrigliata perfettamente dalla gabbia
preparata da Stoytchev fra muro e difesa, ma poi ha saputo rialzarsi riaprendo la gara nel
terzo set. E' lì che Trento ha dimostrato la legittimità del proprio primato, tornando ovvero a
giocare una pallavolo molto pratica in cui Kaziyski (alla fine mvp con 19 punti, 4 ace e 3 muri)
ha indicato la strada per il successo da tre punti principalmente col servizio e i suoi
compagni sono stati bravi a seguirlo (Solé in particolare). Latina ferma la propria corsa dopo
cinque turni in cui andava regolarmente a punti, pagando a caro prezzo la serata alterna di
Starovic (male in avvio, molto meglio nella seconda metà) e le difficoltà palesate dalla
ricezione. Tutto ciò per la gioia dei 3.919 spettatori presenti (record stagionale al PalaTrento).
MVP Kaziyski
SPETTATORI PRESENTI:  3.919
 
Radostin Stoytchev (Energy T.I. Diatec Trentino): "E' stata una prestazione ed una vittoria
importantissima per tanti motivi. La mia soddisfazione in primis è per i tre punti ancora più
che per il gioco: siamo partiti a spron battuto con un ottimo trend fra muro, difesa e battuta
meritando l'iniziale 2-0. In seguito le cose ci sono riuscite meno semplici ma siamo stati
bravi a ritrovare il filo del gioco nel momento più difficile, sospinti dal nostro pubblico che ci
ha dato davvero una mano eccezionale. Nel quarto set Kaziyski è stato bravo a trovare sia
all'inizio sia alla fine un servizio molto affilato che ha fatto sicuramente la differenza".
Andrea Semenzato (Top Volley Latina): "La battuta ha giocato un ruolo chiave in questa



partita. Nei primi due set non siamo riusciti ad essere incisivi con questo fondamentale
permettendo a Trento di avere costantemente il cambiopalla facile, nel terzo invece siamo
riusciti ad essere più incisivi riaprendo di fatto il match. Il rammarico sta tutto nel finale del
quarto parziale, che ci stavamo giocando ad armi pari prima che un campione come Kaziyski
si scatenasse mettendo il sigillo sul match".
 
ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO - CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA 0-
3 (25-27, 21-25, 27-29)
 ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini, Corvetta 3, Kaszap, Tosi
(L), Della Lunga 10, Aganits 2, Maric 12, Randazzo 17, Mazzone 6. Non entrati Teppan, Lensi,
Dolfo, Daldello. All. Polidori. 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei, Henno (L), Parodi 7, Paparoni (L), Stankovic 10,
Kovar 1, Sabbi 12, Monopoli, Shumov, Kurek 16, Baranowicz 1, Podrascanin 7. Non entrati
Bonacic. All. Giuliani. ARBITRI: La Micela, Florian. NOTE - durata set: 29', 27', 35'; tot: 91'.
 
Vittoria di Treia nella trasferta in Altotevere, ma il punteggio non rende giustizia alla squadra
di casa che contro i Campioni d'Italia ha offerto una prestazione decisamente più
convincente rispetto alla scorsa settimana. La squadra di Giuliani, reduce dalla trasferta
polacca di Champions, schiera in campo il sestetto tipo così come i ragazzi di Polidori. Treia
parte subito fortissimo sul servizio di Podrascanin che mette alle corde la ricezione
Altotevere costringendo Polidori al primo time out già sull'1-4. Il muro di Maric su Parodi
riavvicina le due squadre (7-8) e l'ace di Randazzo riporta il set in parità (10-10). L'errore di
Mazzone in un contrattacco in primo tempo consente ai Campioni d'Italia di arrivare al time
out tecnico avanti 10-12. Bel numero di Della Lunga che insacca la palla sul muro a tre Lube,
poi Parodi manda out il punto del 13-13 e costringe Giuliani a richiamare i suoi in panchina.
Da qui in poi una fase di curioso elastico con Treia che cerca di allungare e l'Altotevere che
ricuce il distacco: Stankovic a muro e poi con un ace fortunoso riportano Treia avanti 13-15,
ma il muro di Randazzo su Sabbi vale ancora la parità (15-15). Podrascanin mura il
contrattacco di Maric (15-17). Errore di Sabbi ed ancora parità (17-17). Il primo tempo di
Stankovic vale il 19-21. Della Lunga su un punto contestato dai marchigiani ed un attacco a
rete di Sabbi riportano ancora in equilibrio il set (21-21) e Giuliani chiama un nuovo time out.
Bella la pipe piazzata da Kurek per il 22-23, l'errore di Stankovic dai 9 metri e la slash di
Randazzo valgono il set point Altotevere (24-23). Il servizio di Sabbi permette a Parodi di
mettere a terra il controsorpasso Lube (24-25) ed è Polidori stavolta a chiamare il time out.
Ancora Sabbi devastante al servizio ma Podrascanin manda clamorosamente a rete il punto
che poteva valere il set (25-25). I campioni non si scompongono e con l'attacco di Sabbi e la
contesa vincente di Kurek chiudono il primo parziale (25-27).
Inizio del secondo set ancora sul filo dell'equilibrio con buone fasi di gioco da ambedue le
compagini ed applausi convinti del numeroso pubblico presente a Sansepolcro. Un attacco
vincente di Maric, il muro di Randazzo su Sabbi ed ancora il contrattacco dell'opposto serbo
danno il primo break Altotevere (10-8). Il servizio di Baranowicz vale il pareggio e Kurek mura
Maric per il 10-12. Treia mantiene il vantaggio ma l'ace di Corvetta riporta sotto la squadra di
casa (19-20). Il turno al servizio di Baranowicz consente l'allungo decisivo (19-23). Poi sono
Stankovic e Sabbi a mettere a segno i punti che chiudono il set (21-25).
Treia guida il punteggio anche all'inizio del terzo parziale con Kurek e Sabbi in evidenza.
L'errore di Della Lunga in attacco consente ai Campioni d'Italia di allungare sul 9-12, con un
attimo di paura per Sabbi che rimane a terra ricadendo da muro, fortunatamente senza
conseguenze, per l'opposto azzurro. Doppio ace di Aganits (il primo assegnato dal video
check) ed Altotevere che riaggancia i marchigiani costringendo Giuliani al time out (14-14).  
Allunga ancora Treia con il muro di Stankovic (16-17). Giuliani inserisce Fei per alzare il
muro e Podrascanin ferma Randazzo (20-22). Reagisce la squadra di Polidori e prima
pareggia con Randazzo a muro su Kurek poi va avanti con Della Lunga (24-23). Si decide ai
vantaggi dopo una serie di azioni che scatenano l'entusiasmo del pubblico è decisivo
l'attacco out di Della Lunga che consegna i tre punti alla squadra di Giuliani (27-29).
Spettatori: 1309 - incasso di €. 5.474



MVP: Randazzo (Altotevere Città di Castello - Sansepolcro)
 
Dore Della Lunga (Altotevere Città di Castello-Sansepolcro): "Dobbiamo vedere il bicchiere
mezzo pieno:il divario tecnico fra le due squadre è ampio ma oggi abbiamo fatto vedere
buone cose in tanti fondamentali e questo ci fa ben sperare per le prossime gare. Rimane un
pò di amaro in bocca se fossimo riusciti ad allungare la gara avremmo potuto approfittare
anche di un loro possibile calo dopo la trasferta in Champions".
Giulio Sabbi (Cucine Lube Banca Marche Treia): "Partita difficile un po' come ci
aspettavamo, visto che i nostri avversari nelle ultime partite hanno nettamente migliorato le
loro prestazioni. E' stato positivo non allungare la gara dopo la lunga trasferta in Polonia. La
chiave della partita è stata la nostra migliore gestione dei punti decisivi dei set, visto che ci
sono stati molti errori da una parte e dall'altra".
 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA - MODENA VOLLEY 1-3 (25-20, 21-25, 19-25, 18-25)
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 8, Noda Blanco 3, Sket 14, Del Vecchio 2,
Romiti (L), Bossi 2, Hierrezuelo 8, Despaigne Jurquin 5, Torres 14, Piscopo 3. Non entrati
Spirito, Blagojevic, Porcelli. All. Di Pinto. 
MODENA VOLLEY: Mossa De Rezende 5, Donadio (L), Boninfante, Casadei, Rossini (L),
Ngapeth 9, Piano 10, Verhees 10, Ishikawa, Kovacevic 17, Vettori 13. Non entrati Sala, Petric.
All. Lorenzetti. ARBITRI: Braico, Cesare. NOTE - Spettatori 1826, incasso 10693, durata set:
28', 29', 27', 26'; tot: 110'.
 
Il sogno era quello di fare il tris, dopo le vittorie contro Treia e Trento, ma l'Exprivia Neldiritto
deve inchinarsi di fronte a un Modena efficace, capace di rimontare dopo aver perso il primo
set. A Molfetta finisce 3-1 per gli emiliani (25-20, 21-25, 19-25, 18-25), che mantengono la
seconda posizione alle spalle di Trento. Molfetta esce comunque tra gli applausi di uno
splendido PalaPoli, esaurito in ogni ordine di posto. La sconfitta di Ravenna e il turno di
riposo di Piacenza confermano comunque un settimo posto che a Molfetta fa rima con sogno.
Decisiva si è rivelata la capacità della squadra allenata da Lorenzetti di mettere a segno i
palloni vincenti, soprattutto nelle fasi centrali di ogni parziale.
Eppure l'Exprivia Neldiritto parte bene, spinta dalla gran vena dell'ex Alen Sket e del
palleggiatore Raydel Hierrezuelo. La fuga giusta si materializza al rientro dal time out
tecnico. I padroni di casa, spinti da un pubblico al settimo cielo, allungano grazie a un break
di 9 punti a 4, che li conduce avanti 21-14. Inutile il tentativo di Modena di rientrare nel
parziale, Hierrezuelo chiude le velleità con un tocco di seconda che significa il 25-20.
Poi la partita cambia registro. Dal secondo al quarto parziale, il copione si ripete uguale:
equilibrio sino al timeout tecnico, e Modena che puntualmente allunga, spinta dalla verve di
Uros Kovacevic (alla fine Mvp, con 17 punti e 58% in attacco) e di Pieter Verhees, autore di
10 punti, di cui 5 ace. Molto bene anche Matteo Piano: per il centrale della Nazionale 10 punti,
4 dei quali ottenuti a muro.
Per l'Exprivia Neldiritto bene Torres e Sket (14 punti ciascuno), Candellaro (in primis a
muro), ispirati da un sempre lucido Hierrezuelo. Inutili si riveleranno i tentativi di Vincenzo Di
Pinto, di mescolare le carte, con gli ingressi di un comunque positivo Despaigne, di Noda
Blanco e di Bossi.
Spettatori: 1826 - Incasso: 10693 euro
Mvp: Kovacevic
 
Salvatore Rossini (Modena Volley): "Sapevamo che questa sarebbe stata una trasferta
complicata, come hanno dimostrato le debacle di Trento e Treia. Molfetta gioca molto bene e
noi abbiamo dato il 110% per contenere i loro battitori. Infatti solo nel primo set hanno
realizzato i loro unici due ace della partita. Bravi noi a difendere e a imporci su un campo così
difficile".
Vincenzo Di Pinto (allenatore Expriva Neldiritto Molfetta): "Siamo stati bravi ad aggredirli in
battuta nel primo set. Successivamente loro hanno limato gli errori e, grazie a delle battute
tattiche, hanno cambiato la partita e acquisito sicurezza. Proveremo l'approdo ai Play Off,



consapevoli che per farlo serve tenere comunque i piedi per terra. Approfitteremo della sosta
per preparare al meglio il match contro Verona".
 
CMC RAVENNA - SIR SAFETY PERUGIA 1-3 (25-21, 17-25, 18-25, 29-31)
CMC RAVENNA: Mengozzi 11, Ricci 4, Cavanna, Gabriele, Jeliazkov 2, Koumentakis 13, Goi
(L), Zanatta Buiatti 18, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 12. Non entrati Zappoli, Cester. All. Kantor. 
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 8, Fromm 24, Paolucci, De Cecco 1, Giovi (L), Barone,
Tzioumakas, Beretta 7, Vujevic 8, Atanasijevic 28, Sunder. Non entrati Maruotti. All. Grbic.
ARBITRI: Cipolla, Pol. NOTE - durata set: 28', 25', 28', 36'; tot: 117'.
 
Dopo aver celebrato la qualificazione in Champions la Sir Safety termina bene la settimana
anche in Superlega ma deve sudare le classiche sette camicie per venire a capo di una CMC
apparsa trasformata rispetto alle ultime uscite nonostante le assenze di Zappoli e soprattutto
di Cester. Il giovane Ricci è partito molto bene ma è calato alla distanza a differenza di
Koumentakis e Mengozzi. A dominare la scena è stato comunque il solito Atanasijevic,
indiscusso MVP per quanto ha fatto da metà del secondo set in avanti.
Nel primo parziale c'è l'iniziale allungo umbro (2-6) sui problemi in attacco di una CMC che
però risponde subito bene e quando il giovane Ricci, schierato al posto dell'acciaccato
Cester, mura Beretta passa in vantaggio (9-8). Il centrale si ripete su Atanasijevic e porta i
suoi sull'11-9. Perugia si confonde con una serie di errori inusuali per lei, Grbic cambia regia
(15-10) ma i risultati non arrivano, anche Atanasijevic è impreciso (18-10). Quando l'opposto
e De Cecco cambiano registro la Sir Safety rientra in corsa (22-21) ma gli errori al servizio
(l'ultimo svelato dal video check) e il set-ball subito sfruttato da Koumentakis (il migliore,
62% in attacco) lanciano avanti Ravenna.
Secondo set con la Sir Safety che va subito avanti (10-13) nonostante una CMC che non
molla una palla e continua a giocare ad altissimi livelli a muro. Gli ospiti non staccano però
mai visto che continuano a sbagliare molte battute, alla distanza però è la CMC a crollare nelle
percentuali offensive (38% contro 67%) e per Perugia l'1-1 è automatico. Nel terzo set Kantor
lancia Jeliazkov per Renan ma i servizi di Atanasijevic mettono in crisi la ricezione di casa (2-
7) e spaccano subito il parziale anche perché Ravenna non ha più la continuità offensiva vista
nel primo parziale e Cavanna fatica a trovare le contromisure giuste (9-15). Quarto set con
Renan nuovamente titolare ma soprattutto con una CMC nuovamente lucida e convinta nel
tenere testa ad un avversario (11-11) che ormai ha Atanasijevic a pieno regime. Quando i
servizi di Renan cominciano a far male ed il muro di Mengozzi è sempre in agguato la CMC
cerca l'allungo a sorpresa (18-16), ma Atanasijevic la riprende a quota 21 per poi superarla e
guadagnare il primo match ball, annullato da Renan. Il secondo lo spreca l'opposto ospite al
servizio, poi Fromm manda fuori e gira la ruota. Ma Atanasijevic annulla due volte e poi
sbaglia Renan. Alla fine chiude Fromm e la CMC resta con un pugno di mosche ma la
consapevolezza di essere tornata a buoni livelli per cercare di guadagnarsi i Play Off.
 
Waldo Kantor (allenatore CMC Ravenna): "Sono deluso perché potevamo fare un punto, ma
contro queste squadre se sbagli non vieni perdonato. Certe volte abbiamo provato a forzare
troppo in battuta o in attacco e spesso abbiamo sbagliato. Credo che Koumentakis abbia
fatto una partita davvero buona, che va al di là dei semplici numeri,perché ha giocato una
gara molto intelligente".
Nikola Grbic (allenatore Sir Safety Perugia): "Quando siamo riusciti a spingere
sull'acceleratore abbiamo gestito bene la partita, ma anche nel quarto set ho visto una bella
reazione da parte della mia squadra che ha sbagliato solo l'impatto sul match. Penso che ci
potesse stare un momento di appagamento dopo la qualificazione in Champions, se fossimo
andati al quinto penso che avremmo comunque avuto ottime possibilità di vittoria".
 

CALZEDONIA VERONA - VERO VOLLEY MONZA 3-1 (17-25, 25-20, 25-20, 25-23)
CALZEDONIA VERONA: Zingel 12, Coscione, Pesaresi (L), Gitto 2, Gasparini 15, Deroo 19,
White, Sander 21, Anzani 4. Non entrati Blasi, Centomo, Bellei, Borgogno. All. Giani. 



VERO VOLLEY MONZA: Procopio (L), Elia 10, Gotsev 5, Botin, Tiberti, Galliani 8, Padura Diaz
20, De Pandis (L), Jovovic 2, Vigil Gonzalez 1, Botto 17, Wang, Bonetti 1. Non entrati Bonola.
All. Vacondio. ARBITRI: Bartoloni, Piana. NOTE - durata set: 23', 27', 25', 32'; tot: 107'.
 
Classifica
Energy T.I. Diatec Trentino 49, Modena Volley 48, Cucine Lube Banca Marche Treia 43,
Calzedonia Verona 38, Sir Safety Perugia 36, Top Volley Latina 31, Exprivia Neldiritto Molfetta
27, CMC Ravenna 25, Copra Piacenza 19, Vero Volley Monza 15, Tonazzo Padova 10,
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 10, Revivre Milano 6.
 
1 incontro in più: Energy T.I. Diatec Trentino, Calzedonia Verona, Top Volley Latina, Exprivia
Neldiritto Molfetta, CMC Ravenna
1 incontro in meno: Revivre Milano
 
Prossimo turno
8a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 28 febbraio 2015, ore 20.30
Sir Safety Perugia - Copra Piacenza  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 1 marzo 2015, ore 16.30
Cucine Lube Banca Marche Treia - Energy T.I. Diatec Trentino  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 1 marzo 2015, ore 18.00
Modena Volley - CMC Ravenna  Diretta Lega Volley Channel
Vero Volley Monza - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro  Diretta Lega Volley Channel
Tonazzo Padova - Calzedonia Verona  Diretta Lega Volley Channel
Top Volley Latina - Revivre Milano  Diretta Lega Volley Channel
 
Turno di riposo: Exprivia Neldiritto Molfetta
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U16Fa - Un brutto BVOLLEY riesce a piazzare il terzo
acuto consecutivo!
24-02-2015 07:10 - Under14F

BVOLLEY - Viserba Volley Rimini 3-0
(28-26 25-22 25-10)

Il terzo incontro del campionato Fipav U16 Arcobaleno vede ancora imbattute le ragazze del
BVOLLEY di under 14 ma non si può certo dire che sia stata una bella partita.
Coach Albani schiera nel primo set Rossi, Serafini, Fabbri, Morri, Frisoni e Llullah, tutto
lascia presagire che si tratterà di una passeggiata. Il BVOLLEY prende subito le distanze ma
commette il solito errore di rilassarsi di fronte ad una squadra che reputa battibile, si ritrova
sul 24-24 e deve lottare sino al 28-26 prima di avere la meglio sul Viserba in questo primo
parziale.
Nella seconda frazione Albani mischia un po' le carte e decide di schierare il doppio alzatore
con Llullah e Pepe, Pellegrini, Fabbri, Agostini e Giavolucci ma anche in questo set la
squadra a tratti si perde e le ragazze sembrano non far parte dello stesso gruppo. Tra
svariati errori da ambo le parti la squadra di casa riesce a spuntarla anche in questo set per
25-22 ed in quello successivo dove rientrano Serafini, Frisoni e Morri ad affiancare Pepe,
Fabbri e Lorenzini per 25-10.
Portiamo a casa il risultato ma questa volta dobbiamo parlare di un BVOLLEY brutto da
vedere.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





2DF - Facile vittoria per il BVOLLEY con la Pol. Stella!
24-02-2015 07:00 - Under16F P

BVOLLEY - Pol Stella B
(25-12 25-14 25-13)

Vittoria netta quella ottenuta dal BVOLLEY nel campionato di seconda divisione a scapito di
una modesta Stella Rimini. Sin dalle fasi di riscaldamento si può capire che l'avversario non è
quelli che può creare problemi alle ragazze del coach Costanzi il quale inizia il match con in
panchina quasi tutto il sestetto titolare. E le ragazze alle quali viene data fiducia rispondono
presente ed il primo set termina con un netto parziale di 25 a 12. Nei restanti set c'è
rotazione ed il coach chiede soprattutto di provare al meglio alcuni schemi di gioco. La gara
scorre via senza problemi ed i parziali chiusi a 13 e 14 sono l'ampia dimostrazione. Prossimo
appuntamento con la capolista del girone Coriano, tuttora a punteggio pieno. 

Tabellino: Sofia P 11 Sofia G 2 Rebecca 2 Nicol 3 Francesca 7 Chiara 6 Ilaria 4 Federica 4
Elisa 1 Annalisa 2 Liberi Maya Marianna.

Marco Pompili 
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Bergamo fa impazzire il PalaNorda, 3-2 in rimonta su
Modena. Novara passa a Scandicci al tie-break e sale a +6
su Modena!
24-02-2015 06:55 - A1 Femminile

La Foppapedretti Bergamo torna a gioire al PalaNorda dopo un mese e mezzo di astinenza,
regalandosi una vittoria splendida sulla Liu Jo Modena. L'anticipo della 18^ giornata di
Master Group Sport Volley Cup si conclude 3-2 per le rossoblù, dopo due ore e mezza
adrenaliniche, vissute tra tensioni e colpi di scena. Festeggiano le orobiche di Stefano
Lavarini, che si permettono di fermare la seconda forza del 70° Campionato e conquistano
due punti importanti per rinsaldare la propria candidatura ai Play Off Scudetto. Le
bianconere di Alessandro Beltrami, avanti due set a uno e 13-11 nel tie-break, scivolano sul
più bello e si arrendono a un'indiavolata Celeste Plak: l'olandese non parte nello starting six,
trova spazio nel finale del primo set e spadroneggia nel quinto e decisivo parziale, firmando
28 punti con un pazzesco 62% in attacco. Ottima la prova di Paola Paggi, 14 punti con il 75%
offensivo e 4 muri. Dall'altra parte la sola Fabris è davvero continua in prima linea (21 punti),
anche se è proprio suo l'errore sull'ultimo scambio del match. 

La cronaca. Modena approfitta di alcuni errori delle padrone di casa per portarsi in vantaggio
in apertura di primo set: due invasioni e le bordate out di Blagojevic e Sylla valgono il 7-5
bianconero. L'opposta rossoblù si rifà con la pipe e apre un parziale di 5-0 a cavallo del time-
out tecnico: ace di Paggi, muro di Radecka e mani out di Loda per il 14-11 che costringe
Beltrami a fermare il gioco. La pausa è utile alle ospiti, Fabris e Rousseaux mettono in moto
il braccio e firmano un ace e una pipe a testa: 16-15 Liu Jo e il tempo discrezionale questa
volta lo chiede Lavarini. Primo set di difficile lettura, gli alti e bassi riportano la Foppapedretti
avanti 19-17 sul doppio muro di Paggi - il secondo male gestito dalla difesa modenese. La
manata lungolinea di Fabris impatta a quota 20, quindi Rousseaux stampa Sylla per il +1. La
stessa Sylla fa spazio a Plak, i regali proseguono: Piccinini out con il servizio, Blagojevic in
rete e 22-22. Anche Loda sbaglia l'attacco in un momento delicatissimo, +1 Modena. Plak a
segno con la pipe del 23-23, invasione del muro emiliano e set point Bergamo. Lo annulla
Fabris (24-24). Sul servizio potente della croata, Blagojevic riceve lungo ma la palla cade nel
campo della Liu Jo senza che nessuno lo tiri su e 25-24. Ancora Fabris toglie le castagne del
fuoco. Le risponde Plak per il 26-25, quindi al termine di uno scambio concitato è ancora
parità. Plak si permette il lusso di murare Piccinini (27-26) e al quarto tentativo la Foppa si
aggiudica il primo set con una botta di Blagojevic che scalda il palazzetto.

Bergamo capta l'entusiasmo dei suoi tifosi e con le centrali Paggi e Melandri in grande
spolvero scatta 7-5 nel secondo parziale. Celeste Plak continua a essere un fattore, suo il
mani-out del 10-7. Quando Piccinini va lunga e concede il +4 alla Foppapedretti, Beltrami la
sostituisce con Matea Ikic. Loda a segno con la parallela, le orobiche tengono il vantaggio
(14-10). La numero 4 ci riprova, ma questa volta Rondon la mura in campo. Rousseaux sale
di tono e mette potenza nei suoi attacchi, più un pizzico di fortuna quando il suo servizio si
aggrappa sulla rete e cade nella metà campo avversaria. Plak sbaglia, non Ikic che scrive il
sorpasso modenese 16-15. Sbaglia anche Fabris (giallo per proteste), ma Loda calpesta la
linea sul servizio e la Liu Jo è 18-16. Si moltiplicano gli errori, dopo l'ennesima battuta in rete
Lavarini rimette in campo Sylla da opposta e Mori in palleggio. Ikic produce l'ace del +3 (21-
18) e il coach di casa chiama time out. Fabris fa 22-19, il servizio lungo di Paggi consegna
alle ospiti il 24-20. Prima palla set annullata dal muro di Melandri sul tocco di seconda di
Rondon, sulla seconda è bravissima la rientrante Plak a piazzare il pallone nel cuore della
difesa Liu Jo (22-24). Il set non poteva finire altrimenti, servizio in rete di Radecka - la ottava
del parziale - e 1-1.



C'è di nuovo Piccinini nelle file della Liu Jo in avvio di terzo parziale. Bergamo scappa 4-1
approfittando delle distrazioni in ricezione di Rousseaux, quindi allunga di nuovo 7-5 con
Plak dopo il recupero ospite. Doppio mani out della schiacciatrice belga e 7-7. Diventano
quattro i punti consecutivi di Rousseaux, Modena mette la testa avanti 9-8. La connazionale
Heyrman la imita, muro e fast per il 12-10 al time out tecnico. La Liu Jo è più incisiva a muro
(solo 3 nei primi due parziali, 5 nel terzo), l'ace di Piccinini vale il +3 sul 17-14. I voli di Merlo
avvicinano la Foppapedretti, ma ancora Heyrman firma la fast e il muro su Plak per il 21-18
Modena. Paggi è presente, primo tempo e poi muro sulla slash di Rondon: il set si riapre sul
20-21 e Beltrami preferisce rifletterci su. Al rientro è tris di Paggi, che stampa anche Piccinini
per la parità. La Regina si riscatta immediatamente, subito dopo Folie mura e nuovo scatto
ospite (23-21). Fabris ha la rigiocata che porterebbe al set point, ma esagera e la Foppa
accorcia. Una palla sull'astina e l'attacco in rete di Mambelli, appena entrata, affossano la
Foppa, che si ritrova sotto 1-2 (22-25).

Con Plak e Melandri le padrone di casa reagiscono allo svantaggio e nonostante una
Piccinini efficace in attacco salgono 11-8 nel quarto. Loda infila la pipe, quindi difende un
grande pallone che poi è fatto esplodere a terra dall'opposta olandese: 14-9. Aumenta il
divario, Radecka di seconda trova il pertugio e fissa il 16-10. Beltrami chiama time out, tiene
in panchina Piccinini e inserisce Ikic. Plak si esalta, fulmine da seconda linea e 17-11. Il
coach della Liu Jo fa riposare anche Fabris, dentro Maruotti. Evidentemente intuisce la
concreta opportunità di tie-break, che di nuovo Plak avvicina ulteriormente con la carezza del
19-12. Anche Blagojevic partecipa alla festa, punto numero 22 e 23. Sempre della serba,
questa volta in parallela, il 24-15. Ci pensa Radecka, dopo il recupero di Merlo, a chiudere un
quarto set dominato.

Rondon si affida a Fabris in apertura di tie-break e la croata risponde alternando botte
tremende a dolci pallonetti. Paggi deve appendersi alla rete per distrarla, Modena sale 4-2.
Blagojevic va lunga e Lavarini ricorre ai ripari con il time out sul -3. Ci prova Plak a
contrastare la migliore realizzatrice del Campionato, due punti in fila per tenere in vita la
Foppa (4-6). Lavarini gioca la carta Tasca al servizio, ma non funziona e al cambio di campo
è 8-5 Liu Jo. Parallela di Loda e mani out di Plak, è ancora tutto aperto. Da una parte Fabris e
dall'altra Plak, la sfida è bellissima: 9-8 Modena. Blagojevic indirizza male, poi usa bene il
muro avversario. Rousseaux realizza l'11-9, subito dopo subisce il muro della solita Plak.
L'olandese pesta la riga al servizio, si fa perdonare sul punto successivo schiantando la pipe
del 11-12. Fast di Heyrman, invasione di Folie, che prende il block-in di Loda: 13-13 e
PalaNorda infuocato. Nella bolgia, Ikic attacca in rete e match point. Fabris spinge oltre la
riga di fonda ed è la vittoria di Bergamo, che tutto il pubblico festeggia con standing ovation
e applausi prolungatissimi per tutti i protagonisti del match.

Una settimana esatta divide la Liu Jo dalla semifinale di Coppa Italia contro Busto Arsizio,
secondo match in programma nella prima giornata di Finali al 105 Stadium di Rimini. Una
settimana in cui analizzare cosa non ha funzionato al meglio e fissare le strategie per
provare a conquistare il trofeo. 

-----------------------

La Igor Gorgonzola Novara è sempre più sicura in vetta alla classifica della Master Group
Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le azzurre vincono 3-2 a Scandicci e aumentano
ulteriormente il vantaggio su Modena, seconda e sconfitta nell'anticipo di Bergamo: 47 i
punti delle piemontesi, 41 quelli delle bianconere. La terza piazza è della Pomì
Casalmaggiore, che batte (per la prima volta) 3-1 l'Imoco Volley Conegliano e la allontana a
distanza di sicurezza. Salgono Nordmeccanica Rebecchi Piacenza e Unendo Yamamay
Busto Arsizio, che ottengono i tre punti in trasferta rispettivamente a Urbino (3-0) e a Forlì (3-
1). Infine, in ottica Play Off, 3-1 fondamentale per la Metalleghe Sanitars Montichiari su Il
Bisonte Firenze. 



La Master Group Sport Volley Cup si fermerà nel prossimo weekend per lasciare spazio alle
Finali di Coppa Italia, l'evento dell'anno in programma al 105 Stadium di Rimini. La vendita
online dei biglietti è attiva fino a mercoledì 25 febbraio sul circuito Vivaticket. Sabato 28
febbraio le semifinali della 37^ Coppa Italia di A1, domenica 1 marzo la finalissima, anticipata
dalla Finale della 18^ Coppa Italia di A2. Tutto su Rai Sport 1. 

ZETA SYSTEM URBINO - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 0-3 (24-26, 20-25, 16-25)
La Nordmeccanica Rebecchi Piacenza dà seguito al convincente successo contro Bergamo e
a Urbino ottiene il secondo successo di fila in campionato. Ma sul campo della Zeta System
ultima in classifica non è stato tutto facile per le biancoblù, che hanno giocato una buona
partita, comunque ben contrastate dalle marchigiane, che non si sono mai arrese. Altri tre
punti, dunque, per una classifica adesso decisamente più incoraggiante rispetto a due
settimane fa. Per la squadra di Marco Gaspari due settimane di sosta per rimettere insieme le
forze e prepararsi al meglio agli ultimi impegni di Regular Season. Per le ducali una sconfitta
con qualche rimpianto per l'esito del primo set. Il 16° ko stagionale, e la classifica si fa
sempre più pericolante.

Il coach di Piacenza cambia rispetto alla trasferta di Champions League a Mosca e sceglie
Van Hecke nel ruolo di opposta, con Kozuch inizialmente in panchina. Starting six
confermato per Jan De Brandt, con Lucia Fresco opposta. Avvio incoraggiante per la
Nordmeccanica Rebecchi, che ben presto trova qualche punto di vantaggio. Pazienza
nell'aspettare l'errore dell'avversario e qualche buon colpo in attacco permettono alle
biancoblù di raggiungere 3 punti di margine: 13-10. Gaspari nel corso del parziale dà spazio
anche a Caracuta, Angeloni e Kozuch. Ed è proprio una doppia invenzione della tedesca a
consegnare a Piacenza il +4: 16-12. Le ospiti allungano ancora con Van Hecke: 18-13.
Quando il set sembra essere in cassaforte, ecco la reazione delle padrone di casa, che in
pochi scambi recuperano quasi tutto il ritardo: 18-19 con Lestini. Le marchigiane insistono e
prima pareggiano, poi raggiungono addirittura 2 punti di margine: 23-21. Spalle al muro,
Piacenza reagisce all'istante e risale la corrente. Sorokaite pareggia (23-23), poi segna il
punto del primo set point. E poi anche quello del secondo: 25-24. Leggeri chiude il parziale:
26-24. 

La Zeta System risente inevitabilmente dell'esito del primo set e lascia spazio alle biancoblù,
che si ritagliano subito 6 punti di margine (10-4), sullo slancio di un gioco più fluido e
produttivo. Urbino prova a reagire, ma Piacenza continua la sua azione, firmando con Van
Hecke il punto del 18-9. Il sestetto di De Brandt si risveglia e torna a -6: 13-19. La
Nordmeccanica Rebecchi però non si fa prendere dalla tensione, rimane lucida e conquista il
parziale evitando nuove sofferenze (6 muri nel parziale). Di Sorokaite il punto che chiude il
set. Il buon momento delle emiliane prosegue in avvio del terzo: 6-2. Ma pronta è la reazione
di Urbino con Santini (6-8). Da lì in poi Piacenza si esprime al meglio e il vantaggio si dilata:
14-7 e 19-11, prima del 25-16 griffato Wilson. 

"Il mio obiettivo in campionato - spiega coach Gaspari a fine partita - era quello di
conquistare 6 punti contro Bergamo e Urbino. Così è stato, tra l'altro senza neanche perdere
un set. Per quanto riguarda questa partita, ho visto buoni spunti di gioco, oltre naturalmente
a molte situazioni da rivedere. Dopo aver vinto il primo set soffrendo un po', negli altri due
parziali la squadra ha recuperato fiducia e convinzione, chiudendo il match senza problemi.
Ora ci attendono due settimane molto preziose con allenamenti in serie: il terreno ideale per
preparare gli ultimi impegni di regular season e, soprattutto, i play off per lo scudetto".

POMI' CASALMAGGIORE - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-23)
La Pomì Casalmaggiore sfata il tabù Imoco Volley Conegliano e dopo 5 sconfitte consecutive



in altrettanti precedenti vince 3-1. All'esordio al Pala Radi di Cremona, in un'ottima cornice di
pubblico, le rosa di Davide Mazzanti disputano una grandissima partita e conquistano tre
punti fondamentali per la classifica: casalasche a -3 dal secondo posto occupato da Modena
e soprattutto a +6 sulle pantere di Alessandro Chiappini, che debutta sulla panchina delle
gialloblù con una sconfitta. MVP Alessia Gennari, autrice di 19 punti, uno in meno della
compagna di squadra Jovana Stevanovic. All'Imoco non bastano i 26 di Emiliya Nikolova.

Le fast di Stevanovic e le diagonali strette di Ortolani da una parte, le piazzate di Ozsoy e le
botte di Nikolova dall'altra contraddistinguono la fase iniziale del match, molto combattuta:
le due opposte, soprattutto, accentrano su di sé il gioco. Ozsoy e la bulgara si infrangono
sul muro di Gennari, la Pomì sale 14-10 e coach Chiappini ricorre al primo time out
discrezionale. Le rosa sono grintose, Gibbemeyer è chirurgica in fast e il divario aumenta
fino al 17-11. E' il momento di Alisha Glass, che entra al palleggio dell'Imoco dopo una
assenza di quasi due mesi. Il servizio delle padrone di casa comincia a mettere pressione
sulle pantere, Barcellini e poi la neo entrata Fiorin regalano due punti ed è 20-11. Conegliano
riesce a chiudere il break e a cambiare rotazione, il servizio di Furlan e i muri di Barazza
riportano le gialloblù a -5 (16-21). Tocca a Stevanovic mettere al sicuro il parziale con primo
tempo e block-in. Ace di Ortolani e 24-16. Annullati i primi due set point (ace di Glass), il
terzo è trasformato ancora da Stevanovic (25-18).

Doppio tuffo di Gennari e Ortolani, Gibbemeyer appoggia di là e trova un punto incredibile: 7-
4 Casalmaggiore a inizio secondo set. Glass resta in campo e comincia a scaldarsi, anche se
i troppi errori al servizio non permettono alle pantere di trovare continuità. Ozsoy è la più
presente - suo il -2 (10-8) -, mentre Nikolova prende in faccia il muro di Gibbemeyer. La
bulgara sbaglia e si vede sventolare il cartellino giallo per proteste, la Pomì tenta di scappare
sul 15-11. Quella casalasca non è squadra che perdona gli errori altrui, il muro di
Gibbemeyer fissa il 18-12. Chiappini continua ad alternare Fiorin e Barcellini, ma Skorupa
arma alla perfezione le sue centrali. Quando le ospiti provano a rifarsi sotto, Stevanovic
mura Ozsoy (20-16). Entra Hancock - terza palleggiatrice in campo in due set per le pantere -
ma il servizio è lungo. Sempre la turca tiene le venete a contatto (18-21), cresce l'intensità a
muro e Mazzanti chiama time out quando i punti di divario si riducono a 2 (23-21). Si arriva al
set point, trasformato dalla fast di Stevanovic, una vera garanzia (25-22).

Una ritrovata Nikolova firma quattro attacchi consecutivi e spinge l'Imoco avanti 7-5 nel terzo
parziale. Il gioco è un po' confuso, Glass vince un duello sottorete con Tirozzi e le pantere
restano sopra 10-8. Gennari prende una pallata in viso da Ozsoy, poi si rifà con due
schiacciate in fila che valgono il sorpasso rosa 12-11 al time out tecnico. Nikolova è calda,
così Gibbemeyer in fast. Il volo di De Gennaro non evita la botta di Tirozzi, Fiorin è attenta sul
tocco a rete e Conegliano si riaffaccia in testa 16-15. Con il muro di Stevanovic, a tratti
dominante, Casalmaggiore effettua il sorpasso (18-17). E' il set più equilibrato, Ozsoy mette a
terra un palleggio difficile da gestire e poi tira la mazzata del 21-19. Barazza sbaglia il
servizio, mentre Stevanovic realizza l'ace ed è immediatamente 21-21 all'uscita dal time-out.
L'Imoco non ci sta ad arrendersi, Nikolova fa male con il mancino, suo il pallonetto del 23-21.
Palla piazzata di Ozsoy e tre set point. Gennari allunga il parziale con due colpi in diagonale
e Chiappini ferma il gioco sul 24-23 in proprio favore. Al rientro palla a Nikolova e 25-23, la
partita si riapre. 

La Pomì riparte di slancio nonostante il ko e con Bianchini al posto di Ortolani - problemi al
ginocchio - si costruisce un margine di vantaggio interessante, approfittando dei sempre
troppi errori al servizio delle ospiti. Gennari lavora in ricezione e in attacco e infiamma il Pala
Radi con due punti consecutivi (14-10). Nikolova prima trova la riga e poi gioca con il muro
rosa, nel mezzo Furlan realizza l'ace: è l'ennesimo tentativo di rinascita gialloblù (-2). Che
prende ulteriore forma sul pallonetto da seconda linea di Ozsoy. Splendido il palleggio di
Gibbemeyer sulla riga di fondo, Tirozzi fallisce l'attacco e a Casalmaggiore resta solo un
punto di vantaggio (18-17). Provvidenziale l'ace di Bianchini, 20-17. La tensione è alta, a



Nikolova replica la solita fast di Stevanovic. Ancora la bulgara a tenere in vita le pantere,
quindi muro di Furlan su Bianchini per il -1 Imoco (21-22). La toscana si riprende e scatena il
braccio, 24-22 e doppio match point. Nikolova annulla il primo, sul secondo ancora Bianchini
inventa il pallonetto del 25-23.

"Gioiamo per questo doppio riscontro - commenta coach Mazzanti - ho avvertito un grande
calore da parte degli sportivi presenti al palazzetto per la nostra squadra e le ragazze hanno
dato sul campo la risposta migliore. Dopo i primi due set giocati come piace a me, nel terzo
abbiamo rinunciato al testa a testa nel finale per poi tornare padroni della gara nel quarto.
Dobbiamo e possiamo ancora fare meglio ma partire da questo risultato sarà molto
motivante". "Abbiamo lasciato troppa iniziativa alla Pomì nei primi due set, siamo rientrati nel
match nel terzo parziale ma poi è stato arduo controbattere alla combattività delle nostre
avversarie", rileva Chiappini". 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (24-26, 25-21, 31-29, 14-
25, 12-15)
L'Igor Gorgonzola Novara porta a casa una vittoria sudata e in virtù della sconfitta di Modena
a Bergamo consolida ulteriormente il primato in classifica. Al PalaSport di Scandicci le
azzurre di Luciano Pedullà si impongono 3-2, 15-12 al tie-break, al termine di una partita
mozzafiato. Se le piemontesi sorridono per il +6 sulla Liu Jo, non si disperano le toscane di
Massimo Bellano, che strappano un punto alla capolista e dimostrano di credere all'ottavo
posto, l'ultimo disponibile per i Play Off. Quattro punti di distacco da Montichiari, con lo
scontro diretto in vista. Tutto, insomma, è ancora possibile. Katarina Barun firma 23 punti
con il 53% offensivo, mentre capitan Guiggi ne aggiunge 17 con il 71% e addirittura 7 muri.
Sull'altro lato Tereza Vanzurova, preferita a Muresan in non perfette condizioni, è la top
scorer con 22 punti. 

La partita inizia con una fast di Federica Stufi, subito seguita da un primo tempo di Garzaro.
Usic porta le fiorentine sul 3-1. Primi scambi punto a punto, equilibrio rotto da un'altra
toscana, ma nelle fine di Novara, Martina Guiggi realizza la fast "perfetta". Sul 9-5 Novara,
Bellano chiama il primo time-out. Le piemontesi sembrano non aver lacune e ancora dal
centro con Chirichella costruiscono il punto del 12-8 al time-out tecnico. Poi è Senna Usic a
rosicchiare punti alla formazione di Pedullà usando soprattutto le mani del muro. Benissimo
Vanzurova e Samec Lipicer che riportano in parità le fiorentine: 13-13. Una pipe spettacolare
della Usic fa impazzire i tifosi di casa, ma Novara mantiene la testa (14-16, 17-21). Le padrone
di casa rientrano con una grande Vanzurova e il set si decide ai vantaggi. Lo vince la Igor per
26-24 dopo una fast fuori di Stufi.

Vincourova sigla il primo punto per Scandicci nella seconda frazione di gioco, ma Novara
conduce per 3-1. Usic riporta la Savino del Bene in carreggiata con due punti consecutivi, 4-
4. Il set procede punto a punto, questa volta è la formazione di Bellano a condurre i giochi:
break con Vanzurova in battuta, anche un ace fino al 10-7. Novara è la prima della classe non
a caso e torna a macinare gioco, ottenendo la parità a quota 12 e sorpassando con il muro su
Usic (14-13). Le toscane ripartono, Lipicer estrae dal cilindro lungolinea e muro per il 18-15.
Coach Bellano mescola le carte in gioco con un doppio cambio: entrano Muresan e
Scacchetti per Vincourova e Vanzurova. Cambio che porta i suoi frutti, la palleggiatrice arma
il braccio della rumena e 23-19. L'1-1 giunge sul servizio sbagliato di Chirichella.

Ancora una volta è Novara a partire con il piede giusto nel terzo (3-0). Tocca a Vanzurova
replicare, mentre sul 5-5 Klineman, appena subentrata a Partenio, si fa male all'arcata
sopraccigliare urtando un cartellone pubblicitario ed è costretta a uscire. Barun porta avanti
Novara 8-5, sull'infrazione di Hill è nuova parità a quota 9. Sale in cattedra Usic, muro su
Guiggi e 12-11. La Savino Del Bene capisce che l'impresa si può compiere e preme
sull'acceleratore: Lipicer fa 15-12, Vanzurova il 19-17. Coach Bellano riprova la mossa di fine



secondo set: fuori Vincourova e Vanzurova per Muresan e Scacchetti. La partita si infiamma:
Stufi mura Guiggi e il punteggio recita 21-19. Novara non sente la pressione del tifo di casa e
si riporta avanti con un break di 3-0 (21-22). Altro muro di Guiggi e Novara conduce 23 a 21.
Bellano butta nella mischia Menghi che ripaga la fiducia subito con un punto (22 a 23). Errore
in battuta di Barun e Scandicci annulla il primo set point (23-24). Ruzzini compie un miracolo
in difesa e il capitano Lipicer non sbaglia (24-24). Vincourova si affida ancora una volta a
Lipicer e Scandicci compie il sorpasso (25-24). Lipicer si carica Scandicci sulle spalle e dopo
il pareggio di Novara produce un altro set point sul 26-25. Terzo set infinito, con Scandicci
sempre in vantaggio. E' perlopiù Barun ad annullare i set point, e infatti quando la croata
sbaglia il palazzetto esplode per il 31-29 delle toscane.  

Come prevedibile, Novara nel quarto set con rabbia e determinazione cerca di prendere il
largo: stupenda la pipe del 4-1, firmata Barun. La Savino Del Bene non riesce ad opporsi alle
piemontesi e coach Bellano corre ai ripari chiamando un time out sul 3-8. Scandicci si
riprende con l'ingresso di Menghi per Garzaro, doppio muro e 11-13. Il turno di servizio di
Chirichella produce l'allungo decisivo, che si estingue solo sul 14-22 per effetto dell'attacco
di Muresan. Poco dopo è 25-14, si decide tutto al tie-break. La Savino Del Bene torna in
campo con tutt'altro spirito, ma il primo punto del tie break è per Novara: Barun mette fine a
uno scambio interminabile. La Igor non ha intenzione di perdere altri punti per strada, ma
Scandicci ci crede e con Lipicer firma il terzo punto (3-4). Ancora Stufi, muro a uno e le
biancoazzurre restano aggrappate al risultato (4-5). Fast di Menghi e Scandicci è sempre lì ad
un punto di distacco (6 a 7). Appena le piemontesi sbagliano, è parità (9-9). L'ace di
Vanzurova per l'11-11, però, è l'ultimo squillo delle toscane, che si arrendono a Chirichella,
autrice del 15-12. 

VOLLEY 2002 FORLI' - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (23-25, 25-23, 20-25, 23-25)
La Unendo Yamamay Busto Arsizio conquista a fatica i tre punti al PalaRomiti e comincia al
meglio il tour de force che l'attende nelle prossime settimane tra Final Four di Coppa Italia e
Play Off 6 di Champions League. Il 3-1 sulla Volley 2002 Forlì permette alle farfalle di Carlo
Parisi di salire a 31 punti in classifica e di posizionarsi in corsia di sorpasso su Piacenza e
Conegliano: mercoledì sera le bustocche recupereranno il match di Campionato a Urbino e
con una vittoria occuperebbero la quarta posizione. Il coach delle biancorosse non rischia
l'influenzata Marcon e dal terzo set tiene a riposo Valentina Diouf. La top scorer è quindi la
centrale russa Lyubushkina, dominante sottorete con 18 punti (di cui 8 muri). Meravigliosa
prova di Tai Aguero, autrice di 24 punti e mattatrice del secondo parziale, l'unico portato a
casa dalle aquile. 

Nel primo set sui servizi di Neriotti Forlì prova subito la fuga (4-1), Koleva inchioda il 6-2, ma
Diouf a muro riporta sotto le farfalle (6-4); Michel realizza l'ace del 6-5, Diouf mura ancora ed
è parità (6-6). Aguero attacca out il 6-7, ma la Unendo Yamamay non ne approfitta: Koleva
sorpassa (9-7) e qualche errore di troppo nella metà campo biancorossa induce Parisi a
fermare il gioco sull'11-8. L'ace di Ceron fa suonare il 12-8, Lyubushkina attacca lungo (13-8),
poi trova il cambiopalla ed Havelkova accorcia a -3 (13-10); Michel fa murone sulla pipe di
Aguero (14-12), poi è proprio l'inglese ad essere stoppata da Ceron (17-13 time-out Parisi).
Havelkova e l'errore di Aguero portano al 17-15, Degradi conferma il -2 (18-16), Michel
colpisce ancora con il servizio (18-17) e Vercesi chiama tempo. Aguero trova il cambiopalla
con l'attacco del 19-17, Ceron arriva al 20-18, ma Degradi e Lyubushkina (muro) non mollano
(21-20); Michel mura il 21-21, Ventura schiaccia sull'asta il 21-22, Lyubushkina mette a segno
due aces per il 21-24, Havelkova chiude 23-25.

Nel secondo parziale Michel e Lyubushkina lavorano bene in attacco, Wolosz piazza due
aces e Vercesi ferma il gioco (4-7); Michel è ancora attenta sottorete (6-9), Lyubushkina mura
due volte per il 7-11 ed attacca l'8-12 del tempo tecnico. Ventura si rifà sotto con attacco e
muro (11-12) e fa chiamare tempo a Parisi, al rientro Havelkova conquista l'11-13 e Diouf in



pipe firma l'11-14. La ceca è continua (12-15), Koleva regala il 12-16, poi Neriotti con l'ace e
Aguero provano la rimonta (15-16). Havelkova passa ancora (15-17), ma poi subisce il muro
di Ceron che pareggia i conti (17-17). Degradi attacca profondo il 17-18, Koleva out il 17-19 e
Vercesi ferma ancora il gioco. Aguero ritrova il pari con l'ace del 19-19 e propizia, sempre col
servizio, il 20-19 di Ceron. Diouf non ci sta (20-20), Lyubushkina mura ancora (20-21), ma due
punti in fila di Ceron ribaltano ancora (22-21), Degradi risponde con il 22-22; Aguero e
Ventura si guadagnano due set-ball (24-22), Lyubushkina annulla il primo (24-23), un attacco
giudicato out di Havelkova chiude 25-23. 

Dopo un'ora di gioco Parisi inserisce Perry per Diouf e Pisani per Michel (per ristabilire il
numero minimo di italiane in campo). Il muro di Havelkova e l'ace di Wolosz fanno partire
bene le farfalle (0-2), ma Koleva con attacco e muro riporta subito in pari lo score (3-3). Perry
attacca bene il suo primo pallone (4-5), Lyubushkina si mette ancora in evidenza a muro per
il 5-7. La statunitense ex Dresdner allunga da posto 1 (5-8), Lyubushkina mura di nuovo ed è
5-9. Nella Volley 2002 entra la slovena Potokar per Ventura, Havelkova mette giù l'8-11 e
Pisani mura il primo 8-12. Dopo il tempo tecnico Perry fa chiamare tempo a Vercesi (9-13) e
poco dopo attacca il 10-14. Degradi lavora come si deve da posto quattro (10-15),
Lyubushkina mura ancora ed è 11-16. Degradi la imita poco dopo per il 12-17, Forlì regala
qualcosa e Vercesi ferma ancora il gioco per non lasciar scappare il set (13-19). Havelkova
attacca il 15-20, mentre Ceron prova ancora a ricucire il gap (17-20). Sul turno di servizio di
Havelkova, Perry attacca senza paura il 17-23. Quindi Pisani mura il 18-24 e Degradi chiude
in pallonetto (20-25).

In avvio di quarto parziale Vercesi conferma in campo Guasti e Potokar, mentre Parisi si
affida alle 6 del set precedente. L'avvio è equilibrato (8-8), poi Aguero sbaglia e regala il
primo mini-break alle farfalle (8-10). L'ace di Pisani fa chiamare tempo a Vercesi (8-11),
Lyubushkina a muro fa suonare l'8-12. Guasti a muro prova il recupero (11-13), poi sono due
errori delle padrone di casa a rilanciare le farfalle (11-15). Lyubushkina mette a segno il 12-
16, ma Aguero non ci sta e induce Parisi a fermare il gioco. L'ace di Wolosz permette alle
farfalle di rifiatare (14-18), Havelkova chiude il lungo scambio del 15-19, ma Aguero (attacco
e muro) è proprio l'ultima a mollare per Forlì (17-19). Perry attacca sulla riga il 17-20,
Lybushkina corregge la ricezione errata delle locali (17-21), ma due errori biancorossi
rimettono in corsa il team di Vercesi (20-21 time-out Parisi). Perry attacca con forza il 20-22,
Lyubushkina non sbaglia il 21-23 e il 21-24, Aguero attacca in rete il 23-25 finale.

"Non sono sorpreso dalla partita che è andata in scena stasera - spiega Parisi nel dopo-
partita -, né per la grinta e la determinazione dell'avversario, né per quanto riguarda una
nostra prestazione che ci poteva stare un po' più difficile del solito per tutte le energie
profuse in questo periodo. E' difficile proporre sempre ritmi e livelli alti, in ogni caso oggi
loro sono state brave e per noi in alcuni momenti era difficile mettere la palla a terra: siamo
state molto altalenanti nel nostro gioco, con molti cali di tensione. Comunque ne usciamo
con tre punti e ora ci proiettiamo alla prossima contro Urbino, che immagino sarà una partita
fotocopia di quella di stasera". "Per noi è fondamentale vincere la prossima gara con
Conegliano riflette coach Vercesi -. Con Busto abbiamo giocato un match alla pari con una
grande squadra che lotta per lo scudetto. Questa sera hanno vinto i tifosi che hanno potuto
assistere a una gara di altissimo livello. A loro prometto che se continueranno a seguirci
potranno vedere altre gare di questo livello".

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-21, 25-18, 24-26, 25-23)
Esattamente come all'andata, la Metalleghe Sanitars Montichiari batte per 3-1 Il Bisonte
Firenze e lo estromette verosimilmente dalla volata per i Play Off Scudetto. Le biancorosse
ottengono un successo sofferto, soprattutto dal secondo set in poi, ma davvero importante
per le proprie ambizioni: i tre punti odierni lanciano le bresciane a 25 punti, a +4 su
Scandicci, unica avversaria rimasta per l'ottavo posto e da affrontare in casa alla ripresa del



Campionato (in diretta su Rai Sport sabato 7 marzo).  

Leonardo Barbieri sceglie con Dalia in palleggio, Tomsia opposto, Brinker e Vindevoghel
schiacciatrici laterali, Gioli e Olivotto al centro e Carocci libero. Francesca Vannini risponde
con Petrucci in palleggio, Turlea opposto, Negrini e Pascucci in banda, Bertone e Calloni
centrali e Parrocchiale libero, 

Montichiari parte forte con Brinker e sale 4-1 nel primo set, Il Bisonte prova a rimontare, ma il
muro delle locali crea grossi problemi all'attacco, e le troppe battute sbagliate fanno il resto,
con Dalia che di seconda mette a terra il + 4 (11-7) e Vindevoghel che allunga (17-12). Il finale
poi è un monologo della Metalleghe, che arriva presto al 24-16, subisce un sussulto
d'orgoglio delle bisontine (24-21) e poi chiude con Tomsia (25-21). Nel secondo set c'è
Mastrodicasa al posto di Bertone, e il capitano delle toscane esordisce con una fast
vincente, poi due muri di Turlea e Calloni creano il primo vantaggio esterno (4-6), ma quando
si scatena Tomsia, che schiaccia da altezze improbabili, Montichiari scappa di nuovo (13-8).
Entra Liliom per Pascucci ma l'attacco delle locali è devastante (16-9), Vannini prova anche il
cambio in regia con Vingaretti per Petrucci, ma non c'è nulla da fare e una solidissima
Metalleghe chiude con Gioli (25-18).

Nel terzo Vannini prova Pietrelli per Pascucci, mentre sul 4-3 Barbieri inserisce Alberti per
Olivotto: in questo parziale finalmente c'è più equilibrio, Il Bisonte riceve meglio e gioca più
ordinato e la distribuzione ne risente in positivo, con Pietrelli che firma il vantaggio al time
out tecnico (11-12). Una fast di Mastrodicasa vale il massimo vantaggio del match (11-14),
Barbieri inserisce Mingardi per Vindevoghel, ma adesso funziona anche il muro ospite e
Calloni mette giù quello del 12-16. Un turno in battuta di Mingardi però è devastante e vale un
parziale di 5-0 per il 18-18: Vannini riprova Vingaretti per Petrucci, Pietrelli mette giù un mani
out importantissimo per il 20-22, seguita da Turlea che chiude un punto lunghissimo (20-23),
ma Montichiari vuole chiuderla al più presto e con un paio di muri torna sul 23-23. Qui
Olivotto regala il match point (24-23), e la partita sembra finita, ma Turlea annulla (24-24), poi
una fast di Mastrodicasa vale il set point (24-25), e l'errore in ricostruzione di Montichiari
riapre la gara (24-26).

Le locali nel quarto provano a partire forte (3-0), ma Il Bisonte si riporta subito sul 3-3 con le
battute di Mastrodicasa e il mani out di Negrini, e da qui inizia un equilibrio assoluto, con
grandi scambi e sempre punto a punto. Almeno fino a quando arriva al servizio Brinker, che
dal 12-12 prova l'allungo (15-12): una palla contestata vale addirittura il + 4 (19-15),
mantenuto fino al 22-18. Qui Il Bisonte tira fuori ancora una volta l'orgoglio, accorciando 22-
20 con l'ace di Negrini e poi 23-22: Brinker è brava a procurare due match point (24-22),
Turlea annulla il primo (24-23), ma sul secondo vede ricadere sulla sua schiena un muro che
forse sarebbe terminato fuori e la Metalleghe può festeggiare (25-23).

"Sapevamo sarebbe stata una gara ad alta tensione e dopo il terzo set non era facile
mantenere il cinismo e la lucidità - l'analisi di Barbieri -. Abbiamo fatto qualche errore di
troppo in attacco e in quel parziale abbiamo sofferto la battuta precisa di Firenze.
Complimenti alle ragazze che hanno saputo rispondere con pazienza e esperienza alla scelta
tattica di Vannini di inserire Pietrelli e di puntare più sulla difesa, raccogliendo ogni palla da
terra. Sono contento del risultato pieno che è arrivato oggi, anche perché era la prima volta
che la squadra ritrovava in campo l'equilibrio del sestetto titolare e Vindevoghel al rientro ha
dato una grande mano in ricezione".

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 18^ giornata
Zeta System Urbino - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 0-3 (24-26, 20-25, 16-25)
Pomì Casalmaggiore - Imoco Volley Conegliano 3-1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-23) 
Foppapedretti Bergamo - Liu Jo Modena 3-2 (28-26, 22-25, 22-25, 25-16, 15-13) 



Savino del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara 2-3 (24-26, 25-21, 31-29, 14-25, 12-15)
Volley 2002 Forlì - Unendo Yamamay Busto Arsizio 1-3 (23-25, 25-23, 20-25, 23-25)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Il Bisonte Firenze 3-1 (25-21, 25-18, 24-26, 25-23)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 47, Liu Jo Modena 41, Pomì Casalmaggiore 38, Nordmeccanica
Rebecchi Piacenza 32, Imoco Volley Conegliano 32, Unendo Yamamay Busto Arsizio 31,
Foppapedretti Bergamo 28, Metalleghe Sanitars Montichiari 25, Savino Del Bene Scandicci
21, Il Bisonte Firenze 17, Volley 2002 Forlì 5, Zeta System Urbino Volley 4. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 0-3 (24-26, 20-
25, 16-25)
ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY: Zecchin 1, Agostinetto 2, Bruno (L), Fresco 11, Vujko,
Santini 13, Lestini 6, Walker 4, Giacomel, Leggs 8. All. De Brandt. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 10, Valeriano, Dirickx 3, Leggeri 9, Van
Hecke 12, Di Iulio 8, Wilson 9, Caracuta, Kozuch 4, Cardullo (L). Non entrate Poggi,
Borgogno, Angeloni. All. Gaspari. 
ARBITRI: Saltalippi, Luciani. 
NOTE - durata set: 32', 31', 26'; tot: 89'. 

POMì CASALMAGGIORE - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-23)
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 9, Skorupa 2, Bianchini 4, Sirressi (L), Gennari 19,
Gibbemeyer 15, Stevanovic 20, Tirozzi 9. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All.
Mazzanti. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 3, Hancock, Furlan 6, Fiorin 5, De Gennaro (L), Katic,
Ozsoy 17, Nikolova 26, Barcellini 3, Barazza 6. Non entrate Vasilantonaki, Arimattei,
Boscoscuro, Nicoletti. All. Chiappini. 
ARBITRI: Gini, Sobrero. 
NOTE - Spettatori 3.111, durata set: 26', 25', 27', 26'; tot: 104'. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - LIU JO MODENA 3-2 (28-26, 22-25, 22-25, 25-16, 15-13) 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Loda 12, Paggi 14, Blagojevic 12, Merlo (L), Melandri 6,
Radecka Sadurek 5, Plak 28, Mambelli, Sylla 4, Tasca. Non entrate Deesing. All. Lavarini. 
LIU JO MODENA: Rousseaux 14, Heyrman 8, Folie 13, Arcangeli (L), Muri, Piccinini 7, Fabris
21, Crisanti, Maruotti, Rondon 2, Ikic 6. Non entrate Kostic, Petrachi. All. Beltrami. 
ARBITRI: Zavater, Cappello. 
NOTE - Spettatori 1.900, durata set: 30', 29', 28', 25', 20'; tot: 132'.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (24-26, 25-21, 31-29, 14-
25, 12-15)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli, Stufi 8, Garzaro 2, Lipicer Samec 17, Usic 17,
Ruzzini (L), Muresan 7, Scacchetti, Vanzurova 22, Menghi 3, Vincourova 2. Non entrate
Lussana. All. Bellano. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 8, Klineman 6, Guiggi 17, Bonifacio, Chirichella 15,
Sansonna (L), Alberti, Signorile 2, Hill 16, Barun 23, Zanette. Non entrate Kim. All. Pedullà. 
ARBITRI: Guarneri, Oranelli. 
NOTE - durata set: 30', 28', 40', 24', 19'; tot: 141'. 

VOLLEY 2002 FORLì - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 1-3 (23-25, 25-23, 20-25, 23-25)
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 1, Ventura 5, Ceron 14, Potokar 4, Guasti 5,
Neriotti 6, Aguero 24, Filipova (L), Koleva 7. Non entrate Nazarenko, Ferrara. All. Vercesi. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 18, Degradi 9, Rania, Michel 7, Leonardi



(L), Perry 9, Diouf 6, Wolosz 5, Havelkova 11, Pisani 5. Non entrate Aelbrecht, Camera. All.
Parisi. 
ARBITRI: Zingaro, Puletti. 
NOTE - Spettatori 1.300, durata set: 30', 29', 29', 30'; tot: 118'. 

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-21, 25-18, 24-26, 25-
23)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 16, Tomsia 20, Alberti
1, Mingardi 1, Olivotto 9, Zampedri, Vindevoghel 7, Gioli 18. Non entrate Saccomani, Milani,
Serena. All. Barbieri. 
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa 8, Petrucci 3, Liliom 1, Turlea 15, Negrini 11, Pascucci 6,
Parrocchiale (L), Pietrelli 4, Calloni 15, Bertone 1, Vingaretti. Non entrate Poggi, Savelli. All.
Vannini. 
ARBITRI: Venturi, Piluso. 
NOTE - durata set: 24', 27', 29', 30'; tot: 110'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (domenica 8 marzo, ore 18.00)
Il Bisonte Firenze - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza
Imoco Volley Conegliano - Volley 2002 Forlì DIRETTA SPORTUBE
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Foppapedretti Bergamo
Igor Gorgonzola Novara - Liu Jo Modena ore 17.00, DIRETTA SPORTITALIA
Pomì Casalmaggiore - Zeta System Urbino
Metalleghe Sanitars Montichiari - Savino Del Bene Scandicci sabato 7 marzo, ore 20.30
DIRETTA RAI SPORT 1
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



CM - L'elettrocentro2 Bellaria compie l'impresa e si proietta
al comando della classifica!
23-02-2015 07:26 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - SiComputer Ravenna 3-0
(25-14 25-21 25-20)

Una vittoria che ha il sapore dell'impresa quella ottenuta con grande merito
dall'Elettrocentro2 Bellaria che si aggiudica il big-match contro la capolista SiComputer
Ravenna, con un perentorio 3 a 0 che non lascia dubbi sull'ottima prestazione dei padroni di
casa.
Risultato netto e tre punti pesantissimi che proiettano i bellariesi al momentaneo comando
del girone C, a +2 proprio sui ravennati che però hanno disputato due gare in meno.
"E' stata una serata fantastica sportivamente parlando. Vincere e dominare contro la prima
del girone che fino adesso era sembrata imbattibile, davanti a una buonissima cornice di
pubblico...è stata una gioia immensa. Nello spogliatoio nel pre-gara ce lo eravamo detti che
sarebbe servita una prestazione ai limiti della perfezione e concentrazione e cinismo per
sfruttare eventuali errori degli avversari. Tatticamente siamo stati davvero bravi e ancora una
volta la difesa ha fatto la differenza. E una squadra che difende tanto è una squadra che ha
un grande spirito di sacrificio e un gran carattere!", questo il commento entusiastico del
coach Botteghi.
Per quanto riguarda i sestetti: l'allenatore bellariese può schierare di nuovo titolare, dopo
oltre due mesi, l'opposto Christian Ceccarelli (che sarà poi il best scorer dell'incontro con 16
punti) in diagonale con Alessandri; per il resto in campo capitan Botteghi e D'Andria in posto
4, Campi-Battistini al centro e libero Busignani. La Si Computer parte con Focchi al
palleggio, Ranieri opposto, Cardia e Romagnoli schiacciatori, Gattelli e Mattioli al centro e
Bendandi libero.
Che la gara potesse mettersi sui binari giusti lo si intuisce già dal primo scambio: fase
cambiopalla per gli ospiti, buona ricezione degli ospiti, super in 4 a Romagnoli (uno degli
attaccanti più temuti tra i ravennati) e gran muro vincente di Ceccarelli. Nel proseguio, i
bellariesi sono bravi a sfruttare qualche errore di troppo dei ravennati e scappano subito sul
12-6. Time out di coach Guerra, ma l'inerzia del set non cambia. Bellaria continua a macinare
difese e trova negli attaccanti laterali degli ottimi terminali offensivi. Il massimo vantaggio si
raggiunge sul 18-9; il servizio bellariese riesce a tenere sotto pressione la ricezione ospite e
il resto lo fanno il muro (2 blocks vincenti di Battistini) e la difesa. E' un attacco vincente di
Ceccarelli a chiudere sul 25-14.
Il secondo parziale inizia con l'unico vantaggio ravennate del match: ace di Focchi per l'1-0.
Bellaria però ribalta subito la situazione con un attacco di Battistini, un muro di Ceccarelli, un
errore di Ranieri e un pallonetto vincente di Botteghi dopo un lungo scambio a sancire il 4-1.
Cambio in regia per la SiComputer: dentro Rivalti per Focchi. Reazione ravennate che con
Cardia al servizio riagguanta i bellariesi sul 4 pari. Si va avanti punto a punto, quando due
errori consecutivi in attacco di Romagnoli (sostituito da Ravaioli) e poi un uno-due firmato
da Battistini in primo tempo creano un gap di quattro punti (time out Ravenna sul 10-6).
Bellaria mantiene il vantaggio grazie alla lucida regia di Alessandri (mostruosa anche la sua
prova difensiva) e alle difese di Busignani, con Ceccarelli principale finalizzatore. Si chiude
con un errore al servizio di Cardia per il definitivo 25-20.
Il terzo set è sicuramente il più combattuto ma anche il più nervoso: i ravennati infatti
rimediano prima un giallo con Cardia e poi un rosso al dirigente Matteo Guerra dopo
l'ennesima protesta su un paio di decisioni difficili della coppia arbitrale. Dopo il cartellino,
Bellaria guida sul 14-11, ma la lunga sosta per proteste ingolfa leggermente i padroni di casa
che si fanno raggiungere. Si va avanti punto a punto fino al 20 pari. E' ancora Ceccarelli a
spezzare gli equilibri: attacco vincente per il 21-20, ace del 22-20 e ancora un attacco per il
24-20, inframezzati dal muro vincente di Campi (23-20). Il decisivo 25-21 arriva con un errore



in attacco dei ravennati.
Tanti applausi dagli spalti per una gara veramente ben giocata dai giocatori in maglia
Elettrocentro2, che si godono il momentaneo sorpasso in classifica proprio sui forti
ravennati.
"Non mi sono montato la testa per il secondo posto in classifica e di sicuro non intendo fare
diversamente adesso. Guardo quello che abbiamo fatto in campo e dico che sono
orgoglioso, molto orgoglioso di giocatori che giocano di squadra. Siamo consapevoli di non
avere un giocatore che può vincere da solo le partite e perciò abbiamo condiviso un'idea di
gioco collettivo che sta dando i suoi frutti. Quest'anno ho insistito molto sulla fase difensiva
che indirettamente ci sta dando un approccio molto intenso e concentrato ai match. Credo
che stiamo lavorando nella giusta direzione e penso anche che i nostri risultati non siano
casuali. Peccato per il mese di sosta che ci aspetta, ma ne approfitteremo per recuperare gli
acciacchi e insistere su alcune tematiche tecniche che ancora possiamo migliorare.",
applaude così l'allenatore bellariese la prestazione globale dei suoi giocatori.
Come accennato, la prossima gara del Bellaria sarà disputata il 21 marzo contro l'altra
squadra di Ravenna, i Mosaici Involley, al pala BIM con inizio gara alle ore 21.

Tabellini: Alessandri 2, Ceccarelli 16, Botteghi 8, D'Andria 6, Campi 4, Battistini 8, Busignani
LIB 1, Morri 0, Cucchi ne, Bianchi ne, Teodorani ne, Tosi Brandi ne, Muselli LIB2 ne

Claudio Botteghi 
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BVY - Per l'under12F dell'Acerboli Santarcangelo un inizio
da applausi!
23-02-2015 07:00 - BVY

E' iniziato anche il campionato under 12 e la Pallavolo Acerboli si presenta con una
formazione di atlete del 2003/2004 alle prime armi. Il cammino sarà duro ma le giovani allieve
di coach Molari hanno voglia di imparare e lo dimostra il fatto che alla prima partita vera
hanno subito fatto veder buone cose. Le avversarie erano le allieve di Bellaria che non
hanno sfigurato ma hanno commesso qualche errore di troppo e così la vittoria ha arriso ai
nostri colori 3-0 25/14 25/14 25/22. 

Tabellino: Antolini 4, Trezza 6, Carmignani 11, Bagagli 1, Lucarelli 4, Rossi 1, Ventriglia 1,
Campidelli 3, Zammarchi 

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		



U19M - In un campionato under 19 a regolamento speciale
il BVOLLEY si conferma padrone della provincia di Rimini!
23-02-2015 07:00 - Under19M

Cari ragazzi del BVOLLEY under19 maschile,
non sarà titolo provinciale sulla carta perché il regolamento non lo prevede,
non sarà accesso alla successiva fase dopo tre mesi di partite ed un regolamento definitivo
forse mai scritto, di sicuro mai pubblicato sui siti dei comitati provinciali di Rimini e Ravenna
ed in quello regionale sono presenti solo i criteri di organizzazione con data 5 agosto ma non
le decisioni poi prese in base al numero delle squadre iscritte o al tipo di campionato
provinciale/interprovinciale,
non sarà utile ricordare che le segreterie di 2 comitati sapevano che si qualificava la prima di
ogni provincia,
non sarà di interesse comune far sapere che esiste un campionato in cui la provincia di
Rimini presenta tre squadre come comitati storicamente più in vista quali Forlì e Ravenna.
Il BVOLLEY, sconfitto solo due volte al tie-break, nel campionato interprovinciale arriva 3° ad
un solo punto dalla 2° classificata; ed è nettamente la migliore squadra della provincia di
Rimini, infatti scorrendo la classifica per trovare un'altra squadra della provincia (Rimini
Pallavolo) dobbiamo scendere di ben 13 punti!
Cari ragazzi, vi chiediamo scusa se non è stato abbastanza telefonare e chiedere
informazioni per più volte e da diverse persone in questi mesi, e vi chiediamo scusa se avete
accarezzato un sogno poi svanito tra le pagine di un libro forse non scritto, non pubblicato, e
comunque mai ricevuto.
Ufficialmente non sarà titolo, ma per quanto ci riguarda, voi ragazzi, siete i nostri Campioni
Provinciali 2014/15!

Ufficio Stampa BVOLLEY

Nota: Quanto scritto non per alimentare sterili polemiche ma semplicemente per fare in
modo che in futuro ci siano regole precise e consultabili con tempestività nel momento in cui
vengono effettuati aggiornamenti per ogni campionato in questione. Staff BVOLLEY 

		





CF - I blackout non permettono alla Romagna Est Bellaria
di portare a casa punti dalla trasferta di Ravenna!
22-02-2015 12:21 - CF Romagna Est

Teodora Ravenna - Romagna Est Bellaria 3-1
(25-20 25-16 20-25 25-15)

Dopo la convincente vittoria di una settimana fa, le ragazze della Romagna Est Bellaria non
riescono a portare a casa punti dalla trasferta ravennate che le vedeva confrontarsi con la
Teodora.
Il solito approccio sbagliato alla gara delle bellariesi permette a Ravenna di allungare subito
e di piazzare un parziale di 8 a 2 ad inizio primo set. La squadra su riprende ma non riesce
nel corso della frazione a colmare il gap iniziale e si arrende per 25-20. 
Il secondo set ci regala un Bellaria che parte alla grande e costringe Ravenna al primo time-
out sul 5-2. Morettini & C. non mollano, mantengono il vantaggio fino al 12 a 9 prima
che un improvviso e totale blackout consegni alle padrone di casa anche questo set con un
parziale di 16-4. Sullo 0-2 le Costanzi girls nonostante l&#39;infortunio del libero Pironi,
sostituito da Zamagni, reagiscono e giocano un terzo set da manuale. La Teodora forse
sicura di aver gia chiuso la gara crolla sotto i colpi di Giulianelli e di un&#39;imprendibile
Ricci che chiudono 25-20. Nel quarto ti aspetti una partita giocata punto a punto invece ne
viene fuori una frazione senza storia dove le nostre ragazze sono in balia delle padrone di
casa che si aggiudicano agevolmente set e match per 25 a 15. 
"Una partita ben giocata in fase offensiva in cui la Ricci si e ben distinta ma abbiamo subito
troppo in ricezione e questa sera l&#39;assenza di Canini e Cantore specialiste in questo
fondamentale si e fatta sentire. Inoltre nel secondo set si e infortunata pure il libero anche se
va detto che e stata ben sostituita dalla giovane Zammarchi. Praticamente tranne Morettini
ed un centrale abbiamo giocato con una formazione under 18 e tolti i blackout in ricezione
siamo stati sempre a livello delle ospiti per quanto riguarda lo sviluppo del gioco. Ora ci
tocchera ricostruire in fretta un nuovo equilibrio in attesa che rientrino le infortunate
aggiustando le competenze in ricezione e continuare i progressi fatti a muro ed in attacco."
le parole del tecnico Costanzi.
Prossima gara sabato 28 febbraio in casa con Alfonsine con l&#39;obiettivo di far valere
ancora una volta la legge del Pala BIM con una formazione alla nostra portata!

Tabellino: Lambertini 3, Morettini 7, Giulianelli 12, Ricci 12, Morri 5, Tosi Brandi 4, Gasperini,
Fortunati 6, Scaricabarozzi 4, Pironi lib. Zammarchi lib 
aces 7 bs 4 muri 3

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





1DF - Il derby di Santarcangelo sorride all'Acerboli!
22-02-2015 11:00 - 1DF Acerboli 

Volley Santarcangelo - Pall. Acerboli Santarcangelo 0-3
(20-25 16-25 22-25)

Torna alla vittoria in 1°divisione la Pallavolo Acerboli e lo fa nell'ultima partita del girone di
andata proprio con le rivali cittadine del Volley Santarcangelo. Con il 3-0 rifilato alle
avversarie la formazione chiude il girone di andata al secondo posto dietro solo al Misano
squadra rivelatasi più attrezzata di tutte. Torniamo al derby che era molto sentito dalle nostre
beniamine. 
Pronti via e si va subito sul 12-0 poi le avversarie lentamente si riprendono fino ad arrivare
21/16 ma gli attacchi di Benvenuti, al rientro dopo l'influenza, e di Casali M. permettono
all'Acerboli di chiudere 25/20. Secondo set più equilibrato ma sempre guidato da noi fino al
19/16 qui i muri di una scatenata Bellavista A. che copre tutta la rete con le sue "manone" fa
25/16. Nel terzo set coach Ratti non cambia la formazione dei primi due set e le ragazze lo
ripagano vincendo anche questo 25/22. Buona la prova collettiva della squadra con difese
spettacolari ed attacchi efficaci di tutte le atlete, compreso il libero Balducci autrice di un
punto con un attacco imprevedibile. Bravissime. 

Tabellino: Tondi 1, Monaldi, Bellavista A. 8, Gozzi, Filippi, Casali M. 10, Benvenuti 15, Ratti 3,
Bellavista B. Nicoletti 6, Minervini, Balducci (L1 ) 1, Casali S. (L2).

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		



U14F - Alla prima esperienza in under14 il BVOLLEY si
aggiudica il 2° posto finale!
22-02-2015 07:30 - Under14F

La bacheca del BVOLLEY a livello provinciale dopo il dominio in under19 maschile, si
aggiorna con il 2&deg; posto ottenuto dall&#39;under14 femminile di coach Albani.
Alla prima esperienza in questo campionato come gruppo, il risultato sportivo e di per se
positivo anche se lascia un pizzico di rammarico non aver centrato il bersaglio grosso al
primo tentativo a causa di una sola sconfitta fuori casa e solo al tie-break.
"La partecipazione a questo torneo al di la del risultato sportivo, e stata importante perche lo
staff BVOLLEY e riuscito finalmente ad abbassare l&#39;eta d&#39;inizio del proprio
programma di lavoro. Questo step rincorso da alcuni anni ha dato il via ad una serie di
decisioni che con ogni probabilita modificheranno profondamente il lavoro fin qui sviluppato
e nel corso delle prossime settimane speriamo di poter regalare maggiori dettagli." il
commento del dg Balducci che continua "L&#39;obiettivo del BVOLLEY da sempre e quello
di essere sul podio, ma la vera crescita come avevamo dichiarato ad inizio stagione, andava
ricercata nell&#39;aspetto tecnico, e su questo stiamo concentrando la nostra attenzione
consapevoli che abbiamo tanto da migliorare partendo dalle cose piu semplici." 
La fase cruciale della stagione continua nei prossimi giorni con la finale under17 maschile,
mentre a breve ci soffermeremo sull&#39;under18 femminile che ha terminato da poco la sua
corsa nell&#39;eccellenza regionale. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U16Fe - L'under16 di Eccellenza vince e si qualifica per la
seconda fase come seconda del girone!
21-02-2015 08:44 - Under16F E

BVOLLEY - CSI Clai Imola 3-1
(25-20 23-25 25-14 25-15)

Finalmente una bella partita caricata al punto giusto dall'ennesimo regolamento cambiato in
corsa e l'under16 di eccellenza arriva alla gara con Imola consapevole di vincere per passare
il turno.
La vigilia della gara non è delle migliori con Cantore out per influenza ma la squadra ha
comunque ampiamente meritato di vincere aggiudicandosi l'intera posta in palio,
regalandosi il secondo posto del girone e mettendosi così in ottima posizione per il proseguo
nella seconda fase del campionato.
Come detto le ragazze sono scese in campo con l'imperativo di vincere e questa condizione
si è rilevata efficace per 3 set su 4 dove abbiamo letteralmente buttato al vento il secondo
con stupidi errori di concentrazione.
Andiamo ora brevemente a rivivere l'andamento dell'incontro:
Il primo set vede partire meglio le Imolesi, poi il BVOLLEY comincia ad ingranare e con belle
giocate si porta sull'11-8. Piccolo rilassamento, Costanzi chiama time-out sul 16-18, e da qui
in avanti la squadra prende il comando fino al 25-20 con un meritato punto frutto di un
bellissimo scambio chiuso dalla Giulianelli.
La seconda frazione presenta due formazioni che viaggiano a braccetto, il muro non gira, il
BVOLLEY gioca con meno sicurezza, si sbaglia tantissimo coach Costanzi si fa sentire ma
lasciamo il set ad Imola per 25-23.
Il terzo parziale vede un BVOLLEY presente in campo, le parole del tecnico si stanno
metabolizzando e la risposta in campo arriva con due ace di Iannetti che fissano il risultato
sul 13-7. Poi è monologo. Il 20-10 è un bellissimo muro girato nei 3 metri avversari del nostro
capitano prima di vincere per 25-14.
La quarta frazione è quella decisiva le girls BVOLLEY lo sanno e sulla falsariga del set
precedente stanno sempre davanti senza paura. Dall'altra parte della rete si intravede l'oblio
e l'incapacità di reagire. La squadra passa solo una piccola fase di rilassatezza nella fase
centrale della frazione dove le ospiti si avvicinano sul 12-11, ma è un fuoco di paglia. Si
ricomincia a giocare bene e riesce tutto ricezioni, muri, battute, schiacciate e si chiude set ed
incontro con un bell'Ace di Sofia Mascella messa spesso in campo per sfruttare la sua
incisiva battuta.
Abbiamo assistito ad una bella gara con le nostre ragazze molto efficaci. In evidenza Iannetti
Arianna con battute ed attacchi micidiali e capitan Tosi Brandi con all'attivo oltre 20 punti!
"Con il risultato di stasera ci siamo piazzati secondi nel girone che è un bel risultato, ma
quanta fatica. La seconda poltrona dipendeva solo da noi dunque c'era tanta tensione e nei
primi 2 set si palpava perchè essere obbligati a vincere non é facile mentalmente. Poi dall 1-
1 ci siamo sbloccati ed abbiamo fatto tante buone cose soprattutto a muro dove piano piano
abbiamo preso le misure. Non é mio stile parlare delle singole ma stasera voglio sottolineare
l ottima prova della Iannetti in ogni fondamentale che ha sostituito l'influenzata Cantore. Ora
ci aspetta una seconda fase dove continuare a fare esperienza con squadre più blasonate
ma non per questo imbattibili"

Tabellino: Tosi Brandi 23, Giulianelli 15, Iannetti 15, Mazza 9, Campedelli 4, Pigiani 3,
Mascella 1.

Stefano Tosi Brandi
press area BV
		





U16Fp - L'under16 provinciale BVOLLEY alla finali per
l'accesso alla fase regionale!
21-02-2015 08:30 - Under16F P

Primo obiettivo centrato per le ragazze del duo Costanzi-Zanotti che accedono alla finale a
quattro che assegna l'accesso alla fase regionale, la vittoria del campionato provinciale ed il
ruolo di sfidante per il titolo di campione provinciale dove la formazione vincitrice troverà le già
qualificate ragazze del BVOLLEY che hanno iniziato l'avventura under16 dall'eccellenza. 
Domani dunque in quel di San Giovanni in Marignano il BVOLLEY dovrà prima affrontare il
Cattolica poi in base al risultato la vincente della gara Riviera Volley - Pol. Stella.
Un grosso in bocca al lupo alla squadra, formata esclusivamente da atlete del 2000 che dovrà
vedersela con avversarie che nelle proprie fila mettono in vetrina ragazze del 1999 con
esperienze in serie D. 
Forza ragazze mettetecela tutta!! 
  
Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BVY - L'under12 maschile si apre con una vittoria per la
Dinamo Pallavolo!
21-02-2015 08:24 - BVY

Si sono aperte anche le danze per l'Under 12 maschile, che inizia nel migliore dei modi
vincendo 3 a 0 con il Riccione Volley. Particolarità quest'anno del girone E è l'aver
concentrato tutte le squadre maschili, allontanando così la concezione di un Under 12 Misto.
"Non avendo dall'altra parte della rete avversari con buone caratteristiche tecniche, questo
primo incontro è stato utile a far assaporare il campo a tutti i giocatori, oltre a poter mettere
in pratica tutto ciò che è nuovo per i ragazzi, come ad esempio l'alzata all'indietro. Inoltre, è
stato possibile allenare un aspetto caratteriale e motivazionale non da poco: cercare di dar il
meglio indipendentemente dalla squadra avversaria: obiettivo non raggiunto pienamente!
Fare per il secondo anno l'Under 12 con la stessa squadra dell'anno scorso, sicuramente ci
porta, assieme al secondo allenatore Vincenzo Tuccelli, a pensare ad un obiettivo più elevato
rispetto a quello della scorsa stagione sportiva. New entry del gruppo, Ventrucci Gianmarco
e Zotaj Denis che col giusto impegno stanno definendo il loro ruolo all'interno del gruppo e,
anche se non del tutto nuovo, Tuccelli Lorenzo, che, causa età (2005), l'anno scorso non ha
potuto partecipare al campionato in questione.
Da notare che in settimana, alcuni ragazzi dell'Under 12 hanno avuto la fortuna di svolgere
assieme ad altre realtà pallavolistiche come Cesena, Forlì e Ravenna, un allenamento tecnico
tattico, utile a confrontarci con realtà fuori dalla provincia.": afferma l'allenatore Gaetano
Piccirillo.

Prossimo incontro per l'Under 12 maschile Mercoledì 25 Febbraio, in casa, contro il Rimini
Pallavolo Miramare.

RICCIONE VOLLEY A - DINAMO PALLAVOLO UNDER 12 (0-3)
(8-25) (12-25) (15-25)

Formazione:
4 Sampaoli Nicolò, 1 Tuccelli Lorenzo, 14 Merciari Nicolò, 15 Crociati Gianmarco, 13 Armellini
Andrea, 10 Mancini Filippo (K), 8 Stasi Francesco, 11 Procucci Riccardo, 27 Evangelisti
Filippo, 21 Zotaj Denis, 92 Ventrucci Gianmarco

"Picci"
per ufficio Stampa BVOLLEY
		





Corpolò Volley, una gradita sorpresa l'attività sviluppata con il
territorio!
20-02-2015 07:15 - News 

Collegata alla società San Raffaele Volley Rimini, il Corpolò Volley da quest'anno ha dato
nuovo impulso alla propria attività nella cittadina riminese.
Infatti grazie alla validissima collaborazione di coach Alessandro Zanchi attualmente primo
allenatore della serie CF di San Marino sono partiti i corsi di avviamento nella palestra di
Corpolò e l'attività promozionale nelle scuole limitrofe. L'auspicio è che il tecnico in futuro
possa continuare il lavoro iniziato con noi, viste la sue capacità, l'entusiasmo e la disponibilità.
Stesso merito a coach Alessandra Albani, primo allenatore dell'under14 femminile
BVOLLEY, che segue in maniera ottimale le giovani atlete under14 che partecipano al
campionato provinciale ed a quello arcobaleno, e le bimbe under12 molte delle quali alla
prima esperienza. 
Che gli investimenti sul territorio siano importanti e non si fermino qui, lo conferma la
collaborazione con la nuova arrivata ed aiuto allenatrice Calafiore Laura che porta avanti il
lavoro nella nuovissima under12 iscritta al campionato CSI ed è alla prima esperienza in
assoluto.
Il presente è una piacevole sorpresa mentre il futuro, grazie ad uno staff di sicuro
affidamento, speriamo sia una gradita storia scrivere. 
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La nostra storia: Il 2012/2013 tra bilancio sportivo e l'inizio
di un serrato confronto sulle basi del progetto!
19-02-2015 07:31 - News 

Con questo primo appuntamento aggiorniamo la nostra storia iniziata nel 2007 con i fatti
salienti della stagione 2012/13 a cui fara seguito una seconda uscita sulla stagione 2013/2014
nei prossimi giorni.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita e con la consapevolezza che la storia insegna e non
va dimenticata...BUONA LETTURA!

La stagione 2012-2013 sara caratterizzata da due momenti catalizzatori: il bilancio sportivo
che continua a porci al vertice della pallavolo provinciale e l&#39;inizio di un confronto piu
serrato tra i protagonisti del progetto.
Nell&#39;ambito del programma BVOLLEY YOUNG che in questa stagione vedeva le societa
seguire lo stesso programma tecnico ma presentarsi con squadre "separate" fino
all&#39;under14, e doppietta nei campionati under13 e 14 sia maschili che femminili ed e
gradino piu alto anche nel under13 maschile 3*3.
Nei campionati in cui le societa hanno partecipato anche con il nome BVOLLEY, nel
femminile e stato portato a casa il campionato provinciale under16 e dalla stessa squadra
uno storico secondo posto alla fase finale per il titolo di campione regionale delle province
dell&#39;Emilia Romagna. Alle finali provinciali per il titolo non si e riusciti a centrare il
bersaglio grosso ma ai primi quattro posti ha piazzato ben tre formazioni. Titolo provinciale
che non sfugge all&#39;under18 che in questo modo permette al gruppo di portare a casa tre
titoli provinciali su quattro disponibili.
A livello maschile la musica non cambia ed al secondo posto in under19 fanno seguito i titoli
provinciali in under15 e 17. La stessa under17 raggiungera poi la terza posizione alla fase
finale per il titolo di campione regionale delle province.
Le salvezze ottenute sia in prima divisione femminile che maschile, la vittoria della Coppa
Primavera CSI, il primo posto all&#39;"Happyfania Volley" di Bellaria in under16 ed il
secondo nella stessa categoria al torneo nazionale "Presepe della Marineria" di Cesenatico
cosi come la doppietta al Torneo Vega maschile di Rimini con l&#39;under15 e 17 sono la
conferma del buon lavoro svolto in campo. 
A completare la festa la promozione della CM della Dinamo Bellaria Igea Marina in serie B2
nazionale e del Viserba Volley che raggiunge la promozione in serie A2.
Ma proprio da quest&#39;ultima promozione e la conseguente non partecipazione al
campionato di serie A mette in discussione le basi del progetto, fin qui realizzato con la
condivisione di tutti, ed inizia una stagione di serrati e controversi incontri. Cambia il vertice
dove il solo Balducci rimane al timone di una nave in preda alla tempesta, pur sempre con
limitate liberta operative ed organizzative. Nonostante si facciano i giochi di prestigio per
salvare la faccia e cercare di soddisfare le esigenze di progetto, atleti, famiglie e dirigenti di
nome, le formazioni si riducono a quattro (due maschili e due femminili) ed il programma
tecnico dopo un&#39;estate di aggiustamenti nella successiva stagione diverra un percorso
ad ostacoli.

Prossimo appuntamento nei prossimi giorni con la "frizzante" stagione 2013/2014.
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U14F - IL BVOLLEY vince l'ultima gara ed aspetta di
sapere quale sarà la sua posizione finale!
19-02-2015 07:15 - Under14F

BVOLLEY - Cattolica Volley 3-0
(25-10 25-20 25-17)

Nell&#39;ultima gara del girone finale di under14 femminile che assegna il titolo regionale e
l&#39;accesso alla fase regionale, il BVOLLEY si accende a tratti, conquista ugualmente i tre
punti in palio, e lascia aperto il discorso qualificazione che passa dal risultato della sfida tra
Riccione e Viserba che doveva essere disputata nella prima settimana di febbraio ed e stata
spostata in fase di stesura del girone finale al termine di tutte le gare.
Il primo set ci regala un BVOLLEY sceso in campo da solo che riesce a mettere in mostra
delle discrete combinazioni con i centrali ed a battere con efficacia. Ne deriva un parziale a
senso unico ed il 25-10 finale e eloquente. Poi come spesso accade in gare sulla carta
scontate nel pronostico, la seconda frazione si apre con la squadra ospite piu determinata e
le nostre ragazze che lasciano la tensione gara in panchina. Dal 2-5 iniziale si arriva al 10-9,
poi dal 20-13 per le ragazze di coach Albani al recupero ospite fino al 22-19, la partita diventa
poco entusiasmante ma il BVOLLEY chiude 25-20.
Il terzo set vede partire bene la squadra di casa e la progressione 4-0, 11-6, 25-17 lascia
spazio a pochi commenti se non qualche difficolta di troppo nella costruzione del gioco.
"Con questa vittoria si chiude il discorso provinciale per la nostra formazione e speriamo si
possa aprire quello regionale anche se non dipendera piu da noi. 14 vittorie ed una solo
sconfitta 3-2 fuori casa potrebbero non bastare ma quello che piu dispiace e non vivere
quella bella giornata condita di semifinale e finale che regalava emozioni uniche da
raccontare in futuro." le parole del dg Balducci che continua "Al di la della formula, che
personalmente necessita di revisioni in particolare per il fatto che al termine di un
campionato e bello vedere delle finali e le successive premiazioni delle ragazze cosi come si
vede in Coppa Italia, Serie A e nelle manifestazioni internazionali, l&#39;esperienza di questo
campionato ci regala un livello di gioco proposto in provincia decisamente basso e tanto
lavoro da fare sulla mentalita del nostro gruppo." 
Domenica prossima intanto la squadra si spostera a Modena per gli ottavi di finale regionali
CSI dove affrontera una formazione di Modena ed una di Reggio Emilia. 

Tabellino: Armellini 13, Agostini 19, Serafini 9, Giavolucci 11, Morri 3, Pellegrini 1, Fabbri 1,
Lorenzini, Barbafiera 2, Llulla, Frisoni. 
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A1M - Non cambia nulla in testa alla classifica. Trento,
Modena e Treia conquistano i 3 punti!
19-02-2015 06:55 - Superlega M

Risultati 6a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Cucine Lube Banca Marche Treia - Revivre Milano 3-1 (18-25, 25-19, 27-25, 25-19);
Modena Volley - Copra Piacenza 3-1 (25-15, 22-25, 25-18, 25-21); 
Energy T.I. Diatec Trentino - CMC Ravenna 3-0 (25-16, 25-20, 25-17);
Vero Volley Monza - Exprivia Neldiritto Molfetta 1-3 (25-21, 22-25, 19-25, 21-25); 
Tonazzo Padova - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 3-0 (25-16, 25-23, 25-23); 
Top Volley Latina - Calzedonia Verona 2-3 (25-21, 25-23, 22-25, 36-38, 11-15).
Turno di riposo: Sir Safety Perugia
 
 
MODENA VOLLEY - COPRA PIACENZA 3-1 
(25-15, 22-25, 25-18, 25-21)
MODENA VOLLEY: Mossa De Rezende 6, Sala 5, Petric 11, Casadei 1, Rossini (L), Ngapeth
18, Piano 13, Verhees 5, Ishikawa, Kovacevic 6, Vettori 10. Non entrati Donadio, Boninfante.
All. Lorenzetti. 
COPRA PIACENZA: Alletti 10, Marra (L), Poey 17, Papi 6, Ter Horst 1, Da Silva Pedreira
Junior (L), Massari 9, Zlatanov 4, Ostapenko 7, Kohut 1, Rodrigues Tavares 1. Non entrati
Tencati, Meoni. All. Radici. ARBITRI: Gnani, Tanasi. NOTE - durata set: 22', 27', 29', 26'; tot:
104'.
 
Prima del match viene premiato Nemanja Petric, MVP UnipolSai del mese di gennaio. Il
match parte e Matteo Piano con un muro molto pesante rompe l'equilibrio, Modena va sul 4-
2. Alletti si fa sentire al centro, poi è Kovacevic a mettere a terra il 6-5. Ancora Piano a muro
(saranno 4 nel primo set) su Poey porta avanti Modena, ma Piacenza gioca bene con Tavares
in gran spolvero, si va al time out tecnico sul 12-10. Modena prende il largo con Bruno che
sfrutta alla grande tutte le frecce a disposizione, il 23-15 è frutto di un muro di un Ngapeth in
grande forma. A chiudere il set un ace di Uros Kovacevic, 25-15. Il secondo parziale inizia
con grande equilibrio ed un Zlatanov in grande spolvero, 4-6 e Piacenza va. Modena tira forte
in battuta, ma Piacenza con Massari e compagni è in partita, eccome, 9-12 al time out
tecnico. Infortunio per Pieter Verhees che lascia il campo, entra Andrea Sala, siamo sul 12-
14. Piacenza con Poey e Zlatanov continua a tenere alto il ritmo e si porta sul 15-18, Modena
è in grande difficoltà. Continua a picchiare Poey, Lorenzetti cambia i martelli, dentro Petric e
Ishikawa, 20-22 avanti una grande Piacenza. Un bellissimo primo tempo di Alletti chiude il
secondo set che viene vinto da Piacenza 22-25. Il terzo set inizia con Modena avanti: Petric
parte titolare, si va sul 5-3. Ngapeth e Poey fanno la differenza nel parziale, si continua con
grande equilibrio, 11-9. Modena scappa con Bruno grande protagonista, 17-11. Piacenza non
molla, grande muro di Papi su Ngapeth, che poi si rifà stoppando Poey, 20-16 e partita
vivissima. Chiude il set 25-18 Nemanja Petric. Il quarto set inizia con Piacenza scatenata,
Massari e Papi giocano alla grande, idem il cubano Poey, 8-9. Sull'8-10 attacca Ngapeth,
Modena è convinta che il muro abbia toccato la palla, l'arbitro non è dello stesso avviso,
proteste, arrivano due rossi consecutivi, per Bruno e Kovacevic, giallo a Lorenzetti, 8-12 e
time out per Lorenzetti. Piacenza scappa, Modena rincorre, a Poey risponde Petric, 16-18.
Modena prende le redini della gara con Bruno, Ngapeth e Petric: la squadra di Lorenzetti non
si ferma più, arriva la vittoria del match con un 25-21.
MVP: Earvin Ngapeth. Spettatori: 3.377
 
Angelo Lorenzetti (allenatore Modena Volley): "E' stata una gara molto difficile, e siamo stati
molto bravi a non perdere la testa quando nel quarto set sono arrivati due rossi. Sapevamo
che al momento non potevamo giocare una pallavolo perfetta, ho voluto buttare subito nella



mischia sia Kovacevic che Ngapeth e sono felice che la squadra stia ritrovando tutti i suoi
elementi grazie al grande lavoro dello staff atletico e medico".
Andrea Radici (allenatore Copra Piacenza): "Modena ha dimostrato di essere una grande
squadra, ma io sono molto contento di aver obbligato Bruno e compagni a dover dare il
massimo per poter avere la meglio. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, siamo arrivati ad un
passo dal tie break, torniamo a casa con una grande consapevolezza nei nostri mezzi".
 
 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO - CMC RAVENNA 3-0 
(25-16, 25-20, 25-17)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 6, Birarelli 8, Zygadlo 4, Nemec 12, Lanza 18, Solé
6, Mazzone 1, Colaci (L), Fedrizzi, Burgsthaler. Non entrati Nelli, Thei, Giannelli. All.
Stoytchev.
CMC RAVENNA: Mengozzi 2, Ricci 6, Cavanna 2, Gabriele, Jeliazkov 2, Koumentakis 1, Goi
(L), Zanatta Buiatti 7, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 11. Non entrati Zappoli, Patriarca, Cester. All.
Kantor. ARBITRI: Santi, Vagni. NOTE - Spettatori 3420, incasso 19292, durata set: 23', 26',
22'; tot: 71'.
 
L'Energy T.I. Diatec Trentino supera la CMC Ravenna in tre set confermandosi da sola in
testa alla classifica della SuperLega UnipolSai 2014/15 anche dopo la diciannovesima
giornata di Regular Season. Al PalaTrento la formazione gialloblù ha rispettato la tradizione
favorevole sui romagnoli (sconfitti per l'ottava volta in otto partite di Campionato sempre per
3-0) sfoderando l'ennesima prestazione convincente della sua stagione: l'inviolabilità del
fortino di Trento (nove vittorie in altrettante gare di Campionato giocate) non è mai stata per
la verità messo a repentaglio dagli uomini di Waldo Kantor. Con l'intero trio di palla alta in
difficoltà fin dal via a rete ed una ricezione quanto mai imprecisa per Ravenna, la squadra di
Stoytchev non ha dovuto faticare particolarmente per scappare via ben prima della metà di
ogni set. I tre punti sono quindi arrivati in appena un'ora e undici minuti di gioco, che hanno
permesso ai gialloblù di mettere però in bella evidenza la vena realizzativa di Lanza (best
scorer con 18 punti, il 78% a rete, 3 ace ed un muro ) ben smarcato da un Zygadlo che ha
trovato una intesa molto rodata anche coi centrali (identico 80% per Birarelli e Solé). Per gli
ospiti da salvare solo la prestazione di Cebulj, l'unico in doppia cifra dei suoi.
MVP: Filippo Lanza. Spettatori:3.420
 
Filippo Lanza (Energy T.I. Diatec Trentino): "Abbiamo giocato un'ottima partita corale;
evidentemente la possibilità di allenarsi con continuità senza aver in settimana altre partite ci
sta servendo molto perché stiamo trovando nuovi meccanismi di gioco e maggiori sintonie.
Stasera è andato davvero tutto bene, in particolar modo al servizio e a muro siamo stati
davvero molto incisivi".
Andrea Bari (CMC Ravenna): "Tornare a Trento è sempre una bella emozione ma avrei
preferito disputare una partita più convincente come squadra. Invece abbiamo confermato di
attraversare un momento difficile, non riuscendo mai ad esprimere una buona pallavolo. Di
fatto mi sono sentito un po' come gli avversari che venivano al PalaTrento quando giocavo
io qui con la Trentino Volley; fin dall'inizio sapevo che sarebbe stato difficilissimo portare via
punti da qui e il campo ha confermato l'impressione della vigilia".
 
 
TONAZZO PADOVA - ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO 3-0 
(25-16, 25-23, 25-23)
TONAZZO PADOVA: Mattei 7, Orduna 1, Giannotti 17, Balaso (L), Rosso 8, Volpato 2,
Garghella, Aguillard 5, Quiroga 14. Non entrati Vianello, Gozzo, Milan, Beccaro. All. Baldovin. 
ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini, Lensi, Corvetta 1, Dolfo 1,
Tosi (L), Della Lunga 6, Aganits 4, Maric 8, Randazzo 22, Mazzone 4. Non entrati Teppan,
Daldello. All. Polidori. ARBITRI: Sobrero, Braico. NOTE - Spettatori 2487, incasso 6094,
durata set: 22', 25', 27'; tot: 74'.



 
Sfida in coda alla SuperLega tra Tonazzo Padova e Altotevere Città di Castello-Sansepolcro.
Un match importante per entrambe le formazioni in vista dei prossimi impegni di
campionato. Parte bene la squadra di casa con Rosso attivo in attacco e a muro. Con gli ace
di Giannotti e Quiroga, la Tonazzo vola sul 6-2 costringendo coach Polidori al primo time out
discrezionale discrezionale. Altotevere fatica in ricezione (il solo Randazzo cerca di tenere
alta la bandiera) e anche Aguillard va a punto al servizio aumentando il divario (9-4). Gli
ospiti faticano a trovare precisione sotto rete ed è proprio con l'errore di Mazzone che
Padova va al time out tecnico sul 12-4. La Tonazzo gestisce bene il vantaggio sfruttando
inoltre gli errori al servizio degli umbri (20-12). Coach Polidori inserisce Della Lunga per
Dolfo al fine di dare maggiore incisività all'attacco, ma è Giannotti a chiudere con il mani out
del 25-16. Decisamente migliore l'avvio di secondo set per Altotevere che, con Della Lunga
ancora in campo, tiene vive le prime battute di gioco (6-6). Sale in cattedra la precisione di
Quiroga che, supportata dal servizio di Mattei, permette a Padova di staccare sul 12-8. Si
torna in campo e Giannotti forza al servizio (14-8). Città di Castello però non vuole mollare e
s'impone a muro costringendo il coach bianconero Baldovin a chiedere pausa di gioco sul
17-14. Randazzo mette il fiato sul collo ai patavini sul 21-20 ingannando il muro bianconero.
Il carattere della Tonazzo le permette di trovare il primo set ball sul 24-21 e a chiudere ci
pensa - come nel primo set - un decisivo pallonetto che vale il 25-23. Il terzo set vede in
campo un'Altotevere più precisa in attacco e più sicura in ricezione. Questo consente a
Maric & C. di staccare sull'8-12 con la Tonazzo che inizia a perdere continuità. Padova sembra
credere poco in se stessa e il muro del 10-16 su Quiroga costringe coach Baldovin a
chiedere di nuovo time out inserendo Volpato per Aguillard al centro. Proprio il suo ingresso
diventa decisivo per ottenere un recupero repentino (15-17) che riaccende il finale di set.
Padova difende e attacca con decisione per poi trovare il vantaggio con l'ace di Mattei del 21-
20. E con il coraggio e la forza di un Giannotti sempre decisivo nei momenti caldi,Padova
chiude 25-23 mettendo in cassa tre punti pesanti.
MVP Stefano Giannotti. Spettatori: 2.487.
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): "Sicuramente aver ribaltato il terzo set è un
segnale importante dal punto di vista dell'atteggiamento che dobbiamo avere in campo. In
linea generale abbiamo giocato un'ottima partita. La differenza con le altre partite è che
questa volta abbiamo mantenuto una certa costanza di rendimento e il lavoro settimanale ha
finalmente ripagato con la giusta moneta"
Fausto Polidori (allenatore Altotevere Città di Castello-Sansepolcro): "C'è da rivedere
l'approccio alla gara, specialmente nel momento in cui bisogna reagire ad una situazione di
difficoltà. Abbiamo dei problemi strutturali che si evidenziano nel comparto della ricezione ed
è questa la base di tutti i problemi. In queste fasi bisogna pensare solo a giocare secondo le
proprie potenzialità"
 
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - REVIVRE MILANO 3-1 
(18-25, 25-19, 27-25, 25-19)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei, Henno (L), Parodi 9, Paparoni (L), Stankovic 10,
Kovar 2, Sabbi 19, Monopoli, Bonacic, Kurek 11, Baranowicz 2, Podrascanin 10. Non entrati
Shumov. All. Giuliani. 
REVIVRE MILANO: Bencz 14, Kauliakamoa Jr, Temponi Araujo, Patriarca 8, Rizzo (L), Mattera
3, Dos Santos 11, Veres 18, Preti, Valsecchi 4. Non entrati Bermudez, Cerbo, De Togni. All.
Maranesi. ARBITRI: Rapisarda, Pasquali. NOTE - Spettatori 2720, incasso 10840, durata set:
21', 24', 29', 20'; tot: 94'.
 
Pronostico rispettato nella sfida tra Cucine Lube Banca Marche e Revivre Milano, valida per
la 5ª giornata di ritorno della SuperLega UnipolSai. I campioni d'Italia però, hanno dovuto
faticare molto per affermarsi 3-1 (18-25, 25-19, 27-25, 25-19)chiudere in cassaforte i tre punti
utili a restare nella scia della coppia di vertice. Una vittoria arrivata dopo un primo set da



dimenticare, e ottenuta davanti a 2720 spettatori, che nel corso della sfida hanno tributato un
forte applauso anche alla società: la proprietà Lube ha infatti deciso di donare metà
dell'incasso(più di 5 mila Euro) a sostegno di un progetto per realizzare un nuovo
ambulatorio per diagnosi ed il follow up delle cardiopatie congenite infantili presso il reparto
di pediatria dell'ospedale di Civitanova Marche. Gara piuttosto equilibrata a dispetto delle
previsioni, quella tra le due formazioni, con Milano che oltre all'assenza preannunciata di
Horstink ha dovuto fare a meno anche di De Togni (tonsillite), e la formazione cuciniera che
da parte sua ha invece ritrovato Bartosz Kurek, dopo lo stop forzato di dieci giorni per
un'infiammazione alla gamba. Primo set da incorniciare per la squadra ospite, che scappa
sul +3 con un muro di vincente di Veres su Sabbi ed il successivo contrattacco di Bencz (10-
7), poi tiene a bada i biancorossi sfoderando un cambio palla regolarissimo grazie
all'impeccabile lavoro in ricezione (83% di positive, contro il 32% della Lube). Sono Veres e
l'opposto Dos Santos i trascinatori dei lombardi, che dopo il 18-15 firmato da Patriarca con
un ace, portano in porto senza affanni la vittoria del set, dinanzi ad una Cucine Lube Banca
Marche troppo sbagliona (9 i punti regalati agli avversari) che prova invano a raddrizzare la
situazione attingendo dalla panchina (dentro la diagonale Monopoli-Fei, quindi Bonacic per
Kovar). Finisce 25-19, dopo il primo tempo sparato out da Podrascanin. Nel secondo set
Giuliani getta nella mischia il rientrante Kurek, che regala immediatamente un'impronta
decisiva all'attacco dei marchigiani (63% di squadra, 5 punti con l'83% per il polacco), fino a
quel momento troppo aggrappati al solo Giulio Sabbi (75% di efficacia nel primo set, 6 punti
con l'83% nel secondo). E' comunque il muro a tracciare il solco tra le due squadre (4 i
blocchi vincenti), con i due consecutivi di Stankovic che fissano il momentaneo 14-8, e
quello di Podrascanin che scrivendo il 19-13 chiude virtualmente ogni discorso (25-19). Il
terzo parziale, segnato dai tanti ace siglati da una parte e dall'altra, si decide nei palloni
finali: Milano avanti 21-18, la Lube trova la parità a quota 22 con Sabbi ed un muro di
Podrascanin, quindi è ancora l'opposto laziale (6 punti, 56%) a schiantare a terra i due
palloni che valgono il 27-25 finale, sfruttando due vere e proprie magie di Paparoni, che si
alterna nel ruolo di libero con Henno per la difesa. Nel quarto set, sono un ace di Stankovic
ed un muro di Podrascanin su Veres a lanciare sul 15-12 la Lube, che prosegue sulla strada
verso il 3-1 spinta da un Sabbi inarrestabile in attacco ma anche al servizio. E' lui, autore di
19 punti totali con il 70% di efficacia in attacco e 3 ace, l'MVP di giornata.
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche Treia): "Abbiamo valutato con lo staff
medico se far scendere in campo o no Kurek in questa gara: stamattina si è allenato ma non
volevamo forzarlo più di tanto. C'è stata poi la necessità di schierarlo, visto che in questo
momento la coperta è sempre più corta e Kovar non era in gran giornata, e devo dire che
Bartosz ha fatto una buona gara, ricezione a parte. Non mi è piaciuto l'avvio di questo match,
non era semplice ripartire dopo la sconfitta di mercoledì e giocare una buona partita. Dopo il
primo set in cui siamo scesi in campo tirati, ma dal secondo ci siamo sciolti andando un po'
meglio in cambio palla. Era importante non perdere punti per la classifica di campionato,
specialmente in questo periodo, tra una settimana in trasferta a Sansepolcro sarà ancora più
dura, una gara da prendere con le molle visto che torneremo venerdì dalla Polonia. Per
andare a far risultato in casa del Belchatow ci vorrà sicuramente una condizione mentale,
fisica e tecnica al 100%. Ci crediamo e stasera si vedeva che stavamo già pensando al match
di giovedì prossimo".
Stefano Patriarca (Revivre Milano): "Facendo un po' più di attenzione nel finale di terzo set,
magari saremmo riusciti ad uscire da qui con un punto, e sarebbe stata una gran bella
impresa. C'è rammarico per non avercela fatta, ma anche la soddisfazione dettata dalla
consapevolezza di aver dato del filo da torcere ai campioni d'Italia".
 
 
VERO VOLLEY MONZA - EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA 1-3 
(25-21, 22-25, 19-25, 21-25)
VERO VOLLEY MONZA: Procopio (L), Elia 1, Gotsev 7, Botin, Tiberti, Galliani 8, Padura Diaz
14, De Pandis (L), Jovovic 3, Vigil Gonzalez 8, Botto 9, Bonetti 3. Non entrati Wang. All.



Vacondio. 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 5, Noda Blanco, Sket 23, Del Vecchio 5,
Romiti (L), Bossi 3, Hierrezuelo 10, Despaigne Jurquin, Torres 23, Piscopo 9. Non entrati
Spirito, Blagojevic, Porcelli. All. Di Pinto. ARBITRI: Zucca, Simbari. NOTE - durata set: 28',
30', 23', 29'; tot: 110'.
 
Non basta la scia dell'entusiasmo delle ultime ottime uscite di Superlega, il Vero Volley
Monza di Oreste Vacondio, pur vincendo il primo set con determinazione, non riesce a
fermare l'Exprivia Neldiritto Molfetta di Vincenzo Di Pinto. I pugliesi, reduci da quattro vittorie
nelle ultime cinque partite, dimostrano di essere un sestetto ben organizzato, capace di
mettere in difficoltà i padroni di casa con 14 ace, di cui 5 a testa tra Hierrezuelo e Sket. Per
Monza provano a rispondere Padura Diaz (14 punti), Galliani ed un buon Vigil Gonzales (8
punti e 2 muri). Il match sembra partire bene per i padroni di casa che nel primo set, dopo un
equilibrio fino 18-18, sfrutta un filotto di tre punti (errore di Piscopo al servizio, ace di Padura
Diaz e mani fuori di Galliani) per andare avanti 21-18. Vantaggio che si rivela decisivo visto
che i pugliesi non riescono più a rientrare nel parziale: Torres sbaglia al servizio, 23-20, Noda
Blanco commette invasione di seconda linea, 24-20, e Botto chiude il primo parziale con un
attacco vincente da posto quattro, 25-21. Nel secondo set gli ospiti appaiono leggermente
più cinici dei monzesi: due punti consecutivi dei pugliesi (attacco vincente di Torres ed ace
di Hierrezuelo), e punteggio sull'8-6. Monza torna a meno uno grazie a Bonetti, 10-9, ma sono
ancora i ragazzi di Di Pinto a sprintare in modo decisivo al time-out tecnico, 12-9, grazie
all'attacco vincente di Sket e all'ace di Torres. Fino al 14-14 si viaggia sull'equilibrio, poi
Molfetta mette a segno cinque punti di fila che cambia lo stato mentale dei monzesi: attacco
vincente di Sket e 4 ace consecutivi di Hierrezuelo, lanciano i pugliesi avanti 20-14. Il filotto
dell'Exprivia Neldiritto fa male ai padroni di casa che non riescono a reagire: Botto commette
invasione a rete e Piscopo va a segno con l'ace, 23-16 e time-out chiesto da Vacondio. Il
tecnico di casa fa entrare Vigil Gonzales al posto di Gotsev e lo spagnolo lo ripaga con due
punti consecutivi, 23-18. Sembra che la rimonta sia quasi completata, invece Bonetti sbaglia
al servizio ed il secondo set lo conquista Molfetta, 25-22. Terzo parziale con Monza che parte
forte ma Molfetta è sempre li: Vigil Gonzales va a segno con il primo tempo: 12-10 al time-out
tecnico per i padroni di casa. Al ritorno in campo però i pugliesi cercano prendere in mano la
partita con l'attacco vincente di Torres ed il muro di Hierrezuelo, 15-13, e sorpasso Exprivia
Neldiritto. Entra Botin ed esce Botto, ma Molfetta scappa ancora avanti, 17-15, grazie ai punti
di Torres e al muro di Piscopo su Padura Diaz. Il Vero Volley subisce ancora le giocate dei
pugliesi che mettono a segno un filotto di sei punti e scappano avanti 21-15. Torna in campo
Galliani al posto di Bonetti: Gotsev va a segno con il primo tempo ma Torres non sbaglia, 22-
16. Ace di Piscopo e time-out chiamato da Vacondio sul 23-16 per Molfetta. Si torna in campo
e Monza risponde con carattere: mani fuori di Galliani ed ace di Gotsev, 24-18. Torres spara
out da posto due e Padura Diaz fa lo stesso al servizio, 25-19 e terzo set a Molfetta. Quarto
parziale tirato fin da subito: Sket va a segno da posto quattro e Padura Diaz fa lo stesso, 3-3.
I pugliesi però sprintano ancora con quattro punti consecutivi: Sket da posto quattro, muro di
Hierrezuelo su Galliani, ace di Sket e seconda di Hierrezuelo, 7-3. Nel finale di set Monza
torna a giocare come sa, con carattere e grinta: i ragazzi di Vacondio si riavvicinano con
determinazione grazie alla pipe di Botto, al muro di Vigil Gonzalez e all'ace di Padura Diaz, 20-
19. Di Pinto chiama time-out e spezza l'incantesimo del Vero Volley che, nel finale di set,
complici alcune disattenzioni in ricezione, permette agli ospiti di portarsi avanti a più
quattro, 24-20. Vigil Gonzalez spara a terra un buon primo tempo ma Sket va a segno con la
pipe (25-21). Il quarto set e la partita sono di Molfetta. Per il Vero Volley, dopo le vittorie
contro Latina, Piacenza e Ravenna, arriva la seconda sconfitta nel girone di ritorno dopo
Modena. Molfetta porta a casa la quinta vittoria nel girone di ritorno (unica sconfitta a Latina)
che vale il settimo posto, considerando la sconfitta di Ravenna.
MVP: Raydel Hierrezuelo. Spettatori: 1641
 
Oreste Vacondio (allenatore Vero Volley Monza): "Non possiamo prendere 18 punti in
ricezione. Probabilmente se avessimo ricevuto in modo diverso sarebbe stata un'altra



partita. Inoltre, quando ricevi così male, cambia anche lo stato d'animo della squadra. Oggi
non siamo stati noi, peccato. Mi dispiace perché sono convinto che avremmo potuto fare
molto di più".
Vincenzo Di Pinto (allenatore Exprivia Neldiritto Molfetta): "Oggi contava solo vincere. Da un
punto di vista nervoso si sono incontrate due squadre che si temevano. Monza veniva da un
ottimo periodo ma noi siamo stati bravi a tenere sempre alta la concentrazione. Credo che si
sia rivelata decisiva la battuta, fondamentale in cui siamo sempre efficaci tranne in una
piccola parte del secondo set".
 
TOP VOLLEY LATINA - CALZEDONIA VERONA 2-3 
(25-21, 25-23, 22-25, 36-38, 11-15)
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 3, Sottile 5, Skrimov 7, Pellegrino, Tailli (L), Van
De Voorde 10, Rossi, Starovic 27, Semenzato 7, Urnaut 21. Non entrati Ferenciac, Davis. All.
Blengini. 
CALZEDONIA VERONA: Zingel 21, Coscione 1, Pesaresi (L), Blasi, Gasparini 16, Deroo 14,
White, Centomo (L), Bellei 3, Sander 23, Anzani 12. Non entrati Gitto, Borgogno. All. Giani.
ARBITRI: Saltalippi, Cesare. NOTE - durata set: 27', 32', 29', 46', 17'; tot: 151'.
 
Classifica
Energy T.I. Diatec Trentino 46, Modena Volley 45, Cucine Lube Banca Marche Treia 40,
Calzedonia Verona 35, Sir Safety Perugia 33, Top Volley Latina 31, Exprivia Neldiritto Molfetta
27, CMC Ravenna 25, Copra Piacenza 19, Vero Volley Monza 15, Tonazzo Padova 10,
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 10, Revivre Milano 6.
 
1 incontro in meno: Modena Volley, Cucine Lube Banca Marche Treia, Sir Safety Perugia,
Vero Volley Monza, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro, Revivre Milano.
 
Prossimo turno
7a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 21 febbraio 2015, ore 17.30
Calzedonia Verona - Vero Volley Monza Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 22 febbraio 2015, ore 17.15
CMC Ravenna - Sir Safety Perugia Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 22 febbraio 2015, ore 18.00
Energy T.I. Diatec Trentino - Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro - Cucine Lube Banca Marche Treia Diretta Lega
Volley Channel
Exprivia Neldiritto Molfetta - Modena Volley Diretta Lega Volley Channel
Lunedì 23 febbraio 2015, ore 20.30
Revivre Milano - Tonazzo Padova Diretta Lega Volley Channel
 
Turno di riposo: Copra Piacenza
		

Fonte: www.legavolley.it
		





BVY - L'under13 femminile dell'Acerboli Santarcangelo
stravince il derby cittadino!
18-02-2015 07:15 - BVY

Pall. Acerboli Santarcangelo - Volley Santarcangelo 3-0
(25-8 25-8 25-4)

Derby senza storia in under 13 dove la squadra allenata da coach Molari impartisce una
lezione di forza alle "amiche" del Volley Santarcangelo e mette in mostra delle abilità di
squadra nettamente superiori. I parziali 25/8 25/8 25/4 fanno capire la differenza sia tecnica
che di determinazione che è stata messa in campo con una maestosa Tosi che non ha
sbagliato un attacco e la potente D'Aloisio che ha spaventato le avversarie con le sue
bordate. Senza ombra di dubbio tutte ci hanno messo qualcosa in più per dimostrare il loro
valore di fronte alle loro concittadine.
La prossima gara vedrà le giovani dell'Acerboli Santarcangelo recarsi sabato 21 febbraio a
Bellaria per affrontare le "cugine" dell'Idea Volley Rubicone nel match che deciderà la testa
della classifica del girone. 

Tabellino: Tortora G. 6, Tosi 16, D'Aloisio 11, Ricci 7, Michilli 1, Vucaj 6, Tortora S. 1, Mini 2,
Pucci 4, D'Avolio 3, Casadei 4, Togni .

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		





U16Fe - Pronostico rispettato "ma non scontato" per il
BVOLLEY che passa Forlì!
18-02-2015 07:10 - Under16F E

Forlì Volley - BVOLLEY 1-3
(18-25 25-20 9-25 

Forlì Volley - BVOLLEY, ovvero una partita tra allenatori, da una parte il mister di Forlì dal
sangue "caliente" capace caricare la propria compagine con incitamenti al limite del
consentito, dall'altra coach Costanzi capace di orchestrare e trasformare un match,
apparentemente instradato su una facile vittoria, in una prova di fiducia e consapevolezza
dei propri mezzi nei confronti delle nostre ragazze. Per capire di cosa stiamo parlando
dobbiamo esaminare la gara!

Nel primo set il BVOLLEY scende in campo con la formazione tipo, mette a segno il primo
punto ed il mister di Forlì va subito in escandescenza. L'8-4 per noi è frutto di un bellissimo
scambio in difesa e contrattacco, prima che un po' di rilassatezza permetta alle padrone di
casa di raggiungerci sul 12-12. Ma ci siamo, riprendiamo a giocare ed allunghiamo 17-13, 21-
16 prima di chiudere 25-18. In sostanza un set sempre sotto controllo senza sbavature
particolari.

Il secondo parziale si apre con il BVOLLEY sempre sugli scudi, fino al 10-2 fissato da una
bellissima veloce al centro di Mazza.
Sul 13-7 mister Costanzi chiama time-out ed opera diverse modifiche al sestetto in campo.
Forlì recupera fino al 15-14 quando riporta in campo il sestetto base, ma non basta, Forlì ha
ripreso coraggio e noi paura. Siamo dentro la classica bolla mentale autodistruttiva e non
riusciamo ad uscirne. Mister Forlì è una furia ed ogni loro punto viene esaltato in modo a dir
poco sconcertante, non riusciamo a contenerle, brave loro ma troppo timide noi. Cediamo il
set 25 a 20.

La terza frazione ci vede partire come una fionda, in pochi scambi ci portiamo sul 5-0, le
ragazze sono concentrate e continuano a spingere sull'acceleratore 9-1, 11-2: incontenibili.
Sul 13-3 ecco la sfida di mister BVOLLEY, ritornano in campo le ragazze del secondo set,
subiamo subito un passivo di tre punti ad uno, in tribuna non ci si vuole credere ed invece
ecco che il PIANO COSTANZI entra in funzione con le nuove entrate che non sbagliano due
volte e vogliono dimostrare il loro valore.
Tutte le ragazze in campo, ed anche fuori, fanno il proprio dovere ed in questo clima la
vittoria è certa!!!!16-6, 18-8 prima di chiudere con uno schiacciante 25-9.

Il quarto vede in campo le eroine del terzo set, non ci riesce il primo punto ma non fa niente
l'importante è fare l'ultimo. La partita è equilibrata e si lotta punto a punto, poi sul 13-11,
numero magico per il coach BVOLLEY, ritorna la formazione iniziale, la concentrazione non
cala la voglia di vincere cresce si chiude parziale e partita sul 25-18.

Analizzando il match si può dunque affermare che "Ha avuto ragione Lui........." cioè bravo
Matteo che con coraggio, da non confondersi con irresponsabilità, ha costruito una vittoria
coinvolgendo tutto il gruppo.
Da segnalare l'impossibilità di scendere in campo di Iannetti (in panchina) purtroppo
infortunatasi nel match di divisione dove ha realizzato comunque la bellezza di 20 punti.
Adesso sotto con Imola poi penseremo agli incroci con le altre provincie.

Stefano Tosi Brandi 
Per press-area BV




		



2DF - Il BVOLLEY consolida il 2° posto con la vittoria a
Rimini!
18-02-2015 07:00 - Under16F P

Rimini Pallavolo - BVOLLEY 0-3
(16-25 17-25 18-25)

Si conclude con un bel 3-0 la trasferta in terra Riminese per le ragazze del BVOLLEY in
seconda divisione. Buona prestazione di tutta la squadra che ha saputo contenere ed
attaccare un ben organizzato Rimini, riuscendo cosi a mantenere saldo il secondo posto in
classifica. Ma vediamo l&#39;incontro: si parte subito forte nel primo set, con attacchi
vincenti di Bianchi, Frani e Pompili, ai quali pero risponde un incisivo Rimini. E&#39; lotta
punto su punto fino a 8-8, da qui in poi il BVOLLEY impone il proprio gioco e le avversarie
sono costrette a rincorrere, rimanendo sempre sotto di diversi punti. Le nostre ragazze
chiudono il set positivamente 25-16. Il secondo parziale, a causa di un gioco piu confuso e
troppi nostri errori in attacco, rimane in bilico fino al 16-16, lasciando sperare il Rimini nel
recupero dell&#39;incontro. Ma grazie ad un ottimo lavoro del nostro opposto Frani, si inizia
a macinare punti, tutta la squadra recupera lucidita e si lascia sul campo solo 1 punto,
chiudendo 25-17. Forti ormai della buona prestazione di squadra, le nostre ragazze giocano il
terzo parziale in tranquillita, lasciando veramente poco margine di manovra alle Riminesi. Si
e sempre avanti con un buon vantaggio (18-13 21-14), qualche punto lasciato sul campo, per
poi chiudere 25-18, portando a casa 3 punti importanti. Buona prestazione di tutta la
squadra, ma una nota di merito va al nostro opposto Frani che si e distinta per l&#39;ottimo
lavoro!!!

Tabellino: Pompili 13, Bianchi 11, Frani 10, Zammarchi 9, Alessandris 4, Gasperini 1, Vandi
(L1), Gimigliano (L2)

Barbara Garattoni 
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





1DF - Chi ben inizia NON è a metà dell'opera....!
17-02-2015 07:20 - Under18F E

Volley Misano - BVOLLEY 3-1 
(23-25 25-22 25-21 25-14)

Trasferta molto difficile per le nostre ragazze, contro il Volley Misano, squadra ancora
imbattuta e prima in classifica. Il match si presenta in salita anche a causa dei numerosi
infortuni che nelle ultime settimane ha falcidiato il team, costringendo il mister a scelte quasi
obbligate.
La nostra squadra tuttavia nella parte iniziale del match è tonica e reattiva su tutte le palle;
sul punteggio di 23-17 in favore delle misanesi emerge la grinta e la determinazione delle
nostre: un recupero prodigioso con un parziale di 8-0 suscita l'entusiasmo del pubblico.
Brava Pigiani che, con una serie di battute insidiose che hanno messo in seria difficoltà le
avversarie, unita alla gestione di contrattacco particolarmente incisivo ed efficace, permette
alla squadra di conquistare il primo parziale.
Il 2° set parte dunque sotto i migliori auspici ma si rivela assai combattuto: una serie di
scambi sfortunati consente alle avversarie di portarsi sul 15-9 e condurre vittoriose il set
nonostante le solite ottime schiacciate di Ianneti dalla fascia che avevano fatto sperare in un
diverso esito. Lo spirito è sempre combattivo, le ragazze sono convinte e convincenti.
Terzo set incerto, si lotta punto su punto, pecchiamo un po' in recezione e nel finale le
nostre cedono per 25-21.
Quarto set pessimo, le ragazze non sono in partita, non sono concentrate, ed a nulla valgono
i continui richiami del coach Gentili. Il Misano si porta facilmente sul 9-1, poi sul 16-5, e
infine chiude senza più alcuna resistenza delle nostre per 25-14.
Insomma, solito problema delle ragazze, nei momenti decisivi non dimostrano la necessaria
determinazione, tutte le palle incerte che "ballano" sul nastro sono preda delle avversarie,
troppi errori in ricezione, ecc. Il coach dovrà lavorare ancora a livello psicologico con le atlete.
Resta l'amaro in bocca perchè il Misano, nonostante il 1° posto in classifica, è apparsa una
squadra abbordabile, alla portata delle nostre atlete.
Infine da sottolineare la prestazione di Martina Benacci e Nicole Davoli:
Martina dopo mesi trascorsi in cabina di regia, si è disimpegnata molto bene nel ruolo di
libero, per la contemporanea assenza di Montemaggi e Sartini.
Nicole ha esordito nuovamente dopo una "pausa di riflessione" lunga un anno e mezzo,
bentornata!!
Forza ragazze!!

Tabellino: Iannetti 20, Villa 13, Belletti 7, Davoli 7, Diaz 5, Dall'Ara 3, Pigiani 3, Gozi ne,
Imolesi ne, Benacci (L)
muri 5, battute vincenti 9, battute sbagliate 4

Paolo Belletti
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





U14F - Seconda vittoria per il BVOLLEY nel campionato
Arcobaleno!
17-02-2015 07:00 - Under14F

Riccone - BVOLLEY 0-3
(10-25 15-25 16-25)

Secondo impegno per il BVOLLEY under14 impegnato nel campionato Fipav Arcobaleno
under16. Dopo la prima vittoria con le sorelle della Romagna Est Bellaria anche nel match in
trasferta con il Riccione la formazione di coach Albani riesce ad avere la meglio senza
particolari problemi.
La nostra squadra si schiera con Llulla alzatrice, Lorenzini e Rossi in posto 4, Pellegrini e
Barbafiera si sono alternate come opposte cosi come Tardiani e Fabbri al centro.
"Al momento abbiamo affrontato partite facili ,ma che servono alle ragazze impiegate meno
nel campionato under14 a prendere confidenza con il gioco, maturare sicurezza in campo ed
amalgamarsi con le compagne" il commento di Albani.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Botta e risposta in testa alla classifica!
17-02-2015 06:50 - A1 Femminile

Novara vince facile contro Montichiari. Esordio vincente per Gaspari a Piacenza, Conegliano
supera Scandicci in tre set. Successo al Tie Break per Firenze.  

Continua il duello a distanza tra le prime della classe della Master Group Sport Volley Cup di
Serie A1. Al successo di sabato sera ottenuto dalla Liu Jo Modena contro Urbino risponde,
oggi, la Igor Gorgonzola Novara contro Montichiari.
Vince facile anche l'Imoco Volley Conegliano: di fronte ai 3500 del PalaVerde la formazione
di Bertocco si gode la serata strepitosa di Nikolova e Ozsoy e conquista in tre set il
successo contro una Savino del Bene Scandicci viva e combattiva ma troppo imprecisa nei
momenti importanti della gara. 
Esordio col sorriso, in casa Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, per il neo tecnico Gaspari
che, tra le mura amiche del PalaBanca, supera la Foppapedretti Bergamo in tre set e la
sorpassa, in classifica, conquistando il quinto posto ai danni anche della Unendo Yamamay
Busto Arsizio.
Lo scontro salvezza della 17^ giornata tra Il Bisonte Firenze e la Volley 2002 Forlì premia le
fiorentine, al secondo successo casalingo di questo campionato. I punti ottenuti consentono
alle bisontine di allungare in classifica e allontanare ulteriormente la zona calda, grazie al
vantaggio di 12 punti sulla penultima (Forlì). Un margine utile per evitare i play out a fine
stagione. 

Appuntamento con il Campionato a sabato prossimo con l'anticipo televisivo di Rai Sport tra
Foppapedretti Bergamo e Liu Jo Modena, valido per la 18^ giornata di Serie A1.

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-0
(25-19, 25-23, 25-15) 

Nel primo set della sfida tra Nordmeccanica Rebecchi Piacenza e Foppapedretti Bergamo,
l'ago della bilancia si sposta indistintamente da una parte all'altra del campo. Equilibrio da
punto a punto costellato da molti errori, soprattutto dai nove metri. L'errore al servizio di
Blagojevic per il15-15 segna la rottura del set: Piacenza cambia marcia, sistema la ricezione
e si porta a condurre. Dirickx serve con efficacia Di Iulio che non sbaglia in pipe, il gioco
della Foppapedretti è troppo impreciso e la Nordmeccanica prende il largo fino al massimo
vantaggio del set (23-16). Lavarini cerca una scossa e inserisce Plak per Sylla e le ospiti
trovano la reazione: tre punti consecutivi con la nuova entrata che gioca il 23-19, poi Van
Hecke si dimostra implacabile per il 25-19 finale.

Piacenza subito concreta a inizio secondo set grazie a Van Hecke (2-0). Bergamo sistema il
servizio e proprio Loda segna il primo ace della gara per la Foppapedretti (3-3). Sylla, di
nuovo in campo dall'inizio, mette a terra l'attacco del pari 4 e l'ace del vantaggio per
Bergamo (5-6). Le ospiti conquistano un discreto margine con Paggi e Blagojevic, Radecka
serve bene proprio la numero sette per il 12-15. Gaspari manda in campo Caracuta e Kozuch
e Piacenza riesce a ricucire lo strappo (14-15 Kozuch), Bergamo spreca e le padrone di casa
si riportano avanti con Sorokaite (17-16). Ora è Piacenza a condurre il gioco e a conquistare
tre palle set. Blagojevic ne annulla due, poi Piacenza chiude sul 25-23.

Bergamo ha subito il colpo e al ritorno in campo è disorientata. Piacenza tenta subito di
scappare con l'ace di Di Iulio (6-3). Lavarini chiama time out. Wilson e Dirickx allungano
ulteriormente, Van Hecke stampa il 10-4. Al time out tecnico Piacenza è avanti 12-5. Bergamo
non reagisce, sembra non crederci più. Il block in di Di Iulio su Sylla è il punto del 15-6.
Lavarini ritenta la carta Plak al posto di Sylla, ma l'ingresso della numero 15 non basta: 24-



14. Plak annulla la prima palla set, ma poi Leggeri non sbaglia.

Il nuovo allenatore Gaspari a fine match: (Nordmeccanica Rebecchi Piacenza): "Piacenza
non è una squadra da sottovalutare. Faccio i miei complimenti alle ragazze, in questi 2 giorni
ho dato solo impostazioni tattiche. Loro sono state brave, dimostrando di voler crescere. Ci
prepariamo per giocare un nuovo Campionato, quello dei play off. La squadra e òa società
hanno fame di vittoria e questo è fondamentale."

Van Hecke (Nordmeccanica Rebecchi Piacenza): "Siamo contente per il risultato, abbiamo
dato il giusto benvenuto al nuovo allenatore. Il coach ha un entusiasmo incredibile,
trasmette la voglia di allenare e di lavorare. Da domani penseremo all'impegno di Champions
League. Non sarà semplice ma ci proveremo."

Lavarini (Foppapedretti Bergamo): "Avremmo dovuto mantenere alta la pressione,
soprattutto in difesa. Ci siamo riusciti nella prima parte del primo set, però abbiamo condito
tutto con troppi errori. Il secondo set è stato giocato fino alla fine, ma non siamo stati in
grado di essere costanti. Nel terzo poi abbiamo subito la forza d'urto di Piacenza che è
andata acquistando sempre maggior sicurezza."

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0
(25-21, 25-21, 25-17)

3500 persone festeggiano, al PalaVerde, la vittoria in tre set della Imoco Volley Conegliano
contro la Savino del Bene Scandicci. Le Pantere sono costrette a scendere in campo ancora
prive della coppia Glass-Adams, infortunate. Al loro posto al palleggio Katic e centrale la
giovane Furlan. Scandicci, invece, si presenta con la novità della settimana, la croata Usic, tra
le titolari.

Primo set con Scandicci che si fa subito trovare pronta e determinata. Le ospiti si trovano
presto in vantaggio grazie a Stufi, fortissima a muro. La squadra di casa non riesce a
incidere, Ozsoy e Nikolova sono troppo isolate dal gioco e Scandicci ne approfitta
allungando sull'11-16. Bertocco chiama time out e poi inserisce Hancock per il turno in
battuta. Sul 19-20 si vede in campo anche Nicoletti che si presenta con l'ace che vale il 19
pari. Il primo vantaggio Imoco è a firma Nikolova (21-20). Ozsoy, precisa, continua la serie
positiva per Conegliano chiudendo il set con un prezioso 69% in attacco e 10 punti.

Sostanziale equilibrio a inizio secondo set. Barcellini firma il tabellino, Vincourova e
compagne restano però in scia, trovando il pareggio a 12 con Muresan e Garzaro. Conegliano
ritenta l'allungo con le bordate di Nikolova e i punti di Barcellini (16-13), ma Scandicci,
attenta in difesa e nel contrattacco, trova ancora il -1 (17-16) con un'ottima Garzaro. Ancora
Nikolova per il nuovo allungo 20-16, infine è Katic al servizio a portare le Pantere sul 2-0.

Ottima la partenza delle padrone di casa nell'ultimo set. Barazza sigla il 6-2, Ozsoy in
scioltezza segna il 10-6. La difesa non lascia più cadere nulla e Ozsoy e Nikolova
trasformano punti pesanti fino al 19-13. La squadra toscana ci prova con Stufi e Usic, ma le
Pantere ormai hanno ingranato la marcia giusta e chiudono con un netto 25-17.

IGOR GORGONZOLA NOVARA - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 
(25-19, 25-19, 25-22)

La Metalleghe Sanitars Montichiari spaventa la capolista nel corso del primo set. Con un
parziale di 2-7 le ospiti riescono ad agganciare Novara, a portarsi in vantaggio e, con Brinker,
a conquistare un mini break (7-9). La schiacciatrice tedesca è il miglior terminale d'attacco di
Montichiari in questa fase del set e questo consente alle ospiti di ottenere un minimo
vantaggio. Il punto di Dalia vale il +2 Montichiari (12-14), poi Guiggi fa la voce grossa e



stampa il punto del 18-17. Il set resta in bilico fino alle battute finali: Barun vale il 24-19,
Chirichella chiude a muro per il 25-19.

Sfida a viso aperto nel secondo set, Novara cerca di aumentare il ritmo e mettere pressione,
Montichiari risponde lucida e determinata. Si va avanti punto a punto, con Brinker e Tomsia
che non hanno paura e mantengono il contatto con la squadra di Pedullà. Chirichella alza
l'asticella del proprio gioco e migliora i fondamentali. Le igorine si dimostrano più concrete
nelle fasi calde del set e Montichiari vede sfuggire dalle mani anche il secondo parziale
fermando il proprio bottino di punti a quota 19.

Terzo set in sostanziale equilibrio fino a 10, con le difese di Sansonna che aiutano Novara a
fare la differenza. Signorile gioca molto con le centrali, che non la deludono allungando sul
16-12. Montichiari manda in campo Vindevoghel per Tomsia e il cambio funziona, ma per
poco. Novara allunga nuovamente 20-15, Montichiari ci prova e recupera sino a 21-20 e
annulla la prima palla match con Brinker. E' poi Kimberly Hill a siglare il 25-22 finale.

Luciano Pedullà (Igor Gorgonzola Novara): "Montichiari è davvero una buona avversaria; ha
messo in difficoltà tutte le squadre della parte alta della classifica e anche stasera, nonostante
noi si sia riusciti a contenere Tomsia molto bene, ha saputo riorganizzarsi cercando altri
punti di riferimento, come Maren Brinker".

Leo Barbieri (Metalleghe Sanitars Montichiari): "Eravamo consapevoli che qui a Novara
sarebbe stata un'impresa fare punti. Mingardi in campo ha fatto bene e ha destabilizzato,
almeno inizialmente, la difesa azzurra. Poi sapevamo che una squadra come Igor avrebbe
preso le misure anche a lei. Abbiamo provato a creare scompiglio con cambi e formazioni
dinamiche, ma la partita di Novara è stata giocata con grandissima attenzione in difesa".

IL BISONTE FIRENZE - VOLLEY 2002 FORLÌ 3-2 (25-19, 15-25, 25-15, 22-25, 15-13)
Successo dalla duplice lettura quello ottenuto da Il Bisonte Firenze contro la Volley 2002
Forlì. Se da un lato i due punti ottenuti allontanano il rischio Play Out in zona retrocessione,
dall'altro lato la contemporanea sconfitta di Montichiari avvicina la squadra di Vannini alla
zona Play Off, ora a cinque lunghezze dall'ottavo posto occupato dalla Metalleghe Sanitars e
prossima avversaria delle fiorentine.

Gara dall'andamento altalenante, con continui ribaltamenti di fronte. Firenze parte bene,
sfruttando il fattore campo e giocando a muro con grande precisione ed efficacia. Calloni e
Negrini sono le regine del block in in questa fase del match e il Bisonte allunga il passo
senza mai lasciare spazio al rientro di Aguero e compagne. La musica cambia nel secondo
parziale: Forlì gioca in scioltezza con Aguero e la ex Koleva inarrestabili. Firenze cala a muro
e la squadra di Vercesi ne approfitta allungando sul 5-12. Il punto dell'ex chiude sul 15.25.
Nel terzo set Vercesi cambia le giocatrici in campo inserendo Nazarenko e Lancellotti per
Ceron e Stoltemborg, ma tre punti consecutivi di una scatenata Mastrodicasa valgono l'11-2.
Firenze controlla fino al 25-15.
Il quarto set è il più equilibrato, giocato punto a punto. Koleva tenta in più occasioni di
allungare (10-12, 12-15), ma Negrini impatta a 16. Aguero è fatale dai nove metri (18-20),
Ventura mette a terra il pallone del 19-22. Calloni ha ancora la forza di riportare Firenze sul
21-22, ma è ancora Koleva a interrompere la rimonta e il muro di Neriotti manda tutti al tie
break (22-25).
Nel quinto Forlì parte forte con Nazarenko, poi Turlea manda "in" l'ace del sorpasso (4-3),
Mastrodicasa segna quello del 9-5. Aguero accorcia le distanze a -1 (11-10), poi il muro di
Calloni sembra chiudere i conti (13-10). Un errore in battuta della stessa Calloni e un attacco
out di Turlea valgono il -1 Forlì (14-13). Vannini chiama time out, poi Mastrodicasa mette fine
alle ostilità.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 17^ giornata



Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Foppapedretti Bergamo 3-0 (25-19, 25-23, 25-15)
Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-21, 25-21, 25-17)
Igor Gorgonzola Novara - Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)
Liu Jo Modena - Zeta System Urbino 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Pomì Casalmaggiore 3-2 (25-19, 20-25, 26-24, 22-25, 15-13)
Il Bisonte Firenze - Volley 2002 Forlì 3-2 (25-19, 15-25, 25-15, 22-25, 15-13)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 45, Liu Jo Modena 40, Pomì Casalmaggiore 35, Imoco Volley
Conegliano 32, Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 29, Unendo Yamamay Busto Arsizio 28,
Foppapedretti Bergamo 26, Metalleghe Sanitars Montichiari 22, Savino Del Bene Scandicci
20, Il Bisonte Firenze 17, Volley 2002 Forlì 5, Zeta System Urbino Volley 4.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-0 (25-19, 25-23,
25-15)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 9, Valeriano, Dirickx 5, Leggeri 9, Van
Hecke 14, Di Iulio 11, Wilson 2, Caracuta, Kozuch 2, Cardullo (L). Non entrate Poggi,
Borgogno, Angeloni. All. Gaspari.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Loda 5, Paggi 3, Blagojevic 10, Merlo (L), Melandri 4,
Radecka Sadurek 2, Plak 7, Mambelli, Sylla 7. Non entrate Deesing, Tasca. All. Lavarini. 
ARBITRI: Sampaolo, Frapiccini. 
NOTE - Spettatori 2200, incasso 5800, durata set: 26', 29', 22'; tot: 77'. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-21, 25-21, 25-17) 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Hancock, Furlan 3, Fiorin, De Gennaro (L), Katic 1, Ozsoy 23,
Nikolova 21, Nicoletti 1, Barcellini 7, Barazza 2. Non entrate Vasilantonaki, Arimattei,
Boscoscuro. All. Bertocco. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli, Stufi 6, Garzaro 4, Lipicer Samec 11, Usic 11,
Ruzzini (L), Muresan 7, Scacchetti, Vanzurova 3, Menghi 3, Vincourova. Non entrate Lussana.
All. Bellano. 
ARBITRI: Cappelletti, Feriozzi. 
NOTE - Spettatori 3500, durata set: 27', 27', 26'; tot: 80'. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (25-19, 25-19,
25-22)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 5, Guiggi 8, Chirichella 9, Sansonna (L), Signorile 2,
Hill 18, Barun 16. Non entrate Klineman, Kim, Masciullo Laura, Bonifacio, Alberti, Zanette. All.
Pedullà. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 1, Brinker 12, Tomsia 7, Alberti 2,
Mingardi 7, Olivotto 4, Zampedri, Vindevoghel 3, Gioli 8. Non entrate Saccomani, Milani,
Serena. All. Barbieri. 
ARBITRI: Lot, Piperata. 
NOTE - durata set: 25', 24', 26'; tot: 75'. 

LIU JO MODENA - ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)
LIU JO MODENA: Rousseaux 7, Kostic 2, Folie 7, Arcangeli (L), Petrachi (L), Muri 2, Piccinini
12, Fabris 19, Crisanti 6, Maruotti 2, Paterlini Laura, Rondon 4. Non entrate Heyrman. All.
Beltrami. 
ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY: Zecchin, Agostinetto, Bruno (L), Fresco 6, Vujko, Santini 4,
Lestini 5, Walker 4, Spelman 9, Giacomel (L), Leggs 4. Non entrate Richey. All. Ebana. 
ARBITRI: Piubelli, Zanussi. 
NOTE - durata set: 27', 22', 25'; tot: 74'. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - POMì CASALMAGGIORE 3-2 (25-19, 20-25, 26-24, 22-



25, 15-13) 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 15, Rania, Leonardi (L), Marcon 7, Perry
10, Camera, Diouf 14, Wolosz 2, Havelkova 17, Pisani 16. Non entrate Michel, Aelbrecht. All.
Parisi. 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 21, Skorupa 3, Bianchini 1, Sirressi (L), Gennari 11,
Quiligotti (L), Gibbemeyer 15, Agrifoglio, Stevanovic 9, Tirozzi 17. Non entrate Klimovich. All.
Mazzanti. 
ARBITRI: Venturi, Sessolo. 
NOTE - Spettatori 3800, durata set: 26', 29', 29', 29', 18'; tot: 131'. 

IL BISONTE FIRENZE - VOLLEY 2002 FORLì 3-2 (25-19, 15-25, 25-15, 22-25, 15-13)
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa 19, Petrucci 4, Turlea 17, Negrini 22, Pascucci 2,
Parrocchiale (L), Pietrelli 2, Calloni 23, Vingaretti. Non entrate Liliom, Poggi, Savelli, Bertone.
All. Vannini. 
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 4, Ventura 13, Ceron 4, Potokar 2, Nazarenko 8,
Guasti 1, Neriotti 6, Aguero 19, Filipova (L), Koleva 21, Ferrara. All. Vercesi. 
ARBITRI: Valeriani, Talento. 
NOTE - durata set: 24', 25', 23', 28', 19'; tot: 119'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (domenica 22 febbraio, ore 18.00)
Zeta System Urbino - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza DIRETTA SPORTUBE
Pomì Casalmaggiore - Imoco Volley Conegliano Ore 17.00
Foppapedretti Bergamo - Liu Jo Modena sabato 22 febbraio, ore 20.30 DIRETTA RAI SPORT 1
Savino del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara
Volley 2002 Forlì - Unendo Yamamay Busto Arsizio
Metalleghe Sanitars Montichiari - Il Bisonte Firenze
		



CF - Tre punti strameritati ed importantissimi in chiave
salvezza per le giovani della Romagna Est Bellaria!
16-02-2015 07:10 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Coveme San Lazzaro (Bo) 3-0 
(25-21 25-23 25-16)

Tre punti strameritati per la Romagna Est Bellaria che in un colpo solo ritrova fiducia e fa un
primo piccolo, ma importante passo verso la salvezza. Coach Costanzi deve rinunciare al
duo Canini-Fortunati infortunate e Cantore non perfettamente recuperata ed è costretto a
schierare un sestetto quasi obbligato con Lambertini in regia, Tosi Brandi opposta, Morettini
e Giulianelli in banda, Scaricabarozzi e Ricci al centro, Pironi libero.
Il primo set vede le ragazze scendore in campo determinate ed aggressive, San Lazzaro
fatica a contrastare gli attaccanti bellariesi e neanche i due time-out sul 4 a 9 e 7 a 14
rallentano Morettini & C. che nonostante un calo nel finale chiudono agevolmente 25 a 21.
Il secondo parziale vede in campo una squadra ospite più determinata ed intenzionata a
riequilibrare la gara. Ribatte colpo su colpo agli attacchi delle padrone di casa ma questa
sera le Costanzi Girls sono in partita, ci credono, riescono a contenere il ritorno delle
bolognesi, lottano con la voglia di chi vuole iniziare a togliersi delle soddisfazioni e sul 24-23
chiudono il set con un "murone" di Ricci. 
Nella terza frazione ti aspetti il calo, invece le giovani della Romagna Est Bellaria non danno
scampo alle avversarie di giornata sulle quali scaricano colpi così efficaci, che le fanno
crollare definitivamente con un netto 25-16. 
"Stasera abbiamo portato a casa il nostro primo 3-0 della stagione. Le ragazze sono state
brave a crederci sempre ed a gestire situazioni che poche settimane fa avremmo subito,
come é successo nel primo set quando le ospiti stavano riducendo il vantaggio che
avevamo o nel secondo quando eravamo sul 23 pari, ma stavolta sono state ciniche e lucide
senza timori riverenziali. E pensare che non venivamo di certo da una settimana semplice, in
quanto alle infortunate Cantore e Fortunati, mercoledì si é aggiunta pure Canini, dunque il
lavoro tattico e gli equilibri provati in settimana sono stati rivisti ed abbiamo avuto solo
venerdì per ricrearlo. Ottima prova a muro (9 contro una squadra molto fisica) ed in attacco.
Ma la chiave della vittoria é stata senza dubbio la battuta che pur sbagliandone tante nel
primo set, abbiamo comunque continuato a tirarla obbligando S. Lazzaro ad un gioco
scontato. Complimenti alla squadra infatti tutte hanno messo il loro mattoncino che ci ha
portato ad ottenere questo importante risultato". le parole del tecnico bellariese.

Tabellino: Lambertini 3 Morettini 9, Giulianelli 6, Ricci 6, Morri 2,Tosi Brandi 14, Gasperini ne
Raschi ne Fortunati ne Scaricabarozzi 3, Pironi lib. Cantore ne Zammarchi ne
aces 5 b s 8 muri 9

Della Chiara Daniele
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





CM - Il Bellaria fa poker e coach Botteghi può sorridere
anche per la crescita dei giovani provenienti dal BVOLLEY! 
16-02-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

Pall. Imola - Elettrocentro2 Bellaria 0-3
(20-25 18-25 29-31)

Quarta affermazione consecutiva per i giocatori del presidente Pozzi, che dopo i due derby
vinti, non fanno sconti nemmeno all&#39;Imola, sconfitta nettamente in questo tredicesimo
turno di campionato.
Un tre a zero piuttosto netto che ha regalato emozioni forti sul finale del terzo set, quando al
Bellaria sono servite ben sette palle-match per chiudere l&#39;incontro in proprio favore.
"Abbiamo fatto un bel filotto di vittorie, di questo il nostro gruppo deve essere molto
orgoglioso. La vittoria di oggi mi piace ancora di piu perche ottenuta fuori casa e con palloni
diversi da quelli che utilizziamo solitamente. In piu abbiamo saputo dominare il primo
parziale, rimontare il secondo e soffrire ma vincere il terzo. Tre situazioni psicologiche
diversissime che siamo stati bravi a gestire. In piu ho potuto dare spazio anche a Teodorani
e Morri che fino ad ora avevano toccato il campo poco. Hanno alternato belle cose ad alcune
imprecisione, ma tutto sommato mi sono piaciuti.", ecco l&#39;attenta analisi del coach
Botteghi.
L&#39;Elettrocentro2 Bellaria deve fare a meno di Campi (out per lavoro), ma riabbraccia
Christian Ceccarelli (assente per infortunio dal 6 dicembre) e Andrea Leurini (uno dei
protagonisti della promozione di due stagioni fa, tesserato per sostituire Campi). Coach
Botteghi schiera Alessandri in diagonale con Bianchi, capitan Daniele Botteghi e il bomber
D&#39;Andria in 4, Battistini - Tosi Brandi al centro, Busignani libero. Sul fronte infortuni va
peggio ai padroni di casa imolesi che devono rinunciare alla loro punta di diamante Mauro
Ricci Petitoni (strappo agli addominali).
Il primo set si mette subito bene per Bellaria che scappa sul 12-3, aiutato anche dai tanti
errori in attacco imolesi. Il coach bellariese ne approfitta per dar fiato a Botteghi, sostituito
dal classe 96 Jonathan Teodorani. Imola si riavvicina leggermente nella seconda meta del
parziale a causa di tre errori consecutivi di D&#39;Andria (comunque il miglior marcatore dei
suoi alla fine con 16 punti); il vantaggio bellariese e sufficientemente ampio per chiudere
tranquillamente 25-20.
Secondo parziale che vede i padroni di casa molto piu competitivi con l&#39;ingresso del
palleggiatore Bertoni e dell&#39;opposto Marani. Imola mantiene sempre un paio di punti di
vantaggio fino al 16-14. Il coach biancoazzurro rigetta in campo capitan Botteghi e proprio
due suoi attacchi vincenti permettono di impattare gli imolesi. Una volta raggiunti, muro e
difesa del Bellaria creano il gap che rompe le ultime resistenze imolesi. Il set finisce 25-18.
Due novita in sestetto nel terzo parziale: Morri (per Teodorani) in posto 4 e Leurini al centro
(per Battistini). Ne viene fuori il momento piu combattuto della partita: si gioca punto a punto
con Imola che riesce anche ad arrivare al 22-20. Bellaria riesce a recuperare lo svantaggio,
grazie agli attacchi di Ceccarelli (subentrato a Bianchi) e Leurini e dopo ben sette palle
match e D&#39;Andria a chiudere le ostilita con il definitivo 31-29.
"Ripeto sono contento del risultato, ma anche dei sempre maggiori minuti in campo che
trascorrono i giovani del BVOLLEY. Tosi Brandi, classe 97, e alla sua seconda gara
consecutiva giocata per intero; Bianchi, classe 97, e partito titolare per la settima volta in
stagione; Teodorani, classe 96, e Morri, classe 97, si sono avvicendati a sostituire il capitano
in posto 4 giocando almeno un set a testa. E&#39; chiaro che ci sono ancora molti aspetti da
migliorare, ma ogni pallone toccato in campo deve essere oro per loro. Tutte esperienze per
potersi ritagliare sempre piu spazio e diventare sempre piu importanti e decisivi. Io credo
molto in loro, vedo gli sforzi e i conseguenti miglioramenti di questi mesi. Non dobbiamo
accontentarci ma continuare cosi.", carota e bastone (ma sempre con "affetto") per i suoi
giovani virgulti da parte dell&#39;allenatore bellariese.



Con questi tre punti Bellaria consolida il secondo posto, a +4 su Zinella e +6 sul San Marino,
che pero hanno disputato due gare in meno.
Prossima sfida proibitiva con la capolista Involley SiComputer Ravenna che sta dominando il
girone. Si gioca Sabato 21 febbraio alle 21,00 tra le mura amiche del Pala BIM.

Tabellino: Alessandri 2, Bianchi 4, D&#39;Andria 16, Botteghi 3, Battistini 12, Tosi Brandi 5,
Busignani LIB, Leurini 4, Ceccarelli 4, Morri 2, Teodorani 0, Cucchi ne, Musello LIB2 ne
Muri vincenti 14
Battute vincenti 1 - errori 2
Errori totali 16

Claudio Botteghi
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



1DF - Doppia sconfitta per l'under18 e la prima divisione
dell'Acerboli Santarcangelo!
16-02-2015 06:55 - 1DF Acerboli 

Ancora una sconfitta per l'under 18 targata Acerboli-Bv che esce da Viserba sconfitta 3-0 e
dice addio alle ambizioni di passaggio del turno e di diventare campioni provinciali. La gara
ho messo in mostra un gruppo demotivato e mai in partita, che ha commesso molti errori e
con l'attaccante "principe" Benvenuti claudicante per l'influenza. Se questa è la cruda analisi
di giovedì sera, venerdì partita fotocopia in 1°divisione quando tra le mura amiche di
Santarcangelo le nostre ragazze hanno letteralmente regalato la partita alla squadra del B&P
San marino scesa in campo con ben altra determinazione visto che davanti avevano la 2° in
classifica. Nella pallavolo però, come tante volte accade, è il campo che parla e spesso chi
gioca meglio vince e così è stato Acerboli-B&P 1-3 (21/25 17/25 25/18 16/25). Non può essere
una scusante l'assenza di Benvenuti e Bellavista B. che sono sì importanti ma alla fine chi
vince è sempre la squadra e nelle ultime due partite questa è mancata. Speriamo che già dalla
prossima partita lo spirito ritorni a spingere le nostre beniamine anche perché giovedì 19
febbraio sarà derby con il Volley Santarcangelo!

Tabellino: Tondi 3, Filippi, Gozzi 4, Bellavista A. 5, Ratti 7, Santarini 10, Casali M. 7, Nicoletti
6, Scardavi 5, Minervini 1, Balducci (L1) 1, Casali S. (L2).  

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		



U13M - Ennessima vittoria con il Viserba Volley per i
ragazzi di coach "Picci"!
15-02-2015 08:15 - BVY

Terza partita con la formazione del Viserba Volley Rimini, squadra ben conosciuta dai
ragazzi del Bellaria grazie alla Rimini Boys Cup.

È stata una partita che ha visto come protagonisti l'errore e l'insicurezza nel chiamare palla,
soprattutto nel secondo set.
"Come temevo, il giocare per la quarta volta contro una squadra con la quale si è sempre
vinto tre a zero non è del tutto semplice. Il più delle volte subentra quella certezza di vincere
che non ti mobilità a dare il massimo e a svolgere in modo approssimativo il proprio ruolo
all'interno della squadra. Questo ha comportato appoggi errati o mai chiamati, diversi
attacchi fuori e una prima linea non curante della fase difensiva. Questo non toglie però il
riconoscimento di una squadra avversaria che rispetto a noi è in grado di opposi
maggiormente caratterialmente!
Personalmente il risultato conta poco ragionando in termini di crescita individuale a lungo
termine: tutte le volte invito i ragazzi a dare il massimo e a voltar pagina in caso di errore,
senza avvilirsi entrando nel tunnel del "non sono in grado di far più nulla". In questo caso
partiamo dalle cose semplici! Dovremo soffermarci ancora di più per curare questi aspetti...
Ospite d'onore al prossimo allenamento Sigmund Freud": commenta l'allenatore Gaetano
Piccirillo.
Giovedì 19, in casa, ci sarà la partita più attesa da tutti contro il Romagna InVolley, che molto
probabilmente decreterà la parte alta della classifica nel girone di andata!

Dinamo Pallavolo Under 13 - Viserba Volley Rimini
3-0 (25-17) (25-23) (25-12)

Formazione:
13 Armellini Andrea, 12 Balacca Tommaso, 3 Baldani Luca, 6 Castelli Luca, 15 Crociati
Gianmarco, 7 Lizza Alessio, 20 Montaguti Lorenzo, 46 Pontillo Mattia (K), 9 Romero
Leonardo, 22 Stufetti Alessandro, 5 Torri Matteo, 2 Zanotti Nicola 

		





1DM - Da San Marino si ritorna con una vittoria e tanto
lavoro da fare sulla gestione dell'errore!
15-02-2015 08:00 - Under19M

San Marino-BVOLLEY 1-3
(19-25 25-23 23-25 19-25

Il BVOLLEY riesce a conquistare 3 punti anche a San Marino ,contro una squadra ostica
molo più forte di quella incontrata in under 19. La partita non è stata bella ed ha visto uno
sviluppo del gioco altalenante da parte dei ragazzi di coach Baldacci.
La partita:
Dopo un primo set giocato degnamente e chiuso sul 25-19, inizia una lunga fase di equilibrio
che si protrae  per il secondo e terzo set ,nei quali i nostri ragazzi commettono tantissimi
errori sia in ricezione che in attacco ma soprattutto mettono in mostra una scarsa qualità
negli appoggi. I due parziali scorrono sugli stessi binari, il primo dei viene vinto dai padroni
di casa per 25-23 mentre il terzo con lo stesso punteggio è chiuso in favore del BVOLLEY.
Nella quarta frazione un pizzico di attenzione in più riporta il match sui binari della prima e la
partita si avvisa verso la conclusione con il BVOLLEY che chiude 25-19.

Marco Zumpano
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U18Fe - Il confronto con l'alto livello giovanile per ridurre in
futuro il gap!
15-02-2015 06:50 - Under18F E

BVOLLEY - Teodora 0-3 
(7-25 13-25 14-25)

Congedo amaro per le ragazze di Gentili dal campionato Under 18 Regionale, che in
occasione dell'ultimo turno hanno ospitato la Teodora Ravenna, indiscussa dominatrice del
girone B (10 vittorie - 0 sconfitte - 29 punti in classifica).
L'incontro si è subito complicato, con un 1° set dominato dalle ravennati, grazie ad una
battuta micidiale che ha inibito ogni fonte di gioco, sviluppato solo a tratti, ma senza la
continuità necessaria per reggere il confronto. Lo spietato 25-7 finale è l'esatta fotografia di
quello che è successo in campo: una squadra in costante difficoltà e l'altra in completo
dominio.
Il 2° e 3° set hanno avuto un andamento analogo, con le ragazze di Ravenna subito in
vantaggio di alcuni punti e le ragazze del Bvolley vanamente alla ricerca di una reazione
d'orgoglio, che permettesse loro di togliere sicurezze e certezze alle nostre avversarie.
"E' indiscutibile la differenza che c'è tra le due formazioni, ma proprio per questo ci si
aspettava un atteggiamento diverso, cioè quello di chi non ha niente da perdere e affronta gli
avversari con l'idea di provare a metterli in difficoltà.Purtroppo a volte non si riesce a fare ciò
che si vorrebbe, in questo caso a causa di una squadra che ha giocato una partita perfetta,
ma siamo convinti che queste "esperienze" e il confronto con la pallavolo di questo livello,
siano il corretto percorso da fare per ridurre in futuro il gap con le squadre più importanti.
Grazie ragazze per tutto quello che avete cercato di fare." il commento di Giacomo Gentili

Tabellino: Ricci 6, Giulianelli 5, Mainardi 3, Tosi Brandi 3, Iannetti 3, Dall'Ara 1, Belletti,
Benacci, Pigiani, Diaz ne, Zammarchi L
aces 3, battute sbagliate 5, muri 3
		





"Litigate pure ma non finite mai la giornata senza chiedervi
perdono!", gli auguri BVOLLEY per San Valentino!
14-02-2015 08:01 - News 

In questa giornata di festa per tutti gli innamorati il BVOLLEY vuole regalare le parole che
Papa Francesco esattamente un anno fa diceva a 25000 coppie in piazza San Pietro ed alcuni
video su questa giornata.

14 febbraio

Non sono le differenze di carattere &laquo;non esiste la moglie perfetta o il marito perfetto,
per non parlare della suocera&raquo;, le difficolta materiali, l&#39;impossibilita di fare una
festa sontuosa o altre preoccupazioni del genere l&#39;ostacolo maggiore sulla via del
matrimonio e di un progetto di vita insieme che duri per sempre. E la &laquo;cultura del
provvisorio&raquo;, la tentazione, umanissima e sempre in agguato, di fuggire dal compiere
scelte definitive e da tutte le bellezze e le fatiche che tale scelta comporta. 

Amarsi e quasi un &laquo;lavoro artigianale&raquo; che va compiuto con pazienza, giorno
per giorno, con obiettivi precisi: &laquo;Il marito ha il compito di fare piu donna la moglie e
la moglie ha il compito di fare piu uomo il marito. Crescere anche in umanita. Questo si
chiama crescere insieme. Ma questo non viene dall&#39;aria, il Signore benedice, ma viene
dalle vostre mani, dai vostri atteggiamenti, procurare che l&#39;altro cresca, lavorare per
questo&raquo;

Un progetto di vita insieme che sia per sempre non puo fondarsi sull&#39;amore inteso
come sentimento perche esso &laquo;non e solo un sentimento, uno stato
psicofisico&raquo;, ma e &laquo;una relazione&raquo;, allora e ancora possibile, anche oggi
amarsi senza aver paura del &laquo;per sempre&raquo;. Il sentimento &laquo;va e
viene&raquo;, e come la &laquo;sabbia&raquo; di cui parla il Vangelo, mentre l&#39;amore
di Cristo, che e &laquo;stabile e solido&raquo;, e la roccia alla quale ancorarsi per non avere
paura. 

&laquo;Oggi tante persone hanno paura di fare scelte definitive, per tutta la vita, sembra
impossibile... E questa mentalita porta tanti che si preparano al matrimonio a dire: "stiamo
insieme finche dura l&#39;amore"&raquo;. L&#39;amore, &laquo;e una relazione, una realta
che cresce, e possiamo anche dire a modo di esempio che si costruisce come una casa. E la
casa si costruisce assieme, non da soli!&raquo;. 
Ma come si cura questa paura del "per sempre"? &laquo;Si cura giorno per giorno
affidandosi al Signore Gesu in una vita che diventa un cammino quotidiano, fatto di passi, di
crescita comune&raquo;. E il &laquo;per sempre&raquo;, non e solo &laquo;una questione
di durata! Un matrimonio non e riuscito solo se dura, ma e importante la sua qualita. Stare
insieme e sapersi amare per sempre e la sfida degli sposi cristiani. Chiedete a Gesu di
moltiplicare il vostro amore&raquo;.

&laquo;"Permesso?". E la richiesta gentile di poter entrare nella vita di qualcun altro&raquo;,
&laquo;con rispetto e attenzione. Bisogna imparare a chiedere: posso fare questo? Ti piace
che facciamo cosi? Che prendiamo questa iniziativa, che educhiamo cosi i figli? Vuoi che
questa sera usciamo?... Insomma, chiedere permesso significa saper entrare con cortesia
nella vita degli altri. A volte invece si usano maniere un po&#39; pesanti, come certi scarponi
da montagna! L&#39;amore vero non si impone con durezza e aggressivita... E oggi nelle
nostre famiglie, nel nostro mondo, spesso violento e arrogante, c&#39;e bisogno di molta
piu cortesia&raquo;.



&laquo;"Grazie". Sembra facile pronunciare questa parola ma sappiamo che non e cosi...
Pero e importante! La insegniamo ai bambini, ma poi la dimentichiamo! sappiamo
ringraziare? Nella vostra relazione, e domani nella vita matrimoniale, e importante tenere
viva la coscienza che l&#39;altra persona e un dono di Dio, e bisogna rendere grazie sempre
a Dio dei suoi doni. E in questo atteggiamento interiore dirsi grazie a vicenda, per ogni cosa.
Non e una parola gentile da usare con gli estranei, per essere educati. Bisogna sapersi dire
grazie, per andare avanti bene insieme&raquo;. 

&laquo;Scusa&raquo;: &laquo;Nella vita facciamo tanti errori, tanti sbagli. Li facciamo tutti.
Forse non c&#39;e giorno in cui non facciamo qualche sbaglio. Ecco allora la necessita di
usare questa semplice parola&raquo;. &laquo;Impariamo a riconoscere i nostri errori e a
chiedere scusa. "Scusa se ho alzato la voce"; "scusa se sono passato senza salutare";
"scusa se ho fatto tardi", "se questa settimana sono stato cosi silenzioso", "se ho parlato
troppo senza ascoltare mai"; "scusa se mi sono dimenticato"... Sappiamo tutti che non
esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. Non parliamo
della suocera perfetta. Esistiamo noi, peccatori. Gesu, che ci conosce bene, ci insegna un
segreto: non finire mai una giornata senza chiedersi perdono... E abituale litigare, ma mai
finire la giornata senza fare la pace!&raquo;. Se non finisci la giornata facendo la pace,
&laquo;quello che hai dentro, il giorno dopo e piu freddo, e piu duro....

Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



CM - L'Elettrocentro 2 Bellaria vince il secondo derby
consecutivo!
14-02-2015 07:15 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria &#8211; Rubicone in Volley Riv: 3-1 
(14-25 25-22 25-21 25-23) 

Secondo derby consecutivo vincente per l&#39;Elettrocentro2 Bellaria che nel recupero della
dodicesima giornata (rinviata per maltempo) batte i cugini del San Mauro Pascoli con un 3-1
molto piu combattuto di quanto non dica il risultato finale.
Si tratta della terza vittoria consecutiva per la squadra di Capitan Daniele Botteghi che si
spinge momentaneamente al secondo posto in graduatoria, ma con due gare disputate in piu
rispetto alle avversarie.
"Cosi come all&#39;andata ci aspettavamo una partita difficilissima: un po&#39; perche non
siamo in perfette condizioni fisiche, un po&#39; perche San Mauro e una delle squadre piu
forti fisicamente del girone e, a mio avviso, sta raccogliendo anche meno punti di quelli che
merita. Ancora una volta siamo stati molto bravi a reagire nel corso della stessa gara dopo
un primo set shock in cui non abbiamo visto palla", questo il commento di coach Botteghi a
fine gara.
Novita nel sestetto per i bellariesi, con il classe 97 Lorenzo Tosi Brandi che si guadagna una
maglia da titolare; per il resto, Alessandri in regia, Bianchi opposto, Botteghi - D&#39;Andria
in posto 4, Battistini al centro e Busignani libero. San Mauro in formazione tipo con Fabbri
preferito all&#39;esperto Lucchi al palleggio, Pascucci opposto, Perini - Sirri schiacciatori,
Pivi - Nori al centro (i migliori della propria squadra in questa partita, con ben 12 muri messi
a segno), Iorio libero.
L&#39;inizio dei bellariesi e veramente da incubo: grossi problemi in attacco con il cambio
palla che va letteralmente in tilt per grande merito del muro e della difesa ospiti che
costringono gli attaccanti bellariesi a forzare troppo. I sanmauresi prendono quasi subito il
largo; coach Botteghi getta in campo forze fresche, come Teodorani, Cucchi e Sacco, ma
l&#39;inerzia non cambia. Finisce 25-14.
Dopo il pessimo parziale disputato, l&#39;allenatore bellariese rivoluziona il sestetto: dentro
Sacco opposto e Campi al centro. I cambi sortiscono gli effetti cercati: la partita torna in
equilibrio. Bellaria migliora in tutti i fondamentali e in particolar modo a muro e in difesa, con
Campi e Tosi Brandi sugli scudi a muro (5 blocks per il primo e 3 per il secondo a referto a
fine gara) e Botteghi in difesa. San Mauro e costretto ad avvicendare i due palleggiatori, ma
complice anche una ricezione balbettante e costretta ad inseguire fino al 25-22 finale.
Terzo e quarto set vanno avanti sulla stessa falsa riga: Bellaria e praticamente sempre
avanti, ma mai con distacchi eccessivi. Una lucida distribuzione di Alessandri nei due
parziali finali permette comunque ai suoi di mantenere il margine necessario per la vittoria
finale.
Vittoria finale che arriva con il brivido: infatti nel quarto set, servono ben 5 palloni (da 24-19),
prima che un muro di Campi sull&#39;opposto Balzani dopo uno scambio interminabile,
risolva la situazione.
"La partita di oggi andrebbe divisa in due. Primo set e mezzo approcciato malissimo;
reazione nel secondo parziale e ottima prestazione negli altri due, salvo il brivido finale.
Giocare infrasettimanale purtroppo e sempre un&#39;incognita (piu a livello mentale che
fisico). Ne siamo usciti con tre punti contro un&#39;ottima squadra, quindi direi che
l&#39;obiettivo e stato raggiunto. Un plauso lo voglio spendere per Lorenzo (Tosi Brandi,
ndr). E&#39; al primo anno in prima squadra, si e impegnato duramente per sei mesi e con
questa partita ha dimostrato di meritarsi una maglia da titolare: e solo il primo passo, perche
adesso il difficile sara guadagnarsela di nuovo ogni settimana. Deve servire anche agli altri
giovani della truppa come esempio: con fatica, impegno e umilta le occasioni arrivano!",
giusta nota conclusiva dell&#39;allenatore bellariese per il giovane classe 97.



Prossima sfida sabato 14 febbraio alle h 17:00 a Imola.

tabellino:
Alessandri 1, Bianchi 1, Botteghi D. 12, D&#39;Andria 8, Battistini 1, Tosi Brandi 7, Busignani
LIB 1, Cucchi,
Sacco 21, Campi 7, Teodorani, Morri, Musello LIB2
All. Claudio Botteghi

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



1DF - Dopo 4 giornate a punti battuta d'arresto per il
BVOLLEY!
14-02-2015 07:00 - Under18F E

Donne Cusb - BVOLLEY 3-0 
(25-14 25-17 25-16)

Battuta d'arresto per le ragazze del Bvolley in 1° divisione, che interrompe così una striscia
positiva costituita da 3 vittorie ed una sconfitta al tiebreak (9 punti totali).
Partita a senso unico, con le nostre avversarie (forse la squadra più in forma del
campionato) sempre in controllo del match, determinate a far valere la maggior esperienza
ed il miglior tasso tecnico per conquistare la vittoria finale.
E' la classica partita in cui prima di tutto bisogna riconoscere i meriti degli avversari, autori
di una partita di assoluto livello per questo campionato, senza sbavature e senza mai
concedere respiro alle ragazze di coach Gentili.
L'unico momento in cui il Bvolley è riuscito ad effettuare un break (portandosi in vantaggio
14/10 dal 7/10) si è verificato nel 2° set, ma grazie ad un servizio costantemente incisivo,
l'inerzia della partita è tornata di nuovo a favore delle "universitarie riminesi", che hanno poi
concluso senza troppi affanni con il 3-0 finale.
"Sicuramente ha inciso l'assenza per problemi fisici di vario tipo di di alcune giocatrici
(Fortunati, Vitti, Gozi, oltre a Diaz e Montemaggi presenti, ma non utilizzabili), ma sappiamo
che non deve diventare un alibi per le cose che non siamo riusciti a fare, dobbiamo solo
continuare a lavorare col solito impegno in palestra." il commento di Giacomo Gentili.

Tabellino: Villa 9, Iannetti 8, Dall'Ara 3, Belletti 3, Pigiani 2, Mascella 1, Benacci 1, Canini,
Mazza, Montemaggi L1. Sartini L2
aces 9, battute sbagliate 3, muri 1

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





BVY - L'under 12F Idea Volley Rubicone in testa alla
classifica dopo cinque giornate!
13-02-2015 07:00 - BVY

Cinque gare e quattro vittorie per l'Idea Volley Rubicone nel campionato U12 CSI che a una
giornata dal termine del girone d'andata si trova in testa alla classifica a cinque lunghezze di
vantaggio sulle cugine del Figurella San Raffaele (due gare in meno).
 
Dopo aver rotto il ghiaccio con Coriano e Corpolò le giovani guidate da Fabio Pesaresi, hanno
affrontato Rimini Pallavolo, San Raffaele e Valmar Volley.
 
"Contro le due squadre riminesi (Rimini Pallavolo e San Raffaele ndr) abbiamo alternato
ottimi sprazzi di gioco a parziali con troppe disattenzioni ma il risultato alla fine è stato
positivo. A Novafeltria invece tanta confusione e tantissimi errori hanno compromesso i
primi due set. Molto meglio nel terzo che tra l'altro ha visto il buon debutto della
giovanissima Annamaria (2005 ndr). Questo scivolone ci deve servire come lezione per il
proseguo del campionato CSI e l'inizio di quello Fipav" le parole di coach Pesaresi.
 
Prossimo appuntamento venerdì 13 a San Mauro Pascoli contro Figurella Rimini, in palio i
primi punti del campionato Fipav. Forza ragazze!!!
 
Idea Volley Rubicone-Rimini Pallavolo  2-1 (25-15 23-25 25-14)
 
Figurella San Raffaele-Idea Volley Rubicone  1-2 (18-25 10-25 25-20)
 
Valmar Volley-Idea Volley Rubicone 2-1 (25-21 25-23 18-25)

Fabio Pesaresi
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Champions - Prova di forza a Baku, Busto batte l'Azeryol 3-
1.Piacenza cede alla Dinamo Mosca, 0-3 al PalaBanca!
Novara ai quarti in Challenge!
13-02-2015 06:55 - Coppe Europee

Baku si conferma terra di conquista per la Unendo Yamamay Busto Arsizio, che con una
prestazione solida e convincente si impone 3-1 in casa dell'Azeryol nell'andata dei Play Off
12 della CEV DenizBank Volleyball Champions League. Dopo il trionfo in Coppa Cev nel 2010
e il pass per la Final Four di due stagioni fa, le farfalle di Carlo Parisi compiono nella capitale
azera un passo importantissimo per l'accesso al turno successivo. Nel ritorno del
PalaYamamay, in programma mercoledì 18 alle 20.30, alle biancorosse sarà sufficiente vincere
due set per festeggiare la qualificazione. Al di là dei calcoli, la formazione bustocca si
dimostra superiore alle azere in tutti i fondamentali, conferma il recente 'salto di qualità' e
lancia un monito a tutte le altre contendenti per lo scettro d'Europa. Gestione mentale da
grande squadra, che non si scompone quando subisce il rientro da 21-24 a 24-24 nel primo
set e quando si fa sfuggire troppo velocemente il terzo. Il 25-14 del quarto parziale riflette la
differenza di valori in campo.

Fantastica prova corale: Helena Havelkova disputa forse la migliore partita stagionale per
continuità e fa sentire la sua personalità da fuoriclasse anche quando Valentina Diouf non gira
al meglio. Per la ceca 16 punti con il 43% offensivo e il 59% di ricezione perfetta. L'opposta
comunque ne aggiunge 22, facendosi sentire soprattutto nel secondo e quarto set. Giulia
Pisani è una furia, 5 muri personali sui 15 totali di squadra e una presenza costante
sottorete. L'Azeryol sbaglia troppo, 31 errori totali e la sensazione di essere in costante
inseguimento delle italiane: Brakocevic sigla 22 punti, ma è portata a forzare e si limita al
34% in attacco. Bayramova la supporta con 17 punti, non abbastanza per cambiare l'inerzia
del match.

Busto regge bene l'impatto con la Sport Hall di Baku. Il tempo dei primi due punti e poi con
due palle piazzate di Marcon e il buon lavoro in muro-difesa su Brakocevic il punteggio torna
in parità. Un block-in di Havelkova  sulla fortissima serba vale il 9-9. E' allora Bayramova
l'attaccante azera più efficace, suo il tentativo di allungo sul 13-11. Wolosz si affida molto a
Lyubushkina, il muro sulla russa porta le padrone di casa al 16-13 al secondo time out
tecnico. Parisi ferma di nuovo il gioco dopo il punto successivo, terminato con l'attacco out
di Diouf e il -4. Le farfalle sono presenti nonostante le piccole imprecisioni, doppio errore di
Bayramova e avvicinamento a 15-17. Brakocevic inizia a salire di tono, mentre le biancorosse
sono limitate da basse percentuali in attacco: Havelkova è la più in palla, sua la pipe del
nuovo -2. Pisani e poi Diouf stampano Nikolic, 20-20. La serie sul servizio della ceca
prosegue, palla out di Brakocevic e sorpasso bustocco 21-20. La battuta in salto di
Havelkova fa malissimo, anche un ace a conclusione del parziale di 7-0 che lancia la Unendo
Yamamay al 23-20. Diouf non riesce a mettere palla a terra, ma a muro è presente e fissa il 24-
21. Brakocevic annulla il primo set point, quindi l'ace di Nikolic sul Marcon. Parisi sul 24-23
in proprio favore ci vuole ragionare su e chiama time out. Al rientro Diouf stringe troppo la
traiettoria, il primo arbitro non ravvisa il tocco del muro e 24-24. Lyubushkina confeziona il
quarto set point: quello buono, perché Brakocevic sbaglia un altro pallone e Busto chiude
26-24. 

In apertura di secondo set Wolosz comprende le difficoltà di Diouf e la alleggerisce dalle
pressioni servendo Marcon e poi Lyubushkina. La palleggiatrice polacca ci infila anche un
muro nel parziale che porta Busto dal 2-5 al 7-5 (ace dell'opposta della Nazionale). Lampi da
Brakocevic e Nikolic per l'8-8. Replica l'ottima Havelkova e si libera anche Diouf con due
punti in fila per il 12-10 in favore delle italiane. Pisani a muro è uno straordinario fattore,



Diouf si scioglie definitivamente con pallata e block-in su Bayramova: 15-11. Bayramova
resta anche in questo parziale la più continua in prima linea, l'Azeryol tenta il recupero (15-
17). Havelkova non ne vuole sapere e scrive il 19-16, quindi Pisani ferma ancora Nikolic per il
20-16. Diouf a segno da posizione complicata, così anche Brakocevic. Le bustocche
mantengono un vantaggio rasserenante con il tocco in primo tempo di Pisani (22-18), quindi
esplodono sul tracciante lungolinea di Diouf (23-18). Lyubushkina regala cinque set point,
poi viene murata da Filipova (21-24). Il coach di Busto ferma il gioco, Marcon esegue alla
perfezione il 'suo' lungolinea e 25-21: 2-0.

Brakocevic non vuole arrendersi senza lottare e con attacco e ace prende per mano l'Azeryol
per il 5-4 a inizio terzo parziale. Havelkova e Pisani in formato deluxe le replicano, sorpasso
bustocco 8-7 al primo time out tecnico. Piccolo passaggio a vuoto delle farfalle, Marcon
prende due murate in pochi minuti e le padrone di casa sprintano 11-9. Il muro-difesa
dell'Azeryol sale di tono, contrattacchi a segno di Bayramova e Brakocevic per il 15-10.
Coach Parisi si gioca la carta Perry per cercare di facilitare il cambio palla. La pipe di Diouf,
però, è lunga e il divario diviene preoccupante per la Unendo Yamamay (12-18). Parisi dà
respiro a Diouf e inserisce Degradi. Le due neo-entrate avvicinano Busto sul 17-21, poi
l'errore di Nikolic riaccende le speranze (-3). Allora Kurt affida i palloni pesanti a Brakocevic,
che al contrario sente odore di quarto set e azzanna per il 23-19. Errore di Perry, ace su
Havelkova e la partita si allunga al quarto (25-19).

Rientrano Marcon per Perry e Diouf per Degradi. L'approccio è incoraggiante: doppia parata
di Leonardi e l'opposta italo-senegalese firma il 3-1. L'Azeryol, però, prende convinzione ed
eleva la qualità del muro, decisamente più incisivo. Bayramova opera il sorpasso sul 6-5.
Busto capisce di non potersi affidare ai regali avversari e aumenta la concentrazione su ogni
palla. Havelkova è illeggibile per le azere, 8-7 per le farfalle al time out tecnico. Diouf spinge
(10-8), Havelkova al terzo tentativo di uno scambio pesantissimo fa 12-8. Il gioco scorre più
fluido nella metà campo biancorosso ed ecco che gli errori dell'Azeryol arrivano. Brakocevic
non può attaccare e appoggia malamente, Diouf ferma Bayramova e 16-10. Brakocevic forza al
servizio per provare a rientrare, ma dopo l'ace ecco il muro di Marcon (18-12) che affossa le
padrone di casa. Bayramova sbaglia, Havelkova indirizza la pipe all'incrocio delle righe (20-
12). L'Azeryol si arrende, Wolosz vince il duello a rete e Lyubushkina impallina Nikolic. A
Busto riesce tutto, Diouf con l'attacco da seconda linea fa 24-14. Il seguente errore di
Brakocevic fa saltare di gioia le farfalle, che si affideranno al PalaYamamay per terminare la
missione.

-----------------------------

La Nordmeccanica Rebecchi Piacenza si arrende 0-3 alla Dinamo Mosca nell'andata dei Play
Off 12 della CEV DenizBank Volleyball Champions League. Al PalaBanca le biancoblù si
giocano tutte le armi a disposizione - compresa l'ultima arrivata Kozuch -, sprecano un
vantaggio di 21-18 nel primo set, perdono nettamente il secondo e si ravvivano nel terzo, ma
cedono in volata alle russe. La formazione di Alessandro Chiappini si infrange in particolare
contro Nataliya Obmochaeva, autrice di 25 punti in appena 3 set (43% offensivo, solo un
errore su 47 tentativi) e a tratti davvero incontenibile. Il secco ko, forse non meritato alla luce
della battaglia di primo e terzo parziale, riduce le possibilità di passaggio del turno, ma non le
cancella totalmente: giovedì prossimo le emiliane dovranno innanzitutto vincere a Mosca per
3-0 o 3-1 per pareggiare i conti, quindi imporsi anche nel Golden Set. Ogni altra evenienza
promuoverebbe ai Play Off 6 la squadra di Andrey Podkopaev. 

Nelle file piacentine la top scorer è Lise Van Hecke con 13 punti ma con il 29% di
realizzazione. Meglio di lei fanno Maggie Kozuch e Indre Sorokaite, non abbastanza per
abbattere il muro russo e l'onnipresente libero Malova. Prima del ritorno di Champions
League, la Nordmeccanica Rebecchi sarà attesa domenica dalla sfida delicata di Campionato
contro la Foppapedretti Bergamo. 



La cronaca. Piacenza parte leggermente contratta, ma il momento di incertezza dura poco. Di
Iulio e Wilson scatenano potenza e grinta per rimanere a contatto con le russe, l'ace di Van
Hecke ristabilisce la parità (10-10). Quando il servizio non punge e Obmochaeva ha palle facili
da attaccare sono dolori. Le biancoblù rintuzzano ogni allungo della Dinamo: Dirickx
conclude di seconda uno scambio molto lungo (11-12), Van Hecke attacca a tutto braccio per
il 13-13. La fast di Leggeri e l'invasione russa dopo la 'parata' di Cardullo su Obmochaeva
valgono il 16-14 emiliano al secondo time out tecnico. Sorokaite si infrange sul muro per due
volte e le ospiti tornano avanti. Sul 17-17 fa il suo esordio Maggie Kozuch, che
immediatamente mura Obmochaeva per l'ovazione del PalaBanca. Chiappini inserisce anche
Valeriano per Sorokaite, Kozuch spinge la Nordmeccanica Rebecchi avanti di un'incollatura
(19-18). Block-in di Van Hecke su Markova e il coach russo ferma il gioco sul 20-18 Piacenza.
L'attenzione del team biancoblù è massima, Cardullo è ovunque e l'opposta belga approfitta
del lavoro di squadra per siglare il +3. Fondamentale il muro di Wilson, che scaccia lontano
la Dinamo (22-20). Markova stampa Kozuch e in un attimo è parità. Chiappini chiama time out,
ma al rientro Dirickx costruisce male e sul contrattacco russo è 22-23. Kozuch impatta ma
poi sbaglia il servizio e regala il set point alla Dinamo. Obmochaeva ha la palla per chiudere,
Sorokaite compie una prodezza murandola (24-24). La star della Dinamo si rifà
immediatamente, le risponde di nuovo l'italo-lituana per il 25-25. Mani out di Van Hecke e
terzo set point cancellato, poi il servizio di Sorokaite favorisce la slash della belga per il
vantaggio 27-26. Di Iulio non difende, quindi va lunga con l'attacco e la situazione è
capovolta: 27-28. Il set termina su un fallo di palleggio fischiato a Van Hecke.

Piacenza sa reagire all'esito del set precedente, rimanendo vicina alle avversarie nel
punteggio in apertura del secondo. Quando scende la percentuale di rendimento offensivo,
però, la Dinamo scappa: Di Iulio subisce muro e poi spedisce out, Angeloni la sostituisce ma
prende muro anche lei ed è 7-11. Prosegue la girandola dei cambi alla ricerca dell'assetto
migliore. Il servizio di Obmochaeva fa male a Kozuch, appena entrata, quindi Leggeri fallisce
la fast e allungo pericoloso delle russe sul 16-10. Il recupero volante di Di Iulio riaccende il
PalaBanca, che esulta sull'ace di Dirickx del 12-16. Salvataggio di Cardullo e Kozuch la
premia con il diagonale del -3. La rimonta prosegue, anche se Van Hecke non passa e il
possibile 16-17 si trasforma in 15-18. Quando la ricezione piacentina non funziona, il muro
russo è una sentenza: 20-16 e time out Chiappini. Obmochaeva fa male, insieme a
Shcherban produce lo scatto fino al 25-18.

Non c'è tocco sul colpo di Van Hecke che esce di metri, invece è preciso il mani out di
Obmochaeva: 6-4 Dinamo in avvio di terzo parziale. C'è Caracuta al palleggio. Leggeri
indovina un primo tempo non semplice, Kozuch fa ace e Di Iulio insacca la pipe tra la rete e il
muro russo per il 7-7. Slash di Leggeri ed è addirittura sorpasso. Le ospiti, che forse
credevano di aver già vinto, perdono la presa sul match e Piacenza ne approfitta: Di Iulio
realizza il 13-10. Obmochaeva riacquisisce il controllo delle operazioni, parziale di 0-5 e
inerzia di nuovo dalla parte delle ospiti. E' un'altalena, nuova parità della Nordmeccanica
Rebecchi con il mani out di Kozuch (15-15). A cavallo del secondo time out tecnico la
Dinamo scappa con due muri della coppia Obmochaeva-Moroz, per il 15-19. Sul 17-20
Piacenza ha la rigiocata del possibile -2, ma Kozuch in bagher serve le attaccanti russe che
non perdonano. Muro di Vetrova e 17-22. Sorokaite non ci sta, tre punti in sequenza e 20-23.
Block-in di Wilson, le biancoblù ci provano (21-23). Markova a segno per il match point.
Annullato il primo da Sorokaite, il secondo dal muro di Kozuch al termine di uno scambio
pazzesco. E' 23-24, sul più bello Markova zittisce il palazzetto e griffa lo 0-3. 

Nei match disputati martedì, successo fondamentale per il VakifBank Istanbul di Giovanni
Guidetti sul campo della Dinamo Kazan: nel 3-2 esterno anche 18 punti di Carolina
Costagrande. Impiega un set a ingranare l'Eczacibasi Istanbul di Giovanni Caprara, vittorioso
3-1 sul campo dell'Agel Prostejov.



Challenge Cup: Novara stritola l'Apeldoorn, la rimonta vale i quarti di finale! 

Prova di forza dell'Igor Gorgonzola Novara, che batte 3-0 l'Alterno Apeldoorn nel ritorno
degli ottavi di finale di CEV Volleyball Challenge Cup, si aggiudica il Golden Set con
l'eloquente punteggio di 15-5 e si qualifica per i quarti, dove incontrerà le tedesche dello
Schweriner. Le azzurre di Luciano Pedullà dispongono agevolmente delle olandesi, lasciando
loro solo 35 punti nei tre set che servivano per impattare l'1-3 subito in Olanda. Compiuta
metà della missione, Kimberly Hill e compagne tengono i nervi saldi e dominano anche nel
delicato set di spareggio: l'americana firma 20 punti con il 48% offensivo, 16 ne aggiunge
Katerina Barun e 15 Laura Partenio, schierata al posto di Alix Klineman. Bene anche Sara
Bonifacio, che non fa rimpiangere Martina Guiggi siglando 4 muri punto. 

L'appuntamento ora è a marzo, nel doppio confronto con lo Schweriner di Felix Koslowski.
Le tedesche hanno eliminato le belghe del Kieldrecht con 20 punti dell'ex Busto e Ornavasso
Lonneke Sloetjes. 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



U14F - Il BVOLLEY lotta ma il tie-break questa volta non
sorride ai nostri colori!
12-02-2015 07:20 - Under14F

Viserba Volley - BVOLLEY 3-2
(25-14 15-25 19-25 25-12 15-7)

Nella gara che poteva lanciare il BVOLLEY verso uno storico risultato, le ragazze di coach
Albani escono dalla palestra Rinaldi con un punto, tanto rammarico ed un discorso primo
posto ancora in discussione.
Le due squadre si schierano con le formazioni base, e dopo un inizio punto a punto
l&#39;equilibrio si rompe con il Viserba che scappa ed il BVOLLEY che non riesce a reagire.
Il nostro tecnico prova a scuotere energicamente il gruppo che pero non reagisce sopraffatto
piu che dalla tecnica delle padrone di casa dalla loro carica agonistica storicamente punto di
forza delle formazioni viserbesi in queste fasce d&#39;eta.
Al 25-14 del primo set, il BVOLLEY risponde con carattere chiudendo la seconda frazione 25-
15, l&#39;entusiasmo cresce, le ragazze dimostrano di crederci, il pubblico inizia ad
elettrizzare l&#39;atmosfera ed il terzo parziale racconta la storia di due compagini che si
accendono a strappi, con il BVOLLEY che riesce a fare quello decisivo sul 20-19 ed a
chiudere in proprio favore il set 25-19.
L&#39;adrenalina sale ancora, ma una volta in campo una serie di errori ed un calo mentale
generale fanno cadere le nostre ragazze in un tunnel dal quale non riescono ad uscire, non
sembrano piu loro, e regalano il quarto e quinto parziale al Viserba che ringrazia e scatena la
festa per l&#39;importante vittoria ottenuta.
"E&#39; stata una gara dove la tensione l&#39;ha fatta da padrona e le squadre si sono
accese solo a sprazzi. Onore e merito alle padrone di casa, ma il BVOLLEY alla prima
esperienza in questa categoria come gruppo, deve fare tesoro di queste giornate, e dal
prossimo allenamento scendere in palestra per migliorare quegli aspetti mentali e tecnici, di
fiducia e continuita che oggi non ci hanno permesso di esprimerci come sappiamo. Ora ci
aspetta la partita con Cattolica in cui vogliamo portare a casa i tre punti, in attesa di capire
quale sara il risultato finale del campionato FIPAV e prima di tuffarci nelle fasi regionali del
CSI." le parole del dg Balducci allenatore in seconda della squadra, che continua, "Per me e
stato un ritorno in quella che fino a poco tempo fa era una delle case del BVOLLEY, la
Rinaldi, e l&#39;occasione per rivedere alcuni amici a partire dal presidente Paolo Stefanini
per il quale nutro da sempre un profondo affetto nonostante cause di forza maggiore
abbiano diviso le nostre strade. Colgo l&#39;occasione per ringraziare le ragazze della serie
D del Viserba, molte delle quali hanno fatto parte del BVOLLEY, che al termine della gara si
sono fermate con me anche solo per un breve saluto. Devo dire che mi ha fatto molto piacere
questa accoglienza ed in una serata particolare e sportivamente parlando sfortunata per noi,
sara un momento che portero tra i ricordi di questa stupenda avventura chiamata BVOLLEY!"
L&#39;appuntamento e per martedi prossimo quando al palasport di Bellaria salira il
Cattolica per l&#39;ultima gara del girone. Forza ragazze lo sport e fatto di vittorie e di
sconfitte, l&#39;importante e che crediate sempre in voi stesse! 

Tabellino: Armellini 7, Agostini 7, Serafini 9, Morri 2, Giavolucci 15, Pellegrini 2, Barbafiera 8,
Fabbri 4.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A1M - Vibo Valentia conquista la Coppa Italia di A2!
Superlega:Trento torna capolista!
12-02-2015 07:00 - Superlega M

Del Monte® Coppa Italia Serie A2 Final Four
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia dopo dodici anni bissa il successo in Coppa Italia.
Applausi per la B-Chem Potenza Picena che cede solo al quinto set
 
B-CHEM POTENZA PICENA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 2-3 
(23-25, 25-23, 25-20, 21-25, 14-16)
B-CHEM POTENZA PICENA: Polo 12, Bonami (L), Alikaj, Partenio 7, Miscio, Calistri, Moretti
15, Tartaglione 21, Diamantini 12, Casoli 14. Non entrati Segoni, Quarta. All. Graziosi. 
TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Medic 4, Sintini 4, Cesarini (L), Marchiani 2,
Forni 13, Vedovotto 20, Zanuto 17, Gavotto 12, Presta 11. Non entrati Korniienko, Sardanelli,
Paoli, Feroleto. All. Monti. ARBITRI: Gini, Zanussi. NOTE - Spettatori 2400, incasso 19.000,
durata set: 31', 33', 26', 33', 22'; tot: 145'. MVP Zanuto
 
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si aggiudica la Del Monte Coppa Italia di Serie A2, la
seconda della sua storia di Club dopo quella conquistata nella stagione 2002-2003 contro la
Raffaele Lamezia. Nello splendido scenario del PalaTricalle di Chieti, vestito a festa con 2400
spettatori a tifare sugli spalti e a godersi una giornata di grande spettacolo e sport, è la
squadra calabrese ad alzare la coppa.
Dopo una partita bellissima e intensa contro la B-Chem Potenza Picena, terminata 3-2 in
favore della formazione calabrese (14-16 il punteggio finale del quinto set), Forni e compagni
hanno potuto festeggiare un successo legittimato nella due giorni di eccellente pallavolo,
riuscendo prima in Semifinale ad eliminare la Sieco Service Ortona, capolista della Serie A2
UnipolSai e squadra padrona di casa, per poi centrare la Finalissima contro i marchigiani.
La sfrontatezza dei giovani della B-Chem contro l'esperienza della Tonno Callipo ha premiato
questi ultimi, bravi a rimanere in partita anche quando gli avversari sembravano avere in
mano il match. Sono serviti due ore e venticinque minuti di gara per decretare la formazione
Campione d'Italia. Il top scorer della Finale, lo schiacciatore del Volley Potentino Simmaco
Tartaglione (21 punti, 53% in attacco), ha cercato di trascinare la propria squadra verso la
vittoria, ma lo sforzo è risultato vano. Dall'altra parte della rete Bruno Zanuto, eletto Mvp
della competizione, è stato tra i giocatori determinanti per le sorti del confronto. Lo
schiacciatore italo-brasiliano ha messo a segno 17 punti con il 38% in attacco.
 
Luca Monti (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "Questa bellissima vittoria
servirà a dare morale e fiducia alla squadra determinata a proseguire con buoni risultati anche
in Campionato".
Bruno Zanuto (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "È stata una bellissima vittoria in un
match difficilissimo dal punto di vista fisico e mentale. Il finale poi è stato entusiasmante,
siamo stati bravi a rimanere in scia degli avversari e alla fine siamo stati premiati.
Complimenti anche a Potenza Picena che è una squadra molto forte".
Luca Presta (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "È stata una vittoria indescrivibile. Sono
davvero contento di come sia andata e adesso festeggerò con i compagni".
Filippo Vedovotto (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "Un grande successo. Non
abbiamo giocato la nostra miglior partita ma alla fine siamo riusciti a spuntarla contro una
ottima B-Chem".
 
Simmaco Tartaglione (B-Chem Potenza Picena): "È un vero peccato aver perso. Un bellissimo
spettacolo terminato con una sconfitta. Abbiamo buttato via la partita nel momento decisivo.
Loro hanno avuto qualche palla fortunata e noi invece non siamo andati bene in
contrattacco".



Alberto Polo (B-Chem Potenza Picena): "Peccato. Nel quarto set potevamo fare qualche
errore in meno e chiuderla. Il tie break poi è stato giocato punto a punto ed è finita così.
Siamo comunque soddisfatti del nostro cammino che ora riprenderà in Campionato perché
abbiamo dimostrato di poter lottare con tutti".
 
SuperLega UnipolSai
5a giornata di ritorno: Trento vince a Milano e torna capolista sfruttando lo stop di Modena. In
trasferta vincono anche Treia a Piacenza e Monza a Ravenna, mentre Molfetta al PalaPoli chiude 3-
1 contro Padova. A Verona, Perugia rimonta e porta i padroni di casa al tie break

CALZEDONIA VERONA - SIR SAFETY PERUGIA 3-2 
(34-32, 25-20, 18-25, 18-25, 17-15)
CALZEDONIA VERONA: Zingel 7, Coscione 2, Pesaresi (L), Gitto, Blasi 1, Gasparini 16, Deroo
12, White 5, Bellei 3, Sander 24, Anzani 12. Non entrati Centomo, Borgogno. All. Giani. 
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 10, Fromm 27, De Cecco 4, Giovi (L), Barone, Tzioumakas,
Beretta 4, Vujevic 7, Atanasijevic 26, Sunder, Maruotti 2. Non entrati Paolucci, Cricco, Fanuli.
All. Grbic. ARBITRI: La Micela, Sobrero. SPETTATORI 4600 - NOTE - durata set: 40', 31', 30',
25', 22'; tot: 148'.
 
La Calzedonia Verona vince al tie break il match contro la Sir Safety Perugia conquistando la
prima vittoria nella storia contro gli umbri. Dopo i primi due parziali vinti si fa recuperare e gli
ospiti pareggiano sul 2 a 2. Il tie break è per cuori forti: Perugia va avanti fino all'11 a 14 poi
la determinazione di Verona e i servizi spietati di Gasparini e White mettono in ginocchio la
formazione guidata da Grbic. Sander è votato MVP dell'incontro con 24 punti messi a segno;
Fromm è il miglior realizzatore con 27 punti. La gara si gioca davanti ad un pubblico
numerosissimo, oltre 4600 spettatori.

Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Perugia): "Dopo il due a zero per la Calzedonia" abbiamo
giocato bene per altri due parziali ma Verona nel finale ha fatto la differenza. Con le loro
battute ci hanno fatto male e conquistare così tanti punti dal servizio non va bene per noi.
Andiamo avanti e pensiamo alla Champions League
Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): "E' stata una partita che è stata vissuta molto,
da una parte e dall'altra sulle emozioni. Nei primi due set abbiamo espresso una grande
qualità e probabilmente sono stati i due set con più qualità in assoluto in campo da parte di
entrambe le formazioni. Nel terzo e nel quarto siamo stati molto brutti e abbiamo pagato le
energie mentali messe in campo nei primi due parziali".
 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA - TONAZZO PADOVA 3-1 
(28-26, 26-24, 20-25, 25-22)
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 7, Noda Blanco 1, Sket 15, Del Vecchio 5,
Spirito, Romiti (L), Bossi 8, Blagojevic 3, Hierrezuelo 6, Despaigne Jurquin 4, Torres 24,
Piscopo. Non entrati Porcelli. All. Di Pinto. TONAZZO PADOVA: Mattei 2, Orduna 2, Giannotti
14, Balaso (L), Gozzo, Rosso 13, Volpato, Garghella, Aguillard 10, Beccaro, Quiroga 18. Non
entrati Milan. All. Baldovin. ARBITRI: Goitre, Boris. NOTE - Spettatori 1615, incasso 3970,
durata set: 33', 30', 29', 29'; tot: 121'.
 
Una battaglia condotta sul filo dei punti, alla fine vinta da Molfetta contro un Padova mai
domo. Finisce 3-1 per la squadra allenata da Di Pinto, che consolida l'ottava posizione,
avvicinandosi alla settima (a una sola lunghezza da Ravenna).
Non è stata una bellissima partita, giocata sul filo dei nervi, con molti errori da una parte e
dall'altra. Molfetta ha avuto la capacità di gestire meglio i momenti caldi, dimostrando,
soprattutto in battuta, di poter fare male. Torres e Sket, in questo fondamentale, si sono
rivelati spesso decisivi. Dall'altra parte molto bene Orduna (nominato Mvp) e Quiroga. Lucida
la regia del primo, efficace il secondo, sia a muro che in attacco. La squadra allenata da
Vincenzo Di Pinto scende in campo con due variazioni rispetto al match di Latina: di banda



agisce Del Vecchio in luogo di Noda Blanco, e al centro Bossi subentra a Piscopo. Per il
resto tutto confermato, con Hierrezuelo in palleggio, Torres opposto, Sket martello e
Candellaro al centro. Libero, come al solito, è Romiti. Padova, dal canto suo, risponde con
Orduna in cabina di regia, Giannotti opposto, schiacciatori Orduna e Rosso, l'ex Mattei e
Aguillard al centro, il libero è Balaso. L'inizio di Padova è veemente, con due muri di
Aguillard su Candellaro e Giannotti su Torres. Gli ospiti vanno avanti 4-1, e Di Pinto chiama il
timeout. La coppia Torres-Sket capovolge il risultato: tre punti consecutivi del costaricano,
di cui due ace, e un servizio vincente dello sloveno portano l'Exprivia Neldiritto avanti 8-7.
L'Exprivia Neldiritto va al timeout tecnico in vantaggio 12-10, e al rientro le due squadre
procedono appaiate. Sul 19-16 targato Sket con un servizio vincente, Baldovin chiama il
timeout. Al rientro un muro di Mattei su Torres e un ace di Quiroga riportano la parità in
campo. A questo punto è lotta punto a punto. La concluderà un attacco vincente di Torres. Il
set si conclude 28-26. Molfetta avanti 1-0.
Il secondo set vede la Tonazzo iniziare bene: Quiroga in battuta e Rosso in attacco portano
gli ospiti avanti 3-1, ma alcuni errori di Padova e un attacco vincente di Sket implicano il 4-4.
L'equilibrio regge fino al 9-9, poi tre punti dell'ottimo Aguillard (due muri e un primo tempo)
regalano il 12-9 veneto, con cui si va al timeout tecnico. L'Exprivia Neldiritto si rimette in
sella: i muri di Torres su Rosso e di Bossi su Orduna danno il vantaggio a Molfetta (20-18).
Padova non ci sta, sospinta ancora da Quiroga, ma i padroni di casa piazzano il muro
decisivo al momento giusto: è quello di Torres ai danni di Quiroga: 26-24 e  2-0 per l'Exprivia
Neldiritto.
Nel terzo set la Tonazzo si porta subito avanti 8-5, Di Pinto chiama il timeout. Il trend però non
cambia, e allora l'allenatore dell'Exprivia Neldiritto si gioca la carta Blagojevic. Proprio lui,
assieme a Despaigne, cercano di rimettere in carreggiata i biancorossi, ma Rosso e
Giannotti replicano puntualmente. Despaigne accusa un problema fisico, e al suo posto
rientra Sket. Il parziale prosegue come un elastico: Molfetta si avvicina e Padova riallunga.
Finisce 25-20 con un muro di Rosso. Padova riapre il match.
Il quarto parziale si rivelerà quello conclusivo. Padova si tiene avanti fino al timeout tecnico
(12-10). Poi la rimonta molfettese, con Torres e Sket molto efficaci in battuta. Quiroga li imita
e porta Padova al 16-16. Da questo momento in poi l'Exprivia Neldiritto si mostra più solida,
mette a terra i palloni più importanti e, nonostante il tentativo finale di Padova di recuperare,
chiude 25-22 e 3-1. Molfetta fa festa ma Padova esce dal PalaPoli decisamente a testa alta.
MVP Orduna
 
Maurice Torres (Exprivia Neldiritto Molfetta): "Abbiamo iniziato un po' male questa partita e
abbiamo commesso alcuni errori. Poi abbiamo messo il cuore, ottenendo tre punti
fondamentali. Ora dobbiamo lavorare sodo, limitando gli errori commessi oggi per arrivare
pronti al match contro Monza, che è una squadra in gran forma".
Andrea Mattei (Tonazzo Padova): "Dal punto di vista del gioco abbiamo mostrato una
pallavolo migliore delle altre volte. Secondo me Molfetta ha vinto grazie ai suoi battitori e ai
troppi nostri errori nelle fasi calde del match. È un campionato strano per noi perché molti
sono alla prima esperienza in SuperLega e ci sta qualche peccato di inesperienza".
 
CMC RAVENNA - VERO VOLLEY MONZA 0-3 
(23-25, 22-25, 21-25)
CMC RAVENNA: Mengozzi 5, Cavanna, Zappoli 1, Gabriele 2, Jeliazkov 5, Koumentakis 3, Goi
(L), Zanatta Buiatti 11, Cester 10, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 10. Non entrati Ricci. All. Kantor. 
VERO VOLLEY MONZA: Elia 1, Gotsev 10, Tiberti, Galliani 14, Padura Diaz 15, De Pandis (L),
Jovovic 2, Vigil Gonzalez 1, Botto 12, Wang. Non entrati Procopio, Botin, Bonetti. All.
Vacondio. ARBITRI: Sampaolo, Saltalippi. NOTE - durata set: 27', 27', 27'; tot: 81'.
 
La più brutta CMC della stagione lascia campo libero (0-3) ad un Vero Volley che continua
invece il suo periodo positivo (4 vittorie nelle ultime 5 uscite, sconfitta solo contro Modena) e
risale in classifica. Grandi sprazzi di Padura Diaz ma un rendimento più consolidato di
Galliani e Gotsev hanno consacrato la vittoria monzese sul campo ravennate. Avvio fulmineo



degli ospiti che con uno 0-4 rapidissimo costringono Kantor ad un time-out che si rivela
comunque taumaturgico perché la CMC restituisce il break e va sul 4-4. Quando Mengozzi
piazza due muri ravvicinati i romagnoli vanno avanti (12-10), poi allungano con Cebulj e
Renan (17-13). Un allungo di Padura Diaz (servizio e seconda linea) riportano però Monza in
parità (18-18) e poi avanti con due errori di Cebulj (21-23) che spingono il Vero Volley al
successo in un set difficile per i ricettori di casa (43% Zappoli, 29% Bari, 14% Cebulj).
Secondo parziale con Koumentakis per Zappoli: Ravenna scappa con Cester in evidenza (9-
6), poi però la CMC ricade nelle solite difficoltà (cala Renan), Monza ne approfitta (16-18) e va a
chiudere al secondo set-ball con Padura Diaz. Ravenna ha il morale sotto i tacchi e la Vero
Volley va avanti anche nel terzo set pur non facendo nulla di speciale (2-9). Jovovic si
infortuna alla caviglia ed entra Tiberti. Sono gli ingressi di Gabriele e soprattutto di Jeliazkov
a dare un ultimo sussulto ad una CMC che rimonta 5 punti ed arriva sul
18-20 ma poi alza definitivamente bandiera bianca. MVP Galliani

Waldo Kantor (allenatore CMC Ravenna): "Abbiamo sbagliato totalmente l'approccio alla
partita e poi non abbiamo mai giocato con l'intensità e la mentalità giusta. Quando sei avanti di
4 o 5 punti in casa non puoi perdere il set. Ci può stare una ricezione sbagliata, un attacco che
finisce fuori di poco, ma siamo stati troppo fallosi in tutti i fondamentali. Siamo partiti male
in ricezione calando poi in attacco".
Oreste Vacondio (allenatore Vero Volley Monza): "Io penso che in campo, al di là della qualità
dei giocatori, si veda il salto di qualità dal punto di vista agonistico. Ora siamo in grado di
tenere un ritmo qualitativo e quantitativo molto alto e questo alla lunga fa pesare alle
squadre avversarie la nostra costanza. Le undici sconfitte consecutive hanno temprato il
carattere dei miei giocatori, ci hanno formato per crescere, e credo che la pallavolo che
stiamo giocando in questo momento sia la prova che stiamo lavorando bene e che in futuro
potremo divertirci".
 
COPRA PIACENZA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA 0-3 
(20-25, 17-25, 22-25)
COPRA PIACENZA: Alletti 5, Marra (L), Poey 6, Papi 2, Ter Horst 3, Da Silva Pedreira Junior
(L), Massari 6, Zlatanov 12, Ostapenko 5, Tencati 2, Rodrigues Tavares. Non entrati Kohut,
Meoni. All. Radici. 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 1, Henno (L), Parodi 10, Paparoni, Stankovic 7,
Kovar 8, Sabbi 18, Monopoli, Baranowicz, Podrascanin 10. Non entrati Bonacic, Shumov. All.
Giuliani. ARBITRI: Simbari, Satanassi. NOTE - Spettatori 3096, incasso 20194, durata set: 22',
22', 26'; tot: 70'.
 
Prosegue la scia negativa per la Copra Piacenza che nella quinta giornata di ritorno deve
cedere il campo ai Campioni d'Italia con un netto 3-0 (20-25; 17-25; 22-25).
Piacenza cerca di reggere il confronto con i marchigiani da principio ma è costretta a fare i
conti con la battuta e il muro degli ospiti che, a fine gara, faranno la differenza: 6 gli ace (5 di
Sabbi, 1 di Parodi) e 10 i muri (Podrascanin comanda con 4 a segno) della Lube contro i 3
ace e i 2 muri dei padroni di casa. Treia viene condotta alla vittoria da Sabbi (MVP con 18
punti), seguito da Parodi e Podrascanin (a pari punti, 10), l'unico tra le fila emiliane a
chiudere in doppia cifra sarà Zlatanov: per lui 12 punti di cui 1 ace. Le sconfitte della Copra
ora ammontano a 6 e tutte consecutive con il dubbio per l'accesso ai Play Off che ora si fa
sempre più concreto; ora massima concentrazione sul difficile e insidioso turno casalingo
dei PlayOff 12 della 2015 DenizBank Champions League: giovedì 12 febbraio tra le mura del
PalaBanca è previsto l'arrivo della corazzata russi dello Zenit Kazan. MVP Giulio Sabbi
 
Andrea Radici (allenatore Copra Piacenza): "Nel terzo set abbiamo cambiato qualcosa e
siamo riusciti a esprimere un gioco migliore, è certo che la rotazione di Sabbi ha fatto la
differenza. Avremmo dovuto apportare l'atteggiamento del terzo set nei precedenti parziali,
ma a cose fatte è facile appellarsi allo spirito. Non è la partita di oggi che fa la differenza in
chiave Play Off, anche se l'obiettivo ora si dimostra molto difficile cercheremo di portare



dalla nostra parte i risultati in modo da raggiungere l'obiettivo".
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche Treia): "Non ci sono partite facili,
abbiamo però avuto il giusto approccio. Piacenza purtroppo in questa fase ha un ritmo di
gioco basso che la condiziona. Siamo contenti per la chiusura: in vista del turno di
Champions League abbiamo risparmiato energie".
 
REVIVRE MILANO - ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 0-3 
(18-25, 19-25, 19-25)
REVIVRE MILANO: Bencz 13, Kauliakamoa Jr, Temponi Araujo, Patriarca 3, Rizzo (L),
Mattera, De Togni 6, Dos Santos 14, Veres 8, Valsecchi 2. Non entrati Bermudez, Cerbo, Preti.
All. Maranesi. 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 15, Nelli 3, Birarelli 12, Zygadlo 3, Nemec 9, Thei,
Lanza 11, Solé 9, Colaci (L), Fedrizzi (L). Non entrati Giannelli, Mazzone, Burgsthaler. All.
Stoytchev. ARBITRI: Pol, Cappello. NOTE - Spettatori 3650, incasso 6275, durata set: 23', 24',
22'; tot: 69'.
 
Pronostico rispettato e vetta conquistata. Al Mediolanum Forum di Assago (dove vinse la
sua ultima Coppa Italia il 30 dicembre 2012), Trento regola 3-0 la Revivre Milano e balza in
testa alla classifica, approfittando del turno di riposo di Modena. I meneghini ci hanno
provato, soprattutto nel secondo set dove hanno avuto un buon spunto iniziale (8-5), ma la
squadra di Stoytchev non ha sbagliato nulla e ha chiuso con grande regolarità i tre parziali: 25-
18, 25-19 e 25-19 i punteggi. Milano non ha sfigurato, disputando un'ottima partita nel
cambiopalla, dove hanno brillato il brasiliano Dos Santos (14 punti con 76 per cento in
attacco) e lo slovacco Bencz (13 punti con il 54 per cento). Per Trento (duecentesimo
successo esterno della storia), ottima prova generale con Kaziysky mvp e miglior marcatore
con 15 punti; per il capitano Birarelli, trentaquattresimo compleanno vincente. In generale, al
Forum ha vinto la pallavolo: sulle tribune c'erano 3.650 spettatori, dato che si abbina alla
prima partita stagionale della Revivre nell'impianto (2 novembre contro Modena con quasi
4.500 persone). Mvp: Matey Kaziyski
 
Marco Maranesi (tecnico Revivre Milano): "È stata una sconfitta onorevole, con questo tipo di
avversari non possiamo giocare alla pari. Abbiamo avuto un buon cambio palla, mentre non
siamo riusciti a dar fastidio a Trento con la battuta: quando loro non soffrono in ricezione,
diventa un problema affrontarli. Dos Santos ha disputato una buona partita e anche
l'ingresso di Valsecchi è stato positivo".
Matey Kaziysky (Energy T.I. Diatec Trentino): "Sono molto contento per il 3-0 Finale; il
momento-chiave è stato il secondo set, dove Milano ha spinto dall'inizio, ma noi siamo stati
bravi a recuperare subito. La Revivre ci ha provato, noi abbiamo gestito bene la battuta e
abbiamo fatto male con il servizio".
 
Giocata ieri
ALTOTEVERE CITTÀ DI CASTELLO-SANSEPOLCRO - TOP VOLLEY LATINA 0-3 
(19-25, 17-25, 21-25)
ALTOTEVERE CITTÀ DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini, Teppan 5, Corvetta 2,
Dolfo 3, Kaszap, Tosi (L), Della Lunga 9, Aganits 3, Maric 2, Randazzo 4, Mazzone 7. Non
entrati Lensi, Baroti. All. Polidori. 
TOP VOLLEY LATIN
A: Manià (L), Rauwerdink, Sottile, Skrimov 5, Pellegrino, Tailli (L), Van De Voorde 8, Starovic
15, Semenzato 4, Urnaut 18. Non entrati Ferenciac, Davis, Rossi. All. Blengini. ARBITRI:
Piana, Bartolini. NOTE - durata set: 28', 23', 27'; tot: 78'.
 
Classifica
Energy T.I. Diatec Trentino 43, Modena Volley 42, Cucine Lube Banca Marche Treia 37,
Calzedonia Verona 33, Sir Safety Perugia 33, Top Volley Latina 30, CMC Ravenna 25, Exprivia
Neldiritto Molfetta 24, Copra Piacenza 19, Vero Volley Monza 15, Altotevere Città di Castello-



Sansepolcro 10, Tonazzo Padova 7, Revivre Milano 6.
 
1 incontro in meno: Modena Volley, Cucine Lube Banca Marche Treia, Vero Volley Monza,
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro, Revivre Milano
 
Prossimo turno
6a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 14 febbraio 2015, ore 19.30
Top Volley Latina - Calzedonia Verona  Diretta RAI Sport 2
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 15 febbraio 2015, ore 17.00
Modena Volley - Copra Piacenza  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 15 febbraio 2015, ore 18.00
Cucine Lube Banca Marche Treia - Revivre Milano  Diretta Lega Volley Channel
Energy T.I. Diatec Trentino - CMC Ravenna  Diretta Lega Volley Channel
Vero Volley Monza - Exprivia Neldiritto Molfetta  Diretta Lega Volley Channel
Tonazzo Padova - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro  Diretta Lega Volley Channel
 
Turno di riposo: Sir Safety Perugia
 
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U16Fp - Il BVOLLEY centra il primo obiettivo stagionale
con l&#39;accesso alla final four!
11-02-2015 07:20 - Under16F P

BVOLLEY - Rimini Pallavolo 3-0
(25-6 25-12-25-12)

Si chiude con un secco 3/0 il girone di ritorno del BVOLLEY under 16 provinciale. La squadra
in panchina con il coach "Dody" ha avuto vita facile con il Rimini, un'avversario che non ha
mai dimostrato di avere ne le qualità tecniche di squadra ne quelle individuali tali da poter
impensierire le ragazze del BV. La partita scorre via senza particolari emozioni e consente al
coach l'utilizzo di tutti i componenti della squadra.  A questo punto visto il secondo posto
nel girone alle spalle del forte Viserba non resta che l'attesa per sapere quale sarà la vincente
del secondo girone e preparare al meglio questo scontro.

Tabellino: Sofia 9 Rebecca 5 Nicole 1 Sofia G 6 Ilaria 5 Federica 6 Elisa 2 Zamma 9 Anna 5
Francesca 8 Giada L Marianna L.

Marco Pompili
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



San Raffaele ASD, dalle scuole alla palestra una passione
che contagia!
11-02-2015 07:15 - San Raffaele - Corpolò

La società San Raffaele ASD sviluppa la propria attività sul territorio riminese ed anche in
questa stagione è impegnata in particolare sul settore giovanile con l'obiettivo di incentivare
i bambini ad avvicinarsi alla pratica della pallavolo ed a vivere con passione il momento
sportivo.
In questo senso si inserisce la collaborazione con le scuole elementari nei pressi della
palestra Lambruschini in cui viene sviluppata un'importante attività promozionale che
comincia a portare buoni frutti grazie al lavoro fatto dagli allenatori.
Un ringraziamento particolare in questo senso va rivolto al coach Elisa Barbiani , che segue i
corsi di minivolley, avviamento ed under12. Se l'entusiasmo dei piccoli sta diventando
contagiante vista la risposta in termini di iscrizioni sul territorio, l'attuale secondo posto nel
campionato di under12 CSI, l'imminente inizio di quello Fipav e la consapevolezza di avere
dei discreti "talentini" che in futuro ci potranno regalare soddisfazioni, sono l'ulteriore spinta
per tutti i dirigenti a credere nel lavoro che con ritrovata passione stanno sviluppando in
questi anni.
L'investimento sui giovani passa anche dalla conferma del direttore tecnico Stefano
Bertaccini, figura sicuramente rilevante e ben conosciuta nel territorio riminese che al
momento è impegnato in palestra con la formazione di under14 femminile dove ha subito
messo a disposizione del gruppo la sua esperienza ed ha trovato il favore delle famiglie
grazie all'impegno che mette in campo e le sue capacità tecniche.
Altro passo nella crescita della società nel lavoro con i giovani la collaborazione sviluppata
con la vicina Corpolò Volley, di cui parleremo nei prossimi giorni, dove si sta affermando un
buon gruppo di lavoro e di ragazze che praticano il nostro splendido sport. 
Non da meno la collaborazione con il BVOLLEY, marchio che raccoglie 6 società per un totale
di circa 800 iscritti (vedi www.bvolley.it ndr), con l'obiettivo di dare alle ragazze che lo
meritano un percorso di sviluppo tecnico di maggiore qualificazione. In questo senso si
legge la partecipazione di Pucci Valentina e D'Aloisio Federica nell'ambito del programma di
lavoro Bvolley Young all'under13 femminile con la squadra della Pallavolo Acerboli
Santarcangelo di coach Molari, la presenza al recente torneo dedicato alle under12 andato in
scena il passato week end al Palasport di Bellaria Igea Marina così come l'inserimento di
diverse ragazze della società nelle under e nella prima divisione targata BVOLLEY allenata dal
selezionatore Regionale Giacomo Gentili e dallo stesso Stefano Bertaccini. 
Se queste sono le premesse c'è da sperare in un roseo futuro, nel presente l'appuntamento
è per la settimana prossima dove andremo a fare il punto della situazione sull'attività
sviluppata dal Corpolò Volley direttamente collegata con l'ASD San Raffaele Rimini. 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A1F - Modena batte Firenze e risponde a Novara.
Casalmaggiore consolida il terzo posto, Bergamo e
Montichiari ripartono!
11-02-2015 07:00 - A1 Femminile

Liu Jo Modena e Pomì Casalmaggiore rispondono alla Igor Gorgonzola Novara e le distanze
tra le prime tre in classifica della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 rimangono
invariate. Dopo che l'anticipo del sabato sera aveva spedito le azzurre di Luciano Pedullà a +8
sulla più immediata inseguitrice, Modena batte 3-0 Il Bisonte Firenze e torna a -5. Così le rosa
di Davide Mazzanti, che nell'insolita 'casa' di Montichiari (PalaPomì inagibile per il resto della
stagione) superano in rimonta il Volley 2002 Forlì per 3-1 e consolidano il terzo posto. 

Sale la Foppapedretti Bergamo, che raggiunge Busto Arsizio e Piacenza a quota 26 punti
grazie al successo esterno per 3-0 sulla Savino Del Bene Scandicci. E sale la Metalleghe
Sanitars Montichiari, vittoriosa 3-1 sull'Imoco Volley Conegliano e ora ottava. 

La 16^ giornata si chiuderà mercoledì 25 febbraio con il match tra Zeta System Urbino e
Unendo Yamamay Busto Arsizio, posticipata a causa degli impegni in Champions League
delle farfalle di Carlo Parisi.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 
(20-25, 25-21, 25-20, 25-23)

La Metalleghe Sanitars Montichiari torna al successo in Campionato togliendosi lo sfizio di
battere 3-1 l'Imoco Volley Conegliano e di riprendersi l'ottava posizione in classifica. Le
bresciane, trascinate da Berenika Tomsia, che attacca 51 palloni e firma 22 punti, e da una
straordinaria Simona Gioli (21 punti con 8 muri), affondano le pantere dopo aver perso il
primo set. Defezioni su entrambi i lati: Barbieri deve fare a meno di Vindevoghel e mescola le
carte alternando Zampedri e Mingardi (1997) in posto 4. In casa Conegliano, oltre a Glass
fuori Adams e Fiorin, così al centro c'è Furlan (classe '95). 

Si gioca punto a punto in apertura, con la Metalleghe Sanitars che riceve bene e consente a
Dalia di servire le due principali bocche da fuoco, Gioli e Tomsia. L'Imoco risponde colpo su
colpo con Ozsoy e Nikolova sopra le righe. Dal 16-16 pari parziale di 0-5 in favore di
Conegliano, aperto dalla diagonale mancina di Nikolova e chiuso dal muro di Furlan sulla
pipe di Tomsia. Ozsoy va in rete, ma si fa restituire il pallone da Katic e indovina la parallela
del 23-19. La turca stampa Tomsia e si procura quattro set point. E' sufficiente il primo, con
Hancock che entra apposta per servire e piazza l'ace del 25-20. 

Le biancorosse si rimettono in carreggiata a inizio secondo parziale con un servizio più
efficace che rende più difficile il lavoro di Katic. La fast di Gioli e il braccio di Tomsia sono le
armi su cui la Metalleghe Sanitars fonda un buon vantaggio (15-11). Olivotto è molto attenta,
Nikolova allunga la traiettoria e Bertocco deve fermare il gioco sul 17-12 in favore delle
bresciane. La pausa ha buon esito per le pantere, che tornano sotto sul nuovo muro di
Furlan su Tomsia. E' di Barbieri il time out discrezionale sul 17-15 e anche questa volta è
utile per ripartire con la pipe di Brinker. Muro di Mingardi e muro Furlan, teenager
protagoniste. Le padrone di casa scavano il solco con il block-in di Dalia e l'attacco di
Tomsia premiato dal nastro (22-17). Sul 23-20 Katic ha la slash del -2, ma fallisce e consegna
il set point a Montichiari: alla seconda opportunità Brinker esegue perfettamente il mani out e
25-21.



La Metalleghe Sanitars riparte di slancio, sul 6-3 coach Bertocco cambia regia inserendo
Hancock per Katic. La palleggiatrice USA firma l'ace del -1 (6-7), De Gennaro alza in bagher
per il 10-10 di Nikolova. Stesse protagoniste per il sorpasso gialloblù: tocco in seconda di
Hancock e botta dell'opposta bulgaro. Pallonetto di Barazza, Conegliano prova a scappare
(15-13). Immediata reazione di casa, muro e tocco dolce di Tomsia per il +1 Montichiari.
Ancora la polacca trova il pertugio, Gioli respinge Ozsoy e 19-15. Rientrano Katic e
Barcellini, le pantere si riavvicinano. Gioli in fast firma il 21-18, Brinker con coraggio lavora
con il mani out (22-18). Giudicata male la palla piazzata di Mingardi, che invece atterra sulla
riga di fondo e fa 23-18. Ancora una monumentale Gioli e il servizio in rete di Barcellini
portano avanti Montichiari 2-1 (25-20). 

L'Imoco si affida molto a Nikolova, il che produce tanti punti ma consente una più semplice
lettura al muro bresciano: prima Mingardi e poi Gioli la stoppano per il 10-10. Nel campo
gialloblù è Barazza a dare energia alle compagne con due primi tempi. Arimattei, stabilmente
dentro per Barcellini, stampa sia Tomsia che Gioli e favorisce l'allungo delle pantere.
Nikolova coglie impreparata Brinker in ricezione e 18-15. In un attimo è nuova parità: Gioli con
la fast diagonale e il muro su Nikolova, poi Arimattei spinge lungo e 18-18. Sale la tensione e
aumentano le imprecisioni, così Ozsoy non può attaccare al meglio e vantaggio interno 20-19.
Punto di spalla di Brinker per il 21-20, la turca pareggia. Ozsoy fantastica con la diagonale
strettissima al termine di un punto lunghissimo: 22-21 Conegliano. Brinker chiude un altro
scambio lunghissimo e 24-22. Al secondo match point è Tomsia a indovinare l'attacco e a far
esplodere il PalaGeorge. 

"Sono felice della vittoria, che soprattutto il nostro splendido pubblico si meritava - spiega
coach Barbieri a fine partita -. Complimenti alle giovanissime Mingardi e Zampedri che hanno
fatto davvero bene, senza Vindevoghel ci stiamo affidando a un modulo in cui riceviamo solo
in due e ha funzionato". "Arriviamo da un periodo molto intenso, oggi abbiamo dovuto fare a
meno di tre titolari e non era semplice esprimerci al meglio - la chiave di lettura di Bertocco -.
Peccato per la sconfitta, ora ci concentreremo sui prossimi match cercando di presentarci
nelle migliori condizioni alla Final Four di Coppa Italia". 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 
(22-25, 16-25, 27-29)
 
Impennata di orgoglio della Foppapedretti Bergamo, che strappa in Toscana tre punti alla
Savino del Bene Scandicci, ritrova la vittoria e tiene a distanza proprio le toscane che
cercavano l'aggancio in classifica. Pareva un turno stregato, alla vigilia, iniziato con l'attacco
febbrile che non aveva permesso a Merlo di partire con la squadra verso Firenze. Il libero
rossoblù è rimasta a Bergamo fino alla mattinata di oggi, cercando di recuperare energie,
quindi è arrivata a Scandicci nel primo pomeriggio ed è scesa in campo a dare battaglia.

Ne viene fuori un match in cui la Foppapedretti riesce a superare le padrone di casa nelle
percentuali d'attacco, in quelle difensive, a muro e in battuta. Miriam Sylla, preferita da
Stefano Lavarini a Celeste Plak nel ruolo di opposto, è la top scorer con 22 punti (2 muri e 2
ace). Tra le padrone di casa la sola Daiana Muresan chiude in doppia cifra (12). Si parte con
Loda, Paggi, Blagojevic, Melandri, Radecka, Sylla e il libero Merlo per la Foppapedretti; Stufi,
Garzaro, Lipicer, Muresan, Vanzurova, Vincourova e il libero Ruzzini per Scandicci. Le
rossoblù provano a sciogliere subito la tensione di una sfida che vale molto in termini di
classifica e di qualificazione ai Play Off. L'equilibrio si rompe in un momento delicato
quando, dopo essersi portate sul 23-20 dal 20-20, le rossoblù vedono Scandicci farsi sotto
fino al 23-22. E' una diagonale di Loda a chiudere però il parziale sul 25-22. 

Riparte subito forte Scandicci, il turno in battuta di Sylla recupera il gap fino al 6-6 e si
procede punto a punto fino al break rossoblù del 13-11. Un break che le padrone di casa non



riescono più a recuperare, anzi la Foppapedretti trova continuità e prende il largo: 25-16 e due
a zero. Le toscane provano a restare attaccate al match, ma i recuperi difensivi di Merlo le
placano. Sul 13-11 per la Foppapedretti la sfida si infuoca e Scandicci sembra riprendere in
mano il gioco. Ma i colpi piazzati da Blagojevic e Sylla portano al 18-14. A quel punto
Muresan si carica la squadra sulle spalle e griffa due punti pesantissimi. Muro della rumena
su Sylla e 21 a 22. Loda sbaglia l'attacco e il punteggio torna in parità 22 a 22. Bellissimo
scambio, chiuso di nuovo da Muresan per il sorpasso 23 a 22. Sylla non molla e riporta
subito avanti la sua squadra (24 a 23). Loda sbaglia la battuta e il risultato dice 24 a 24. Altro
errore di Bergamo e la Savino con Lipicer in battuta va al set point. Annullato da Sylla (25 a
25). Ancora Sylla costruisce il primo match point per Bergamo, ma Lipicer ristabilisce la
parità. Il set sembra non finire più: ma dal 27 a 27, Loda va a segno, mentre Lipicer pesta la
linea dei tre metri. E' il 29-27 che certifica il successo pieno della Foppapedretti. 

LIU•JO MODENA - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-19, 25-22, 25-14) 
La Liu Jo Modena prosegue il proprio momento felice e sconfigge nettamente per 3-0 Il
Bisonte Firenze. I tre punti consentono al team emiliano di tornare a -5 da Novara e a
staccare alcune delle inseguitrici - Conegliano e Piacenza su tutte -, in vista della migliore
posizione di partenza possibile nella post-season. Le toscane compiono un passo indietro
rispetto alle ultime uscite e vedono allontanarsi l'ottavo posto, l'ultimo a qualificare ai Play
Off Scudetto.

Alessandro Beltrami insiste con lo starting six che ha compiuto l'impresa di Coppa Italia con
Rondon in palleggio, Fabris opposto, Piccinini e Rousseaux schiacciatrici laterali, Folie e
Heyrman al centro e Arcangeli libero. Francesca Vannini, che deve fare a meno del secondo
libero Savelli (rimasta a casa per l'influenza) risponde con Petrucci in palleggio, Turlea
opposto, Negrini e Pascucci in banda, Mastrodicasa e Calloni centrali e Parrocchiale libero, 

Modena parte bene, grazie alle traiettorie illeggibili di Piccinini (4-1) e poi alle bombe di
Rousseaux 9-3. Solo sull'11-5 Il Bisonte comincia a carburare, soprattutto grazie a Turlea,
che mette giù due muri e poi trova il mani out dell'11-9. Sul turno in battuta di Rousseaux,
però la Liu Jo torna sul 14-9: entra Vingaretti per Petrucci, ma le emiliane riescono a tenere il
gap anche con grandi difese, oltre che con le loro bocche da fuoco, e Firenze, nonostante
l'ingresso di Pietrelli per Pascucci in ricezione, non riesce ad avvicinarsi, cedendo 25-19 con
un muro di Folie su Turlea. 

Nel secondo set entra Bertone per Mastrodicasa ma Il Bisonte continua a palesare grossi
problemi in ricezione e Modena ne approfitta per salire subito 8-3. Vannini prova a
rimescolare le carte con Liliom per Pascucci, e piano piano Firenze si riorganizza, alzando il
livello sia della battuta che della ricezione (13-10), ma basta un attimo di distrazione per
ricadere nel baratro (18-12). Qui, con tanta fatica e un turno in battuta di Bertone, le bisontine
si avvicinano addirittura sul 20-18: Beltrami chiama time out, Negrini trova il 20-19, entra Ikic
per Fabris, ma un muro di Heyrman su Turlea è decisivo per la Liu Jo, che ritrova il break e
poi chiude 25-22 grazie a una battuta out di Calloni. 

A inizio terzo parziale 3-1 per le ospiti che potrebbe diventare 4-1 sulla difesa di Piccinini che
torna nel campo avversario fuori dalle aste per il primo arbitro. Dopo il consulto con la
collega, però, viene fatta rigiocare l'azione e sarà una scelta decisiva almeno per l'inizio di set
perché Modena ricuce e sorpassa con l'ace di Rondon che porta le bianconere sul +2 al
punteggio di 5-3. Cresce l'intesa con il passare del tempo fra palleggiatore e Folie che firma
anche il muro del 12-5. Dopo la metà del set Fabris mette a terra dal servizio il 16-8 e poi le fa
eco su 'rigore' Heyrman. Secondo e ultimo time out per coach Vannini che però non modifica
la situazione. Modena conclude senza patemi e con il muro di Rousseaux del 25-14 mette in
cascina tre punti importanti.



"Era una partita che temevo molto, negli ultimi giorni abbiamo speso tante energie nervose -
analizza coach Beltrami -. Dopo le tre partite con Piacenza, gli ultimi giorni in palestra non
sono stati il massimo, ma è sempre così quando compi un'impresa. Speravo avessimo
quest'oggi entusiasmo e consapevolezza, l'obiettivo era vincere in qualsiasi modo.
Dovevamo farlo perché abbiamo più qualità di loro, la classifica lo dimostra, e per metterci un
po' avanti in vista del lavoro che inizieremo martedì. E' andata meglio del previsto, siamo
sembrati molto consapevoli di cosa possiamo fare. Dobbiamo maturare e questa sembra la
strada giusta". 

POMI' CASALMAGGIORE - VOLLEY 2002 FORLI'

Nell'insolita cornice del Pala George di Montichiari, sede alternativa al PalaPomì dichiarato
inagibile dal Comune di Viadana a causa dei danni arrecati dalle abbondanti nevicate degli
ultimi giorni, la Pomì Casalmaggiore supera in quattro set il Volley 2002 Forlì e legittima il
terzo posto in classifica con cinque punti di vantaggio su Conegliano. Le aquile di Angelo
Vercesi vanno avanti di un set e lottano nel secondo, ma le rosa di Davide Mazzanti trovano
strada facendo le contromisure giuste e alla distanza meritano i tre punti.

E' un inizio shock quello della Pomì. La preoccupazione per l'avvio da dimenticare cresce
quando le romagnole arrivano sullo 0-8 con Koleva e Aguero infermabili e la panchina
casalasca si gioca anche il secondo time out discrezionale. E' un monologo ospite che
Gennari, neo entrata su Ortolani, prova ad interrompere con due punti che valgono il 4-11.
Grazie ai block di Neriotti su Stevanovic e di Aguero su Gennari, Forlì vola sull'8-16.
Gibbemeyer porta le rosa sul 13-18 costringendo Vercesi a chiedere la sospensione. Sul 14-
21 Forlì manda in campo Guasti e Lancellotti che realizza subito l'ace del 14-22. Per
raggiungere quota quindici la Pomì deve ricorrere al miracoloso recupero di Tirozzi ma Forlì è
già in vista del primo set. Neriotti mette a terra la palla del 15-23. Forlì arriva al set-point
agevolando di un fallo di invasione delle rosa che mandano out in attacco con Bianchini per
il 16-25.

Parte decisamente meglio la Pomì nel secondo set. In campo Gennari viene confermata al
posto di Ortolani. Le maggiore convinzione delle rosa sembra certificata dagli ace di
Bianchini e Stevanovic che fruttano l'8-6. Ceron risponde con la stessa arma e il muro di
Ventura su Bianchini vale il sorpasso (8-9). Il nuovo parì Pomì è firmato dalla neo entrata
Ortolani ma è ancora l'italo-cubano ex Casalmaggiore a mandare avanti (12-13) le
romagnole. Continua l'equilibrio nella parte centrale (15-15), ma poi la Pomì decide di
accelerare e con Gennari a muro e Gibbemeyer in fast guadagna i due punti che segnano lo
strappo rosa sul 17-15. Vercesi prova a chiamare time-out ma Casalmaggiore sembra aver
ingranato e con il block di Gibbemeyer sale 18-15. Ecco il nuovo calo di tensione delle rosa
che favorisce l'ennesimo recupero delle ospiti sul 18-18. Sulla situazione di parità (19-19)
Vercesi ripropone lo stesso cambio del primo set con Guasti che rileva Stoltemborg e
Lancelotti a sostituire Koleva. Gennari rimette avanti la Pomì e quindi firma il doppio
vantaggio con l'ace del 21-19. Gibbemeyer rimette tra la Pomì e Forlì due punti (22-20) quindi
le romagnole commettono infrazione di posizione e le rosa guadagnano il 23-20. Due errori
della seconda linea casalasca e la squadra di Vercesi è di nuovo a contatto. Ortolani prova a
mettere in discesa il set realizzando il 24-22, quindi Aguero manda out da quattro per il 25-22.

La Pomì inizia il terzo set col piede giusto e mette pressione alle avversarie. Gibbemeyer
inizia a far pesare il proprio muro, Ortolani in posto due appare quasi una certezza, Tirozzi
mette a terra qualche palla pesante ed arriva il 9-14 che costringe la panchina romagnola a
rifugiarsi nel time-out. Tirozzi indovina ancora lo spiraglio vincente a rete, Ortolani mette a
segno una parallela vincente, Gennari sfrutta a dovere le mani del muro ospite e si arriva sul
18-12. Gibbemeyer attacca due volte e poi mura per il 22-12. Sempre a muro, questa volta
firmato da Gennari, arriva il 23-12, quindi Tirozzi in pipe regala il primo set-point. Ventura



allunga le speranze ospiti che però devono arrendersi all'attacco da quattro di Ortolani.

Stecca l'avvio la Pomì nel quarto set. Alcuni errori di troppo in attacco, un muro subito da
Tirozzi, due palle out, una di Ortolani ed una di Gennari, favoriscono la salita di Forlì sino al 2-
5 inducendo Mazzanti a stoppare il gioco. La reazione c'è e le casalasche pervengono al 5-5
per poi effettuare il sorpasso con Tirozzi che chiude a rete una ricezione lunga della seconda
linea ospite. Non molla un centimetro la formazione di Forlì che costringe Casalmaggiore a
non abbassare i ritmi. Stoltenborg mantiene le romagnole agganciate alle rosa. Il muro di
Gibbemeyer e l'ace di Gennari mandano la Pomì sul 10-8, ancora la centrale americana
conferma il doppio vantaggio proprio in occasione del time-out tecnico (12-10). Il muro di
Skorupa, l'ace di Tirozzi, e un altro block firmato Stevanovic, proiettano Casalmaggiore sul
17-12. Forlì sembra avviata alla resa, anche perché Gennari va a segno per il 18-13, quindi
Aguero manda out per il 19-13. La stessa italo-cubana subisce il muro di Gibbemeyer che poi
va a segno per il 21-13. E' scatenata la centrale statunitense, suo anche il punto del 23-14
con la chiusura si una palla vagante sopra la rete. Forlì prova anche la carta Nararenko per
Neriotti ma la Pomì ormai è lanciatissima. Ortolani regala il primo match-point e poi chiude in
lungolinea da posto due.

"La svolta è stata quella di giocare di squadra - commenta Gennari, eletta MVP del match -.
Ancora una volta è emerso che giocando scollate non si va da nessuna parte, viceversa
ritrovando coesione e unità di intenti abbiamo costruito questa importante vittoria. E' stato
vitale sistemare la ricezione, sappiamo benissimo che quando questo fondamentale gira
come si conviene e la nostra palleggiatrice ha palla in testa il nostro gioco ne guadagna e
l'attacco diviene devastante". "Complimenti a Casalmaggiore per aver saputo gestire una
settimana difficile ed essere riuscita a riprendere le fila del discorso dopo aver perso il primo
set - chiosa coach Vercesi -. In quanto alla mia squadra ci manca sicuramente l'abitudine a
vincere, dobbiamo imparare a farlo".

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 16^ giornata
Igor Gorgonzola Novara - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 3-1 (25-23, 18-25, 25-12, 25-18)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Imoco Volley Conegliano 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-23)
Savino Del Bene Scandicci - Foppapedretti Bergamo 0-3 (22-25, 16-25, 27-29) 
Liu Jo Modena - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-19, 25-22, 25-14)
Zeta System Urbino - Unendo Yamamay Busto Arsizio mercoledì 25 febbraio, ore 20.30
Pomì Casalmaggiore - Volley 2002 Forlì 3-1 (16-25, 25-22, 25-13, 25-16) 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 42, Liu Jo Modena 37, Pomì Casalmaggiore 34, Imoco Volley
Conegliano 29, Unendo Yamamay Busto Arsizio 26, Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 26,
Foppapedretti Bergamo 26, Metalleghe Sanitars Montichiari 22, Savino Del Bene Scandicci
20, Il Bisonte Firenze 15, Zeta System Urbino Volley 4, Volley 2002 Forlì 4.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
IGOR GORGONZOLA NOVARA - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-1 (25-23, 18-25,
25-12, 25-18)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Klineman 26, Kim, Guiggi 13, Bonifacio 2, Chirichella 1,
Sansonna (L), Alberti, Signorile 2, Hill 22, Barun 11. Non entrate Partenio, Zanette. All. Pedullà. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 14, Valeriano 1, Dirickx 6, Leggeri 4,
Van Hecke 11, Di Iulio 15, Angeloni, Wilson 6, Caracuta, Cardullo (L). Non entrate Poggi,
Borgogno. All. Chiappini. 
ARBITRI: Piluso, Florian. 



NOTE - Spettatori 3.500, durata set: 29', 26', 23', 28'; tot: 106'.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (20-25, 25-21,
25-20, 25-23)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 17, Tomsia 22, Alberti
1, Mingardi 11, Olivotto 4, Zampedri, Gioli 21. Non entrate Saccomani, Milani, Serena. All.
Barbieri. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Hancock 4, Furlan 7, Arimattei 4, De Gennaro (L),
Boscoscuro, Katic 2, Ozsoy 15, Nikolova 24, Barcellini 6, Barazza 6. Non entrate
Vasilantonaki, Nicoletti. All. Bertocco. 
ARBITRI: Montanari, Pozzato. 
NOTE - durata set: 24', 25', 24', 30'; tot: 103'. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (22-25, 16-25, 27-29) 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli 2, Stufi 5, Garzaro 5, Lipicer Samec 7, Lussana,
Ruzzini (L), Muresan 12, Scacchetti, Vanzurova 8, Menghi 1, Vincourova 1. All. Bellano. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Deesing, Loda 15, Paggi 7, Blagojevic 9, Merlo (L),
Melandri 5, Radecka Sadurek 3, Plak 1, Sylla 20. Non entrate Mambelli, Tasca. All. Lavarini. 
ARBITRI: Luciani, Longo. 
NOTE - durata set: 27', 24', 33'; tot: 84'. 

LIU JO MODENA - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-19, 25-22, 25-14)
LIU JO MODENA: Rousseaux 11, Heyrman 8, Folie 8, Arcangeli (L), Petrachi (L), Piccinini 12,
Fabris 15, Maruotti, Rondon 4, Ikic. Non entrate Kostic, Muri, Crisanti. All. Beltrami. 
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa, Petrucci 2, Liliom 4, Turlea 11, Negrini 8, Pascucci 4,
Parrocchiale (L), Pietrelli, Calloni 8, Bertone 5, Vingaretti. Non entrate Poggi. All. Vannini. 
ARBITRI: Prati, Pristerà. 
NOTE - durata set: 27', 29', 25'; tot: 81'.

POMì CASALMAGGIORE - VOLLEY 2002 FORLì 3-1 (16-25, 25-22, 25-13, 25-16) 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 12, Skorupa 3, Bianchini 1, Sirressi (L), Gennari 15,
Gibbemeyer 17, Stevanovic 3, Tirozzi 12. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All.
Mazzanti. 
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti 1, Stoltenborg 3, Ventura 8, Ceron 12, Nazarenko, Guasti 1,
Neriotti 9, Aguero 8, Filipova (L), Koleva 13, Ferrara. Non entrate Potokar. All. Vercesi. 
ARBITRI: Fretta, Canessa. 
NOTE - durata set: 27', 28', 24', 24'; tot: 103'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (domenica 15 febbraio, ore 18.00)
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Foppapedretti Bergamo ore 17.00 DIRETTA
SPORTITALIA
Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci
Igor Gorgonzola Novara - Metalleghe Sanitars Montichiari DIRETTA SPORTUBE
Liu Jo Modena - Zeta System Urbino sabato 14 febbraio, ore 20.30
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Pomì Casalmaggiore sabato 14 febbraio, ore 20.30
DIRETTA RAI SPORT 1
Il Bisonte Firenze - Volley 2002 Forlì
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





BVY - L'under13F dell'Idea Volley Rubicone dimostra di
esserci!
10-02-2015 07:15 - BVY

Ottimo inizio di campionato per l&#39;under13 femminile dell&#39;Idea Volley Rubicone nel
girone C da quest&#39;anno guidata in panchina dall&#39;esperto Stefano Bertaccini. Le
prime tre partite infatto sono state vinte con Viserba b, Rimini pallavolo Miramare e Volley
Santarcangelo con il netto risultato di 3 a 0. Piacevole sorpresa la prima vittoria a Viserba
che ha dimostrato come il gruppo ci sia anche se qualche passo a vuoto soprattutto dal
punto di vista dell&#39;atteggiamento mentale e caratteriale durante i set evidenzia come ci
sia tanto lavoro da fare. L&#39;obiettivo a questo punto e cercare di riuscire ad entrare nella
seconda fase, che regalera un posto in classifica nel campionato provinciale dal 1&deg; al
6&deg; posto, e cercare le conferme di questo risultato nelle prossime partite che ad
esclusione della partita con le favorite cuginette dell&#39;Acerboli Santarcangelo, con le
quali cercheremo di dare il massimo, dovrebbero essere alla nostra portata per raggiungere
questo importante risultato.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



1DM - Ai ragazzi di coach Baldacci il derby con il Rimini!
10-02-2015 07:05 - Under19M

BVOLLEY- Rimini 3-1
(25-13 25-18 22-25 25-18)

Va al BVOLLEY il derby di prima divisione con il Rimini, squadra ostica e molto diversa da
quella affrontata in under 19.

La Partita:
IL primo set vede partire bene i nostri ragazzi che con un gioco estremamente semplice, ma
efficace riescono a prendere un buon vantaggio che il Rimini non sara mai capace di ricucire
ed il parziale si chiude sul 25-13.
Secondo parziale fotocopia del primo che sorride ai padroni di casa per 25-18.La terza
frazione invece vede il BVOLLEY per la prima volta sotto, e complici diversi errori ed un calo
di concentrazione, vede cosi sfumare il set che se lo aggiudicano gli ospiti sul 25-22.
Nel quarto set il BVOLLEY ritrova grinta e voglia di fare bene e chiudono la pratica sul 25-18.
Il commento di coach Baldacci: " Buonissimo l&#39;atteggiamento verso la partita. Il gioco
non e stato bello soprattutto al centro dove abbiamo faticato, ma ci puo stare. Ancora non
riusciamo con continuita ad affrontare il terzo set come i primi due.Speriamo
nell&#39;esperienza per il futuro!Comunque buono il risultato anche se per riprendere il San
Mauro sara importante non perdere piu set e punti, pur facendo giocare tutti.
Mi e dispiaciuto non essere riuscito a far ruotare i ragazzi, ma il Rimini resta il Rimini."

Zumpano Marco 
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Coppa Italia Serie A1F: Promosse le Magnifiche 4, a Rimini
le semifinali saranno Novara-Conegliano e Modena-Busto!
10-02-2015 06:55 - A1 Femminile

Una serata da mille emozioni promuove le 'magnifiche quattro' alla Final Four di Coppa Italia
di Serie A1 Femminile. L'Igor Gorgonzola Novara è la prima squadra a ottenere il pass per la
manifestazione in programma al 105 Stadium di Rimini nel weekend del 28 febbraio e 1
marzo: grazie al 3-0 dell'andata, è stato sufficiente conquistare un set nel ritorno del
PalaTerdoppio contro la Metalleghe Sanitars Montichiari. Sotto 1-0 ed eliminate dalla
competizione, le bresciane si sono prese la soddisfazione di vincere 3-1. Le azzurre di
Luciano Pedullà affronteranno in semifinale l'Imoco Volley Conegliano, che supera al set di
spareggio la Foppapedretti Bergamo: 3-1 per le rossoblù all'andata, 3-1 per le pantere al
ritorno. Il 'golden set' è appannaggio delle gialloblù per 15-13.

Nell'altra semifinale si sfideranno Liu Jo Modena e Unendo Yamamay Busto Arsizio:
pazzesco il successo delle bianconere di Alessandro Beltrami, che si salvano per due volte
dallo 0-2 che avrebbe sancito la matematica qualificazione della Nordmeccanica Rebecchi
Piacenza, ribaltano le sorti della serata con il 3-1 che pareggia i conti con l'affermazione delle
biancoblù di sabato scorso e infine si impongono per 15-13 nel set di spareggio. Più lineare,
ma non meno complicato, il passaggio del turno per le farfalle di Carlo Parisi: biancorosse
autrici di una prova solidissima al PalaPomì, 3-0 e qualificazione centrata.

E ora tutti al 105 Stadium di Rimini. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di
acquisto dei preziosi biglietti per una due giorni di puro spettacolo.

IGOR GORGONZOLA NOVARA - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 1-3
(25-22, 16-25, 31-33, 23-25)

Missione compiuta per la Igor Volley di Luciano Pedullà che, dopo lo 0-3 conquistato a
Montichiari nella gara d'andata, completa l'opera e stacca il 'pass' per la Final Four di Coppa
Italia. Ininfluente, dopo il successo nel primo set che ha sancito la qualificazione delle
azzurre, la vittoria per 3-1 in favore della Metalleghe Sanitars, da applaudire per aver onorato
l'impegno fino in fondo. 

Igor in campo con Barun opposta a Signorile, Chirichella e Guiggi al centro, Klineman e Hill
in banda e Sansonna libero. Ospiti schierate con Tomsia opposta a Dalia, Alberti e Gioli al
centro, Saccomani e Brinker in banda e Carocci libero. 

Partono forte le ospiti con Brinker (0-3) e Tomsia (1-6) che costringono al timeout Luciano
Pedullà. Al ritorno in campo, la Igor accorcia 4-7 e poi 5-9 con Hill che manda in battuta
Martina Guiggi: la capitana azzurra propizia un parziale 'shock' di 10-0 e cambia l'inerzia del
parziale. Klineman picchia forte (7-9), Hill accorcia e Chirichella, con una doppietta, sorpassa
mentre la parallela di Barun vale il 12-9 al timeout tecnico. Sul 15-9 è Saccomani a fermare la
fuga azzurra, con Montichiari che ricuce da 19-15 a 19-19 (muro su Barun e fallo di Hill) e
riapre il duello con l'equilibrio che si mantiene fino al 22-22. Una pipe di Klineman e un muro
di Signorile su Saccomani (24-22) valgono il set-ball ed è ancora un attacco da seconda linea
di Klineman che chiude i conti sul 25-22 e manda la Igor in Final Four. 

Con la qualificazione in tasca, Pedullà cambia sestetto e la Igor riparte da Zanette opposta a
Signorile (sostituita nel corso del set da Kim), Bonifacio e Chirichella al centro, Klineman
(sostituita poi da Hill) e Partenio in banda e Alberti libero. Montichiari non cambia nulla e
riparte a mille, con Tomsia che costringe (1-6) Pedullà al timeout; non cambia il ritmo con le



ospiti avanti 4-12 al timeout tecnico (primo tempo di Alberti) e poi in fuga, indisturbate, fino
al 16-25 finale realizzato da Mingardi in maniout. 

Andamento testa a testa nel terzo set, con l'equilibrio rotto dall'errore in attacco di Alberti,
che manda le squadre al timeout tecnico sul 12-9 Igor. Zanette scappa 14-10 (ace), Tomsia
accorcia 18-17 e l'errore di Partenio vale il 20-20. Il finale è un vortice di emozioni: Tomsia
sorpassa a muro (21-22) e dopo il timeout di Pedullà è un muro di Kim su Mingardi a regalare
alla Igor il set-ball, prontamente annullato. L'inerzia passa alle ospiti (24-25, attacco out di
Chirichella) e dopo sette palle set annullate dalle padrone di casa, sono le ospiti a chiudere
31-33 con l'errore di Bonifacio. 

Quarto set con Montichiari avanti 2-5 e 4-8 (ace della neoentrata Olivotto) e poi 9-12 al
timeout tecnico con il mani out di Gioli. Partenio accorcia 17-18 con un servizio vincente, poi
le squadre mantengono il punto a punto fino al 23-25 firmato da Brinker, che vale l'1-3 finale.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 
(25-21, 24-26, 25-18, 25-22) 15-13 nel set di spareggio

L'Imoco Volley Conegliano con il cuore ed estrema lucidità conquista la qualificazione alla
Final Four di Coppa Italia al termine di una stupenda battaglia con la Foppapedretti Bergamo.
Le pantere di Rossano Bertocco replicano il 3-1 che le rossoblù avevano ottenuto all'andata
e si impongono 15-13 nel set di spareggio, una vera e propria altalena di emozioni. Cancellati
in una sola sera i ricordi negativi legati alla Coppa Italia dell'anno scorso - mancato accesso
alla Final Four disputata proprio al PalaVerde - e al recente scivolone di Coppa CEV. Le
orobiche di Stefano Lavarini cedono le armi non senza lottare, com'è nel dna del club
lombardo, e non potranno difendere la finale ottenuta nella scorsa stagione. 

Nel primo set equilibrio pazzesco fino al 15-15 - sintomo di quanto sarebbe accaduto più
avanti - poi il break con le battute di Katic e i punti di Ozsoy e Nikolova (la bulgara recuperata
in extremis dopo i fastidi fisici degli ultimi giorni). L'Imoco Conegliano va avanti 20-15, poi
chiude 25-21 con Adams. Nel secondo set tutto si decide in volata, grandi difese da
entrambe le parti, Conegliano annulla due set ball alle ospiti sul 22-24 con Ozsoy e Nikolova,
ma alla fine la squadra di Lavarini trova il muro vincente di Paggi e chiude 24-26. 

Il terzo set vede Conegliano allungare rabbiosa con i muri di Adams e Ozsoy (15-7). Sara
Loda riporta sotto Bergamo (18-14), ma le padrone di casa non ci stanno e con una Adams in
grande spolvero e una concreta Ozsoy chiudono 25-18. Nel quarto e decisivo set difese in
evidenza, i due liberi De Gennaro e Merlo danno spettacolo, e si resta appaiati (16-16). Corpo
a corpo fino alla fine, sprint finale con tanta tensione, lo decidono Nikolova e un muro di
Barazza per il 25-22. Il 3-1 'copia' il risultato dell'andata e le due squadre si affrontano, come
da regolamento, nel set di spareggio.

Allunga subito l'Imoco con la schiacciatrice turca (5-2), poi i muri di Adams e Barazza per il
10-5 che pare chiudere la contesa. Loda e compagne rispondono ancora, indomite, e
piazzano un parziale di 6-1, ennesimo pareggio a quota 11. La finedi una fantastica partita dai
mille cambi di fronte arriva con il muro di Barazza e l'attacco di Nikolova che mandano
Conegliano alla sua prima Final Four della storia: 15-13.

"Una vittoria eccezionale - afferma un emozionato Bertocco -, complimenti alle ragazze che
ci hanno creduto sempre e hanno lottato alla grande dall'inizio alla fine. Abbiamo mantenuto
la calma anche nei momenti difficili e abbiamo tenuto alta la concentrazione fino in fondo,
una qualificazione sofferta e per questo ancor più bella". "Purtroppo brucia - mastica amaro
Lavarini, che non cerca alcun alibi -, ma la differenza l'hanno fatta i nervi saldi di Conegliano
che è stata sempre lucida. Anche il set che abbiamo vinto noi abbiamo dovuto sudarlo ai



vantaggi. Peccato, ma onore ai nostri avversari".

LIU JO MODENA - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-1 
(19-25, 27-25, 25-17, 25-14) 15-13 nel set di spareggio

Una, due, tre rimonte per la Liu Jo Modena, che conquista la seconda qualificazione
consecutiva alla Final Four di Coppa Italia nel modo più difficile possibile. La Nordmeccanica
Rebecchi Piacenza, dopo il 3-1 dell'andata, parte meglio anche nel match di ritorno, sale 1-0
e costruisce due palle per il 2-0 che avrebbe significato viaggio a Rimini. Qui il primo
ribaltone delle bianconere di Alessandro Beltrami: cancellati i due 'set-match point', alla
prima occasione Piccinini fa 27-25 che allunga il match. La seconda rimonta è nel punteggio
della partita, che si conclude 3-1 pareggiando i conti rispetto a quella del PalaBanca di
sabato. La terza è nel set di spareggio, in cui le biancoblù di Alessandro Chiappini sono
sempre avanti fino al 12-13. Proprio in dirittura d'arrivo le bianconere trovano il colpo gobbo:
muro di Fabris su Di Iulio e attacco della stessa opposta croata per il 15-13 che fa esplodere
la gioia del PalaPanini.

Felicissimo Alessandro Beltrami: "Siamo passati da un buco strettissimo, specialmente nel
secondo set. Ci siamo creati noi questa situazione giocando male e perdendo la prima
partita, poi loro oggi sono scese in campo aggressive e noi in alcune occasioni facciamo
belle cose che poi vanifichiamo. Da lunedì, però, la squadra è tornata in palestra allenandosi
benissimo, con grande aggressività che dovevamo solo riuscire a trasportare in campo. Ci ha
aiutato il secondo set, poi siamo andate via bene. Il Golden Set, invece, è come i rigori nel
calcio: o parti avanti e gestisci, invece tutte e due abbiamo battuto male, sembrava un bel
gioco perché le ricezioni erano facili. Siamo state entrambe aggressive in attacco, poi ci
sono state un paio di situazioni favorevoli per noi in battuta che ci hanno tenuto attaccati a
loro. Siamo poi stati bravi a gestire a muro le due situazioni in cui loro hanno giocato con
palla staccata. Meno bravi, invece, siamo stati all'inizio in difesa, ci siamo fatti sorprendere
da pallette e cose del genere. Sistemato questo abbiamo tolto fiducia a loro, nel corso dei
nove set giocati in questo doppio confronto la situazione si è ribaltata".

"Sono molto orgogliosa della mia squadra, non abbiamo mollato fino alla fine, abbiamo
lottato e ce l'abbiamo fatta - segue a ruota l'opposta croata Samanta Fabris -. Le ultime due
palle con il mio muro e il mio attacco? Non contano solo quelle, è tutta la squadra che è
andata alla grande. Nel primo set loro hanno iniziato aggressive, noi un po' meno ma poi ci
siamo riprese e abbiamo creduto fino alla fine di potercela fare. Sapevamo che non si poteva
più perdere nemmeno un set e siamo state devastanti. Adesso ci prepariamo per Rimini!".

POMI' CASALMAGGIORE - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 
(22-25, 23-25, 23-25)

La Unendo Yamamay Busto Arsizio per il quinto anno consecutivo guadagna l'accesso alla
Final Four di Coppa Italia. Grazie a una splendida prestazione corale, in cui spicca Valentina
Diouf (25 punti), le farfalle di Carlo Parisi affondano 3-0 la Pomì Casalmaggiore e la eliminano
dalla corsa al trofeo, anche in virtù del 3-2 dell'andata. Tre parziali dall'andamento molto
simile: assoluto equilibrio fino a quota 20, quindi lo scatto repentino delle bustocche, capaci
di elevare il rendimento in tutti i fondamentali e di arrivare prima al traguardo. La conferma di
una crescita esponenziale nell'ultimo mese. Le rosa escono dalla competizione a testa alta,
di fronte alla squadra forse più in forma del momento. Ora le ragazze di Davide Mazzanti
potranno concentrarsi unicamente sul Campionato per salire il più in alto possibile.

"Siamo soddisfatti per come sono andate le cose, il passaggio di turno è importante -
afferma Parisi nel dopo partita -. Però sono ancora più contento per come la squadra sta



approcciando le partite, per l'atteggiamento che mantiene. Questa era una partita che senza
questa attenzione e senza la consapevolezza dei nostri mezzi non avremmo portato a casa.
La squadra ora sta manifestando queste qualità con la continuità di cui abbiamo bisogno.
Siamo sempre in cerca di conferme, questa sera non era per nulla facile e dunque ancora
una volta complimenti alle ragazze per questo successo e per come l'hanno ottenuto".
"Abbiamo giocato una pallavolo normale - commenta Mazzanti, tecnico delle rosa - senza
trovare l'acuto che potesse darci la forza di essere veramente competitive. Poco efficaci
attacco e muro, e poi tante imprecisioni in appoggio e copertura, questi i particolari che
hanno fatto la differenza. Peccato perché così come all'andata anche questa sera le nostre
avversarie ci hanno offerto degli spiragli nei quali non siamo riusciti ad infilarci. Dispiace per
il pubblico, per la società che teneva tanto alla Final Four, vedremo di tornare a concentrarci
sul Campionato. Per restare in alto dovremo sapere ricavare degli insegnamenti da questa
sconfitta".

L'inizio della partita è l'esatta continuazione della gara di andata, vige l'assoluto equilibrio,
tanto che per il primo vero allungo bisogna attendere il muro di Pisani e il mani out di Diouf
per il 19-16 in favore della Unendo Yamamay. Marcon precisa in attacco e utile anche a muro,
suo il 21-17 che costringe Mazzanti al time out. Le rosa si avvicinano ed è Parisi a fermare il
gioco sul +2 Busto Arsizio. Stevanovic va lunga con il servizio, diagonale stretta di
Havelkova e 23-20 per le farfalle. Diouf scardina muro e difesa casalaschi per il 24-21. Tirozzi
annulla il primo set point, è l'opposta della Nazionale azzurra a firmare il muro dell'1-0. 

Due muri di Pisani e Havelkova lanciano subito le farfalle, ma Stevanovic risponde con la
stessa moneta ed è 2-2. Havelkova mette a terra la pipe del 4-6, la centrale serba con l'ace
riporta il pari (6-6). E' testa a testa: Diouf ribalta e attacca il 10-12, mentre il muro della Pomì
pareggia e sorpassa (13-12). Poi Havelkova stampa il nuovo +1, Tirozzi replica con la
doppietta in attacco del 20-18. Busto pareggia con Diouf (21-21, time-out Mazzanti), poi
Stevanovic si esalta a muro (22-21). Bianchini firma il 23-22, ma un parziale di tre zero
griffato Havelkova dà alle ospit anche il secondo set.

Le casalasche, sull'orlo del precipizio, producono il massimo sforzo per riaprire la partita.
L'attacco della neo entrata Gennari, l'invasione di Wolosz e il muro di Skorupa lanciano la
Pomì sul 14-11 nel terzo set. Il volo di Leonardi e l'attacco da seconda linea di una strepitosa
Diouf riportano a -1 le biancorosse. Anche il pari a 18 è timbrato dalla pipe dell'ex
Foppapedretti. Tensione alle stelle, le padrone di casa mantengono la testa avanti finché
Gennari attacca sull'astina: 21-22. Diouf prosegue in un assolo offensivo devastante,
Havelkova con l'aiuto della rete mette a terra e regala due match point alle farfalle. Tirozzi
annulla con sicurezza la prima, ma c'è di nuovo Diouf a scrivere la parola fine sul match.

37^ Coppa Italia Serie A1: i tabellini
IGOR GORGONZOLA NOVARA - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 1-3 (25-22, 16-25,
31-33, 23-25)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 10, Klineman 6, Kim 1, Guiggi, Bonifacio 6,
Chirichella 14, Sansonna (L), Alberti (L), Signorile 2, Hill 23, Barun 2, Zanette 7. All. Pedullà. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 3, Brinker 10, Tomsia 25, Alberti
7, Mingardi 8, Saccomani 7, Olivotto 4, Milani, Zampedri, Gioli 8. Non entrate Serena. All.
Barbieri. 
ARBITRI: Bartolini, Ravallese. 
NOTE - durata set: 26', 23', 34', 26'; tot: 109'. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (25-21, 24-26, 25-18, 25-22) 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Hancock, Fiorin 2, Adams 21, Arimattei 2, De Gennaro (L),
Katic 5, Ozsoy 31, Nikolova 23, Barcellini 1, Barazza 7. Non entrate Furlan, Boscoscuro,
Nicoletti. All. Bertocco. 



FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Loda 22, Paggi 12, Blagojevic 4, Merlo (L), Melandri 9,
Radecka Sadurek 2, Plak 10, Sylla 18. Non entrate Deesing, Mambelli, Tasca. All. Lavarini. 
ARBITRI: La Micela, Piana. 
NOTE - Spettatori 3900, durata set: 29', 34', 28', 29', 19'; tot: 139'. 

LIU JO MODENA - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-1 (19-25, 27-25, 25-17, 25-14)
LIU JO MODENA: Rousseaux 8, Kostic 1, Heyrman 11, Folie 5, Arcangeli (L), Piccinini 19,
Fabris 14, Crisanti, Maruotti 1, Rondon 10, Ikic. Non entrate Petrachi, Muri. All. Beltrami. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 12, Valeriano, Dirickx 3, Leggeri 1,
Vargas Valdez 3, Van Hecke 21, Di Iulio 9, Angeloni 1, Wilson 10, Caracuta, Cardullo (L). Non
entrate Poggi, Borgogno. All. Chiappini. 
ARBITRI: Braico, Venturi. 
NOTE - Spettatori 2156, durata set: 27', 32', 25', 24'; tot: 108'. 

POMì CASALMAGGIORE - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (22-25, 23-25, 23-25) 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 13, Skorupa 4, Bianchini 6, Sirressi (L), Gennari 3,
Gibbemeyer 7, Stevanovic 11, Tirozzi 10. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All.
Mazzanti. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 9, Rania, Michel, Leonardi (L), Marcon 7,
Perry, Diouf 25, Wolosz 1, Havelkova 14, Pisani 4. Non entrate Degradi, Aelbrecht, Camera.
All. Parisi. 
ARBITRI: Satanassi, Pozzato. 
NOTE - durata set: 27', 30', 27'; tot: 84'.

37^ Coppa Italia Serie A1: i risultati dei quarti di finale, gare di ritorno
Igor Gorgonzola Novara - Metalleghe Sanitars Montichiari 1-3 (25-22, 16-25, 31-33, 23-25)
Imoco Volley Conegliano - Foppapedretti Bergamo 3-1 (25-21, 24-26, 25-18, 25-22) 15-13 nel
set di spareggio
Liu Jo Modena - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 3-1 (19-25, 27-25, 25-17, 25-14) 15-13 nel
set di spareggio
Pomì Casalmaggiore - Unendo Yamamay Busto Arsizio 0-3 (22-25, 23-25, 23-25)

37^ Coppa Italia Serie A1: i risultati dei quarti di finale, gare di andata
Metalleghe Sanitars Montichiari - Igor Gorgonzola Novara 0-3 (15-25, 23-25, 18-25)
Foppapedretti Bergamo - Imoco Volley Conegliano 3-1 (25-13, 19-25, 25-21, 25-17)
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Liu Jo Modena 3-1 (28-26, 25-15, 22-25, 25-23)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Pomì Casalmaggiore 3-2 (23-25, 25-19, 27-29, 25-21, 15-12)

37^ Coppa Italia Serie A1: il programma delle semifinali (sabato 28 febbraio)
Igor Gorgonzola Novara - Imoco Volley Conegliano
Liu Jo Modena - Unendo Yamamay Busto Arsizio

37^ Coppa Italia Serie A1: la formula
Alla 37^ Coppa Italia di Serie A1 partecipano le prime 8 squadre classificate al termine del
girone di andata della Regular Season. Previsto un turno a eliminazione diretta su incontri di
andata e ritorno e la Final Four in sede unica.

Quarti di finale: le 8 qualificate sono abbinate in base alla classifica della Regular Season del
girone di andata (1^ vs 8^, 2^ vs 7^, 3^ vs 6^, 4^ vs 5^). Gare di andata e ritorno, con
eventuale set di spareggio da disputarsi sul campo della gara di ritorno (in casa della
migliore classificata) in caso di pari quoziente set. 



Final Four: partecipano le vincenti i quarti di finale, abbinate secondo il tabellone dei Quarti
di Finale. Da disputarsi a Rimini nel weekend del 28 febbraio - 1 marzo: il sabato le due
semifinali, la domenica la finalissima.

37^ Coppa Italia Serie A1: le date 
Final Four: 28 febbraio - 1 marzo 2015 

		



U14F - Tardiani Sara, l'intervista!
10-02-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
TARDIANI SARA

2. Il tuo soprannome
SARINA - SARETTA

3. La tua squadra di appartenenza
UNDER 14 F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16

5. Il tuo numero di maglia: 57

6. Il tuo ruolo: UNIVERSALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A PRATICARE PALLAVOLO A 7 ANNI QUANDO MI AVEVANO DIAGNOSTICATO
UN PROBLEMA ALLA SCHIENA E AI PIEDI

8. Cosa ti piace di questo sport
DI QUESTO SPORT MI PIACE L'ATTENZIONE CHE CI SI DEVE METTERE, CHE A VOLTE A
ME MANCA, QUINDI POI CE LA METTO TUTTA PER DARE IL MASSIMO DI QUELLO CHE SO
FARE

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO

10. Che scuola frequenti
SCUOLA DI 1° GRADO ALFREDO PANZINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCO DI AVVANTAGGIARMI GIORNO DOPO GIORNO E NEL FINE SETTIMANA,
PORTANDOMI AVANTI IL PIU' POSSIBILE

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO IMPEGNO, PASSIONE E LA BELLEZZA DI QUESTO SPORT

13. Il tuo hobby
ASCOLTARE LA MUSICA E CREARE QUALCOSA DI MIO ORIGINALE

14. Un tuo pregio
STARE ATTENTA A SCUOLA, ESSERE ALTA E ORDINATA

15. Un tuo difetto
ESSERE A VOLTE TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA VOGLIA DI FARE ED IL VOLER IMPARARE TANTE NUOVE COSE SIA SULLA SCUOLA
SIA SUL TEMA DELL'AMICIZIA



17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
ESCLUDERE DAL GRUPPO LE COMPAGNE

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITALIA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
DECISA - ESIGENTE - E CON TANTA VOGLIA DI INSEGNARE LE TECNICHE GIUSTE ED
ADEGUATE (ANCHE SE A VOLTE SE LA PRENDE ED URLA)

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE UNA PROF. E FREQUENTARE PERSONE CHE MI VOGLIONO BENE

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
ROSSO - BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - GRIGLIATA DI CARNE - TORTA DELLA NONNA
C) cantante o gruppo musicale
SIA FURLER - MODA' - DAVID GUETTA - RIHANNA - ELISA
D) film
IO E MARLEY - MATILDE SEI MITICA - MAMMA HO PERSO L'AEREO - 
SOLE A CATINELLE - UNA BELLA GIORNATA
E) serie TV
GREY'S ANATOMY
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
SPONGEBOB
H) sportivo/a
- - -
I) attore/attrice
MELINDA GORDON - LEONARDO DI CAPRIO - MANUELA ARCURI
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
FRANCESCA FERRETTI - CAROLINA COSTAGRANDE

22. Sei fidanzato/a: 
SI, CON GIANLUCA

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
SPIEGARE MEGLIO E URLARE DI MENO, CHE LE PERSONE CAPISCONO UGUALMENTE

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
CHIARA, VAI AVANTI NONOSTANTE LE SGRIDATE E METTICELA TUTTA CHE MAGARI UN
DOMANI NON VORRAI PIU' LASCIARE IL CAMPO

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
SONO CRESCIUTA ANCHE CON LORO E CON LA PALLA, QUI VOGLIO RINGRAZIARE GLI
ALLENATORI E LE MIE COMPAGNE CON CUI LOTTERO' ANCHE QUEST'ANNO. VOGLIO
DIRE ANCHE ALLA MIA FAMIGLIA: GRAZIE!



27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
SALUTO TUTTI COLORO CHE MI SONO STATI VICINO, LE MIE AMICHE, LA MIA FAMIGLIA,
IL MIO RAGAZZO, ECC. VOGLIO FARE UN IN BOCCA AL LUPO A TUTTI COLORO CHE
STANNO INIZIANDO ORA AD INTRAPRENDERE IL MONDO DELLO SPORT E MAGARI UN
DOMANI SI RISPECCHIERANNO IN ESSO. CIAO A TUTTI, SARA

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



1DF - L'Acerboli Santarcangelo continua la sua corsa nelle
parti alti della classifica!
09-02-2015 07:15 - 1DF Acerboli 

Riccione Volley - Pall. Acerboli Santarcangelo 0-3
(22-25 19-25 13-25)

Torna da Riccione con una vittoria per 3-0 la 1&deg;divisione targata Acerboli. Non e stata
una partita facile come poteva far intendere la classifica visto che il Riccione viaggia nelle
parti basse, infatti il primo set e stato dominato dalle avversarie fino a 14/22 prima che la
musica suonasse un altro spartito. Le nostre beniamine si ricordano di essere impegnate in
una gara di campionato ed ribaltano completamente la situazione e vincono 25/22. Nel
secondo set l&#39;Acerboli parte meglio anche se il punteggio rimane altalenante e dal 7/0
iniziale si arriva al 13/13 poi 17/19 ed altro risveglio dal torpore e parziale chiudo 25/19. Nella
terza frazione in campo vengono espressi i veri valori in campo con le nostre beniamine che
dominano fino a vincere 25/13. 
Buona prova del collettivo anche se l&#39;approccio alla gara non e stato dei migliori. 
Prossimo incontro venerdi 13 febbraio in casa contro il B&P Volley RSM. 

Tabellino: Tondi 5, Benvenuti 13, Ratti 3, Bellavista B. Bellavista A. 10, Scardavi 4, Gozzi 3,
Filippi, Nicoletti 1, Casali M. 4, Minervini 4, Balducci L1, Casali S. L2. 

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		



2DF - Risultato troppo severo nella sfida per il primo posto
del girone!
09-02-2015 07:15 - Under16F P

BVOLLEY-Pol.Junior Coriano 0-3
(24-26  21-25  21-25)

Risultato troppo severo per le ragazze dell'U16 in seconda divisione che non sono riuscite a
mantenere il 1°posto nel girone, cedendo le armi ad un ben organizzato Coriano, con un
secco 0-3. I parziali dimostrano comunque che tutto l'incontro è stato molto equilibrato e
nonostante le ospiti fossero tutte atlete molto più mature  ('93 - '97- 98) ed esperte, le nostre
ragazze hanno ben figurato e se solo avessero avuto un atteggiamento più grintoso e
creduto più nei loro mezzi, il risultato sarebbe stato molto diverso. Entriamo nel merito della
partita: ottimo l'approccio nel 1°set per il BVOLLEY che inizia subito forte, con attacchi
vincenti di Bianchi e Frani, si è già 10-5. Si vedono belle giocate su tutto il rettangolo di gioco
e dopo qualche difficoltà in difesa per le padrone di casa, si lotta punto su punto fino al 24-24,
per poi vedere sfumato il set a causa di un nostro errore in battuta e un attacco avversario.
Nel secondo e terzo set il BVOLLEY ha avuto una sola grande mancanza: la voglia di vincere,
quella che ti fa mordere la palla e lottare punto su punto senza mollare mai. In questi due
parziali si è visto un gioco più confuso, i troppi nostri errori in attacco e difesa hanno
lasciato chiudere entrambi i set al Coriano 25-21, portando in terra Riminese un'importante
vittoria. Peccato per il risultato forse anche troppo pesante, ma speriamo che serva da
lezione alle nostre ragazze.

Tabellini:
Zammarchi 7, Bianchi 5, Frani-Pompili 4, Gasperini-Scardavi-Succi 3, Alessandris 2, Gridelli-
Marconi 1.
Ace 10 

Barbara Garattoni
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Champions League: sorteggiati i Play Off 12. Piacenza
pesca la Dinamo Mosca, Busto trova l'Azeryol Baku! 
09-02-2015 07:15 - Coppe Europee

Sono stati sorteggiati questa mattina in Lussemburgo gli accoppiamenti dei Play Off 12 della
CEV DenizBank Champions League Femminile. Le due italiane in corsa nella massima
competizione europea hanno dunque conosciuto le prime avversarie nella corsa alla Final
Four: la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza affronterà la Dinamo Mosca, mentre la Unendo
Yamamay Busto Arsizio se la vedrà con l'Azeryol Baku. Gare di andata tra il 10 e il 12
febbraio, quelle di ritorno una settimana dopo.

Assegnata al Chemik Police l'organizzazione della Final Four del 4-5 aprile. La formazione
polacca allenata da Giuseppe Cuccarini accede dunque automaticamente all'ultima fase del
torneo. 

Urna tutto sommato benevola per le due rappresentanti del Campionato italiano. Evitate le
tre formazioni turche, sulla carta le meglio allestite per la vittoria finale, anche in previsione
di un eventuale Play Off 6. La vincente del confronto tra Piacenza e Dinamo Mosca, infatti,
sarà opposta alla vincente della sfida tra Busto Arsizio e Azeryol. 

Alle biancoblù di Alessandro Chiappini la Dinamo Mosca evoca ricordi piuttosto positivi: le
due squadre si affrontarono la scorsa stagione nelle Pool eliminatorie di Champions League
e le emiliane ne uscirono con una sconfitta in Russia per 3-1 e un successo con lo stesso
risultato al PalaBanca (tre punti che diedero a Piacenza il primo posto nel girone). Rispetto
ad allora il team russo non è cambiato poi molto. La stella è sempre Nataliya Obmochaeva,
straordinario terminale offensivo di 196 cm, mentre non c'è più Tatiana Kosheleva, passata
al Krasnodar. Al suo posto promossa in banda Anastasia Markova. In panchina Andrey
Podkopaev. La Dinamo Mosca ha vinto la Pool C in cui era compresa anche Busto Arsizio:
nel doppio confronto le farfalle hanno lasciato strada a Mosca (1-3) e hanno lottato a lungo in
casa prima di cedere al tie-break. Proprio in virtù del primato nel girone, le russe avranno il
vantaggio di giocare in trasferta la gara di ritorno.

La Unendo Yamamay Busto Arsizio potrà invece sfruttare nel match di ritorno l'effetto
PalaYamamay per cercare di estromettere dalla competizione l'ultima squadra azera rimasta,
ovvero l'Azeryol Baku. Anche in questo caso, le farfalle di Carlo Parisi ritrovano una
formazione già affrontata l'anno scorso nelle Pool eliminatorie: fu sconfitta in trasferta al tie-
break e netta vittoria in casa (Busto già eliminata tolse in extremis alle avversarie la
qualificazione ai Play Off 12). Rispetto ad allora un profondo rinnovamento, che ha
innanzitutto portato nella capitale azera l'opposta serba Jovana Brakocevic, vista in Italia a
Conegliano e protagonista nel VakifBank Istanbul 'vincitutto' del biennio 2012-2014. E l'altra
serba Jelena Nikolic, anch'essa giramondo - in Italia a Reggio Emilia, Bergamo, Vicenza e
Padova. Il coach è Aleksandr Chervyakov, commissario tecnico della nazionale azera.
L'Azeryol è finita seconda nel proprio girone, dietro al Fenerbahce e davanti a Nantes e
Stiinta Bacau. Una squadra temibile ma alla portata delle biancorosse, che due stagioni fa,
proprio a Baku e contro l'Azerrail (l'ex Azeryol) conquistarono al Golden Set la storica
qualificazione alla Final Four di Champions League.

CEV DenizBank Champions League: il tabellone dei Play Off 12 (andata 10-12 febbraio, ritorno 17-
19 febbraio)
Dinamo Kazan (RUS) - VakifBank Istanbul (TUR) 
Dresdner SC (GER) - Fenerbahce Grundig Istanbul (TUR) 



RC Cannes (FRA) - Volero Zurich (SUI)
Agel Prostejov (CZE) - Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 

Azeryol Baku (AZE) - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO (ITA) 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA (ITA) - Dinamo Mosca (RUS) 

CEV DenizBank Champions League: la formula
Le 20 partecipanti sono divise in 5 Pool da quattro squadre, che si affrontano in girone
all'italiana con incontri di andata e ritorno. Ogni vittoria per 3-0 o 3-1 assegna 3 punti alla
squadra vincente e 0 alla squadra perdente, il 3-2 assegna 2 punti alla squadra vincente e 1
alla squadra perdente.

Le prime due di ogni Pool più le due migliori terze - per un totale di 12 squadre - si
qualificano ai Play Off 12, primo turno della fase a eliminazione diretta. Tra le 12 qualificate è
stata designata la società organizzatrice della Final Four, il Chemik Police, che vi accede
automaticamente. Il posto così liberato viene occupato dalla successiva migliore 3^. Le
restanti due terze e le migliori due quarte dei gironi 'retrocedono' in Cev Cup, partendo dal
Challenge Round (i quarti di finale).

I Play Off 12 si disputano su incontri di andata e ritorno ed eventuale Golden Set nel caso in
cui le due squadre abbiano conseguito lo stesso numero di punti tra andata e ritorno -
considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti alla squadra vincente e 0 alla squadra
perdente, il 3-2 assegna 2 punti alla squadra vincente e 1 alla squadra perdente.

Le sei vincenti accedono ai Play Off 6, che si disputano secondo la stessa formula dei Play
Off 12. Le tre vincenti - a cui si aggiunge il Chemik Police - staccano il pass per la Final Four,
che si disputerà a Stettino.

CEV DenizBank Champions League: le date
Play Off 12:
Andata 10-12 febbraio
Ritorno 17-19 febbraio

Play Off 6:
Andata 3-5 marzo
Ritorno 10-12 marzo

Final Four
4-5 aprile 2015 

		





U13M - La Dinamo Pallavolo maschile detta legge anche
nella seconda di campionato!
08-02-2015 07:00 - BVY

Riccione Volley - Dinamo Pall. Bellaria I.M  0-3

I parziali parlano da soli: 25-9, 25-8 e 25-10.
"È stata una partita di cui il risultato poteva esser previsto facilmente, ma mai dire mai nella
pallavolo... Consideriamo questa partita come un vero e proprio allenamento mentale: in
campo, mai abbassare la concentrazione! Occasione questa per far giocare maggiormente i
nuovi ragazzi che partecipano a questa avventura solo da quest'anno. In particolare buoni
Castelli ed Evangelisti in attacco e Zanotti in servizio. Assente il capitano Pontillo causa
influenza, sostituito al palleggio dall'under 11 Mancini".
Prossima partita giovedì 12 Febbraio contro i vicini di casa del Viserba Volley Rimini, squadra
anche questa già nota grazie alla Rimini Boys Cup.

Dinamo Pallavolo Under 13 - Riccione Volley
3-0 (25-9) (25-8) (25-10)

Formazione:
27 Evangelisti Filippo, 6 Castelli Luca (K), 5 Torri Matteo, 46 Montaguti Lorenzo, 2 Zanotti
Nicola, 10 Mancini Filippo, 9 Romero Leonardo, 22 Stufetti Alessandro

Picci
per ufficio Stampa BVOLLEY
		



1DF - In una bella sfida il BVOLLEY conquista un punto.
Super Iannetti con 30 punti!
08-02-2015 06:59 - Under18F E

BVOLLEY - Juvenes San Marino 2-3
(23-25 25-21 25-19 15-25 9-15)

L'incontro casalingo di sabato 31 gennaio ha opposto alle nostre giovani ragazze alla
Juvenes, formazione composta da tante giocatrici "esperte", alcune con trascorsi in
campionati importanti, come Katia Zangoli, centrale che ha militato per tanti anni in serie C.
La partita ha fornito indicazioni molto interessanti, con molte giocatrici finalmente incisive e
determinate (in particolare Iannetti, Benacci e Gozi), a conferma di una costante e
progressiva crescita tecnico/fisica del gruppo, con il solo rammarico di non essere riusciti a
chiuderla 3 a 0.
Il tecnico Gentili schiera al via Pigiani in cabina di regia, Villa opposto, Belletti/Dall'Ara al
centro, Iannetti/Gozi schiacciatrici, Montemaggi libero in ricezione e Sartini libero in difesa.
L'equilibrio del 1° set si è rotto sul 21-18 in favore del BVOLLEY, con Juvenes che interrompe
con un time-out e con il successivo errore in battuta alla ripresa del gioco, che permette alle
sammarinesi di sbloccare la rotazione rientrando nel match, riuscendo così a strappare il 25-
23 finale a proprio favore.
2° set che vede le nostre avversarie condurre subito con alcuni punti di vantaggio, ma il
doppio cambio (Benacci/Diaz per Pigiani/Villa) effettuato sul 13-19 ha provocato una grande
reazione della squadra che ha realizzato un micidiale break (20-19), ribaltando l'inerzia del
set fino al definitivo 25-21.
3° set con le nostre ragazze sempre in controllo, con Iannetti inarrestabile in attacco e la
squadra sempre attenta e precisa in difesa. Alla fine il 25-19 conclusivo (con ace finale di
Mascella appena entrata..) è solo la logica conseguenza della prestazione delle due squadre
in campo.
Purtroppo a questo punto inizia un'altra partita, complici il cambio di ruolo di Zangoli (da
opposto a centrale), una Juvenes cattiva, determinata, che non ha più commesso errori e un
vistoso calo delle nostre ragazze, la gara non è stata più in discussione, con 4° e 5° set  facile
appannaggio delle nostre avversarie.
In ogni caso la partita è comunque da considerarsi positiva, forse la migliore giocata senza
"rinforzi" dalla nostra serie C, con Fortunati e Vitti assenti per infortunio.

Tabellino: Iannetti 30, Gozi 13, Diaz 10, Villa 8, Dall'Ara 7, Belletti 5, Pigiani 1, Mascella 1,
Montemaggi L1. Sartini 1 L2
aces 12, battute sbagliate 8, muri 1


		





Champions League: sorteggiati i Play Off 12. Perugia e
Lube pescano in Polonia, Piacenza ritrova lo Zenit Kazan!
08-02-2015 06:58 - Coppe Europee

Tra queste, la formazione tedesca del Berlin Recycling Volleys salterà l'intera fase PlayOffs e
andrà a giocarsi di diritto la Final Four quale società a cui la CEV ha assegnato
l'organizzazione della fase finale della competizione: sarà la prima Final Four maschile di
Champions League in Germania e si svolgerà nella Max-Schmeling-Halle di Berlino il week
end del 28 e 29 marzo 2015.
 
La Sir Safety Perugia, quale prima del Pool G, incontrerà in trasferta nella sfida di andata la
formazione polacca dello Jastrzebski Wegiel (seconda nel Pool B) guidata da Roberto Piazza
e con l'opposto italiano Michal Lasko. Il ritorno è previsto al PalaEvangelisti di Perugia.
La Cucine Lube Treia, seconda del Pool E, affronterà il PGE Skra Belchatow, squadra polacca
capolista a punteggio pieno del Pool F, esordendo in versione casalinga al PalaCivitanova,
per poi trasferirsi in Polonia per la sfida di ritorno. Chi passerà il turno incontrerà nei PlayOffs
6 la vincente tra la Sir Safety Perugia e lo Jastrzebski Wegiel.
In ultimo, la Copra Piacenza, arrivata seconda del Pool A, ritrova come avversari, dopo i
PlayOffs 6 della scorsa edizione (doppia sconfitta degli emiliani per 3-0), i russi dello Zenit
Kazan che hanno chiuso in vetta al Pool D da imbattuti e senza set persi. PalaBanca di
Piacenza protagonista del primo match e successiva sfida di ritorno in programma in Russia.
 
Il turno di andata dei PlayOffs 12 è in programma in data da definire tra il 10 e il 12 febbraio;
il turno di ritorno si giocherà quindi la settimana successiva tra il 17 e il 19 febbraio.
 
LA FORMULA
La 2015 Champions League vede al via 28 squadre divise in 7 gironi da 4 squadre. Da questa
League Round vengono promosse al turno successivo le prime classificate di ogni girone, e
le migliori cinque seconde. La CEV sceglie quindi la candidata ad ospitare la Final Four tra le
12 squadre classificate, la quale accede direttamente in Semifinale (la sesta migliore
seconda la rimpiazza per il passaggio di turno). La settima migliore seconda e le tre migliori
terze classificate vanno a giocare la CEV Cup entrando nel Challenge Round.
 
Seguono i PlayOffs 12 e i PlayOffs 6, con gare di andata e ritorno ed eventuale disputa del
Golden Set, che si giocherà solo se due squadre terminano gli incontri andata/ritorno con un
uguale numero di punti (come in Serie A vengono assegnati 3 punti per le vittorie 3-0 o 3-1, 2
punti per la vittoria al tie break ed 1 punto per la sconfitta al tie break).
Es. Se una squadra vince la gara di andata 3-0 o 3-1, per qualificarsi al turno successivo
senza disputare il Golden Set dovrà vincere almeno 2 set nella gara di ritorno.
Le tre squadre qualificate accederanno alla Final Four (Semifinali e Finali).
 
Abbinamenti PlayOffs 12
VfB Friedrichshafen (GER) - Asseco Resovia Rzeszow (POL)
Tomis Constanta (ROU) - Lokomotiv Novosibirsk (RUS)
Jastrzebski Wegiel (POL) - Sir Safety Perugia (ITA)
Cucine Lube Treia (ITA) - PGE Skra Belchatow (POL)
Copra Piacenza (ITA) - Zenit Kazan (RUS)
Halkbank Ankara (TUR) - Belogorie Belgorod (RUS)
 
Prossimo turno
Andata PlayOffs 12
In data da definire tra il 10 e il 12 febbraio 2015
Ritorno PlayOffs 12



In data da definire tra il 17 e il 19 febbraio 2015
 
2015 CEV Cup
E' stato ufficializzato in Lussemburgo anche il calendario degli scontri nel Challenge Round
della 2015 CEV Cup. In corsa c'è l'Energy T. I. Diatec Trentino che in questa prima parte del
torneo continentale è riuscita ad arrivare senza intoppi a questa delicata fase della stagione
europea, collezionando sei vittorie su altrettante gare giocate. Nel Challenge Round, le
quattro squadre superstiti dei Quarti di Finale si incroceranno con quattro squadre che
scendono dalla Champions League non qualificate ai PlayOffs 12 (la settima migliore
seconda e le tre migliori terze classificate).
Alla squadra di Radostin Stoytchev è stata assegnata la sfida contro la formazione belga del
Knack Roeselare, terza classificata del Pool A alle spalle della Copra Piacenza. Gara di
andata in programma subito al PalaTrento, in data da definire tra il 3 e 5 marzo prossimo. Il
ritorno decisivo per l'accesso alle Semifinali si giocherà invece in Belgio tra il 10 e il 12
marzo: si qualificherà la squadra che otterrà il maggior numero di punti nell'arco delle due
gare. Come già accaduto nei Sedicesimi, Ottavi e Quarti di Finale, i punti vengono assegnati
come in Campionato: 3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie break, 1 per la
sconfitta al tie break (Golden Set a 15 in caso di parità di punti).
La vincente troverà sulla propria strada la migliore tra Zaksa Kedzierzyn-Kozle e Cai Teruel.
 
LA FORMULA
La Coppa CEV è divisa in Sedicesimi (32 squadre), Ottavi, Quarti, Challenge Round,
Semifinali e Finali. I vincitori dei Sedicesimi passano il turno, mentre i perdenti giocano i
Sedicesimi della Challenge Cup. Il torneo prosegue a eliminazioni fino ai Quarti, dove le 4
vincenti giocano il Challenge Round contro le 4 formazioni che scendono dalla CEV
Champions League. Le 4 squadre che passeranno il turno accedono alle Semifinali.
Tutti i turni sono composti da gara di andata e ritorno, comprese le Fasi Finali (non si gioca
la Final Four).
 
Abbinamenti Challenge Round
Volley behappy2 Asse-Lennik (BEL) - Precura Antwerp (BEL)
Dinamo Moscow (RUS) - Fenerbahce SK. Istanbul (TUR)
Energy T.I. Diatec Trentino (ITA) - Knack Roeselare (BEL)
Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) - Cai Teruel (ESP)
 
Prossimo turno
Andata Challenge Round
In data da definire tra il 3 e il 5 marzo 2015
Ritorno Challenge Round
In data da definire tra il 10 e il 12 marzo 2015
 
		



U17M - Finale per il titolo raggiunta: sarà ancora sfida con
San Marino!
07-02-2015 07:00 - Under17M

BVOLLEY - Pol. Consolini 3-1
(23-25 25-14 26-24 25-18)

Si riprende subito la formazione U.17 maschile dopo la sconfitta subita a Forli, vincendo 3-1
con il Consolini Volley, nonostante i troppi errori su palle facili che hanno messo in difficolta
la ricostruzione del gioco con un alzatore costretto a correre per tutta la rete e di
conseguenza impegnato ad alzare palle scontate in zona 4 e 2. Il BVOLLEY affronta la gara
con troppa superficialita conscio della differenza tecnica e fisica rispetto agli avversari,
perde la frazione iniziale ma dopo le difficolta iniziale quando e stato il momento di
accelerare i ragazzi hanno risposto positivamente alle sollecitazioni del loro tecnico che e
riuscito a far ruotare anche coloro che sono meno utilizzati. e questo 
"L&#39;approccio alla gara e stato tutt&#39;altro che positivo perche se approderemo alla
prossima fase interprovinciale i nostri ragazzi incontreranno squadre che non regaleranno
niente e l&#39;atteggiamento e la giusta concentrazione saranno fondamentali. Al di la di
questo avevo dato come obiettivo di forzare la battuta, lasciando libero qualche ragazzo di
provare anche molte spin e quindi sapevo che ci sarebbero stati errori ma posso ritenermi
soddisfatto cosi come di qualche schema al centro che potrebbe diventare un&#39;arma
efficace. Da migliorare sicuramente l&#39;attenzione in fase difensiva perche molte palle
innocue sono cadute in zona coperte dai difensori e la presenza del libero." le parole di
coach Sampaoli.
Prossima ed ultima partita domenica 8 febbraio alle ore 11:00 con il Rimini prima di iniziare a
pensare alla sfida ormai consueta, con il San Marino nella doppia finale di andata e che
decretera il titolo di campione ed il passaggio alla fase successiva.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U13F - La Pall. Acerboli Santarcangelo in testa al girone in
attesa del derby cittadino!
07-02-2015 06:55 - BVY

Viserba Volley B - Pallavolo Acerboli 0-3
(5-25 13-25 11-25)

Trasferta a Viserba senza storia anche nella terza partita del girone di qualificazione per
under 13 targata Pallavolo Acerboli. La squadra già dal primo set ha fatto vedere alle
avversarie che oggi non avrebbero avuto scampo e le bordate di Tosi, D'Aloisio e Pucci
hanno fatto si che si vincesse facilmente 25/5. Anche gli altri due set hanno seguito lo stesso
andamento nonostante coach Molari abbia concesso la ribalta alle atlete che finora hanno
giocato meno, che si sono aggiudicate i parziali per 25/13 e 25/11 rispondendo positivamente
alla fiducia concessa dal tecnico. Ora ci prepariamo per venerdì 13 febbraio ore 18.00 quando
incontreremo in casa il Volley Santarcangelo squadra composta da atlete compagne di
scuola delle nostre beniamine e quindi sentita già alla vigilia. Vedremo cosa dirà il campo
riguardo alla supremazia in città. 

Tabellino: Tortora S. Tortora G. 2, Tosi 9, Pucci 7, Ricci 2, Mini 2, Michilli, Togni, D'Aloisio 9,
D'Avolio 7, Casadei 4.

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo
		



U13F - Prima sconfitta casalinga per le giovani di coach
Zanotti!
07-02-2015 06:50 - BVY

Bellaria Blu - Viserba Volley Rimini A 0-3 
(12-25 12-25 14-25) 

Prima sconfitta casalinga del Bellaria Blu U 13F con il Viserba Volley A. La gara è stata
dominata dalla squadra ospite che forte dell'esperienza di alcune ragazze che partecipano a
campionati maggiori ha messo in cassaforte la gara i tre punti senza particolari problemi.
Nonostante le difficoltà il Bellaria ha dato prova di carattere lottando su tutti i palloni e
mostrando a sprazzi un bel gioco di squadra. 
Buona la prestazione del capitano Giulia Garattoni.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U14F - Il BVOLLEY si regala il primo posto provvisorio in
campionato!
06-02-2015 07:20 - Under14F

BVOLLEY - Pol Stella 3-0
(25-8 25-18 25-14)

Dopo l&#39;avvincente vittoria con il Riccione di una settimana fa l&#39;under14 continua la
sua avventura nella fase finale che decretera il titolo di campione provinciale e
l&#39;accesso alla fase regionale affrontando in casa la Pol. Stella gia incontrata nel girone
di qualificazione.
La partita ha visto il BVOLLEY scendere in campo con Armellini al palleggio, Pellegrini
opposta, Serafini ed Agostini in banda, Morri e Giavolucci al centro. L&#39;inizio gara e a
senso unico con le padrone di casa che mettono in evidenza i fondamentali di battuta ed
attacco, prendono subito il largo e chiudono il primo set con un 25-8 che la dice lunga su
quale sia stato l&#39;approccio al match. La seconda frazione si apre con Fabbri al posto di
Morri e Pepe per Armellini, ma un calo generale di concentrazione produce qualche difficolta
alla squadra che va sotto fino al 10-5; poi coach Albani sale in cattedra, riesce a dare la
sveglia ed il gruppo con un pizzico di grinta in piu limita gli errori e chiude 25-18. Nel terzo
parziale continuano le rotazioni con Barbafiera che sostituisce Pellegrini e Lorenzini per
Serafini ma la musica non cambia cosi dopo un inizio altalenante il BVOLLEY prende il largo,
e porta a casa la partita vincendo il set per 25-14 .
Tre punti importanti che lanciano le ragazze in testa al girone in attesa della partita di
martedi prossimo in trasferta a Viserba quando la nostra formazione dovra mettere in campo
quella determinazione, quella voglia di vincere e quella volonta di dimostrare di che pasta si
e fatti, necessarie in questi match che possono regalare un sogno. 

Tabellino: Armellini 4, Pepe 1, Agostini 10, Serafini 8, Giavolucci 11, Morri 8, Pellegrini 7,
Fabbri 2, Lorenzini 2, Barbafiera 7. 

		





BVY - Nell'ambito del programma BVolley Young un'altra
giornata che promette di regalare sorprese!
06-02-2015 07:15 - BVY

Pochi giorni sono passati dal torneo di domenica 1 febbraio andato in scena al Palasport di
Bellaria Igea Marina dedicato alle ragazze under12 che in questa stagione frequentano i
gruppi nelle societa del progetto BVOLLEY, Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina, Idea
Volley Rubicone, Pall. Acerboli Santarcangelo di Romagna, San Raffaele Rimini e Corpolo
Volley.
La manifestazione organizzata con sfide 4 contro 4 sviluppate su quattro campi, ha visto le
nostre giovani speranze trascorrere una giornata all&#39;insegna del divertimento riscaldata
dal loro entusiasmo e dai loro sorrisi. Tra le 12 squadre presenti ha prevalso la formazione
del San Raffaele D, ma al di la del risultato sportivo che era assolutamete secondario, lo staff
ha potuto ammirare le future speranze del volley di "CasaBVOLLEY" e la prima impressione
e stata piu che positiva.
"Purtroppo l&#39;influenza ha debilitato molte ragazzine ed abbiamo potuto vedere
solamente una sessantina di ragazze delle quasi novanta che sono iscritte nelle societa del
gruppo. Se poi consideriamo che non erano presenti le ragazze che gia fanno parte in
maniera stabile delle under 13, devo dire che c&#39;e una bella base sulla quale investire fin
da ora." le parole del dg Balducci che continua "E&#39; fondamentale che i tecnici impegnati
ogni settimana in palestra abbiano come priorita lo sviluppo ed il miglioramento delle
tecniche di base insieme alla capacita di trasferire la cultura sportiva necessaria per
scendere in campo con l&#39;idea di migliorarsi ogni giorno."
Un ringraziamento particolare a Fabio Pesaresi, Tiziano Molari, Roberta Albertini ed hai
fratelli Bertaccini che hanno permesso con il loro impegno la realizzazione della
manifestazione, al presidente Pozzi che ha messo ha disposizione la struttura che ormai e
diventata la nostra casa ed alle famiglie che hanno trascorso il pomeriggio insieme a noi.
Un bel successo quindi per l&#39;ennessimo evento targato BVolley Young che in questa
stagione continua incessante a regalare momenti di aggregazione tra tutte le anime del
progetto che sembrano ormai pronte per fare un ulteriore salto di qualita. 
E siamo certi che lo staff non tardera a regalarci altre sorprese! 

Ufficio Stampa BVOLLEY

		





U15M - Poker di vittorie per la Dinamo Pallavolo che
festeggia l'inserimento in squadra di due ragazzi della B&P
San Marino!
06-02-2015 07:00 - BVY

Rimini - BVOLLEY 0-3

Quarta vittoria consecutiva dell'U.15 maschile Dinamo Pallavolo che, dopo la prima partita di
campionato persa 3-1 contro il Cesena, si è sempre imposta con un secco 3-0. Questa volta
a farne le spese è stata la formazione del Rimini nel match di ritorno,  con la partita vinta
ancora per 3-0 come all'andata. Piacevole novità di questa partita è stata l'inserimento di due
ragazzi della società Beach & Park di RSM (Proietti G. e Togni L.) che ha concesso il prestito
per questo campionato di categoria dando così modo a questi due giovani di provare
un'esperienza nuova e fare qualche partita in più. Da tempo aspettavamo questo inserimento
ma un infortunio al ginocchio a Togni Lorenzo non aveva permesso fino ad ora
l'aggregazione a gruppo. Assente il coach per motivi di lavoro, è stato Reali Giorgio a sedere
in panchina, assieme a Rampielli Federico, ed a guidare la squadra in un compito non
proprio facile, quello di amalgamare il sestetto in posizioni  e ruoli anche del tutto nuovi. A
parte il primo set dove i ragazzi hanno fatto non poca fatica a sistemarsi in campo, poi si è
riusciti a far giocare tutti anche i giovani 2002 al seguito e portare a casa il netto risultato.
Riuscita anche la prova del libero Rampielli Marco, anche lui affetto da tempo da un
fastidioso dolore al ginocchio ma che sta lentamente recuperando. 
Ora siamo pronti per la prossima partita in casa sabato 7 febbraio ore 17:30 con la prima in
classifica, il CESENA allenata da Rizzo ex giocatore e allenatore della Dinamo Bellaria.
L'entusiasmo è  aumentato di botto dopo l'arrivo dei due compagni di San Marino e i ragazzi
vogliono vincere per raggiungere il primato in classifica. Il bello arriva adesso, forza
ragazzi!!!! 

Sampaoli Gilberto
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





BVY - Prima affermazione stagionale per il
MondoBVOLLEY con la vittoria in Boys Cup della Dinamo
Pallavolo!
05-02-2015 07:25 - BVY

Ed è terminata Domenica 1 Febbraio la Boys Cup Rimini, torneo pre-campionato Under 13
maschile che ha visto coinvolte la Dinamo Pallavolo, il Viserba Volley Rimini e il Riccione
Volley.
Il triangolare, costituito da tre gironi (andata, ritorno ed andata) è stato un ottimo banco di
prova per i ragazzi del Bellaria, con il quale hanno rotto il ghiaccio, mettendo anche in
pratica le novità tattiche suggerite: in campo tre palleggiatori e attacco da zona 3.
Un risultato quella della Boys Cup Rimini che parla chiaro: i ragazzi della Dinamo hanno
vinto tutti i 18 set delle 6 partite che si sono susseguite in queste domeniche di Gennaio.
"Nessuna formazione titolare: tutti i ragazzi dell'Under 13, e a rotazione anche alcuni
dell'Under 12, sono scesi in campo. Questo torneo è stata un'ottima occasione per vedere e
valutare come le nuove strategie tattiche siano state apprese. Sicuramente il risultato
vincente di questo torneo è dovuto all'impegno proficuo che i ragazzi mostrano in
allenamento oltre che all'arduo lavoro in seduta di allenamento, grazie anche all'aiuto del
secondo allenatore Vincenzo Tuccelli.
Inoltre sono stato felicemente sorpreso del contributo donato dai nuovi ragazzi che hanno
aderito alla squadra quest'anno!
Tuttavia questo risultato non deve farci gongolare per quanto riguarderà il campionato
l'Under 13, che quest'anno parte subito con la fase interprovinciale. Sia Riccione Volley che
Viserba Volley Rimini parteciperanno anche al campionato Under 13, tuttavia sono presenti
anche nuove realtà, come il Romagna InVolley e il Rimini Pallavolo Miramare": commenta
l'allenatore Gaetano Piccirillo.
E dopo la Rimini Boys Cup a breve fischio di inizio anche per l'Under 12 (Martedì 17 Febbraio)
e per la seconda partita di campionato Under 13 (mercoledì 4 Febbraio).

Risultati Boys Cup Rimini:
Domenica 11 Gennaio
Dinamo Pallavolo - Riccione Volley
3-0 (25-10) (25-15) (25-22)
Dinamo Pallavolo - Viserba Volley Rimini
3-0 (25-20) (25-22) (25-14)

Domenica 18 Gennaio
Dinamo Pallavolo - Riccione Volley
3-0 (25-14) (25-14) (25-8)
Dinamo Pallavolo - Viserba Volley Rimini
3-0 (25-20) (25-21) (25-23)

Domenica 1 Febbraio
Dinamo Pallavolo - Riccione Volley
3-0 (25-8) (25-19) (25-16)
Dinamo Pallavolo - Viserba Volley Rimini
3-0 (25-16) (25-15) (25-22)

Classifica finale
1° classificata: Dinamo Pallavolo 18 punti
2° classificata Viserba Volley Rimini 7 punti
3° classificata Riccione Volley 2 punti



Picci
per Ufficio Stampa BVOLLEY"
		



U18Fe - Trasferta "magra" per il BVOLLEY!
05-02-2015 07:15 - News 

Romagna In Volley - BVOLLEY 3-0 
(25-12 25-13 25-22)

Trasferta "magra" per le nostre ragazze in quel di Cesena, ma il BVOLLEY non ha comunque
sottovalutato l'impegno, prodigandosi per tutto il corso dell'incontro. 
La partita persa per 3-0, con punteggi parziali poco significativi ha visto in campo la nostra migliore
squadra ancora priva però di Fortunati e Cantore. E' stata quasi sempre condotta in controllo dal
Cesena che vanta tra le proprie file due atlete sicuramente superiori alla media quali Calisesi e
Altini. Tra le nostre ragazze si sono distinte Ricci e Giulianelli, ma una menzione deve andare anche
alle palleggiatrici Benacci e Pigiani, che hanno creato vari schemi di gioco mettendo, talvolta, in
difficoltà le avversarie. 
Nei primi due set si sono registrati troppi errori delle nostre in fase di ricezione, diversi punti lasciati
alle avversarie per indecisioni su palle "giocabili". Questi errori hanno fatto il gioco delle cesenati
che ne hanno approfittato per prendere il largo con parziali importanti. In parte nel secondo ma
soprattutto nella terza frazione abbiamo assistito ad un parziale riscatto delle nostre atlete che
hanno avuto un vantaggio iniziale per poi essere raggiunte sul 13 pari, prima che Romagna in
Volley ha preso il definitivo sopravvento.
Serata valida come esperienza dunque, dato che il risultato non è mai stato in dubbio, ma un plauso
va a tutte che comunque si sono impegnate nonostante fossero al cospetto di una squadra
maggiormente accreditata. 

tabellino: Giulianelli 6, Mainardi 5, Ricci 3, Tosi Brandi 3, Dall'Ara 2, Belletti 1, Benacci 1, Pigiani 1,
Diaz, Iannetti, Zammarchi L1, Montemaggi L2.
aces 5, battute sbagliate 5, muri 3 

Paolo Belletti
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A2F - Vicenza supera Monza ed è seconda a pari merito.
Soverato ritrova la vittoria, Aversa schianta Pavia. E' di
Olbia lo scontro salvezza!
05-02-2015 06:50 - A2 Femminile

Dopo i due anticipi di ieri, la seconda giornata di ritorno della Master Group Sport Volley Cup A2 si è
conclusa con alcuni risultati inaspettati. Grazie al successo sulla Saugella Team Monza, l'Obiettivo
Risarcimento Vicenza aggancia il secondo posto in classifica, a pari merito proprio con le avversarie
di oggi. Ora Bolzano è distante solo quattro lunghezze.
Sorride Soverato che ritrova il successo casalingo al quinto set superando la Volalto Caserta.
Tie Break vincente anche per la Entu Olbia che conquista due preziosi punti nella sfida salvezza
contro la Lardini Filottrano. Grande prova di forza della Corpora Aversa che sfrutta il fattore campo
e costringe Pavia a un brusco ko. 

Il big match della seconda giornata di ritorno della Master Group Sport Volley Cup A2, ovvero la
sfida tra Obiettivo Risarcimento Vicenza (fino a ieri terza forza del Campionato) e Saugella Team
Monza (seconda), regala l'intera posta in palio alla squadra di Rossetto. Grazie a questo successo
Vicenza raggiunge proprio le brianzole al secondo posto della classifica di Regular Season, a
quattro lunghezze dalla capolista Bolzano, ieri sconfitta al tie break dalla Bakery Piacenza. 
Primo set giocato alla pari dalle squadre in campo: al tentativo di fuga orchestrato da Smirnova,
Monza risponde con il servizio insidioso di Facchinetti. Le padrone di casa però trovano la chiave di
volta del set e con n pesante break di 9-0 si incamminano verso la conquista del set. Secondo set
ancora di marcata impronta vicentina, con Monza che risponde subito e trova il contro break grazie
al gioco a muro, efficace e determinante. Vicenza ritrova il piglio giusto e con la neo entrata Fiori
riprende la corsa verso la conquista del secondo set. Nel terzo è Monza a partire forte e a dettare
da subito i ritmi del gioco. Strobbe e Smirnova impattano a quota 8 ma questo non interrompe il
gioco delle ospiti. Rossi Matuszkova sospinge le proprie compagne. Vicenza non molla e riesce ad
annullare tre palle set. Ma alla quarta è sempre la numero 8 a chiudere per il 2-1.
Biancoblù scatenate a inizio quarto set: Pastorello schiaccia l'8-1, ma poi le ospiti riescono a
rientrare in partita, sul 12 pari, e a passare avanti grazie al gioco a muro (15-17). Kapturska
risponde per il nuovo vantaggio Vicenza (21-20), Monza annulla il primo match point ma nulla può sul
successivo che regala i tre punti alla Obiettivo Risarcimento.

Il pubblico del PalaScoppa ritrova il sorriso grazie al successo al quinto set del Volley Soverato
contro la Volalto Caserta: il successo casalingo, per le ragazze di coach Chiapafreddo, mancava
infatti da quasi due mesi, dalla sfida di Campionato vinta per 3-1 contro Entu Olbia.
La vittoria, per le padrone di casa, sarebbe potuta essere, in realtà, più rotonda: avanti due set a zero
e in vantaggio 12-5 nel terzo, le biancorosse non hanno avuto la forza di chiudere la gara, hanno
sprecato due palle match e hanno permesso alle avversarie di rientrare in partita. Terzo set
spettacolare, con le ospiti che, in rimonta, trovano il vantaggio sul 19-21. Il muro di Werth è il 21
pari. Soverato torna a +2, ma Caserta annulla due set point e allunga la contesa ai vantaggi.
Stavolta Caserta è a un soffio dal set, ma Minati impatta a 25. Chiude Percan per il 25-27. Quarto
parziale senza storia con le ospiti che scappano svelte verso un pesante 15-25 che significa tie
break. La forza e la grinta di Soverato riesce ad avere la meglio nel quinto set, con Travaglini sugli
scudi.

Il PalaJacazzi festeggia il sesto successo consecutivo tra le mura amiche della Corpora Aversa. Le
ragazze di Della Volpe mettono in scena una prova scintillante e liquidano in tre set la Riso Scotti
Pavia a cui non basta l'ingresso in campo dal primo minuto del neo acquisto Natalia Brussa.
Il successo ottenuto dalle padrone di casa consente ad Aversa di consolidare il proprio posto di
rilievo in zona Play Off. 
Primi due set condotti con sicurezza da Drozina e compagne, brave a controllare la situazione e a
mantenere a debita distanza i tentativi di rimonta della Riso Scotti. Brussa, in campo dal primo
minuto per le vespe, cerca e trova il piglio giusto con il passare dei minuti e termina in crecendo il



secondo set. L'entusiasmo consente a Pavia di cominciare a testa alta il terzo parziale, ma le velleità
delle ragazze di Braia vengono fermate sul nascere e Aversa chiude in scioltezza. 

Occasione sprecata per la Lardini Filottrano nel match salvezza contro la Entu Olbia. Le padrone di
casa, sotto al termine del primo parziale, riescono con tenacia a rimettere in careggiata la gara
conquistando il secondo set e portandosi in vantaggio nel terzo, vinto ai vantaggi. Il quarto vede
ancora le padrone di casa avanti, vicinissime al traguardo dei tre punti. Ma la reazione della Entu
Olbia - priva dell'infortunata Baldelli - è devastante e sul 21-18 Kiosi e Segura (51 punti in due)
prendono per mano la squadra e la conducono fino al successo nel set. Quinto set spinto al limite
dalla Lardini Filottrano, che si trova a condurre 12-9. Ma poi il black out delle padrone di casa, a cui
non bastano i 24 punti di Cavestro e i 20 di Martinelli incisiva anche a muro, regala il successo alle
ospiti che replicano quello ottenuto nella gara di andata.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i risultati della 15^ giornata 
Volley Soverato - Volalto Caserta 3-2 (25-22, 25-17, 25-27, 15-25, 15-6)
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Saugella Team Monza 3-1 (25-18, 25-23, 23-25, 25-23)
Corpora Aversa - Riso Scotti Pavia 3-0 (25-22, 25-22, 25-19)
Club Italia - Beng Rovigo 2-3 (27-25, 25-18, 17-25, 16-25, 13-15)
Bakery Piacenza - Volksbank Sudtirol Bolzano 3-2 (21-25, 25-18, 19-25, 30-28, 15-7)
Lardini Filottrano - Entu Olbia 2-3 (21-25, 25-23, 27-25, 23-25, 13-15) DIFFERITA RAI SPORT 1,
martedì 3 febbraio ore 20.30 
Riposa: Delta Informatica Trentino

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: la classifica
Volksbank Sudtirol Bolzano 36, Obiettivo Risarcimento Vicenza 32, Saugella Team Monza 32, Delta
Informatica Trentino 24, Corpora Aversa 24, Beng Rovigo 23, Riso Scotti Pavia 21, Club Italia 20,
Volley Soverato 17, Bakery Piacenza 13, Entu Olbia 10, Lardini Filottrano 9, Volalto Caserta 9.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i tabellini
VOLLEY SOVERATO - VOLALTO CASERTA 3-2 (25-22, 25-17, 25-27, 15-25, 15-6) 
VOLLEY SOVERATO: Bacciottini 4, Paris (L), Travaglini 14, Roani 8, Aluigi, Minati 21, Gili, Frigo
10, Burduja 2, Smutna, Werth 9. Non entrate Bertone. All. Chiappafreddo. 
VOLALTO CASERTA: Percan 24, Martinuzzo 18, Gabbiadini 6, Barone (L), De Lellis 6, Armonia 6,
Gagliardi, Torchia 11. Non entrate Boriassi, Perata, Rocchi, Soraia. All. Giandomenico. 
ARBITRI: Spinnicchia, Scarfò. 
NOTE - durata set: 28', 30', 31', 22', 13'; tot: 124'. 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (25-18, 25-23, 23-25, 25-
23)
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Strobbe 13, Cialfi, Lanzini (L), Kapturska 15, Cella 13,
Fiori, Smirnova 21, Pastorello 11, Ghisellini 1. Non entrate Baggi, Fronza. All. Rossetto. 
SAUGELLA TEAM MONZA: Bruno 2, Nomikou, Balboni 4, Rossi Matuszkova 24, Bonetti 15,
Astarita 6, Devetag 12, Facchinetti 4, Bisconti (L). Non entrate Saveriano, Coatti. All. Delmati. 
ARBITRI: Lolli, Giardini. 
NOTE - durata set: 22', 27', 29', 26'; tot: 104'. 

CORPORA AVERSA - RISO SCOTTI PAVIA 3-0 (25-22, 25-22, 25-19) 
CORPORA AVERSA: Focosi, Drozina, Ferrara, Nardini 10, Donà 8, Cheli, Dekani 17, Cvetanovic 12,
Minervini (L), Lapi 7. Non entrate Merkova, Giampietri. All. Della Volpe. 
RISO SCOTTI PAVIA: Flavia 12, Brussa 19, Fernandinha, Garavaglia, Poma (L), Bianchi, Catena
10, Poma, Assirelli 6, Cogliandro 8, Prandi. Non entrate Di Bonifacio, Civardi, D'alessandro,
Cappelli. All. Braia. 
ARBITRI: Merli, Bertoletti. 
NOTE - durata set: 28', 32', 28'; tot: 88'. 

CLUB ITALIA - BENG ROVIGO 2-3 (27-25, 25-18, 17-25, 16-25, 13-15) 
CLUB ITALIA: Piani, Spirito (L), D'odorico 11, Egonu 24, Orro 2, Danesi 13, Guerra 19, Malinov,



Berti 7, Camperi. Non entrate Botezat, Zannoni, Tenti. All. Mencarelli.
BENG ROVIGO: Norgini, Zardo (L), Guatelli 22, Lotti 3, M'bra, Brusegan 14, Musti De Gennaro 7,
Crepaldi 11, Pincerato 5, Manfredini 17. Non entrate Coan, Lisandri. All. Flisi. 
ARBITRI: Gasparro, Fretta. 
NOTE - durata set: 26', 23', 22', 23', 16'; tot: 110'. 

BAKERY PIACENZA - VOLKSBANK SUDTIROL BOLZANO 3-2 (21-25, 25-18, 19-25, 30-28, 15-7)
BAKERY PIACENZA: Viganò 22, Fiesoli 1, Rocca, Cecchetto (L), Giuliodori 22, Do Carmo Braga 5,
Saguatti 14, Cambi 3, Fava 1, Moretto 16, Ferretti, Gioia 5. All. Pistola. 
VOLKSBANK SUDTIROL BOLZANO: Bresciani (L), Bonafini, Trevisan, Gabrieli 1, Kajalina 14,
Papa 14, Repice 16, Bacchi 13, Mollers 4, Veglia 10. Non entrate Filippin, Bertolini, Waldthaler. All.
Bonafede. 
ARBITRI: Rossetti, Cappelletti. 
NOTE - durata set: 25', 24', 24', 36', 14'; tot: 123'. 

LARDINI FILOTTRANO - ENTU OLBIA 2-3 (21-25, 25-23, 27-25, 23-25, 13-15) 
LARDINI FILOTTRANO: Corazza 14, Stincone 6, Feliziani (L), Baroli 6, Carloni, Cavestro 24, Villani
5, Martinelli 20, Rita 3, Argentati 8. Non entrate Malavolta, Lupidi. All. Paniconi. 
ENTU OLBIA: Kiosi 28, Panucci 12, Garbet 13, Sintoni 1, Degortes (L), Pesce, Rebora 9, Segura
23, Mordecchi. Non entrate Facendola, Vietri. All. Secchi.
ARBITRI: Bellini, Allegrini. 
NOTE - Spettatori 1000, durata set: 31', 29', 35', 31', 20'; tot: 146'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: il prossimo turno (domenica 8 febbraio, ore
18.00)
Beng Rovigo - Volley Soverato
Volalto Caserta - Saugella Team Monza
Entu Olbia - Riso Scotti Pavia ore 17.00, DIFFERITA Rai Sport 2 martedì 10 febbraio ore 19.00
Volksbank Sudtirol Bolzano - Corpora Aversa 
Delta Informatica Trentino - Obiettivo Risarcimento Vicenza 
Club Italia - Bakery Piacenza sabato 7 febbraio ore 18.00
Riposa: Lardini Filottrano
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BVY - Seconda vittoria per l&#39;Acerboli ma troppa
differenza con le avversarie di giornata!
04-02-2015 07:20 - BVY

Pall. Acerboli - B&P San Marino 3-0
(25-7 25-7 25-6)

L'under 13 vince anche il secondo incontro 3-0 con le giovani atlete del B&P Volley di San Marino,
formazione troppo acerba per impensierire le determinate atlete dell'Acerboli che sono scese in
campo consce della propria forza e capaci di vincere tutti i tre set in poco tempo. Tutte le atlete in
elenco sono scese in campo ed hanno dimostrato al loro allenatore che sono pronte a continuare
con determinazione il proprio cammino in questo campionato. Ora le attende la trasferta di giovedì 5
febbraio a Viserba contro il Viserba B vittoriosa 2-1 con l'altra squadra di Santarcangelo in attesa di
incontrare poi le sorelline dell'Idea Volley all'ultima giornata di andata. 

Tabellino: Tortora G. 2, Tosi 8, Pucci 7, Ricci 3, Togni 2, Vucaj 2, Tortora S. 6, Mini 7, D'Aloisio 6,
D'Avolio 6, Casadei 3, Tassinari.

Tiziano Molari
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1M - La cronaca, i risultati ed i commenti dei protagonisti
della 4° giornata di Superlega Maschile!
04-02-2015 06:55 - Superlega M

ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO - CALZEDONIA VERONA 3-0 
(25-19, 25-22, 25-13)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 18, Birarelli 4, Zygadlo, Nemec 16, Giannelli, Lanza 8,
Solé 10, Colaci (L), Fedrizzi. Non entrati Nelli, Thei, Mazzone, Burgsthaler. All. Stoytchev. 
CALZEDONIA VERONA: Zingel 6, Coscione 1, Pesaresi (L), Gitto, Gasparini 11, Deroo 9, White,
Bellei, Sander 4, Anzani 8. Non entrati Blasi, Centomo, Borgogno. All. Giani. 
ARBITRI: Tanasi, Gnani. NOTE - Spettatori 2700, incasso 19000, durata set: 24', 28', 20'; tot: 72'.
 
L'Energy T.I. Diatec Trentino si assicura il 25° derby dell'Adige nell'anticipo televisivo del
diciassettesimo turno di Regular Season SuperLega UnipolSai 2014/15. I padroni di casa hanno
avuto la meglio in tre set riprendendo la propria corsa in Campionato dopo lo stop patito domenica
scorsa a Molfetta; il desiderio di riscatto rispetto a quella battuta d'arresto ma anche rispetto al ko
subito per 0-3 proprio con gli scaligeri nel girone d'andata ha evidentemente fatto la differenza in
favore della Trentino Volley, apparsa sin dall'inizio determinata in ogni settore del gioco e spietata
nella frase di break point, ad iniziare dal servizio. Verona ha provato a restare a ruota dei rivali ma
con Sander a mezzo servizio (partito in panchina perché influenzato ma poi gettato nella mischia a
metà del secondo set) e Deroo e Gasparini in giornata negativa in attacco, ha ben presto dovuto
alzare bandiera bianca in tutti i tre set. Il 3-0 è arrivato in appena un'ora e dodici di gioco anche
perché Nemec (mvp del match col 67% in attacco, 2 muri e 4 ace) e Solé (ispiratissimo a muro)
sono state autentiche spine nel fianco del sistema di gioco veronese, ben spalleggiati in regia da
Zygadlo in stato di grazia e da Kaziyski, efficientissimo non solo a rete ma anche al servizio.
MVP Nemec
Spettatori Presenti: 2.687
 
COPRA PIACENZA - ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO 2-3 
(25-22, 19-25, 25-21, 25-27, 13-15)

COPRA PIACENZA: Alletti 9, Marra (L), Poey 1, Papi 8, Ter Horst 19, Da Silva Pedreira Junior (L),
Massari 3, Zlatanov 20, Ostapenko 11, Tencati, Kohut, Rodrigues Tavares 4. Non entrati Meoni. All.
Radici. ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini 2, Lensi, Corvetta,
Baroti, Tosi (L), Della Lunga 15, Aganits 5, Maric 23, Randazzo 28, Mazzone 12. Non entrati
Teppan, Dolfo. All. Polidori. ARBITRI: Cesare, Cipolla. NOTE - Spettatori 2915, incasso 17445,
durata set: 28', 24', 27', 31', 19'; tot: 129'.
 
La Copra Piacenza, ad un passo dal ritorno alla vittoria dal lontano 26 dicembre scorso e dopo 4
turni consecutivi di insuccessi deve cedere il match e due punti importanti all'Altotevere Città di
Castello. A Piacenza va una magra consolazione, un punto, che non le permette però di smuovere la
classifica, con Molfetta (sconfitta da Latina) ancora salda all'ottavo posto in classifica con 21 punti.
Zlatanov e compagni mettono in scena un formidabile primo set (25-22) comandato dall'inizio alla
fine poi, complice anche l'influenza che ha bloccato a letto Tavares negli ultimi quattro giorni, i
biancorossi alternano ottime giocate a momenti di buio. Sono Zlatanov (20 punti), Ter Horst (19 di
cui 2 ace e 1 muro), Ostapenko (11, di cui 4 ace e 2 muri) e Alletti (9, di cui 3 ace e 2 muro) a
cercare di raddrizzare il cammino in SuperLega UnipolSai ma dall'altra parte della rete l'ex Corvetta
dirige sapientemente Randazzo (MVP con 28 punti di cui 3 muri), Maric (23, 3 ace e 3 muri), Della
Lunga (15 di cui 1 ace) e Mazzone (12, 1 ace e 5 muri) capaci di collaborare e rialzarsi prontamente
dai momenti negativi. Piacenza avrebbe avuto la possibilità di chiudere al quarto parziale, set
comandato fino al 14-13 e prontamente rimesso in gioco sul 24-24 ma perso ai vantaggi poco dopo
(25-27). Anche il tie break è sfumato per poco: dopo essere stata in svantaggio sull'11-13 la Copra
ha la forza di conquistare il pareggio del 13-13 ma non basta: Città di Castello conquista la gara con
Della Lunga sul 13-15.



MVP Randazzo, 2915 spettatori.
  
Davide Marra (Copra Piacenza): "Probabilmente dovevamo essere solo più cinici nei momenti
decisivi riuscendo a chiudere prima di Città di Castello".
Luigi Randazzo (Altotevere Città di Castello Sansepolcro): "Ci abbiamo creduto fino alla fine, questa
settimana abbiamo lavorato tantissimo e duramente, volevamo vedere un risultato concreto del
nostro lavoro in campo e finalmente ci siamo riusciti. La squadra sta giocando meglio, posso solo
essere felice di questo".
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - CMC RAVENNA 3-1 
(25-15, 25-18, 23-25, 25-20)

CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 2, Henno (L), Parodi 6, Stankovic 8, Kovar, Sabbi 19,
Monopoli, Kurek 18, Baranowicz 2, Podrascanin 10. Non entrati Paparoni, Bonacic, Shumov. All.
Giuliani. 
CMC RAVENNA: Mengozzi 2, Ricci 1, Cavanna 2, Zappoli 2, Gabriele 5, Jeliazkov 1, Koumentakis
2, Goi (L), Zanatta Buiatti 17, Cester 7, Bari (L), Mc Kibbin 1, Cebulj 17. All. Kantor. 
ARBITRI: Zucca, Puecher. NOTE - Spettatori 4400, incasso 25000, durata set: 21', 25', 30', 25'; tot:
101'.
 
La Cucine Lube Banca Marche fa il pieno di spettatori e di punti: nella prima di Campionato di scena
nel nuovissimo Palasport di Civitanova Marche, al secondo sold out di fila dopo quello registrato
martedì scorso in Champions League (4415 spettatori), i campioni d'Italia battono 3-1 la CMC
Ravenna (25-15, 25-18, 23-25, 25-20) mantenendosi a ridosso della coppia di testa della classifica,
formata da Modena e Trento. Con la 4ª di ritorno della SuperLega Unipolsai in archivio, i cucinieri
(che va sottolineato hanno già osservato il turno di riposo) restano al terzo posto solitario, staccando
Verona di tre lunghezze e con 8 punti di distacco dalla vetta.
Con Jiri Kovar di nuovo in rosa dopo lo stop di tre settimane per l'infortunio alla caviglia, la squadra
di Alberto Giuliani domina nei primi due set poi cala di concentrazione nel terzo, lasciando strada
all'apprezzabile persistenza degli ospiti, che beneficiano al massimo dall'apporto della panchina.
Nel parziale è un monologo della squadra di casa, che mette in vetrina un attacco più che incisivo
(76% di squadra contro il 42% dei romagnoli: Sabbi, 6 punti, attacca col 100%, Kurek sigla 4 punti
con l'80%), grande concretezza a muro (2 consecutivi di Stankovic firmano il massimo vantaggio sul
18-11), ed anche delle difese spettacolari. Come quella di Baranowicz, che recupera un pallone sul
tavolo del segnapunti consentendo a Kurek di schiantare a terra l'ennesimo contrattacco, ed ai 4
mila del Pala Civitanova di esplodere. Finisce 25-15 dopo il sigillo di Alessandro Fei, in campo
unitamente a Monopoli nell'ormai consueto doppio-cambio della diagonale d'attacco effettuato da
Giuliani.
La musica non cambia nel secondo parziale, che sulla sponda di casa vede consolidarsi
ulteriormente tutte le sicurezze espresse nel set precedente (da sottolineare che i marchigiani
ricevono col 90% di positività, con Parodi in grande crescita anche in attacco), mentre su quella
romagnola sono evidenti le difficoltà a muro, così come in attacco dove Renan, pur girando a regime
(8 punti col 58%), da solo non basta. Sul 19-14 i Campioni d'Italia salutano ufficialmente il rientro in
campo di Kovar (per Parodi). Il finale, invece, è uno show di Kurek, che fissa 25-18 chiudendo
nuovamente con l'80% di efficacia in attacco (5 punti).
Ravenna sfodera una reazione d'orgoglio nel terzo parziale, in cui presenta Gabriele in banda al
posto di Koumentakis. Romagnoli avanti 9-5 con un muro vincente di Renan, 12-9 con il blocco
vincente di Cavanna che prova a raffreddare il tentativo di rimonta della Lube. Che comunque arriva
ugualmente, grazie ad un ottimo turno al servizio di Giulio Sabbi: parità a quota 15, poi un punto a
punto che si trascina fino ai vantaggi, dove risulta decisivo per la CMC il contrattacco vincente di
Gabriele (24-22). Chiude un errore al servizio di Sabbi, confermato dal video check. Nel quarto set, i
Campioni d'Italia tornano a giocare sul velluto, chiudendo agevolmente 25-20.
Bartosz Kurek, autore di 18 punti col 75% in attacco, 2 ace e 1 muro, è votato MVP della sfida.
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche Treia): "Tante cose positive in questa
partita. Sono prima di tutto contento di avere nuovamente a disposizione l'intera rosa, ed anche del
fatto che mentre raccoglievamo i pezzi siamo riusciti a tenerci bene a galla sia in Italia che in



Champions League, dove l'essere riusciti a passare il turno non è poca cosa. Dobbiamo lavorare
ancora tanto e migliorare, soprattutto in alcune cose che nel terzo set non mi sono piaciute: strano
quel parziale, lo abbiamo perso eppure è stato il set in cui abbiamo battuto meglio. Abbiamo margini
di miglioramento in tutto, dobbiamo fare l'ultimo centimetro che porterà la squadra a giocare al
massimo, ma sappiamo bene che quell'ultimo centimetro ci richiede tanta attenzione e tanti sacrifici.
Li stiamo facendo. Tornando a stasera, voglio sottolineare come sia magnifico poter giocare davanti
a questo pubblico così numeroso e caloroso".
Waldo Kantor (allenatore CMC Ravenna): "Un 3-1 con tanti errori nostri. Mi dispiace di non aver
messo più in difficoltà la Lube, che comunque ha giocato molto bene, ma l'abbiamo aiutata molto.
Non possiamo permetterci di sbagliare 25 battute in una partita. Nel terzo set abbiamo però tenuto gli
avversari sempre lì, facendo un break nel momento decisivo: di buono da questa partita tengo
questo. Renan e Cavanna hanno giocato bene, e Cebulj si è dimostrato un attaccante molto
importante per noi".
 
MODENA VOLLEY - REVIVRE MILANO 3-0 
(25-14, 25-22, 25-20)

MODENA VOLLEY: Mossa De Rezende 5, Sala 1, Petric 13, Boninfante, Casadei, Rossini 
(L), Piano 8, Verhees 11, Ishikawa 11, Vettori 12. Non entrati Donadio, Kovacevic. All. Lorenzetti.
REVIVRE MILANO: Bencz 9, Bermudez 1, Temponi Araujo, Patriarca 3, Rizzo (L), Mattera 3, De
Togni 4, Dos Santos 8, Veres 9, Preti 1. Non entrati Kauliakamoa Jr, Cerbo, Valsecchi. All.
Maranesi. ARBITRI: Gini, Goitre. NOTE - Spettatori 2942, incasso 24214, durata set: 22', 28', 27';
tot: 77'.
 
Si sapeva che le cose non sarebbero probabilmente andate come all'andata ed in effetti Bruno e
compagni hanno faticato di più per battere Milano, pur sempre con un rotondo 3-0. Parte fortissimo
Modena con Piano e Petric e si porta subito sul 5-1 con un Bruno che gestisce alla grande sia
centrali che bande. Modena Volley continua a macinare gioco ed è il Ishikawa a mettere a terra il 10-
5. Si va al time out tecnico dopo un altro muro su Dos Santos del giapponese sul 12-7. In battuta va
Bruno Mossa De Rezende e il capitano di Modena piazza una serie importante che spezza il match,
18-8. Ace di Ishikawa e muro di Matteo Piano su Veres, si va sul 21-10. A chiudere il primo set sul
25-14 è Luca Vettori. Il secondo set inizia con grande equilibrio, De Togni smarca bene Bencz, è
parità 5-5. Ace di Yuki Ishikawa, strappo Modena che si porta sull'11-6. Vettori picchia forte la palla
alzata da Bruno, Modena va sul 17-14, poi è Piano a piazzare una veloce e un muro. Milano non
molla, Mattera fa girare bene la squadra di coach Maranesi e si va sul 22-21. Modena chiude il
secondo parziale sul 25-22 con un errore di Bencz. Terzo parziale che si apre nel segno di Bencz e
Vettori, regna l'equlibrio, 3-3. Continuano a giocare bene le due squadre, Modena va avanti con
Petric 8-7. Bruno gestisce bene i suoi attaccanti, Milano non molla, Modena va avanti con Petric 16-
14. Bruno comincia a far girare a mille il serbo, Vettori non perdona e il terzo parziale si chiude sul
25-20. Ora Modena è di nuovo in testa da sola e domenica effettuerà il turno di riposo.
Spettatori: 2942 per 24.214 € d'incasso
MVP: Nemanja Petric
 
Angelo Lorenzetti (allenatore Modena Volley): "Penso che quella di oggi sia stata una partita
importante, molto importante. I ragazzi in questo periodo stanno facendo molto lavoro a livello di
carico, gli avevo chiesto di dare di più in attacco e sono stati bravi a farlo. Ishikawa? Ha confermato
di essere un giocatore importante, su cui si può contare, Yuki c'è e questo è importante per noi e per
lui".
Marco Maranesi (allenatore Revivre Milano): "E' inutile nascondere che sono molto amareggiato,
abbiamo giocato una ottima partita e torniamo a casa con una sconfitta contro una squadra di
altissimo livello. Abbiamo messo in campo grinta e personalità, non era certo a Modena che
dovevamo prendere punti, ma la prestazione mi lascia buone sensazioni per il futuro".
 
SIR SAFETY PERUGIA - TONAZZO PADOVA 3-0 
(25-19, 25-21, 25-21)

SIR SAFETY PERUGIA: Buti 3, Fromm 12, De Cecco, Giovi (L), Barone, Beretta 8, Vujevic 11,



Atanasijevic 13, Sunder 1. Non entrati Paolucci, Tzioumakas, Fanuli, Maruotti. All. Grbic. TONAZZO
PADOVA: Mattei 8, Orduna 1, Giannotti 8, Balaso (L), Gozzo, Rosso 8, Volpato, Garghella,
Aguillard 5, Milan, Quiroga 11. Non entrati Vianello, Beccaro. All. Baldovin. ARBITRI: Longo,
Pasquali. NOTE - Spettatori 2503, durata set: 21', 26', 30'; tot: 77'.
 
Conferma il pronostico della vigilia la Sir Safety Perugia che sconfigge 3-0 la Tonazzo Padova tra le
mura amiche del PalaEvangelisti. Il solito bel pubblico perugino, circa 2500 unità, ha esultato a fine
gara per una vittoria che consente alla Sir il sorpasso su Verona e l'acquisizione, in attesa dello
scontro diretto di domenica prossima, del quarto posto in classifica. Match sempre in mano ai
ragazzi di Grbic guidati in campo dalla classe e dalla sapienza tattica di capitan Vujevic, Mvp della
partita e capace di deliziare la platea con colpi ad effetti e spesso vincenti (11 punti per il serbo-
perugino con un ace e 2 muri). Solito contributo di punti per i due frombolieri Atanasijevic e Fromm
(25 in due) con il tedesco che ne ha messi a terra 8 nel solo parziale finale ed ottima la prova di
Giovi in seconda linea con percentuali altissime in ricezione (79%) e con tanti palloni tirati su con
difese spettacolari. Padova al contrario è sembrata un po' troppo fallosa (27 errori diretti in tre set)
con il solo Quiroga in doppia cifra (11 punti e diverse buone giocate offensive). Per Perugia primo
successo da tre punti del 2015, per Padova (dopo Trento, Modena, Treia e Perugia nelle prime
quattro giornate) la fine del periodo di fuoco.
MVP: Vujevic

Andrea Giovi (Sir Safety Perugia): "Vincere era il nostro obiettivo e siamo stati concreti nel centrarlo.
In settimana abbiamo lavorato tanto e credo che in campo siamo stati lucidi, abbiamo espresso una
buona pallavolo con ordine e pensando alle cose da fare. Direi una vittoria meritata".
Mattia Rosso (Tonazzo Padova): "Venivamo da un buon periodo, mentre oggi abbiamo commesso il
classico passo falso, anche per merito di Perugia. Magari avremmo perso lo stesso, ma potevamo
giocare certamente meglio. Adesso inizia il nostro vero girone di ritorno dove iniziare a fare punti e
scalare posizioni in classifica".
 
TOP VOLLEY LATINA - EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA 3-0 
(27-25, 25-21, 25-18)

TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink, Sottile 1, Skrimov 9, Pellegrino, Tailli (L), Van De
Voorde 14, Rossi, Starovic 15, Semenzato 4, Urnaut 17. Non entrati Ferenciac, Davis. All. Blengini. 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 3, Noda Blanco 6, Sket 16, Del Vecchio, Spirito 1,
Romiti (L), Bossi, Blagojevic, Hierrezuelo 4, Despaigne Jurquin 1, Torres 12, Piscopo 4. Non entrati
Porcelli. All. Di Pinto. ARBITRI: Vagni, Santi. NOTE - durata set: 32', 28', 29'; tot: 89'.
 
La Top Volley vince la "sfida" per il settimo posto contro l'Exprivia Neldirtto Molfetta. Una gara
contrassegnata dalla rimonta strepitosa dei locali nel primo set quando hanno ribaltato il parziale di
20-24 a proprio favore. Tre punti importanti per il Latina che ora stacca i rivali di sei punti in
classifica guardando le parti alte. Da segnalare i 15 muri della Top Volley, 7 dei quali del belga
Simon Van de Voorde che si afferma sempre di più la "torre" del Campionato.
Inizio in equilibrio, muro di Van de Voorde per il 6-5, gli ospiti ribaltano con Torres e un muro di
Piscopo sul 7-10 e poi approfittano di qualche errore locale per portarsi 13-17 e allungare con un
ace di Torres 18-23, Latina ci crede e prima con Starovic e poi con i muri di van de Voorde ribalta il
parziale 25-24 e chiude a proprio favore sul 27-25. Inizia all'insegna del muro il secondo set con
Van de Voorde, Urnaut e Torres per il 3-4, un ace di Noda allunga 3-6, Latina si rifà sotto con una
pipe di Urnaut (5-6) e poi sorpassa con Semenzato a muro e un ace di Skrimov 10-9, un ace di
Candellaro riporta momentaneamente avanti gli ospiti 10-11, ma il filotto Van de Voorde a muro,
errore di Torres e ace di Semenzato per l'allungo 14-11, poi la serie di ace con Torres, Skrimov,
Hierrezuleo 21-20 infine i muri di Urnaut e Starovic per la chiusura sul 25-21. Il terzo set si apre con
un contrattacco Urnaut (2-0), ma un muro di Candellaro rovescia 2-3, Urnaut con doppio
contrattacco riporta avanti Latina 5-3, Di Pinto inserisce Spirito al palleggio, e Urnaut continua a
martellare 6-3. Molfetta pareggia con un ace di Sket 8-8 e mette la testa avanti con un ace di Spirito
10-11, Van de Voorde rovescia la situazione 12-11. Contrattacchi di Torres e di Sket e sembra la
fuga per gli ospiti 12-14 ma Starovic e Urnaut rimettono avanti la Top Volley 15-14 che poi con un
muro di Van de Voorde e un contrattacco di Starovic allunga 17-14, ancora muro di Starovic e ace



di Urnaut per il 20-15, Di Pinto prova a cambiare le carte in campo ma il finale è tutto per Urnaut con
la gara che si chiude 25-18.
MVP Simon Van de Voorde
 
Gianlorenzo Blengini (allenatore Top Volley Latina): "Se si vince un primo set così, se poi negli altri
parziali si va sotto di qualche punto è tutto più facile mentalmente. Per l'ennesima volta dimostriamo
di combattere e fare le cose che contano. Dobbiamo continuare con questo carattere. Vale molto
per noi questo 3-0, contro una squadra in salute. Tre punti importanti per riuscire a raggiungere
l'obiettivo Play Off". 
Vincenzo Di Pinto (allenatore Exprivia Neldiritto Molfetta): "Pesa tantissimo il primo set perso.
Alziamo l'asticella ogni settimana e dopo un set finito in questa maniera ci siamo inceppati da soli e
pagato qualche palla giocata in maniera forse troppo estrosa. Dopo di che è cambiata la partita
contro una squadra molto più forte e ambiziosa di noi".
 
Classifica
Modena Volley 42, Energy T.I. Diatec Trentino 40, Cucine Lube Banca Marche Treia 34, Sir Safety
Perugia 32, Calzedonia Verona 31, Top Volley Latina 27, CMC Ravenna 25, Exprivia Neldiritto
Molfetta 21, Copra Piacenza 19, Vero Volley Monza 12, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 10,
Tonazzo Padova 7, Revivre Milano 6
 
1 incontro in meno: Cucine Lube Banca Marche Treia, Vero Volley Monza, Altotevere Città di
Castello-Sansepolcro, Revivre Milano
 
Prossimo turno
5a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 7 febbraio 2015, ore 17.30
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro - Top Volley Latina  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 8 febbraio 2015, ore 18.00
Copra Piacenza - Cucine Lube Banca Marche Treia  Diretta Lega Volley Channel
Calzedonia Verona - Sir Safety Perugia  Diretta Lega Volley Channel
Al Forum di Assago (MI): Revivre Milano - Energy T.I. Diatec Trentino  Diretta Lega Volley Channel
CMC Ravenna - Vero Volley Monza  Diretta Lega Volley Channel
Exprivia Neldiritto Molfetta - Tonazzo Padova  Diretta Lega Volley Channel
 
Turno di riposo: Modena Volley 

		

Fonte: www.legavolley.it
		



CM - L'Elettrocentro2 Bellaria vince in trasferta il derby con
il Rimini!
03-02-2015 07:05 - CM Elettrocentro2

Rimini Pallavolo - BVOLLEY 2-3
(23-25 25-17 22-25 25-22 7-15)

Secondo tie break consecutivo, seconda vittoria per i giocatori del presidente Pozzi. Ma anche
seconda partita che poteva essere chiusa prima del quinto set.
Infatti anche in questa occasione i bellariesi si erano portati avanti sul 2-1, per poi far impattare gli
avversari; e come sette giorni prima, nel decisivo parziale il dominio è stato netto.
"Non è stata una bella partita secondo me, con tante sbavature, molte imprecisioni e tanti errori da
entrambe le parti. L'unica parziale scusante che trovo è che era un derby molto sentito e la tensione
l'ha fatta da padrona. Per noi era comunque importante vincere per riscattare la sconfitta subita
all'andata. Avrei preferito fare tre punti, ma intanto proseguiamo la striscia di risultati utili e mettiamo
in cascina la consapevolezza del nostro valore. I due tie break di queste settimane vinti così
nettamente sono un dettaglio da non trascurare per capire la nostra forza", bicchiere mezzo pieno
per coach Botteghi, che comunque non nasconde un pizzico di rammarico.
Formazione tipo per il Bellaria, fatta eccezione per la prolungata assenza di Ceccarelli (probabile
rientro il 14 febbraio a Imola), che schiera Alessandri in regia, Sacco opposto, Botteghi e D'Andria in
posto 4, Campi (migliore in campo) e Battistini al centro e Busignani libero. La Info Alberghi Rimini
risponde con la diagonale Muccioli - Sarti, Mondaini e Benedetti schiacciatori, Rossi - Oliva in posto
3 e Donati libero.
Il primo set sorride all'Elettrocentro2 che comanda per tutto il parziale. Qualche errore di troppo
complica il finale, ma è un altro errore, questa volta del centrale riminese Oliva a regalare il 25-23
finale. Da segnalare il grave infortunio al centrale riminese Rossi per una pallonata all'occhio destro,
costretto ad abbandonare la gara dopo una decina di scambi. A lui va naturalmente l'augurio di
pronta guarigione.
Le difficoltà riscontrate alla fine del primo parziale si enfatizzano nel secondo: il cambio palla non è
fluido, il muro non riesce a limitare come altre volte gli attaccanti riminesi e gli errori diretti
aumentano. Coach Botteghi prova a gettare nella mischia i giovani Cucchi, Bianchi, Morri e
Teodorani, ma ormai l'inerzia è in favore dei riminesi. Si chiude 25-17.
Nel terzo set, Bellaria pare nuovamente aver in mano la partita; finalmente muro e difesa riprendono
a dare un contributo importante, così come qualche errore di troppo dei riminesi. Il risultato finale è
25-22 per gli ospiti.
Nel quarto parziale, nel Rimini Orsi prende il posto di un falloso Sarti. I padroni di casa scappano fin
dalle prime battute. Bellaria non molla rimane distanziata di al massimo due punti. Nella fase
centrale del set tre decisioni molto dubbie dell'arbitro (che costano anche un'ammonizione a coach
Botteghi) innervosiscono i bellariesi che vedono il Rimini distanziarsi. Il doppio cambio Cucchi -
Bianchi e un'ottima serie al servizio di Morri riavvicinano gli ospiti fino al 22-23. Poi un attacco
vincente riminese e un muro sul centrale Battistini, allungano le ostilità al tie break.
Quinto set senza storia: Bellaria scappa 5-1 e poi cambia campo sull'8-5. Ormai l'inerzia della gara
è segnata e una serie di attacchi vincenti di Christian Sacco e l'errore finale del riminese Benedetti
chiudono parziale e match.
"E' già la seconda partita di fila che finiamo dicendo 'peccato'...ci è mancata un po' di lucidità e l'unica
cosa che mi preoccupa è che siamo stati fallosi, abbiamo rischiato più di quello che serviva.
Tecnicamente dobbiamo ritrovare qualche sicurezza sul cambio palla e soprattutto sulla palla in 4,
ci lavoreremo in settimana. E devo dire che il tutto non mi spaventa perchè quest'anno dal punto di
vista dell'impegno ho davvero un gran bel gruppo. Soprattutto i giovani se continuano così, credo
che avranno molto spazio nel proseguio del campionato!", conclude così l'allenatore
dell'Elettrocentro2.
Bellaria si porta momentaneamente al secondo posto in solitaria, a +1 sulla coppia San Marino -
Zinella, ma ha disputato una gara in più.
Prossima sfida, un altro derby, contro San Mauro Pascoli, alle ore 21 di Sabato 7 Febbraio 2015, al



pala BIM di Igea Marina.

Tabellino: Alessandri 1, Sacco 29, Botteghi 15, D'Andria 11, Campi 14, Battistini 6, Busignani LIB,
Cucchi 0
Bianchi 0, Morri 0, Teodorani 0, Tosi Brandi ne, Musello LIB2 ne

Claudio Botteghi
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



BVY - Fischio d'inizio per il campionato Under 13 maschile
6 contro 6: buona la prima!!!
03-02-2015 07:02 - BVY

Dinamo Pallavolo - Rimini Pallavolo 3-0 
(25-13 27-25 25-18)

I ragazzi della Dinamo Pallavolo Under 13 sono scesi in campo giovedì 29 Gennaio contro la Rimini
Pallavolo, per dare il via alla prima gara in casa della stagione!
L'obiettivo era quella di dare il massimo, e nel primo e terzo set è stato ampiamente raggiunto,
lasciando la formazione avversaria a 13 e 18, nonostante la determinazione degli avversari in
attacco e difesa. Nel secondo parziale alcune titubanze e incomprensioni fra i giocatori, si è giocato
punto su punto, riuscendo comunque a portare a casa la frazione per 27 a 25.
"Come inizio mi ritengo soddisfatto, anche se bisogna puntare sempre più in alto! Durante gli
allenamenti i ragazzi sono 24 ed ognuno di loro sa qual'è il proprio contributo da donare alla
squadra. Di questo i ragazzi ne sono consapevoli. Errori tecnici ci possono anche essere, ma quelli
che definirei psicologici di certo no. Potavamo perdere un punto prezioso in questa partita durante il
secondo set ma su questo aspetto ci stiamo profondamente allenando": afferma l'allenatore
Piccirillo Gaetano.
Prossima partita, questa volta fuori casa, Mercoledì 4 Febbraio a Riccione!

"Picci"
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Coppa Italia A1F - L'andata dei quarti sorride a Piacenza,
Novara, Bergamo e Busto!
03-02-2015 07:00 - A1 Femminile

Domenica di Coppa Italia per la Serie A1. Dopo l'anticipo di sabato sera che ha visto trionfare la
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza nella prima delle gare di andata dei Quarti di Finale, questo
pomeriggio si sono svolte le altre tre sfide della competizione.

L'Igor Gorgonzola Novara, impegnata sul campo della Metalleghe Sanitars Montichiari, non spreca
nemmeno un set e mette in cascina tre importantissimi parziali per il passaggio del turno. La
squadra di Pedullà scende in campo con la massima attenzione e non perde tempo: un'ora e undici
muniti di gioco per liquidare Montichiari. A questo punto, vista la formula della competizione, alla
Igor basterà vincere un set nella partita di ritorno per centrare la qualificazione alla Final Four.

Al PalaNorda la Foppapedretti Bergamo vendica il ko subito proprio tra le mura amiche sette giorni
fa e in quattro set si aggiudica la prima sfida di Coppa contro l'Imoco Volley Conegliano. Il successo
delle orobiche si costruisce a muro - fondamentale per tutta la durata del match - e in attacco con le
bordate imprendibili di Sara Loda, top Score a fine gara con 24 punti. A tratti irriconoscibile l'Imoco
Conegliano, incapace, soprattutto a inizio gara e nel quarto set, di entrare in partita e che tra tre
giorni dovrà mettere in campo una prova maiuscola per giocarsi il passaggio del turno.

Unendo Yamamay Busto Arsizio e Pomì Casalmaggiore se le suonano di santa ragione sul taraflex
rosa del PalaYamamay. Al termine di cinque set di altissimo livello, le farfalle riescono a far valere il
fattore campo, lasciando però apertissima la sfida di ritorno in programma a Viadana. Da segnalare
la grande prova di Valentina Diouf, soprattutto nel quinto set, durante il quale l'azzurra ha fatto
valere la propria classe mettendo a segno 7 preziosissimi punti.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 
(15-25, 23-25, 18-25)
Igor Gorgonzola Novara con un piede in Final Four dopo il netto successo ottenuto questa sera sul
campo della Metalleghe Sanitars Montichiari. La formazione di Pedullà si ritrova subito a condurre
con un importante vantaggio: 0-2 propiziato da Barun, poi 2-7 sfruttando il suo turno al servizio.
Barun e Klineman martellano forte, l'attacco di Tomsia si infrange sul muro di Hill e Novara vola al
time out tecnico sul 4-12. Saccomani e Brinker cercano la reazione (9-16), ma Hill e Chirichella
sono implacabili: il primo tempo di quest'ultima ferma lo score sul 15-25. 

Secondo set con maggior dinamismo per Montichiari: il gioco che ne deriva è più equilibrato, con le
padrone di casa che si portano in vantaggio grazie ad Alberti (9-7, 10-8). Barbieri manda nella
mischia Mingardi e la neo entrata facilita la mini fuga della Metalleghe sul punteggio di 21-19. Pedullà
chiama time out e al rientro in campo Hill si scatena: Novara sorpassa di nuovo, Tomsia impatta a
23, ma Klineman chiude per il 23-25.

Si riparte con Hill che mette a terra tre palle che scottano e che valgono a Novara il +4 (8-12).
Brinker ricuce fino all'11-12, poi Klineman risponde per il nuovo +4 Novara. Pedullà reinserisce
Chirichella che firma il 17-22 in primo tempo, poi Barun mura Tomsia e conquista il match-ball.
Ancora Chirichella chiude, 18-25.

Leo Barbieri (Montichiari) commenta così: "Ricordando che per noi essere ai quarti di Coppa Italia è
già un risultato, oggi quel che han fatto le mie atlete mi è piaciuto. Qualche errore tecnico in seconda
linea nel terzo set, limitando la distrazione, andava evitato, ma questo è l'unico rammarico, davanti
a questa Novara.
Abbiamo un nuovo assetto su cui lavorare ora e la prestazione di Alberti e Saccomani è di certo in
crescendo. Gli automatismi in campo sono migliorati e per il prosieguo della stagione - il nostro
campionato vero inizia tra due settimane - sapremo far crescere ancora il nuovo sestetto".



FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 
(25-13, 19-25, 25-21, 25-17)
La Foppapedretti Bergamo scende in campo con tutto l'agonismo di cui dispone e fa capire sin da
subito che la musica è cambiata rispetto all'incontro di sette giorni fa. La squadra di Lavarini spinge
forte e scava un solco importante sin dai primissimi scambi (12-6). L'Imoco Volley sembra tramortita
e non riesce ad entrare in partita, Bergamo insiste con una Loda stellare e chiude con un netto 25-
13.
L'Imoco Volley del secondo set è un'altra squadra e le pantere volano su 2-6. Conegliano è più
precisa e limita gli errori, Ozsoy e Nikolova martellano, Katic innesta le sue attaccanti, il muro
riprende a funzionare (4 di Adams) e la squadra di Bertocco sfreccia verso il secondo parziale.
Il terzo è il set più equilibrato del match: le due squadre giocano senza timori e si fronteggiano ad
armi pari. Bergamo trova il primo allungo che le consente di andare al time out tecnico in vantaggio
12-9, poi una serie di scambi infuocati, con Plak che segna il 18-13. Cè un sussulto di Conegliano
nel finale con Nikolova, poi il punto di Ozsoy e l'ace di Marina Katic mettono paura alla
Foppapedretti, sul 23-20 arriva il time out di casa che decide le sorti del set e lo consegna nelle
mani delle rossoblù. 
Il quarto set riprende il tema del primo, con la Foppapedretti carica e concentrata su ogni pallone e
Conegliano incapace di reagire. Le ospiti soffrono in ogni area del campo e Bergamo vola sull'8-1.
Loda è irrefrenabile e conduce le sue fino al 15-8. A muro le padrone di casa sovrastano le
avversarie: alla fine i block in vincenti di Bergamo saranno 19 (8 personali per Melandri) contro i 7 di
Conegliano. 

La Foppapedretti chiude 25-18 con i due errori finali in battuta di Conegliano e vince il primo round
di questa sfida per 3-1. Mercoledì la gara di ritorno al Palaverde alle 20.30 con Conegliano che, per
ribaltare il risultato, dovrà scendere in campo con altro spirito.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - POMI' CASALMAGGIORE 3-2 
(23-25, 25-19, 27-29, 25-21, 15-12)
La Pomì Casalmaggiore scende in campo con l'intento di cogliere di sorpresa Busto Arsizio e nel
primo set pare riuscirci. Ortolani e Bianchini si alternano con successo in attacco, impedendo alle
padrone di casa di dettare il proprio ritmo. Il servizio delle farfalle, poi, non è dei più efficaci e le
ospiti ne approfittano portandosi sul +3 (6-9).  Tirozzi, a muro su Diouf, incrementa il vantaggio, Il
pallonetto di Stevanovic è imprendibile. Lyubushkina è fermata a muro da Ortolani per il 17-20.
Parisi inserisce Perry per Marcon e la neo entrata manda Busto al 22-21. Un punto di Gibbemmeyer
e un errore di Perry si rivelano decisivi per il set che finisce con il successo della Pomì 23-25.

Busto Arsizio ci riprova con più determinazione nel secondo set: Diouf e Havelkova regalano il 10-7,
Casalmaggiore cerca di riprendersi con Ortolani. Si gioca punto a punto, poi l'errore dai nove metri
di Casalmaggiore e l'ace di Diouf su Ortolani mandano Busto sul 16-13. Havelkova mantiene il
vantaggio per Busto, Skorupa non riesce a fermare l'attacco di Diouf e Busto Arsizio incrementa il
gap, 20-16. Ancora Diouf conquista il 24-19, chiude Havelkova.

Ancora botta e risposta nel terzo parziale: la Unendo Yamamay continua a trovare il braccio caldo di
Valentina Diouf, ma Casalmaggiore resta incollata. Lyubushkina trova il muro del +2 (12-10).
Sempre Havelkova sfonda con la pipe (17-14), Diouf passa per il 18-15, ma Gibbemayer è sempre lì
(19-17). Finale si set tirato, con Casalmaggiore che tenta l'impossibile con Ortolani che pareggia a
23 e poi regala il 23-24. Diouf ribalta (26-25), ma poi serve out (26-26). Tirozzi passa con la pipe
(26-27), Diouf annulla (27-27), Ortolani tira la bomba del 27-28, Tirozzi chiude 27-29.

Parità a inizio quarto set, ma Busto trova presto la via del vantaggio e punto dopo punto costruisce
un discreto gap: 12-9 con muro di Lyubushkina su Tirozzi. Casalmaggiore ritrova punti e fiato con
Bianchini, poi Parisi manda in campo Perry per Havelkova e questa segna il 15 pari. Diouf da posto
quattro e l'errore di Gennari regalano il +2 Busto. Ancora un errore delle ospiti, questa volta di
Tirozzi, è il 19-16. Si gioca su ritmi elevatissimi. Lyubushkina corregge la ricezione errata delle ospiti
(23-20), Diouf affonda il 24-21 dopo difese straordinarie di Leonardi e Wolosz: è proprio la
palleggiatrice a chiudere 25-21.



Lyubushkina e Diouf per il primo vantaggio Busto nel quinto parziale. Poi Casalmaggiore ritrova il
vantaggio con Tirozzi (8-9). Bianchini risponde a Perry, Diouf indica la strada con un lungolinea
chirurgico e un block-in micidiale (13-11). L'errore di Bianchini sul finale pone fine alla prima
battaglia.

Le parole del tecnico bustocco, Parisi, a fine gara: "Sono soddisfatto per l'atteggiamento della
squadra, non solo di oggi ma di tutto l'ultimo periodo: è cambiato il nostro modo di stare in campo e
questo ci permette di non mollare anche dopo set persi di un soffio come oggi. Abbiamo il
rammarico per non aver vinto il terzo, è mancato il coraggio di chiuderlo. Diouf? Avere in campo una
giocatrice così è un gran punto di riferimento, sia per Asia Wolosz che per tutta la squadra". 

"Avrei firmato per uscire dal campo di Busto dopo aver vinto due set - commenta il tecnico della
Pomì Casalmaggiore  Davide Mazzanti - per cui il risultato può accontentarci perché mantiene aperta
la sfida e può permetterci di guardare alla gara di mercoledì con le chances di passaggio del turno
inalterate". Una gara che si era messa bene. "Vinto il primo set giocando bene e con una ottima
correlazione muro-difesa, nel secondo sono venute meno alcune cose che ci hanno fatto perdere in
sicurezza. Il terzo lo abbiamo chiuso restando pazientemente in scia e sfruttando le chances
concesse da Busto, poi nel quarto la pressione delle nostre avversarie si è fatto sentire. Devo
comunque dire che la prova di questa sera conferma la nostra tenuta mentale anche in trasferta e
questo autorizza a ben sperare".

Gli Highlights di tutte le partite di Serie A1, saranno disponibili da lunedì su DailyMotion, il canale
ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

37^ Coppa Italia: i tabellini
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (15-25, 23-25, 18-
25)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Carocci (L), Dalia 2, Brinker 5, Tomsia 16, Alberti 6,
Mingardi 1, Saccomani 4, Milani, Zampedri, Gioli 9. Non entrate Olivotto, Vindevoghel, Serena. All.
Barbieri. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Klineman 19, Guiggi 6, Bonifacio, Chirichella 4, Sansonna (L),
Signorile 2, Hill 17, Barun 14. Non entrate Partenio, Kim, Alberti, Zanette. All. Pedullà. 
ARBITRI: Frapiccini, Turtù. 
NOTE - durata set: 21', 27', 24'; tot: 72'. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (25-13, 19-25, 25-21, 25-17)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Loda 24, Paggi 11, Blagojevic 10, Merlo (L), Melandri 11, Radecka
Sadurek 2, Plak 14, Sylla. Non entrate Mori, Deesing, Mambelli, Tasca. All. Lavarini. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Hancock, Fiorin 7, Adams 7, Arimattei, De Gennaro (L), Katic 5,
Ozsoy 13, Nikolova 20, Barazza 2. Non entrate Furlan, Boscoscuro, Nicoletti, Barcellini. All.
Bertocco. 
ARBITRI: Rapisarda, Piluso. 
NOTE - Spettatori 1200, durata set: 20', 26', 28', 23'; tot: 97'. 

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - LIU JO MODENA 3-1 (28-26, 25-15, 22-25, 25-23)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 16, Valeriano, Dirickx 7, Vargas Valdez 16,
Van Hecke 9, Di Iulio 9, Angeloni 2, Wilson 9, Cardullo (L). Non entrate Leggeri, Poggi, Borgogno,
Caracuta. All. Chiappini. 
LIU JO MODENA: Rousseaux 8, Kostic 2, Heyrman 4, Folie 7, Arcangeli (L), Muri, Piccinini 18,
Fabris 18, Crisanti 3, Maruotti, Rondon 2, Ikic. Non entrate Petrachi. All. Beltrami.
ARBITRI: Puletti, Saltalippi. 
NOTE - Spettatori 2100, incasso 6300, durata set: 34', 22', 28', 29'; tot: 113'. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - POMì CASALMAGGIORE 3-2 (23-25, 25-19, 27-29, 25-
21, 15-12)



UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 11, Michel 1, Leonardi (L), Marcon 9, Perry 6,
Camera, Diouf 33, Wolosz 7, Havelkova 17, Pisani 5. Non entrate Degradi, Aelbrecht. All. Parisi. 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 15, Skorupa 2, Bianchini 19, Sirressi (L), Gennari 3, Gibbemeyer
9, Klimovich, Stevanovic 10, Tirozzi 20. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio. All. Mazzanti. 
ARBITRI: Zanussi, Florian. 
NOTE - Spettatori 2200, durata set: 28', 27', 35', 32', 19'; tot: 141'.

37^ Coppa Italia: il programma dei quarti di finale, gare di andata (domenica 1 febbraio, ore 18.00)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Igor Gorgonzola Novara 0-3 (15-25, 23-25, 18-25)
Foppapedretti Bergamo - Imoco Volley Conegliano 3-1 (25-13, 19-25, 25-21, 25-17)
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Liu Jo Modena 3-1 (28-26, 25-15, 22-25, 25-23)
Unendo Yamamay Busto Arsizio  - Pomì Casalmaggiore 3-2 (23-25, 25-19, 27-29, 25-21, 15-12)

37^ Coppa Italia: il programma dei quarti di finale, gare di ritorno (mercoledì 4 febbraio, ore 20.30)
Igor Gorgonzola Novara - Metalleghe Sanitars Montichiari
Imoco Volley Conegliano - Foppapedretti Bergamo
Liu Jo Modena - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza
Pomì Casalmaggiore - Unendo Yamamay Busto Arsizio

37^ Coppa Italia Serie A1: la formula
Alla 37^ Coppa Italia di Serie A1 partecipano le prime 8 squadre classificate al termine del girone di
andata della Regular Season. Previsto un turno a eliminazione diretta su incontri di andata e ritorno
e la Final Four in sede unica.

Quarti di finale: le 8 qualificate sono abbinate in base alla classifica della Regular Season del girone
di andata (1^ vs 8^, 2^ vs 7^, 3^ vs 6^, 4^ vs 5^). Gare di andata e ritorno, con eventuale set di
spareggio da disputarsi sul campo della gara di ritorno (in casa della migliore classificata) in caso di
pari quoziente set. 

Final Four: partecipano le vincenti i quarti di finale, abbinate secondo il tabellone dei Quarti di
Finale. Da disputarsi in sede unica nel weekend del 28 febbraio - 1 marzo: il sabato le due
semifinali, la domenica la finalissima.

37^ Coppa Italia Serie A1: le date 
Quarti di Finale: 1-4 febbraio 2015 
Final Four: 28 febbraio - 1 marzo 2015 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





1DF - Partita ostica per l'Acerboli ma è ancora un 3-0
finale! 
02-02-2015 07:20 - 1DF Acerboli 

Pall. Acerboli Santarcangelo - Lib. San Giuliano 3-0
(25-17 25-10 26-24)

La 1°divisione Acerboli vince 3-0 in casa con l'ostico San Giuliano e mantiene la seconda posizione
solitaria in classifica. La partita inizia nel segno dell'equilibrio con le squadre che vanno a braccetto,
10/11 13/13 18/16 qui la svolta con Tondi in battuta che produce il break decisivo permettendo alla
propria squadra di aggiudicarsi il set 25/17. La seconda frazione è meno equilibrata con le atlete di
casa che prendono subito il largo 7/3 15/6 20/9 sospinte da attacchi molto incisivi di Bellavista B.,
Benvenuti e Casali M. e si arriva in breve a chiudere per 25/10. Il terzo parziale è stato il più incerto
visto che si è arrivati 24/24 ma ancora una volta il finale ha sorriso 26/24 all'Acerboli. Sugli scudi
come al solito Benvenuti autrice di 20 punti ma si è vista anche una positiva Bellavista B. autrice di
attacchi di una potenza devastante come solo lei sa fare. Prossima partita venerdì 6 febbraio a
Riccione.

Tabellino: Tondi 3, Monaldi, Benvenuti 20, Bellavista A. 2, Scardavi 5, Casali M. 7, Bellavista B. 4,
Nicoletti 3, Ratti 2, Minervini 4, Gozzi 2, Balducci (L1) Casali S. (L2)

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo
		



1DM - 45' bastano alla prima divisione maschile per
riscattare la sconfitta dell'esordio!
02-02-2015 07:00 - Under19M

Pallavolo Romagna - BVOLLEY  0-3
(25-13 25-9 25-7)

I nostri ragazzi si riscattano subito dopo la sconfitta nel turno precedente e portano a casa una bella
vittoria contro una squadra locale di livello decisamente inferiore.
Non c'è decisamente storia fin dall'inizio del primo set quando il BVOLLEY si porta sul 10-4 e poi
chiude sul  25-13 il primo parziale.
La seconda frazione inizia con un vantaggio di 8-0 che cresce fino ad arrivare sul 25-9 finale mentre
il terzo inizia addirittura con un 15-0 prima di chiudere sul 25-7 e la gara in 45 minuti.
Da sottolineare il debutto stagionale di Nicolò de Palo che si fa notare soprattutto per le buonissime
difese.
"Una gara a senso quella con la Pallavolo Romagna, i miglioramenti li dovremo testare con
formazioni di altro calibro." le parole di coach Baldacci. 

Zumpano Marco
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U16Fe - Guardiamo il bicchiere mezzo pieno!
02-02-2015 06:55 - Under16F E

Teodora Ravenna - BVOLLEY 3-0
(25-16 25-14 25-20)

Trasferta magra in terra Ravennate, seppur ampiamente preventivata, dove subiamo un 3 a 0
inappellabile contro una compagine fuori dalla nostra portata, ovvero fuori portata se non riusciamo
a rimediare quel minimo gioco in difesa indispensabile per confrontarsi ad tali livelli.
Esaminando il bicchiere mezzo pieno si e certamente vista una notevole ripresa, rispetto la
precedente disfatta in casa contro Faenza, del gioco in attacco con una discreta serie di punti frutto
di belle giocate.
Non si puo dire altrettanto del reparto difensivo o peggio ancora della ricezione e della battuta.
Su questi fronti e stato una prestazione al limite del disastro anche se il povero Jack Gentili per
l&#39;occasione in panchina al posto sostituto dell&#39;influenzato Costanzi, ha cercato di
rimescolare la formazione nella speranza di trovare un equilibrio.
In sostanza si puo dire che quando riusciamo a gestire la ricezione e la difesa poi con una certa
efficacia riusciamo a chiudere il punto a nostro favore. Quindi forza e coraggio, lavoro e lavoro, i
conti li facciamo alla fine!
La gara puo essere cosi riassunta. "Se vogliamo ne siamo capaci", ma gli errori fanno ancora la
differenza e Ravenna sbaglia veramente poco ed appena ne ha la possibilita ci castiga. Cosa
aggiungere? Lavoro, dedizione ed attenzione, ma piuttosto cattiveria agonistica infatti troppo spesso
giochiamo con il terrore negli occhi. Ora ci aspettano altre due sfide piu alla nostra portata e
dobbiamo mettere in campo quei progressi che a tratti riusciamo ad esprimere alzando
l&#39;asticella delle nostre capacita tecniche con maggiore continuita.
Forza ragazze ........ Forza BVOLLEY

Tabellino: Giulianelli 9, Tosi Brandi 8, Cantore 2, Iannetti 4 Mazza 3 Villa 1

Stefano Tosi Brandi 
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U14F - In una gara dalle forti emozioni il BVOLLEY si
"scrolla" la tensione delle gare importanti!
01-02-2015 10:09 - Under14F

BVOLLEY - Riccione 3 -2
(22-25 23-25 25-15 25-19 15-8)

Nella seconda gara del girone finale del campionato Fipav under14 le ragazze BVOLLEY affrontano
in casa la formazione del Riccione che negli ultimi due anni ha conquistato prima il titolo in under12,
l'anno passato si è affermata in under13 e risultava imbattuta in gare under da ormai due anni e
mezzo.
La sfida tecnica quindi si presentava stimolante ma la risposta che il duo Albani-Balducci stava
cercando in queste settimane era l'evoluzione mentale della squadra in partite dove la tensione
gioca un ruolo decisamente importante. 
Il BVOLLEY si presenta  così al primo dei match che possono indirizzare le sorti del torneo con solo
nove ragazze viste le sei indisponibili ma in un palasport gremito da tanti giovani e genitori
impegnati a fare il tifo per le proprie beniamine.
Ma veniamo alla gara.
La storia dei primi due set raccontano di un BVOLLEY sempre costretto ad inseguire un Riccione
molto determinato e consapevole delle proprie qualità. La formazione di casa non riesce ad
esprimersi, fa fatica in ricezione, compie diversi errori in battuta e le molte imprecisioni in alzata non
permettono alle ragazze di coach Albani di esprimere in campo la propria reale forza. Ma proprio i
parziali persi a 22 e poi a 23 dopo essere state in vantaggio anche di 5-6 punti danno lo stimolo che
mancava. Le ragazze finalmente si rendono conto che con un pizzico di attenzione  e
determinazione in più possono mettere a segno la loro prima impresa stagionale. Albani riesce a
stimolarle toccando le giuste corde, mentre Riccione ormai crede di aver assestato il colpo decisivo
ma la pallavolo si sa, fino a quando l'ultimo pallone non è caduto a terra, regala sempre le emozioni
che non ti aspetti. 
L'impatto sul terzo parziale di Agostini e C. è di quelli che lasciano intravedere una squadra più
convinta nei propri mezzi e dopo due frazioni giocate punto a punto, domina in lungo ed in largo
annichilendo le ospiti 25-15! Riemergono i sorrisi, la paura è che la tensione positiva che si è creata
abbia già appagato il gruppo così la coppia di tecnici in panchina tiene sul pezzo la squadra
consapevole che questo momento può essere una dei momenti di svolta nella crescita del gruppo.
Ci si rituffa in campo con la voglia di allungare ancora la partita, il BVOLLEY si esprime sempre
meglio, Riccione nonostante tanto impegno, non riesce ad arginare la voglia di stupire delle padrone
di casa che continuano a macinare gioco e nonostante una piccola flessione chiudono 25-19.
Ora è tie break, ci avviciniamo alle due ore di gioco, il palasport diventa rovente e la tensione sale
alle stelle. Ma negli occhi delle BVOLLEY Girls si intravede quella fiamma di trans agonistica che
difficilmente si spegne una volta accesa, e la risposta è quella che ti aspetti da questo gruppo. Il
quinto set è una cavalcata con Agostini che dopo una gara altalenante nel momento più importante
del match decide di iniziare a bombardare il campo avversario come sa coadiuvata da un'Armellini
più precisa e che compie le scelte giuste in alzata. Giavolucci tiene alto lo spirito della formazione e
mette in campo l'ennesima prestazione di sostanza della sua stagione mentre Serafini continua a
bersagliare le ospiti in battuta Barbafiera, Fabbri, Lullah, Morri e Pellegrini tutte impiegate nel corso
del match danno il loro importante apporto ed il 15-8 finale fa esplodere la festa con il pubblico in
bisibilio, Albani che scatena tutta l'emozione di un match inteso e le ragazze che festanti salutano i
presenti al palasport.    
"Grande dimostrazione di carattere di tutta la squadra che dopo i primi due set persi ha tirato fuori il
meglio di se' andando a vincere la partita. Merito delle individualità ma anche dell'unione del gruppo
dove tutte hanno rivestito un ruolo fondamentale per il raggiungimento di questa vittoria. Un
particolare elogio va a Barbafiera Viola che, entrata dalla panchina, ha dato un ottimo contributo" il
commento di coach Albani.
Ora il prossimo appuntamento è per martedì con la Pol. Stella con l'obiettivo di scaricare sul campo
quell'atteggiamento vincente che nel tempo può avverare quei sogni che ogni settimana ci porta a



sudare in palestra. 

Tabellino: Agostini 16, Morri 7, Pellegrini 7, Armellini 4, Giavolucci 15, Serafini 16, Fabbri 2,
Barbafiera 7, Lullah.

Ufficio Stampa BVOLLEY

		



U17M - Primo stop per il BVOLLEY ma basta un punto in
due gare per il primato!
01-02-2015 09:00 - Under17M

Forlì - BVOLLEY 3-0

Primo stop per l'under 17 maschile che dopo 7 vittorie consecutive e soli due set persi fino ad ora
inciampa a Forlì e perde con un secco 3-0. In una brutta partita la squadra ha subito troppo in
ricezione su battute non particolarmente difficili, ed il gioco di conseguenza scontato in banda ha
fatto la fortuna del muro avversario. Da dimenticare il primo set perso a 16, meglio nel secondo
sempre in vantaggio fino al 22 a 18 quando il gruppo si è complicato la vita da solo quasi non
volesse vincere la frazione, con due due free ball facili da ricostruire cadute, una battuta sbagliata
ed alcune alzate imprecise. Forse la chiave negativa della partita, l'aver voluto insistere nel cambio
ruolo con Pianezza opposto e Berti posto 4, con la conseguenza che sono saltati quegli equilibri e
meccanismi di squadra ormai consolidati. Con il tranquillo primato in classifica, serve 1 solo punto
nelle prossime due partite per il primo posto matematico, però c'è la possibilità di provare soluzioni
alternative e si insisterà su questo in proiezione dell'eventuale passaggio alla fase regionale dove il
BVOLLEY incontrerà formazioni più dotate fisicamente oltre all'altezza della rete che passerà a 2,43
mt, senz'altro un ostacolo di non poco conto per i molti '99 e 2000.
"Ora ci aspettano due partite, con il Consolini lunedì 02/02 ore 19,00 in casa e poi l'08/02 a Rimini e
mi aspetto subito una prova d'orgoglio da parte di tutti per continuare a fare quello cui siamo
abituati, giocare bene per "vincere". Certo non rinuncerò con le prove che ho cominciato dalla partita
contro il RSM e che si concluderanno solo quando avrò capito se la soluzione che ho in testa è la
migliore per il bene della squadra. I ragazzi sono stati avvisati dal primo allenamento, si gioca tutti in
U.12, si gioca tutti in U.13 ma più si va avanti più la selezione diventa naturale e gioca, a parità di
impegno, chi merita di più, vuoi per capacità tecniche, vuoi per doti fisiche che in questo momento
premiano più alcuni rispetto ad altri. Ci tengo a ringraziare sempre tutti i miei 21 ragazzi che, visto
l'impegno e la presenza costante negli allenamenti, mi mettono sempre in difficoltà ogni volta che
devo fare le convocazioni. Ogni volta è una prova anche per me, non è facile, ma sto crescendo
anch'io in continuazione assieme a loro." Le parole di coach Sampaoli.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





A2F - Vicenza vince a Caserta ed è terza, successo di
Trentino su Soverato!
01-02-2015 07:40 - A2 Femminile

L'Obiettivo Risarcimento inizia al migliore dei modi il girone di ritorno del 70° Campionato di Serie A2
femminile, tornando alla vittoria sul campo della Volalto Caserta e mantenendosi salda in terza
posizione dietro a Volksbank Sudtirol Bolzano - impegnato lunedì sera nel posticipo contro il Club
Italia - e Saugella Team Monza - che aveva ottenuto i tre punti nell'anticipo del sabato contro la
Corpora Aversa. Le biancoblù di Delio Rossetto sono brave a rimanere in campo con la testa dopo
un avvio nel segno delle casertane, che mettono in campo tutta la loro voglia di conquistare punti
utili per la salvezza, vincono il primo parziale e salgono 12-8 nel secondo. Da lì il cambio di marcia,
con Elisa Cella trascinante sia in ricezione che in attacco. Terzo e quarto set sono di chiara marca
ospite: Smirnova chiude con 21 punti, Cella 18 e Kapturska 17. Per la squadra di Emiliano
Giandomenico un ko che lascia rimpianti ma che certifica la volontà di cambiare pelle dopo un girone
di andata complicato. I 22 punti di Percan e i 21 di Soraia non bastano. "E' stata una vittoria sofferta
ma voluta con il cuore - commenta coach Rossetto a fine gara -. Abbiamo superato un esame
importante, ora concentriamoci sulle prossime sfide. Caserta non merita certamente l'ultimo posto".

Prima partita del girone di ritorno e prima vittoria per la Delta Informatica Trentino Rosa, che al
Sanbàpolis di Trento sconfigge per tre set a uno il Volley Soverato di Mauro Chiappafreddo (già
sconfitto al tie-break nella prima storica partita di A2 della Delta) e riconquista il quarto posto
solitario in classifica a quota ventiquattro punti, tre in più di Aversa e Rovigo. La formazione
gialloblù sfodera un'ottima prestazione, mettendo in seria difficoltà Soverato in battuta (nove gli ace
totali contro i due delle calabresi) e a muro, avendo il merito di non perdere la concentrazione dopo
il terzo set vinto dalle ospiti. Top scorer dell'incontro è il capitano della Delta Informatica Giada
Marchioron con 23 punti, di cui due in battuta e due a muro, ma la MVP della sfida è la centrale
Sonia Candi, entrata nel secondo set al posto di Fondriest e autrice di 14 punti con il 60% in attacco
e 5 muri. "Sapevamo che non sarebbe stato facile - spiega Marco Gazzotti, allenatore delle trentine -
 perché loro erano in un ottimo momento di forma e hanno ambizioni di alta classifica, ma oggi è
andato tutto bene e abbiamo meritato la vittoria: siamo stati bravi a tenere l'iniziativa, scappando via
subito, e a restare in partita anche nei momenti difficili. Dobbiamo migliorare ed essere più continui
in difesa, per evitare di dare modo alle avversarie di rientrare in partita". La partita sarà trasmessa in
differita martedì sera su Rai Sport 2 alle 22.30 circa.

Conferma l'ottimo momento di forma la Riso Scotti Pavia, che schianta 3-0 la Lardini Filottrano e
aggancia Rovigo e Aversa in quinta posizione. Dopo il successo di Coppa su Bolzano per 3-2, altra
prova convincente delle ragazze di Rosario Braia, che vendicano l'amaro ko dell'andata. Pesano,
nell'economia del match, i 24 errori-punto complessivi delle marchigiane che non riescono a fare la
differenza con il servizio e faticano in attacco. Al contrario le vespe non perdono quasi mai la lucidità,
con il libero Celeste Poma e Fernandinha in palleggio a ricucire ed orchestrare il gioco. L'altra
brasiliana Flavia è la migliore realizzatrice dell'incontro con 14 punti, da segnalare anche la
prestazione di Asia Cogliandro, centrale classe '96 capace di realizzare 12 punti con 5 muri. 

La Beng Rovigo fatica per due set prima di elevare la qualità della propria pallavolo e imporsi al tie-
break sulla Bakery Piacenza. Lo stesso risultato del match di andata, simile per come ottenuto: lo
scorso novembre le giallonere rientrarono dall'1-2, in questa occasione addirittura dallo 0-2. Da lì in
poi le ragazze di Diego Flisi ritrovano l'intensità di gioco visto contro Vicenza, la pericolosità offensiva
con Manfredini (21 punti) e Guatelli (17), un'ottima correlazione muro difesa e la grinta e
l'esperienza di capitan Laura Crepaldi (12) vero trascinatore verso la vittoria finale. "Anche se sono
mancate velocità e reattività nei primi due set, aver vinto al quinto significa che la Beng dal punto di
vista fisico c'è ed è capace di tenere dei ritmi alti fino alla fine - osserva Flisi -. Una vittoria che deve
caricare in vista di Vicenza per la Coppa Italia e l'ennesima dimostrazione in questo Campionato
che per vincere non puoi stare sotto il tuo livello di gioco altrimenti vieni sconfitto da chiunque". Il
punto conquistato è il benvenuto per la Bakery in ottica salvezza: "Nei primi due set questa è stata



probabilmente la miglior prestazione dell'anno dal punto di vista dell'intensità, della tecnica e
dell'approccio - afferma Andrea Pistola, coach di Piacenza -. L'approccio è stato più che positivo.
Poi siamo andati in difficoltà in ricezione. Loro hanno ritrovato sicurezza in attacco e sono emersi i
diversi valori delle due squadre. Non dimentichiamo che Rovigo ha una squadra costruita per
vincere il campionato. Sono convinto che questo sia un bel passo in avanti rispetto alla gara con
Filottrano".

Tra martedì e mercoledì sera si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia:
Bolzano dovrà ribaltare il 2-3 subito a Pavia, mentre Monza difenderà in casa il 3-1 rifilato al Club Italia
pochi giorni fa. Difficile il compito di Vicenza, sconfitto 3-1 da Rovigo. Infine a Trentino sarà
sufficiente vincere un set per continuare la corsa ed estromettere Aversa. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i risultati della 14^ giornata
Delta Informatica Trentino - Volley Soverato 3-1 (25-17, 25-23, 18-25, 25-13) DIFFERITA RAI
SPORT 2, martedì 27 gennaio ore 22.30
Saugella Team Monza - Corpora Aversa 3-1 (25-22, 19-25, 25-17, 25-18) 
Riso Scotti Pavia - Lardini Filottrano 3-0 (25-16, 25-18, 25-21)
Beng Rovigo - Bakery Piacenza 3-2 (20-25, 23-25, 25-14, 25-16, 15-8)
Volksbank Sudtirol Bolzano - Club Italia lunedì 26 gennaio, ore 18.30
Volalto Caserta - Obiettivo Risarcimento Vicenza 1-3 (25-22, 21-25, 16-25, 18-25)
Riposa: Entu Olbia

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: la classifica
Volksbank Sudtirol Bolzano 33, Saugella Team Monza 32, Obiettivo Risarcimento Vicenza 29, Delta
Informatica Trentino 24, Corpora Aversa 21, Beng Rovigo 21, Riso Scotti Pavia 21, Club Italia 18,
Volley Soverato 15, Bakery Piacenza 11, Entu Olbia 8, Lardini Filottrano 8, Volalto Caserta 8. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i tabellini
DELTA INFORMATICA TRENTINO - VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-17, 25-23, 18-25, 25-13)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Cardani (L), Marchioron 23, Morolli, Fondriest 5, Candi 14,
Demichelis 3, Martini 10, Lamprinidou 12, Pirv, Bezarevic 10. Non entrate Paoloni, Pucnik, Candio.
All. Gazzotti. 
VOLLEY SOVERATO: Bacciottini, Paris (L), Travaglini 3, Roani 13, Aluigi 1, Bertone 3, Minati 15,
Gili, Frigo 11, Smutna 2, Werth 13. Non entrate Burduja. All. Chiappafreddo. 
ARBITRI: Pozzi, Di Blasi. 
NOTE - durata set: 23', 27', 24', 22'; tot: 96'. 

SAUGELLA TEAM MONZA - CORPORA AVERSA 3-1 (25-22, 19-25, 25-17, 25-18)
SAUGELLA TEAM MONZA: Bruno 5, Nomikou, Balboni 3, Rossi Matuszkova 24, Bonetti 9, Astarita
11, Devetag 15, Facchinetti 2, Bisconti (L). Non entrate Saveriano, Coatti. All. Delmati. 
CORPORA AVERSA: Drozina 2, Ferrara, Nardini 8, Donà 10, Dekani 14, Cvetanovic 15, Minervini
(L), Lapi 6. Non entrate Focosi, Merkova, Cheli, Giampietri, Lucariello. All. Della Volpe. 
ARBITRI: Zingaro, Chimento. 
NOTE - Spettatori 1000, durata set: 27', 24', 24'; tot: 75'.

RISO SCOTTI PAVIA - LARDINI FILOTTRANO 3-0 (25-16, 25-18, 25-21) 
RISO SCOTTI PAVIA: Flavia 14, Fernandinha 2, Garavaglia 9, Poma (L), Bianchi, Catena 13,
Poma, Assirelli 1, Cogliandro 12. Non entrate Di Bonifacio, Civardi, Cappelli, Prandi. All. Braia. 
LARDINI FILOTTRANO: Corazza 12, Stincone 1, Feliziani (L), Baroli 2, Cavestro 7, Villani 6,
Martinelli 6, Malavolta, Rita 2, Lupidi 1, Argentati. Non entrate Carloni. All. Paniconi. 
ARBITRI: Nicolazzo, Pecoraro. 
NOTE - durata set: 20', 24', 28'; tot: 72'. 

BENG ROVIGO - BAKERY PIACENZA 3-2 (20-25, 23-25, 25-14, 25-16, 15-8)



BENG ROVIGO: Norgini, Zardo (L), Guatelli 17, Lotti 4, Brusegan 10, Musti De Gennaro 14,
Crepaldi 12, Pincerato 6, Manfredini 21, Coan. Non entrate M'bra, Lisandri. All. Flisi. 
BAKERY PIACENZA: Viganò 15, Fiesoli 8, Rocca, Cecchetto (L), Giuliodori 14, Do Carmo Braga 15,
Saguatti 14, Cambi 4, Ferretti, Gioia 1. Non entrate Fava, Moretto. All. Pistola. 
ARBITRI: Allegrini, Sessolo. 
NOTE - durata set: 26', 30', 21', 25', 14'; tot: 116'.

VOLALTO CASERTA - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 1-3 (25-22, 21-25, 16-25, 18-25)
VOLALTO CASERTA: Percan 22, Martinuzzo 10, Gabbiadini 4, Barone (L), De Lellis, Armonia,
Torchia 7, Soraia 21. Non entrate Boriassi, Perata, Rocchi, Gagliardi, Rispoli Paola. All.
Giandomenico. 
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Strobbe 10, Cialfi 1, Lanzini (L), Kapturska 17, Cella 18,
Baggi, Fiori, Smirnova 21, Pastorello 7, Ghisellini 1. Non entrate Fronza. All. Rossetto. 
ARBITRI: Bertoletti, Moratti. 
NOTE - durata set: 27', 26', 23', 27'; tot: 103'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: il prossimo turno (domenica 1 febbraio, ore
18.00)
Volley Soverato - Volalto Caserta
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Saugella Team Monza
Corpora Aversa - Riso Scotti Pavia
Club Italia - Beng Rovigo sabato 31 gennaio, ore 18.00
Bakery Piacenza - Volksbank Sudtirol Bolzano sabato 31 gennaio, ore 18.00
Lardini Filottrano - Entu Olbia
Riposa: Delta Informatica Trentino
		



BVY  - Domenica 1 febbraio il Palasport di Bellaria si
riveste di Bvolley Young!
31-01-2015 07:20 - BVY

Continua incessante il lavoro di programmazione sulle future promesse del volley targato
BVOLLEY, e dopo il 2&deg; Torneo BVY, gli allenamenti congiunti dei vari gruppi under 13, la
partecipazione sempre in questa categoria all&#39;Happyfania Volley con due formazioni, ed in
attesa di altre novita, ora e il momento delle ragazze dei gruppi under12.
Cosi grazie allo staff delle societa del programma sportivo BVOLLEY, domenica 1 febbraio al
Palasport di Bellaria Igea Marina andra in scena il primo torneo dedicato a questa eta che
permettera di fare il punto sul lavoro fin qui svolto all&#39;interno dei vari gruppi.
La formula del torneo studiata dagli allenatori prevede delle sfide 4vs4 per dare maggiore possibilita
di toccare il pallone a tutte le ragazze presenti, suddivise in 16 squadre per un totale di circa 80
ragazze.
"Con i fatti stiamo dimostrando che il programma di lavoro BVOLLEY YOUNG da questa stagione
ha subito una decisa accelerata. La continua attenzione all&#39;under13 che solo la settimana
passata ha visto un allenamento congiunto di 15 ragazze provenienti da tutte le societa del gruppo
BVOLLEY, si amplia con il confronto tecnico che si sposta anche in under12. Domenica quindi e
solo un primo passo in attesa di definire importanti step successivi, sia tecnici che di collaborazione,
in corso in queste settimane." le parole del dg Balducci.

Ufficio Stampa BVOLLEY 
		



U16Fe - E' giusto così!
31-01-2015 07:18 - Under16F E

BVOLLEY - Pall. Faenza 0-3
(24-26 21-25 24-26)

E' giusto così ...... è la prima espressione "A CALDO", per raccontare di una serata disastrosa.
Rivincita con interessi a favore delle Faentine che sono scese al Palazzetto di Bellaria con ancora la
rabbia in corpo per la incredibile e roccambolesca sconfitta del'andata.
Al contrario le nostre, forse cavalcando l'onda della presunzione del secondo posto in classifica,
non hanno mai prodotto, salvo che in pochi sprazzi, un gioco sufficiente per meritare un punteggio
diverso.
Quanto sopra riassume ciò che a caldo si respirava sulle tribune del palazzetto.
Oggi a bocce ferme si può azzardare anche l'espressione di peccato in quanto con poco di più si
poteva portare a casa una vittoria, che ci avrebbe lanciato in una migliore posizione di classifica
utile per il futuro incrocio della seconda parte di campionato.
Ma ripassiamo l'andamento del match.
Il primo set vede Faenza sempre davanti fino un all'8 a 2 poi mister Costanzi chiama time out nella
speranza di accendere il buio negli occhi della formazione di casa. Segni di ripresa con Giulianelli in
evidenza con la battuta ed un bel punto da seconda linea, il BVOLLEY macina gioco e si porta fino
ad un massimo vantaggio di 17-13. Ma le ospiti si ricordano di essere formazione rognosa e ci
rimontano fino al 19-19 grazie anche ad una serie di nostri errori. Si prosegue punto a punto, il
BVOLLEY annulla anche due set point ma cede 26 a 24.
La seconda frazione vede un BVOLLEY in gioco ed in vantaggio 11-8 per lo più per errori avversari
e si prosegue altalenando qualche bel colpo in attacco a disastri in difesa. Sul 16-16 Faenza
accelera portandosi prima sul 19-21, poi chiude 25-21. 
Il terzo parziale è di quelli "adesso o mai più" le nostre ragazze lo sanno e ripartono forte. 8-2 poi 11-
3 la speranza inizia a farsi forza ma è un'illusione con il BVOLLEY che per l'ennesima volta passa
da un gioco spumeggiante ad una fase che sembra più "palla avvelenata".
Faenza rimonta, stringiamo i denti rimaniamo in gioco è sfida nuovamente punto a punto ma le
giovani BVOLLEY non ci credono fino in fondo ed il fallo di posizione che regala la partita alle ospiti
ancora per 26-24 è lo specchio di una gara da dimenticare.
Ora è necessario rialzare la testa e cercare di riprendere concentrazione e sicurezza nelle nostre
potenzialità che abbiamo già messo in mostra in questa parte di campionato sfruttando le partite che
andremo ad affrontare per crescere ancora sia tecnicamente che come carattere.

Forza ragazze a volte uno schiaffone come questo può e deve essere trasformato in "TENSIONE
EVOLUTIVA"............
 
Stefano Tosi Brandi
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U16Fp - Le ragazze dell'under16 provinciale non sfruttano il
turno casalingo!
31-01-2015 07:15 - Under16F P

BVOLLEY - Riviera Volley Rimini 1-3
(14-25 18-25  25-16  16-25)

E' una bella occasione quella che si presenta alle ragazze dell'U16p: raggiungere il Riviera Volley in
testa alla classifica nel girone A, con a proprio favore il turno casalingo. Ma purtroppo, come a volte
accade nelle grandi occasioni, la paura di sbagliare e mancare l'obiettivo ha vinto. Il BVOLLEY non
ha seguito il percorso di crescita delle ultime gare, è entrato in campo contratto e impaurito, e ad
esclusione del terzo set in cui le ragazze hanno ben figurato, nel resto dell'incontro gli errori e i
pochi attacchi hanno fatto da padrone. Si inizia il primo parziale subito con difficoltà, le nostre
ragazze subiscono il gioco avversario, non riescono ad entrare in partita, si è già sotto 5-14. Coach
Costanzi utilizza i 2 time-out per svegliare il gruppo, ma la sperata reazione non arriva e il set si
chiude 14-25. Anche nel secondo parziale non si riesce a reagire, troppi gli errori e anche se sul 4-
14 il Riviera Volley inizia a sbagliare ed il BVOLLEY recupera qualche punto, ma non riusce ad
approfittare del momento e lascia il set alle avversarie 18-25. Nella terza frazione coach Costanzi
inserisce Succi come palleggiatrice e sposta Alessandris in attacco. Finalmente si vede il nostro
BVOLLEY. E' cambiato completamente l'atteggiamento in campo, si tira fuori il carattere e si
vedono belle giocate. Si lotta punto su punto fino al 10-9, da qui in poi si macinano punti a raffica e
si è già 20-13. Il Riviera Volley riesce a recuperare solo altri 3 punti. Set chiuso 25-16 con ace di
Succi. A questo punto si pensa che le ragazze di Coach Costanzi abbiano trovato la lucidità e la
grinta per riaprire l'incontro, ma purtroppo si rivede l'atteggiamento dei primi due set. Si rimane in
partita fino al 7-9 per poi lasciare il campo alle avversarie che chiudono facilmente il set 25-16,
portandosi a casa 3 punti importanti. Peccato per l'occasione mancata, soprattutto perché era una
partita assolutamente alla portata delle nostre ragazze!

Tabellino: Zammarchi 8, Pompili-Alessandris 6, Bianchi 4, Scardavi-Succi 2, Frani 1, 
Vandi (L1), Gimigliano (L2)
Ace 6, Muri 4

Barbara Garattoni
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





U18Fe - Il BVOLLEY esce a testa alta anche dalla trasferta
di Bologna! 
30-01-2015 07:20 - Under18F E

Idea Volley Bologna - BVOLLEY  3-0 
(25-20 25-18 25-13)

Difficile trasferta a Bologna per le ragazze di coach Gentili, in casa di una delle formazioni che
ambiscono alla qualificazione alle finali Nazionali.
Era facile prevedere una partita senza storia, in virtù della reale differenza dei valori in campo delle
due squadre e della contemporanea assenza di Fortunati (infortunio muscolare) e Diaz (leggera
indisposizione), con il fondato timore di rimediare la classica "figuraccia" tipica di situazioni di questo
tipo.
Per fortuna il campo ha in parte smentito questa previsione:
1° set decisamente incoraggiante, giocato punto a punto e scivolato via solo nel finale, quando dal
20-19 per le bolognesi, a causa di qualche errore banale di troppo delle nostre ragazze, si è poi
arrivati al definitivo 25-20 con grande rammarico per l'epilogo della frazione.
2° set simile al precedente, con la nostra squadra costantemente in difficoltà in ricezione del loro
servizio, che spesso tendeva a scendere corto e sul quale solo a tratti riamo riusciti a mettere palla
per poter attivare le palleggiatrici.
3° set da dimenticare!! Purtroppo si è creata la classica situazione di una squadra in balia degli
avversari, che non è mai riuscita a reagire anche a causa della troppa foga nell'intervenire sulla
palla, generando alla fine grande confusione in campo.
In questo contesto di moderata emergenza è sicuramente da sottolineare la 1° convocazione
ufficiale per 3 ragazze della nostra Under 16:
Arianna Iannetti, schiacciatrice laterale che si è ben distinta in attacco e ricezione;
Elisa Villa, schiacciatrice laterale che ogni volta che è entrata in campo ha dato un buon contributo
alla squadra; Sofia Mascella, palleggiatrice che, insieme a Martina Benacci si è alternata alla guida
della squadra in questa difficile trasferta.

Tabellino:
Ricci 7, Iannetti 6, Gozi 4, Mainardi 4, Villa 2, Belletti 1, Benacci 1, Dall'Ara, Mascella, Vitti,
Zammarchi L1, Montemaggi L2.
 muri 4, battute vincenti 2, battute sbagliate 4

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





1DM - Il derby non sorride ai nostri ragazzi!
30-01-2015 07:10 - Under19M

BVOLLEY - Rubicone In Volley 1-3
(23-25 18-25 25-17 19-25)

In questa giornata i nostri ragazzi non riescono a tenere il passo del San Mauro, formazione molto
forte e con buone individualita.
La partita:
L&#39;inizio del match e molto equilibrato e giocato abbastanza bene da entrambe le squadre ,
nessuna vuole mollare e fino al 22 pari si vede un set molto bello ed avvincente. Qui pero i padroni
di casa si bloccano e gli ospiti ne approfittano chiudendo il set per 25-23.
Il secondo set vede partire meglio gli avversari che fin dall&#39;inizio prendono un buon margine di
4-5 punti che il BVOLLEY non riuscira mai a recuperare ed il set 25-18.
Il terzo parziale e quello giocato meglio dalla nostra squadra e complice anche un piccolo calo degli
avversari il set si chiude a nostro vantaggio sul 25-17!!!
Nel quarto parziale pero la squadra ospite torna a giocare sui suoi ritmi e complici troppi errori
(soprattutto in battuta) dei padroni di casa da prima si avvantaggia sul 19-15 e poi chiude set e
partita sul 25-19.
C&#39;e un po&#39; di rammarico a fine gara tra i ragazzi perche giocando un po&#39; meglio e
sbagliando un po&#39; meno si sarebbe almeno potuti arrivare al tie-break ma non importa, siamo
sicuri che la partita di ritorno avra un esito diverso!!!

Marco Zumpano
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





Champions - Busto e Piacenza qualificate ai Play Off 12!
30-01-2015 06:55 - Coppe Europee

Ci sono entrambe le squadre italiane tra le 12 più forti d'Europa. Unendo Yamamay Busto Arsizio e
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza accedono a braccetto ai Play Off 12 della CEV Denizbank
Volleyball Champions League. Una doppia qualificazione significativa, che consente alle farfalle di
Carlo Parisi e alle biancoblù di Alessandro Chiappini di proseguire il cammino nella manifestazione
continentale più prestigiosa. Il pass per la fase a eliminazione diretta le bustocche lo avevano già
ottenuto prima di partire per la Finlandia (e vincere 3-2 contro l'LP Salo), mentre le emiliane lo
conquistano nel pomeriggio di mercoledì, quando Omsk e Rabita Baku perdono le rispettive gare e
certificano il piazzamento di Leggeri e compagne tra le due migliori terze. Piacenza in ogni caso si
merita sul campo il passaggio del turno, superando per 3-0 il Cannes.

Il sorteggio si terrà giovedì mattina in Lussemburgo dalle ore 11.30. Tra le 12 qualificate sarà designata
l'organizzatrice della Final Four, che vi accederà direttamente liberando un ulteriore posto alla 3^
migliore classificata.

CEV DenizBank Champions League: le qualificate
Fenerbahce Istanbul (TUR)
Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR)
Dinamo Mosca (RUS)
Vakifbank Istanbul (TUR)
Chemik Police (POL)
Volero Zurich (SUI)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO
Azeryol Baku (AZE)
RC Cannes (FRA)
Dinamo Kazan (RUS)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA
Agel Prostejov (CZE)
Dresdner SC (GER) *

*entrerà nei Play Off 12 per ripescaggio, dopo che sarà designata l'organizzatrice della Final Four

LP SALO - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 2-3 
(26-28, 25-18, 25-19, 14-25, 16-18)
La Unendo Yamamay Busto Arsizio chiude con un'altra vittoria la Pool C e per la seconda volta in
tre partecipazioni alla Champions League conquista l'accesso ai Play Off 12: le farfalle, pur senza
Marcon, fermata dalla febbre, e con Wolosz in campo nonostante l'influenza, riescono dopo 2 ore e
12 minuti di gioco a domare le finlandesi dell'LP Viesti Salo: 3-2 il punteggio finale, con due match
point annullati nel tie-break. 

Per vincere la veemenza delle padrone di casa, scatenate in difesa e spinte dagli attacchi di
Lymareva (28 punti, 39% offensivo) e Jokinen (16, 58% con due muri), le biancorosse sudano non
poco. Nel clima caldo della SaloHalli, le bustocche soffrono ma rimangono unite e centrano
l'obiettivo, trovando l'equilibrio migliore con l'ingresso di Perry in posto 4: positiva la prova
dell'americana (11 punti tra quarto e quinto set, 38% offensivo). Con Diouf al solito top-scorer della
squadra (25 punti, 39%), la UYBA può contare sull'ottima vena di Helena Havelkova, 17 punti (48%
offensivo), decisiva anche nel finale del tie-break, sulle difese di Giulia Leonardi (premiata MVP
biancorossa) e sulle fast di Ekaterina Lyubushkina (anche stasera a segno 15 volte con un
interessante 53%). Infine 14 i muri di squadra (3 a testa per Michel, Lyubushkina e Perry).

"Siamo riusciti a uscire da una partita molto complicata, in cui ci siamo innervositi troppo e abbiamo



commesso troppi errori - commenta coach Carlo Parisi -. Non abbiamo servito con efficacia e quindi
abbiamo permesso loro di giocare sempre con la palla in mano. Davvero Salo oggi ha giocato una
gran partita, trovando la giornata di grazia di alcune sue giocatrici: faccio loro i miei complimenti. In
ogni caso arriva una vittoria importante per noi, non solo per la Champions, ma per il prosieguo
della nostra stagione. Le ragazze mi sono piaciute per come hanno saputo restare in partita e
giocare un quinto set davvero ottimo".

"Era una partita molto difficile e Salo ha giocato un gran match sorprendendoci - aggiunge Helena
Havelkova -. Rispetto all'andata ha ricevuto meglio potendo così sfruttare bene le due centrali, ma
noi non abbiamo mollato e abbiamo giocato un buon tie-break. Siamo state unite e siamo state
squadra, sono orgogliosa di tutte noi. Il sorteggio di domani? D'ora in poi tutte le avversarie saranno
forti, quindi non ho preferenze".

La Unendo Yamamay termina la Pool C in seconda posizione, dietro alla Dinamo Mosca: con 12
punti è la 2^ migliore seconda classificata delle cinque Pool, dietro solo al Volero Zurich, e potrebbe
evitare le corazzate turche nel sorteggio di giovedì mattina.

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - RC CANNES 3-0 
(25-16, 25-18, 25-18) 
La Nordmeccanica Rebecchi Piacenza completa al meglio la prima fase di Champions League,
strapazzando per 3-0 l'RC Cannes - già qualificato - e ottenendo l'accesso ai Play Off 12, il secondo
consecutivo dopo quello dell'anno scorso. Accesso che le biancoblù erano già certe di aver messo in
tasca in base ai risultati del pomeriggio: a Dirickx e compagne era sufficiente lasciarsi dietro le due
peggiori terze dei 5 raggruppamenti e le sconfitte di Omsk e Rabita Baku avevano dato il via ai
'festeggiamenti'. In campo però la squadra di Alessandro Chiappini si presenta grintosa, determinata
a vendicare la sconfitta dell'andata e a cancellare il brutto ko di Campionato con Modena (prossima
avversaria anche in Coppa Italia, sabato sera).

Partenza lanciata, la Nordmeccanica Rebecchi comanda le operazioni sin dal principio. Muro a uno
di Sorokaite, a cui segue quello di Vargas per il 18-13 nel primo set. Dominicana in fast per il +6. La
slash di Manuela Leggeri pare mettere al sicuro il parziale sul 21-14. Fang, coach delle transalpine,
chiama il secondo time out discrezionale in pochi minuti, ma il divario è troppo grande. Prima
Sorokaite (24-16) e poi un'invasione della palleggiatrice ospite, propiziata da un grande servizio
dell'italo-lituana, chiudono il parziale 25-16. 

Piacenza esegue tutti i dettami di Chiappini anche nel secondo, 6-2 sul pallonetto di Van Hecke. La
belga poco dopo sceglie la potenza per firmare l'11 e il 12-7. Le francesi si organizzano e provano
ad accorciare, ma Grothues sbaglia il servizio e al secondo time out tecnico le biancoblù sono
sempre sopra di 4 (16-12). Sorokaite rintuzza un altro tentativo di avvicinamento con il 21-16, un
nuovo errore del Cannes regala il 2-0 (25-18). Nel terzo le francesi si portano in vantaggio, almeno
in apertura. Poi Di Iulio sorpassa per 9-8, di Van Hecke il 14-12. Il parziale sembra più equilibrato,
perché il muro-difesa delle transalpine funziona meglio e il servizio delle biancoblù è un po' meno
incisivo. Ma sale in cattedra Vargas, protagonista dell'allungo piacentino con due muri, una fast e un
pallonetto (22-18). Il tocco vellutato di Van Hecke conduce al match point sul 24-18. L'errore di
Faucette certifica un successo netto che bene fa sperare in vista dei prossimi impegni europei e non
solo. 

CEV DenizBank Champions League: i tabellini
LP SALO - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 2-3 
(26-28, 25-18, 25-19, 14-25, 16-18) 
LP SALO: Koskelo (L), Lymareva 28, Hamalainen 1, Jokinen 15, Murto, Kinnunen, Pihlajamaki 16,
Ennok 6, Hyttinen, Rakic 10, Polishchuk 1. Non entrati Linnamaa. All. Raatikainen. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 15, De Gradi 7, Rania 1, Michel 9, Leonardi
(L), Perry 11, Camera, Diouf 26, Wolosz 3, Havelkova 16, Pisani. Non entrati Marcon. All. Parisi. 



ARBITRI: BernstrÖm Stefan - Van Gompel Cor. 
NOTE - Spettatori 1300, durata set: 33', 26', 14', 25', 22'; tot: 120'. LP SALO: Battute errate 10, Ace
5. Unendo Yamamay BUSTO ARSIZIO: Battute errate 13, Ace 6.

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - RC CANNES 3-0 
(25-16, 25-18, 25-18) 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 15, Valeriano, Dirickx 4, Leggeri 3, Vargas
Valdez 8, Van Hecke 12, Di Iulio 8, Cardullo (L). Non entrati Brussa, Angeloni, Wilson, Caracuta.
All. Chiappini. 
RC CANNES: Faucette 8, Apitz, Ortschitt (L), Bursac, Van De Vyver 1, Wopat 5, Lazic 7, Ebata 3,
Tom, Grothues 7, Onyejekwe 4. Non entrati Ravva. All. Fang. 
ARBITRI: Sokol Katarzyna - Oleynik Vladimir. 
NOTE - Spettatori 2130, durata set: 23', 27', 27'; tot: 77'. Nordmeccanica Rebecchi PIACENZA:
Battute errate 8, Ace 2. RC CANNES: Battute errate 6, Ace 2.
		



1DF - L'Acerboli Santarcangelo sbanca Morciano!
29-01-2015 07:10 - 1DF Acerboli 

Morciano - Acerboli Santarcangelo 1-3
(15-25 14-25 25-15 16-25)

Torna vittoriosa anche da Morciano la 1°divisione Acerboli che con questa vittoria si issa al secondo
posto in campionato dietro solo alla corazzata Misano. La partita è sempre stata sotto il controllo
delle nostre atlete che hanno avuto un approccio positivo all'incontro ed i due parziali 25/15 25/14 lo
dimostrano. Come sempre c'è un calo di concentrazione nel terzo che viene perso 15/25 ma poi le
ragazze decidono di rientrare in campo determinate a vincere la partita e lo fanno dominando il
quarto set 25/16. Tutte le atlete hanno ben giocato, ma la cosa più importante è stato il ritorno in
campo di Cecilia Nicoletti dopo l'infortunio patito alla prima giornata ed il ritorno alla pallavolo di
Giulia Monaldi che torna in campo a darci una mano nel delicato ruolo di alzatrice. 
Prossima gara venerdì 30 gennaio in casa contro l'ostico San Giuliano alle ore 20.00. 

Tabellino: Tondi, Monaldi, Benvenuti 17, Ratti 6, Bellavista A. 8, Nicoletti 3, Filippi, Casali M. 19,
Minervini 3, Gozzi, Santarini. Balducci (L1), Casali S. (L2).

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo
		



Champions - Piacenza, Treia e Perugia passano tutte ai
PlayOffs 12!
29-01-2015 07:00 - Coppe Europee

Chiusa la fase a gironi: Piacenza, Treia e Perugia passano tutte ai PlayOffs 12. La Copra batte in
trasferta i rumeni del Costanta. La Cucine Lube strapazza il Fenerbahce e grazie alla sconfitta
dell'Antwerp passa il turno. Sconfitta indolore ad Ankara per la Sir Safety.
Giovedì 29 gennaio i sorteggi dei PlayOffs 12 e degli accoppiamenti del Challenge Round di CEV
Cup
 
Tomis Constanta - Copra Piacenza 2-3 (18-25, 25-21, 23-25, 28-26, 16-18)
Halkbank Ankara - Sir Safety Perugia 3-1 (25-17, 19-25, 25-19, 25-18)
Cucine Lube Treia - Fenerbahce SK. Istanbul 3-0 (25-14, 25-15, 25-21)
 
 
TOMIS CONSTANTA - COPRA PIACENZA 2-3 
(18-25, 25-21, 23-25, 28-26, 16-18)
TOMIS CONSTANTA: Petkov 19, Janic 18, Stancu 8, Zhekov 4, Tanasescu, Pavel, Spinu 7,
Simeonov 15, Rosic (L), Laza 3. Non entrati Stoian, Aciobanitei. All. Stoev. 
COPRA PIACENZA: Alletti 9, Poey Romero 25, Papi 6, Ter Horst 3, Da Silva Pedreira Junior (L),
Massari 2, Zlatanov 18, Ostapenko 10, Kohut 1, Tavares Rodrigues 4. Non entrati Marra, Meoni. All.
Radici. ARBITRI: Rychlik Dusan - Delikostidis Sotirios. NOTE - Spettatori 1100, durata set: 28', 27',
29', 33', 21'; tot: 138'. Tomis CONSTANTA: Battute errate 17, Ace 5. Copra Volley PIACENZA:
Battute errate 21, Ace 8.
 
Si conclude positivamente la fase della League Round della 2015 DenizBank Champions League
per la Copra Piacenza. Zlatanov e compagni, in trasferta sul difficile campo della capolista della
POOL ,A deve vedersela con una Tomis Constanta agguerrita e determinata nonostante la sua
qualificazione già certa alla fase dei PlayOff12.
Escluso il primo set dominato dal principio alla fine (18- 25) dalla Copra, Piacenza per arrivare al
traguardo della vittoria e dei 2 punti che matematicamente consegnano il lasciapassare alla fase
successiva della manifestazione, necessita del contributo di 11 giocatori su 12 a referto (l'unico a
non essere entrato è stato Meoni). A conquistare il titolo di best scorer per Piacenza c'è Poey che
con i suoi 24 punti (di cui 4 ace e 2 muri) si carica sulle spalle la Copra per tutti e 5 i set. A seguire
l'opposto cubano ci sono Zlatanov (15 di cui 1 ace) e Alletti (11 di cui 7 muri). Ottime cose arrivano
però anche da Papi (8 punti di cui 2 muri, chiuderà con l'86% in ricezione), Ter Horst, Massari e Kohut,
questi ultimi 3 fondamentali quando chiamati in causa.
La sesta ed ultima gara della League Round ha visto al confronto due formazioni per lo più
equilibrate pronte a dare il massimo sia in battuta che a muro: saranno 8 gli ace per Piacenza e 5
per Constanta; saranno invece 13 i muri per entrambe le formazioni con Alletti best blocker con 7
muri messi a segno.
 
Andrea Radici (allenatore Copra Piacenza): "Al termine di questa partita prevale la grande
soddisfazione per il traguardo raggiunto e per come è stato raggiunto. La partita è stata
estremamente equilibrata e combattuta fino all'ultima palla. Sono molto soddisfatto per il club e per
la squadra, uno dei primi obiettivi della stagione è stato finalmente coronato. Ogni singolo giocatore
ha dato qualcosa in più in campo, non posso che esserne orgoglioso".
 
 
HALKBANK ANKARA - SIR SAFETY PERUGIA 3-1 
(25-17, 19-25, 25-19, 25-18)
HALKBANK ANKARA: Kiyak 2, Juantorena Portuondo 21, Çam, Sokolov 17, Esko, Kubiak 14, Sahin
(L), Tekeli 6, Mozdzonek 8. Non entrati Ayvazoglu, Dogan, Batur. All. Bernardi. 
SIR SAFETY PERUGIA: Fromm, Paolucci 2, De Cecco, Barone 7, Tzioumakas 17, Beretta 9, Fanuli



(L), Sunder 9, Maruotti 10. Non entrati Giovi, Atanasijevic, Bucciarelli. All. Grbic. ARBITRI: Gril
David - Stoica Bogdan Laurentiu. NOTE - Spettatori 1620, durata set: 23', 24', 22', 25'; tot: 94'.
Halkbank ANKARA: Battute errate 14, Ace 5. Sir Safety PERUGIA: Battute errate 17, Ace 2.
 
Una sconfitta assolutamente indolore per la Sir Safety Perugia che escono battuti 3-1 ad Ankara
contro l'HalkBank, vice campione in carica della competizione, ma conservano ben saldo il primo
posto nella POOL G già acquisito la settimana precedente con la vittoria contro il Tours.
Grbic, anche per far rifiatare chi in questo periodo ha giocato con maggiore continuità (quarta gara
ufficiale in nove giorni per Perugia), ha lasciato a riposo Fromm, Atanasijevic, De Cecco e Giovi
(con Buti e Vujevic rimasti a Perugia) e dato spazio a Paolucci e Tzioumakas diagonale di posto
due, Barone e Beretta coppia di centrali, Sunder e Maruotti in banda e Fanuli libero. In panchina
anche il giovane centrale Bucciarelli. Ankara al contrario ha schierato la miglior formazione con
l'artiglieria pesante di Juantorena, Sokolov, Kubiak e Mozdzonek.
Ma la Sir si è resa protagonista di una prestazione più che positiva, considerando anche il relativo
minutaggio della squadra in campo. Paolucci ha giostrato bene il gioco offensivo della squadra che
ha trovato nei centrali Beretta (9 punti con 3 muri) e Barone degli ottimi interpreti ed in Tzioumakas
(17 palloni vincenti) un buon finalizzatore, seppure a corrente alternata. Dall'altra parte della rete è
stato Juantorena a fare il bello ed il cattivo tempo (20 punti con il 61% in attacco) ed a decidere alla
fine le sorti del match.
Il match si è tenuto in equilibrio fino alla metà del terzo set dopo che i primi due avevano visto Ankara
nel primo e Perugia nel secondo avere il sopravvento sull'avversaria. Nella terza frazione, con il
punteggio in equilibrio a quota 15, Juantorena ha preso per mano i compagni inanellando attacchi e
servizi vincenti e spostando l'ago della bilancia nella metà campo turca (25-19). Lì in pratica si è
chiusa la partita con Ankara che ha preso margine nella quarta frazione (20-12), difendendo il
vantaggio fino in fondo (25-18).
Resta comunque la buona prova della Sir Safety che ha onorato il match con impegno e
determinazione e che ha dimostrato di possedere una rosa qualitativamente importante anche in
campo internazionale.
Chiusa dunque la POOL G con il primato in classifica, Perugia attende ora l'esito del sorteggio di
giovedì per sapere l'avversario nel primo turno ad eliminazione diretta.
 
 
CUCINE LUBE TREIA - FENERBAHCE SK. ISTANBUL 3-0 
(25-14, 25-15, 25-21) - CUCINE LUBE TREIA: Henno (L), Parodi 7, Stankovic 10, Sabbi 8, Bonacic,
Kurek 16, Baranowicz 4, Podrascanin 6. Non entrati Fei, Paparoni, Monopoli, Shumov. All. Giuliani. 
FENERBAHCE SK. ISTANBUL: Hazirol (L), Cevikel, Kayhan 7, Wijsmans 9, BÖhme 2, Firincioglu 4,
Toy 6, Ünver 7. Non entrati GÜnes, GÖk, Miljkovic. All. Castellani. ARBITRI: Gerothodoros Epaminondas
- Rajkovic Mila. NOTE - Spettatori 4350, incasso 19730, durata set: 20', 23', 24'; tot: 67'. Cucine
Lube TREIA: Battute errate 10, Ace 5. Fenerbahce SK. ISTANBUL: Battute errate 11, Ace 3.
 
Serata perfetta per la Cucine Lube Treia: nella splendida cornice dei 4.350 spettatori del
PalaCivitanova travolge in tre set il Fenerbahce Istanbul nella sesta ed ultima giornata di League
Round della 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League e, complice il successo
dell'Innsbruck con i belgi del Precura Antwerp, vola nei Playoffs 12 della massima competizione
europea. I campioni d'Italia, all'esordio assoluto nel nuovissimo impianto che ospiterà da qui in poi le
partite casalinghe, ottengono dunque il pass per il turno successivo superando un girone di ferro:
giovedì mattina il sorteggio dei Playoffs 12.
Senza storia la gara: Cucine Lube superiore in ogni fondamentale, devastante a muro (13 totali) e
pungente al servizio (5 ace), ha saputo coniugare continuità in cambio palla e determinazione nel
concretizzare le tante difese (26 break point complessivamente). Dall'altra parte della rete un
Fenerbahce decimato da quattro assenze pesanti e incapace di opporre resistenza ai biancorossi,
che conquistano subito il pubblico del PalaCivitanova: grande entusiasmo e tifo costante dall'inizio
alla fine della gara. Top scorer del match Kurek con 16 punti (65% in attacco).
Nelle fila biancorosse si rivede in campo Simone Parodi, ko nella scorsa settimana a causa
dell'influenza: in diagonale con lui Kurek, Kovar è ancora indisponibile. Baranowicz-Sabbi è la
diagonale palleggiatore-opposto, Podrascanin-Stankovic al centro, Henno libero. I turchi, invece,
lamentano l'assenza di ben quattro titolari, tra cui l'atteso ex Miljkovic (gli altri sono lo schiacciatore



Nikic, il regista Eksi e il libero Serkan). L'avvio, teso forse anche per l'impatto con l'entusiasmo del
PalaCivitanova, vede la Lube andare sotto 0-4, ma poi sale in cattedra il muro biancorosso che
riporta subito avanti gli uomini di Giuliani 7-6. Sempre sotto rete arriva l'allungo dei cucinieri (13-10),
nonostante il servizio del Fenerbahce provi a impensierire in un paio di occasioni la ricezione di
Parodi e compagni. L'ace di Baranowicz (16-12) è solo una parentesi tra la prepotenza del muro
Lube (saranno ben 8 a fine set) che lancia i biancorossi sul 21-13: anche il servizio (con Kurek e
Stankovic, tre ace di squadra nel parziale) fa danni nel campo turco e arriva presto il 25-14 finale.
Un copione che, eccetto l'inizio, si ripete anche nel secondo set: è infatti bruciante, stavolta, la
partenza della Cucine Lube, un 5-0 sempre frutto di muro e servizio biancorossi. Baranowicz dà
spazio a tutte le sue bocche da fuoco, e sul 12-7 ecco il momento del cileno Bonacic per Parodi.
Podrascanin, ancora una volta a muro, guadagna il 17-9, un divario che resta incolmabile per il 25-
15 conclusivo: da segnalare l'83% in attacco di Kurek, oltre ai 4 muri che si aggiungono al cospicuo
bottino biancorosso in questo fondamentale. Il Fenerbahce prova a tenere in avvio di terzo set (5-5),
ma ben preso la superiorità Cucine Lube in ogni fondamentale scava il divario, prima 8-5 poi 13-9
con il turno al servizio di Kurek e ancora 15-10 con il muro di Podrascanin. Un +5 che i campioni
d'Italia gestiscono con tranquillità, regalando spettacolo al PalaCivitanova con alcune giocate strappa-
applausi: unico guizzo dei turchi grazie al muro di Bohme (23-21), ma la Lube non fa sconti e fa
esplodere ancora una volta l'entusiasmo del PalaCivitanova per il 3-0 finale.
 
Alberto Giuliani (Allenatore Cucine Lube Treia): "Bene per noi che abbiamo chiuso 3-0 una gara da
vincere che alla fine ci ha regalato il passaggio del turno. Oggi ho provato una sensazione
bellissima, il Pala Civitanova è una splendida casa e stasera c'è stato un pubblico stratosferico. In
questo momento facciamo fatica ad avere una rosa al completo, ma i ragazzi hanno dato una bella
risposta: prima vincendo a Parigi, poi lottando a Padova e infine stasera, ritrovando un Parodi
reduce dall'influenza. Si è vista concentrazione e tanta voglia di vincere, fattori molto importanti per
una squadra che vuole raggiungere i suoi obiettivi".
 
 
		



U16Fp - Errata Corrige, la vera intervista di Pompili Sofia!
29-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
POMPILI SOFIA 

2. Il tuo soprannome
SOFY

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16 F e 2° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 23

6. Il tuo ruolo: SCHIACCIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE A PALLAVOLO A 7 ANNI, PERCHE' MIO PAPA' HA GIOCATO A
PALLAVOLO E VOLEVA CHE SEGUISSI LE SUE ORME

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA, L'UNIONE CHE SI CREA TRA COMPAGNE, LE PARTITE

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PERCHE' COSI' CONTINUO A GIOCARE ANCHE D'ESTATE

10. Che scuola frequenti
LICEO ECONOMICO SOCIALE VINCENZO MONTI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MI PORTO SEMPRE AVANTI CON I COMPITI PER FARE TUTTO, STUDIO DA QUANDO TORNO
A CASA DA SCUOLA FINO AL MOMENTO PRIMA DI ANDARE ALL'ALLENAMENTO; SE C'E'
BISOGNO ANCHE DOPO ALLENAMENTO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI CRESCERE TECNICAMENTE E ANCHE DI VINCERE I CAMPIONATI

13. Il tuo hobby
LEGGERE

14. Un tuo pregio
SO METTERMI A DISPOSIZIONE DEGLI ALTRI

15. Un tuo difetto
SONO PERMALOSA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
L'ANIMO SERENO E TRANQUILLO DI GIADA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
L'ARROGANZA E IL DISIMPEGNO



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
CASA MODENA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
DODY: AFFETTUOSA, AMICHEVOLE, COMPRENSIVA
MATTEO: GRINTOSO, COMPETENTE, COMPRENSIVO

20. Il tuo sogno nel cassetto
ARRIVARE A GIOCARE IN 1° SQUADRA

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
ROSSO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - PIZZA - GELATO
C) cantante o gruppo musicale
LUCIANO LIGABUE
D) film
SHADOWHUNTERS
E) serie TV
CRIMINAL MINDS
F) fumetto
NON LEGGO FUMETTI
G) cartone animato
IL RE LEONE
H) sportivo/a
IVAN ZAYTSEV
I) attore/attrice
JAMIE CAMPBELL BOWER
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
SIMONE BUTI

22. Sei fidanzato/a: 
HO IL RAGAZZO MA NON SONO FIDANZATA, PERCHE' NON MI HA CHIESTO DI SPOSARLO

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
SI, SOFIA GOBBI

24. Un suggerimento al tuo allenatore
MI PIACEREBBE CHE FACESSE FARE PIU' AZIONI DI GIOCO A FINE ALLENAMENTO

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
ZAMMA: NON ARRABBIARTI SEMPRE PER OGNI SITUAZIONE DI GIOCO NON FAVOREVOLE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
ABBBEEELLLEEE DEL BVOLLEY U16 PROVINCIALE STATE PRONTE, SCALDATE LA VOCE
CHE TRA POCO RICOMINCIA IL CAMPIONATO

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
TUFFATI SUL PARQUET E RECUPERA QUELLA PALLA CHE ORMAI SEMBRAVA PERSA; LA
GIOIA DI QUEL RECUPERO E' PIU' FORTE DEL DOLORE DI QUEL LIVIDO. GRAZIE A TUTTI
COLORO CHE MI SONO STATI VICINI IN QUESTI ANNI E A TUTTI QUELLI CHE SI SARANNO
NEI PROSSIMI. CIAO CIAO. SOFIA

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it




		



CM - Pronto riscatto per l'Elettrocentro2 Bellaria! 
28-01-2015 07:00 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - Forlì Volley 3-2 
(25-21 25-11 19-25 24-26 15-11) 

Pronto riscatto per l'Elettrocentro2 Bellaria, che tra le mura amiche del pala BIM, torna subito alla
vittoria, dopo la caduta di Bologna di sette giorni prima.
Il successo arriva dopo più di due ore di battaglia sportiva, al tie break, al termine di un match
stradominato per due set e mezzo dai padroni di casa che poi si sono fatti raggiungere con grande
tenacia dai sempre combattivi forlivesi.
"Abbiamo disputato una gara ottima per due set e mezzo. Poi sul 17-12 del terzo set ci si è
inspiegabilmente spenta la luce. Credo che abbiamo fatto una cosa come cinque errori consecutivi
in attacco in quel frangente, peraltro in una partita in cui nel complesso siamo stati poco fallosi. E'
difficile da spiegare, però merito al Villafranca di aver saputo sfruttare il nostro momento di
sbandamento", anche lo stesso allenatore bellariese non nasconde un pizzico di rammarico per una
partita che poteva essere chiusa dopo soli tre set.
La vittoria da due punti permette comunque al Bellaria di mantenersi a un solo punto dalla coppia
San Marino-Zinella, a quota 22 punti; sopra di loro, si laurea campione d'inverno il Si Computer
Ravenna con 27 punti.
Due novità nel sestetto di partenza per coach Botteghi. Titolare da subito l'opposto Sacco e il
centrale Tosi Brandi, a sostituire Campi, in ritardo per problemi di lavoro. Il primo set è subito
battaglia: entrambe le formazioni fanno dell'intensità difensiva l'arma migliore; ne viene fuori una gara
molto intensa e molto equilibrata; è la buona vena offensiva degli schiacciatori bellariesi assieme a
un servizio molto efficace a decidere le sorti in favore dei padroni di casa. Finisce 25-21.
Secondo set di dominio assoluto della squadra di capitan Botteghi: prova mostruosa del reparto
difensivo che permette all'Elettrocentro2 di lasciare agli avversari solo la miseria di 11 punti. Nel set,
spazio anche ai giovani del BVolley Bianchi, Cucchi, Morri e Teodorani che hanno gestito molto
bene il vantaggio.
Villafranca parte tramortita anche nel parziale successivo. Bellaria scappa fino al 17-12. Quando la
partita sembra finita, il cambiopalla bellariese si inceppa e fioccano errori diretti in attacco e falli di
invasione. I forlivesi recuperano il gap e l'iniezione di fiducia li porta ad aggiudicarsi il set per 25-19.
Stati d'animo completamente ribaltati e ospiti che sembrano avere il pallino della partita: ma le
emozioni non sono assolutamente finite. Villafranca si porta 23-19 e sembra avere in tasca la
possibilità di allungare la gara al tie break. Bellaria non ci sta: il turno al servizio di Alessandri porta
addirittura i suoi a giocarsi la prima palla match, ribaltando il parziale fino al 24-23. Occasione non
sfruttata e poi alla lotteria dei vantaggi la spuntano i forlivesi per 26-24.
Nel quinto e decisivo set, Bellaria torna a fare la voce grossa, grazie a un monumentale D'Andria (6
punti nel set). Il cambio campo è sull'8-3 e il finale 15-8.
"Io sono per natura ottimista e voglio trovare spunti positivi anche in questa gara. E' vero, essendo
un po' più cinici potevamo fare tre punti, abbiamo infatti avuto una palla match anche nel quarto.
Però ho visto una squadra capace di reagire ad uno shock sportivo come può essere perdere il terzo
parziale dopo essere stati avanti 17-12. Non abbiamo mollato a fine quarto set e soprattutto nel tie
break abbiamo dominato. Tutto ciò condito dall'apporto di due ragazzi del 97, Morri e Tosi Brandi,
che sono stati in campo per più di metà partita, facendo vedere delle belle cose.", questo il
commento di chiusura di coach Botteghi, che sottolinea ancora una volta la sua fiducia nei giovani
del vivaio.
Prossima sfida non adatta ai deboli di cuore. Sabato 31 gennaio alle h. 20:00 alla palestra Rodari va
in scena il derby contro la Info Alberghi Rimini. C'è da riscattare la sconfitta dell'andata in una gara
di sicuro ardore agonistico, visti anche i tanti ex in campo.

Tabellino: Alessandri 3, Sacco 21, Botteghi D. 14, D'Andria 17, Battistini 10, Tosi Brandi 3, Campi 8,
Bianchi 2, Morri 1, Cucchi, Teodorani, Musello LIB2 ne. All.Botteghi Claudio



Claudio Botteghi
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		



A1M - Trento perde il primato e lo cede a Modena!
28-01-2015 06:55 - Superlega M

Una coriacea Exprivia Neldiritto Molfetta batte al tie break la Energy T.I. Diatec Trentino che cede
così il primato a Modena, vittoriosa a Monza contro il Vero Volley. La Cucine Lube Banca Marche
Treia supera la Tonazzo Padova e mantiene il terzo posto.
 
 
Risultati 3a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
CMC Ravenna-Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 3-2 (19-25, 25-19, 26-24, 16-25, 15-11);
Tonazzo Padova-Cucine Lube Banca Marche Treia 1-3 (26-24, 20-25, 20-25, 22-25); Calzedonia
Verona-Copra Piacenza 3-1 (25-21, 25-27, 25-19, 25-22); Sir Safety Perugia-Top Volley Latina 3-2
(25-21, 21-25, 21-25, 25-19, 16-14); Vero Volley Monza-Modena Volley 0-3 (24-26, 25-27, 20-25);
Exprivia Neldiritto Molfetta-Energy T.I. Diatec Trentino 3-2 (20-25, 25-20, 25-22, 19-25, 22-20)
Turno di riposo: Revivre Milano
 
VERO VOLLEY MONZA - MODENA VOLLEY 0-3 
(24-26, 25-27, 20-25)
VERO VOLLEY MONZA: Elia 8, Gotsev 5, Botin 1, Tiberti, Galliani 6, Padura Diaz 17, De Pandis
(L), Jovovic 2, Vigil Gonzalez, Botto 13, Bonetti. Non entrati Procopio, Wang. All. Vacondio. 
MODENA VOLLEY: Mossa De Rezende 2, Sala, Petric 19, Boninfante, Rossini (L), Piano 8,
Verhees 7, Ishikawa 14, Donadio, Vettori 13. Non entrati Casadei. All. Lorenzetti. ARBITRI:
Sobrero, Cipolla. NOTE - Spettatori 2700, durata set: 33', 33', 27'; tot: 93'.
 
Esce senza punti ma comunque a testa alta il Vero Volley Monza di Oreste Vacondio nello scontro
con il Modena Volley di Angelo Lorenzetti. Davanti ad un "caldo" PalaIper (quasi 3000 spettatori
record stagionale di presenze dei monzesi in Superlega)i brianzoli hanno dimostrato di essere in un
ottimo momento di forma,lottando fino alla fine contro gli emiliani. Monza è a ranghi completi,
Modena deve fare a meno di Ngapeth (la febbre lo ho costretto a rimanere a casa) ma può contare
su un super Petric (MVP della partita con 19 punti) e un ottimo Ishikawa che non fa rimpiangere il
francese. Primo e secondo set altamente combattuti, con Il Vero Volley che si affida alle giocate di
Padura Diaz (miglior uomo dei padroni di casa con 17 punti) e Botto . I modenesi rispondono con
Petric e Vettori, supportati da un ottimo Bruninho in regia. I padroni di casa sembrano essere in
giornata: prima Padura Diaz sigla il 22-22, poi Modena commette un errore, 23-22, ed infine Botto
che attacca in modo vincente da posto 2, 24-22. Modena risponde con Petric ed il muro di Piano su
Padura Diaz, 24-24. Nelle ultime battute Modena appare più solida: Ishikawa non sbaglia e Petric lo
imita. Il primo parziale si chiude 26-24 per gli ospiti. Secondo set con Monza che prova a scappare,
15-12. Modena torna alla carica con Vettori (attacco vincente ed ace), 15-15 e time-out chiesto da
Vacondio. Finale di set al cardiopalma: Modena scappa avanti grazie all'errore di Botto e al primo
tempo di Piano, 21-19. Monza torna forte grazie all'errore di Ishikawa e al mani fuori di Bonetti, 21-
21. Petric gioca bene il mani fuori e Jovovic sorprende Petric sotto rete 22-22. Elia va a segno con
un ace, risposta di Petric, magia di Botto e ancora Petric, 24-24. Petric sbaglia al servizio, Ishikawa
va a segno e il punteggio torna ad arridere a Modena, 26-25. Gli emiliani sono ancora bravi ad
accelerare in modo vincente nel finale di set: muro di Piano, 27-25 e secondo set agli ospiti. Terzo
set con i Monzesi che non mollano: Botto va a segno da posto quattro, 17-16 per i padroni di casa.
Modena torna avanti con l'attacco vincente di Vettori e l'ace di Ishikawa 20-19. Padura Diaz non
sbaglia e Petric neanche, 21-20 per gli ospiti. Modena prova a mettere la freccia: Petric da posto
quattro e muro di Verhees su Padura Diaz, 23-20 per Modena. Ancora Verhees, con un primo
tempo, mette a segno il match-point, 24-20. Ishikawa chiude il set, 25-20 ed il match 3-0. Gli
emiliani conquistano la quinta vittoria consecutiva. Per il Vero Volley Monza rimane comunque
un'ottima prestazione che da morale per la trasferta di Forlì, fra due settimane, contro la Cmc
Ravenna.
Spettatori:  2722
MVP: Nemanja Petric
 



Oreste Vacondio (Allenatore Vero Volley Monza): "Ci è mancata un po' di lucidità nella fase finale del
primo e del secondo set, in quest'ultimo siamo arrivati per primi a 24 e poi gli abbiamo concesso di
agganciarci e vincere il parziale. Non avevano Ngapeth ma Ishikawa, che oggi non l'ha fatto
rimpiangere giocando una partita perfetta. Sapevamo che Modena è una grande squadra, eravamo
coscienti che sarebbe stata difficile. Ci è mancata un po' d'esperienza ma comunque ce la siamo
giocata. Devo dire bravi ai miei ragazzi che hanno disputato una grande partita".
Angelo Lorenzetti (Allenatore Modena Volley): "Lo sapevamo che non sarebbe stata facile. Loro
difendono molto bene e concedono davvero poco. Cosa abbiamo avuto in più? Pochissimo, quasi
niente, visto che il primo ed il secondo set li abbiamo conquistati ai vantaggi. Sono contento del
risultato e della prestazione perché so quello che stiamo facendo di buono in questo periodo".
 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA - ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 3-2 
(20-25, 25-20, 25-22, 19-25, 22-20)
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 8, Noda Blanco 12, Sket 24, Del Vecchio, Spirito,
Romiti (L), Bossi 8, Blagojevic 1, Hierrezuelo 9, Torres 22, Piscopo. Non entrati Despaigne Jurquin.
All. Di Pinto.
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 15, Nelli, Birarelli 12, Zygadlo, Nemec 13, Giannelli 5,
Lanza 25, Solé 14, Colaci (L), Fedrizzi 2. Non entrati Thei, Mazzone, Burgsthaler. All. Stoytchev.
ARBITRI: Saltalippi, Lot. NOTE - Spettatori 1752, incasso 6670, durata set: 25', 28', 30', 27', 26';
tot: 136'.
 
In un Palapoli vestito a festa l'Exprivia Neldiritto Molfetta si conferma la terribile sorpresa della
Superlega, vincendo 3-2 l'attesissimo match contro la prima della classe Energy T.I. Diatec
Trentino. Ottima la prova della squadra di casa e in particolare del regista Hierrezuelo, premiato
MVP della serata, con 9 segnature di cui 5 a muro e dell'ultimo punto che ha deciso l'incontro.
Sottotono la prova di Trento e in particolare di Kaziyski che, nonostante 15 punti, ha totalizzato solo
il 30% in attacco.
Per l'Exprivia Neldiritto Molfetta Di Pinto schiera Hierrezuelo in cabina di regia con Torres opposto,
Noda Blanco e Sket di banda, centrali Candellaro e Bossi; Romiti libero. Coach Stoytchev manda in
campo Zygadlo a ispirare l'opposto Nemec, Kaziyski e Lanza di banda, Solè e capitan Birarelli
centrali. Libero Colaci.
Nel primo parziale Trento parte forte e grazie all'ace di Birarelli si aggiudica il time-out tecnico a
Trento (8-12). Nella seconda metà del set Trento raggiunge il massimo vantaggio grazie a un doppio
ace di Kaziyski (14-19). Di Pinto allora sostituisce Sket con Del Vecchio ma la musica non cambia
ed è Nemec a regalare il primo parziale a Trento (20-25).
Nel secondo parziale è l'Exprivia Neldiritto a partire con il piglio giusto e ad aggiudicarsi il time-out
tecnico con due ace e un diagonale di Torres si porta sul 12-9. Qualche errore di troppo in ricezione
costringe Stoytchev a sostituire Zygadlo con Giannelli, che rimarrà in campo per tutto il resto della
gara, ma è ancora Molfetta a distinguersi per caparbietà e forza e l'attacco vincente di Torres vale il
massimo vantaggio per la squadra di casa (19-15). Nella fase cruciale del set, Trento prova a
svegliarsi con i muri di Birarelli e Giannelli rispettivamente su Torres e Sket ma Molfetta non
demorde e con un ace di Sket e un attacco vincente di Torres si aggiudica il secondo parziale (25-
20).
Il terzo set si gioca sul filo dell'equilibrio, rotto solo grazie a un ace di Hierrezuelo e a un errore in
battuta di Giannelli, che vale il time-out tecnico per Molfetta (12-10). L'Exprivia Neldiritto prova
l'allungo con il muro di Torres sull'attacco di Kaziyski (15-11) e il diagonale di Noda Blanco (20-14).
Trento accorcia le distanze con il muro di Solè su Sket (21-18) e di Fedrizzi, subentrato a Kaziyski,
su Torres (23-22), ma il diagonale di Sket spegne le speranze trentine (25-22).
Trento non ci sta e nel quarto parziale appare più determinato; il time-out tecnico sancisce una
supremazia costruita sulla sapiente regia del giovane Giannelli (8-12). Nonostante i ripetuti tentativi
di allungo dei trentini, i biancorossi non mollano e con due azioni fotocopia di Sket e Noda Blanco si
riportano sul 15-18. Nel finale l'efficace muro trentino sull'attacco di Torres e il primo tempo fuori di
Bossi mandano le squadre al tie-break (19-25).
Il tie-break si gioca punto su punto, Molfetta resta agganciata a Trento che prova a scappare e che
giunge per prima al punto che vale il cambio campo solo grazie a un errore in battuta di Bossi (7-8).
Il primo tempo vincente di Candellaro riporta in parità il set (10-10) e costringe il tecnico trentino a
richiamare i suoi ma un attacco out di Lanza e il seguente ace di Candellaro portano l'Exprivia



Neldiritto sul 13-10. La Diatec non molla e si riporta sotto con Lanza (14-14). Inizia una serie infinita
di errori in battuta; Molfetta e Trento annullano le reciproche match ball ma alla fine è l'attacco di
Hierrezuelo a regalare la vittoria ai biancorossi.
Mvp : Hierrezuelo
Dato di pubblico: 1752 spettatori, 6698 euro di incasso.
 
Maurice Torres (Exprivia Neldiritto Molfetta): "Abbiamo iniziato male il primo set però alla distanza
siamo usciti con grande cuore e abbiamo vinto una partita molto bella e intensa. Questa squadra è
meravigliosa; il pubblico è eccezionale e vogliamo continuare così dopo questi due punti importanti
conquistati. A Latina troveremo una squadra forte e farò di tutto per giocare bene e vincere per la mia
squadra".
Massimo Colaci (Energy T.I. Diatec Trentino): "Abbiamo lottato e abbiamo dato tutto per vincere;
veniamo da un difficile e impegnativo tour de force. Dispiace aver perso, ma Molfetta ha giocato
molto bene quest'oggi e porgo loro i complimenti per la bella prestazione".
 
TONAZZO PADOVA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA 1-3 
(26-24, 20-25, 20-25, 22-25)
TONAZZO PADOVA: Mattei 11, Orduna 5, Giannotti 10, Balaso (L), Gozzo, Rosso 9, Volpato 10,
Garghella, Milan 6, Quiroga 14. Non entrati Aguillard, Beccaro. All. Baldovin. 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei, Henno, Paparoni (L), Stankovic 7, Sabbi 19,
Monopoli, Bonacic 21, Kurek 19, Baranowicz 4, Podrascanin 10. Non entrati Di Silvestre, Shumov.
All. Giuliani. ARBITRI: Bartolini, Cesare. NOTE - Spettatori 3000, incasso 12000, durata set: 31',
27', 26', 27'; tot: 111'.
 
Davanti a 3 mila spettatori, la Tonazzo Padova ospita i Campioni d'Italia in carica della Cucine Lube
Banca Marche Treia. Reduci dal turno di riposo, gli uomini di coach Giuliani cercano il riscatto dopo
la sconfitta di Campionato per 3-1 contro Verona e dopo aver perso la Semifinale di Coppa Italia
contro Modena, che poi si è aggiudicata il trofeo.
Con Parodi a casa con la febbre e con Kovar fuori gioco, gli ospiti trovano in Kurek uno dei migliori
in campo (8-8). Con il muro sull'attacco di Rosso si chiude il time out tecnico (9-12). Mattei e
Giannotti riportano il punteggio in provvisoria parità (13-13). Con Quiroga al servizio, Treia fatica in
ricezione e sul 18-16 arriva il primo time out discrezionale di coach Giuliani. Sul 24-22 la Tonazzo
ha l'opportunità di chiudere, ma un errore al servizio di Rosso e il colpo del solito Kurek mandano il
parziale ai vantaggi. Al ritorno in campo dopo il time out sono Mattei e Giannotti a regalare il 26-24
ai bianconeri.
Qualche decisione arbitrale contestata dai veneti (cartellino giallo per Mattei) e i colpi di Sabbi,
permettono a Treia di gestire la prima parte del set con relativa tranquillità (8-12). Sull'11-16 Mattei e
Quiroga riescono nell'accorciare le distanze, costringendo coach Giuliani a chiedere pausa di gioco
sul 14-16. Ancora una volta il nervosismo diventa protagonista a causa di alcune contestazioni nei
confronti del primo arbitro da parte della Tonazzo. Questo consente agli ospiti di sfruttare il
vantaggio psicologico per portarsi agilmente sul 20-25.
Molto più equilibrato il terzo set, con le squadre appaiate sull'11-12. L'accelerazione arriva grazie ai
buoni colpi di Volpato, con la Tonazzo che stacca sul 18-15 tra il boato del pubblico locale. Al ritorno
in campo Kurek recupera il gap di svantaggio, dando il via ad un finale palpitante. S'impone però il
muro di Treia, assoluto protagonista del finale di set, che permette alla Lube di chiudere 20-25.
Difficile l'inizio del quarto set per Padova, con Milan in campo per Giannotti sul 2-6 e con l'allenatore
bianconero a chiedere subito pausa. Il recupero si concretizza con Rosso e Mattei (quest'ultimo
doppio ace al servizio) che picchiano duro costringendo coach Giuliani a riparare in time out sul 10-
8. Il time out tecnico è chiuso a proprio favore dal mani-out di Milan, anche se poi la Tonazzo
spreca il vantaggio facendosi recuperare sul 14-15 da un'attentissima Treia. Il testa a testa si
conclude con i Campioni d'Italia che s'impongono per il 22-25 finale.
Spettatori: 2.999 - Incasso: 12.346 Euro.
MVP: Dusan Bonacic (Cucine Lube Banca Marche Treia)
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche Treia): "Oggi sapevamo che sarebbe stata
dura giocare in questo campo. La formazione era molto rimaneggiata, ma sono stati bravissimi i
ragazzi a non perdere i punti di riferimento. E' stata l'occasione per Bonacic di trovare spazio e



questo è un premio alla sua costanza in allenamento. Ora non ci possiamo più permettere di
perdere punti che ci tengano lontani dal duo di testa e questa vittoria piena fa bene anche al
morale".
Sebastiano Milan (Tonazzo Padova): "Ci abbiamo provato fino alla fine, ma è mancato quel guizzo
in più per portare a casa dei punti. Di questa Tonazzo mi piace la grinta e la determinazione che
mettiamo ogni giorno in allenamento. Dobbiamo guardare avanti con fiducia anche se in questa
SuperLega non c'è niente di facile, soprattutto per una squadra giovane e che deve crescere come
la nostra"
 
Giocate ieri, sabato 24 gennaio
CALZEDONIA VERONA - COPRA PIACENZA 3-1 (25-21, 25-27, 25-19, 25-22)
CALZEDONIA VERONA: Zingel 9, Coscione 4, Pesaresi (L), Gitto, Gasparini 20, Deroo 20, White,
Bellei, Sander 17, Anzani 12. Non entrati Blasi, Centomo, Borgogno. All. Giani. 
COPRA PIACENZA: Alletti 8, Marra (L), Poey 24, Papi 3, Ter Horst, Da Silva Pedreira Junior (L),
Massari 1, Zlatanov 13, Ostapenko 6, Tencati, Kohut 7, Rodrigues Tavares 2. Non entrati Page,
Meoni. All. Radici. ARBITRI: Pasquali, Santi. NOTE - durata set: 25', 31', 23', 23'; tot: 102'.
 
SIR SAFETY PERUGIA - TOP VOLLEY LATINA 3-2 (25-21, 21-25, 21-25, 25-19, 16-14)
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 8, Fromm 8, Paolucci 1, De Cecco 4, Giovi (L), Barone 7,
Tzioumakas, Beretta, Vujevic 6, Atanasijevic 38, Fanuli (L), Sunder 3, Maruotti 1. All. Grbic. 
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 5, Sottile 3, Skrimov 17, Pellegrino, Tailli (L), Van De
Voorde 11, Rossi, Starovic 18, Semenzato 5, Urnaut 17. Non entrati Ferenciac, Davis. All. Blengini.
ARBITRI: Puecher, Sampaolo. NOTE - Spettatori 2200, durata set: 31', 31', 31', 27', 23'; tot: 143'.
 
CMC RAVENNA - ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO 3-2 (19-25, 25-19, 26-24,
16-25, 15-11)
CMC RAVENNA: Mengozzi 8, Cavanna 4, Zappoli 1, Gabriele, Jeliazkov 1, Koumentakis 5, Goi (L),
Zanatta Buiatti 21, Cester 12, Bari (L), Mc Kibbin 1, Cebulj 18. Non entrati Ricci. All. Kantor. 
ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini, Corvetta 4, Dolfo, Baroti, Tosi
(L), Della Lunga 15, Aganits 6, Maric 29, Randazzo 7, Mazzone 11. Non entrati Teppan, Lensi,
Kaszap, Daldello. All. Polidori. ARBITRI: Boris, Rapisarda. NOTE - durata set: 26', 27', 32', 28', 19';
tot: 132'.
 
Classifica
Modena Volley 39, Energy T.I. Diatec Trentino 37, Cucine Lube Banca Marche Treia 31, Calzedonia
Verona 31, Sir Safety Perugia 29, CMC Ravenna 25, Top Volley Latina 24, Exprivia Neldiritto
Molfetta 21, Copra Piacenza 18, Vero Volley Monza 12, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 8,
Tonazzo Padova 7, Revivre Milano 6
1 incontro in meno: Cucine Lube Banca Marche Treia, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro,
Revivre Milano
 
Prossimo turno
4a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 31 gennaio 2015, ore 17.30
Energy T.I. Diatec Trentino - Calzedonia Verona  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 1 febbraio 2015, ore 17.00
Top Volley Latina - Exprivia Neldiritto Molfetta  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 1 febbraio 2015, ore 18.00
Copra Piacenza - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro  Diretta Lega Volley Channel
Sir Safety Perugia - Tonazzo Padova  Diretta Lega Volley Channel
Cucine Lube Banca Marche Treia - CMC Ravenna  Diretta Lega Volley Channel
Modena Volley - Revivre Milano  Diretta Lega Volley Channel
 
Turno di riposo: Vero Volley Monza
		





U16Fp - Frani Federica, l'intervista!
28-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
FRANI FEDERICA

2. Il tuo soprannome
FEDE

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16 F e 2° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 53

6. Il tuo ruolo: BANDA

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO IN 3° ELEMENTARE PERCHE' MI E' SEMPRE PIACIUTO FARE GIOCHI CON LA
PALLA E PERCHE' CI GIOCANO I MIEI ZII

8. Cosa ti piace di questo sport
TUTTO: LO SPIRITO, LA GRINTA, LE REGOLE, ECC.

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO

10. Che scuola frequenti
LICEO DELLE SCIENZE UMANE A CESENA

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCO DI PORTARMI AVANTI NEI GIORNI IN CUI NON HO MOLTO DA FARE

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI MIGLIORARE MA ANCHE DI VINCERE

13. Il tuo hobby
ASCOLTARE MUSICA

14. Un tuo pregio
FARE AMICIZIA ABBASTANZA VELOCEMENTE

15. Un tuo difetto
SONO TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA SINCERITA'

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
CHE SI CREDE SEMPRE IL CENTRO DELL'UNIVERSO

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LUBE MACERATA E NAZIONALE ITALIANA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
MATTEO: TOSTO - COMPRENSIVO - ESIGENTE
DODY: SIMPATICA - BRAVA - GENTILE

20. Il tuo sogno nel cassetto
GIRARE IL MONDO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
VERDE
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE AL FORNO - PIZZA - TORTA GELATO
C) cantante o gruppo musicale
EMIS KILLA
D) film
TWILIGHT
E) serie TV
BRACCIALETTI ROSSI
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
- - -
H) sportivo/a
- - -
I) attore/attrice
CARMINE BUSCHINI
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
ANTONELLA DEL CORE

22. Sei fidanzato/a: 
NO

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
DI NON CAMBIARE PERCHE' CI STA INSEGNANDO MOLTO

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
DI NON CAMBIARE ATTEGGIAMENTO PER ESSERE ACCETTATA DI PIU'

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
VOLEVO RINGRAZIARE I MIEI GENITORI PER TUTTO QUELLO CHE HANNO FATTO PER ME

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
VIVETE LA VITA SENZA PAURA !

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





2DF - Primo posto in classifica con 15 punti!!! 
27-01-2015 07:15 - Under16F P

Rubicone in Volley- BVOLLEY 0-3
(19-25 22-25 19-25)

Prosegue a punteggio pieno il cammino in seconda divisione per il BVOLLEY U16, con altri 3 punti
strappati al Palasidermec, ai danni di un Rubicone in Volley che non è mai riuscito a dire la sua. A
dire il vero, i parziali potevano essere anche più netti. Le ragazze di coach Zanotti hanno infatti, in
qualche occasione, perso la concentrazione e si sono adeguate al ritmo basso delle padrone di
casa.
Ma entriamo nel merito; nel primo set il BVOLLEY parte subito forte e grazie a buoni attacchi di
Bianchi, Frani e Pompili si è già sul 11-3. Le padrone di casa però cercano di reagire e anche se non
dispongono di un forte attacco, con un gioco semplice e un buon lavoro della palleggiatrice,
recuperano punti, portandosi sul 12-16. A questo punto Coach Zanotti, incita la squadra a fare
meglio. Si ritorna a vedere un buon gioco, chiudendo positivamente il set 25-19. Il secondo parziale
è quasi una fotocopia del primo, fino al 15-7, in cui al BVOLLEY sembra spegnersi la luce. La
ricezione soffre, cadono palle facili e le avversarie iniziano a credere alla rimonta, si è sul 20-20.
Time-out di coach Zanotti che scuote la squadra e fa rientrare il gruppo più motivato, riuscendo così
a chiudere il set 25-22. Il Terzo parziale inizia a rilento. Le nostre ragazze soffrono, non riescono ad
esprimere il proprio gioco. Le padrone di casa ringraziano e mantengono il vantaggio fino al time-
out di Coach Zanotti sull' 11-8. Ritorna la concentrazione in campo, ripartono le belle giocate con
primi tempi e muri di Zammarchi, seguiti da attacchi vincenti di Pompili e Bianchi. Si ribalta cosi il
set a nostro favore, chiudendo 25-19 e portando in casa BVOLLEY un'altra vittoria.

Tabellini:
Zammarchi 13, Bianchi 10, Alessandris-Pompili 8, Frani 6, Gasperini 3, Gobbi-Mami-Marconi 1,
Vandi(L1), Marconi(L2)

Ace 11 - Muri 3

		





A1F - Modena passa a Piacenza. Riscatto Conegliano,
Busto e Scandicci vincono ancora! 
27-01-2015 07:05 - A1 Femminile

A poco meno di 24 ore di distanza la Liu Jo Modena risponde all'Igor Gorgonzola Novara. Le
bianconere di Alessandro Beltrami si impongono 3-0 a Piacenza e tornano a -5 dalla capolista,
vittoriosa sabato sera nell'anticipo di Urbino, rafforzando la seconda posizione in classifica. Il duello
a distanza è uno dei temi principali della 15^ giornata della Master Group Sport Volley Cup di Serie
A1 Femminile. 

Non l'unico, perché alle spalle delle prime due prendono forma altre situazioni degne di nota. La
risposta dell'Imoco Volley Conegliano alla piccola bufera succeduta all'eliminazione dalla CEV Cup,
costata l'esonero a Nicola Negro. La risalita della Unendo Yamamay Busto Arsizio, alla terza vittoria
consecutiva e in continuo progresso. E l'approdo della Savino Del Bene Scandicci, per la prima
volta in stagione, tra le prime 8 della classifica, ovvero le elette ai Play Off Scudetto. 

La 15^ giornata si concluderà lunedì sera alle 20.30 con il posticipo al Mandela Forum tra Il Bisonte e
la Pomì Casalmaggiore. 

Il Campionato lascerà poi spazio per una settimana alla Coppa Italia. Nel prossimo weekend si
disputeranno infatti le gare di andata dei quarti di finale, mentre mercoledì 4 febbraio sono in
programma le sfide di ritorno. Le quattro squadre che usciranno vincenti dai doppi confronti si
qualificheranno per le Finali del 28 febbraio - 1 marzo.

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - LIU JO MODENA 0-3 
(23-25, 18-25, 19-25)
Significativa prova di forza della Liu Jo Modena, che una settimana dopo il k di Scandicci si esibisce
nella sua versione migliore e rifila un netto 3-0 alla Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, ponendo
altresì fine alla serie positiva delle biancoblù. Un successo importante per i tre punti che rilanciano le
bianconere di Alessandro Beltrami di nuovo a -5 da Novara e per il timore che il risultato potrà
incutere nelle teste delle ragazze di Alessandro Chiappini, che ritroveranno Modena sempre al
PalaBanca sabato prossimo nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Lì Van Hecke e
compagne dovranno migliorare in tutti i fondamentali se vorranno rendere la vita più difficile alle
ospiti. Attacco limitato al 27% (l'opposta belga al 13%), 6 muri contro gli 11 delle modenesi e difesa
impallinata da Samanta Fabris, top scorer dell'incontro con 23 punti e il 51% di rendimento
offensivo. 

Il match inizia con una situazione di sostanziale equilibrio. Nessuna delle due squadre riesce a
dominare. Piacenza allunga sul 7-4, ma pronta è la risposta di Modena, che aggancia e sorpassa:
12-9. La Liu Jo sembra avere un pizzico in più di lucidità e con Fabris e Piccinini si ritaglia quattro set
point. La Nordmeccanica Rebecchi riesce ad annullarne tre, ma non il quarto, chiuso da Folie, per il
25-23 con cui la formazione ospite passa in vantaggio. Nel secondo parziale Modena ricomincia
meglio e vola subito sul 4-0. Ma Piacenza, che mercoledì sarà attesa da un match decisivo per il suo
cammino in Champions League, reagisce e ricuce: 9-10.  Alla distanza salgono in cattedra le ospiti
e soprattutto Fabris, che nella fase centrale del parziale firma i punti dell'allungo: 19-14. Chiappini
toglie Van Hecke e dà fiducia a Brussa, ma la sostanza non cambia. La Liu Jo conquista anche gli
ultimi punti che le permettono di raddoppiare il vantaggio. Le tossine di Istanbul rallentano muscoli e
pensieri delle biancoblù, Modena vola nel terzo set senza mai voltarsi indietro: 0-7, 10-16, 13-21. E'
tutta discesa per la formazione ospite, che chiude 25-19.

"Abbiamo chiuso 3-0, complici forse un po' anche loro che si sono lasciate andare, ma noi abbiamo
fatto molto bene muro difesa e contrattacco - racconta coach Beltrami -. Non facciamo troppi errori,
ma soprattutto manteniamo un livello medio più alto per tutta la durata dell'incontro. Ora dimenticare



in vista della Coppa questo risultato? Con le ragazze ci siamo detti che contro Piacenza ogni sfida
conta per sé. Dobbiamo far finta che siano tre partite diverse contro tre avversari diversi". "Abbiamo
raccolto tre punti molti importanti, ma adesso ci aspettano le due partite più difficili - aggiunge
Samanta Fabris, protagonista dell'incontro -. Penso che ora cresceremo ancora e abbiamo tanto
spazio per farlo perché credo che siamo una squadra con un mare di talento. Possiamo fare tante
cose se ci aiutiamo e siamo aggressive in campo concentrandoci sempre bene".

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3
 (18-25, 25-20, 21-25, 17-25)
L'Imoco Volley Conegliano reagisce alle scosse degli ultimi giorni violando il PalaNorda e
costringendo la Foppapedretti Bergamo alla terza sconfitta consecutiva in Campionato. Con
Rossano Bertocco in panchina, temporaneo sostituto dell'esonerato Nicola Negro, le pantere
vincono 3-1 e rispondono alle critiche piovute dopo l'opaca prestazione in Polonia che giovedì
scorso è costata l'eliminazione dall'Europa. L'ex vice gialloblù si affida allo stesso sestetto che è
sceso in campo contro l'Atom Trefl Sopot e ottiene molto da tutte le giocatrici: a partire da Nikolova,
spenta in Coppa ed elettrica a Bergamo, autrice di 29 punti con il 58% offensivo; per finire con
Adams, centrale spaesata a Danzica e furoreggiante di fronte a Paggi e Melandri, 16 punti con 4
muri. Stefano Lavarini fa i conti con un momento di appannamento delle sue atlete, cerca diverse
soluzioni, inserendo Sylla per Loda in banda e cambiando regia nel quarto set. Ma dopo un
secondo parziale ben disputato, le rossoblù perdono il contatto per la partita, scivolando in settima
posizione in classifica, a tiro di Scandicci e Montichiari. 

Inizio equilibratissimo tra le due squadre, con le pantere che puntano molto sull'attacco al centro di
Adams (6 punti nel set) e sui muri di Jenny Barazza. Quando si accende anche Ozsoy arriva il
primo break per Conegliano (9-12), poi anche Nikolova va a segno con il muro e il vantaggio si
allarga (9-15), mentre la Foppa è troppo legata in attacco a Plak, l'unica che riesce a passare
l'ermetico muro di un'Imoco in cerca di riscatto. Bergamo si riavvicina un po' con Plak e Paggi (12-
17), ma Ozsoy e Nikolova rispondono con sicurezza per un limpido 18-25. Nel secondo set Pla
prova a prendersi sulle spalle la squadra bergamasca, suo l'ace del 7-4 che dà il primo break alle
padrone di casa. Qualche errore delle gialloblù permette alla Foppapedretti di allungare (12-8).
Bertocco prova Fiorin e la palleggiatrice USA Hancock, ma il divario non si ricuce e le oribiche
impattano con il 25-20 che riapre la partita.

Al contrario di quanto accaduta a Danzica, di fronte alle prime difficoltà le pantere graffiano: Ozsoy
mette giù palloni a ripetizione, la difesa di De Gennaro e compagne cresce di tono, mentre Katic-
Adams si intendono bene al centro per il 2-8 che spiana la strada nell'avvio di terzo set. E anche di
fronte al contro-parziale di 7-2 della Foppapedretti con Sylla e Blagojevic, l'Imoco sale di intensità e
con l'opposta bulgara riallunga (10-14). Un margine importante, che la grinta delle padrone di casa
non è sufficiente a colmare: 21-25. Una scatenata Nikolova parte bene anche nel quarto set, l'Imoco
che comanda il gioco con autorità (2-6). Si moltiplicano gli errori, ma ben distribuiti e l'inerzia rimane
a favore delle trevigiane. C'è l'apporto decisivo di Ozsoy e di Adams nella fase centrale del set, in
cui le pantere mantengono il comando (14-17) e affrontano in vantaggio lo sprint finale. Proprio la
schiacciatrice turca (19 punti), insieme a Vale Fiorin, mette a terra i punti del 17-25.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 
(25-17, 25-21, 25-15)
La Unendo Yamamay Busto Arsizio infila la terza vittoria consecutiva in Campionato imponendosi
per 3-0 sulla Metalleghe Sanitars Montichiari. Interpretazione perfetta del copione scritto da Carlo
Parisi: servizio sempre spinto, ottima regia di Wolosz e attaccanti precise. I tre punti... e infondono
ulteriori certezze in vista del difficile quarto di finale di Coppa Italia con Casalmaggiore. Per le
bresciane una battuta d'arresto che ci sta alla luce di un paio di defezioni per problemi fisici e che
non mette in discussione la competitività con le grandi. 

C'è Michel al centro per Busto, mentre Montichiari deve fare a meno di Vindevoghel e Olivotto e
inizia con Saccomani in banda e Alberti centrale. Equilibrio nelle fasi iniziali del match. Tomsia



precisa e ben cercata da Dalia, tra le mani del muro per il sorpasso 9-8. Le farfalle provano a
scappare, il muro di Gioli e la palla piazzata di Saccomani ristabiliscono il 12-12. Altro scatto delle
biancorosse con Lyubushkina leader silenziosa, suo il muro del 16-12. Diouf in pipe e poi in
parallela contro Ghilardi per il 21-15. Anche la diagonale lunga all'incrocio delle righe per l'opposta
della Nazionale (23-17), che realizza l'ace per il primo set point. Wolosz per Lyubushkina e 25-17.

Busto carbura più velocemente nel secondo set, con il muro e un ottimo atteggiamento difensivo.
Havelkova salva addirittura con il piede in spaccata nell'azione che porta al 9-6. Diouf a segno per
l'11-7 e poi per il 13-11 con la diagonale stretta. La Metalleghe Sanitars si riporta a contatto,
approfittando degli errori al servizio delle bustocche. Gioli prende per sbaglio un pugno da Mingardi
e consente a Wolosz di toccare di seconda senza muro. Ancora la polacca risolve sottorete per il 17-
15. Le ospiti sono in partita, ma dal 18-18 alcune disattenzioni lasciano strada libera alla Unendo
Yamamay. Barbieri chiama time out sul -4. Marcon si fa sentire con il muro e una parallela con il
polso. Poi la capitana di Busto subisce il muro di Gioli e 23-21. Tomsia la possibiità del contrattacco,
ma spedisce lungo. E le padrone di casa sfruttano il regalo con la pipe di Diouf: 25-21.

Si stacca subito anche nel terzo il team di Parisi, con Havelkova e Marcon attente in attacco. Primo
tempo chilometrico di Lyubushkina per il 12-8 al time out tecnico. Il parziale delle bustocche
prosegue con Diouf al servizio, ace e +6, mentre rientra Saccomani per Mingardi. Eccellente
Marcon, il mani out vale il 17-10. Alberti mura Diouf, Tomsia infila due sberle, le bresciane non
mollano (19-14). La ricezione balbetta e Pisani punisce per il 22-15. Brinker out, block-in di Diouf e
match point. Altro muro, questa volta di Pisani per il 25-15. Terza vittoria consecutiva per le farfalle,
che continuano a scalare la classifica. 

"Complimenti alle ragazze per come hanno interpretato la partita - le parole di coach Parisi
nell'immediato dopo gara -. Una vittoria che ci permette di affrontare al meglio anche dal punto di
vista mentale l'importante trasferta di Champions League in Finlandia. E in generale un periodo in
cui continueremo a giocare ogni 3 giorni". "Non rimprovero nulla alle mie ragazze - aggiunge
Barbieri -, abbiamo dovuto ricorrere ad alcuni cambi per problemi fisici ed è normale che gli
automatismi non fossero perfetti. Non è comunque su questi campi che dobbiamo ottenere gli ultimi
punti salvezza". 

VOLLEY 2002 FORLI' - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 
(25-27, 26-24, 11-25, 22-25)
La Savino Del Bene Scandicci prosegue il buon momento di inizio 2015 e vince in quattro set in
casa della Volley 2002 Forlì. Il 3-1 spinge per la prima volta le toscane di Massimo Bellano tra le
prime otto della classifica, una posizione che se mantenuta fino al termine della Regular Season
regalerebbe i Play Off Scudetto, obiettivo ritenuto improbabile fino a poco tempo fa e ora
assolutamente tangibile. Le aquile di Angelo Vercesi lottano, si aggrappano alla potenza di Koleva e
all'infinita classe di Aguero, ma cedono alla distanza, non mettono in cascina punti e vedono
allontanarsi le speranze di salvezza. 

Il primo punto del match è griffato Koleva, la bellissima diagonale di Aguero vale il 6-3. Forlì
mantiene la testa nel punteggio, la coppia di centrali Ceron-Neriotti funziona bene e 15-13. Poi
Vincourova innesca le braccia calde delle sue attaccanti: Vanzurova, Lipicer e Muresan mettono a
terra palloni importanti e pesanti. L'opposta rumena (9 punti nel parziale, 20 alla fine) colpisce due
volte e ribalta la situazione 19-21. Al terzo set point, di nuovo con Muresan, le toscane di Massimo
Bellano chiudono 27-25. Koleva inizia il secondo parziale con una furia agonistica da ragazzina e
trova il tappeto rosa da ogni posizione. La bulgara è una trascinatrice, Garzaro la mura una volta
ma Forlì vola 22-19. Lipicer produce il massimo sforzo per il pari a 22, Muresan conquista un set
point, che le padrone di casa prontamente annullano. Il block-in di Ceron è il prologo dell'1-1. 

Riparte a doppia velocità la Savino Del Bene, con Stufi e Garzaro a dominare in fast, primo tempo e
soprattutto a muro (6 in due a fine gara). Il terzo parziale è dominato dalle ospiti, mentre le
attaccanti di Forlì pagano le fatiche del set precedente. Nel quarto c'è di nuovo partita. Parte meglio
la squadra ospite, ma al time out tecnico è 12-9 per le aquile. Vanzurova entra in scena



prepotentemente e scrive il 16-16. Può succedere qualsiasi cosa, gli scambi si allungano. Koleva
perde leggermente lucidità, non Lipicer che mette a terra i palloni più scottanti. Si chiude 22-25,
sentimenti ovviamente opposti sulle due panchine.

"Per prima cosa chiedo scusa ai tifosi di Forlì che sono venuti così numerosi al PalaRomiti -
esordisce un onesto Vercesi -. A loro chiedo scusa se ancora la vittoria non è arrivata. La cosa
positiva è che le ragazze ci provano, ci provano tutte, compresa la panchina che anche questa sera
ha portato il suo contributo. Ci siamo vicini ma la vittoria non arriva. La colpa è solo mia, le ragazze
ci provano e io ho molta fiducia in loro. Il lavoro è stato fatto bene anche dall'allenatore che c'è stato
prima di me. Manca solo il fattore psicologico, non bisogna fare la prestazione a metà, non bisogna
mollare, bisogna abituarsi a vincere e continuare a tenere alta la guardia".

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 15^ giornata
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Liu Jo Modena 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)
Foppapedretti Bergamo - Imoco Volley Conegliano 1-3 (18-25, 25-20, 21-25, 17-25)
Zeta System Urbino - Igor Gorgonzola Novara 0-3 (20-25, 17-25, 20-25)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (25-17, 25-21, 25-15)
Il Bisonte Firenze - Pomì Casalmaggiore lunedì 26 gennaio, ore 20.30
Volley 2002 Forlì - Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-27, 26-24, 11-25, 22-25)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 39, Liu Jo Modena 34, Pomì Casalmaggiore 29, Imoco Volley Conegliano
29, Unendo Yamamay Busto Arsizio 26, Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 26, Foppapedretti
Bergamo 23, Savino Del Bene Scandicci 20, Metalleghe Sanitars Montichiari 19, Il Bisonte Firenze
14, Volley 2002 Forlì 4, Zeta System Urbino Volley 4.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - LIU JO MODENA 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 9, Valeriano, Dirickx 2, Leggeri 2, Vargas
Valdez 5, Van Hecke 5, Brussa, Di Iulio 6, Wilson 5, Caracuta, Cardullo (L). Non entrate Carocci,
Angeloni. All. Chiappini. 
LIU JO MODENA: Rousseaux 6, Heyrman 9, Folie 5, Arcangeli (L), Piccinini 12, Fabris 23, Crisanti,
Rondon 2, Ikic 2. Non entrate Kostic, Petrachi, Muri, Maruotti. All. Beltrami. 
ARBITRI: Ravallese, Palumbo. 
NOTE - Spettatori 2600, durata set: 27', 25', 25'; tot: 77'. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (18-25, 25-20, 21-25, 17-25)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori 1, Deesing 4, Loda 2, Paggi 8, Blagojevic 7, Merlo (L),
Melandri 3, Radecka Sadurek 3, Plak 19, Sylla 11. Non entrate Mambelli, Tasca. All. Lavarini. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Hancock, Fiorin 4, Adams 16, De Gennaro (L), Katic 1, Ozsoy 19,
Nikolova 29, Nicoletti, Barcellini 2, Barazza 6. Non entrate Furlan, Arimattei, Boscoscuro. All.
Bertocco. 
ARBITRI: Braico, Simbari. 
NOTE - Spettatori 1600, durata set: 26', 24', 29', 23'; tot: 102'. 

ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (20-25, 17-25, 20-25)
ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY: Agostinetto 2, Bruno (L), Fresco 1, Vujko 1, Santini 12, Lestini
11, Walker 5, Spelman 7, Giacomel, Leggs 2. Non entrate Zecchin. All. De Brandt. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 14, Klineman, Guiggi 11, Bonifacio, Chirichella 6,
Sansonna (L), Alberti, Signorile 3, Hill 14, Barun 13. Non entrate Kim, Zanette. All. Pedullà. 
ARBITRI: Puletti, Valeriani. 
NOTE - durata set: 26', 24', 24'; tot: 74'. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (25-17, 25-



21, 25-15)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 9, Rania, Michel 4, Leonardi (L), Marcon 9,
Diouf 17, Wolosz 6, Havelkova 11, Pisani 3. Non entrate Degradi, Perry, Camera. All. Parisi. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Dalia 1, Brinker 7, Tomsia 13, Ghilardi (L), Alberti 4,
Mingardi 2, Saccomani 2, Zampedri, Gioli 7. Non entrate Olivotto, Milani, Serena. All. Barbieri. 
ARBITRI: Piana, Prati. 
NOTE - Spettatori 3900, durata set: 24', 29', 22'; tot: 75'. 

VOLLEY 2002 FORLì - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (25-27, 26-24, 11-25, 22-25)
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 2, Ventura 3, Ceron 10, Potokar 3, Nazarenko, Guasti
2, Neriotti 12, Aguero 18, Koleva 22, Ferrara (L). Non entrate Rossi. All. Vercesi. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli, Stufi 12, Garzaro 11, Lipicer Samec 15, Lussana (L),
Ruzzini (L), Muresan 20, Scacchetti, Vanzurova 13, Vincourova 3. Non entrate Menghi. All. Bellano. 
ARBITRI: Florian, Zanussi. 
NOTE - durata set: 32', 28', 20', 29'; tot: 109'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (domenica 8 febbraio, ore 18.00)
Igor Gorgonzola Novara - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza sabato 7 febbraio, ore 21.00
DIRETTA RAI SPORT 1
Metalleghe Sanitars Montichiari - Imoco Volley Conegliano ore 17.00 DIRETTA SPORTITALIA
Savino Del Bene Scandicci - Foppapedretti Bergamo DIRETTA SPORTUBE
Liu Jo Modena - Il Bisonte Firenze
Zeta System Urbino - Unendo Yamamay Busto Arsizio
Pomì Casalmaggiore - Volley 2002 Forlì 
		



Euro Qualificazioni U19M: L'Italia chiude con un tris di
successi e vola agli Europei!
27-01-2015 06:50 - Nazionale

L'Italia Under 19 maschile chiude il suo torneo di qualificazione con un successo, netto, per 3-0 (25-
20, 25-11, 25-14) contro i padroni di casa della Croazia e grazie alla terza vittoria in altrettanti
incontri chiude al primo posto la sua pool assicurandosi un posto per i Campionati Europei che si
svolgeranno in Turchia dal 4 al 12 aprile. Oggi i ragazzi di Mario Barbiero hanno disputato una gara
molto buona dominando gli avversari in tutti i fondamentali e aggiudicandosi così la possibilità di
giocare la rassegna continentale in primavera. Oggi gli Azzurrini hanno dimostrato la loro superiorità
non incontrando alcuna difficoltà nel liquidare i propri avversari. Tra le fila italiane in evidenza Cester
con 14 punti e Zonca con 13.

ITALIA-CROAZIA 3-0 (25-20, 25-11, 25-14)
ITALIA: Sbertoli 4, Cominetti 11, Galassi 8, Mariotti 1, Zonca 13, Di Martino 6, Piccinelli (L). Cester
14, Caneschi 1, Zoppellari 1, Margutti. Ne: Gaia. All. Barbiero.
CROAZIA: Jaksic 1, Cogelja 2, Matosevic 3, Tomic M. 1, Lucic 4, Dirlic 5, Gojak (L). Brcic 5, Bakonji
2, Ilic, Hanzic.Ne: Tomic T. All: Bogdanovic
Arbitri: Fortu, Niklova
Durata set: 23', 20', 22'
Italia: bs 11, a 10, mv 9 et 22
Croazia: bs 7, a 1, mv 7, et 16

Risultati e calendario: 
9/1 Spagna-Italia 1-3; Croazia-Lituania 3-1. 
10/1 Italia-Lituania 3-0, Spagna-Croazia 3-1. 
11/1: Lituania-Spagna 0-3, Italia-Croazia 3-0
Classifica Finale: Italia 3v (9 p); Spagna 2v (6p); Croazia 1v (3p), Lituania 0 v (0p).
		



1DF - Un'altra bella vittoria per il BVOLLEY corsaro a Villa
Verucchio!
26-01-2015 07:27 - Under18F E

Villa Verucchio Volley - BVOLLEY 0-3 
(17-25 / 20-25 / 19-25)

Nuovo turno agevole delle nostre ragazze contro il Villa Verucchio, squadra ultima in classifica,
apparsa piuttosto sfiduciata dei propri mezzi. 
Buona partita delle nostre che hanno condotto in porto il match sul 3 a 0 senza particolari affanni:
primo set senza storia vinto per 25 a 17. Nel secondo set le nostre partono piuttosto distratte e le
avversarie ne approfittano per portarsi sul 5 a 0, a questo punto si mettono in mostra le due atlete
migliori della serata: Iannetti, in stato di grazia, che con perfetta nonchalance ha giocato a tiro al
bersaglio con le sue micidiali bordate, e la centrale Dall'Ara, sempre attenta e presente, che ha
totalizzato 9 punti sia a muro che nelle schiacciate veloci. Nel secondo set dunque il Bvolley ha
raggiunto le avversarie sul 14 pari e poi ha condotto sino alla chiusura sul 25 a 20. Nel terzo
parziale il Villa Verucchio tenta l'impossibile ma le nostre tornano a casa vittoriose (25 a 19 nel terzo
set). In questa partita si sono riscontrati molti doppi falli;  senz'altro su questo aspetto dovrà lavorare
il nostro coach Gentili, sempre prodigo di consigli e incitamenti alle ragazze.
Con questa vittoria la nostra squadra sale nella parte alta della classifica, i prossimi impegni
saranno assai più ardui, ma anche stasera abbiamo avuto la dimostrazione che la nostra squadra
sta crescendo ed ora può affrontare ogni match con la giusta determinazione, forza ragazze!

Tabellino: Iannetti 12, Dall'Ara 9, Villa 7, Gozi 6, Pigiani 6, Belletti 5, Benacci 3, Diaz 2, Mascella,
Imolesi n.e., Montemaggi L1, Sartini L2.
muri 3, battute vincenti 9, battute sbagliate 4

Belletti Paolo
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U14F - La fase finale inizia con un perentorio 3-0 al Volley
Santarcangelo!
26-01-2015 07:20 - Under14F

Volley Santarcangelo - BVOLLEY 0-3
(9-25 12-25 11-25)

Nella prima gara del girone finale di under14 femminile che assegnerà il titolo provinciale e l'accesso
alla fase regionale, il BVOLLEY ritorna dalla trasferta con il Volley Santarcangelo con tre punti ed
una prestazione in linea con le ultime uscite.
Il primo set vede scendere in campo le ragazze di coach Albani con il sestetto base, Armellini in
regia opposta a Pellegrini, Morri Giavolucci al centro ed in posto 4 Agostini e Serafini. Poi dopo una
tenue resistenza delle padrone di casa la partita è già segnata ed i parziali raccontano di un assolo
per le ragazze BVOLLEY che mettono in mostra qualche bella combinazione e scendono sul
parquet con tutti gli effettivi a disposizione.
Ora la concentrazione si sposta sulla gara di mercoledì quando al palasport di Bellaria scenderanno
le ragazze del Riccione, campioni nella passata edizione, per una gara tosta di quelle che possono
segnare la storia del campionato.  
Un grosso in bocca al lupo quindi, ma siamo sicuri che le motivazioni non mancheranno e coach
Albani saprà toccare le giuste corde e trasmettere la sua voglia di mettere in campo una prestazione
tutta cuore grinta e determinazione.

Tabellino:  Pellegrini 7, Morri 8, Agostini 15, Serafini 7, Giavolucci 6, Armellini 3, Frisoni 1, Fabbri 4,
Lullah, Tardiani 5, Rossi, Lorenzini.

		





Qualificazioni Mondiali U20F: le azzurrine avanzano alla
seconda fase!
26-01-2015 07:00 - Nazionale

Al Centro Federale Pavesi di Milano la nazionale under 20 femminile di Luca Cristofani ha ottenuto
l'accesso al secondo turno di qualificazione al Campionato del Mondo, in programma dal 14 al 17
maggio 2015.

Le azzurrine ce l'hanno fatta sconfiggendo nel match decisivo la Francia 3-2 (22-25, 14-25, 25-17,
25-14, 15-12), al termine di un match combattuto. Tutto in salita l'avvio della gara per Bonifacio e
compagne, che nei primi due set hanno subito il gioco delle transalpine. Sotto 2-0, però, le ragazze di
Cristofani hanno reagito, prendendo il comando delle operazioni nel terzo e quarto parziale. Molto
equilibrato il tie-break, ma nel momento chiave l'Italia ha trovato lo spunto decisivo aggiudicandosi
la gara e il primo posto del girone.

Risultati e Calendario: 
09/1 Norvegia-Francia 0-3; Italia-Finlandia 3-0. 
10/1 Francia-Finlandia 3-0; Norvegia-Italia 0-3. 
11/1 Finlandia-Norvegia 3-0; Francia-Italia 2-3.
Classifica: Italia 8, Francia 7, Finlandia 3, Norvegia 0.

ITALIA-FRANCIA 3-2 (22-25, 14-25, 25-17, 25-14, 15-12)
ITALIA: Guerra 12, Bonifacio 4, Malinov 5, Zanette, Danesi 16, De Gradi 1. Libero: De Bortoli.
Egonu 16, D'Odorico 13, Bonvicini, Berti 2, Cambi. All. Cristofani
FRANCIA: Stojiljkovic 2, Cazaute 11, Descamps 13, Gicquel 7, Fidon 14, Lautric 9. Libero: Soldner.
Chamereau 1, Gastaut, Camberabero, Chameaux, Labaste. All. Le Draoulec
Arbitri: Stanisic e Calleja
Durata: 28', 26', 25', 20', 16'
Italia: 14 bs, 5 a, 12 m, 36 et.
Francia: 9 bs, 8 a, 10 m, 31 et. 

		

Fonte: ufficio stampa Fipav
		



CF - Al termine del girone di andata la salvezza è distante
solo tre punti!
25-01-2015 11:07 - CF Romagna Est

M.I. Fatro Ozzano Vip - Romagna Est Bellaria 3-1
(25-11 25-16 13-25 25-15)

Nell'ultima gara del girone di andata, Bellaria parte per Ozzano senza Lambertini influenzata e
Fortunati infortunata. Organico ridotto quindi per coach Costanzi, ma nonostante questo la squadra
riesce ad esprimere comunque un gioco alla pari con le bolognesi nonostante i parziali raccontino
una storia diversa. 
La gara inizia con un primo set da incubo per le bellariesi che non riescono ad arginare un
arrembante Ozzano che grazie anche ai numerosi errori delle nostre ragazze, chiude in scioltezza
25 a 11. 
Nel secondo set Costanzi cerca immediatamente una reazione ed inserisce Canini al posto di Tosi
Brandi, Cantore per Giulianelli e Ricci per Scaricabarozzi. Il gruppo pian piano trova sicurezza e
nonostante il set perso a 16 si intravede una squadra più reattiva e pronta ad affrontare una gara di
campionato. 
La terza frazione vede le padrone di casa fare qualche cambio, ma la scelta non è felice perchè la
Romagna Est Bellaria non è formazione da affrontare con superficialità così domina il set trascinata
da capitan Morettini è da una ottima Cantore. L'allenatore delle bolognesi capisce che non è serata
di esperimenti, cerca di rigirare il set in proprio favore inserendo nuovamente la formazione titolare
ma ormai le bellariesi sono lanciate e chiudono con un clamoroso 25 a 13! 
Come spesso accade le Costanzi Girls ci credono e riaccendono la fiamma della speranza, la
partita è riaperta e la nostra squadra parte bene anche nel quarto set. Mentre Ozzano chiama time
out Bellaria gioca bene, Ricci e Canini si fanno sentire a muro, e la difesa sembra ben assestata. Si
lotta punto a punto, è partita vera ma la continuità fa difetto alle nostre giovani beniamine che
tengono alto il ritmo fino al 14 a 13, poi qualche errore ed una concentrazione leggermente
diminuita permettono all'Ozzano di fare un break 19 a 13. Morettini & C. questa volta non riescono a
reagire, e la squadra di casa vola ad agguantare i 3 punti chiudendo il parziale per 25 a 15.
"Pur in formazione rimaneggiata siamo riusciti a rimanere in partita, e dopo un primo set in cui
abbiamo dovuto prendere le misure, dal secondo pur perdendolo con un parziale basso la squadra
ha iniziato a carburare e dal terzo set é stata partita vera. Anche nel quarto siamo arrivati fino al 13-
14 poi ci siamo bloccati in P4 ed un doppio cambio avrebbe sbloccato la situazione ma ieri eravamo
solo con un palleggiatore causa influenza. Ottima prova di Cantore e Morettini e bene i centrali. Ora
ci aspetta tutto il girone di ritorno dove sono certo andremo a raccogliere i frutti del lavoro fatto fino
ad ora." le parole del tecnico Costanzi.

Tabellino: Morettini 17, Giulianelli, Ricci 7, Morri 9, Tosi 1, Brandi ,Gasperini 1, Canini 5,
Scaricabarozzi 3, Pironi lib. Cantore 10, Zammarchi ne
Aces 5 B s 9 muri 6
		





U19M - Al terzo tentativo il BVOLLEY vince il primo tie-
break stagionale!
25-01-2015 07:30 - Under19M

BVOLLEY - In Volley Lugo  3-2
(25-23 25-21 23-25 23-25 18-16)

L'ultima giornata del campionato interprovinciale di under19 maschile ha visto contrapposta alla
nostra squadra la temibile formazione di Lugo, 4° in classifica ma con buone individualità ed un gioco
molto ordinato.
La partita:
Nel 1° set entrambe le squadre faticano ad ingranare ed il set rimane in equilibrio fino alla fine . Sul
23 pari  la nostra squadra trova il break vincente ed il parziale si chiude 25-23 per i nostri ragazzi!!!!
Il 2°parziale vede partire meglio i lughesi che con buone battute si portano in vantaggio (7-4), ma
dopo il time out chiamato da coach Baldacci i nostri ragazzi iniziano una lenta reazione che li fa
impattare da prima sul 12-12  e poi li porta in vantaggio  (14-13), a questo punto i nostri ragazzi
prendono le redini del set in mano e guidati da una gran difesa chiudono il set 25-21.
IL 3° e 4° set sono praticamente identici, lottati punto su punto però nel finale complici stupidi errori i
parziali terminano entrambi 25-23 a favore degli ospiti.
Si va al tie-break!
Nel 5°set coach Baldacci rimescola le carte eseguendo 3 sostituzioni che avranno degli effetti positivi
sulla frazione decisiva però il parziale inizia sotto il segno lughese che parte bene e si porta in
vantaggio sul 8-5. Questa volta però i nostri ragazzi non ci stanno a perdere il terzo tie-break
stagionale e con un buon turno al servizio di Labate si riportano in parità sul 9-9. Da qui inizia una
lotta strenua punto a punto che si conclude con un ace di Bianchi sul 18-16 per noi!!

Zumpano Marco
per ufficio Stampa BVOLLEY
		





U16Fp - Altra eccellente prestazione per le ragazze del duo
Costanzi/Zanotti!
25-01-2015 07:20 - Under16F P

BVOLLEY - Valmar Novafeltria 3-0
(25-15 25-16 25-16)

Eccellente prestazione per le ragazze dell' U16p che impegnate in un'esaltante prova casalinga con
il ben organizzato Valmar, raggiungono quota 21 punti in classifica. Secondo posto quindi, dietro al
Riviera Rimini che il prossimo 27 gennaio incontreremo in casa, cercando di mettere a segno il
colpaccio!!! Ma torniamo a questo interessante incontro; si parte con una serie di forti battute del
Novafeltria che si porta velocemente 4-0, ma le nostre ragazze non ci stanno e recuperano
immediatamente lo svantaggio. Inizia un testa a testa fino al 9-9 per poi vedere un  BVOLLEY
inarrestabile che stordisce le avversarie con attacchi vincenti del duo Pompili-Zammarchi, servite
perfettamente da Succi. E' già 17-10. A questo punto si lasciano sul campo solo altri 5 punti e si
chiude il parziale 25-15. Anche nel secondo set il Valmar cerca di metterci in difficoltà con battute
forti e tese, ma purtroppo per loro, oggi  le nostre beniamine sono in grazia, tutta la squadra gira
meravigliosamente e si rivedono le belle giocate del primo set. Ottimo il lavoro della nostra
palleggiatrice Succi che da perfetta regista, imposta il nostro gioco. Secondo parziale vincente 25-
16. Nel terzo set si riparte con qualche cambio in casa BVOLLEY. Il Novafeltria cerca di rientrare in
partita, portandosi anche 13-13, ma dopo 4 ace di Succi, le nostre ragazze iniziano a macinare
punti e fermano nuovamente le avversarie sul 25-16, chiudendo la partita. Bella prestazione di tutta
la squadra che dimostra come il lavoro in palestra paghi sempre!

Tabellini:
Zammarchi 13, Pompili 12, Succi 7, Frani-Gasperini 5, Bianchi-Gobbi 3, Gridelli 2, Vandi (L1),
Gimigliano (L2)
Ace 10 - Muri 2

Barbara Garattoni
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U18Fe - Anche l'under18 regionale si toglie una piccola
grande soddisfazione!
24-01-2015 07:15 - Under18F E

CLAI Imola - BVOLLEY 2-3 
(25-23 22-25 25-17 14-25 11-15)

... E arriva anche la 1° vittoria in U18F di eccellenza regionale! Alla 7° giornata le nostre ragazze sono
ancora ferme a zero punti in classifica; classifica bugiarda perchè, nonostante ci siano ottime
compagini, anche le nostre atlete hanno finora dimostrato di ben figurare in questo difficile
campionato e la scelta iniziale di affrontare il difficile campionato regionale comunque azzeccata. 
La partita di Imola non è importante per la classifica ma le ragazze in maglia gialla vogliono togliersi
qualche soddisfazione. I primi 2 set sono combattuti punto a punto, ma caratterizzati da diversi
errori, specie in battuta, da entrambe le squadre. Il 1° set è ad appannaggio delle emiliane, il 2° set
dalle romagnole. Da segnalare ottimi muri della centrale Ricci che ne effettuerà ben 6 in tutto
l'incontro. Nel 3° parziale Imola parte forte, il BVOLLEY fatica a tenere il passo, è costretto a
rincorrere, e perde 25-17. Inizia un nuovo set e si volta pagina. Le BV Girls alzano subito il ritmo del
gioco, si intravedono ottime giocate e le nostre schiacciatrici Giulianelli e Cantore sono implacabili,
un monologo con la chiusura del parziale per 25-14. Le ragazze del coach Gentili sono cariche e
pronte ad affrontare il tie break con lo spirito giusto, iniziano infatti con lo stesso piglio con cui hanno
terminato la frazione precedente. Giulianelli e Cantore sono ormai "immarcabili", Mainardi non
perdona con il "suo" mani-fuori. Finisce 15-11 e primi 2 punti in classifica. 
Grandissimo entusiasmo e tanta soddisfazione tra le ragazze che ricevono i complimenti per l'ottima
partita. Sono piccole/grandi soddisfazioni che ripagano le ragazze e i coach del BVOLLEY per
l'ottimo lavoro svolto fin qui in palestra.

Tabellino: Giulianelli 17, Cantore 16, Ricci 12, Mainardi 11, Fortunati 8, Gozi 2, Dall'Ara 1, Belletti,
Vitti, Zammarchi (L1), Montemaggi (L2)
muri 11, battute vincenti 11, battute sbagliate 15

Ufficio Stampa BVOLLEY
		





BVY - Alla prima di campionato l'under13 dell'Acerboli è un
rullo compressore!
24-01-2015 07:10 - BVY

Rimini Pallavolo Miramare - Pall. Acerboli 0-3
(11-25 1-25 18-25)

Prima partita e prima convincente vittoria dell'under 13 femminile targata Acerboli Santarcangelo
che dopo il brillante secondo posto ottenuto la passata stagione in under12 punta a divertirsi anche
in questo campionato. Da quest'anno poi, nell'ambito del progetto Bvolley Young dedicato alle
under12 e 13 delle società del gruppo BVOLLEY la formazione di coach Molari presenta nel proprio
organico anche un paio di ragazze provenienti dal San Raffaele che alzano ulteriormente il tasso
tecnico del gruppo. 
La partita di Miramare contro il Rimini ha presentato solo qualche difficoltà all'inizio del 1°set dove le
nostre ragazze sono apparse contratte ed un po' arrugginite fino al 11-10. Poi una volta superate le
difficoltà iniziali la squadra si è sono sciolta ed i due parziali 25/11 25/1 sono eloquenti della forza del
gruppo. Nel terzo set formazione rivoluzionata e le ragazze commettendo molti errori hanno
permesso alle avversarie di rimanere in partita ma il risultato non è mai stato comunque in
discussione, 25-18 e partita chiusa 3-0. Buona prova di Tosi autrice di 13 punti. 
Prossima partita venerdì 30 gennaio in casa contro B&P Volley RSM. 

Tabellino: Tortora S. 2, Tosi 13, Ricci 8, Tortora G. 2, D'Aloisio 8, D'Avolio 7, Mini 3, Pucci 4.

Ufficio Stampa BVOLLEY
		



Champions - Tie-break fatali: Piacenza non sfrutta 6 match
point e cade a Istanbul, Busto ko con la Dinamo Mosca!
24-01-2015 06:55 - Coppe Europee

Ma la qualificazione è alla portata di entrambe. 

Le sconfitte, rispettivamente con VakifBank Istanbul e Dinamo Mosca, non precludono però il
passaggio ai Play Off 12: le biancoblù di Alessandro Chiappini nella Pool E sono certamente dietro
allo stesso VakifBank e al Cannes - poiché il primo criterio utile ai fini della qualificazione è il
numero di partite vinte e a un turno dalla fine turche e francesi sono a quota 4, mentre Piacenza è a
quota 2 - ma un successo contro le transalpine nell'ultima giornata potrebbe significare accesso alla
fase a eliminazione diretta come una delle 3 migliori terze. 

Le biancorosse di Carlo Parisi saranno certe della qualificazione se vinceranno con qualsiasi
risultato in Finlandia contro l'abbordabile LP Salo. Passaggio del turno garantito anche in caso di
sconfitta del Dresdner a Mosca. 

VAKIFBANK ISTANBUL - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-2 
(19-25, 22-25, 25-14, 25-13, 21-19)

La Nordmeccanica Rebecchi Piacenza cade in casa del VakifBank Istanbul, ma il 2-3 è una vera
beffa. Le biancoblù di Alessandro Chiappini si portano avanti 2-0 prima di subire la rimonta delle
turche, e soprattutto non sfruttano ben sei match point nel tie-break, alcuni dei quali per sfortuna e
leggerezze. La serata al Burhan Felek Voleybol Salonu della capitale turca porta in dote 'solo' un
punto alle emiliane, che ne avrebbero meritati di più. Comunque gli aspetti positivi non sono da
sottovalutare: Piacenza sale a quota 8 nella Pool E e si potrà giocare tutto nell'ultima giornata, in
programma mercoledì prossimo, al PalaBanca contro il Cannes. In più, rispetto al pesante 0-3 di fine
novembre, la squadra Campione d'Italia ha dimostrato competitività al cospetto di una dei team più
forti della Champions League. Strepitosa Annerys Vargas, top scorer della Nordmeccanica
Rebecchi con 18 punti e 6 muri, stesso bottino della collega Milena Rasic. Fondamentale per
Giovanni Guidetti l'inserimento di Vasileva in pianta stabile dal terzo set: 16 punti, 4 muri e 2 ace.

Il sestetto italiano parte senza timori reverenziali: 10-13 con tre attacchi in serie di Di Iulio e la fast di
Vargas. Van Hecke indovina il mani out dopo due grandi difese del libero turco Orge e Piacenza
mantiene il +3 (17-14). Che diventa +4 quando la centrale dominicana mura Costagrande: Guidetti
chiama time out sul 15-19. Dentro l'artiglieria pesante - ovvero Sheilla e Vasileva - e il Vakifbank
accorcia sull'invasione di Di Iulio (18-21). Vargas è bollente e realizza tre fast, che conducono le
biancoblù al set point. L'attacco out di Sonsirma vale il 25-19 per le ragazze di Chiappini.

Reazione turca nel secondo (4-0), ma Piacenza si ridesta immediatamente con Sorokaite e il muro
di Vargas per il -1. Altro block-in di Vargas ed è parita 7-7, quindi sorpasso griffato Van Hecke. C'è
anche l'opzione Sorokaite per Dirickx, l'italo-lituana in parallela per il 10-8. Tocca a Rasic subire la
stampata di Vargas, Di Iulio di potenza fissa il +4 (14-10). Colpisce l'atteggiamento delle emiliane,
che non tirano mai indietro il braccio e in difesa sono ovunque. Due botte di Sheilla riportano sotto il
VakifBank (14-16), tre muri consecutivi valgono addirittura il sorpasso. La Nordmeccanica Rebecchi
c'è e sfruttando le imprecisioni delle padrone di casa, rimette la testa avanti. Van Hecke spreca la
difesa di Dirickx, 20-20. Eccezionale mani out di Di Iulio, le emiliane vedono il traguardo sul +2 (23-
21). Ennesimo muro di Vargas su Costagrande, la dominicana inchioda la fast del 25-22. 

Nuovo tentativo di entrare definitivamente in partita da parte delle turche, 5-1 a inizio terzo. Ma
come nel parziale precedente, disfano tutto con scelte scellerate e Van Hecke scrive il 6-6. Questa
volta, però, Piacenza è meno precisa e la squadra di Guidetti può scappare fino al 13-8. Il ritmo sale,
Chiappini prova la carta Angeloni ma il set scappa velocemente, 9-18 sul muro subito da Vargas. Il



coach della Nordmeccanica Rebecchi opera qualche cambio per rinfrescare la formazione, dentro
Brussa e Caracuta. Ace di Vasileva su Di Iulio e 23-11. Il primo tempo di Rasic chiude il set 25-14.
L'assolo del VakifBank sembra poter proseguire anche nel quarto, 4-1. Le attaccanti turche riescono
a eludere il muro di Vargas e per Cardullo è più difficile rigiocare il pallone (11-6). Entra Manuela
Leggeri, beffata dal pallonetto di Vasileva. Il tocco intelligente di Sheilla vale il 17-9. Il divario si
allarga progressivamente fino al 22-10. Errore al servizio di Vargas, 25-13 e tie-break.

La formazione italiana torna a fare partita pari. Di Sorokaite la parallela del 2-2 e l'ace che anticipa il
sorpasso 6-5 di Van Hecke. Torna a murare Vargas, 8-7 Piacenza al cambio di campo. Di Iulio
fermata dal muro di casa, poi impallinata dal servizio turco (10-8). La banda abruzzese reagisce e
spinge la palla sulla riga, quindi Sorokaite piazza il muro dell'11-11. Toccata la fast di Vargas,
Dirickx vince il duello a rete (13-13). La palleggiatrice belga realizza l'ace che regala a Piacenza il
primo match point annullato da Vasileva. Ne procura un secondo Sorokaite, due rincorse in difesa
non bastano (15-15). Leggeri implacabile sulla palla vagante e 16-15. Vargas ha il pallone sopra la
rete per la facile chiusura, ma tocca la rete e commette l'invasione del 16-16. Van Hecke a segno,
ma battuta in rete (17-17). Incredibile muro di Dirickx sula slash di Rasic, la stessa serba in primo
tempo si riprende il maltolto (18-18). Fast di Vargas 19-18 e sesta palla match. Van Hecke ha
l'opportunità del contrattacco, Sheilla le dice di no con il muro del 19-19. Vasileva firma il 20-19 e alla
prima occasione muro su Sorokaite per i titoli di coda. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - DINAMO MOSCA 2-3 
(22-25, 25-16, 20-25, 25-20, 13-15)

La Unendo Yamamay Busto Arsizio rimonta due volte lo svantaggio e va vicina all'impresa
casalinga contro la Dinamo Mosca, capolista della Pool C, perdendo per 15-13 al quinto set. La
partita, giocata al Palayamamay davanti ad oltre 3000 spettatori, ha un andamento assai incerto,
con la Dinamo capace di domare Marcon e compagne nel primo e nel terzo set, ma decisamente in
difficoltà nel secondo e nel quarto parziale. E' proprio in questi due game che le farfalle danno il
meglio di sè, con Diouf ancora una volta protagonista (23 punti, 38% offensivo) e Lyubushkina (13
punti, con 5 muri) di nuovo decisiva nelle trame di attacco biancorosse. Ma non solo: le farfalle
servono con efficacia (12 aces in totale, 4 di Marcon) e trovano, nel corso della gara, l'equilibrio
giusto con Michel (10, 70% offensivo) e Degradi (9 punti, 47%) inserite da Carlo Parisi per Pisani ed
Havelkova. 

Nel tie-break conclusivo l'avvio difficile (0-4 con due aces di Markova) condiziona decisamente le
farfalle, che provano il recupero ma si scontrano con la straordinaria potenza offensiva delle
avversarie, con Obmochaeva su tutte (top scorer con 25 punti). Finale thrilling con Diouf che va in
battuta con il punteggio di 14-14 sul tabellone (errato, perché in realtà lo score era sul 13-14) e
sbagliando regala la vittoria alle avversarie. Squadre disorientate, scorrono interminabili minuti in
attesa di un responso dal referto elettronico, fino a che il primo arbitro svela l'errore e decreta il
successo delle russe. 

"C'è un po' di rammarico, perché potevamo fare qualcosa di meglio sia nel quarto che nel quinto
set e chiudere già oggi il discorso qualificazione - le parole di Carlo Parisi -. La partita è stata decisa
da qualche disattenzione nostra e dalla loro forza offensiva. L'inizio ad handicap nel tie-break ci ha
reso la vita sicuramente più complicata. Nel complesso comunque vanno fatti i complimenti alle
ragazze, che sono sempre state in gara e hanno confermato quanto di buono visto nelle ultime
uscite".

In virtù della vittoria del Dresdner SC in casa con le finlandesi dell'LP Salo, le bustocche devono
rimandare la festa qualificazione. Servirà vincere con qualsiasi risultato in Finlandia o sperare che le
tedesche non passino a Mosca. 

CEV DenizBank Champions League: i tabellini
VAKIFBANK ISTANBUL - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-2 (19-25, 22-25, 25-14, 25-



13, 21-19)
VAKIFBANK ISTANBUL: Örge (L), Sonsirma 3, Karadayi L, Akin, Önal Pasaoglu, Castro De Paula
Blassioli 20, Vasileva 16, De Kruijf 7, Rasic 18, Aydemir Akyol 6, Costagrande 2. Non entrati Toksoy
Guidetti. All. Guidetti. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 16, Valeriano, Dirickx 6, Leggeri, Vargas
Valdez 18, Van Hecke 12, Brussa, Di Iulio 15, Angeloni 1, Wilson 4, Caracuta, Cardullo (L). All.
Chiappini.
ARBITRI: Lungu Silvian - Gerothodoros Epaminondas. 
NOTE - Spettatori 850, durata set: 27', 27', 25', 22', 26'; tot: 127'. VakifBank ISTANBUL: Battute
errate 12, Ace 5. Nordmeccanica Rebecchi PIACENZA: Battute errate 11, Ace 2.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - DINAMO MOSCOW 2-3 (22-25, 25-16, 20-25, 25-20, 13-
15)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 13, Degradi 9, Rania, Michel 10, Leonardi (L),
Marcon 12, Perry, Camera, Diouf 23, Wolosz 2, Havelkova 8, Pisani 2. All. Parisi. 
DINAMO MOSCOW: Morozova 9, Goncharova, Malova (L), Markova 18, Shcherban 11,
Obmochaeva 25, Vetrova 6, Kosianenko 1, Fateeva, Tretyakova, Nazarova, Moroz 6. All.
Podkopaev. 
ARBITRI: Rodriguez Jativa Susana Maria - Ormonde. 
NOTE - durata set: 27', 22', 28', 26', 24'; tot: 127'. Unendo Yamamay BUSTO ARSIZIO: Battute
errate 6, Ace 12. Dinamo MOSCOW: Battute errate 7, Ace 7.
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



BVY - Vittoria netta all'esordio per l'under13 femminile
Bellaria Blu!
23-01-2015 07:05 - BVY

Bellaria Blu - SG Volley 3-0
(25-13 25-7 25-19)

Inizio positivo per l'under 13 femminile di Bellaria Igea Marina che ha iniziato il campionato con
un'ottima prestazione. La squadra denominata Bellaria Blu ha vinto con un netto 3-0 con il San
Giuliano Volley grazie ad un ottimo approccio alla gara e mettendo in mostro un gioco semplice ma
pur sempre efficace. Indomabile la capitana Giusy Scalera che con 12 punti è stata la miglior
realizzatrice del match.

Dody Zanotti
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



1DF - Ritorno alla vittoria per l'Acerboli in prima divisione!
23-01-2015 07:00 - 1DF Acerboli 

Pall. Acerboli - Pol. Stella 3-0
(25-21 25-11 25-22)

Prima vittoria nel nuovo anno della 1° divisione femminile Acerboli che sbanca la "Marco Polo"
vincendo 3-0 contro la Stella. I parziali raccontano di una partita sempre sotto controllo da parte
delle nostre beniamine che sono scese in campo decise a rifarsi della precedente sconfitta e di
riprendere il proprio cammino nella parte alta della classifica. Tutte le atlete sono scese in campo
concentrate ed attente a svolgere al meglio i propri compiti. Ora le ragazze si preparano per la più
impegnativa trasferta di sabato a Morciano ma confidiamo nel forza del gruppo per provare ad
ottenere un buon risultato. 

Tabellino: Tondi, Benvenuti 7, Ratti 2, Bellavista A. 4, Casali M. 5, Scardavi 3, Minervini 1, Tosi,
Filippi, Santarini, Balducci (L1), Casali S. (L2).

Ufficio Stampa Pall. Acerboli Santarcangelo
		



Champions - Vittorie per Treia e Piacenza. Super Ravenna
in Challenge!
23-01-2015 06:55 - Coppe Europee

COPRA VOLLEY PIACENZA - KNACK ROESELARE 3-1 
(21-25, 25-18, 25-18, 25-20)
COPRA VOLLEY PIACENZA: Alletti 12, Marra (L), Poey Romero 20, Papi 3, Ter Horst, Da Silva
Pedreira Junior, Massari 6, Zlatanov 15, Ostapenko 7, Tencati, Tavares Rodrigues 4. Non entrati
Meoni. All. Radici. KNACK ROESELARE: Tuerlinckx 11, Paulides 4, D'hulst, Coolman 6,
Dejonckheere (L), Verhanneman 8, Claes 1, Tervaportti 1, Rousseaux 19. Non entrati Van De
Velde, Dedeyne, Van Hirtum. All. Rousseaux. ARBITRI: Kolarevic Boris - Twardowski Maciej. NOTE
- Spettatori 2643, durata set: 26', 26', 24', 28'; tot: 0'. Copra Volley PIACENZA: Battute errate 22,
Ace 10. Knack ROESELARE: Battute errate 10, Ace 2.
 
L'ultima partita casalinga della 2015 DenizBank Champions League si conclude con una doppia
notizia positiva per Piacenza: il ritorno alla vittoria dopo le tre sconfitte consecutive in Campionato
ed essere riusciti a difendere il secondo posto nel Pool A. Piacenza dimostra determinazione e
grande volontà: dopo il primo set, chiuso a favore di Roeselare sul 21-25, la Copra Piacenza sbaglia
pochissimo e chiama in campo i migliori Poey (20 punti), Zlatanov (15) e Alletti (12). Non sono da
meno Ostapenko, Papi e Massari, pronti a intervenire nei momenti decisivi, tutti quanti diretti da un
ottimo Tavares in grado di dirigere un gioco pulito e brillante. Marra e Mario Jr. esprimono un ottimo
accoppiamento tra difesa-ricezione. Nonostante il momento negativo, per tenere accesa la
speranza del passaggio del turno, servivano tre punti che Piacenza ha portato nelle proprie casse
dimostrando un grande cuore e forza di volontà, dopo la brutta sconfitta in Campionato (Piacenza-
Monza 1-3)
 
Hristo Zlatanov (Copra Piacenza): "Servivano i tre punti e siamo riusciti a regalarceli e a regalarli ai
tifosi. La vittoria piena serviva al morale ma soprattutto per la classifica. Quando ci entra la battuta
siamo in grado di fare male all'avversario ma dobbiamo comunque ancora lavorare a fondo sul
gioco di squadra. Stasera siamo stati bravi a non farci innervosire nei momenti negativi".
Joppe Johannes Paulides (Knack Roeselare): "Non siamo riusciti a mantenere il buon livello di
gioco del primo set. Piacenza merita rispetto per il buon livello di gioco ma soprattutto per il risultato
giunto in un momento negativo della Società".
 
Risultati POOL A
Copra Piacenza (ITA) - Knack Roeselare (BEL) 3-1 (21-25, 25-18, 25-18, 25-20)
#Dragons Lugano (SUI) - Tomis Constanta (ROU): domani (mercoledì 21) ore 20.00
 
Classifica POOL A
Tomis Constanta (ROU) 10, Copra Piacenza (ITA) 10, Knack Roeselare (BEL) 6, Dragons Lugano
(SUI) 1
Constanta e Lugano: 1 partita in meno
 
 
PARIS VOLLEY - CUCINE LUBE TREIA 1-3 
(18-25, 21-25, 25-23, 20-25)
PARIS VOLLEY: Hernan Ruperez, Bojic 12, Frangolacci, Brizard, Gjorgiev 17, Fernandez Valcarcel
9, Steuerwald (L), Bahov 16, Kreek 9. Non entrati Lechalier, Chaudet, Kaba. All. Rougeyron.
CUCINE LUBE TREIA: Fei 3, Henno (L), Parodi 10, Paparoni, Stankovic 4, Sabbi 23, Monopoli,
Kurek 20, Baranowicz 1, Podrascanin 7. Non entrati Bonacic, Shumov. All. Giuliani. ARBITRI:
Nederhoed - Cambre . NOTE - Spettatori 1401, durata set: 22', 26', 24', 25'; tot: 0'. PARIS Volley:
Battute errate 20, Ace 7. Cucine Lube TREIA: Battute errate 16, Ace 10.
 
Nella penultima giornata di gare del girone eliminatorio della 2015 CEV DenizBank Volleyball



Champions League la Cucine Lube Banca Marche espugna per 3-1 il piccolo Stade Charlety di
Parigi (25-18, 25-21, 23-25, 25-20), dove si sono fatti sentire anche i 23 tifosi del club Lube nel
Cuore arrivati dalle Marche, mantenendo ancora vive le proprie speranze di qualificazione ai
Playoffs 12.
I biancorossi vantano 7 punti in graduatoria, tanti quanti quanti il Fenerbahce Istanbul che oggi ha
battuto 3-1 i russi del Belgorod (in campo senza i big) e risulta attualmente al secondo posto grazie
al maggior numero di vittorie: tre, contro le due dei marchigiani.
Decisiva sarà dunque la sfida di martedì prossimo (27 gennaio ore 20.30) proprio contro la squadra
turca degli ex Miljkovic e Wijsmans, partita che sancirà ufficialmente l'esordio dei cucinieri nel
nuovissimo palasport di Civitanova Marche.
I ragazzi di Alberto Giuliani dovranno vincerla col massimo scarto e poi guardare alle classifiche
finali degli altri gironi, sperando di rientrare tra le sei migliori seconde dell'intera competizione. La
vittoria, in caso di mancata qualificazione ai Playoffs di Champions League, garantirebbe comunque
un pass utile per trasferirsi nei quarti di finale (Challenge Phase) della Coppa CEV.
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Treia): "E' arrivato questo importante successo, nonostante
l'errore arbitrale sull'ultimo punto del terzo che ci è costato il parziale. Siamo riusciti a fare
conquistare tre punti e a tornare al successo in Europa su un campo tutt'altro che facile: dunque
una vittoria non scontata come qualcuno potrebbe pensare. Abbiamo giocato un'ottima pallavolo,
contro un Paris Volley che non ha mai mollato, e la mia squadra stasera ha fatto vedere un gran
carattere dimostrando la propria forza. I nostri avversari francesi, come ci attendevamo, hanno dato
il massimo tirando a tutta forza, specialmente al servizio, e ci hanno creato qualche problema.
Nonostante questo, la linea di ricezione di Henno, Parodi e anche Kurek ha tenuto bene, con
un'ottima prestazione. Ripeto, sono molto soddisfatto per questa vittoria. E ora andremo a giocarci
le chance di qualificazione nell'ultima gara del girone martedì prossimo al PalaCivitanova contro il
Fenerbahce, di fronte al nostro pubblico".

Super Ravenna in Challenge Cup!

CMC Ravenna - Dukla Liberec 3-0 
(25-20, 25-12, 25-21)
 
CMC RAVENNA - DUKLA LIBEREC 3-0 (25-20, 25-12, 25-21) - CMC RAVENNA : Mengozzi 4,
Ricci, Cavanna 2, Zappoli Guarienti 2, Jeliazkov 1, Buiatti Zanatta 18, Cester 9, Bari (L), Mckibbin,
Cebulj 16. Non entrati Gabriele, Koumentakis. All. Kantor. DUKLA LIBEREC : Fucik, Krisko 5,
Galabov 2, Zajicek 1, Stanek 4, Janouch, Vencovsky 5, Kopacek, Patucha 6, Leikep 5, Spravka 7.
Non entrati Dominik. All. Nekola. ARBITRI: Sirakov - Globacnik . NOTE - Spettatori 700, durata set:
25', 22', 27'; tot: 74'. CMC RAVENNA : Battute errate 10, Ace 7. Dukla LIBEREC : Battute errate 12,
Ace 2.
 
La CMC rispetta il pronostico e battendo anche nella gara di ritorno a Forlì i ceki del Dukla Liberec (3-
0 il finale) conquista il passaggio ai Quarti di Finale di Challenge Cup, nei quali i ravennati
affronteranno i serbi della Stella Rossa Belgrado. La squadra di Kantor ha dominato in lungo e in
largo la gara contro avversari apparsi decisamente inferiori al rendimento offerto nella partita
casalinga. Bene tutto il sestetto ravennate, che ha dovuto fare a meno del febbricitante
Koumentakis.
Primo set dominato inizialmente da Cebulj, che sia in attacco che a muro guida i suoi sul 9-5. La
CMC fa sempre buona guardia a muro ed allunga fino al 17-10, il tentativo di rimonta dei ceki
produce solo un mini-break di 7-4 che si spegne però nel finale di un set concluso da un errore al
servizio del Dukla. Il secondo set inizia con uno show di Renan che prima in attacco e poi in battuta
scava un velocissimo e definitivo margine di vantaggio (12-2) sul quale la CMC vive poi facilmente
di rendita. Il coach ospite Nekola prova a cambiare le carte in tavola inserendo Vencosky prima e
Krisko poi ma a questo punto entra in azione Cebulj che provvede a chiudere definitivamente i conti
sul 19-8 mentre anche i centrali di Kantor fanno buona guardia ed a fine set entra l'applaudito Ricci
per Mengozzi. Chiude i conti un ace lungo linea di Zappoli. Nel terzo set il Dukla riesce a restare più
contatto e nel finale impensierisce una Cmc (22-21) che, però, alla fine piazza l'allungo decisivo.
Nei quarti di finale la CMC affronterà i serbi della Stella Rossa Belgrado, che dopo la vittoria per 3-1



dell'andata hanno battuto anche al ritorno gli ungheresi del Kaposvar per 3-2.
 
Waldo Kantor (allenatore CMC Ravenna): "Il Dukla si è sicuramente espresso su livelli più bassi
rispetto alla gara di andata ma da parte nostra abbiamo giocato una buona gara ottenendo ciò che
volevamo, cioè il passaggio ai Quarti di Finale".
		



BVY - Iniziato il campionato U12 CSI... da febbraio partirà
anche quello FIPAV!
22-01-2015 07:20 - BVY

"Meglio di così non poteva iniziare l'avventura delle giovanissime ragazze guidate da Fabio Pesaresi
nel campionato U12 Csi.
Nella prima gara hanno affrontato fuori casa il Volley Coriano, uscendone vittoriose con un
incoraggiante 0-3.
 
Stesso risultato al debutto casalingo contro il Corpolò dove le ragazze dell'Idea Volley Rubicone
riescono a conquistare il primo e il secondo set. Più combattuto il terzo set ma le piccole dodicenni
non perdono la concentrazione e si aggiudicano anche il terzo set  25-19.
 
Brave a tutte! Prossima gara venerdì 23 gennaio contro Rimini Pallavolo.
 
11 Ilaria 1 Giulia Z. 22 Giulia B. 15 Sofia S.  16  Annamaria  6 Sara 10 Benedetta 23 Haizea 9
Chiara 4 Alice 7 Shivani 14 Maddalena 3 Noemi 8 Silvia 5 Sofia K. 17 Giulia F.  99 Annalisa 20
Sofia L."
		



A2F - Bolzano vince il derby e corona uno splendido girone
di andata!
22-01-2015 07:15 - A2 Femminile

Definiti i quarti di finale di Coppa Italia!

Il girone di andata della Master Group Sport Volley Cup di Serie A2 Femminile si chiude nel segno
della Volksbank Sudtirol Bolzano. Le altoatesine di Fabio Bonafede dominano il derby regionale con
la Delta Informatica Trentino, colgono l'undicesimo successo su 12 gare disputate e si laureano
ufficialmente Campionesse d'inverno, a +4 sul Saugella Team Monza, l'unica squadra che pare
poter tenere i ritmi della capolista.

Con la fine della prima metà della Regular Season, si definiscono gli accoppiamenti dei quarti di
finale di Coppa Italia, che si disputeranno in gare di andata e ritorno il 21 e il 28 gennaio (il ritorno in
casa della squadra meglio classificata):

(1) Volksbank Sudtirol Bolzano - (8) Riso Scotti Pavia
(4) Corpora Aversa - (5) Delta Informatica Trentino
(2) Saugella Team Monza - (7) Club Italia
(3) Obiettivo Risarcimento Vicenza - (6) Beng Rovigo

Il 3-0 di Bolzano - che sarà trasmesso in differita su Rai Sport 2 martedì 20 gennaio in seconda serata
- è una prova di forza su Trentino, che lotta nei primi due parziali ma soccombe nelle fasi decisive e
poi lascia strada libera nel terzo. Bellissima la cornice del PalaResia di Bolzano, con oltre 1300
spettatori accorsi ad assistere allo spettacolo. Per le ospiti di Marco Gazzotti si chiude comunque un
girone d'andata assolutamente positivo, con otto vittorie e quattro sconfitte e 21 punti in classifica.
Top scorer del match è risultata ancora una volta Giada Marchioron con 14 punti (un muro e 36% in
attacco), la migliore in casa trentina assieme a Maria Lamprinidou (nove punti con due muri e un
ace e 55% di positività in attacco). In casa Neruda molto bene le due laterali, Papa (decisiva nei
momenti topici dei primi due set) e Bacchi (la più continua su palla alta), autrici rispettivamente di 10
e 13 punti, così come al centro della rete è stata positiva la prestazione di Gabrieli, con 10 punti e tre
muri a referto. "Nei primi due set secondo me abbiamo giocato bene, contro una squadra che nella
correlazione muro-difesa è la migliore del campionato e difende sempre tantissimo - le parole di
Gazzotti -. A questo livello è fondamentale il numero di errori che vengono commessi, contro queste
squadre che non concedono praticamente nulla dobbiamo ancora essere in grado di sbagliare
molto meno perché poi loro ti puniscono".

Il Saugella Team Monza torna dalla trasferta sul campo della Entu Olbia con tre punti
importantissimi grazie alla vittoria per 3-1. Le ragazze di Davide Delmati partono con
determinazione: Bonetti e compagne battono bene, chiudendo le traiettorie delle avversarie. Molto
efficaci e determinate sulla fase di break-point, con cinque muri punto che permettono loro di
aggiudicarsi il primo set 25-18. Secondo parziale con le padrone di casa che partono bene: la Entu
prende un buon margine di vantaggio, per poi farsi recuperare dalle ospiti. Il set si decide sul 24-23
per Olbia: Monza ha la palla per agganciare il pari ma le sarde sono brave a chiudere il parziale con
un muro di Rebora. Terzo set all'insegna dell'equilibrio: Monza che prova a scappare e Olbia che
rimane agganciata. Il set si decide grazie a una giocata di Astarita che prima difende un attacco di
Kiosi e poi piazza un gran diagonale: 24-22 per il Saugella che chiude 25-22 con il muro di
Facchinetti. Quarto e utlimo set con Monza avanti 5-0 ma Olbia pronta a reagire e a tornare sotto 5-
4. Il Saugella però appare più lucido delle padrone di casa: scappa 17-13 e, grazie a tre ace
consecutivi di Rossi Matuszkova (24 punti totali), gestisce il parziale e chiude il set 25-18, grazie al
muro di Devetag, e la partita 3-1.

Cade a Pavia l'Obiettivo Risarcimento Vicenza, che contro una determinata Riso Scotti vive una



giornata particolarmente storta, partendo male e non sfruttando il vantaggio di 11-7 nel tie-break.
Una sconfitta da dimenticare, che però regala l'incrocio con la vicina Rovigo nei quarti di Coppa Italia:
le biancoblù potranno così recarsi a Caserta per la prima di ritorno senza troppe ore di pullman sulle
spalle. Per le vespe di Rosario Braia una grande soddisfazione, firmata da tutta la squadra: 14 punti
per Garavaglia, 13 per Assirelli, 12 per la brasiliana Flavia, 11 per Catena e 10 per Cogliandro. La
rimonta nel set decisivo fa esplodere il PalaRavizza: Cogliandro sbaglia il servizio, Flavia spara sul
muro e va a punto (10-12), poi Cialfi manda la palla in rete (11-12). La battuta lunga di Garavaglia
vede sfuggire ancora Obiettivo Risarcimento (11-13), le vicentine al servizio restituiscono il favore.
Catena a segno, è parità. Un fallo di posizione fischiato a Vicenza vale il match ball: il punto finale è
di Flavia che rispedisce nel campo avversario una palla difesa dopo l'attacco murato a Catena.  

La Corpora Aversa conquista il quarto posto in classifica grazie all'affermazione al tie-break sulla
Beng Rovigo. Un PalaJacazzi infiammato vede le proprie beniamine stendere 3-2 un'avversaria
ostica, in grado di morire apparentemente e risorgere ripetutamente prima di arrendersi alla furia di
Drozina e compagne, tutte sopra la sufficienza, dalla straordinaria Minervini alla glaciale Donà. Oltre
che per il quinto successo consecutivo in casa le bianco-blu possono sorridere anche per la
ritrovata Merkova, subentrata nel terzo set e assoluta protagonista della seconda metà della partita.
Fra le ospiti bene Silvia Lotti (23 punti, top scorer insieme a Donà) e Lulama Musti De Gennaro, le
cui prestazioni di livello hanno costretto la Corpora al quinto tie-break stagionale. Che si apre con
Donà e Merkova artefici del 5-2 iniziale. A dispetto delle due ore abbondanti di gioco le squadre non
appaiono sulle gambe. Crepaldi firma il 7-5 e le risponde Nardini (8-5). Aversa riesce a
incrementare il margine grazie a un fallo di Pincerato (11-7). Lapi puntella il vantaggio (13-7) e
anticipa il lieto fine per il pubblico di casa, che può festeggiare il 15-10 finale.

Torna al successo il Volley Soverato, che passa a Filottrano e conquista tre punti fondamentali per il
suo Campionato. Nel 3-1 del PalaBandinelli c'è la firma di Hannah Werth, l'ultima arrivata tra le
cavallucce marine: la statunitense firma 20 punti e insieme ai 19 di Minati e all'ottima prestazione al
centro di Frigo conduce al successo il team di Mauro Chiappafreddo. Le marchigiane sprecano tre
set point nel secondo parziale, quindi dopo aver vinto il terzo crollano: le ospiti sospinte da Werth (2-
8) e da un ace di Minati (3-10) sprintano nel quarto. La Lardini ci prova (8-14), anche se la strada
resta in salita. Paniconi gioca la carta dell'ex Carloni, il muro di Frigo rispedisce indietro Filottrano
(10-17) che molla la presa e perde di vista Soverato (15-25). Le padrone di casa mancano la terza
vittoria consecutiva e restano in fondo alla classifica con Olbia e Caserta. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i risultati della 13^ giornata
Lardini Filottrano - Volley Soverato 1-3 (17-25, 27-29, 25-23, 15-25)
Entu Olbia - Saugella Team Monza 1-3 (18-25, 25-23, 22-25, 18-25)
Riso Scotti Pavia - Obiettivo Risarcimento Vicenza 3-2 (25-19, 18-25, 25-22, 11-25, 15-13)
Corpora Aversa - Beng Rovigo 3-2 (26-24, 21-25, 25-19, 21-25, 15-10)
Volksbank Sudtirol Bolzano - Delta Informatica Trentino 3-0 (25-23, 26-24, 25-17)  DIFFERITA RAI
SPORT 2, martedì 20 gennaio ore 22.30
Club Italia - Volalto Caserta 3-2 (25-19, 19-25, 22-25, 25-19, 15-13)
Riposa: Bakery Piacenza

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: la classifica
Volksbank Sudtirol Bolzano 33, Saugella Team Monza 29, Obiettivo Risarcimento Vicenza 26,
Corpora Aversa 21, Delta Informatica Trentino 21, Beng Rovigo 19, Club Italia 18, Riso Scotti Pavia
18, Volley Soverato 15, Bakery Piacenza 10, Entu Olbia 8, Lardini Filottrano 8, Volalto Caserta 8.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i tabellini
LARDINI FILOTTRANO - VOLLEY SOVERATO 1-3 (17-25, 27-29, 25-23, 15-25)
LARDINI FILOTTRANO: Corazza, Stincone 7, Feliziani (L), Baroli 8, Carloni, Cavestro 11, Villani
19, Martinelli 1, Malavolta, Rita 8, Argentati 6. Non entrate Lupidi. All. Paniconi. 
VOLLEY SOVERATO: Bacciottini, Paris (L), Travaglini 8, Roani 12, Aluigi 1, Bertone, Minati 19, Gili,



Frigo 15, Smutna 1, Werth 20. Non entrate Burduja. All. Chiappafreddo. 
ARBITRI: Cerra, Moratti. 
NOTE - durata set: 24', 34', 29', 25'; tot: 112'. 

ENTU OLBIA - SAUGELLA TEAM MONZA 1-3 (18-25, 25-23, 22-25, 18-25)
ENTU OLBIA: Vietri 1, Kiosi 18, Panucci 10, Garbet 4, Sintoni 4, Degortes (L), Pesce, Rebora 10,
Segura 17, Mordecchi 1. Non entrate Facendola, Baldelli. All. Secchi. 
SAUGELLA TEAM MONZA: Bruno, Nomikou 10, Balboni 1, Rossi Matuszkova 24, Bonetti 15,
Astarita 4, Devetag 17, Facchinetti 4, Bisconti (L). Non entrate Valli Giulia, Traballi Gaia, Falotico,
Saveriano, Coatti, Moneta. All. Delmati. 
ARBITRI: Oranelli, Merli. 
NOTE - durata set: 25', 29', 26', 23'; tot: 103'. 

RISO SCOTTI PAVIA - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-2 (25-19, 18-25, 25-22, 11-25,
15-13)
RISO SCOTTI PAVIA: Flavia 12, Fernandinha 4, Garavaglia 14, Poma (L), Bianchi 1, Catena 11,
Poma, Assirelli 13, Civardi, Cappelli 1, Cogliandro 10. Non entrate Prandi, Di Bonifacio. All. Braia. 
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Strobbe 11, Cialfi 5, Lanzini (L), Kapturska 8, Cella 20,
Baggi 6, Fiori (L), Smirnova 18, Pastorello 6, Ghisellini, Fronza 1. All. Rossetto. 
ARBITRI: Licchelli, Rossetti. 
NOTE - durata set: 25', 24', 29', 22', 19'; tot: 119'. 

CORPORA AVERSA - BENG ROVIGO 3-2 (26-24, 21-25, 25-19, 21-25, 15-10)
CORPORA AVERSA: Merkova 12, Drozina 4, Ferrara, Nardini 7, Donà 23, Dekani 17, Cvetanovic 9,
Minervini (L), Lapi 7. Non entrate Focosi, Giampietri. All. Della Volpe. 
BENG ROVIGO: Norgini, Zardo (L), Guatelli 4, Lotti 23, Brusegan 8, Musti De Gennaro 18, Crepaldi
8, Pincerato 5, Manfredini 17. Non entrate M'bra, Coan, Lisandri, Puglisi. All. Flisi. 
ARBITRI: Scarfò, Morgillo. 
NOTE - durata set: 27', 26', 27', 30', 15'; tot: 125'. 

VOLKSBANK SUDTIROL BOLZANO - DELTA INFORMATICA TRENTINO 3-0 (25-23, 26-24, 25-17)
VOLKSBANK SUDTIROL BOLZANO: Bresciani (L), Bonafini, Gabrieli 9, Kajalina 5, Papa 10,
Repice 6, Bacchi 13, Mollers 8. Non entrate Filippin, Trevisan, Bertolini, Veglia. All. Bonafede. 
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Cardani (L), Marchioron 14, Fondriest 4, Candi 2, Demichelis
1, Martini 7, Lamprinidou 12, Pirv 3, Bezarevic. Non entrate Morolli, Paoloni, Pucnik, Candio. All.
Gazzotti. 
ARBITRI: Bertolini, Lolli. 
NOTE - durata set: 28', 27', 25'; tot: 80'. 

CLUB ITALIA - VOLALTO CASERTA 3-2 (25-19, 19-25, 22-25, 25-19, 15-13)
CLUB ITALIA: Zannoni (L), Spirito (L), D'Odorico 10, Egonu 20, Orro 2, Danesi 17, Guerra 16,
Prandi 5, Berti 10. Non entrate Piani, Bartesaghi, Mabilo, Tenti, Camperi. All. Mencarelli. 
VOLALTO CASERTA: Percan 11, Martinuzzo 13, Gabbiadini 8, Barone (L), De Lellis 5, Gagliardi 1,
Torchia 1, Soraia 22. Non entrate Perata, Armonia, Rocchi. All. Giandomenico. 
ARBITRI: Pecoraro, Guarneri. 
NOTE - durata set: 21', 23', 24', 23', 15'; tot: 106'. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: il prossimo turno (domenica 25 gennaio, ore
18.00)
Delta Informatica Trentino - Volley Soverato
Saugella Team Monza - Corpora Aversa sabato 24 gennaio, ore 20.30
Riso Scotti Pavia - Lardini Filottrano
Beng Rovigo - Bakery Piacenza
Volksbank Sudtirol Bolzano - Club Italia lunedì 26 gennaio, ore 18.30
Volalto Caserta - Obiettivo Risarcimento Vicenza
Riposa: Entu Olbia 



		



Qualificazioni Mondiali U21M: L'Italia batte 3-1 la
Danimarca e stacca il visto per il secondo turno!
22-01-2015 07:10 - Nazionale

L'Italia Under 21 maschile batte 3-1 (23-25, 25-15, 25-12, 25-18) anche la Danimarca e in virtù del
primo posto nel raggruppamento si qualifica al secondo turno di qualificazione ai Campionati del
Mondo di categoria che si svolgerà dal 14 al 17 maggio quando scenderanno in campo otto
formazioni divise in due gironi. In realtà gli Azzurrini erano già sicuri della qualificazione dopo essere
passati in vantaggio sul 2-1 conquistando così quel punto che sarebbe bastato per staccare il visto.
Tornando al match odierno, Della Volpe e compagni in avvio hanno subìto la buona partenza dei
padroni di casa che però nei successivi parziali hanno dovuto arrendersi gli attacchi di un'Italia mai
doma e che ha saputo ribaltare la situazione andando poi a vincere consecutivamente i successivi
tre set che hanno dimostrato la superiorità del gruppo azzurro. Tra le fila italiane bene Argenta con
16 punti e Vitelli con 13, dietro di loro Raffaelli con 12.

ITALIA-DANIMARCA 3-1 (23-25, 25-15, 25-12, 25-18)
ITALIA: Vitelli 13, Argenta 16, Della Volpe 2, Polo 4, Pistolesi 7, Raffaelli 12, Balaso (L). Cavuto 7,
Milan 2, Mazzon 3, Leoni, Biglino. All: Totire.
DANIMARCA: Pedersen 9, Nielsen J 6, Quist 1, Mollgaard 20, Jensen 3, Hartmann 6, Møller (L).
Petersen, Nielsen L. Ne: Gade, Christiansen, Didriksen. All: Simonsen
Arbitri: Macintyre, Valdimarsson
Durata set: 25', 22', 20', 23'
Italia: bs 12, a 3, mv 10 et 25
Danimarca: bs 15, a 4, mv 8, et 32

Risultati e calendario: 
9/1: Italia-Repubblica Ceca 3-1; 
10/1: Repubblica Ceca-Danimarca 3-0; 
11/1: Danimarca-Italia 1-3
Classifica Finale: Italia 2 v (6 p); Rep. Ceca 1 v (3 p); Danimarca 0 v (0 p)
		



CF - Deciso passo indietro con la quarta forza del
campionato!
21-01-2015 07:30 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Climart Zeta Villanova Vip 1-3
(20-25 25-20 17-25 19-25)

Dopo una serie di belle prestazioni in casa bellariese ci si aspettava qualcosa di piu dalla gara
casalinga con Villanova ed invece assistiamo ad un deciso passo indietro da parte del gruppo di
coach Costanzi. 
Nel primo set la Romagna Est scende in campo poco determinata e subisce il gioco delle bolognesi
che chiudono in controllo 25 a 20. La seconda frazione regala una squadra di casa piu volitiva e
determinata che riesce ha girare il parziale in proprio favore sempre per 25-20. Sembra l&#39;inizio
di un&#39;altra gara invece Morettini e C. si sciolgono in campo come neve al sole, quasi fossero
gia appagate dall&#39;essere riuscite a portarsi a casa un set. Un nervoso coach Costanzi non
riesce a trasmettere alle proprie ragazze la sua voglia di vincere cosi il terzo e quarto parziale sono
due fotocopie con le bellariesi sempre a rincorrere dove le sole Morettini e Scaricabarozzi non
bastano, e le ospiti che grazie anche alla maggiore esperienza riescono ad aggiudicarsi il match per
3 a 1.
"Un passo decisamente indietro rispetto le ultime gare, non tanto per il risultato ma per come e
venuto. Non abbiamo mai approfittato contro una squadra che e quarta in classifica ma che e
andata con un filo di gas, mentre noi il motore non lo abbiamo mai acceso. Una brutta partita anche
da vedere, siamo ormai al giro di boa e servono punti ma soprattutto tanta cattiveria agonistica,
quella fame di vittoria che purtroppo questa sera in troppe non hanno avuto". le parole a caldo del
tecnico bellariese.
Ora alla squadra manca l&#39;ultima gara del girone di andata con le terze in classifica
dell&#39;Ozzano, ma ci sentiamo di dire che e necessaria una maggiore tranquillita, una maggiore
convinzione nei propri mezzi e tanta umilta da parte di tutti e tutte per ottenere quegli obiettivi
prefissati ad inizio stagione. 
Forza ragazze, noi ci crediamo e siamo sicuri che se rimarrete unite riuscirete a regalare a tutti i
vostri tifosi tante soddisfazioni in questa seconda parte di campionato. 

Tabellino: Morettini 14, Giulianelli 2, Ricci 3, Morri 4, Tosi Brandi ,Gasperini 3, Canini 3,
Scaricabarozzi 11, Pironi lib. Cantore 1 Lambertini 5 Fortunati 8 Zammarchi ne

Ufficio Stampa BVOLLEY
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2DF - Prosegue con una bella vittoria il cammino del
BVOLLEY in seconda divisione!
21-01-2015 07:20 - Under16F P

BVOLLEY - Riccione 3-1
(25-21 23-25 25-20 25-15)

Prosegue con una bella vittoria il cammino in 2a divisione del Bvolley U16P. La formazione guidata
dal coach Costanzi incontra il Riccione, formazione che gia nella fase di riscaldamento mette in luce
alcune buone individualita ed una buona tecnica. L&#39;inizio partita nonostante i molti errori in
battuta da parte della squadra ospite fa subito capire che per la squadra di casa non sara una
passeggiata. Le ragazze schierate nel sestetto base con Frani e Pompili di banda Alessandris al
palleggio Zammarchi Campedelli al centro e Gozi come opposto hanno subito una buona partenza
ed esprimono un buon gioco sia in attacco che in difesa. A meta del primo set infortunio per Gozi,
che costretta ad abbandonare il campo viene sostituita da Gobbi. La squadra non perde la
concentrazione e chiude il primo parziale 25/21. L&#39;inizio del secondo set vede la squadra di
casa partire molto concentra attenta nelle rigiocate e nelle difese fino a meta gara, poi come a volte
accade qualcosa cambia,le ragazze iniziano ad essere meno incisive e piu fallose ,consentendo al
Riccione di raggiungerle nel punteggio. A questo punto e&#39; un testa a testa fino alla fine del set,
la spunta il Riccione 23/25 forte del recupero effettuato. Nel terzo set la squadra di casa parte subito
molto forte, buone soluzioni in attacco e alcuni muri mettono in crisi il Riccione, poi nuovamente
qualcosa nel gioco della squadra di casa si inceppa permettendo alle avversarie di ritornare in
partita. A quel punto il coach Costanzi effettua quasi contemporaneamente un doppio cambio,esce
Gobbi ed entra al suo posto il secondo palleggiatore Succi consentendo cosi ad Alessandris di
trasformarsi anche in attaccante, di li a poco Scardavi sostituira Campedelli al centro.Forte di
queste due sostituzioni la squadra ricomincia a macinare gioco e chiude il parziale 25/20.Nel quarto
parziale chiuso 25/15 le ragazze continuano a esprimere un buon gioco e con un Riccione ormai in
balia della squadra di casa chiudono il parziale 25/15.
La buona partita disputata dalle ragazze del coach Costanzi contro un buon avversario sicuramente
fara bene a tutto il gruppo.

Tabellini: 
Pompili 9, Campedelli 2, Zammarchi 10, Alessandris 7, Frani 7, Gobbi 2, Succi 1, Scardavi 6, Vandi

Pompili Marco
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





A1M - Trento vola col 18enne Giannelli in regia. Verona e
Molfetta sbancano Milano e Altotevere!
21-01-2015 07:15 - Superlega M

A Latina il video check cambia il finale. Ortona capoclassifica in Serie A2 UnipoSai 

2a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Risultati
Revivre Milano - Calzedonia Verona 0-3 (20-25, 18-25, 16-25); Altotevere Città di Castello-
Sansepolcro - Exprivia Neldiritto Molfetta 0-3 (15-25, 21-25, 30-32); Energy T.I. Diatec Trentino - Sir
Safety Perugia 3-1 (23-25, 25-18, 25-18, 25-19); Top Volley Latina - CMC Ravenna 3-2 (18-25, 25-
20, 19-25, 25-15, 19-17)
Giocate ieri:
Modena Volley - Tonazzo Padova 3-0 (30-28, 29-27, 25-21); Copra Piacenza - Vero Volley Monza 1-
3 (32-30, 23-25, 24-26, 23-25)
Riposava: Cucine Lube Banca Marche Treia
 
 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO - SIR SAFETY PERUGIA 3-1 
(23-25, 25-18, 25-18, 25-19)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 16, Nelli, Birarelli 2, Zygadlo 1, Nemec 18, Giannelli 3,
Lanza 17, Solé 11, Colaci (L), Fedrizzi, Burgsthaler. Non entrati Thei, Mazzone. All. Stoytchev. 
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 7, Fromm 14, Paolucci, De Cecco 2, Giovi (L), Barone 4, Tzioumakas
1, Beretta 3, Vujevic 4, Atanasijevic 15, Sunder 1, Maruotti 3. Non entrati Cricco, Fanuli. All. Grbic.
ARBITRI: Simbari, Boris. NOTE - Spettatori 2700, incasso 25000, durata set: 30', 26', 25', 27'; tot:
108'.
 
A otto giorni di distanza dalla semifinale della Del Monte® Coppa Italia 2015 di Bologna, l'Energy T.I.
Diatec Trentino conferma la sua superiorità rispetto alla Sir Safety Perugia conquistando il terzo
confronto diretto in altrettante partite stagionali disputate. Gli umbri stasera hanno ceduto 3-1 nel big
match del quindicesimo turno di regular season SuperLega UnipolSai permettendo ai padroni di
casa di rimanere in testa alla classifica del campionato e conservare l'imbattibilità interna del
PalaTrento, che dura da inizio stagione. Per confezionare la decima vittoria consecutiva davanti al
proprio pubblico, la nona di fila in campionato, la squadra di Stoytchev è però dovuta andare ancora
una volta sotto prima di iniziare a sciorinare nuovamente la propria miglior pallavolo e vincere in
rimonta. A scombinare i piani di una Perugia, che nel primo set più volte aveva dato l'idea di essere
padrona del campo, ci ha pensato la mossa a sorpresa di Stoytchev, che sul 7-5 del secondo
parziale ha gettato nella mischia Giannelli al posto di Zygadlo in regia senza più toglierlo dal campo.
Il giovanissimo palleggiatore bolzanino (18 anni e mezzo) ha dimostrato di avere talento e sangue
freddo guidando con precisione la squadra alla riscossa attraverso una distribuzione equilibrata e
priva di grosse sbavature; in attacco hanno così ritrovato vigore e percentuali non solo Lanza (17
punti col 53%) e Nemec (18 col 57%, premiato UnipolSai Mvp di dicembre prima del match) ma
anche Kaziyski e Solé, molto ispirato anche a muro. Perugia non è più riuscita a reggere il ritmo
degli avversari, cresciuti anche a muro ed in difesa lasciando spazio ai padroni di casa.
MVP: Giannelli (Energy T.I. Diatec Trentino)
 
Simone Giannelli (Energy T.I. Diatec Trentino): "Sono contentissimo di questo premio MVP ma
soprattutto della partita. Ora l'imperativo è continuare a lavorare sempre tenendo i piedi a terra;
durante il match ho cercato di rimanere freddo e di coinvolgere tutti i miei compagni in attacco
perché solo attraverso una prova di squadra, con un gioco corale, potevamo vincere una partita così
difficile come di fatto lo era diventato dopo il primo set".
Simone Buti (Sir Safety Perugia): "Siamo ovviamente delusi dal risultato ma anche per la
prestazione perché potevamo fare decisamente di più. Dopo aver vinto il primo set, Trento ha
rialzato la testa e noi siamo andati nella buca. L'ingresso di Giannelli ha cambiato il match? Credo



che giocando così avremmo fatto fatica contro qualsiasi avversario".
 

REVIVRE MILANO - CALZEDONIA VERONA 0-3 
(20-25, 18-25, 16-25)
REVIVRE MILANO: Bencz 8, Kauliakamoa Jr 1, Temponi Araujo 1, Patriarca 4, Rizzo (L), Mattera,
De Togni 5, Dos Santos 8, Veres 12, Preti 1. Non entrati Bermudez, Cerbo, Valsecchi. All.
Maranesi. 
CALZEDONIA VERONA: Zingel 8, Coscione 3, Pesaresi (L), Gitto 5, Gasparini 11, Deroo 10, Bellei,
Sander 14, Anzani 3. Non entrati Blasi, White, Centomo, Borgogno. All. Giani. ARBITRI: Satanassi,
Zavater. NOTE - Spettatori 1285, incasso 1754, durata set: 28', 31', 31'; tot: 90'.
Mvp: Mitja Gasparini (Calzedonia Verona)
 
Settima vittoria nelle ultime otto partite per la Calzedonia Verona, che rispetta il pronostico della
vigilia espugnando il PalaDesio grazie al 3-0 ai danni della Revivre Milano. Stesso risultato
dell'andata, forse ancora più netto a favore degli scaligeri, che hanno mostrato una netta superiorità
nella fase punto: 6 ace e 13 punti a muro, oltre a un miglior attacco guidato da Taylor Sander. Mvp
della partita è risultato l'opposto della Calzedonia Mitja Gasparini, letale per i meneghini soprattutto
in battuta (tre ace). Di fatto, Milano è rimasta in partita un po' nel primo set (poi perso 25-20) e in
avvio di terzo (8-4), ma alla lunga ha dovuto cedere il passo alla più quotata formazione di Giani.
Piccola nota di cronaca: il match ha visto due lunghe interruzioni (circa 5 minuti l'una) nel secondo e
nel terzo set per il controllo del referto elettronico.
 
Marco Maranesi (allenatore Revivre Milano): "Ancora una volta la battuta ha fatto la differenza a
favore dei nostri avversari: per noi è un problema che si è riproposto, mentre Verona ha scavato il
solco con i tre battitori in salto. Inoltre, siamo stati meno brillanti del solito nella fase ricezione-
attacco".
Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): "Era una gara importante, da non prendere
sottogamba contro una squadra che gioca bene nonostante la posizione in classifica. Per noi era
importante mettere pressione e l'abbiamo fatto; c'è stata qualche piccola sbavatura in attacco, ma la
squadra ha reagito bene rimontando nel primo e nel secondo set, oltre a ribaltare la situazione nel
terzo. Volevamo i tre punti, stiamo attraversando un buon momento, con lo spirito giusto nel lavoro
e le vittorie che danno fiducia".
 
 
ALTOTEVERE CITTÀ DI CASTELLO-SANSEPOLCRO - EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA 0-3 
(15-25, 21-25, 30-32)
ALTOTEVERE CITTÀ DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini 2, Teppan, Corvetta 1, Dolfo 6,
Kaszap 1, Baroti 11, Tosi (L), Della Lunga 5, Aganits 1, Maric 3, Randazzo 6, Mazzone 7. Non
entrati Lensi. All. Montagnani. EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 12, Noda Blanco 6,
Sket 10, Del Vecchio, Spirito, Romiti (L), Bossi 7, Blagojevic, Hierrezuelo 4, Despaigne Jurquin,
Torres 18. Non entrati Porcelli, Piscopo. All. Di Pinto. ARBITRI: Gnani, Zucca. NOTE - durata set:
22', 26', 34'; tot: 82'.
MVP: Torres (Exprivia Neldiritto Molfetta)
 
Vittoria piena della Exprivia Neldiritto Molfetta a Sansepolcro contro un'Altotevere incapace di
giocare alla pari contro i ragazzi di Di Pinto se non nel terzo parziale. Montagnani schiera Maric nel
sestetto iniziale al posto di Mazzone e lo schiacciatore serbo risponde subito presente in attacco e
fermando a muro l'ex Noda Blanco (3-1). Una palla out di Baroti consente a Molfetta di recuperare il
break (8-8) e la pipe di Sket consente alla squadra di Di Pinto di mettere la testa avanti (11-12)
prima del time out tecnico. Al rientro il turno al servizio di Sket manda in tilt la ricezione biancorossa
e Montagnani richiama i suoi in panchina (11-14). Poco cambia sulla metà campo Altotevere e dopo
due punti consecutivi di Hierrezuelo (uno a muro fermando Aganits) costringono il tecnico toscano
ad un nuovo time out sul 12-17. Sul 12-19 Montagnani inserisce Randazzo, Kaszap e Teppan ed
anche Dolfo per cercare di invertire l'inerzia del set ma Molfetta mantiene agevolmente le distanze
chiudendo 15-25 con il fortunoso ace di Noda Blanco. Secondo parziale equilibrato nella parte
iniziale ma con la ricezione Altotevere che costringe Corvetta a continue corse per il campo. Due



ace consecutivi di Baroti (7-6) costringono Di Pinto a spendere il primo time out discrezionale del
match. Al rientro Candellaro ferma Maric e Sket attacca la palla dell'8-10. Entra Franceschini per
Aganits nell'Altotevere ma Maric è ancora murato a tre da Sket per il 9-12. Montagnani toglie il
serbo per Randazzo. Ancora un allungo di Molfetta col muro di Bossi su Baroti (11-14). Prova a
rimanere nel set l'Altotevere con le unghie e con i denti nonostante le evidenti difficoltà tecniche e
l'ace di Della Lunga lo riporta sotto (16-17). I Pugliesi resistono però al ritorno Altotevere e con Sket
in attacco ed Hierrezuelo a muro vanno a chiudere 21-25. Terzo set con Randazzo confermato
Dolfo per Della Lunga e Franceschini per Aganits. Gli ace di Randazzo e Franceschini consentono
ai padroni di casa di raggiungere tre lunghezze di vantaggio (7-4). Mazzone li porta addirittura a
cinque con un ace sul 12-7. Il time out rovescia la situazione ed il turno al servizio di Torres spacca
in due la ricezione Altotevere e consente a Molfetta di operare il sorpasso per il 14-15. Poi è una
lotta punto a punto. Entra Kaszap per Corvetta in prima linea e mette a terra di seconda intenzione il
punto del 22-19. errore di Baroti ed attacco vincente di Torres per la parità' 23-23. Poi la lotteria dei
vantaggi, lunga e tesa, fino al muro vincente di Bossi per il 30-32 che da i tre punti all'Exprivia.
 
Paolo Montagnani (allenatore Altotevere Città di Castello-Sansepolcro): "Abbiamo cominciato bene
poi ci siamo letteralmente paralizzati su situazioni semplici. Anche nel terzo set, dopo aver ottenuto
un buon vantaggio, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare e loro sì e questo ha fatto poi la
differenza. Non abbiamo cose certe su cui affidarci quando siamo in difficoltà poiché la squadra ha
limiti che non sono a questo punto della stagione facilmente risolvibili".
Sergio Noda Blanco (Exprivia Neldritto Molfetta): "Bella vittoria, non era facile visto che ci
aspettavamo una squadra grintosa che voleva superare le sue difficoltà. Il terzo set è stato durissimo
ma siamo contenti di averlo chiuso a nostro favore ed avere conquistato la posta piena. Per me
grande emozione tornare in un posto che sarà per sempre nel mio cuore".
 
TOP VOLLEY LATINA - CMC RAVENNA 3-2 
(18-25, 25-20, 19-25, 25-15, 19-17)
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 3, Sottile 3, Skrimov 11, Pellegrino, Tailli (L), Van De
Voorde 12, Rossi 5, Starovic 24, Semenzato, Urnaut 11. Non entrati Ferenciac, Davis. All. Blengini. 
CMC RAVENNA: Mengozzi 15, Cavanna 3, Zappoli 4, Gabriele 1, Jeliazkov, Koumentakis, Goi (L),
Zanatta Buiatti 23, Cester 17, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 18. Non entrati Ricci. All. Kantor. ARBITRI:
Cappello, Tanasi. NOTE - durata set: 27', 27', 27', 24', 25'; tot: 130'.
MVP: Urnaut (Top Volley Latina)
 
La Top Volley si aggiudica la maratona della 15a giornata della SuperLega UnipolSai e supera in
oltre due ore di gara la CMC Ravenna al tie break. Una gara dominata due set per parte con un
quinto incandescente dove i pontini sono riusciti a chiudere la partita con una chiamata del Video
Check quando gli arbitri avevano già chiuso la gara. Due punti che permettono di scavalcare i rivali al
sesto posto della classifica. La gara era iniziata con un minuto di raccoglimento per la prematura
scomparsa di Maria Cipollari, per molti anni dirigente della società. Iniziano bene i romagnoli che con
Cebulj (un ace) si portano 3-7 e allungano con un ace di Cester 4-7, Starovic e van de Voorde (un
muro) accorciano sull8-9, ma sono gli ospiti a riprendere il vantaggio con Renan 12-17 e allungare
14-20 con Cebulj per poi chiudere 18-25. Secondo set con Latina subito avanti 3-0 (un muro di van
de Voorde) che poi allunga con gli ace di Urnaut e Starovic 10-3, Renan riporta sotto i suoi 12-9 ma
sono ancora i pontini con gli ace di Sottile e Urnaut a incrementare 17-10 ed a chiudere sul 25-20.
Terzo set che si apre con un ace di Cebulj e un muro di Cester (0-2), Blengini inserisce Skrimov ma
gli ospiti allungano con un ace di Mengozzi e un muro di Ranan 5-12, Skrimov (due ace) riporta
sotto i suoi 12-14 ma Cavanna a murod e Cebulj riallungano 15-21 con il set che si chiude 19-25.
S'inizia in equilibrio con Latina che con Urnaut si porta 5-3 ripreso da un muro di Cester (5-5),
cartellino rosso a Renan per proteste e con un ace di Urnaut i pontini allungano 12-7 e poi con un
ace di van de Voorde 15-8, ancora Latina con un muro di van de Voorde, pipe e ace di Urnaut e
Starovic per il 25-13 con il set che si chiude 25-15. Il tiebreak si apre con un contrattacco di Skrimov
e muro di Starovic (2-0), contrattacco di Starovic (4-1), Cavanna di prima intenzione (8-7), fallo
Latina (11-11), pipe di Cebulj (12-13), rosso ad entrambi i tecnici (17-17), dentro Pellegrino per
alzare il muro, contrattacco e muro di Skrimov per il 19-17.
 
Davide Pellegrino (Top Volley Latina): "Non mi aspettavo di esordire, specialmente nei momenti



cruciali della gara. Sono conto sia della mia prestazione che del risultato. Noi sappiamo che
dobbiamo tenerci pronti in ogni momento"
Giuseppe Patriarca (viceallenatore CMC Ravenna): "I ragazzi hanno fatto una grande partita, non è
mai facile giocare sul campo di Latina. È stata una gara spettacolare e il merito va diviso a tutti i
giocatori in campo"
 

MODENA VOLLEY - TONAZZO PADOVA 3-0
(30-28, 29-27, 25-21)
MODENA VOLLEY: Mossa De Rezende 2, Sala 4, Petric 22, Boninfante, Casadei 3, Rossini (L),
Ngapeth 11, Piano 7, Verhees 4, Vettori 9. Non entrati Donadio, Ishikawa. All. Lorenzetti. 
TONAZZO PADOVA: Mattei 4, Orduna, Giannotti 16, Balaso (L), Gozzo 1, Rosso 10, Volpato 9,
Garghella, Beccaro, Quiroga 13. Non entrati Aguillard, Milan. All. Baldovin. ARBITRI: Vagni,
Saltalippi. NOTE - Spettatori 2800, incasso 24000, durata set: 35', 32', 27'; tot: 94'.
 
COPRA PIACENZA - VERO VOLLEY MONZA 1-3 
(32-30, 23-25, 24-26, 23-25)
COPRA PIACENZA: Alletti 13, Marra (L), Poey 15, Papi 10, Ter Horst 4, Da Silva Pedreira Junior
(L), Massari 2, Zlatanov 21, Ostapenko 7, Tencati, Kohut 1, Rodrigues Tavares 1. Non entrati
Meoni. All. Radici. 
VERO VOLLEY MONZA: Procopio (L), Elia 7, Gotsev 10, Tiberti, Galliani 18, Padura Diaz 22, De
Pandis (L), Jovovic 2, Botto 16, Botin. Non entrati Vigil Gonzalez, Wang, Bonetti. All. Vacondio.
ARBITRI: Goitre, La Micela. NOTE - Spettatori 2700, incasso 16000, durata set: 35', 28', 31', 30';
tot: 124'.
 
 
Classifica
Energy T.I. Diatec Trentino 36, Modena Volley 36, Cucine Lube Banca Marche Treia 28, Calzedonia
Verona 28, Sir Safety Perugia 27, Top Volley Latina 23, CMC Ravenna 23, Exprivia Neldiritto
Molfetta 19, Copra Piacenza 18, Vero Volley Monza 12, Tonazzo Padova 7, Altotevere Città di
Castello-Sansepolcro 7, Revivre Milano 6.
1 incontro in meno: Cucine Lube Banca Marche Treia, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro
 
 
Prossimo turno
3a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai
Sabato 24 gennaio 2015, ore 17.30
CMC Ravenna - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro  Diretta RAI Sport 1
Sabato 24 gennaio 2015, ore 20.30
Calzedonia Verona - Copra Piacenza  Diretta Lega Volley Channel
Sir Safety Perugia - Top Volley Latina  Diretta Lega Volley Channel
Domenica 25 gennaio 2015, ore 17.00
Tonazzo Padova - Cucine Lube Banca Marche Treia  Diretta Lega Volley Channel
Exprivia Neldiritto Molfetta - Energy T.I. Diatec Trentino  Diretta RAI Sport 1
Domenica 25 gennaio 2015, ore 18.00
Vero Volley Monza - Modena Volley  Diretta Lega Volley Channel
 
Riposa: Revivre Milano
		





1DF - Con 37 punti il trio Fortunati-Gozi-Iannetti sbaraglia la
resistenza del Morciano!
20-01-2015 07:30 - Under18F E

BVOLLEY - Volley Morciano 3-0 
(25-21 25-20 25-21)
 
Turno piuttosto agevole quello della 6° giornata del campionato di 1° divisione contro il Volley
Morciano; le nostre ragazze infatti non hanno incontrato grosse difficoltà ad aggiudicarsi il match per
3-0.
Primo e secondo set condotto con buoni margini di sicurezza, alternando buone geometrie a
qualche errore di troppo ma, come detto, le avversarie sono apparse piuttosto rinunciatarie e spente
a causa forse anche di un infortunio occorso ad una loro giocatrice. Peraltro, anche alla nostra
squadra mancavano due centrali, infatti sia Mazza (influenzata) che Belletti (leggero infortunio) non
hanno preso parte all'incontro e, ad affiancare al centro Dall'Ara, il coach Gentili si è dovuto
"inventare" Villa nel ruolo di centrale (buona la sua prova).
Nel terzo set le avversarie hanno giocato il tutto per tutto e nella fase iniziale si sono portate sul 4 a
1, per poi essere raggiunte dalle nostre sul 6 pari. A questo punto il set è andato avanti punto su
punto in modo serrato e il trio Fortunati-Gozi-Iannetti si è messo in luce con una bel numero di punti
(37 totali complessivi). Sul 20 pari è stata l'attenta Dall'Ara con due muri vincenti a garantire il
successo al Bvolley. Buona prova dunque delle ragazze che continuano nel loro percorso di
crescita tecnica; in classifica generale sono attualmente al settimo posto ma.... ci sono tutti i
presupposti per migliorare tale posizione!

Tabellino: Fortunati 14, Gozi 12, Iannetti 11, Dall'Ara 5, Pigiani 5, Villa 3, Belletti ne, Montemaggi
(L1), Benacci (L2)
muri 6, battute vincenti 7, battute sbagliate 2

Belletti Paolo
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U16Fp - L&#39;Happyfania Volley visto da Pompili Marco
da questa stagione dirigente del gruppo BVOLLEY!
20-01-2015 07:30 - Under16F P

Un saluto a tutti sono Marco e da questa stagione seguo le ragazze del BVOLLEY U16 femminile
provinciale. Scrivo queste poche righe per fare i complimenti e ringraziare gli organizzatori e le
organizzatrici del dell'Happyfania. Complimenti inoltre a tutti i dirigenti gli allenatori, accompagnatori
e genitori che per tre giorni hanno dedicato il loro tempo a far si che quello che poteva essere un
normalissimo torneo di pallavolo si sia invece rivelato essere a mio avviso un qualcosa di molto più.
Non sono solamente i numeri delle squadre degli atleti partecipanti e l'ottima organizzazione che ne
hanno decretato il successo, ma lo spirito di questa manifestazione, un'idea di torneo agonistico che
a tratti sembrava essere una festa fra amici che univa giovani e meno giovani. Quello che più mi è'
piaciuto di quei tre giorni e' stato il vivere la pallavolo in maniera non solo competitiva ma come un
qualcosa che va oltre. La strada a mio avviso è quella giusta, quella che fa di queste società e di
questo gruppo un punto di riferimento per la crescita sportiva e non solo delle nostre ragazze e dei
nostri ragazzi.

Pompili Marco
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



A1F - Prodezza Busto, Novara cade in casa.
Casalmaggiore e Piacenza ok in trasferta, colpo Firenze a
Bergamo! 
20-01-2015 07:20 - A1 Femminile

E' della Unendo Yamamay Busto Arsizio il derby del Ticino contro la Igor Gorgonzola Novara,
match clou della 14^ giornata della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le
farfalle si impongono 3-2 in trasferta, infliggendo alla capolista la seconda sconfitta stagionale in
Campionato, la prima al PalaTerdoppio. Restano dunque 5 le lunghezze di vantaggio delle azzurre
sulla Liu Jo Modena, sconfitta anch'essa al tie-break nell'anticipo del sabato sera a Scandicci.

Rafforza il suo terzo posto la Pomì Casalmaggiore, che si prende con autorevolezza i tre punti sul
campo della Metalleghe Sanitars Montichiari. Sale al quarto posto la Nordmeccanica Rebecchi
Piacenza, estremamente concreta a Forlì. A 26 punti, insieme alle biancoblù, c'è anche l'Imoco
Volley Conegliano, che deve ricorrere al quinto set per piegare la resistenza di una Zeta System
Urbino rinata. Infine Il Bisonte Firenze si conferma squadra da trasferta e coglie un successo
prestigioso in casa della Foppapedretti Bergamo, ponendo tra sé e il penultimo posto ben 10 punti.

VOLLEY 2002 FORLI' - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 0-3 
(11-25, 13-25, 17-25)

Non fa sconti la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, che in poco più di un'ora abbatte 3-0 la Volley
2002 Forlì e conquista la terza vittoria consecutiva. La squadra di Alessandro Chiappini, ora che si
avvicinano le partite che contano, eleva il proprio rendimento, limitando al minimo gli errori: le bi-
campionesse d'Italia in carica raggiungono Conegliano al quarto posto e mirano più in alto. Per le
aquile di Angelo Vercesi una sconfitta senza appello, che rende sempre più flebili le speranze di
rialzarsi dalla zona retrocessione. 

Inizio difficile per le aquilotte che nel primo set partono con un parziale di 0-6. Vercesi mischia
subito le carte e sostituisce Stoltenborg con Lancellotti. Piacenza allunga e va al time out tecnico sul
12 a 3. Sul 6-17 il coach brasiliano manda in campo anche Nazarenko per Neriotti e Guasti per
Ventura, ma il primo set è irrimediabilmente compromesso (11-25). Forlì prova una reazione, ma
Piacenza rimane molto concentrata. Una lunga serie di battute di Sorokaite crea un primo, pesante
break: 10-4. Di Iulio porta Piacenza sul 12-6 al time out tecnico. E poi un nuovo allungo, sfruttando
un'attenta difesa e un attacco sempre incisivo: 16-8 e 19-9. Nessuna distrazione, Piacenza ha fretta
di chiudere. E ci riesce immediatamente. Anche il secondo parziale finisce in cassaforte: 25-13.

Nel terzo set la Volley 2002 tira fuori l'orgoglio. Dal 6 pari con una schiacciata di capitan Koleva le
aquilotte vanno temporaneamente in vantaggio. Piacenza torna a condurre. Due bombe di Guasti
riportano la parità prima a 9, poi a 10. Al time out le ospiti sono avanti di due lunghezze. Il team
ospite allunga progressivamente il suo margine, sullo slancio di una fiducia sempre crescente nei
suoi mezzi. Ecco Vargas in copertina, per il 21-16. Due ace di Dirickx archiviano l'incontro. 

"Piacenza ha giocato una partita di alto livello - ammette Vercesi, coach di Forlì -. Questo vuol dire
che ci hanno rispettato e che non sono venuti a Forlì per fare una passeggiata. Sono campioni
d'Italia e hanno giocato al 100%. Anche noi avevamo l'aspettativa di fare una gara a un livello più
alto. In settimana ci siamo allenati bene. Forse era tanta la voglia di fare che alla fine ci siamo
bloccati. Non posso dire niente delle ragazze, ci hanno provato fino in fondo. Il problema maggiore
lo abbiamo avuto a partire da muro-difesa. E poi è mancata un po' di concentrazione da parte
nostra. Secondo me noi possiamo crescere e giocare alla pari con tutte le squadre, però è
fondamentale trovare la giusta concentrazione".

"Abbiamo disputato una partita ordinata - sono le parole di Chiappini -. Mi è piaciuto l'approccio alla



gara, davvero convinto. Non abbiamo mai smesso di spingere sull'acceleratore anche quando le
cose si stavano mettendo bene per noi. Nel terzo set, quando Forlì ha cambiato qualcosa, passando
in vantaggio, la squadra non s'è scomposta, ci ha messo anzi un attimo per capire le soluzioni che
potevano diventare vincenti. E così è stato. In prospettiva Champions League, questa vittoria è
molto importante per la nostra autostima. Andiamo ad Istanbul pienamente convinti dei nostri mezzi".

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - ZETA SYSTEM URBINO 3-2 
(25-18, 19-25, 22-25, 25-22, 15-10)

L'Imoco Volley Conegliano impiega cinque set per avere la meglio di una coriacea Zeta System
Urbino. Le pantere di Nicola Negro vincono 3-2 di fronte a un PalaVerde gremito, nel match che
segna l'esordio al palleggio di Micha Hancock, arrivata in Italia pochissimi giorni fa e già in campo.
Vincere è il migliore viatico per la trasferta in Polonia che attende le gialloblù, impegnate giovedì nel
ritorno dei quarti di finale di Coppa Cev contro il Sopot di Micelli. Le feltresche tornano nelle Marche
con un punto e un'ulteriore iniezione di fiducia dopo il successo su Forlì: se due indizi fanno una
prova, l'arrivo del belga De Brandt sulla panchina ha cambiato l'animo delle ducali, che non hanno
esaurito il desiderio di lottare. 

L'inizio gara è equilibrato, finché Barazza e compagne decidono di spingere sull'acceleratore e
prendere in mano il gioco. Pressione al servizio, attenzione a muro, De Gennaro in versione
'ministro della difesa' e l'Imoco allunga: 14-10, poi 17-12 con un bell'attacco di Fiorin (57% nel set),
quindi 18-13 con un'ispirata Marina Katic che manda Nikolova a schiacciare senza muro. Da lì in poi
è solo Imoco: sul 24-17 c'è l'esordio di Micha Hancock, che entra assieme a Vasilantonaki in tempo
per chiudere 25-18 il primo set. Qualcosa cambia dall'inizio del secondo, Spelman fa male in battuta
e in attacco (3-9). Un ace di Adams e un errore di Richey riportano Conegliano a -3 (7-10), ma
Urbino non molla l'osso. Con le marchigiane avanti 17-21 (ace dell'ex Agostinetto) rientrano
Nikolova e Katic e subito la bulgara va a segno. Ma l'attacco gialloblù fa fatica (27% nel set) e le
ospiti nel approfittano mettendo anche a referto ben 6 muri. Il fondamentale del muro - Walter ne
colleziona 5 - porta alla Zeta System anche il terzo set, durante il quale Negro attinge a piene mani
dalla panchina senza però trovare il bandolo della matassa. 

Nel quarto set il ritorno delle padrone di casa con Barcellini e Barazza che affilano gli artigli e
scardinano a fatica il muro ospite. Nel tie-break Conegliano è più lucida: ancora Barazza suona la
carica a muro (6-5), poi un errore di Spelman dà l'8-6 alle pantere. C'è anche Fiorin in campo e un
suo turno di battuta vale il break decisivo: è 11-6 quando Nikolova mette a terra. Chiusura in
bellezza con Ozosy trascinatrice, è 3-2.

"Abbiamo sofferto un po' troppo nella fase centrale del match, abbiamo anche rischiato qualcosa
inserendo Hancock in campo che è arrivata tre giorni fa in Italia, ma va bene così - spiega Negro -.
Ora dobbiamo pensare a Sopot per il ritorno di Coppa Cev, sarà difficilissimo, ma ci proviamo perché
ci teniamo molto". "Avremmo firmato per un punto prima della gara, ma è ovvio che resta un po' di
rammarico dopo aver condotto 2-1 - riflette Andrea Ebana, vice allenatore di Urbino -. Purtroppo nel
quarto e quinto set sono uscite le individualità di Conegliano, che è uno squadrone e lo ha
legittimato. Comunque ci teniamo un buon punto e la nostra crescita costante nelle ultime due
settimane che ci fa ben sperare".

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IL BISONTE FIRENZE 1-3 
(25-27, 22-25, 25-20, 18-25)

Ormai è ufficiale. Il Bisonte Firenze è una squadra da trasferta: dopo aver espugnato il PalaBanca
di Piacenza e il PalaRomiti di Forlì, oltre ad aver conquistato un punto anche in casa di due big
come Novara e Busto Arsizio, Firenze porta via la vittoria piena anche da Bergamo, lasciando a
bocca aperta un palazzetto storico come il PalaNorda. 

Splendida l'atmosfera, con la Nobiltà Rossoblù e i Pellicani Feroci che hanno tifato per tutta la partita



cementando ancora di più la loro solida amicizia. Splendida la partita, giocata alla grande da
entrambe le squadre, lottatissima nei finali dei primi due parziali. Ma splendida soprattutto la
squadra di Francesca Vannini, che forse proprio lontano dal Mandela Forum esprime le sue migliori
qualità: oggi la vera e propria trascinatrice è stata Chiara Negrini, che al di là dei 13 punti è stata
pazzesca in difesa, e anche nel trasmettere la sua grinta al gruppo. Da citare anche gli 8 muri di
Calloni, l'ottima prova di Mastrodicasa al centro, la freddezza dell'infinita Turlea. 

Il Bisonte interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive e soprattutto aumenta a dieci punti il
gap sulla zona retrocessione, mettendo un altro tassello importante nella strada per la salvezza. Per
la Foppapedretti secondo stop di fila e la discesa al settimo posto della classifica, alla vigilia del
triplo scontro diretto con Conegliano, uno in Campionato e due nei quarti di finale di Coppa Italia. 

La cronaca parla di un avvio difficile per le orobiche. Nel primo set Lavarini prova l'alternanza tra
Plak, inserita nel sestetto titolare, e Sylla. Il parziale si chiude con una percentuale di attacco
rossoblù superiore a quella delle toscane, ma in vantaggio ci va Il Bisonte: 25-27 sull'errore proprio
di Sylla. Nel secondo set, con le ospiti ancora avanti, cambio di diagonale per le padrone di casa,
dentro Mori e Plak per Radecka e Sylla, dentro anche Mambelli per Loda, ma Firenze tiene in mano
la gara e si porta sul due a zero approfittando di un errore in battuta di Melandri. Nel terzo parziale
la reazione veemente della Foppapedretti, più determinata e precisa: con Loda e Blagojevic è 25-
20. Ma non basta. Perché Firenze è affamata di punti e decisa a portare a casa la vittoria. Le
rossoblù non riescono ad arginare gli attacchi delle toscane e il match si chiude con il pallonetto di
Calloni.

IGOR GORGONZOLA NOVARA - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 2-3 
(25-22, 19-25, 25-22, 16-25, 9-15)

La Unendo Yamamay Busto Arsizio si aggiudica il derby del Ticino sbancando per 3-2 il
PalaTerdoppio di Novara, casa fino ad oggi inviolata dell'Igor Gorgonzola. Dopo Conegliano e
Dresda, terzo successo di prestigio in una settimana per le farfalle di Carlo Parisi, tornate
impetuosamente dopo le difficoltà di inizio stagione e desiderose di dimostrare che il sesto posto in
classifica (ora a -13 dalla testa) sta stretto. Le azzurre di Luciano Pedullà subiscono la seconda
sconfitta in quattro giorni, ma sin da mercoledì - nel ritorno degli ottavi di finale di Challenge Cup
contro l'Apeldoorn - avranno la possibilità del riscatto. Straordinaria Diouf con 29 punti e a tratti
davvero incontenibile. Ma più che buone le prove di Havelkova e soprattutto della coppia di centrali
Lyubushkina-Pisani (12 muri in due). Come all'andata, il conto dei muri fotografa la partita: 12-1 per
Novara nello 0-3 all'andata, 19-7 per Busto al ritorno.

Fantastico lo spettacolo sugli spalti, un 'tutto esaurito' colorato da quattromila tifosi. Non c'è
Signorile per un attacco influenzale, Kim al palleggio per la Igor. Parisi sceglie Pisani al centro, con
Michel in panchina. Picchiano forte le due squadre già in apertura, Novara prova a mettere la testa
avanti dopo il 10-10 di Diouf. Chirichella mura Lyubushkina, Barun si ripete su Marcon e 13-10. La
Wolosz si affida principalmente all'opposta azzurra, che mette giù il -1, ma immediato parziale di 4-
0 siglato da un altro muro di Chirichella e dall'attacco lungo di Diouf (21-16). Ancora Chirichella con
il block-in sulla compagna di Nazionale, pipe e pallonetto di Klineman per il 24-20. Annullati i primi
due, al terzo decide il primo tempo di Chirichella.

Partenza lanciata ospite nel secondo, Havelkova firma l'8-3. Pedullà prova a rompere il ritmo delle
bustocche fermando il gioco dopo il muro di Pisani (4-10). Le biancorosse alzano esponenzialmente
il proprio livello di gioco: pipe di Havelkova, attacco e poi muro di Marcon e 16-7. Chirichella rialza le
braccia e avvicina le azzurre a -4 (13-17). Così Parisi chiama time out e predica tranquillità. Le farfalle
obbediscono, Havelkova è in palla e di nuovo +6. L'errore al servizio di Kim regala il set point a
Busto (24-18), Lyubushkina in fast fa 1-1. 

Nel terzo aumenta la tensione e si allungano gli scambi. Interminabile quello che conduce la Igor al
13-13, accolto dal boato dei tifosi di casa. Hill prende in mano la squadra e piazza tre palloni sulle
righe (16-15). C'è Bonifacio per Chirichella, Parisi risponde con Camera e Perry che costruiscono il



18 pari. Un errore dell'americana e la stampata di Barun su Havelkova lanciano Novara sul 20-18.
Invasione bustocca e fulmine di Klineman (22-18), le azzurre volano su tutti i palloni. Un tocco
contestato del muro ospite vale il 24-20. Havelkova e un fallo in palleggio cancellano le prime due
palle set. Tocca a Barun trasformare il 25-22.

Sempre Barun e Diouf le chiavi principali dei due attacchi, anche ad inizio quarto set (9-9). Pipe
lunga di Hill e Busto va al time out tecnico sopra di due punti. Ottimo momento per le ospiti, più
intensità in difesa e precisione in contrattacco. Pedullà deve chiamare il time out sul 12-16. Murone di
Pisani e la Unendo Yamamay tiene il +4. Lyubushkina non perdona, 23-16 sulla ricezione imprecisa
delle azzurre e il tie-break è alle porte. Havelkova e il muro di Diouf lo decretano.

Si scatena Diouf: ace e pipe pazzesca sulla riga di fondo per l'immediato 5-1. L'ennesima fast di
Lyubushkina scrive il 7-3 e procura un risentimento muscolare a Klineman. Al suo posto Partenio.
Incontenibile Diouf, dall'altra parte Barun e Chirichella vanno out (5-11). Pisani è un fattore e mura
Hill. L'attacco di vincente di Marcon significa sette match point. Chiude il punto numero 29 di Diouf,
semplicemente una sentenza.

"Oggi ha funzionato molto bene il nostro muro-difesa, i 19 muri ne sono una conferma anche se
credo che anche Novara abbia un po' di responsabilità in questo dato - illustra coach Parisi -. Il
nostro contrattacco è andato meglio rispetto alle ultime gare, ma ciò che ha fatto la differenza è stato
l'atteggiamento della squadra. Avevamo voglia di confrontarci con la forza di Novara e le ragazze
hanno dimostrato grande carattere. Il risultato è importante, ma più che per la classifica perché ci
può dare ancora di più consapevolezza della nostra forza". 

"Abbiamo sbagliato troppo, non facciamo drammi dopo questa sconfitta anche se dovremo dare dei
segnali migliori in campo, e non solo quando le cose vanno bene - analizza Pedullà -. La squadra ha
avuto un gioco molto altalenante, di sicuro oggi la Unendo Yamamay ha dimostrato una condizione
di gioco superiore rispetto alla nostra".

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - POMI' CASALMAGGIORE 0-3 
(20-25, 23-25, 16-25)

Una Pomì pressoché perfetta si impone nettamente sul campo della Metalleghe Sanitars Montichiari
e legittima il terzo posto in classifica. Una prova di forza per le rosa di Davide Mazzanti, che erano
attese da una gara di difficile lettura, vuoi per la recente battaglia delle bresciane sul campo di
Modena, vuoi per carica agonistica delle locali tra le mura amiche, e hanno saputo interpretarla al
meglio sia dal punto di vista caratteriale che tecnico-tattico. Montichiari non riesce a impostare il suo
gioco, complice un'avversaria che batte davvero forte e sbaglia pochissimo. Le atlete di Barbieri
provano a contrastare le casalasche, rischiando di più in battuta. Trovano un risveglio nel secondo
set, ma non riescono a sfruttarlo e il match si chiude con il primo 3-0 subito tra le mura di casa.

Prova a scappare la Metalleghe sul 5-3 del primo set, ma Gibbemeyer sigla a muro il sorpasso (7-
8). Prova a rompere gli indugi e l'equilibrio la Pomì con due punti di ottima fattura, un gran lungo
linea da posto quattro e un ace che valgono il 10-12 del time-out tecnico. Stevanovic e Ortolani
tengono avanti di tre lunghezze (14-11) le rosa che poi volano sul 12-16 dopo errore di
Vindevoghel. Tirozzi sfrutta il muro di casa per il 17-21. Brinker e un errore di Stevanovic riportano
le bresciane a distanza temibile (19-21) ma ci pensa Skorupa a lanciare la Pomì a due punti dal set
(19-23). Bianchini mette in dirittura di arrivo il parziale con il punto che vale il 20-24, chiude Ortolani
da posto quattro. 

Parte di slancio la Pomì nel secondo set. La facilità con la quale Tirozzi e Ortolani fanno volare
Casalmaggiore sul 9-4 consiglia il tecnico Barbieri ad effettuare la prima variazione con Saccomani
che rileva Vindevoghel. Montichiari si ritrova e puntando sopratutto sul muro rosicchia punti su punti
alle rosa sino ad arrivare al 9-10. Al termine di un'azione infinita concluso da Tomsia le bresciane
agguantano la Pomì sul 10-10. A questo punto è la Pomì a dover cambiare qualcosa e Mazzanti
decide di puntare su Gennari che rileva Ortolani. Torna ad allungare la Pomì proprio grazie alla neo



entrata Gennari, superlativa in pipe e cecchina sul mani-out per il 15-17. Arriva anche l'ace di
Stevanovic per il 15-18. Tomsia con due bombe delle sue riavvicina Montichiari per poi portarla a
stretto contatto sul 18-19. Subito Gibbemeyer con fast punto e Skorupa direttamente dai nove metri
ricacciano a tre lunghezze di ritardo le padrone di casa (18-21). Il set è in dirittura di arrivo per la
Pomì dopo il lungo linea vincente di Tirozzi e l'ace di Gibbemeyer (20-24). Montichiari rientra, ma sul
più bello Milani fallisce il servizio e 23-25. 

Le padrone di casa accusano la personalità delle casalasche nel terzo set, provano l'inserimento di
Vindevoghel per Saccomani ma la Pomì finisce al time-out tecnico su un rassicurante 6-12. Tirozzi è
trascinante, Gibbemeyer e Stevanovic si rivelano positive in attacco come a muro. Le biancorosse
provano a riavvicinarsi ma le rosa continuano la propria marcia anche perché gli errori in attacco
delle bresciane sono tanti. Su uno di questi, autrice Tomsia, Casalmaggiore si porta a due punti dal
match e poi con Tirozzi può giocarsi il primo di otto match-point. E' la capitana rosa a chiudere
l'incontro sfruttando da posto quattro le mani del muro di casa.

"A inizio gara avevo chiesto alle ragazze di provare ad esportare il nostro volley lontano dalle mura
del Pala Farina e devo dire che il messaggio è stato recepito in pieno - le parole di Mazzanti -.
Dovevamo dimostrare di essere attendibili e affidabili anche lontano da casa e la prova che la
squadra ha esibito al Pala George è la dimostrazione lampante che abbiamo le capacità e le
personalità per farlo. Non dimentichiamo che nessuno, Novara a parte, era uscito dal Pala George
con tre punti".

Coach Barbieri è dispiaciuto, ma non preoccupato: "Casalmaggiore è più forte di noi e ha giocato
meglio di noi, lo avevamo già visto all'andata, ce l'hanno confermato oggi. L'inserimento di Gennari
per Ortolani è stato determinante. Il suo attacco si è aggiunto a quello delle due mancine - Tirozzi e
Bianchini - molto tecniche su palla alta, che è il gioco che noi soffriamo di più. Sono dispiaciuto
perché abbiamo perso davanti al nostro pubblico, ma non sono preoccupato: non abbiamo
mancato in carattere. La sconfitta di oggi è legata a problemi di tecnica e tattica, oltre alla non
perfetta condizione fisica di alcune ragazze stasera in campo".

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 14^ giornata
Volley 2002 Forlì - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 0-3 (11-25, 13-25, 17-25)
Imoco Volley Conegliano - Zeta System Urbino Volley 3-2 (25-18, 19-25, 22-25, 25-22, 15-10)
Foppapedretti Bergamo - Il Bisonte Firenze 1-3 (25-27, 22-25, 25-20, 18-25)
Igor Gorgonzola Novara - Unendo Yamamay Busto Arsizio 2-3 (25-22, 19-25, 25-22, 16-25, 9-15)
Savino del Bene Scandicci - Liu Jo Modena 3-2 (22-25, 20-25, 25-23, 27-25, 15-11)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Pomì Casalmaggiore 0-3 (20-25, 23-25, 16-25)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 36, Liu Jo Modena 31, Pomì Casalmaggiore 29, Nordmeccanica Rebecchi
Piacenza 26, Imoco Volley Conegliano 26, Unendo Yamamay Busto Arsizio 23, Foppapedretti
Bergamo 23, Metalleghe Sanitars Montichiari 19, Savino Del Bene Scandicci 17, Il Bisonte Firenze
14, Volley 2002 Forlì 4, Zeta System Urbino Volley 4.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
VOLLEY 2002 FORLI' - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 0-3 (11-25, 13-25, 17-25)
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg, Ventura, Ceron 5, Potokar 1, Nazarenko, Guasti 3,
Neriotti 3, Aguero 5, Koleva 11, Ferrara (L). Non entrate Rossi, Prsa. All. Vercesi. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 14, Valeriano, Dirickx 6, Leggeri 4, Vargas
Valdez 11, Van Hecke 13, Di Iulio 9, Cardullo (L). Non entrate Carocci, Brussa, Angeloni, Wilson,
Caracuta. All. Chiappini. 
ARBITRI: Piana, Longo. 
NOTE - durata set: 21', 20', 23'; tot: 64'. 



IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY 3-2 (25-18, 19-25, 22-25, 25-
22, 15-10) 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Vasilantonaki 1, Hancock 2, Furlan, Fiorin 7, Adams 8, Arimattei,
De Gennaro (L), Katic 1, Ozsoy 22, Nikolova 14, Barcellini 8, Barazza 8. All. Negro. 
ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY: Agostinetto 5, Bruno (L), Richey 13, Fresco, Vujko, Santini 11,
Lestini 5, Walker 11, Spelman 22, Leggs 9. Non entrate Zecchin, Giacomel. All. De Brandt. 
ARBITRI: Stancati, Fretta. 
NOTE - Spettatori 4190, durata set: 25', 25', 28', 27', 16'; tot: 121'. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - IL BISONTE FIRENZE 1-3 (25-27, 22-25, 25-20, 18-25) 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Deesing 2, Loda 17, Paggi 10, Blagojevic 14, Merlo (L),
Melandri 4, Radecka Sadurek 1, Plak 14, Mambelli 2, Sylla 8. Non entrate Tasca. All. Lavarini. 
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa 10, Petrucci 3, Liliom 1, Turlea 18, Negrini 13, Pascucci 9,
Parrocchiale (L), Pietrelli, Calloni 14, Vingaretti. Non entrate Poggi, Savelli, Bertone. All. Vannini. 
ARBITRI: Pozzato, Piubelli. 
NOTE - Spettatori 1300, durata set: 30', 29', 27', 24'; tot: 110'. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-22, 19-25, 25-
22, 16-25, 9-15) 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio, Klineman 13, Kim 2, Guiggi 6, Bonifacio, Chirichella 12,
Sansonna (L), Alberti, Hill 17, Barun 20, Zanette. Non entrate Signorile. All. Pedullà.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 15, Rania, Leonardi (L), Marcon 6, Perry 2,
Camera, Diouf 29, Wolosz 3, Havelkova 16, Pisani 9. Non entrate Degradi, Michel. All. Parisi. 
ARBITRI: Cesare, Puecher. 
NOTE - Spettatori 4000, durata set: 26', 25', 30', 24', 14'; tot: 119'. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - LIU JO MODENA 3-2 (22-25, 20-25, 25-23, 27-25, 15-11)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli, Stufi 12, Garzaro 13, Lipicer Samec 15, Lussana,
Ruzzini (L), Muresan 17, Vanzurova 22, Menghi, Vincourova 5. Non entrate Scacchetti. All. Bellano. 
LIU JO MODENA: Rousseaux 17, Kostic 2, Heyrman 9, Folie 9, Arcangeli (L), Piccinini 20, Fabris
24, Crisanti 1, Maruotti, Rondon 2, Ikic. Non entrate Petrachi, Muri. All. Beltrami. 
ARBITRI: Canessa, Piluso. 
NOTE - Spettatori: 1550, durata set: 28', 25', 28', 33', 15'; tot: 129'. 

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - POMì CASALMAGGIORE 0-3 (20-25, 23-25, 16-25)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Dalia, Brinker 9, Tomsia 20, Ghilardi (L), Alberti 3,
Mingardi, Saccomani 2, Olivotto 3, Milani, Zampedri, Vindevoghel 1, Gioli 4. Non entrate Serena.
All. Barbieri. 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 6, Skorupa 3, Bianchini 9, Sirressi (L), Gennari 5, Gibbemeyer 7,
Stevanovic 6, Tirozzi 17. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All. Mazzanti. 
ARBITRI: Pristerà, Venturi. 
NOTE - Spettatori 2200, durata set: 25', 29', 23'; tot: 77'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (domenica 25 gennaio, ore 18.00)
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Liu Jo Modena DIRETTA SPORTUBE
Foppapedretti Bergamo - Imoco Volley Conegliano
Zeta System Urbino - Igor Gorgonzola Novara sabato 24 gennaio, ore 20.30 DIRETTA RAI SPORT
1
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Metalleghe Sanitars Montichiari ore 17.00, DIRETTA
SPORTITALIA
Il Bisonte Firenze - Pomì Casalmaggiore lunedì 26 gennaio, ore 20.30
Volley 2002 Forlì - Savino Del Bene Scandicci
		





CM - Non riesce il pokerissimo all'Elettrocentro 2 Bellaria!
19-01-2015 08:20 - CM Elettrocentro2

Si ferma a quattro la striscia di vittorie dell'Elettrocentro2 Bellaria che torna da Bologna con una
sonora sconfitta.
Lo Zinella si aggiudica il match con un secco 3-0, che rispecchia i meriti dei giovani bolognesi. In
classifica, nonostante nessun punto raccolto, non cambia tanto la posizione dei bellariesi: dalla
seconda piazza si scende in terza posizione, distanziati di un punto dallo stesso Zinella e a pari
punti con il San Marino.
"E' stata una prestazione della mia squadra sicuramente non sufficiente. O meglio non sufficiente
per battere in casa propria una compagine come quella bolognese che tecnicamente è molto valida.
Siamo stati superficiali nella gestione di alcuni punti nel primo set, cosa che non ci ha mai permesso
di prendere le distanze quando potevamo. Poi arrivati allo stretto del set, loro ne avevano più di noi
sia fisicamente che tecnicamente. Peccato perchè se avessimo vinto il primo set, la storia sarebbe
stata diversa. Contro una squadra di ragazzi molto giovani, quel finale di set poteva dar loro il colpo
di grazia oppure la spinta di entusiasmo per vincere. Purtroppo è successa la seconda cosa...", un
commento con note malinconiche per coach Botteghi.
Senza con questo voler trovare alibi ai giocatori bellariesi, c'è da notare la condizione fisica precaria
di diversi giocatori con conseguenti difficoltà negli allenamenti settimanali. All'infortunato cronico
Ceccarelli (che ha ripreso gli allenamenti, ma senza saltare ancora) si è aggiunto il capitano Daniele
Botteghi, a riposo precauzionale per tutta la settimana a causa dei fastidi al menisco. Come se non
bastasse l'influenza ha debilitato anche il palleggiatore Alessandri e l'opposto Sacco."Non è stata
una settimana facile, ai problemi fisici e di influenze varie si sono aggiunte due partite che hanno
impegnato i giovani della squadra. Praticamente non siamo mai riusciti ad allenarci insieme.
Purtroppo una brutta settimana di allenamenti è coincisa con un brutto risultato il sabato; sono le
leggi dello sport e ne prendiamo atto. Sono certo che i ragazzi avranno grande voglia di riscattarsi
sabato prossimo", questa la promessa dell'allenatore riminese.
Riguardo la cronaca della partita, nel primo set la partita è estremamente equilibrata. Si va avanti
punto a punto, quando quattro muri consecutivi di Campi sembrano creare il gap decisivo in favore
dei bellariesi. Ma i giovani bolognesi non mollano ed anzi, senza regalare nulla agli ospiti,
completano la rimonta e si portano avanti 24-22. Bellaria fa il cambiopalla, ma l'errore in battuta di
Battistini regala l'ultimo punto ai padroni di casa.
La vittoria del primo parziale da morale e sicurezze allo Zinella che, tranne qualche difficoltà di troppo
in ricezione, riesce a mantenere il controllo della partita. Coach Botteghi prova a mescolare le carte
con gli innesti di Sacco per Bianchi e Morri per Botteghi (nel secondo set) e Cucchi per Alessandri
(nel terzo), ma non è mai realmente in situazione di allungare la partita. I bolognesi sono bravi ad
aggiudicarsi i parziali per 25-19 e 25-20.
La prossima gara di campionato è prevista per Sabato 24 gennaio, tra le mura amiche del Pala BIM,
con inizio previsto per le ore 21.
Avversari di giornata il Villafranca, squadra con cui ci fu un memorabile testa a testa nella stagione
culminata con la promozione in B2 dell'Elettrocentro2 (2011/12). Tra le fila dei forlivesi gioca l'ex
Matteo Venzi, opposto che ha difeso i colori bellariesi nella passata stagione.

Tabellino:
Alessandri 1, Bianchi 2, Botteghi 5, D'Andria 7, Campi 9, Battistini 7, Busignani LIB, Sacco 10,
Cucchi 0, Morri 0, Tosi Brandi ne, Teodorani ne, Musello LIB2 ne

Claudio Botteghi
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U17M - Il 2015 inizia a tutto gas! 
19-01-2015 07:20 - Under17M

Comincia bene il 2015 con le due squadre Maschili U.17 e U.15 a conferma del valore dei nostri
giovani. Nella gara di ritorno con il RSM del campionato U.17 vincono nuovamente (3-0  27-25 25-
15 25-19) i nostri ragazzi che confermano il primato in classifica a 21 punti con la 7^ vittoria
consecutiva. A parte il primo set dove ci sono stati troppi errori banali e sembrava non volessimo
vincerlo poi è filato via tutto liscio negli altri due dove siamo riusciti a far giocare tutti i disponibili in
campo e ci siamo anche permessi un "esperimento" se così lo vogliamo chiamare con un cambio di
ruolo ad uno dei nostri centrali "Pianezza Andrea" spostato opposto, direi ben riuscito e una cosa in
più su cui lavorare.
Tutto facile anche per l'U.15 che contro FORLI vince 3-0, positivo il rientro di Marco Rampielli
"veterano" del gruppo (è appena un 2001) che era stato fino ad ora tenuto lontano dal campo di
gioco per un fastidioso dolore al ginocchio. Hanno completato la squadra 3 2002 (Balacca
Tommaso- Castelli Davide - Pontillo Mattia) e per la prima volta in campo un 2003 (Sampaoli Nicolò)
che si allenano nel gruppo più giovane allenato da coach "Picci".
Complimenti quindi a tutti e avanti tutta!!! Prossimo avversario in U. 15 lunedì 19/01/2015 il San
Mauro Pascoli.
 
Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



U16Fp - Altra buona prestazione dell'under16 provinciale!
19-01-2015 07:15 - Under16F P

U16Fp - Volley Santarcangelo - BVOLLEY 0-3
(16-25 17-25 13-25 )

Trasferta vittoriosa per le ragazze dell'U16 nella 7° giornata del campionato provinciale, risultato che
non è mai stato in discussione e che ha consentito di provare in campo anche nuovi schemi,
mettendo così a frutto il buon lavoro in palestra. Ma entriamo nel merito del match: si parte subito
forte nel primo set con 2 ace di Gozi e in men che non si dica si è già 11-3. Le padrone di casa
stordite cercano di trovare un po' di lucidità e riescono a recuperare qualche punto portandosi sul 9-
15, ma il BVOLLEY non lascia scampo e grazie a un buon lavoro in banda di Bianchi e Pompili il set
si chiude 25-16. Il 2° set inizia un po' più a rilento e a causa di qualche errore di troppo. Il BVOLLEY
lascia avvicinare le Santarcangiolesi 7-5 e 12-8, ma dopo un time-out di Coach Zanotti che motiva
le ragazze, si inizia a macinare punti e a vedere un buon gioco condito da qualche fast di
Zammarchi. Set chiuso positivamente 25-17. Anche nel 3° set il BVOLLEY si conferma padrona del
gioco e con ben 3 ace di Pompili, 1 di Alessandris e un buon lavoro in difesa di Vandi e Gridelli, il
set si chiude velocemente 25-13, portando in casa del BVOLLEY altri 3 punti importanti. Bella
prestazione di squadra e ottimo lavoro di Coach Zanotti che ha guidato le ragazze in questa più che
positiva trasferta.

Tabellini:
Pompili 13, Gozi 9, Zammarchi 7, Scardavi 5, Alessandris 4, Gasperini-Mami 3, Frani-Gobbi 2.

Barbara Garattoni
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U16Fe -  Anno nuovo ... ... vecchie soddisfazioni!
18-01-2015 08:00 - Under16F E

Clai Imola - BVOLLEY 0-3
(16-25 24-26 21-25)

Dopo la bella prestazione nel torneo natalizio dell&#39;Happyfania, fortunatamente anzi direi
piuttosto "meritatamente" per le ragazze BVOLLEY dell&#39;Under 16 di eccellenza l&#39;anno
nuovo non poteva cominciare meglio di cosi, ovvero con un secco 3 a 0 conquistato, in quel di
Imola, a discapito di una ben organizzata squadra di ragazzine per lo piu under 15.
L&#39;incontro e stato avvincente frutto di un equilibrio generale prestazionale quasi sempre
maggiormente a nostro favore ma passiamo all&#39;analisi del match.

1&deg;set
La gara inizia con le nostre ragazze concentrate, partono bene e si impegnano in un progressivo
allungo che le porta in vantaggio 12 a 7 grazie ad un fondamentale fino a qui poco prolifero per noi,
il muro. Time out Imola che ritorna in campo bello carico, a differenze nostra, e recupera fino al 16-
12. A questo punto coach Costanzi ci vuole parlare su, scuote la squadra che ricomincia a
martellare come e nelle proprie potenzialita e chiude 25-16.

2&deg;set
L&#39;inizio della seconda frazione dopo un vantaggio iniziale, vede un sostanziale equilibrio fino al
7-7 prima dell&#39;allungo delle padrone di casa sul 10-7. Mister Costanzi prova a mettere ordine
con il primo tempo tecnico ma non basta ed e costretto sul 17-10 per Imola a fermare nuovamente il
gioco. Al rientro in campo il BVOLLEY inizia un lento recupero, le padrone di casa non mollano pero
mattoncino dopo mattoncino riusciamo a costruirci il primo set point sul 24-23. Diventa gara vera,
nessuna delle protagoniste in campo vuole cedere di un millimetro ma nel concitato finale
chiudiamo 26-24 a nostro favore.

3&deg;set
Il terzo set riparte ancora con il primo punto BVOLLEY (come si sa anche la scaramanzia vuole la
sua parte) e la squadra continua a produrre gioco portandosi prima sul 10-5 poi sul 20-14 prima di
portare a casa parziale e match 25-19.
"Oggi abbiamo giocato una bella pallavolo, ora dobbiamo continuare su questa strada. Quando
finisci con 5 errori in attacco forzando tutta la partita, non puoi che essere soddisfatto. Stasera
eravamo pure in situazione di emergenza con un solo centrale a referto, ma il nostro opposto Villa si
e subito adeguata a questo nuovo ruolo mettendo a referto 7 punti di cui tre addirittura a muro.
Adesso non ci resta che dare continuita, che a livello giovanile non e di certo facile, e cercare di
limare certe sbavature. Solo cercando di fare sempre meglio si puo continuare a crescere." le parole
del tecnico Costanzi.

Tabellino: Giulianelli 15, Tosi 13 Cantore 12, Villa 7, Pigiani 3, Campedelli 1

Tosi Brandi Stefano
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		





U19M - Trasferta vincente per il BVOLLEY con Romagna In
Volley!
18-01-2015 08:00 - Under19M

Romagna In Volley - BVOLLEY 0-3
(24-26 13-25 8-25)

Bella e buona prestazione dei nostri ragazzi che riescono a chiudere 3-0 in trasferta contro una
squadra ostica.
Il primo parziale e il piu equilibrato del match, infatti i ragazzi di coach Baldacci non riescono a
prendere la fuga a causa di diversi errori al servizio e la squadra locale ne approfitta mantenendosi
sempre a stretto contatto. Solo un piccolo allungo alla fine del set permette al BVOLLEY di portare a
casa il primo set sul 26-24.
Dalla seconda frazione inizia un altra partita con i nostri ragazzi che iniziano a martellare gli
avversari e complici buoni attacchi e battute ficcanti il set si chiude sul 25-13. Il terzo set e la
fotocopia del precedente ed il parziale viene chiuso sul 25-8.
Nota di merito per Lorenzo Tosi Brandi miglior giocatore della serata.

Zumpano Marco
per Ufficio Stampa BVOLLEY 

		



CEV Cup: Conegliano mostra gli artigli, 3-1 al Sopot
nell'andata dei quarti di finale!
18-01-2015 07:00 - Coppe Europee

La Prosecco DOC Imoco Conegliano compie un passo deciso verso il Challenge Round della CEV
Volleyball Cup. Le pantere di Nicola Negro superano per 3-1 il PGE Atom Trefl Sopot di Lorenzo
Micelli nella gara di andata dei quarti di finale e si avvantaggiano in vista del ritorno, previsto giovedì
22 gennaio in Polonia. Le gialloblù, infatti, passeranno matematicamente il turno se conquisteranno
almeno due set. In caso contrario, ovvero di 3-0 o 3-1 per le polacche, sarà il set di spareggio ai 15 a
decidere chi proseguirà la strada europea e affronterà una delle quattro squadre provenienti dalla
Champions League.

Di fronte ai 2.900 spettatori del PalaVerde, le trevigiane partono con Fiorin assieme ad Ozsoy in
banda, Katic al palleggio con Nikolova opposto, Barazza e Adams al centro e De Gennaro libero.
Muro e difesa funzionano contro l'attacco delle polacche che puntano molto sull'opposto mancino
Zaroslinska, e Conegliano tiene il vantaggio anche se Sopot è sempre lì. Nikolova firma con un ace il
15-13, poi Ozsoy allunga ancora, ma l'ex pantera Efimienko e compagne pareggiano a quota 16.
Da lì la Prosecco Doc cambia marcia, Katic smarca Ozsoy e Nikolova (11 punti in due nel set)
ripetutamente e la turca con grinta mette giù i palloni dell'allungo (20-18), poi un muro di capitan
Fiorin scava il solco e le pantere diventano irraggiungibili fino a chiudere avanti il primo set 25-20.

Nel secondo set Conegliano parte ancora fortissimo (4-1) giocando intensa e concentrata, ma le
battute di Tokarska mettono in difficoltà la linea di ricezione di casa e il Sopot con gli ace della
centrale polacca sorpassa fino al 4-6. Le Pantere rispondono con i muri di Barazza e le difese di De
Gennaro e si torna pari (12-12). La gara è ad altissimo tasso tecnico-tattico, basta un'inezia per
perdere terreno e infatti un paio di errori gialloblù permettono alle polacche di allungare 13-17. La
battuta del Sopot fa male, stavola è capitan Belcik a portare le sue compagne al 14-20. Sussulto
delle pantere, prima Adams, poi la neoentrata Barcellini (c'è anche Boscoscuro in seconda linea a
puntellare la ricezione), poi Barazza (19-22), ma non basta. La Prosecco Doc non riesce più a
risalire e le polacche pareggiano i conti con il 21-25.

Il terzo parziale inizia con un ace di Jenny Barazza, poi si va in equilibrio per tutta la fase iniziale.
Minibreak ospite, Conegliano torna sotto con Rachael Adams in bella evidenza: attacco in primo
tempo e ace, poi muro perentorio di Jenny Barazza, scatenata, altri due servizi velenosi di Adams e
c'è il sorpasso fino al 10-7. Time out di Sopot, troppo legata a Zarolinska (10 punti nel set). La
squadra di Negro spinge forte, Fiorin attacca bene, poi ancora un ace (stavolta di Katic) e
Conegliano allunga decisa a +5 (13-8). Emy Nikolova ricama mani e fuori importanti e la Prosecco
Doc resta avanti (15-10), con la bulgara primattrice in attacco (7 punti nel set). Nervi saldi e pochi
errori, Fiorin e compagne tengono il bandolo della matassa fino alla fine e conquistano con grinta un
grande terzo set per 25-21.

Parte fortissimo la squadra di casa anche nel quarto parziale, 6-3 con Ozsoy in palla, risponde
Sopot con Cooper al centro. Le pantere allungano ancora con una Jenny Barazza intensissima:
attacco in primo tempo, poi ace e la squadra gialloblù vola 12-7. Tocca ora a Vale Fiorin attaccare
palloni importanti, con l'aiuto di una onnipresente Nikolova la capitana scava un altro break, il resto
lo fa il muro e le trevigiane diventano imprendibili: 20-12. In controllo da qui in poi, la squadra di
Negro chiude alla grande.

"Grande partita, dico bravissime alle ragazze che hanno lavorato duro per ottenere questa bella
vittoria che ci dà grande morale - afferma coach Negro -. Abbiamo fatto una buona prova contro la
loro battuta che temevamo molto e interpretato tatticamente molto bene la gara, limitando la forza
delle avversarie. La squadra ha dimostrato grande carattere, non si è innervosita in alcune
situazioni difficili e ha combattuto bene con lucidità fino alla fine. Ora per il ritorno abbiamo due
risultati su tre e guardiamo con fiducia al match in Polonia".



Nelle altre gare di andata dei quarti di finale spicca il secco 3-0 con cui il Lokomotiv Baku sconfigge
la grande favorita per la vittoria finale, la Dinamo Krasnodar di Fé Garay e Kosheleva: le azere, in
cui militano tra le altre Valentina Arrighetti e Carli Lloyd, pongono una seria ipoteca sul passaggio
del turno. 

CEV Volleyball Cup: il tabellino
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - PGE ATOM TREFL SOPOT 3-1 (25-20, 21-25, 25-21,
25-13)
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Fiorin 8, Adams 7, De Gennaro (L), Boscoscuro, Katic,
Ozsoy 14, Nikolova 22, Nicoletti, Barcellini 2, Barazza 10. Non entrate Furlan, Arimattei. All. Negro. 
PGE ATOM TREFL SOPOT: Tokarska 10, Mcclendon, Leys 6, Belcik 7, Miros 1, Efimienko 1,
Kaczmar, Lukasik, Durajczyk (L), Cooper 8, Kaczorowska 5, Zaroslinska 25. All. Micelli. 
ARBITRI: Zdraveski Zdravko - Frigne Bart. 
NOTE - Spettatori 2900, durata set: 29', 31', 30', 23'; tot: 113'. Prosecco Doc-Imoco CONEGLIANO:
Battute errate 6, Ace 7. PGE Atom Trefl SOPOT: Battute errate 16, Ace 7. 

CEV Volleyball Cup: il tabellone dei quarti di finale (andata 13-14 gennaio, ritorno 20-22 gennaio)

Tauron MKS Dabrowa Gornicza (POL) - Galatasaray Istanbul (TUR) 3-2 (25-17, 20-25, 25-21, 17-
25, 15-9)
Naturhouse Ciudad de LOGROÑO (ESP) - Beziers VB (FRA) 0-3 (20-25, 23-25, 16-25)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - PGE Atom Trefl Sopot (POL) 3-1 (25-20, 21-25, 25-21,
25-13) 
Lokomotiv Baku (AZE) - Dinamo Krasnodar (RUS) 3-0 (25-22, 25-18, 25-22)

CEV Volleyball Cup: la formula
Le 32 squadre partecipanti si affrontano in un torneo a eliminazione diretta. Sono individuate e
inserite in tabellone le 16 teste di serie, in funzione della posizione nel ranking europeo delle
Federazioni di appartenenza.

Dai sedicesimi ai quarti di finale incontri di andata e ritorno, con Golden Set da disputarsi sul campo
della gara di ritorno nel caso in cui le squadre abbiano totalizzato lo stesso numero di punti nel
doppio confronto (il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde, il 3-2 assegna 2 punti
a chi vince e 1 a chi perde). Le perdenti dei 16esimi di finale 'retrocederanno' ai 16esimi di finale
della Challenge Cup.

Le quattro vincitrici dei quarti di finale della CEV Volleyball Cup disputeranno il Challenge Round,
affrontando - sempre in incontri di andata e ritorno con eventuale Golden Set - le 4 squadre in arrivo
dalla Champions League (ovvero la 4^ e la 5^ migliori terze e le prime due migliori quarte dei cinque
gironi eliminatori).

Le vincenti si sfideranno in semifinale, da cui usciranno le finaliste che si contenderanno il trofeo
sfidandosi in incontri di andata e ritorno con eventuale set di spareggio.

CEV Volleyball Cup: le date
Quarti di finale: andata 13-14 gennaio, ritorno 20-22 gennaio
Challenge Round: andata 3-5 marzo, ritorno 10-12 marzo
Semifinali: 24 e 28 marzo
Finale: 7 e 11 aprile

		





U14F - Una bella esperienza all'Happyfania Volley che ha
regalato il 3° posto!
17-01-2015 07:08 - Under14F

L'esperienza del torneo organizzato dalla Dinamo Pallavolo in collaborazione con Kiklos ha regalato
alle nostre ragazze dell'under14 femminile uno splendido terzo posto, frutto di quattro vittorie, una
sola sconfitta e tante buone sensazioni.
L'inizio della manifestazione non è stato dei migliori, ed il set regalato malamente alle ragazze del
Cattolica Volley con ben 19 errori punto, è stato il preludio di un deciso cambio di rotta con le nostre
giovani che dalla seconda frazione iniziano il loro torneo, esprimono il loro potenziale e chiudono
prima il set con un perentorio 25-4, poi la gara con un tie break vinto 15-8.
La seconda gara di giornata vede di fronte la Riso Scotti Pavia, squadra giovanile delle più
conosciuta prima squadra che milita in serie A2, ed il BVOLLEY si impegna in una gara stratosferica
e nonostante l'impegno delle ospiti, la gara è a senso unico, con un gioco espresso di un livello fin
qui mai visto in campo.
Dopo un sabato chiuso in testa alla classifica, arrivano le due gare della domenica mattina e la
nostra formazione continua a giocare con continuità. Prima il Viva Volley Prato riesce a contenere il
BVOLLEY fino al 16-16 poi cede di schianto senza più riuscire a rientrare in partita, mentre con le
cugine della Pallavolo Acerboli Santarcangelo mette in mostra chi fino a quel momento aveva
giocato meno ma il risultato non cambia. Doppio 2-0 e primo posto finale nel girone. 
A questo punto è semifinale e di fronte c'è il Riviera Volley Rimini arrivato secondo nell'altro girone.
Purtroppo la tensione per la posta in palio si sente, in campo si vede un BVOLLEY a corrente
alternata, sempre sul punto di scaricare la propria forza ma non è serata ed i 31 errori nei due set
persi a 22 e 19 regalano la finale per il 3° posto.
In finale si rivede Pavia che memore della prestazione offerta nel girone crede nella possibilità di
ottenere un risultato diverso. Ma anche questa volta come con Prato si assiste ad una bella gara
fino al 18-18 poi il BVOLLEY scappa, vince il set e la seconda frazione diventa una cavalcata che
regala il terzo gradino del podio.
"L'obiettivo della nostra partecipazione era continuare in quel processo di crescita che abbiamo
iniziato con discreti risultati all'inizio di questa stagione. L'inizio del torneo è stato da dimenticare poi
solo un crescendo se pensiamo che nei tre giorni di gara abbiamo messo in campo tante soluzioni
diverse dalla rotazione delle alzatrici con Armellini titolare in tre gare, Llulla e Pepe nelle restanti
due, al doppio alzatore, all'opposto Frisoni titolare per tutta la manifestazione che fino al torneo non
aveva quasi mai giocato, per finire con gli attacchi dei centrali in veloce, sette e fast. Devo dire che
anche nell'unica sconfitta subita la squadra ha cercato di reagire ed è stata aggrappata al match
senza pensare agli errori commessi ma concentrandosi sulle soluzioni da adottare in campo,
capacità fino ad ora non riscontrata nei set persi in campionato o nei tornei fin qui disputati. Credo sia
stato molto utile partecipare a questo evento e se tutta la squadra riuscirà a tenere duro nei momenti
difficili sicuramente in futuro si toglierà delle belle soddisfazioni". le parole di un felice coach Balducci.
         
Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		





U18Fe - Sfida impari con le "Avatar" bolognesi! 
17-01-2015 07:05 - Under18F E

BVOLLEY - Coveme VIP 0-3 
(20-25 / 18-25 / 15-25)

Match a senso unico quello di ieri sera: le nostre ragazze hanno affrontato con impegno lo
squadrone di San Lazzaro (BO) ma le avversarie, ben più prestanti fisicamente (la media in altezza
superava abbondantemente quella delle nostre) non hanno avuto particolari difficoltà ad aggiudicarsi
la partita in tre soli set in poco più di un'ora. 
La squadra bolognese, pur commettendo un considerevole numero di errori, non ha mai dato
l'impressione di essere in difficoltà, nonostante l'impegno delle nostre. Pur con manovre e schemi di
gioco non particolarmente elaborati, le avversarie hanno potuto contare sulla potenza di gioco e
sulla maggiore altezza. 
Le nostre hanno messo in mostra una migliore intelligenza tattica e varietà di colpi ma non è bastato.
Buona la prestazione in campo di  Mainardi Tania, che nel terzo set ha messo a segno un buon
numero di punti sia con schiacciate che su battuta. Leggermente sottotono le prestazioni degli altri
attaccanti rispetto agli ottimi standard ai quali ci avevano abituato; soprattutto dopo l'ottima prova
contro il Santarcangelo la scorsa settimana. 
Sicuramente le avversarie di ieri sera non erano alla nostra portata, le nostre ragazze ne erano
consapevoli ma nonostante questo hanno ben giocato, dimostrando carattere e determinazione,
speriamo solo di incontrare prossimamente squadre..... terrestri! 

Belletti Paolo
per Ufficio Stampa BVOLLEY

Tabellino: Mainardi 8, Cantore 5, Fortunati 4, Ricci 2, Belletti 2, Gozi 1, Dall'Ara, Benacci, Vitti, Diaz
ne, Zammarchi (L1), Montemaggi (L2)
muri 2, battute vincenti 8, battute sbagliate 5

		





Champions League - Busto è perfetta in Germania. Vince
anche Piacenza, 3-1 al Partizan!
17-01-2015 07:00 - Coppe Europee

Ancora un doppio successo per le due squadre italiane ai nastri di partenza della CEV DenizBank
Champions League. Unendo Yamamay Busto Arsizio e Nordmeccanica Rebecchi Piacenza hanno
di nuovo la meglio, rispettivamente, su Dresdner SC e Partizan Belgrado e compiono passi
importanti verso la qualificazione ai Play Off 12, a due turni dalla fine dei gironi eliminatori.

Le farfalle di Carlo Parisi espugnano l'infuocata Margon Arena di Dresda, imponendosi per 3-0 sul
Dresdner SC e conquistando tre importantissimi punti per il passaggio del turno. Le farfalle, pur
senza Diouf, tenuta precauzionalmente a riposo per un dolore al collo, raggiungono quota 9 in
classifica e staccano proprio le avversarie odierne nella classifica della Pool C: un +5 che fortifica il
secondo posto e tiene le biancorosse in scia della Dinamo Mosca (prima a 10), prossimo avversario
nello scontro di mercoledì prossimo al Palayamamay che potrebbe essere decisivo per il primo
posto della Pool C. 

La squadra di casa ha offerto sicuramente una prestazione di livello superiore rispetto a quella
messa in campo nello scorso dicembre a Busto Arsizio, ma non è riuscita a contrastare la prova,
davvero con poche pecche, di Marcon e compagne, che hanno sempre avuto in mano le redini del
gioco e sempre condotto nel punteggio. Nonostante la voglia di Penkova e Jackson, le migliori in
casa Dresdner, le ragazze di Waibl si sono dovute inchinare al gioco pulito della UYBA, brava
sempre nel muro difesa (bene la seconda linea con Leonardi su tutte) e ben orchestrato da Wolosz:
la regista polacca ha sfruttato a dovere tutto il proprio attacco, che ha chiuso con un positivissimo
49%. Mentre nel primo set è stata Perry (14 punti a referto), schierata per Diouf nel ruolo di
opposto, a trascinare la squadra con 7 punti (67%), Havelkova (top scorer con 15) ha trovato
grande continuità dal secondo set (chiuso con 8 punti ed un impressionante 78%); Lyubushkina si è
confermata ancora una volta grande punto di riferimento, siglando 11 punti (50%) con 4 muri,
Marcon ha concluso con il 46% e ben 3 muri. Solita staffetta infine, tra Michel e Pisani, protagonista
di tanti tocchi sottorete che hanno favorito il contrattacco biancorosso.

Seconda affermazione di grande rilevanza in 4 giorni per le bustocche. Ovviamente soddisfatto
Carlo Parisi: "Quello di stasera è un ottimo risultato per il prosieguo nel nostro girone. La
prestazione della squadra è stata davvero convincente e la vittoria è meritata per l'atteggiamento
che le ragazze hanno tenuto durante tutto l'arco del match".

Vince dunque anche la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, che si prende i 3 punti come da
pronostico contro il Partizan Belgrado e resta pienamente in corsa per la qualificazione. Le
biancoblù di Alessandro Chiappini salgono a quota 7 punti, a pari merito con il Cannes ma dietro
per il minor numero di partite vinte (2 contro le 3 delle transalpine), e sono attese da un doppio
impegno decisivo: fra una settimana in Turchia nella tana del VakifBank, quindi al PalaBanca
proprio contro le francesi. Obiettivo, raccogliere più punti possibili, che tornerebbero utilissimi nella
corsa a uno dei 3 posti riservati alle migliori terze dei cinque gironi. Come accaduto in Serbia, è
ancora Indre Sorokaite la migliore realizzatrice piacentina con 19 punti.

La cronaca. Parte meglio il Partizan (4-2), ma pronta è la risposta di Piacenza (7-5). Si viaggia
gomito a gomito, fino a quando la Nordmeccanica Rebecchi sembra prendere in mano le redini del
parziale: 21-18. Il gioco sembra fluido, ma la reazione delle serbe è decisa. Il parziale è di quelli
pesanti: il Partizan, sullo slancio di un ottimo 7-1 finale, passa in vantaggio, chiudendo 25-22,
mettendo in difficoltà la ricezione delle biancoblù. Piacenza attacca col 39%, meglio delle avversarie
(19%), ma non basta. 

Il team emiliano reagisce immediatamente e dopo una manciata di punti è già a +6 (9-3),
mantenendo poi un buon margine al secondo time out tecnico: 16-12, sullo slancio di un gioco



adesso davvero efficace. Sorokaite e Wilson realizzano ottimi punti. E' tutto facile per Piacenza, che
chiude il scioltezza: 25-16. E si ricomincia da una situazione di totale parità. Nel terzo set si
susseguono sorpassi e controsorpassi. Piacenza passa in vantaggio (4-1), poi finisce sotto
pesantemente (7-12), per poi ritrovare la parità a quota 13. A questo punto, ecco un deciso cambio di
passo della formazione di Chiappini, che vola sul +4: 21-17. Van Hecke mette a terra due palloni
pesanti. Il muro di Vargas e la schiacciata di Sorokaite chiudono il discorso. Nel quarto set è tutto
facile per Piacenza, subito avanti in maniera decisa: 4-0 e 8-4. Le biancoblù hanno la forza di
accelerare ulteriormente (18-8) e chiudono in scioltezza nonostante il Partizan lotti fino in fondo.

TABELLINI
CEV DenizBank Champions League
DRESDNER SC - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (21-25, 18-25, 20-25)
DRESDNER SC: Kreklow 1, Mikhailenko 6, Pencova 9, Dijkema, Lippmann 1, Schoot (L), Jackson
7, Izquierdo 6, Bartsch 3, Marcelle 3. Non entrate Langgemach, Stock. All. Waibl. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 11, Rania, Michel 1, Leonardi (L), Marcon 7,
Perry 14, Wolosz 3, Havelkova 14, Pisani 3. Non entrati De, Camera, Diouf. All. Parisi. 
ARBITRI: Heckford Nicholas - Michlic Agnieszka. 
NOTE - Spettatori 3000, durata set: 28', 26', 27'; tot: 81'. DRESDNER SC: Battute errate 8, Ace 3.
Unendo Yamamay BUSTO ARSIZIO: Battute errate 11, Ace 2.

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - PARTIZAN VIZURA BEOGRAD 3-1 (22-25, 25-16,
25-22, 25-18)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 19, Valeriano, Dirickx 2, Leggeri, Vargas
Valdez 9, Van Hecke 15, Brussa, Di Iulio 8, Angeloni 1, Wilson 10, Cardullo (L). Non entrate
Caracuta. All. Chiappini. 
PARTIZAN VIZURA BEOGRAD: Kocic 5, Stepanovic (L), Lozo 9, Savic 12, Aleksic, Rankovic 11,
Busa 9, Mirkovic 2, Cirovic. Non entrate Lazovic, ÐorÐevic, Dimic. All. Radivojevic. 
ARBITRI: Krticka Jan - Marin Nicolae Romeo. 
NOTE - Spettatori 1850, incasso 5700, durata set: 23', 21', 27', 24'; tot: 95'. Nordmeccanica
Rebecchi PIACENZA: Battute errate 18, Ace 4. Partizan Vizura BEOGRAD: Battute errate 9, Ace 7.

CEV DenizBank Champions League: i risultati della 4^ giornata (13-15 gennaio)
Pool A
Rabita Baku (AZE) - Agel Prostejov (CZE) 15/01
Chemik Police (POL) - Dinamo Kazan (RUS) 3-1 (16-25, 25-14, 25-19, 25-22)
Classifica:
Chemik Police 10, Dinamo Kazan 6, Rabita Baku 3, Agel Prostejov 2.

Pool B
Fenerbahce Istanbul (TUR) - Nantes VB (FRA) 3-0 (25-15, 25-14, 25-14)
Stiinta Bacau (ROU) - Azeryol Baku (AZE) 0-3 (22-25, 14-25, 18-25)
Classifica:
Fenerbahce Istanbul 12, Azeryol Baku 8, Nantes VB 4, Stiinta Bacau 0.

Pool C
Dinamo Mosca (RUS) - LP Salo (FIN) 3-1 (25-16, 18-25, 25-21, 25-20)
Dresdner SC (GER) - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 0-3 (21-25, 18-25, 20-25)
Classifica:
Dinamo Mosca 10, UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 9, Dresdner SC 4, LP Salo 1.

Pool D
Omichka Omsk Region (RUS) - Impel Wroclaw (POL) 3-1 (25-14, 25-23, 24-26, 25-21) 
Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) - Volero Zurich (SUI) 0-3 (23-25, 22-25, 16-25)
Classifica:
Eczacibasi VitrA Istanbul 9, Volero Zurich 8, Omichka Omsk Region 7, Impel Wroclaw 0.



Pool E
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - Partizan Vizura Beograd (SER) 3-1 (22-25, 25-16, 25-
22, 25-18)
RC Cannes (FRA) - Vakifbank Istanbul (TUR) 0-3 (11-25, 22-25, 12-25)
Classifica:
Vakifbank Istanbul 9, RC Cannes e NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 7, Partizan Vizura
Beograd 1.

CEV DenizBank Champions League: il prossimo turno delle squadre italiane
Pool C
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - Dinamo Mosca (RUS) mercoledì 21 gennaio, ore 20.30
Pool E
VakifBank Istanbu (TUR) - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA mercoledì 21 gennaio, ore
19.30

CEV DenizBank Champions League: la formula
Le 20 partecipanti sono divise in 5 Pool da quattro squadre, che si affrontano in girone all'italiana
con incontri di andata e ritorno. Ogni vittoria per 3-0 o 3-1 assegna 3 punti alla squadra vincente e 0
alla squadra perdente, il 3-2 assegna 2 punti alla squadra vincente e 1 alla squadra perdente.

Le prime due di ogni Pool più le due migliori terze - per un totale di 12 squadre - si qualificano ai
Play Off 12, primo turno della fase a eliminazione diretta. Tra le 12 qualificate viene designata la
società organizzatrice della Final Four, che vi accede automaticamente. Il posto così liberato viene
occupato dalla successiva migliore 3^. Le restanti due terze e le migliori due quarte dei gironi
'retrocedono' in Cev Cup, partendo dal Challenge Round (i quarti di finale).

I Play Off 12 si disputano su incontri di andata e ritorno ed eventuale Golden Set nel caso in cui le
due squadre abbiano conseguito lo stesso numero di punti tra andata e ritorno - considerando che il
3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti alla squadra vincente e 0 alla squadra perdente, il 3-2 assegna 2
punti alla squadra vincente e 1 alla squadra perdente.

Le sei vincenti accedono ai Play Off 6, che si disputano secondo la stessa formula dei Play Off 12.
Le tre vincenti - a cui si aggiunge il club ospitante - staccano il pass per la Final Four.

CEV DenizBank Champions League: le date
Fase a gironi:
5^ giornata 20-22 gennaio
6^ giornata 28 gennaio

Play Off 12:
Andata 10-12 febbraio
Ritorno 17-19 febbraio

Play Off 6:
Andata 3-5 marzo
Ritorno 10-12 marzo

Final Four
4-5 aprile 2015
		





Euro Qualificazioni U18F: l'Italia stacca il visto per la fase
finale!
16-01-2015 07:20 - Nazionale

Missione compiuta per la nazionale Under 18 femminile di Marco Mencarelli, che ottenendo la terza
vittoria consecutiva del proprio girone si è qualificata alla fase finale del Campionato Europeo in
programma Varna e Plovdiv (Bulgaria) dal 28 marzo al 5 aprile 2015. Nell'ultimo incontro del torneo
le azzurrine hanno avuto la meglio sulle padrone di casa slovacche 3-0 (25-13, 25-19, 25-21). Nei
primi due set la partita è stata a senso unico, più combattuto il terzo, nel quale le ragazze di
Mencarelli hanno allungato alla fine. La nazionale under 18 ha così chiuso al primo posto il girone
con 9 punti seguita da Portogallo, Slovacchia e Norvegia.

Risultati e Calendario: 
9/1 Norvegia-Italia 0-3; Slovacchia-Portogallo 1-3. 
10/1 Italia-Portogallo 3-0; Norvegia-Slovacchia 1-3. 
11/1 Portogallo-Norvegia 3-0; Italia-Slovacchia 3-0.
Classifica: Italia 9, Portogallo 6, Slovacchia 3, Norvegia 0.

ITALIA - SLOVACCHIA 3-0 (25-13, 25-19, 25-21)
ITALIA: Orro 6, Pamio 8, Mazzaro 11, Piani 5, Melli 13, Tenti 7. Libero: Zannoni. Carraro 1,
Provaroni 1, Nwakalor 2. Non entrate: Lubian e Mancini. All.Mencarelli.
SLOVACCHIA: Sedlackova, Fricova 7, Adamovicova 1, Sunderlikova 9, Simkova 6, Ciganikova 5.
Libero: Spanikova. Velika, Stumpelova 1, Ramajova, Kormendyova 4, Balcova 2. All. Popelas
Arbitri: Till e Suciu.
Durata set: 18', 21', 27'
Italia: 9 bs, 7 a, 7 m, 18 er.
Slovacchia: 4 bs, 8 a, 6 m, 21 er. 
		

Fonte: ufficio stampa Fipav
		



U18Fe - L'Happyfania Volley ci regala un 2° posto per
l'under16F Oro, il 1° posto assoluto in under18F ed il
riconoscimento di miglior giocatrice per Ilenia Fortunati! 
16-01-2015 07:00 - Under18F E

La fotografia del Torneo.

Il BVOLLEY ha partecipato allo splendido torneo dell'Happyfania anche con le squadre di "U16F
oro" e "U18F".
Queste nostre due squadre sono composte da ragazze che partecipano ai campionati di serie C, di
1° divisione e partecipano entrambi al campionati di U16 e U18 d'eccellenza regionale. Entrambe le
squadre trovano nel proprio girone eliminatorio formazioni più o meno abbordabili ed entrambi
terminano il loro girone al 2° posto; l'Under16F oro dietro Calenzano Volley FI e l'Under18F dietro
Vis Trebbo BO.
Ora il torneo entra nel vivo, ci sono da giocare le semifinali; è pur sempre un torneo ma a questo
punto, come è giusto che sia, tutti vogliono vincere! Le ragazze dell'U16F oro, allenata dal coach
Costanzi affronta Volley Segrate MI, una squadra tosta che ha ben figurato del girone eliminatorio.
La partita è molto equilibrata, si combatte punto su punto ed il tifo sugli spalti si fa sempre più
intenso e caloroso. Il BVolley vince il 1° set 25-21; ma Segrate non ci sta a perdere e il 2° set è
equilibratissimo, ma Segrate vince 25-27, portandosi sull' 1-1. Inizia un tie-break importantissimo,
che vale una finale e le nostre ragazze, in divisa gialla, hanno la meglio 15-12. E' finale!
Nel pomeriggio della stessa giornata anche il BVolley U18F gioca la semifinale contro Le Muse
Loreto. Le nostre atlete partono contratte, hanno difficoltà a rendere il gioco fluido e incorrono anche
in qualche evitabile errore. Il 1° set sta terminando, 24-21 per Loreto; il coach Bertaccini che in
questa giornata sostituisce Gentili, effettua un paio di cambi che si dimostrano provvidenziali e le
ragazze vanno a vincere il set 26-24. Ora il morale è a mille; il 2° set è infatti in discesa, la squadra di
Loreto non riesce mai a riaprire la partita; il set termina 25-14. Anche l'U18F è in finale!
Il 3° e ultimo giorno di questo magnifico torneo è una festa! Durante la mattina si svolgono le
"finaline" di U14, U16 e U18; all'ora di pranzo l'impeccabile organizzazione dell'Happyfania
distribuisce piadina romagnola a tutti i partecipanti ed è già ora di finali. Il PalaBIM si veste a festa e
mostra tutto il suo splendore. Le finali si giocano sul campo centrale, tutti i ragazzi che hanno
partecipato al torneo ai bordi del campo a tifare, e spalti sono gremiti. Uno spettacolo da brividi!
La finale U16F è tra BVolley e Pallavolo Volta Mantovana, una società che ha già partecipato con
successo anche alle precedenti edizioni di questo torneo.
La partita ha inizio, tutte le atlete sono cariche, il coach Costanzi dispensa consigli, suggerimenti,
ma la squadra lombarda prende un vantaggio di 4/5 punti che non riusciamo a recuperare e Volta
vince il 1° set 25-22. Il 2° set purtroppo è una fotocopia del 1°. Soffriamo in ricezione e non bastano 6
muri e belle giocate in attacco, Volta è sempre qualche punticino avanti e anche il 2° set lo perdiamo
25-22. Tutti in piedi ad applaudire la squadra mantovana per la vittoria. Un rammarico per le nostre
atlete, ma sicuramente è stata una bellissima esperienza e un utilissimo confronto con squadre di
questa caratura.
Si arriva all'ultima partita del torneo dell'Happyfania 2015. Il PalaBIM è gremito sia in tribuna che a
bordo campo. Il tifo è già caldo. Inizia la finale U18F tra BVolley e Vis Trebbo (BO). La squadra
emiliana è dotata di buone individualità. Il coach Gentili non ha bisogno di caricare le proprie atlete, le
ragazze sono già cariche e pronte ad affrontare la sfida. Partita equilibratissima, nessuna delle due
squadre riesce a prendere il sopravvento. Si vedono buone giocate sia da una parte che dall'altra.
La squadra emiliana però vince il 1° set 22-25. Nulla è perduto, le nostre beniamine lo sanno, ed
entrano a giocarsi in 2° set concentrate e consapevoli delle proprie capacità. Anche questo set è
combattutissimo, le ottime giocate che si vedono entusiasmano gli spettatori, il tifo è incessante. In
attacco la nostra squadra ora è micidiale (da evidenziare 17  punti di Canini Sofia), e Trebbo ha
difficoltà a contenerci. Il BVolley vince il 2° set 25-23. Inutile dire che ora ci sarà ora un tie-brek
infuocato. Il BVolley parte subito forte, le ragazze cariche, e stanno mettendo in mostra un'ottimo
muro (ben 9 muri totali). Si cambia campo sull'8-4 a nostro favore. Ma Trebbo non ci sta, recupera
punto su punto, ma altre ottime giocate delle nostre splendide atlete ci permettono di vincere 15-13.



Tripudio generale, tutto il pubblico in piedi ad applaudire le ragazze del BVolley che per ringraziare
si "tuffano" verso le tribune! Tutto veramente molto bello! La ciliegina sulla torta di questa splendida
giornata è stato il voto di miglior giocatrice U18F del torneo, che tutti gli allenatori hanno voluto
attribuire a Ilenia Fortunati, una ragazza cresciuta nel BVolley che ha mostrato enormi miglioramenti
tecnici e atletici.

Sanzio Saccehtti
per Ufficio Stampa BVOLLEY
		



U14F - Agostini Aurora, l'intervista!
16-01-2015 06:50 - Interviste

1.  Il tuo nome
AGOSTINI AURORA

2. Il tuo soprannome
AURI

3.  La tua squadra di appartenenza
UNDER 14 F

4.  A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16

5.  Il tuo numero di maglia: 47

6.  Il tuo ruolo: BANDA o LIBERO

7.  Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO IN 4° ELEMENTARE PERCHE' LA MIA MIGLIORE AMICA MAYA CI GIOCAVA E MI
AVEVA DETTO CHE CI SI DIVERTIVA MOLTO

8.  Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE TUTTO, DAL LAVORO DI SQUADRA AD OGNI SINGOLO ALLENAMENTO SIA
PESANTE CHE LEGGERO

9.  Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, GIOCO A BEACH VOLLEY PERCHE' MIO PAPA' HA LA SPIAGGIA

10.  Che scuola frequenti
3° MEDIA A.PANZINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
PRIMA STUDIO POI MI ALLENO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI SICURO UN MIGLIORAMENTO TECNICO, UN MAGGIOR LAVORO DI SQUADRA MA
SOPRATTUTTO DIVERTIMENTO

13. Il tuo hobby
DORMIRE

14. Un tuo pregio
NON MI ARRENDO MAI

15. Un tuo difetto
SONO TROPPO TESTONA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA SINCERITA'

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
QUANDO NON MI DICE LE COSE IN FACCIA



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
BEH DIPENDE....

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SEVERA, ORGOGLIOSA, A VOLTE DIVERTENTE

20. Il tuo sogno nel cassetto
GIOCARE IN SERIE A ED ESSERE CONVOCATA NELLA NAZIONALE FEMMINILE DI
PALLAVOLO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore:  
AZZURRO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
RISO ALLO ZAFFERANO - COTOLETTA DI POLLO - DOVE C'E' LA NUTELLA CI SONO ANCHE
IO
C) cantante o gruppo musicale
EMMA MARRONE
D) film
COLPA DELLE STELLE
E) serie TV
SAM & CAT
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
SPONGEBOB
H) sportivo/a
- - -
I) attore/attrice
- - -
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
GIULIA LEONARDI

22. Sei fidanzato/a:   
NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
CERTO, ASIA !

24. Un suggerimento al tuo allenatore
POTRESTI ESSERE ANCHE MENO SEVERA, GRAZIE

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON TI VERGOGNARE PER QUELLO CHE FAI, MA STIMATI PER COME LO HAI FATTO

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
HO SONNO

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO A TUTTI, BELLI E BRUTTI. UN BACIO E A "VAG A LET"

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





A1F - Urbino finalmente sorride, è sua la sfida contro Forlì.
Novara vince facile, successi per Modena, Casalmaggiore
e Piacenza!
15-01-2015 07:15 - A1 Femminile

Seconda giornata di ritorno della Master Group Sport Volley Cup A1 col sorriso per la Zeta System
Urbino Volley che regala la prima gioia stagionale ai propri tifosi conquistando l'importantissimo
successo nella sfida salvezza contro la Volley 2002 Forlì e ottenendo i primi tre punti del proprio
campionato.
Sugli altri campi della domenica, continua la corsa inarrestabile della Igor Gorgonzola Novara che si
porta a quota 35 punti in classifica e allunga il vantaggio su Modena. Proprio la Liu Jo fatica, e non
poco, contro la Metalleghe Sanitars Montichiari sulla quale riesce ad avere la meglio solo al quinto
set. Gara spettacolare e di altissimo livello quella andata in scena al PalaPanini, con le due
formazioni che hanno dato vita a un match divertente e senza esclusione di colpi che ha infiammato
il tifo di entrambe le squadre.
Una Pomì Casalmaggiore di temperamento ferma la strada della Foppapedretti Bergamo e
conquista, in quattro set, tre punti fondamentali per la classifica. Ora le rosa sono infatti terze,
solitarie, e vedono Modena nel mirino.
La Normeccanica Rebecchi Piacenza interrompe la striscia di successi della Savino del Bene
Scandicci, troppo arrendevole e mai del tutto in partita per poter impensierire le biancoblù del neo
acquisto Paola Cardullo (buono il suo esordio), questa sera protagoniste di una prova di altissimo
livello e quinte in classifica a pari merito con la Foppapedretti Bergamo.

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 
(25-18, 25-21, 25-16)
Con una prova di grande carattere la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza comincia nel migliore dei
modi il tour de force che la vedrà protagonista di 8 gare in 25 giorni. Il successo da tre punti ottenuto
contro la Savino del Bene Scandicci è stato il frutto di una prova corale mostrata dalla formazione di
Chiappini, nella quale c'è da segnalare l'esordio positivo in maglia biancoblù di Paola Cardullo.

Piacenza subito avanti a inizio primo set, grazie alle giocate lucide di Van Hecke e Wilson e al time-
out tecnico la formazione di casa è sul 12 a 8. Il break di Vanzurova è utile per accorciarle distanze
(12-10), poi Muresan la imita mantenendo in scia Scandicci. In casa Piacenza è il turno di Vargas
che sale in cattedra e fa riprendere la corsa alle sue dal 18-13 al 25-18 finale messo a terra da
Sorokaite.

Piacenza gioca a memoria, tutto funziona nel migliore dei modi stasera e anche il secondo set ne è
la dimostrazione: avanti per una manciata di punti, la formazione di casa riesce a mantenere il
controllo anche quando Scandicci si riporta a -1. Parziale nettamente più equilibrato, si gioca punto
a punto. La Savino Del bene fatica a trovare varchi, le padrone di casa murano e riprendono tutto.
E' Van Hecke a trovare il break a metà set (11-7), dal centro Stufi e Garzaro provano a scuotere la
squadra. fino al break vincente messo a segno da Sorokaite e Di Iulio che portano Piacenza sul 2-0.

Terzo set giocato gomito a gomito, con Scandicci che trova il momentaneo +1 (9-10). Il vantaggio è
un'illusione per la squadra di Bellano perché Piacenza non commette più errori. Vargas ritrova la
parità, il resto è un crescendo delle padrone di casa che incrementano il proprio vantaggio con
un'irresistibile progressione fino al 25-16 finale.

POMI' CASALMAGGIORE - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 
(25-21, 20-25, 25-18, 25-23)
Foppapedretti Bergamo subito aggressiva. La squadra di Lavarini conduce il gioco sin dalle prime
battute, con Blagojevic decisiva sui palloni caldi e Plak attenta e precisa su ogni giocata (5-9). La
formazione di casa ha bisogno di qualche giro di campo per carburare: Tirozzi e Ortolani prendono
le misure e portano le rosa alla parità e al sorpasso (14-13). Blagojevic commette qualche errore al



servizio (18-17) e aiuta involontariamente le avversarie a prendere fiducia. Lavarini cerca di
interrompere il gioco delle rosa chiamando time out (22-20) e inserendo Mori al servizio, ma
Skorupa a muro su Loda segna il 24-21. Chiude Gibbemeyer.

Opposto l'andamento del secondo set: questa volta è Casalmaggiore a portarsi avanti con le
giocate del duo Bianchini - Tirozzi. Bergamo però resta incollata alle avversarie e trova in Sylla
(entrata a inizio parziale per Plak) il terminale d'attacco più prolifico. Proprio con la neo entrata le
bergamasche realizzano un parziale di 0-4 e si portano dall'10-8 al 10-12: il diagonale di Loda vale il
vantaggio e al time out tecnico la Foppapedretti è a +2. Al rientro in campo Tirozzi e compagne non
riescono a invertire la rotta, Blagojevic e Loda murano che è un piacere. Nonostante qualche errore
al servizio, le ospiti mantengono la giusta distanza. Casalmaggiore ci prova, con Bianchini e Tirozzi
(17-20), ma è proprio il capitano delle rosa a mandare out l'attacco del 21-24. Paggi non spreca e
chiude: 1-1.

Terzo set con squadre irriconoscibili: da una parte Casalmaggiore ha una nuova luce negli occhi,
dall'altra parte Bergamo sembra stordita. La Pomì imprime subito il proprio ritmo di gioco e
costruisce un discreto e rassicurante vantaggio (7-14). La progressione non si interrompe nemmeno
sotto di colpi di capitan Blagojevic, che cerca fino all'ultimo di tenere in vita il set. 

Quarto parziale con Casalmaggiore che continua nel migliore dei modi la gara, ma Bergamo questa
volta riesce a mantenere il contatto e a trovare il vantaggio con Mori e Loda (6-9). C'è però,
immediata, la risposta delle rosa che si riportano avanti sul 10-9. Blagojevic e compagne accusano
il colpo, le padrone di casa volano sospinte dall'entusiasmo dei propri tifosi: Gennari fa segnare il +5
(17-12), Stevanovic a muro non fa passare Blagojevic e si va al 18-14. L'ace di Skorupa sembra
mettere la parola fine al match (21-15), ma Bergamo si gioca le ultime carte a disposizione e si
riporta sotto (22-19). Ora Casalmaggiore sbaglia troppo, con Skorupa e Tirozzi, e la Foppapedretti
annulla due match point. Ma è proprio la palleggiatrice polacca a chiudere un contrasto vincente per
il 3-1 finale.

IL BISONTE FIRENZE - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 
(17-25, 21-25, 14-25)
La Igor Gorgonzola Novara ripete il copione per l'ennesima volta e anche sul taraflex del Mandela
Forum mette in campo una prova solida che le permette di conquistare ancora tre punti. Per Il
Bisonte Firenze il palasport di casa continua a non essergli amico: su sette gare disputate fino a
oggi, uno solo il successo ottenuto.

Francesca Vannini manda in campo Petrucci in palleggio, Turlea opposto, Negrini e Pascucci in
banda, Bertone e Calloni centrali e Parrocchiale libero. Luciano Pedullà deve fare a meno di
Klineman, e risponde con Signorile in palleggio, Barun opposto, Hill e Partenio schiacciatrici laterali,
Guiggi e Chirichella al centro e Sansonna libero.

Novara parte subito nel migliore dei modi, con Hill e Chirichella in versione Mondiale. Vannini tenta
di dare la scossa inserendo Liliom per Pascucci, ma le azzurre continuano imperterrite nella propria
corsa (6-12). Negrini e Turlea accorciano le distanze fino al -3, ma è ancora Hill a dettare i ritmi del
gioco e a ripristinare la giusta distanza (11-17)- Vannini prova a cambiare anche la regia, con
Vingaretti per Petrucci, ma ormai il set è compromesso: la solita Hill lo chiude (17-25).

Liliom al servizio a inizio set fa bene sperare le proprie compagne (3-0), ma le speranze di impattare
il match vengono subito vanificate dalla prova maiuscola della schiacciatrice statunitense che
zittisce il Mandela Forum: cinque punti a terra su cinque giocati riportano Novara avanti (4-5).
L'equilibrio è sovrano in questa fase di gioco: Barun tenta con successo il primo allungo (11-14),
Guiggi ribadisce il distacco con il block in vincente del 18-22. Chiude Barun per lo 0-2.

Terzo set con solo una squadra in campo: la Igor Gorgonzola Novara è decisa a chiudere in fretta i
conti prima con Partenio, poi con Hill vincente al servizio e Guiggi imprendibile a muro (4-10). Per le
padrone di casa entra Pascucci per Liliom, ma in questa fase è soprattutto Negrini a provare a
trascinare il gruppo verso un'insperata rimonta. Per la capolista tutto appare facile, fino al 14-25



finale.

LIU JO MODENA - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-2
(25-14, 25-23, 26-28, 24-26, 18-16)
Ritrova il suo sestetto base coach Beltrami che ripropone dal primo pallone Helene Rousseaux
dopo l'infortunio alla caviglia del 21 dicembre con Busto Arsizio. Capitan Piccinini è l'altro posto
quattro, con Rondon in regia, Fabris opposta, Heyrman e Folie al centro, Arcangeli libero.
Per Montichiari c'è Dalia al palleggio, Tomsia in diagonale, Vindevoghel e Brinker in banda, Gioli e
Olivotto al centro con Ghilardi libero.

Liu Jo a corrente alternata, complice un'avversaria tosta e pericolosa fino alle battute finali del
match: la gara è dai due volti, con le padrone di casa che partono forte e ritrovano una Rousseaux
in ottima forma e col braccio caldo. Il primo set ha solo una squadra in campo ed è la Liu Jo: il
parziale corre via veloce senza che Montichiari riesca a entrare in partita. Si chiude 25-14. 

Il secondo set è ancora appannaggio delle padrone di casa, ma questa volta la Metalleghe Sanitars
se la gioca. Piccinini fa 13-12, poi Fabris attacca out in pipe e Montichiari torna avanti 14-15. La
croata si fa perdonare per il 17-17, poi entra Maruotti per Folie al servizio e Modena allunga fino al
20-17. Montichiari tenta di riportarsi sotto con Brinker, ma Piccinini con il doppio mani out ferma il
set sul 25-23.

Si gioca ancora punto a punto, con le due squadre che si rincorrono, ma con la Liu Jo che è brava a
mantenere il minimo vantaggio. Al time out tecnico le modenesi sono sul +2, con il distacco che si
incrementa, 15-11, 18-14. E' proprio in vista dello sprint finale, però, che Montichiari si gioca il tutto
per tutto rischiando ogni colpo e accorciando fino al 19-18. Time out Modena e fast di Folie per il
nuovo +2, poi Rondon sbaglia al servizio, Fabris prova un pallonetto che termina out e arriva
l'aggancio. Si va ai vantaggi, con Montichiari che trova l'opportunità di chiudere il set e riaprire la gara
con il 26-28.

Montichiari gioca sulle ali dell'entusiasmo e conduce con Brinker 4-5. Due attacchi consecutivi di
Folie, seguiti dalla parallela di Ikic, valgono il sorpasso per Modena 15-14. Le padrone di casa
allungano fino al 23-19 firmato dalla fast di Folie che sembra assicurare i tre punti, ma tre errori
consecutivi in attacco rimettono in gara le bresciane. Si decide tutto ai vantaggi, con Gioli che non
sbaglia per il 24-26 che manda al quinto set.

Anche il tie break è di altissimo livello: Modena va sul 5-3, Tomsia riporta il vantaggio in casa
Montichiari, Fabris mette giù il pallone dell'8-7. E' Tomsia ancora per il 9-10, rispondono Fabris e
Heyrman per il controsorpasso. L'immensa Tomsia annulla due match point, poi si arriva pari fino al
16-16, dopo una serie di azioni incredibili. Ancora Fabris fa 17-16 e poi chiude tutto Ikic
all'ennesimo tentativo per portare due punti d'oro a Modena.

Fabris a fine gara: "Portiamo a casa due punti importanti per noi. Andiamo avanti, procediamo nella
nostra preparazione alla Coppa Italia e dobbiamo mettere a posto ancora alcune cose. Dobbiamo
fare meno errori e poi penso che ci siamo. Abbiamo sprecato alcune situazioni nel terzo e nel
quarto set, siamo stati sempre avanti e poi ci siamo persi. Loro sono tornate, hanno ripreso a
giocare ed hanno iniziato a difendere tutto. Ci hanno messo un po' in difficoltà, ma poi siamo riuscite
a vincere. La mia prova? Ho sbagliato qualcosa in momenti importanti, è vero che ho fatto tanti
punti, ma l'attacco non è la sola cosa importante per vincere".

ZETA SYSTEM URBINO - VOLLEY 2002 FORLI' 3-1 
(25-20, 19-25, 25-23, 25-22)
Sfida cruciale in chiave salvezza per entrambe le formazioni in campo, oggi in panchina con due
nuovi tecnici decisi a dare la svolta decisiva all'inerzia del Campionato di Urbino e Forlì. Sulla
panchina della Zeta System, ancora a secco di punti in questa stagione, siede da due giorni il
tecnico belga Jan De Brandt. A Forlì, invece, il recente arrivo di coach Vercesi ha portato
entusiasmo e voglia di riscossa. In settimana, tra le aquile, ha poi iniziato ad allenarsi la
schiacciatrice slovena Monika Potokar, oggi buttata nella mischia dall'inizio e autrice di 11 punti.



Forlì in vantaggio sin dalle prime battute del set. Con Aguero alla battuta, le ospiti trovano una serie
positiva di tre punti, ma al time out tecnico si va con Urbino in vantaggio 12-9. Forlì cerca di non far
scappare le avversarie, che però sono brave ad amministrare il vantaggio e a portare a casa il primo
set.

Secondo parziale giocato sulla falsariga del precedente, con Forlì che parte forte e ci crede e Urbino
attenta a rimanere in scia. Le ospiti sono ispirate e riescono a passare in vantaggio: al time out sono
a +2. Un vantaggio che, con il passare dei minuti, aumenta fino al massimo distacco +6 (19-25). 

Nel terzo set si gioca punto a punto: Urbino sembra avere assorbito il colpo e al time out tecnico
conduce 12-9. La sospensione del gioco giova a Forlì che riprende le avversarie e impatta a quota
15. Emozionante il finale di set, con Forlì che sembra condurre con sicurezza ma che viene
raggiunta dalle ragazze di De Brandt a 21 che poi chiudono 25-23.

Il quarto set inizia con Forlì concentrata che si porta in vantaggio e allunga sulle marchigiane fino al
+4 del time out tecnico. Alla ripresa del gioco Urbino con determinazione riprende il contatto. Dal 16
pari si procede in costante equilibrio. Vercesi chiama il time out sul 22 a 20. L'interruzione non
interrompe il crescendo delle padrone di casa che per la felicità dei propri tifosi conquistano il tanto
sudato primo successo stagionale.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Savino del Bene Scandicci 3-0 (25-18, 25-21, 25-16)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Imoco Volley Conegliano 3-1 (21-25, 25-19, 25-19, 25-21)
Pomì Casalmaggiore - Foppapedretti Bergamo 3-1 (25-21, 20-25, 25-18, 25-23)
Il Bisonte Firenze  - Igor Gorgonzola Novara 0-3 (17-25, 21-25, 14-25)
Liu Jo Modena - Metalleghe Sanitars Montichiari 3-2 (25-14, 25-23, 26-28, 24-26, 18-16)
Zeta System Urbino Volley - Volley 2002 Forlì 3-1 (25-20, 19-25, 25-23, 25-22)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 35, Liu Jo Modena 30, Pomì Casalmaggiore 26, Imoco Volley Conegliano
24, Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 23, Foppapedretti Bergamo 23, Unendo Yamamay Busto
Arsizio 21, Metalleghe Sanitars Montichiari 19, Savino Del Bene Scandicci 15, Il Bisonte Firenze 11,
Volley 2002 Forlì 4, Zeta System Urbino Volley 3

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-18, 25-21,
25-16) 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 12, Valeriano, Dirickx 3, Vargas Valdez 12,
Van Hecke 12, Brussa 1, Di Iulio 7, Wilson 7, Cardullo (L). Non entrate Leggeri, Carocci, Angeloni,
Caracuta. All. Chiappini.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli 3, Stufi 9, Garzaro 7, Lipicer Samec 7, Lussana, Ruzzini
(L), Muresan 4, Scacchetti, Vanzurova 9, Menghi, Vincourova 1. All. Bellano. 
ARBITRI: Chimento, Satanassi. 
NOTE - durata set: 23', 25', 23'; tot: 71'. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-1 (21-25, 25-19, 25-
19, 25-21)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 11, Rania, Michel 4, Leonardi (L), Marcon 7,
Perry 2, Diouf 23, Wolosz 3, Havelkova 14, Pisani 2. Non entrate Varone Carla, Camera. All. Parisi.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Furlan, Fiorin 8, Adams 4, De Gennaro (L), Katic 4, Ozsoy 15,
Nikolova 22, Nicoletti, Barcellini 6, Barazza 4. Non entrate Arimattei, Boscoscuro. All. Negro. 
ARBITRI: Tanasi, Ravallese. 
NOTE - Spettatori 4200, durata set: 28', 26', 26', 30'; tot: 110'. 

POMì CASALMAGGIORE - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (25-21, 20-25, 25-18, 25-23)
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 9, Skorupa 6, Bianchini 18, Sirressi (L), Gennari 3, Gibbemeyer



8, Zago 1, Stevanovic 16, Tirozzi 16. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All. Mazzanti. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori 1, Loda 19, Paggi 8, Blagojevic 7, Merlo (L), Melandri 13,
Radecka Sadurek 2, Plak 6, Sylla 14. Non entrate Deesing, Tasca. All. Lavarini. 
ARBITRI: Zucca, Pol. 
NOTE - Spettatori 1700, durata set: 26', 27', 27', 30'; tot: 110'. 

IL BISONTE FIRENZE - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (17-25, 21-25, 14-25)
IL BISONTE FIRENZE: Petrucci, Liliom 5, Turlea 11, Negrini 13, Pascucci 1, Parrocchiale (L),
Pietrelli, Calloni 6, Bertone 8, Vingaretti 2. Non entrate Mastrodicasa, Poggi, Savelli. All. Vannini. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 9, Kim, Guiggi 11, Masciullo Laura, Chirichella 9,
Sansonna (L), Alberti, Signorile 1, Hill 14, Barun 18. Non entrate Klineman, Schiro Charlotte. All.
Pedullà. 
ARBITRI: Turtù, Oranelli. 
NOTE - Spettatori 2600, durata set: 23', 26', 23'; tot: 72'. 

LIU JO MODENA - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-2 (25-14, 25-23, 26-28, 24-26, 18-
16)
LIU JO MODENA: Rousseaux 5, Heyrman 17, Folie 15, Arcangeli (L), Piccinini 16, Fabris 40,
Crisanti, Maruotti, Rondon 4, Ikic 2. Non entrate Kostic, Petrachi, Muri. All. Beltrami. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Dalia 2, Brinker 18, Tomsia 32, Ghilardi (L), Alberti,
Mingardi, Saccomani, Olivotto 5, Milani, Vindevoghel 5, Gioli 14. Non entrate Zampedri, Serena. All.
Barbieri. 
ARBITRI: Fretta, Gini. 
NOTE - durata set: 20', 29', 32', 32', 24'; tot: 137'. 

ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY - VOLLEY 2002 FORLì 3-1 (25-20, 19-25, 25-23, 25-22)
ZETA SYSTEM URBINO VOLLEY: Zecchin, Agostinetto 4, Bruno (L), Richey 3, Vujko 1, Santini 13,
Lestini 7, Walker 7, Spelman 25, Leggs 8. Non entrate Fresco, Giacomel. All. De Brandt.
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 2, Ventura 17, Ceron 8, Potokar 11, Guasti, Neriotti 9,
Aguero 13, Ferrara (L), Prsa. Non entrate Rossi, Nazarenko, Segalina, Koleva. All. Vercesi. 
ARBITRI: Lot, Luciani. NOTE - durata set: 25', 25', 32', 29'; tot: 111'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (domenica 18 gennaio, ore 18.00)
Volley 2002 Forlì - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza
Imoco Volley Conegliano - Zeta System Urbino Volley
Foppapedretti Bergamo - Il Bisonte Firenze DIRETTA SPORTUBE
Igor Gorgonzola Novara - Unendo Yamamay Busto Arsizio 
Savino del Bene scandicci - Liu Jo Modena sabato 17 gennaio, ore 20.30 DIRETTA RAI SPORT 1
Metalleghe Sanitars Montichiari - Pomì Casalmaggiore
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





"1,2,3...Volley": 200 ragazzi delle medie A. Panzini di
Bellaria protagonisti del progetto Scuola & Volley della
Dinamo! 
15-01-2015 07:00 - News 

Oltre 200 ragazzi di prima media della scuola A. Panzini hanno partecipato alla ottava edizione del
torneo "1,2,3..Volley" appartenente al progetto "SCUOLA & VOLLEY" della Dinamo Pallavolo
Bellaria Igea Marina. 
Il torneo che ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze degli istituti di Igea e Bellaria si è svolto
sabato 13 dicembre presso il suggestivo Palasport di Bellaria Igea Marina dove i giovani studenti
hanno animato i nove campi da gioco per 3 ore di volley e divertimento. 
Come da tradizione al termine delle gare hanno avuto luogo le premiazioni e la consegna alle
squadre degli attestati di merito:
3° classificata:  PGS (1^C Igea Marina) e DINAMO VOLLEY (1^D Bellaria); 
2° classificata BLACK (1^D Bellaria);
1° classificata I RICERCATI (1^A Igea Marina). 

Al termine della manifestazione è stato consegnato il premio "Fair Play" alla squadra DANGERS (1^
D Igea Marina) e alla squadra IMBATTIBILI (1^B Bellaria) che hanno ricevuto un cappellino della
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina. 
La società, coglie l'occasione per ringraziare i professori per la disponibilità dimostrata e i ragazzi che
con il loro entusiasmo, hanno contribuito al successo non solo della mattina ma dell'intero progetto.
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U18F - Sartini Chiara, l'intervista!
15-01-2015 06:50 - Interviste

1.  Il tuo nome
SARTINI CHIARA

2. Il tuo soprannome
CHIA

3.  La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4.  A quali campionati partecipi
UNDER 16 F DI ECCELLENZA e 1° DIVISIONE

5.  Il tuo numero di maglia:     27

6.  Il tuo ruolo:   LIBERO

7.  Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
DA 6/7 ANNI. DOVEVO SCEGLIERE TRA PALLAVOLO E NUOTO ED I MIEI GENITORI MI
HANNO MANDATO A PALLAVOLO PERCHE' AVEVO LA PALESTRA DI FIANCO A CASA

8.  Cosa ti piace di questo sport
TUTTO, ANCHE SE NON E' SEMPLICE COME SPORT, SOPRATTUTTO IL GIOCO DI SQUADRA
E NELLE PARTITE LA COMPETIZIONE CON ALTRE SQUADRE

9.  Giochi a beach volley? Se SI perché
OGNI TANTO, NON HO UN MOTIVO, MI PIACE GIOCARE IN GENERE SULLA SABBIA, CHE SIA
TENNIS O CALCIO, MA PRINCIPALMENTE PALLAVOLO

10.  Che scuola frequenti
I.T.C. RINO MOLARI A SANT'ARCANGELO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
SONO UN PO' INCASINATA, PERO' PRINCIPALMENTE FACCIO I COMPITI PRESTO SUBITO
TORNATA DA SCUOLA COSI' PER LE ORE 17/18, HO FINITO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
SPERO DI MIGLIORARE E DIVERTIRMI

13. Il tuo hobby
SHOPPING

14. Un tuo pregio
LA BONTA'

15. Un tuo difetto
PERMALOSA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA SOFI, GENTILE

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
NON LE CONOSCO ABBASTANZA BENE PER GIUDICARE



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
NON SEGUO LA PALLAVOLO IN TV

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
JECK: TECNICO - SIMPATICO - EDUCATO
MATTEO: SIMPATICO - EDUCATO - COMPRENSIVO

20. Il tuo sogno nel cassetto
E' SEMPRE STATO DIVENTARE UN'ALLENATRICE, MA NEGLI ULTIMI ANNI E' FARE LA
MODELLA

21. I tuoi preferiti:
A) Colore:  
BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - PIZZA - TIRAMISU'
C) cantante o gruppo musicale
KATY PERRY
D) film
TITANIC
E) serie TV
CHUCK
F) fumetto
NON MI PIACE LEGGERE
G) cartone animato
WINX - FANTAGENITORI
H) sportivo/a
FERNANDO TORRES
I) attore/attrice
MEGAN FOX
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
NON NE HO

22. Sei fidanzato/a:   
SI

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
DEVI AVERE CALMA CON NOI, PRIMA O POI CI ARRIVIAMO ALLE COSE

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
SOFI FATTI VALERE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
CIAO BELLA GENTE

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO BELS !
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Coppa Italia - Modena Volley torna ad alzare il trofeo dopo
17 anni: davanti ai quasi 6000 del PalaDozza vince contro
l'Energy T.I. Diatec Trentino in Finale e conquista la sua
11a Coppa Italia!
14-01-2015 07:20 - Superlega M

Del Monte® Coppa Italia SuperLega Final Four

Energy T.I. Diatec Trentino-Modena Volley 1-3 
(19-25, 19-25, 25-23, 12-25)
 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 11, Nelli 9, Birarelli 2, Zygadlo 1, Nemec 4, Giannelli,
Lanza 12, Solé 8, Colaci (L), Fedrizzi, Burgsthaler 4. Non entrati Thei, Mazzone. All. Stoytchev. 
MODENA VOLLEY: Mossa De Rezende 3, Petric 20, Casadei 1, Rossini (L), Ngapeth 17, Piano 9,
Verhees 8, Vettori 13. Non entrati Sala, Boninfante, Ishikawa, Donadio. All. Lorenzetti. 
ARBITRI: Pasquali, Rapisarda. NOTE - Spettatori 5900, incasso 69000, durata set: 25', 24', 28', 19';
tot: 96'. MVP Ngapeth
 
E' Modena Volley la regina della Coppa Italia 2015.

Modena Volley alza l'11a Del Monte® Coppa Italia della sua storia, dopo 17 anni da quella
conquistata l'8 febbraio del 1998 (3-0 contro Cuneo). In una finale dalle mille mozioni la squadra di
Angelo Lorenzetti riesce e battere la Energy T.I. Diatec Trentino 1-3 in un PalaDozza gremito
all'inverosimile (5900 spettatori, moltissimi giunti dalla vicina città emiliana, che hanno colorato di
giallo l'impianto bolognese). Una vittoria fortemente voluta e ottenuta con ferocia emotiva e grande
qualità tecnica in un match che ha saputo regalare emozioni vere.
Anche nei numeri Modena Volley ha fatto meglio dell'Energy I.T. Diatec Trentino, soprattutto in
attacco, il fondamentale che ha fatto la differenza: 59% per Modena, 38% per Trento.
 
Consacrato Del Monte® MVP all'unisono, dai giornalisti e allenatori presenti al PalaDozza e dal
pubblico che del palasport e da casa ha potuto votare grazie alla APP, il francese Earvin Ngapeth,
che ha impresso al match il suo marchio di agonismo, energia e talento. Prestazione di straordinaria
solidità quella di Nemanja Petric (20 punti), mentre Bruninho è stato il condottiero di un gruppo
guidato perfettamente da coach Angelo Lorenzetti.
Trento sotto 0-2 ha provato a riaprire il match con i colpi di Kaziyski (complessivamente però una
prestazione da soli 11 punti e 30% in attacco) e con il giovane opposto Nelli, ma Modena nel quarto
set è stata inarrestabile.
 
Prima dell'inizio del match la pallavolo si unisce al ricordo delle vittime dell'attentato terroristico che
ha colpito Parigi nei giorni scorsi, con la Marsigliese suonata prima dell'inno italiano (tra gli applausi
di tutto il PalaDozza) e la scritta "Je suis Charlie" proiettata dai led pubblicitari intorno al campo
tricolore. Grande commozione di tutti i presenti al palasport bolognese, soprattutto per Earvin
NGapeth, unico francese in campo in questa Finale di Coppa Italia e visibilmente emozionato per il
modo in cui il mondo del volley italiano ha voluto mostrare tutta la propria solidarietà dopo il tragico
avvenimento.
Poi il via alla pallavolo giocata e allo spettacolo della Del Monte® Coppa Italia SuperLega tra le due
formazioni che attualmente comandano il massimo Campionato UnipolSai. Il tutto condito al
divertimento sugli spalti grazie alle numerose iniziative Social e di intrattenimento ideate dalla Lega
Pallavolo Serie A.
Quasi 6000 spettatori, più di mille modenesi, circa 500 i trentini.
I due sestetti sono gli stessi che hanno chiuso le semifinali di ieri: Energy T.I. Diatec Trentino gioca
con Zygadlo alzatore, Nemec opposto, Kaziyski e Lanza schiacciatori, Solè e Birarelli centrali,
Colaci libero, mentre Modena Volley con Bruninho in regia in diagonale con Vettori, Petric e



Ngapeth martelli di banda, Piano e Verhees centrali, Rossini libero.
Inizio equilibrato, probabilmente un po' contratto delle due squadre (5-5). Il primo break è per
Modena grazie ad un muro di Petric di Nemec (7-9), Kaziyski risponde subito con ace (9-9) e al time
out tecnico ci si arriva sull'11-12. I gialloblù sbagliano troppo al servizio (alla fine saranno 7 gli errori
dai nove metri nel solo primo set), Nemec trova invece l'ace che riavvicina Trento (15-16) e
costringe Lorenzetti a chiamare time-out.
Ngapeth infiamma il pubblico con un paio di rigiocate di classe e rabbia (16-19), ma Solè ferma a
muro Petric e Trento è attaccata al match (18-19). Modena attacca meglio (64% nel parziale contro
il 39% di Trento) e nell'Energy T.I. Diatec Trentino Kaziyski non mette a terra un pallone. Casadei
entra al servizio e piazza 4 battute decisive, comprese un ace, che spaccano il set fino alla pipe di
Petric che vale il 19-25.
Dopo il cambio di campo è ancora Modena Volley a spingere sull'acceleratore grazie a Vettori,
Petric e Ngapeth (4-8). Due errori in attacco di Vettori e Verhees però riportano sotto Trento (7-8). La
partita è condotta sempre dalla squadra di coach Lorenzetti e in un attimo si arriva al time out
tecnico sul 7-12. Stoytchev cambia il suo opposto: fuori Nemec (25% di positività in attacco nel primo
set) e dentro il giovane Nelli. Modena Volley non si ferma, mentre Trento fatica in tutti i
fondamentali, soprattutto in attacco (29% di squadra). Il primo tempo vincente di Verhees certifica il
19-25.
Nel terzo set Stoytchev prova la carta del centrale Burgsthaler per Birarelli, poi quella ancora di Nelli
per Nemec. Il copione del match sembra non cambiare e i gialloblù vanno subito sul 6-9. Ma Pippo
Lanza non ci sta ad arrendersi facilmente e mette a segno addirittura tre ace consecutivi che
riportano in vantaggio Trento (10-9). Burgsthaler è in campo e si vede: due muri consecutivi su
Vettori ed è 14-12. Il match ora è equilibrato e di grande intensità. Lanza e Ngapeth si dicono
qualcosa sotto rete e il francese si prende un cartellino prima giallo, poi rosso, quindi punto a Trento
che si rianima (19-17). Solo "giallo" per Lanza. Lo stesso Ngapeth piazza due ace e Piano il muro
del (20-21). Il finale è punto a punto (23-23). Kaziyski, da campione quale è, di ace ne fa due
consecutivi e Trento riapre il match (25-23).
Il quarto parziale si apre con un altro cartellino rosso a Stoytchev per proteste (0-2). Modena Volley
è scatenata, Petric una furia (0-5). Nelli, ancora in campo per Nemec, è chiamato in causa da
Zygadlo con continuità e praticamente non sbaglia un attacco. Al time out tecnico si va sul 6-12. Sul
7-16 l'allenatore trentino Stoytchev protesta e si prende un doppio cartellino giallo/rosso che
significa espulsione e l'uscita.
Ngapeth e compagni macinano punti uno dopo l'altro, il popolo gialloblù di Modena esulta mentre la
cavalcata dei ragazzi di Lorenzetti prosegue fino all'errore in battuta di Lanza per il 12-25 finale.
 
Catia Pedrini (Presidente Modena Volley): "Tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solita
portare. Questa è la frase a cui pensavo mentre in macchina raggiungevo Bologna, una frase di
Guccini in cui sta la mia filosofia di vita. Mi sono detta: se succede, questa sarà la frase che dirò. Sono
assolutamente orgogliosa di essere il Presidente che ha riportato Modena alla vittoria dopo tanti,
troppi anni: lo staff e la squadra sono stati grandissimi, come il nostro pubblico. L'emozione prende
un po' il sopravvento: mi commuovo perché questa è una gioia enorme, vedere il delirio della
tifoseria di Modena presente mi ha emozionato tantissimo, sarà bellissimo continuare a festeggiare".
Andrea Sartoretti (Direttore Sportivo Modena Volley): "Ero in campo nel 2008 quando Modena ha
vinto l'ultimo trofeo, ero in panchina oggi. Sono due emozioni diverse, ma comunque straordinarie,
da giocatore scarichi tutto in campo, da direttore generale è normale che serve molta più pazienza
diciamo. E' una grande gioia alzare una Coppa Italia pesantissima, vinta dopo aver battuto le
squadre più forti del campionato. Modena è tornata dove meritava, lassù, questa era la cosa più
importante".
Angelo Lorenzetti (allenatore Modena Volley): "Ci credevo, eccome se ci credevo, avevamo davanti
una corrazzata, ma sapevo che questa squadra, questi ragazzi, avevano le carte in regola per
portare a casa la Coppa e così è successo. E' la vittoria di Modena, della mia Modena, una città
strepitosa che meritava una grande vittoria come questa. Siamo stati bravi a gestire la gara, sia a
livello tecnico che nervoso, anche quando è arrivato il rosso per Ngapeth non ci siamo definiti, sono
orgoglioso di questi ragazzi".
 
 
Radostin Stoytchev (allenatore Energy T.I. Diatec Trentino): "Modena ha giocato decisamente



meglio di noi per tutta la durata della gara e ha meritato di vincere questa Finale. Il risultato è quindi
frutto della diversa qualità del gioco espresso dalle due squadre: abbiamo faticato troppo in attacco
anche con ricezione positiva perché i nostri avversari hanno difeso tantissimo. Non siamo poi
riusciti ad essere efficaci nemmeno a muro, a maggior ragione quindi complimenti alla squadra di
Lorenzetti che ha dimostrato di avere più determinazione di noi questa sera. E' una sconfitta che
deve farci ripartire coi piedi per terra: sapevamo quali erano i reali valori di questa Final Four e per
noi non deve cambiare assolutamente nulla. Torneremo in palestra per lavorare e migliorare.
Stasera ci rimane addosso ovviamente tanta delusione ma dobbiamo guardare avanti".
 
Matey Kaziyski (Energy T. I. Diatec Trentino): "Abbiamo lottato in particolar modo nel terzo set,
mentre abbiamo faticato decisamente di più a tenere il ritmo di Modena negli altri tre parziali.
Modena ha meritato la vittoria di questa finale ma ci resta il rammarico di non essere riusciti a girare
completamente il match dopo il terzo set. Siamo partiti male nel quarto e da lì non ci siamo più
ripresi. Non abbiamo però tempo e motivi per essere tristi; domani partiamo per la Romania in Coppa
CEV per cancellare subito questo ricordo negativo".
 
Filippo Lanza (Energy T.I. Diatec Trentino): "A tratti abbiamo giocato una buona pallavolo, forse con
uno sviluppo fin troppo semplice per Modena che aveva preparato bene il match e ci ha difeso
tantissimi palloni dimostrando di essere non a caso la favorita per la vittoria finale del Campionato.
Non dobbiamo quindi prendere troppo negativamente questa sconfitta, perché contro un avversario
di questo valore ci può stare. Questa Final Four ha confermato che possiamo giocarcela con tutti;
siamo stati la sorpresa di questa prima parte di stagione e nel proseguo puntiamo a confermarci tali.
A testa alta".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



BVY - L'Happyfania torneo d'esordio per le ragazze
Dinamo-Idea provenienti da Bellaria, Savignano e San
Mauro Pascoli! 
14-01-2015 07:00 - BVY

Bella esperienza per la Dinamo Volley che nell&#39;ambito del progetto Bvolley Young, ha scelto il
torneo dell&#39;Happyfania per esordire con una squadra under13 formata da ragazze di Bellaria
Igea Marina,San Mauro e Savignano agli ordini di coach Zanotti. Non e stato facile per le quindici
ragazze trovarsi in sintonia dopo solo 3 allenamenti fatti insieme nel mese di dicembre e nella prima
gara con le avversarie del Riso Scotti Pavia a causa di qualche meccanismo non perfettamente
oliato ne sono uscite sconfitte per 2-1. 
Poi con grinta e determinazione hanno affrontato il Massanzago ed il Galaxy Noceto riuscendo ad
entrare nella finale per il 5&deg;-6&deg;posto con le "sorelle" del BVY. L&#39;ottimo 6&deg; posto
finale su 12 squadre e sicuramente di buon auspicio e la partecipazione al torneo e stata positiva
per tutte le 15 giovani che ora proseguiranno le loro fatiche nei loro gruppi cercando di fare tesoro
dell&#39;esperianza vissuta insieme nei rispettivi campionati di categoria ed continueranno questa
piacevole esperienza con nuove modalita che lo staff tecnico ha messo a punto in questi giorni.
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1DF - Un volitivo Acerboli non riesce a fermare le esperte
ospiti!
14-01-2015 06:55 - 1DF Acerboli 

Pall. Acerboli - Misano 1-3
(26-24 15-25 21-25 15-25)

Riprende il campionato di 1°divisione e l'Acerboli inizia il nuovo anno con una sconfitta casalinga
cedendo per 3-1 al forte Misano che presenta un rooster composto da atlete con un passato in
categorie superiori e più esperte visto che la loro atleta più giovane aveva l'età della nostra più
anziana. 
La partita è stata ugualmente combattuta e le nostre beniamine hanno sfruttato al meglio i pochi
"passaggi a vuoto" delle avversarie come in chiusura di primo set dove sotto 21/24 hanno chiuso la
frazione 26/24. La concentrazione delle avversarie si è alzata nei seguenti tre parziali dove hanno
commesso meno errori riuscendo così a portare a casa il risultato pieno chiudendo i set 15/25 21/25
15/25. Le ultime ad arrendersi nella nostra formazione sono state le "veterane" Benvenuti e Casali
Martina che con i loro attacchi hanno più volte messo in difficoltà le ospiti accreditate anche per la
vittoria finale del campionato. 
Prossimo incontro lunedì 19 gennaio alla "Marco Polo" quando le nostre ragazze incroceranno sotto
rete la Pol. Stella. 

Tabellino: Tondi 2, Benvenuti 15, Bellavista A. 2, Gozzi, Filippi, Casali M. 15, Ratti 3, Scardavi 3,
Bellavista B, Tosi, Balducci L1, Casali S. L2.
		



U14F - Barbafiera Viola, l'intervista!
14-01-2015 06:50 - Interviste

1.  Il tuo nome
BARBAFIERA VIOLA

2. Il tuo soprannome
VIO'

3.  La tua squadra di appartenenza
UNDER 14 F

4.  A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16

5.  Il tuo numero di maglia: 34

6.  Il tuo ruolo:   UNIVERSALE

7.  Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO IN 1° ELEMENTARE PERCHE' PRIMA FACEVO DANZA MA POI NON MI E' PIU'
PIACIUTA E HO VOLUTO PROVARE PALLAVOLO

8.  Cosa ti piace di questo sport
TUTTO, IL FATTO DELLA SQUADRA SOPRATTUTTO PERCHE' CI POSSIAMO SOSTENERE A
VICENDA

9.  Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, GIOCO PERCHE' VADO SPESSO AL MARE IN ESTATE, E VISTO CHE LA PALLAVOLO MI
PIACE, GIOCO ANCHE A BEACH VOLLEY

10.  Che scuola frequenti
ALFREDO PANZINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCO DI STUDIARE OGNI ORA LIBERA

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MOLTI MIGLIORAMENTI

13. Il tuo hobby
OLTRE ALLA PALLAVOLO, LA MUSICA

14. Un tuo pregio
CERCO SEMPRE DI DARE IL MASSIMO

15. Un tuo difetto
SE SBAGLIO MI ABBATTO SUBITO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
DI TUTTE, CHE MI INCORAGGIANO SUBITO

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



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
SOLO BELLARIA !! IN TV NON SEGUO LA PALLAVOLO

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SIMPATICA, ALESSANDRA, ALESSANDRA

20. Il tuo sogno nel cassetto
ARRIVARE AD UN LIVELLO ALTO DI PALLAVOLO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore:  
VIOLA E CELESTE
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PASTA AL SUGO - COTOLETTA E PATATINE - BUDINO AL CIOCCOLATO
C) cantante o gruppo musicale
RIHANNA
D) film
COLPA DELLE STELLE
E) serie TV
NESSUNA
F) fumetto
NESSUNO
G) cartone animato
SPONGEBOB (MI PARE OVVIO)
H) sportivo/a
- - - 
I) attore/attrice
JOHNNY DEPP
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
CAROLINA COSTAGRANDE

22. Sei fidanzato/a:   
NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
NESSUNO

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

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
ALLA MIA SQUADRA: SIETE LE MIGLIORI

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
FORZA BVOLLEY !!!
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CM - L'Elettrocentro 2 Bellaria vince un altro derby e
consolida il 2° posto!
13-01-2015 07:20 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - Falco Servizi 3-1
(25/21 25/18 23/25 25/20) 

Giornata particolarmente positiva per l&#39;Elettrocentro2 che vincendo il derby contro il San
Giovanni dell&#39;ex Piovano, consolida il secondo posto, vista la caduta dello Zinella in quel di
Rimini. La striscia di vittorie si allunga cosi a quattro, i punti in classifica sono 19, +1 sul San Marino
e -5 dal SiComputer Ravenna capolista indiscussa.
"La partita dopo la sosta natalizia cela sempre delle insidie, poi era un derby e nel San Giovanni
giocano elementi come Mair (ex Morciano di B1) e Piovano (ex di turno) che per la categoria sono
un lusso. Nonostante la loro brutta classifica era tutt&#39;altro che una partita semplice. Siamo stati
bravi a portare a casa tre punti anche perche non abbiamo espresso una delle nostre migliori
prestazioni", e comunque soddisfatto coach Botteghi per il risultato ottenuto.
Con Ceccarelli ancora ai box (dovrebbe riprendere in settimana contatto con il pallone), e ancora
Bianchi l&#39;opposto titolare, anche perche Sacco era di rientro in giornata da Taranto per motivi
familiari. E ritornato in sestetto anche il centrale Campi (anche se con un solo allenamento alla
spalle), che aveva saltato Budrio per motivi di lavoro. Per il resto confermati Alessandri in regia,
Botteghi - D&#39;Andria in posto 4, Battistini al centro e Busignani libero.
Primi due set quasi in fotocopia, con San Giovanni che parte avanti di qualche punto, ma i padroni
di casa colmano il gap nella prima meta dei set, nel primo parziale con una serie di efficaci servizi di
Battistini, nel secondo di capitan Botteghi e Alessandri. Ancora una volta, muro e difesa dei
bellariesi fanno la voce grossa, limitando la bocca di fuoco dei marignanesi Mair. A muro oltre al
solito Campi (6 blocks vincenti per lui), grande prestazioni di D&#39;Andria (4).
Bellaria si aggiudica entrambi i set con parziali piuttosto netti, 25-21 il primo, 25-18 il secondo.
Nel terzo parziale c&#39;e forse la miglior partenza dei padroni di casa: sul 16-9 il match sembra ai
titoli di coda. Ma qui succede l&#39;harakiri bellariese: Alessandri si appoggia tanto (forse troppo)
sui suoi posti 4 (che comunque alla fine porteranno 37 punti in due), che pero sulla fase 6 si
inceppano, con tre errori consecutivi di Botteghi. San Giovanni mette addirittura la freccia e
guadagna il 17-16. Time out del coach bellariese e dentro Sacco per uno spento Bianchi. Una
leggera scossa c&#39;e, ma a quel punto l&#39;inerzia e cambiata e gli ospiti chiudono 25-23.
Galvanizzati dal set vinto, il Falco Servizi da battaglia ai bellariesi anche nel quarto set, reggendo in
confronto fino al 18-17, quando una serie di contrattacchi vincenti del mancino Sacco (8 punti nel
set) spezzano la resistenza marignanese; il parziale si chiude 25-18.
"Non e stata la nostra miglior gara, ma sono tre punti pesanti portati a casa. Adesso ci aspetta il
mese piu decisivo della stagione, in cui incontreremo in ordine Zinella Bologna, appaiata a noi fino a
sabato scorso, Villafranca, che e sempre una squadra ostica ed e in forma, Rimini, derby che
abbiamo perso all&#39;andata, e San Mauro, altro derby veramente tosto. Spero di risolvere
qualche problema di acciacchi e impegni vari per poter lavorare con intensita in palestra.
L&#39;unico desiderio che ho e questo: poter preparare al meglio i miei giocatori, poi il campo ci
dara il verdetto di quello che valiamo", questo e l&#39;auspicio dell&#39;allenatore biancoazzurro
per il tour de force che aspetta la sua squadra.

Tabellini
Alessandri 0, Bianchi 3, Botteghi 16, D&#39;Andria 21, Campi 10, Battistini 9, Busignani LIB, Sacco
9, Cucchi ne, Teodorani ne, Morri ne, Tosi Brandi ne, Musello LIB2 ne.
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U14F - Decima vittoria consecutiva ed ora pronti per una
intensa seconda parte di stagione!
13-01-2015 07:00 - Under14F

Pol. Stella - BVOLLEY 0-3
(12-25 12-25 17-25) 

Rimini. Nell&#39;ultima gara della prima fase del campionato di under14 il BVOLLEY scende sul
parquet della seconda in classifica, la Pol. Stella ed esprime una gara dove tutto il rooster a
disposizione di coach Albani scende in campo. Una partita che in termini di classifica non
modificava le gerarchie del girone con entrambe le formazioni gia qualificate per la seconda fase,
ma importante per verificare lo stato di forma delle ragazze dopo il periodo natalizio comunque
denso di impegni. Parlando della gara possiamo dire che non ha regalato particolari emozioni,
troppa la differenza tecnica tra le due compagini, e solo qualche bella azione condita da alcuni
attacchi in schema ha riscaldato i tifosi presenti in tribuna.
Ora per tutto il gruppo un momento di stop con le gare che servira allo staff tecnico per cercare di
stabilizzare alcune cose provate nelle ultime settimane, prima di tuffarsi nell&#39;under16, nel
regionale CSI e nella fase finale per il titolo provinciale FIPAV che regalera anche il pass per i
regionali.
Percui forza ragazze, crediamoci e facciamo vedere cosa siamo capaci di fare!

Tabellino: Morri 1, Agostini 13, Giavolucci 6, Serafini 7, Armellini 3, Pepe, Pellegrini 6, Tardiani 1,
Fabbri 7, Barbafiera 4, Lorenzini 2, Rossi 1
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BVY - Un futuro tutto da scrivere per la nuova under13 BVY!
13-01-2015 06:55 - BVY

Esperienza positiva al Torneo Happyfania, disputato a Bellaria il 3-4-5 gennaio, della nuova squadra
under 13, denominata per l&#39;occasione Bvolley Young, con un 5&deg; posto finale frutto di 4
vittorie e solo 1 sconfitta. 
La squadra era interamente formata dalla squadra Acerboli che nella passata stagione aveva perso
la finale under 12 piu due elementi del San Raffaele. L&#39;affiatamento con i due nuovi innesti e
stato immediato ed i risultati sono presto arrivati. 
Nel girone di qualificazione la squadra era opposta al Cattolica, alla Scuola Segrate ed al Clai Imola
B (di nome ma non di fatto). 
Dopo una brillante vittoria contro il Cattolica 2-0 (25/12 25/5) e arrivata una sconfitta contro Imola B
per 2-0 a seguito di due set sempre comandati ma persi nel finale (22/25 23/25). Per ultima la
vittoria 2-0 contro Scuola Volley Segrate composta interamente da promettenti ragazzine under 12. 
Per una manciata di punti non e arrivata la qualificazione come migliore seconda e quindi avanti per
il 5&deg; posto che puntualmente arrivava dopo una semifinale vinta 2-0 sempre contro Scuola
Segrate ed una finale contro le "sorelle" della Dinamo Bellaria che intimorite dal colore "giallo
BVOLLEY" delle avversarie non hanno avuto la forza di opporre resistenza e sono cadute 2-0.
Prese singolarmente le atlete hanno dimostrato di possedere notevoli qualita e messe assieme
hanno dimostrato di essere una buona squadra che sapra farsi valere. Potenti le 3 bande Tosi,
D&#39;Aloisio e Pucci, chirurgiche Mini e D&#39;Avolio, "quasi" sempre precise le due alzatrici
gemelle Tortora, sempre insidiose le battute di capitan Ricci e preziosa in tutti i ruoli Michilli. Coach
Molari e molto soddisfatto e fiducioso per il campionato provinciale under 13 al quale la squadra
partecipera con tutti gli effettivi.
Forza ragazze e Forza BVY!!!

Tiziano Molari
per Ufficio Stampa BVOLLEY


		





U16Fp - Succi Rebecca, l'intervista!
13-01-2015 06:50 - Interviste

1.  Il tuo nome
SUCCI  REBECCA

2. Il tuo soprannome
REE

3.  La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4.  A quali campionati partecipi
UNDER 16 F e 2° DIVISIONE

5.  Il tuo numero di maglia:     51

6.  Il tuo ruolo:   PALLEGGIATRICE

7.  Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE NEL 2007 PERCHE' MI PIACEVA

8.  Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE MOLTO LO SPIRITO DI GRUPPO, LA FORTE AMICIZIA CHE SI CREA NEL GIOCARE
INSIEME

9.  Giochi a beach volley? Se SI perché
GIOCO A BEACH VOLLEY IN ESTATE QUANDO SONO AL MARE PERCHE' MI DIVERTO,
OPPURE QUANDO FACCIAMO GLI ALLENAMENTI IN ESTATE AL MARE

10.  Che scuola frequenti
I.T.C. RINO MOLARI (RAGIONERIA A SANT'ARCANGELO)

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CON LO STUDIO MI ORGANIZZO SVOLGENDO I COMPITI PRIMA DI OGNI ALLENAMENTO E
NEI GIORNI LIBERI MI PORTO AVANTI 

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI MIGLIORARE E IMPARARE TECNICHE NUOVE

13. Il tuo hobby
GIOCARE A PALLAVOLO E PASSEGGIARE

14. Un tuo pregio
ESSERE UNA RAGAZZA SEMPLICE E SEMPRE SOLARE

15. Un tuo difetto
ESSERE TIMIDA E TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA GRINTA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
ESSERE TROPPO SICURA DI SE



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LUBE MACERATA 

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SIMPATICO - GRINTOSO - PUNTIGLIOSO

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE COME LA PICCININI

21. I tuoi preferiti:
A) Colore:  
FUXIA
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - CARNE ALLA GRIGLIA - GELATO
C) cantante o gruppo musicale
DEAR JACK
D) film
TWILIGHT
E) serie TV
- - -
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
- - -
H) sportivo/a
CLAUDIO MARCHISIO - LUCA VETTORI
I) attore/attrice
FABIO DE LUIGI - CHRISTIAN DE SICA
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV - FRANCESCA PICCININI

22. Sei fidanzato/a:   
NO

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
NE HO 3 NELLA MIA SQUADRA: MICHELA, ANNALISA, NICOLE

24. Un suggerimento al tuo allenatore
CERCARE DI TENERE SOLIDO IL NOSTRO GRUPPO E DI AVERE MOLTA PAZIENZA CON NOI

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
DI NON ABBATTERSI

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
PER NOI....SO ! SO ! SO !

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
E' LA PRIMA VOLTA CHE COMPILO UNA INTERVISTA, MI SONO DIVERTITA MOLTO, ED ORA
VI SALUTO CON UN IN BOCCA AL LUPO E UN AUGURIO CHE QUESTO SIA UN CAMPIONATO
PIENO DI SODDISFAZIONI E DI VITTORIE. FORZA BVOLLEY !!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





U16Fp - Il 2015 per l'under16 provinciale riparte con un
netto 3-0!
12-01-2015 07:00 - Under16F P

BVOLLEY - B&P San Marino 3-0
(25-12 25-15 25-11)

Netta vittoria da parte dell'under 16 provinciale BVOLLEY, per l'occasione seguita in panchina da
coach Zanotti, ai danni del San Marino. La partita conclusa sul 3-0 a favore della squadra di casa,
ha visto un risultato mai in discussione sia nel gioco che nei parziali. Troppo il divario tecnico fra le
due squadre, buona la prestazione da parte di tutte le ragazze che sono riuscite a mantenere
nonostante l'avversario una buona concentrazione. La partita ha consentito al coach di utilizzare
tutte le ragazze nei tre set della partita, ma la qualità del gioco andrà verificata con avversari di altro
livello.

Pompili Marco
Uffici Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



Un saluto da Happyfania Volley!
12-01-2015 06:55 - News 

Gentili societa,
con la presente vorremmo salutarvi e ringraziarvi per i tre giorni stupendi passati insieme. E&#39;
grazie a voi, alle vostre ragazze/i e agli accompagnatori che l&#39;edizione di quest&#39;anno di
Happyfania Volley non e stata solo da record in termini di presenze ma anche quella in cui si e
respirato maggiormente la voglia di divertirsi e di stare insieme al di la di quello che possono essere
i risultati agonistici!

Grazie ai vostri suggerimenti abbiamo gia gettato le basi per rendere l&#39;edizione del 3-5
gennaio 2016 ancora piu divertente ed entusiasmante!

Con la speranza di avervi lasciato complessivamente un bel ricordo vi salutiamo chiedendovi la
cortesia di diffondere tramite i vostri canali di comunicazione e alle vostre atlete/i foto e video che
abbiamo raccolto durante il torneo alle quali potete accedere direttamente dai collegamenti di
seguito segnalati.

Le foto e possibile vederle su Facebook nella pagina Happyfania Volley:
https://www.facebook.com/HappyfaniaVolley?ref=hl
Il video ufficiale della manifestazione lo trovate invece qui:
http://www.sandvolley.it/it/tornei/7/HAPPYFANIA-VOLLEY.html#verticalTab7

Buon proseguimento di stagione!!!

Mattia, Fabio & staff...
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U14F - Morri Asia, l'intervista!
12-01-2015 06:50 - Interviste

1.  Il tuo nome
MORRI  ASIA

2. Il tuo soprannome
BAGHINA

3.  La tua squadra di appartenenza
UNDER 14 F

4.  A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16

5.  Il tuo numero di maglia:     21

6.  Il tuo ruolo:   CENTRALE

7.  Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
AVEVO 8 ANNI PERCHE' NON MI PIACEVA PIU' GINNASTICA ARTISTICA, COSI' PROVAI
PALLAVOLO

8.  Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA

9.  Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PERCHE' L'ESTATE SONO SPESSO AL MARE

10.  Che scuola frequenti
3° MEDIA A.PANZINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
DA RESPONSABILE

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI VINCERE E MIGLIORARE LA TECNICA

13. Il tuo hobby
MANGIARE

14. Un tuo pregio
SPONTANEITA' 

15. Un tuo difetto
DISORDINATA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
- - -

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITALIA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
TOSTO, GRINTOSO, PRETENZIOSO

20. Il tuo sogno nel cassetto
ARRIVARE IN SERIE A

21. I tuoi preferiti:
A) Colore:  
BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TUTTI
C) cantante o gruppo musicale
NESSUNO
D) film
COLPA DELLE STELLE
E) serie TV
CENTOVETRINE
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
SPONGEBOB
H) sportivo/a
DAVID BECKHAM
I) attore/attrice
- - -
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
VALENTINA ARRIGHETTI

22. Sei fidanzato/a:   
SI 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
E' PERFETTA

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON MOLLARE MAI

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
SWAAAAAAGGGGGG !!!
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CF - Primo punto in trasferta per la Romagna Est Bellaria
ma quanto rammarico!
11-01-2015 12:27 - CF Romagna Est

Pontevecchio Datamec - Romagna Est Bellaria 3-2 
(16-25 25-17 23-25 25-20 15-13) 

Bologna. Dopo le feste natalizie, ritorno in campo per la Romagna Est Bellaria ed è subito scontro
salvezza nella trasferta con il Pontevecchio. Le ragazze di coach Costanzi partono forte, scaricano
sul parquet tutto il loro potenziale e producono un primo set da incorniciare dove tutto funziona a
meraviglia con le tramortite bolognesi che devono arrendersi agli attacchi di Giulianelli e Tosi
Brandi. Ma il nostro è un gruppo giovane ed inconsapevolmente nel secondo parziale si rilassa,
qualcosa si inceppa e le padrone di casa si portano prima sul 14 a 4 e poi sul 17 a 11. Il tecnico
bellariese, come nella sua natura, non demorde e cerca di aggrapparsi al set tirando fuori gli artigli,
rimescola le carte inserendo prima Fortunati al posto di Giulianelli e poi cerca punti con il doppio
cambio Canini e Gasperini per Lambertini e Tosi Brandi, una reazione c'è ma il set è ormai
compromesso con Pontevecchio che chiude 25 a 17. Se le prime due frazioni hanno avuto un
andamento altalenante con le due formazioni che si sono accese a ritmo alternato, la storia della
gara si riscalda nel successivo parziale dove tutti i protagonisti del match mettono sul campo tutte le
proprie armi per portarsi a casa il bottino. Nel terzo Bellaria la spunta in un finale di set punto a
punto che regala finalmente la gioia di muovere la classifica in trasferta, nel quarto viceversa chiude
la squadra di casa 25-20. Si va al quinto, le Costanzi Girls ci credono, ed al cambio campo girano in
vantaggio 8 a 6. La musica non cambia ed allungano 11 a 8, poi blackout totale e parziale di 0-5
con Pontevecchio che risorge, Bellaria reagisce ma cede set è partita 15 a 13. 
Tra le nostre fila ottima la prova della giovane centrale Ricci, classe 98, autrice di 12 punti e ben 6
muri punto. Più che positivo anche l'ingresso di una recuperata Canini che esprime due set e
mezzo di buon livello con 5 punti nel carniere è una prova attenta anche in seconda linea.
"Questa sera ci siamo fatti sfuggire una ghiotta occasione per portare a casa la nostra prima vittoria
fuori casa. Un vero peccato perché per la prima volta siamo riusciti a giocare una buona gara in
trasferta ma siamo mancati alla fine dei set quando ci è mancata la cattiveria necessaria nei
momenti importanti. Abbiamo comunque mosso la classifica e la salvezza è ora a due punti, stiamo
crescendo, certe partite due mesi fa le avremmo perse senza lottare. Ancora non basta e se
vogliamo raggiungere l'obiettivo dobbiamo fare un'altro scatto ma siamo sulla buona strada. Buona
la prova di Ricci e di Canini che partendo dalla panchina ha dato un buon segnale e nuova linfa alla
squadra!" il commento di un carichissimo Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato 17 gennaio quando nel fortino del Palasport di Bellaria Igea Marina
scenderanno le esperte bolognesi del Climart Zeta Villanova San Lazzaro.

Tabellino: Lambertini, Morettini 10, Morri 11, Scaricabarozzi ne, Canini 5, Giulianelli 13, Ricci 12,
Cantore 1, Tosi Brandi 10, Gasperini, Fortunati, Pironi Lib., Montemaggi Lib ne
muri 10 aces 5 bs 2.
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1DF - Maratona vincente delle nostre ragazze impegnate
col Volley Santarcangelo Repub!
11-01-2015 11:30 - Under18F E

Volley Santarcangelo Repub - BVOLLEY 2-3
(23-25 / 26-24 / 28-26 / 20-25 / 6-15)

BVolley corsaro sul campo del Santarcangelo alla fine di un match lunghissimo e tiratissimo, vinto
per 3-2. 
Le nostre beniamine hanno dimostrato una grande tenacia e determinazione nel voler portare a
casa una partita che, ad un certo punto sembrava sfuggire di mano. 
Il Santarcangelo, incontrato già in amichevole nel precampionato con esito sfavorevole, è una
squadra assai equilibrata e compatta, con pochi punti deboli e per questo la nostra vittoria riveste
ancora più valore. 
Le prime fasi del match hanno messo in luce le ottime potenzialità delle nostre atlete, la maggior
parte dei punti sono infatti stati ottenuti su nostre azioni e non su errori delle avversarie; sul parziale
di 21 a 14 a nostro favore, le ragazze hanno rallentato e consentito così un parziale recupero delle
avversarie sino al 23 pari..... per poi chiudere 25 a 23. Secondo set più equilibrato, le nostre hanno
condotto sino al 16 pari, per poi lottare punto su punto sino al 24 pari, cedendo però nel finale per 26
a 24. Terzo set con troppo errori commessi dalle due squadre; il Santarcangelo ha sempre condotto
il punteggio, sino a commettere una serie di errori e consentire così alle nostre di agguantare il 24
pari. Finale palpitante e lotta punto a punto.... ma set perso per 26 a 28. Tutto lasciava presagire un
finale di partita non favorevole, ed invece a questo punto le nostre ragazze hanno tirato fuori... il
meglio di sé, con un quarto set veramente da incorniciare! Tutte le ragazze hanno giocato bene,
dando il proprio contributo alla causa, i nostri "martelli" Fortunati Ilenia (fresca vincitrice del premio
di "Miglior giocatrice Under 18" nel torneo Happyfania)  e Cantore Silvia non hanno dato scampo
alle avversarie tempestandole di schiacciate; ma come detto, tutte le ragazze sono veramente da
elogiare per l'impegno profuso. 
Superate le due ore di gioco si arriva al quinto set; si teme un calo fisico ed invece il set viene
stravinto alla grande dalle nostre ragazze che si esaltano con azioni da manuale e..... incredibile ma
vero!.... fanno esaltare anche il nostro coach (di solito molto più compassato), che finalmente
dimostra a tutti il suo gradimento e la sua gioia. 
Grande partita dunque, anche il pubblico ha gradito applaudendo lungamente le ragazze sia
durante che al termine del match. Unica nota stonata il leggero infortunio di Diaz e Belletti, ma nulla
di grave, torneranno sicuramente a disposizione già dal prossimo turno.  Complimenti dunque,
questa sera le ragazze del BVOLLEY hanno veramente dato prova della loro potenzialità!  

Belletti Paolo
Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

Tabellino: Cantore 19, Fortunati 18, Dall'Ara 10, Iannetti 7, Gozi 7, Mazza 7, Villa 6, Pigiani 5,
Sartini (L1), Benacci (L2)
muri 4, battute vincenti 12, battute sbagliate 11
		





U14F - Cucchi Elisa, l'intervista!
11-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
CUCCHI ELISA

2. Il tuo soprannome
ELI

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16

5. Il tuo numero di maglia: 49

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A 10 ANNI A GIOCARE A PALLAVOLO. ALL'INIZIO HO PROVATO NON ESSENDO
SICURA CHE MI POTESSE PIACERE MA ORA NON CI POTREI RINUNCIARE

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO, SOLO QUALCHE VOLTA GIOCO IN SPIAGGIA CON LE MIE AMICHE

10. Che scuola frequenti
3° MEDIA ALLA A.PANZINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCO DI FARE I COMPITI PER IL GIORNO DOPO PRIMA DI ANDARE AGLI ALLENAMENTI E
QUANDO NE HO POCHI FACCIO QUELLI PER I GIORNI SUCCESSIVI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
PRINCIPALMENTE DI DIVERTIRMI E DI FARE ANCORA PIU' GRUPPO CON LE MIE
COMPAGNE DI SQUADRA, SE POI VINCESSIMO ANCHE IL CAMPIONATO SAREBBE UN
ANNO FANTASTICO!

13. Il tuo hobby
ASCOLTARE MUSICA E LEGGERE

14. Un tuo pregio
SONO PAZIENTE E GENEROSA

15. Un tuo difetto
SONO POCO COMPETITIVA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
APPREZZO AURORA, SEMPRE SORRIDENTE, CHE CI INCORAGGIA SEMPRE QUANDO
SBAGLIAMO

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



- - -

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
GUARDO SOLO PARTITE DELLA NAZIONALE ITALIANA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SEVERA, ESIGENTE, SIMPATICA

20. Il tuo sogno nel cassetto
ANDARE IN GIRO PER IL MONDO E CONOSCERE CULTURE DI TANTI PAESI DIVERSI

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
AZZURRO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
CAPPELLETTI IN BRODO - PIZZA - GELATO AL CIOCCOLATO
C) cantante o gruppo musicale
ALESSANDRA AMOROSO - MARCO MENGONI
D) film
ANGELI E DEMONI - IN TIME
E) serie TV
I CESARONI
F) fumetto
NON LEGGO FUMETTI
G) cartone animato
SPONGEBOB
H) sportivo/a
ORESTIS KARNEZIS (PORTIERE DELLA NAZIONALE GRECA)
I) attore/attrice
GABRIEL MATCH
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
VALENTINA DIOUF

22. Sei fidanzato/a: 
NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
SI, VIOLA

24. Un suggerimento al tuo allenatore
VORREI CHE NON ALZASSE LA VOCE E SGRIDASSE DI MENO, MA SO ANCHE CHE LO FA
PER NOI

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

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
UN'"ALZATA" DI ALLEGRIA E UNA "SCHIACCIATA" DI SALUTI A TUTTI I NOSTRI TIFOSI 

Ufficio Stampa BVOLLEY
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U18Fe - Imolesi Sara, l'intervista!
11-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
IMOLESI SARA

2. Il tuo soprannome
SARINA (PENSO)

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F REGIONALE, 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 12

6. Il tuo ruolo: BANDA

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO PALLAVOLO 2 ANNI FA (A 13 ANNI) PERCHE' VOLEVO IMPARARE A GIOCARE E
PERCHE' MI ERO STANCATA DI FARE NUOTO

8. Cosa ti piace di questo sport
DI QUESTO SPORT MI PIACE IL FATTO DI ESSERE UNA SQUADRA, SI VINCE INSIEME E SI
PERDE INSIEME

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, GIOCO A BEACH VOLLEY PERCHE' MI DIVERTO E PENSO SIA UNA BELLA COSA CHE SI
PUO' FARE CON GLI AMICI

10. Che scuola frequenti
LICEO PEDAGOGICO "V.MONTI" A CESENA 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
STUDIO SEMPRE PRIMA DI ANDARE ALL'ALLENAMENTO E SE RIESCO MI PORTO SEMPRE
AVANTI NEI COMPITI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI CONOSCERE NUOVE PERSONE, DI IMPARARE IL GIOCO DI SQUADRA E DI DIVERTIRMI

13. Il tuo hobby
ASCOLTARE MUSICA, LEGGERE, DISEGNARE

14. Un tuo pregio
SONO UNA PERSONA PACIFICA, CHE STA BENE IN MEZZO ALLA GENTE

15. Un tuo difetto
ALL'INIZIO SONO TIMIDA, PERMALOSA E VOGLIO AVERE QUASI SEMPRE RAGIONE

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO

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



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LA MIA SQUADRA: IL BVOLLEY 

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
DETERMINATO, COMPETENTE, SIMPATICO

20. Il tuo sogno nel cassetto
VIAGGIARE PER IL MONDO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
ROSSO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PASSATELLI - GRIGLIATA DI CARNE - MASCARPONE
C) cantante o gruppo musicale
BOH... ASCOLTO DI TUTTO
D) film
I PASSI DELL'AMORE
E) serie TV
CSI
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
PETER PAN
H) sportivo/a
FEDERICA PELLEGRINI
I) attore/attrice
JOHNNY DEPP
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
VALENTINA DIOUF

22. Sei fidanzato/a: 
EH...MAGARI !

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
AVENDO APPENA INCOMINCIATO, NO

24. Un suggerimento al tuo allenatore
- - -

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON SAPREI VISTO CHE ANCORA NON LE CONOSCO BENE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
CIAO MAMMA, GUARDA COME MI DIVERTO

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO VOI CHE LEGGETE LA MIA INTERVISTA, SPERO VI SIATE DIVERTITI. 
SALUTI DA ME
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"Il BVOLLEY ha iniziato ad esprimere il suo potenziale ed 
è solo all'inizio!" le parole del dg Balducci Marco!
10-01-2015 07:30 - Interviste

E' ancora forte l'emozione di una giornata finale dell'Happyfania Volley che, al di là dei risultati
peraltro molto positivi per il nostro gruppo, doveva essere una festa, ed è stata una festa pazzesca
dove sport e divertimento sono stati la motivazione che ha unito tutti noi ed i risultati, è pur sempre
un torneo, ne sono stati la naturale conclusione. Come dimenticare l'emozione della finale under18
femminile in un palasport gremito terminata al tie break per 15-13 o le espressioni di approvazione
sul lavoro che tutti noi stiamo svolgendo. Unico è stato il confronto con i tecnici di realtà sportive
diverse nel corso dei tre giorni di manifestazione, memorabile il colpo d'occhio finale di tanti giovani
uniti dalla stessa passione. 
E' un brivido che scorre lento che rimanda i ricordi a soli quattro mesi fa quando il BVOLLEY è
ripartito dopo un'estate particolarmente difficile che ha visto l'uscita di una delle società fondatrici. Il
nostro sogno però non si è spezzato anzi devo dire che al momento ha messo le ali, grazie ad una
condivisione di intenti tra tutti i collaboratori del progetto che per me ha un solo obiettivo principe,
quello di dare un'opportunità ai nostri giovani e credere in ciò in cui noi crediamo: loro stessi!
Sono stati mesi di duro lavoro, nuovi amici sono entrati in gruppo e rubando un'espressione
ciclistica, il gruppo ha iniziato a fare l'andatura imprimendo un ritmo nuovo che ci permette di
continuare ad investire in quell'idea di pallavolo giovanile che si vuole distinguere dal resto per "i
perché si fanno le cose", e non "per le cose che si fanno"! 
Un'idea dove i risultati sono assolutamente importanti, ma non parlo di primo, secondo o decimo
posto, ma di crescita tecnica ed umana dei nostri atleti ed atlete, perché sono convinto che il
risultato sportivo ne sarà una felice conseguenza se si lavora bene in palestra, tenendo sempre ben
presente che lo sport rimane in primo luogo un mezzo per educare.
Un'idea che nel nostro caso investe sui giovani della Provincia di Rimini ormai da otto anni, con la
consapevolezza di aver regalato ad atleti, tifosi e famiglie delle splendide esperienze, con la
certezza di aver dato il massimo di noi stessi per i figli che ogni famiglia ci ha affidato, con l'umiltà di
aver messo sempre in discussione le nostre scelte con l'intenzione di regalare un "prodotto" sempre
migliore.
Il passato non deve essere dimenticato e la nostra storia vissuta fin qui ci deve rendere comunque
tutti orgogliosi, il presente è diventato un'opportunità condito dalla gioia di stare insieme, il futuro ci
piacerebbe scriverlo in un ambiente dove deve crescere una forte cultura sportiva e dove ogni
singola persona da il proprio contributo per rendere ancora più bello il nostro splendido sport.
Un grosso in bocca al lupo al BVOLLEY ed alle società che lo compongono (Acerboli Santarcangelo,
Dinamo Bellaria Igea Marina, Idea Volley Rubicone, Olimpia Poggio Berni, San Raffaele Rimini,
Corpolò Volley ndr.) per il proseguo della stagione e buona pallavolo a tutti!

DG Balducci Marco
per Ufficio Stampa BVOLLEY

		





U16Fp - Gozi Alessia, l'intervista!
10-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
GOZI ALESSIA

2. Il tuo soprannome
ALE

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F, 2° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 33

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO QUANDO AVEVO 6 ANNI, PERCHE' MI PIACEVA COME SPORT E A VOLTE
QUANDO LO GUARDAVO IN TV SOGNAVO DI DIVENTARE COME LORO

8. Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE LA COMPLICITA', L'UNIONE DELLA SQUADRA, IL CREDERE NELLE PROPRIE
COMPAGNE

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
GIOCO POCO, GIUSTO QUALCHE VOLTA D'ESTATE PERCHE' QUESTO SPORT MI PIACE
MOLTO E NON POSSO NON GIOCARE QUANDO C'E' L'OPPORTUNITA'

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
STUDIO PRIMA E DOPO GLI ALLENAMENTI, NEI GIORNI QUANDO NON HO ALLENAMENTO
FACCIO ANCHE I COMPITI PER IL GIORNO DOPO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI CRESCERE MOLTO SIA COME ATLETA CHE COME PERSONA

13. Il tuo hobby
GIOCARE A PALLAVOLO E ASCOLTARE MUSICA

14. Un tuo pregio
NON MOLLARE MAI

15. Un tuo difetto
SONO TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
ANCORA NON LE CONOSCO MOLTO BENE, MA SONO SIMPATICHE E MI HANNO SUBITO
ACCOLTO NELLA SQUADRA

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



NESSUN ATTEGGIAMENTO MI DA FASTIDIO

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
IO TIFO SOLAMENTE PER LA NAZIONALE

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
GENTILE, PERFEZIONISTA, AGONISTA

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE UNA GIOCATRICE DI PALLAVOLO OPPURE DIVENTARE UN ARCHITETTO

21. I tuoi preferiti:
A) colore: 
AZZURRO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE AL RAGU - CARNE DI POLLO - TORTINO AL CIOCCOLATO
C) cantante o gruppo musicale
DEAR JACK
D) film
HUNGER GAMES
E) serie TV
- - -
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
- - -
H) sportivo/a
- - -
I) attore/attrice
ZAC EFRON
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
FRANCESCA PICCININI

22. Sei fidanzato/a: 
NO

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
CORREGGERE OGNI MINIMO PARTICOLARE

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
IL MIO CONSIGLIO E' QUELLO DI NON MOLLARE MAI NEMMENO NEI MOMENTI DI
DIFFICOLTA'

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
ALLE MIE COMPAGNE DI SQUADRA: VI CONOSCO DA POCO MA VI VOGLIO GIA' MOLTO
BENE. SIETE MOLTO GENTILI E GRAZIE PER AVERMI ACCETTATA SUBITO

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
OGNUNO HA IL PROPRIO SOGNO, CHI VIAGGIARE PER IL MONDO, CHI DIVENTARE UN
CALCIATORE. SE TU HAI UN SOGNO FAI DI TUTTO PER OTTENERLO, LOTTA, COMBATTI
CONTRO TUTTO E TUTTI. SE HAI UN SOGNO CI SARA' UN MOTIVO, E' NEL TUO SANGUE,
NELLE TUE VENE, INFATTI UN SOGNATORE E' UN LOTTATORE CHE NON PERDE MAI
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U14F - Pepe Emma, l'intervista!
10-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
PEPE EMMA

2. Il tuo soprannome
PEPUS

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16

5. Il tuo numero di maglia: 32

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
A 8 ANNI PER CURIOSITA'; VOLEVO CAMBIARE SPORT PERCHE' MI ERO STANCATA DEL
NUOTO

8. Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE PERCHE' E' UNO SPORT DI SQUADRA E PERCHE' QUANDO GIOCO MI SENTO A
MIO AGIO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
FACCIO I TORNEI IN SPIAGGIA PERCHE' MI DIVERTO MOLTO

10. Che scuola frequenti
3° MEDIA - SCUOLA MEDIA G.PASCOLI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
NEI GIORNI LIBERI E PRIMA DEGLI ALLENAMENTI MI PORTO AVANTI . LO STUDIO E' UNA
COSA CHE MI RIESCE FACILE E QUESTO MI AVVANTAGGIA MOLTO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI DIVERTIRMI CON LA MIA SQUADRA E MIGLIORARE

13. Il tuo hobby
LEGGERE ED ASCOLTARE MUSICA

14. Un tuo pregio
LA SOLARITA' E LA DETERMINAZIONE

15. Un tuo difetto
SONO PRESUNTUOSA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA GRINTA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
QUANDO NON PRENDE CON SERIETA' GLI ALLENAMENTI



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
NON HO UNA SQUADRA DEL CUORE, SEGUO INDIFFERENTEMENTE TUTTE LE
COMPETIZIONI PALLAVOLISTICHE

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
AMBIZIOSA, ESIGENTE, COMPETITIVA

20. Il tuo sogno nel cassetto
GIOCARE A PALLAVOLO FINO A QUANDO POSSO LAUREARMI 

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
GIALLO - VERDE - AZZURRO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PASTA - CARNE - GELATO
C) cantante o gruppo musicale
NON HO ARTISTI PREFERITI, MI PIACE MOLTO LA MUSICA LATINOAMERICANA
D) film
- - -
E) serie TV
GRAY'S ANATOMY - THE LAST SHIP - I CESARONI
F) fumetto
NON LEGGO FUMETTI
G) cartone animato
SPONGEBOB
H) sportivo/a
NEYMAR
I) attore/attrice
JOHNNY DEPP
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
DRAGAN TRAVICA - VALENTINA ARRIGHETTI

22. Sei fidanzato/a: 
NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
MANTENERE LA CALMA

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON CRITICARE QUANDO QUALCUNO SBAGLIA, NON E' PIACEVOLE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
MESSAGGIO PER NATALE: SEI SWAAG

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
A TUTTE LE SQUADRE DEL BVOLLEY AL MIO VIA: "SCATENATE L'INFERNO!!!"
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L'analisi di Botteghi Claudio, allenatore Elettrocentro 2
Bellaria!
09-01-2015 07:21 - Interviste

L'Elettrocentro2 Bellaria ha chiuso il 2014 con una brillante seconda piazza nel girone C di Serie C
maschile.
Un risultato molto positivo e per certi versi inaspettato: infatti coach Botteghi aveva timidamente
parlato di playoff in sede di presentazione della squadra, ma senza sbilanciarsi eccessivamente.
Si, perchè, qualche giocatore esperto è stato trattenuto dalla passata stagione di B2, ma per metà il
roster è formato da giocatori under 19, prodotti del vivaio Bvolley.
Quindi subito la prima domanda a coach Botteghi sulla classifica e un punto della situazione a tre
giornate dalla fine del girone di andata: "il secondo posto è quasi più di quello che mi aspettavo. Ero
consapevole di avere una buona rosa e siamo stati bravi a portare a casa anche qualche risultato
sopra i pronostici, tipo i due derby contro San Mauro e San Marino. Meglio comunque non montarsi
la testa, anche perchè dobbiamo ancora affrontare squadre come San Giovanni (dell'ex Piovano e
dell'ex Morciano Mair), Zinella Bologna (secondo pari punti) e Villafranca. E poi è un campionato
estremamente equilibrato, se si esclude la SiComputer Ravenna che è già irraggiungibile".
Come accennato nella premessa, tanti giovani al debutto in categoria e in prima squadra. Come si
stanno comportando? 
"Direi bene. E' molto stimolante anche per me avere tanti ragazzi così giovani in palestra. In realtà
non è stato un salto nel buio: avevo già visionato e allenato i ragazzi in estate per abituarli
gradualmente ai ritmi fisici e tecnici che richiede una categoria come la serie C. Tutti e cinque gli
under 19 hanno già avuto modo di esordire e per due di loro, l'opposto Bianchi e il centrale Tosi
Brandi, c'è stata la possibilità di disputare diverse gare per intero. Il palleggiatore Cucchi credo che
sia entrato praticamente tutte le partite anche perchè ha una buona battuta e spiccate doti difensive.
I due schiacciatori sono quelli che forse hanno avuto meno spazio: Morri ha avuto diversi problemi
fisici, ma ha già dimostrato di poter tornare molto utile ad esempio in ricezione; Teodorani ha ampi
margini di miglioramento, e l'ultima partita ha ben sostituito capitan Botteghi dopo l'infortunio.
L'ultimo esordiente è stato il libero Musello, addirittura un under 17 (classe 1999) aggregato alla
prima squadra da un mesetto; proprio per sottolineare l'apertura verso i più piccoli che mostrano
qualità. Comunque sono tutti ragazzi molto volenterosi, devono continuare ad aver voglia di faticare e
sudare tanto e dimostrarmi di avere qualità; poi lo spazio in campo lo troveranno sicuramente!"
Un'ultima domanda invece su ciò che i giovani devono migliorare. Risponde il capitano Daniele
Botteghi: "Sono ragazzi bravi, hanno voglia e si vede. Quello su cui devono lavorare tanto, ancor
prima che sugli aspetti tecnici, è sicuramente la concentrazione e tutto ciò che ne deriva. Per fare il
salto di qualità è fondamentale che imparino a sfruttare meglio le ore che passiamo in palestra,
senza abbattersi se le cose non vengono subito, senza trovare continuamente alibi agli errori e
senza dover essere sempre richiamati sull'attenti dall'allenatore o dai compagni più grandi. Più
attenzione e più concentrazione li aiuteranno a migliorare molto più in fretta. Una promessa che
voglio fare loro è che li terrò sulla corda tutto l'anno, abbiamo bisogno di forze fresche per mantenere
la buona classifica in cui ci troviamo!".
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CSI Open M - Romagna Est Bellaria: Soli in vetta!
09-01-2015 07:20 - News 

L'ultimo match prima delle festività per il Romagna Est csi maschile vedeva in calendario il difficile
impegno esterno contro la temibile formazione del Villa Verucchio, a pari punti in cima alla classifica
provvisoria.
 
In avvio la nostra compagine metteva subito il "turbo" e relegava gli avversari in un angolino,
gestendo a fine set l'ampio vantaggio accumulato con giocate di ottima levatura tecnica.
L'apparente facilità con la quale ci si era aggiudicati la prima frazione "ammorbidiva" la verve
agonistica del Romagna Est che, non senza qualche apprensione di troppo, portava a casa anche il
secondo parziale; copione praticamente identico nel terzo set, che comunque vedeva lo stesso
finale e, quel che conta, la netta vittoria per 3 a 0 su campo ostico (25/17 - 25/23 - 25/22).
Le note positive sono rappresentate dal primo posto solitario in classifica generale, dalla brillantezza
espressa nelle fasi iniziali del match, dalla rotazione di tutti gli effettivi e dalla capacità di portare a
casa il risultato anche quando la tensione non è ai massimi livelli; per contro invece forse manca
ancora il piglio della squadra schiacciasassi, che comanda il gioco dall'inizio alla fine, senza farsi
condizionare dalla prestazione degli avversari.
 
Ora circa un mese di pausa agonistica, per riprendere il 15 gennaio con il match casalingo contro il
Consolini volley S. Giovanni in Marignano, formazione che occupa il quinto posto in classifica ed
apparentemente al di fuori della lotta per la conquista dei posti utili per l'accesso alle semifinali;
inoltre, da febbraio e salvo sorprese, inizierà l'avventura dei campionati regionali, ove si attendono
avversari di altissimo rango.
		



U17M - Casali Andrea, l'intervista!
09-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
CASALI ANDREA

2. Il tuo soprannome
ANDRE

3. La tua squadra di appartenenza
DINAMO BELLARIA / BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 15M e UNDER 17M

5. Il tuo numero di maglia: 8

6. Il tuo ruolo: LIBERO

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A PALLAVOLO 4 ANNI FA PERCHE' DOPO AVER PROVATO CALCIO NON ERO
SODDISFATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' E COSI' HO SEGUITO MIA
SORELLA CHE CEVA GIA' QUESTO SPORT

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA, IL GRUPPO, LA VELOCITA' DEI MOVIMENTI E LA TECNICA DEI
FONDAMENTALI DELLA PALLAVOLO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PERCHE' E' UN ULTERIORE MODO PER CONTINUARE A GIOCARE A PALLAVOLO ANCHE
D'ESTATE, ANCHE SE E' UNO SPORT DIVERSO

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO "E.FERRARI" DI CESENATICO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
DI SOLITO FACCIO I COMPITI ANCHE I GIORNI PRIMA SE SO CHE AVRO' UNA VERIFICA O
UNA INTERROGAZIONE

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI NON ESSERE SEMPRE TITOLARE, ANZI DI CONTENDERMI IL POSTO IN
SQUADRA CON UN ALTRO E QUESTO CREDO CHE MI SPRONERA' A DARE SEMPRE IL
MASSIMO

13. Il tuo hobby
USCIRE CON GLI AMICI O GIOCARE AI VIDEOGIOCHI

14. Un tuo pregio
SONO ATTENTO QUANDO UNO PARLA

15. Un tuo difetto
NON AIUTO SPESSO NEI LAVORI DI CASA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
QUANDO UNO AIUTA IL SUO COMPAGNO IN UN MOMENTO DI DIFFICOLTA' DURANTE LA



PARTITA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
SONO A MIO AGIO CON I COMPAGNI PERO' A VOLTE NON SOPPORTO QUANDO FANNO GLI
SCHERZI NEGLI SPOGLIATOI

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
TIFO PER IL BELLARIA E PER L'ITALIA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
PUNTUALE NEL DARE CONSIGLI, DISPONIBILE, APPASSIONATO

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE PIU' ALTO E VINCERE I REGIONALI

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
ROSSO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
CARBONARA - FIORENTINA - MASCARPONE
C) cantante o gruppo musicale
DAVID GUETTA
D) film
HUNGER GAMES
E) serie TV
I SIMPSON
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
DRAGON BALL
H) sportivo/a
EL SHAARAWY
I) attore/attrice
MORGAN FREEMAN
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: 
NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
SI, MATTEO SAMPAOLI

24. Un suggerimento al tuo allenatore
FARE ALLENAMENTI SPECIALIZZATI PER OGNI RUOLO

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
IMPEGNARSI A DARE IL 100%

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CONCLUDERO' QUESTA INTERVISTA COME CONCLUDO DI SOLITO UNA PARTITA ..... "PER
NOI....SO!!!"
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U14F - Rossi Isabel, l'intervista!
09-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
ROSSI ISABEL

2. Il tuo soprannome
ISA

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16 

5. Il tuo numero di maglia: 46

6. Il tuo ruolo: UNIVERSALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE A PALLAVOLO IN 5° ELEMENTARE, PERCHE' E' UNO SPORT CHE
HO SEMPRE VOLUTO PROVARE E SOPRATTUTTO PERCHE' MI PIACE IL GIOCO DI
SQUADRA

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA E LA GRINTA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, GIOCO A BEACH VOLLEY D'ESTATE CON GLI AMICI PERCHE' MI PIACE TANTISSIMO
GIOCARE SULLA SABBIA

10. Che scuola frequenti
SCUOLA MEDIA ALFREDO PANZINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
ABBASTANZA, SOLITAMENTE STUDIO LA SERA E PRIMA DI ANDARE AGLI ALLENAMENTI
FACCIO I COMPITI SCRITTI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI MIGLIORARE MOLTO E IMPEGNARMI DI PIU'

13. Il tuo hobby
ASCOLTARE MUSICA

14. Un tuo pregio
SONO DISPONIBILE CON TUTTI

15. Un tuo difetto
PERDO TROPPO FACILMENTE LA PAZIENZA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA GENTILEZZA E L'ONESTA'

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



- - -

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITALIA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
GRINTOSA, TOSTA, SIMPATICA

20. Il tuo sogno nel cassetto
ANDARE A LAVORARE ALL'ESTERO

21. I tuoi preferiti:
A)Colore: 
AZZURRO
B)in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PIZZA
C)cantante o gruppo musicale
GEMITAIZ
D)film
DIVERGENT
E)serie TV
REAL TIME, MTV
F)fumetto
- - -
G)cartone animato
- - -
H)sportivo/a
- - -
I)attore/attrice
JOHNNY DEPP
J)giocatore/giocatrice di pallavolo
VALENTINA DIOUF

22. Sei fidanzato/a: 
NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
NESSUNO

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

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO BELL
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U16Fp - Gimigliano Marianna, l'intervista!
08-01-2015 07:10 - Interviste

1. Il tuo nome
GIMIGLIANO MARIANNA

2. Il tuo soprannome
MARY

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY U16F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F, 2° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 15 

6. Il tuo ruolo: BANDA / LIBERO

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZATO 5/6 ANNI FA PERCHE' ERA UNO SPORT CHE MI ATTIRAVA SIN DA PICCOLA; IN
PIU' HO SEMPRE VOLUTO FARE PARTE DI UNA SQUADRA

8. Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE TUTTI: LE REGOLE, LA POSSIBILITA' DI AVERE UNA SQUADRA E DI SFOGARMI

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO, ANCHE SE IN PASSATO ABBIAMO FATTO QUALCHE TORNEO O ALLENAMENTO IN
SPIAGGIA

10. Che scuola frequenti
LICEO LINGUISTICO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
SPESSO MI PORTO AVANTI NEI GIORNI IN CUI NON HO ALLENAMENTO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
SPERO DI MIGLIORARE PARECCHIO E SOPRATTUTTO DIVERTIRMI TANTO, PUR
FATICANDO

13. Il tuo hobby
SCRIVERE O TRASCRIVERE FRASI E CITAZIONI

14. Un tuo pregio
SIMPATICA

15. Un tuo difetto
SPESSO NON USO UN LINGUAGGIO EDUCATO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
L'ESSERE DIRETTA SENZA FERIRTI QUANDO TI PARLANO O TI CRITICANO

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
IL SENTIRSI SUPERIORI IN BASE ALLA BRAVURA IN CAMPO



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LUBE MACERATA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
MATTEO: DURO, CHIARO, DIRETTO
DODY: DISPONIBILE, GENEROSA, CARINA

20. Il tuo sogno nel cassetto
VIAGGIARE PER TUTTO IL MONDO E NON STARE MAI FERMA

21. I tuoi preferiti:
A) colore: 
ROSSO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
CAPPELLETTI - AFFETTATI - CROSTATA ALLA NUTELLA
C) cantante o gruppo musicale
LOWLOW
D) film
NOI SIAMO INFINITO
E) serie TV
CRIMINAL MINDS
F) fumetto
PREFERICO LIBRI: L'ULTIMA RIGA DELLE FAVOLE - GRAMELLINI
G) cartone animato
OGGY E I MALEDETTI SCARAFAGGI
H) sportivo/a
- - - 
I) attore/attrice
ANSEL ELGORT
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
LUCA VETTORI

22. Sei fidanzato/a: 
HO IL MOROSO

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra? 
NON HO LA MIGLIORE AMICA, MA TANTE MERAVIGLIOSE RAGAZZE

24. Un suggerimento al tuo allenatore
ASPETTARSI SEMPRE IL MASSIMO SENZA MOLLARE PERCHE' POSSIAMO FARCELA

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
TENERE DURO ANCHE SE SARA' UN ANNO FATICOSO

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
WE ARE THE BEST THING 

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
VORREI CHE TUTTI QUELLI CHE LEGGONO SAPESSERO CHE NIENTE E NESSUNO POTRA'
MAI ESSERE MIGLIORE DELLA NOSTRA SQUADRA!!
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U17M - Pianezza Andrea, l'intervista!
08-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
PIANEZZA ANDREA

2. Il tuo soprannome
PIZZA

3. La tua squadra di appartenenza
DINAMO BELLARIA / BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 17M

5. Il tuo numero di maglia: 37

6. Il tuo ruolo: CENTRALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO 4 ANNI FA PERCHE' DURANTE L'ESTATE MI PIACEVA GIOCARE A BEACH
VOLLEY, ALLORA HO INIZIATO ANCHE A PALLAVOLO IN PALESTRA

8. Cosa ti piace di questo sport
L'EUFORIA DEL PUNTO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, DURANTE L'ESTATE PERCHE' MI PIACE GIOCARE CON GLI AMICI

10. Che scuola frequenti
I.T.I.G. ODONE BELUZZI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
STUDIO IL POMERIGGIO O MI PORTO AVANTI CON I COMPITI QUANDO NON MI ALLENO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI VINCERE IL CAMPIONATO

13. Il tuo hobby
ANDARE A PESCARE

14. Un tuo pregio
SONO UN RAGAZZO DISPONIBILE E DICO LE COSE IN FACCIA

15. Un tuo difetto
MI ARRABBIO FACILMENTE

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
PROFESSIONALITA' E SERIETA'

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
RAVENNA VOLLEY



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SIMPATICO, BRAVO, FIDUCIOSO SULLA SQUADRA

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE UN PALLAVOLISTA PROFESSIONISTA

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
ARANCIONE
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - TAGLIATA - MASCARPONE
C) cantante o gruppo musicale
MARTIN GARRIX
D) film
AVATAR
E) serie TV
BIG BANG THEORY
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
DRAGON BALL
H) sportivo/a
FRANCESCO TOTTI
I) attore/attrice
CAMERON DIAZ
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: 
NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
FARCI FARE PIU' FISICO

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
TEO ALZAMELA DI PIU' !!

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO BELLA GENTE !!!
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U14F - Frisoni Chiara, l'intervista!
08-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
FRISONI CHIARA

2. Il tuo soprannome
CHIA

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16 

5. Il tuo numero di maglia: 35

6. Il tuo ruolo: OPPOSTO

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO DUE ANNI FA PERCHE' E' UNO SPORT CHE MI E' SEMPRE PIACIUTO DA
QUANDO ERO PICCOLA, POI MI PIACCIONO I GIOCHI DI SQUADRA

8. Cosa ti piace di questo sport
LA GRINTA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PERCHE' GIOCANDO SULLA SABBIA RIESCO A METTERE A FUOCO LE TECNICHE CHE
HO IMPARATO

10. Che scuola frequenti
FREQUENTO LA 3° MEDIA ALLA PANZINI DI BELLARIA

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCO DI AVVANTAGGIARMI NEI GIORNI CHE NON HO PALLAVOLO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI METTERCI PIU' GRINTA E FARE LE COSE CON TECNICA E NON A CASO

13. Il tuo hobby
ASCOLTARE MUSICA E STARE CON GLI AMICI

14. Un tuo pregio
SIMPATIA

15. Un tuo difetto
TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA GRINTA E SOPRATTUTTO LA VOGLIA DI VINCERE

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



ITALIA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
BRAVA, TENACE, GRINTOSA

20. Il tuo sogno nel cassetto
VIAGGIARE IL MONDO 

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
VERDE
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE AL RAGU' - FIORENTINA - TORTA AL CIOCCOLATO
C) cantante o gruppo musicale
EMMA MARRONE - ONE DIRECTION
D) film
FILM ROMANTICI
E) serie TV
X FACTOR
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
BARBAPAPA'
H) sportivo/a
FEDERICA PELLEGRINI
I) attore/attrice
ZAC EFRON
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: 
NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
CERCARE DI TENERE UN EQUILIBRIO SANO E ARMONIOSO ALL'INTERNO DELLA SQUADRA

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON PRENDERE IN GIRO UN'ALTRA PERSONA MENO BRAVA DI TE CHE MAGARI NEL
FUTURO DIVENTERA' PIU' BRAVA DI TE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO A TUTTI, VOLEVO RINGRAZIARVI PER L'AIUTO CHE MI DATE DURANTE TUTTO
L'ANNO, CONTINUATE COSI'!! DALLA GIOCATRICE CHIARA. 
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L'analisi di Costanzi Matteo, allenatore Romagna Est
Bellaria!
07-01-2015 07:20 - Interviste

Siamo già arrivati a gennaio!! Sono in questa società da più di 6 mesi in quanto è dal mese di giugno
che sono arrivato a Bellaria Igea Marina e fin da subito mi sono messo all'opera con i dirigenti ed i
vari allenatori per visionare le giocatrici e mettere in piedi un progetto che abbraccia ancora di più la
parola "giovani". Sono infatti le giovani il fulcro della nostra prima squadra di serie C, ragazze a cui
abbiamo dato la possibilità di esordire per maturare così il loro percorso iniziato nelle giovanile del
BVolley. Sicuramente una scelta coraggiosa, forse per certi versi anche un po' troppo azzardata dal
momento che l'età media della squadra non arriva a 18 anni e che ben 8 erano alla loro prima
esperienza assoluta in questa categoria, ma anche una scelta che sta dando tante soddisfazioni
perché un campionato regionale cosi importante ed impegnativo le sta facendo crescere e si
vedono ogni settimana segnali di miglioramento e di maturità. É vero che siamo penultimi con 3 vittorie
su 10 incontri disputati ma la salvezza é distante di soli 3 punti e sono convinto che se continuano
di questo passo riusciremo a centrare l'obiettivo, ma non va dimenticato che la sfida più importante
da vincere é creare mentalità e giocatrici di categoria a prescindere dal risultato finale. Quando si
lavora con le giovani infatti i risultati passano in secondo piano, altrimenti si rischia di dimenticare il
senso del progetto. Per quanto riguarda i singoli ci sono elementi con potenzialità da serie B e non mi
sorprenderebbe se diverse di loro tra un paio di anni prendessero il volo, il mio "dovere" é dare a
loro gli strumenti tecnici e la mentalità dello stare in palestra per poi provare a fare un ulteriore salto
verso l'alto livello. La scelta di venire qua é stata motivata da un ambiente sano e da dirigenti seri e
competenti e che credono tanto in questo "progetto giovani" e sono convinto che siamo solo
all'inizio di questo percorso perché ci sono le persone giuste per dare un ulteriore spinta verso un
settore giovanile di alto livello e mi piacerebbe che l'Idea Volley diventasse un punto di riferimento
ed una "fabbrica" di piccoli talenti, l'importante é non aver paura di rischiare perché qua c'é la
possibilità di dare una svolta ancora maggiore ad un progetto giovanile che può far parlare, il mio
sogno sarebbe infatti di diventare una scuola di pallavolo simile a quella dell'Anderlini o di Bergamo.
I presupposti per realizzare il sogno ci sono tutti.
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U17M - Baiocchi Roberto, l'intervista!
07-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
BAIOCCHI ROBERTO

2. Il tuo soprannome
CRUSOOOO

3. La tua squadra di appartenenza
DINAMO BELLARIA / BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 15M

5. Il tuo numero di maglia: 33 

6. Il tuo ruolo: UNIVERSALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
AVEVO 12 ANNI ED HO INIZIATO PERCHE' MI SEMBRAVA DI ESSERE BRAVO

8. Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE PERCHE' NON C'E' CONTATTO FISICO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO

10. Che scuola frequenti
I.T.I.S. DI RIMINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
STUDIO IL POMERIGGIO E LA SERA MI ALLENO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO UN SACCO DI COSE NUOVE

13. Il tuo hobby
ANDARE IN BICI

14. Un tuo pregio
ESSERE SIMPATICO

15. Un tuo difetto
STUDIARE POCO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA SIMPATIA

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
NESSUNA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
BRAVO, SIMPATICO, SERIO

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE UN BRAVO ELETTRICISTA

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
NERO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PASSATELLI IN BRODO - HAMBURGER - BOMBOLONE
C) cantante o gruppo musicale
FLO RIDA
D) film
APES REVOLUTION
E) serie TV
ICARLY
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
NESSUNO
H) sportivo/a
GIGI BUFFON
I) attore/attrice
NESSUNO
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
NESSUNO

22. Sei fidanzato/a: SI 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
NESSUNO, E' BRAVO COSI'

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NESSUNO, E' BRAVO COSI'

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
CIAO ALE SPERO CHE CONTINUI A VENIRE A PALLAVOLO

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
STATEMI BENE RAGAZZI, ARRIVEDERCI!!
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U14F - Pellegrini Claudia, l'intervista!
07-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
PELLEGRINI CLAUDIA

2. Il tuo soprannome
CLA

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16 

5. Il tuo numero di maglia: 43

6. Il tuo ruolo: SCHIACCIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE A PALLAVOLO QUANDO AVEVO 7 ANNI PERCHE' MI AVEVA
CONVINTO UNA MIA AMICA PER ACCOMPAGNARLA E DA LI' NON HO PIU' SMESSO

8. Cosa ti piace di questo sport
L'AFFIATAMENTO, LA PARTE AGGREGANTE DATA DALLO SPIRITO DI SQUADRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO, NON GIOCO

10. Che scuola frequenti
1° SUPERIORE AL LICEO SERPIERI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCO NEL TEMPO LIBERO DI PORTARMI SEMPRE AVANTI FACENDO I COMPITI PER I
GIORNI SUCCESSIVI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
SODDISFAZIONI, SPIRITO DI SQUADRA E OVVIAMENTE VITTORIE

13. Il tuo hobby
LA PALLAVOLO

14. Un tuo pregio
UMILTA'

15. Un tuo difetto
SONO SUSCETTIBILE

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA COMPETITIVITA'

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
SPESSO INCITA SOLO LE SUE AMICHE E NON TUTTA LA SQUADRA

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



PER LA NAZIONALE ITALIANA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
COMPETITIVA, DETERMINATA, INFLESSIBILE

20. Il tuo sogno nel cassetto
VIVERE UNA VITA FELICE RICCA DI ESPERIENZE, NON HO RICHIESTE COMPLICATE

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
AZZURRO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE - ROAST BEEF - TORTA AL CIOCCOLATO
C) cantante o gruppo musicale
ROSS LYNCH 
D) film
IRON MAN
E) serie TV
JESSIE
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
PHINEAS E FERB
H) sportivo/a
- - -
I) attore/attrice
ROBERT DOWNEY JR.
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: 
NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
NO, NON MIGLIORE

24. Un suggerimento al tuo allenatore
CONTINUA COSI'

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
COINVOLGI ANCHE LE ALTRE COMPAGNE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
"VIVA LA VITA" DEDICATO A NESSUNO IN PARTICOLARE

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO A TUTTI, CI VEDIAMO IN CAMPO
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U18Fe - Benacci Martina, l'intervista!
06-01-2015 07:10 - Interviste

1. Il tuo nome
BENACCI MARTINA

2. Il tuo soprannome
MARTI

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 18f e 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 11

6. Il tuo ruolo: LIBERO - ALZATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
A 7 ANNI GUARDANDO MILA E SHIRO MI SONO INNAMORATA DI QUESTO SPORT COSI' HO
DECISO DI COMINCIARE A PRATICARLO

8. Cosa ti piace di questo sport
SI PUO' DIRE TUTTO? SI, BEH TUTTO L'AGONISMO, LA GRINTA CHE TI TRASMETTE, IL
RAPPORTO CHE SI INSTAURA TRA LE COMPAGNE E ANCHE LA FATICA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PER DIVERTIRMI IN COMPAGNIA DEGLI AMICI E PER NON MOLLARE MAI QUESTO
SPORT

10. Che scuola frequenti
LICEO A.SERPIERI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
NEI GIORNI IN CUI NON HO ALLENAMENTO MI PORTO AVANTI CON I COMPITI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DA QUEST'ANNO MI ASPETTO DI CRESCERE E MIGLIORARE NEL NUOVO RUOLO E DI
CREARE INSIEME UN GRUPPO AFFIATATO E CON TANTA VOGLIA DI FARE

13. Il tuo hobby
CUCINARE E FARE SHOPPING

14. Un tuo pregio
DETERMINATA

15. Un tuo difetto
TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA LEALTA' 

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
L'ARROGANZA E LA MALEDUCAZIONE



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
PALLAVOLO PIACENZA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
METICOLOSO, PRECISO, UNA PERSONA SU CUI PUOI SEMPRE CONTARE

20. Il tuo sogno nel cassetto
FARE CARRIERA NELLA PALLAVOLO, DIVENTARE INTERIOR DESIGN E APRIRE UNA
PASTICCERIA

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
ARCOBALENO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
STROZZAPRETI - SEPPIOLINI ARROSTO - MASCARPONE
C) cantante o gruppo musicale
MODA' - COLDPLAY
D) film
HACHIKO
E) serie TV
BAKE OFF e PECHINO EXPRESS
F) fumetto
IN GENERE NON LEGGO FUMETTI, ANZI DICIAMO CHE IN GENERE NON LEGGO
G) cartone animato
IL RE LEONE
H) sportivo/a
ALESSANDRO DEL PIERO
I) attore/attrice
RAUL BOVA - JIM CARREY
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
LUCA VETTORI - ANDREA LUCCHETTA

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
ESSERE PIU' SINTETICO E UN POCHINO PIU' FLESSIBILE SU CERTI ASPETTI

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
RISPETTARE IL RUOLO DELL'ALLENATORE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
GRAZIE DI TUTTO MAMMA E BABBO!!!!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
GRAZIE PER AVER DEDICATO DEL TEMPO A LEGGERE LE MIE PATACATE. BACI A TUTTI E
RICORDATE..... SU LE MANI PER IL BVOLLEY !!!!!!!!
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U17M - Casali Filippo, l'intervista!
06-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
CASALI FILIPPO

2. Il tuo soprannome
FILO

3. La tua squadra di appartenenza
DINAMO BELLARIA / BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 17M

5. Il tuo numero di maglia: 5

6. Il tuo ruolo: ALZATORE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
6 ANNI FA, PERCHE' TRAMITE 3,2,1 SPORT HO PROVATO QUESTO SPORT

8. Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE LA DINAMICITA', IL GIOCO DI SQUADRA E IL MIO RUOLO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PERCHE' MI DIVERTO CON I MIEI AMICI E NEL FRATTEMPO MI MANTENGO ALLENATO

10. Che scuola frequenti
I.T.E.S. VALTURIO DI RIMINI (RAGIONERIA)

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
OGNI GIORNO SVOLGO I COMPITI ANCHE PER I GIORNI A VENIRE E MI PORTO AVANTI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI CONTINUARE A VINCERE, DIVERTIRMI E CONSOLIDARE ANCORA DI PIU' IL RAPPORTO
CON I MIEI COMPAGNI

13. Il tuo hobby
GIOCARE A CALCIO CON GLI AMICI

14. Un tuo pregio
EDUCATO

15. Un tuo difetto
PERMALOSO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
COLLABORAZIONE E SIMPATIA

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITAS DIATEC TRENTINO



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
ESPERTO, PREPARATO, LAVORATORE

20. Il tuo sogno nel cassetto
GIOCARE IN UNA SQUADRA DI ALTO LIVELLO IN UN FUTURO SPORTIVO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
VERDE
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - POLLO ALLA DIAVOLA - MASCARPONE
C) cantante o gruppo musicale
NON HO PREFERITI
D) film
IRON MAN
E) serie TV
PECHINO EXPRESS
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
I SIMPSON
H) sportivo/a
ALESSANDRO DEL PIERO
I) attore/attrice
VIN DIESEL
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
NO, TUTTI SONO MIEI AMICI

24. Un suggerimento al tuo allenatore
NESSUN SUGGERIMENTO

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NESSUN CONSIGLIO, QUALCHE VOLTA DOVREMMO PERO' ABBATTERCI DI MENO IN
MOMENTI DI DIFFICOLTA' DELLA SQUADRA

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
PER I GIOCATORI DELLE ALTRE SQUADRE.... VENITE ALLA DINAMO/BVOLLEY!!!!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO A TUTTI DA PARTE DI FILO 18. CI VEDIAMO PER L'INIZIO DEL NUOVO CAMPIONATO,
CHE SPERIAMO SIA NUOVAMENTE VITTORIOSO!
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U16Fp - Mami Elisa, l'intervista!
06-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
MAMI ELISA

2. Il tuo soprannome
ELI

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY U16F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F, 2° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 40 

6. Il tuo ruolo: CENTRALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZATO IN 2° ELEMENTARE, PERCHE' VEDEVO MIO BABBO GIOCARE A PALLAVOLO E
QUINDI HO VOLUTO PROVARE QUESTO SPORT

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA E SAPER DIMOSTRARE LE PROPRIE CAPACITA' ATLETICHE

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO, HO SOLO PARTECIPATO A QUALCHE TORNEO

10. Che scuola frequenti
I.T.C. R.MOLARI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
DOPO IL PRANZO INIZIO SUBITO A FARE I COMPITI IMPEGNANDOMI A FARLI BENE E IN
POCO TEMPO PER POI ANDARE A PALLAVOLO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MIGLIORARE LE MIE CAPACITA' ED AVERE UN BUON RAPPORTO CON LE COMPAGNE

13. Il tuo hobby
PALLAVOLO, ASCOLTARE MUSICA E CHATTARE

14. Un tuo pregio
GENEROSA

15. Un tuo difetto
TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA SUA DISPONIBILITA' NEI MIEI CONFRONTI

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



LA NAZIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
DISPONIBILE, TENACE E PREPARATO

20. Il tuo sogno nel cassetto
ENTRARE IN NAZIONALE

21. I tuoi preferiti:
A) colore: 
LILLA
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIOLINI AL SALMONE - PIZZA - GELATO
C) cantante o gruppo musicale
KATY PERRY
D) film
COLPA DELLE STELLE
E) serie TV
CSI
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
FROZEN
H) sportivo/a
- - - 
I) attore/attrice
JOHNNY DEPP
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
- - -

22. Sei fidanzato/a: NO

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
DARE SPAZIO A TUTTE LE GIOCATRICI

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON DEMORALIZZARSI ALLE PRIME DIFFICOLTA' CHE SI POSSONO INCONTRARE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO! 
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U18Fe - Iannetti Arianna, l'intervista!
05-01-2015 07:10 - Interviste

1. Il tuo nome
IANNETTI ARIANNA

2. Il tuo soprannome
ARI

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F DI ECC e 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 13

6. Il tuo ruolo: SCHIACCIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A 10 ANNI PER PROVARE QUALCOSA DI NUOVO

8. Cosa ti piace di questo sport
CHE SI E' UN GRUPPO E CHE QUANDO SEI IN CAMPO TI SFOGHI, DAI IL MASSIMO E
INSIEME CI SI AIUTA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO A.EINSTEIN

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MI AVVANTAGGIO QUANDO POSSO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
SPERO DI MIGLIORARE TANTO, SCHIACCIARE PIU' FORTE ED ESSERE PIU' ATTIVA IN
DIFESA; E SOPRATTUTTO CRESCERE IN ALTEZZA!!!

13. Il tuo hobby
PALLAVOLO, LEGGERE, DISEGNARE

14. Un tuo pregio
SENSIBILE

15. Un tuo difetto
PERMALOSA E MI FACCIO CONDIZIONARE TROPPO DAGLI ALTRI

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
ESSERE SOCIEVOLE

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



MILANO VOLLEY

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
JECK: PAZIENTE - BRAVO - BUONO
MATTEO: ESIGENTE - BRAVO - FA MIGLIORARE TANTO

20. Il tuo sogno nel cassetto
MIGLIORARE A PALLAVOLO E ANDARE BENE A SCUOLA

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
BORDEAUX
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
GNOCCHI - PIZZA - CIOCCOLATA
C) cantante o gruppo musicale
MAROON 5 - RIHANNA
D) film
COLPA DELLE STELLE
E) serie TV
CESARONI
F) fumetto
NON LI LEGGO
G) cartone animato
SPIRIT
H) sportivo/a
ALESSANDRO DEL PIERO - EL SHAARAWY - CRISTIANO RONALDO - FRANCESCA PICCININI
I) attore/attrice
SYLVESTER STALLONE - TOM CRUISE - LEONARDO DI CAPRIO 
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
FRANCESCA PICCININI

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
PERFETTO COSI'

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
EH NON LO SO 

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
NON DEMORALIZZATEVI MAI E ALZATEVI, RIPROVATECI DOPO ESSERE CADUTI. KIKKA TI
AMO!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO BELLEZZ !
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U17M - Ceccarelli Lorenzo, l'intervista!
05-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
CECCARELLI LORENZO

2. Il tuo soprannome
CECCA

3. La tua squadra di appartenenza
DINAMO BELLARIA / BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 17M

5. Il tuo numero di maglia: 47

6. Il tuo ruolo: BANDA - OPPOSTO

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE A PALLAVOLO A 9 ANNI PERCHE' CERCAVO UNO SPORT E
QUESTO MI PIACEVA PARTICOLARMENTE

8. Cosa ti piace di questo sport
IL FATTO CHE NON SI A MAI FERMI PER LA DINAMICITA'

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, GIOCO A BEACH VOLLEY PERCHE' E' DIERTENTE TROVARSI D'ESTATE E FARE
QUALCHE PARTITA CON GLI ALTRI DELLA SQUADRA

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
DI SOLITO APPENA ARRIVO A CASA DA SCUOLA, DOPO MANGIATO, STUDIO E SE NON
RIESCO A FINIRE STO FINO A SERA

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI MIGLIORARE LE MIE QUALITA' DI GIOCO E MAGARI VINCERE IL
CAMPIONATO

13. Il tuo hobby
MI PIACE LEGGERE LIBRI DI ASTRONOMIA

14. Un tuo pregio
RESPONSABILE

15. Un tuo difetto
TIMIDEZZA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LUIGI E' SEMPRE DISPOSTO AD INCORAGGIARTI ANCHE SE QUEL GIORNO GIOCHI DA
SCHIFO

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



NON SAPREI

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
NON TIFO NESSUN CLUB, TIFO SOLO ITALIA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SERIO, SIMPATICO, PRETENZIOSO

20. Il tuo sogno nel cassetto
VORREI ARRIVARE IN SERIE A, ANCHE SE CREDO NON SARA' POSSIBILE

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
ROSSO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - PIZZA - TIRAMISU
C) cantante o gruppo musicale
MARRON 5
D) film
CODICE GENESI
E) serie TV
BIG BANG THEORY
F) fumetto
NON LI LEGGO
G) cartone animato
- - -
H) sportivo/a
EL SHAARAWY
I) attore/attrice
- - -
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: SI 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
- - -

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
MICHAEL.... FAI MENO INVASIONI !!

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO A TUTTI, BELLI E BRUTTI 
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U14F - Serafini Marisol, l'intervista!
05-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
SERAFINI MARISOL

2. Il tuo soprannome
SOL

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16 

5. Il tuo numero di maglia: 48

6. Il tuo ruolo: SCHIACCIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO IN 1° ELEMENTARE PERCHE' VEDEVO SEMPRE LE PARTITE DI MIA CUGINA E
HO CAPITO CHE ERA IL MIO SPORT

8. Cosa ti piace di questo sport
TUTTO A PARTIRE DALLE SCARPE, MAGLIA, GINOCCHIERE, RETE, CAMPO, BUTTARSI PER
RAGGIUNGERE UNA PALLA, ATTACCARE, LA SQUADRA, LA PALLA, RAGGIUNGERE
OBBIETTIVI, ......

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
GIOCO A VOLTE AL MARE MA CON GENTE CHE NON GIOCA A PALLAVOLO

10. Che scuola frequenti
3° MEDIA 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
PRIMA DELL'ALLENAMENTO FACCIO I COMPITI PORTANDOMI AVANTI PER I GIORNI
SUCCESSIVI ....QUANDO RIESCO 

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI DIVENTARE PIU' BRAVA E DI AVERE PIU' TECNICA. SICURAMENTE PIU' FATICA, MA E'
PER UN OBBIETTIVO, CIOE' QUELLO DI MIGLIORARE

13. Il tuo hobby
GIOCARE A PALLAVOLO, MANGIARE, MUOVERMI SEMPRE

14. Un tuo pregio
OTTIMISTA

15. Un tuo difetto
DISORDINATA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
MI PIACE LA SICUREZZA CHE VEDO IN ALCUNE DELLE MIE COMPAGNE

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



MI DA FASTIDIO CHE QUALCUNO A VOLTE ESCLUDE

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITALIA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SEVERA, BRAVISSIMA, MI PIACE PERCHE' NON HA PAURA DI DIRTI LE COSE

20. Il tuo sogno nel cassetto
STUDIARE LE LINGUE E DIVENTARE UNA BRAVA GIOCATRICE DI PALLAVOLO 

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
ACQUA MARINA - BORDEAUX
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE - PIZZA/COTOLETTA/CARNE - CIOCCOLATO
C) cantante o gruppo musicale
FIVE SECOND OF SUMMER
D) film
BIANCA COME IL LATTE ROSSA COME IL SANGUE
E) serie TV
SQUADRA ANTIMAFIA
F) fumetto
BHO
G) cartone animato
EHM CHE NE SO....
H) sportivo/a
CRISTIANO RONALDO
I) attore/attrice
LUCA ARGENTERO
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
CAROLINA COSTAGRANDE - FRANCESCA PICCININI - ANTONELLA DEL CORE - VALENTINA
DIOUF

22. Sei fidanzato/a: NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
SI, PIU' DI UNA

24. Un suggerimento al tuo allenatore
VAI AVANTI COSI' SEI OTTIMA

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
ALCUNE DOVREBBERO STARE PIU' ATTENTE A SE STESSI E NON GIUDICARE GLI ALTRI

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
ALE SEI UN'OCHETTA!!! 

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO CACCOLE, OOOOO SWAG!! VI FACCIAMO SECCHI, PREPARATEVI! FORZA BVOLLEY!!
CIAO A TUTTI BELLI E BRUTTI!!!
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U18Fe - Montemaggi Noemi, l'intervista!
04-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
MONTEMAGGI NOEMI

2. Il tuo soprannome
NOE

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 18f e 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 26

6. Il tuo ruolo: LIBERO

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
A 10 ANNI PERCHE' MI PIACEVA

8. Cosa ti piace di questo sport
L'APPARTENENZA AD UNA SQUADRA; GLI OBBIETTIVI DA PROPORSI PER MIGLIORARE; IL
CONFRONTO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PERCHE' ANCHE D'ESTATE MI PIACE CONTINUARE IL MIO SPORT CON GLI AMICI

10. Che scuola frequenti
4° AL VALTURIO / RAGIONERIA

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
DOPO MANGIATO, TORNATA DA SCUOLA, MI RISPOSO UN PO' E POI INIZIO A STUDIARE
PER 2/3 ORE E POI LA SERA MI ALLENO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI MIGLIORARE COME GIOCATRICE, CORREGGENDO I MIEI SBAGLI E
INSICUREZZE, PER POTER DIVENTARE IL PIU' POSSIBILE COMPLETA

13. Il tuo hobby
ASCOLTARE MUSICA

14. Un tuo pregio
SOCIALITA'

15. Un tuo difetto
TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
DETERMINAZIONE

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



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
MODENA VOLLEY

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
DETERMINATO, ATTENTO, LAVORATIVO

20. Il tuo sogno nel cassetto
CONTINUARE IL MIO SPORT ANCHE IN FUTURO E FARE AL MEGLIO TUTTO CIO' CHE MI
PIACE 

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
ROSSO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
CARBONARA - CARNE - TORTA
C) cantante o gruppo musicale
MUSICA COMMERCIALE
D) film
HUNGER GAMES
E) serie TV
THE O.C.
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
SIMPSON
H) sportivo/a
CLAUDIO MARCHISIO
I) attore/attrice
BRAD PITT - LEONARDO DI CAPRIO
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
FRANCESCA PICCININI - MONICA DE GENNARO

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
LAVORA PER CORREGGERE GLI ERRORI E LE INSICUREZZE MIE E DELLE MIE COMPAGNE

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON ARRENDERTI MAI, DAI SEMPRE TUTTA TE STESSA IN OGNI OCCASIONE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
CREDICI SEMPRE OGNI COSA CHE FAI!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO A TUTTI GLI SPORTIVI!!!
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U19M - Sirsi Jacopo, l'intervista!
04-01-2015 06:58 - Interviste

1. Il tuo nome
SIRSI JACOPO

2. Il tuo soprannome
SIRSO

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 19M e 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 49

6. Il tuo ruolo: BANDA

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
3° MEDIA PERCHE' VOLEVO PROVARE UNO SPORT DIVERSO DAL CALCIO

8. Cosa ti piace di questo sport
LA DETERMINAZIONE E LA VOGLIA CHE BISOGNA AVERE IN OGNI AZIONE PER RIUSCIRE A
VINCERE LA PARTITA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, IN SPIAGGIA CON I MIEI AMICI

10. Che scuola frequenti
LICEO ECONOMICO SOCIALE

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
NON STUDIO, AHAHAHAHA. NO DAI CERCO DI ORGANIZZARMI E DI ANTICIPARLI QUANDO
POSSIBILE

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
SPERO IN UN ANNO DI VITTORIE E DI CRESCITA PERSONALE

13. Il tuo hobby
GIOCARE A FIFA

14. Un tuo pregio
SIMPATIA

15. Un tuo difetto
SVOGLIATO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA DETERMINAZIONE E LA FORZA DI DADE

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
LABATE CHE NON SI FA LA DOCCIA

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



LA NAZIONALE ITALIANA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SIMPATICO, SEVERO, ATTENTO

20. Il tuo sogno nel cassetto
ARRIVARE A GIOCARE AD ALTI LIVELLI

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
CANNELLONI - POLPETTONE (QUELLO DI MAMMA!) - BIGNE'
C) cantante o gruppo musicale
BLINK 182
D) film
HARRY POTTER
E) serie TV
CRIMINAL MINDS
F) fumetto
NARUTO
G) cartone animato
DRAGON BALL
H) sportivo/a
CRISTIANO RONALDO
I) attore/attrice
CHRISTIAN BALE
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
SMETTERE DI FARE ANDATURE PRIMA DELL'ALLENAMENTO

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

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
LABATE DEVI PORTARE LE PASTEEE

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAOOOOOOO &#61514;
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U16Fp - Gobbi Sofia, l'intervista!
04-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
GOBBI SOFIA

2. Il tuo soprannome
SOFY o SO

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F, 2° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 29

6. Il tuo ruolo: OPPOSTO

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
A 9 ANNI, PERCHE' ALCUNE MIE AMICHE ERANO GIA' ISCRITTE E HO DECISO DI PROVARE
ANCHE IO

8. Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE GIOCARE, STARE IN CAMPO E PASSARE DEL TEMPO CON LE COMPAGNE

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, IN ESTATE A VOLTE, PERCHE' MI DIVERTO E NON MI ANNOIO

10. Che scuola frequenti
LICEO ECONOMICO SOCIALE A CESENA

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MI PORTO SEMPRE AVANTI CON I COMPITI E SMETTO SOLO QUANDO DEVO PARTIRE PER
ANDARE IN PALESTRA

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI CRESCERE SPORTIVAMENTE ED ANCHE AVERE PICCOLE SODDISFAZIONI

13. Il tuo hobby
GUARDARE LA MOTO GP

14. Un tuo pregio
SO CAPIRE LE PERSONE

15. Un tuo difetto
SONO PERMALOSA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
MARI: SA ESSERTI ACCANTO NEI MOMENTI DI BISOGNO

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



PIACENZA PALLAVOLO

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
DODY: AFFETTUOSA, COMPRENSIVA, SOCIEVOLE
MATTEO: COMPRENSIVO, GRINTOSO, COMPETENTE

20. Il tuo sogno nel cassetto
ANDARE IN AMERICA E RIUSCIRE AD ARRIVARE AD ALTI LIVELLI CON LA PALLAVOLO

21. I tuoi preferiti:
A) colore: 
VIOLA
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
CARBONARA - ARROSTO - PROFITTEROLES
C) cantante o gruppo musicale
MODA'
D) film
COLPA DELLE STELLE
E) serie TV
CHICAGO FIRE
F) fumetto
NON LEGGO FUMETTI, MA LIBRI. MI PIACE: COLPA DELLE STELLE
G) cartone animato
PEPPA PIG - BABY LOONEY TUNES
H) sportivo/a
IVAN ZAYTSEV
I) attore/attrice
NON NE HO UNO IN PARTICOLARE
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
LUCA VETTORI

22. Sei fidanzato/a: NO

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
GIOCARE UN POCHINO DI PIU' DOPO L'ALLENAMENTO

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON ARRABBIARSI PER TUTTO

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
VORREI RINGRAZIARE LE PERSONE CHE DA 7 ANNI MI STANNO VICINO, MI SOPPORTANO
E MI SOSTENGONO

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
DAJE RAGHE GRINTA E VOGLIA DI GIOCARE!! CIAO CIAO!
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U18Fe - Vitti Valeria, l'intervista! 
03-01-2015 07:10 - Interviste

1. Il tuo nome
VITTI VALERIA

2. Il tuo soprannome
VALE

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 18f e 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 28

6. Il tuo ruolo: ATTACCANTE LATERALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
IN 5° ELEMENTARE, PERCHE' HO SEGUITO UNA MIA AMICA CHE VOLEVA INIZIARE A
GIOCARE A QUESTO SPORT

8. Cosa ti piace di questo sport
LA SQUADRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PER CONTINUARE L'ATTIVITA' SPORTIVA ANCHE NEL PERIODO ESTIVO

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
INIZIO A STUDIARE ALLE 14:00 E FINISCO PRIMA DELL'ALLENAMENTO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
UN MIGLIORAMENTO

13. Il tuo hobby
- - -

14. Un tuo pregio
ONESTA'

15. Un tuo difetto
PERMALOSA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
COMPLICITA'

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITALIA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
COMPRENSIVO, COSTRUTTIVO, EFFICACE

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE UNA PERSONA VALIDA 

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE RAGU' - PIADA - MASCARPONE
C) cantante o gruppo musicale
LUCIO BATTISTI
D) film
L'ATTIMO FUGGENTE
E) serie TV
CRIMINAL MINDS
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
- - -
H) sportivo/a
- - -
I) attore/attrice
JOHNNY DEPP
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
VALENTINA ARRIGHETTI

22. Sei fidanzato/a: SI 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
PER ORA NESSUNO

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
CONCENTRATI DI PIU'

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO LETTORI
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U17M - Ratti Alessandro, l'intervista!
03-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
RATTI ALESSANDRO

2. Il tuo soprannome
ALE

3. La tua squadra di appartenenza
DINAMO BELLARIA / BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 15M e UNDER 17M

5. Il tuo numero di maglia: 42

6. Il tuo ruolo: MANO

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
PERCHE' MI ERO STANCATO DI GIOCARE A BASKET

8. Cosa ti piace di questo sport
PERCHE' E' UNO SPORT DI SQUADRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, GIOCO A BEACH VOLLEY PERCHE' E' MOLTO DIVERTENTE E PERCHE' FA BENE ALLE
CAVIGLIE E ALL'ELEVAZIONE

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO "A.SERPIERI" 

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MI METTO SUBITO A FARE I COMPITI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI DIVERTIRMI E DI VINCERE PIU' PARTITE POSSIBILI

13. Il tuo hobby
USCIRE CON GLI AMICI 

14. Un tuo pregio
SEMPRE ALLEGRO

15. Un tuo difetto
TESTARDAGGINE

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
ESSERE SIMPATICO

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
- - -



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SIMPATICO, PAZIENTE, SA AIUTARMI

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE ASTRONAUTA

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
GIALLO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE AL RAGU - FIORENTINA - TORTA DI MELE
C) cantante o gruppo musicale
CALVIN HARRIS
D) film
UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI 2
E) serie TV
THE BIG BANG THEORY
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
- - -
H) sportivo/a
- - -
I) attore/attrice
ADAM SANDLER
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
VALENTINA DIOUF

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
- - -

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
CERCARE SEMPRE DI DARE IL MEGLIO DI SE STESSI

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
GRAZIE A TUTTI PER AVER LETTO LA MIA INTERVISTA !!
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U14F - Llulla Sarah, l'intervista!
03-01-2015 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
LLULLA SARAH

2. Il tuo soprannome
NON HO UN SOPRANNOME, MI CHIAMANO TUTTI "SARAH"

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16

5. Il tuo numero di maglia: 36

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE A PALLAVOLO 6 ANNI FA, PERCHE' VOLEVO PROVARE UNO
SPORT E ADESSO PER ME E' DIVENTATO TUTTO

8. Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE TUTTO, E' LA MIA PASSIONE, MI PIACE PERCHE' E' UN GIOCO DI SQUADRA, MI
PIACE PERCHE' E' UN MODO PER SFOGARSI SE HAI BISOGNO, INSOMMA NON SMETTEREI
MAI DI GIOCARE

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO, NON GIOCO A BEACH VOLLEY

10. Che scuola frequenti
SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
SICCOME NON SMETTEREI MAI DI GIOCARE HO DECISO DI ORGANIZZARMI, IO METTO LO
STUDIO SULLO STESSO PIANO DELLA PALLAVOLO: SE HO ALLENAMENTO IL POMERIGGIO
PRESTO FACCIO I COMPITI ALLA SERA, SE HO ALLENAMENTO NEL TARDO POMERIGGIO
FACCIO I COMPITI O PRIMA O MI SVEGLIO PRIMA ALLA MATTINA PER FINIRLI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DA QUESTO NUOVO ANNO SPORTIVO MI ASPETTO MOLTO IMPEGNO SA PARTE DI TUTTE,
SOPRATTUTTO DA PARTE MIA, SPERO CHE TUTTE DARANNO IL MASSIMO E MI ASPETTO
TANTE VITTORIE. L'IMPORTANTE E' CREDERCI SEMPRE E NON ABBATTERSI MAI!

13. Il tuo hobby
ASCOLTARE MUSICA E USCIRE CON GLI AMICI

14. Un tuo pregio
FORSE CHE SONO ABBASTANZA TRANQUILLA

15. Un tuo difetto
QUANDO SBAGLIO QUALCOSA INIZIO A SBAGLIARE TUTTO E MI ARRABBIO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna



APPREZZO MOLTO CHE L'AURI, QUANDO STIAMO PERDENDO O QUANDO SIAMO IN
MOMENTI DIFFICILI E' SEMPRE PRONTA A SGOLARSI, A FARE IL TIFO E A DARE CARICA
ALLA SQUADRA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
QUANDO SIAMO IN PARTITA E ALCUNE RAGAZZE INIZIANO A SBAGLIARE TUTTO PERCHE'
NON NE HANNO VOGLIA

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
NON TIFO UNA SQUADRA IN PARTICOLARE

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SEVERA, ESIGENTE, DIVERTENTE (QUANDO VUOLE)

20. Il tuo sogno nel cassetto
ARRIVARE A FARE LA PALLEGGIATRICE IN NAZIONALE

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
TUTTE LE TONALITA' DELL'AZZURRO E DEL BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PASSATELLI - PATATINE FRITTE - TORTA AL CIOCCOLATO
C) cantante o gruppo musicale
NON NE HO UNO DI PRECISO, MA DI SOLITO ASCOLTO MUSICA COMMERCIALE, AFRO E
SOPRATTUTTO QUELLA ELECTRO
D) film
FAST AND FURIOUS
E) serie TV
NON NE HO UNA DI PRECISO
F) fumetto
NON LEGGO FUMETTI
G) cartone animato
SPONGEBOB - DUE FANTAGENITORI
H) sportivo/a
USAIN BOLT
I) attore/attrice
PAUL FRANK
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
NO, PERO' CI SONO ALCUNE RAGAZZE CON CUI SONO MOLTO LEGATA E ALTRE RAGAZZE
CON CUI SONO MENO LEGATA

24. Un suggerimento al tuo allenatore
SINCERAMENTE MI VA BENE COSI' COM'E', ANCHE SE A VOLTE SGRIDA MOLTO PERO' LO
FA PER IL NOSTRO BENE, PER FARCI IMPARARE A GIOCARE

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NESSUN CONSIGLIO DA DARE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
NATALE E' IL MIGLIORE

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista



FORZA BELLARIA PER SEMPRE! CIAO A TUTTI!
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Happyfania Volley -  Under 16 femminile con 12 formazioni,
triangolare di qualità in under17 maschile senza dimenticare
l'under 18F!
02-01-2015 07:21 - News 

Bellaria Igea Marina. Vigilia di Happyfania Volley alla scoperta delle categoria presenti alla
manifestazione che si aggiungono alle under13 e 14 femminili presentate per San Silvestro! 
Fiore all'occhiello il torneo under16 che quest'anno vede iscritte 12 squadre di cui ben 10 formazioni
provenienti da tutto il centro-nord Italia suddivise in 3 gironi. Nel girone A troviamo Calenzano
Volley, Excelsior Bergamo, Stuoie Lugo e la prima delle due squadre di casa il BVOLLEY ORO. Il
girone B presenta la Pallavolo Volta Mantova, l'ASD Misericordia Pieve e Nievole di Pistoia, Schio
Volley e la Pallavolo Valpala Bergamo. Volley Segrate, Viva Volley Prato, Ciuè Team Volley ed il
BVOLLEY ARGENTO le protagoniste del girone C per un prima fase a gironi che si annuncia calda
fin dalle prime battute.
In under17 maschile ci aspetta un triangolare di qualità grazie alla presenza della CMC Ravenna e
del Savena Volley Bologna che si contenderanno la vittoria finale con il BVOLLEY.
In under18 saranno 5 le formazioni che si sfideranno sotto rete con il solo BVOLLEY come
formazione locale impegnato a sfidare Excelsior Bergamo, Ciuè Team Volley, Vis Trebbo
Castelmaggiore Bologna e Le Muse di Dioniso. 
42 squadre , 5 tornei e la grande festa dell'Happydance al Palacongressi di Bellaria. 
Il "Piadina Party", la lotteria delle Befana e la cerimonia di premiazione con tutte le squadre. 
"Start Moment" previsto per domani dalle ore 9:00 su tutti i campi con le prime gare della
manifestazione. 
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U19M - Zumpano Marco, l'intervista!
02-01-2015 07:20 - Interviste

1. Il tuo nome
ZUMPANO MARCO

2. Il tuo soprannome
ZUMPA

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 19M e 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 32

6. Il tuo ruolo: ALZATORE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE IN 2° ELEMENTARE PERCHE' AVEVO VISTO UNA PARTITA DELLA
NAZIONALE MASCHILE E MI HA SUBITO ENTUSIASMATO COME SPORT

8. Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE MOLTO IL GIOCO DI SQUADRA E LE EMOZIONI CHE SI PROVANO GIOCANDO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PERCHE' E' MOLTO DIVERTENTE E BELLO ED E' UNA VALIDA ALTERNATIVA ALLA
PALLAVOLO NORMALE

10. Che scuola frequenti
LICEO LINGUISTICO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MA NON HO TANTI PROBLEMI AVENDO ALLENAMENTO SEMPRE TARDI, QUINDI RIESCO A
FARE TUTTO PRIMA

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI CRESCERE PALLAVOLISTICAMENTE E DI FARE ALMENO UN'ANNATA BELLA COME
ANNO SCORSO

13. Il tuo hobby
GUARDARE UN FILM AL CINEMA

14. Un tuo pregio
DISPONIBILE

15. Un tuo difetto
PERMALOSO E TESTARDO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA CALMA E LA TRANQUILLITA' DI GIGI NEI MOMENTI DI DIFFICOLTA'

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



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
PERUGIA VOLLEY

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
PERFEZIONISTA, SIMPATICO, ESIGENTE

20. Il tuo sogno nel cassetto
VIVERE ALL'ESTERO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - COTOLETTA - GELATO
C) cantante o gruppo musicale
MAROON 5
D) film
ANARCHIA, LA NOTTE DEL GIUDIZIO
E) serie TV
TUTTO IN FAMIGLIA
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
FANTAGENITORI
H) sportivo/a
RAFAEL NADAL
I) attore/attrice
JENNIFER LAWRENCE
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
VALERIO VERMIGLIO

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
ROBI, BASTA ESERCIZI AL MURO!! AHAHAHAHA

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
GIACOMINI NON TI ABBATTERE!!

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
HOLA!!!
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U18Fe - Pigiani Benedetta, l'intervista!
02-01-2015 07:10 - Interviste

1. Il tuo nome
PIGIANI BENEDETTA

2. Il tuo soprannome
BENNI

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F di eccellenza, 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 20

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO CON IL 3, 2, 1 SPORT E POI PERCHE' MI HA SPINTO MIO BABBO

8. Cosa ti piace di questo sport
IL FATTO DI ESSERE UNA SQUADRA E DI CONDIVIDERE TUTTO CON QUESTA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO A.SERPIERI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCANDO DI PORTARMI AVANTI CON I COMPITI IL PIU' POSSIBILE QUANDO SONO LIBERA

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI MIGLIORARE ME STESSA SIA A LIVELLO TECNICO CHE MENTALE E POI DI FAR
SQUADRA PIU' POSSIBILE CON LE COMPAGNE

13. Il tuo hobby
MUSICA

14. Un tuo pregio
GENEROSA

15. Un tuo difetto
TROPPO OBBIETTIVA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
COMPRENSIONE E GRINTA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
QUELLO DI FAR LA MORALE AGLI ALTRI NEI MOMENTI DIFFICILI DELLA PARTITA

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LUBE MACERATA E YAMAMAY BUSTO ARSIZIO, MA SOPRATTUTTO ITALIA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
ESPERTO, BRAVO, COMPRENSIVO

20. Il tuo sogno nel cassetto
FARE IL GIRO DEL MONDO

21. I tuoi preferiti:
A) colore: 
AZZURRO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - COTOLETTA - I DOLCI MI PIACCIONO TUTTI
C) cantante o gruppo musicale
JOVANOTTI
D) film
BIANCA COME IL LATTE ROSSA COME IL SANGUE
E) serie TV
CRIMINAL MINDS - CESARONI
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
LA CASA DI TOPOLINO
H) sportivo/a
NOVAK DJOKOVIC
I) attore/attrice
JHONNY DEPP
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
ELEONORA LO BIANCO

22. Sei fidanzato/a: NO

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
PORTACI A VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI(al momento dell'intervista ndr)

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
FACCIAMO IL LATO "B" A TUTTI

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
ALE CORRI IN CALIFORNIA!!!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO BELLI!!!!!!!!
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U16Fa - L'under16 Arcobaleno inizia con un 3-0 per il
BVOLLEY di under14!
02-01-2015 07:00 - Under14F

Romagna Est Bellaria - BVOLLEY   0-3
(23-25 14-25 19-25)

Primo impegno per il BVOLLEY  nel campionato under16 Arcobaleno che vedrà schierate in campo
nel corso della stagione tutte quelle ragazze che fino a questo momento hanno avuto meno
occasioni di giocare e mettersi in mostra nel campionato under14. L'avversario di giornata erano le
sorelle del Romagna Est Bellaria allenate sempre da coach Albani, e possiamo dire che il gruppo ha
saputo ben districarsi gestendo in autonomia la gara, con tranquillità ed unione di squadra.
Il commento di coach albani "Bella vittoria del gruppo che si è impegnato in un'autogestione visto
che alleno ambedue le squadre. Brave anche perchè molte erano terrorizzate dalla prima gara di
campionato da titolari ed avevamo diverse assenti in quanto decimate dall'influenza!"
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U16Fp - Zammarchi Chiara, l'intervista!
02-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
ZAMMARCHI CHIARA

2. Il tuo soprannome
ZAMMA

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F e 2° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 55

6. Il tuo ruolo: CENTRALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE A PALLAVOLO TRA LA 1à E LA 2° ELEMENTARE, ED HO INIZIATO
PERCHE' ERA UNO SPORT CHE MI INCURIOSIVA

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA, LA GRINTA IN CAMPO E LA FATICA DEGLI ALLENAMENTI E
L'AMICIZIA CON LE MIE COMPAGNE

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO

10. Che scuola frequenti 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE A CESENA

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCO DI STUDIARE PRIMA DEGLI ALLENAMENTI E/O PARTITE E SOPRATTUTTO MI
PORTO AVANTI CON I COMPITI NEI GIORNI FESTIVI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
CHE SIA PIENO DI SODDISFAZIONI E SPERO DI MIGLIORARE NELL'AMBITO TECNICO

13. Il tuo hobby
LEGGERE ROMANZI

14. Un tuo pregio
AVERE LA GRINTA E CERCO DI NON SCORAGGIARMI MAI

15. Un tuo difetto
SONO TROPPO TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
IL SILENZIO E NON LAMENTARSI MAI

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
CHE RIDE SEMPRE E NON ASCOLTA MAI QUELLO CHE DICONO GLI ALLENATORI



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
TRENTINO VOLLEY

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
TESTARDO, COMPETITIVO, GRINTOSO

20. Il tuo sogno nel cassetto
GIOCARE NELLA NAZIONALE

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
GIALLO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - GRIGLIATA - TIRAMISU
C) cantante o gruppo musicale
MODA'
D) film
TRUMAN SHOW
E) serie TV
GOSSIP GIRL
F) fumetto
GIORNALINO
G) cartone animato
PRETTY STAR SOGNANDO L'AURORA
H) sportivo/a
RAFAEL NADAL
I) attore/attrice
- - - 
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
DI CERCARE DI NON URLARE, SGRIDARCI, DI TROVARE IL RUOLO GIUSTO PER TUTTE NOI
E DI NON SCORAGGIARCI NEI MOMENTI PIU' CRITICI DURANTE UNA PARTITA O
ALLENAMENTO

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
DI CERCARE DI PUNTARE SEMPRE IN ALTO E DARE IL MASSIMO

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
NON SMETTETE MAI DI CREDERE IN VOI STESSI E DATE SEMPRE IL MASSIMO IN TUTTO
QUELLO CHE FATE

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
COME IL SALUTO DELLA NOSTRA SQUADRA: "PER NOI....SO-SO-SO!!!" BEH' ORA LO DICO A
VOI: CREDETE IN VOI STESSI TIRATE FUORI LA GRINTA E NON ABBIATE MAI PAURA DI
NIENTE PERCHE' NIENTE VI PUO' FERMARE. NON SCORAGGIATEVI SE VI VIENE MALE UN
ATTACCO O UN BAGHER O UN PALLEGGIO O UN MURO, RIPROVATE, RIPROVATE FINO
ALLO STREMO DELLE VOSTRE FORZE E VEDRETE CHE QUELLO CHE AVETE FATTO
VERRA' RICOMPENSATO

		





Happyfania Volley e Comitato Paraolimpico di Milano: " Se
vuoi voli"!
01-01-2015 07:30 - News 

Happyfania Volley sposera quest&#39;anno un&#39;iniziativa benefica promossa dal comitato
paraolimpico di Milano, infatti durante l&#39;ultima giornata del torneo (5 gennaio) sara allestito
presso il Palasport di Bellaria Igea Marina uno stand in cui ognuno di noi potra sostenere la vendita
del libro scritto dal delegato di Milano del comitato Paralimpico (sport disabili) e dal suo
collaboratore e co-autore: Ivan Borserini e Samuel Patellaro.
Il libro si intitola: "Se vuoi voli" e racconta l&#39;esperienza trentennale nell&#39;ambito sportivo
con "campioni" paraolimpici ma sopratutto campioni di vita.
La vendita del libro aiutera a sostenere le spese di stampa della collana che ne seguira.
Tutta l&#39;organizzazione di Happyfania Volley vi invita a cogliere l&#39;occasione di leggere un
libro che lascia spunti per migliorare la nostra vita.
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U17M - Ciandrini Davide, l'intervista!
01-01-2015 07:20 - Interviste

1. Il tuo nome
CIANDRINI DAVIDE

2. Il tuo soprannome
CIANDRO

3. La tua squadra di appartenenza
DINAMO BELLARIA / BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 17M

5. Il tuo numero di maglia: 31

6. Il tuo ruolo: BANDA

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
PER CASO, HO PROVATO UNO SPORT NUOVO E MI E' PIACIUTO TANTISSIMO

8. Cosa ti piace di questo sport
TUFFARMI SU OGNI PALLONE, IL SENSO DI POTENZA CHE SI PROVA SCHIACCIANDO, IL
GRUPPO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PERCHE' E' UN OTTIMO SOSTITUTO DELLA PALLAVOLO IN ESTATE QUANDO NON
POSSO ANDARE IN PALESTRA

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO A.SERPIERI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
ARRIVO A CASA ALLE 13:30 E STUDIO DI PIU' QUANDO NON VADO AGLI ALLENAMENTI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI MIGLIORARE, FARE NUOVE AMICIZIE, DIVERTIRMI E VINCERE

13. Il tuo hobby
PLAY STATION E BEACH TENNIS

14. Un tuo pregio
SALTO MOLTO AHAHAHAHA, SONO SIMPATICO E GENTILE

15. Un tuo difetto
URLO MOLTO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
MATTEO E' SEMPRE MOLTO GENTILE

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



RAVENNA VOLLEY

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
BRAVO, SIMPATICO, QUALIFICATO

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE UN GIOCATORE PROFESSIONISTA

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PASSATELLI - COTOLETTA - TIRAMISU
C) cantante o gruppo musicale
SWITCHFOOT
D) film
JUMPER SENZA CONFINI
E) serie TV
ARROW
F) fumetto
HAIKYUU
G) cartone animato
DRAGON BALL
H) sportivo/a
USAIN BOLT
I)attore/attrice
KRISTEN STEWART
J)giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
NO, MA QUELLO CHE CONOSCO MEGLIO E' ANDREA PIANEZZA

24. Un suggerimento al tuo allenatore
GIBO FACCI SCHIACCIARE DI PIU' !!!

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
GIACOMO SPINGIMELA DI PIU' IN BANDA!!

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
NON HO MESSAGGI

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO BELLI!!!
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U18Fe - Mascella Sofia, l'intervista!
01-01-2015 07:10 - Interviste

1. Il tuo nome
MASCELLA SOFIA

2. Il tuo soprannome
SOFI o MASH

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F di eccellenza, 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 7

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE A CIRCA 6 ANNI PERCHE' LO FACEVANO TUTTE LE MIE AMICHE E
ANCHE I MIEI GENITORI AVEVANO GIOCATO A PALLAVOLO

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI PERCHE' MI PIACE OGNI COSA RIGUARDANTE LA PALLAVOLO E POI PERCHE'
ALTRIMENTI NON SAPREI COSA FARE AL MARE, AHAHAHAHA

10. Che scuola frequenti
FREQUENTO IL 2° ANNO DI SCUOLA SUPERIORE ITS RINO MOLARI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
DOPO PRANZO MI METTO SUBITO A STUDIARE PER ESSERE PRONTA LA SERA PER
ANDARE AGLI ALLENAMENTI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MIGLIORARE A LIVELLO TECNICO E CARATTERIALE, FORMARE UN GRUPPO GRINTOSO E
AFFIATATO E OTTENERE DEI BUONI RISULTATI NEI CAMPIONATI

13. Il tuo hobby
USCIRE E DIVERTIRMI CON GLI AMICI, ASCOLTARE MUSICA

14. Un tuo pregio
SPONTANEA

15. Un tuo difetto
TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA CAPACITA' DI INCITARE E CONFORTARE LA SQUADRA NEI MOMENTI DI DIFFICOLTA'

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
QUANDO UNA RAGAZZA SI DEMORALIZZA E LE PERSONE ARROGANTI CHE PENSANO DI



ESSERE LE PIU' FORTI

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LUBE MACERATA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
APPRENSIVO, ATTENTO, BRAVO TECNICAMENTE

20. Il tuo sogno nel cassetto
GIOCARE AD ALTI LIVELLI

21. I tuoi preferiti:
A) colore: 
AZZURRO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE AL RAGU - COTOLETTA E PATATINE FRITTE - MASCARPONE
C) cantante o gruppo musicale
JASON DERULO - MARCO MENGONI
D) film
TITANIC
E) serie TV
SQUADRA ANTIMAFIA
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
WINNIE THE POOH ... AHAHAH
H) sportivo/a
FRANCESCA PICCININI
I) attore/attrice
GIULIA MICHELINI . JIM CARREY
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
FRANCESCA PICCININI - ELEONORA LO BIANCO

22. Sei fidanzato/a: NO

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra? 
NELLA SQUADRA NO, PERO' VADO D'ACCORDO CON TUTTE

24. Un suggerimento al tuo allenatore
FARCI GIOCARE UN PO' DI PIU' NEGLI ALLENAMENTI

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON DEMORALIZZARTI MAI IN PARTITA SE QUALCOSA NON VA E INCITA LA SQUADRA

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
BABBO GUARDA COME SONO DIVENTATA BRAVA!!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO A TUTTI, LETTORI E LETTRICI DELLA MIA INTERVISTA!!!
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U14F - Giavolucci Anna, l'intervista!
01-01-2015 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
GIAVOLUCCI ANNA

2. Il tuo soprannome
ANNINA

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16 

5. Il tuo numero di maglia: 45

6. Il tuo ruolo: CENTRALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
FIN DA PICCOLA VOLEVO GIOCARE A PALLAVOLO, VEDEVO SEMPRE MIA SORELLA CHE
GIOCAVA CON LE SUE AMICHE E DA QUEL MOMENTO HO SEMPRE VOLUTO GIOCARE A
PALLAVOLO, ANCHE PERCHE' E' UNO SPORT CHE TI FA TIRARE FUORI ANCHE IL
CARATTERE

8. Cosa ti piace di questo sport
DI QUESTO SPORT MI PIACE LA COMPETIZIONE, COLLABORARE CON LE MIE COMPAGNE
DI SQUADRA E SOPRATTUTTO MI PIACE IL GIOCO DI SQUADRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, GIOCO A BEACH VOLLEY PERCHE' MI PIACE COME SPORT IN SPIAGGIA E LA
COLLABORAZIONE CHE C'E' CON IL COMPAGNO O LA COMPAGNA

10. Che scuola frequenti
FREQUENTO LA 3° MEDIA A SANTARCANGELO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MI AVVANTAGGIO NEI GIORNI CHE NON HO ALLENAMENTO, COSI' I GIORNI IMPEGNATI
CON LA PALLAVOLO HO MENO COMPITI E DEVO SOLO RIPASSARE

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI CRESCERE NON SOLO NELLA PRATICA MA ANCHE MENTALMENTE E DI
RAGGIUNGERE I MIEI OBBIETTIVI. DOVRO' DARE IL MEGLIO DI ME

13. Il tuo hobby
DISEGNARE

14. Un tuo pregio
SONO SOCIEVOLE

15. Un tuo difetto
UN MIO DIFETTO E' CHE QUANDO SBAGLIO MI ABBATTO FACILMENTE

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
IL FATTO CHE L'INTERA SQUADRA APPENA SONO ARRIVATA MI HA ACCOLTA NEI



MIGLIORI MODI, SENZA MAI ISOLARMI

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
NON LE CONOSCO DA MOLTO ED ANCORA NON SAPREI RISPONDERE A QUESTA
DOMANDA

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
NAZIONALE ITALIANA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
ALESSANDRA: COMPETITIVA, SEVERA, PRETENDE MOLTO
MARCO: SIMPATICO, BRAVO, INSISTE MOLTO SULLA TECNICA

20. Il tuo sogno nel cassetto
ARRIVARE A GIOCARE IN SERIE A

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
VERDE - GIALLO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE - COTOLETTA - MASCARPONE
C) cantante o gruppo musicale
DEAR JACK
D) film
COLPA DELLE STELLE
E) serie TV
IL BOSS DELLE TORTE
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
SAM E CAT
H) sportivo/a
- - -
I) attore/attrice
CHECCO ZALONE
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTZEV

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
DI FARCI BATTERE DI PIU'

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
ASIA SEI BRAVISSIMA, CAPISCILO

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
VOGLIO LASCIARE UN MESSAGGIO ALLA SQUADRA E DIRE CHE SONO DELLE COMPAGNE
SEMPLICEMENTE PERFETTE

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
VOGLIO RINGRAZIARE TUTTE LE COMPAGNE PER AVERMI ACCOLTA NEL MIGLIOR MODO
POSSIBILE E ORA SI VA A VINCERE IL CAMPIONATO! AH AURORA SEI MOLTO SEXY!!
CIAOOOO
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Happyfania Volley - 22 squadre si contenderanno il trofeo
nelle categorie under13 e 14 femminile!
31-12-2014 07:20 - News 

Bellaria Igea Marina - L'Happyfania Volley quest'anno si presenta ai nastri di partenza nella
categoria under13 con ben 12 squadre che saranno suddivise nella prima fase in 3 gironi da
quattro. Presente la formazione vincitrice dell'edizione 2014, il Segrate Volley, le confermate
Pallavolo Acerboli Santarcangelo e Cattolica Volley e le padrone di casa della Dinamo Volley.
Nutrito il pacchetto delle contendenti alla vittoria finale che per il primo anno parteciperanno a
questa manifestazione: Galaxy Noceto, Clai Solovolley Imola, Sanda Volley Monza, Pallavolo
Massanzago Padova, e la Riso Scotti Pavia. Alla prima partecipazione ad una manifestazione
ufficiale in questa categoria anche il BVOLLEY che si presenterà con il gruppo BVYoung! 
Se le premesse per una stimolante ed interessante manifestazione ci sono tutte, lo stesso si può dire
per la categoria under 14. Qui le squadre iscritte sono 10 e saranno suddivise in due gironi. Accanto
alle presenze locali dell'Acerboli e del Volley Santarcangelo, del Cattolica, della neonata Riviera
Volley Rimini e delle padrone di casa del BVOLLEY, sono molto ben assortite ed agguerrite le
formazioni ospiti della cittadina romagnola che schierano il Calenzano Volley, il Sanda Volley
Monza, l'ASD Misericordia Pieve e Nievole di Pistoia, Viva Volley Prato e il Riso Scotti Pavia.
L'inizio delle gare è previsto per sabato mattina ed il MondoBVOLLEY è lieto di fare un grande in
bocca al lupo a tutte le formazioni che si affronteranno sotto rete in una tre giorni di sport e
divertimento allo stato puro!!!
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U18Fe - Dall'Ara Caterina, l'intervista!
31-12-2014 07:10 - Interviste

1. Il tuo nome
DALL'ARA CATERINA

2. Il tuo soprannome
CATE

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY U18F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 18F REGIONALE, 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 10

6. Il tuo ruolo: CENTRALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZATO 8 ANNI FA PERCHE' ERO INCURIOSITA DA QUESTO SPORT E VOLEVO SAPERE
SE ERA CIO' CHE FACEVA PER ME

8. Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE PRATICAMENTE TUTTO, SOPRATTUTTO LA SODDISFAZIONE CHE SI OTTIENE
DOPO AVER RAGGIUNTO UN PARTICOLARE OBIETTIVO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO

10. Che scuola frequenti
LICEO LINGUISTICO G.CESARE/M.VALGIMIGLI A RIMINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
ORGANIZZO LA MIA GIORNATA IN MODO DA RIUSCIRE A STUDIARE TUTTO IN MODO
COMPLETO; SUBITO DOPO PRANZO INFATTI COMINCIO A FARE I COMPITI E CERCO DI
NON DISTRARMI NEL MOMENTO IN CUI STUDIO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI RIUSCIRE A MIGLIORARE NEL MIO SINGOLO, MA SOPRATTUTTO DI
OTTENERE CONFIDENZA CON LA SQUADRA E LAVORARE SODO TUTTI INSIEME

13. Il tuo hobby
PALLAVOLO

14. Un tuo pregio
PRECISA 

15. Un tuo difetto
TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA CAPACITA' DI INCORAGGIARE GLI ALTRI

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



SE PROPRIO DOVESSI DIRE QUALCOSA, PROBABILMENTE SAREBBE CHE TUTTE (ME
COMPRESA) DOVREMMO STARE PIU' ATTENTE A CIO' CHE CI VIENE DETTO

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
NON HO PREFERENZE TRA LE SQUADRE DI SERIE A, MA IN QUESTO MOMENTO, FORZA
ITALIA!

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
BRAVO, COINVOLGENTE, SIMPATICO

20. Il tuo sogno nel cassetto
RIUSCIRE A PORTARE AVANTI LA MIA PASSIONE PER LA PALLAVOLO E VIAGGIARE TUTTO
IL MONDO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore:
ROSSO, NERO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
CAPPELLETTI IN BRODO - BISTECCA - GELATO
C) cantante o gruppo musicale
NON NE HO QUALCUNO IN PARTICOLARE
D) film
HARRY POTTER
E) serie TV
SQUADRA ANTIMAFIA
F) fumetto
NON LEGGO TANTI FUMETTI
G) cartone animato
DA PICCOLA AMAVO TOM & GERRY
H) sportivo/a
CRISTIAN SAVANI - ALEX DEL PIERO 
I) attore/attrice
JOHNNY DEPP
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
CRISTIAN SAVANI

22. Sei fidanzato/a: NO

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
PORTA PAZIENZA E SOPPORTACI NEI LIMITI DEL POSSIBILE; CONTINUA A SPRONARCI A
MIGLIORARE, COME STAI FACENDO 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
CERCA DI NON SMETTERE DI PROVARE A FARE QUALCOSA CHE NON TI RIESCE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
NON SMETTERE MAI DI CREDERE IN QUALCOSA E DI VOLER PERFEZIONARE CIO' CHE SAI
FARE.... NON SMETTERE MAI DI IMPARARE

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
SPERO DI NON AVER DATO RISPOSTE NOIOSE E BANALI (ANCHE SE HO IL
PRESENTIMENTO DI AVERLO FATTO!). QUESTA INTERVISTA E' STATA CARINA E
PIACEVOLE E MI AUGURO CHE SIA EMERSO QUALCOSA IN PIU' DEL MIO CARATTERE.
NON MI RESTA CHE RINGRAZIARVI PER L'ASCOLTO!
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U16Fp - Scardavi Nicole, l'intervista!
31-12-2014 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
SCARDAVI NICOLE

2. Il tuo soprannome
NIKY - SCARDA

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY U16F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F, 2° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 22

6. Il tuo ruolo: CENTRALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZATO A GIOCARE A 6 ANNI PERCHE' MIA SORELLA GIOCAVA E MI HA DETTO CHE
AVREI DOVUTO PROVARE

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA E LA GRINTA CHE BISOGNA METTERCI

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO

10. Che scuola frequenti
RAGIONERIA R.MOLARI (SANTARCANGELO)

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
FACCIO I COMPITI NEL WEEK END

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

13. Il tuo hobby
GIOCARE A PALLAVOLO

14. Un tuo pregio
GENTILE

15. Un tuo difetto
- - -

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
DIVERTENTE

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LUBE MACERATA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
FATICOSO, DIVERTENTE, ISTRUTTIVO

20. Il tuo sogno nel cassetto
- - -

21. I tuoi preferiti:
A) colore: 
ROSSO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - CARNE - TORTA AL CIOCCOLATO
C) cantante o gruppo musicale
MILEY CYRUS
D) film
NEVER BACK DAWN
E) serie TV
CHICAGO FIRE
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
PEPPA PIG
H) sportivo/a
VETTORI LUCA
I) attore/attrice
NOLAN FUNK
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
VETTORI LUCA 

22. Sei fidanzato/a: NO

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
- - - 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
SORRIDI E URLA DI PIU' IANNETTI !

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
- - -
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U17M - Mami Matteo, l'intervista!
31-12-2014 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
MAMI MATTEO

2. Il tuo soprannome
MAMI

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY/DINAMO BELLARIA 

4. A quali campionati partecipi
UNDER 17M

5. Il tuo numero di maglia: 51

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATORE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
IN 4° ELEMENTARE SU CONSIGLIO DEI MIEI COMPAGNI DI CLASSE

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO, PERCHE' NON E' MOLTO PRATICATO A RIMINI TRA I MIEI COETANEI

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO A.EINSTEIN DI RIMINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCANDO DI SEGUIRE LE LEZIONI A SCUOLA PER RISPARMIARE TEMPO NEL
POMERIGGIO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI GIOCARE E DIVERTIRMI

13. Il tuo hobby
VADO SPESSO A PESCARE

14. Un tuo pregio
IMPEGNO

15. Un tuo difetto
INTROVERSO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
SINCERITA'

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITALIA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
PROFESSIONALE, AUTORITARIO, COMPRENSIVO

20. Il tuo sogno nel cassetto
NIENTE IN PARTICOLARE, VEDRO' COME MI ASPETTA IN FUTURO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
CAPPELLETTI - ARROSTO DI POLLO - GELATO
C) cantante o gruppo musicale
- - -
D) film
- - -
E) serie TV
- - - 
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
- - -
H) sportivo/a
- - - 
I) attore/attrice
- - -
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
- - -

22. Sei fidanzato/a: NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
SONO TUTTI GRANDI AMICI

24. Un suggerimento al tuo allenatore
CHIEDERE OPINIONI AGLI STESSI MEMBRI DELLA SQUADRA

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
CERCA DI FARE SEMPRE MEGLIO

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
UN SALUTO A TUTTI COLORO CHE POTRANNO LEGGERE QUESTA INTERVISTA, NON
SONO ANDATO MOLTO NEI PARTICOLARI MA QUESTE SONO GENERALMENTE LE MIE
CARATTERISTICHE, NEL BENE O NEL MALE
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Record di presenze per l'HAPPYFANIA VOLLEY a Bellaria
Igea Marina dal 03-05 gennaio 2015!
30-12-2014 07:20 - News 

L&#39;Happyfania Volley che si svolgera dal 03 al 05 gennaio inaugura la stagione sportiva 2015 a
Bellaria Igea Marina con un torneo di pallavolo indoor organizzato da Dinamo Pallavolo e Kiklos in
collaborazione con Fondazione Verdeblu.
Grande successo per questa terza edizione che ha raddoppiato il numero totale degli iscritti rispetto
all&#39;anno precedente e che ha triplicato le presenze alberghiere. 
42 squadre iscritte in rappresentanza di societa provenienti da tutto il nord d&#39;Italia,
principalmente da Lombardia, Toscana e Veneto.
5 categorie previste: under 17 maschile e under 13, 14, 16 e 18 femminile. 
6 impianti dove si disputeranno le partite, quattro nelle tre principali palestre della Citta, il Palazzetto
dello Sport, il Palatenda e la Scuola Media Panzini e visto il notevole numero dei partecipanti due
impianti sportivi a Viserba.
Le giornate di sabato e domenica saranno dedicate interamente alle gare sportive, ma il
divertimento non sara solo in campo perche diversi sono i momenti aggregativi, come la festa in
stile discoteca "Happydance" al Palacongressi, il "Piadina Party" e la lotteria della Befana. Il lunedi
poi continuano gli appuntamenti con le finali di tutte le categorie e le premiazioni di tutte le squadre
partecipanti.
500 persone e 1200 presenze i numeri di quella che si annuncia una grande festa di sport a Bellaria
Igea Marina.
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Documenti allegati

Programma HV15

http://www.bvolley.it/file/programmahappyfaniavolley2015.pdf


U19M - Cucchi Nicola, l'intervista!
30-12-2014 07:20 - Interviste

1. Il tuo nome
CUCCHI NICOLA

2. Il tuo soprannome
JEFF

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY 

4. A quali campionati partecipi
UNDER 19M e SERIE C

5. Il tuo numero di maglia: 2

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATORE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE PERCHE' MI PIACCIONO GLI SPORT DI SQUADRA E NELLA
PALLAVOLO HO RICONOSCIUTO LO SPORT IN CUI RIUSCIVO AD APPLICARMI MEGLIO

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GRUPPO CHE SI CREA TRA I VARI RAGAZZI DELLA SQUADRA E LO SPIRITO CHE
OGNUNO DI NOI CI METTE IN ALLENAMENTO E IN PARTITA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
OGNI TANTO, NON A LIVELLO AGONISTICO, PERCHE' MI PIACE FARLO SOLO COME
PASSATEMPO

10. Che scuola frequenti
RAGIONERIA A SANTARCANGELO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
STUDIO PRIMA DELL'ALLENAMENTO ANCHE PERCHE' FORTUNATAMENTE HANNO ORARI
CHE NON TI TAGLIANO IL POMERIGGIO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI CRESCERE TECNICAMENTE, FISICAMENTE MA SOPRATTUTTO DI VINCERE
QUALCOSA 

13. Il tuo hobby
GIOCARE A BEACH VOLLEY

14. Un tuo pregio
NON MOLLARE MAI

15. Un tuo difetto
NON RESTARE CONCENTRATO PER TUTTA LA PARTITA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
QUANDO UNO SBAGLIA RIMANIAMO UNITI E CI RIPRENDIAMO SUBITO

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



QUANDO QUALCUNO CRITICA UN COMPAGNO PER UN ERRORE MA FORTUNATAMENTE
NON SUCCEDE QUASI MAI

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LUBE MACERATA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
PRECISO, DETERMINATO

20. Il tuo sogno nel cassetto
ARRIVARE A GIOCARE AD UN LIVELLO PIU' ALTO POSSIBILE

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
CAPPELLETTI IN BRODO - SALSICCIA - PROFITTEROL
C) cantante o gruppo musicale
J-AX
D) film
QUASI AMICI
E) serie TV
- - -
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
SPONGEBOB
H) sportivo/a
GIGI BUFFON
I) attore/attrice
RAUL BOVA
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: NO

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
CONTINUARE A FARCI LAVORARE DURO CHE POI SI VEDRANNO I RISULTATI

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
MANU EVITA DI ABBATTERE LE PARETI DI TUTTE LE PALESTRE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
VITTO PORTA LE PASTE!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO RAGA, NON SI MOLLA UN C.....!
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U18Fe - Gozi Alessia, l'intervista!
30-12-2014 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
GOZI ALESSIA

2. Il tuo soprannome
ALE

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY U18F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 18F REGIONALE, 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 18

6. Il tuo ruolo: BANDA

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZATO IN 5° ELEMENTARE PERCHE' MI AVEVA INVITATO A PROVARE UN'AMICA

8. Cosa ti piace di questo sport
ESSERE UNA SQUADRA E CONDIVIDERE TUTTE LE EMOZIONI CON LE COMPAGNE

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, MI PIACE GIOCARE ALL'APERTO SULLA SABBIA E MI DIVERTO INSIEME AGLI AMICI

10. Che scuola frequenti
LICEO LINGUISTICO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCO DI PORTARMI AVANTI PER I VARI GIORNI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI GIOCARE DI PIU'

13. Il tuo hobby
ASCOLTARE MUSICA

14. Un tuo pregio
NE HO TROPPI 

15. Un tuo difetto
QUALE SCUSA?

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA LEALTA'

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
SCAVOLINI PESARO



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
AGITATO (PERCHE' BEVE 13789 CAFFE'), SIMPATICO, COMPRENSIVO (NON SEMPRE)

20. Il tuo sogno nel cassetto
APRIRE UNA PIADINERIA A NEW YORK (E MIA MAMMA LA CUOCA)

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
AZZURRO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
CAPPELLETTI IN BRODO - COTOLETTA E PURE' - TIRAMI SU
C) cantante o gruppo musicale
LIGABUE
D) film
COLPA DELLE STELLE
E) serie TV
PECHINO EXPRESS 
F) fumetto
NULLA
G) cartone animato
I SIMPSON
H) sportivo/a
IVAN ZAYTSEV 
I) attore/attrice
ROBBIE WILLIAMS
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
ELEONORA LO BIANCO

22. Sei fidanzato/a: NO, FOREVER ALONE

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
BEVI MENO CAFFE', TROVATI UNA DONNA, PORTACI I BISCOTTI DI TUA MAMMA 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
KIKKA NON APPLAUDIRTI PRIMA DI SCHIACCIARE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
VIRGI NON RISCHIAREEE AHAHAHAHA

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO BEL !
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U14F - Lorenzini Maya, l'intervista!
30-12-2014 06:50 - Interviste

1. Il tuo nome
LORENZINI MAYA

2. Il tuo soprannome
NON NE HO

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16

5. Il tuo numero di maglia: 38

6. Il tuo ruolo: UNIVERSALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
A 7 ANNI PERCHE' CI GIOCAVA MIA CUGINA

8. Cosa ti piace di questo sport
LO SPIRITO DI SQUADRA CHE DEVE ESSERCI PER ARRIVARE A VINCERE E CHE RIMANE
ANCHE FUORI DAL CAMPO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
A VOLTE SI, PERCHE' MI PIACEREBBE IMPARARE A GIOCARE A QUESTO SPORT

10. Che scuola frequenti
LE MEDIE ALLA A.PANZINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCANDO DI NON PERDERE IL POCO TEMPO CHE HO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI POTER DIMOSTRARE DI PIU' QUELLO CHE SO FARE, DI CRESCERE TECNICAMENTE, DI
GIOCARE DI PIU' E DI AIUTARE LA MIA SQUADRA A VINCERE

13. Il tuo hobby
MANGIARE

14. Un tuo pregio
SINCERITA'

15. Un tuo difetto
PERMALOSA E RUMOROSA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA GRINTA DELL'AURORA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
LA MANCANZA DI UMILTA' DI QUALCUNA

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



- - -

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
ESIGENTE, PREPARATA, SEVERA

20. Il tuo sogno nel cassetto
VIAGGIARE PER IL MONDO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
GIALLO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE - FIORENTINA - PROFITTEROLES
C) cantante o gruppo musicale
SAM SMITH
D) film
TITANIC 
E) serie TV
GREY'S ANATOMY
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
I SIMPSON
H) sportivo/a
USAIN BOLT
I) attore/attrice
JOHNNY DEPP
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
VALENTINA ARRIGHETTI

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
DARE UN PO' PIU' DI FIDUCIA A TUTTE

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON HO CONSIGLI DA DARE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
AURORA SBRIGATI A FARE LA DOCCIA

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
PALLAVOLO = Pallone Allenamento Lavoro Lotta Amicizia Vincere Ostinazione Limiti Obbiettivi
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U18Fe - Mazza Virginia, l'intervista!
29-12-2014 07:20 - Interviste

1. Il tuo nome
MAZZA VIRGINIA

2. Il tuo soprannome
VIRGY

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F e 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 1

6. Il tuo ruolo: CENTRALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE A PALLAVOLO IN 1° MEDIA PERCHE' FINO A QUEL MOMENTO
AVEVO PRATICATO SOLO SPORT SINGOLI E VOLEVO PROVARE A GIOCARE IN UNA
SQUADRA. DAL PRIMO MOMENTO E' STATO AMORE PURO

8. Cosa ti piace di questo sport
DI QUESTO SPORT MI PIACE TUTTO. LE COMPAGNE, IL CAMPO, IL SUDORE, LA PALLA... LO
ADORO!

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
IO NON GIOCO MOLTO A BEACH VOLLEY PERCHE' QUANDO SONO AL MARE FACCIO OGNI
TIPO DI SPORT TRANNE BEACH VOLLEY. SE DEVO DIRE LA VERITA' NON MI PIACE
TROPPO GIOCARE SULLA SABBIA

10. Che scuola frequenti 
LICEO SCIENTIFICO "ALBERT EINSTEIN"

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
GLI ALLENAMENTI SONO LA SERA TARDI PER CUI RIESCO A STUDIARE IL POMERIGGIO E
COMUNQUE NEI GIORNI IN CUI NON FACCIO ATTIVITA' MI PORTO AVANTI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI AUGURO DI INCONTRARE ALLENATORI E COMPAGNE DISPOSTI, COME ME, A
LAVORARE SEMPRE E COSTANTEMENTE PER CONTINUARE A MIGLIORARE

13. Il tuo hobby
ANDARE IN BARCA A VELA

14. Un tuo pregio
SONO DAVVERO DETERMINATA

15. Un tuo difetto
SONO MOLTO IMPAZIENTE

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
SINCERITA' E SOPRATTUTTO VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO



17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
NON SOPPORTO LE PERSONE A CUI NON IMPORTA NIENTE DI QUALCOSA, MA FINGONO
DI ESSERE INTERESSATE PER FAR COLPO SUGLI ALTRI

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
YAMAMAY BUSTO ARSIZIO

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
DISPONIBILE, ESIGENTE, CHIARO

20. Il tuo sogno nel cassetto
ARRIVARE A GIOCARE CON LE "GRANDI"

21. I tuoi preferiti: 
A) Colore: 
GIALLO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - CARNE - ODIO QUALSIASI TIPO DI DOLCE
C) cantante o gruppo musicale
NON ASCOLTO MOLTO LA MUSICA
D) film
PIRATI DEI CARAIBI
E) serie TV
NED - SCUOLA DI SOPRAVVIVENZA
F) fumetto
TOPOLINO
G) cartone animato
SIMPSON
H) sportivo/a
VALENTINA ARRIGHETTI
I) attore/attrice
NON NE CONOSCO MEZZO
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
VALENTINA ARRIGHETTI

22. Sei fidanzato/a: NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
NON ANCORA MA CI SARA' PRESTO

24. Un suggerimento al tuo allenatore
VAI JACK! SEI IL MIGLIORE!

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
RICORDA SEMPRE CHE NON E' FACILE, SE LO FOSSE LO FAREBBERO TUTTI

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
SIATE COME IL MARE, CHE QUANDO SI INFRANGE SUGLI SCOGLI TROVA SEMPRE LA
VOGLIA DI RIPROVARCI (CATE)

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
UN SALUTO A TUTTI COLORO CHE LEGGERANNO QUESTO SITO E RICORDATE: LA
PALLAVOLO E' UNO SPORT BELLO, ELEGANTE E ....."SCHIACCIANTE" !!!
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U16Fp - Campedelli Aurora, l'intervista!
29-12-2014 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
CAMPEDELLI AURORA

2. Il tuo soprannome
DI SOPRANNOMI NE HO TANTI, COME: CAMPE - RORA - AURI

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY U16F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F, 2° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 54

6. Il tuo ruolo: CENTRALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A 9 ANNI GRAZIE AD UN INVITO DELLA MAMMA DI UN MIO COMPAGNO DI
CLASSE

8. Cosa ti piace di questo sport
SOPRATTUTTO LO SPIRITO DI SQUADRA CHE SI CREA E POI IL RISPETTO CHE SI HA
DELL'AVVERSARIO E DELL'ARBITRO CHE IN MOLTI ALTRI SPORT NON C'E'

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, MOLTE VOLTE IN SPIAGGIA CON GLI AMICI PERCHE' CI DIVERTIAMO E PASSIAMO DEL
TEMPO INSIEME

10. Che scuola frequenti
FREQUENTO LA 1° SUPERIORE DELL'ISTITUTO AGRARIO STATALE DI CESENA

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MI PORTO AVANTI CON I COMPITI OTTIMIZZANDO IL TEMPO CHE HO A DISPOSIZIONE

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI MIGLIORARE SIA COME GIOCATRICE CHE COME PERSONA. MI
IMPEGNERO' AL MASSIMO PER RAGGIUNGERE IMPORTANTI OBBIETTIVI CON LA MIA
SQUADRA

13. Il tuo hobby
LEGGERE, ASCOLTARE MUSICA E SUONARE IL BASSO ELETTRICO

14. Un tuo pregio
ESSERE UNA PERSONA SOLARE CHE FA AMICIZIA CON TUTTI

15. Un tuo difetto
A VOLTE SONO UN PO' TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
OGNI MIA COMPAGNA HA UNA QUALITA' POSITIVA DIVERSA, MA QUELLO CHE APPREZZO
DI PIU' E' L'ESSERE POSITIVA SEMPRE



17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
IL FATTO CHE ALCUNE VOLTE SI SPAZIENTISCONO E TI URLANO CONTRO

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LUBE MACERATA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
DODY: SOLARE, COMPRENSIVA, DOLCE
MATTEO: COPMPETENTE, COMPRENSIVO, SEVERO

20. Il tuo sogno nel cassetto
RIUSCIRE A GIOCARE IN SERIE C SAREBBE PER ME UN GRANDE SOGNO

21. I tuoi preferiti:
A) colore: 
BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE VERDI AL FORNO - COTOLETTE - GELATO
C) cantante o gruppo musicale
PARAMORE, LINKIN PARK, DEAR JACK, DOA PUNK, PINK
D) film
QUASI AMICI, PIRATI DEI CARAIBI, TRANSFORMERS
E) serie TV
- - -
F) fumetto
PREFERICO LIBRI COME: QUALCUNO CON CUI CONVIENE, ROSSO COME IL SANGUE
BIANCO COME IL LATTE, UNO SPLENDIDO DISASTRO
G) cartone animato
HUBERT E TAKAKO, PHINEAS E FERB
H) sportivo/a
ALESSANDRO DEL PIERO - YURI CHECHI
I) attore/attrice
JONNY DEPP
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
TRAVICA - ZAYTSEV - CHIRICHELLA - COSTAGRANDE

22. Sei fidanzato/a: 
HO IL RAGAZZO MA ANCORA NON SONO FIDANZATA CON LUI

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
ESSERE MENO SEVERO, PER IL RESTO A ME SEMBRA MOLTO BRAVO

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

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
NULLA E' TANTO APPAGANTE QUANTO UNA PALLA SALVATA E UN'AZIONE VINTA CON
ESSA

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
EHI RAGHIZ PRONTI PER QUESTO NUOVO ANNO? CI VUOLE TANTA GRINTA E
DETERMINAZIONE, CI ASPETTIAMO IN PALESTRA. CIAUZZ
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U17M - Cerman Gerard, l'intervista!
29-12-2014 06:55 - Interviste

1. Il tuo nome
CERMAN GERARD

2. Il tuo soprannome
GERI

3. La tua squadra di appartenenza
DINAMO BELLARIA / BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 15M

5. Il tuo numero di maglia: 34 

6. Il tuo ruolo: SCHIACCIATORE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE A PALLAVOLO NEL 2012 PER CAMBIARE SPORT

8. Cosa ti piace di questo sport
TUTTO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO

10. Che scuola frequenti
I.T.I.S. DI RIMINI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
APPENA TORNO A CASA COMINCIO A STUDIARE

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI FARE NUOVE ESPERIENZE E DIVERTIRMI

13. Il tuo hobby
PALLAVOLO

14. Un tuo pregio
- - -

15. Un tuo difetto
- - -

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
- - - 

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
- - -



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
GENTILE E SERIO

20. Il tuo sogno nel cassetto
NESSUNO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
BLU
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PASTA AL RAGU - HAMBURGER - RISO AL LATTE
C) cantante o gruppo musicale
MICHAEL JACKSON
D) film
GODZILLA
E) serie TV
ICARLY
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
- - -
H) sportivo/a
- - - 
I) attore/attrice
- - -
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
- - -

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
- - - 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
A ROBERTO: MIGLIORA IL PALLEGGIO

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
AUGURO A TUTTI UN BUON ANNO SPORTIVO
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U18Fe - Diaz Yeilina, l'intervista!
28-12-2014 07:10 - Interviste

1. Il tuo nome
DIAZ YEILINA

2. Il tuo soprannome
BEBA

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY U18F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 18F REGIONALE, 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 8

6. Il tuo ruolo: SCHIACCIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO QUANDO AVEVO 9 ANNI PERCHE' GUARDAVO ALCUNE RAGAZZE PIU' GRANDI
DI ME GIOCARE E MI SONO INNAMORATA

8. Cosa ti piace di questo sport
TUTTO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, OGNI TANTO

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENZE UMANE/ECONOMICO SOCIALI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
ABBASTANZA STUDIO, TUTTO IL POMERIGGIO PRIMA DELL'ALLENAMENTO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI TUTTO E DI PIU'

13. Il tuo hobby
PALLAVOLO

14. Un tuo pregio
NON LO SO 

15. Un tuo difetto
TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
UNA CHE NON SI TIRA MAI INDIETRO

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LA NOSTRA SQUADRA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
BRAVO, BRAVO, BRAVO

20. Il tuo sogno nel cassetto
FARE LA MODELLA E ARRIVARE A GIOCARE IN SERIE A

21. I tuoi preferiti:
A) colore: 
VERDE - BLU - NERO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
UN DOLCE
C) cantante o gruppo musicale
- - -
D) film
PIRATA DEI CARAIBI
E) serie TV
MTV
F) fumetto
NESSUNO
G) cartone animato
NESSUNO
H) sportivo/a
- - -
I) attore/attrice
- - -
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
- - -

22. Sei fidanzato/a: NO

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
FINISCI L'ALLENAMENTO IN ORARIO 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
RAGAZZE SE NON SIAMO LE PRIME SAREMO LE ULTIME

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
SANZIO IL MIGLIORE

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
HOLA A TODOS
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U19M - Musello Luigi, l'intervista!
28-12-2014 07:07 - Interviste

1. Il tuo nome
MUSELLO LUIGI

2. Il tuo soprannome
GIGI

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 17M, UNDER 19M e 1° DIVISIONE, CM

5. Il tuo numero di maglia: 9

6. Il tuo ruolo: LIBERO

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE A PALLAVOLO A 11 ANNI, PERCHE' GLI SPORT DI SQUADRA MI
SONO SEMPRE PIACIUTI E LA PALLAVOLO IN PARTICOLARE

8. Cosa ti piace di questo sport
OGNI COSA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
PRATICO BEACH VOLLEY D'ESTATE PERCHE' E' UNO SPORT DI SACRIFICIO AL QUALE
BISOGNA DEDICARE MOLTO IMPEGNO E DEDIZIONE, MA AL TEMPO STESSO E' IN GRADO
DI REGALARTI PIACEVOLI EMOZIONI

10. Che scuola frequenti
FREQUENTO IL 2° ANNO DEL LICEO SCIENTIFICO A.SERPIERI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
RIUSCIRE A CONCILIARE SCUOLA E SPORT, CERCANDO DI OTTENERE IL MEGLIO DI TE
STESSO IN ENTRAMBI GLI AMBITI NON E' COSA FACILE, MA CREDO CHE SE LO SI VUOLE
DAVVERO SI PUO' RIUSCIRE

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
SPERO CHE NELL'ARCO DI QUESTO NUOVO ANNO SPORTIVO IO RIESCA A MIGLIORARMI
TECNICAMENTE E MENTALMENTE, OLTRE CHE FISICAMENTE, PER POTER OFFRIRE ALLA
SQUADRA IL MIO CONTRIBUTO. SONO SICURO CHE CON IMPEGNO E DEDIZIONE QUESTA
SQUADRA POTRA' ARRIVARE A GIOCARE PARTITE CONTRO SQUADRE DI ALTO CALIBRO 

13. Il tuo hobby
USCIRE CON GLI AMICI

14. Un tuo pregio
AMBIZIOSO

15. Un tuo difetto
TESTARDO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna



LA GRINTA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
L'ABBATTERSI DINNANZI GLI OSTACOLI

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
NON HO UNA SQUADRA DEL CUORE

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SIMPATICO, AMBIZIOSO, VOLENTEROSO

20. Il tuo sogno nel cassetto
RIUSCIRE A GIOCARE AD ALTI LIVELLI IN AMBITO PALLAVOLISTICO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
AZZURRO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PASTA AL POMODORO - COTOLETTA - TIRAMISU
C) cantante o gruppo musicale
NON HO UN CANTANTE O UN GRUPPO MUSICALE PREFERITO
D) film
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
E) serie TV
DIARIO DI UNA NERD SUPERSTAR
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
- - -
H) sportivo/a
USAIN BOLT
I) attore/attrice
JOHNNY DEPP - CAMERON DIAZ
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
SALVATORE ROSSINI - ANTONELLA DEL CORE 
22. Sei fidanzato/a: QUASI (alla data dell'intervista, oggi chissà ndr)

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
NON HO UN AMICO DEL CUORE, MA VADO MOLTO D'ACCORDO CON TUTTI IN SQUADRA

24. Un suggerimento al tuo allenatore
BOH.... E' LUI L'ALLENATORE

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON MOLLARE MAI, FINCHE' L'ULTIMO PALLONE NON E' CADUTO

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
SE AVETE UN SOGNO NELLA VITA FATE DI TUTTO AFFINCHE' SI REALIZZI E, UNA VOLTA
RAGGIUNTO, NON DATE LA POSSIBILITA' A NESSUNO DI PORTARVELO VIA

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
UN BESO
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U14F - Fabbri Valentina, l'intervista!
28-12-2014 07:05 - Interviste

1. Il tuo nome
FABBRI VALENTINA

2. Il tuo soprannome
VALE O TINA

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16 

5. Il tuo numero di maglia: 30

6. Il tuo ruolo: CENTRALE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
A 7/8 ANNI, IN 2° ELEMENTARE. E' UNO SPORT CHE MI E' SEMPRE PIACIUTO PERCHE' C'E'
GIOCO DI SQUADRA

8. Cosa ti piace di questo sport
CHE QUANDO SI E' IN DIFFICOLTA' CI SI AIUTA L'UN L'ALTRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
GIOCO A VOLTE IN ESTATE, PERCHE' MI PIACE E MI TENGO ALLENATA

10. Che scuola frequenti
MARI ATERESA FRANCHINI A SANTARCANGELO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
PER ORA MI PORTO AVANTI I GIORNI PRIMA

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI CRESCERE, FARE MIGLIORAMENTI SOPRATTUTTO NELLA TECNICA

13. Il tuo hobby
MI PIACE FARE QUALSIASI TIPO DI SPORT E MANGIARE 

14. Un tuo pregio
SOCIEVOLE

15. Un tuo difetto
IMPAZIENTE

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
SONO TUTTE MOLTO POSITIVE ED ALLEGRE

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
NON LE CONOSCO ANCORA MOLTO BENE PER CONOSCERE I DIFETTI

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
NAZIONALE ITALIANA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
ALESSANDRA: SEVERA, SINCERA, DIVERTENTE
MARCO: SIMPATICO, ALLEGRO, MI SA MOTIVARE BENE

20. Il tuo sogno nel cassetto
NON NE HO PER ORA!

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
VERDE
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE AL RAGU - COTOLETTA E INSALATA - CHEESE CAKE
C) cantante o gruppo musicale
ALESSANDRA AMOROSO - DEAR JACK
D) film
TITANIC - LOL PAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO
E) serie TV
NESSUNA IN PARTICOLARE 
F) fumetto
DA PICCOLA LEGGEVO TOPOLINO MA ORA NON NE LEGGO
G) cartone animato
NON NE GUARDO
H) sportivo/a
- - -
I) attore/attrice
MILEY CYRUS
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
FRANCESCA PICCININI - CRISTINA CHIRICHELLA

22. Sei fidanzato/a: NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
MI TROVO MOLTO BENE CON TUTTE, SONO MOLTO SIMPATICHE

24. Un suggerimento al tuo allenatore
BOH, NON LO SO, FORSE "SCLERARE" UN PO' DI MENO

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

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
ANNA DOBBIAMO USCIRE PRIMA DALLA DOCCIA!!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO BELLI, NON SAPEVO BENE COSA SCRIVERE, GRAZIE A TUTTE LE MIE COMPAGNE
PER AVERMI FIN DA SUBITO ACCETTATO NELLA SQUADRA. UN BACIO, CIAO!!!
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U18Fe - Fortunati Ilenia, l'intervista!
27-12-2014 07:10 - Interviste

1. Il tuo nome
FORTUNATI ILENIA

2. Il tuo soprannome
ILE

3. La tua squadra di appartenenza
UNDER 18 F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 18F, SERIE C, 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 3

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATRICE o SCHIACCIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
ALL'ETA' DI 9 ANNI HO INIZIATO SEGUENDO MIO FRATELLO

8. Cosa ti piace di questo sport
LA GRINTA E LO SPIRITO DI SQUADRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PER DIVERTIMENTO CON GLI AMICI

10. Che scuola frequenti
LICEO PEDAGOGICO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MI ORGANIZZO STUDIANDO PRIMA DEGLI ALLENAMENTI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
UN ANNO DI CRESCITA E DIVERTIMENTO

13. Il tuo hobby
LEGGERE E ASCOLTARE MUSICA

14. Un tuo pregio
GRINTOSA

15. Un tuo difetto
POCO PAZIENTE

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
APPREZZO LA DETERMINAZIONE

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITALIA e LUBE MACERATA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
ESIGENTE, TECNICO, SIMPATICO

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE OSTRETICA

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
AZZURRO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
FARRO - CASSONE - ZUPPA INGLESE
C) cantante o gruppo musicale
MAROON 5 - ENRIQUE IGLESIAS
D) film
COLPA DELLE STELLE
E) serie TV
DOTTOR HOUSE 
F) fumetto
IN GENERE NON LEGGO FUMETTI
G) cartone animato
I SIMPSON
H) sportivo/a
CRISTINA CHIRICHELLA - ALEKSANDAR ATANASIJEVIC 
I) attore/attrice
BRAD PITT - JENNIFER LAWRENCE
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
STARE PIU' TRANQUILLO E BERE MENO CAFFE' 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON ABBATTERSI FACILMENTE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
SANZIO SEI IL MIGLIORE DI TUTTI!!!! E RICORDATI L'ELASTICO AL POLSO! &#61514;

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO
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U17M - Sampaoli Matteo, l'intervista!
27-12-2014 07:05 - Interviste

1. Il tuo nome
SAMPAOLI MATTEO

2. Il tuo soprannome
TEO

3. La tua squadra di appartenenza
DINAMO BELLARIA BVOLLEY

4. A quali campionati partecipi
UNDER 15M, UNDER 17M

5. Il tuo numero di maglia: 10

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATORE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO 5 ANNI FA CON UN MIO COMPAGNO DI SQUADRA, PERCHE' I MIEI GENITORI
NON VOLEVANO CHE INIZIASSI CALCIO

8. Cosa ti piace di questo sport
IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA SQUADRA E LA COMPETIVITA' TRA NOI PER
DIVENTARE I PIU' FORTI DELLA SQUADRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PERCHE' ALTRIMENTI NON SAPREI COSA FARE TUTTO IL TEMPO IN SPIAGGIA

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO A CESENATICO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
CERCANDOMI DI PORTARE AVANTI CON I COMPITI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI MIGLIORARE ANCORA DI PIU' E DI VINCERE I REGIONALI CON UNDER 17

13. Il tuo hobby
GIOCARE A PALLAVOLO

14. Un tuo pregio
SOCIEVOLE

15. Un tuo difetto
TROPPO COMPETITIVO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA SINCERITA' 

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
NESSUNO PERCHE' SIAMO TUTTI IN SINTONIA

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



ITALIA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
ESIGENTE, SUSCETTIBILE, AUTORITARIO

20. Il tuo sogno nel cassetto
DIVENTARE UN GIOCATORE DELLA NAZIONALE

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
GIALLO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TORTELLINI - COTOLETTA E PATATINE - PROFITTEROL
C) cantante o gruppo musicale
NESSUNO IN PARTICOLARE
D) film
PIRATI DEI CARAIBI
E) serie TV
CACCIA ALL'UOMO 
F) fumetto
NON LEGGO FUMETTI
G) cartone animato
DRAGONBALL
H) sportivo/a
CRISTIANO RONALDO 
I) attore/attrice
BRAD PITT
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a: NO 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
TROPPE SPIEGAZIONI PER FARE UN ESERCIZIO 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
"NON TI VEDO!" ANTICIPA LA RINCORSA ALTRIMENTI NON TE LA ALZO!

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
NULLA

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
CIAO A TUTTI
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U16Fp - Alessandris Michela, l'intervista!
27-12-2014 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
ALESSANDRIS MICHELA

2. Il tuo soprannome
MICHI

3. La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY U16F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 16F, 2° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 39

6. Il tuo ruolo: PALLEGGIATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZATO IN 2° ELEMENTARE PERCHE' MI E' PIACIUTO FIN DA SUBITO; POI LA PASSIONE
E' LA PASSIONE, VEDEVO MIO FRATELLO GIOCARE E MI SONO INNAMORATA

8. Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE TUTTO SOPRATTUTTO PERCHE' E' UN GIOCO DI SQUADRA E QUINDI
COLLABORARE, BUTTARSI, ESSERE DEI LEONI IN CAMPO

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, GIOCO SOPRATTUTTO D'ESTATE PERCHE' MI PIACE MOLTO E ANCHE PER
MANTENERMI IN ALLENAMENTO

10. Che scuola frequenti
ISTITUTO TECNICO AGRARIO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MI PORTO AVANTI NEI BUCHI VUOTI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MOLTO LAVORO, MIGLIORARE SIA TECNICAMENTE CHE MENTALMENTE

13. Il tuo hobby
ANDARE SULLO SKATEBOARD

14. Un tuo pregio
ESSERE SEMPRE SOLARE

15. Un tuo difetto
SONO MOLTO TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
RIUSCIRE A TENERE SEMPRE E COMUNQUE LA SQUADRA UNITA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
VANTARSI TROPPO SE LE RIESCE UNA COSA A LEI



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
SEMPRE E PER SEMPRE LA MIA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
DODY: MOLTO CALMA E COMPRENSIVA / MATTEO: GRINTOSO E SIMPATICO

20. Il tuo sogno nel cassetto
RIUSCIRE A GIOCARE A LIVELLI ALTI, NON DICO IN SERIE A, MA COMUNQUE SAREBBE
BELLO

21. I tuoi preferiti:
A) colore: 
LILLA, VERDE ACQUA, NERO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TUTTE LE COSE CON IL NOME "CIBO" MI PIACCIONO &#61514;
C) cantante o gruppo musicale
BOB MARLEY, EMINEM, LOW LOW
D) film
COLPA DELLE STELLE - NOI SIAMO INFINITO
E) serie TV
- - -
F) fumetto
- - -
G) cartone animato
TIMMY TURNER
H) sportivo/a
FEDERICA PELLEGRINI
I) attore/attrice
JIM CARREY
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV - LUCA VETTORI

22. Sei fidanzato/a: NO

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra? 
SI, PRECISAMENTE DUE

24. Un suggerimento al tuo allenatore
ESSERE COMPRENSIVO E NON ARRABBIARSI TROPPO IN UN MOMENTO NO DELLA
SQUADRA

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON BUTTARSI TROPPO GIU' PER UNO SBAGLIO; SIAMO IN PALESTRA PER IMPARARE

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
"TUTTI CREDEVANO CHE UNA BAMBINA DOVESSE SOGNARE DI DIVENTARE UNA
PRINCIPESSA E VIVERE NEL CASTELLO, MA IO PREFERISCO LA MIA MAGLIA DA GIOCO AL
VESTITO, LE MIE SCARPE AI TACCHI, LE GINOCCHIERE E I LIVIDI AI GIOIELLI. PREFERISCO
VIVERE NEL MIO MONDO INVECE CHE VIVERE NEL MONDO CHE GLI ALTRI VOGLIONO".
CIAO A TUTTI. MIKY
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2DF - Fine anno con il botto per il BVOLLEY: vittoria e
1&deg; posto in seconda divisione!
26-12-2014 08:00 - Under16F P

BVOLLEY - Rimini 3-1
(25-18 22-25 25-16 25-19)

Fine anno con il botto per le ragazze dell&#39;U16 provinciale nel campionato di seconda divisione,
che con un ottima prestazione casalinga fermano la corsa del forte Rimini 3-1 e ottengono un
vittoria convincente ai danni di una squadra ospite attenta in difesa ed efficace in battuta. 
Il BVOLLEY parte subito bene con buoni scambi e dopo un testa a testa fino al 13-13, le nostre
beniamine con un&#39;impeccabile difesa e buoni attacchi si portano sul 19-14, lasciando poi solo
altri 4 punti e chiudendo 25-18. Anche nel secondo set sembra forte la voglia di vittoria del
BVOLLEY che si porta sul 12-7, ma quanto meno te lo aspetti si spegne la luce ed a causa di troppi
errori si perdono 5 punti importanti che rianimano le riminesi ed impattano sul 12-12. Da qui in poi si
perde lucidita e si lascia il campo alle avversarie che ringraziano e travolgono la nostra formazione
con un parziale di 16-22. A questo punto si cerca l&#39;impresa titanica di rimonta, ma purtroppo i 6
punti non sono sufficienti per evitare di lasciare il set alle riminesi 22-25. Tutt&#39;altra storia nel
terzo set in cui le padrone di casa scendono in campo concentratissime e si portano sul 13-6 per poi
continuare a macinare punti e grazie a un&#39;ottimo lavoro delle bande e dei centrali si chiude il
set 25-16. Sempre davanti anche nel quarto, il BVOLLEY impone il proprio gioco e con
un&#39;attenta difesa di Vandi e attacchi vincenti di Bianchi e Pompili chiude il set 25-19 .
Bellissimo regalo di Natale e ottima prova di squadra per le ragazze di Coach Costanzi che
chiudono l&#39;anno con 3 vittorie consecutive in seconda divisione ed il primo posto in saccoccia.
Questo il commento del tecnico:"La partita di oggi ci metteva di fronte una delle squadre piu
attrezzate della seconda divisione, con buoni elementi ed alcune con esperienza in prima divisione.
Ma nonostante questo non ci siamo intimorite, tutt&#39;altro, abbiamo giocato una buona partita ad
eccezione del secondo parziale dove stavamo per resuscitare le ospiti grazie ai nostri errori. Le
bimbe sono state brave a non demoralizzarsi ed a riprendere in mano la gara. Finalmente abbiamo
avuto di fronte un gioco piu evoluto con muro doppio, attacchi in parallela e giocate in fast, ma
nonostante questo non ci siamo fatti trovare impreparati."

Barbara Garattoni - Pompili Marco
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U19M - Labate Lorenzo, l'intervista!
26-12-2014 07:20 - Interviste

1. Il tuo nome
LABATE LORENZO

2. Il tuo soprannome
ABETE

3. La tua squadra di appartenenza
UNDER 19 M

4. A quali campionati partecipi
UNDER 17M, UNDER 19M e 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 52

6. Il tuo ruolo: BANDA

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
A 8 ANNI PERCHE' GIOCAVA ANCHE MIO BABBO A PALLAVOLO

8. Cosa ti piace di questo sport
TUTTO A PARTE LA DIFESA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI PERCHE' MI MANTIENE IN ALLENAMENTO DURANTE L'ESTATE

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
NON STUDIO &#61514;

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MIGLIORARE PARECCHIO

13. Il tuo hobby
VIDEOGAMES E COMPUTER

14. Un tuo pregio
AMICHEVOLE

15. Un tuo difetto
TESTARDO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA LEALTA'

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITALIA NEL CUORE



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
SIMPATICO, ESIGENTE, BRAVO

20. Il tuo sogno nel cassetto
AVERE IL CASSETTO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
ROSSO, GIALLO, NERO
B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
RAVIOLI DURRO E SALVIA - COTOLETTE - TUTTI I DOLCI SENZA FRUTTA
C) cantante o gruppo musicale
SKILLET - LINKIN PARK
D) film
EDGE OF TOMORROW - SENZA DOMANI
E) serie TV
THE WALKING DEAD 
F) fumetto
ONE PIECE
G) cartone animato
ONE PIECE
H) sportivo/a
VALENTINO ROSSI
I) attore/attrice
CHRISTIAN DE SICA
J) giocatore/giocatrice di pallavolo
CRISTIAN SAVANI - CRISTINA CHIRICHELLA

22. Sei fidanzato/a: NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
SI, DIVERSI

24. Un suggerimento al tuo allenatore
BASTA DI FARMI DIFENDERE DI CONTINUO

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

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
DAVIDE CANINI: LASCIAMI STARE!!!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
HI GUYS !!
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U18Fe - Villa Elisa, l'intervista!
26-12-2014 07:05 - Interviste

1. Il tuo nome
VILLA ELISA

2. Il tuo soprannome
ELI

3. La tua squadra di appartenenza
UNDER 18 F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 18F, UNDER 16F eccellenza regionale e 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 16

6. Il tuo ruolo: OPPOSTO

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
A 6 ANNI CON IL 3, 2, 1 SPORT

8. Cosa ti piace di questo sport
IL GIOCO DI SQUADRA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
NO

10. Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO "ALBERT EINSTEIN"

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MI AVVANTAGGIO CON I COMPITI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
DI MIGLIORARE E DI FARE NUOVE AMICIZIE

13. Il tuo hobby
FARE I LAVORI MANUALI

14. Un tuo pregio
ALTRUISMO

15. Un tuo difetto
SONO UN PO' TIMIDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
DISPONIBILITA'

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

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITALIA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
ESIGENTE, DISPONIBILE, SIMPATICO

20. Il tuo sogno nel cassetto
NON NE HO

21. I tuoi preferiti:
A)Colore: 
ARANCIONE

B)in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
LASAGNE - CARNE ALLA PIZZAIOLA - MASCARPONE

C)cantante o gruppo musicale
NON NE HO

D)film
LA MASCHERA DI FERRO

E)serie TV
MENTALIST 

F)fumetto
NON LI LEGGO

G)cartone animato
NULLA

H)sportivo/a
NULLA

I)attore/attrice
JOHNNY DEPP

J)giocatore/giocatrice di pallavolo
ALEKSANDAR ATANASIJEVIC

22. Sei fidanzato/a: NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
PER ORA NO

24. Un suggerimento al tuo allenatore
NULLA

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

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
SPERO CHE QUEST'ANNO VADA BENE!

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
BUON ANNO PALLAVOLISTICO A TUTTI
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U14F - Armellini Erica, l'intervista!
26-12-2014 07:00 - Interviste

1. Il tuo nome
ARMELLINI ERICA

2. Il tuo soprannome
ERI

3. La tua squadra di appartenenza
UNDER 14 F

4. A quali campionati partecipi
UNDER 14F, UNDER 16 

5. Il tuo numero di maglia: 17 CONTRO OGNI CABALA

6. Il tuo ruolo: ALZATRICE

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
3 ANNI FA, MA L'HO SEMPRE VISSUTA CON LA MIA FAMIGLIA

8. Cosa ti piace di questo sport
IL FATTO CHE SIA UNO SPORT DI SQUADRA E DI AGGREGAZIONE

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, PERCHE' MI DA LIBERTA', MA ANCHE PERCHE' NON HO PAURA DI SBAGLIARE E POSSO
GIOCARE IN MANIERA PIU' PERSONALIZZATA

10. Che scuola frequenti
3° MEDIA ALL'ISTITUTO PANZINI DI IGEA MARINA

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
STUDIANDO COSTANTEMENTE E PORTANDOMI AVANTI NEI GIORNI LIBERI

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI MIGLIORARE COSTANTEMENTE E DI OTTENERE DEI RISULTATI POSITIVI

13. Il tuo hobby
1) PALLAVOLO/BEACH VOLLEY; 2) ASCOLTARE MUSICA; 3) LEGGERE

14. Un tuo pregio
PENSO DI ESSERE SOLARE

15. Un tuo difetto
SONO PERMALOSA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
L'ATTEGGIAMENTO GRINTOSO IN ALLENAMENTO ED IN PARTITA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
NON AFFRONTARE I PROBLEMI DIRETTAMENTE, MA AFFRONTARLI ALLE SPALLE

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



OGNI ANNO SCELGO UNA SQUADRA IN BASE AI GIOCATORI CHE LA COMPONGONO

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
POSITIVI: PREPARATA, GRINTOSA, SIMPATICA
NEGATIVI: IMPULSIVA, TESTARDA, URLA UN PO' TROPPO

20. Il tuo sogno nel cassetto
GIOCARE AD ALTI LIVELLI

21. I tuoi preferiti:
A)Colore: 
AZZURRO

B)in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
SPAGHETTI ALLE VOLGOLE - PIZZA - CREMA CATALANA

C)cantante o gruppo musicale
GIORGIA - CRISTINA AGUILERA - EMINEM

D)film
COLPA DELLE STELLE

E)serie TV
MODERN FAMILY 

F)fumetto
TOPOLINO

G)cartone animato
I SIMPSON

H)sportivo/a
IVAN ZAYTSEV - CRISTINA CHIRICHELLA

I)attore/attrice
BRAD PITT

J)giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV - CRISTINA CHIRICHELLA

22. Sei fidanzato/a: NO 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
PIU' DI UNA

24. Un suggerimento al tuo allenatore
VA BENE ESSERE SEVERI MA CERCA DI MOTIVARE MAGGIORMENTE

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
NON MI SENTO PRONTA DI DARE CONSIGLI

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
IMPEGNAMOCI SENZA DEMOTIVARCI MAI

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
BUON ANNO SPORTIVO. LA VOSTRA FORTUNATA N. 17
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U16Fe - Per Natale l&#39;under16 di Eccellenza ci regala il
2&deg; posto del girone!
25-12-2014 07:10 - Under16F E

BVOLLEY - Forli 3-0
(25-19 25-13 25-9)

L&#39;atmosfera di festa e quella che si respira finalmente in casa dell&#39;under 16 BVOLLEY di
eccellenza, infatti non ci poteva essere miglior periodo, visto il Natale alle porte, per gioire di un
bellissimo punteggio pieno nell&#39;ultima gara del 2014.
Le Nostre ragazze con una gara impeccabile, soprattutto sotto l&#39;aspetto psicologico, non
hanno lasciato nulla alla compagine avversaria, e sono riuscite a sfruttare appieno il loro potenziale,
ma vediamo meglio come e andata.

1&deg;set
Pronti via e subito con due attacchi di Tosi Brandi e due ace di Giulianelli si porta sul 5-1
costringendo Forli a chiamare il primo time out. La progressione della squadra di casa e pero
costante sul 17-10 Forli e costretta a fermare nuovamente il gioco per provare a cambiare
l&#39;inerzia della gara ma il BVOLLEY e attento e chiude 25-19

2&deg;set
La seconda frazione comincia con un bell&#39;attacco vincente BVOLLEY e si pensa subito ad una
passeggiata, ma come sappiamo le cose possono cambiare, ed infatti le Forlivesi con un po&#39;
piu di coraggio e qualche nostro errore, ci schiacciano fino al 1-6.
Il tifo ospite comincia a crederci e ad incitare le proprie ragazze, ma sara un fuoco di paglia, capitan
Tosi Brandi da la carica, torna la concentrazione, ed in un battito di ciglia la formazione di casa si
porta sul 7 pari.
Si rivedono le giocate del primo set con una bella parallela di Cantore, un attacco di Giulianelli da
seconda linea e buone alzate di Pigiani, ma la sensazione generale e di un gruppo in cui tutte
rispondono presente, e con facilita anche il secondo parziale prende la via del BV con il punteggio
di 25-13.

3&deg;set
A questo punto della gara le avversarie sono stordite, e vanno sotto subito 6-0. Forli chiama time
out ma non c&#39;e luce nel campo ospite che ferma nuovamente la gara sul 13-5. BVOLLEY
domina e si porta sul 18-7 e con un 25-9 finale chiude la partita confermando la bonta del lavoro fin
qui sviluppato da tutto lo staff nel corso della programmazione di questi mesi. Nota di merito per le
due centrali classe 2000 Mazza Virginia e Campedelli Aurora che schierate titolari hanno tenuto
tutta la partita in modo splendido!

Il commento di coach Costanzi: "Stasera eravamo in giornata di grazia, le ragazze sono state brave
a non far entrare mai in partita il Forli, grazie ad un gioco ordinato in seconda linea e delle
percentuali molo alte in prima linea. Mi aspettavo una gara piu combattuta ma oggi ci e riuscito
davvero tutto. Mi e piaciuto l&#39;atteggiamento, combattivo e positivo fino all&#39;ultima palla del
terzo set dove siamo sempre stati ampiamente in vantaggio".

Tabellino: Tosi Brandi 13, Giulianelli 15, Cantore 13, Pigiani 3, Mazza 2, Campedelli 2, Sartini lib,
Marconi lib., Villa, Iannetti.

Tosi Brandi Stefano
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U18Fp - Un Acerboli/BV da urlo...!!!
25-12-2014 07:00 - 1DF Acerboli 

Pall. Acerboli/Bv - Viserba Volley Rimini 3-0
(25-14 25-18 25-15)

Lunedi 22 dicembre e andata in scena al "bunker" di Santarcangelo l&#39;ultima partita del girone
per la squadra targata Acerboli-Bv contro il Viserba. Era una partita da dentro o fuori che le nostre
atlete hanno interpretato in maniera fantastica, hanno dominato le avversarie in tutti i fondamentali e
vincendo l&#39;incontro 3-0 hsono riuscite a qualificarsi per le fasi finali dove si giocheranno per un
posto nell&#39;interprovinciale e per vincere il titolo di campione provinciale. 
Il 1&deg; set e stato giocato punto a punto fino 8-6 poi il break decisivo con gli attacchi micidiali di
Martina Casali e Sara Benvenuti che hanno portato la squadra prima 18-13 e poi alla vittoria della
frazione per 25-14. Il 2&deg; parziale e stato piu combattuto con le nostre atlete sempre attente a
ribattere le avversarie fino 8-8 poi ancora 17-17, prima del break decisivo questa volta con le battute
di Alessia Tondi che hanno messo in crisi totale la ricezione avversaria indirizzando il set sulla
strada della formazione di casa che ha chiuso 25-18. Nella 3&deg; frazione come da copione
c&#39;e un rilassamento della squadra che e avanti 2-0 e si va sotto 0-3 3-5. Stavolta sale in
cattedra Giulia Scardavi, fino ad allora poco incisiva, che con due muri decisivi e due attacchi punto
respinge nuovamente il Viserba dietro 13-10 poi 15-13. Il colpo decisivo lo infliggono ancora le
battute di Alessia che fanno cadere le ultime residue resistenze delle avversarie per un 25-15 finale.
Un plauso a tutte le ragazze che hanno sentito l&#39;importanza della gara e sono scese in campo
ben determinate a fare bottino pieno senza concedere niente alle avversarie. Se giocano cosi
sognare non e sbagliato! 

Tabellino: Tondi 6, Benvenuti 15, Bellavista 5, Casadei Parlanti, Casali 11, Tosi 4, Scardavi 4,
Santarini 1, Balducci (L).

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo

		





E' Natale ogni volta che ...
24-12-2014 15:00 - News 

Il gruppo BVOLLEY e felice di augurare a tutti voi ed ai vostri cari un Santo Natale ed un felice Anno
Nuovo. Desidera ringraziare cordialmente per il loro quotidiano impegno tutti i collaboratori e coglie
l&#39;occasione per salutarvi con le splendide parole di Madre Teresa di Calcutta. 

"E&#39; Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano. 

E&#39; Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l&#39;altro. 

E&#39; Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della societa. 

E&#39; Natale ogni volta 
che speri con quelli che disperano 
nella poverta fisica e spirituale. 

E&#39; Natale ogni volta 
che riconosci con umilta 
i tuoi limiti e la tua debolezza. 

E&#39; Natale ogni volta 
che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri."

Marco Balducci
DG BVOLLEY
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A1F - Scandicci si aggiudica il derby, Modena risponde a
Novara e vince contro Busto!
24-12-2014 07:05 - A1 Femminile

Nella penultima giornata del girone di andata della Master Group Sport Volley Cup - A1, la Liu Jo
Modena risponde al successo di Novara con una prova di forza che le regala la vittoria in tre set
contro la Unendo Yamamay Busto Arsizio. Persa Rousseaux nel corso del primo set per infortunio,
la squadra di Beltrami sopperisce in fretta alla sua mancanza grazie alla buona prova corale messa
in campo da tutto il suo attacco. 

Vince, cedendo un solo set, la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, trascinata dal duo Van Hecke e
Di Iulio e che grazie  ai tre punti odierni aggancia Conegliano al quarto posto in classifica, a quota
18. Vincono e convincono Metalleghe Sanitars Montichiari e Foppapedretti Bergamo, che
continuano appaiate la propria corsa in classifica, grazie ai successi rispettivamente contro Urbino e
Forlì.

Importante successo nel derby della Savino del Bene Scandicci che stacca la zona bassa della
classifica e si porta a una sola lunghezza da Il Bisonte Firenze, sempre agganciata al treno della
zona centrale della Serie A1.

Venerdì 26 dicembre, alle ore 18.00, la giornata di Santo Stefano si tingerà di rosa, con tutta la Serie
A in campo per l'ultima giornata di Regular Season di A1 che decreterà gli accessi alla Final eight di
Coppa Italia.

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - POMÌ CASALMAGGIORE 3-1 
(27-25, 25-16, 13-25, 25-23)
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza che ritrova il successo casalingo in campionato battendo in
quattro set la Pomì Casalmaggiore, al termine di una gara dall'andamento altalenante che ha
penalizzato il gioco discontinuo delle casalasche, ancora una volta in difficoltà contro una grande
della Serie A1.

L'inizio della Pomì è dirompente e fa ben sperare per l'esito della gara. Stevanovic e Tirozzi
sorprendono le avversarie che si affidano alle mani esperte di Van Hecke per ritrovare la parità. Di
Iulio riporta Piacenza avanti e Mazzanti chiama time out. Tanti gli errori da una parte e dall'altra
specie dalla zona di servizio. Prova ad invertire la tendenza Sorokaite indovinando la battuta
vincente che vale l'11-8, le risponde Bianchini realizzando due ace che sommati alla palla punto di
Ortolani mandano la Pomì sull'11-11. Casalmaggiore è agganciata e nonostante i tentativi di allungo
delle padrone di casa (15-12,21-17), Gennari indovina il mani out che vale il 23-22. L'equilibrio
manda il set ai vantaggi ed è il diagonale out da zona due di Bianchini che fissa il punteggio sul 27-
25 per la Nordmeccanica.

Il secondo set si apre con il buon turno di battuta di Van Hecke che mette in apprensione la
ricezione rosa ed agevola i recuperi difensivi delle emiliane che si portano sul 6-3. Piacenza spinge
anche dai nove metri e per la seconda linea di Casalmaggiore sono problemi. la Nordmeccanica
comincia a macinare gioco in tutti i fondamentali e destabilizza l'ambiente avversario. Mazzanti
prova la carta Zago per Bianchini ma subito dopo le locali vanno ancora a segno e arrivano al time-
out tecnico avanti 12-6. Altro cambio nelle fila casalasche, come nel primo set scatta il momento di
Gennari per Ortolani, ma il cambio non sortisce l'effetto sperato. Van Hecke e Di Iulio giocano sul
mani out avversario, Tirozzi è l'ultima in casa Pomì ad alzare bandiera bianca. Di Iulio chiude il
discorso con ancora un punto ottenuto sfruttando le mani del muro casalasco.

Nel terzo set Mazzanti rivoluziona le giocatrici in campo nel tentativo di dare una scossa alla gara e
lo fa inserendo Ortolani in posto due e Gennari in posto quattro. Il cambio di pedine consente un
inizio più vivace per Casalmaggiore che ha una marcia in più e vola sul 3-10. Lo sbandamento



costa alla formazione di casa qualche variazione sul tema, dentro Angeloni per Sorokaite, ma la
situazione non cambia. Chiappini tenta anche la carta Caracuta ma senza che questo di fatto cambi
le sorti del set che resta saldo nelle mani di Gibbemeyer, vera spina del fianco per le piacentine.

L'entusiasmo del set vinto riporta in campo una Pomì con spirito guerriero. Le ragazze di Mazzanti
cercano subito di prendere un discreto vantaggio, ma Piacenza non ci mette molto a trovare i giusti
accorgimenti. Van Hecke stampa il muro sulle mani di Ortolani. Piacenza forza i tempi dal servizio,
la ricezione rosa tiene ma l'attacco casalasco fatica a mettere palla a terra. Le ragazze di Chiappini
si aggrappano al muro per tentare la risalita e un gran muro di Dirickx vale il -2 (15-17). Van Hecke
spedisce nella metà campo avversaria il 16-18 e poi regala a Piacenza l'aggancio con un grande
punto nello scambio successivo. La gara si scalda, in campo e sugli spalti, ma Piacenza non perde
la testa e con la solita Van Hecke chiude provocando un mani out per Casalmaggiore.

Si mastica amaro in casa Pomì alla fine della gara. "Abbiamo giocato due primi set sotto tono -
commenta mister Mazzanti - nel primo ci siamo rimessi in carreggiata ma nel secondo abbiamo
lasciato troppo campo alle nostre avversarie, quindi nel quarto abbiamo commesso l'ingenuità di non
amministrare con più lucidità il vantaggio accumulato". Il cambio tattico del terzo set con Ortolani in
due e Gennari in quattro ha dato l'impressione di poter cambiare la squadra. "Viste le difficoltà in
posto quattro e la necessità di fare qualcosa di più in due ho pensato a questo cambio di rotta così
come ho inteso attuare il cambio di posizione tra le centrali. Nel terzo set la cosa ci ha agevolato,
quindi gli errori e la scarsa lucidità nelle occasioni di palla punto ci sono costate la rimonta delle
nostre avversarie"

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - VOLLEY 2002 FORLÌ 3-0 
(25-16, 27-25, 25-9)
Il PalaNorda chiude le porte al 2014 con un netto successo della Foppapedretti Bergamo contro
Forlì. La formazione di Lavarini affronta con scioltezza Aguero e compagne e regala al proprio
pubblico tre punti fondamentali per il proprio piazzamento in classifica. La gara inizia subito ad alti
ritmi, con la Foppapedretti che gioca la carta del fattore campo e conduce il primo parziale senza
particolari scosse. Nel secondo set Forlì trova nel proprio sestetto Aguero e il peso in attacco
dell'italocubana fa subito la differenza. Forlì gioca più sciolta e riesce a creare non pochi grattacapi
alla formazione di casa. Lavarini risponde inserendo Sara Loda e Alesha Deesing per il ribaltone
che porta ai vantaggi nel finale: 27-25. 
Nel terzo set c'è solo una squadra in campo ed è Bergamo. La Foppapedretti non concede nulla
alle avversarie e liquida il terzo set in venti minuti per il 25-9 finale. Il giorno di Santo Stefano le due
formazioni saranno impegnate rispettivamente in trasferta contro Montichiari e al Pala Villa Romiti di
forlì contro la capolista Novara. Due match ricchi di insidie per entrambe le formazioni.

LIU JO MODENA - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 
(25-22, 25-15, 25-18)
Sbaglia molto al servizio la Liu Jo Modena nel primo set. Il turno in battuta di Fabris non è efficace
come al solito e la Unendo Yamamay Busto Arsizio ne approfitta per andare in vantaggio (7-10).
Modena ritrova i punti con Francesca Piccini, ma è costretta a fare a meno di Rousseaux,
infortunatasi in modo fortuito poco prima del time out tecnico del primo set. Al suo posto Beltrami
inserisce Ikic e l'ingresso della schiacciatrice belga si rivela subito produttivo. La Liu Jo ricuce il gap
e impatta, Folie a muro è chirurgica e regala il set point alle gialloblù. Chiude Fabris con un
diagonale insidioso per il 25-22.

Secondo parziale con la Unendo Yamamay Busto Arsizio che fatica a manternere i ritmi del primo
set. Assenti, da una parte e dell'altra, gli opposti, Raphaela Folie si carica sulle spalle il peso
dell'attacco modenese e lo fa mettendo a segno tre punti consecutivi che regalano il massimo
vantaggio Modena +8. La forza della Liu Jo si scatena al centro. Con Rondon brava a non dare
punti di riferimento alle avversarie, sono i block in di Folie a scavare il solco decisivo per le sorti del
set e a costringere Parisi a rivoluzionare il sestetto in campo sostituendo, tra le altre, Diouf con
Camera. 

Il terzo set si apre con Marcon che tenta di dare una svolta all'inerzia del match. Ma Modena



reagisce immediatamente e sorpassa grazie a un'invasione di Wolosz. Capitan Piccinini regala il +2
con l'attacco dell'8-6 poi in prossimità del time out tecnico allungano inesorabili le bianconere che
arrivano al 12-8 e poi con Heyrman a muro e Folie dalla linea dei nove metri fanno 14-8. Torna a
ricorrere alla sua panchina il tecnico ospite Parisi con il doppio cambio Perry-Wolosz, Camera-Diouf
e poi successivamente con l'inserimento di Degradi per Havelkova. Ma sono sforzi inutili perché la
corsa della Liu Jo non si arresta e procede inesorabile verso il 3-0 finale.

L'opposto Samanta Fabris: "Credo che in battuta potevamo fare meglio, ma questi tre punti sono
comunque molto importanti per noi anche se dobbiamo continuare a guardare avanti. Se c'è stato
un po' di nervosismo iniziale? Sì, forse un po', ma poi con il gioco ci siamo tranquillizzati ed è
arrivata la vittoria. In palestra stiamo lavorando tanto, i risultati stanno arrivando  e puntiamo a
migliorare sempre il nostro gioco per arrivare al nostro massimo".

ROBUR TIBONI URBINO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 1-3 
(18-25, 16-25, 25-23, 22-25)
E' una Metalleghe Sanitars ben organizzata ed efficace quella che sul campo della Robur Tiboni
Urbino conquista i tre punti che valgono il quarto successo consecutivo in campionato e l'accesso
matematico alla Final Eight di Coppa Italia.

Per Montichiari in campo ci sono Tomsia opposta a Dalia, Gioli e Olivotto al centro, Brinker e
Vindevoghel in banda, con Ghilardi libero. Andrea Ebana schiera l'argentina Fresco in diagonale
con Agostinetto, Vujco e Leggs al centro, Santini e Lestini in banda, Bruno libero.
Il primo parziale è un monologo delle ospiti che utilizzano tutto il repertorio di cui dispongono per
mettere i difficoltà Urbino e sbagliando molto poco. Il gioco scorre fluido tra le mani di Tomsia (ancora
best scorer con 18 punti) e Gioli, altra grande protagonista della serata con 17 palle a terra. 
Secondo set più equilibrato fino al time out tecnico. Al rientro dalla sospensione Montichiari riprende
la sua inesorabile corsa verso il 25-16 finale.  Nel terzo parziale Ebana conferma il sestetto uscente 
che obbliga Metalleghe ad un costante inseguimento. Montichiari ritrova il ruggito e recupera fino al
sorpasso, con l'inserimento di Alberti per Olivotto. Si procede in equilibrio, con Urbino che riesce a
chiudere 25-23.
Il quarto set porta la firma della panchina di Montichiari. Barbieri inserisce Zampedri e Mingardi e le
due nuove entrare entrano subito in partita facendo segnare il break decisivo per la vittoria finale.

Tutta la soddisfazione per il successo passa nelle parole di Simona Gioli e Leonardo Barbieri a fine
gara: "In partite come questa - dice Gioli -, se abbassi il livello di attenzione, il rischio di perdere
concentrazione si moltiplica. Da questo punto di vista è stato un match difficile. Dopo la batosta del
terzo set, però, abbiamo rimesso ordine e siamo venute fuori noi: volevamo e dovevamo vincerla,
questa partita".

Leo Barbieri: "Abbiamo giocato due set gestiti al meglio in ogni fondamentale. Nel terzo Urbino è
cresciuta: ha trovato l'assetto aggressivo che ci ha messo in difficoltà, in battuta e a muro. Poi sono
uscite le nostre eccellenze e i colpi di classe che sono nel repertorio delle mie atlete e abbiamo
centrato l'obiettivo dei tre punti. Che su questo campo sapevamo non sarebbero stati facili. La
qualificazione alla Coppa Italia è un regalo meritato per la dedizione al lavoro che queste ragazze
hanno"

IL BISONTE FIRENZE - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 
(19-25, 22-25, 22-25)
Il primo storico derby toscano della Serie A1 prende la via di Scandicci che liquida quasi con
disinvoltura la pratica Firenze in tre set. il pubblico del Mandela Forum, gremito in ogni ordine di
posto, è costretto a rimandare i festeggiamenti per Il Bisonte, stasera apparso poco lucido e
arrugginito soprattutto in fase difensiva.

Francesca Vannini sceglie Petrucci in palleggio, Turlea opposto, Negrini e Pascucci in banda,
Bertone e Calloni centrali e Parrocchiale libero, Bellano risponde con Vincourova in palleggio,
Muresan opposto, Lipicer Samec e Vanzurova schiacciatrici laterali, Garzaro e Stufi al centro e
Ruzzini libero.



Primo set giocato alla pari, con Turela che tenta il primo allungo, ripresa da Muresan per l'8-11
Scandicci ma ancora fondamentale per la parità a quota 11. Le percentuali d'attacco della Savino del
Bene crescono ad ogni pallone giocato e Vannini è costretta a interrompenre il gioco dopo l'attacco
di Vanzurova che vale il 16-19 Scandicci. Le ospiti continuano però a condurre il set, fino all'errore
della neoentrata Pietrelli che consegna il parziale alle ospiti.

Subito in svantaggio 0-4, Il Bisonte Firenze non perde la lucidità e si riporta sotto con Bertone e in
vantaggio 7-6 con Calloni dal centro. Garzaro impatta 14 pari, Lipicer allunga per il +2 Scandicci (14-
16). Il sussulto d'orgoglio de Il Bisonte non si lascia attendere e con la battuta di Turlea mette in
difficoltà la ricezione di Scandicci. Negrini scava un nuovo solco (18-16), l'ingresso di Menghi per
Garzaro porta al nuovo vantaggio Scandicci (18-20), poi ancora superata da Firenze (21-20). Qui
però la Savino alza il muro e sale 22-24, e un altro muro di Stufi vale il 22-25.

Nel terzo c'è Liliom al posto di Pascucci, e Il Bisonte parte col piede giusto con Turlea (6-3), e poi
con la stessa ungherese (9-5). La grinta di Vincourova riporta il punteggio in parità, stufi mette a terra
il pallone del +3 (14-17). Firenze trova la forza di reagire e di pareggiare subito (17-17). il finale di
set è un punto a punto che premia la costanza e la determinazione delle ospiti, micidiali a muro con
Stufi.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Pomì Casalmaggiore  3-1 (27-25, 25-16, 13-25, 25-23)
Igor Gorgonzola Novara - Imoco Volley Conegliano 3-0 (25-23, 25-18, 25-21)
Foppapedretti Bergamo - Volley 2002 Forlì 3-0 (25-16, 27-25, 25-9)
Liu Jo Modena - Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-0 (25-22, 25-15, 25-18) 
Robur Tiboni Urbino - Metalleghe Sanitars Montichiari 1-3 (18-25, 16-25, 25-23, 22-25)
Il Bisonte Firenze - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (19-25, 22-25, 22-25)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 26, Liu Jo Modena 25, Pomì Casalmaggiore 20, Nordmeccanica Rebecchi
Piacenza 18, Imoco Volley Conegliano 18, Metalleghe Sanitars Montichiari 17, Foppapedretti
Bergamo 17, Unendo Yamamay Busto Arsizio 16, Il Bisonte Firenze 10, Savino Del Bene Scandicci
9, Volley 2002 Forlì 4, Robur Tiboni Volley Urbino 0.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - POMì CASALMAGGIORE 3-1 (27-25, 25-16, 13-25,
25-23)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 13, Valeriano (L), Dirickx 7, Leggeri 4, Van
Hecke 18, Di Iulio 13, Poggi, Angeloni, Wilson 11, Caracuta. Non entrate Brussa, Borgogno. All.
Chiappini. 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 12, Skorupa, Bianchini 9, Sirressi (L), Gennari 5, Gibbemeyer 7,
Zago, Stevanovic 9, Tirozzi 18. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All. Mazzanti. 
ARBITRI: Puecher, Canessa. 
NOTE - Spettatori 2400, incasso 11000, durata set: 30', 25', 24', 32'; tot: 111'.

IGOR GORGONZOLA NOVARA - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-0 (25-23, 25-18, 25-21)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Klineman 13, Guiggi 11, Chirichella 5, Sansonna (L), Alberti,
Signorile 2, Hill 9, Barun 19, Zanette. Non entrate Partenio, Kim, Bonifacio. All. Pedullà. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 3, Fiorin 3, Adams 11, De Gennaro (L), Katic, Ozsoy 12,
Nikolova 10, Nicoletti, Barcellini 3, Barazza 6. Non entrate Furlan, Boscoscuro. All. Negro. 
ARBITRI: Gini, Venturi. 
NOTE - spettatori 2800, durata set: 26', 25', 25'; tot: 76'.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - VOLLEY 2002 FORLì 3-0 (25-16, 27-25, 25-9)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Deesing 5, Loda 11, Paggi 6, Blagojevic 2, Merlo (L), Melandri
9, Radecka Sadurek 3, Plak 18, Sylla 5. Non entrate Mambelli, Tasca. All. Lavarini. 
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti 1, Stoltenborg, Ventura 4, Ceron 2, Nazarenko 3, Guasti 1,
Cardullo (L), Neriotti 5, Aguero 7, Koleva 9. Non entrate Rossi, Segalina, Ferrara, Prsa. All. Marone. 



ARBITRI: Bellini, Rossetti. 
NOTE - Spettatori 1400, durata set: 24', 34', 20'; tot: 78'.

LIU JO MODENA - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-22, 25-15, 25-18)
LIU JO MODENA: Rousseaux 1, Heyrman 12, Folie 11, Arcangeli (L), Piccinini 9, Fabris 11,
Crisanti, Maruotti, Rondon 1, Ikic 7. Non entrate Kostic, Petrachi, Muri. All. Beltrami. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 7, Degradi 4, Rania, Michel 7, Leonardi (L),
Marcon 8, Perry 3, Camera, Diouf 7, Wolosz, Havelkova 5, Pisani 1. All. Parisi. 
ARBITRI: Feriozzi, Luciani. 
NOTE - Spettatori 4123, durata set: 27', 22', 23'; tot: 72'.

ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 1-3 (18-25, 16-25,
25-23, 22-25)
ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO: Zecchin, Agostinetto 2, Bruno (L), Richey 7, Fresco 4, Vujko 1,
Santini 6, Lestini 4, Walker 9, Leggs 10. Non entrate Giacomel. All. Ebana. 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Dalia 3, Brinker 15, Tomsia 18, Ghilardi (L), Alberti 1,
Mingardi 1, Olivotto 11, Milani, Zampedri, Vindevoghel 7, Gioli 17. Non entrate Saccomani, Serena.
All. Barbieri. ARBITRI: Licchelli, Turtù. 
NOTE - durata set: 24', 24', 28', 26'; tot: 102'.

IL BISONTE FIRENZE - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (19-25, 22-25, 22-25)
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa 1, Petrucci 1, Liliom 4, Turlea 12, Negrini 6, Pascucci 3,
Parrocchiale (L), Savelli (L), Pietrelli, Calloni 11, Bertone 6, Vingaretti. Non entrate Poggi. All.
Vannini.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 7, Garzaro 4, Lipicer Samec 13, Ruzzini (L), Muresan 13,
Vanzurova 15, Menghi 3, Vincourova 4. Non entrate Perinelli, Lussana, Astarita, Scacchetti. All.
Bellano. ARBITRI: Longo, Saltalippi. 
NOTE - Spettatori 3500, durata set: 24', 24', 25'; tot: 73'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (venerdì 26 dicembre, ore 18.00)
Imoco Volley Conegliano - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza DIRETTA RAI SPORT 2
Metalleghe Sanitars Montichiari - Foppapedretti Bergamo
Volley 2002 Forlì - Igor Gorgonzola Novara
Pomì Casalmaggiore - Liu Jo Modena
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze
Savino Del Bene Scandicci - Robur Tiboni Urbino
		



A1M - Cadono le prime della classe: Trento ferma la
capolista Modena, mentre Latina espugna il Fontescodella
e strappa tre punti a Treia!
24-12-2014 07:00 - Superlega M

CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - TOP VOLLEY LATINA 1-3 
(17-25, 26-24, 22-25, 23-25)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Henno (L), Parodi 15, Paparoni (L), Stankovic 8, Kovar,
Sabbi 18, Shumov 2, Kurek 17, Baranowicz 3, Podrascanin 8. Non entrati Monopoli, Bonacic. All.
Giuliani.
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 6, Sottile 4, Skrimov, Tailli, Van De Voorde 5, Rossi 5,
Starovic 22, Semenzato, Urnaut 18. Non entrati Pellegrino, Davis. All. Blengini.
ARBITRI: Goitre, Boris. NOTE - Spettatori 1927, incasso 8100, durata set: 25', 31', 34', 30'; tot: 120'.
 
La Top Volley Latina centra l'impresa al Palasport Fontescodella di Macerata, impedendo ai
Campioni d'Italia di riagguantare la vetta della classifica sfruttando il passo falso di Modena a Trento.
La squadra di Blengini vince 3-1 (25-17, 24-26, 25-22, 25-23), interrompendo una striscia positiva di
vittorie casalinghe che i marchigiani mantenevano in vita da ben 21 turni.
Troppi errori al servizio (28) ed altrettante disattenzioni in attacco per la formazione biancorossa, al
cospetto di una Top Volley invece sempre lucida e lineare nel suo gioco. Incisiva dai nove metri,
generosissima in seconda linea e regolare quanto basta nel cambio palla, soprattutto con Urnaut,
Mvp della gara (18 punti) e il top scorer Sasa Starovic (22 punti, 56% di positività in attacco).
Il primo set è un monologo della squadra pontina, che accumula già in avvio un buon margine di
vantaggio grazie ai muri di Rossi e Starovic (7-3), e poi chiude il risultato in cassaforte (25-17)
sfruttando al massimo la propria regolarità nel cambio palla (6 punti per Starovic, che attacca col
62%)ed i troppi errori in battuta (6) dei padroni di casa. Che sul 15-20 giocano la carta Kurek per
Kovar (dolorante a una spalla), senza però riuscire a cambiare la rotta.
Alberto Giuliani lascia in campo il martello polacco nel parziale successivo, quindi inserisce anche
Shumov al posto di Podrascanin, quando Latina prende ancora e pericolosamente il largo (8-4),
trascinata da Starovic. La Cucine Lube Banca Marche trova la parità a quota 10 con un muro di
Stankovic su Urnaut, e dopo un punto a punto estenuante, nel finale pareggia i conti sfoderando un
Baranowicz decisivo: murando due volte Urnaut (in entrambi i casi arriva un set ball), e mettendo lo
zampino nell'azione che consentirà a Stankovic di schiaffare a terra di seconda intenzione la palla del
26-24.
La formazione di Blengini riparte comunque forte nel terzo set, appoggiandosi su uno Starovic
micidiale (7 punti) sia da posto 2 (67%) che dai nove metri (un ace), dove con un gran turno in
battuta costruisce il primo strappo per i suoi: 11-5. Latina poi avanti 14-7, fino a quando si registra la
reazione dei biancorossi, con Podrascanin tornato in campo al posto di Shumov. I campioni d'Italia
mettono in vetrina un gran lavoro in seconda linea, dove Henno e Paparoni si alternano
rispettivamente per la ricezione e la difesa, e ritrovando una certa continuità in attacco (55% di
squadra, con Kurek sugli scudi) agguantano la parità sul 20-20. Quindi, mentre sulla sponda ospite
(nonostante il pessimo 32% di squadra sulle schiacciate) Rauwerdink e Urnaut mettono a terra i
palloni che scottano, i marchigiani pagano a caro prezzo i troppi errori. Quelli di Sabbi e Stankovic,
intervallati da un ace di Urnaut, consegnano alla Top Volley il 25-22.
Stessa trama nel quarto parziale, e stesso finale: è Urnaut a finalizzare la rigiocata dei suoi,
mettendo a terra la palla del 25-23.

Gianlorenzo Blengini (allenatore Top Volley Latina): "Speravo in questa vittoria. Ho chiesto alla
squadra di giocare come ci alleniamo: credo che stasera abbiamo regalato pochi punti ai nostri
avversari ed era il nostro proposito. Fortunatamente questo aspetto è stato sufficiente per arrivare al
successo. La squadra ha avuto un buonissimo approccio al match, accettando la sfida punto a
punto sapendo che sarebbe stata molto lunga e faticosa: una vittoria che, al di là della classifica, mi
auguro abbia il valore di far acquisire alla squadra ancora più consapevolezza nei proprio mezzi.
Abbiamo comunque conquistato tre punti meravigliosi".



Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche Treia): "Una sconfitta contro una squadra
costruita molto bene come Latina, che in questo momento ci poteva creare delle difficoltà e così è
stato. Questa sera non abbiamo fatto il nostro lavoro: a partire dal servizio, non incidendo e facendo
troppi errori, da questo credo sia partita la storia sbagliata di questa partita. Non abbiamo giocato
bene, in un periodo in cui non riusciamo ad allenarci bene tra trasferte ed infortuni: vorrei comunque
qualcosa in più dalla mia squadra. Non avremo nemmeno modo di resettare perché già dobbiamo
pensare alla partita di Molfetta e poi al match con Modena, un match chiave per la classifica e per la
Coppa Italia. Bisogna giocare fornendo un atteggiamento migliore di quello visto stasera, un fattore
che può aiutare anche la tecnica".
 
TONAZZO PADOVA - COPRA PIACENZA 3-2 
(25-21, 25-23, 22-25, 17-25, 16-14)
TONAZZO PADOVA: Vianello (L), Mattei 4, Orduna 3, Giannotti 15, Balaso (L), Rosso 22, Volpato
4, Garghella, Aguillard 4, Milan 1, Quiroga 22. Non entrati Gozzo, Beccaro. All. Baldovin. 
COPRA PIACENZA: Alletti 11, Marra (L), Poey 13, Vermiglio 3, Papi 5, Ter Horst 7, Da Silva
Pedreira Junior (L), Massari 5, Zlatanov 27, Ostapenko 4, Tencati, Kohut 7. Non entrati Rodrigues
Tavares. All. Radici. ARBITRI: Tanasi, Braico. NOTE - Spettatori 2400, incasso 7400, durata set:
29', 29', 28', 23', 21'; tot: 130'.
 
Partita dal clima natalizio al PalaFabris, con l'ex palleggiatore della Nazionale italiana Marco Meoni
(ex anche di Padova e Piacenza) in campo durante il riscaldamento nei panni di Babbo Natale. I
bianconeri sono reduci dal turno di riposo in Campionato, mentre Piacenza giunge a Padova dopo
la vittoria in Champions League maturata in casa del Lugano. Dopo il primo servizio realizzato da
Francesca, una ragazza trapiantata di fegato in rappresentanza del charity partner della Tonazzo,
l'associazione Sofia Onlus - bambini trapiantati di fegato e con malattie epatiche e intestinali -
l'avvio di primo set è favore dei bianconeri che si portano avanti 4-1. L'ace di Rosso decreta il
parziale 9-4, con coach Radici a chiamare subito time out. Le difese dei padovani e i colpi di
Quiroga fanno la differenza, tanto che al time out tecnico la Tonazzo è avanti 12-7. Proprio nel
finale i colpi di Zlatanov permettono alla Copra di farsi sotto (22-20), ma è il capitano di Padova a
piazzare a terra il 25-21.
In avvio di secondo set la Tonazzo passa dall'1-4 in passivo al 6-5 in attivo, con Rosso scatenato in
questa fase. Psicologicamente la squadra di casa riesce a prendere in mano il gioco, con la
Tonazzo che aumenta il margine di vantaggio portandosi sul 12-9. Nonostante i numerosi errori al
servizio di Padova e ad un Poey in crescita, i bianconeri mantengono il vantaggio (23-21). Con
Zlatanov al servizio, la Copra pareggia i conti sul 23-23, ma ancora una volta sono il punto di Rosso
e un errore in attacco di Poey a fare la differenza (25-23).
Con Papi in campo dall'inizio del terzo set, la Copra si porta in vantaggio 3-6 apparendo più
concentrata. Coach Radici inserisce Kohut per Ostapenko e le forze fresche danno il loro risultato,
con Piacenza avanti 7-12. Sul 18-22 coach Baldovin chiede time out ma questa volta il muro di
Anzani riapre il match (22-25).
Il quarto set è combattuto fin dai primi punti, ma l'allungo arriva grazie al doppio ace di Kohut che
fissa il punteggio sul 7-12. Con Ter Horst in campo, Piacenza è più concreta mentre la Tonazzo
accusa molta stanchezza (14-20). La girandola di cambi in casa patavina non sortisce effetto e
Piacenza riapre la partita portandola al tie break (17-25).
Il quinto set è molto intenso, con la Tonazzo avanti per 8-6 al cambio campo dopo il servizio errato
di Kohut. Questa volta i bianconeri però non mollano e con Rosso trovano l'ace della vittoria sul 16-
14.
Spettatori: 2.384 - Incasso: 7.375 euro.
MVP: Mattia Rosso (Tonazzo Padova).
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): "Siamo stati più spregiudicati nei momenti importanti
ed è un passo avanti sia nel gioco che nell'atteggiamento. La squadra che avevamo davanti era
sicuramente di grandissimo spessore ma abbiamo fatto una buona partita in difesa e nel
contrattacco, battendo con maggiore qualità rispetto al solito".
Andrea Radici (allenatore Copra Piacenza): "Una sconfitta meritata. Non dobbiamo prenderci degli
alibi, ma è certo che questa è stata una settimana difficile con tre partite lunghe che indubbiamente
non hanno giovato. Noi comunque oggi abbiamo perso i riferimenti e Padova è riuscita a portare a



casa una bella vittoria".
 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO - MODENA VOLLEY 3-0 
(25-18, 25-19, 29-27)
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 12, Birarelli 6, Zygadlo, Nemec 18, Giannelli, Lanza 10,
Solé 7, Colaci (L), Fedrizzi. Non entrati Nelli, Thei, Mazzone, Burgsthaler. All. Stoytchev. 
MODENA VOLLEY: Mossa De Rezende 3, Sala 3, Petric 8, Boninfante, Casadei, Rossini (L),
Ngapeth 8, Piano 7, Verhees 5, Kovacevic 3, Vettori 13. Non entrati Donadio, Ishikawa. All.
Lorenzetti. 
ARBITRI: Cesare, Simbari. NOTE - Spettatori 3500, incasso 38000, durata set: 27', 29', 31'; tot: 87'.
 
Serviva proprio il PalaTrento, dove aveva vinto le ultime due partite giocate ma anche perso ben
sedici dei ventitré precedenti giocati, per interrompere la serie vincente di Modena Volley.
Nell'impianto di via Fersina la capolista della SuperLega UnipolSai 2014/15 è incappata nella prima
sconfitta stagionale, ponendo fine alla striscia (quasi da record) di nove vittorie consecutive in
regular season. A fermarla un'ENERGY T.I.  Diatec Trentino che ancora una volta ha offerto la
propria miglior versione in un match casalingo. Muro e intensità difensiva sono state le armi con cui i
padroni di casa hanno messo sovente ai bordi del ring la squadra di Lorenzetti, apparsa in difficoltà a
rete e meno efficace del solito al servizio. Merito di una Trento che è stata eccellente in fase di
ricezione ed in quella di break point e che non ha mai perso lucidità nemmeno nel momento più
difficile del suo match; dopo aver vinto a mani basse i primi due parziali, sospinta da Nemec (alla
fine MVP e best scorer con 18 punti, di cui 6 a muro ed il 69% in attacco), i padroni di casa hanno
infatti vacillato sul tentativo di rientrare in partita di Modena ma hanno trovato ancora una volta le
energie per risalire la china (da 7-12 a 14-13) e poi chiudere ai vantaggi con Lanza.
Spettatori Presenti: 3.528
 
Martin Nemec (Energy T.I. Diatec Trentino): "Abbiamo preparato bene la partita pur avendo avuto
poco tempo per farlo; la verità è che oggi siamo stati migliori di loro in quasi tutti i fondamentali e
abbiamo approfittato della spinta del nostro pubblico per raccogliere un risultato forse inaspettato
ma assolutamente meritato. Questa è una vittoria che ci può davvero far sognare".
Angelo Lorenzetti (allenatore Modena Volley): "Questa sconfitta non cambia l'idea che avevo
precedentemente su questo Campionato. So quanto vale Trento, dobbiamo essere più bravi ad
alzare la qualità dei fondamentali quando c'è qualcosa che non va come è accaduto stasera".
 
SIR SAFETY PERUGIA - VERO VOLLEY MONZA 3-2 
(19-25, 25-18, 18-25, 25-22, 15-13)
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 2, Fromm 21, Paolucci, Giovi (L), Barone 12, Tzioumakas 1, Beretta
2, Vujevic 4, Atanasijevic 25, Fanuli (L), Maruotti 8. Non entrati De Cecco, Sunder. All. Grbic. 
VERO VOLLEY MONZA: Elia 10, Gotsev 12, Tiberti, Galliani 16, Padura Diaz 18, De Pandis (L),
Jovovic 6, Vigil Gonzalez, Botto 11, Wang. Non entrati Procopio, Bonetti. All. Vacondio. 
ARBITRI: Frapiccini, Sampaolo. NOTE - Spettatori 2200, durata set: 25', 22', 25', 28', 20'; tot: 120'.
 
Lotta serrata al PalaEvangelisti tra Sir Safety Perugia e Vero Volley Monza. Alla fine, dopo due ore
esatte, la spuntano al quinto set i padroni di casa di fronte ai 2200 saliti a Pian di Massiano. Una
Perugia con il fiatone e piuttosto fallosa (30 errori diretti alla fine), ma capace di reagire sotto 1-2
con Atanasijevic che si scuote e scalda il braccio e con Barone (Mvp della gara) ottimo sia in
attacco che a muro. Monza gioca una gara accorta, con Jovovic (preferito a Tiberti) che giostra
bene il gioco offensivo e con Botto, Galliani e Padura Diaz che imperversano dalle bande. Le mosse
di Grbic (dentro Vujevic e Buti) producono gli effetti sperati nel quarto parziale e nel tie break, molto
combattuto, decide il colpo in diagonale proprio di capitan Vujevic che fa esplodere il palazzetto
portando alla Sir una vittoria comunque importante nella corsa alla Coppa Italia. MVP: Barone
 
Bino Rizzuto (Direttore Sportivo Sir Safety Perugia): "Gara molto sofferta. Veniamo da un periodo
un po' complicato e con tante gare giocate in emergenza. Ci è andata anche bene, di solito queste
partite si perdono. Alla fine siamo stati bravi a risollevarci ed a portare a casa una vittoria comunque
importante".
Simone Tiberti (Vero Volley Monza): "Ha deciso la battuta. La nostra nel primo e terzo set ha messo



in difficoltà la ricezione di Perugia, nel quarto il turno di Atanasijevic ha fatto il break decisivo. Poi il tie
break ce lo siamo giocato. Alla fine siamo contenti, ma con più ritmo in battuta avremmo potuto
vincere".
 
CMC RAVENNA - EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA 2-3 
(20-25, 24-26, 25-17, 25-22, 7-15)
CMC RAVENNA: Mengozzi 10, Cavanna 2, Zappoli 11, Gabriele, Jeliazkov 20, Goi (L), Zanatta
Buiatti 5, Cester 11, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 24. Non entrati Ricci, Koumentakis. All. Kantor. 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 13, Noda Blanco, Sket 19, Del Vecchio 5, Spirito,
Romiti (L), Kooistra 18, Bossi 15, Blagojevic 1, Hierrezuelo 6. Non entrati Puliti. All. Di Pinto. 
ARBITRI: Pasquali, Zucca. NOTE - durata set: 25', 27', 22', 26', 14'; tot: 114'.
 
Come nello scorso Campionato Ravenna perde al tie-break contro Molfetta ma, al di là dell'ovvia
delusione, non si complica più di tanto la strada che porta ai Quarti di Coppa Italia, che
diventerebbero matematici già a Santo Stefano se l'Exprivia non arriverà al tie-break contro la Lube.
La Cmc ha sofferto la giornata no di Renan, anche se nel terzo e quarto set Jeliazkov è stato quasi
perfetto. Dall'altra parte, Molfetta ha avuto un rendimento più continuo soprattutto in battuta,
fondamentale nel quale tra l'altro ha spaccato subito il tie-break con Kooistra.
Ravenna si blocca nel primo set subendo un tremendo break di 0-7 che dal 5-3 la porta nettamente
sotto a causa soprattutto della buona presenza a muro della squadra pugliese, guidata da Bossi. Il
contro-break di 3-0 rimette in partita la squadra di Kantor ma la Cmc non sa insistere perché non
c'è la necessaria fluidità nel gioco offensivo. Nel finale prima il muro a tre non riesce a fermare Del
Vecchio sul possibile 21-22 e di lì a poco Cebulj viene murato e Hierrezuelo piazza l'ace che chiude
il set. Si riprende e la Cmc ha un'altra faccia, soprattutto a muro (6-3) , ma anche il servizio ora
funziona meglio e Mengozzi piazza l'ace del 10-5 che scatena il Pala Credito. Ma poi si blocca
Renan e neppure il sostituto Jeliazkov entra in partita così l'Exprivia prima si riavvicina e poi mette la
freccia (19-20) con le battute di Hierrezuelo. Il bulgaro di Ravenna, però, risorge subito dalle proprie
ceneri per riportare avanti i suoi (22-21). Arrivo in volata ma è ancora Molfetta a fare festa grazie
all'ace di Sket ed al muro di Hierrezuelo su Cebulj. Nel terzo set Kantor conferma Jeliazkov ed è
proprio dal bulgaro (7 punti nel parziale) e da Cebulj (6) che arriva il break (10-6), incrementato sul
15-10 e poi chiuso definitivamente da Mengozzi al secondo set-ball. Da rilevare, comunque, il 72%
offensivo di Ravenna nel set. Si riparte e la Cmc è implacabile a muro poi si scatena Jeliazkov che
si trascina sulle spalle tutta la squadra e mette a terra contro il muro a tre il 12-8 che riaccende
l'entusiasmo sulle tribune. Di Pinto mette Spirito in regia, Molfetta non molla e torna sotto (17-16)
ma viene ricacciata indietro dal solito Jeliazkov e da Mengozzi finchè Cebulj non manda tutti al tie-
break, con l'Exprivia che si impone subito grazie a Kooistra in battuta (1-6) e chiude infine 7-15.
MVP Bossi Elia

Waldo Kantor (allenatore CMC Ravenna): "E' una sconfitta che non deve avere alibi, perché
Toniutti ormai è partito, l'infortunio di Koumentakis ci può stare ed anche il fatto che Renan fatichi a
riprendersi dopo l'infortunio".
Vincenzo Di Pinto (allenatore Exprivia Neldiritto Molfetta): "I ragazzi sono stati molto bravi perché
Noda Blanco e Piscopo per noi rappresentano due certezze sulle quali non abbiamo potuto contare.
I nostri giovani hanno giocato con grinta e ci hanno trascinato ad un risultato che per noi è davvero
tanto importante".
 
REVIVRE MILANO - ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO 3-2
(32-34, 25-23, 23-25, 25-19, 15-13)
REVIVRE MILANO: Bencz 21, Kauliakamoa Jr 6, Rizzo (L), Mattera, De Togni 13, Dos Santos 16,
Veres 24, Preti 2, Valsecchi 7. Non entrati Bermudez, Cerbo, Patriarca. All. Maranesi. 
ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Lensi (L), Corvetta 2, Dolfo 2, Kaszap, Baroti
16, Tosi (L), Della Lunga 7, Aganits 10, Maric 12, Randazzo 20, Mazzone 10. Non entrati
Franceschini, Teppan. All. Montagnani. ARBITRI: Lot, Rapisarda. NOTE - Spettatori 930, incasso
845, durata set: 36', 28', 29', 26', 19'; tot: 138'.
 
Classifica
Modena Volley 27, Cucine Lube Banca Marche Treia 25, Energy T.I. Diatec Trentino 24, Sir Safety



Perugia 21, Calzedonia Verona 18, Top Volley Latina 18, CMC Ravenna 16, Copra Piacenza 15,
Exprivia Neldiritto Molfetta 11, Tonazzo Padova 7, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 7,
Revivre Milano 6, Vero Volley Monza 3
1 incontro in più: Top Volley Latina, CMC Ravenna
 
12a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Venerdì 26 dicembre 2014, ore 18.00
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro - Sir Safety Perugia  Differita RAI Sport 2 ore 20.30
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Exprivia Neldiritto Molfetta - Cucine Lube Banca Marche Treia  Diretta Lega Volley Channel
Top Volley Latina - Tonazzo Padova  Diretta Lega Volley Channel 
Copra Piacenza - Revivre Milano  Diretta Lega Volley Channel 
Vero Volley Monza - Energy T.I. Diatec Trentino  Diretta Lega Volley Channel 
Modena Volley - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel 
 
Turno di riposo: CMC Ravenna
 
13a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Domenica 28dicembre 2014, ore 17.00
Cucine Lube Banca Marche Treia - Modena Volley  Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 28dicembre 2014, ore 18.00
Sir Safety Perugia - Exprivia Neldiritto Molfetta  Diretta Lega Volley Channel
Calzedonia Verona - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro  Diretta Lega Volley Channel
Revivre Milano - CMC Ravenna  Diretta Lega Volley Channel 
Energy T.I. Diatec Trentino - Copra Piacenza  Diretta Lega Volley Channel
Lunedì 29dicembre 2014, ore 20.30
Tonazzo Padova - Vero Volley Monza  Diretta RAI Sport 2
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
 
Turno di riposo: Top Volley Latina
		



U18Fe - Belletti Chiara, l'intervista!
23-12-2014 07:08 - Under18F E

1.  Il tuo nome
BELLETTI CHIARA

2. Il tuo soprannome
KIKKA

3.  La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY U18F

4.  A quali campionati partecipi
UNDER 18F REGIONALE, 1° DIVISIONE

5.  Il tuo numero di maglia:     5

6.  Il tuo ruolo:   CENTRALE

7.  Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZATO A GIOCARE A 7 ANNI, INIZIALMENTE SOLO PER PROVARE UNO SPORT, POI,
CON IL PASSARE DEGLI ANNI, SI E' TRASFORMATA IN UNA VERA E PROPRIA PASSIONE

8.  Cosa ti piace di questo sport
L'AFFIATAMENTO IN SQUADRA, LE URLA, LE AMICIZIE CHE NASCONO, I MOVIMENTI E LA
DINAMICA

9.  Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, MA NON A LIVELLO AGONISTICO, HO PARTECIPATO SOLO A QUALCHE TORNEO
PERCHE' E' UN'ALTRA FORMA DI PALLAVOLO

10.  Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO A.SERPIERI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
STUDIO PRIMA DEGLI ALLENAMENTI SERALI E SE NON BASTA ANCHE DOPO (CAPITA
SPESSO CHE MI PORTI I LIBRI A PALLAVOLO!)

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
CRESCITA A LIVELLO INDIVIDUALE E DI SQUADRA E OVVIAMENTE TANTE SODDISFAZIONI!
(SPERO CHE DOPO OGNI ALLENAMENTO QUALCUNO PORTI I PASTICCINI)

13. Il tuo hobby
CANTO, PIANOFORTE E MUSICA IN GENERALE

14. Un tuo pregio
SPRONANTE (SPERO) 

15. Un tuo difetto
MI OFFENDO FACILMENTE E SONO TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
ATTIVITA', SONO BRUTTE DA VEDERE LE PERSONE FLEMMATICHE IN CAMPO

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



QUANDO IN CAMPO SEMBRA UNO ZOMBIE (IANNETTI !!!)

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
ITALIA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
TECNICO, PRECISO, EDUCATO, SIMPATICISSIMOOOOOOO

20. Il tuo sogno nel cassetto
GIOCARE AD ALTI LIVELLI (SEH, MAGARI!)

21. I tuoi preferiti:
A)Colore:
NERO

B)in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PASSATELLI - TORTA SALATA CON TANTE VERDURE - MASCARPONE

C)cantante o gruppo musicale
BIRTY, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, ...(ALTRI 1000)

D)film
FREEDOM WRITER

E)serie TV
CESARONI (MA NON GUARDO MAI LA TV)

F)fumetto
NON LI LEGGEVO NEPPURE DA PICCOLA

G)cartone animato
PEPPA PIG A VITA

H)sportivo/a
CRISTINA CHIRICHELLA 	

I)attore/attrice
EMMA WATSON

J)giocatore/giocatrice di pallavolo
VETTORI LUCA - CRISTINA CHIRICHELLA (SONO UNA BELLA COPPIA)

22. Sei fidanzato/a: 
NO, MA SI PUO' RIMEDIARE AHAHAHA

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
SI !! LA GOZINA

24. Un suggerimento al tuo allenatore
PER ADESSO MI VA TUTTO BENE DEVO DIRE (MA DURERA' POCO QUESTA COSA
AHAHAHA TVB JECK) 

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
SORRIDI E URLA DI PIU' IANNETTI !

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
"NON SEI SOLA" ALESSIA NON PARTIREEEE



27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
SONO LE 11 DI SERA E VADO A LETTO CHE SONO STANCHISSIMA.... BVOLLEY ALE'
SEMPRE CON TE!!! BUONANOTTE
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U15M - La Dinamo Bellaria vince il derby con la Rimini
Pallavolo con un netto 3-0!
23-12-2014 07:07 - BVY

Dinamo Bellaria - Rimini Pallavolo 3-0

Seconda gara di campionato per l'under15 di coach Sampaoli dopo il combattutissimo esordio con
Romagna In Volley. La formazione di casa si schiera con Ratti, Tircomnicu, Casali F., Casali A.,
Cerman e Castelli ma questa volta assistiamo ad una gara a senso unico sin dall'inizio nonostante il
tecnico bellariese non schieri alcuni titolari. Continua quindi senza sosta la crescita e l'amalgama fra
i 2000 ed i giovanissimi 2002 che ribadiscono ancora una volta la supremazia in provincia di Rimini
anche in questo campionato da parte dei giovani della Dinamo.
"E' stato un match senza storia che però mi ha permesso di schierare anche se per poco tutti i
ragazzi a disposizione e di ruotare coloro che hanno giocato di più in questa prima parte di
campionato in particolare in under17 dove il gruppo targato BVOLLEY è in testa alla classifica con
17 punti." le parole di un felice Sampaoli.   
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BVY - In Girls Cup l'Idea Volley Bellaria agguanta il 2° posto!
 
23-12-2014 07:04 - BVY

Idea Volley Bellaria - Viserba Volley 3-0
(25-14 25-18 25-14)

Alla fine del girone di andata della Girls Cup le ragazze dell'Idea Volley sono seconde in classifica
con un bottino di 5 punti. Nessuna difficoltà a battere le piccole viserbesi ed aggiudicarsi la vittoria
con un secco 3-0! Tutto il gruppo chiamato ad affrontare la 3°gara si è ben comportato e fin dai primi
scambi di gioco ha dato vita ad un match a senso unico, dominato in ogni momento dal Bellaria.
Con questa bella vittoria si chiude l'anno 2014 e speriamo sia di buon auspicio per iniziare alla
grande il vicino 2015! Auguri a tutte voi....magiche Girls U13!!!
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U17M - Tircomnicu Alex, l'intervista!
23-12-2014 07:00 - Under17M

1.  Il tuo nome
TIRCOMNICU ALEX

2. Il tuo soprannome
- - -

3.  La tua squadra di appartenenza
DINAMO BELLARIA BVOLLEY U17

4.  A quali campionati partecipi
UNDER 17M

5.  Il tuo numero di maglia:     14

6.  Il tuo ruolo:   BANDA

7.  Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO NEL 2011 QUANDO IL MIO ALLENATORE MI AVEVA CHIESTO DI VENIRE A
PROVARE E VISTO CHE NON FACEVO NESSUNO SPORT HO PENSATO CHE SAREBBE
STATO BELLO

8.  Cosa ti piace di questo sport
L'AMICIZIA CHE DURANTE L'ALLENAMENTO E LE PARTITE SI CONQUISTA FACILMENTE

9.  Giochi a beach volley? Se SI perché
- - - 

10.  Che scuola frequenti
ALBERGHIERO A CERVIA

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
I COMPITI E LO STUDIO SONO SICURAMENTE PRIMA DELLO SPORT, QUINDI FACCIO I
COMPITI IL POMERIGGIO PRIMA DEGLI ALLENAMENTI E ALCUNE VOLTE ANCHE I GIORNI
PRIMA

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
UN MIGLIORAMENTO DA PARTE MIA E LE VINCITE DA PARTE DI TUTTI NOI

13. Il tuo hobby
BEATBOX

14. Un tuo pregio
CAPIRE LE PERSONE

15. Un tuo difetto
MI INNERVOSISCO FACILMENTE

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
QUANDO SONO IN DIFFICOLTA' MI AIUTA A CAPIRE 

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



18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LUBE MACERATA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
IMPORTANTE, CAPIENTE, MOLTO BRAVO

20. Il tuo sogno nel cassetto
VIAGGIARE IL MONDO

21. I tuoi preferiti:
A) Colore:  
BLU

B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
- - -

C) cantante o gruppo musicale
WIZ KHALIFA

D) film
PARKER

E) serie TV
MTV 

F)fumetto
- - -

G)cartone animato
TOM E JERRY

H)sportivo/a
LIONEL  MESSI 	

I)attore/attrice
SNOOP DOGG

J)giocatore/giocatrice di pallavolo
IVAN ZAYTSEV

22. Sei fidanzato/a:   
HO UNA RELAZIONE 

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
- - - 

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

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista



CIAO UN ABBRACCIO A TUTTI E ANDATE A PROVARE A GIOCARE A PALLAVOLO IN UNA
SOCIETA' PER QUELLI CHE NON FANNO SPORT E PER LA MOLTISSIMA GENTE CHE
INVECE LO FA: "RISPETTO PER TUTTI E PAURA DI NESSUNO"
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CF - Un Bellaria "rischia tutto" rimane in partita con la prima
della classe!
22-12-2014 07:18 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Castellari Lugo 0-3
(22-25 19-25 11-25)

Nell&#39;ultima gara del 2014 la Romagna Est Bellaria si trova di fronte il Castellari Lugo, capo
classifica, imbattuto ed accreditato per la vittoria finale.
E sul parquet del palasport di Bellaria accade quello che non ti aspetti, con le Costanzi Girls che
finalmente in una gara dal risultato scontato sulla carta, rischiano tutto quello che c&#39;e da
rischiare e per poco non riescono a togliersi la soddisfazione di soffiare un set alle prime della
classe.
La formazione di casa si schiera con Gasperini al palleggio, Tosi Brandi opposto, Ricci e Morri al
centro, Giulianelli e Morettini schiacciatrici, Pironi libero. L&#39;impatto sulla gara e di quelli grintosi
come piacciono al mister, Bellaria c&#39;e, ci crede e si porta avanti fino all&#39;11-7. Le ospiti,
partono piano, vanno in difficolta e si innervosiscono forse sorprese dall&#39;atteggiamento di
Morettini e C. che rischiano tutto quello che c&#39;e da rischiare e la scelta sembra pagare. Pero
l&#39;esperienza e dalla parte delle ospiti che capiscono di dover metterci maggiore
determinazione se non vogliono lasciare punti pesanti per strada e punto dopo punto entrano
maggiormente nel match e nel finale di frazione chiudono 25-22. 
Ti aspetti che Bellaria crolli, invece rientra in campo con lo spirito giusto, e continua a rischiare.
Rimane nel set fino al 18-18 prima di lasciare spazio alle fortissime ospiti che si portano sul 2-0. A
questo punto Bellaria appare "appagata" per quanto fatto fin qui, Lugo comincia a macinare gioco
ed esprime sul parquet bellariese tutto il proprio valore, mentre la formazione di casa non sembra
averne piu da spendere e cede per 25-11.
"Possiamo parlare di un&#39;altra buona prestazione da parte delle mie ragazze, i primi due set
siamo stati sempre in partita, non sfigurando con l&#39;imbattuta capolista. Peccato per il terzo
dove abbiamo mollato completamente comunque nel complesso sono soddisfatto anche se le vorrei
piu ciniche in certi frangenti. Ora ci aspetta la pausa natalizia dove continueremo comunque ad
allenarci come sempre per non perdere il ritmo che abbiamo trovato nelle ultime gare." le parole di
coach Costanzi.

Tabellino: Morettini 9, Giulianelli 6, Ricci 5, Morri 4, Tosi Brandi 3, Gasperini 2, Canini 1, Fortunati,
Scaricabarozzi, Cantore, Lambertini.
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U16Fp - Gasperini Ilaria, l'intervista!
22-12-2014 07:05 - Under16F P

1.  Il tuo nome
GASPERINI  ILARIA

2. Il tuo soprannome
ILA

3.  La tua squadra di appartenenza
BVOLLEY U16F

4.  A quali campionati partecipi
UNDER 16F, 2° DIVISIONE

5.  Il tuo numero di maglia:     44

6.  Il tuo ruolo:   CENTRALE

7.  Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
HO INIZIATO A GIOCARE QUANDO AVEVO 8 ANNI PERCHE' ERO ISPIRATA DA QUESTO
SPORT

8.  Cosa ti piace di questo sport
MI PIACE TUTTO DI QUESTO SPORT MA LA COSA CHE MI PIACE DI PIU' E' LA
COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DELLA SQUADRA

9.  Giochi a beach volley? Se SI perché
SI, D'ESTATE CI GIOCO PER TENERMI IN ALLENAMENTO TUTTO L'ANNO

10.  Che scuola frequenti
LICEO SCIENTIFICO A.SERPIERI

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
PRIMA STUDIO E POI VADO AD ALLENARMI, IN ALCUNI CASI ANTICIPO LO STUDIO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
MI ASPETTO DI FARE UNA BELLA ESPERIENZA E DI CRESCERE TECNICAMENTE

13. Il tuo hobby
LEGGERE E DISEGNARE

14. Un tuo pregio
POSITIVITA' E ALLEGRIA

15. Un tuo difetto
ESSERE TESTARDA

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
LA FORTE MOTIVAZIONE

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
NON LE CONOSCO ANCORA A SUFFICIENZA PER DIRVI UN LORO DIFETTO

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo



NAZIONALE ITALIANA

19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
DECISO, COINVOLGENTE, ESPERTO

20. Il tuo sogno nel cassetto
NON HO ANCORA LE IDEE MOLTO CHIARE

21. I tuoi preferiti:
A) colore:   
VIOLA, NERO, ARANCIONE

B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
PIATTO DI PASTA - PANCETTA E PIZZA - CREMA CATALANA E GELATO

C)cantante o gruppo musicale
KATTY PERRY, CHRISTINA AGUILERA, PINK, STROMAE, IMAGINE DRAGONS, ONE
REPUBLIC

D)film
SHADOWHUNTERS, L'ATTIMO FUGGENTE, THE HELP

E)serie TV
THE BIG BANG THEORY

F)fumetto
NON LEGGO FUMETTI

G)cartone animato
SIMPSON

H)sportivo/a
USAIN BOLT

I)attore/attrice
ROBBIE WILLIAMS, EMMA STONE, LILLY COLLINS, DYLAN O'BRIEN

J)giocatore/giocatrice di pallavolo
FRANCESCA PICCININI, NADIA CENTONI

22. Sei fidanzato/a:   NO

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

24. Un suggerimento al tuo allenatore
PER ORA POSSO SOLO DIRGLI DI CONTINUARE COSI' PERCHE' MI PIACE IL SUO MODO DI
ALLENARE

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
CONSIGLIO A TUTTE DI MANTENERE L'UNIONE CHE VI E' ALL'INTERNO DELLA SQUADRA

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
- - -

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
KEEP CALM AND PLAY VOLLEYBALL
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U19M - Pabifiali Filippo, l'intervista!
22-12-2014 07:00 - Under19M

1. Il tuo nome
PABIFIALI FILIPPO

2. Il tuo soprannome
PIPPO o PABY

3. La tua squadra di appartenenza
UNDER 19 M

4. A quali campionati partecipi
UNDER 17M, UNDER 19M e 1° DIVISIONE

5. Il tuo numero di maglia: 41

6. Il tuo ruolo: BANDA

7. Quando e perché hai iniziato a giocare a pallavolo
IN 3° ELEMENTARE PERCHE' AVEVA INIZIATO ANCHE MIA SORELLA

8. Cosa ti piace di questo sport
SCOPPIARE QUELL'ALZATA FATTA DA UNA DIFESA MIRACOLOSA

9. Giochi a beach volley? Se SI perché
SI PERCHE' D'ESTATE NON CI SONO GLI ALLENAMENTI

10. Che scuola frequenti
ITAS - ISTITUTO AGRARIO

11. Fai uno sport impegnativo, come ti organizzi con lo studio
MI ORGANIZZO PORTANDOMI AVENTI ALTRIMENTI NON STUDIO

12. Cosa ti aspetti da questo nuovo anno sportivo?
VINCERE I CAMPIONATI DI U17 e U19 E FARE UN BUON RISULTATO IN 1° DIVISIONE

13. Il tuo hobby
LA PALLAVOLO E L'INFORMATICA

14. Un tuo pregio
BARCOLLO MA NON MOLLO

15. Un tuo difetto
SONO BASSO

16. Una qualità che apprezzi di un/una tuo/a compagna
CHE QUANDO SBAGLI TI INVITA A PENSARE SUBITO ALLA PALLA SUCCESSIVA

17. Una cosa o un atteggiamento che ti da fastidio di un/una tuo/a compagna
LABATE CHE NON SI FA LA DOCCIA

18. Per quale squadra di pallavolo fai il tifo
LUBE MACERATA



19. Descrivi il tuo allenatore con 3 aggettivi
CAZZUTO, DETERMINATO, PRETENZIOSO

20. Il tuo sogno nel cassetto
APRIRE IL CASSETTO AHAHAAH; DIVENTARE POMPIERE

21. I tuoi preferiti:
A) Colore: 
BLU

B) in cucina (elenca un primo - un secondo - un dolce)
TAGLIATELLE AL RAGU - GRIGLIATA - TORTINO AL CIOCCOLATO

C) cantante o gruppo musicale
DEEP PURPLE

D) film
FOREST GUMP

E)serie TV
THE WALKING DEAD 

F) fumetto
TOPOLINO

G)cartone animato
IL RE LEONE

H)sportivo/a
USAIN BOLT

I) attore/attrice
NICOLAS CAGE

J) giocatore/giocatrice di pallavolo
JIRI KOVAR - FRANCESCA PICCININI

22. Sei fidanzato/a: SI 

23. Hai un amico/a del cuore nella tua squadra?
AMICO DEL CUORE NO, MA TUTTI CI SONO QUANDO HO BISOGNO

24. Un suggerimento al tuo allenatore
FALLI PIU' FATICOSI QUESTI ALLENAMENTI

25. Un consiglio ad un tuo/tua compagno/a
STRENZ E CUL E TIN BOTA

26. Lascia un messaggio a chi vuoi
GIGI SEI IL PIU' GROSSO

27. Saluta in modo originale tutti coloro che leggeranno la tua intervista
SEI IL PIU' SBURONE
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U19M - Una vera battaglia sportiva sul filo di lana non
sorride ai nostri ragazzi!
22-12-2014 06:50 - Under19M

BVOLLEY - Softer Volley Forli 2-3
(34-32 17-25 25-21 20-25 4-15)

La sesta giornata di campionato metteva di fronte ai nostri ragazzi al Softer Volley Forli squadra sia
fisicamente che tecnicamente molto forte.
1&deg;set
IL BVOLLEY parte subito bene e riesce a mantenere un piccolo vantaggio che oscilla fra i 2-4 punti
per quasi tutto il set, ma nel finale gli ospiti si rianimano e dopo aver recuperato ed impattato sul 22
pari allungano fino al 24-22. Qui pero la formazione di casa reagisce e recupera sul 24 pari ed inizia
una lunga battaglia di set point che alla fine premiera la nostra squadra che chiude 32 a 30!!!!
2&deg;set
Dopo un inizio positivo (5-1) il BVOLLEY smette di giocare e Forli prima impatta sul 8-8, poi dilaga
facilmente chiudendo la frazione 25-17.
3&deg;set
Il terzo parziale torna in equilibrio, i nostri ragazzi reagiscono con buone giocate e tanta grinta.
Riescono ad allungare fino al 24-19 e portano a casa il set per 25-21.
4&deg;set
Il quarto set sembra iniziare sulla falsa riga del precedente (5-1) ma qui si inceppa di nuovo
qualcosa e i forlivesi passano a condurre 18-13 ,un momentaneo riavvicinamento sul 17-18 sembra
far rientrare la nostra squadra nel set ma complici errori soprattutto in ricezione e buoni attacchi
avversari permettono alla squadra ospite di portare la gara al tie break.
5&deg;set
A questo punto l&#39;analisi e presto fatta: la squadra non entra in campo (1-8) ed il parziale si
conclude per Forli 15-4.
"Possiamo parlare di una partita altalenante della nostra squadra che purtroppo in seguito a questa
sconfitta si fa raggiungere da Forli in classifica. Le buone prestazioni di Morri e Bianchi non sono
state sufficienti per avere la meglio di una formazione fisicamente molto ben dotata e mediamente
piu grande di eta della nostra. Chiaramente il passaggio del turno non e compromesso ma dai
ragazzi mi aspetto maggiore tranquillita in campo e piu determinazione per tutta la durata dei match
in particolare in quelli che arrivano al quinto set." le parole del tecnico Baldacci. 

Tabellino: Cucchi 3, Zumpano, Tosi Brandi 4, Labate, Berti 2, Teodorani 10, Morri 22, Giacomini 5,
Bianchi 26.

Zumpano Marco
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CM - Bellaria si ritrova sotto l&#39;albero il 2&deg; posto in
campionato! Il duo Battistini-Sacco mvp dell&#39;incontro
mentre la linea verde continua ad essere la nota positiva
della stagione!
21-12-2014 19:45 - CM Elettrocentro2

Pall. Budrio - Elettrocentro2 Bellaria 1-3
(25-22 17-25 18-25 19-25)

L&#39;Elettrocentro2 si fa un bel regalo di Natale, collezionando la terza vittoria consecutiva che
vale il secondo posto in classifica (in coabitazione con lo Zinella Bologna).
Infatti con questa affermazione Bellaria sale a quota 16, superando il San Marino bloccato da San
Giovanni, e chiudendo questo 2014 con un gratificante secondo posto nel girone C.
"Sono molto orgoglioso di quello che stiamo costruendo. Il secondo posto, che devo essere sincero,
e piuttosto inaspettato, va a premiare l&#39;impegno e la fatica che i ragazzi ci mettono tutte le
settimane. Inoltre ci tengo a sottolineare come la bonta del gruppo si veda anche e soprattutto nelle
difficolta: anche a Budrio abbiamo dovuto fare a meno di Ceccarelli e Campi e nel quarto set di
capitan Botteghi, uscito per infortunio. Quindi un grande plauso a chi entra dalla panchina: e
fondamentale tanto quanto chi gioca titolare. Questa partita e la dimostrazione che le gare si
vincono in 12 e non in 7!", questo il commento di un raggiante coach Botteghi, che sicuramente
trascorrera delle buone festivita natalizie.
Come accennato, Bellaria deve fare a meno di Ceccarelli (l&#39;infortunio alla caviglia lo terra
fermo ancora per un mesetto) e Campi (problemi di lavoro). Promossi titolari in sestetto, Manuel
Bianchi (opposto, classe 1997) e Lorenzo Tosi Brandi (centrale, classe 1997).
L&#39;inizio dei bellariesi e subito promettente: pronti via, subito avanti 5-2. Ma e un fuoco di
paglia, perche i padroni di casa impattano gia sull&#39;11 pari e da li in poi si guadagnano tre-
quattro punti di vantaggio. Bellaria in grossa difficolta a muro e in difesa, coach Botteghi prova il
doppio cambio con dentro Cucchi-Sacco: tentativo di recupero finale, ma Budrio riesce ad
aggiudicarsi il parziale per 25-22.
Nel secondo set, Sacco rileva Bianchi in sestetto ed e quasi uno one-man show: l&#39;opposto
pesarese bombarda la difesa bolognese mettendo a segno ben 9 punti nel parziale. La buona vena
offensiva sommata a muro e difesa che riprendono a fare il loro dovere permettono ai bellariesi di
vincere agevolmente 25-17.
Ormai il vento e girato: Bellaria riprende a macinare difese e muri e anche la distribuzione di
Alessandri ritorna piu equilibrata. Anche il terzo set e vinto 25-18.
Il quarto set e quello dove la squadra di capitan Botteghi prende le distanze piu ampie; l&#39;unica
nota storta e proprio l&#39;infortunio allo schiacciatore riminese: una botta al menisco su
un&#39;azione difensiva lo mette ko. Dentro Jonathan Teodorani (classe 1996), che chiudera il set
con tre bei punti in attacco. Nella seconda meta del parziale spazio anche per il libero Musello
(classe 1999) ed esordio in serie C per l&#39;opposto Giacomo Berti (classe 1998).
"Ripeto, sono molto contento di quello che stiamo facendo e sono ancor piu felice del fatto che
riusciamo a schierare praticamente tutte le partite diversi ragazzi non ancora diciottenni in serie C.
Questo per me vale ancor piu dei risultati. Pensare che abbiamo chiuso il quarto set con in campo
un 96 (Teodorani), un 97 (Tosi Brandi), un 98 (Berti) e un 99 (Musello) e sintomo della cura e
dell&#39;attenzione che poniamo verso i giocatori che dovranno fare grande il Bellaria nel prossimo
futuro!", l&#39;allenatore bellariese ci tiene a rimarcare l&#39;importanza della linea verde in questa
stagione.
Per quanto riguarda i &#39;vecchi&#39;, una nota di merito va spesa in questa partita per il centrale
Sergio Battistini (16 punti, con 5 muri vincenti per lui), mvp della serata in coabitazione con Christian
Sacco (18 punti).
Ora il campionato si ferma per la lunga sosta natalizia. Prossimo impegno, il 10 gennaio 2015,
grande derby con il San Giovanni in Marignano al Pala BIM, con inizio gara consueto alle ore 21,00.
Buon Natale e auguri di un 2015 pieno di grande pallavolo e grandi successi!



Tabellino:
Alessandri 4, Bianchi 0, Botteghi D 12, D&#39;Andria 9, Battistini 16, Tosi Brandi 5, Busignani LIB
1, Cucchi 1
Sacco 18, Teodorani 3, Berti 0, Musello LIB2

All. Claudio Botteghi
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BVY - Doppia vittoria per l'Acerboli Santarcangelo e la
Dinamo-Idea Volley Bellaria in Girls Cup! 
21-12-2014 07:20 - BVY

Bellaria - Sg Volley 2-1

Prima vittoria dell'13 femminile dell'Idea Volley Bellaria Igea Marina. Le ragazze impegnate contro il
San Giuliano nella prima fase della Girls Cup sono scese in campo determinate ed agguerrite con la
consapevolezza che la gara era alla loro portata. Dopo una partenza combattuta punto a punto fino
al 23 pari 2 errori in attacco hanno pregiudicato il primo set vinto dal San Giuliano 25/23. La gara
poi è proseguita a senso unico con Bellaria che esprime un discreto gioco, si scioglie e vince con
merito i successivi parziali per 25/14 e 25/20.

Pallavolo Acerboli - Viserba Volley 3-0

Partita senza storia invece a Santarcangelo dove il Viserba si presenta con le under 12 che
vengono spazzate via da un Acerboli senza titolari chiudendo i parziali a 2, 4 e 3.
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U14F - La 9° vittoria ci regala un BVOLLEY a due velocità! 
21-12-2014 07:15 - Under14F

BVOLLEY - Viserba Volley Rimini B 3-1
(25-12 25-15 24-26 25-9)

La gara di venerdi mostra ancora una volta i diversi livelli di gioco raggiunti all&#39;interno della
squadra. Un gruppo che comincia a capirsi e che si muove in sintonia sul campo, pur non facendosi
mancare gli errori, e questa e la storia del primo, secondo e quarto set. Ma che nel momento in cui
ruota il sestetto sbanda, regala speranza agli avversari e fatica a ritrovare la concentrazione. Il
risultato e che il terzo parziale viene lasciato in mano alle avversarie alle quali non e parso vero di
essere riuscite a strappare un set alle prime in classifica pur avendo commesso loro stesse
parecchi errori (13).
"Il primo set e stato impeccabile, il secondo parziale abbiamo commesso qualche errore in piu, poi
era giusto dare spazio a tutte ed era prevedibile un calo. L&#39;ultima frazione con la formazione
titolare in campo il livello e risalito ed abbiamo facilmente chiuso la partita". le parole del tecnico
Albani che continua "E&#39; compito mio e dello staff cercare di migliorare tutte le ragazze del
gruppo, ma in particolare chi gioca meno deve credere maggiormente in se stessa e dare il
massimo sempre cercando di scendere in campo ed essere protagonista".

Tabellino: Agostini 12, Serafini 7, Pellegrini 17, Morri 8, Giavolucci 7, Armellini 6, Llulla, Fabbri 7,
Lorenzini 3, Pepe, Rossi, Tardiani.
Aces 19 bs 6 Muri 4
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2DF - In seconda divisione un Acerboli Santarcangelo da
applausi!
21-12-2014 07:05 - 1DF Acerboli 

E' iniziato il campionato di 2°divisione dove l'Acerboli partecipa con una squadra formata da atlete
del '98 e '99 più una chioccia del '94 e nelle prime due gare giocate sono arrivate due vittorie, un 3-
1 contro Omar ed un 3-2 in trasferta a Viserba. E' un campionato dove tutte le atlete convocate
vedono regolarmente il campo ed acquisiscono esperienza per un eventuale salto in prima squadra
e dove tutto il gruppo mostra entusiasmo ed impegno durante la settimana e i risultati favorevoli ne
sono la logica conclusione. Un plauso alla giovane guida della compagine Lombardi Sara, che solo
l'anno scorso ha acquisito il brevetto.

Tabellino: 
Viserba-Acerboli 2-3 
(25/6 20/25 26/24 20/25 15/9)
Casadei A. 13, Donati 8, Celli 3, Campedelli 3, Bellavista A. 12, Casadei Parlanti 16, Pagliarani,
Nicolini, Battistini 3, Ravarotto 4.

		



Pubblicato il video "BVOLLEY presentazione stagione 2014-
2015 e da lunedì le interviste dei protagonisti del settore
giovanile!
20-12-2014 07:10 - News 

A pochi giorni dalle feste di Natale siamo lieti di pubblicare il video della presentazione del gruppo
BVOLLEY per la stagione 2014-15 andata in scena nello scenario del Palasport di Bellaria Igea
Marina l'undici ottobre scorso. 
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, siamo lieti di annunciare che questa non sarà l'unica novità
delle festività natalizie che hanno già visto trasformarsi a tema le nostre pagine ufficiali. Infatti da lunedì
andremo alla scoperta dei ragazzi e delle ragazze che fanno parte delle nostre squadre attraverso
la pubblicazione delle loro interviste realizzate in queste settimane. 
Un'altra splendida iniziativa targata BVOLLEY che siamo sicuri regalerà sorrisi e sorprese, unica nel
suo genere in quanto legata alla scoperta dei protagonisti del settore giovanile.
Nel darvi appuntamento a lunedì con le prime pubblicazioni, vi lasciamo alla visione del video della
"Presentazione BVOLLEY stagione 2014-15"! 
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U18Fp - Impresa per l'under18 targata Acerboli-Bv che
vince in trasferta a Viserba!
20-12-2014 07:05 - 1DF Acerboli 

Viserba Volley - Pall. Acerboli/Bv 2-3
(25-16 26-28 16-25 25-19 10-15)

Impresa importantissima dell&#39;under 18 targata Acerboli-Bv che e andata a vincere 3-2 a
Viserba contro la locale squadra, per l&#39;occasione, infarcita di atlete della serie D, mai
convocate prima. La partita era importante perche serve a decidere la supremazia del girone dove
solo le prime due si qualificano per l&#39;eventuale assegnazione di campione provinciale e
proseguire in campo interprovinciale. La lotta interessa il Viserba, il Riccione e naturalmente
Acerboli. Il primo set ha visto solo una squadra in campo, il Viserba che vinceva agevolmente
16/25. Di altro avviso il secondo dove le nostre atlete entravano in campo piu determinate e
lottavano alla pari fino 20/20 poi un break del Viserba 20/24 grande reazione che ci portava a
vincere 28/26. Sull&#39;onda dell&#39;entusiasmo il terzo set veniva dominato dalle nostre
beniamine e vinto 25/16. Il quarto parziale ricalcava il secondo solo che nel finale le avversarie sono
state piu attente a non commettere errori e lo portavano a casa 19/25. Nella quinta e decisiva
frazione si arrivava al cambio 6/8 poi monologo Acerboli set e partita vinta 15/10. Mostruose le
prestazioni in attacco di Casali Martina e Benvenuti Sara ed in difesa di Balducci Francesca cosi
come sempre importante e stata la direzione in regia di Tondi Alessia. 

Tabellino: Tondi 1, Benvenuti 19, Tosi 6, Santarini, Casali M. 20, Casadei Parlanti 1, Scardavi 5,
Bellavista 5, Balducci (L).

		





Challenge Cup: Novara e Conegliano agguantano il pass
per gli ottavi!
20-12-2014 07:00 - Coppe Europee

Igor Gorgonzola Novara

La Igor Gorgonzola Novara è agli ottavi di finale della CEV Volleyball Challenge Cup. La formazione
piemontese si impone per 3-0 nella tana dell'ASPTT Mulhouse, ribadendo il risultato della gara di
andata, e stacca il pass per il turno successivo. Il duello si è concluso di fatto dopo i primi due set,
quelli che erano necessari a conquistare la qualificazione. Avversarie a gennaio delle azzurre di
Luciano Pedullà saranno a sorpresa le olandesi dell'Alterno Apeldoorn, capaci di restituire alle belghe
del VDK Gent Dames il 3-0 dell'andata e di aggiudicarsi anche il set di spareggio ai 15.

Risultato positivo per la squadra italiana, soprattutto perché ottenuto nonostante alla trasferta
transalpina non abbiano preso parte capitan Guiggi, Sansonna, Klineman e Signorile. Al loro posto,
le atlete della B1 novarese Prencipe, Rinaldi, Bosio (tutte entrate in campo nel corso del match) e
Guidozzi. 

La Igor ha sempre il naso davanti e a vuoto finiscono i tentativi del Mulhouse di rientrare: nel primo
set Lazarevic firma il parziale che avvicina le padrone di casa dal 12-18 al 19-20, ma il doppio
attacco di Hill, il mani-out di Barun e l'errore di Albu fissano il 22-25. Situazione simile nel secondo
set, quando Albu riporta sotto le francesi dall'11-16 al 18-20. Partenio mura e poi al terzo tentativo
scaglia a terra il diagonale della qualificazione. Stessa storia infine nel terzo, striscia vincente di
Tsekova dall'11-16 al -1 (16-17). Zanette e Partenio allungano, Hill avvicina il traguardo in diagonale
(19-22) e Chirichella conquista il match ball sul 20-24. Chiude un errore in battuta di Bokan per il
triplo 22-25. 

CEV Volleyball Challenge Cup: il tabellino
ASPTT MULHOUSE - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (22-25, 22-25, 22-25)
ASPTT MULHOUSE: Bokan 15, Niemer, Trach 5, Lazarevic 5, Bousquet Rollet (L), Soldner, Plum
3, Diarra, Faesch, Cely 4, Tsekova 11, Ilie Albu 4. All. Magail. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 10, Rinaldi, Kim 1, Bosio, Prencipe, Bonifacio 5,
Chirichella 12, Alberti (L), Hill 11, Barun 13, Zanette 3. Non entrati Guidozzi. All. Pedulla'. 
ARBITRI: Gall Jakub - Folgar Fraga Marcos Antonio. 
NOTE - durata set: 29', 25', 27'; tot: 81'. ASPTT MULHOUSE: Battute errate 5, Ace 1. Igor
Gorgonzola NOVARA: Battute errate 5, Ace 3.

Prosecco DOC Imoco Conegliano

Sconfitta indolore per la Prosecco DOC Imoco Conegliano, che nel match di ritorno degli ottavi di
finale di CEV Volleyball Cup perde 3-2 sul campo del Nova KBM Branik Maribor ma si qualifica
ugualmente ai quarti. Le pantere conquistano in scioltezza i due set che servivano per il matematico
passaggio del turno (in virtù del 3-0 ottenuto nella gara di andata al PalaVerde), quindi lasciano
strada all'orgoglio sloveno nei successivi tre, in quello che è diventato nel frattempo un allenamento
agonistico.

La partita, dunque, si può suddividere in due: una prima in cui la formazione titolare composta da
Glass in palleggio, Nikolova opposta, Fiorin e Ozsoy in banda, Adams e Barazza al centro, De
Gennaro libero domina e compie con piena autorità la missione. E una seconda in cui coach Nicola
Negro inserisce progressivamente gli elementi a disposizione in panchina, permettendo soprattutto
alle reduci 'Mondiali' di riposarsi in vista dell'impegno di Campionato sabato sera a Novara. Dal
secondo set l'alzatrice è la croata Katic, opposta la greca classe '96 Vasilantonaki e in banda
subentra Barcellini. Dal terzo dentro anche la centrale '95 Furlan e Boscoscuro nel ruolo di libero.



Per la verità le gialloblù hanno anche l'occasione di chiudere la faccenda sul 3-0, quando dopo un
muro di Furlan e un ace di Barazza, Barcellini di forza regala il primo match point sul 24-23. Il
guizzo sloveno ad opera di Mlakar, la miglior realizzatrice di casa con 26 punti, produce un mini-
parziale di tre a zero che allunga la contesa. Nel quarto e nel quinto, complici anche alcuni errori
delle trevigiane, il Maribor conduce le danze e accontenta i tifosi accorsi allo Sportna Dvorana
Ljudski Vrt con il 3-2 finale. 

"Abbiamo giocato due gare in una, molto differenti - analizza coach Negro -. Nei primi due set quello
che ho visto mi ha reso molto felice, sul 18-11 ho visto giocatrici schiantarsi sui tabelloni per
difendere, quindi ero contentissimo. Ma non mi è piaciuto l'atteggiamento degli ultimi set, ok la
stanchezza, ok la qualificazione, ma mi hanno fatto un po' arrabbiare. Ora torniamo a casa con la
qualificazione e pensiamo a preparare la difficilissima partita di Novara. Quest'anno non ci sono
partite facili, ma quella di sabato sarà di una difficoltà particolare contro la prima in classifica che sta
giocando benissimo e ha tante giocatrici di altissimo livello".

"Siamo contente per la qualificazione e anche per aver giocato parecchio oggi, anche noi che di
solito abbiamo poco spazio - aggiunge Martina Boscoscuro, libero dell'Imoco -. Peccato per gli
ultimi set, abbiamo commesso troppi errori, ma il risultato per fortuna contava poco dopo aver vinto i
primi due set. Ora guardiamo alle prossime gare, tutte molto impegnative, ci alleneremo bene per
fare risultato già a Novara". 

Prossima avversaria della Prosecco Doc sarà con tutta probabilità l'Atom Trefl Sopot, che giocherà
giovedì la gara di ritorno degli ottavi di finale contro le belghe del Gea Happel Amigos Zoersel, già
battute con un secco 3-0 all'andata. Quarti di finale in programma a metà gennaio.

CEV Volleyball Cup: il tabellino
NOVA KBM BRANIK MARIBOR - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3-2 (16-25, 16-25, 26-
24, 25-18, 15-12)
NOVA KBM BRANIK MARIBOR: Mlakar 26, Potokar 8, Kaucic 10, Blagne, Suznik (L), Planinsec M.,
Najdic 3, Starcevic 15, Planinsec 9, Sobocan, Pintar, Erzen. All. Najdic. 
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Glass, Vasilantonaki 12, Furlan 7, Fiorin 13, Adams 11,
De Gennaro (L), Boscoscuro L, Katic 5, Ozsoy 8, Nikolova 4, Barcellini 8, Barazza 9. All. Negro. 
ARBITRI: Arrante Mira - De Neri. 
NOTE - durata set: 25', 24', 29', 25', 18'; tot: 121'. Nova KBM Branik MARIBOR: Battute errate 13,
Ace 10. Prosecco Doc-Imoco CONEGLIANO: Battute errate 8, Ace 11.

CEV Volleyball Challenge Cup: le date
Ottavi di finale: andata 13-15 gennaio, ritorno 20-22 gennaio
Quarti di finale: andata 3-5 marzo, ritorno 10-12 marzo
Semifinali: 25 e 29 marzo
Finale: 8 e 12 aprile 
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		





U16Fp - Gara a senso unico per il BVOLLEY con la Rimini
Pallavolo B!
19-12-2014 00:10 - Under16F P

BVOLLEY - Rimini Pallavolo B 3-0
(25-8 25-15 25-9)

Nella quinta giornata del campionato Under 16 provinciale, il BVOLLEY sbaraglia le avversarie e
conquista altri 3 punti. Partita a senso unico quella con le Riminesi dove il divario tecnico e stato la
causa di una partita sotto certi aspetti anche troppo semplice. Sin dal primo set le ragazze di Coach
Costanzi sono state padrone del gioco e senza troppo penare hanno chiuso velocemente il parziale
lasciando le ospiti a 8 punti. Nella seconda frazione il BVOLLEY e sceso in campo quasi
completamente rinnovato, in questo modo tutte le atlete in rosa hanno avuto la possibilita di dare il
proprio contributo e ben figurando hanno chiuso il parziale 25-15. Anche nel terzo set la musica non
e cambiata con le padrone di casa sempre davanti capaci di registrare buoni attacchi da parte di
Frani, Bianchi e Gozi, cosi come l&#39;attenta difesa di Vandi. Il perentorio 25-9 non lascia scampo
alle ospiti e regala la vittoria finale alle padrone di casa.
"La gara di oggi ci ha visto scendere in campo con tutte le ragazze a disposizione e con
l&#39;obiettivo di forzare in battuta ed attacco cosa che non ci e riuscita nell&#39;ultima trasferta.
Purtroppo ci sono stati pochi scambi poca intensita, comunque una nota di merito per Alessia Gozi
che nel nuovo ruolo di opposto sta prendendo sempre piu confidenza." le parole del tecnico
Costanzi.
		



U18Fe - Niente da fare per le ragazze del BVOLLEY in
trasferta a Ravenna!
19-12-2014 00:05 - Under18F E

Teodora Ravenna - BVOLLEY 3-0 
(25-13 25-12 25-19)

L'impegno era proibitivo e si sapeva, ma c'era anche la curiosità di vedere se la partita in casa della
squadra che comanda saldamente il girone B del campionato Under 18 d'eccellenza Regionale,
poteva comunque regalare qualche soddisfazione alle ragazze di coach Gentili.
A tal riguardo il verdetto del campo non ha lasciato dubbi, in questo momento è effettivamente
troppa la differenza con la Teodora, squadra che da anni si qualifica per le finali Nazionali che
assegnano lo scudetto tricolore giovanile.
L'incontro inizia con le nostre avversarie molto aggressive in battuta e implacabili a muro, ma dopo
un comprensibile smarrimento anche le ragazze del BVOLLEY cominciano a lottare su ogni palla,
abbandonando il naturale timore reverenziale, tipico di queste partite, nel vano tentativo di
contenere il distacco nel set, che si conclude con un netto 25-13.
Stesso andamento nella seconda frazione, con la Teodora subito in fuga e il BVOLLEY che cerca di
reagire, ma gli attacchi devastanti di Anna Boldrini e Sofia Balducci (ottimamente orchestrati in
cabina di regia da Alessia Gardini), uniti alla notevole fisicità delle atlete ravennati, generano il 25-12
finale.
Nel 3° set le ragazze di Gentili si portano inizialmente in vantaggio per 5/2 con gli attacchi vincenti di
Tania Mainardi e Silvia Cantore, ma l'illusione di una squadra in grado di scappare dura ben poco,
le ragazze si esprimono su ottimi livelli, ma purtroppo solo a tratti, con Ravenna che recupera
rapidamente lo svantaggio aggiudicandosi il set più combattuto per 25-19.
Con la convinzione che anche queste partite, seppur molto sofferte, servano come importante
esperienza di crescita per il progetto Bvolley, rinnoviamo l'invito ad assistere al prossimo incontro,
martedì 13 gennaio h. 21:00 al palazzetto di Igea Marina, contro il Coveme San Lazzaro.
I più sentiti e sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti.

Tabellino: Mainardi 5, Cantore 5, Fortunati 4, Ricci 4, Belletti 2, Diaz 2, Gozi 2, Dall'Ara 1, Benacci, 
Zammarchi (L1), Montemaggi (L2)
muri 1, battute vincenti 4, battute sbagliate 9
		





Coppe Europee - Serata europea positiva per 4 italiane su
5!
19-12-2014 00:02 - Coppe Europee

2015 CEV DenizBank Champions League: trionfo per la Copra Piacenza a Lugano e per la Sir
Safety Perugia in casa contro Maaseik. La Cucine Lube Treia cade a Belgorod
2015 CEV Cup: facile vittoria a Tel Aviv e passaggio del turno per la Energy T.I. Diatec Trentino
2015 Challenge Cup: Tartu domata in casa, per la CMC Ravenna ci sono gli 8i di Finale
 
2015 CEV DenizBank Champions League
Risultati - 1a giornata di ritorno
Belogorie Belgorod (RUS) - Cucine Lube Treia 3-0 (25-22, 25-22, 25-19)
Dragons Lugano (SUI) - Copra Piacenza 2-3 (18-25, 25-22, 25-22, 33-35, 13-15)
Sir Safety Perugia - Noliko Maaseik (BEL) 3-0 (25-19, 25-20, 25-20)
 
BELOGORIE BELGOROD - CUCINE LUBE TREIA 3-0 (25-22, 25-22, 25-19)
BELOGORIE BELGOROD: Khtey 8, Smolyar 8, Tetyukhin 8, Grozer 17, Bragin (L), Muserskiy 11,
Travica 1, Zhigalov. Non entrati Safonov, Kosarev, Ilinykh, Bagrey. All. Shipulin. 
CUCINE LUBE TREIA: Henno (L), Parodi 8, Paparoni (L), Stankovic 5, Kovar 7, Sabbi 17,
Monopoli, Shumov, Kurek 1, Baranowicz 2, Podrascanin 4. Non entrati Bonacic. All. Giuliani.
ARBITRI: Partiainen Kari - Wolf Christian. NOTE - Spettatori 4850, durata set: 25', 27', 25'. Tot: 77'.
Belogorie BELGOROD: Battute errate 12, Ace 6. Cucine Lube TREIA: Battute errate 11, Ace 18.
 
Niente da fare per la Cucine Lube Treia sul campo dei campioni d'Europa in carica Belogorie
Belgorod nella quarta giornata di League Round della 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions
League. I russi dell'ex Dragan Travica superano 3-0 (25-22, 25-22, 25-19) i campioni d'Italia, in un
match in cui gli uomini di Giuliani sono stati costretti sempre ad inseguire la corazzata di Shipulin,
capace di attaccare con il 62% di squadra e piazzare 6 ace e 6 muri, trovando i break decisivi nei
momenti più caldi dei set soprattutto dai nove metri e in contrattacco (25 break point contro i 12 dei
cucinieri). Non bastano contro la potenza dei russi i 19 punti di Giulio Sabbi, top scorer del match
con il 57% in attacco, 55% invece per Kovar) e i 4 ace dei cucinieri.
Con questo risultato la Cucine Lube resta a quota 4 punti in graduatoria nella Pool E mentre il
Belgorod sale a 12, sempre a punteggio pieno, in attesa del match di stasera che vedrà in campo
Paris Volley (1 punto) e Fenerbahce (4 punti). Coach Giuliani propone la coppia Parodi-Kovar in
banda, Baranowicz-Sabbi per la diagonale palleggiatore-opposto e i centrali Stankovic-Podrascanin,
Henno libero. L'impatto è subito duro per i Campioni d'Italia: Grozer (chiuderà il set con 7 punti) fa
male al servizio e in contrattacco guadagnando il break del 6-1. Un parziale che non scoraggia i
biancorossi, capaci di rientrare fino al -2 (8-6) grazie a muro e difesa: soltanto un'illusione il rientro,
perché il Belgorod continua a picchiare dai 9 metri, stavolta con Muserskiy (12-8 e poi 15-9 ancora
con Grozer in contrattacco). Parodi ci prova con l'ace del 17-14, i cucinieri arrivano fino al 19-18
sempre grazie al servizio (2 ace nel parziale) ma il guizzo vincente è ancora dei russi (contrattacco
del 21-18): un +3 che mantengono fino al 25-22 finale.
In avvio di secondo set la Cucine Lube trova subito il primo break del match (1-3) con Sabbi (6 punti
con il 50%), ma al primo timeout tecnico i russi sono già avanti 8-7 spinti da Tetyukhin: da lì ecco lo
strappo propiziato dal servizio di Smoylar (12-8), un +4 che non viene scalfito nemmeno dall'ace di
Sabbi per il 13-11. Sul 15-11 dentro la diagonale Monopoli-Kurek per Baranowicz-Sabbi e fino al 17-
14 l'inerzia del set non sembra cambiare, ma la scossa arriva da tre muri consecutivi firmati da
Stankovic e Kovar (17-17). Rientra la diagonale palleggiatore-opposto titolare, i russi però tornano
subito sul +2 con il muro su Sabbi (19-17): un break che si rivela pesante perché i biancorossi,
complice qualche errore in battuta (13 nei primi due set), non riescono più a rientrare. Tetyukhin (6
punti e 83% in attacco) trova anche il +3 (24-21) e il secondo set si chiude 25-22. Il terzo set inizia
con un secco break 0-3 per i cucinieri che fa sperare in un esito diverso, ma quando va al servizio
Grozer (4 ace totali a fine gara su 23 battute) inizia una serie al servizio che porta il Belgorod sul 9-
4, un parziale di 9-1 che sembra affossare le speranze di rimonta Lube. L'opposto tedesco (17 punti



nel match con il 65% in attacco) piazza un altro ace per il 16-10, ci prova Sabbi con il contrattacco
del 17-13: si ferma però lì l'accenno di rimonta dei biancorossi che sbattono contro la continuità dei
russi in cambio palla e l'incisività al servizio. Muserskiy (12 punti a fine partita con il 75%) mette giù il
19-14 che mette virtualmente fine al match, chiuso poi da Khtey per il 25-19 finale.
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Treia): "Devo dire che con palla in mano abbiamo avuto un
discreto cambio palla, ma è chiaro che nei momenti chiave del set i loro battitori, in particolare
Grozer, hanno fatto la differenza. Inoltre bisogna dire che stasera per larga parte del match,
comunque, siamo stati in partita con un buon gioco di squadra espresso. E' chiaro che dobbiamo
ancora lavorare per migliorare il servizio, quello di Sabbi in particolare ma anche degli altri giocatori,
per riuscire ad essere più incisivi nelle partite che giochiamo lontano da casa".
 
 
#DRAGONS LUGANO - COPRA VOLLEY PIACENZA 2-3 (18-25, 25-22, 25-22, 33-35, 13-15)
#DRAGONS LUGANO: Brander, Gelasio, Del Valle Villalobos (L), Provenzano De Pra 20, Felicio
De Jesus 8, Jakovljevic 34, Aguilera Armendariz 13, Sanders 1, Gotch 11. Non entrati Salas
Moreno, Gimenez, Savic. All. Motta. 
COPRA VOLLEY PIACENZA: Alletti 14, Marra, Poey Romero 25, Vermiglio 5, Papi 2, Ter Horst 9,
Da Silva Pedreira Junior (L), Massari 14, Zlatanov 11, Tencati 3, Kohut 11. Non entrati Tavares
Rodrigues. All. Radici. ARBITRI: Dikmentepe Bayram - Muha Bruno. NOTE - durata set: 24', 27',
27', 35', 16'; tot: 129'. #Dragons LUGANO: Battute errate 16, Ace 8. Copra Volley PIACENZA:
Battute errate 16, Ace 12.
 
Partita difficile e altalenante per la Copra Piacenza sul campo dei #Dragons Lugano: dopo un primo
set a senso unico per Piacenza (18-25) il gioco dei biancorossi subisce un brusco calo nel secondo
e terzo parziale, complice anche il gioco in esponenziale crescita degli uomini di coach Motta. Gli
svizzeri mettono sotto pressione i piacentini soprattutto in battuta tanto che coach Radici, dal terzo
set in poi, è costretto a inserire tutti i senatori di Piacenza per cercare di dare più solidità al gruppo.
Portati gli svizzeri al tie break, proprio lo zoccolo duro della Copra Piacenza darà del filo da torcere ai
padroni di casa: è Tencati però quello che riesce a mettere maggiormente i bastoni tra le ruota grazie
al suo turno in battuta e alle sue azioni a rete.
Nonostante la stranezza della partita solo una cosa è fondamentale: la vittoria al tie break consegna
a Piacenza il secondo gradino della Pool A (Constanta 10, Piacenza 7, Roeselare 6) della 2015
DenizBank Champions League.
Radici conferma il turnover con Kohut per Ostapenko e Ter Horst per Zlatanov; quindi spazio a
Vermiglio in regia, Poey opposto, Alletti e Kohut centrali, Massari e ter Horst schiacciatori con Mario
Junior libero.
L'avvio è punto a punto, poi Massari subisce il muro del 5-3, ma è lo stesso schiacciatore a sfruttare
il muro per il 5-5. Vermiglio mura il 15-12 e Piacenza si porta al secondo tempo tecnico sul 16-12.
La battuta di ter Horst mette in difficoltà gli svizzeri, quindi il muro piacentino regala il 18-12. Lugano
si blocca e Piacenza vola sul 21-12 lasciando poi a Kohut il compito di chiudere sul 18-25. Se il
primo set è stato a senso unico per Piacenza, nel secondo Lugano scende in campo con le idee
ben chiare e grazie a De Prà mette in difficoltà gli ospiti fin dalle prime battute. Dal 6-4 si passa
velocemente al muro out di Piacenza del 16-10 con i biancorossi che risentono della battuta dei
padroni di casa. Il turno in battuta di Ter Host, con avvio sul 16-11, riporta forza in casa Piacenza
che innesca la rimonta: Vermiglio mura per il 16-14. Bruno (muro 18-15) ma soprattutto De Prà (20-
16) tornano a tenere a distanza gli emiliani che ritrovano solidità e forza con Massari sui 9 metri (ace
21-19) costringendo coach Motta a chiedere time out. De Prà conferma il +3 e Jakovljevic chiude il
set a favore di Lugano sul 25-22. Terzo set più agguerrito con le due compagini che si sfidano al
sorpasso fino al 5-5, poi Jakovljevic riveste i panni del matador piazzando a terra gli ace del 9-9 e
del 10-9. Lugano allunga fino al 14-10 di Bruno: coach Radici chiede quindi time out e l'ingresso in
campo di Papi e Zlatanov. Nonostante i punti di Alletti (muro 17-14) e Kohut (ace 17-16) l'aggancio
agli svizzeri arriva solo grazie a Papi sul 18-18. Il pareggio dura però poco: Bruno (20-18) e De Prà
(21-18) si caricano sulle spalle la propria squadra con l'obiettivo dell'allungo finale che viene
centrato con la chiusura sul 25-22. Quarta frazione con Lugano subito avanti con l'ace del 3-1. Poey
(3-4) si mette in scia ma De Prà (9-7) e una serie di errori in battuta e attacco di Piacenza
favoriscono i padroni di casa per il 12-9. Radici chiede time out sul 12-10 e la richiesta porta buoni



frutti: Poey sui 9 metri spinge con l'ace del 12-11 che mette in confusione gli svizzeri troppo fallosi
soprattutto in attacco e ricezione. Questi errori permettono alla Copra Piacenza di affiancarsi a
Lugano sul 14-14. Prende il via un punto a punto serratissimo con le due compagini determinate a
non cedere il campo all'avversaria: Jakovljevic e Bruno da un lato e Zlatanov, Tencati e Poey
dall'altra. La svolta però arriva solo sul 33-34 del primo tempo di Massari e dopo 7 match point
annullati a Lugano. Palla a Piacenza che chiude sul 33-35 col muro di Alletti. Dopo l'iniziale
vantaggio di Lugano (13 4-2) il tie break rivive il punto a punto finale del quarto parziale dal 5-5 di
Poey all'8-9 di Zlatanov. Sono gli ace di Tencati (8-10 e 8-12) a tenere a bada i padroni di casa e a
metterli in difficoltà: Piacenza si spinge fino al 10-14 poi De Prà (ace 11-14) e Gotch (12-14) tentano il
tutto per tutto ma la battuta out di Lugano, sul 13-15, è fatale.
 
Andrea Radici (allenatore Copra Piacenza): "La partita è iniziata molto bene per noi, ma poi nel
secondo e terzo set, non per demerito nostro ma per merito di Lugano che ha messo in campo un
ottimo servizio, abbiamo subito una fiacca mentale e non abbiamo espresso una grande qualità di
gioco. Tutta la squadra fortunatamente è riuscita ad uscire da quel momento negativo, mi sento però
di esprimere una parola in più per Tencati, che ha portato a termine una partita importante ed è
stato fondamentale nei momenti cruciali. Nel tie break abbiamo messo in campo una pallavolo di
spessore che ci ha portato alla cosa più importante: la vittoria che ci porta al secondo posto in
Champions League".
 
 
SIR SAFETY PERUGIA - NOLIKO MAASEIK 3-0 (25-19, 25-20, 25-20)
SIR SAFETY PERUGIA : Fromm 11, Paolucci 1, Giovi (L), Barone 5, Tzioumakas 5, Beretta 8,
Atanasijevic 8, Fanuli (L), Maruotti 12. Non entrati Buti, Cricco, Vujevic. All. Grbic. 
NOLIKO MAASEIK : Dumont (L), Broshog 7, Raymaekers 9, Lecat 10, HÖhne, Parkinson, Padar 7,
Grozdanov 7, Lushtak 3. Non entrati Beesmans, Beesmans, Finoli. All. Verstraten. ARBITRI: Ivanov
Ivaylo - Burkiewicz Pawel. NOTE - durata set: 25', 27', 25'; tot: 77'. Sir Safety PERUGIA : Battute
errate 9, Ace 6. Noliko MAASEIK : Battute errate 16, Ace 2.
 
La Sir Safety Credito Cooperativo Umbro ospita i belgi del Noliko Maseeik per la quarta giornata del
girone G della CEV DenizBank di fronte ai 2000 spettatori del Palaevangelisti.
Ancora una volta la squadra umbra é scesa in campo con la rosa delle ultime gare, con Paolucci in
regia al posto di De Cecco e Fanuli al posto di Giovi.
Match sostanzialmente a senso unico in favore dei padroni di casa che hanno condotto il gioco in
tutti i tre parziali, lasciando pochissimo spazio al gioco della squadra ospite. Dopo essersi
aggiudicati il primo set per 25-19 grazie ai pochi errori e ad una grande fluidità di gioco, i bianconeri
hanno ripetuto lo stesso copione anche nel secondo parziale, chiudendolo 25-20.
Il terzo e ultimo set non fa che confermare quanto già visto nei precedenti e con un secco 25-20
sigilla definitivamente il risultato in favore della Sir Safety, che si porta a casa i tre punti in palio e la
quarta vittoria consecutiva in coppa CEV.
 
Rocco Barone (Sir Safety Perugia): "Quello di stasera è stato un risultato importantissimo per noi.
Era fondamentale conquistare i tre punti per poter passare il turno. Ci siamo riusciti grazie ad un
grande impegno di tutti ma anche al sostegno del pubblico. Adesso pensiamo al campionato e alla
partita di domenica".
Matias Raymaekers (Noliko Maseeik): "Non siamo stati mai in partita, nemmeno nei frangenti in cui
le loro erano battute facili. Non abbiamo saputo avvicinare le palle a rete per riuscire a costruire un
attacco vincente e con una squadra così al di là della rete questo si paga caro. Purtroppo ci sono
mancati tutti i fondamentali a cominciare da una battuta in grado di mettere in difficoltà la loro
ricezione e di conseguenza il loro attacco".
 
Classifiche pool squadre italiane
POOL A
Tomis Constanta (ROU) 10, Copra Piacenza (ITA) 7, Knack Roeselare (BEL) 6, Dragons Lugano
(SUI) 1
POOL E
Belogorie Belgorod (RUS) 12, Fenerbahce SK. Istanbul (TUR)4, Cucine Lube Treia (ITA) 4, Paris



Volley (FRA) 4
POOL G
Sir Safety Perugia (ITA) 11, Halkbank Ankara (TUR) 9, Noliko Maaseik (BEL) 2 , Tours VB (FRA) 2
 
 
Prossimo turno
2015 DenizBank Champions League - 2a giornata di ritorno
POOL A
Martedì 20 gennaio 2015, ore 20.30
Copra Piacenza (ITA) - Knack Roeselare (BEL)
(Kolarevic-Twardowski)
POOL E
Martedì 20 gennaio 2015, ore 20.30
Paris Volley (FRA) (RUS) - Cucine Lube Treia (ITA)
(Nederhoed-Cambre)
POOL G
Giovedì 22 gennaio 2015, ore 20.30
Sir Safety Perugia (ITA) - Tours VB (FRA)
(Evgeniou-Kozlova)
 
 
2015 CEV Cup
Risultato Ritorno 8i di Finale
 
MACCABI TEL AVIV - ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 0-3 (15-25, 13-25, 16-25)
MACCABI TEL AVIV: Poylov 3, Shwartz-shmoel (L), Abel 9, Cohen 5, KudrjaŠovs 9, Kopech, Ben
Gal, Shemesh, Shachar 1, Sokolov 7. Non entrati Corenstein, Gessen. All. Danenberg.
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 1, Nelli, Birarelli 10, Zygadlo, Nemec 18, Giannelli,
Lanza 18, Mazzone, Colaci (L), Fedrizzi 4, Burgsthaler 11. Non entrati SolÉ. All. Stoytchev. ARBITRI:
Pavlov - Georgiadis . NOTE - Spettatori 400, durata set: 18', 21', 23'; tot: 62'. Maccabi TEL AVIV :
Battute errate 6, Ace 4. Energy T.I. Diatec TRENTINO : Battute errate 9, Ace 7.
 
L'Energy T.I. Diatec Trentino chiude la prima trasferta della sua storia ad Israele centrando
pienamente l'obiettivo che si era posta alla partenza: senza dover faticare troppo i gialloblù hanno
staccato la qualificazione ai quarti di finale di 2015 CEV Cup non trovando particolari problemi nel
replicare il perentorio 3-0 dell'andata anche stasera in casa del Maccabi.
In campo senza Solé (a cui Stoytchev ha preferito un ottimo Burgsthaler), Kaziyski e compagni
hanno dettato legge dal primo all'ultimo punto, chiudendo in fretta il discorso legato al passaggio del
turno dopo appena due set. In vista dei prossimi importanti impegni di SuperLega (tre gare in una
settimana fra il 21 e 28 dicembre), le indicazioni migliori sono arrivate ancora una volta dal muro, a
segno quindici volte con lo stesso Burgsthaler assoluto padrone grazie a sei punti diretti, ma anche
dallo stato di forma di alcuni singoli: Lanza, ad esempio, ha confermato di essere completamente
recuperato dal precedente infortunio alla spalla chiudendo il match come best scorer (20 palloni
vincenti), tre battute punto e percentuali vertiginose in attacco (70%). Nella metà campo trentina si
sono mossi bene anche Birarelli (5 muri, due ace ed il 71% in primo tempo) e Nemec (15 punti col
72% a rete), così come convincenti sono stati gli innesti in corso d'opera di Giannelli e Fedrizzi (5).
Il cammino dell'EnergyT.I. Diatec Trentino nel torneo proseguirà nei Quarti di Finale con i rumeni
dell'SMC U Craiova; il primo match si giocherà a metà gennaio in trasferta (verosimilmente mercoledì
14 - data da confermare) mentre il ritorno andrà in scena al PalaTrento una settimana dopo. I
gialloblù rientreranno in Italia nel pomeriggio di domani e venerdì inizieranno a preparare il big
match dell'undicesimo turno di SuperLega UnipolSai 2014/15, che vedrà arrivare al PalaTrento la
capolista Modena domenica 21 dicembre alle ore 17 (prevendite biglietti attive presso il Trentino
Volley Point sino alle ore 12 di sabato).
 
Radostin Stoytchev (allenatore Energy T.I. Diatec Trentino): "Proseguire il cammino in una
competizione europea non è mai banale o scontato; per questo motivo sono quindi contento del
passaggio del turno e della prestazione, che è stata priva di particolari sbavature. Abbiamo giocato



una buona partita, tenendo sotto controllo costantemente il punteggio ma il tutto va ovviamente
contestualizzato con il valore dell'avversario che stasera, come all'andata, non ci ha praticamente
mai messo in difficoltà. Adesso abbiamo giusto un paio di giorni per preparare il prossimo
appuntamento che inevitabilmente sarà di valore assolutamente differente da questo. Stiamo
studiando Modena da giorni ma per vincere non basterà giocare bene, dovremo dare il 110%".
 
Prossimo turno
Andata 4i di Finale
In data da definire tra il 13e il 15 gennaio 2015
SMC U Craiova (ROU) - Energy T.I. Diatec Trentino (ITA)
 
 
2015 CEV Challenge Cup
Risultato ritorno 16i di Finale
 
CMC RAVENNA - BIGBANK TARTU 3-0 (25-22, 28-26, 25-20)
CMC RAVENNA : Mengozzi 5, Ricci 2, Cavanna 2, Zappoli Guarienti 5, Gabriele, Jeliazkov 1,
Koumentakis 2, Buiatti Zanatta 19, Cester 3, Bari, Mckibbin, Cebulj 17. All. Kantor. 
BIGBANK TARTU : Rikberg, Kollo 8, NÖmmistu 24, Sintov, Meresaar, Soo 3, Treial 3, Topalov 4, TÄht
11. Non entrati Viiber, Venno. ARBITRI: Fuentes Barrasa - Kyriopoulou . NOTE - durata set: 28',
33', 28'; tot: 89'. CMC RAVENNA : Battute errate 9, Ace 3. Bigbank TARTU : Battute errate 15, Ace
4.
 
La CMC porta a termine la propria missione e con un altro 3-0 supera i campioni di Estonia del
Bigbank Tartu guadagnando l'accesso agli Ottavi di Finale di Challenge Cup. La squadra di Kantor
ha faticato all'inizio del match e nella fase finale del secondo, ma in entrambi i casi ha piazzato il
break giusto per incanalare la gara dalla propria parte.
Parte con decisione il Tartu, che acquisisce anche tre punti di margine con un Nommitsu scatenato
prima di essere riavvicinato da un break di Renan. Gli ospiti, però, affondano i colpi a muro e
costringono Kantor a chiamare time-out sul 5-9. La reazione arriva puntuale e con due muri di
Cester e Renan la CMC ottiene il primo vantaggio della sua gara sul 12-11. Un paio di errori ospiti e
l'ulteriore crescita di Renan (9 punti alla fine) danno il +3 a Ravenna sul 20-17, poi la Cmc va più in
scioltezza ma riesce a  chiudere solo al terzo set-ball grazie ad un fallo ospite indotto da un muro di
Mengozzi. Secondo set con vantaggio esterno più effimero, perché la CMC batte meglio ed allunga
in progressione (12-8). Koumentakis accusa i soliti problemi al piede destro ed è costretto a riparare
in panchina: entra Zappoli (che resterà in campo fino alla fine) ma dopo un primo set opaco adesso è
Cebulj il principale terminale offensivo di una CMC che tuttavia ha uno stop improvviso e con un
break di 1-5 si vede superare di slancio (19-21) dagli estoni. Sul 22-23 l'orizzonte si complica ma
prima Cebulj risolve una situazione scabrosa dopo ricezione difficile e poi Cavanna mette l'ace del
24-23. Il Tartu non molla e ribalta (24-25), conquista due set-ball e costringe Renan ad un break
finale che dà la qualificazione a questo punto matematica alla sua squadra. Nel terzo set Kantor
inserisce Ricci per Cester, la CMC non perde concentrazione e guida sempre piuttosto nettamente
per chiudere proprio con ilo giovane centrale.
A gennaio quindi la CMC sarà attesa dagli Ottavi di Finale della Challenge Cup contro il Dukla
Liberec (CZE). Le date probabili, da confermare ufficialmente, sono quelle del 14 gennaio a Liberec
e del 21 dello stesso mese a Forlì.
 
Andrea Bari (CMC Ravenna): "Il Tartu ha giocato sicuramente meglio rispetto alla gara di andata e
ci ha messo in difficoltà ma siamo stati bravi a reagrire sempre. Vogliamo andare il più avanti
possibile in Europa ma adesso siamo concentrati solo sul campionato".
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





U16Fe - Al BVOLLEY non riesce il miracolo con le favorite
del girone!
18-12-2014 07:05 - Under16F E

BVOLLEY - Teodora Ravenna 0-3
(17-25 11-25 14-25)

Secondo appuntamento per le nostre ragazze impegnate nell'under16 di eccellenza ed a scendere
in campo al palasport di Bellaria c'è la forte Teodora Ravenna, principale candidata alla vittoria del
girone, ed il pronostico sulle forze in campo purtroppo si avvera con uno 0-3 a favore delle
avversarie, che non lascia repliche. Ma andiamo con ordine.

1°set
La partenza è equilibrata, anzi a sorpresa il BVOLLEY si porta in leggero vantaggio 5-2  prima e poi
8-7 frutto di un bel gioco e bei salvataggi. Le ospiti però cominciano a prendere le misure, impattano
sul 10 a 10 e con una graduale accelerazione frutto di grande continuità nel gioco unito ad una
percentuale di errore bassissima chiudono il set 25-17.

2°set
La seconda frazione ricalca la seconda parte della precedente con le Ravennati impeccabili ed il
BVOLLEY, che deve fare i conti con una certa differenza di qualità, impegnato a difendersi ed a
rispondere per quanto possibile con gli attacchi delle ragazze di maggiore "esperienza" che a tratti
riescono a sfondare le linee avversarie. Ma le nostre ragazze sono impaurite e coach Costanzi
sfrutta i time out a disposizione per ricordare alla squadra che deve comunque giocarsela senza
guardare al risultato, nonostante le ospiti si portino sul 2-0 frutto di un 25-11 senza storia.

3°set
Il terzo set parte con una serie insperata di errori ospiti che per la prima volta scendono sulla terra e
lasciano in casa BVOLLEY quella speranza che da vita. Primo time out di giornata di Ravenna che,
nonostante l'interruzione alla ricerca della retta via, non sembra ritrovarsi ed arriva un incredibile 10-
3 per la formazione di casa. Purtroppo l'illusione dura poco perché al di la della rete si trova il
pulsante RESET ed in men che non si dica scarica nella nostra metà campo una serie di attacchi
impeccabili che abbinati a ricezioni improprie rovesciano il set con il pareggio sul 11-11 ed un
incontestabile 14-25 finale.

"Questa sera abbiamo giocato con una squadra che punta alle finali nazionali farcita da giocatrici di
serie B2, C e D. La differenza c'era e si è vista in campo, comunque nonostante i parziali bassi ed il
pronostico rispettato con la vittoria di Ravenna, in diversi frangenti ci siamo difesi bene dimostrando
di sapere giocare pure noi. Ora pensiamo alle prossime gare che sono buone compagini ma più alla
nostra portata." le parole di coach Costanzi.

Tabellino: Todi Brandi 6, Giulianelli 6, Cantore 6, Mazza 3, Villa 1, Campedelli 1, Marconi lib.1,
Pigiani, Sartini Lib, Mascella.

Tosi Brandi Stefano
Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





A2F -  Bolzano batte anche Monza, ora è fuga vera!
18-12-2014 06:50 - A2 Femminile

La settima vittoria è quella della fuga solitaria in vetta alla classifica. La Volksbank Sudtirol Bolzano
supera 3-1 il Saugella Team Monza nel match clou dell'ottava giornata della Master Group Sport
Volley Cup di Serie A2 Femminile, mantiene l'imbattibilità in Campionato e soprattutto si porta a +4
sulle inseguitrici, avendo pure già osservato il turno di riposo.

La partita sembra mettersi bene per le brianzole di Davide Delmati che, grazie agli attacchi di Rossi
Matuszkova e Moneta, conquistano il primo set 25-18 dimostrando l'ottimo momento di forma. Il
finale di secondo parziale è rappresenta la svolta dell'intero match. Monza avanti 23-18, la ritrovata
Papa, Repice e Bacchi salgono in cattedra e con tre punti consecutivi infiammano speranze e
palazzetto (22-23). Un muro di Rossi Matuszkova porta il set point in dote a Monza, cancellato sul
turno di servizio di Papa, che favorisce sorpasso e 1-1. Nel terzo set il PalaResia piomba nel
silenzio per le urla di Serena Moneta che cade sul piede di Anna Kajalina e si infortuna al ginocchio.
Al suo posto Coatti (anch'essa poi sostituita per una distorsione alla caviglia). E' il pallonetto di
Repice a scrivere il secondo 27-25. Nel quarto l'assolo delle altoatesine, sempre più leader. "E' la
vittoria del gruppo, del lavoro quotidiano, anche di chi manca per infortunio - afferma coach Fabio
Bonafede -. La squadra si è comportata benissimo in campo e si conferma, ma possiamo e
dobbiamo ancora migliorare costantemente. E' questa la nostra forza".

Al secondo posto con 16 punti, in coabitazione con Monza, salgono in due. La Delta Informatica
Trentino Rosa non fallisce l'appuntamento con la vittoria, al Sanbàpolis supera per 3-0 il Lardini
Filottrano e infila il secondo successo in quattro giorno dopo lo 0-3 ottenuto a Pavia. La squadra di
Marco Gazzotti conquista così il sesto successo nelle prime sette gare di serie A2, confermandosi
stabilmente nelle zone alte, anzi altissime, della classifica. Per le gialloblù un'ottima partita: agevole
la conquista dei primi due set, guizzo decisivo a fine del terzo da 21-23 e rammarico ospite per un
finale beffardo. Se il capitano della Delta Giada Marchioron è la top scorer della partita (15 punti col
44% in attacco), sugli scudi anche le due centrali, Lamprinidou e Candi, che in mezzo alla rete
dominano a muro. Bene anche Demichelis, abile a giostrare il gioco gialloblù nonostante qualche
linea di febbre di troppo. "Quando affronti squadre come queste che giocano alla morte rischi di
compromettere le cose, come dimostrato nel terzo set - le parole di Gazzotti -. Dopo il secondo
parziale credevamo di aver già in mano la partita, loro hanno messo in campo l'anima mettendoci in
difficoltà, alla fine comunque siamo riusciti a portarla a casa e ottenere i tre punti. Ora ci aspetta un
periodo davvero complicato, però ci arriviamo con tanta tranquillità e con una classifica invidiabile e
all'inizio dell'anno, probabilmente, inaspettata".

La seconda squadra che raggiunge la seconda posizione è l'Obiettivo Risarcimento Vicenza,
capace di passare 3-0 sul campo della Beng Rovigo, probabilmente ancora scossa dall'addio
improvviso dell'allenatore Stefano Ferrari, sostituito in panchina dall'ex vice Diego Flisi. Le
biancoblù sono brave a esprimere il meglio di sé nei momenti topici ed evitare di prolungare la
contesa: nel primo rientrando dal 17-19, con pareggio di Cella, ace di Pastorello e attacchi di
Kapturska e Sminorva (25-23), nel secondo annullando un pericoloso set point e chiudendo 28-26
con il servizio vincente di Strobbe; nel terzo, infine, evitando i vantaggi con la palla a terra di Cella
per il 25-23. "Sapevo che avremmo affrontato una squadra forte che ha chiuso due set, il primo ed il
terzo con colpi eccezionali, mentre nel secondo i quattro errori consecutivi nostri hanno di fatto
consegnato il set alle ospiti - riflette Flisi -. Purtroppo è il secondo 3-0 che subiamo e non è di certo
d'aiuto per il morale, ma sono altrettanto certo che potrà solo migliorare già da domenica prossima a
Pavia. Questa gara è stata studiata e preparata nel dettaglio, ma mai provata a causa di una
settimana di allenamenti che ci ha visti anche solo in 7 in campo. Una serie di coincidenze che
spero non si ripeta più".

Terza vittoria consecutiva per la Corpora Aversa, ormai a ridosso delle prime della classe. Di fronte
ai 500 del PalaJacazzi, le ragazze di Luciano Della Volpe infliggono un deciso 3-0 al Volley
Soverato, che subisce la quinta battuta d'arresto dall'inizio del torneo. Il primo set, concluso ai



vantaggi, dà il 'la' alle padrone di casa, capaci di gestire poi il resto del match in maniera esemplare:
l'ace di Donà serve il 18-15, un muro di Travaglini riporta a -1 le ospiti (21-22), che arrivano a giocarsi
il primo set point grazie a Minati (23-24). Il decimo punto di Cvetanovic trascina il parziale ai
vantaggi (24-24). Dekani da seconda linea regala la prima palla-set, subito capitalizzata, è l'1-0. Dal
14-14 del secondo set, infatti, è un assolo delle padrone di casa: spicca anche la prova al centro di
Nardini. Ora la Corpora osserverà il turno di riposo per poi ripresentarsi sul campo di casa a Santo
Stefano per il derby con la Volalto Caserta. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i risultati dell'ottava giornata
Corpora Aversa - Volley Soverato 3-0 (26-24, 25-19, 25-20)
Volksbank Sudtirol Bolzano - Saugella Team Monza 3-1 (18-25, 27-25, 27-25, 25-14) DIFFERITA
RAI SPORT 2, martedì 16 dicembre ore 22.30
Bakery Piacenza - Riso Scotti Pavia 1-3 (25-22, 22-25, 22-25, 21-25) 
Beng Rovigo - Obiettivo Risarcimento Vicenza 0-3 (23-25, 26-28, 23-25)
Delta Informatica Trentino - Lardini Filottrano 3-0 (25-19, 25-18, 25-23)
Club Italia - Entu Olbia 3-0 (25-17, 25-22, 25-20)
Riposa: Volalto Caserta

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: la classifica
Volksbank Sudtirol Bolzano 20, Delta Informatica Trentino 16, Saugella Team Monza 16, Obiettivo
Risarcimento Vicenza 16, Corpora Aversa 14, Beng Rovigo 14, Riso Scotti Pavia 11, Volley
Soverato 11, Club Italia 8, Volalto Caserta 6, Entu Olbia 5, Bakery Piacenza 4, Lardini Filottrano 3. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i tabellini
CORPORA AVERSA - VOLLEY SOVERATO 3-0 (26-24, 25-19, 25-20)
CORPORA AVERSA: Drozina 2, Nardini 8, Donà 5, Dekani 15, Cvetanovic 20, Minervini (L), Lapi 9.
Non entrate Focosi, Merkova, Ferrara, Veglia, Giampietri. All. Della Volpe. 
VOLLEY SOVERATO: Bacciottini, Paris (L), Travaglini 13, Roani 7, Aluigi 4, Minati 16, Gili, Frigo 8,
Burduja 3, Smutna 2. Non entrate Bertone. All. Chiappafreddo. 
ARBITRI: Moratti, Carcione. 
NOTE - durata set: 32', 25', 29'; tot: 86'. 

VOLKSBANK SUDTIROL BOLZANO - SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (18-25, 27-25, 27-25, 25-14)
VOLKSBANK SUDTIROL BOLZANO: Bresciani (L), Bonafini, Trevisan 3, Gabrieli 4, Kajalina 14,
Lualdi 5, Papa 8, Bertolini, Repice 11, Bacchi 18, Mollers 9. Non entrate Filippin. All. Bonafede. 
SAUGELLA TEAM MONZA: Bruno 4, Nomikou 2, Balboni 3, Saveriano, Rossi Matuszkova 19,
Coatti 1, Bonetti 12, Devetag 11, Facchinetti 1, Moneta 7, Bisconti (L). All. Delmati. 
ARBITRI: Lolli, Bertolini. 
NOTE - durata set: 25', 30', 37', 25'; tot: 117'. 

BAKERY PIACENZA - RISO SCOTTI PAVIA 1-3 (25-22, 22-25, 22-25, 21-25)
BAKERY PIACENZA: Viganò 7, Fiesoli 17, Cecchetto (L), Giuliodori 9, Saguatti 20, Cambi 1, Fava 2,
Moretto 9, Ferretti, Gioia 10. Non entrate Rocca, Do Carmo Braga. All. Pistola. 
RISO SCOTTI PAVIA: Flavia 13, Fernandinha 5, Nicolini, Garavaglia 17, Poma (L), Bianchi 8,
Catena 17, Di Bonifacio, Poma, Assirelli 11, Cogliandro. Non entrate Civardi, Cappelli. All. Braia. 
ARBITRI: Stancati, Palumbo. 
NOTE - durata set: 31', 27', 29', 27'; tot: 114'.

BENG ROVIGO - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 0-3 (23-25, 26-28, 23-25)
BENG ROVIGO: Norgini (L), Guatelli 9, Lotti 9, Brusegan 13, Musti De Gennaro 8, Pincerato 4,
Manfredini 10, Puglisi 1. Non entrate Zardo, M'bra, Crepaldi, Coan, Lisandri. All. Ferrari. 
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Strobbe 7, Cialfi, Lanzini (L), Kapturska 6, Cella 19, Baggi
3, Fiori, Smirnova 12, Pastorello 5, Ghisellini 1, Fronza 1. All. Rossetto. 
ARBITRI: Paravano, Curto. 



NOTE - durata set: 28', 29', 28'; tot: 85'. 

DELTA INFORMATICA TRENTINO - LARDINI FILOTTRANO 3-0 (25-19, 25-18, 25-23)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Cardani (L), Marchioron 15, Morolli, Fondriest 2, Candi 6,
Demichelis 2, Martini 2, Lamprinidou 6, Pucnik, Pirv 5, Bezarevic 7. Non entrate Paoloni, Candio.
All. Gazzotti. 
LARDINI FILOTTRANO: Corazza 1, Stincone 2, Feliziani (L), Baroli 9, Cavestro 6, Villani 8, Rita 8,
Lupidi, Argentati 8. Non entrate Carloni, Martinelli, Malavolta. All. Paniconi. 
ARBITRI: Piperata, Licchelli. 
NOTE - durata set: 20', 24', 28'; tot: 72'. 

CLUB ITALIA - ENTU OLBIA 3-0 (25-17, 25-22, 25-20)
CLUB ITALIA: Piani 7, Spirito (L), D'odorico 10, Egonu 15, Orro 2, Danesi 5, Guerra 21, Camperi.
Non entrate Bartesaghi, Zannoni, Mabilo, Prandi, Berti. All. Mencarelli. 
ENTU OLBIA: Facendola 6, Kiosi 4, Panucci 2, Garbet 8, Sintoni 1, Degortes (L), Baldelli 6, Pesce,
Segura 8, Mordecchi. Non entrate Vietri, Rebora. All. Secchi. 
ARBITRI: De Sensi, Morgillo. 
NOTE - durata set: 21', 26', 26'; tot: 73'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: il prossimo turno (domenica 21 dicembre, ore
18.00)
Volley Soverato - Obiettivo Risarcimento Vicenza
Saugella Team Monza - Bakery Piacenza DIFFERITA RAI SPORT 2 martedì 23 dicembre ore 22.30
Riso Scotti Pavia - Beng Rovigo
Entu Olbia - Volksbank Sudtirol Bolzano
Volalto Caserta - Delta Informatica Trentino
Lardini Filottrano - Club Italia
Riposa: Corpora Aversa 
		



Personal Wellness Coach - Le proteine!
17-12-2014 07:10 - L'esperto

Ben trovati! Avete messo a frutto i consigli dell'ultimo articolo? State riuscendo a bere più acqua ed
integrare il vostro apporto di vitamine e sali minerali? Bene allora starete già godendo dei benefici
che ne derivano,complimenti!!! Se ancora riscontrate qualche difficoltà chiedete al vostro Personal
Coach del Benessere che saprà darvi i consigli adeguati.
I campionati sono ormai iniziati, come vi sentite? Avete abbastanza energia? Avete "abbastanza
gambe" per affrontare nel migliore dei modi le partite? Siete attivi ed energici la mattina e la giornata
dopo l'allenamento o la partita? Se la risposta è no, o non sempre, probabilmente il vostro recupero
a seguito degli allenamenti e delle stesse partite non è completo e ciò può essere dovuto ad una non
completa assunzione di nutrienti essenziali durante il periodo che segue la prestazione, fin dai primi
minuti che seguono lo sforzo fisico, ma anche nel giorno o giorni successivi allo stimolo.
A livello muscolare la parte più importante del processo di allenamento avviene in verità nel recupero
che segue lo stimolo, quindi già da quando entriamo in doccia, per poi perdurare fino alle 36-48 ore
successive all'allenamento. Di conseguenza è molto importante porre attenzione anche alle fasi di
recupero post allenamento. Per far sì che il miglioramento muscolare avvenga nel migliore dei modi
è necessario che vengano assunti gli elementi nutritivi giusti, su tutti le proteine e gli aminoacidi
ramificati che serviranno a costruire i nuovi componenti delle fibre muscolari, ma anche i carboidrati
che andranno a rimpinguare le scorte di energia in vista dell'allenamento successivo. Studi
scientifici dimostrano che "20-25 gr. di proteine di alta qualità biologica sono sufficienti a stimolare al
massimo la sintesi proteica muscolare in giovani allenati ad effettuare allenamenti di forza" -Stuart
Phillips 2009 Am. J. Clin. Nutr.
Ideale sarebbe perciò per uno sportivo avere:

- più pasti
- tutti leggeri ma completi di tutti i nutrienti
- in rapporto equilibrato per lo sport
- arricchiti di vitamine, minerali e glutammina
- pronti velocemente
- rapidamente digeribili
- rapidamente assimilabili

Daniele Alpi
Simone Fantini

Personal Wellness Coach BVOLLEY

		





BVY - Buona anche la seconda per l'Acerboli in Girls Cup!
17-12-2014 07:00 - BVY

SG Volley 13 - Pall. Acerboli 0-3
(9-25 14-25 15-25)

Anche nella seconda partita a San Giuliano contro la locale squadra, l'under 13 dell'Acerboli non
concede regali e si aggiudica l'incontro per 3 a 0. In questa gara mister Molari ha giostrato tutto
l'organico risparmiando solo il "bomber" Tosi e le infortunate Mini e D'Avolio ricevendo buone
risposte da tutte le atlete scese in campo e pur commettendo alcuni errori hanno dimostrato di
essere pronte per l'incontro decisivo di venerdì prossimo contro Viserba che determinerà sicuramente
chi vincerà questo girone di Girls Cup. 

Tabellino: Tortora S. 5, Vucaj 7, Montevecchi 10, Michilli De Carli, Casadei 6, Tortora G. 6, Ricci 12,
Antolini 2, Mazzoni 5, Togni 1.

		





A1F - Novara è di nuovo la capolista con il 3-0 a Bergamo.
Modena si ferma al PalaVerde e subisce il sorpasso in
vetta!
17-12-2014 06:50 - A1 Femminile

E' durato solo una settimana il primato della Liu Jo Modena nel 70° Campionato di Serie A1
Femminile - Master Group Sport Volley Cup. Le bianconere, sconfitte al tie-break dall'Imoco Volley
Conegliano nel big match della 9^ giornata, subiscono il sorpasso dalla Igor Gorgonzola Novara,
che con il netto 3-0 sulla Foppapedretti Bergamo torna a guardare tutte le altre dall'alto verso il
basso. Risale in quinta posizione la Unendo Yamamay Busto Arsizio, che perde il primo set ma si
aggiudica i successivi tre contro la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza. Terza affermazione
consecutiva per la Metalleghe Sanitars Montichiari, il cui 3-0 sulla Volley 2002 Forlì significa una
seria ipoteca sull'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, che al termine del girone di andata sarà
riservato alle prime otto della graduatoria. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-1 
(20-25, 25-20, 25-20, 25-22)
La Unendo Yamamay vince per tre set a uno contro la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza e sale a
quota 16 punti in classifica, raggiungendo il quinto posto in graduatoria e superando proprio le
biancoblù. La partita del Palayamamay, giocata davanti a 3500 spettatori, inizia in modo positivo
per la formazione ospite, più concreta nel finale di primo set in cui Chiara Di Iulio (16 punti alla fine)
guida le compagne dal 20-20 al 25-20. Con il passare dei minuti però il gioco delle farfalle diventa più
efficace, grazie ad una battuta sempre di grande livello (Diouf e Lyubushkina su tutte) che mette in
difficoltà la ricezione del team allenato da Chiappini, che ha dovuto rinunciare al libero Carocci,
fermata da un attacco influenzale e sostituita nel ruolo da Valeriano, e alla centrale Vargas (al suo
posto Wilson). 

Tutti i parziali, in ogni caso, sono combattuti, con le bustocche che mostrano progressi dal punti di
vista del muro difesa e della continuità: è proprio il gioco di squadra, in cui si distinguono Marcon
(premiata MVP), Leonardi e Havelkova (14 punti, 40% offensivo), che favorisce i colpi di Diouf, vera
e propria mattatrice dell'attacco biancorosso con 28 punti (40%). I numeri danno ragione alle farfalle
di Carlo Parisi anche nella ricezione e nel muro: 18 per le padrone di casa (ben 7 per Michel) contro
i 12 avversari. Mentre Busto inanella la quarta vittoria consecutiva tra Campionato e Champions
League, le emiliane non riescono a dare seguito al bel 3-0 ottenuto a Belgrado pochi giorni fa. 

Amarezza nelle parole di Chiappini: "Dispiace perché ci sono mancate soltanto alcune sfumature
per raggiungere quantomeno il tie break. Due o tre palloni in ogni set hanno fatto la differenza.
Piacenza è stata più brava nel primo parziale, poi dobbiamo rendere merito alle nostre avversarie,
che hanno giocato davvero bene. Ma non perdo la fiducia. Adesso abbiamo davanti un'intera
settimana senza partite, il terreno ideale per ripartire e approfondire il lavoro in palestra".
Comprensibilmente raggiante Parisi: "Sono particolarmente felice perché questo successo viene
dopo una partita estremamente combattuta, e questo serve per darci ulteriore fiducia. E' vero che
abbiamo delle individualità spiccate, ma se non c'è un gioco di squadra ben organizzato queste
individualità non riescono ad emergere. Oggi l'organizzazione si è vista con continuità per tutta la
partita, nonostante ci siano ancora alti e bassi nelle nostre prestazioni".

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - LIU JO MODENA 3-2 
(27-25, 22-25, 25-18, 27-29, 15-11)
Splendida partita al PalaVerde tra Imoco Volley Conegliano e Liu Jo Modena. Dopo più di 2 ore di
battaglia di altissimo livello, che ha entusiasmato i 4200 del palazzetto trevigiano, le pantere
infiggono alle bianconere il secondo dispiacere stagionale e si portano in quarta posizione in
classifica, a contatto con le primissime. Il 3-2 non è certamente da buttare per le ospiti, che perdono



sì la testa del torneo a vantaggio di Novara, ma ottengono un punto importante e dimostrano di
potersela giocare dappertutto. Fuoriclasse da un lato e dall'altro: la turca Ozsoy realizza 29 punti, la
bulgara Nikolova 27; fa meglio di loro la croata Fabris, addirittura a quota 30. 

Primo set dalle mille emozioni, Piccinini e compagne sembrano averlo in pugno sul 20-24, ma la
squadra di casa si scatena e con Neriman Ozsoy che legittima il titolo di "capocannoniere" della A1
(11 punti nel set) rimonta punto su punto: la turca diventa incontenibile, annulla tre occasioni e
assieme al muro di Barazza porta il set ai vantaggi. Conegliano va avanti 25-24, Rousseaux rientra
in campo e fa 25-25, ma è ancora la schiacciatrice turca che chiude i conti con due mani out per il
27-25 di fine set. Nel secondo set le bombe della croata Fabris spingono la Liu Jo, l'allungo decisivo
è firmato da Rousseaux (14-19) e questa volta nel finale le ragazze di Alessandro Beltrami non si
fanno sorprendere e pareggiano i conti con il 22-25. 

Nel terzo set è l'Imoco, con in campo capitan Fiorin per Barcellini, a cercare la fuga (14-9) in
corrispondenza di alcuni punti contestati. Un parziale a cui provano a replicare Folie e Fabris, ma la
distribuzione dell'oro mondiale Alisha Glass tiene avanti le gialloblù fino al 25-18. Le trevigiane di
Nicola Negro avrebbero più occasioni di conquistare la piena posta in palio, ma tutti i set point
costruiti nel finale thrilling del quarto set sono cancellati dalle ospiti (con Fabris e Ikic), fino al 27-29
che prolunga l'eccellente contesa al quinto. In cui l'equilibrio vige fino al 10-10, poi la solita Ozsoy e
un muro su Piccinini consegnano una volta per tutte la partita alle pantere. 

"Partita di alto livello, tante campionesse in campo, giocata da due grandi squadre - racconta coach
Negro -. Finalmente abbiamo giocato una gara da grande squadra, mi spiace non aver chiuso al
quarto set, un po' buttato via, ma onestamente devo dire che nel primo non è usuale rimontare da
20-24, quindi va bene così. L'importante è aver dimostrato di essere una squadra di alto livello che si
potrà togliere grandi soddisfazioni". "Complimenti a Conegliano perché De Gennaro è stata
imbarazzante in senso super positivo - esordisce Beltrami -. Dovevamo evitarla, ma con il muro
avversario non puoi sempre farlo e loro hanno fatto molto bene in difesa, più che nelle ultime partite
credo. Il livello della partita è stato molto alto a tratti, noi non siamo stati lucidi come nelle ultime
prestazioni, un po' ci può anche stare e un po' abbiamo lasciato andare alcune situazioni senza
provarci al 100%. Stiamo giocando bene, ma non possiamo permetterci questo, dobbiamo dare più
costanza ad alcune cose che stiamo facendo".

IGOR GORGONZOLA NOVARA - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-0 
(25-13, 25-19, 25-19)
Grande vittoria per la Igor Volley di Luciano Pedullà, che sul campo amico del Pala Terdoppio centra
un netto 3-0 sulle azzurre della Foppapedretti Bergamo in un contesto fantastico, davanti a oltre
3200 spettatori. Un match dominato fin dall'inizio dalle azzurre che, complice la sconfitta di Modena
con Conegliano, ritrovano anche la vetta della classifica a due turni dal termine del girone d'andata. 

Dopo il turnover 'europeo' - a tal proposito le piemontesi torneranno in campo mercoledì in Francia
per affrontare il Mulhouse nel ritorno dei sedicesimi di finale di Challenge Cup -, Pedullà ripropone il
sestetto consueto con Barun opposta a Signorile, Guiggi e Chirichella al centro, Klineman e Hill in
banda e Sansonna libero. E ottiene da tutte le sue ragazze una prestazione molto solida: solo nella
fase centrale del terzo set le rossoblù riescono a tenerne il passo, prima che Guiggi e Barun (la
croata è top scorer dell'incontro con ben 21 punti in soli 3 set) conducano in porto il duello. 

A coach Stefano Lavarini non è sufficiente pescare tra tutte le atlete a disposizione: dopo aver
iniziato la sfida con Radecka al palleggio, Plak opposta, il libero Merlo, le centrali Paggi e Melandri,
le schiacciatrici Loda e la recuperata Blagojevic, il tecnico di Omegna prova a cambiare in corsa
inserendo prima Deesing e poi Tasca per Paggi, dare spazio a Sylla che, dentro per Loda, terminerà
la sua gara con 9 punti conquistati in attacco, uno alla battuta e uno a muro. Ma le azzurre si
dimostrano a tratti incontenibili e le orobiche devono ingoiare il quarto stop consecutivo e la discesa
al 7° posto in condivisione con Montichiari.

"Sono contento della prestazione e della vittoria, contro un avversario sempre ostico e capace di



infastidire tutti - la lettura del dopo partita di Pedullà -. Abbiamo lavorato molto bene in difesa nel
primo set, togliendo così sicurezza alle avversarie, poi siamo state brave a fare altrettanto nel
secondo set e anche nel terzo, dopo qualche difficoltà iniziale. Forse Bergamo non ha giocato la sua
miglior partita, ma questo è senz'altro merito nostro che non le abbiamo concesso questa
opportunità. La trasferta di Mulhouse? Non sottovalutiamo l'impegno ma anzi sarà un'occasione
importante per le atlete che di solito trovano meno spazio, prender parte a una partita vera. Il
pubblico? Per noi è stato spettacolare scendere in campo davanti a un palazzetto così gremito e
sappiamo che starà a noi, giocando bene e vincendo tante gare, il compito di riuscire a coinvolgere
sempre più persone". "Novara è sicuramente una squadra forte, di primo piano, ma mi dispiace che
solo a tratti abbiamo provato a tenerle testa, senza considerare la gara persa in partenza - replica
Lavarini -. Purtroppo contro una squadra dal grandissimo potenziale offensivo, non siamo riusciti a
disputare una grandissima gara in difesa, fondamentale che ci avrebbe consentito di giocarci fino
alla fine la vittoria

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - VOLLEY 2002 FORLI' 
(25-17, 25-18, 25-21)
La Metalleghe Sanitars Montichiari conferma l'ottimo stato di forma e dopo le due vittorie in trasferta
con Firenze e Scandicci si impone anche di fronte al pubblico amico del PalaGeorge con un netto 3-
0 ai danni della Volley 2002 Forlì. Le bresciane contengono Aguero e l'ex Koleva, partono con
calma, organizzano muro e difesa e poi prendono il largo: altri tre punti, raggiunta Bergamo al
settimo posto, in piena zona Coppa Italia.

Con un attacco micidiale (52% di rendimento complessivo), la squadra di Leonardo Barbieri non dà
scampo alle aquile di Biagio Marone, che fanno un leggero passo indietro dopo la bella figura in
casa con Conegliano. Combattuta è soprattutto la terza frazione che Marone affronta con Ceron al
centro al posto di Nazarenko. Forlì prende la spinta giusta e si porta sul 7 a 11. Le romagnole vanno
al time out con due lunghezze di vantaggio ma alla ripresa la Metalleghe Sanitars torna in campo
con maggiore determinazione. I colpi della belga Vindevoghel e della Gioli bucano la difesa ospite.
Sul 17 pari avviene il sorpasso delle lombarde. Il match point per Montichiari (25-21) matura da uno
sfortunato attacco di capitan Koleva.

"La tensione in campo in questi match è visibile, ma oggi le mie atlete l'hanno gestita al meglio - si
esprime con soddisfazione Barbieri -. Abbiamo giocato bene, partendo da una battuta ficcante e
mirata e tenendo sempre alta l'attenzione, anche nel momento di calo del terzo set. Questi tre punti
sono un ulteriore premio per il gruppo, che sta crescendo sempre meglio, con umiltà e senza
personalismi". 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della nona giornata
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 3-1 (20-25, 25-20, 25-20, 25-
22)
Imoco Volley Conegliano - Liu Jo Modena 3-2 (27-25, 22-25, 25-18, 27-29, 15-11)
Igor Gorgonzola Novara - Foppapedretti Bergamo 3-0 (25-13, 25-19, 25-19)
Pomì Casalmaggiore - Savino del Bene Scandicci 3-1 (25-22, 25-18, 25-27, 25-18)
Il Bisonte Firenze - Robur Tiboni Urbino lunedì 15 dicembre ore 20.30
Metalleghe Sanitars Montichiari - Volley 2002 Forlì 3-0 (25-17, 25-18, 25-21)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 23, Liu Jo Modena 22, Pomì Casalmaggiore 20, Imoco Volley Conegliano
18, Unendo Yamamay Busto Arsizio 16, Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 15, Metalleghe
Sanitars Montichiari 14, Foppapedretti Bergamo 14, Il Bisonte Firenze 7, Savino Del Bene Scandicci
6, Volley 2002 Forlì 4, Robur Tiboni Volley Urbino 0.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini



UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-1 (20-25,
25-20, 25-20, 25-22)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 11, Rania, Michel 15, Leonardi (L), Marcon 9,
Diouf 28, Wolosz 2, Havelkova 14. Non entrate Degradi, Perry, Camera, Pisani. All. Parisi. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 10, Valeriano (L), Dirickx 7, Leggeri 3, Van
Hecke 8, Brussa 4, Di Iulio 16, Poggi, Borgogno, Angeloni 3, Wilson 10. Non entrate Caracuta. All.
Chiappini. 
ARBITRI: Longo, Gini. 
NOTE - Spettatori 3400, durata set: 27', 27', 28', 27'; tot: 109'. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - LIU JO MODENA 3-2 (27-25, 22-25, 25-18, 27-29, 15-11)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 7, Fiorin 4, Adams 14, De Gennaro (L), Ozsoy 29, Nikolova
27, Nicoletti, Barcellini 3, Barazza 6. Non entrate Furlan, Arimattei, Boscoscuro, Katic. All. Negro.
LIU JO MODENA: Rousseaux 10, Kostic 2, Heyrman 10, Folie 7, Arcangeli (L), Piccinini 16, Fabris
30, Crisanti, Maruotti 1, Rondon 2, Ikic 3. Non entrate Petrachi, Galletti Giulia. All. Beltrami. 
ARBITRI: Piluso, Rapisarda. 
NOTE - Spettatori 4200, durata set: 29', 26', 26', 34', 17'; tot: 132'. 

IGOR GORGONZOLA NOVARA - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-0 (25-13, 25-19, 25-19)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Klineman 13, Guiggi 11, Bonifacio, Chirichella 8, Sansonna (L),
Alberti, Signorile 1, Hill 10, Barun 21. Non entrate Partenio, Kim, Mio Bertolo Giulia, Zanette. All.
Pedullà.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Deesing 1, Loda 3, Paggi, Blagojevic 7, Merlo (L), Melandri 7,
Radecka Sadurek, Plak 9, Sylla 9, Tasca. Non entrate Mori, Mambelli. All. Lavarini. 
ARBITRI: Cipolla, Ravallese. 
NOTE - durata set: 22', 24', 27'; tot: 73'. 

POMì CASALMAGGIORE - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-22, 25-18, 25-27, 25-18)
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 18, Skorupa 1, Bianchini 16, Sirressi (L), Gennari, Gibbemeyer
8, Stevanovic 15, Tirozzi 20. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich, Zago. All. Mazzanti. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli 8, Stufi 11, Garzaro 8, Lipicer Samec 13, Lussana (L),
Astarita, Ruzzini (L), Muresan 16, Vanzurova 5, Menghi, Vincourova 3. Non entrate Scacchetti. All.
Bellano. 
ARBITRI: Frapiccini, Lot. 
NOTE - Spettatori: 1318, durata set: 25', 23', 30', 24'; tot: 102'.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - VOLLEY 2002 FORLì 3-0 (25-17, 25-18, 25-21) 
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Dalia 3, Brinker 12, Tomsia 13, Ghilardi (L), Alberti 3,
Olivotto 5, Zampedri, Vindevoghel 10, Gioli 12. Non entrate Mingardi, Saccomani, Milani, Serena.
All. Barbieri. 
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 1, Ventura 6, Ceron 3, Nazarenko 1, Guasti 2,
Cardullo (L), Neriotti 4, Aguero 15, Koleva 11. Non entrate Rossi, Ferrara, Prsa. All. Marone. 
ARBITRI: Piubelli, Pozzato. 
NOTE - durata set: 22', 24', 25'; tot: 71'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (domenica 21 dicembre, ore
18.00)
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Pomì Casalmaggiore
Igor Gorgonzola Novara - Imoco Volley Conegliano sabato 20 dicembre, ore 20.30 DIRETTA RAI
SPORT 1
Foppapedretti Bergamo - Volley 2002 Forlì
Liu Jo Modena - Unendo Yamamay Busto Arsizio DIRETTA SPORTUBE
Robur Tiboni Urbino - Metalleghe Sanitars Montichiari
Il Bisonte Firenze - Savino Del Bene Scandicci ore 19.00
		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it



		



1DF - Le ragazze della prima divisione rompono il ghiaccio!
16-12-2014 07:05 - Under18F E

BVOLLEY - RICCIONE 3-0
(25-20 25-22 26-24)

Alla 3&deg; giornata le nostre ragazze che partecipano al campionato di 1&deg; divisione
conquistano l&#39;intera posta in palio con un perentorio 3-0 al Riccione Volley. Nelle ultime partite
le atlete allenate dal coach Gentili non avevano raccolto punti, ma avevano mostrato notevoli
miglioramenti e tutto faceva presagire (anche se nello sport, come nella vita, nulla e mai scontato)
che a breve sarebbero arrivati i primi punti stagionali.
Nel 1&deg; set il BVOLLEY parte subito davanti alle avversarie di qualche punto grazie anche a 2
aces di Belletti. Pigiani poi con ottime giocate permette a Fortunati di esaltarsi mettendo a terra una
grande quantita di palloni. Il set non e mai stato in discussione e termina 25-20.
Nel 2&deg; parziale la gara e piu combattuta, le due squadre restano appaiate punto a punto; ma le
nostra ragazze con un ottimo finale di set, grazie anche a Iannetti che comincia a "scaldare la
mano" ed un&#39;ottima entrata in partita di Villa, chiudono il set 25-22.
Nella terza frazione Gentili rivoluziona la squadra; l&#39;inizio non e impeccabile, e siamo costretti
a rincorrere il Riccione, sempre avanti di qualche punto; ma l&#39;ottima regia di Benacci e una
Iannetti che sale in cattedra e prende per mano la squadra ci permette di restare sempre in partita.
Quando ormai il set sembrava compromesso, 19-24 per Riccione, le nostre ragazze mostrano un
carattere encomiabile, aggrediscono ogni palla e con un parziale di 7-0 vanno a chiudere
vittoriosamente set e partita.
Il pubblico presente e tutto in piedi ad applaudire le ragazze del BVOLLEY!

Tabellino: Fortunati 16, Iannetti 15, Belletti 4, Diaz 4, Gozi 4, Dall&#39;Ara 3, Villa 3, Benacci 2,
Mazza 1, Pigiani 1, Montemaggi 1 (L1), Sartini (L2)
muri 6, battute vincenti 10, battute sbagliate 8
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U17M - In una gara "double face" il BVOLLEY si aggiudica
il derby con il Rimini!
16-12-2014 07:00 - Under17M

BVOLLEY - Rimini Pallavolo 3-0
(25-22 25-21 25-23)

Bellaria. Nel match con la terza forza del campionato coach Sampaoli continua con il programmato
turnover e schiera il BVOLLEY del futuro con un solo '98, due '99 e ben tre classe 2000 con i liberi
Musello e Casali ad alternarsi nel ruolo.
La formazione di casa che si dispone in campo con Sampaoli al palleggio, Ciandrini opposto, Mani
e Pianezza al centro, schiacciatori Tircomnicu e Ceccarelli  ed esprime una prestazione dai due volti
con partenze fulminee in tutti i set, prima di cali di concentrazione totali che permettono agli ospiti di
rientrare. Sintomatica in questo senso la terza frazione, che già a San Giovanni era costata il set,
quando sul 13-6 il tecnico bellariese effettua due cambi e la squadra ospite impatta 14-14.
Sicuramente troppa sicurezza e superficialità nelle occasioni in cui la gara sembra segnata, e solo
una scarica di adrenalina come il recupero riminese sveglia dal torpore i nostri ragazzi che si
rimettono a macinare gioco e portano a casa la partita.
"E' stata una delle partite più combattute in questa prima parte di stagione ed è stato bella proprio
per questo motivo, però mi aspetto più determinazione sia da chi è in campo che da chi entra dalla
panchina per mantenere sempre alto il livello del nostro gioco." le parole di Sampaoli.    
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A1M - Ottavo 3-0 consecutivo per Modena Volley che torna
capolista ed eguaglia il record della Panini Modena del
1985/86!
16-12-2014 06:50 - Superlega M

Risultati 10a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Modena Volley - Top Volley Latina 3-0 (25-20, 25-19, 25-18)
Calzedonia Verona - CMC Ravenna 3-0 (25-22, 25-18, 25-14)
Cucine Lube Banca Marche Treia - Sir Safety Perugia 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 27-25)
Copra Piacenza - Exprivia Neldiritto Molfetta 3-0 (25-12, 25-18, 25-21)
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro - Energy T.I. Diatec Trentino 0-3 (16-25, 17-25, 21-25)
Vero Volley Monza - Revivre Milano 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-20, 12-15)
Turno di riposo: Tonazzo Padova
 
 
MODENA VOLLEY - TOP VOLLEY LATINA 3-0 (25-20, 25-19, 25-18)
MODENA VOLLEY: Mossa De Rezende 6, Boninfante, Casadei, Rossini (L), Ngapeth 16, Piano 7,
Verhees 7, Kovacevic 13, Vettori 10. Non entrati Donadio, Sala, Petric, Ishikawa. All. Lorenzetti. 
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 9, Sottile, Skrimov 3, Van De Voorde 7, Rossi 3,
Starovic 8, Semenzato 1, Urnaut 7. Non entrati Pellegrino, Tailli, Davis. All. Blengini.
ARBITRI: Sampaolo, Satanassi. NOTE - Spettatori 2700, incasso 24000, durata set: 27', 28', 22';
tot: 77'.
 
Modena vince la nona gara su nove, porta a 8 il numero di 3-0 consecutivi eguagliando il record
della Panini 1985-86 di Velasco e conquista la matematica certezza dei primi 4 posti del girone
d'andata che significa giocare al PalaPanini il Quarto di Finale del 6 Gennaio della Del Monte
Coppa Italia. Parte il match ed è l'equilibrio a farla da padrone con i liberi Rossini e Manià autori di
grandi difese. Starovic ottimamente servito da Sottile sul 5-6, poi è il muro di Piano a colpire per il 7-
5. Modena macina gioca e Bruno libera Kovacevic per il 9-6, poi è il centrale potino Rossi a mettere
palla a terra. Si va a timeout sul 12-9, con attacco di Vettori e la mancata difesa di un Urnaut
comunque sempre micidiale in attacco. Latina si ritrova dopo un breve break ed è Rauwerdink a
metter giù l'11-13. Starovic picchia forte per il 16-12, Piano risponde con un grande primo tempo.
Grande palla di Verhees che fa 3 su 3 e porta i geminiani sul 19-16. Ngapeth risponde ad un ottimo
Van De Voorde, 21-18 e time out chiesto da Blengini. L'ace di Bruninho porta Modena 23-18.
Ngapeth chiude il set dopo una bordata al servizio di Casadei entrato per Kovacevic. Il secondo
parziale inizia con Latina scatenata con un grande Rauwerdink. Ngapeth picchia per il 7-6, Starovic
risponde per il 7 pari, è grande volley al PalaPanini. Il match è teso anche sottorete e l'arbitro
Sampaolo richiama a sé i capitani Bruno e Sottile. Starovic picchia forte sul muro e porta il match
sul 10-10. Starovic manda fuori e Modena va sul 15-13 poi è Verhees a fare il 16-13, a seguire l'ace
di Ngapeth ed il giallo a capitan Bruninho da parte dell'arbitro. La partita è infuocata, anche sugli
spalti gremiti del PalaPanini. Kovacevic con una bella parallela risponde a Rossi, 20-16, e poi mette
giù il 21-16. Muro di Vettori: 23-18, Ngapeth spara, 24-18, lo stesso francese chiude il set 25-19. Il
terzo set si apre sotto il segno di Ngapeth con Latina in difficoltà, 4-0. Starovic mette giù una palla
difficile, Vettori risponde, 6-3, poi c'è l'ace di Ngapeth. Grande muro di Rossi su Vettori, poi è Piano
a murare Starovic, Modena vola sull' 11-5, si va al time out tecnico sul 12 a 6. Verhees mura a uno
il connazionale Van De Voorde, 14-8.  Manià fa un miracolo in difesa, Vettori mette giù il punto
successivo, è 15-10. Modena prende il largo con un grande Kovacevic e la regia di Bruno e si va sul
21-13. Grande palla di Urnaut, 22-15. Modena non si ferma ed Ngapeth firma il 25-18 che significa
molto più di una vittoria. MVP: Uros Kovacevic
 
Angelo Lorenzetti (allenatore Modena Volley): "Faccio i complimenti ai miei ragazzi, era una partita
difficile, contro una squadra che gioca una grande pallavolo. E' iniziato un ciclo molto intenso che ci
porterà a giocare tanti match importanti ravvicinati. Questo gruppo sta facendo grandi cose e sono
contento che anche questa settimana la gara sia stata preparata bene. Il record della Panini 85/86



eguagliato con gli 8 tre a zero? Un onore, significa che chi verrà a giocare a Modena si ricorderà
anche di noi, e non è cosa da poco".
Gianlorenzo Blengini (allenatore Top Volley Latina): "Faccio grandi complimenti a Modena ed a
Lorenzetti che sta facendo qualcosa di molto importante. La squadra poteva sicuramente fare di
più, nel terzo set in particolare ci siamo lasciati un po' andare, ora occorre ripartire subito e lavorare
sodo in vista dei prossimi impegni".
 
 
COPRA PIACENZA - EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA 3-0 (25-12, 25-18, 25-21) 
COPRA PIACENZA: Alletti 9, Poey 10, Vermiglio 2, Ter Horst, Da Silva Pedreira Junior (L), Massari
8, Zlatanov 13, Ostapenko 8, Tencati, Rodrigues Tavares. Non entrati Marra, Papi, Kohut. All.
Radici. 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 6, Noda Blanco 3, Sket 6, Del Vecchio 1, Spirito,
Romiti (L), Kooistra 2, Puliti 1, Bossi 7, Blagojevic 2, Hierrezuelo 5. Non entrati Porcelli. All. Di Pinto. 
ARBITRI: Santi, Cappello. NOTE - Spettatori 3000, incasso 16000, durata set: 22', 25', 27'; tot: 74'.
 
Di fronte ai 3026 spettatori del PalaBanca la Copra Piacenza torna finalmente a mettere a segno
una vittoria da 3 punti dopo l'ultima lontanissima vittoria casalinga risalente al 29 ottobre scorso. Tra
le mura amiche Zlatanov e compagni mettono in scena una pallavolo stellare che fino a stasera
rappresentava solo un vago ricordo rispetto alla Piacenza vista in campo nell'ultimo mese. La Copra
Piacenza torna ad emozionare e far esaltare i tifosi biancorossi, gran merito spetta a capitan
Zlatanov (eletto a gran voce MVP a fine gara) e al nuovo opposto Poey: per entrambi chiusura a
doppia cifra (rispettivamente 13 e 10 punti) con il numero 11 emiliano in grado di distinguersi
soprattutto sui 9 metri grazie ai suoi 5 ace. Per Piacenza fila tutto liscio dall'inizio alla fine, lo
sottolineano anche i numeri a fine gara: 9 gli ace, 77% la ricezione (contro il 39%), 42% l'attacco
(30% per Molfetta). Molfetta supera i padroni di casa unicamente a muro: 8 quelli messi a segno
contro i 6 piacentini. Se per Piacenza la decima giornata di andata scorre sul velluto, per Molfetta
invece la partita, il cui esito era fondamentale in chiave Coppa Italia, è completamente da
dimenticare: troppi gli errori in battuta (10) e le disattenzioni in ricezione.
 
Aimone Alletti (Copra Piacenza): "Oggi siamo riusciti a spingere al servizio e di conseguenza a
mettere in difficoltà la ricezione di Molfetta. Loro probabilmente non sono scesi in campo con la
mentalità giusta, cosa che noi siamo riusciti a mettere in pratica dall'inizio alla fine. Finalmente stiamo
iniziando a capire il nostro potenziale di gioco e nelle ultime partite riusciamo a giocare senza
paura".
Vincenzo Di Pinto (allenatore Exprivia Neldiritto Molfetta): "Quando andiamo sotto pres sione
facciamo fatica perché vengono a mancarci alcune certezze. Con Poey Piacenza ha portato a
termine una buonissima partita, noi in alcune frazioni siamo stati ingenui e abbiamo commesso
molti errori. Piacenza con l'ingresso dell'opposto Poey si è avvicinata tantissimo alle squadre del
vertice della classifica".
 
 
ALTOTEVERE CITTÀ DI CASTELLO-SANSEPOLCRO - ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 0-3 (16-
25, 17-25, 21-25)
ALTOTEVERE CITTÀ DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini, Corvetta 1, Dolfo 3, Baroti 17,
Tosi (L), Della Lunga 5, Aganits, Maric 1, Randazzo 9, Mazzone 3. Non entrati Teppan, Lensi,
Daldello. All. Montagnani. 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 9, Birarelli 9, Zygadlo 2, Nemec 15, Giannelli, Lanza
13, Solé 5, Colaci (L), Fedrizzi. Non entrati Nelli, Thei, Mazzone, Burgsthaler. All. Stoytchev. 
ARBITRI: Boris, Pasquali. NOTE - durata set: 23', 22', 26'; tot: 71'.
 
L'Energy T.I. Diatec Trentino passa agevolmente a Sansepolcro battendo 0-3 un'orgogliosa
Altotevere che però poco ha potuto contro la corazzata del Presidente Mosna. Per l'Altotevere Baroti
ritrova il suo posto da titolare dopo l'infortunio, mentre Stoytchev presenta la formazione tipo con
l'ex Nemec nel ruolo di opposto.
Parte forte Trento con il turno di battuta di Solè (0-3) cui risponde Della Lunga con una pipe ed un
ace che riporta tutto in parità. Sale poi alla ribalta il muro trentino con 5 punti consecutivi che scava



un primo solco importante fra le due squadre (6-11). La ricezione della squadra di Montagnani
soffre molto sul servizio avversario ed il gap si amplia (8-15). Prova a tornare sotto l'Altotevere con
l'ace di Randazzo (14-19). Ma proprio l'ex Nemec, protagonista sia in attacco che a muro, va a
vanificare il ritorno dei padroni di casa permettendo ai suoi di aggiudicarsi la prima frazione (16-25).
Si procede a strappi all'inizio del secondo set con Trento a condurre e l'Altotevere ad inseguire fino
al 9 pari. Poi ancora la squadra di Stoytchev allunga con decisione, il turno al servizio di Kaziyski si
rivela letale per la ricezione biancorossa e Trento in un attimo è avanti di 5 lunghezze (10-15), break
che si rivela determinante per le sorti del set che Birarelli e compagni si aggiudicano per 17-25.
Montagnani inserisce Dolfo e Franceschini per Della Lunga e Aganits e i padroni di casa hanno una
reazione di orgoglio arrivando ad avere fino a quattro punti di vantaggio (10-6). Ma Trento non si
perde d'animo e piano piano rosicchia il margine agli altotiberini fino al sorpasso (20-21). Da lì in poi
i ragazzi di Stoytchev vanno in scioltezza conquistando la posta piena con Lanza che mette a terra
con la mano sinistra da posto quattro il punto della vittoria (21-25). MVP: Martin Nemec (Trentino
Volley).

Arpad Baroti (Altotevere Città di Castello-Sansepolcro): " La nostra non è stata una brutta partita, ma
dobbiamo migliorare in palla alta e ricezione per essere più competitivi anche con queste grandi
squadre. Trento infatti è una squadra molto ben organizzata  e non lascia spazio a chi commette
errori".
Martin Nemec (Energy T.I. Diatec Trentino): "Sono felice di aver rivisto tanti amici. Le partite non
sono mai facili, anche questa l'abbiamo preparata tatticamente con molta cura con lo scopo di
ottenere i tre punti. L'abbiamo fatto e dobbiamo continuare così".
 
 
CALZEDONIA VERONA - CMC RAVENNA 3-0 (25-22, 25-18, 25-14)
CALZEDONIA VERONA: Zingel 11, Coscione 2, Pesaresi (L), Gitto, Gasparini 15, White 3, Bellei 1,
Borgogno 1, Sander 14, Anzani 7. Non entrati Blasi, Deroo, Centomo. All. Giani. 
CMC RAVENNA: Mengozzi 6, Ricci, Cavanna 3, Zappoli 2, Gabriele, Jeliazkov 2, Koumentakis 3,
Goi (L), Zanatta Buiatti 6, Cester 3, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 12. All. Kantor. 
ARBITRI: Sobrero, Goitre. NOTE - Spettatori 1900, durata set: 27', 26', 24'; tot: 77'.
 
La Calzedonia Verona si impone per 3 a 0 contro la Cmc Ravenna in una delle sfide più importanti
della 10^ giornata del campionato di SuperLega UnipolSai. La gara che vedeva appaiate le due
formazioni a pari punti in classifica (15) ha sorriso ai gialloblù padroni di casa che dopo un primo set
giocato con determinazione e forza, hanno saputo esprimere un gioco continuo e positivo per i
rimanenti due parziali.
Giani  ha mandato in campo White per Deroo mentre Renan ha ritrovato una maglia da titolare dopo
l'infortuno alla mano. Verona scende in campo con White e Sander Schiacciatori, Anzani e Zingel al
centro, Coscione palleggiatore, Gasparini opposto e Pesaresi libero.
Ravenna risponde con Cavanna palleggiatore, Renan opposto, Cebulj e Zappoli schiacciatori,
Cester e Mengozzi al centro con Bari, in staffetta con Goi, libero.
Il primo set è il più combattuto di tutta la gara. Ravenna sviluppa un gioco di qualità con buone
percentuali in tutti i fondamentali. Verona, dal canto suo, fatica a trovare continuità di gioco ed è
costretta ad inseguire con sei punti da recuperare. Punto dopo punto i gialloblù si riavvicinano e il
turno al servizio di Bellei da il la per il rush finale. Si chiude sul 25 a 22 dopo un ace di Gasparini. Il
secondo e il terzo parziale sono praticamente in fotocopia. Ravenna fatica in attacco e chiude i
parziali rispettivamente al 30% e 27% mentre Verona si attesta sempre sul 44%. I gialloblù
dimostrano un buon sistema di gioco e i vantaggi conquistati sono sempre ben gestiti. Nel finale
entra anche Borgono, al suo esordio in SuperLega UnipolSai. MVP: Taylor Sander
 
Mitja Gasparini (Calzedonia Verona): "Siamo molti contenti del risultati. Siamo partiti un po' nervosi
e non aggressivi come volevamo. Quando abbiamo sistemato il muro e l'attacco non c'è stato più
niente da fare e abbiamo centrato bene questa vittoria. E' la quarta consecutiva, vogliamo arrivare il
più in alto possibile".
Stefano Mengozzi (CMC Ravenna): "Siamo partiti bene nel primo set.- Avevamo preparato bene la
partita, poi è arrivato un calo abbastanza evidente e quello ha compromesso tutto l'andamento della
partita. Dobbiamo ripartire da quel primo set e cancellare la rimanente parte di partita. Dobbiamo



stare più tranquilli".
 
 
VERO VOLLEY MONZA - REVIVRE MILANO 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-20, 12-15)
VERO VOLLEY MONZA: Elia 11, Gotsev 12, Tiberti 5, Galliani 16, Padura Diaz 5, De Pandis (L),
Jovovic, Botto 16, Wang 13, Bonetti. Non entrati Procopio, Vigil Gonzalez, Cominetti. All. Vacondio. 
REVIVRE MILANO: Bencz 28, Kauliakamoa Jr 1, Patriarca 1, Rizzo (L), Mattera, De Togni 10, Dos
Santos 8, Veres 17, Preti 7, Valsecchi 8. Non entrati Bermudez, Cerbo. All. Maranesi. 
ARBITRI: Zanussi, Puecher. NOTE - Spettatori 1600, durata set: 27', 27', 28', 28', 21'; tot: 131'.
 
Al PalaIper di Monza va in scena un derby incandescente a partire dalle coreografia (1611
spettatori). La prima sfida in SuperLega UnipolSai tra Vero Volley Monza e Revivre Milano se
l'aggiudica Milano. Nonostante il cuore dei monzesi infatti, che sotto due a zero hanno pareggiato i
conti due a due spingendo la partita al tie-break, Milano risulta più lucida nel tie-break e conquista la
seconda vittoria al tie-break della stagione. Dopo l'equilibrio dei primi due set, vinti dalla Revivre
grazie alla continuità in attacco dell'asse Kauliakamoa-Bencz, sono seguiti un terzo e quarto set
giocati molto bene dal Vero Volley. Vacondio lancia nella mischia Wang Chen dal secondo set, al
posto di un opaco Padura Diaz, ed il cinese lo ripaga mettendo a referto 13 punti finali. Galliani e
Botto, i migliori dei monzesi dal punto di vista realizzativo con 16 punti, tengono a galla il Vero
Volley. La chiave dei padroni di casa nel terzo e quarto set sono le giocate dei centrali Elia e
Gotsev: il primo mette a segno il primo tempo decisivo che regala il terzo set al Vero volley, il
secondo è uno degli uomini più continui del quarto parziale. Il bulgaro stampa prima un buon primo
tempo, 8-6, e poi mura su De Togni per il 9-6 che lancia il Vero Volley a più tre su Milano. Il quarto
set prosegue con Monza che tenta di scappare e Milano che prova a rimanere agganciata. Grande
attacco da posto due di Wang Chen, 22-18 per i padroni di casa, a cui risponde il primo tempo di
Patriarca, 22-19. Botto attacca in modo vincente da posto quattro e poi mura su Bencz, 24-19 per
Monza. Milano ci prova con Veres, 24-20, ma il Vero Volley chiude il set con la pipe di Galliani, 25-
20. Il tie-break parte male per i monzesi che non sembrano lucidi come nel terzo e quarto set. Fino
al 4-4 è tutto da decidere, poi il Vero Volley commette degli errori di deconcentrazione e la Revivre
ne approfitta andando in vantaggio 6-4.. Dopo il time-out di Maranesi sul tentativo di rientro dei
padroni di casa (9-12), Botto accorcia ancora, 12-10, ma poi sbaglia al servizio regalando il punto
numero 13 alla Revivre. Nonostante una grande prestazione, con un'ottima regia e tre muri finali, il
fallo al palleggio chiamato a Tiberti lancia Milano avanti 14-10. Wang Chen stampa un muro su
Vinicius, illudendo i tifosi brianzoli ad un possibile recupero, ma Bencz (MVP della partita) spegne le
speranze con un attacco vincente: il tie-break si chiude 15-12. Milano vince 3-2 aggiudicandosi due
punti. Il Vero Volley di Oreste Vacondio ottiene un punto, il secondo della stagione, rimandando
nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.
 
Daniele De Pandis (Vero Volley Monza): "Nonostante la sconfitta abbiamo dimostrato carattere. Ci
sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, ogni volta a fine set facciamo quei piccoli errori che poi ci
costano caro. Dobbiamo fare meglio le cose semplici: appoggi, coperture e difese. Quando
riusciremo a migliorare questi dettagli, arriveranno le prime gioie".
Alessandro Preti (Revivre Milano):"Sapevamo che non sarebbe stata facile. Monza ha giocato
davvero bene, dopo un nostro ottimo inizio nei primi due set. Nei momenti decisivi del terzo e quarto
set abbiamo fatto fatica nel contrattacco. Nel tie-break ,invece, siamo stati bravi a giocare con
continuità. Questa è una vittoria che ci da morale anche in chiave della prossima partita in casa
contro Altotevere Città di Castello Sansepolcro".
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - SIR SAFETY PERUGIA 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 27-25)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Henno (L), Parodi 13, Paparoni (L), Stankovic 9, Kovar
11, Sabbi 24, Monopoli, Shumov, Kurek, Baranowicz 4, Podrascanin 11. Non entrati Bonacic. All.
Giuliani. 
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 3, Fromm 14, Paolucci 1, Giovi (L), Barone 8, Tzioumakas, Beretta 1,
Vujevic, Atanasijevic 15, Fanuli (L), Maruotti 16. Non entrati Cricco. All. Grbic. 
ARBITRI: Gnani, Bartolini. NOTE - Spettatori 2000, incasso 8400, durata set: 27', 28', 34', 34'; tot:
123'.
 



 
Classifica
Modena Volley 27, Cucine Lube Banca Marche Treia 25, Energy T.I. Diatec Trentino 21, Sir Safety
Perugia 19, Calzedonia Verona 18, Top Volley Latina 15, CMC Ravenna 15, Copra Piacenza 14,
Exprivia Neldiritto Molfetta 9, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 6, Tonazzo Padova 5, Revivre
Milano 4, Vero Volley Monza 2.
1 Incontro in più: Calzedonia Verona, Top Volley Latina, CMC Ravenna
 
Prossimo turno
11a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Sabato 20 dicembre 2014, ore 17.30
Revivre Milano - Altotevere Città di Castello-Sansepolcro  Diretta RAI Sport 1
Domenica 21 dicembre 2014, ore 17.00
Energy T.I. Diatec Trentino - Modena Volley  Diretta RAI Sport 1
Domenica 21 dicembre 2014, ore 18.00
Cucine Lube Banca Marche Treia - Top Volley Latina
Sir Safety Perugia - Vero Volley Monza
CMC Ravenna - Exprivia Neldiritto Molfetta
Tonazzo Padova - Copra Piacenza
Turno di riposo: Calzedonia Verona
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



CF - La Romagna Est Bellaria gioca bene, lotta, soffre e
vince al tie-break!
15-12-2014 07:10 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Riccione Volley 3-2 
(26-24 25-17 22-25 22-25 15-11) 

Bellaria. Altra partita fondamentale in chiave salvezza quella giocata ieri sera al palasport di Bellaria
Igea Marina con il Riccione Volley, e nel fortino di casa la risposta delle nostre atlete non si e fatta
attendere ed e stata in linea con le ultime prestazioni casalinghe.
La gara vede le Costanzi girls schierarsi con Lambertini(97), Giulianelli(99), Scaricabarozzi, Tosi
Brandi(99), Morettini e Ricci(98) al centro al posto di Morri alle prese in settimana con alcuni
problemi di stagione, libero Pironi. Il primo set viene giocato punto a punto, con la squadra ospite
sempre avanti nel punteggio anche grazie a ben sette errori in battuta commessi dalla squadra di
casa che pero sul 21-23 mette in campo un vero colpo di coda finale, recupera e gira a proprio
favore la prima frazione sul 26-24.
Il secondo parziale vede una Romagna Est Bellaria in grande spolvero che prima si porta sul 14-11,
poi sul 19-12 e chiude 25-17. Morettini e C. comandano il gioco, ci credono e si portano avanti
anche nel terzo sul 12-4. Tutto lascia pensare di essere ai titoli di coda di questa gara, invece le
riccionesi non ci stanno e mettono sul parquet tutto quello che hanno, recuperano punti su punti e
cambiano l&#39;inerzia della partita vincendo 25-22. A questo punto si riscrive la storia della gara,
Bellaria cala un pochino ed in parte subisce anche il colpo, ma regge, lotta, non demorde, ed
impatta sul 19-19 prima di cedere agli ospiti 25-22.
Nel tie-break ti aspetti il peggio, invece la Romagna Est Bellaria e ancora viva e risponde ai
detrattori tirando fuori quel carattere che le si riconosce ma che a volte latita. Si parte forte (6-3) e
cambio campo in vantaggio. Poi un leggero passaggio a vuoto permette il recupero ospite, ma la
formazione di casa scappa di nuovo e questa volta e l&#39;allungo definitivo. 15-11 il punteggio
finale e la festa puo esplodere in un palasport dove per l&#39;occasione erano presenti diversi atleti
del BVOLLEY appartenenti alle squadre under 17, 19, 16 e 18 sintomo di una compattezza di
gruppo non solo in campo. In particolare le ragazze dell&#39;under18 nel pomeriggio avevano
avuto la meglio in prima divisione con un perentorio 3-0 sempre del Riccione nell&#39;ennesimo
week-end di pluri-confronti tra le societa del territorio.
"Gran bella vittoria quella di stasera, per due set e mezzo abbiamo giocato al di sopra delle nostre
possibilita riuscendo a domare un incredulo Riccione. Poi sul piu bello ci siamo bloccate anche per
merito delle avversarie che non hanno mai mollato. Le ragazze sono state brave a riprendersi nel
tie-break quando tutto sembrava perduto. Mi e piaciuto l&#39;atteggiamento, abbiamo rischiato
tanto sia in attacco che in battuta ed il livello della difesa e stato alto per tutta la partita, anche nei
set persi. Buona risposta anche da parte delle giovani, se consideriamo che abbiamo tenuto in
campo sempre 2 under 16 e 2 under 18." le parole di un contento Costanzi.
Prossimo appuntamento sabato 20 dicembre al Palasport di Bellaria Igea Marina dove salira il
Castellari Lugo primo in classifica.

Tabellino: Lambertini 2, Morettini 12, Morri 4, Scaricabarozzi 9, Canini, Giulianelli 7, Ricci 6, Cantore
2, Tosi Brandi 13, Gasperini, Fortunati 8, Pironi Lib., Zammarchi ne
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1DF - Ancora un colpo per la 1&deg; divisione targata
Acerboli Santarcangelo!
15-12-2014 06:55 - 1DF Acerboli 

AMS Juvenes - Pall. Acerboli Santarcangelo 1-3
(15-25 25-11 10-25 26-28)

Altra trasferta ed altra vittoria sempre 3-1 della 1°divisione dell'Acerboli contro l'ostica Juvenes San
Marino, squadra dove militano delle vecchie glorie con trascorsi in campionati maggiori. L'approccio
è stato dei migliori con le avversarie che sono state subito aggredite ed asfaltate 25-15. Altra storia
il secondo set dove le parti si sono invertite e le nostre ragazze sono state travolte 25-11. Il terzo
parziale racconta l'ennesimo cambio di programma con l'Acerboli che riprende in mano il gioco,
domina con una superba Benvenuti, e chiude 25-10. A questo punto ci si getta nel quarto parziale
senza sapere cosa aspettarsi, la gara da altalenante si trasforma in un match combattuto e si arriva
ai vantaggi dove la freschezza delle nostre giovani atlete prevale e ci fa aggiudicare set e partita
28/26. 
Prossima partita ancora in trasferta venerdì 19 a Rimini contro Donne Cusb. 

Tabellino: Tondi 9, Benvenuti 18, Scardavi 9, Gozzi, Casali M. 8, Bellavista B. Bellavista A. 6, Ratti
8, Minervini 5, Balducci (L1), Casali S. (L2).

		



CM - Bellaria vince, convince ed agguanta il 3° posto!
14-12-2014 18:20 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - Pall. Faenza 3-0
(25-21 27-25 25-16)

Bellaria. Seconda gara tra le mura amiche del Pala BIM in pochi giorni e seconda affermazione per i
ragazzi di coach Botteghi. Avversario di giornata il Faenza, squadra di buona levatura tecnica ma
che sta passando un brutto momento di classifica. Un tre a zero che comunque racconta in maniera
piuttosto veritiera ciò che si è visto in campo, con gli ospiti veramente pericolosi solo nel secondo
parziale. Altri tre punti che proiettano Bellaria nei piani alti della classifica (terzo posto), anche alla
luce delle sconfitte di Zinella e Rimini.
"Una vittoria netta non può che soddisfare un allenatore. Tra l'altro Manuel (Bianchi ndr) ha sostituito
egregiamente Christian (Ceccarelli ndr), il cui infortunio poteva minare alcune delle nostre
sicurezze. Tra l'altro giocare infrasettimanale è sempre dura per chi lavora e l'intensità di gioco sia da
una parte che dall'altra ne ha risentito. Siamo stati bravi a concedere poco agli avversari e riuscire a
fare la nostra partita. Il terzo posto in classifica ci lusinga, ma ci sono ancora tante gare da disputare
e siamo quattro squadre raccolte in appena due punti; direi che è ancora presto per fare qualsiasi
pronostico. Godiamoci il momento e poi tireremo le somme", sicuramente soddisfatto l'allenatore
bellariese dopo i sei punti raccolti nelle ultime due giornate.
Riguardo la gara, si contano assenze importanti da entrambe le parti: per i padroni di casa
Ceccarelli (il cui infortunio alla caviglia lo terrà ai box per almeno 40 giorni), per i faentini Alfonso
Bendi, ex libero di A1 a Forlì negli anni 2000 (out per lavoro).
Coach Botteghi promuove in sestetto il classe 97 Manuel Bianchi per sostituire il compagno
infortunato. Il giovane prodotto del vivaio BVolley ripaga la fiducia con una buona prestazione,
soprattuto in attacco, facendo segnare alla fine 10 punti a referto. Per il resto confermati Alessandri
in regia, Cap Botteghi e D'Andria di banda, Battistini e Campi al centro, Busignani libero.
Il primo set si mette subito bene per i bellariesi che riescono a prendere qualche punto di vantaggio,
grazie ai muri di Campi. Qualche errore di troppo in battuta e alcune sbavature prolungano il set, ma
alla fine un muro di Campi sulla pipe avversaria decreta il finale sul 25-21.
Secondo parziale che parte con gli ospiti molto più efficaci in attacco che si portano avanti sul 7-4.
Bellaria recupera sull'8-8, ma Faenza quasi immediatamente allunga di nuovo, così coach Botteghi
si gioca la carta del doppio cambio Cucchi-Sacco per Alessandri-Bianchi. Il vantaggio faentino si
riduce a due punti sul 18-20. Dentro nuovamente Alessandri-Bianchi e gli ospiti allungano a 19-23. Il
set sembra andato sul 21-24, ma un pallonetto di Bianchi, un attacco di Alessandri dopo un azione
lunghissima, e infine un attacco vincente di Capitan Botteghi pareggiano i conti sul 24 pari. Ai
vantaggi è ancora un muro di Campi a chiudere il set 27-25.
Nel terzo set in cui Faenza non trova la forza di reagire; Bellaria riesce ad imporre il proprio gioco.
Tra i padroni di casa, spazio per Cucchi e Sacco in diagonale palleggiatore opposto e poi per Morri
in posto 4. Sul finale di set esordio per il giovanissimo classe 99 Luigi Musello nel ruolo di libero. Il
parziale si chiude 25-16, ancora grazie a un muro, questa volta di Christian Sacco. 
Ultimo impegno pre-natalizio, sabato 20 dicembre alle ore 18 a Budrio.

Tabellini: Alessandri 2, Bianchi 10, Botteghi 15, D'Andria 7, Campi 12, Battistini 6, Busignani LIB,
Cucchi 0
Sacco 5, Morri 0, Musello LIB 2, Tosi Brandi ne, Teodorani ne
All. Claudio Botteghi

Botteghi Claudio
Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





U18Fe - Un BVOLLEY in netta crescita ma Romagna In
Volley porta a casa il risultato!
14-12-2014 07:00 - Under18F E

BVOLLEY - Romagna In Volley 0-3 
(21-25 21-25 23-25)

Risultato bugiardo, quello ottenuto dal Cesena (3 a 0) nel nostro palazzetto, che forse non
rispecchia fino in fondo quanto visto sul terreno di gioco. 
Le nostre ragazze hanno disputato una gara all&#39;altezza della situazione, anzi forse
l&#39;altezza (quella fisica) e stato l&#39;unico elemento a nostro sfavore (alcune giocatrici del
Cesena sono di statura veramente notevole..). 
Tutti i tre set sono stati giocati punto a punto, in un match molto equilibrato, con un vantaggio delle
nostre avversarie mai superiore a 4/5 punti. Alcuni momenti di gioco sono stati veramente
appassionanti, con tutta la squadra che ha girato al meglio, col giusto atteggiamento per grinta e
determinazione; purtroppo commettiamo ancora qualche errore di troppo, forse accentuati dal livello
di questo campionato.
Nel dettaglio abbiamo subito troppi punti sui pallonetti avversari, mentre e ancora da registrare il
nostro attacco in fast (per ora e decisamente piu efficace quello delle nostre avversarie); da
migliorare anche il tempo di salto a muro e l&#39;affiatamento alzitrici/centrali in fase
d&#39;attacco, per alleggerire un pochino il lavoro delle schiacciatrici di banda.
Tutte le ragazze schierate in campo si sono rese protagoniste di una buona prestazione, ma vorrei
menzionare due giocatrici che si sono elevate nettamente sopra la media: eroina della serata una
splendida Mainardi, costante nel rendimento, autrice di diversi punti in attacco e grande merito
anche a Cantore, concreta e versatile, capace di mantenersi sempre attiva e viva nel gioco. 
Bravissimi come al solito i due liberi: Zammarchi, sempre attenta, costante e determinata e
Montemaggi che, nel terzo set, ha entusiasmato il pubblico (non pagante) con dei recuperi difensivi
a dir poco straordinari. 
Memorabile la parte finale del terzo set quando sul 22 a 24 per le nostre avversarie si e assistito ad
una prolungata fase di gioco fatta di azioni d&#39;attacco, recuperi prodigiosi, difese e contrattacchi
da entrambe le parti, che si e conclusa alla fine con una schiacciata vincente di Cantore,
provocando 30 secondi di applausi da parte del pubblico in tribuna, dedicati a tutte le giocatrici in
campo. I tre set si sono chiusi con questi parziali: 25-21, 25-21 e 25-23. 
Dunque, nonostante il notevole e visibile impegno profuso, le ragazze hanno dovuto cedere
l&#39;intera posta in palio agli aironi cesenati. Niente di male, la convinzione e la determinazione
delle ragazze sta crescendo e i risultati non tarderanno ad arrivare. In bocca al lupo ragazze! 

Tabellino: Cantore 12, Mainardi 12, Fortunati 7, Ricci 5, Belletti 2, Benacci 1, Gozi 1, Zammarchi
(L1), Montemaggi (L2), Vitti n.e.
muri 4; battute vincenti 9; battute sbagliate 10

Belletti Paolo
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U16Fp - Prima sconfitta per l'under16 provinciale!
14-12-2014 06:50 - Under16F P

Riviera Volley Rimini - BVOLLEY 3-0 
(25-12 25-22 25-17)

Prima sconfitta quella subita a Viserba contro la compagine locale, in un match dove il risultato non
e mai stato in discussione. Netto il divario tecnico nell&#39;organizzazione di gioco fra le due
formazioni con le padrone di casa molto incisive in battuta, precise in ricezione e pronte in attacco. Il
BVOLLEY al contrario non e riuscito a contrapporre un gioco efficace e convincente "ciccando"
completamente l&#39;atteggiamento mentale sia ad inizio gara che durante.
"Stasera abbiamo giocato con una squadra che in questo momento e fuori portata per noi, pero
quello che non mi e piaciuto e stato l&#39;atteggiamento ed il non aver forzato in nessun
fondamentale. Non era di certo facile, nel primo set Viserba ha schierato le ragazze del 99, alcune
reduci dal BVOLLEY, che sono piu avanti e la differenza si e vista. Ma dal secondo in poi potevamo
osare di piu in quanto in campo c&#39;erano le nostre pari eta, ma non ci siamo sbloccati.
Speriamo ci siano altre squadre di questo livello almeno in seconda divisione, per fare esperienza
con gruppi gia organizzati ed essere pronte per le stagioni future, perche di certo insegnano piu
queste partite che le facili vittorie." le parole del tecnico Costanzi.

Pompili Marco
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2DF - Tutto il rooster protagonista della seconda vittoria in
campionato!
13-12-2014 07:20 - Under16F P

BVOLLEY - B&P Volley 3-0
(25-10 25-12 25-15)

Seconda giornata di campionato in 2°divisone per l'U16 femminile provinciale ed è di nuovo un
successo con un indiscutibile 3-0 in casa. Il Lavoro della squadra agli ordini di coach Costanzi sta
portando ottimi risultati e i parziali lo dimostrano. Le ragazze sono scese in campo con la
convinzione di far bene e dopo solo pochi punti, il BVOLLEY ha iniziato a fare il proprio gioco in tutti
i fondamentali e ogni atleta ha dato il proprio contributo, chiudendo il primo parziale 25-10. Nel
secondo set stesso copione, gioco fluido, concentrazione e anche qualche fast hanno chiuso le
porte alle sammarinesi che si sono dovute rassegnare ad un nuovo 25-12. Nel terzo parziale coach
Costanzi ha fatto ruotare un po' la squadra e nella prima parte il B&P Volley è stato anche in
vantaggio, illudendosi di poter portare a casa la frazione, ma è bastato un time-out per riportare le
ragazze in carreggiata. Il BVOLLEY ritorna padrone del gioco e chiude ogni speranza di riaprire la
partita chiudendo 25-15.
"Buona risposta da parte di tutto il gruppo, siamo riusciti a dare spazio a tutte le ragazze ed hanno
risposto positivamente. Ottima gara della Succi Rebecca ordinata in palleggio e devastante in
battuta!" le parole di coach Costanzi.

Garattoni Barbara
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U14F - La peggior prestazione della stagione regala
comunque l'ottava vittoria!
13-12-2014 07:10 - Under14F

BVOLLEY - ASD San Raffaele 3-0
(25-19 25-16 26-24)

Dopo due gare che hanno visto un discreto turnover nel rooster che si è presentato in campo, con le
cugine del San Raffaele il BVOLLEY si è presentato con tutti gli effettivi ad eccezione delle
indisponibili Llulla, Cucchi e Rossi.
Coach Albani inizia il match con Armellini alzatore e Pellegrini opposta, entrambe al rientro, Morri e
Giavolucci al centro, Agostini e Serafini schiacciatrici e subito si capisce l'aria che tirerà per tutta la
durata del match. La squadra ospite parte volenterosa e si porta sull'8-3, mentre il BVOLLEY
appare frastornato e solo un'ottima battuta lo tiene in gara riuscendo ad impattare sul 14-14, dopo
aver commesso ben 12 errori punto! Il tecnico bellariese lancia nella mischia Pepe e Fabbri al posto
di Armellini e Morri che ripagano dell'opportunità avuta con una buona distribuzione al palleggio la
prima ed una discreta efficacia in attacco la seconda, così il BVOLLEY chiude sul 25-19.
La seconda frazione vede confermato il sestetto che ha finito il set precedente, il BVOLLEY rimane
sempre avanti, entra in campo Frisoni al posto di Pellegrini e senza esprimere un gioco
entusiasmante la squadra di casa si aggiudica il parziale per 25-16.
A questo punto ti aspetti che le ragazze scendano in campo con un piglio diverso invece il San
Raffaele in un batter d'occhio si porta sul 10-2. La squadra sbanda, coach Albani si fa sentire come
solo lei sa fare, la reazione c'è, si recupera, ma gli errori la fanno da padroni e si procede a strappi
fino al 22-20 per gli ospiti. Nel momento più difficile della gara sale in cattedra Morri, fino a quel
momento non pervenuta, che con un muro e tre battute inverte l'inerzia del set. Ma che non sia
serata ormai si sa e si impatta nuovamente sul 24-24. Le ospiti ci credono ma il BVOLLEY con un
colpo di coda si aggiudica il parziale ed il match.
"Abbiamo completamente sbagliato l'approccio alla gara nonostante nel pre-partita avessimo
affrontato proprio questo aspetto. Ci deve servire da lezione per il futuro quanto successo oggi ma
siamo sicuri che il gruppo risponderà compatto alla prossima occasione." le parole a fine gara del
tecnico Albani.
Una citazione per Serafini sempre attenta e decisiva e Pellegrini che al rientro in squadra è riuscita
ad esprimere una gara di sostanza.

Tabellino: Serafini 14, Agostini 8, Giavolucci 9, Pellegrini 7, Armellini 1, Morri 2, Pepe 4, Fabbri 9
Frisoni 1, Tardiani, Barbafiera ne, Lorenzini ne.
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A Bellaria si festeggia il Natale con la Kinder+Sport
Christmas Cup!
13-12-2014 07:00 - News 

Tutto pronto a Bellaria per l'arrivo del Natale e come ogni anno la Dinamo Pallavolo Bellaria e l'Idea
Volley Rubicone festeggiano con tutti i bambini ed i ragazzi dei corsi di pallavolo.
La tradizionale festa che, grazie alla collaborazione con la Scuola di Pallavolo Anderlini e
Kinder Ferrero, si chiamerà Kinder+Sport Christmas Cup, si terrà Domenica 14 dicembre presso il
Palasport di Bellaria Igea Marina a partire dalle 14:30.
L'evento vedrà centinaia di bambini impegnati in gare, giochi, Christmas Dance, lotteria e qualche
sorpresa...in attesa di Babbo Natale!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





U16Fe - Emozioni allo stato puro per il debutto vincente
delle ragazze BVOLLEY!
12-12-2014 07:10 - Under16F E

Pall. Faenza - BVOLLEY 2-3
(25-20 25-21 19-25 26-28 10-15) 

"Chiamale se vuoi emozioni", ovvero cio che non e mancato ieri sera nella palestra faentina per il
debutto col botto delle giovani ragazze di coach Costanzi in under 16 di eccellenza 2014/2015.
La partita e stata "eccitante" con molteplici e rocambolesche inversioni di gioco ma andiamo con
ordine a rivisitare la gara.
La cronaca.
1&deg;set
Il BV inizia con il giusto piglio andando subito a segno al centro con veloce di capitan Tosi Brandi e
bomba in banda di Giulianelli. Sull&#39;8-4 per per la nostra formazione la squadra di casa chiama
il primo time out, rientra trasformata ed inizia una lunga rimonta che si conclude sul 19-19. Nella
volata finale per il BV sono dolori con Faenza che non sbaglia niente e conquista il set 25-20.
2&deg;set
La seconda frazione inizia cosi come era cominciata la prima, poi iniziano i soliti errori in battuta e
ricezione mentre le avversarie non sbagliano piu niente e si portano sul 8-4 e poi sull&#39; 11-5 con
le nostre ragazze impegnate a fare la differenza in negativo regalando punti in ogni dove. Sembra
che il gruppo abbia tirato i remi in barca, coach Costanzi non sa piu cosa dire e fare, tutte sembrano
assopite come punte dal fuso della "Bella Addormentata" ed il set si invola alla conclusione senza
che il BV sia sceso in campo, nonostante il 25-21 finale per Faenza.
3&deg; Set 
A questo punto si rimescola la formazione con qualche cambio di ruolo, la squadra gira meglio e si
porta sul 6-3 e poi con Cantore al servizio scava il primo break fissando il punteggio sul 9-4.
Buonissimi attacchi di Giulianelli, Tosi Brandi e Mazza ci portano sul 14-7, prima che Faenza ritorni
in campo e recuperi fino al 18-14. Ci ricordiamo nuovamente che sappiamo giocare ed andiamo 22-
17, prima che Giulianelli con una bomba delle sue chiuda 25-18. Ma quanta fatica!
4&deg;set 
Dopo una buona partenza con altre due saette di Tosi Brandi e Giulianelli si comincia a respirare
pesante. L&#39;arbitro alza il cartellino giallo a Cantore dopo piu richiami a tutta la squadra ed
all&#39;incontenibile furia Costanzi colpevole di "non digerire" le decisioni del direttore di gara. 8-9,
siamo in rimonta ed arriviamo al 13-13 punto a punto.
Le avversarie sembrano rimpadronirsi del gioco, ma con qualche aiutino arbitrale a nostro favore
riusciamo a rimanere in partita 14-17 ... 19-22 ..., ma e dura, e nel finale non reagiamo cosi diventa
durissima 19-24. Time out ed inizia il miracolo sportivo. Serie positiva in battuta Giulianelli ma
soprattutto, e dire finalmente e poco, una ricezione degna da parte delle nostre ragazze che
permettono poi di attaccare come siamo capaci e di fare male!!!
Agguantiamo il 24 pari con capitan Tosi Brandi a suonare la carica!!! Adesso non si puo perdere e
non si perde, finisce 28-26 per il BVOLLEY.
5&deg; set
L&#39;euforia ora e tutta dalla nostra parte e le avversarie sono spaventate. Partenza, fuoco alle
micce e subito 4-0. Dall&#39;altra parte della rete regna il terrore, e quella paura di sbagliare che di
solito affligge noi, ora colpisce le nostre antagoniste.
Si passa sul 8-5 con la direzione arbitrale questa volta alle prese con il coach avversario. Segni di
ripresa Faenza e sul 10-8 Costanzi chiama time out. Il 12-10 e frutto di un bellissimo lungolinea di
Villa poi un monologo: 13-10 bomba Giulianelli; 14-10 Muro Pigiani, 15-10 errore avversario e
match per il BVOLLEY
"La vittoria di oggi per come e maturata deve insegnare che nello sport non bisogna mai mollare,
sotto 2-0 ci abbiamo sempre creduto ed abbiamo portato a casa una bella vittoria con una squadra
ordinata e molto forte in difesa per di piu in trasferta. Siamo partite contratte, la Giulianelli ha faticato
ad entrate in partita ma dal terzo set e stata devastante in attacco segnando 24 punti sul tabellino



finale." le parole di uno strafelice Costanzi che continua "La chiave dell&#39;incontro e stata
appunto la terza frazione in cui ho girato Tosi Brandi in posto 2 ed abbiamo giocato con 4 laterali ed
un centrale facendo 15 pt in attacco e zero errori. Poi nel quarto una Cantore concreta in ogni
fondamentale autrice di 7 punti nel set e Tosi Brandi di 8 sono state fondamentali nel memorabile
recupero dal 19-24. Nel quinto un&#39;ottima distribuzione dei una precisissima Pigiani ha
decretato la vittoria."

Tabellino: Pigiani 5, Cantore 17, Giulianelli 24, Tosi Brandi 18, Villa 10, Mazza 3, Iannetti 3. 

Stefano Tosi Brandi
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BVY - Iniziata la Girls Cup dall'under13 femminile di
Bellaria Igea Marina! 
12-12-2014 06:50 - BVY

Pall. Acerboli - Idea Volley Bellaria 3-0
(10-25 19-25 18-25)

Parte con una trasferta l'impegno delle ragazze dell'U13 femminile di Bellaria Igea Marina che in
attesa dell'inizio del Campionato di categoria giocano la Rimini GIRLS CUP, un torneo a 8 squadre
che le vedrà impegnate, nella prima fase, con Acerboli, Viserba e San Giovanni in Marignano.
La prima gara è subito di quelle toste infatti dall'altra parte della rete si trovano le forti
Santarcangiolesi che non ha regalato alle nostre ragazze che hanno subito avuto modo di rendersi
conto del valore delle avversarie e delle  difficoltà nel fermare i loro attacchi.
Ma la grinta e la determinazione non hanno mai abbandonato la squadra, il risultato finale (0-3 
10/25 19/25 18/25) non da giustizia al corso della gara che, iniziata male, ha poi visto reagire e fare
un buon gioco all'Idea Volley Bellaria. 
Attacchi punto e difese spettacolari hanno scaldato il numeroso pubblico e mostrato una squadra
capace a sprazzi, di creare difficoltà, lottare punto su punto e produrre buone azioni di gioco.
"Manca la continuità nel fare un gioco efficace e privo di errori, per ora,  ma con tanto lavoro in
palestra e caparbietà si possono raggiungere buoni risultati" le parole di coach Dody Zanotti.
Forza ragazze!!! E buon lavoro!!!
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A1F - Modena interrompe la corsa di Novara e passa in
testa. Casalmaggiore è la terza forza della Serie A1,
conferme per Conegliano e Montichiari !
12-12-2014 06:50 - A1 Femminile

La nuova regina della Serie A1 è la Liu Jo Modena. Con il successo della squadra di Beltrami in
quattro set contro la ex capolista Novara, la Master Group Sport Volley Cup - A1 cambia il vertice.
In tre set, contro una Robur Tiboni Urbino arrendevole e ancora inchiodata a zero punti, la Pomì
Casalmaggiore si iscrive a terza forza del Campionato, tallonata dall'Imoco Volley Conegliano
rinfrancata dal successo al quinto set al PalaRomiti di Forlì. Infine, prosegue la corsa della
Metalleghe Sanitars Montichiari, all'ottava piazza della classifica grazie ai tre set conquistati contro
una Savino del Bene Scandicci appannata e mai in gara.

VOLLEY 2002 FORLI' - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 
(15-25, 25-23, 16-25, 26-24, 12-15)
La spunta al tie break l'Imoco volley Conegliano nella sfida del PalaRomiti contro le aquile di Forlì.
La squadra di Negro, dopo il bel successo nel turno infrasettimanale, ribadisce le buone cose
mostrate contro Casalmaggiore, ma è comunque costretta a concedere due set - e un punto - alle
avversarie.

Il primo set è ben condotto da Conegliano, ordinata al palleggio con Glass, brava a chiamare in
causa tutti i suoi terminali d'attacco. Adams e Barazza giocano con semplicità ed efficacia al centro e
in casa Forlì sono Aguero e Ventura a tenere alta la tensione del gioco. Il parziale fila liscio fino al 15-
25 per le Pantere gialloblù. 
La reazione di Forlì non si fa attendere e esplode nel secondo set. La formazione di Marone ritrova
la vena di Koleva e Neriotti e si trova a condurre 13-12. Aguero martella da seconda linea e la
squadra gialloblù non riesce a trovare la continuità del primo parziale, con Ozsoy troppo sola in
attacco rispetto al set precedente. Il match si riscopre in parità grazie al 25-23 finale.

Terzo parziale segnato da un sostanziale equilibrio, almeno nelle fasi iniziali. Poi l'Imoco piazza un
mini-break con Adams e Ozosoy (10-12); Jenny Barazza e ancora Adams si fanno sentire sotto rete
per il +4 che si dimostrerà decisivo per le sorti del set (11-15). Adams a muro porta Conegliano al +7
e nel finale si ritrova anche la firma di Nikolova per il 16-25.

Forlì si dimostra coriacea nel secondo set e con un gioco aggressivo e martellante mette in difficoltà
fin da subito le avversarie. Aguero e compagne difendono bene e picchiano forte, decise a condurre
la gara al tie break. Le Pantere si esaltano e si avvicinano (20-19), riuscendo ad annullare un set
ball, ma alla fine è Forlì a chiudere ai vantaggi.

Si va al quinto, il primo vantaggio significativo è di Barazza e compagne (3-5), aiutate da Adams (17
punti, 4 muri) che imperversa sotto rete. Conegliano tiene il vantaggio (11-13) e conduce fino alla
fine, con il muro decisivo per il successo finale. 

LIU JO MODENA - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 
(25-23, 25-20, 16-25, 25-20)
Una prova maiuscola della Liu Jo Modena consente il cambio della guardia in vetta alla classifica
della Master Group Sport Volley Cup A1 e interrompe il filotto di vittorie consecutive della Igor
Gorgonzola Novara. 
La partenza della squadra di Pedullà sembra delle solite, con Hill a far segnare il primo vantaggio
novarese e Klinemann e Rousseaux a inseguire. Fabris è il solito martello schiacciasassi per il
contro break Liu Jo (15-12). Preso il vantaggio del set, la formazione di casa mantiene il pallino del
gioco fino al punto di Piccinini a chiusura di set.

Novara torna in campo con un nuovo piglio che le consente di condurre fino al time out tecnico (9-



12). Al rientro dalla sosta Modena riaccende i motori e impatta a quota 13 con Rousseaux. Con la
formazione di Beltrami a +1 (18-17) Pedullà chiama a raccolta le sue, ma ciò non basta perché
Modena allunga con Fabris e Hill e chiude a +5 grazie a Heyrman.

Barun, sugli scudi nel terzo set, prende per mano le proprie compagne e stampa due muri e una
diagonale per il 9-15, con Beltrami che gioca la carta Crisanti al centro. La marcia di Novara stavolta
non si arresta e Klineman prosegue il lavoro cominciato da Barun.

Il quarto set si gioca sul filo della tensione: Rousseaux martella forte, Hill e Guiggi mantengono il
contatto e Pedullà rivoluziona la diagonale inserendo Kim e Zanette. Si procede a strappi fino al 21-
19, con Beltrami costretto a interrompere il gioco. Al rientro in campo Modena accelera e chiude con
Fabris che picchia forte sulle mani del muro di Novara.

ROBUR TIBONI URBINO - POMI' CASALMAGGIORE 0-3 
(9-25, 22-25, 17-25)
La Pomì Casalmaggiore riconquista il terzo posto solitario in classifica grazie al netto successo
odierno sul campo della Robur Tiboni Urbino. Netto il predominio della formazione ospite,
soprattutto nel primo set. La squadra di Mazzanti fa da subito la voce grossa con Tirozzi e
Stevanovic. Leggs assesta alcuni colpi pregevoli dal centro ma il punteggio è sempre saldamente
nelle mani della Pomì. Micoli tenta la carta Richey per Santini e Zecchin per Agostinetto al palleggio,
ma la qualità di Casalmaggiore comincia a dare i suoi frutti anche a muro con Stevanovic e il set si
chiude senza colpi di scena. 

Secondo set più combattuto, con Urbino che trova in Spelman l'ancora a cui aggrapparsi. Si
procede a braccetto per buona parte del set, poi è Tirozzi a trovare il primo, decisivo, strappo. Si
apre l'altalena dei cambi con Gennari per Ortolani e Zago per Bianchini in casa Pomì e Zecchin al
posto di Agostinetto per Urbino che si riporta a -1. Ma è solo un fuoco di paglia perché Gennari da
posto quattro chiude sul 22-25.

L'equilibrio fa capolino nello spezzone iniziale di terzo set per poi lasciare nuovamente spazio al
monologo di Casalmaggiore. Il muro di Lestini su Ortolani rilancia Urbino, ma ancora una volta le
ospiti trovano il piglio giusto per riprendere la corsa e con Bianchini e Gibbemeyer arrivano al 12-16.
Casalmaggiore prende definitivamente il largo e i correttivi in corsa di Micoli (l'inserimento
dell'argentina Fresco per la statunitense Spelman) non danno 'effetto sperato.

Soddisfatta del successo, ma con la testa già al prossimo match Serena Ortolani:"La nostra è stata
un'ottima reazione siamo partite decise, aggressive come ci eravamo prefissate di essere e poi
messo in discesa il match siamo riuscite a mantenere alta la concentrazione e a bloccare sul
nascere la reazione delle nostre avversarie. Possiamo ritenerci soddisfatte e guardare con
ottimismo alla gara di sabato con Scandicci, un'altra importante occasione per dimostrare tutto il
nostro valore". 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 0-3 
(23-25, 15-25, 17-25)
Montichiari continua la propria corsa verso la zona alta della classifica e, grazie al successo in casa
della Savino del Bene Scandicci, consolida l'ottavo posto sempre a due punti di distacco da Busto
Arsizio. Sesto ko stagionale per le padrone di casa, il secondo consecutivo per 3-0, incapaci di
imprimere il giusto ritmo al proprio gioco e di fatto in partita solo nel primo set.

Inizio di set molto combattuto con le due squadre che procedono punto a punto. La fast di Stufi vale
il 7 pari, ma è sempre Montichiari a siglare il punto del momentaneo vantaggio. Muresan risponde
presente e sigla i primi vantaggi per Scandicci (9-8 e 11-10). Un muro nei confronti di Samec Lipicer
e l'errore di Stufi regalano il primo break Montichiari (14-17), ma è la solita Muresan ad interrompere
il break ospite. Montichiari dilaga con i colpi di Olivotto e Tomsia, ma Vanzurova e l'immensa
Muresan ricuciono il gap. Ancora Vanzurova annulla due set point a Montichiari, ma è Brinker a
chiudere i conti in un finale di set molto combattuto. 



Tomsia continua a essere la bocca da fuoco più pericolosa per la Metalleghe Sanitars, che dilaga
nel secondo set e che costringe Scandicci a commettere molti errori che la portano sotto di 10
lunghezze (10-20), irrecuperabili.
La reazione delle fiorentine stenta ad arrivare e, complici due errori di Vanzurova, Montichiari sigla
già un primo break (0-3). Per la Savino Del Bene spicca solo la prestazione di Daiana Muresan,
l'unica costante negli attacchi. Vincourova lo sa e la cerca in ogni posizione, ma il distacco continua
ad aumentare. Il verdetto del campo è implacabile: Montichiari vince e convince con il bellissimo
lungo linea di Tomsia per il 25 a 17.

A fine gara è lucida la disamina di Azzini, il secondo allenatore della Savino Del Bene: "Non
possiamo negare l'evidenza, oggi è stata una brutta prestazione della squadra. Purtroppo, oggi
contro Montichiari, sono venute fuori alcune problematiche che, a questo punto non dovrebbero
esserci più. Alle prime difficoltà non riusciamo a reagire come una squadra. Ci sciogliamo come neve
al sole, la squadra non riesce ad andare oltre l'errore del singolo, manca un po' di collaborazione ci
aiutiamo poco. Questi aspetti erano già venuti fuori in passato, ma Montichiari, al contrario di altre
squadre, non ci ha dato la possibilità di rientrare. Loro sono in grado di avvertire le difficoltà
avversarie, l'odore del sangue ed avventarsi con veemenza, i complimenti vanno a loro,noi
dobbiamo tornare a lavorare."

Soddisfatto Barbieri: "Sono soddisfatto dell'impegno di questo gruppo, che è riuscito a crescere
ancora, al termine di una settimana molto delicata. Stasera abbiamo fatto pochissimi errori in
attacco, la correlazione muro-difesa e la fase di cambiopalla hanno funzionato molto bene; il muro
era composto e ordinato e abbiamo sempre mantenuto alta la capacità di attenzione. Con queste
condizioni siamo riusciti a non far giocare Scandicci. Questa vittoria è il coronamento ideale
dell'impegno delle mie atlete". 

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - IL BISONTE FIRENZE 1-3
(21-25, 25-23, 28-30, 19-25)
Ancora un ko per la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, che dopo la partenza sprint che aveva
fatto segnare quattro successi nelle prime quattro gare di campionato (e che aveva fatto ben
sperare i tifosi), nelle ultime tornate di Regular Season alterna momenti di grande lucidità a
prestazioni appannate. E' questo il caso della battuta d'arresto odierna subita a opera de Il Bisonte
Firenze, trascinato in attacco da una super Turlea e sospinto al centro dalla prova di spessore di
Raffa Calloni (13 punti, 4 muri).

In vantaggio nelle fasi iniziali di primo set, la Nordmeccanica Rebecchi si lascia sorprendere dal
ritorno delle avversarie. La buona prova in ricezione della squadra di Vannini costringe le
campionesse d'Italia a forzare e, di conseguenza, a sbagliare molto (9-12). Piacenza però cresce e si
avvicina fino al 20-20. Dirickx sbaglia e ferma il punteggio sul 21-25 Firenze.

E' ancora Carmen Turlea a segnare la strada nel secondo set. Bertone allunga, ma le padrone di
casa riescono a mantenere il contatto fino a trovare la costanza che segna il +1 per Piacenza. Due
punti di Vargas valgono il 16-13, Piacenza allunga sul 22-17, ma è un errore di Turlea a regalare il
set a Piacenza.

Il terzo set si apre con i tre errori consecutivi al servizio per Firenze, ma l'attacco di Pascucci e il
muro di Negrini valgono comunque il +2 Firenze. Chiappini inserisce Brussa per Van Hecke e sul 12-
15 Wilson per Vargas, e Piacenza riesce a tornare in parità a quota 17. Si prosegue a ritmi serrati,
fino al 22-21 per Piacenza. Vannini cambia le bande con Liliom e Pietrelli per Pascucci e Negrini e Il
Bisonte conquista il set point, vanificato con l'errore al servizio di Turlea (24-24). Sempre Turlea, in
coppia con Calloni, annulla 4 set point per Piacenza (28-28). Il doppio errore di Piacenza regala i
vantaggi alle ospiti che si portano sull'1-2.

L'avvio sprint di Firenze costringe Chiappini a chiamare subito time out e a cambiare la regia con
Caracuta per Dirickx (5-9 quarto set). Il cambio non impensierisce Firenze che gioca con armonia e
grande determinazione. La squadra di Vannini gira alla perfezione: il muro di Pascucci su Vargas
vale l'11-19. Il tentativo di rimonta di Leggeri e compagne viene interrotto dall'attacco di Petrucci (16-



21) che spiana la strada verso il secondo successo di questo campionato. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 2-3 
(25-22, 18-25, 21-25, 25-21, 13-15)
PalaNorda tutto esaurito per una delle sfide madre dell'8^ giornata di Regular Season della Master
Group Sport Volley Cup. 
Lavarini ritrova Loda e Radecka nel sestetto titolare e le due giocatrici portano da subito ordine e
grinta in mezzo al campo.
Tiratissimi i primi punti del set, con le formazioni attente a non scoprirsi. E' la Foppapedretti
Bergamo a tentare la prima fuga, grazie a Plak e Sylla brave ad alternarsi in attacco (13-9).
Valentina Diouf comincia a scaldare il braccio e a far sentire la propria presenza di fronte ai suoi ex
tifosi e il gioco della Unendo Yamamay Busto Arsizio ne trae frutto: 15-14 seguito dal muro di
Lyubushkina che segna la parità. Ora le due squadre si rincorrono, con Loda e Diouf a passarsi la
palla degli attacchi vncenti. Il turno al servizio di Plak consegna lo stacco decisivo per la
Foppapedretti Bergamo che dal 20-20 si porta a +3 (23-20). Plak e Paggi in grande spolvero
chiudono il primo set.

Partenza sprint della Unendo Yamamay Busto Arsizio nel secondo parziale: il gioco delle ospiti
scorre fluido in tutti i fondamentali. Bene l'attacco con Lyubushkina sempre più in partita, buona la
prova al centro di Marcon, miglora la ricezione di tutta la squadra.
La Foppapedretti fatica a prendere le misure all'avversario, ma con Loda che gioca sul muro
bustocco trova il pari a quota 10. Ancora punto a punto, con errori e grandi giocate da entrambe le
parti. Havelkova picchia forte per il +4 (14-18), Lyubushkina continua a carburare: vincente il suo
block-in su Plak per il 17-22. Loda cerca di tener testa alle farfalle, ma la furia Yamamay è
inarrestabile: Diouf schiaccia a terra il pallone del 18-23, poi Wolosz e Lyubushkina chiudono.

Ancora una partenza all'insegna dell'Unendo Yamamay Busto Arsizio, che costringe Lavarini a
interrompere subito il gioco (1-5). Melandri suona la carica e blocca per due volte a muro Valentina
Diouf (6-8), l'attacco di Sylla vale il -1 per Bergamo, che con Plak mette la testa avanti (10-9). Il
doppio ace di Wolosz riporta le farfalle in vantaggio, ma si continua a distanza ravvicinata. Sono le
ospiti a strappare il punteggio del set: Lyubuskina sigla il 14-18, Michel la segue con un potente
block-in sulle mani di Plak (18-21) che di fatto consegna il set alla Unendo Yamamay.

Quarto set combattutto e contestato in campo e sugli spalti: Bergamo parte col piglio giusto con
Loda e Melandri. Il numero 9 rossoblù si scatena a muro e al suo fianco trova il braccio caldissimo
di Miriam Sylla (9-8). Plak non si fa attendere e mette a terra la palla del +5 Bergamo (21-16), ma
sulla sua strada trova Michel che la blocca per due volte consecutive a muro (21-18). Ferita
nell'orgoglio l'opposto reagisce da guerriera e regala a Bergamo il set che significa tie break.

Con le squadre in perfetta parità, il tie break si gioca sul filo della tensione: contratte dalla paura di
sbagliare, le due squadre si controllano e metono a terra le palle sicure, senza rischiare. il
punteggio scorre in parità fino al muro di Sara Loda che manda Bergamo al cambio campo sul +1 (8-
7). Rotti gli indugi di questa fase Bergamo prova a scappare, ma l'attacco di Havelkova impatta
nuovamente a quota 9. L'ace di Wolosz costringe Lavarini al time out (9-10). Ancora una volta il
fronte si ribalta e Busto mette la testa avanti per l'11-13, ma Bergamo non molla e si riporta a -1.
L'attacco di Marcon mette la parola fine a questo entusiasmante incontro, regalando alla Unendo
Yamamay Busto Arsizio il secondo successo consecutivo.

Per la Foppapedretti Bergamo, molte sono le cose da portare a casa da questa serata, a parte il
risultato che consente comunque alla squadra di Lavarini di muovere la propria classifica. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 8^ giornata
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza-Il Bisonte Firenze 1-3 (21-25, 25-23, 28-30, 19-25)
Volley 2002 Forlì-Imoco Volley Conegliano 2-3 (15-25, 25-23, 16-25, 26-24, 12-15)
Foppapedretti Bergamo-Unendo Yamamay Busto Arsizio 2-3 (25-22, 18-25, 21-25, 25-21, 13-15)
Liu Jo Modena-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-23, 25-20, 16-25, 25-20)
Robur Tiboni Volley Urbino-Pomì Casalmaggiore 0-3 (9-25, 22-25, 17-25)



Savino Del Bene Scandicci-Metalleghe Sanitars Montichiari 0-3 (23-25, 15-25, 17-25)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Liu Jo Modena 21, Igor Gorgonzola Novara 20, Pomì Casalmaggiore 17, Imoco Volley Conegliano
16, Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 15, Foppapedretti Bergamo 14, Unendo Yamamay Busto
Arsizio 13, Metalleghe Sanitars Montichiari 11, Il Bisonte Firenze 7, Savino Del Bene Scandicci 6,
Volley 2002 Forlì 4, Robur Tiboni Volley Urbino 0 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - IL BISONTE FIRENZE 1-3 (21-25, 25-23, 28-30, 19-
25)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 12, Valeriano, Dirickx 1, Leggeri 7, Vargas
Valdez 9, Van Hecke 9, Carocci (L), Brussa 7, Di Iulio 18, Angeloni, Wilson 2, Caracuta 1. Non
entrate Poggi. All. Chiappini.
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa 2, Petrucci 4, Liliom, Turlea 27, Negrini 11, Pascucci 9,
Parrocchiale (L), Pietrelli, Calloni 13, Bertone 1. Non entrate Poggi, Savelli, Vingaretti. All. Vannini.
ARBITRI: Zucca, Pol. 
NOTE - Spettatori 2300, durata set: 27', 31', 36', 27'; tot: 121'.

VOLLEY 2002 FORLì - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (15-25, 25-23, 16-25, 26-24, 12-15)
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 2, Ventura 18, Rossi, Nazarenko 6, Guasti, Cardullo
(L), Neriotti 9, Aguero 15, Koleva 14. Non entrate Ceron, Ferrara, Prsa. All. Marone. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Furlan, Fiorin 1, Adams 17, De Gennaro (L), Ozsoy 25,
Nikolova 15, Nicoletti 5, Barcellini 9, Barazza 11. Non entrate Arimattei, Boscoscuro, Katic. All.
Negro. 
ARBITRI: Oranelli, Montanari. 
NOTE - durata set: 20', 23', 23', 29', 17'; tot: 112'.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-22, 18-25, 21-25,
25-21, 13-15)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Deesing, Loda 14, Paggi 6, Merlo (L), Melandri 5, Radecka
Sadurek 4, Plak 33, Mambelli, Sylla 12, Tasca. Non entrate De Cortes Clara. All. Lavarini. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 12, Degradi, Rania, Michel 14, Leonardi (L),
Marcon 12, Perry 1, Camera, Diouf 27, Wolosz 4, Havelkova 13. Non entrate Pisani. All. Parisi. 
ARBITRI: Lot, Florian. 
NOTE - Spettatori 2000, durata set: 30', 26', 27', 32', 18'; tot: 133'.

LIU JO MODENA - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (25-23, 25-20, 16-25, 25-20)
LIU JO MODENA: Rousseaux 16, Heyrman 12, Folie 2, Arcangeli (L), Piccinini 13, Fabris 26,
Crisanti, Maruotti, Rondon 5, Ikic. Non entrate Kostic, Petrachi, Muri. All. Beltrami. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio, Klineman 16, Kim 1, Guiggi 7, Bonifacio, Chirichella 8,
Sansonna (L), Alberti, Signorile 1, Hill 11, Barun 12, Zanette 3. All. Pedullà. 
ARBITRI: Sampaolo, Turtù. 
NOTE - Spettatori 4223, durata set: 30', 27', 23', 29'; tot: 109'.

ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO - POMì CASALMAGGIORE 0-3 (9-25, 22-25, 17-25) 
ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO: Zecchin, Agostinetto, Bruno (L), Richey, Fresco 1, Vujko,
Santini 7, Lestini 8, Walker 2, Spelman 10, Giacomel (L), Leggs 5. All. Micoli. 
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 6, Bianchini 11, Sirressi (L), Gennari 3, Gibbemeyer 8, Agrifoglio
1, Klimovich, Zago 2, Stevanovic 10, Tirozzi 14. Non entrate Skorupa, Quiligotti. All. Mazzanti. 
ARBITRI: Puletti, Luciani. 
NOTE - durata set: 20', 25', 23'; tot: 68'.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 0-3 (23-25, 15-25, 17-
25) - SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli 1, Stufi 2, Garzaro 2, Lipicer Samec 9, Astarita 1,
Ruzzini (L), Muresan 16, Scacchetti, Vanzurova 7, Menghi 1, Vincourova. Non entrate Lussana. All.
Bellano. 



METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Dalia 1, Brinker 7, Tomsia 13, Ghilardi (L), Olivotto 9,
Zampedri, Vindevoghel 10, Gioli 7. Non entrate Alberti, Mingardi, Saccomani, Milani, Serena. All.
Barbieri.
ARBITRI: Bellini, Feriozzi. 
NOTE - durata set: 27', 21', 24'; tot: 72'. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (domenica 14 dicembre ore 18.00)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza
Imoco Volley Conegliano - Liu Jo Modena
Igor Gorgonzola Novara - Foppapedretti Bergamo
Pomì Casalmaggiore - Savino del Bene Scandicci sabato 13 dicembre ore 20.30 DIRETTA RAI
SPORT 1
Il Bisonte Firenze - Robur Tiboni Urbino lunedì 15 dicembre ore 20.30
Metalleghe Sanitars Montichiari - Volley 2002 Forlì DIRETTA SPORTUBE
		



CSI open M - Alla Romagna Est Bellaria il primo scontro di
vertice della stagione!
11-12-2014 07:20 - News 

Juvenes San Marino - Romagna Est Bellaria 2-3

La quinta giornata del campionato CSI Open Maschile vedeva in programma l'atteso confronto a
Falciano (RSM) tra i campioni provinciali 2014 del Romagna Est ed i predecessori (2013) della
Juvenes San Marino (oltretutto rinforzati da almeno 5 nuovi innesti provenienti in gran parte dal SG
Volley di qualche anno fa, compreso l'ex di turno Procucci). Il livello tecnico dei 2 roster (in campo
c'erano almeno 13 titoli Nazionali CSI...) e la sana rivalità esistente tra le squadre hanno dato luogo
ad un match della durata di oltre due ore.
I primi due set vedevano entrambi il successo (ai vantaggi) del Romagna Est che, seppure non
perfetto in ogni frangente, faceva prevalere la propria concretezza, una maggiore compattezza ed
anche una migliore fluidità di gioco complessiva. Il duplice vantaggio, due infortuni nei ranghi
Juvenes e, forse, un turnover Romagna Est eccessivamente brusco hanno avuto come
conseguenza un calo di concentrazione ed una minore efficacia durante il terzo set, che si chiudeva
con la vittoria dei sanmarinesi.
Il quarto set vedeva il Romagna Est riprendere le redini dell'incontro e condurre nel punteggio fino
ad avere ben 3 match ball (sul 24 a 21) ma, complice una rotazione poco felice e la grande efficacia
al servizio Juvenes, la frazione si chiudeva con il successo degli avversari, rendendo necessario il
tie break.
L'avvio vedeva scattare subito la Juvenes, sull'onda dell'entusiasmo per l'inattesa rimonta, sul
punteggio di 5 a 1 ma, dopo avere riordinato le idee, il Romagna Est trovava la forza di riportare in
equilibrio prima (il cambio campo è avvenuto già sul 8 a 7 per i bellariesi) e scavare nuovamente il
solco necessario poi, aggiudicandosi l'incontro per 3 a 2 (15 - 13). Vittoria che da una parte indica
chiaramente dove occorre lavorare ma che, dall'altra, conferisce sicuramente entusiasmo e fiducia
nei mezzi tecnici oltre che caratteriali della squadra bellariese.
Ora il Romagna Est è prima in classifica (10 punti in 4 gare, una partita in meno rispetto ad alcune
avversarie) ed ha in calendario l'incontro casalingo (Palestra Molari Santarcangelo) del 11 dicembre
contro il Ruggeri (finalista lo scorso maggio) e l'insidiosa trasferta a Villa Verucchio del 18 dicembre.
		





1DF - Manca ancora poco...
11-12-2014 07:10 - Under18F E

BVOLLEY - San Giuliano 1-3 
(12-25 23-25 25-20 18-25)
 
Nella seconda partita del campionato di 1&deg; divisione, le nostre ragazze hanno affrontato il
S.Giuliano al Palazzetto di Bellaria Igea Marina.
La squadra scende in campo troppo timorosa e senza la necessaria determinazione in un primo set
avaro di soddisfazioni: le avversarie di giornata lo conducono sempre in vantaggio e se lo
aggiudicano con un netto 25 a 12. La fotografia di questo parziale si puo sintetizzare in giocatrici di
banda in grave difficolta nel mettere palla a terra e una squadra incapace di reagire in una fase
difficile di gioco. Una delle poche note positive e l&#39;atteggiamento grintoso di Noemi.
Nel secondo set le ragazze si riscattano e affrontano la frazione con maggior compattezza: diversi
punti messi a segno da Alessia e Arianna, alcuni importanti muri di Caterina e di Kikka. La squadra
gira bene, il mister Gentili si sbraccia e si agita per far mantenere la concentrazione, richiama
continuamente, perde la pazienza per alcuni errori di troppo. Il set rimane incerto e in bilico sino al
finale tiratissimo e convulso quando, sul punteggio di 22 a 23, nell&#39;arco di tre punti vengono
chiamati tre time-out dai due mister; la fortuna questa volta non ci arride e il S.Giuliano si aggiudica
anche il secondo set per 25 a 23. 
Finalmente consapevoli che la partita puo essere combattuta e vinta, le nostre ragazze affrontano il
terzo parziale come ancora non si era visto in questo campionato: la squadra conduce praticamente
tutta la frazione con ottime prove di Elisa, che continua a bombardare le avversarie, Martina e
Valeria infilano qualche aces, Virginia e Kikka mostrano la necessaria grinta e fanno punti a muro.
Ottima la prova del nostro libero Chiara, una sicurezza in difesa e ricezione. Set senza storia: 25 a
20 e iniezione di fiducia per la squadra..... ci voleva!
Fiduciosi per il prosieguo della gara assistiamo al contrario ad un quarto set pieno di errori nostri
e.... (spiace dirlo) anche dell&#39;arbitro che purtroppo condiziona la direzione del match,
innervosendo la squadra (giallo a Gozi) e facendole perdere concentrazione. Diversi punti ancora di
Elisa, Caterina, e soprattutto, in questo set, di Arianna. La partita l&#39;abbiamo condotta noi, ma le
avversarie hanno beneficiato dei nostri errori portando a casa il risultato pieno. Set perso per 25 a
18.
Al mister il compito di compattare la squadra e di stimolare le ragazze: abbiamo ottime potenzialita,
le ragazze devono credere maggiormente nei propri mezzi e i risultati arriveranno.
Appuntamento alla prossima partita sabato 13 dicembre h. 17:30 al palazzetto di Bellaria Igea
Marina con il Riccione Volley.
 

Tabellino: Gozi 10, Iannetti 9, Villa 6, Belletti 5, Dall&#39;Ara 5, Benacci 4, Mazza 3, Mascella 1,
Vitti 1, Montemaggi (L1), Sartini (L2), Imolesi n.e.
		





A1M - Modena risponde alla Cucine Lube Banca Marche
Treia e torna in vetta!
11-12-2014 06:50 - Superlega M

La Cucine Lube Banca Marche Treia sale in vetta ma Modena se la riprende. Torna al successo
Piacenza (Poey 34 punti) sul campo di Latina. Bene Verona e Ravenna in trasferta e Perugia in
casa contro Milano.
 
Risultati 9a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Exprivia Neldiritto Molfetta - Calzedonia Verona 0-3 (24-26, 14-25, 24-26); Vero Volley Monza -
Cucine Lube Banca Marche Treia 0-3 (19-25, 19-25, 20-25); Top Volley Latina - Copra Piacenza 2-
3 (25-20, 15-25, 25-23, 21-25, 11-15); Sir Safety Perugia - Revivre Milano 3-1 (22-25, 25-17, 25-19,
25-19); Tonazzo Padova-CMC Ravenna 1-3 (23-25, 25-20, 23-25, 18-25) Diretta Lega Volley
Channel
Modena Volley - Altotevere Citta di Castello-Sansepolcro 
Turno di riposo: Energy T.I. Diatec Trentino

MODENA VOLLEY - ALTOTEVERE CITTA DI CASTELLO-SANSEPOLCRO 3-0 
(25-19, 25-11, 25-21)
MODENA VOLLEY: Mossa De Rezende 3, Sala 3, Petric 16, Rossini (L), Ngapeth 19, Piano 2,
Verhees 5, Kovacevic 1, Vettori 12. Non entrati Donadio, Boninfante, Casadei, Ishikawa. All.
Lorenzetti. ALTOTEVERE CITTA DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Franceschini 1, Teppan,
Corvetta 1, Dolfo 1, Baroti 5, Tosi (L), Della Lunga 8, Aganits 3, Maric 7, Randazzo 3, Mazzone 2.
Non entrati Lensi, Daldello. All. Montagnani. 
ARBITRI: La Micela, Gini. NOTE - Spettatori 2900, incasso 25000, durata set: 25&#39;, 21&#39;,
27&#39;; tot: 73&#39;. MVP: Petric.
 
Il primo tributo del PalaPanini e per il neo arrivato in casa Modena Volley, Yuki Ishikawa, che
risponde con un leggero inchino e mano alzata. Il match parte e Altotevere tiene bene il ritmo di
Modena portandosi avanti sul 4-6 con un grande Della Lunga poi sale in cattedra Petric per il 6-6.
E&#8217; un&#8217;alzata a una mano di Bruninho con primo tempo di Verhees a portare i gialli
sull&#8217;11 a 8. Corvetta serve bene i centrali, ma Modena allunga con Petric per il 14-9. Grande
tocco di Corvetta per il 15-11. Un muro a tre di Modena porta lo score sul 18-12, la squadra di
Montagnani subisce il colpo. Dopo un grande colpo di Randazzo e un salvataggio di Rossini a
fornire una palla d&#8217;oro per Vettori che non sbaglia il 20-15. Kovacevic, entrato per Ngapeth,
mette a terra il 23-16, poi arriva una bellissima veloce di Mazzone. E&#8217; una pipe di un super
Petric a chiudere il primo parziale sul 25-19. Il serbo va a riposo con otto punti ed un 71% in
attacco. Il secondo set si apre ancora con Bruninho che serve al meglio la sua batteria, Vettori
mette il 4-2, poi arriva l&#8217;ace di Petric ed il muro di Ngapeth. Modena prende il largo guidata
dal serbo che servito da un superbo Bruno non sbaglia nulla. E&#8217; il filosofo Vettori a mettere
giu la palla del 12-2. Ngapeth non lascia spazio a Della Lunga e Modena va sul 15-5. Bello il gesto
di Baroti che con ferma il tocco dubbio del 16-6. La pipe di Ngapeth beffa Aganits e Maric, e 19-7. Il
22-10 e una perla di Ngapeth che porta alla standing ovation per il francese. A chiudere il set e un
muro a uno del Fenomeno Bruninho, 25-11 e Modena impressiona per classe e solidita. Il terzo set
e molto piu equilibrato con un ottimo Franceschini a seguire il gioco di Corvetta e si arriva al 9-9.
Altotevere macina gioco con Della Lunga che porta il match sull&#8217;11-13. Il primo tempo di
Sala, entrato ad inizio set per Verhees porta la gara sul 13-14, poi e ancora Della Lunga con due
ace a far cambiare ritmo a Citta di Castello, 13-17. L&#8217;ace di Vettori porta sotto Modena, 17-
18, l&#8217;azzurro si ripete ed e parita. Stavolta la battuta punto e di Petric, la squadra di
Lorenzetti sorpassa col 20-19, poi Bruno piazza il muro del 21-19. Modena allunga sino al 24-21, a
chiudere il match e chiuso da Ngapeth sul 25-21. 
Modena Volley fa un passo nella storia portandosi a quota sette 3-0 consecutivi, a un passo dalla
Panini Modena dell&#8217;anno 85/86 che marco quota 8. Il record assoluto in Campionato resta a
9 consecutivi, segnato fra le altre da Trento nel 2010-2011.



 
Angelo Lorenzetti (allenatore Modena Volley): &#8220;E&#8217; inutile nascondere la grande
soddisfazione per le sette gare vinte tre a zero, i record non si guardano fino a quando non ci si
arriva davvero, poi e fantastico raggiungere certi risultati. Sulla gara odierna posso dire che solo nel
terzo set i ragazzi hanno avuto un calo d&#8217;attenzione, che non deve piu succedere, ora inizia
per noi un ciclo molto impegnativo, ma ho la massima fiducia in questo gruppo&#8221;.
 
Paolo Montagnani (allenatore Altotevere Citta di Castello-Sansepolcro): &#8220;Abbiamo giocato
contro una squadra stratosferica, sotto tutti i punti di vista, i ragazzi ci hanno provato, ma era
oggettivamente durissima. Non era qui che dovevamo prendere punti, ma nel terzo set abbiamo
giocato un grande volley&#8221;.
  
SIR SAFETY PERUGIA - REVIVRE MILANO 3-1 
(22-25, 25-17, 25-19, 25-19)
SIR SAFETY PERUGIA: Fromm 23, Paolucci 3, Barone 10, Beretta 9, Vujevic 7, Atanasijevic 22,
Fanuli (L), Maruotti. Non entrati Buti, Cricco, Giovi, Tzioumakas. All. Grbic. 
REVIVRE MILANO: Bencz 16, Bermudez 2, Kauliakamoa Jr 2, Cerbo, Patriarca 3, Rizzo (L),
Mattera 1, De Togni 7, Dos Santos, Veres 14, Preti 8, Valsecchi 5. All. Maranesi. ARBITRI:
Ravallese, Tanasi. NOTE - Spettatori 2800, durata set: 28&#39;, 23&#39;, 25&#39;, 25&#39;; tot:
101&#39;.
 
La nona giornata di Superlega vede la Sir Safety Perugia impegnata in casa contro la Revivre
Milano nel consueto pienone del PalaEvangelisti. Inizio di primo set in salita per i vicecampioni
d&#39;Italia che, con Paolucci in regia, Barone al centro e Fanuli libero, sono scesi in campo con
una formazione rimaneggiata rispetto al solito a causa di alcuni problemi di ordine fisico.
Primo set di marca ospite. Non basta alla Sir l&#39;ingresso in campo di capitan Vujevic (sul 9-13),
perche i padroni di casa stentano ad imporre il proprio gioco con Milano che allunga fino al 12-19.
La reazione dei bianconeri arriva sul finire del set (19-21), ma Milano sbaglia di meno e chiude il
primo parziale 22-25.
Il secondo set vede un&#39;inversione di tendenza e con l&#39;assestamento della squadra di
casa che sbaglia meno e trova nell&#39;Mpv Fromm ed in Atanasijevic due terminali offensivi
micidiali. La Sir si mantiene avanti per l&#39;intero parziale e lo chiude 25-17 con un missile di
Fromm.
Terzo parziale sulla scia del precedente con i locali che giocano meglio in fase break, con Paolucci
che giostra bene il gioco offensivo e che sigilla il parziale con il tocco di seconda intenzione del 25-
19. Prova la reazione Milano nella frazione successiva, ma la Sir, con Beretta e Barone sugli scudi
al centro, non molla la presa. Il solito Fromm fa pentole e coperchi in attacco e l&#39;errore
offensivo degli ospiti manda i titoli di coda facendo partire la festa dei tifosi bianconeri (25-19) e
portando in casa bianconera i tre punti in palio in un match tutt&#39;altro che facile.
MVP: Christian Fromm
 
Adriano Paolucci (Sir Safety Perugia): "E stata una partita complicata all&#39;inizio, e lo sapevamo,
a causa dei vari rimaneggiamenti di formazione che siamo stati costretti ad affrontare. Tuttavia
abbiamo ripreso a giocare dalla meta del primo set, anche se ormai per portarlo a casa era tardi.
Ringrazio i miei compagni che mi hanno aiutato molto, dandomi una grossa mano per questo rientro
in campo".
Giorgio De Togni (Revivre Milano): "Abbiamo cominciato bene giocando un&#39;ottima pallavolo
nel primo set, ma quando Perugia e cresciuta non siamo riusciti a contenere la loro rimonta e di
conseguenza siamo calati noi. Inoltre l&#39;ingresso di Vujevic ha ridato equilibrio in ricezione ai
nostri avversari. Prendiamo di positivo quello che abbiamo fatto in vista dell&#39;impegnativo derby
che ci aspetta".
 
 
VERO VOLLEY MONZA - CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA 0-3 
(19-25, 19-25, 20-25)
VERO VOLLEY MONZA: Elia 3, Gotsev 4, Tiberti 1, Galliani 4, Padura Diaz 16, De Pandis (L),
Jovovic, Vigil Gonzalez 1, Botto 11, Wang, Bonetti 1, Cominetti. Non entrati Procopio. All. Vacondio. 



CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Henno (L), Parodi 12, Paparoni (L), Stankovic 5, Kovar
10, Sabbi 12, Monopoli, Bonacic, Shumov, Baranowicz 3, Podrascanin 12. Non entrati Fei, Vitelli,
Kurek. All. Giuliani. ARBITRI: Braico, Sobrero. NOTE - Spettatori 2400, durata set: 22&#39;,
23&#39;, 24&#39;; tot: 69&#39;.
 
Ha lottato, ci ha provato ma non ci e riuscito il Vero Volley Monza a strappare la prima vittoria
stagionale alla Lube Banca Marche Treia davanti al pubblico del PalaIper (2385 spettatori). Il
sestetto di Oreste Vacondio, con la novita Tiberti nello starting six al posto di Jovovic, parte forte
giocandosela a viso aperto contro i campioni d&#39;Italia in carica. Pronti, via e le due squadre
combattono punto a punto fino al 9-9, con Padura Diaz e Botto a rispondere agli attacchi di Parodi e
Podrascanin. Dal time-out tecnico in poi pero, la Lube e piu precisa al servizio e a muro.
Podrascanin mette a segno un ace, 19-14, a cui risponde un diagonale di Padura Diaz, 19-15
sempre per i marchigiani. Parodi approfitta di una free-ball, grazie al servizio forzato di Sabbi: 24-18
per i marchigiani. Monza ci mette il cuore, con Botto che schiaccia su mani fuori, ma il pallonetto di
Parodi elude il muro di Monza, 25-19 per la Lube, e primo set ai marchigiani. Secondo set con la
Lube avanti dall&#39;inizio: due ace di Kovar 5-2 per gli ospiti. Monza risponde con Elia sulle mani
del muro, 5-3, ma Treia allunga ancora con attacco vincente di Parodi, 6-3. Dopo il time-out tecnico
chiuso sul punteggio di 12-8 per la Lube, i marchigiani iniziano a forzare la battuta con precisione.
Monza rimane incollata a Treia grazie agli attacchi di Padura Diaz, migliore dei monzesi in attacco
con 16 punti. Attacco del cubano da seconda linea e pipe vincente 14-10 per Treia. Gli ospiti pero
sono piu continui, soprattutto con il servizio: pipe di Kovar ed ace di Parodi, 19-14 per Treia. Parodi
schiaccia a terra il set point, 24-18, e Botto ancora da posto 4 fa capire che Monza non vuole
mollare, 24-19. La grinta del Vero Volley non basta pero ad evitare che Treia vinca il secondo set,
grazie al primo tempo di Podrascanin, 25-19. Terzo set fotocopia del primo, con la Lube subito
avanti 5-2, grazie all&#39;attacco di Kovar. Padura Diaz pero e in giornata: due ottimi attacchi in
diagonale, ed i monzesi sono sempre in corsa 6-3. Padura Diaz, immarcabile in questo terzo set,
schiaccia a terra con violenza, permettendo al Vero Volley di rimanere incollata ai marchigiani 18-
16. Lube ancora avanti con un filotto di tre punti, 21-16, grazie al muro vincente di Podrascanin.
C&#39;e spazio anche per il giovane Cominetti, all&#39;esordio in SuperLega UnipolSai. E&#39; la
nota positiva della serata visto che poi, con un ace di Kovar e un attacco vincente di Parodi, la Lube
si aggiudica il terzo set, 25-19, e la partita. Ancora rimandato l&#39;appuntamento con la prima
vittoria stagionale del Vero Volley Monza.
MVP: Simone Parodi
 
Oreste Vacondio (allenatore Vero Volley Monza): "La Lube e una squadra di grande di qualita, lo
sapevamo. Credo che la differenza piu grande dei primi due set siano stati i muri. I numeri dei muri
che hanno preso, con i read block, sono stati superiori ai nostri. Sono comunque soddisfatto della
prova caratteriale dei miei ragazzi che non hanno subito passivamente. Si e visto il nostro carattere.
Questa e una cosa molto importante in vista del derby della prossima settimana".
Jiri Kovar (Cucine Lube Banca Marche Treia):"Sapevamo che non sarebbe stata facile. Abbiamo
fatto il nostro lavoro in modo giusto, portando a casa i tre punti. Ora dobbiamo cercare di vincere
ogni partita, a partire da sabato contro Perugia".
 
 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA - CALZEDONIA VERONA 0-3 
(24-26, 14-25, 24-26)
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 5, Noda Blanco 5, Sket 7, Del Vecchio, Spirito,
Romiti (L), Kooistra 11, Puliti, Bossi 9, Blagojevic, Hierrezuelo 6. Non entrati Porcelli, Piscopo. All.
Di Pinto. 
CALZEDONIA VERONA: Zingel 9, Coscione 1, Pesaresi (L), Blasi, Gasparini 10, Deroo 10, White,
Centomo (L), Bellei, Sander 17, Anzani 10. Non entrati Gitto, Borgogno. All. Giani. ARBITRI:
Cesare, Longo. NOTE - Spettatori 1654, incasso 3870, durata set: 26&#39;, 21&#39;, 32&#39;; tot:
79&#39;.
 
Verona espugna il Palapoli con un secco 3-0 e archivia la pratica Molfetta non senza fatica.
L&#39;Exprivia Neldiritto, infatti, ha dato filo da torcere agli scaligeri soprattutto nel primo e terzo set
costringendo agli straordinari Gasparini e compagni. Molfetta paga qualche errore di troppo in



ricezione e resta con l&#39;amaro in bocca per un match dal quale avrebbe potuto ricavare
qualcosa in piu.
In un clima festoso propiziato dal gemellaggio ormai consolidato delle due tifoserie, parte bene
Molfetta che grazie all&#39;ace di Hierrezuelo e ai primi tempi vincenti di Bossi si porta subito in
vantaggio. Il Verona torna subito sotto grazie ai colpi di Sander e si aggiudica il time out tecnico, 10-
12. Il Verona passa sempre dal centro grazie agli attacchi di Zingel e Anzani. Candellaro e Noda
Blanco riportano Molfetta in parita (23-23) e il muro di Bossi su Gasparini illude Molfetta. L&#39;ace
di Coscione e il muro di Gasparini su Noda Blanco portano la Calzedonia Verona sul 26-24,
aggiudicandosi il primo appassionante parziale. Verona si aggiudica anche il secondo set; parte
forte (3-1), ma Sket a muro ferma gli scaligeri sul 3-3. Anzani, dalla linea dei nove metri, piazza
l&#39; ace che vale il primo mini-allungo del parziale: 6-3 Verona. Molfetta soffre in ricezione e la
Calzedonia si assicura il time out tecnico sul 12-6, dopo l&#39; ace di Zingel. Sull&#39; 11-18 coach
di Pinto inserisce Del Vecchio e Puliti al posto di Noda Blanco e Sket, poi e la volta di Spirito in
luogo di Hierrezuelo ma la musica non cambia e Gasparini timbra il punto del 14-25. Il terzo set si
apre con un avvincente punto su punto che vede gli scaligeri raggiungere in vantaggio il time out
tecnico grazie all&#39;errore al servizio di Kooistra (11-12). Nella fase centrale del set Molfetta si
porta in vantaggio grazie in seguito a due attacchi out di Deroo che costringono coach Giani a
richiamare i suoi. L&#39;Exprivia tiene e allunga conquistando il doppio vantaggio grazie a un
diagonale vincente di Noda Blanco (23-21).Verona pero non molla e si porta sul pari 24 con Sander
e si aggiudica set e match con un muro di Anzani sull&#39;attacco di Noda Blanco.
Al termine del match premiato MVP Taylor Sander autore di 17 punti e di un ottimo 68% in attacco.
L&#39;Exprivia Neldiritto domenica prossima affrontera la trasferta di Piacenza, Verona affrontera
Ravenna al PalaOlimpia.
 
Sergio Noda Blanco (Exprivia Neldiritto Molfetta): "Per due set siamo stati bravi ad arrivare fino alla
fine del match a rimanere incollati al Verona. Nel secondo set abbiamo pagato lo scotto del primo
set perso. Verona e un&#39;ottima squadra e noi forse dobbiamo migliorare e sfruttare le occasioni
contro le squadre che concedono poco. Sarebbe bello arrivare tra le prime otto: e dura, sfideremo
Piacenza e le due finaliste della passata stagione, ma dobbiamo lottare".
Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): "Il primo set lo abbiamo giocato punto a punto e
siamo andati sotto 24-22 recuperandolo con grande forza. Il secondo set e stato senza storia e
abbiamo imposto il nostro gioco, mentre nel terzo abbiamo calato un po&#39; d&#39;intensita ma
abbiamo mostrato lucidita mentale nel piazzare il break ai vantaggi. Abbiamo migliorato molto il
livello di gioco nel corso delle partite e abbiamo imparato che dobbiamo rimanere sempre in partita.
Oggi abbiamo avuto Gasparini a mezzo servizio in battuta, ma voglio fare i complimenti a tutta la
mia squadra".
 
 
TONAZZO PADOVA - CMC RAVENNA 1-3 
(23-25, 25-20, 23-25, 18-25)
TONAZZO PADOVA: Mattei 2, Orduna 3, Giannotti 21, Balaso (L), Gozzo 1, Rosso 10, Volpato 5,
Garghella, Aguillard 4, Milan, Beccaro, Quiroga 20. Non entrati Vianello. All. Baldovin. 
CMC RAVENNA: Mengozzi 10, Cavanna 4, Zappoli 5, Gabriele, Jeliazkov 6, Koumentakis 3, Goi
(L), Zanatta Buiatti 8, Cester 12, Bari (L), Mc Kibbin, Cebulj 17. Non entrati Ricci. All. Kantor.
ARBITRI: Santi, Saltalippi. NOTE - Spettatori 2563, incasso 7121, durata set: 28&#39;, 27&#39;,
33&#39;, 24&#39;; tot: 112&#39;.
 
Sfida di grande interesse al PalaFabris tra Tonazzo Padova e CMC Ravenna. Ancora negli occhi di
tutti il sold out della sfida del 2010 (una sorta di spareggio per la promozione dall&#39;A2
all&#39;A1) con oltre 4 mila spettatori presenti.
Ottimo avvio nel primo set per gli ospiti della CMC, che si porta avanti grazie ai buoni colpi di Cebulj
che trova il 2-6 provvisorio al servizio. I diversi errori al servizio della Tonazzo condizionano
l&#39;avvio dei bianconeri, che al time out si trovano sempre a -4 (8-12). Quiroga e uno dei piu
attivi per i veneti e sul 14-16 arriva il primo time out discrezionale chiamato da coach Kantor. Sul 18-
22 Garghella rileva Rosso per migliorare la ricezione patavina e la soluzione da i suoi effetti, visto
che il recupero della Tonazzo si concretizza fino al 22-23 con l&#39;ace di Giannotti. La chiusura
pero e di Ravenna con Cebulj che trova la diagonale vincente del 23-25.



Tutt&#39;altro avvio di secondo set per la Tonazzo, che parte decisamente piu concentrata
trovando il 9-5 con il contrasto a rete vincente di Orduna. Immediata pero la reazione dei romagnoli,
che sfruttano al meglio i palloni disponibili e trovano il 9-9 con Cester. Coach Kantor gioca la carta
Renan ma Padova e attentissima e l&#39;ace di Volpato sul 19-14 inizia a preoccupare gli
avversari. A salire in cattedra e uno strepitoso Giannotti che chiude il set con l&#39;ace del 25-20.
Inizio di terzo set molto combattuto tra le due squadre, ma con un Giannotti che stupisce al servizio
e in attacco (8-7). Gli errori in attacco di Renan & C. vanno a vantaggio dei bianconeri che si
portano sul 15-10, ma al rientro in campo dopo il time out discrezionale, la CMC rosicchia punti
importanti (15-13). E&#39; un tira e molla, perche Padova trova di nuovo l&#39;accelerazione (23-
19) per farsi recuperare sul 23-21. La remuntada CMC ha dell&#39;incredibile, tanto che Renan e
Cebulj trovano la parita sul 23-23, con l&#39;errore di Rosso che regala il set agli ospiti (23-25).
Il contraccolpo psicologico si nota negli atleti della Tonazzo, che sono imprecisi in attacco in avvio di
quarto set (4-7). Ancora una volta gli errori al servizio di Padova consentono a Ravenna di arrivare
al time out tecnico sul punteggio di 8-12. Coach Baldovin inserisce Gozzo per Rosso decisamente
in difficolta. La Tonazzo pero si fa sopraffare dalla sicurezza della CMC e a poco servono
l&#39;uscita dal campo di Orduna e Giannotti. Per Ravenna la strada e in discesa e il match si
chiude senza troppa difficolta con il 18-25 finale. MVP: Maximiliano Cavanna (CMC Ravenna).
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): "Era una partita che avremmo potuto vincere. Siamo
rimasti in gara anche nel primo set nonostante i molti errori al servizio. E&#39; una sconfitta che
brucia molto, perche questa volta non abbiamo fatto bella figura davanti al nostro pubblico. Ora mi
auguro che il prossimo turno di riposo ci permetta di ricaricare le pile".
Zanatta Buiatti Renan (CMC Ravenna): "E&#39; una vittoria importantissima per noi, perche oggi
Padova ha difeso molto bene e ci ha messo in difficolta. Personalmente non ho fatto una grande
partita, ma sono rientrato dopo appena tre allenamenti. Andiamo avanti sapendo che non esistono
partite facili i questa SuperLega".
 
 
TOP VOLLEY LATINA - COPRA PIACENZA 2-3 
(25-20, 15-25, 25-23, 21-25, 11-15)
TOP VOLLEY LATINA: Mania (L), Rauwerdink 8, Sottile 1, Skrimov 12, Tailli, Van De Voorde 6,
Rossi 4, Starovic 29, Semenzato 1, Urnaut 8. Non entrati Ferenciac, Pellegrino. All. Blengini. 
COPRA PIACENZA: Alletti 16, Marra (L), Poey 34, Vermiglio 2, Papi 2, Ter Horst, Da Silva Pedreira
Junior (L), Massari 13, Zlatanov 14, Ostapenko 11, Tencati 1. Non entrati Page, Kohut, Rodrigues
Tavares. All. Radici. ARBITRI: Vagni, Simbari. NOTE - durata set: 28&#39;, 29&#39;, 33&#39;,
27&#39;, 18&#39;; tot: 135&#39;.
 
Doveva essere il big match della nona giornata e Latina e Piacenza non hanno deluso. Cinque set
giocati con il coltello tra i denti e ottima espressione della pallavolo. Piacenza si porta la posta piu
alta e la vittoria interrompendo la serie negativa di tre gare, a Latina resta un punto e allunga la
serie positiva di sei gare a punti. Sono stati i servizi della Copra a mettere in difficolta Latina
specialmente quelli di Alletti, pontini che nel terzo set hanno dovuto fare a meno di Urnaut
(distorsione alla caviglia).
La gara si apre con un doppio contrattacco di Urnaut (2-0), poi di Starovic (5-2), Piacenza pareggia
con Poey 6-6, ma sono ancora i pontini a portarsi avanti con Starovic 10-7, ma gli emiliani
recuperano con un ace di Ostapenko sull&#39;11 pari. Serie di cambiopalla poi Starovic e Urnaut
riallungano 19-16, girandola di cambi l&#39;ultimo e quello di Skrimov in battuta che chiude il
parziale con l&#39;ace del 25-20. Parte bene la Top Volley nel secondo set con un muro di Rossi si
porta 7-3, Piacenza recupera punto a punto (10-10) e poi con Zlatanov (un ace) al servizio si porta
avanti 13-15, filotto di cinque punti per il 14-20 e ancora di quattro per la conclusione del parziale
sul 15-25. Blengini deve fare a meno di Urnaut (distorsione alla caviglia) e inserisce Skrimov, Latina
si porta subito sul 3-1, Poey pareggia sul 5-5, si gioca in equilibrio fino al tempo tecnico poi
l&#39;allungo dei padroni di casa che con Rauwerdink si portano sul 17-13, Poey ribalta il parziale
20-21, dentro Semenzato che mette a segno subito un muro e poi un errore di Papi per il 24-22 con
Sottile che chiude il set di prima intenzione sul 25-23. Nel quarto set Blengini conferma Semenzato
e la diagonale Rauweridink-Skrimov, s&#39;inizia in equilibrio, sui servizi di Alletti (un ace)
l&#39;allungo degli ospiti 6-9 che poi con un muro di Massari si portanon 7-11, Latina recupera fino



al 14-16 con gli ospiti che riportano il +4 sul 14-18, Starovic riporta sotto il Latina 20-21 ma nel finale
e un muro dell&#39;entrante Tencati a mettere il sigillo sul set che si chiude 21-25. Il tiebreak si
apre con un contrattacco di Starovic e un errore del Piacenza (2-0), ace di Ostapenko (2-2)
contrattacco di Poey (3-4), Alletti di prima intenzione (4-6), ace di Alletti, 5-8 e si cambia campo.
Zlatanov di prima intenzione (8-12), doppio cartellino rosso ad entrambe le formazioni (10-13), Poey
mette a terra la palla dell&#39;11-15 che chiude la gara. MVP Raydel Poey
 
Aimone Alletti (Copra Piacenza): "Partita molto nervosa, per noi contava far punti dopo una serie
negativa. Speriamo di aver dato una svolta a questa stagione".
Andrea Semenzato (Top Volley Latina): "Peccato perche sul 2-1 qualche pensiero ce l&#39;aveamo
fatto. Soffraimo il punto a punto, se vogliamo guardare l&#39;alto della classifica queste gare le
dobbiamo vincerle".
 
Posticipo:
9a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Lunedi 8 dicembre 2014, ore 17.30
Modena Volley - Altotevere Citta di Castello-Sansepolcro Diretta RAI Sport 1
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
(La Micela-Gini)
 
Classifica
Modena Volley 24, Cucine Lube Banca Marche Treia 22, Sir Safety Perugia 19, Energy T.I. Diatec
Trentino 18, Calzedonia Verona 15, Top Volley Latina 15, CMC Ravenna 15, Copra Piacenza 11,
Exprivia Neldiritto Molfetta 9, Altotevere Citta di Castello-Sansepolcro 6, Tonazzo Padova 5,
Revivre Milano 2, Vero Volley Monza 1.
1 Incontro in piu: Calzedonia Verona, Top Volley Latina, CMC Ravenna, Tonazzo Padova
 
Prossimo turno
10a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Sabato 13 dicembre 2014, ore 17.30
Cucine Lube Banca Marche Treia - Sir Safety Perugia Diretta RAI Sport 1
Domenica 14 dicembre 2014, ore 17.00
Vero Volley Monza - Revivre Milano Diretta RAI Sport 1
Domenica 14 dicembre 2014, ore 18.00
Modena Volley - Top Volley Latina
Calzedonia Verona - CMC Ravenna
Copra Piacenza - Exprivia Neldiritto Molfetta
Altotevere Citta di Castello-Sansepolcro - Energy T.I. Diatec Trentino
 
Turno di riposo: Tonazzo Padova
		



U16Fp - Il BVOLLEY supera brillantemente la prima gara
impegnativa del campionato!
10-12-2014 07:10 - Under16F P

Valmar Novafeltria - BVOLLEY  1-3   
(15-25 15-25 26-24 9-25)
 
L'under16 femminile provinciale per l'occasione condotta in panchina da coach Zanotti, torna dalla
trasferta di Novafeltria con altri 3 punti.
La prima gara impegnativa del campionato ci mette di fronte ad una squadra avversaria molto forte
in difesa e  volitiva in battuta fondamentale nel quale spingono con decisione.
La risposta del BVOLLEY è stata sempre buona, le ragazze hanno convinto in ogni fondamentale
esprimendo un gioco veloce soprattutto al centro e potente alle bande. Solo il terzo set ha visto un
piccolo rilassamento della nostra formazione che ha permesso alle padrone di casa di avvicinarsi al
punteggio fino a superarlo e vincere il parziale.La quarta frazione è stata in equilibrio fino al 9 pari
poi un monologo BVOLLEY che si scioglie ed esprime in campo il proprio gioco. 
"Sono molto contenta della prestazione, tutte meritano un elogio, Zammarchi è stata la nostra
miglior realizzatrice, mentre il libero Vandi la migliore in campo." le parole di coach Dody Zanotti.

Ufficio Stampa BVOLLEY


		



BVY - Esordio vincente per l'Acerboli nella Girls Cup!
10-12-2014 07:00 - BVY

Pall. Acerboli - Idea Volley Bellaria 3-0 
(25-10 25-18 25-19)

Esordio positivo dell&#39;under 13 nel campionato Girls Cup contro le cuginette del Bellaria di
coach Dodi Zanotti. In un campionato che serve a molte squadre come preparazione a quello vero
di under 13 provinciale che iniziera ai primi di febbraio, coach Molari ne approfitta per far ruotare
tutto il suo organico. Per il tecnico una bella notizia la disponibilita messa in campo da tutte le
proprie atlete scese in campo che hanno cercato di mettere in pratica al meglio cio che viene
provato in allenamento. Nota di merito va riconosciuta all&#39;indomito capitano Ricci Asia che ha
guidato con grinta e carattere le proprie compagne verso la vittoria ed all&#39;esordiente 2003
Antolini Laura che alla sua prima partita da titolare ha gia fatto vedere che sembra nata per giocare
a pallavolo. Comunque tutte si sono ben comportate e questo e un buon segno per le partite future. 

Tabellino: Ricci 13, Tortora S. 1, Vucaj 8, D&#39;Avolio 4, Michilli 1, Tosi 7, Casadei 2, Tortora G. 5,
De Carli, Antolini 2, Mazzoni 5, Togni 5.

Ufficio Stampa Pallavolo Santarcangelo

		





A2F - Bolzano e Rovigo a braccetto in testa alla classifica.
Primo hurrà casalingo per Soverato!
10-12-2014 06:55 - A2 Femminile

Cambia ancora la testa della classifica della Master Group Sport Volley Cup di Serie A2. Il successo
per 0-3 contro la Delta Informatica Trentino consente alla Beng Rovigo di affiancare Bolzano in
vetta, a quota 14 punti. Rovigo conduce con sicurezza tutto il match. La Delta Informatica prova a
impensierire le avversarie, soprattutto nel primo set, ma il turno di Lotti in battuta produce un
parziale di 7-0 per Rovigo che brucia i sogni di rimonta delle padrone di casa e di fatto segna
irrimediabilmente le sorti della gara. Il commento di Ferrari (allenatore Rovigo) a fine gara: "Una
grande vittoria di tutte le ragazze che con ordine e disciplina sono riuscite a rispettare tutte le
indicazioni ricevute in fase di studio dell'avversario. Con pazienza ed estrema attenzione sono
riuscite a recuperare quei punti di riferimento in campo che avevamo studiato in allenamento. Siamo
stati capaci di mettere in difficoltà le padroni di casa che fino ad oggi non avevano mai perso una
gara, in tutti e tre i set giocati. A voler cercare il pelo sull'uovo potrei ricordare alcune sbavature in
attacco, ma anche in difesa quando erano tanto avanti, ma la gioia di questa meravigliosa vittoria
supera qualsiasi voglia di dare indicazioni".

La seconda capolista della Serie A2 sorride al tie break contro l'Obiettivo Risarcimento Vicenza. I
due punti conquistati tra le mura amiche sono frutto di una gara dall'andamento altalenante e dalle
occasioni perse in casa vicentina. In particolare, due i black out significativi delle ospiti: nel secondo
set, compromesso dai troppi errori commessi dalle ragazze di Rossetto, e nel tie break, condotto 7-
11 ma sfumato grazie alla grande prova di carattere messa in campo dal Neruda Volley. a fine
match, Fabio Bonafede: "Certi momenti sono particolarmente importanti in una stagione e oggi
abbiamo sicuramente vissuto uno di questi. E' un riconoscimento al nostro lavoro quotidiano. Oggi
avevamo due '95 all'esordio in A2 che si sono comportate splendidamente in un momento
complicato e per la prima volta abbiamo schierato Greta Filippin, un prodotto del nostro vivaio".
Giuditta Lualdi: "Abbiamo ascoltato l'allenatore e i suoi consigli. Nel tie break abbiamo gestito bene i
palloni. A Soverato dobbiamo giocare con uguale cattiveria".

Al quarto tentativo il Volley Soverato può finalmente esultare tra le mura amiche. Il successo per 3-1
contro la Entu Olbia consente alla formazione di Chiappafreddo di dare continuità alla propria corsa
nella serie cadetta.
La partenza della formazione di casa non è delle migliori e la Entu Olbia ne approfitta subito
contando sui colpi della greca Kiosi, best scores della Serie A2. Soverato è determinata a far bene
e con pazienza si riporta sotto fino a costringere le avversarie a un emozionante botta e risposta.
Perso il primo set per un niente la formazione di casa riparte con il piglio giusto nel secondo
parziale. Il set si dimostra essere equilibrato, con Olbia che risponde a tono alle bordate di Frigo (23
punti), ma le ragazze di Chiappafreddo questa volta rimangono concentrate e conquistano il
parziale, dilagando poi nel terzo e nel quarto parziale. La gara sarà trasmessa in differita su RAI
Sport 2, martedì 9 dicembre alle 22.45.

Il pubblico del PalaJacazzi sorride al secondo successo casalingo della Corpora Aversa - il terzo in
questo Campionato - questa volta contro la formazione marchigiana della Lardini Filottrano, che
dopo i dubbi della vigilia recupera l'opposto Cavestro, in campo nel sestetto titolare.
Primo set controllato dall'inizio alla fine dalle padrone di casa, padrone del gioco e ben organizzate
sul taraflex rosa. La formazione di Della Volpe gioca con fluidità e concede qualcosa alle avversarie
solo in occasione di qualche errore di troppo. Paniconi per filottrano cerca di invertire l'inerzia del
match inserendo, nel secondo set. Chiara Baroli al posto di Francesca Villani. Ma la Corpora non si
distrae e continua a picchiare forte. Cavestro squilla la tromba e porta le sue a -2 (9-7), ma la sua
reattività non basta e Aversa continua a macinare gioco con Cvetanovic. Nel terzo set le distanze tra
le due squadre sembrano assottigliarsi, con Filottrano che raggiunge la parità - complici anche due
errori in attacco di Aversa - e il vantaggio con Martinelli. riconquistato il cambio palla, il turno in
battuta di Lapi chiude i conti del match.



Infine, contro la Bakery Piacenza, arriva la prima vittoria stagionale per la Volalto Caserta, contro
una diretta concorrente in zona salvezza. Dopo cinque sconfitte consecutive che ne hanno minato
l'umore, la formazione rosanero si aggiudica tre punti importantissimo grazie a una prova corale che
ha trovato, nel gioco di squadra, la vera arma in più della formazione di Monfreda. Percan,
Martinuzzo e Soraia terminano il match in doppia cifra, ma è tutta la squadra a dare segnali di vitalità
incoraggianti.

Il ritmo serrato della stagione non consente alla serie A2 d rifiatare. Le formazioni cadette, infatti,
scenderanno nuovamente in campo mercoledì 10 dicembre alle 20.30 per la settima giornata.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i risultati della 6^ giornata
Volley Soverato-Entu Olbia 3-1 (23-25, 25-23, 25-18, 25-16) DIFFERITA RAI SPORT 2, martedì 9
dicembre ore 22.45
Club Italia-Riso Scotti Pavia 3-2 (25-17, 25-21, 17-25, 17-25, 15-10)
Delta Informatica Trentino-Beng Rovigo 0-3 (19-25, 23-25, 21-25)
Volksbank Sudtirol Bolzano-Obiettivo Risarcimento Vicenza 3-2 (21-25, 26-24, 27-29, 25-20, 15-12)
Corpora Aversa-Lardini Filottrano 3-0 (25-18, 25-18, 25-22)
Volalto Caserta-Bakery Piacenza 3-0 (25-17, 25-21, 25-19)
Riposa: Saugella Team Monza

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: la classifica
Volksbank Sudtirol Bolzano 14, Beng Rovigo 14, Saugella Team Monza 13, Volley Soverato 11,
Delta Informatica Trentino 10, Obiettivo Risarcimento Vicenza 10, Corpora Aversa 8, Riso Scotti
Pavia 8, Entu Olbia 5, Club Italia 5, Bakery Piacenza 4, Lardini Filottrano 3, Volalto Caserta 3. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i tabellini
VOLLEY SOVERATO - ENTU OLBIA 3-1 (23-25, 25-23, 25-18, 25-16)
VOLLEY SOVERATO: Paris (L), Travaglini 16, Roani 3, Aluigi 7, Minati 25, Gili, Frigo 23, Smutna 3.
Non entrate Bacciottini, Bertone, Burduja. All. Chiappafreddo. 
ENTU OLBIA: Facendola 10, Kiosi 16, Panucci, Garbet 8, Sintoni 5, Degortes (L), Baldelli 4, Pesce,
Segura 13, Mordecchi 1. Non entrate Vietri, Rebora. All. Secchi. 
ARBITRI: De Simeis, Marotta. 
NOTE - durata set: 29', 28', 24', 23'; tot: 104'.

CLUB ITALIA - RISO SCOTTI PAVIA 3-2 (25-17, 25-21, 17-25, 17-25, 15-10)
CLUB ITALIA: Piani 9, Bartesaghi, Spirito (L), D'odorico 9, Egonu 29, Orro 3, Mabilo, Danesi 6,
Guerra 13, Prandi, Berti 2, Camperi. Non entrate Zannoni. All. Mencarelli. 
RISO SCOTTI PAVIA: Flavia 14, Fernandinha 5, Nicolini, Garavaglia 8, Poma (L), Bianchi 4,
Catena 10, Di Bonifacio 8, Poma, Assirelli 2, Cogliandro 13. Non entrate Civardi, Cappelli. All. Braia. 
ARBITRI: Talento, Pecoraro. 
NOTE - durata set: 21', 26', 22', 25', 14'; tot: 108'.

DELTA INFORMATICA TRENTINO - BENG ROVIGO 0-3 (19-25, 23-25, 21-25)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Cardani (L), Marchioron 17, Morolli, Fondriest, Candi 8,
Demichelis, Martini 6, Lamprinidou 11, Pirv 2, Bezarevic 5. Non entrate Paoloni, Pucnik, Candio. All.
Gazzotti. 
BENG ROVIGO: Zardo (L), Guatelli 10, Lotti 8, Brusegan 5, Musti De Gennaro 9, Pincerato 6,
Manfredini 13. Non entrate M'bra, Crepaldi, Coan, Norgini, Lisandri, Puglisi. All. Ferrari. 
ARBITRI: Chimento, Bassan. 
NOTE - durata set: 25', 28', 25'; tot: 78'.

VOLKSBANK SUDTIROL BOLZANO - OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA 3-2 (21-25, 26-24,
27-29, 25-20, 15-12)
VOLKSBANK SUDTIROL BOLZANO: Bresciani (L), Filippin (L), Bonafini, Trevisan 12, Gabrieli 4,
Kajalina 10, Lualdi 9, Papa 5, Repice 14, Bacchi 22, Mollers 4. Non entrate Bertolini, Waldthaler. All.



Bonafede.
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Strobbe 11, Cialfi 2, Lanzini (L), Kapturska 18, Cella 14,
Baggi, Fiori, Smirnova 24, Pastorello 7, Ghisellini 2, Fronza 4. All. Rossetto. 
ARBITRI: Cerra, Piperata. 
NOTE - durata set: 28', 31', 30', 24', 20'; tot: 133'.

CORPORA AVERSA - LARDINI FILOTTRANO 3-0 (25-18, 25-18, 25-22) 
CORPORA AVERSA: Drozina 6, Nardini 6, Donà 5, Dekani 7, Cvetanovic 16, Minervini (L), Lapi 7.
Non entrate Focosi, Merkova, Ferrara, Veglia, Giampietri. All. Della Volpe. 
LARDINI FILOTTRANO: Corazza 9, Stincone 5, Feliziani (L), Baroli 4, Carloni, Cavestro 13, Villani
1, Martinelli 8, Malavolta, Rita 4, Lupidi, Argentati. All. Paniconi. 
ARBITRI: Palumbo, Stancati. 
NOTE - durata set: 24', 24', 28'; tot: 76'.

VOLALTO CASERTA - BAKERY PIACENZA 3-0 (25-17, 25-21, 25-19) 
VOLALTO CASERTA: Percan 14, Martinuzzo 11, Gabbiadini 7, Barone (L), De Lellis, Armonia 3,
Rocchi (L), Torchia 7, Soraia 12. Non entrate Ricciardi, Fiore, Perata, Gagliardi. All. Monfreda. 
BAKERY PIACENZA: Viganò 9, Fiesoli 1, Rocca, Cecchetto (L), Giuliodori 4, Do Carmo Braga 4,
Saguatti 7, Cambi 5, Moretto 6, Ferretti 1, Gioia 1. Non entrate Fava. All. Pistola. 
ARBITRI: Carcione, Moratti. 
NOTE - durata set: 24', 28', 28'; tot: 80'. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2 il prossimo turno (mercoledì 10 dicembre, ore
20.30)
Volley Soverato - Volksbank Sudtirol Bolzano
Saugella Team Monza - Beng Rovigo
Riso Scotti Pavia - Delta Informatica Trentino
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Bakery Piacenza
Entu Olbia - Corpora Aversa
Lardini Filottrano - Volalto Caserta
Riposa: Club Italia
		





U17M - Il BVOLLEY vince lo scontro al vertice e vola in
testa alla classifica a +4 sulle inseguitrici!
09-12-2014 07:10 - Under17M

BVOLLEY - B&P San Marino 3-0
(25-16 25-8 25-13)

Sfida al vertice del campionato Under 17 Maschile che vedeva di fronte la capolista BVOLLEY a
punteggio pieno con 9 punti e B&P San Marino secondo a un solo punto.
Ci si aspettava una gara non facile, infatti le due squadre si conoscono bene e si sapeva che fra le
file del San Marino ci sono giovani molto interessanti e si doveva affrontare la gara con la massima
concentrazione e determinazione; e cosi e stato, efficaci in battuta, attenti a muro, in un contesto
simile ben poco ha potuto la formazione sammarinese contro i ragazzi della Dinamo BVolley. 
Dopo tre gare disputate e le utili indicazioni finora ricevute il coach Sampaoli ha voluto testare
qualcosa di nuovo, con nuovi inserimenti e spostando di ruolo qualche giocatore per avere la
conferma del buon lavoro svolto finora in palestra. Ciandrini e stato spostato come opposto e
Tircomnicu titolare schiacciatore assieme a Labate completando il sestetto iniziale con Evangelisti e
Mani al centro e Sampaoli in regia. I ragazzi non hanno deluso e le aspettative del coach sono state
rispettate, tutto e filato liscio, i nostri atleti hanno controllato la gara dall&#39;inizio alla fine
mantenendo sempre un ampio vantaggio in tutti e tre i set. 
Felice il tecnico bellariese: "Questa partita mi ha dato anche la possibilita di far giocare tutti e 13
giocatori a disposizione ricevendo altre conferme sulla validita del gruppo. Impeccabile la prova di
chiunque e entrato, segno che la sfida per il posto da titolare e sempre alta! Non dobbiamo pero
illuderci, forse il San Marino non era in giornata, troppo facile questa vittoria, il primato in classifica
non e sufficiente, non mi accontenta, dobbiamo migliorare l&#39;attacco in diagonale da posto 4 e
soprattutto la ricezione, solo cosi potremo divertirci ancora di piu."
La prossima gara contro il Rimini Pallavolo sabato 13 dicembre h. 17:30 Palasport di Bellaria Igea
Marina.

Tabellino: Ciandrini 8, Tircomnicu 8, Labate 6, Mani 5, Ceccarelli 4, Casali F. 4, Evangelisti 3,
Pianezza 3 Galli 2.

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		





U18Fp - Tre punti e primo posto in attesa delle sfide
decisive per l'accesso alle finali!
09-12-2014 07:05 - 1DF Acerboli 

Asd Villa Verucchio - Pall.Acerboli/Bv 1-3
(25-20 14-25 23-25 13-25)

Anche nel campionato di under 18 provinciale l&#39;Acerboli/Bv di coach Ratti torna dalla trasferta
di Villa Verucchio con una vittoria per 3-1. La partenza e sempre con il freno a mano tirato per le
nostre atlete che commettendo molti errori regalano il primo set alle padrone di casa per 20/25.
Altra storia gli altri parziali dove a parte il terzo le nostre beniamine hanno dominato tecnicamente le
avversarie ed hanno portato a casa una importante partita. Ora mancano solo i due incontri contro il
forte Viserba per determinare le due squadre che accederanno alla fase finale per concorrere a
qualificarsi per la fase regionale, dove sono ora impegnate le sorelle del BVOLLEY, ed a quello di
diventare campioni provinciali. 

Tabellino: Casali 11, Balducci 22, Scardavi 10, Tosi 5, Bellavista 5, Santarini 4, Tondi 4, Casadei
Parlanti, Antolini (L).

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo
		



U14F - Tutte le foto ufficiali dell'under 14 femminile
BVOLLEY!
09-12-2014 07:00 - Under14F

Da oggi nella sezione squadre 2014/15 potrai trovare le foto ufficiali delle ragazze e dello staff
dell'under 14 femminile, il collegamento ai risultati, al calendario ed alla classifica. A breve le
interviste dei protagonisti!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



CM - Un derdy di pure emozioni sorride all'Elettrocentro2
Bellaria!
08-12-2014 12:21 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria - Titan Service San Marino 3-1
(25-15 23-25 27-25 25-21)

Questa volta l&#39;aria da derby sortisce effetti positivi sulla truppa bellariese, che torna alla vittoria
dopo tre sconfitte consecutive, ma soprattutto lo fa con una solida prestazione e contro il San
Marino, secondo in classifica e sicuramente una delle squadre piu attrezzate del girone.
Subito la parola a coach Botteghi: "Sono molto orgoglioso dei miei giocatori. A parte il risultato finale
che parla da solo, avevo chiesto un approccio alla gara diverso ed e cio che hanno fatto meglio di
ogni altra cosa (primo set vinto a 15). Ho visto tanta concentrazione e aggressivita difensiva, che
sono aspetti imprescindibili per la nostra squadra. Una lode al palleggiatore e doverosa, visto che
ha mandato in doppia cifra tutti gli attaccanti".
Il Bellaria che recupera Campi dopo la squalifica parte con il sestetto classico, quindi Alessandri in
regia, opposto Ceccarelli, schiacciatori Daniele Botteghi e D&#39;Andria, al centro Battistini - Campi
e libero Busignani. San Marino che parte con la novita Mularoni in sestetto, affianco a Benvenuti in
posto 4, al centro Vannucci e Peroni (assente l&#39;ex di turno Zonzini), palleggiatore Gamboni,
opposto Farinelli, libero Cervellini. Altro grande ex, il coach dei titani, Francesco Tabarini che ha
difeso i colori biancoazzurri in B2 e B1.
Come anticipato, l&#39;Elettrocentro2 parte subito fortissimo mettendo in seria difficolta la ricezione
ospite, costretti al primo time out sul 5-0. Il muro bellariese "sporca" un infinita di palloni, a mettere
palla in terra ci pensano Botteghi (6 punti nel parziale) e Ceccarelli (4); limati al minimo gli errori
diretti. San Marino rimane tramortita e il parziale si chiude 25-15.
Ben altra storia nel set successivo dove, come era naturale aspettarsi, San Marino dimostra il
proprio valore e pesca risorse importanti dalla panchina con Lazzarini (in posto 4) e Rondelli (in
regia). Il cambio di palleggiatore negli ospiti, rovina i piani tattici bellariesi che perdono incisivita al
servizio e in difesa, permettendo agli ospiti di mantenere sempre un vantaggio di qualche punto. Si
arriva al 20-23 per San Marino, con il servizio di Benvenuti che ha messo in seria difficolta la
ricezione bellariese. Time out di Botteghi: gli effetti sono quelli sperati, errore in battuta, errore in
attacco sempre dei titani e un muro fantastico di Campi su Farinelli. Il punteggio dice 23-23. Set che
pero e bravo San Marino ad aggiudicarsi, grazie a un diagonale imprendibile ancora di Farinelli e
l&#39;errore in attaccco di Ceccarelli.
Il terzo set e una girandola di emozioni infinita. Bellaria prende le misure anche alla distribuzione di
Rondelli e torna molto efficace tra muro e difesa. Nonostante un vantaggio di diversi punti, gli ospiti
impattano sul 24 pari. Ci vogliono quattro palle set ai padroni di casa per riuscire a chiudere il
parziale con un muro di Battistini (5 muri per lui nel match) su Benvenuti.
Forti della vittoria del set precedente, i ragazzi di coach Botteghi riescono a prendere il largo fin da
subito. La voce grossa la fanno i due centrali con 7 punti in attacco e 5 muri vincenti.
Bellaria si porta avanti fino al 20-16, dove l&#39;infortunio di Ceccarelli (probabile rottura dei
legamenti della caviglia destra), permette ai titani di riavvicinarsi, complici anche un paio di errori in
attacco dei bellariesi. E&#39; Campi, vero mattatore del set con 8 punti (4 muri e 4 attacchi), con
uno splendido primo tempo a chiudere le ostilita.
Tutti a festeggiare sotto la tribuna dall&#39;infortunato Ceccarelli. Davvero un bel gesto di sport e
amicizia.
"L&#39;infortunio finale a Christian rovina un pochino l&#39;atmosfera di una grande vittoria e una
grande prestazione. Speriamo possa tornare il prima possibile perche quest&#39;anno si e
dimostrato una pedina fondamentale per la nostra squadra. Quindi prima di tutto in bocca al lupo
per un veloce rientro. Sulla partita il commento e semplice: benissimo l&#39;approccio, abbiamo
giocato da collettivo quale deve essere la nostra caratteristica. Cito solamente Daniele che ha fatto
21 punti in attacco e Campi che fatto 8 muri vincenti, ma senza la regia di Alessandri, le ricezioni di
D&#39;Andria e Busignani e l&#39;apporto di altri 23 punti complessivi di Ceccarelli e Battistini non
avremmo vinto. Quindi ottima prestazione corale, senza dimenticare gli ingressi in battuta di Cucchi



e Morri nei momenti in cui la palla scotta!", questo l&#39;entusiastico commento finale
dell&#39;allenatore bellariese.
Nemmeno il tempo di gioire perche Mercoledi si torna in campo nuovamente: al palazzetto di Igea
Marina (si gioca alle 21) arriva il Faenza per la settima gara di campionato.
Bellaria ora e al quinto posto con 10 punti, a meno 2 da San Marino che occupa la seconda piazza
del girone; Faenza al momento e nona con 6 punti.

Tabellini: 
Elettrocentro2 Bellaria:
Alessandri 1, Ceccarelli 13, D&#39;Andria 12, Botteghi 21, Campi 14, Battistini 10, Busignani LIB 1,
Bianchi 0, Cucchi 0, Morri 0, Teodorani ne, Tosi Brandi ne, Musello LIB2 ne.
All. C. Botteghi

Titan Service San Marino:
Gamboni 1, Farinelli 15, Benvenuti 16, Mularoni 4, Vannucci 14, Peroni 9, Cervellini LIB, Lazzarini
3, Rondelli 0
All. F. Tabarini
		



U19M - Dopo il 3-0 al Rimini il BVOLLEY si ripete con il
San Marino!
08-12-2014 08:00 - Under19M

BVOLLEY - B&P San Marino 3-0
(25-15 25-22 25-12)

La quinta giornata di campionato vedeva contrapposta alla nostra squadra la B&P San Marino, sulla
carta formazione con un tasso tecnico minore rispetto ai padroni di casa.
La partita:
L'inizio della gara è positivo per i nostri ragazzi (7-2) che conducono il parziale fino alla fine senza
patemi e chiudono il primo set 25-15. La seconda frazione invece vede il BVOLLEY calare
notevolmente il livello del gioco, il ritmo rallenta notevolmente e permette agli ospiti di rimanere in
scia, e solo un piccolo allungo nel finale indirizza il parziale verso la nostra squadra che chiude 25-
22
Il 3°set inizia con la il BVOLLEY ancora contratto (4-4) ma è solo un piccolo passeggero calo di
concentrazione infatti la reazione è veemente ed i padroni di casa chiudono la frazione ed il match
sul 25-12.
Nonostante i 3 punti e la facile vittoria, la prestazione non è stata delle migliori e c'è ancora molto da
lavorare, soprattutto nell'intesa fra alzatori e centrali, mancata un pochino in questa gara.

Tabellino: Cucchi 2, Zumpano 6, Tosi Brandi 9, Labate 2, Pabifiali 2, Berti 15, Teodorani 4,Morri 15,
Giacomini 5, Bianchi.

Zumpano Marco
Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





"Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo": guarda il trailer del
film di Natale dell'Anderlini Network!
08-12-2014 06:50 - News 

Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina ed Idea Volley Rubicone nell&#39;ambito della
collaborazione con la Scuola di Pallavolo Anderlini che le vede inserite nel programma Anderlini
Network, sono liete di promuovere un evento importante che ci consente di consolidare il rapporto
dell&#39;Anderlini Network con il Trio di comici Aldo , Giovanni e Giacomo in occasione
dell&#39;uscita del nuovo film (11 dicembre) dal titolo "Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo"!
Guarda il trailer cliccando sul link allegato!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





CF - La Romagna Est Bellaria-Igea Marina non guarisce
dal mal di trasferta!
07-12-2014 19:01 - CF Romagna Est

B&P San Marino - Romagna Est Bellaria 3-1 
(25-17 16-25 25-12 25-17) 

San Marino. Non guariscono dal mal di trasferta le ragazze della Romagna est Bellaria che tornano
dal Titano senza punti in saccoccia ed il rammarico di non essere riuscite a dare il massimo. 
La gara inizia con la nostra formazione che rimane in partita fino al 14 pari, poi è notta fonda ed un
lungo black-out permette alle padrone di casa di aggiudicarsi il parziale 25-17. La seconda frazione
inizia con Morettini e C. che si ricordano di giocare una partita di campionato, scendono finalmente
in campo, esprimono il loro gioco e mettono sotto la squadra di casa che soccombe 25-16.
Purtroppo è solo un fuoco di paglia infatti il match per la nostra squadra finisce qui, nel terzo
parziale  la Romagna Est sparisce dal campo, gli errori non si contano e lascia il set per 25-12. Ci si
aspetta la reazione ed invece è subito 0-6. Il tunnel nel quale si è infilata la metà campo bellariese è
senza fine così  San Marino ringrazia e si aggiudica i tre punti.
"Altra occasione persa. Dopo aver vinto il secondo set sembrava fossimo entrati in partita, invece è
calato il buio. San Marino come già sapevamo ha mostrato una gran battuta, ma per il resto non
aveva nulla in più di noi, e solo la maggior esperienza ha fatto nuovamente la differenza. E' ora di
tirare fuori gli artigli, di avere più cattiveria anche in trasferta, per non finire il campionato con tanti
rimpianti per non aver sfruttato a dovere l'occasione che la società ci ha dato." le parole di coach
Costanzi. 
Prossimo appuntamento sabato 13 dicembre al Palasport di Bellaria Igea Marina dove salirà il
Riccione Volley.

Tabellino: Lambertini 1, Morettini 9, Morri 8, Scaricabarozzi 5, Canini 1, Giulianelli 3, Ricci 1,
Cantore, Tosi Brandi 10, Gasperini ne, Fortunati 3, Pironi Lib., Zammarchi ne
Aces 2 Batt.sb.9 Muri 7

Ufficio Stampa BVOLLEY
Ufficiostampa@bvolley.it    

		





Nuova veste per le pagine ufficiali BVOLLEY in occasione
delle festività natalizie! 
07-12-2014 07:00 - News 

Il BVOLLEY si tinge di Natale, e da quest'anno anche le pagine ufficiali www.bvolley.it e
www.facebook.com/BVolleyRN si vestono a festa!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa BVOLLEY
		



2DF - Per la 2° divisione debutto stagionale da tre punti!
07-12-2014 06:50 - Under16F P

Pol. Stella B - BVOLLEY 0-3
(11-25 17-25 18-25)

Debutto con bottino pieno in seconda divisione per le ragazze dell' U16 provinciale. In terra riminese
il BVOLLEY si impone sul Pol. Stella B con un secco 3-0. Nel primo set entra in campo solo la
nostra formazione che chiude in fretta 25-11. Secondo set interpretato con minore intensità anche
dalla nostra squadra, infatti troppi errori banali e ritmo basso hanno consentito inizialmente un testa
a testa che si è concluso però con un 25-17. Stesso copione nel terzo set in cui si sono visti
comunque dei buoni attacchi di Pompili, Bianchi e Campedelli con il parziale chiuso sul 25-18.
Possiamo parlare di un risultato positivo che ha anche dato la possibilità a coach Costanzi di ruotare
tutte le atlete ha disposizione nell'attesa di incontrare squadre più impegnative.

Barbara Garattoni
Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



BVY - Primo allenamento congiunto per alcune ragazze dei
gruppi under13 di Bellaria e del Rubicone!
06-12-2014 07:00 - BVY

Dopo il recente torneo disputato al Palasport di Bellaria Igea Marina che ha visto impegnate le
formazioni under13 femminili delle società aderenti al gruppo BVOLLEY, prosegue il programma di
lavoro dello staff che da questa settimana ha messo in campo un'altra novità.
E' di mercoledì scorso infatti il primo allenamento congiunto per le squadre di Bellaria e del
Rubicone, che ha visto impegnate 14 ragazze (8 bellariesi e 6 provenienti dall'area del Rubicone),
con l'obiettivo di dare un ulteriore impulso alla crescita tecnica di alcune atlete delle società. 
"L'idea in questa prima fase è quella di calendarizzare un allenamento alla settimana con
l'intenzione di partecipare insieme all'Happyfania Volley, poi da gennaio svilupperemo ulteriormente
il progetto di lavoro per quanto riguarda queste due formazioni." le parole del responsabile Bvolley
Young Balducci.
Lo sviluppo di questa prima parte di attività è stata affidata ai coach Zanotti e Pesaresi che dopo il
primo incontro esprimono così il loro pensiero:"Sono state due ore molto intense, impegnative e
stimolanti. La prospettiva di crescita tecnica e fisica c'è e le ragazze hanno risposto presente alle
richieste fatte nel corso dell'allenamento". 
Questa scelta inoltre ha avuto un duplice effetto, perché permette di lavorare con meno ragazze nei
gruppi di riferimento almeno una volta a settimana e da la possibilità allo staff di concentrarsi bene
anche su chi al momento non partecipa a questi incontri ma ai quali può partecipare in futuro.
Intanto per le ragazze scelte l'appuntamento è per mercoledì prossimo!
      
		



U15M - Prova di carattere per l'under15 targata Dinamo
Pallavolo!
06-12-2014 06:55 - BVY

Romagna In Volley - Dinamo Pallavolo 3-1
(25-17 28-26 22-25 26-24)

Iniziato per i ragazzi di coach Sampaoli anche il campionato interprovinciale di under15 ed il primo
ostacolo è stato subito di quelli probanti. L'incrocio ha messo di fronte il Romagna in Volley ed è
stata partita vera e la sconfitta finale, se si considera che il gruppo si è presentato per scelta tecnica
con solo 4 ragazzi del 2000 e due giovani del 2002 in campo, possiamo dire che tutti sono stati
bravi a gestire la loro prima partita ed in particolare i più piccoli del rooster. I più "esperti" hanno
tenuto compatta la squadra in ogni momento cedendo solo nel finale del quarto parziale, mettendo
in campo una discreta tecnica e la solita voglia di vincere che in questa occasione non è stata
sufficiente per portare a casa dei punti.
"Possiamo parlare di una sconfitta con onore con gli amici del Romagna In Volley. Abbiamo ruotato
i ragazzi a disposizione e ce la siamo giocata fino alla fine. Il tie break era ad un passo ma non è
certo questo primo risultato a farci cambiare idea sul lavoro che stiamo sviluppando." le parole di
coach Sampaoli.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		





Coppe Europee: Vince Piacenza in Champions e Trento in
Cev Cup! 
06-12-2014 06:50 - Coppe Europee

2015 CEV DenizBank Champions League
Copra Piacenza - Dragons Lugano (SUI) 3-1 
(25-21, 25-17, 21-25, 25-16)
 
COPRA VOLLEY PIACENZA: Alletti 10, Page, Vermiglio 3, Ter Horst 16, Da Silva Pedreira Junior
(L), Massari 16, Zlatanov 13, Ostapenko 5, Tencati 1, Kohut 4, Tavares Rodrigues. Non entrati
Papi. All. Radici. 
#DRAGONS LUGANO : Brander, Gelasio, Del Valle Villalobos, Savic, Provenzano De Pra 23,
Felicio De Jesus 5, Jakovljevic 7, Aguilera Armendariz 5, Sanders, Gotch 9. Non entrati Salas
Moreno , Gimenez. All. Motta. ARBITRI: Hosnut Onur - MezÖffy Zsolt. NOTE - durata set: 23', 23',
25', 25'; tot: 0'. Copra Volley PIACENZA: Battute errate 20, Ace 8. #Dragons LUGANO : Battute
errate 16, Ace 2.
 
Piacenza, nel 3rd leg della League Round di Champions League, ritrova la gioia della vittoria e
assapora il primo vero successo nella massima competizione europea. Tra le mura amiche del
PalaBanca, di fronte a quasi 2400 spettatori, Zlatanov e compagni mettono in cassaforte un 3-1
contro gli svizzeri di Lugano ma soprattutto riescono nell'intento di mettere al sicuro i 3 punti che
servivano a tener accesa la speranza di proseguire il cammino in Champions League. Coach
Radici, dopo l'addio di Le Roux, stravolge nuovamente il sestetto piacentino cercando un degno
sostituto all'ex opposto francese.
Tranne l'avvio di gara e il terzo parziale in cui i padroni di casa vacillano, Piacenza nei rimanenti
riesce a tenere a bada gli ospiti che tentano il tutto per tutto soprattutto nel terzo e quarto set nel
tentativo di allungare il più possibile il match.
Ottima la prestazione di tutto il sestetto emiliano i cui componenti chiuderanno a doppia cifra con
Massari e Ter Host che si contendono il titolo di best scorer totalizzando entrambi 16 punti (Massari
3 ace e 1 muro, ter Horst 1 ace e 2 muri).
Al loro seguito il capitano Hristo Zlatanov, presente dall'inizio alla fine del match, totalizzerà 13 punti
di cui 2 muri. Alletti chiuderà con 10 punti all'attivo di cui 2 ace e 2 muri, tutto questo grazie alla
maestria della regia di Vermiglio, fondamentale in più riprese del match.
La Copra a fine gara vince il confronto con gli svizzeri in tutti i fondamentali: 8 ace contro i 2 di
Lugano, 64% in ricezione contro il 56% degli uomini di Motta, 48% in attacco contro il 40%
avversario. Saranno 10 i muri vincenti contro i 7 degli ospiti.
Piacenza e Lugano procedono a braccetto fino al 4-4 poi Ter Host e il muro di Alletti, giunto al
termine di una spettacolare azione di gioco, consegnano ai padroni di casa il +2 (7-5) annullato
poco dopo da due errori di Ter Horst (7-7). Il pareggio dura poco: Zlatanov, favorito dalla battuta
pungente di Ter Host, mette a terra l'11-9 per poi lasciare spazio all'opposto che firmerà il secondo
time out tecnico sul 16-14. Gotch, al rientro in campo, porta Lugano sul 16 pari ma i vari errori sui 9
metri e le invasioni a muro degli ospiti favoriscono Piacenza nell'allungo: il muro di Zlatanov vale il
21-18, l'ace di Massari il 23-18 con coach Motta costretto a chiedere il secondo time out
discrezionale. Lugano cerca di rimettersi in carreggiata ma il divario è troppo: Ter Horst chiude sul
25-21.
Il secondo parziale vede le due formazioni sfidarsi al sorpasso fino al 6-6 poi la Copra Piacenza
alza il livello di gioco con Zlatanov (8-6 e 11-9), Ostapenko (ace 13-10) e Ter Host (15-11) in
esponenziale crescita. Massari (18-13 e 19-14) sostiene la causa biancorossa supportato da Ter
Host (21-15) e Ostapenko (22-16). Lugano ha poche vie di fuga e coach Radici, per mantenere un
sicuro vantaggio, decide di alzare il muro di Piacenza sostituendo Vermiglio con Tencati: il centrale
biancorosso va immediatamente a segno regalando alla Copra il secondo set sul 25-17.
Terza frazione più complicata per i piacentini che sono costretti a vedere l'immediato allungo degli
ospiti trascinati da Felicio (2-4 e 4-6); coach Radici corre ai ripari chiedendo time out: le sue
indicazioni trovano terreno fertile in Alletti e ter Horst capaci di conquistare il pareggio dell'8-8.



Gotch (8-9) ma soprattutto il turno in battuta di De Pra (ace 8-10 e 8-11), mettono in seria difficoltà
Zlatanov e compagni che vivono un momento di instabilità. L'ace di Massari (12-12) azzera i conti ma
Lugano, nonostante i numerosi errori in battuta, viene caricata sulle spalle di Jakovljevic (13-15), De
Pra (17-18) e Gotch (ace 18-21) nel tentativo di allungare la gara il più possibile. Zlatanov (19-22)
cerca il recupero ma le troppe imprecisioni di Piacenza sono fatali: De Pra chiude a muro sul 21-25.
Nonostante l'avvio di quarto parziale difficile per Piacenza (3-4) gli uomini di coach Radici con
grande unione di squadra e determinazione riescono a mettere i bastoni tra le ruota a Lugano,
pronta a rischiare ogni pallone pur di allungare la durata della sfida. L'ace di Ter Host (7-5) apre la
strada a Zlatanov (10-7) e Massari (14-12). Il pallonetto di Vermiglio (17-12) galvanizza la Copra
successivamente a segno con Alletti sui 9 metri (19-13) e con lo stesso palleggiatore (21-14).
Coach Radici a questo punto dà largo spazio alla panchina: dentro Kohut per Ostapenko, Tavares
per Vermiglio e Page per Zlatanov. Lugano cade sotto il rullo compressore di Piacenza e i padroni
di casa non si fanno pregare con Kohut che veste i panni del protagonista: suo il muro del 24-15 e
l'attacco di chiusura sul 25-16.
 
Andrea Radici (allenatore Copra Volley Piacenza): " Questa vittoria ci voleva soprattutto per il
morale della squadra. Non posso negare che la soddisfazione è anche per i 3 punti conquistati. Nel
corso della gara la squadra ha giocato con un po' di tensione che non ha permesso agli atleti di
giocare in modo sciolto. Nel terzo set abbiamo avuto alcune insicurezze, i nostri avversari sono stati
bravi ad approfittarne".
Mario Motta (allenatore #Dragons Lugano): "Abbiamo avuto dei buon momenti di gioco quando la
squadra non ha giocato esclusivamente sul piano fisico. Quando siamo riusciti in questo intento
siamo riusciti a rimanere in partita, ma quando il pensiero era fisso sul tirare il più forte possibile il
nostro livello di gioco è calato. Il fondamentale che ci ha più compromesso è stata la battuta, basta
vedere il numero di ace messi a segno da noi e da Piacenza. Piacenza ha vinto meritatamente,
auguro a Zlatanov e compagni di fare un bel percorso in Champions League".
 
Classifiche pool squadre italiane
POOL A
Tomis Constanta (ROU) 8, Knack Roeselare (BEL), Copra Piacenza (ITA) 5, Dragons Lugano (SUI)
0
POOL E
Belogorie Belgorod (RUS) 9, Fenerbahce SK. Istanbul (TUR), Cucine Lube Treia (ITA) 4, Paris
Volley (FRA) 1
POOL G
Sir Safety Perugia (ITA) 8, Halkbank Ankara (TUR) 6, Noliko Maaseik (BEL), Tours VB (FRA) 2
 

2015 CEV Cup
Risultato Andata 8i di Finale
Energy T.I. Diatec Trentino (ITA) - Maccabi Tel Aviv (ISR) 3-0 (25-16, 25-12, 25-20)
 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 11, Nelli 9, Zygadlo 3, Nemec 7, Thei, Giannelli 3, SolÉ
9, Mazzone 1, Colaci (L), Fedrizzi 8, Burgsthaler 3. Non entrati Birarelli. All. Stoytchev. 
MACCABI TEL AVIV: Poylov 5, Shwartz-shmoel (L), Abel 12, Cohen, Kudrjasovs 10, Kopech 2, Ben
Gal, Shachar, Sokolov 5. Non entrati Corenstein, Gessen, Shemesh. All. Zohar Bar Netzer.
ARBITRI: . NOTE - durata set: 21', 19', 25'; tot: 0'. Energy T.I. Diatec TRENTINO: Battute errate 6,
Ace 10. Maccabi TEL AVIV: Battute errate 9, Ace 1.
 
L'ultimo mese del 2014 si apre con una nettissima vittoria, la decima in undici partite stagionali sin
qui disputate, per l'ENERGY T.I. Diatec Trentino. I gialloblù questa sera hanno confermato
l'inviolabilità del proprio campo assicurandosi senza soffrire la gara d'andata degli ottavi di finale di
2015 CEV Cup; il 3-0 rifilato stasera agli israeliani del Maccabi Tel Aviv è un risultato importante
anche in vista del match di ritorno, in cui a Birarelli e compagni basterà vincere due set per garantirsi
la qualificazione ai Quarti di Finale della prestigiosa competizione europea.
Pur priva di uno dei suoi giocatori più importanti come Pippo Lanza (tenuto a riposo da Stoytchev),
la formazione trentina ha comunque prodotto la consueta prestazione pratica ed efficace a cui ha



abituato il pubblico del PalaTrento. Tel Aviv ha subito sofferto l'intraprendenza gialloblù fra muro (a
segno 14 volte, con 4 punti personali per l'mvp Solé a segno anche con due ace) e servizio (10
punti diretti, distribuiti su ben sei giocatori) dimostrando di non poter reggere mai il ritmo avversario.
Stoytchev ha così potuto ben presto ruotare tutti gli effettivi in campo, trovando ottime risposte dalla
giovanissima diagonale palleggiatore-opposto Giannelli-Nelli (12 punti in due in un set e mezzo) e
dal solito Kaziyski, best scorer del match con undici palloni vincenti ed il 70% a rete. Positiva anche
la prova di Fedrizzi e la solita efficacia a rete di Burgsthaler (2 block vincenti).
 
Gli starting six per una volta regalano sorprese nella metà campo dell'ENERGY T.I. Diatec Trentino,
in cui spicca l'assenza di Lanza (lasciato a riposo e nemmeno nell'elenco dei giocatori a referto);
Stoytchev schiera quindi Zygadlo in regia, Nemec opposto, Solé assieme a Burgsthaler al centro,
Colaci libero e Fedrizzi a coprire la diagonale di posto 4 assieme a Kaziyski; Zohar Bar Netzer,
allenatore del Maccabi Tel Aviv, propone l'espertissimo Shachar al palleggio, Kopech opposto, Abel
e Kudrjašovs schiacciatori, Poylov e Sokolov al centro, Shwartz-Shmoel libero. L'equilibrio iniziale
dura solo sino al 4-4 poi Kaziyski col servizio (due ace consecutivi) e Burgsthaler col muro offrono il
primo spunto importante (8-4); un errore di Nemec e un break point di Kudrjašovs riportano subito in
corsa gli avversari (9-8). Serve allora uno spunto del muro (a segno con Nemec e Solé) per
riguadagnare margine (12-8) e lanciare l'ENERGY T.I. Diatec Trentino in una seconda parte di
frazione decisamente senza particolari problemi: Fedrizzi passa regolarmente (16-12) e Kaziyski è il
solito trascinatore dalla linea nei nove metri (20-14). Nel finale di set, chiuso sul 25-16, si mette in
evidenza anche Solé con un paio di buoni spunti personali.
Ancora più semplice il secondo periodo che vede i padroni di casa scappare via sin dai primi
scambi (6-0, 8-1), sfruttando le tante imprecisioni a rete degli israeliani. Sul 13-4, Stoytchev
concede spazio in regia a Giannelli: l'ENERGY T.I. si rilassa e subisce un parziale di 0-6 con
Kudrjašovs che si fa notare per un ottimo filotto di servizi ma si riprende immediatamente proprio con
Simone in battuta (ace per il 16-10). Bar Netzer chiama time out ma la musica non cambia anche
perché Abel fatica a tenere il ritmo in attacco e sbaglia sovente; in luce può così mettersi anche
Fedrizzi (21-11) e pure il neoentrato Nelli, che festeggia il 21° compleanno mettendo a segno subito i
punti che valgono il 24-15. Solé manda le squadre al cambio di campo sul 25-15 con un ace diretto.
Nel terzo set c'è spazio in campo per Giannelli e Nelli sin dal via; proprio la giovanissima diagonale
palleggiatore-opposto sigla subito i punti che permettono a Trento di andare sull'8-3 al primo time
out tecnico senza sudare troppo. Burgsthaler mette la propria firma a muro (12-4), poi l'ENERGY
T.I. Diatec Trentino subisce un mini-break Maccabi di 0-3 (13-7). Kaziyski si risveglia prima di
lasciare il campo a Mazzone (14-9). La Trentino Volley allenta un po' la pressione (18-14) ma non
perde di vista l'obiettivo (23-16) giungendo ben presto al 3-0 desiderato (25-20).
 
Radostin Stoytchev (allenatore Energy T.I. Diatec Trentino): "L'unica difficoltà che potevamo
incontrare in un match di questo tipo era calare inconsciamente la concentrazione; non l'abbiamo
fatto, portando a casa un risultato netto che ci fa molto comodo in vista della gara di ritorno. Ho
approfittato dell'occasione per far guadagnare un po' di esperienza ai giovani ma il test anche per
loro è stato davvero poco indicativo. Davanti a noi adesso abbiamo una decina di giorni per lavorare
anche dal punto di vista fisico, in modo da trovare pronti nella seconda metà del mese di dicembre
che sarà sicuramente molto impegnativa".
Fra tredici giorni (mercoledì 17 dicembre, ore 18.00) la gara di ritorno in Israele.

		

Fonte: www.legavolley.it
		





CF - Tutte le foto ufficiali della CF Romagna Est Bellaria!
05-12-2014 07:05 - CF Romagna Est

Da oggi nella sezione squadre 2014/15 potrai trovare le foto ufficiali della serie C Idea Volley
Bellaria Igea Marina, le interviste ed i collegamenti a risultati, calendario e classifica.

Ufficio Stampa BVOLLEY
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U14F - Cambiano le protagoniste ma sono sempre tre punti
per il BVOLLEY!
05-12-2014 07:00 - Under14F

B&P San Marino - BVOLLEY 0-3
(11-25 5-25 22-25)

Continua la serie di partite che vede imbattuto il BVOLLEY di under 14 femminile che mantiene
saldamente il primo posto in classifica. La squadra nella trasferta "estera" con il San Marino porta a
casa un 3 a 0 con una certa facilita' e continua nel programma di rotazione delle atlete non
convocando alcune ragazze. Nei primi due set il gruppo trova un buona intesa e macina punti su
punti sia in battuta che in attacco, complice anche la scarsa ricezione delle avversarie.
Poi nel terzo parziale, come spesso accade, la vittoria vicina fa calare la tensione e la situazione si
capovolge creando un po' di scompiglio nel gruppo che fatica a ritrovare la concentrazione.
"I primi due set sono stati a senso unico, poi gli errori sono tornati ad essere i protagonisti. Abbiamo
rischiato di perdere sul 19/20 per le avversarie ma con qualche cambio abbiamo risistemato le cose.
Purtroppo  a volte la certezza di vincere fa fare brutti scherzi!" il commento del tecnico Albani

Tabellino: Agostini 11, Llulla 5, Barbafiera 3, Morri 9, Serafini 12, Pepe 1, Giavolucci 8, Tardiani 1,
Frisoni 1, Lorenzini .

		



Coppe Europee: Lube Treia sconfitta dal Belgorod. Esordio
vincente in Challenge per CMC Ravenna!
05-12-2014 06:50 - Coppe Europee

2015 CEV DenizBank Champions League
Cucine Lube Treia (ITA) - Belogorie Belgorod (RUS) 1-3 
(25-22, 23-25, 19-25, 23-25)
 
CUCINE LUBE TREIA - BELOGORIE BELGOROD 1-3 (25-22, 23-25, 19-25, 23-25) - CUCINE
LUBE TREIA : Fei, Henno (L), Parodi 9, Paparoni (L), Stankovic 7, Kovar 8, Sabbi 16, Monopoli,
Kurek 13, Baranowicz, Podrascanin 5. Non entrati Shumov. All. Giuliani. BELOGORIE BELGOROD
: Safonov, Kosarev, Khtey 5, Smolyar 6, Tetyukhin 16, Grozer 17, Bragin (L), Kalandadze 1,
Muserskiy 14, Travica 6, Ilinykh 2, Bagrey. All. Shipulin. ARBITRI: Ormonde Helio - Kolarevic Boris.
NOTE - durata set: 26', 28', 27', 30'; tot: 111'. Cucine Lube TREIA : Battute errate 25, Ace 6.
Belogorie BELGOROD : Battute errate 23, Ace 7.
 
Non basta il cuore della Cucine Lube Treia contro i campioni d'Europa del Belogorie Belgorod. Si
ferma proprio sul più bello la cavalcata dei biancorossi nel quarto set, ad un passo dal tie break
nella supersfida del Fontescodella valida per terza giornata di League Round di Champions League:
i cucinieri cadono così (1-3) di fronte al proprio pubblico dopo 26 vittorie consecutive in casa. Contro
la corazzata russa dell'ex Travica la Lube parte di slancio nel primo set, ma nulla può contro la
potenza di servizio e attacco russo nel secondo e nel terzo set (Tetyukhin sugli scudi, 16 punti a fine
gara). I campioni d'Italia provano il tutto per tutto nel quarto set spinti dal palasport tutto esaurito,
ma dal 20-14 la rimonta del Belgorod guidata da Grozer (top scorer del match con 17 punti) spegne
i sogni di tie break: non bastano i 16 punti di Kurek e Sabbi, l'89% in attacco di Kovar, i 9 muri
vincenti e i 6 ace biancorossi. Con questo risultato la Cucine Lube resta ferma a quota 4 in
classifica nella Pool E, agganciata dal Fenerbahce vittorioso 2-3 sul campo del Paris Volley, mentre
i russi sono ancora a punteggio pieno a quota 9.
 
Gli uomini di Giuliani forzano il servizio per scardinare sin da subito la ricezione russa: Sabbi trova
l'ace del 6-5, poi anche il contrattacco del 9-8 propiziato dalle difese biancorosse. E' il via al break
dei campioni d'Italia che piazzano un 4-0 grazie al servizio di Podrascanin (11-8), un vantaggio
dilatato ancora dall'ace di Stankovic (15-11) prima del ritorno russo firmato Grozer e Muserskiy. Ma
è ancora la linea dei nove metri a dare incisività al gioco biancorosso: Sabbi trova l'ace del 17-14 (il
secondo del parziale), poi Giuliani dà spazio al doppio cambio inserendo Monopoli e Fei. Tetyukhin
non ci sta e riporta il Belgorod a -1 (18-17), Grozer aggancia i biancorossi con l'ace del 20-20
all'incrocio delle righe ma Kurek risponde con un altro ace sempre sulla riga (22-20). Un break
decisivo perché Grozer sbaglia due attacchi di fila e lancia la Cucine Lube sul 24-21 (12 errori russi
tra battuta e attacco nel set), e Sabbi chiude con il diagonale del 25-22.
La Lube trova in avvio di secondo set i primi tre muri del match (Stankovic, che attaccherà con il
100% nel set), Podrascanin e Parodi) per il 7-4, ma si torna subito sul 7-7 complici due errori
biancorossi. Stavolta è il Belgorod ad allungare con Grozer prima e Khtey poi (12-15) ma Parodi
lavora sulle mani del muro per il nuovo -1 Lube (14-15). Non serve, però, ad evitare il nuovo break
dei russi (muro Muserskiy ed ace Travica, 15-19): il Belgorod cresce anche in battuta mentre i
cucinieri non trovano la stessa efficacia del primo set (ace Muserskiy, 5 punti per lui nel set, per il
17-22). Un sussulto il muro di Kurek per il 19-22 mentre Fei (entrato per il doppio cambio) esce per
un problema al piede destro. Stankovic mura (quinto muro biancorosso del secondo set), Sabbi
contrattacca ed è -1 proprio sul set ball Belgorod (23-24): Grozer stavolta non sbaglia e trova l'1-1
(23-25) da seconda linea.
Nel terzo set la Lube ci prova tenendo staccata da rete la ricezione russa, ma Tetyukhin lavora
bene sulle mani del muro su palla alta e il Belgorod si ritrova al +2 (6-8). Sul 7-10 entra Kovar
(chiuderà il set con il 100% in attacco) per Kurek, Travica però piazza subito l'ace del 7-11 e Grozer
poco dopo il contrattacco del 9-14. Giuliani gioca la carta Monopoli per Baranowicz, non cambia però
l'inerzia del set con Tetyukhin molto efficace da posto quattro (tre contrattacchi consecutivi per l'11-



17, saranno 8 i punti a fine set). Il cuore della Cucine Lube tenta la rimonta, Parodi mura il 14-17 ma
non basta ad arginare la difesa e il contrattacco dei russi a fronte di un attacco cuciniero (36% nel
set) che fatica contro l'altissimo muro del Belogorie. Kalandadze, entrato al servizio, piazza l'ace del
16-23: il terzo set si conclude 19-25.
Nel quarto set Giuliani propone la coppia Kurek-Kovar in banda (in campo russo intanto dentro
Ilinykh per Khtey), la Lube entra in campo con il coltello tra i denti e vola sul 6-3 spinta proprio dai
due schiacciatori. Ci pensa Sabbi a schiantare a terra il +4 (10-6), poi capitan Podrascanin piazza
l'ace del 12-7. Grozer propizia dai nove metri il contro break russo (12-10) ma ci pensa Stankovic
ad alzare il muro Lube per il 15-10 : il Fontescodella poi si esalta con il numero di Baranowicz che
da fondo campo con un braccio alza per Kovar che lavora sul muro il 17-11. Un +6 che i biancorossi
difendono fino al 20-14, poi Grozer sale in cattedra e inizia la sua serie al servizio e contrattacco
che spinge i russi fino al -1 (21-20). Il finale punto a punto è ricco di nervosismo, il Belgorod trova il
22-22, Sabbi spinge giù il 23-22 ma nel momento decisivo il Belgorod piazza la zampata con Grozer
e Ilinykh concretizzando due difese per il 23-25 conclusivo.
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Treia): "Nel quarto set avevamo un buon vantaggio, poi
molto di buono hanno fatto loro con il servizio di Grozer e qualche nefandezza è stata commessa da
noi, soprattutto in attacco. Vincere oggi sarebbe stato un bonus di punti, ma le partite da fare nostre
assolutamente per passare il turno saranno quella di Parigi e l'ultima gara del girone in casa con il
Fenerbahce. Chiaro che fare almeno un punto stasera sarebbe stato bello per premiare l'impegno
dei ragazzi per quello che hanno fatto almeno fino a metà del quarto set. Stasera abbiamo messo in
campo un buon servizio e la ricezione ha tenuto le bordate impressionanti dei russi: dobbiamo salire
in attacco perché da due partite accusiamo qualche difficoltà".
Marko Podrascanin (Cucine Lube Treia): "Nel finale di quarto set la loro battuta ci ha messo in
difficoltà, una serie dai nove metri che non siamo riusciti a contrastare. E' una brutta sconfitta perché
eravamo vicinissimi al tie break: abbiamo iniziato bene la partita, giocando un'ottima pallavolo ma
alla fine loro sono stati più forti. Dovevamo cogliere ogni opportunità contro una formazione
fortissima come il Belgorod ma in alcune occasioni in contrattacco non siamo riusciti a mettere la
palla a terra e alla fine la vittoria è andata ai nostri avversari. Mancano tre partite di League Round,
il nostro obiettivo è passare il girone e cercheremo di fare nove punti. Dobbiamo stringere i denti e
giocare come stasera, ma la prossima volta dovremo trovare il successo".
 
 
2015 CEV Challenge Cup
Risultato andata 16i di Finale
Bigbank Tartu (EST) - CMC Ravenna (ITA) 0-3 
(15-25, 11-25, 23-25)
 
BIGBANK TARTU - CMC RAVENNA 0-3 (15-25, 11-25, 23-25) - BIGBANK TARTU: Rikberg (L),
Kollo 2, NÖmmistu 10, Sintov 6, Meresaar 2, Soo 5, Treial 5, Topalov 1, TÄht 9, Viiber. All. Ojamets.
CMC RAVENNA: Mengozzi 8, Ricci, Cavanna 2, Zappoli Guarienti 1, Gabriele 1, Jeliazkov 10,
Koumentakis 4, Goi (L), Cester 8, Bari (L), Mckibbin 2, Cebulj 16. All. Kantor. ARBITRI: Herneth Jan
- Jokelainen Ari. NOTE - durata set: 22', 20', 26'; tot: 68'. Bigbank TARTU: Battute errate 8, Ace 3.
CMC RAVENNA: Battute errate 7, Ace 7.
 
La CMC Ravenna festeggia il ritorno in Europa dopo 17 anni con una bella vittoria. Passando a
Tartu sul campo dei campioni estoni del Bigbank per 3-0 (25-15, 25-11, 25-23). I ragazzi di Kantor
hanno messo una importante ipoteca sul passaggio agli Ottavi di Challenge Cup, che verrà
concretizzata vincendo il ritorno a Forlì oppure anche perdendo al tie-break. La CMC è partita molto
concentrata contro la fisica squadra locale, che ha cercato di restare a contatto fino al 13-15. Con
un parziale di 10-2, però, confezionato soprattutto da Cebulj e Jeliazkov la squadra ravennate si
imponeva in scioltezza nel primo set, caratterizzato anche da due ace di McKibbin, entrato nel finale.
Nel secondo parziale il Bigbank provava ad impensierire la CMC (4-2),ma poi doveva subire la
reazione della squadra di Kantor che con un parziale di 14-2 ribaltava la situazione e chiudeva in
scioltezza con gli ultimi due punti dei neo-entrati McKibbin e Gabriele. Con Cavanna e Cebulj
sempre in evidenza ma tutta la panchina che entrava via via in campo la Cmc teneva testa agli
assalti del Tartu, che nel terzo set rimaneva comunque sempre vicina nel punteggio ai ravennati e



riusciva a recuperare quattro punti di scarto pareggiando a quota 21. 
A quel punto arrivava il punto di Jeliazkov e due ace di Cebulj, poi Ravenna chiudeva al secondo
set-ball dopo un errore al servizio estone. Il match di ritorno si disputerà al Pala Credito di Romagna
mercoledì 17 dicembre alle 20.00.
 
Waldo Kantor (allenatore CMC Ravenna): "Sono contento del risultato, perché non era facile
vincere 3-0 qui, ma soprattutto dell'atteggiamento con il quale la squadra ha affrontato la gara. Bravi
tutti, anche i ragazzi entrati dalla panchina, che hanno dato un contributo importante".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U18Fe - Le nostre ragazze fermate dalla corazzata
bolognese...!
04-12-2014 07:02 - Under18F E

BVOLLEY - Idea Volley Bologna 0-3
(9-25 18-25 21-25)

Terzo impegno per le nostre ragazze, contro l'Idea Volley Bologna, squadra molto accreditata, che
ogni anno concorre per la partecipazione alle finali Nazionali, composta da giocatrici che
partecipano al campionato di serie B1 e serie C.
Il BVolley parte alla grande portandosi subito sul 4 a zero, grazie a 2 aces di Tosi Brandi. Purtroppo
si è trattato di una breve illusione, in quanto la squadra ha poi regalato una lunga serie di punti alla
squadra avversaria, senza più opporre resistenza nonostante i richiami del mister; risultato 25 a 9 in
meno di 20 minuti di gioco. Set veramente da dimenticare.
Più vivace il secondo set, anche se il risultato è rimasto in bilico solo nella prima parte: da segnalare
un paio di attacchi vincenti di Cantore, ma nella parte finale del set come detto, le bolognesi non
hanno più concesso chances lasciando le nostre a 18 punti finali. Ottima comunque la prova del
libero Montemaggi.
Il terzo set ha offerto uno spettacolo finalmente all'altezza delle potenzialità delle nostre ragazze:
scambi molto combattuti e tanti punti messi a segno con le avversarie che per una buona parte del
set sono apparse in difficoltà. In questa fase il livello di gioco è notevolmente cresciuto con Giulianelli
incisiva,  Mainardi e Ricci che mettono a segno alcuni attacchi vincenti. Da migliorare ancora la
compattezza del muro e l'affiatamento con i centrali.  Complessivamente la squadra messa in
campo dal mister in quest'ultimo set è apparsa più equilibrata.
Rendendo il giusto merito alle nostre avversarie, autrici di una prova decisamente positiva, va detto
che manca ancora un pizzico di determinazione e fiducia nei propri mezzi per raggiungere
finalmente la meritata prima vittoria, ma sappiamo che le ragazze hanno ottime potenzialità e siamo
fiduciosi che presto riusciranno a dimostrare tutto il proprio valore,
Coraggio ragazze, vedrete che i risultati arriveranno!

tabellino: Giulianelli 7, Tosi Brandi 7, Cantore 6, Ricci 5, Mainardi 4, Belletti 1, Fortunati 1, Gozi,
Dall'Ara, Benacci, Montemaggi (L1), Zammarchi (L2)
muri 5, battute vincenti 7, battute sbagliate 3

Belletti Paolo
Ufficio Stampa BVolley
		





U17M - Un brutto BVOLLEY ottiene 3 punti ed il primo
posto in classifica!
04-12-2014 07:02 - Under17M

Consolini Sharks - BVOLLEY 1-3
(27-29 23-25 25-23 17-25)

Una brutta partita quella di ieri tra Consolini e BVOLLEY con tanti errori soprattutto in fase di attacco
e battuta. Con queste premesse anche la costruzione del gioco non e stata brillante e solo al centro
i nostri ragazzi sono riusciti ad essere efficaci. Nel primo set la squadra e partita bene, concentrata
ed e arrivata ad avere un vantaggio di 7 punti (17-10). Poi la storia della gara cambia, Consolini
recupera piano piano e passa in vantaggio sulle ali dell&#39;entusiasmo sul 25 a 24. A questo
punto coach Sampaoli azzecca il cambio sul 25 pari, fuori Giacomini dentro Mami Matteo che in
battuta centra due ace e chiude il primo set. La storia si ripete nel secondo dove il BVOLLEY e
sempre in vantaggio fino a meta set e poi crolla nel finale, anche se in questo parziale lungo la
schiena corrono meno brividi e si chiude 25-23. Sul 2-0 il BVOLLEY sparisce dal campo, il Consolini
fa la partita e vince 25-23. Tragico l&#39;inizio del quarto set con il la nostra formazione che va
sotto 10 a 1. In ricezione male, in attacco peggio, la palla non riesce a passare la rete, ci si mette
anche l&#39;arbitro che non vede due tocchi a muro degli avversari e il panico cresce. Il libero
"Gigi" che si era recato negli spogliatoi nel cambio set sembra non rientrare piu, i padroni di casa ci
credono ma i valori in campo sono nettamente a vantaggio dei nostri ragazzi e con un po di grinta e
due strigliate a dovere si rimettono a giocare, e punto su punto riescono prima a portarsi sul 15 pari
per poi prendere il largo e chiudere il set 25-17.
Con questi tre punti il BVOLLEY sale al primo posto in classifica con un solo punto in piu rispetto al
San Marino che affrontera sabato prossimo in casa ore 17,30. 
"Ci conosciamo bene e sappiamo quanto sara difficile questa gara, importantissima in ottica
campionato per entrambe le formazioni. Tornando alla gara non mi e piaciuta in genere la risposta
della squadra, serve piu umilta da parte di tutti e disponibilita verso i compagni, soprattutto quando
si e in difficolta. Se qualcuno si sente arrivato sbaglia di grosso, c&#39;e ancora molto da lavorare,
dai piu "grandi" ai piu giovani, il posto in squadra si guadagna con sacrificio, impegno e tanta umilta.
Sabato prossimo vedremo se abbiamo capito la lezione." le parole di un combattivo Sampaoli. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





U16Fp - Esordio casalingo vincente per il BVOLLEY!
03-12-2014 17:59 - Under16F P

BVOLLEY- Volley Santarcangelo 3-0
(25-19  25-20  25-16)

Esordio casalingo vincente per le ragazze dell'under 16 provinciale che le ha viste opposte al Volley
Santarcangelo di coach Paesini. 
La partita non ha riservato particolari problemi alla nostra formazione, il risultato non è mai stato in
discussione, anche se a tratti è stata resa complicata dalla poca lucidità della squadra di casa. Inizio
gara convincente con attacchi vincenti e ottime battute di Alessandris e Bianchi che ci portano 11-4.
Qualche errore di troppo permette alle ospiti di avvicinarsi ma il set si chiude sul 25-19. Al rientro in
campo le ragazze sembrano non ingranare e concedono troppo ad una squadra tecnicamente
molto più indietro, andando sotto 8-3. Coach Costanzi scuote la squadra effettua qualche cambio, si
ricomincia a macinare gioco e si porta a casa il set 25-20. Il terso parziale per il BVOLLEY inizia
nuovamente con qualche difficoltà, non riesce ad imporre il proprio ritmo ed in vena di regali natalizi
concede un testa a testa, fino al 19-15 quando le ospiti alzano bandiera bianca e si chiude il set sul
25-16.
"Una vittoria in cui c'è stato poco da festeggiare, potevamo fare meglio ma abbiamo completamente
"ciccato" l'approccio alla gara. In partite come questa dovevamo solo osare e provare nuove
soluzioni di gioco, invece abbiamo condito la prestazione di errori. Peccato, ma di partite simili ne
ricapiteranno e sono convinto che le ragazze reagiranno diversamente!" le parole di coach Costanzi.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





A2F - Monza batte Filottrano ed è la nuova capolista.
Rovigo e Vicenza senza problemi, Soverato si risolleva a
Pavia. Tie break vincente di Trentino a Olbia! 
03-12-2014 07:00 - A2 Femminile

Il Saugella Team Monza è la nuova capolista del 70° Campionato di Serie A2 Femminile - Master
Group Sport Volley Cup. Le brianzole approfittano del turno di riposo della Volksbank Sudtirol
Bolzano e con i 3 punti conquistati in casa ai danni della Lardini Filottrano raggiungono quota 13,
operando il sorpasso sulle altoatesine. Il 3-1 sulle marchigiane è frutto di una prestazione
convincente, terzo set a parte, in cui Matuszkova Rossi è la migliore realizzatrice con 19 punti e
Devetag è la solita saracinesca a muro (7 block-in vincenti). Per le ragazze di Davide Delmati è la
quarta vittoria consecutiva: "Come sapevamo la Lardini è una squadra giovane che nella battuta ha
un grosso fondamentale. Noi ci siamo un po' innervositi e loro hanno preso qualche punto,
diventando pericolose. Non avevano nulla da perdere e quindi hanno giocato a viso aperto. Siamo
primi, ma è ancora presto per fare dei bilanci. Per fortuna adesso c'è il turno di riposo in cui
possiamo respirare un po' e recuperare completamente le energie".

Terza forza del torneo cadetto è la Beng Rovigo, che riscatta il ko di Olbia e firma il 3-0 sulla Volalto
Caserta. Strepitosa Costanza Manfredini, 19 punti e il 56% di rendimento in attacco. Per le
campane, ancora alla ricerca del primo punto del suo campionato, poco da fare: "Sono
estremamente soddisfatto per questa prima vittoria per 3-0. Abbiamo fatto un lavoro egregio in
queste ultime tre settimane preparando le due trasferte e i cambi di questa sera. Le scorie
accumulate nelle gare di Soverato ed Olbia si sono fatte sentire, per chi è entrato la dimostrazione
che la Beng c'è, che tutto il gruppo è pronto e valido. Un grande brave alle mie atlete, ma
soprattutto spero che chi ha storto il naso dicendo di voler mettere le mani avanti con Caserta,
vedendo la qualità delle avversarie espressa in campo stasera, si renda conto di quando fosse vero il
giudizio prepartita: il Volalto è una gran squadra e si è visto".

Ancora vincente la Delta Informatica Trentino, che da neopromossa conferma la propria imbattibilità
violando il terreno di gioco della Entu Olbia e resta nelle zone più alte della classifica avendo già
osservato il turno di riposo. Nel 3-2 in Sardegna spiccano i 27 punti di Marchioron, che vince la sfida
a distanza tra realizzatrici con la greca Kiosi, la quale si 'ferma' a 25. Infortunio per Sofia Rebora,
centrale classe '93 di Olbia, che si lussa il mignolo nel tentativo di murare, esce dal campo e viene
portata al pronto soccorso per tutti i controlli del caso. La strepitosa rimonta è l'ennesimo segnale di
quanto le trentine di Marco Gazzotti facciano sul serio: "Un grandissimo successo, abbiamo perso
meritatamente i primi due set perché stavamo giocando male, non come sappiamo fare. Poi le
ragazze hanno cominciato a giocare con il giusto atteggiamento senza mollare mai, con il merito di
aver fatto girare la partita a nostro favore. Domenica incontriamo una squadra fortissima come
Rovigo, la quale è attrezzata per stare in alto in classifica: speriamo di arrivare al 100% contro di
loro, per prepararci al meglio e confermare questo eccezionale momento di forma". La partita del
GeoPalace sarà trasmessa in differita martedì 2 dicembre su Rai Sport 2 alle 22.30 circa. 

L'Obiettivo Risarcimento impiega poco più di un'ora a conquistare contro le giovani del Club Italia il
secondo successo pieno consecutivo, in una gara sempre nelle mani dalle biancoblù, brave a non
abbassare mai la guardia e frenare subito le velleità delle avversarie a inizio del secondo set.
Ghisellini e compagne contengono bene Egonu, limitata a 7 punti, e va a terra specialmente con
Smirnova e Cella, con Lanzini onnipresente in difesa. Marco Mencarelli, ct delle azzurrine, non è
soddisfatto di quanto fatto dalle sue atlete: "Si è visto un passo indietro rispetto all'ultima partita -
racconta a fine gara -, abbiamo sofferto a muro e anche in difesa siamo rimasti al di sotto dei nostri
standard abituali. A questo si sono sommati gli errori che ci hanno impedito di competere. Mi sarei
aspettato un po' più di equilibrio, ma devo dire che anche giocando al massimo sarebbe stato molto
difficile venire a fare risultato su questo campo. Forse avremmo potuto dare un po' più di fastidio
alle avversarie".



Il Volley Soverato si conferma più efficace in trasferta che in casa e si impone 3-1 in casa della Riso
Scotti Pavia. Una sfida molto sentita, tra veterane della categoria, che si affrontano con grandissimo
rispetto. La squadra di Mauro Chiappafreddo gestisce meglio i momenti topici della gara e si
oppone con forza al tentativo di rientro delle pavesi nel quarto set. Minati con 18 punti è la migliore
realizzatrice del match, ma decisive per la vittoria anche la banda Aluigi (15 punti con 3 ace) e la
centrale Frigo (13 con il 75% in attacco e 4 muri).

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i risultati della 5^ giornata
Riso Scotti Pavia - Volley Soverato 1-3 (20-25, 25-20, 20-25, 22-25)
Saugella Team Monza - Lardini Filottrano 3-1 (25-16, 25-21, 15-25, 25-17)
Beng Rovigo - Volalto Caserta 3-0 (25-19, 25-18, 25-20)
Obiettivo Risarcimento Vicenza - Club Italia 3-0 (25-20, 25-17, 25-16)
Bakery Piacenza - Corpora Aversa 3-2 (22-25, 25-16, 19-25, 25-22, 16-14)
Entu Olbia - Delta Informatica Trentino 2-3 (25-21, 25-22, 20-25, 14-25, 12-15) DIFFERITA RAI
SPORT 2, martedì 2 dicembre ore 22.30
Riposa: Volksbank Sudtirol Bolzano

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: la classifica
Saugella Team Monza 13, Volksbank Sudtirol Bolzano 12, Beng Rovigo 11, Delta Informatica
Trentino 10, Obiettivo Risarcimento Vicenza 9, Volley Soverato 8, Riso Scotti Pavia 7, Entu Olbia 5,
Corpora Aversa 5, Bakery Piacenza 4, Lardini Filottrano 3, Club Italia 3, Volalto Caserta 0.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2: i tabellini
RISO SCOTTI PAVIA - VOLLEY SOVERATO 1-3 (20-25, 25-20, 20-25, 22-25)
RISO SCOTTI PAVIA: Flavia 13, Fernandinha 1, Nicolini, Garavaglia 13, Poma (L), Catena 8, Di
Bonifacio 2, Poma, Assirelli 5, Cogliandro 8. Non entrate Bianchi, Civardi, Cappelli, D'alessandro.
All. Braia. 
VOLLEY SOVERATO: Paris (L), Travaglini 8, Roani 4, Aluigi 15, Bertone, Minati 18, Gili, Frigo 13,
Smutna 8. Non entrate Bacciottini, Burduja. All. Chiappafreddo. 
ARBITRI: Somansino, Cerra. 
NOTE - durata set: 24', 27', 27', 29'; tot: 107'. 

SAUGELLA TEAM MONZA - LARDINI FILOTTRANO 3-1 (25-16, 25-21, 15-25, 25-17)
SAUGELLA TEAM MONZA: Nomikou 3, Balboni 1, Saveriano 1, Rossi Matuszkova 19, Coatti,
Bonetti 13, Devetag 16, Facchinetti 8, Moneta 6, Bisconti (L). Non entrate Bruno. All. Delmati. 
LARDINI FILOTTRANO: Corazza 12, Stincone 3, Feliziani (L), Baroli 1, Carloni, Villani 14, Martinelli
12, Malavolta, Rita 6, Lupidi 10, Argentati 1. Non entrate Cavestro. All. Paniconi. 
ARBITRI: Curto, Paravano.
NOTE - Spettatori 930, durata set: 23', 26', 21', 26'; tot: 96'. 

BENG ROVIGO - VOLALTO CASERTA 3-0 (25-19, 25-18, 25-20)
BENG ROVIGO: Zardo (L), Lotti 9, Brusegan 9, Crepaldi 9, Pincerato 4, Manfredini 17, Puglisi 6.
Non entrate Norgini, Guatelli, M'bra, Musti De Gennaro, Coan, Lisandri. All. Ferrari. 
VOLALTO CASERTA: Percan 11, Fiore, Martinuzzo 11, Gabbiadini 6, Perata, Barone (L), De Lellis
1, Armonia, Rocchi (L), Gagliardi, Torchia 4, Soraia 11. Non entrate Ricciardi. All. Monfreda. 
ARBITRI: Bertolini, Lolli. 
NOTE - durata set: 23', 24', 26'; tot: 73'. 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA - CLUB ITALIA 3-0 (25-20, 25-17, 25-16)
OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: Strobbe 10, Cialfi, Lanzini (L), Kapturska 6, Cella 12,
Baggi 1, Fiori, Smirnova 11, Pastorello 8, Ghisellini 1, Fronza 2. All. Rossetto. 
CLUB ITALIA: Piani 2, Bartesaghi, Spirito (L), D'odorico 10, Egonu 7, Orro, Danesi 5, Guerra 15,
Prandi, Berti 3, Camperi. Non entrate Zannoni. All. Mencarelli. 
ARBITRI: Bassan, Licchelli. 



NOTE - durata set: 22', 22', 22'; tot: 66'. 

BAKERY PIACENZA - CORPORA AVERSA 3-2 (22-25, 25-16, 19-25, 25-22, 16-14)
BAKERY PIACENZA: Viganò 14, Fiesoli 3, Cecchetto (L), Giuliodori 25, Do Carmo Braga 5, Saguatti
17, Cambi 4, Fava 1, Moretto 13, Ferretti. Non entrate Rocca, Gioia. All. Pistola. 
CORPORA AVERSA: Merkova 9, Drozina 1, Nardini 12, Donà 9, Dekani 16, Cvetanovic 6, Minervini
(L), Giampietri, Lapi 17. Non entrate Focosi, Ferrara, Lucariello, Veglia. All. Della Volpe. 
ARBITRI: Spinnicchia, Guarneri. 
NOTE - durata set: 26', 23', 26', 28', 19'; tot: 122'.

ENTU OLBIA - DELTA INFORMATICA TRENTINO 2-3 (25-21, 25-22, 20-25, 14-25, 12-15)
ENTU OLBIA: Facendola 6, Kiosi 25, Garbet 9, Sintoni 1, Degortes (L), Baldelli 7, Rebora 2, Segura
17, Mordecchi. Non entrate Vietri, Panucci, Pesce. All. Secchi. 
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Cardani (L), Candio, Marchioron 27, Morolli 2, Fondriest 6,
Paoloni, Candi 2, Demichelis, Martini 7, Lamprinidou 15, Bezarevic 18. Non entrate Pucnik, Pirv. All.
Gazzotti. 
ARBITRI: Merli, Rolla. 
NOTE - durata set: 30', 29', 27', 21', 17'; tot: 124'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup A2 il prossimo turno (domenica 7 dicembre, ore
18.00)
Volley Soverato - Entu Olbia DIFFERITA RAI SPORT 2, martedì 9 dicembre ore 22.30
Club Italia - Riso Scotti Pavia sabato 6 dicembre, ore 18.00
Delta Informatica Trentino - Beng Rovigo
Volksbank Sudtirol Bolzano - Obiettivo Risarcimento Vicenza
Corpora Aversa - Lardini Filottrano
Volalto Caserta - Bakery Piacenza
Riposa: Saugella Team Monza 
		



U19M - Al BVOLLEY il primo derby stagionale!
02-12-2014 07:10 - Under19M

Rimini Pallavolo - BVOLLEY 0-3
(12-25 19-25 19-25)

Per la quarta giornata di campionato i nostri ragazzi vengono opposti al Rimini squadra molto
volenterosa ma con un tasso tecnico minore rispetto alla nostra formazione.
La partita
1°set: Inizia subito bene per i nostri ragazzi che si portano sul 7-2 poi un momentaneo
riavvicinamento del Rimini (7-10) prima che il BVOLLEY prenda le redini del match e con un muro di
Giacomini chiuda il primo parziale sul 25-12.
2°set: Il secondo parziale inizia molto più equilibrato rispetto al primo con una squadra locale molto
più combattiva, aiutati in maniera decisiva degli errori dei nostri che non riescono ad imporre il
proprio ritmo . Il set rimane tirato fino al 14-14 poi l'allungo decisivo fino al 19-16 prima di chiudere il
parziale sul 25-19.
3°set: Parziale fotocopia del precedente con moltissimi errori della nostra squadra che permettono ai
riminesi di restare in partita fino al 15-15. Nuovamente scatta qualcosa nella testa e dopo un primo
allungo (21-17) i nostri ragazzi chiudono set e partita sul 25-19.
"Direi una brutta prestazione contro un avversario tecnicamente inferiore, troppi errori gratuiti, ma
sono sicuro che nella prossima gara ci sarà più attenzione. Discreta la prova di chi in questo periodo
ha giocato meno." le parole del tecnico Baldacci
Nota di merito per Giacomini miglior giocatore della partita!!

Tabellino: Cucchi 1, Teodorani 3, Tosi Brandi 2, Canini 9, Giacomini 7, Berti 2, Bianchi 9, Morri 9,
Pabifiali 2, Zumpano 2. 
		





A1F - Novara vince a Montichiari e torna in testa.
Casalmaggiore è terza, Piacenza stende Bergamo. Gioia
Scandicci con Conegliano! 
02-12-2014 07:00 - A1 Femminile

C'è sempre la Igor Gorgonzola Novara in vetta alla classifica del 70° Campionato di Serie A1
Femminile, la Master Group Sport Volley Cup. Le azzurre ottengono la sesta vittoria consecutiva e
operano il sorpasso su Modena, che sabato sera si era portata temporaneamente in testa grazie al
3-0 esterno su Urbino: piemontesi a 17 punti, due in più delle emiliane. E fra una settimana, dopo il
turno infrasettimanale di mercoledì 3 dicembre, si ritroveranno di fronte al PalaPanini. 

Al terzo posto sale la Pomì Casalmaggiore, ormai una realtà consolidata: il quinto successo di fila
giunge nel match interno con la Unendo Yamamay Busto Arsizio, battuta in rimonta. Al quarto
scende la Foppapedretti Bergamo, incapace di opporre resistenza alla Nordmeccanica Rebecchi
Piacenza: al PalaNorda è gara a senso unico, rossoblù molto fallose e biancoblù concrete e lo 0-3 è
una naturale conseguenza. Cade infine la Imoco Volley Conegliano 2-3 sul campo della Savino Del
Bene Scandicci. Pantere a metà classifica, fiorentine più lontane dalle zone calde.

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 0-3 (15-25, 20-25, 14-
25)
Rialza la testa la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, che coglie un limpido 3-0 sul campo della
Foppapedretti Bergamo e si mette alle spalle un periodo difficile, risalendo di una posizione e
avvicinando proprio le dirette avversarie odierne. Le biancoblù approfittano della giornata nera delle
orobiche e se ne sbarazzano in poco più di un'ora, infliggendo loro l'ottava sconfitta consecutiva
negli scontri diretti. 

Alessandro Chiappini può finalmente schierare Manuela Leggeri dopo quasi un mese di assenza, al
posto di Di Iulio in campo Angeloni. In casa Bergamo, l'infortunata Blagojevic è sostituita da Sylla,
che si sistema in banda con Plak opposta. L'assenza della capitana serba si fa immediatamente
sentire e l'avvio della Foppa è titubante. Difesa di Angeloni e contrattacco di Van Hecke per il 13-6.
La belga indovina anche il pallonetto per il 14-7. Confusione in campo, Sorokaite trova il tocco del
muro sul palleggio in bagher di Carocci e Lavarini chiama il time out discrezionale sul 10-16.
Diagonale potente di Sylla, il PalaNorda si ravviva ma è comunque -5. Chiappini inserisce Valeriano
in seconda linea, Wilson a segno in primo tempo e altro stop del coach rossoblù sul 12-19. La
Foppapedretti si smarrisce, il set si conclude velocemente con il lungolinea di Angeloni.

Le rossoblù sembrano più attente in avvio di secondo parziale, mentre Piacenza si fa condizionare
dalle avversarie e commette un po' di imprecisioni. Tante sono racchiuse nel solo punto che porta le
padrone di casa sul 9-8. Bergamo riprende a giocare con ansia, Plak manda lungo il punto del 10-
12. Mambelli subentra a Loda per dare maggiore stabilità in ricezione, ma l'ennesimo errore conduce
la Nordmeccanica Rebecchi sul +4 (16-12). Si esce dal time out di Lavarini, ma è Leggeri ad
affondare la fast. Il coach rossoblù cambia anche in regia, con Mori che prende il posto di Radecka.
L'assolo piacentino prosegue per il 19-12 che costringe Lavarini a richiamare a sé di nuovo tutte le
giocatrici. L'ace di Plak riporta sotto la Foppa sul 16-20, ma sul punto successivo una difesa
dell'olandese cade per terra senza che nessuna compagna prosegua l'azione. Van Hecke fa 22-17,
tre attacchi di un'ispirata Angeloni - l'ultimo con palla molto staccata da rete - valgono il 25-20.

Mori e Mambelli restano in campo nel terzo, Radecka e Loda fuori causa per problemi al menisco.
Sylla non prende bene le misure sulla pipe ed è murata da Leggeri (5-7), Wilson trasforma il primo
tempo del +3. Il pallonetto di Van Hecke conduce alla pausa tecnica sul 12-10. Il doppio guaio di
Merlo in ricezione dice che per la Foppa è proprio una giornata no. Stupenda palla piazzata di Van
Hecke nei tre metri (16-11), muro di Dirickx e 18-11. Sylla non passa e Piacenza sfonda quota 20,
Plak di nuovo imprecisa in attacco e 13-22. Olandese in rete, è match point sul 24-14. Il primo è



quello giusto, realizzato da Van Hecke.

"Ottima reazione da parte della squadra - sottolinea Chiappini, tecnico della Nordmeccanica
Rebecchi -. Eravamo in un momento difficile, le ragazze sono rimaste concentrate, giocando
un'ottima pallavolo contro una squadra di qualità. Questo è un punto di ripartenza. Ricominciamo a
lavorare col pieno di autostima".

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-2
Impresa della Savino Del Bene Scandicci, che festeggia una stupenda affermazione sulla Imoco
Volley Conegliano per 3-2. Le fiorentine, dopo essere rimaste a bocca asciutta contro Bergamo
nonostante una prova gagliarda, confermano la propria competitività in sfide con formazioni di primo
piano e si tolgono la soddisfazione di ottenere un successo prestigioso. Per le pantere, prive della
bulgara Nikolova (tenuta ferma per un problema al ginocchio dell'ultima ora) ma con la capitana
Valentina Fiorin, finalmente in campo anche se solo nel primo set e mezzo, il terzo ko stagionale: la
fatica dopo i 4 set di mercoledì ha inciso nel finale del match.

Frequenti i cambi di fronte: nel primo set sono sempre le gialloblù a condurre, fino a quando un
muro di Garzaro non porta avanti le padrone di casa (20-18), Muresan sale in cattedra e Perinelli
firma il 25-20. Nel secondo la Savino Del Bene continua a picchiare, Lipicer passa attraverso il muro
e Vanzurova firma l'ace del 13-10. A quel punto, con Barcellini e Nicoletti in campo e con una
Ozsoy faro dell'attacco, le ospiti ribaltano e pareggiano i conti con il muro di Glass (24-22) e la
sberla della stessa Barcellini. Il terzo vive in equilibrio, Scandicci tenta di scappare con Perinelli e la
botta di Lipicer (15-11), ma Conegliano rientra sul 17-17. Tutto da rifare, ma le ragazze di Massimo
Bellano non demordono e tornano avanti con il servizio vincente di Vincourova, la pipe di Lipicer e il
muro di Stufi per il 25-23.

Il quarto è di marca trevigiana, la banda turca si prende sulle spalle le responsabilità dell'attacco
dell'Imoco mettendo giù ogni tipo di pallone. Glass allunga (5-7), importante anche l'apporto di
Barcellini e di Anna Nicoletti, che mette due punti pesanti per sprintare (9-12). Di nuovo Nicoletti
decisiva nell'ulteriore break (anche un muro), 13-17, che sarà determinante nel quarto set. Ozsoy e
Adams chiudono il conto e si va al tie break con il 17-25 che premia il carattere delle pantere. La
tendenza del match sembra chiara sul 4-1 Conegliano nel quinto, invece Stufi guida la rimonta. Il
muro della centrale vale il 9-6, Tina Lipicer scarica tutta la sua forza sul pallone del 10 a 6. Anche
Perinelli torna a infiammare il pubblico di casa (11-7). Muro della solita Samec Lipicer e 14-8, sei
match point per la Savino Del Bene, ne va perso solo uno: Ilaria Garzaro chiude i conti.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (16-25, 15-25, 25-
19,15-25)
Sesta vittoria consecutiva per la Igor Gorgonzola Novara, che si impone 3-1 in casa della
Metalleghe Sanitars Montichiari, mantiene l'imbattibilità e si riprende la vetta della classifica con 17
punti, superando Modena. Le azzurre di Luciano Pedullà si mostrano autorevoli e capaci di gestire
anche i momentanei passaggi a vuoto: al 19-25 del terzo set in favore delle piemontesi è seguito un
quarto praticamente dominato. 

Il primo set chiarisce immediatamente che la lunghissima trasferta a Krasnodar (Russia) di CEV
Cup non ha influito sulla brillantezza atletica e mentale delle piemontesi. Signorile può distribuire
palloni a tutte le sue attaccanti, mai messe in difficoltà dal servizio biancorosso e la Igor passa
velocemente dal 10-16 al 16-25. Nel secondo parziale coach Leonardo Barbieri prova a modificare
qualcosa inserendo Alberti e Saccomani, ma il punteggio prende subito una piega favorevole alle
avversarie, con Barun incontenibile (18 punti finale con il 50% offensivo) per il 25-15. Il calo di
tensione arriva nel quarto, quando la Metalleghe Sanitars, grazie a un servizio più incisivo e una
vivace Tomsia, prende il comando delle operazioni. Due ace consecutivi di Alberti siglano il 19-13,
quindi recupero ospite griffato dalla neo-entrata Bonifacio (18-19) e ulteriore spinta con i muri di
Dalia e Brinker per il 25-19. 



La giovane centrale azzurra resta in campo ed è autrice di un prolungato turno di servizio - condito
da un doppio ace - che rimette le cose a posto per la capolista. Dal 5-1 Novara vola sul 15-8 e
senza cedere altro spazio conclude 25-15. "Ho visto le mie atlete crescere di partita in partita e di
questo non posso che essere soddisfatto - commenta Barbieri -. Oggi non abbiamo fatto neanche
un punto, ma abbiamo giocato contro una squadra che è molto ben organizzata e non ha
debolezze. Unico rammarico, l'inizio del quarto set, quando il turno di battuta di Bonifacio con quel 5-
1 ha rinfrancato la Igor e invece ha tagliato le gambe a noi".

POMI' CASALMAGGIORE - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1 (22-25, 25-22, 25-22, 25-
20)
Non smette di stupire la Pomì Casalmaggiore, che in casa ha la meglio in rimonta sulla Unendo
Yamamay Busto Arsizio (3-1) e infila la quinta vittoria di fila che significa altra piccola scalata in
classifica: ora è podio, terzo gradino dietro Novara e Modena. Le rosa di Davide Mazzanti, sotto di
un set, progressivamente prendono le misure all'attacco biancorosso (Diouf 21 punti ma con il 35%,
Havelkova 17) e guidano i tre parziali successivi, portando a casa un risultato di rilievo. 

"Abbiamo affrontato la Unendo Yamamay - spiega il tecnico delle casalasche - convinti di poter fare
bene e decise a giocarci tutte le nostre chances, la squadra è riuscita a raggiungere l'obiettivo,
chiaro che questo ci soddisfa ampiamente ma da qui a dire che la Pomì può prendere il volo ce ne
passa. Ciò detto è innegabile che le ragazze si siano espresse su ottimi livelli in attacco ed abbiano
reso al meglio nei momenti in cui occorreva restare concentrate e respingere le risalite avversarie.
Restano ancora delle cose da migliorare, leggi alcune ricostruzioni che ci hanno visto un po' incerte,
ma il risultato finale ci ripaga ampiamente del gran lavoro fatto durante la settimana".

Carlo Parisi, tecnico delle farfalle, non cerca alibi per la terza sconfitta in Campionato: "Innanzitutto
voglio fare i complimenti a Casalmaggiore per come ha giocato questa partita. Da parte nostra non
è stata una brutta gara, le nostre percentuali non sono poi così male. Certo le loro sono superiori, e il
loro contrattacco è stato migliore del nostro. La lunga trasferta di Mosca può avere influito?
Sapevamo che sarebbe stato un mese così, dobbiamo essere in grado di affrontare una partita ogni
tre giorni". 

Come a Mosca la partenza delle bustocche è molto buona, con Wolosz in grado di innescare Diouf
e Havelkova con palloni puntuali. La Pomì si avvicina dal 20-23 al 22-23, ma dopo il time out di
Parisi, Pisani mura e la schiacciatrice ceca fissa il 25-22. La formazione di casa rifiata e senza ansia
continua a fare ciò che le viene meglio, a partire dai fondamentali del muro e del servizio. Gestite al
meglio da Skorupa (giudicata MVP del match) tutte le attaccanti danno un enorme contributo, su
tutte Tirozzi (top scorer con 22 punti), Gibbemeyer (16 con il 92% offensivo e 5 muri) e Bianchini
(14), decisiva nel finale di terzo set. Nei momenti clou della partita le rosa hanno qualcosa in più,
anche sospinte dal tifo incessante dei 2000 del PalaPomì Nel quarto parziale le farfalle calano e le
padrone di casa che ne approfittano conquistando abbastanza agilmente (nonostante l'ultimo
tentativo di recupero biancorosso) i tre punti in palio: le ex Ortolani e Bianchini e infine Tirozzi
sigillano il 3-1. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 6^ giornata
Foppapedretti Bergamo - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 0-3 (15-25, 20-25, 14-25)
Savino Del Bene Scandicci - Imoco Volley Conegliano 3-2 (25-20, 23-25, 25-22, 17-25, 15-9)
Robur Tiboni Urbino - Liu Jo Modena 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)
Metalleghe Sanitars Montichiari - Igor Gorgonzola Novara 1-3 (16-25, 15-25, 25-19, 15-25)
Pomì Casalmaggiore - Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-1 (22-25, 25-22, 25-22, 25-20)
Volley 2002 Forlì - Il Bisonte Firenze 0-3 (23-25, 18-25, 14-25)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 17, Liu Jo Modena 15, Pomì Casalmaggiore 14, Foppapedretti Bergamo 13,
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 12, Imoco Volley Conegliano 11, Unendo Yamamay Busto
Arsizio 8, Savino Del Bene Scandicci 6, Metalleghe Sanitars Montichiari 5, Il Bisonte Firenze 4,



Volley 2002 Forlì 3, Robur Tiboni Volley Urbino 0. 

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
FOPPAPEDRETTI BERGAMO - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 0-3 (15-25, 20-25, 14-
25)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori 2, Loda 5, Paggi 1, Merlo (L), Melandri 6, Radecka Sadurek,
Plak 9, Mambelli 3, Sylla 10. Non entrate Deesing, De Cortes Clara, Tasca. All. Lavarini. 
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 9, Valeriano, Dirickx 4, Leggeri 3, Van
Hecke 15, Carocci (L), Angeloni 11, Wilson 10. Non entrate Brussa, Di Iulio, Poggi, Borgogno,
Caracuta. All. Chiappini. 
ARBITRI: Piluso, Bartolini. 
NOTE - Spettatori 1800, durata set: 22', 29', 22'; tot: 73'. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 3-2 (25-20, 23-25, 25-22, 17-
25, 15-9) 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli 8, Stufi 10, Garzaro 10, Lipicer Samec 15, Lussana (L),
Astarita, Ruzzini (L), Muresan 12, Scacchetti, Vanzurova 6, Menghi 2, Vincourova 7. All. Bellano. 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 5, Vasilantonaki 7, Furlan, Fiorin 3, Adams 15, Arimattei,
De Gennaro (L), Katic, Ozsoy 21, Nicoletti 5, Barcellini 8, Barazza 9. Non entrate Boscoscuro,
Nikolova. All. Negro. 
ARBITRI: Gini, Valeriani. 
NOTE - Spettatori 900, durata set: 28', 28', 31', 24', 17'; tot: 128'. 

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (16-25, 15-25, 25-
19, 15-25)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Dalia 6, Brinker 10, Tomsia 18, Ghilardi (L), Alberti 3,
Saccomani, Olivotto 4, Zampedri, Vindevoghel 6, Gioli 6. Non entrate Mingardi, Milani, Serena. All.
Barbieri. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Klineman 13, Kim, Guiggi 13, Bonifacio 4, Chirichella 8,
Sansonna (L), Alberti, Signorile 4, Hill 11, Barun 18, Zanette. Non entrate Partenio. All. Pedullà. 
ARBITRI: Montanari, Florian. 
NOTE - durata set: 23', 22', 25', 23'; tot: 93'. 

ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO - LIU JO MODENA 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)
ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO: Zecchin, Agostinetto 2, Bruno (L), Richey, Fresco, Vujko,
Santini 10, Lestini 9, Walker 6, Spelman 12, Leggs 5. Non entrate Giacomel. All. Micoli. 
LIU JO MODENA: Rousseaux 8, Heyrman 4, Folie 10, Arcangeli (L), Piccinini 6, Fabris 21, Crisanti,
Maruotti 1, Rondon 3, Ikic 2. Non entrate Kostic, Petrachi, Muri. All. Beltrami. 
ARBITRI: Vagni, Santi. 
NOTE - durata set: 26', 25', 25'; tot: 76'. 

POMì CASALMAGGIORE - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1 (22-25, 25-22, 25-22, 25-20)
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 14, Skorupa 2, Bianchini 14, Sirressi (L), Gennari, Gibbemeyer
16, Zago, Stevanovic 13, Tirozzi 22. Non entrate Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All. Mazzanti. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 12, Degradi, Rania 1, Michel 4, Leonardi (L),
Marcon 9, Diouf 21, Wolosz 3, Havelkova 17, Pisani 5. Non entrate Perry, Aelbrecht, Camera. All.
Parisi. 
ARBITRI: Pol, Piubelli. 
NOTE - Spettatori 2017, durata set: 28', 28', 31', 27'; tot: 114'. 

VOLLEY 2002 FORLì - IL BISONTE FIRENZE 0-3 (23-25, 18-25, 14-25)
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 1, Ventura 8, Ceron 4, Nazarenko 4, Guasti 5,
Cardullo (L), Aguero 17, Koleva 3. Non entrate Rossi, Neriotti, Ferrara, Prsa. All. Marone. 
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa 7, Petrucci 3, Liliom 13, Turlea 9, Negrini 17, Parrocchiale (L),
Calloni 6, Bertone 1, Vingaretti. Non entrate Poggi, Pascucci, Savelli, Pietrelli. All. Vannini. 
ARBITRI: Fretta, Venturi. 
NOTE - Spettatori 800, durata set: 27', 26', 21'; tot: 74'. 



70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (mercoledì 3 dicembre, ore 20.30)
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Robur Tiboni Urbino
Imoco Volley Conegliano - Pomì Casalmaggiore
Liu Jo Modena - Foppapedretti Bergamo
Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Volley 2002 Forlì
Il Bisonte Firenze - Metalleghe Sanitars Montichiari DIRETTA RAI SPORT 2
		



CM - Viaggio all'inferno andata e ritorno!
01-12-2014 18:10 - CM Elettrocentro2

Mosaici In Volley - Elettrocentro2 Bellaria 3-2
(25-16 25-23 17-25 22-25 18-16)

Seconda trasferta (infrasettimanale) in terra ravennate, seconda sconfitta rimediata dai ragazzi di
coach Botteghi. Questa volta però, c'è la magra consolazione di aver comunque mosso la classifica,
visto che i bellariesi si sono arresi solamente al tie break.
Anzi, dopo due set, sembrava una missione impossibile tornare dalla trasferta con qualcosa in
saccoccia: infatti la formazione biancoazzurra si trovava sotto per due set a zero; addirittura alla fine
c'è stato un po' di rammarico per non aver raggiunto una vittoria sfiorata con due palle set nel tie
break, perso solo ai vantaggi.
"La partita di questa settimana mi fa scaturire due filoni di pensiero differenti, uno positivo e uno
negativo. Parlando di aspetti positivi: sotto due a zero, c'è stata una grande reazione che ci ha
portato a un soffio dalla vittoria. In trasferta, con due diciassettenni in campo (che devo lodare per la
prestazione), non era facile. Passando agli aspetti negativi: abbiamo sbagliato completamente
approccio per la seconda partita consecutiva, regalando di fatto il primo set con tanti errori diretti e
soprattutto disattenzione tattica. Mi sono ritrovato sul 6-12 ad aver già chiamato due time out, in cui
ho dovuto ripetere un indicazione banale come 'non battete sul libero', giusto per far capire la
situazione. Però ho giocatori intelligenti, voglio proprio pensare che non ci capiti per la terza volta!",
questo il commento non esattamente entusiastico dell'allenatore dell'Elettrocentro2.
Riguardo il match, Botteghi fa esordire in sestetto il classe 97 Lorenzo Tosi Brandi, al posto dello
squalificato Campi; per il resto, in regia Alessandri, opposto Ceccarelli, schiacciatori Capitan
Botteghi e D'Andria (recuperati entrambi in extremis dai problemi a ginocchio e tallone), libero
Busignani.
Come già anticipato, partenza subito in salita per Bellaria che sotto 5-0, con l'opposto ravennate
indifendibile. Il cambio palla bellariese è in seria difficoltà, ma soprattutto è la fase break che proprio
non pone argini agli attaccanti del Mosaici Ravenna.
Nel corso del set, Botteghi prova a mischiare le carte gettando nella mischia l'opposto Bianchi, il
palleggiatore Cucchi e lo schiacciatore Teodorani. Una lieve reazione c'è, ma il set è ormai
compromesso; chiude Ravenna 25-16.
Il secondo parziale è ancora di stampo ravennate; Bellaria questa volta però rimane attaccata alla
partita, ma rimane distaccata di un paio di punti che permettono ai padroni di casa di chiudere
ancora in loro favore 25-23.
Il terzo set inizia con Bianchi promosso in sestetto al posto di uno spento Ceccarelli. Finalmente la
battuta bellariese inizia a mettere in difficoltà la ricezione ravennate e la difesa inizia a dare il suo
solito contributo; Bellaria vince agevolmente 25-17.
Anche nel quarto parziale, il trend positivo del Bellaria prosegue; gli ospiti tentano un recupero
finale, ma il set si chiude 25-22 e si va al quinto.
Quinto e decisivo parziale che è forse il più combattuto della partita: il vantaggio massimo del
Bellaria è di un paio di punti, con il ravennate Taglioli sempre pronto a far riemergere i suoi. Bellaria
ha due palle set sul 14-13 e sul 15-14, mal gestite (tra cui un errore al servizio di D'Andria);
Ravenna invece è più concreta e ancora Taglioli chiude le ostilità con un potente diagonale per il 18-
16 finale.
"Con questa, abbiamo purtroppo inanellato la terza sconfitta consecutiva, ma in realtà sono frutto di
gare diversissime. La prima ben giocata, ma contro una squadra troppo forte per noi in quel
momento; la seconda approcciata malamente; e quest'ultima che con un pizzico di malizia in più
poteva essere vinta. Quindi niente drammi. Ci mancano tre partite alla sosta di Natale: la prima
contro San Marino è molto ostica, visto la qualità della loro rosa, le altre due contro Faenza e Budrio
devono servirci per passare delle buone feste!", coach Botteghi presenta così lo scenario delle
prossime settimane per la sua squadra.
Infine un ultimo commento sulle prestazioni di Tosi e Bianchi, alla ribalta in questo match: "Lorenzo
si sapeva che avrebbe giocato vista la squalifica di Campi. E' stato bravo, ha portato a casa tre muri
vincenti, è normale che abbia attaccato poco, ma nelle poche occasioni avute è stato efficace e ha



anche fatto diverse difese che non sono la sua specialità. E' un ragazzo molto intelligente e che
apprende in fretta. Su Manuel, il discorso è diverso: è una forza delle natura, a cui a volte manca un
po' il controllo del colpo e dei momenti in cui poter sbagliare. Lo vedevo che scalpitava per mettersi
in mostra e devo dire che l'ha fatto, soprattutto nel tie break, dove ha messo a segno 5 attacchi
vincenti. Ancora c'è margine, soprattutto dalla seconda linea, ma ha dimostrato di poter stare in
campo."
D'altronde, a prescindere dagli obiettivi di classifica, questa squadra è stata costruita con l'intento di
inserire progressivamente i ragazzi provenienti dal vivaio. Tosi Brandi e Bianchi, intanto, in questo
senso hanno rotto il ghiaccio. 
Prossima sfida, tra le mura amiche del Pala BIM, un altro derby contro il forte Titan Service San
Marino, secondo in classifica. L'inizio gara è previsto per le ore 21,00.

Tabellini: Alessandri 4, Ceccarelli 1, Botteghi 13, D'Andria 16, Battistini 9, Tosi Brandi 7, Busignani
Lib.,
Cucchi 0, Bianchi 13, Teodorani 0, Morri ne, Giacomini ne

Claudio Botteghi
Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



A1M - La capolista Modena Volley si porta in vetta solitaria
dopo un perentorio 0-3 sul campo di Ravenna!
01-12-2014 18:00 - Superlega M

CMC RAVENNA - MODENA VOLLEY 0-3
Parziali: 15-25, 20-25, 29-31
Durata parziali: 22', 28', 37' (tot. 01:27)

CMC RAVENNA: Mengozzi 7, Cavanna 1, Zappoli 2, Gabriele 1, Jeliazkov 7, Koumentakis 4,
Cester 7, McKibbin 0, Cebulj 12, Bari (L), Goi (L), Ricci n.e. - All. Kantor
MODENA VOLLEY: Bruno 0, Sala 0, Petric 17, Boninfante 0, Casadei 0, Ngapeth 0, Piano 9,
Verhees 9, Kovacevic 13, Vettori 15, Rossini (L), Donadio n.e. - All. Lorenzetti

Arbitri: Boris, Puecher
Mvp: Petric 
RAVENNA: 9 b.s., 1 ace, 46% ric. pos. (27% prf), 49% attacco, 7 muri
MODENA: 17 b.s., 10 ace, 61% ric. pos. (36% prf), 54% attacco, 9 muri

Perde la Lube a Trento 3-2, Modena si impone con un altro maestoso 3-0 su Ravenna e ora la
capolista è lassù, da sola.
Buona l'affluenza al Palazzetto di Forlì ed è un inizio da brividi, con i 2500 presenti in piedi per il
premio che viene consegnato dalla tifoseria ravennate al dg di Modena Sartoretti e la sciarpa
consegnata dagli Irriducibili Gialloblu a Waldo Kantor, coach giallorosso. I due grandi ex vengono
celebrati alla grande, come solo il mondo del volley sa fare: un grande momento di sport inaugura,
anzi illumina la serata. 
Lorenzetti parte con la diagonale Bruno - Vettori, Piano - Verhees centrali e la coppia serba
Kovacevic - Petric, con Ngapeth inizialmente in panchina come da classica rotazione. Per Ravenna
Cavanna al palleggio, Jeliazkov opposto, Cebulj-Koumentakis schiacciatori, Cester-Mengozzi al
centro e libero Bari. 
Parte a mille la capolista con Vettori, Piano e un muro di Verhees: 0-3. Kovacevic con due pallonetti
al bacio porta i gialli sul 5-8. È un grande muro di Piano a mettere la gara 6-10, Bruno fa girare al
meglio la squadra ed è un buonissimo Modena Volley quello che arriva al time out tecnico avanti 7-
12. In grande spolvero Luca Vettori, Modena con lui vola a 10-16. Il fenomeno Bruno smarca
centrali, martelli e Vettori con capacità disarmante, Petric in pipe sigla il 13-21. Il primo tempo di
Verhees chiude un primo set 15-25 in cui Modena è stata devastante.
Il secondo parziale inizia e i gialli scappano subito con un super Petric sul 2-6. La squadra di coach
Lorenzetti non abbassa il ritmo e si va al time out sul 7-12. Il primo tempo di Verhees vale l'8-16.
Mengozzi ci prova al centro, ma è ancora il belga di Modena a rispondere, 11-18. Petric non si
ferma, il serbo numero 4 di Modena non sbaglia praticamente nulla, 16-21. Grande rimonta di
Ravenna con Cester, 20-22, la sicurezza di Modena vacilla, poi è Vettori che, dalla linea dei 9 metri,
decide il set con due ace.
Si parte con il terzo set ed è un ace di super Petric a siglare il 2-5, è poi Kovacevic con un mani
fuori a fare il 3-7. Ace di Matteo Piano, siamo 7-11, poi passa Petric, time out tecnico sull'8-12.
Vettori spara un altro missile al servizio ed è l'ace per l'8-13. Continua a spingere Modena e si
arriva sul 15-18 con Verhees. Ravenna si dimostra squadra di buon livello mentre Modena si
spegne: la squadra di casa recupera con un grande primo tempo di Cester, 19-20 per un set di
altissimo livello agonistico. Out Vettori, si va sul 20-20. Zappoli piega il muro gialloblu, è 22-20.
Lorenzetti inserisce Casadei per Bruno e Boninfante per Vettori: l'attacco a tre permette a Modena
di rientrare in partita, si arriva sul 26-26 con i gialloblu che annullano due set point a Ravenna ed è
lotta punto a punto. Nel finale è un super Vettori, ripresentato in campo con Bruno al palleggio, a
prendere per mano la squadra e a conquistare il 29-30 ed a chiudere col 29-31.

(nella foto: Nemanja Petric, mvp dell'incontro)
		



Fonte: www.modenavolley.it
		



CF - La Romagna Est Bellaria tira fuori il carattere nel
momento più difficile della stagione!
30-11-2014 20:33 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - PGS Bellaria Pizzeria Tomi Bologna  3-1 
(25-13 24-26 25-13 25-19) 

Bellaria. Convincente vittoria per Morettini e C. che riscattano come meglio non potevano la brutta
prestazione di venerdì scorso. Costanzi deve fare a meno di Gasperini infortunatasi venerdì sera e
schiera in regia Lambertini non ancora al meglio dopo l'infortunio alla caviglia, Tosi Brandi opposta,
Morettini e Fortunati in banda, Morri e Scaricabarozzi al centro, Pironi libero.
La gara. Inizio set da incubo per le bellariesi che in men che non si dica vanno sotto 1-7. Time out
immediato, il tecnico bellariese riesce nell'impresa di scuotere la squadra, il sestetto rientra
trasformato e con un parziale di 24- 6 si aggiudica la prima frazione.
Il secondo parziale è più combattuto, le bolognesi allungano, Bellaria recupera ma l'ennesimo finale
punto a punto, ancora una  volta in questa stagione sorride alle ospiti che chiudono a proprio favore
per 26-24. Quello che poteva essere un duro colpo, invece, ha l'effetto di sbloccare le nostre
ragazze. Scaricabarozzi è scatenata, Fortunati, Morri, Morettini e Tosi Brandi non si fanno pregare,
così il terzo si fissa sul 25-13 ed il quarto chiuso a 19 consegna il match alle padrone di casa.
"Una bella vittoria quella di stasera, non tanto perché abbiamo lasciato l'ultima posizione in
classifica che iniziava a pesarci, ma per come è arrivata. Ho rivisto carattere e certe sicurezze che
stavamo smarrendo. La squadra ha risposto bene alle richieste che avevo fatto, spingere in battuta
ed osare in attacco fondamentale quest'ultimo sul quale abbiamo speso diverso tempo in settimana.
Le premesse però non erano delle migliori con Gasperini che venerdì sera si è infortunata e
Lambertini  ancora alle prese con il recupero dal recente infortunio. Alessia ha stretto i denti
sfoderando una prestazione tutta cuore e dimostrando forte attaccamento a questo gruppo. I
centrali hanno messo a referto 29 punti, mentre le giovani Tosi Brandi e Fortunati inserite titolari
dall'inizio, hanno confermato i positivi segnali che già da tempo stavano dando in allenamento.
Adesso è ora di iniziare a vincere anche in trasferta per il momento  un tabù per noi!" le parole di un
soddisfatto Costanzi.  
Un grosso complimento alla squadra che nel momento di maggiore difficoltà ha fatto quadrato, si è
stretta intorno al suo coach ed ha dimostrato sul campo di che pasta è fatta!

Tabellino: Lambertini 2,  Morettini 12, Morri 12, Scaricabarozzi 17, Canini ne, Giulianelli 1, Ricci,
Cantore 1, Tosi Brandi 10, Pigiani ne, Fortunati 12, Pironi Lib., Zammarchi lib.2 ne
Aces 13 Batt.sb.6 Muri 8

Ufficio Stampa BVOLLEY
Ufficiostampa@bvolley.it    

		





U18Fp e 1° divisione: per l'Acerboli Santarcangelo sempre 3
punti e 1° posto!
30-11-2014 12:25 - 1DF Acerboli 

Fine settimana intenso per l'Acerboli Santarcangelo che venerdì sera ha la meglio del San Marino
con un perentorio 3-0 nel campionato di under18 nonostante una partita sotto tono. Sabato la
1°divisione in quel di Villa Verucchio per la seconda giornata fa bottino pieno vincendo per 3-1
nonostante le assenze per motivi vari di Bellavista B., Nicoletti, Filippi e Gozzi.
In realtà sabato pomeriggio le nostre beniamine non erano partite molto bene visti i tanti errori nel
primo set regalato alle avversarie per 23/25, ma il parziale perso ha svegliato il gruppo, il ritmo si è
alzato ed i tanti "tenori" presenti in squadra hanno intonato tanti acuti da intimorire le giovani
avversarie.
Le varie Casali M., Benvenuti, Scardavi e Bellavista A. ben servite da Tondi hanno sfoderato colpi
imprendibili ed hanno reso "facili" i set successivi vinti 25/19 25/13 25/6. 
Prossimo incontro giovedì 11 dicembre a Falciano contro la Juvenes RSM.

Tabellino: Tondi 8, Ratti 7, Bellavista A. 14, Tosi, Santarini, Benvenuti 16, Casali M. 10, Scardavi
11, Minervini 3, Balducci L1, Casali S. L2.

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo

		



BVY - Dinamo Pallavolo Bellaria, Robur Costa Ravenna,
Volley Club Cesena: atto primo!
29-11-2014 07:05 - BVY

Domenica prossima 30 novembre sarà una vera festa per alcuni ragazzi del settore maschile delle
società Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina, Robur Costa Ravenna e Volley Club Cesena, perché
avranno l'occasione di calcare il parquet del Palafiera di Forlì teatro della gare interne di serie A1
della CMC Ravenna.
L'idea che si è sviluppata in queste settimane è stata quella di creare un torneo 3*3 tra alcuni
ragazzi delle società nati nel 2003 (prima media), da disputare come evento pre-gara del match di
campionato di serie A1M tra CMC Ravenna e Modena Volley con fischio d'inizio ore 18:00, al quale
poi presenzieranno tutti insieme.
L'intenzione dello staff che ha visto impegnati in questa prima fase i responsabili dei progetti ed
alcuni tecnici, è mettere in piedi un programma comune di lavoro di cui questo è il primo atto, e che
con ogni probabilità vedrà sviluppare altri tre eventi nei paesi di Bellaria, Cesena e Ravenna.
Una bella opportunità quindi per i nostri ragazzini che potranno calcare un parquet di serie A e vivere
le emozioni della gara, ma allo stesso tempo anche una bella soddisfazione per tutto l'ambiente
impegnato da anni nello sviluppo della pallavolo giovanile maschile. 
L'appuntamento è per domani ore 14:30 per il fischio d'inizio del torneo!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



U18Fe - Una partita equilibrata non premia le nostre
ragazze!
29-11-2014 07:00 - Under18F E

BVOLLEY - Clai Imola 1-3 
(24-26 / 25-21 / 15-25 / 20-25)

Esordio casalingo per le ragazze di Gentili che hanno affrontato le giovani della Clai Imola, nella
2^giornata del campionato Under 18 d'Eccellenza Regionale.
Partita equilibrata, agonisticamente combattuta e di discreto livello tecnico, che alla fine ha premiato
le nostre avversarie con la vittoria per 3 a 1, brave e determinate nel mettere a terra le palle
importanti nell'infuocato finale del 1° set vinto poi 26/24.
Non c'è la controprova, con i se e con i ma non si sono mai vinti set e partite, ma certo resta il
rammarico per non aver concretizzato il set point sul 24/23 a nostro favore.
La cronaca:
1° set - partenza sprint di Imola che si porta velocemente sul 7/2 - 10/4, ma poi inizia il lento, ma
inesorabile recupero del Bvolley che grazie ad una difesa molto attenta e ad un contrattacco
efficace impatta sul 13/13. Da qui in avanti è lotta punto a punto con l'epilogo del finale di set
descritto prima.
2° set - in questa frazione Imola insegue sempre di 2/3 punti, fino al 22/21, quando il turno
devastante in battuta di Chiara Belletti chiude il set 25/21.
3° set - questa volta è Imola a condurre costantemente con 2/3 di punti di vantaggio fino al 15/11,
con le ragazze di Gentili che non riescono ad invertire l'inerzia del match fino al 25/15 finale.
4° set - andamento simile al set precedente, ma questa volta le nostre ragazze hanno una bella
reazione, concretizzata con un recupero quasi totale, ma sul 20/23, dopo il time-out imolese, l'errore
in battuta e il successivo contrattacco vincente determinano il 25/20 finale e la gara a favore dei
nostri avversari.

Prossimo appuntamento, martedì 2 dicembre, al Palasport di Bellaria Igea Marina contro Idea Volley
Bologna per il 3° turno del girone B di Under 18 d'Eccellenza Regionale.

Tabellino: Tosi Brandi 15, Cantore 12, Fortunati 12, Belletti 8, Mainardi 8, Ricci 8, Mainardi 7,
Benacci 1, Diaz, Gozi, Mazza, Zammarchi L1, Montemaggi L2.
muri: 7; battute vincenti: 8; battute sbagliate: 9

		





U14F - Rotazione in casa BVOLLEY ma il risultato finale
non cambia!
28-11-2014 06:55 - Under14F

BVOLLEY - Rimini Pallavolo A 3-0
25-9 25-23 25-15

Prosegue il percorso che vede imbattute le ragazze dell&#39;under14 femminile BVOLLEY che
ottengono un&#39;altra vittoria per 3-0 questa volta ai danni della Rimini Pallavolo A.
Per l&#39;occasione il duo Albani Balducci decide di dare un turno di riposo ad alcune delle
ragazze maggiormente impegnate nel girone di andata, e cosi si presenta senza Armellini,
Giavolucci, Fabbri, Pellegrini oltre all&#39;infortunata Cucchi.
Cambiano le protagoniste ma non il risultato, infatti il primo set vede la squadra partire con
decisione ed attaccare le avversarie che vanno in difficolta e cedono per 25-9.
La seconda frazione inizia con l&#39;ingresso di ragazze meno impiegate, il match si fa piu
combattuto ma solo perche il BVOLLEY produce errori in serie e cala la tensione. Nonostante
questo il parziale viene vinto 25-23 e nel successivo il gruppo capisce che non e finita finche non
cade l&#39;ultimo pallone e chiude 25-15.
"Abbiamo lasciato fuori senza portarle nemmeno in panchina alcune ragazze per dare spazio a chi
ha avuto finora meno possibilita, per capire il livello di gioco raggiunto e la risposta e stata quella
che ci aspettavamo, ma continueremo a chiedere l&#39;impegno massimo di tutte in ogni momento.
Positivo anche il rientro di Pepe dopo l&#39;infortunio alla caviglia e di Morri assente da due gare!"
le parole di una soddisfatta Albani.

Tabellino: Aurora 13, Lorenzini 8, Pepe 1, Frisoni, Tardiani 3, Barbafiera 6, Morri 14, Llulla 1, Rossi
3.
		





U17M - Tutte le foto ufficiali dell'under 17 maschile
BVOLLEY!
28-11-2014 06:50 - Under17M

Da oggi nella sezione squadre 2014/15 potrai trovare le foto ufficiali di ragazzi e staff dell'under 17
maschile, il collegamento ai risultati, al calendario ed alla classifica. A breve le interviste dei
protagonisti!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



U16Fp - Al debutto l'under16 provinciale BVOLLEY
strapazza le avversarie di turno!
27-11-2014 07:06 - Under16F P

B&P San Marino - BVOLLEY 0-3
(5-25 12-25 10-25)

Un buon debutto dell'under16 provinciale quello avvenuto ieri a San Marino, con la partita che è
terminata 3-0 senza che fosse mai in discussione il risultato finale. Troppo il divario tecnico tra le
due squadre ed i parziali chiusi a 5-12-10 ne testimoniamo la differenza. Nel complesso una buona
prestazione da parte di tutte le ragazze sia del sestetto partente dove Bianchi ha dimostrato di
essere subito a suo agio sia con Alessandris al palleggio che con il resto della squadra.
Nel secondo e terzo set si sono visti i debutti di tutte le ragazze inserite nel gruppo quest'anno e con
soddisfazione possiamo dire hanno dato dimostrazione di sapersi adattare immediatamente al gioco
della squadra.
"In questa prima partita, a parte il risultato, quello che mi rende soddisfatto è l'atteggiamento della
squadra che nonostante fosse sempre in vantaggio, non è caduta nell'errore di adattarsi
all'avversario. Altra cosa positiva i pochi errori di squadra commessi in battuta e ricezione che a
livello giovanile sono un buon segnale. Ora sono curioso di vedere l'atteggiamento delle ragazze
contro squadre che ci tireranno la partita fino alla fine." l'analisi di coach Costanzi. 

Tabellini: Zammarchi 10, Pompili 8, Bianchi 7, Alessandris 7, Campedelli 4, Gridelli 3 Gozi 1,
Gasperini 1, Marconi, Gobbi, Frani, Vandi Lib.1, Gimigliano Lib.2

Ufficio Stampa BVOLLEY
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BVY - L'under12 e 13 dell'Acerboli Santarcangelo in marcia
di avvicinamento verso l'inizio dei campionati!
27-11-2014 07:00 - BVY

Si avvicinano all'inizio dei campionati anche le under 12 e 13 dell'Acerboli, ma mentre l'under 13 è
una squadra ben rodata che presenta atlete con alle spalle tante partite, la futura under 12 è un
cantiere in allestimento che mister Molari sta cercando di amalgamare nel migliore dei modi ed
arrivare pronte all'inizio del campionato che dovrebbe essere a fine gennaio 2015. La squadra è
composta da un buon mix di 2003 e 2004 ed alcune hanno già fatto vedere buone potenzialità, ma si
sa che mentre in allenamento alcune cose sono più facili, in partita tutto diventa complicato
specialmente per delle esordienti, ma la prospettiva sembra buona, si vedrà. 
L'under 13 è composta interamente dalle atlete che lo scorso anno sono arrivate a giocare la finale
per l'assegnazione di campione under 12 e le prospettive saranno di provare ad arrivare anche in
questo campionato il più avanti possibile. L'abnegazione del gruppo agli allenamenti è invidiabile ed
i risultati dovrebbero arrivare, ma come diceva un grande allenatore "la palla è tonda" e non si deve
dare mai niente per scontato.
Mister Molari lo sa bene e sta cercando di spronare al meglio tutte le sue giovani atlete per essere
pronte a tutto.

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo
Ufficiostampa@bvolley.it
		



Champions League: Busto battuta in Russia dalla Dinamo
Mosca 3-1, Piacenza s'inchina al Vakifbank!
27-11-2014 06:50 - Coppe Europee

Entrambe sconfitte le due squadre italiane impegnate nella 2^ giornata delle Pool eliminatorie della
CEV DenizBank Volleyball Champions League. La Unendo Yamamay Busto Arsizio vince un set sul
campo della Dinamo Mosca, prima di soffrire la forza delle attaccanti russe e cedere per 1-3. La
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza subisce una severa lezione dal VakifBank Istanbul, al
PalaBanca finisce 0-3.

Il doppio ko non compromette affatto il cammino di biancorosse e biancoblu nella massima
rassegna continentale. Le farfalle di Carlo Parisi, in attesa di cio che fara il Dresdner giovedi in casa
dell&#39;LP Salo, restano a 3 punti e dovranno dare il massimo proprio nel doppio confronto con le
tedesche. Le emiliane di Alessandro Chiappini, ferme a quota 1, non sono troppo lontane dal
Cannes (4) e potranno approfittare delle due sfide con il Partizan Belgrado per risalire la china.

DINAMO MOSCA - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1
(22-25, 25-21, 25-15, 25-19)
Prima a scendere in campo e stata la Unendo Yamamay Busto Arsizio nello Sports Palace
Druzhba. L&#39;inizio si e rivelato dei migliori: pressione al servizio sulla ricezione russa, seconda
linea efficiente in difesa e soprattutto una Diouf stellare da 11 punti con il 92% in attacco. Il 25-22,
costruito nel finale anche grazie a Degradi, ha destato Obmochaeva e compagne, che dal secondo
parziale hanno sistemato la ricezione e potuto attaccare con palla in mano, esplodendo tutta la
propria forza. Sul 20-20 griffato da Pisani dopo ottime iniziative di Havelkova, la Dinamo ha eretto la
saracinesca con la stessa ex Goncharova (22 punti con 5 muri) e la centrale Moroz (11 con 4 block-
in) e conquistato il set 25-21. 

Ottenuto l&#39;1-1, la squadra di Andrey Podkopaev ha acquisito sicurezza, elevando il proprio
ritmo di gioco proprio nel momento in cui si e trovata in vantaggio. Diouf e Havelkova hanno tentato
di mantenere a contatto le farfalle, ma Markova ha prodotto l&#39;allungo del 17-12. Coach Parisi
ha tentato di mischiare le carte inserendo Perry e Michel, ma senza risultati tangibili. E&#39; nel
quarto che la Unendo Yamamay ha avuto la chances di girare la partita. Sotto addirittura 1-10, le
bustocche hanno recuperato con l&#39;attacco e muro di Lyubushkina, l&#39;ace della neo-entrata
Rania e due punti della centrale britannica. Sul 17-19, pero, un&#39;incomprensione nella meta
campo biancorossa e il muro russo hanno ridato alla Dinamo il +4 (21-17), il mini-parziale che di
fatto ha chiuso il duello. 

Dalla prima trasferta russa nella storia europea della Futura, Carlo Parisi raccoglie buoni spunti:
"E&#39; stata una partita che avevamo iniziato molto bene, soprattutto con il nostro servizio, che ci
ha permesso di lavorare con efficacia anche negli altri fondamentali, con un muro-difesa molto
ordinato. Poi il livello della battuta e calato e la Dinamo ha avuto spesso la possibilita di giocare con
palla in mano e con attaccanti cosi forti diventa poi difficile trovare le contromisure. Nel quarto set,
complice un loro calo, siamo riuscite a rientrare, ma dovevamo essere piu decise nel momento clou
del recupero. In ogni caso ho visto la squadra in crescita, non e facile giocare contro questa
Dinamo". 

DINAMO MOSCOW: Morozova 6, Malova (L), Markova 17, Marchenko 12, Obmochaeva 22,
Vetrova 1, Kosianenko 3, Tretyakova, Nazarova, Moroz 11. Non entrati Goncharova, Fateeva. All.
Podkopaev. 
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 11, Degradi 4, Rania 2, Michel 3, Leonardi
(L), Marcon 1, Perry, Camera, Diouf 24, Wolosz 4, Havelkova 12, Pisani 4. All. Parisi. 
ARBITRI: Murulo Toomas - Krticka Jan. 
NOTE - durata set: 27&#39;, 27&#39;, 23&#39;, 28&#39;; tot: 105&#39;. Dinamo MOSCOW:
Battute errate 7, Ace 6. Unendo Yamamay BUSTO ARSIZIO: Battute errate 9, Ace 4.



NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - VAKIFBANK ISTANBUL 0-3 
(12-25, 14-25, 18-25)
Serata buia per la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, al debutto europeo stagionale al PalaBanca.
Le biancoblu di Alessandro Chiappini sono piegate 3-0 dal VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti
con parziali molto netti, che manifestano la distanza attualmente esistente tra le biancoblu e una
delle formazioni piu forti del continente. Va detto che le Campionesse d&#39;Italia hanno affrontato
le turche prive non solo di Manuela Leggeri e Annerys Vargas al centro, ma anche di Chiara Di Iulio,
tra le piu abituate ai palcoscenici importanti e fermata da un problema alla caviglia. Al contrario la
due volte regina d&#39;Europa negli ultimi 4 anni ha goduto di prestazioni impeccabili da parte di
tutte le sue atlete di punta: 14 punti per la brasiliana Sheilla, 13 per la bulgara Vasileva, 10 a testa
per l&#39;azzurra Carolina Costagrande e l&#39;olandese Robin De Kruijf, 12 mesi fa protagonista
con la maglia di Piacenza e premiata a inizio gara.

Sia nel primo che nel secondo set il VakifBank prende il comando delle operazioni e fa
tremendamente sudare ogni punto alle piacentine. Nel parziale di apertura la fast di De Kruijf segna
l&#39;8-3, il pallonetto di Valeriano viene murato per il 6-12 e il lunghissimo turno di servizio di
Vasileva, con un ace fortunoso nel mezzo, scrive il 25-12. Nel secondo Sorokaite e imprecisa in
ricezione, quindi indirizza fuori l&#39;attacco per il 2-8. Solo Van Hecke riesce a mettere qualche
palla a terra, ma e evidentemente troppo poco per restare a galla: il margine aumenta, Sheilla fa
punto in attacco (21-11) e al servizio (24-14), prima che De Kruijf schianti il 25-14. 

Nel terzo parziale la Nordmeccanica Rebecchi alza la testa e si trova a condurre per la prima volta.
Muro di Borgogno (3-1) e diagonale di Valeriano per il primo stop tecnico (8-7). E&#39; +3 sul mani
out di Sorokaite (12-9). Anche quando le turche impattano a quota 15, Piacenza sembra resistere al
colpo e resta viva fino al 17-17 dell&#39;italo-lituana. Lo scatto del team di Guidetti e incontenibile,
muri e ace scuotono il punteggio fino al 22-17. L&#39;ultimo punto e di De Kruijf. 

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 4, Valeriano 2, Dirickx 1, Van Hecke 12,
Carocci (L), Brussa, Borgogno 4, Angeloni 2, Wilson 4. Non entrati Leggeri, Di Iulio, Caracuta. All.
Chiappini. 
VAKIFBANK ISTANBUL: &Ouml;rge, Karadayi (L), Castro De Paula Blassioli 14, Vasileva 13, De
Kruijf 10, Rasic 7, Aydemir Akyol 4, Costagrande 10. Non entrati Sonsirma, Akman, Akin, Toksoy
Guidetti. All. Guidetti. 
ARBITRI: Skudnik Boris - Blyaert Geert. 
NOTE - durata set: 21&#39;, 23&#39;, 24&#39;; tot: 68&#39;. Nordmeccanica Rebecchi
PIACENZA: Battute errate 7, Ace 1. VakifBank ISTANBUL: Battute errate 7, Ace 8.

CEV DenizBank Champions League: i risultati della 2^ giornata
Pool A
Rabita Baku (AZE) - Dinamo Kazan (RUS) 3-2 (22-25, 23-25, 28-26, 25-21, 15-9)
Agel Prostejov (CZE) - Chemik Police (POL) 0-3 (23-25, 22-25, 19-25)
Classifica:
Chemik Police 6, Dinamo Kazan 4, Rabita Baku 2, Agel Prostejov 0.

Pool B
Fenerbahce Istanbul (TUR) - Azeryol Baku (AZE) 3-1 (25-21, 25-20, 19-25, 25-16)
Nantes VB (FRA) - Stiinta Bacau (ROU) 3-0 (25-18, 27-25, 25-10)
Classifica:
Fenerbahce Istanbul 6, Nantes VB 4, Azeryol Baku 2, Stiinta Bacau 0.

Pool C
Dinamo Mosca (RUS) - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-19)
LP Salo (FIN) - Dresdner SC (GER) 27/11
Classifica:



Dinamo Mosca 4, UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3, Dresdner SC 2, LP Salo 0.

Pool D
Omichka Omsk Region (RUS) - Volero Zurich (SUI) 27/11
Impel Wroclaw (POL) - Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 0-3 (29-31, 16-25, 21-25)
Classifica:
Eczacibasi VitrA Istanbul 6, Volero Zurich 3, Omichka Omsk Region e Impel Wroclaw 0.

Pool E
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - Vakifbank Istanbul (TUR) 0-3 (12-25, 14-25, 18-25)
Partizan Vizura Beograd (SER) - RC Cannes (FRA) 2-3 (22-25, 25-18, 25-19, 20-25, 12-15)
Classifica:
Vakifbank Istanbul 6. RC Cannes 4, NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA e Partizan Vizura
Beograd 1.

CEV Volleyball Cup: Conegliano supera 3-1 il Khimik e accede agli ottavi di finale!

Missione compiuta per la Prosecco DOC Imoco Conegliano, che ribadisce la vittoria sulle ucraine
del Khimik ottenuta all&#39;andata e di fronte ai 2400 spettatori del PalaVerde conquista
l&#39;accesso agli ottavi di finale della CEV Volleyball Cup. Il 3-1 e frutto di una partita molto
sofferta, in cui le pantere hanno alternato momenti di grande pallavolo a pericolosi passaggi a
vuoto. Il 34-32 del terzo set, portato a casa dopo 5 criticissimi set point annullati alle ospiti, ha
regalato la qualificazione alle gialloblu, che poi si sono prese il lusso di vincere la partita con in
campo Furlan, Katic e Nicoletti. 

L&#39;esito del primo set lascia intendere la difficolta della partita: dal 20-12 un incredibile parziale
di 12-1 per Trushkina e compagne costringe coach Nicola Negro a due time out e a vari cambi.
Kodola (6 punti nel set) e Tomic (3 muri) continuano a marciare spedite, Ozsoy annulla il set ball sul
23-24, ma la doccia fredda si materializza poco dopo per il 24-26. Ci vuole la migliore Nikolova per
ricucire lo strappo a meta secondo set, parziale di 4-1 concluso da Glass che sotto rete firma il 15-
13. Arimattei, subentrata a Barcellini, buca il muro e Barazza stoppa l&#39;attacco ucraino per il 18-
14. Di nuovo e rimonta ospite fino al -1 (19-20), dopo il time out di Negro la bulgara e Ozsoy
scolpiscono il 25-23. 

Il terzo e un&#39;autentica battaglia, che il Khimik conduce lungamente sospinto da
un&#39;imprendibile Kodola (12 punti nel parziale): 4-8, 14-15, 16-18. La sfida tra la banda ucraina
e le pantere continua, un&#39;altra doppietta per il 21-23 che lascia il PalaVerde con il fiato
sospeso. Ozsoy si esalta nel clima infuocato: la turca pareggia a quota 23 con due colpi di alta
scuola, poi Nikolova per il sorpasso 24-23 e l&#39;esplosione del tempio trevigiano. Non e finita,
perche le ucraine annullano quattro set point (piu simili a match point, in virtu del risultato
dell&#39;andata) e poi se ne costruiscono cinque, cancellati uno dopo l&#39;altro da Arimattei,
Nikolova e Ozsoy. All&#39;ennesima palla qualificazione, Conegliano si aggiudica uno scambio
rocambolesco: 34-32. 

Un sospiro di sollievo accompagna le pantere per tutto il quarto set, in cui Negro utilizza diversi
elementi della panchina e fa rifiatare le attrici principali in vista della trasferta di Master Group Sport
Volley Cup a Scandicci. Agli ottavi di finale la Prosecco DOC sfidera la vincente del confronto tra le
svizzere del Neuchatel e le slovene del Maribor, in programma giovedi (all&#39;andata 3-2 per il
Maribor). 

CEV Volleyball Cup: il tabellino
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - KHIMIK YUZHNY 3-1 (24-26, 25-23, 34-32, 25-23)
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Glass 4, Furlan 4, Adams 11, Arimattei 10, De Gennaro
(L), Boscoscuro (L), Katic 1, Ozsoy 20, Nikolova 22, Nicoletti 7, Barcellini 5, Barazza 6. All. Negro. 
KHIMIK YUZHNY : Kalchenko 4, Rastochylo 4, Trushkina 11, Politanska 10, Chernukha,



Gerasymova, Karpushyna 1, Stepanchuk 20, Tomic 22, Kodola 7, Peretiatko 5, Napalkova 6. All.
Holotov. 
ARBITRI: Willems Bjorn - Maifoshis Christos. 
NOTE - Spettatori 2400, durata set: 31&#39;, 27&#39;, 37&#39;, 27&#39;; tot: 122&#39;. Prosecco
Doc-Imoco CONEGLIANO: Battute errate 7, Ace 4. Khimik YUZHNY: Battute errate 7, Ace 4.
		



U16Fe - Tutte le foto ufficiali dell'under16F di Eccellenza
BVOLLEY! 
26-11-2014 07:05 - Under16F E

Da oggi nella sezione squadre 2014/15 puoi trovare le foto ufficiali delle ragazze e dello staff
dell'under 16 femminile di eccellenza, il collegamento ai risultati, ai calendari ed alla classifica. A
breve le interviste delle protagoniste!!!
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U17M - I ragazzi dell&#39;under17 mettono al tappeto Forli!
26-11-2014 07:00 - Under17M

BVOLLEY- Softer Forlì 3-1
(25-20 25-14 22-25 25-18)

Bellaria. I ragazzi di coach Sampaoli in una delle sfide più importanti del campionato partono bene
nei primi due set mettendo in mostra una buona ricezione assistita da un'efficace distribuzione per
gli attaccanti che si fanno trovare pronti. Il resto lo fa la battuta che mette in serie difficoltà la non
proprio brillante ricezione degli avversari.
Poteva essere una partita da chiudere 3 a 0 e invece, come ben sapevamo, avevamo di fronte una
squadra che non avrebbe mollato, già nelle precedenti partite era arrivata al 5° set sia con San Marino
che con S.Giovanni in Marignano, e così è stato.
Forlì comincia con grinta il terzo set e ha sin da subito messo sotto il BVOLLEY rimanendo sempre
davanti di 4-5 punti. I nostri ragazzi sembrano aver smarrito la lucidità degli altri parziali, gli attacchi
perdono di potenza e le coperture ai nostri attaccanti non sempre puntuali, se poi ci mettiamo anche
6 battute facili sbagliate, la frittata era fatta. 
Così comincia "tirato" anche la quarta frazione, punto su punto fino al 9 pari poi il BVOLLEY prende
il largo e chiude agevolmente vincendo set e partita.
"Posso dire di essere soddisfatto del gioco che si comincia ad intravedere per un gruppo che si
allena assieme una sola volta alla settimana. Ho avuto ulteriormente sia conferme positive sul
lavoro che stiamo facendo che si sta concretizzando, sia punti su cui lavorare per migliorare, in
particolare sull'attacco in diagonale da posto 4 che lascia ancora a desiderare. Di fronte non
avevamo una squadra con forti attaccanti per cui rimane ancora da testare sia la difesa che il muro
ma per ora accontentiamoci, stiamo cercando di organizzare della amichevoli con squadre di
maggior spessore tecnico, solo così potremo misurarci seriamente. Bravi comunque tutti i miei
ragazzi, anche coloro che pazientemente aspettano il loro turno seduti in panchina pronti a dare il
proprio contributo anche per una sola frazione di gioco.! l'analisi del tecnico bellariese.
 
Tabellino: Mani 7, Ciandrini 13, Giacomini 4, Berti 19, Evangelisti 11, Sampaoli 3, Labate 10
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U14F - Le ragazze di coach Albani dettano la loro legge ed
agguantano il 1° posto!
25-11-2014 07:10 - Under14F

BVOLLEY - Pol.Stella 3-0
(25-18 25-9 25-8)

Doveva essere lo scontro per decretare la prima forza del campionato (girone B) e le ragazze di
coach Albani nel momento che contava di più in questa prima parte di stagione non sbagliano, e
con la quinta vittoria consecutiva si portano al comando della classifica.. 

L'incontro con il Pol. Stella ha visto le nostre ragazze entrare in campo decise e memori del parziale
"sbandamento" avuto solo qualche giorno prima, hanno da subito attaccato e mantenuto un
atteggiamento vigile per tutta la partita senza mai dare per scontato il risultato nemmeno dopo i
primi due set a favore.
Se il primo set ha visto parzialmente in partita le riminesi nel secondo e terzo set si è assistito ad un
match a senso unico dove le giovani del BVOLLEY hanno demolito la resistenza avversaria. 
"Ancora qualche errore su cui lavorare, ma è stata la partita perfetta!" il commento del coach Albani.
Prossima tappa mercoledì 26 per la sfida di ritorno con la Rimini Pallavolo A.

Tabellino: Agostini 16, Giavolucci 10, Armellini 5, Llulla, Pellegrini 2, Serafini 6, Fabbri 4, Pepe 2,
Tardiani, Lorenzini, Barbafiera. 
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A1F - Bergamo e Modena vincono e tallonano la leader
Novara. Conegliano e Busto, è riscatto! 
25-11-2014 07:04 - A1 Femminile

Tutti in fila indiana. Sette squadre in sette punti al termine della 5^ giornata del 70&deg; Campionato
di Serie A1 Femminile, la Master Group Sport Volley Cup. Dietro alla Igor Gorgonzola Novara,
leader della classifica con 14 punti e unica imbattuta del torneo, la coda di pretendenti alle
primissime posizioni si allunga. La Foppapedretti Bergamo batte con qualche patema la Savino Del
Bene Scandicci 3-1 e si conferma al secondo posto con 13, la Liu Jo Modena fa la voce grossa in
casa de Il Bisonte Firenze e con il 3-0 si issa al terzo a quota 12. Dietro Casalmaggiore, ecco la
Imoco Volley Conegliano, che cancella il passo falso infrasettimanale e supera la Metalleghe
Sanitars Montichiari per 3-1, risalendo in quinta posizione. Infine e settima la Unendo Yamamay
Busto Arsizio, che si avvicina a Piacenza (6^) in virtu del 3-0 sulla Robur Tiboni Urbino. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-1 
(20-25, 25-13, 25-22, 25-21)
Prima vittoria interna per l&#39;Imoco Volley Conegliano, che battaglia a lungo prima di avere la
meglio su una coriacea Metalleghe Sanitars Montichiari. Primo set equilibrato al Palaverde nelle fasi
iniziali, deciso dai muri (3) dell&#39;esperta Gioli e dagli errori di Conegliano che lascia via libera a
Vindevoghel e compagne (20-25). Nel secondo set l&#39;Imoco, ancora senza capitan Fiorin, prova
a prendere in mano subito il risultato (8-4, 11-6) con la turca Neriman Ozsoy in evidenza. Ma e tutta
l&#39;Imoco a cambiare registro, e infatti arriva il set dell&#39;1-1 con il nettissimo 25-13 per
Barazza e compagne. Nel terzo set parte ancora bene la squadra di casa, di fronte ai suoi 3850
spettatori: 5-0. Ma ancora con il muro e gli attacchi di Vindevoghel la squadra ospite pareggia e
addirittura sorpassa (15-16). Si va punto a punto fino alla chiusura che porta la firma di Ozsoy, 3
punti in fila che danno il 25-22 all&#39;Imoco Conegliano che sorpassa 2-1. Grande equilibrio
anche nel quarto set, l&#39;Imoco prova a scappare con Ozsoy e Adams (17-14), Metalleghe
Sanitars mai doma pareggia a quota 20. Sul piu bello, scatto delle trevigiane e 25-21 finale.

"Sesta gara giocata in 18 giorni, non si puo sempre essere al massimo e abbiamo patito un po&#39;
mercoledi scorso, ma oggi le ragazze sono state brave, una bella reazione e un bel carattere -
analizza Nicola Negro, allenatore delle pantere -. Temevamo la battuta di Montichiari, invece
abbiamo fatto bene nella fase di cambio palla. Non ci siamo fatti prendere dall&#39;ansia dopo il
primo set perso e questo ci ha permesso di portare a casa tre punti importantissimi. Ora comunque
dobbiamo pensare subito alla Coppa Cev, mercoledi siamo di nuovo in campo e quindi c&#39;e
poco tempo per gioire". L&#39;Imoco, infatti, ospitera le ucraine del Khimik Yuzhny nel ritorno dei
16esimi di finale di CEV Cup. All&#39;andata le venete si sono imposte per 3-1.

Rossella Olivotto, centrale ospite autrice di 7 punti con 2 muri e 2 ace, prova a spiegare cosa non
ha funzionato del tutto tra le bresciane: "Abbiamo iniziato male i set, un peccato, poi abbiamo
ripreso il filo del discorso e abbiamo giocato alla pari con Conegliano. Peccato che ci siamo disunite
nei finali dei set persi, non siamo state ordinate e abbiamo pagato portando a casa quindi un
risultato negativo che secondo me avrebbe potuto invece non essere tale. Ma ci riproveremo sin dal
prossimo appuntamento". "Sapevamo sarebbe stata una partita carica di tensione, ma abbiamo
giocato punto a punto, abbiamo sfruttato le nostre eccellenze, con 13 muri totali - aggiunge coach
Leonardo Barbieri -. Ci e mancata pero la giusta lucidita in chiusura dei set, mentre Imoco ha
saputo tenere maggiormente la testa in campo nelle fasi finali dei parziali".

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1
(23-25, 25-20, 30-28, 25-21)
Con una prestazione esattamente nelle proprie corde, la Foppapedretti Bergamo supera 3-1 la
Savino Del Bene Scandicci e conserva la seconda posizione in classifica a un solo punto dalla vetta
occupata dalla Igor Gorgonzola Novara. Le rossoblu vanno sotto, soffrono e rincorrono, salvano set



point a ripetizione nel terzo e sorpassano nel rush finale del quarto, ottenendo la piena posta in
palio e cogliendo la prima affermazione al PalaNorda. Le ospiti si dimostrano squadra di grande
valore tecnico e mentale, per nulla intimidite da un palcoscenico cosi prestigioso, ma lasciano la
Lombardia senza punti.

Scandicci parte forte e si porta avanti di un set con i colpi di Vanzurova e Lipicer, che firmano
l&#39;allungo decisivo dal 22-22 al 25-23. Nel secondo parziale le rossoblu provano a riprendere in
mano il gioco. Ma sul 23-20 la Foppapedretti perde Blagojevic: una distorsione alla caviglia destra la
costringe a lasciare il campo in barella. Dentro la giovane Mambelli. Il terzo set e da brividi, con un
finale che fa esplodere il PalaNorda. Sotto 22-24, entra Celeste Plak: i suoi attacchi, quelli di Sylla e
un muro a testa per Paggi e Melandri scatenano un entusiasmo irrefrenabile in una girandola di
palle set annullate su entrambi i fronti. E alla fine la spuntano le rossoblu 30-28. La Savino Del
Bene, perduta una grande occasione, non si perde d&#39;animo e avanza 10-5 nel quarto. Un
turno in battuta di Sylla guida la rimonta. Sul 16-19 rientrano Radecka e Plak, l&#39;olandese e
calda e va a segno immediatamente. Parita e sorpasso, fino al 25-21 finale.

IL BISONTE FIRENZE - LIU JO MODENA 0-3 
(21-25, 21-25, 17-25)
La Liu Jo Modena coglie a Firenze la terza vittoria consecutiva e torna a occupare la terza posizione
in classifica. Al Mandela Forum, le bianconere di Alessandro Beltrami dominano la scena e
superano per 3-0 Il Bisonte, a cui ancora sfugge l&#39;appuntamento con il primo successo in Serie
A1. E&#39; ancora Samanta Fabris la realizzatrice piu prolifica delle ospiti con 19 punti. Ma e tutto il
collettivo, bene orchestrato da Giulia Rondon, a dare risposte confortanti per il giovane coach in
termini di autorevolezza e capacita di gestire al meglio i momenti piu caldi del match. Le padrone di
casa, infatti, sia nel primo che nel secondo parziale, restano attaccante nel punteggio
rispettivamente fino al 19-19 e al 18-19. Poi l&#39;accelerazione modenese, fatta di muri piu
invadenti (11 alla fine) e contrattacchi piu efficaci.

Sul fronte toscano, Francesca Vannini puo cogliere aspetti positivi sul piano dell&#39;intensita e
dell&#39;impegno, in attesa di accumulare qualche punto in piu con avversari piu alla propria
portata come Forli e Montichiari. Unica nota negativa, l&#39;uscita dal campo di Liliom per uno
scontro di gioco: l&#39;ungherese e stata portata all&#39;ospedale di Ponte a Niccheri per
precauzione, per un colpo subito alla testa.

"Sicuramente questi sono tre punti importanti per darci una bella spinta in vista dei prossimi incontri -
 racconta Samanta Fabris -. Altrettanto sicuramente non e stata una delle nostre prestazioni
migliori, abbiamo commesso qualche errore, ma quando ci siamo trovati alla pari abbiamo spinto e
come detto sono arrivati questi tre punti molto importanti. Loro hanno difeso tanto, i nostri errori ci
hanno messo un po&#39; in difficolta, ma nei momenti importanti abbiamo mantenuto la tranquillita
e bene cosi".

Battesimo televisivo, nel prossimo weekend, per la Liu Jo: sabato 29 novembre, in diretta alle 20.30
su Rai Sport 1, Piccinini e compagne affronteranno in trasferta la Robur Tiboni Urbino.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - ROBUR TIBONI URBINO 3-0 
(25-19, 25-20, 25-14)
La Unendo Yamamay Busto Arsizio ritrova il successo in Campionato dopo due sconfitte
consecutive, imponendosi per 3-0 sulla Robur Tiboni Urbino davanti a 3200 spettatori. Le farfalle di
Carlo Parisi, di ritorno al PalaYamamay dopo lo 0-3 patito contro Novara, si sbarazzano delle
feltresche con una prestazione convincente, in cui brilla Valentina Diouf, in campo per tutta la partita
dopo i fastidi al ginocchio che ne avevano limitato l&#39;impiego nelle ultime uscite. L&#39;opposta
della Nazionale totalizza 18 punti con il 42% offensivo e si scatena soprattutto nel primo set. Dal
secondo, in cui le ospiti avevano incamerato un discreto vantaggio grazie ai buoni spunti di Leggs e
Spelman, Wolosz trova sempre buone uscite alle proprie idee di gioco coinvolgendo maggiormente
Havelkova (15 punti con 3 muri) e Lyubushkina.



Soddisfatto Carlo Parisi: "Dovevamo approfittare di questa partita per riprendere la corsa e per
ritrovare un po&#39; di fiducia nel nostro campo. E&#39; andata bene: nonostante un primo set un
po&#39; faticoso poi la squadra e sempre riuscita a trovare il modo di risolvere a proprio vantaggio
le situazioni di gioco. In attacco e andata bene anche Marcon che aveva faticato un pochino nelle
ultime uscite". Le biancorosse partiranno ora alla volta di Mosca per affrontare la Dinamo di
Goncharova nella 2^ giornata delle Pool eliminatorie di CEV Champions League.

Stefano Micoli prova a capire le ragioni del ko: "Abbiamo peccato molto in ricezione, ma anche al
servizio: non le abbiamo impensierite in seconda linea e le loro attaccanti di livello mondiale di
hanno colpito. Lyubushkina ci ha proprio devastati con la sua fast". La Robur Tiboni non ottiene
dunque alcun punto dalla doppia trasferta in quattro giorni ed e attesa ora dall&#39;impegno interno
con Modena, tra le squadre piu in forma di tutto il torneo. 

70&deg; Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 5^ giornata
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza - Igor Gorgonzola Novara 1-3 (20-25, 17-25, 25-19, 20-25)
Imoco Volley Conegliano - Metalleghe Sanitars Montichiari 3-1 (20-25, 25-13, 25-22, 25-21)
Foppapedretti Bergamo - Savino del Bene Scandicci 3-1 (23-25, 25-20, 30-28, 25-21)
Il Bisonte Firenze - Liu Jo Modena 0-3 (21-25, 21-25, 17-25)
Unendo Yamamay Busto Arsizio - Robur Tiboni Volley Urbino 3-0 (25-19, 25-20, 25-14)
Volley 2002 Forli - Pomi Casalmaggiore 0-3 (24-26, 14-25, 22-25)

70&deg; Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 14, Foppapedretti Bergamo 13, Liu Jo Modena 12, Pomi Casalmaggiore
11, Imoco Volley Conegliano 10, Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 9, Unendo Yamamay Busto
Arsizio 8, Metalleghe Sanitars Montichiari 5, Savino Del Bene Scandicci 4, Volley 2002 Forli 3, Il
Bisonte Firenze 1, Robur Tiboni Volley Urbino 0.

70&deg; Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 
(20-25, 17-25, 25-19, 20-25)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 12, Valeriano, Dirickx 4, Van Hecke 18,
Carocci (L), Di Iulio 13, Borgogno 6, Angeloni, Wilson 7, Caracuta. Non entrate Brussa, Poggi. All.
Chiappini. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Partenio 2, Klineman 15, Guiggi 10, Chirichella 9, Sansonna (L),
Alberti, Signorile 1, Hill 11, Barun 28, Zanette. Non entrate Kim, Bonifacio. All. Pedulla. 
ARBITRI: Tanasi, Gnani. 
NOTE - Spettatori 2900, incasso 16000, durata set: 26&#39;, 25&#39;, 29&#39;, 27&#39;; tot:
107&#39;. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-1 
(20-25, 25-13, 25-22, 25-21)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 5, Vasilantonaki, Adams 15, Arimattei 5, De Gennaro (L),
Ozsoy 27, Nikolova 14, Nicoletti 2, Barcellini 3, Barazza 6. Non entrate Furlan, Boscoscuro, Katic.
All. Negro.
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Dalia 3, Brinker 9, Tomsia 12, Ghilardi (L), Alberti,
Mingardi, Saccomani, Olivotto 7, Zampedri, Vindevoghel 10, Gioli 12. Non entrate Milani. All.
Barbieri. 
ARBITRI: Puletti, Saltalippi. 
NOTE - Spettatori 3900, durata set: 25&#39;, 22&#39;, 28&#39;, 27&#39;; tot: 102&#39;. 

FOPPAPEDRETTI BERGAMO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 
(23-25, 25-20, 30-28, 25-21)
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Loda 15, Paggi 3, Blagojevic 6, Merlo (L), Melandri 7,



Radecka Sadurek 2, Plak 15, Mambelli 6, Sylla 19, Tasca. Non entrate Deesing. All. Lavarini. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli, Stufi 9, Garzaro 5, Lipicer Samec 12, Lussana (L),
Astarita 1, Ruzzini (L), Muresan 10, Vanzurova 26, Menghi, Vincourova 4. Non entrate Scacchetti.
All. Bellano. 
ARBITRI: Sessolo, Pozzato. 
NOTE - Spettatori 1400, durata set: 28&#39;, 28&#39;, 33&#39;, 27&#39;; tot: 116&#39;. 

IL BISONTE FIRENZE - LIU JO MODENA 0-3 
(21-25, 21-25, 17-25)
IL BISONTE FIRENZE: Petrucci 4, Liliom 7, Turlea 9, Negrini 6, Parrocchiale (L), Pietrelli, Calloni 9,
Bertone 3, Vingaretti. Non entrate Mastrodicasa, Poggi, Pascucci, Savelli. All. Vannini. 
LIU JO MODENA: Rousseaux 10, Heyrman 8, Folie 10, Arcangeli (L), Piccinini 15, Fabris 19,
Maruotti, Rondon 4, Ikic. Non entrate Kostic, Petrachi, Muri, Crisanti. All. Beltrami. 
ARBITRI: Feriozzi, Pasquali. 
NOTE - Spettatori 2200, durata set: 24&#39;, 24&#39;, 25&#39;; tot: 73&#39;. 

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO 3-0 (25-19, 25-20, 25-
14)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 9, Rania, Michel 1, Leonardi (L), Marcon 11,
Perry 1, Diouf 18, Wolosz 1, Havelkova 15, Pisani 4. Non entrate Degradi, Camera. All. Parisi. 
ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO: Zecchin, Agostinetto 1, Bruno (L), Richey, Fresco 3, Santini 4,
Lestini 7, Walker 5, Spelman 8, Leggs 10. Non entrate Vujko, Giacomel. All. Micoli. 
ARBITRI: Ravallese, Gasparro.
NOTE - Spettatori 3100, durata set: 27&#39;, 25&#39;, 22&#39;; tot: 74&#39;. 

VOLLEY 2002 FORLi - POMi CASALMAGGIORE 0-3 
(24-26, 14-25, 22-25) 
VOLLEY 2002 FORLi: Lancellotti, Stoltenborg 1, Ventura 7, Nazarenko 2, Guasti, Segalina 1,
Cardullo (L), Neriotti 2, Aguero 5, Koleva 17. Non entrate Rossi, Ferrara, Prsa. All. Marone. 
POMi CASALMAGGIORE: Ortolani 6, Skorupa, Bianchini 8, Sirressi (L), Gennari, Gibbemeyer 10,
Agrifoglio, Stevanovic 18, Tirozzi 18. Non entrate Quiligotti, Klimovich, Zago. All. Mazzanti. 
ARBITRI: Cappelletti, Turtu. 
NOTE - Spettatori 800, durata set: 29&#39;, 25&#39;, 28&#39;; tot: 82&#39;. 

		

Fonte: www.legavolley.it
		



1DF - Una buona prestazione non basta per portare a casa
dei punti!
25-11-2014 06:50 - Under18F E

Pallavolo Acerboli - BVOLLEY 3-0
(25-23 25-17 25-22)

Esordio stagionale fuori casa per le ragazze del mister Giacomo Gentili sul difficile campo
dell'Acerboli che tra le proprie fila schiera ben 9 ragazze con trascorsi nel BVOLLEY.
Vista d'occhio con giallo dominante, con le divise delle due formazioni assai simili, come simile è
stato il rendimento in campo delle due formazioni ed il risultato finale (3-0) rispecchia solo in parte
l'andamento di una partita in cui le ragazze hanno lottato ma hanno anche accusato qualche
momento di pausa, purtroppo nei momenti decisivi.
Primo set assai combattuto con massimo vantaggio sul 7 a 11 per la nostra squadra che nella parte
centrale del set subisce una serie di 7 punti consecutivi da parte delle avversarie che diventano
irrecuperabili. Nella parte finale della frazione infortunio per il centrale avversario Nicoletti:
distorsione alla caviglia durante una ricaduta di un muro, gioco sospeso per qualche minuto ma la
giocatrice non riuscirà più a rientrare. Da segnalare in questo set ottimi attacchi di Fortunati e Diaz.
Il secondo parziale parte male e le avversarie si portano rapidamente sul 16 a 6 prima che le nostre
ragazze possano accennare ad una reazione degna di nota: infatti a questo punto si assiste ad una
serie di schiacciate e di punti di Fortunati che lasciano ben sperare per il prosieguo del set. Ma
l'auspicata rimonta si rivela una illusione e l'Acerboli continua a condurre e vince senza ulteriori
patemi.
Il terzo set parte finalmente molto bene: Diaz è scatenata, ace di Virginia, Noemi è dappertutto, la
squadra finalmente è reattiva e conduce sino al massimo vantaggio di 5 punti (3-8), poi a poco a
poco deve subire ancora una volta la rimonta da parte delle avversarie che, grazie anche ad alcuni
colpi fortunati, riescono a passare in vantaggio per 14 a 12. C'è un illusorio pareggio 15 a 15, mister
Gentili apporta alcuni cambi ma la squadra santarcangiolese non molla più il vantaggio e pur con
qualche difficoltà nel finale vince frazione e match.
Il campionato è appena iniziato, e siamo sicuri che con maggiore determinazione ci toglieremo delle
belle soddisfazioni!
Coraggio ragazze!

Tabellino: Fortunati 14, Diaz 8, Mazza 5, Pigiani 2, Villa 2, Gozi 1, Iannetti 1, Dall'Ara, Belletti,
Benacci, Vitti, Montemaggi (L), Sartini n.e.
muri: 7; battute vincenti: 5; battute sbagliate: 9

Paolo Belletti
Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





U19M - Il BVOLLEY sfiora il colpaccio con i giovani del
Porto Robur Costa Ravenna!
24-11-2014 07:06 - Under19M

BVOLLEY- Robur Ravenna 2-3
(21-25/26-24/19-25/25-23/9-15)

I nostri ragazzi per la 3 giornata di campionato devono affrontare la fortissima squadra di Ravenna
che si avvale di un rooster fortissimo con diversi ragazzi titolari in serie c.
La partita:
1&deg;set
La prima frazione inizia molto bene per i nostri ragazzi che non si fanno intimorire dagli avversari e
scappano subito sul 6-0 complice un Ravenna poco attento, che forse aveva sottovalutato la nostra
squadra. Dopo il time out pero i ragazzi ospiti si riprendono e si riportano al meno uno sul 7-8. Da
qui in avanti si assistera ad un set equilibrato fino a quasi la fine quando la squadra di casa produce
errori in serie fra ricezione ed attacco ed e cosi costretta a consegnare il parziale agli ospiti (21-25)
2&deg;set
Il secondo set parte ancora bene per il BVOLLEY (4-1) ma la squadra avversaria e comunque
sempre presente e si riporta in parita (8-8). Equilibrio fino alla fine quando Bianchi con una super
bomba chiude il parziale a nostro favore. (26-24)
3&deg;set
Il terzo parziale e quello giocato peggio dalla nostra squadra. Ravenna scappa via da subito e
complici troppi errori in tutti fondamentali e scelte sbagliate si arriva sul 16-9 per la squadra ospite.
Nonostante una piccola reazione i ravennati chiudono i conti sul 25-19
4&deg;set
La squadra ospite parte bene e mantiene un vantaggio costante fino al (18-13). Partita ormai ai titoli
di coda? Ma nemmeno per sogno. Coach Baldacci si gioca la carta Berti per Bianchi che con
attacchi efficaci permette alla nostra formazione di impattare gli avversari sul 23 pari e chiudere a
nostro favore il set con un errore di formazione dei ravennati.
5&deg;set
L&#39;ultimo parziale vede scappare la nostra formazione (5-2) che pero si fa raggiungere sul 8-7.
Da qui in avanti la squadra ospite prende il sopravento e complice troppa stanchezza e poca lucidita
chiude il match sul 15-9.
"Dopo una settimana di lavoro non al meglio e dopo una non proprio esaltante prestazione in
amichevole con i ragazzi dell&#39;under19 che vestivano BVOLLEY un paio di anni fa, il match con
Ravenna non partiva con i migliori presupposti. Invece i ragazzi ci hanno creduto, e per poco non
centrano il colpaccio. Peccato ma sono fiducioso sul proseguo della stagione, dove e arrivato anche
il momento di ruotare la rosa a disposizione." le parole di coach Baldacci. 
Rimane una discreta prestazione, e la consapevolezza di potersela giocare anche con squadre ai
vertici della pallavolo giovanile regionale!

Tabellino: Cucchi 6, Teodorani 16, Tosi 5, Canini 5, Giacomini 2, Berti 9, Bianchi 12, Morri 11
Labate 1, Pabifiali, Zumpano

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





A1M - I risultati della 7a di Superlega. Ghoncheh Ghavami
libera su cauzione!
24-11-2014 07:05 - Superlega M

Ghoncheh Ghavami: agenzie internazionali annunciano la liberazione su cauzione della giovane
irano-britannica.
7a giornata di andata: Modena e Treia vincono ancora su Molfetta e Altotevere, duettando in testa
alla classifica. Vittorie nette per Perugia su Ravenna e Verona su Monza. Due tie break a chiudere:
Trento conquista Latina, mentre Milano ottiene la prima vittoria a Padova.
 
Sta rimbalzando dal pomeriggio di oggi la notizia della liberazione di Ghoncheh Ghavami, la
giovane irano-britannica condannata ad un anno di reclusione dopo aver cercato di seguire un
match di volley maschile di World League Iran-Italia lo scorso 20 giugno, malgrado il divieto imposto
dalla legge iraniana. La notizia, trapelata dalla BBC e ripresa dalle agenzie internazionali, è stata
quindi confermata dalla famiglia della ragazza, che parla di un rilascio su cauzione. Sarebbe il primo
segnale positivo per Ghoncheh, che in carcere era detenuta già da quasi 150 giorni.
 
Risultati 7a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Top Volley Latina-Energy T.I. Diatec Trentino 2-3 (25-21, 26-24, 24-26, 20-25, 14-16); 
Cucine Lube Banca Marche Treia-Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 3-0 (26-24, 25-20, 25-14); 
Sir Safety Perugia-CMC Ravenna 3-1 (25-21, 23-25, 25-18, 25-22); 
Modena Volley-Exprivia Neldiritto Molfetta 3-0 (25-18, 25-15, 25-15);
Vero Volley Monza-Calzedonia Verona 0-3 (16-25, 21-25, 27-29); 
Tonazzo Padova-Revivre Milano 2-3 (25-23, 25-21, 28-30, 27-29, 11-15)
 
Turno di riposo: Copra Piacenza
 
TOP VOLLEY LATINA - ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO 2-3 
(25-21, 26-24, 24-26, 20-25, 14-16)
TOP VOLLEY LATINA: Manià (L), Rauwerdink 4, Sottile 3, Skrimov 22, Tailli, Van De Voorde 10,
Rossi 6, Starovic 25, Semenzato, Urnaut 11. Non entrati Pellegrino, Davis. All. Blengini. 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 22, Birarelli 13, Zygadlo, Nemec 10, Giannelli, Lanza
24, Solé 15, Colaci (L), Fedrizzi. Non entrati Nelli, Thei, Mazzone, Burgsthaler. All. Stoytchev. 
ARBITRI: Bartolini, Santi. NOTE - durata set: 25', 31', 31', 32', 20'; tot: 139'.
 
Doveva essere il big match della settima giornata della Superlega Unipolsai e Trento e Latina non
hanno deluso. Quasi due ore e mezzo di spettacolo in PalaBianchini pieno. L'Energy T.I. è stata
brava, come a Perugia, a rovesciare il parziale di 2-0 a proprio favore e a portarsi a casa due punti,
allungando la serie positiva. Uno invece è andato alla Top Volley che incrementa la classifica, ma
cosa che più conta, rimane agganciata al treno delle "grandi". 
Inizio tutto del Latina che con Rossi, Starovic, Skrimov (ace) e Van de Voorde (muro) si porta 8-3,
ancora Skrimov e un altro muro del belga allungano 17-10, la reazione degli ospiti arriva sul finale
con i servizi di Lanza (un ace) con il set che si chiude 25-21.
Più equilibrato il secondo set, Rossi (ace) porta il 7-5, l'Energy TI ricuce sull'8-8, Starovic mette a
segno il 17-15 e Trento recupera 18-18: due ace (Starovic e Skrimov) per il 22-19 con Giannelli in
campo, Birarelli (ace) e Lanza per il 23-23 è un muro di Van de Voorde a siglare il 26-24. Rientra
Zygadlo in regia al terzo set, due ace di Skrimov per il 5-2, un "filotto" di Trento 6-7, Latina ad
inseguire 9-11, 13-13 e poi 13-15. Sul 16-16 allungo con un muro di Birarelli 16-19 e poi Lanza 19-
23, ma con Skrimov al servizio il riaggancio (due muri di Rossi) 23-23, ai vantaggi Kaziyski chiude
sul 24-26.
Subito avanti gli ospiti nel quarto set con due muri di Solè 4-9 e poi l'allungo 8-14, con Skrimov al
servizio (un ace) l'avvio del recupero di Latina che riesce a ricucire sul 18-19, ma Trento nel finale
riesce a chiudere 20-25.
Nel quinto parziale, Trento si porta subito sull'1-4 (due ace di Nemec) e poi allunga 2-6, ma la Top



Volley non molla e sui servizi di Starovic accorcia sull'11-12. È poi è lo stesso opposto a portare la
parità sul 14-14, ed un muro di Solè decreta la fine sul 14-16.
MVP Filippo Lanza
 
Dario Simoni (2° allenatore Energy T.I. Diatec Trentino): "Grandissima Latina che ci ha messo in
difficoltà, poi è uscita fuori la qualità dei nostri allenamenti. Vedo Latina molto bene per il proseguo
della stagione, ha giocatori di alto livello".
Gianrio Falivene (Presidente Top Volley Latina): "Sul grande pubblico di Latina non voglio
commentare. Una gara giocata molto bene, allo stesso livello di una grande. Siamo riusciti a tenere
testa punto a punto, forse ci è mancata la zampata, quella di chiudere il terzo set. L'obiettivo era
questo, non avere partite scontate con nessuna avversaria".
 
SIR SAFETY PERUGIA - CMC RAVENNA 3-1 
(25-21, 23-25, 25-18, 25-22) 
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 8, Fromm 12, Paolucci, De Cecco 3, Giovi (L), Barone, Tzioumakas,
Beretta 11, Vujevic 6, Atanasijevic 24, Maruotti 2. Non entrati Fanuli, Sunder. All. Grbic. 
CMC RAVENNA: Mengozzi 9, Ricci, Cavanna 1, Gabriele, Jeliazkov 10, Koumentakis 13, Goi (L),
Cester 3, Bari (L), Cebulj 20. Non entrati Zappoli. All. Kantor. 
ARBITRI: Simbari, Braico. NOTE - Spettatori 3200, durata set: 28', 31', 27', 31'; tot: 117'.
 
Prosegue la striscia aperta della Sir Safety Perugia che doma in quattro set una buona CMC
Ravenna. Di fronte ai tremila del Pala Evangelisti, ormai una costante quando scendono in campo i
Block Devils, i ragazzi di Grbic hanno dovuto sudare sette camicie contro una formazione che, pur
senza la diagonale finora titolare Toniutti-Renan, si è confermata di ottima qualità e con un
attaccante, lo sloveno Cebulj, destinato ad una luminosa carriera. Decisivo nell'economia dell'intera
sfida il quarto set con Perugia sotto anche di tre lunghezze (8-11) e brava a rientrare grazie ai colpi
del solito Atanaasijevic (24 punti con 4 ace per l'opposto bianconero) ed alle magie
dell'intramontabile capitan Vujevic, Mvp della partita, che ha preso per mano i compagni dal terzo
set e che ha messo a terra tre pesantissime palle nel quarto parziale dopo il venti. Per Perugia
buona anche la prestazione in attacco di Beretta (11 punti) e di Fromm (12 punti), con qualche
difficoltà invece a muro. Ravenna, detto di un formidabile Cebulj (20 punti), ha messo sul piatto un
gioco lineare e molto ordinato, lottando fino alla fine.
MVP: Goran Vujevic
 
Simone Buti (Sir Safety Perugia): "Abbiamo faticato, ma questa è la Superlega. Ravenna, pur con la
diagonale cambiata, si è confermata un'ottima squadra. È stato un match combattuto. Siamo stati
bravi a tenere il pallino del gioco soprattutto nel quarto set. Dobbiamo al tempo stesso fare tesoro
del secondo set per non ripetere in futuro gli errori commessi".
Andrea Bari (CMC Ravenna): "Dopo qualche problemino in settimana, ci eravamo detti di giocare
una gara a viso aperto e sicuramente lo abbiamo fatto. Alla fine però ci manca sempre qualcosa.
Perugia è certamente una squadra più forte, ma credo che un punto per noi oggi ci stava".
 
MODENA VOLLEY - EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA 3-0 
(25-18, 25-15, 25-15)
MODENA VOLLEY: Mossa De Rezende 5, Casadei, Rossini (L), Ngapeth 16, Piano 7, Verhees 9,
Kovacevic 13, Vettori 7. Non entrati Sala, Petric, Boninfante, Donadio. All. Lorenzetti. 
EXPRIVIA NELDIRITTO MOLFETTA: Candellaro 4, Noda Blanco 10, Sket 3, Del Vecchio, Spirito 1,
Romiti (L), Kooistra 7, Puliti, Bossi 5, Blagojevic 1, Hierrezuelo 1. Non entrati Porcelli. All. Di Pinto. 
ARBITRI: Rapisarda, Sobrero. NOTE - Spettatori 2800, incasso 24000, durata set: 25', 24', 22'; tot:
71'.
 
Il PalaPanini, come annunciato dalla società Modena Volley si presenta nella nuova veste con giallo
preminente, innovazione e tradizione vanno a braccetto e il Palazzo si mostra in tutta la sua
strepitosa bellezza. Il match parte con il grande applauso per l'ex Marco Piscopo, out per una
frattura al braccio. Lorenzetti fa partire Kovacevic ed N'Gapeth con Petric in panchina, come da
solita rotazione dei martelli, la diagonale è Bruno-Vettori con Piano e Rossini a completare il
sestetto. Modena inizia bene e va sul 4-1 con un N'Gapeth ispiratissimo. Muro di Verhees per l'8-4



per i gialli. Ottimo Blagojevic per il 10 a 6. Modena Volley scappa sul 15-6 con Bruno che serve al
meglio tutta la batteria d'attacco. L'ace di Vettori porta Modena sul 21 a 14, Modena è in questo
momento padrona del set. Sale in cattedra Kovacevic con punto ed ace del 24-17, è Blanco a
sbagliare la battuta ed il set si chiude sul  25-18: 100% in attacco per Piano a Verhees, 75% per
Kovacevic. Il secondo parziale vede subito l'ace di N'Gapeth e si va sul 5-0, e poi sull' 8-2. Due
errori consecutivi di Vettori riportano sotto Molfetta sul 10-6. Fantastico primo tempo di Piano dopo
palla sontuosa servita dal "Fenomeno" Bruninho, che poi si ripete servendo un cioccolatino che
N'Gapeth non sbaglia, spettacolo al PalaPanini e Modena scappa. Il 19 a 11 arriva dopo una
rovesciata in salvataggio di N'Gapeth, che poi difende una palla impossibile, Kovacevic la mette giù
ed è standing ovation al PalaPanini. Ancora il francese sala in cattedra e si va sul 22-14. A chiudere
il 17esimo set vinto consecutivamente dai gialli è un muro a tre su Sket, 25-15. Il terzo parziale si
apre con un siluro di Luca Vettori servito bene da Bruno. Molfetta carbura con Sket e Candellaro e
va avanti 5-7. Vettori riporta sotto Modena con una bella diagonale, 9-11, poi arriva il muro di
Matteo Teo Piano. Modena si porta 15-13 con un super Vettori, che poi mura per il 18-14. Triplo ace
di Bruno per il 22-14, la sua è una gara stellare. Il match si chiude in 22 minuti sul 25-15 con un'altra
magia di Bruno che manda in confusione Molfetta. Sono 18 i set consecutivi vinti da Modena Volley
che resta in vetta alla classifica.
Spettatori: 2808 - Incasso: : 23.520 MVP: Bruno Mossa De Rezende
 
Angelo Lorenzetti (allenatore Modena Volley): "Non posso che essere assolutamente soddisfatto di
ciò che stanno facendo i ragazzi, anche perché dopo un 3 a 0 non potrei oggettivamente lamentarmi.
Vedo un lavoro importante da parte di tutti, una squadra che gioca e mentre lo fa si diverte, vive lo
sport con il sorriso, ed è chiaro che i risultati ci rendono sempre più forti. I 18 set vinti? Prima o poi
uno lo perderemo, non guardiamo a quello, pensiamo a migliorarci, tutti, solo così si fanno grandi
cose".
Vincenzo Di Pinto (allenatore Exprivia Neldiritto Molfetta): "Faccio grandi complimenti a Modena ed
ad un grande coach come Lorenzetti. Siamo stati bravi quando abbiamo provato ad alzare la testa,
ma avrei voluto maggiore convinzione, è comunque chiaro che contro una corazzata di questo tipo
si fa fatica a tenere il passo".
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO 3-
0 
(26-24, 25-20, 25-14)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 14, Henno (L), Parodi, Paparoni (L), Stankovic 5,
Kovar 13, Shumov 2, Kurek 15, Baranowicz 7, Podrascanin 7. Non entrati Monopoli, Bonacic. All.
Giuliani. 
ALTOTEVERE CITTà DI CASTELLO-SANSEPOLCRO: Teppan, Lensi, Corvetta 1, Dolfo 3, Daldello,
Tosi (L), Della Lunga 4, Aganits 5, Maric 9, Randazzo 10, Mazzone 8. Non entrati Franceschini. All.
Montagnani. 
ARBITRI: Puecher, Frapiccini. NOTE - Spettatori 2000, incasso 8000, durata set: 29', 25', 24'; tot:
78'.
 
Cucine Lube Banca Marche inarrestabile in Campionato, e ancor più in casa. I Campioni d'Italia
rispettano il pronostico della vigilia battendo l'Altotevere per 3-0 (26-24, 25-20, 25-14), incanalando
dunque la sesta vittoria su sei in Superlega UnipolSai (la quinta col massimo scarto), ma anche la
ventiseiesima consecutiva davanti ai propri tifosi, considerando anche Coppa Italia e impegni
europei. Una striscia iniziata addirittura nell'ottobre del 2013.
Senza Sabbi, a riposo per un problema muscolare e rimpiazzato da Fei (14 punti con 3 muri e 1
ace), la formazione allenata da Alberto Giuliani trema soltanto nel parziale d'apertura, in cui gli ospiti
privi dell'infortunato Baroti, degnamente sostituito da Maric (nel primo set 5 punti, come
l'applauditissimo ex di turno Randazzo), arrivano a conquistare ben due point (22-24): il primo viene
annullato da Stankovic, il secondo da Kovar bravissimo a sfruttare le difese in serie firmate
rispettivamente da Parodi (utilizzato ad hoc in seconda linea per Kurek) e Stankovic. E il medesimo
martello di origini ceche, tornato in campo dopo lo stop forzato di una settimana per un problema al
ginocchio (parte in panca Parodi), conquista poi anche la palla set per i Campioni d'Italia, subito
trasformata da Podrascanin, con un muro ai danni di Randazzo (26-24).
Nel secondo set la squadra umbra tiene botta fino a quota 9, poi la squadra cuciniera prende il largo



spinta dall'efficacia del muro (4 vincenti), dai ritrovati meccanismi in attacco (7 punti per Fei col 60%
di efficacia), e anche dagli errori in attacco degli avversari (4). I marchigiani, che a partire da questo
parziale propongono per la prima volta assoluta anche una staffetta in campo tra i liberi (in campo
Henno per la ricezione e Paparoni per la difesa), nel terzo set domano l'Altotevere senza affanni di
sorta, chiudendo di fatto la gara già dopo il pallone del 15-9 schiantato a terra da Kurek. Montagnani,
come già avvenuto nel parziale precedente, prova a raddrizzare la situazione attingendo a piene
mani dalla panchina, senza però trovare i risultati sperati. Michele Baranowicz viene incoronato
miglior giocatore della gara dai giornalisti presenti, mentre Bartosz Kurek è il top scorer con 15 punti
(57% in attacco, 1 muro e 1 ace).
 
Luigi Randazzo (Altotevere Città di Castello-Sansepolcro): "C'è rammarico per il primo set, in cui
abbiamo giocato alla pari con la Lube conquistando anche due occasioni per chiudere. Non ci
siamo riusciti, e poi loro sono cresciuti notevolmente mentre noi siamo calati, sicuramente resta
qualche rimpianto per il primo set. Oggi sicuramente ci tenevamo molto a fare una buona
prestazione, ma da martedì inizieremo a pensare alla fondamentale partita di domenica prossima
con Monza".
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche Treia): "Stasera siamo andati bene in alcuni
aspetti, mentre in altri abbiamo stentato per tutto l'arco della partita. Il cambio palla non mi è
piaciuto molto, ho visto delle disattenzioni da parte nostra su cui bisognerà lavorare: abbiamo
all'orizzonte un periodo molto tosto e non possiamo sicuramente presentarci in queste condizioni.
Sabbi? Uno strappo addominale può andare per le lunghe, dobbiamo valutare con lo staff medico la
data del rientro. Anche Stankovic non era al meglio ma è sceso in campo ugualmente ed ha
sfoderato una buona prestazione. Stasera siamo stati anche un po' conservativi in battuta,
sbagliando poco ma dall'altra parte senza trovare molta incisività. Dobbiamo ora approfittare di
questa settimana di lavoro per riposarci un po' e alzare il livello di gioco, per essere pronti ai
prossimi difficili impegni che dovremo affrontare".
 
TONAZZO PADOVA - REVIVRE MILANO 2-3 
(25-23, 25-21, 28-30, 27-29, 11-15)
TONAZZO PADOVA: Mattei 9, Orduna 5, Giannotti 23, Balaso (L), Gozzo, Rosso 16, Volpato 5,
Garghella 1, Aguillard 2, Quiroga 22. Non entrati Milan, Beccaro. All. Baldovin. 
REVIVRE MILANO: Bencz 27, Bermudez, Horstink 10, Kauliakamoa Jr 1, Patriarca 2, Rizzo (L),
Mattera, De Togni 8, Dos Santos 9, Veres 17, Preti, Valsecchi 10. Non entrati Cerbo. All. Maranesi. 
ARBITRI: Longo, Goitre. NOTE - Spettatori 2800, incasso 8600, durata set: 27', 30', 36', 34', 15';
tot: 142'.
 
Padova e Milano alla ricerca di punti davanti alle telecamere di Rai Sport 1. Davanti a quasi tremila
spettatori, le due squadre si affrontano a viso aperto. Curiosità: in campo nelle file della Revivre, tre
dei sette giocatori schierati dall'inizio sono ex di Padova.
Avvio di gara molto intenso, con le squadre attente su ogni pallone e con Mattei che conferma le
sue doti in attacco al centro (7-7). Nonostante i diversi errori al servizio degli ospiti, sono loro a
chiudere in vantaggio per 9-12 il time out tecnico sfruttando l'errore in attacco di Giannotti. Ancora
una volta Mattei e il capitano Rosso prendono per mano i veneti costringendo coach Maranesi al
time out sul 18-16. Nel finale i lombardi annullano due set ball riportandosi col fiato sul collo (24-23),
ma Bencz manda il servizio sulla rete regalando il primo parziale ai bianconeri.
Nel secondo set la Revivre inizia con l'acceleratore a tavoletta, con Horstink che piazza a terra il
parziale 0-4. Il vantaggio viene man mano rosicchiato da un ottimo Mattei e un altrettanto attento
Quiroga, con quest'ultimo che regala il 12-11 alla Tonazzo. La lotta prosegue punto a punto ma nel
finale di set Mattei e Giannotti mettono in campo dei colpi implacabili per il 25-21.
All'inizio del terzo set il pubblico del PalaFabris si alza in piedi per un grande applauso di solidarietà
dopo aver appreso la notizia della strage in Afghanistan durante una partita di volley, contrastata al
tempo stesso per la gioia della liberazione di Ghoncheh. Milano trova con l'ex Veres una serie
positiva, tanto da spingere la Revivre sul 7-9. L'ace del 10-10 firmato dal capitano della Tonazzo,
Mattia Rosso, fa capire che probabilmente sarà un altro set molto combattuto. Si va ai vantaggi e
questa volta ad avere la meglio sono gli ospiti, che caparbiamente conquistano il 28-30 grazie al
primo tempo di De Togni.
La Revivre sente profumo di rimonta e l'avvio del quarto set li vede protagonisti. Al time out tecnico



si va sul 9-12 dopo l'ace realizzato da Dos Santos. Milano si mette nei guai da sola, spedendo fuori
una serie di attacchi che portano il punteggio sul 13-13. Ancora una volta si va ai vantaggi e i
delicati equilibri vengono rotti sul 27-29 con il fallo di seconda linea commesso da un finora
buonissimo Giannotti.
Il tie break vede nuovamente la Revivre più precisa in difesa e in fase di ricostruzione. Sul 2-5 arriva
il time out di coach Baldovin, con Milano che sogna la vittoria. L'ace di Valsecchi sul 4-10 spegne
l'entusiasmo del PalaFabris, ma Padova non demorde e con Giannotti molto cercato da Orduna
recupera 8-11. La volontà di Milano però ha la meglio e Valsecchi chiude 11-15. 
Spettatori: 2.816 - Incasso: 8603 euro.
MVP: Dos Santos Vinicius (Revivre Milano)
 
Valerio Baldovin (allenatore Tonazzo Padova): "Oggi abbiamo patito in ricezione, che è stata la
chiave di volta della gara dal punto di vista tecnico. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sono
soddisfatto perché in tutte le gare abbiamo sempre giocato ogni set senza farci travolgere dagli
avversari. Oggi è venuto qualche nodo al pettine su alcuni limiti tecnici, ma è lo scotto da pagare
per una squadra giovane come la nostra".
Marco Maranesi (allenatore Revivre Milano): "Siamo partiti con un handicap, ravvisando un
problema al ginocchio per Horstink. Dopo però abbiamo trovato un'ottima alternativa, cambiando
anche il sistema di battuta e dando maggiore continuità al muro/difesa. Questa squadra non valeva 0
punti in classifica e oggi lo abbiamo dimostrato".
 
VERO VOLLEY MONZA - CALZEDONIA VERONA 0-3 
(16-25, 21-25, 27-29)
VERO VOLLEY MONZA: Elia 4, Gotsev, Tiberti 1, Galliani 10, Padura Diaz 17, De Pandis (L),
Jovovic 1, Vigil Gonzalez 3, Botto 10, Wang, Bonetti. Non entrati Procopio, Meneghello. All.
Vacondio. 
CALZEDONIA VERONA: Zingel 14, Coscione 3, Pesaresi (L), Gasparini 7, Deroo 9, Bellei 1,
Sander 13, Anzani 7. Non entrati Gitto, Blasi, White, Centomo, Borgogno. All. Giani. 
ARBITRI: Satanassi, Boris. NOTE - durata set: 23', 26', 30'; tot: 79'.
 
Ancora rimandato l'appuntamento con il primo successo in Superlega UnipolSai per il Vero Volley
Monza di Oreste Vacondio. I monzesi, pur dimostrando di essere in crescita, non riescono ad
evitare la sconfitta contro la Calzedonia Verona di Andrea Giani, nella settima giornata di Regular
Season. Al PalaIper di Monza, quasi 1300 spettatori, la Calzedonia Verona si impone per 3-0,
tornando alla vittoria dopo la sconfitta in casa contro la Top Volley Latina. I padroni di casa partono
subito aggressivi andando in vantaggio 3-1. Verona recupera punto su punto fino all'8-8, quando il
sestetto veneto va in vantaggio, chiudendo il primo set 25-16, grazie alle giocate di Anzani, Zingel e
Gasparini. Monza torna in campo nel secondo set più motivata, affidandosi alle giocate importanti di
Padura Diaz e Botto, capaci di dare una scossa al match. I monzesi in svantaggio 12-9 al time-out
tecnico, tornano in partita agganciando il pareggio, 15-15, e andando in vantaggio 17-15 sempre
grazie ad uno scatenato Padura Diaz. La squadra di Vacondio però cala nel servizio, permettendo a
Verona di tornare in vantaggio e chiudere il secondo set 25-21. Terzo set che sembra a senso
unico, con Verona avanti 5-1 nelle prime battute di gioco. Monza però ci crede e tiene il passo: con
Galliani che schiaccia a terra il pallone del 13-12. Fino al 20-18 per Verona, sembra una partita
quasi chiusa, poi sale in cattedra Padura Diaz che mette a segno due ace di fila, portando in
vantaggio Monza per la prima volta nel set, 22-21. Fase calda della partita: Padura forza il servizio
sbagliando, 22-22. Poi errore di Gasperini, e ancora Monza avanti 23-22. Ace di Deroo per Verona,
24-23, che poi sbaglia al servizio riportando il match in parità 24-24. Primo tempo di Zingel vincente,
25-24, a cui risponde la diagonale di Botto, 25-25. Ancora Zingel e ancora Botto, 26-26. Padura
attacca out, errore di Sander ed è ancora parità: 27-27. Anzani mette giù il pallone del 28-27 e Zingel
(MVP della partita) mura su Elia, 29-27 per la Calzedonia che si aggiudica il terzo set e la partita.
Spettatori: 1294 - MVP: Zingel
 
Oreste Vacondio (Allenatore Vero Volley Monza): "Peccato, perché potevamo fare molto di più.
Abbiamo giocato un buon primo set, attaccando benissimo e ricevendo meno bene. In attacco
dimostriamo di essere un'ottima squadra. Galliani e Padura Diaz, quando prendono confidenza con
la partita, sanno fare grandi cose. Peccato che non riusciamo a mantenere la stessa continuità in



difesa. Padura Diaz è in crescita, dopo l'ottima partita di Molfetta sta tirando fuori il meglio di sé. Mi
auguro continui in questa direzione".
Andrea Giani (allenatore Calzedonia Verona): "Siamo una squadra che gioca bene ma regala un
pochino troppo. Abbiamo avuto tante chance di chiudere la partita prima e non ci siamo riusciti. E
quando ti lasci scappare le opportunità poi le paghi. Se difendi bene e non chiudi i contrattacchi poi
diventa difficile. Comunque è stata una vittoria importante che ci da morale".
 
Classifica
Modena Volley 18, Cucine Lube Banca Marche Treia 18, Energy T.I. Diatec Trentino 16, Sir Safety
Perugia 13, CMC Ravenna 12, Top Volley Latina 11, Copra Piacenza 9, Calzedonia Verona 9,
Exprivia Neldiritto Molfetta 9, Tonazzo Padova 5, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro 3, Revivre
Milano 2, Vero Volley Monza 1
 
1 Incontro in più: Energy T.I. Diatec Trentino, CMC Ravenna, Top Volley Latina, Calzedonia
Verona, Exprivia Neldiritto Molfetta, Tonazzo Padova
 
Prossimo turno
8a giornata di andata SuperLega UnipolSai
Sabato 29 novembre 2014, ore 17.30
Copra Piacenza - Sir Safety Perugia  Diretta RAI Sport 2
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 30 novembre 2014, ore 17.00
Energy T.I. Diatec Trentino - Cucine Lube Banca Marche Treia  Diretta RAI Sport 2
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Domenica 30 novembre 2014, ore 18.00
CMC Ravenna - Modena Volley  Diretta Lega Volley Channel
Altotevere Città di Castello-Sansepolcro - Vero Volley Monza  Diretta Lega Volley Channel
Calzedonia Verona - Tonazzo Padova  Diretta Lega Volley Channel
Revivre Milano - Top Volley Latina  Diretta Lega Volley Channel
 
Turno di riposo: Exprivia Neldiritto Molfetta
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		





1DF - L'Acerboli vince il derby con le sorelline del
BVOLLEY!
24-11-2014 07:00 - 1DF Acerboli 

Pallavolo Acerboli - BVOLLEY 3-0
(25-23 25-17 25-22)

Esordio positivo della 1°divisione targata Acerboli che vince 3-0 in casa con le sorelline del Bvolley.
Non è stata una partita facile infatti visti i parziali, 25/23 25/17 25/22, la giovane compagine guidata
in panchina da coach Gentili ha dato del serio filo da torcere alle ragazze dell'Acerboli. Le
formazione di casa ha però fortemente voluto questa vittoria e con carattere e cuore ha costruito in
tutti i tre set la vittoria finale. Nota negativa l'infortunio a Nicoletti, distorsione alla caviglia, che ne
avrà per un mesetto. Sugli scudi nella squadra di casa Benvenuti e Casali M. che con i loro attacchi
chirurgici hanno messo in difficoltà la buona difesa avversaria.
Da rimarcare anche la buona prova del gruppo Bvolley che ha fatto si che il numeroso pubblico
accorso in palestra si esaltasse nel vedere una bellissima partita di pallavolo. Bravissime Fortunati e
Beba. 

Tabellino Acerboli: Tondi 2, Ratti 6, Bellavista A. 10, Santarini, Tosi, Casali M. 8, Bellavista B. 4,
Nicoletti 4, Minervini, Benvenuti 12, Gozzi 1, Balducci (L1), Casali S. (L2).

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo
		



U16Fe - Il BVOLLEY unica presenza riminese nell'under 16
di Eccellenza Regionale!
23-11-2014 10:13 - Under16F E

Dopo una lunga attesa, anche l&#39;under 16 di eccellenza regionale e pronta per l&#39;inizio del
campionato di categoria. Il campionato sara banco di prova di maturita per lo piu per le ragazze del
gruppo di serie C che dovranno dare il massimo nel trainare e motivare il resto della squadra, forti
della loro maggiore esperienza acquisita in questa prima parte di stagione.
Rimane la netta convinzione di aver fatto la scelta giusta decidendo di partecipare al torneo di
Eccellenza contrariamente a tutte le altre societa della provincia che vi hanno rinunciato, ed e chiaro
l&#39;intento di far raggiungere alle ragazze traguardi di crescita sempre piu importanti.
La nostra formazione parte con i piedi ben saldi a terra e con aspettative di classifica tutte da
scoprire, consapevole di dovere incontrare squadre e societa gia organizzate da tempo per tali livelli
ma cerchera di essere pronta e sfruttare le occasioni che si presenteranno con l&#39;obiettivo di far
conoscere alla concorrenza che ci siamo e che quanto prima cercheremo di toglierci qualche
soddisfazione.
"Il punto sul nostro grado di preparazione lo faremo solo alla fine del girone di andata, anche se ho
potuto gia notare un discreto miglioramento rispetto a quanto visto ad inizio stagione." le parole di
coach Costanzi.
Al tecnico ed a tutta la squadra un grosso in bocca al lupo per l&#39;inizio di questa avventura con
l&#39;onere e l&#39;onore di tenere alto il nome della Provincia di Rimini.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



CF - Per la Romagna Est Bellaria è arrivata l'ora di  mettere
in campo il carattere! 
23-11-2014 10:10 - CF Romagna Est

Studio Montevecchi Imola - Romagna Est Bellaria 3-0
(25-17 25-14 25-22)

Imola. Notevole passo indietro per Morettini &. C. che in quel di Imola incappano nella loro peggiore
prestazione stagionale è perdono in maniera netta il primo scontro diretto per la salvezza. Dalle
nostre ragazze ci si aspettava un approccio diverso alla gara, invece quella che si è vista in campo
è stata una formazione intimorita ed in grande confusione. Non è la prima volta che si sbaglia
l'approccio alla gara e su questo staff e squadra si devono interrogare con l'obiettivo di produrre un
deciso cambio di rotta.
L'analisi della partita è presto fatta, con i primi due set che hanno visto in campo una sola
formazione ed il tecnico bellariese inventarsi l'inverosimile per raddrizzare una gara nata male e che
poteva essere una disfatta.
Il colpo di coda avviene ancora nel terzo parziale dove purtroppo manca per l'ennesima volta quella
convinzione nelle proprie capacità necessaria per chiudere a proprio favore quei set che la Romagna
Est Bellaria riesce a giocare alla pari con gli avversari di giornata.
"Una partita che non abbiamo disputato, la peggiore da quando sono seduto sulla panchina
bellariese. La squadra non riesce ad esprimere in campo i progressi evidenti fatti in allenamento.
Sono dispiaciuto e rammaricato perchè da un gruppo così giovane mi aspetto molto di più dal punto
di vista caratteriale e devo vedere la voglia di portare a casa il risultato. Da lunedì ricominciamo da
capo come è giusto che sia sperando di sbloccare questa fase di totale apatia che stiamo
attraversando." le parole di coach Costanzi.
L'appuntamento è per sabato prossimo quando Bellaria dovrà cercare con tutte le sue forze di
invertire la rotta con la PGS Bologna che in classifica ha un solo punto in più della nostra
formazione. 

Tabellino: Gasperini 1, Morettini 5, Scaricabarozzi 7, Canini 1, Giulianelli 1, Morri 3, Fortunati 1, Tosi
Brandi, Cantore 1, Ricci 5, Pigiani ne, Pironi Lib. Zammarchi lib. ne.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





U18Fe - Tutte le foto ufficiali dell'under 18 femminile
BVOLLEY!
22-11-2014 12:15 - Under18F E

Da oggi nella sezione squadre 2014/15 puoi trovare le foto ufficiali delle ragazze e dello staff
dell'under 18 femminile di eccellenza, il collegamento ai risultati, ai calendari ed alla classifica della
stessa under e della 1° divisione femminile. A breve le interviste delle protagoniste!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



U14F - Non si ferma la corsa delle ragazze di coach Albani:
anche a Viserba sono 3 punti! 
22-11-2014 09:17 - Under14F

Viserba Volley Rimini B - BVOLLEY 1-3
(17-25 13-25 25-20 12-25)

Altri 3 punti in saccoccia per l&#39;under14 BVOLLEY in attesa della sfida di oggi pomeriggio con la
Pol. Stella, che decretera con ogni probabilita la prima forza del girone B.
La squadra di coach Albani deve fare a meno di Morri e Cucchi, Pepe e Fabbri non sono ancora al
meglio ma la squadra parte ugualmente forte e si porta a casa la prima frazione per 25-17. Il
secondo set vede un monologo BVOLLEY che chiude 25-12. Il terzo parziale presenta qualche
cambio in casa BVOLLEY per dare un&#39;opportunita anche a chi gioca meno, quando alcune
leggerezze nostre ed una serie di errori arbitrali innervosiscono le nostre beniamine che sbandano,
diventano insicure, non riescono a reagire e cedono nel finale per 20-25. 
Coach Albani squote la squadra come solo lei sa fare, la reazione e veemente e la rabbia sportiva
per quanto successo si abbatte sulle viserbesi che cedono il parziale per 25-12 ed alzano bandiera
bianca. 
"Il problema di questa prima fase di campionato, e il giusto atteggiamento in gare dove il risultato,
sulla carta e ampiamente scontato. L&#39;umilta non deve mancare mai nelle corde delle nostre
ragazze e nella prossima gara mi aspetto una pronta risposta da tutto il gruppo in questo senso.
Comunque ritengo questa ennesima esperienza, un ulteriore passo avanti verso la creazione di una
squadra sempre piu solida." l&#39;analisi del tecnico di Albani.

Tabellino: Agostini 14, Giavolucci 17, Armellini 9 LLulla 3, Fabbri 9, Pellegrini 1, Pepe 1, Serafini 6,
Barbafiera 2, Frisoin 1, Tardiani, Rossi.
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Coppe Europee: Super Lube anche in Champions: 3-0 al
Paris Volley! A dicembre esordio per Ravenna in Challenge
Cup!
22-11-2014 07:56 - Coppe Europee

Cucine Lube Treia - Paris Volley 3-0
25-22 (25'), 25-19 (22'), 25-20 (23')

Arriva il primo fondamentale successo in Champions League per la Cucine Lube Treia: i campioni
d'Italia superano 3-0 i francesi del Paris Volley nella seconda giornata della League Round. Una
preziosa vittoria ottenuta di fronte agli oltre 2 mila spettatori del Palasport Fontescodella: con i tre
punti conquistati stasera i biancorossi salgono a quota 4, al secondo posto nella classifica della
Pool E, superando il Fenerbahce rimasto a quota 2, mentre in transalpini restano a 0.
Soltanto il primo set del match, che sanciva l'esordio casalingo europeo per Podrascanin e
compagni, si rivela equilibrato, poi i cucinieri piazzano lo strappo finale nel momento più caldo del
parziale d'apertura. Da lì, gara in discesa per gli uomini di Alberto Giuliani, superiori in ogni
fondamentale (9 muri di squadra, 4 di Stankovic) e guidati da un super Kurek (92% in attacco). Top
scorer del match Giulio Sabbi con 15 punti.

La partita
I biancorossi scendono in campo con la diagonale Baranowicz-Sabbi, mentre in banda la coppia
Kurek-Parodi (Kovar non al top dopo aver saltato il match di campionato a Milano per un ginocchio
gonfio), al centro Podrascanin e Stankovic, l'ex di lusso Henno libero. Un primo set in cui i parigini
trovano in avvio buone difese e i punti di Gjorgiev fino al +4 (3-7), poi ci pensano Sabbi e Parodi a
firmare subito la parità a quota 8. Un equilibrio rotto dal contrasto a rete tra Sabbi e l'opposto
macedone dei francesi che il primo arbitro assegna ai transalpini per il 14-16, ma Stankovic si fa
sentire a muro (16-16). Si prosegue punto a punto, con il Paris che trova continuità in cambio palla
grazie alla regia di Hernan e al martello Bojic (6 punti nel parziale) che non riescono a concretizzare
un paio di occasioni in contrattacco, fino al 22-22: arriva poi l'errore di Gjorgiev e proprio nel
momento più caldo del parziale la Cucine Lube trova il break decisivo con Kurek (80% in attacco) e
il muro di Stankovic (2 muri nel set) per il 25-22 finale.
Nel secondo set i campioni d'Italia partono con maggior determinazione, guadagnando subito un
break di vantaggio sull'11-8 (+3 ancora con Kurek). Ed è ancora il muro biancorosso a scavare il
divario con i transalpini (14-10, Parodi e Stankovic), mentre Sabbi, in netta crescita nelle percentuali
di attacco (chiuderà il set con il 75% e 6 punti), mette giù il 16-11. Un ulteriore break che fa calare il
sipario sul secondo set, con il muro cuciniero sempre attentissimo (Podrascanin 19-13, terzo muro
di squadra nel parziale) e Baranowicz bravo a gestire senza problemi il cambio palla, regalando due
gran primi tempi a Stankovic fino al 25-19 firmato da Kurek (il polacco viaggia ancora su percentuali
altissime, addirittura 100% nel secondo set).
Stessa musica nel terzo set, con Kurek che continua a martellare da posto quattro (8-6) e il muro
dei campioni d'Italia a far male al Paris Volley (Stankovic, 12-9). Il +4 messo giù da Sabbi (14-10)
praticamente lancia definitivamente i biancorossi, Baranowicz si diverte a gestire al meglio la
squadra con diverse azioni che strappano applausi agli oltre 2 mila del Fontescodella. Il 25-20 finale
chiude la sfida e regala l'intera posta in palio agli uomini di Giuliani. 

Il tabellino
CUCINE LUBE TREIA: Fei, Henno (L), Parodi 10, Paparoni, Stankovic 8, Kovar n.e., Sabbi 15,
Monopoli, Shumov n.e., Kurek 11, Baranowicz 2, Podrascanin 8. All. Giuliani.
PARIS VOLLEY: Hernan Ruperez 1, Bojic 17, Frangolacci n.e., Brizard, Gjorgiev 14, Fernandez
Valcarcel 3, Chaudet n.e., Steuerwald (L), Marie Antoniette n.e., Kaba, Bahov 3, Kreek 5. All.
Rougeyron.
ARBITRI: Grieder (SUI) - Herbik (POL).

NOTE: Spettatori 2223, incasso 9630, Lube bs 13, ace 2, muri 9, errori 3, ricezione 64% (38% prf),



attacco 60%. Paris bs 15, ace 0, muri 1, errori 2, ricezione 51% (33% prf), attacco 53%.

2015 CEV Challenge Cup
 
LA FORMULA
La Challenge Cup è divisa in 2nd Round (30 squadre), Sedicesimi, Ottavi, Quarti, Semifinali e
Finali. Nella fase dei Sedicesimi, le 15 che hanno passato il turno precedente più la CMC Ravenna,
che accede direttamente a questa fase, si incontrano contro le 16 formazioni eliminate dai
Sedicesimi di CEV Cup. Il torneo prosegue a eliminazioni fino ai Quarti: le 4 squadre che
passeranno il turno accedono alle Semifinali.
Tutti i turni sono composti da gara di andata e ritorno, comprese le Fasi Finali (non si gioca la Final
Four).

Battesimo europeo ormai alle porte per la CMC Ravenna che si prepara ad affrontare la 2015 CEV
Challenge Cup. Saltata la fase del Second Round (grazie ad un ranking migliore), la formazione di
Waldo Kantor dovrà iniziare a studiare gli estoni del Bigbank Tartu, primi avversari dei romagnoli in
Europa. Il percorso continentale della CMC inizierà in trasferta, per la gara di andata dei 16i di Finale,
tra il 2 ed il 4 di dicembre a Tartu mentre tra il 14 ed il 16 dello stesso mese si giocherà la gara di
ritorno al PalaCredito di Romagna di Forlì.

 
		

Fonte: www.legavolley.it - www.lubevolley.it
		



BVY - Rivoluzione servita: le ragazze under13 entrano
ufficialmente nel programma tecnico BVOLLEY!
21-11-2014 19:48 - BVY

A meno di una settimana dallo svolgimento del BVolley Young dedicato alle ragazze under13 del
gruppo, ancora vivo è l'entusiasmo prodotto e l'interesse dello staff impegnato a sviluppare già per
quest'anno un programma che possa dare ulteriore impulso alla crescita delle nostre giovani
speranze.
Il torneo che dopo tre ore di gioco ha visto la simbolica vittoria finale dell'under13 dell'Acerboli
Santarcangelo, per l'occasione in campo anche con ragazze dell'ASD San Raffaele, sulle ragazze
dell' Idea Volley Rubicone e della Dinamo Pallavolo Bellaria, ha messo in mostra delle ottime
individualità e lasciato buone sensazioni in ottica futura. 
6 squadre, 13 allenatori, 70 ragazze, i numeri di un pomeriggio che è servito a fare il punto tecnico
delle varie anime del progetto BVOLLEY, nella splendida cornice del Palasport di Bellaria Igea
Marina.
"L'obiettivo della manifestazione era capire lo stato di salute delle nostre società, che fanno del
settore giovanile il punto di riferimento della loro attività. Toccare i punti di forza, verificare le
situazioni da migliorare, analizzare le problematiche degli allenatori e confrontarci per intraprendere
in maniera decisa e nel breve periodo una strada condivisa che possa portare frutti soprattutto a
livello di crescita tecnica." le parole del responsabile del progetto BVY Balducci che continua, "Una
crescita tecnica che non deve essere solo per le ragazze in questo momento con capacità
maggiormente sviluppate rispetto alle compagne, ma per tutte, perché il presente non ci può dire in
assoluto chi diventerà una giocatrice per il futuro e l'esperienza insegna a non dare giudizi affrettati." 
La nave BVOLLEY è ufficialmente salpata anche per le ragazze under13 e siamo curiosi di sapere
quali saranno le prossime novità di un gruppo che in pochi mesi sta nuovamente rivoluzionando il
modo di fare pallavolo in Provincia di Rimini.
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U18Fp - Ritorno alla vittoria per l'Acerboli-Bv!
21-11-2014 18:05 - 1DF Acerboli 

Acerboli-BV - B&P San Marino 3-0
(25-9 25-16 25-14)

Torna alla vittoria l'under 18 femminile Acerboli-Bv che regola 3-0 il B&P Volley San Marino.
La partita vede il ritorno in campo di Casali Martina dopo la "vacanza" in Inghilterra ed il suo apporto
è stato subito importante anche se per dover di cronaca c'è da dire che le giovani avversarie non
hanno impensierito più di tanto le nostre beniamine.
Mister Ratti ha giostrato tutte le sue atlete che hanno risposto al meglio e si sono "allenate" per
partite più impegnative. Sabato inizia la 1°divisione ed al "bunker" di Santarcangelo arriva il
BVOLLEY di Jack. Prevedibile una bella e combattuta partita e che vinca il migliore. 

Tabellino: Tondi 6, Benvenuti 9, Scardavi 9, Celli 1, Santarini 7, Antolini (L), Casali 11, Balducci 3,
Bellavista, Tosi 8.

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo

		



CSI Open M -  Ricomincio da...due!
21-11-2014 17:00 - News 

I freschi campioni provinciali del volley csi maschile open Romagna Est riprendono da dove
avevano terminato...cioè con una vittoria. La prima di campionato "effettiva" (dopo rinvio del match
con Red Devils Cattolica, da recuperare al termine del girone di andata) finisce 3 a 2 contro la
quotata formazione del Tre Penne di San Marino. Partita dai due volti: i primi due set, sotto il segno
dell'equilibrio, vinti dal Romagna Est con qualche meccanismo da "rodare" (è pur sempre la prima
uscita ufficiale e, come spesso succede, l'organico del Romagna Est vedeva assenze in più di un
ruolo) e qualche sprazzo di buon gioco; poi, complice qualche errore in meno nella routine degli
avversari (con qualche buona individualità, anche se in serata non eccezionale) ed una parziale
involuzione del sestetto bellariese, si riequilibravano le sorti del match. Il tie break vedeva prevalere
il Romagna Est (15-12), non senza qualche patema di troppo, portandosi a casa 2 punti sui tre
disponibili, comunque contro una formazione tra le 3 - 4 favorite per il titolo di campione provinciale
2014 - 2015.
L'auspicio deve essere la messa a punto di diversi meccanismi ed il recupero degli
assenti/infortunati, connotati essenziali per affrontare al meglio match più severi ed anche la
probabile partecipazione ai campionati regionali (da febbraio ad aprile 2015).
		



"Scuola & Volley": la Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
pronta per un progetto che coinvolgerà 600 bambini del
comune bellariese!
20-11-2014 20:24 - News 

E&#39; ripreso lunedi 3 novembre il progetto "Scuola & Volley", che vede impegnata la societa
Dinamo Pallavolo in collaborazione con il comprensorio scolastico del comune bellariese in
un&#39;iniziativa gratuita dedicata agli studenti delle scuole elementari e medie.
L&#39;attivita parte con "Giocolandia" che e un programma motorio per le classi prime e seconde,
molto ludico e fiabesco, in cui i bambini vengono sollecitati a rapportarsi con se stessi, agli altri ed
agli attrezzi in modo semplice, graduale e divertente.
Prosegue con il progetto "Alla scoperta del Minivolley" che e un percorso motorio studiato per i
bambini delle classi dalla terza alla quinta in cui vengono proposte attivita per la formazione psico-
motoria globale del bambino ed in particolare quelle strutture utili nel gioco del minivolley.
Continua con l&#39;"1,2,3.. Volley!" per i ragazzi di prima media, dove sono previste lezioni in cui
vengono presentate le tecniche sportive dei fondamentali della pallavolo. 

Al progetto, nato nella stagione 2006/2007, hanno aderito piu di trenta classi e coinvolgera piu di
600 bambini di eta compresa tra i 6 e i 12 anni frequentanti la scuola media "A. Panzini" e le scuole
primarie "G. Pascoli", "Tre Ponti", "G. Carducci" e Ferrarin. Le lezioni saranno svolte da ottobre a
marzo con cinque interventi per classe, effettuati da istruttori FIPAV e/o laureati in scienze motorie
all&#39;interno delle ore di motoria, piu un momento di festa conclusivo al Palasport di Igea Marina. 
A chiusura del progetto delle elementari a marzo si svolgera il "5&deg; Torneo Salta e Schiaccia"
per le classi dalla 3 alla 4&deg; elementare.
Mentre sabato 13 dicembre ore 9:00 l&#39;8&deg;edizione 1,2,3..Volley torneo tra gli istituti di
Bellaria e Igea Marina rivolto alle classi 1&deg;.

"L&#39;intento dell&#39;iniziativa e quello di avviare i bambini all&#39;attivita motoria e quindi allo
sport, con particolare riferimento naturalmente alla pallavolo, ma anche quello di fornire un supporto
didattico e tecnico agli insegnanti, ampliando l&#39;offerta formativa scolastica. La nostra speranza
e quella di regalare un momento di svago e far divertire gli alunni. Un sentito ringraziamento agli
insegnanti che ogni anno sposano il nostro progetto e collaborano con i nostri istruttori". le parole
del responsabile de progetto Fabio Pasaresi. 
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A1F - Impresa Bergamo contro Conegliano, cade Piacenza
a Modena e Novara diventa la nuova capolista!
20-11-2014 20:15 - A1 Femminile

Master Group Sport Volley Cup di Serie A1 all'insegna del divertimento e del vero agonismo. Il turno
infrasettimanale valevole per la 4^ giornata di Regular Season si è rivelato combattutto e di
altissimo livello, con le 'sfide tra big' andate in scena a Treviso e Modena che hanno visto la
Foppapedretti Bergamo superare al PalaVerde le pantere dell'Imoco Conegliano e raggiungere la
seconda piazza solitaria della classifica a quota 10 punti e la Liu Jo Modena avere la meglio della
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza.
La battuta d'arresto della formazione di Chiappini consente alla Igor Gorgonzola Novara di balzare
in testa alla classifica grazie ai tre set vinti contro la Robur Tiboni Urbino. Prova di carattere della
Pomì Casalmaggiore di fronte a Il Bisonte Firenze.
Successo, dopo 35 anni dall'ultimo ottenuto nella massima serie, per la Savino del Bene Scandicci
che conquista tre punti superando la Volley 2002 Forlì.

LIU JO MODENA - NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA 3-1 (25-14, 23-25, 25-19, 25-17)
Una buona organizzazione, determinazione e grinta al punto giusto, poche sbavature e intensità di
gioco. Sono questi gli ingredienti con cui la Liu Jo Modena è riuscita a superare in quattro set la
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza. Non senza faticare, la formazione di casa, sotto gli occhi del
proprio pubblico, è riuscita a imprimere il proprio gioco sin dalle prime battute della gara. Heyrman e
Fabris cominciano subito a picchiar forte, rassicurate dal gioco a muro che funziona alla perfezione.
Piacenza fatica a mettere palla a terra, solo Wilson trova un po' di continuità: troppo poco per
rimanere nella scia delle padrone di casa, che volano sul 19-11 e allungano fino al 25-14 finale.

La Nordmeccanica Rebecchi Piacenza cerca di dare una scossa alla propria serata sin dalle battute
iniziali del secondo set. Sorokaite lascia il posto a Valeriano, che alza il ritmo del suo gioco, e i
risultati migliorano. Si gioca in perfetta parità per lunghi tratti del set. Van Hecke firma il vantaggio sul
17-16. E ancora il 19-16. Di Iulio e Wilson portano Pacenza a disporre di tre set point: 24-21.
Modena ne annulla due, ma nulla può sul terzo, chiuso da Borgogno: 25-23. E ritorna la parità.

Ancora Piacenza che insiste nel terzo parziale (3-7), ma Modena ritrova la parità grazie a un ace di
Fabris. Capitan Piccinini dilaga per il 18-15. Calano le percentuli delle ospiti, in difficoltà in questa
fase della gara, e la Liu Jo ne approfitta conquistando il parziale col punteggio di 25-19.

Quarto set da subito segnato a favore della LiuJo Modena che comincia bene e continua in
crescendo: al time out tecnico tocca il massimo vantaggio a +6: 12-6. Un ace di Fabris allunga fino
al 16-7 e in pochi istanti il match si chiude sul 25-17.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 0-3 (23-25, 21-25, 22-25)
Squadre che si fronteggiano senza risparmiarsi. Nel primo set è il muro delle ospiti a fare la
differenza. Paggi gioca con semplicità e grande efficacia, Nikolova in casa Conegliano sembra
faticare a entrare in partita. Il set si rivela combattutissimo, le squadre non sottovalutano nessun
palllone giocato. L'opposto bulgaro dell'Imoco si scalda e ritorna a essere la protagonista che
conosciamo (47% in attacco in questo set iniziato in difficoltà). Loda in trance agonistica chiude a
muro per il vantaggio Foppapedretti.

Bergamo incontenibile nel secondo set: Loda, Melandri e Plak dilagano fino al massio vantaggio
segnato al +6 (5-11). Negro tenta di dare una scossa alle sue giocatrici rivoluzionando il sestetto in
campo: dentro le giovanissime Arimattei, Katic e Nicoletti (al posto di Oszoy, Glass e Nikolova) per
suonare la carica. La rimonta sembra riuscire, grazie a una scatenata Nicoletti che mette a terra
quattro palloni pesanti (10-16, 14-16). Si ritorna in perfetta parità con Barcellini che impatta a 18.
Ancora punto a punto in finale di set, con Bergamo che riesce a distendersi e a chiudere con Plak,



devastante in attacco.

Copione pressoché identico nel terzo parziale. Questa volta a partire forte è la Imoco Volley
Conegliano, decisa a dare fastidio e a riaprire il match. Nicoletti continua e sorprendere per
determinazione e carattere e mette a segno due ace consecutivi che portano all'8-5 per le padrone
di casa. La grinta non manca però nemmeno in casa Foppapedretti: Blagojevic e Paggi tengono
aggrappata la squadra, Radecka conquista il pari 12, il campitano rossoblù segna il vantaggio. Si
ritorna a giocare punto a punto, con il turno al servizio di Sylla a riconsegnare il vantaggio nelle
mani della Foppapedretti (due ace consecutivi per il 20-23). Ci prova Barazza a mantenere vivo il
match, ma Plak chiude e consegna tre punti pesantissimi alla squadra di Lavarini, ora seconda in
classifica a quota 10.

"Abbiamo giocato veramente bene - ha detto Jelena Blagojevic - e battuto una squadra forte, che
secondo me può vincere il Campionato. Oggi noi abbiamo battuto bene, difeso nei momenti
importanti. Sono felicissima perché vincere qui è difficile e per noi è importante vincere queste
partite, perché siamo una squadra giovane.

IGOR GORGONZOLA NOVARA - ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO 3-0 (25-14, 25-18, 25-16)
Quarto successo consecutivo in campionato e primo posto in classifica per la Igor Gorgonzola
Novara di Luciano Pedullà, che nel turno infrasettimanale supera con un netto 3-0 il fanalino di coda
Urbino e, complici i risultati degli altri campi, si ritrova in vetta in solitaria con 11 punti all'attivo. Uno
in più di Bergamo, seconda, e due più delle campionesse d'Italia in carica di Piacenza, prossime
avversarie delle azzurre nell'anticipo di sabato sera.Ancora una prova di forza di Novara, che è
riuscita a dimostrare, anche in questa occasione, una grande determinazione, nei confronti di una
sfida comunque insidiosa, nonostante le difficoltà di gioco mostrate fino a qui dalla formazione umbra.

Il successo di Novara si è basato sul buon rendimento in attacco di tutte le bocche da fuoco
schierate: Klineman è la top scorer del match, ma il suo lavoro è stato bene aiutato dagli attacchi
pungenti di Guiggi e Barun. 

La reazione di Urbino si è vista ma solo a sprazzi e concentrata nelle fasi centrali del terzo set,
quando ormai la situazione si è rivelata difficile da raddrizzare. Troppo altalenante il rendimento in
campo della formazione di Micoli, dove resiste solo la Spelman, ancora miglior realizzatrice tra le
sue.

METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI - UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO 3-2 (25-10, 18-
25, 22-25, 25-22, 18-16)
Preziosa vittoria al tie break per la Metalleghe Sanitars Montichiari nei confronti della Unendo
Yamamay Busto Arsizio. Le bresciane riescono nell'intento di far dimenticare la brutta prestazione
mostrata la scorsa domenica contro Casalmaggiore e costringono le farfalle di Carlo Parisi alla resa.
A dire il vero la gara si dimostra essere da subito in salita per la formazione ospite, del tutto assente
nel primo parziale e frastornata dalle giocate lucide e determinanti di Tomsia, best scorer del match
con 31 punti. 

Più equilibrati e combattutti il secondo e il terzo set, con Busto Arsizio che ritrova ordine ed
efficiacia sistemando la ricezione (bene Marcon e Leonardi, alla fine col 53% di perfette) e
sfruttando la solita vena in attacco di Valentina Diouf.

Costretto a rinunciare proprio a Diouf ancora dolorante al ginocchio, nel quarto parziale Parisi
inserisce Degradi che tenta, spesso riuscendoci, di mantenere in equilibrio il set. A muro Gioli si
dimostra inamovibile  (17-15); si lotta su ogni pallone, con Havelkova che trova il pari e Gioli che
chiude con tre punti consecutivi.

Il tie break si apre ancora all'insegna del punto a punto: a Degradi e Wolosz risponde con decisione
Tomsia ben supportata da Vindevoghel. Si va ai vantaggi con Tomsia che passa due volte (17-16) e
Vindevoghel chiude 18-16. 



Carlo Parisi: "L'Approccio brutto è figlio di sabato e delle paure e tensioni accumulate dopo la gara
con Novara. Stasera comunque non mi sento di rimproverare niente alle ragazze, che hanno reagito
al pesante primo set e hanno lottato anche se la partita ha messo ancora in luce i nostri limiti di
lucidità e nel muro. 19 muri di Montichiari? Brave loro ma in questo dato c'è anche molto demerito
nostro, soprattutto sulla selezione dei colpi. Nel finale di tie-break loro alla prima occasione l'hanno
messa a terra, ma ancora sfruttando un nostro muro poco preciso. In alcuni momenti siamo stati
bravi nell'organizzazione del muro difesa, ma non abbiamo trovato le contromisure a Tomsia. Il
dispiacere immediato per la sconfitta di stasera è inevitabile ma sono contento della reazione della
squadra, prima contro le proprie paure e poi con l'avversarlo. L'assenza di Diouf dal terzo set ci ha
sicuramente condizionato, giocare sempre in emergenza certo non ci aiuta". 

POMÌ CASALMAGGIORE - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-16, 25-23, 25-18)
Continua il momento magico della Pomì Casalmaggiore che dopo la battuta d'arresto della prima
giornata della Master Group Sport Volley Cup, sembra aver trovato la giusta formula del successo.
Ancora una vittoria, la terza consecutiva, per la squadra allenata da Davide Mazzanti. A Il Bisonte
Firenze non bastano Turlea e Negrini per impensierire le avversarie.

Formazione locale che parte in affanno, costretta a rincorrere. Basta poco però alla Pomì per
ingranare: Bianchini trova pareggio e sorpasso con facilità, Tirozzi allunga con i suoi missili mancini e
in un baleno è 13-10. Entra Pascucci per Liliom, ma la musica non sembra cambiare. Troppo
pesante il parziale di 9-1 fatto segnare da Casalmaggiore che chiude con Stevanovic per il 25-16.

La situazione non cambia nel secondo set: Casalmaggiore prova a scappare subito (7-4), un gran
turno in battuta di Bianchini vale l'ulteriore allungo (11-6). Turlea tenta la prima vera reazione
d'orgoglio (17-14), ma le locali controllano e riallungano (20-15). Firenze ci prova comunque, ma il
tentativo di rimonta non si concretizza perché tardivo: ancora Turlea che firma il 23-22, ma
Bianchini è implacabile (24-22) e a nulla serve un altro punto della rumena. Al secondo set point a
disposizione chiude Tirozzi (25-23). 

Il terzo set vede Casalmaggiore dilagare (9-2). Il turno al servizio di Liliom riapre i giochi fino al -2 (9-
7), ma ancora un black out delle ospiti consente alle casalasche di prendere il largo senza difficoltà
con Gibbemeyer che mette a terra il pallone del 25-18 finale.

"Archiviamo un'altra gara con il massimo profitto - spiega Serena Ortolani -. L'unico momento di
difficoltà lo abbiamo avuto all'inizio di gara, Firenze è partita molto disinvolta, noi abbiamo avuto
bisogno di qualche scambio per prendere ritmo ma poi siamo filate via senza tentennare, con
tranquillità e sicurezza". 

Chiara Negrini, tra le più positive della formazione toscana, commenta così: "Stiamo ancora
cercando i nostri automatismi e bisogna ammettere che il calendario di questo inizio stagione non ci
ha agevolate. Possiamo fare bene se manteniamo un livello alto in battuta e riusciamo a dare
continuità al gioco con muro-difesa. Sono fiduciosa perché vedo spirito di squadra". 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - VOLLEY 2002 FORLÌ 3-0 (25-15, 25-20, 25-14)
Storico successo della Savino del Bene Scandicci che ritorna alla vittoria nella massima serie dopo
35 anni. La formazione di casa argina in tre set la volley 2002 Forlì, ancora alla ricerca del giusto mix
di talento e ordine per poter fare il salto di qualità. 
Le ragazze di coach Bellano scendono in campo decise a dare la prima gioia della stagione al
proprio pubblico. E cercano di farlo imprimendo da subito al match il giusto ritmo.

Primo parziale con Scandcci che sa fare la differenza a muro. Vincourova si affida molto al centro
per sfondare la difesa avversaria, Stufi è implacabile e le padrone di casa dilagano grazie al
supporto di un'ottima Garzaro. Massimo vantaggio a +10 e primo set messo al sicuro.

Secondo parziale combattuto ed equilibrato; le due squadre si rincorrono punto a punto, complici
alcuni errori nella fase difensiva per la Savino del Bene. Cresce la difesa delle romagnole e
contemporaneamente cresce il rendimento di Koleva e Aguero, la Savino si trova così a rincorrere (9-



12),ma Muresan ribadisce il +1. Vanzurova fa sentire il suo peso in attacco, ancora Muresan per il
16-14 delle toscane. Samec Lipicer mette la firma sul 21 a 16 con un diagonale imprendibile per le
ragazze di Marone. Ancora Scandicci per il 25-20 finale.

La Volley 2002 Forlì sembra incapace di reagire, frastornata dalle giocate di Lipicer e compagne.
Subito sotto a inizio terzo set (4-0), la formazione ospite ritrova la parità e il vantaggo grazie al turno
in battuta di Ventura (2 ace per lei). Si gioca ancora in perfetta parità, almeno fino a metà set. Poi è
ancora Scandicci a riordinare al meglio le idee e a dare solidità al proprio gioco. Le padrone di casa
prendono il largo con Stufi che  mette a terra il pallone della meritata e tanto attesa vittoria.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 4^ giornata
Liu Jo Modena-Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 3-1 (25-14, 23-25, 25-19, 25-17)
Imoco Volley Conegliano-Foppapedretti Bergamo 0-3 (23-25, 21-25, 22-25)
Igor Gorgonzola Novara-Robur Tiboni Volley Urbino 3-0 (25-14, 25-18, 25-16)
Metalleghe Sanitars Montichiari-Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-2 (25-10, 18-25, 22-25, 25-22,
18-16)
Pomì Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-16, 25-23, 25-18)
Savino Del Bene Scandicci-Volley 2002 Forlì 3-0 (25-15, 25-20, 25-14)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Igor Gorgonzola Novara 11, Foppapedretti Bergamo 10, Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 9, Liu
Jo Modena 9, Pomì Casalmaggiore 8, Imoco Volley Conegliano 7, Unendo Yamamay Busto Arsizio
5, Metalleghe Sanitars Montichiari 5, Savino Del Bene Scandicci 4, Volley 2002 Forlì 3, Il Bisonte
Firenze 1, Robur Tiboni Volley Urbino 0

		



Coppe Europee: seconda vittoria in Champions per Sir
Safety Perugia. Energy T.I. Diatec Trentino passa agli
Ottavi di Finale!
20-11-2014 20:07 - Coppe Europee

2015 CEV DenizBank Champions League
Altro successo per la Sir Safety Perugia che batte in trasferta il Tours VB al tie break
2015 CEV Cup. L'Energy T.I. Diatec Trentino passa agli 8i di finale. Battuto il Novi Sad 3-0
 
2015 CEV DenizBank Champions League
Tours VB - Sir Safety Perugia 2-3 (28-26, 25-27, 25-23, 26-28, 11-15)
 
TOURS VB - SIR SAFETY PERUGIA 2-3 (28-26, 25-27, 25-23, 26-28, 11-15)
TOURS VB : Klinkenberg 18, Antonov 14, Bazin, Exiga (L), Araujo Pinheiro 5, Hoag 20, Mc Donnell
12, Bartos 4, Smith 11, Gardien. Non entrati Muller, Aguenier. All. Motta. 
SIR SAFETY PERUGIA : Buti 7, Fromm 15, De Cecco 8, Giovi (L), Barone 2, Tzioumakas, Beretta
5, Vujevic 5, Atanasijevic 31, Fanuli 1, Maruotti 9. Non entrati Paolucci. All. Grbic. ARBITRI: Lungu -
Simonovska . NOTE - durata set: 31', 30', 30', 33', 16'; tot: 140'. TOURS VB : Battute errate 23, Ace
3. Sir Safety PERUGIA : Battute errate 22, Ace 7.
 
Come dei gladiatori nell'arena, alla fine escono vincitori dalla battaglia di Tours i Block della Sir
Safety Perugia. Incontro entusiasmante quello andato in scena in terra di Francia per la seconda
giornata della POOL G di Champions League. Incontro magari non eccellente dal punto di vista
tecnico, ma vibrante, combattutissimo, nel quale i bianconeri hanno dovuto tirare fuori tanta grinta
per venirne a capo e dopo aver annullato ai padroni di casa tre match point nel quarto parziale. Ma
alla fine ha prevalso la voglia di vincere dei ragazzi di Nikola Grbic che hanno fatto leva come al
solito su un monumentale Atanasijevic (30 i punti a referto per l'opposto serbo), sulla lucida regia di
De Cecco (anche 7 palle a terra per l'argentino) e sugli innesti a partire dal quarto set di Vujevic e
Barone. Proprio il capitano, dopo oltre due ore abbondanti di gioco, ha stampato il muro conclusivo
su Hoag, portando in dote a Perugia la seconda vittoria nel girone ed il primo posto provvisorio a
quota 5 punti. Da sottolineare anche il ritorno in campo di Andrea Giovi dal secondo set in poi e
decisivo soprattutto nella fase finale dello stesso parziale con grandi interventi in difesa.
È dunque vincente la prima trasferta europea dei Block Devils che ora tornano a Perugia e si tuffano
nuovamente in SuperLega UnipolSai con la sfida casalinga con Ravenna in programma domenica
al Pala Evangelisti.
 
 
2015 CEV Cup
Energy T.I. Diatec Trentino - Vojvodina NS Seme Novi Sad 3-0 (25-23, 31-29, 25-20)
 
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO - VOJVODINA NS SEME NOVI SAD 3-0 (25-23, 31-29, 25-20) -
ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO : Kaziyski 17, Birarelli 5, Zygadlo, Nemec 18, Giannelli 1, Lanza
12, Solé 8, Colaci (L), Fedrizzi, Burgsthaler 3. Non entrati Nelli, Mazzone. All. Stoytchev.
VOJVODINA NS SEME NOVI SAD : Simic 6, Bojicic 1, Stankovic 4, Katic 9, Jovanovic 1, Pekovic
(L), Mehic, Petkovic 1, Luburic 17, Stankovic 12, Milutinov. Non entrati Nadazdin. All. Kozic.
ARBITRI: . NOTE - durata set: 28', 35', 26'; tot: 89'. Energy T.I. Diatec TRENTINO : Battute errate
10, Ace 8. Vojvodina NS Seme NOVI SAD : Battute errate 11, Ace 1.
 
La Trentino Volley taglia il prestigioso traguardo delle cento partite ufficiali in campo internazionale
regalandosi la qualificazione agli ottavi di finale di 2015 CEV Cup. Dopo il promettente successo
conquistato in Serbia quindici giorni fa nel match d'andata, l'Energy T.I. Diatec Trentino stasera al
PalaTrento non ha infatti incontrato particolari difficoltà nel ribadire la propria superiorità rispetto al
Vojvodina NS Seme Novi Sad. Gli ospiti sono stati sconfitti per 3-0 nel ritorno dei sedicesimi al
termine di una partita che ha visto sempre i gialloblù tenere il pallino del gioco in mano; anche dopo



aver vinto i due set che le servivano per garantirsi la qualificazione, la formazione di Stoytchev ha
ugualmente tirato dritto per la propria strada confezionando la quarta vittoria stagionale casalinga
per 3-0, la 200^ di sempre nel proprio impianto su 292 gare ufficiali complessivamente disputate.
A risaltare più di tutti ancora una volta Matey Kaziyski: il numero 1 ha trascinato la propria squadra
nel momento più difficile dei primi due set, ovvero quando Novi Sad aveva dimostrato carattere per
risalire sino all'ultimo la china, tirando fuori il meglio del suo repertorio in particolar modo al servizio
(5 ace a fronte di soli 3 errori). I suoi 17 punti non rappresentano però lo score individuale più alto
nella metà campo gialloblù: meglio di lui ha fatto Nemec (18 col 62% in attacco) mentre Lanza, pur
non brillando a rete, si è distinto negli altri fondamentali così come Solé a muro. Nel terzo set spazio
anche a Giannelli e Burgsthaler, bravi ad entrare subito in clima partita. Il cammino dell'Energy T.I.
Diatec Trentino proseguirà negli ottavi di finale con il Maccabi Tel Aviv: Il match d'andata andrà in
scena al PalaTrento fra il 2 ed il 4 dicembre, quello di ritorno in Israele due settimane dopo fra il 16
ed il 18 dicembre.
 
Radostin Stoytchev (allenatore Energy T.I. Diatec Trentino): "Il risultato è sempre l'aspetto più
importante. Siamo quindi soddisfatti di aver portato a casa la qualificazione contro una squadra
come Novi Sad che ha dimostrato anche stasera, come nel match d'andata, di avere uno spirito
davvero combattivo. Nel primo set abbiamo avuto grosse difficoltà a fermare i loro attacchi a muro; ci
siamo complicati un po' la vita poi ci ha pensato Kaziyski a risolvere in battuta buona parte dei nostri
problemi. Nel secondo ci siamo fatti riprendere calando un po' la tensione dopo un buon avvio ma
siamo stati bravi a non mollare pur avendo regalato troppo. Io preferirei però che controllassimo
meglio il match come è accaduto nel terzo parziale".
		

Fonte: www.legavolley.it
		



U16Fp - Tutte le foto ufficiali dell'under 16 femminile
provinciale BVOLLEY!
19-11-2014 21:49 - Under16F P

Da oggi nella sezione squadre 2014/15 potrai trovare le foto ufficiali delle ragazze e dello staff
dell'under 16 femminile provinciale, il collegamento ai risultati, al calendario ed alla classifica. A
breve le interviste dei protagonisti!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



U18Fe - Al debutto regionale il BVOLLEY dimostra di
esserci!
19-11-2014 19:12 - Under18F E

Coveme Vip San Lazzaro - BVOLLEY 3-1 
(23-25 / 25-19 / 25-20 / 25-10)

Esordio esterno per le ragazze del coach Gentili nel campionato Under 18 d'Eccellenza Regionale,
che hanno affrontato la forte formazione del Coveme Vip San Lazzaro, che partecipa anche al
campionato di serie C.
L'approccio alla partita è stato molto buono, con un 1° set giocato con coraggio e determinazione,
che ha permesso alle nostre ragazze di mantenere sempre un paio di punti di vantaggio, fino al
vincente epilogo finale di set che non ha concesso scampo alle bolognesi. 
Al contrario, il 2° set è iniziato con le nostre avversarie che hanno spinto tantissimo in battuta, ed
hanno messo in crisi a rotazione un po' tutti i nostri ricettori. Pesantissimi i parziali (6/1 - 20/7), con
grande difficoltà a mettere palla a terra, ma quando il parziale sembrava definitivamente
compromesso c'è stata una splendida reazione delle nostre giovani atlete, che ha prodotto un bel
recupero (22/13 - 23/18), non sufficiente però per ribaltare la situazioni con le bolognesi che hanno
chiuso 25/19.
Il finale di set ha nuovamente galvanizzato la squadra di coach Gentili, che nel 3° set è partita forte
(4/1 - 10/5 - 12/8), ma non è poi riuscita a mantenere il vantaggio (14/14 - 15/18), cedendo alla fine
per 25/20.
Purtroppo nel 4° set è venuto a meno la forza di lottare, e nonostante la girandola di cambi le nostre
beniamine sono state in balia delle avversarie, che hanno messo in campo tutto lo strapotere fisico
di cui sono dotate.
"Un bel modo di iniziare questo campionato" le considerazioni del tecnico Gentili, "che ci servirà per
fare un'importante esperienza. Quello che mi interessa è verificare sul campo la costante crescita
delle ragazze, con l'idea che confrontandosi con la pallavolo di alto livello della nostra regione si
possa un giorno competere per obiettivi importanti".
Il debutto casalingo per le nostre ragazze è fissato per  martedì 25 novembre, quando al Palasport di
Bellaria Igea Marina scenderà la Clai Imola per il 2° turno del girone B di Under 18 d'Eccellenza
Regionale.

Tabellino: Cantore 12, Tosi Brandi 10, Mainardi 9, Fortunati 4, Belletti 2, Dall'Ara 2, Gozi 1, liberi:
Zammarchi e Montemaggi
muri: 2; battute vincenti: 9; battute sbagliate: 4

		





U19M - Tutte le foto ufficiali dell'under 19 maschile
BVOLLEY!
18-11-2014 21:41 - Under19M

Da oggi nella sezione squadre 2014/15 potrai trovare le foto ufficiali di ragazzi e staff
dell&#39;under 19 maschile, il collegamento ai risultati, al calendario ed alla classifica. A breve le
interviste dei protagonisti!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



U14F - Terzo sigillo consecutivo per le più giovani del
BVOLLEY!
18-11-2014 17:00 - Under14F

Figurella Rimini SRV - BVOLLEY 0-3
(16-25 17-25 15-25) 

Per le ultime arrivate nella grande famiglia del BVOLLEY, terza vittoria consecutiva nel girone B di
under 14 femminile provinciale.
Nella sfida alle cugine del San Raffaele le nostre ragazze si presentano con l'intenzione di allungare
la serie di vittorie e nei primi due set mettono in mostra una gestione dell'attacco molto buona. Poi il
resto lo fa la battuta che scava il solco definitivo tra le due formazioni, e permette al BVOLLEY di
portare a casa la vittoria con un avversario che ha messo in mostra delle buone individualità. 
"Malgrado qualche errore di troppo che poteva esser evitato, il gruppo non è mai stato veramente
impensierito ed ha ottenuto un altro meritato positivo risultato".

Tabellino: Claudia 6, Asia 12, Erica 15, Sara 4, Anna 10, Aurora 12, Viola 1, Isabel, Chiara 1, Maya.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



A1F - 70° Campionato Master Group Sport Volley Cup:
Bergamo e Modena riprendono la corsa. Vittorie per
Piacenza, Conegliano e Casalmaggiore! 
17-11-2014 22:38 - A1 Femminile

Riscatto è la parola chiave della terza giornata della Master Group Sport Volley Cup di Serie A1.
Riscatto per la Foppapedretti Bergamo che torna al successo, in casa de Il Bisonte Firenze.
Riscatto per la Liu Jo Modena vincente in quattro set ai danni della Savino del Bene Scandicci.
Piccinini e compagne vanno sotto, poi domano la compagine toscana che già aveva creato grattacapi
importanti a due big del campionato come Busto Arsizio e Piacenza. Vittoria di carattere che
proietta Modena con il giusto morale al big match di mercoledì contro Piacenza. Nordmeccanica
Rebecchi che non perde un colpo e mantiene la testa solitaria della classifica grazie al 3-1 contro la
Volley 2002 Forlì.
Vince anche Conegliano a casa della Robur Tiboni Urbino. Il successo della Imoco Volley significa il
terzo posto in classifica a pari merito con la Foppapedretti, prossima avversaria mercoledì al
PalaVerde.
Bastano infine tre set alla Pomì Casalmaggiore per smorzare l'entusiasmo della Metalleghe Sanitars
Montichiari, irriconoscibile sul campo di Viadana dopo il successo della scorsa settimana con
Modena.

Continua la solidarietà del volley femminile per Ghoncheh Ghavami. Anche sui campi della terza
giornata sono stati mostrati gli striscioni a favore della ragazza iraniana detenuta dal giugno scorso.
Sostegno e partecipazione anche alla Giornata Mondiale ONU del Ricordo delle Vittime della
Strada, promossa dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS), tramite la
diffusione nei palasport di un annuncio fonico di sensibilizzazione.

La Serie A1 sarà di nuovo in campo mercoledì 19 novembre alle ore 20.30 per il turno
infrasettimanale valevole per la quarta giornata di Regular Season.

NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - VOLLEY 2002 FORLì 3-1 (25-21, 20-25, 25-13, 25-18)
Ancora un successo a pieni voti per la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza. Forlì tenta i tutti i modi di
impensierire la squadra di Chiappini e lo fa, soprattutto nel secondo set, condotto dalle forlivesi
grazie a buone giocate che riportano la contesa in parità.
Conquistato il secondo parziale le ospiti si perdono e Piacenza alza il ritmo del suo gioco, evita le
distrazioni, migliora quasi in tutti i fondamentali e i risultati sono subito apprezzabili. Forlì perde
contatto e le biancoblù possono dilagare per il resto del match fino al successo finale.

La fromazione di casa è costretta a concedere il prio parziale della stagione alle proprie avversarie,
ma è una rinuncia di poco conto se si considerano le percentuali di rendimento della formazione di
Chiappini, che tendono a migliorare di goata in giocata. Top scorer nelle file biancoblù è Sorokaite
con 15 punti, seguita da Van Hecke, Di Iulio e Borgogno con 12.

ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (24-26, 20-25, 25-20, 24-
26)
Nikolova incontenibile nell'1-3 dell'Imoco Volley Conegliano al PalaMondolce di Urbino. L'opposto
bulgaro chiude il match con 31 punti, con una prestazione determinante in tutti i fondamentali e in
tutte le fasi del match.
Ospiti che vincono in rimonta e ai vantaggi il primo parziale, con Rachael Adams precisa a muro.
La reazione della Robur Tiboni arriva nel terzo set: Micoli rivoluziona il sestetto e inserisce Santini,
Lestini e Fresco che provano a dare smalto alla Robur che si riavvicina con un break d'orgoglio e
riesce a riaprire la gara. Al quarto set la partita diventa accesissima, con la Robur che, sulle ali
dell'entusiasmo, inizia bene anche questo set. L'Imoco Volley è brava a riordinare in fretta le idee e
a rimettere le cose a posto sul campo. Il set scorre non senza cambi di fronte, ma sono le ospiti ad
aggiudicarsi il successo.



Vittoria che spinge le venete al terzo posto in classifica appaiate a Bergamo (prossima avversaria
mercoledì al Palaverde), ma che lascia Urbino ancora a quota zero, a fondo classifica.

Obiettiva l'analisi a fine gara di Jenny Barazza: "Ci siamo un po' complicate la vita perchè non
siamo state costanti, come è successo nel terzo set. Dobbiamo avere più continuità, specie in
battuta, ma anche nel muro-difesa. In attacco è stata bravissima Emy Nikolova, ma possiamo fare
meglio. Comunque prendiamo i tre punti che erano il nostro obiettivo."

IL BISONTE FIRENZE - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 1-3 (23-25, 25-23, 18-25, 16-25)
Il Bisonte Firenze è costretto a rimanadare l'appuntamento con il primo successo in campionato
anche oggi. In un Mandela Forum che ancora una volta risponde nel migliore dei modi alla chiamata
della propria squadra, la Foppapedretti Bergamo riesce a vincere in quattro set, trascinata
dall'importante prestazione di Celeste Plak.

Malgrado i problemi fisici che avevano costretto la squadra ad un lavoro difficoltoso durante la
settimana, a causa dei tanti forfeit, prima di Deesing, poi di Plak e quindi di Melandri, le rossoblù
sono scese in campo con la voglia di riprendere la corsa della Regular Season dopo la battuta
d'arresto casalinga della scrosa domenica.
Melandri è stata così più forte della febbre che l'aveva fermata da giovedì e Plak è riuscita ad essere
protagonista alternandosi con Sylla. Subentrata a gara in corso, l'opposto olandese è la chiave del
successo delle ospiti, capace di mettere a segno 14 punti in un set e mezzo e di girare le sorti della
partita a favore della propria squadra. Importanti per il successo della Foppapedretti anche le difese
di Merlo e i punti di Loda, implacabile a quota 25, con un muro e un ace.

LIU JO MODENA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (20-25, 25-15, 25-18, 25-22)
La diretta Sportube della terza giornata di Regular Season vede i 2000 spettatori del PalaPanini
assistere al successo della Liu Jo Modena sulla Savino del Bene Scandicci.
Ospiti che partono con grinta e giocano a viso aperto il primo set. Vincourova smista bene, Stufi e
Lipicer si alternano con la medesima efficacia, Muresan scandisce il ritmo delle giocate delle
toscane. Nel primo set Modena fatica a trovare la giusta lettura del match e si trova a dover
rincorrere.
Supremazia Liu Jo nel secondo parziale: il gioco si fa di più ampio respiro e la tecnica di Piccinini e
compagne cresce a ogni colpo fino al massimo vantaggio a +6 per le modenesi che segna le sorti
del set. Ancora l'eterna Piccinini a indicare la giusta direzione nel terzo parziale, ben spalleggiata da
Rousseaux, incontenibile. La squadra di coach Bellano cerca di giocarsela come meglio può, ma lo
fa commettendo alcuni errori e lasciandosi confondere dalle giocate delle avversarie.

L'MVP del match Helene Rousseaux: "Sono molto felice, a me piace molto giocare qua e i nostri
tifosi sono molto bravi. Siamo state brave a crescere dopo il primo set, non avevamo iniziato bene
poi abbiamo dato tutto mostrando il valore del gruppo. Con la testa forse eravamo ancora alla
partita di Montichiari, abbiamo cambiato questo e poi mentalmente è andata bene. Mercoledì la sfida
con Piacenza? Sarà molto difficile, loro sono una squadra molto forte con le mie compagne di
nazionale Van Hecke e Dirickx. Sono molto forti, ma noi lavoriamo e vediamo come andrà".

POMì CASALMAGGIORE - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (25-21, 25-17, 25-17)
Grande serata di festa al Pala Farina di Viadana per il derby lombardo tra la Pomì Casalmaggiore e
la Metalleghe Sanitars Montichiari. Spettacolo sulle tribune e spettacolo sul campo dove le due
squadre si sono affrontate a viso aperto, con le padrone di casa che sono riuscite a interpretare
meglio la gara e a imprimere al proprio gioco maggior concretezza. In tre set è stata la Pomì a
prevalere sulla Metalleghe Sanitars Montichiari che non è riuscita a ripetere la gara di sette giorni fa
contro Modena ed è apparsa un po' impacciata e in affanno.
Le ospiti riescono a mantenere il vantaggio per buona parte del primo set, ma la formazione di
Mazzanti è trascinata dalle giocate di Ortolani e riesce a rientrare in gara e a fare suo il primo
parziale. L'entusiasmo per aver rimontato nel primo set spaina la strada alle casalasche che
comandano il gioco per l resto della gara.

Soddisfatto per lo schieramento messo in campo l'allenatore della Pomì Davide Mazzanti: "Sono



tornato allo schieramento che avevo utilizzato nell'esordio con Novara, quello che più mi sembrava
potesse garantire equilibrio e profitto. La squadra si è espressa su buoni ritmi, abbiamo fatto molto
bene in attacco e in seconda linea abbiamo gestito ottimamente le situazioni che si sono
presentate".

Emozionata per il ritorno a Viadana la ex del match, Rossella Olivotto: "Ad inizio gara il cuore
batteva all'impazzata, ma poi sono riuscita a concentrarmi sul gioco della mia squadra, peccato per
il risultato finale ma mi sembra di poter dire che la Pomì abbia meritato la vittoria. Ringrazio per
l'attestato di stima i tifosi rosa, è stato bello vedere che ho lasciato un ottimo ricordo e che nei tre
anni a Casalmaggiore in tanti si sono affezionati a me".

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i risultati della 3^ giornata
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza-Volley 2002 Forlì 3-1 (25-21, 20-25, 25-13, 25-18)
Robur Tiboni Volley Urbino-Imoco Volley Conegliano 1-3 (24-26, 20-25, 25-20, 24-26)
Il Bisonte Firenze-Foppapedretti Bergamo 1-3 (23-25, 25-23, 18-25, 16-25)
Unendo Yamamay Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (12-25, 15-25, 24-26)
Liu Jo Modena-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (20-25, 25-15, 25-18, 25-22)
Pomì Casalmaggiore-Metalleghe Sanitars Montichiari 3-0 (25-21, 25-17, 25-17)

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: la classifica
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza 9, Igor Gorgonzola Novara 8, Foppapedretti Bergamo 7, Imoco
Volley Conegliano 7, Liu Jo Modena 6, Pomì Casalmaggiore 5, Unendo Yamamay Busto Arsizio 4,
Volley 2002 Forlì 3, Metalleghe Sanitars Montichiari 3, Il Bisonte Firenze 1, Savino Del Bene
Scandicci 1, Robur Tiboni Volley Urbino 0

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: i tabellini
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA - VOLLEY 2002 FORLì 3-1 (25-21, 20-25, 25-13, 25-18)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: Sorokaite 15, Valeriano 2, Dirickx 7, Van Hecke 12,
Carocci (L), Brussa 4, Di Iulio 12, Borgogno 12, Wilson 9. Non entrate Poggi, Angeloni, Caracuta.
All. Chiappini.
VOLLEY 2002 FORLì: Lancellotti, Stoltenborg 2, Ventura 6, Rossi, Nazarenko 4, Cardullo (L),
Neriotti 7, Aguero 15, Koleva 19, Prsa. Non entrate Guasti, Segalina, Ferrara. All. Marone.
ARBITRI: Andreoni, Frapiccini.
NOTE - Spettatori 2200, incasso 8500, durata set: 26', 26', 21', 23'; tot: 96'.

ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 1-3 (24-26, 20-25, 25-20, 24-
26)
ROBUR TIBONI VOLLEY URBINO: Zecchin, Agostinetto 3, Bruno (L), Richey 3, Fresco 3, Vujko,
Santini 12, Lestini 5, Walker 9, Spelman 14, Leggs 11. Non entrate Giacomel. All. Micoli.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Glass 4, Vasilantonaki, Adams 14, Arimattei, De Gennaro (L),
Boscoscuro (L), Ozsoy 14, Nikolova 31, Nicoletti, Barcellini 8, Barazza 4. Non entrate Furlan, Fiorin,
Katic. All. Negro.
ARBITRI: Longo, Oranelli.
NOTE - durata set: 29', 26', 28', 29'; tot: 112'.

IL BISONTE FIRENZE - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 1-3 (23-25, 25-23, 18-25, 16-25)
IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa 1, Petrucci 1, Liliom 4, Turlea 16, Negrini 14, Pascucci 1,
Parrocchiale (L), Pietrelli 1, Calloni 10, Bertone 8, Vingaretti. Non entrate Poggi, Savelli. All. Vannini.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, Loda 25, Paggi 6, Blagojevic 7, Merlo (L), Melandri 7,
Radecka Sadurek 4, Plak 14, Sylla 14, Tasca. Non entrate Deesing, Mambelli, Pillepich. All.
Lavarini.
ARBITRI: Turtù, Pristerà.
NOTE - Spettatori 2800. Durata set: 30', 30', 25', 22'; tot: 107'.

UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (12-25, 15-25, 24-26)
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Lyubushkina 7, Degradi 16, Michel 2, Leonardi (L), Marcon
2, Perry, Wolosz 1, Havelkova 13, Pisani 1. Non entrate Rania, Camera. All. Parisi.



IGOR GORGONZOLA NOVARA: Klineman 23, Guiggi 6, Chirichella 8, Sansonna (L), Signorile, Hill
8, Barun 14, Zanette. Non entrate Partenio, Kim, Bonifacio, Alberti. All. Pedullà.
ARBITRI: La Micela, Zanussi.
NOTE - Spettatori 4200, durata set: 20', 25', 30'; tot: 75'.

LIU JO MODENA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (20-25, 25-15, 25-18, 25-22)
LIU JO MODENA: Rousseaux 25, Heyrman 6, Folie 9, Arcangeli (L), Piccinini 18, Fabris 12,
Maruotti, Rondon 5, Ikic. Non entrate Kostic, Petrachi, Muri, Crisanti. All. Beltrami.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Perinelli 6, Stufi 6, Garzaro 6, Lipicer Samec 13, Lussana (L),
Astarita, Ruzzini (L), Muresan 10, Scacchetti, Vanzurova 14, Menghi, Vincourova 4. All. Bellano.
ARBITRI: Tanasi, Ravallese.
NOTE - Spettatori 2157. Durata set: 25', 24', 25', 27'; tot: 101'.

POMì CASALMAGGIORE - METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI 3-0 (25-21, 25-17, 25-17)
POMì CASALMAGGIORE: Ortolani 12, Skorupa 2, Bianchini 11, Sirressi (L), Gibbemeyer 7, Zago 2,
Stevanovic 10, Tirozzi 16. Non entrate Gennari, Quiligotti, Agrifoglio, Klimovich. All. Mazzanti.
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Dalia 1, Brinker 2, Tomsia 14, Ghilardi (L), Alberti 1,
Mingardi, Saccomani, Olivotto 4, Milani 1, Zampedri, Vindevoghel 2, Gioli 10. Non entrate Pinedo,
Serena. All. Barbieri.
ARBITRI: Luciani, Feriozzi.
NOTE - Spettatori 1500. Durata set: 25', 23', 23'; tot: 71'.

70° Campionato Master Group Sport Volley Cup: il prossimo turno (mercoledì 19 novembre, ore
20.30)
Liu Jo Modena - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza
Imoco Volley Conegliano - Foppapedretti Bergamo diretta RAI SPORT 1
Igor Gorgonzola Novara - Robur Tiboni Volley Urbino
Metalleghe Sanitars Montichiari - Unendo Yamamay Busto Arsizio
Pomì Casalmaggiore - Il Bisonte Firenze
Savino del Bene Scandicci - Volley 2002 Forlì
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1M - Copra Volley - Modena Volley 0-3: dimostrazione di
forza dei gialloblu!
17-11-2014 22:31 - Superlega M

Copra Piacenza - Modena Volley 0-3 
(21-25, 20-25, 22-25)
Durata set: 29', 28', 28' (1h25')

COPRA PIACENZA: Vermiglio 1, Le Roux 11, Papi 4, Zlatanov 12, Massari 2, Ostapenko 7, Kohut
8, Mario Jr Da Silva (L), Marra (L), Alletti 0, Tencati 0, Ter Horst ne, Rodrigues ne. Allenatore: Radici

MODENA VOLLEY: Bruno 3, Vettori 10, Verhees 5, Piano 6, Petric 14, N'Gapeth 18, Sala 0,
Rossini (L), Boninfante ne, Casadei ne, Donadio ne, Kovacevic ne. Allenatore: Lorenzetti

Arbitri: Satanassi, Saltalippi

Spettatori: 3570 Incasso: 25550 mvp: Earvin N'Gapeth

La capolista Modena Volley riparte dopo la sosta con un 3 a 0 a Piacenza che è stata una
dimostrazione di grande forza
Parte forte Modena con Bruninho che porta avanti i gialli 0-2, poi è Zlatanov a salire in cattedra e il
match va sul 4-4. Modena va sul 6-8 con un grande muro di Petric. Splendida diagonale di
N'Gapeth per l'11-10 Modena, poi è ancora il fuoriclasse francese a fare la differenza, gialli sul 13-
13. Si va avanti punto a punto, con Le Roux e l'eterno Papi che danno garanzie a Valerio Vermiglio.
La battuta out di Zlatanov porta il match sul 20-20. Una grandissima parallela di Petric porta
Modena sul 21-22, poi Le Roux spara fuori e si va sul 21-23, ma Petric non perdona ed 21-24. A
chiudere è l'errore di Ostapenko in palleggio, Modena vince il primo parziale 21-25.
Il secondo parziale vede Modena partire a mille con due ace di Petric, 0-3 per i gialli di Lorenzetti.
L'invasione a muro di Modena dopo video check porta il match sul 6-7 poi è la pipe di N'Gapeth a
riportare avanti i canarini. Zlatanov non perdona e si va sul 9 pari, poi è il 10-9 Piacenza con un
muro a uno di Le Roux su Verhees. Grande muro di Piano su Kohut per il 13-13. Ace di N'Gapeth
per il 13-15 gialli. Va in cielo Petric per il 18-18 dopo un grande muro di Ostapenko. Straordinaria
difesa di Totò Rossini e Vettori mette giù un pesante 18-20. Doppio ace di Bruninho per il 20-24
Modena, due battute super del palleggiatore brasiliano dalle mani fatate. Zlatanov schiaccia out e la
squadra di Lorenzetti si prende anche il secondo parziale, è 20-25.
Il terzo set inizia con un punto a punto molto equilibrato, spezzato da un Vettori sontuoso per il 2-3,
poi è N'Gapeth per il 2-4. Nemanja Petric con una diagonale di fino porta i gialli sul 5-7, poi è lo
stesso serbo a sciorinare un pallonetto che pone il match 7-9. Grande Vettori a chiudere il 9-13,
Modena prende in mano la gara. Straordinaria la palla di N'Gapeth per il 13-18. Modena continua a
macinare gioco ed è ancora il francese, inesorabile, a portare i gialli sul 16-21. Il match si chiude sul
25 a 22 per Modena che resta imbattuta e con 15 punti in campionato, con un solo set lasciato a
Perugia nella prima gara.

Nella foto: i giocatori di Modena Volley, nel riscaldamento pre-partita, indossano una maglia coi
colori di Amnesty International per Ghoncheh Ghavami.
#FreeGhoncheh
		

Fonte: www.modenavolley.it
		





CM - Derby amaro per i ragazzi di coach Botteghi!
17-11-2014 07:27 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro 2 Bellaria - Info Alberghi Rimini 1-3
(20-25 23-25 26-24 22-25)

Derby amaro per i ragazzi di coach Botteghi che escono sconfitti per 3 set a 1 contro la Info
Alberghi Rimini.
I riminesi si aggiudicano meritatamente la gara valida per la quarta giornata del girone C di serie C
maschile.
Una prestazione sotto tono per i bellariesi che comunque si sono trovati di fronte una compagine
estramemente motivata e vogliosa.
"Il Rimini ha vinto più che meritatamente. Ci conosciamo bene, c'erano tanti ex in campo, e quindi è
venuta fuori una partita con tante difese sia da una parte che dall'altra del campo. Peccato, perchè
la vittoria era alla nostra portata e dopo tre belle prestazioni speravo di proseguire il cammino. Un
leggero passo indietro che però non mi preoccupa, visto che può essere stato frutto della tensione da
derby", è naturalmente deluso l'allenatore bellariese per non aver portato a casa nemmeno un
punto dalla sfida con i riminesi.
Bellaria che ha murato meglio degli ospiti (11 blocks vincenti a 8), ma è stato molto più falloso (40
errori diretti a 29). L'attacco è il maggiore imputato: infatti i break decisivi per la vittoria riminese
sono stati generati dal cambiopalla difficoltoso di Alessandri e compagni.
"Il Rimini ha tamponato molto bene sui nostri schiacciatori di banda, che nell'economia del nostro
attacco sono fondamentali. Forse anche la precisione in alzata è stata meno buona di altre volte,
ma la distribuzione ad esempio è stata equilibrata ed entrambi i centrali hanno superato il 50%",
anche nella sconfitta coach Botteghi cerca di trovare buone indicazioni per la prossima gara.
Nel primo parziale Rimini parte subito aggressivo e si porta avanti 7-1; è pressochè immediato però il
ritorno bellariese che pareggia i conti sull'8 pari. Si va avanti con un certo equilibrio, ma l'attacco
bellariese è troppo falloso (7 errori in attacco nel set) e così il rimini può chiudere 25-20.
Secondo set che vede ancora il Rimini partire in vantaggio. Bellaria non molla: Ceccarelli prende
ritmo in attacco, il muro fa la voce grossa con Campi e Battistini, ma le difficoltà nel cambiopalla
condannano ancora una volta i padroni di casa alla sconfitta di misura per 25-23.
E' un derby, perciò nessuno ha voglia di mollare: Bellaria reagisce, finalmente comanda per tutto il
parziale. Nel Rimini Sarti rileva uno spento Mondaini. Nonostante diversi punti di vantaggio, il Rimini
riacciuffa i padroni di casa sul 24 pari; è un errore di Sarti che sancisce la vittoria del Bellaria per 26-
24.
Quarto set tutto di matrice riminese: gli ospiti appaiono molto più vogliosi, con una grande
prestazione difensiva. Quando Bellaria pare poter tornare in partita, episodio molto discutibile sotto
rete; coppia arbitrale in difficoltà e situazione che si risolve con un rosso per proteste all'allenatore
bellariese. Sul 18-11, il match sembra ai titoli di coda, ma un ottimo ingresso in battuta di Cucchi
(condito anche da tre ottime difese) va quasi a colmare il gap. Si arriva fino al 21-23; l'ultimo sforzo
per l'aggancio non riesce e chiude Oliva in primo tempo per il 25-22 finale.
Rimini che si porta a 8 punti in classifica, superando lo stesso Bellaria fermo a 6.
Prossima gara per l'Elettrocentro2, Venerdì 28 novembre a Ravenna, contro i giovani della Mosaici
Ravenna (anch'essi a 6 punti in classifica).

Tabellini: Alessandri, Ceccarelli 17, Botteghi D. 11, D'Andria 6, Campi 16, Battistini 12, Busignani
lib., Cucchi, Bianchi, Morri, Teodorani Ne, Canini Ne, Musello lib2 Ne
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CF - Una sconfitta che rafforza la scelta di aver puntato su
un gruppo per il futuro!
16-11-2014 21:09 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Caffè Pascucci Rimini  0-3 
(18/25 20/25 23/25) 

Bellaria. In casa bellariese si era consapevoli che sarebbe stata un'annata difficile ma la sconfitta di
ieri lascia intravedere delle luci che staff e squadra devono essere bravi ad interpretare per trarne le
giuste considerazioni.
Se l'approccio alla gara è stato poco aggressivo, ha condizionare ulteriormente i primi due set ci
hanno pensato la poca attenzione e la grinta rimasta per l'occasione negli spogliatoi. Vista la
situazione di apatia totale, il tecnico Costanzi decide di dare fiducia a Cantore, Ricci, Fortunati che
si aggiungono alle under già in campo. Si lancia subito il futuro in campo con un sestetto dall'età
media inferiore a 16 anni e le ragazze ricambiano con un'ottima prestazione, ci credono ed
agguantano il 23-19. Sul più bello però l'ingranaggio si inceppa, le riminesi recuperano, fanno
rientrare in campo le ragazze di maggiore esperienza, riescono a ribaltare il risultato ed a chiudere
frazione e partita in proprio favore.      
"La partita di questa sera ha rimarcato quanto lavoro c'è ancora da fare soprattutto a livello di
sicurezze individuali. Il Rimini salito a Bellaria ha giocato una modestissima partita e nonostante
questo abbiamo subito troppo nei primi due parziali così nel terzo ho rischiato mettendo in campo
tutte le 98 e 99 a parte il libero Pironi ed è venuto fuori un bel set, peccato, perché ci meritavamo il 
parziale e sarebbe stata una bella dose di fiducia per il proseguimento del campionato." le parole di
coach Costanzi che continua "Nessun dramma, non era di certo questa la partita da vincere, però
dobbiamo adeguarci in fretta a questo tipo di campionato consapevoli che nonostante l'ultimo posto
in classifica, ci basta poco per risalire la china!"
L'appuntamento è per venerdì sul campo dello Studio Montevecchi Imola con inizio gara previsto per
le 21:30! 

Tabellino: Lambertini 1, Morettini 1, Morri 2, Scaricabarozzi 4, Canini 3, Giulianelli 11, Ricci 7,
Cantore 6, Tosi Brandi 1, Gasperini, Fortunati 9, Pironi Lib., Zammarchi 
Aces 4 Batt.sb.7 Muri 2
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La comunicazione altro fiore all'occhiello del gruppo
BVOLLEY!
15-11-2014 23:31 - News 

Lo sforzo editoriale che da poco più di un anno stiamo mettendo in campo ci ha portato molte
soddisfazioni ed un pubblico in costante crescita.
Un gran bel risultato per tutti noi che siamo planati da poco in questo mondo, e crediamo che un
ringraziamento particolare sia da fare a chi ci segue ed a tutti quei collaboratori impegnati
nell'ombra, nella realizzazione di una comunicazione sempre più a largo respiro concentrata in
primo luogo sull'attività svolta dal MondoBVOLLEY ma allo stesso tempo aperta al nostro sport in
generale ed agli interessi dei giovani.
Oggi www.bvolley.it sta diventando un fattore comunicativo anche in termini numerici:   
sul web, superate in un anno le 30.000 visite,
superati una settimana fa i 14.000 visitatori,
2 milioni di accessi dal gennaio 2014 di cui 700.000 da settembre,
superate le 3000 visite al mese e le 115.000 pagine lette,
più di 2000 visitatori che ci seguono con continuità,
ed una portata settimanale dei post pubblicati su facebook che supera abitualmente le duemila unità
con picchi di 3000.
Aperti il canale You tube, il profilo Google+ e Twitter, ed un impegno che vede l'uscita di almeno un
articolo al giorno per raccontare la nostra storia ed un impegno sulla comunicazione al giovanile
unico nel suo genere non solo in provincia ma con pochi uguali in regione ed a livello nazionale.  
Il BVOLLEY vuole continuare a volare ed in cantiere sono in programma una bella serie di novità,
con l'obiettivo di implementare le info che metteremo a disposizione dei nostri lettori.
Nel ringraziarvi ancora per l'affetto che ci dimostrate giorno dopo giorno, vi diamo appuntamento
sulle nostre pagine con la speranza che siate sempre più numerosi, svelandovi alcune prime novità:
l'uscita in settimana di tutte le foto ufficiali dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ed a seguire il
video della presentazione "BVOLLEY 2014" prodotto dalla nostra redazione.
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BVY - 2° BVolley Young: il futuro scende in campo!
14-11-2014 19:18 - BVY

Tutto pronto per il 2° BVolley Young che si svolgerà al Palasport di Bellaria Igea Marina domenica 16
novembre a partire dalle ore 14:00 e che vedrà sfidarsi a suon di schiacciate sei squadre formate dai
gruppi under13 femminili delle società aderenti al gruppo BVOLLEY.
Le formazioni, suddivise in due gironi, si sfideranno in un girone all'italiana per poi affrontarsi in una
seconda fase che definirà il vincitore di giornata. Un vincitore simbolico, perché non ci saranno
premiazioni ma a vincere sarà ancora una volta la passione per il volley e la voglia di stare insieme.
Pomeriggio dunque all'insegna del divertimento per il Mondo BVOLLEY, ma che non sarà solo
questo. Lo staff avrà l'occasione di fare il punto della situazione sullo stato "tecnico" delle squadre,
conoscere le ragazze che in futuro ci rappresenteranno e mettere in campo idee ed accorgimenti
per ricominciare a sviluppare un programma che possa portare ulteriori miglioramenti nel lavoro
svolto in palestra.
Il torneo sarà l'anticamera di un programma più vasto che verrà sviluppato nel corso della stagione, e
che vedrà ulteriori sorprese con un comune denominatore: migliorare le capacità tecniche delle nostre
ragazze.
"Già con la formazione di un gruppo BVOLLEY under14 abbiamo dato un chiaro segnale di dove
vogliamo andare. Ora con questo torneo, ci buttiamo sul futuro senza gongolarci delle vittorie del
passato, ma investendo, adesso, nel presente, con la speranza di raccogliere poi i frutti del nostro
impegno."  le parole del dg Balducci nonché responsabile del progetto B.V.Y.
Altro momento di festa quindi che siamo sicuri riempirà di emozioni i cuori delle nostre giovani atlete
nella cornice di un vero Palasport, ormai diventato la nostra casa!  
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U18Fe - L&#39;under18 BVOLLEY di eccellenza, pronta
per un&#39;avventura tutta da vivere e scoprire!
13-11-2014 20:39 - Under18F E

Ai nastri di partenza e pronte a dare battaglia anche le ragazze dell&#39;under18 femminile
BVOLLEY che affronteranno il campionato regionale di eccellenza.
Per la squadra, dopo mesi di intenso e duro lavoro in palestra agli ordini del coach Giacomo Gentili
e del 2&deg; allenatore Stefano Bertaccini, e arrivato il momento di scendere in campo in partite
ufficiali con la consapevolezza di essere un gruppo piu giovane rispetto agli avversari ma con la
voglia di provare a stupire. Il gruppo gia affiatato e ben assortito, e composto da ragazze facenti
parte da qualche anno del BVOLLEY, e da atlete provenienti da societa entrate quest&#39;anno nel
progetto, tutte accumunate dal desiderio di iniziare una nuova stagione agonistica e di togliersi
qualche soddisfazione.
La scelta di disputare il "prestigioso" campionato di eccellenza regionale in under18, e maturata nel
corso dell&#39;annata passata quando per il 5&deg; anno consecutivo e stato vinto il titolo
provinciale di questa categoria. E&#39; cresciuto il desiderio di alzare ancora l&#39;asticella per
continuare in quel programma di crescita nel quale societa e staff stanno fortemente investendo, e
cosi le nostre beniamine dovranno confrontarsi con squadre blasonate e formate da realta ben piu
grandi della nostra, quali VIP S.Lazzaro Bologna, Clai Imola, Idea Volley Bologna, Romagna In
Volley Cesena e Teodora Ravenna. 
L&#39;esperto coach Gentili cosi dichiara: "Un&#39;avventura tutta da vivere e scoprire per capire
se la nostra squadra e pronta per competere ai massimi livelli della pallavolo giovanile in ambito
regionale. Sara in ogni caso un&#39;importante percorso di crescita per le ragazze perche ogni
gara che affronteranno sara come un piccolo esame di maturita!"
L&#39;esordio e fissato per lunedi 17 novembre a S.Lazzaro di Bologna contro Comeve Vip, mentre
il debutto casalingo sara al Palazzetto di Bellaria Igea Marina, martedi 25 novembre alle h. 21:00
contro Clai Imola.
Noi ci siamo ... forza ragazze!!??

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		





Champions League:In Europa due vittorie e due sconfitte
per il volley rosa italiano!
13-11-2014 20:04 - Coppe Europee

Buona la 'prima', Conegliano batte 3-1 il Khimik Yuzhny in Ucraina nell'andata dei 16esimi di finale!

Comincia con una preziosa vittoria in Ucraina la seconda avventura europea della Prosecco DOC
Imoco Conegliano. Le pantere di Nicola Negro si impongono 3-1 sul Khimik Yuzhny nell'andata dei
16esimi di finale della CEV Volleyball Cup, compiendo un passo decisivo per il passaggio del turno. 
Ottima la prestazione delle trevigiane, reduci meno di 48 ore prima da un match tiratissimo contro
Busto Arsizio nella 2^ giornata di Master Group Sport Volley Cup di Serie A1: 25-22, 21-25, 25-20,
25-21 i parziali dell'incontro. Decisiva nella delicata trasferta di Odessa - per cui la società veneta ha
chiesto e ottenuto di essere accompagnata in tutti gli spostamenti da una pattuglia della polizia
locale - la rimonta nel terzo parziale: sotto 14-18, Nikolova e compagne infilano un parziale di 11-2
che le porta in vantaggio e raffredda gli animi delle 3 volte campionesse d'Ucraina. 
Nel quarto la Prosecco DOC domina la scena, volando fino al 18-10. Le padrone di casa tentano di
imitare le avversarie, ma il ribaltone riesce solo a metà e al secondo match point utile le pantere
chiudono 25-21, ammutolendo il folto pubblico dell l'Olymp Arena. Solide prestazioni offensive di
Neriman Ozsoy e Emiliya Nikolova: la turca sigla 24 punti con il 46% di rendimento in attacco, 2 ace
e 3 muri punto, la bulgara ne realizza 21 con il 44%, 2 servizi vincenti e 2 block-in. Buono l'apporto
soprattutto a muro delle centrali Adams e Barazza (7 in due, 14 il dato di squadra), mentre notevole
l'impatto di Arimattei: 7 punti con il 75% in attacco per la romana. Tra le ucraine, migliore
realizzatrice è Anastasiia Chernukha (21) 

CEV Champions League: nella 1^ giornata Busto domina le finlandesi dell'LP Salo 3-0, Piacenza si
arrende al Cannes 2-3 

E' di una vittoria netta e di una sconfitta al tie break il bilancio della prima serata 'italiana' della CEV
DenizBank Champions League 2014-15 femminile. La Unendo Yamamay Busto Arsizio rispetta i
pronostici della vigilia e nel match di esordio della Pool C si impone 3-0 sulle finlandesi dell'LP Salo,
mentre la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, compresa nel gruppo E, cade 2-3 sul campo dell'RC
Cannes dopo essersi trovata per due volte in vantaggio di un set.
La terza avventura della Unendo Yamamay nella più importante rassegna continentale parte con un
successo limpido sull'LP Salo, club finlandese all'esordio in Champions League. Le farfalle di Carlo
Parisi vincono 3-0 (25-19, 25-20, 25-12) offrendo l'impressione di poter gestire i rari passaggi a
vuoto di un match in pieno controllo. Con Alice Degradi impiegata per tutto il match al posto di
Helena Havelkova, tenuta precauzionalmente a riposo, le bustocche si dannano l'anima soprattutto
in ricezione e a parte qualche imprecisione di troppo (8 punti diretti concessi alle avversarie)
mantengono il comando delle operazioni. 
La fase centrale del secondo set è l'unica in cui veramente il match procede in equilibrio. Le
finlandesi forzano al servizio e su un'imprecisione di Marcon effettuano il sorpasso sul 14-13. Parisi
si fa sentire immediatamente durante il time out e le sue giocatrici, nonostante il tentativo delle
avversarie di tenersi aggrappate al parziale - anche un punto del libero Koskelo su bordata di Diouf -
 rispondono presente. Muro di Michel per il 22-18, quindi in sequenza attacco di Diouf, ace di
Marcon e punto decisivo di Degradi. Il terzo set è una passerella: l'opposta azzurra è la top scorer
dell'incontro con 18 punti e il 54% offensivo. Bene in prima linea anche Marcon e Degradi (14 e 12
rispettivamente), mentre Lyubushkina dà ulteriore dimostrazione di affidabilità in prima siglando 11
punti con l'89% di positività.
Il sorprendente stop della Dinamo Mosca sul campo delle tedesche del Dresdner (2-3) conduce la
Unendo Yamamay già in vetta al proprio raggruppamento. Un ottimo punto di partenza per gli
impegni futuri. "Con qualche apprensione di troppo abbiamo rotto il ghiaccio, soprattutto con questi
palloni e con queste squadre che sono abituate a giocarci tutto l'anno e soprattutto sono aggressive
in battuta, noi non possiamo avere questa continuità - analizza coach Parisi -. Questa sera ho potuto



lasciare a riposo Havelkova in via precauzionale, pensavo di poter gestire questa partita e in effetto
così è stato, a parte qualche frangente in cui abbiamo avuto cali di tensione. Adesso possiamo
concentrarci su Novara, sarà una bella partita, io preferisco affrontare avversarie più complicate che
altre abbordabili, in questo modo abbiamo meno problemi di approccio e possiamo giocare
liberamente".

Si arrende invece al tie break la Nordmeccanica Rebecchi Piacenza. Dopo più di due ore di
battaglia è il Cannes a fare festa di fronte al proprio pubblico. Le biancoblù di Alessandro Chiappini
non riescono a sfruttare il vantaggio di 1-0 e 2-1 e consentono alle francesi di accendersi fino al
fiammante tie break in cui l'ex Busto Juliann Faucette diviene assoluta protagonista. L'andamento
del primo parziale, vinto 25-16 sul primo tempo di Borgogno, pareva anticipare un'altra vittoria per le
emiliane dopo le tre consecutive tra Supercoppa e Campionato: e invece progressivamente il muro
ha inciso meno e soprattutto le padrone di casa hanno raddrizzato la mira in attacco e difeso con
estrema attenzione. 

Dal secondo set si mette in moto Faucette, che firma il 12-10. Sul turno di servizio della giapponese
Ebata le francesi tentano di scappare (15-12). Sempre dietro di due lunghezze, Di Iulio spara nei tre
metri per il 19-20 e poi indovina il pallonetto morbido del 20-21. Ma è l'ultimo lampo piacentino,
perché Faucette e un paio di imprecisioni biancoblù portano il risultato in parità. Il terzo è un nuovo
assolo piacentino, in cui brillano Van Hecke e Di Iulio e la presenza sotto rete di Wilson: 1-5, 4-9, 9-
16 e 15-25. Ma nel quarto nuovo saliscendi, con Faucette a guidare la riscossa. 

La Nordmeccanica Rebecchi è costretta a inseguire, fino a quando un punto lunghissimo portato a
casa - muro di Van Hecke che piove sulla riga di fondo - sembra capovolgere l'inerzia. Da 16-19 a
20-19 con due perle di Sorokaite. Due leggerezze di Borgogno, invece, e un tocco a muro non
ravvisato dall'arbitro sulla fiondata di Van Hecke rispediscono Cannes sul 22-20. E' l'allungo
decisivo, le padrone di casa conservano il break fino al 25-23. Il quinto si gioca punto a punto:
Dirickx prova di prima intenzione ma mette out (4-5), risolve Wilson per il 6-6. Borgogno va appena
lunga con la fast e 6-8 al cambio di campo. Muro di Onyejekwe e il Palais des Victoires esplode,
ancor più forte sul siluro di Faucette (10-6). Sorokaite attacca e mura per il -2. Alla solita Faucette
replica Van Hecke ed è -1 (10-11). Ancora l'americana ex Busto infiamma il pubblico con due colpi
splendidi per il 13-10. Bursac trova il mani fuori del 14-11. Sempre Faucette - 30 punti alla fine - in
pipe pone la parola fine al match.

CEV Volleyball Cup: Novara resiste un set e mezzo, poi cede al Krasnodar nell'andata dei 16esimi

Si spande per un set e mezzo il profumo dell'impresa al Pala Terdoppio di Novara. L'Igor
Gorgonzola, di ritorno alle competizioni europee dopo più di 10 anni, affronta con ardore la
corazzata Dinamo Krasnodar, cedendo 1-3 nell'andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup dopo
un inizio più che incoraggiante. Un risultato che complica non poco il passaggio del turno delle
piemontesi, che ora dovranno vincere per 3-0 o 3-1 in Russia per accedere al Golden Set decisivo. 
Le azzurre di Luciano Pedullà, con Kim al palleggio preferita a Signorile, gestiscono il match in
apertura con piglio e sicurezza, scavando un primo solco fino al 16-10 e poi rintuzzando la rimonta
delle russe di Ushakov (16-18) fino al 25-20. Anche nel secondo set la Igor resta davanti fino al
secondo time out tecnico sul 16-14. Poi, come un interruttore che si sposta da 'off' a 'on', Fabiola,
palleggiatrice brasiliana, comincia a orchestrare il gioco con più fluidità, affidandosi alla classe di
Tatiana Kosheleva - 25 punti alla fine con 5 ace e 3 muri - e della connazionale Fé Garay - 18 con il
46%. Le percentuali in ricezione di Novara peggiorano, così anche l'efficacia in attacco, con la sola
Barun a passare senza soste. 
Le russe prendono più rischi al servizio e effettuano il sorpasso in volata, traendo dalla rimonta una
maggiore autorevolezza in tutti i fondamentali. Nel terzo set mantengono un margine sufficiente a
sfiancare la rincorsa delle azzurre, nel quarto, con le due centrali Dianskaya e Podskalnaya salite di
rendimento, dilagano fino al 25-15.
		

Fonte: www.legavolley.it
		





U16Fp - Finalmente inizia il campionato!!!!
12-11-2014 19:14 - Under16F P

Ad una settimana dall'inizio della stagione e dopo due mesi di duro lavoro in palestra, finalmente
inizia il campionato per il gruppo che disputerà l'under16 provinciale.
Avevamo lasciato buona parte di queste atlete, lo scorso luglio, al rientro dalle Finali Nazionali CSI
U14 di Lignano con un meritatissimo 6° posto, poi una breve pausa estiva, ed al rientro in campo
tutto il gruppo è stato premiato con il passaggio al progetto BVOLLEY. Ma non ci si è limitati a
questo infatti sono state inserite cinque atlete provenienti rispettivamente da Santarcangelo, Rimini
e Bellaria e la guida di questo gruppo di ragazze nate tutte nel 2000 è stata affidata a coach Matteo
Costanzi già responsabile della serie C femminile Idea Volley e dell'U16 di Eccellenza. Al tecnico
pesarese è stata affiancata coach Zanotti che avuto il merito di far crescere nel tempo buona parte
del gruppo, con il chiaro obiettivo per questa stagione di puntare prima che al risultato su una
crescita tecnica sostanziale da parte di tutto il gruppo.
Gli impegni saranno tanti per questo nuovo anno, prima l'U16F provinciale che inizierà il prossimo 19
novembre, in quel di San Marino con il B&P Volley alle ore 18:30, poi la partecipazione al
campionato di seconda divisione mentre a due atlete del gruppo sarà data la possibilità di disputare il
Campionato U16 d'Eccellenza, che inizierà a dicembre e che presenteremo nelle prossime
settimane. 
"Un gruppo interessante dove non ci sono grosse fisicità, ma buoni elementi a cui far fare un buon
percorso di crescita. Dody ha fatto un'ottimo lavoro creando un gruppo solido e affiatatissimo.
Quest'anno insieme, cercheremo di far fare il salto di qualità a questa squadra, raggiungendo un
livello tecnico più alto. Buono è l'atteggiamento con cui si viene in palestra e devo dire la verità sono
molto curioso di vedere la reazione della squadra in campo, la risposta dei singoli elementi e chi avrà
carattere nei momenti più difficili!" le parole di coach Costanzi.
Non ci resta quindi che aspettare le ragazze sul rettangolo di gioco e vedere i miglioramenti che
riusciranno a fare nel corso della stagione.

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		





CM - Tutte le foto ufficiali della CM Dinamo Pallavolo
Bellaria Igea Marina!
11-11-2014 22:10 - CM Elettrocentro2

Da oggi nella sezione squadre 2014/15 potrai trovare le foto ufficiali della serie CM maschile
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina, le interviste ed i collegamenti a risultati, calendario e
classifica.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



Champions League -Comincia l'avventura europea per le
italiane: Piacenza e Busto Arsizio in Champions League,
Conegliano e Novara in Cev Cup!
11-11-2014 07:00 - Coppe Europee

Sono quattro le squadre italiane che rappresenteranno la Serie A nelle competizioni europee 2014-
15. Da martedì prendono il via la 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League e la Cev
Volleyball Cup: Nordmeccanica Rebecchi Piacenza e Unendo Yamamay Busto Arsizio impegnate
nella 1^ giornata delle Pool eliminatorie di Champions League, mentre Prosecco DOC Imoco
Conegliano e Igor Gorgonzola Novara nell'andata dei sedicesimi di finale di Coppa Cev.

CEV DENIZBANK VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE

Nordmeccanica Rebecchi Piacenza e Unendo Yamamay Busto Arsizio: sono le due carte che l'Italia
si gioca nel massimo torneo continentale per club. Cinque anni fa, nell'edizione 2009-10, l'ultimo
successo di una squadra italiana, la Foppapedretti Bergamo. Poi l'egemonia turca, durata tre anni e
spezzata nella scorsa stagione dalla Dinamo Kazan di Antonella Del Core. Le squadre da battere
restano le stesse - Vakifbank, Eczacibasi e Fenerbahce, Dinamo Kazan e Dinamo Mosca, Rabita
Baku - ma sia biancoblù che farfalle partono con discrete ambizioni.

La Nordmeccanica Rebecchi Piacenza, inserita nella Pool E, esordisce in casa dell'RC Cannes,
club di prestigio il cui impero nel Campionato francese dura da 17 anni. La squadra di Yan Fang, dal
'93 sulla panchina delle transalpine, si è forse impoverita rispetto a dodici mesi fa - via Centoni,
Arcangeli, Aelbrecht, Rasic e Yaneva - ma resta assolutamente temibile, se non altro per l'abitudine
a vincere e a disputare partite di alto livello. Tante le vecchie (o recenti) conoscenze della Serie A:
le statunitensi Logan Tom e Juliann Faucette, l'olandese Grothues. In più la star giapponese Yukiko
Ebata, alla prima esperienza all'estero. 

Una squadra certamente da rispettare, ma che non può incutere timone alle biancoblù di Alessandro
Chiappini, perfette nell'inizio stagione. Il successo in Supercoppa - sesto trofeo consecutivo in Italia -
 e i due 3-0 nelle prime due giornate di Master Group Sport Volley Cup confortano un roster
praticamente nuovo di zecca ma evidentemente già rodato. L'uscita prematura nei Play Off 12 contro
il Volero Zurigo fu l'unico neo della scorsa stagione piacentina, rispetto al quale Manuela Leggeri e
compagne desiderano prendersi la rivincita. La capitana probabilmente non sarà disponibile e al
centro, assente anche Vargas impegnata nei giochi panamericani, agiranno Borgogno e l'USA
Wilson. 

Fischio d'inizio alle 20.30. Contemporaneamente comincerà anche il match della Unendo Yamamay
Busto Arsizio, la cui terza partecipazione consecutiva alla Champions League si aprirà al
PalaYamamay di fronte all'LP Salo, squadra finlandese che sulla carta sarà la cenerentola della Pool
C, che comprende anche la Dinamo Mosca e le tedesche del Dresdner SC. Le farfalle sono reduci
dall'importante 3-2 in casa di Conegliano, terzo tie break in poco più di due settimane. Diouf,
Havelkova, la già decisiva centrale russa Lyubushkina guideranno le biancorosse alla ricerca dei
primi tre punti per guardare con fiducia i futuri impegni europei. L'avversario si presenta con un
roster fatto quasi tutto 'in casa', con la serba Rakic, l'estone Ennok e le ucraine Lymareva e
Polishchuk uniche non finlandesi: "Già dal viaggio di ritorno da Treviso sto studiando la squadra
finlandese - spiega Carlo Parisi -. Credo che la Champions porti sempre stimoli alti e penso che
l'avversario, sulla carta, sia alla portata: dobbiamo cercare una vittoria per iniziare col il piede giusto
questa competizione".

-----------------------

CEV VOLLEYBALL CUP



Sarà la Prosecco DOC Imoco Conegliano ad aprire la stagione europea dei club italiani. Le pantere
saranno di scena martedì pomeriggio in Ucraina, sul campo del Khimik Yuzhny per l'andata dei
sedicesimi di finale. Una trasferta senza dubbio delicata, non solo dal punto di vista agonistico (il
Khimik da anni domina il torneo in patria). La squadra di Nicola Negro sarà scortata per l'intera
durata del viaggio in un paese da mesi attraversato da una profonda crisi politica e sociale. Si inizierà
alle ore 17.00 italiane, Tra le gialloblù mancherà Valentina Fiorin, ancora out per un problema al
polpaccio che si è rivelato meno semplice del previsto. 

Mercoledì sera l'esordio europeo della nuova Igor Gorgonzola Novara, che torna a disputare una
competizione continentale dopo il successo proprio in Coppa CEV nella stagione 2002/03. Per le
azzurre di Luciano Pedullà, seconde in classifica in Campionato in virtù di due vittorie contro
Casalmaggiore e Firenze, l'impegno più difficile possibile: la Dinamo Krasnodar è una corazzata
che punta a vincere la competizione e si è rinforzata con Fabiola al palleggio e Fé Garay e
Kosheleva in banda. In più confermata l'opposta cubana Calderon, cui la FIVB ha appena ratificato
il cambio di nazionalità e potrà essere schierata come russa. A Guiggi e compagne il compito di
vincere in casa e poi combattere in Russia fra due settimane. 

		

Fonte: www.legavolleyfemminile.it
		



A1F - Schiantata Piacenza, è primo posto in solitaria il
Neruda Volksbank Südtirol
10-11-2014 18:30 - A1 Femminile

Primo posto solitario in classifica per il Neruda che oggi pomeriggio ha regolato con un netto 3-0
Piacenza in occasione del debutto al PalaResia.
Due partite, sei punti, nessun set perso: il Neruda Volksbank Südtirol si lustra gli occhi per un inizio di
stagione eccezionale che vale uno storico primato in solitaria. Anche l'anno scorso la squadra di
Bonafede, a dire il vero, alla seconda giornata si ritrovò in testa a punteggio pieno ma in coabitazione
con Monza. Solo che quest'anno l'impressione generale, al netto degli infortuni, è che la squadra
sia più forte tecnicamente e mentalmente. E soprattutto contro la Bakery Piacenza, matricola di
qualità ma messa in difficoltà in attacco dall'ottima disposizione a muro delle altoatesine, l'arma in più
è stata una difesa strepitosa, con Bresciani in grande spolvero e voti alti in questo fondamentale per
tutta la retroguardia. Come sottolinea coach Bonafede però, a far funzionare il meccanismo è il
collettivo, tanto che tutte le bolzanine sono entrate in tabellino (con Kajalina top scorer del match)
mentre Lena Möllers (9 punti) si candida al titolo di bomber delle alzatrici. Ma ecco la cronaca.
Primo set. All'esordio stagionale al Palaresia la bella notizia è che in panca c'è anche Valeria Papa,
a indicare che il recupero del capitano procede speditamente. In campo invece c'è attesa per
l'esordio di Lucia Bacchi, reduce dal World Tour di beach volley. In posto 4 Bonafede le affianca
Trevisan, per il resto Möllers in regia con Kajalina opposto, Gabrieli e Repice al centro, Bresciani
libero. Piacenza, reduce dal 2-3 con Rovigo, risponde con Cambi in regia opposta alla brasiliana Do
Carmo, Giuliodori e Moretto al centro, Ferretti e Saguatti di mano, Cecchetto libero; ancora ai box
Viganò, che entrerà solo a fine terzo set. Il primo punto di Bolzano (attacco out di Saguatti) fa capire
subito che per il gioiellino piacentino sarà difficile ripetere i 25 punti dell'esordio stagionale di fronte
ad un muro alto e piazzato come quello organizzato da Bonafede. Dopo il 3-3 il Neruda prova la
fuga con un ace di Trevisan (5-3), Piacenza risponde con due punti Ferretti (5-5), il primo punto di
Bacchi (7-5) è salutato con un'ovazione dal Palaresia, poi la cremonese si ripete altre due volte ed è
12-8 alla pausa. Le ospiti restano in scia fino al 16-14, poi un turno micidiale di Trevisan al servizio
fionda le padrone di casa sul 21-14 con punti di Bacchi e Möllers, che procura anche la palla set
concretizzata da un attacco di prima intenzione in rete di Cambi.

Secondo set. Piacenza riparte meglio (0-2) ma Bolzano risponde subito con Bacchi e un muro
Kajalina. Do Carmo e una rinfrancata Saguatti portano avanti la Bakery (6-8), poi Kajalina attacca e
mura per il sorpasso (11-9). Anche in questo parziale l'equilibrio dura fino a metà strada (14-13), poi
con Kajalina in battuta il Neruda Volksbank Südtirol accelera (due attacchi da seconda linea
dell'estone) e arrotonda con un muro Repice (17-13). Sul 18-15 si esalta Giulia Bresciani, non cade
più un pallone e così Bolzano con Bacchi, Kajalina e Möllers può contrattaccare fino al 21-15. Gabrieli
procura la palla del 2-0, trasformata da un delizioso pallonetto da posto 6 di Lucia Bacchi.

Terzo set. Coach Pistola cerca di cambiare inerzia al match rimescolando le carte: fuori Do Carmo e
Saguatti va fuorimano, Fiesoli torna a schiacciare da zona 4 assieme a Ferretti. Le cose sembrano
andare meglio per le piacentine, che dopo il 6-5 infilano un parziale di 6-1 (7-11) con Giuliodori
protagonista e qualche distrazione delle altoatesine. Kajalina dimezza lo scarto (10-12), poi sull'11-
13 la svolta: Repice firma il pareggio (a muro) e il sorpasso (14-13), Möllers mura per il 17-14. Dopo il
22-17 la Bakery ha una reazione (23-21), poi però commette un fallo ingenuo in costruzione e il
sipario cala con un muro di Anna Kajalina.

Adesso il calendario prevede le due trasferte lunghe nel Casertano e poi il turno di riposo, per cui il
rientro al Palaresia sarà appena il 7 dicembre contro Vicenza.

Coach Fabio Bonafede è lucido come sempre: "Una vittoria di gruppo, non posso dire altro. Di un
gruppo che ha saputo andare oltre gli infortuni, si è sacrificato e oggi raccoglie i frutti di questo
impegno. Anche volendo non potrei parlare delle singole prestazioni, perché sono state tutte
eccezionali. E se Piacenza, una squadra che ritengo di qualità, non è riuscita a giocare come può, è



merito nostro. Adesso andiamo avanti così".

Lucia Bacchi era attesissima a Bolzano: "Sono contenta soprattutto per aver dato il mio contributo
alla squadra. Venendo dal beach mi sono dovuta riabituare al parquet e, se mi sono subito trovata
bene, lo devo ad un gruppo di ragazze ed un allenatore che mi hanno aiutato tantissimo. Siamo
state brave tutte, grande prestazione difensiva, grinta e lucidità sono state le nostre armi vincenti".

Giulia Bresciani è stata applaudita a scena aperta più di una volta: "Sono soddisfatta personalmente
ma soprattutto per la prestazione collettiva. Siamo state efficaci nella fase di muro-difesa, in battuta
e abbiamo sbagliato pochissimo. E nel terzo set siamo state brave a uscire da un momento di
difficoltà che poteva crearci dei problemi".

Delusa ovviamente Giulia Saguatti: "Siamo partite subito contratte, il Neruda ci ha sovrastato in ogni
fondamentale e noi non siamo riusciti a esprimerci al meglio. Abbiamo capito che in questo
campionato dobbiamo giocare sempre con il massimo dell'entusiasmo, anche per quanto mi
riguarda è difficile confermare una bella prestazione. Ogni partita sarà una lotta".

NERUDA VOLKSBANK SÜDTIROL - BAKERY PIACENZA 3-0
(25-16, 25-18, 25-21) (75-55)

NERUDA VOLKSBANK SÜDTIROL: Möllers 9, Kajalina 15, Bacchi 9, Trevisan 4, Gabrieli 5, Repice 8,
Bresciani (L), Bonafini. N.e. Waldthaler, Bertolini, Lualdi, Filippin (L2), Papa. All. Fabio Bonafede.

BAKERY PIACENZA: Cambi, Do Carmo 5, Saguatti 8, Ferretti 7, Giuliodori 9, Moretto 7, Cecchetto
(L); Fiesoli 2, Viganò, Rocca 1, Fava 3. All. Andrea Pistola.

ARBITRI: Massimiliano Giardini di Verona e Roberto Pozzi di Alessandria.

DURATA SET: 25', 26', 28'.

NOTE: 
Neruda Volksbank Südtirol: muri 9, ace 2, battute sbagliate 5, errori 8, 35% in attacco, 63% (21%) in
ricezione.
Bakery Piacenza: muri 5, ace 1, battute sbagliate 5, errori 20, 26% in attacco, 62% (29%) in
ricezione.
		

Fonte: www.nerudavolley.it
		





A1M - Super Lube contro Piacenza: il 3-0 vale la vetta della
classifica!
10-11-2014 18:16 - Superlega M

Si comincia con ben tre minuti di applausi ininterrotti da parte del pubblico del Fontescodella,
esaurito. Prima dedicati a Ghoncheh Ghavami, la giovane ragazza iraniana in prigione nel suo
paese per aver semplicemente provato ad assistere a un match di World League, che oggi ha
ricevuto solidarietà dal volley italiano su tutti i campi della SuperLega. 
Quindi per Paolo Simoncelli (padre dell'indimenticato motociclista Marco "Sic"), presente alla gara
dei campioni d'Italia su invito personale di Alberto Giuliani, da cui ha ricevuto una maglia ufficiale
dei biancorossi tra la commozione generale del pubblico. 

Poi naturalmente la partita, o meglio, l'assolo della Cucine Lube Banca Marche che dopo il 3-2 in
Supercoppa batte per la seconda volta in stagione la Copra Piacenza (stavolta con un netto 3-0: 25-
22, 25-20, 25-21), consolida ancor più l'imbattibilità interna che dura dalla stagione 2012/2013 e da
stasera, a punteggio pieno, affianca sulla poltrona più alta della classifica Modena (oggi a riposo) e
Ravenna, sconfitta domenica scorsa a domicilio. 
Con Jiri Kovar titolare nella diagonale di posto 4 insieme a Parodi, i cucinieri hanno mostrato leggeri
segni di sofferenza soltanto nel finale del set iniziale, nel quale comunque hanno sempre tenuto il
muso davanti: in vantaggio 14-7 grazie alla grande concretezza del servizio (2 ace) e del cambio
palla, fase in cui spiccano soprattutto i numeri garantiti in attacco da Kovar (7 punti, 71% sulle
schiacciate) e Sabbi (6 punti), i campioni d'Italia si incartano con una serie di errori gratuiti (3 in
battuta e 3 in attacco) che riportano gli ospiti in partita, fino al 21-22. Sono Parodi e Sabbi (chiuderà
con 14 punti, 62% in attacco) a mantenere il trend del parziale sul binario biancorosso, fino all'errore
in attacco di Samuele Papi che scrive il definitivo 25-22 per la Cucine Lube Banca Marche.
Che come sempre utilizza frequentemente il doppio cambio della diagonale (Monopoli-Fei), e si
aggiudica il secondo set d'autorità, fuggendo via con un buon turno al servizio di Baranowicz (da 9-8
a 12-8) e vanificando anche con il crescente aiuto dei centrali (100% nei primi tempi per Stankovic,
2 muri per Podrascanin) ogni tentativo fatto da Radici per provare a raddrizzare una ricezione
balbettante (solo 32% di positive) e soprattutto l'esito finale, attingendo a piene mani dalla panchina
(dentro Alletti al centro, Massari per Papi e Ter Horst per Le Roux). Finisce 25-20, con il quarto
muro vincente nel set dei cucinieri, firmato da capitan Podrascanin su Massari.
Lasciato in campo da Piacenza pure nel terzo parziale (così come Alletti), senza però riuscire a
invertire la rotta della partita. La padrona assoluta continua infatti ad essere la Cucine Lube Banca
Marche, trascinata da un Baranowicz in giornata di grazia e dalla grande voglia di riscattare subito
la battuta d'arresto rimediata mercoledì scorso a Istanbul, in Champions League. Henno è strepitoso
nel difendere la palla che consentirà a Kovar (MVP all'unanimità, per lui 17 punti, 60% in attacco, 3
muri e 2 ace) di trovare il muro vincente del 13-11, ed il palleggiatore di casa regala sprazzi di
classe servendo a Stankovic (un martello in attacco!) i palloni che fissano il 20-17, dunque la fuga
verso il 3-0 (25-21) che vale la standing ovation finale, l'ennesima della giornata, stavolta tutta per la
formazione campione d'Italia.

Il tabellino
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei , Henno (heart), Parodi 6, Paparoni n.e., Stankovic 9,
Kovar 17, Sabbi 14, Monopoli, Bonacic n.e., Shumov n.e., Kurek, Baranowicz 3, Podrascanin 7. All.
Giuliani.
COPRA PIACENZA: Alletti 4, Marra (L2), Le Roux 8, , Vermiglio 2, Papi 3, Ter Horst 1, Mario Jr.
(L1), Massari 3, Zlatanov 13, Ostapenko 2, Tencati, Kohut 5, Rodrigues n.e.. All. Radici.
ARBITRI: Santi (PG) - Pol (TV).
PARZIALI: 25-22 (29'), 25-20 (27'), 25-21 (28').
NOTE: Spettatori 2020 , incasso 9250 Euro. Lube bs 17, ace 4, muri 7, errori 5, ricezione 51% (27%
prf), attacco 58%. Piacenza bs 10, ace 3, muri 2, errori 9, ricezione 48% (38% prf), attacco 43%.
		



Fonte: www.lubevolley.it
		



U17M - Il BVOLLEY conquista i primi 3 punti della stagione!
10-11-2014 07:10 - Under17M

BVOLLEY- Riccione 3-0
(25/21 25/16 25/21)

Nella riedizione della finale per il titolo dell'anno passato abbiamo assistito ad una partita a senso
unico con un evidente divario tecnico fra le due squadre nonostante i padroni di casa abbiano
sempre tenuto in campo almeno tre giovanissimi del 2000 e due del '99 e solo due '98 Berti
Giacomo e Galli Giacomo che si sono dati il cambio nella posizione da opposto.

"A livello di gioco posso dirmi soddisfatto della buona intesa al centro visto che è solo da poco più di
un mese e mezzo che stiamo lavorando su questo aspetto. Alzatori e centrali sono stati bravi a
trovare l'intesa, in battuta e ricezione abbiamo dato continuità anche se quest'ultimo fondamentale lo
rivaluteremo quando avremo di fronte avversari con battute più ficcanti. Al momento
accontentiamoci di questa prima vittoria e continuiamo a lavorare per migliorare tutto ciò che
abbiamo imparato fino ad oggi. Complimenti ai miei ragazzi che non mancano mai agli allenamenti
e mi hanno quindi reso difficile la scelta delle convocazioni per questa partita. Infatti per questo
campionato U.17 ho a disposizione 18 ragazzi con un discreto livello tecnico, certamente, la
costanza nel venire agli allenamenti, il comportamento, l'impegno e la voglia che dimostreranno nel
voler crescere faranno la differenza per le scelte che ogni settimana sarò chiamato a fare." le parole
del tecnico Sampaoli.
		



U18Fp - L'Acerboli-BV non riesce a ripetere la prestazione
di Riccione! 
10-11-2014 07:00 - 1DF Acerboli 

Acerboli/BV - Riccione 0-3
(25-23 25-21 25-22)

Dopo la vittoria all'andata il ritorno contro il Riccione ha visto la nostra squadra giocare un'altra
partita. Nonostante fosse priva di alcune giocatrici importanti le nostre atlete si sono lasciate
letteralmente aggredire dalle giovani avversarie che hanno vinto agevolmente tutti i tre set. Cosa è
mancato alla nostra squadra è presto detto, testa cuore e grinta elementi fondamentali per
emergere in questo sport. 
Tutte le atlete, anche le più esperte, sono mancate nei momenti decisivi e solo a sprazzi sono state
effettuate giocate degne della nostra abilità. Ora una settimana di riposo per poi riprendere mercoledì
19 in casa contro il B&P Volley RSM sperando di recuperare le assenti e la grinta vista nei due
precedenti incontri. 

Tabellino: Filippi 1, Casadei 1, Benvenuti 6, Scardavi 8, Celli, Antolini (L), Santarini 8, Balducci 7,
Bellavista 3, Tosi.

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo

		



U14F - Il BVOLLEY vince con la Rimini Pallavolo B!
09-11-2014 08:00 - Under14F

Rimini Pallavolo B - BVOLLEY 0-3
(8-25 10-25 12-25)

Seconda gara di campionato e seconda vittoria per il gruppo BVOLLEY di under 14, nuovamente
sceso in campo con tutti i propri effettivi.
La partita non è mai in discussione, le ragazze non commettono gli errori fatti al recente Young
Volley Circuit, scendono in campo con la giusta attitudine, aggrediscono le ragazze riminesi fin dalla
battuta e scavano già con questo fondamentale un solco incolmabile fra le due formazioni.
"Il divario netto tra le due squadre non ha permesso di sviluppare una bella partita. Ci prendiamo i 3
punti, giriamo pagina e da martedì ci rituffiamo a sudare in palestra per continuare il nostro
programma di crescita" le parole di coach Albani.
Procede quindi a vele spiegata il percorso di avvicinamento della squadra a match più impegnativi e
la prossima sfida vede le nostre giovani beniamine giocare nuovamente in trasferta sabato 15
novembre alle 18 con le cugine della Figurella Volley SRV. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it 

		



CF - Grande rammarico in casa Romagna Est Bellaria-Igea
Marina!
09-11-2014 07:35 - CF Romagna Est

Pallavolo Alfonsine - Romagna Est Bellaria 3-1 
25/23 25/22 22/25 25/22) 

Alfonsine. Nel venerdì di campionato la Romagna Est Bellaria cercava la conferma del buon lavoro
messo in campo appena una settimana fa. Le ragazze di coach Costanzi partono per la trasferta in
terra ferrarese per vincere un'altra battaglia, ma ritornano con la consapevolezza di dover fare il
mea culpa. I parziali non devono trarre in inganno, l'inizio di gara è da brivido, la squadra non
scende in campo, girandola di cambi e grande lavoro della panchina per restare in partita, ma
Alfonsine chiude i primi due parziali in suo favore. Nel terzo set si comincia finalmente a giocare,
Morettini e Morri si caricano la squadra sulle spalle,  Fortunati classe 98 entra al posto di Giulianelli
99 e si conquista la frazione. Il quarto inizia con insperata fiducia, finalmente siamo in partita e
lottiamo palla su palla fino al 20-20 quando in casa bellariese  riemerge la paura di vincere ed
Alfonsine si aggiudica set e match. 
"Mi aspettavo molto di più dalla mia squadra, sapevo delle difficoltà di questo incontro ma se inizi a
giocare nel terzo set si pagano le conseguenze. Possiamo parlare di un deciso passo indietro
rispetto a Ravenna perché non siamo riusciti a domare un avversario sul quale con un pochino di
furbizia potevamo avere la meglio. Morettini e Morri hanno provato a tenere a galla la baracca, e gli
ingressi di Fortunati e Tosi Brandi hanno smosso il gruppo ma non è bastato per smuovere la
classifica." le parole di un deluso Costanzi che continua "Ora arriva la corazzata Rimini, squadra
esperta e quadrata, con la quale se non vogliamo sparire dal campo occorre una grande prova di
carattere. Mi aspetto un pizzico di cattiveria in più dal gruppo anche se quello che ci aspetta è un
match sulla carta proibitivo."
Prossimo appuntamento è per sabato 15 novembre al Palasport di Bellaria Igea Marina.

Tabellino: Lambertini 3, Morettini 16, Morri 17, Scaricabarozzi 8, Canini 5, Giulianelli 6, Ricci 2,
Cantore, Tosi Brandi 3, Gasperini, Fortunati 9, Pironi Lib., Zammarchi ne
Aces 9 Batt.sb.9 Muri 6

Ufficio Stampa BVOLLEY
Ufficiostampa@bvolley.it    

		





CM - Bellaria sfiora il risultato a sorpresa con la strafavorita
del campionato!
08-11-2014 07:52 - CM Elettrocentro2

Sicomputer-Elettrocentro2 Bellaria 3-0 
(28-26, 26-24, 25-21)

Non arriva il risultato a sorpresa dal Palacosta di Ravenna, dove Bellaria non riesce a fermare la
strafavorita del girone C, la Si Computer Ravenna.
Bugiardo però il 3-0 per i padroni di casa, considerato quello che si è visto in campo e lo sviluppo dei
singoli set: si, perchè Bellaria ha avuto due palle set nel primo parziale dopo un grande recupero ed
ha comandato per larghi tratti negli altri due parziali.
Ma alla fine conta chi butta in terra l'ultimo pallone e quindi grande merito ai ravennati.
"C'è rammarico, la convinzione di aver fatto una buonissima partita, ma il rammarico di non essere
riusciti a stringere nei momenti topici dei set. Devo comunque applaudire i miei perchè per larghi
tratti abbiamo messo sotto la squadra probabilmente più forte e blasonata del girone. Peccato solo
tornare a casa con zero punti", questo il laconico commento di coach Botteghi sul match.
L'esperienza e l'abitudine a giocare partite di alto livello probabilmente hanno fatto la differenza sui
palloni 'caldi' dei set, con Romagnoli sugli scudi (in battuta nel secondo set e in attacco nel terzo).
Per i bellariesi ancora una sontuosa prova a muro e in difesa (Campi 5 blocks, Botteghi e Battistini
3), forse leggermente più fallosi del solito in attacco, ma contro questo avversario era necessario
forzare qualcosina in più.
Botteghi parte con il sestetto classico, mentre tra i ravennati non c'è Cardia, sostituito da Pezzi (in
partenza e da Sangiorgi nel corso del match).
Il primo set parte con i ravennati avanti, grazie a un cambio palla fluido ben gestito da Focchi. E' sul
23-19 che il turno in battuta di Christian Ceccarelli rimette tutto in gioco: addirittura i bellariesi si
portano 24-23. Nella lotteria dei vantaggi, Bellaria ha anche un altro set point sul 25-24, ma l'errore
in battuta di Botteghi consegna il pareggio alla Si Computer. Al secondo set point è invece Ravenna
a concludere con un attacco di Ranieri.
Il recupero finale però galvanizza i ragazzi del presidente Pozzi, che aumentando il livello di efficacia
della battuta e con un grande muro-difesa, riescono a prendere qualche punto di vantaggio. Guerra
è costretto ad avvicendare in regia Focchi con Rivalti e ad inserire Sangiorgi per Pezzi. Decisivo per
il recupero dei padroni di casa il turno di battuta al salto di Bruno Romagnoli che riporta l'inerzia in
favore dei suoi. Il set si chiude ancora una volta ai vantaggi, 26-24.
Il Bellaria però è squadra che non demorde e riparte forte anche nel terzo set. Il massimo vantaggio
lo raggiunge sul 16-11. E' ancora in vantaggio 18-16, quando il servizio di Roncoroni (subentrato a
Gattelli) inceppa il cambiopalla bellariese. I contrattacchi di Romagnoli fanno il resto e creano il gap
decisivo per il 25-21 finale.
"Peccato perchè la prestazione c'è stata, questa gara ci ha dimostrato che siamo forti. E quindi
siamo giustamente incavolati di non aver raccolto punti. Da queste sconfitte si impara a capire che
lucidità, freddezza e concentrazione servono nei momenti decisivi dei set. Speriamo che ci serva
come esperienza per le prossime volte in cui ci troveremo in questa situazione", queste le parole
dell'esperto schiacciatore Michele D'Andria nel post partita.
Prossima sfida molto interessante: derby contro il Rimini, che segue i bellariesi in classifica con un
solo punto in meno. 
Si gioca al palazzetto di Igea Marina alle ore 17,00 di Sabato 15 Novembre.

Tabellini:
SICOMPUTER: Gattelli 1, Cricca 10, Romagnoli 14, Focchi 3, Ranieri 15, Sangiorgi 9, Rivalti 0,
Pezzi 5, Roncoroni, Bendandi (libero). N.e. Mattioli. 
All.: Guerra.

ELETTROCENTRO2: Alessandri 0, Ceccarelli 14, D. Botteghi 15, D'Andria 11, Campi 8, Battistini 5,
Busignani (libero), Sacco 0. N.e. Cucchi, Bianchi, Tosi Brandi, Teodorani, Morri. 



All.: Claudio Botteghi
		



Champions League - Tie break fatale per Treia e Piacenza.
Vince Perugia! 
08-11-2014 07:50 - Coppe Europee

2015 CEV DenizBank Champions League
Cucine Lube Treia e Copra Ardelia Piacenza sconfitte al tie break dal Fenerbahce (TUR) e dal
Constanta (ROU)
Esordio da brividi per i Block Devils che superano Ankara nella prima di Champions! 

FENERBAHCE SK. ISTANBUL - CUCINE LUBE TREIA 3-2 
(25-21, 28-30, 21-25, 25-23, 15-9)
FENERBAHCE SK. ISTANBUL : Hazirol, Cevikel 1, Kayhan 13, Wijsmans 12, BÖhme 10, Eks 5,
Nikic 18, Miljkovic 19, Kilic (L). Non entrati GÖk, Toy, Ünver. All. Castellani. 
CUCINE LUBE TREIA : Fei 1, Henno (L), Parodi 5, Stankovic 11, Kovar 18, Sabbi 17, Monopoli 1,
Kurek 9, Baranowicz 8, Podrascanin 11. Non entrati Paparoni. All. Giuliani. ARBITRI: Melnyk
Mykhaylo - Markelj Blaz. NOTE - Spettatori 300, durata set: 25', 30', 24', 26', 14'; tot: 119'.
Fenerbahce SK. ISTANBUL: Battute errate 19, Ace 7. Cucine Lube TREIA: Battute errate 24, Ace 7.
 
Arriva in Europa la prima sconfitta stagionale dei Campioni d'Italia. Dopo quattro vittorie di fila in
quattro gare, tra Supercoppa e Campionato, la Cucine Lube Treia cade al tie break a Istanbul
contro il Fenerbahce degli ex Ivan Miljkovic e Wout Wijsmans, nella prima partita di League Round
della 2015 CEV DenizBank Champions League. E lo fa proprio quando il quinto hurrà consecutivo
sembrava cosa fatta: avanti due set a uno e 23-20 nel quarto set, i Campioni d'Italia si sono invece
fatti incredibilmente rimontare subendo un parziale di 0-5, per poi cedere di schianto nel set decisivo
(9-15). La seconda sfida del girone si giocherà al Palasport Fontescodella di Macerata mercoledì 20
novembre alle 20.30, contro i francesi del Paris Volley.
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Treia): "A sole 72 ore dalla partita di Ravenna, pur avendo
affrontato stasera un avversario di spessore che ha sbagliato pochissimo, abbiamo messo in campo
una pallavolo ben diversa, infarcita di tanti errori in battuta e con poca continuità nel resto dei
fondamentali. Siamo riusciti a prendere un punto dal difficile campo di Istanbul, però si può giudicare
buona una prova solo quando si vince e oggi nei momenti fondamentali dei set abbiamo fallito. Ora
guardiamo subito al prossimo importante match di campionato che ci attende in casa domenica
prossima con Piacenza".
Marko Podrascanin (Cucine Lube Treia): "Peccato, perché eravamo a un passo dal fare tre punti su
un campo complicato come quello del Fenerbahce e invece ne è arrivato uno soltanto. Sappiamo
benissimo che in questa competizione e in un girone come il nostro questo passo falso potrebbe
pesare in chiave qualificazione, però adesso dobbiamo resettare subito tutto per rimediare e
concentrarci in vista della sfida di campionato con Piacenza".
Dragan Stankovic (Cucine Lube Treia): "A partire dal secondo set ci siamo rimessi nel binario giusto
vincendo ai vantaggi quel parziale e anche il terzo set. Poi il black out nel finale di quarto set ha
consentito agli avversari di riprenderci e di vincere al tie break. Sappiamo che bisognerà sudare fino
alla fine perché sapevamo che è il nostro è un girone molto difficile: pensiamo ora al campionato e
poi alle prossime sfide di Champions League".
 
 
COPRA ARDELIA PIACENZA - TOMIS CONSTANTA 2-3 
(25-16, 22-25, 25-27, 25-22, 12-15)
COPRA ARDELIA PIACENZA: Le Roux 21, Vermiglio 3, Papi 10, Ter Horst 1, Da Silva Pedreira
Junior (L), Massari 3, Zlatanov 17, Ostapenko 6, Tencati, Kohut 9. Non entrati Marra, Tavares
Rodrigues. All. Radici. 
TOMIS CONSTANTA: Petkov 17, Janic 20, Stancu 3, Zhekov 2, Tanasescu, Pavel 1, Spinu 10,
Simeonov 25, Rosic (L), Laza 2. Non entrati Stoian, Aciobanitei. All. Stoev. ARBITRI: Markov Victor -



 Voudouris Konstantinos. NOTE - Spettatori 2382, durata set: 23', 27', 29', 19', 19'; tot: 117'. Copra
Ardelia PIACENZA: Battute errate 15, Ace 1. Tomis CONSTANTA: Battute errate 19, Ace 6.
 
Anche l'esordio in Champions League per Copra Volley non è dei più rosei. Dopo un primo parziale
stellare e a senso unico, Piacenza si vede sormontare dalla battuta pungente degli ospiti. Constanta
tiene a bada i padroni di casa, con Simeonov (25 punti) e Janic (20 di cui 2 ace e 1 muro)
trascinatori nel secondo e terzo parziale poi, nel quarto, la troppa sicurezza e anche un pizzico di
nervosismo compromettono l'andamento del parziale di Zhekov e compagni: Zlatanov e Le Roux
annullano lo svantaggio trascinando i rumeni al tie break. Ultimo set infuocato fin dall'avvio con
Piacenza però troppo dispersiva e sprecona in tutti i fondamentali: Constanta chiude sul 12-15. Tra le
fila di Piacenza, a chiudere a doppia cifra saranno Le Roux (21 punti di cui 2 muri), Zlatanov (17 di
cui 1 muro) e Papi (10 di cui 2 muri). 12 i muri biancorossi vincenti, il migliore risulterà Kohut, con 4
all'attivo.

Martin Stoev (allenatore Tomis Constanta): "E' stata una vittoria prestigiosa ma, soprattutto, questa
è la prima vittoria messa a segno contro una squadra italiana. Dopo il primo set in cui abbiamo
sbagliato tanto in attacco abbiamo trovato la giusta unione. Non so come sarà il nostro percorso in
Champions League ma secondo me Piacenza rimane tra le favorite nel passaggio del girone".
Hristo Zlatanov (Copra Ardelia Piacenza): "Cosa è cambiato dopo il primo set? Loro hanno
conquistato un po' più di grinta mentre noi ci siamo disuniti. Sapevamo che non dovevamo farli
giocare. Non mi stancherò mai di dire però che se noi giochiamo, con costanza, come sappiamo fare,
possiamo vincere. E' per questo che siamo arrivati al quinto set. Abbiamo perso perché abbiamo
giocato male, non per gli errori arbitrali".

SIR SAFETY CREDITO COOPERATIVO UMBRO PERUGIA-HALKBANK ANKARA 3-1
Parziali: 25-23, 23-25, 25-23, 30-28
Durata Parziali: 29, 27, 32, 36. Tot.: 2h 04'
SIR SAFETY CREDITO COOPERATIVO UMBRO PERUGIA: De Cecco 4, Atanasijevic 20, Beretta
9, Buti 11, Fromm 13, Maruotti 13, Fanuli (libero), Vujevic, Tziouomakas 1, Paolucci, Sunder. N.E.:
Barone. All. Grbic, vice all. Fontana.
HALKBANK ANKARA: Esko, Sokolov 22, Batur 7, Mozdzonek 7, Kubiak 15, Juantorena 16, Sahin
(libero), Kiyak, Subasi. N.E.: Aksoylu, Ayvazoglu (libero), Tekeli. All. Bernardi, vice all. Atik.
Arbitri: Vladimir Simonovic - Avelino Azevedo 
LE CIFRE - PERUGIA: 23 b.s., 10 ace, 58% ric. pos., 38% ric. prf., 48% att., 12 muri. ANKARA: 22
b.s., 8 ace, 58% ric. pos., 42% ric. prf., 46% att., 10 muri.

Bella cornice di pubblico al PalaEvangelisti per la storica esibizione della Sir in Champions League.
I bianconeri volano a muro ed al servizio e nel quarto set, con una rimonta da applausi avviata dal
turno di Atanasijevic dai nove metri, chiudono con l'ace di Buti che manda in estati gli spettatori
Sir Safety Perugia: È un lungo brivido che attraversa la schiena l'esordio, lo storico esordio in
Champions League della Sir Safety Credito Cooperativo Umbro Perugia! 
In un PalaEvangelisti che ancora una volta ha risposto presente al grande appuntamento del volley,
i Block Devils piegano l'HalkBank Ankara al termine di quattro set al cardiopalmo, tutti tiratissimi,
tutti spettacolo puro di grande pallavolo. 
E grande è stata anche la Sir che ha fiancato, piano piano, la corazzata turca con il servizio e con il
muro (22 i punti diretti complessivi con i due fondamentali), con il cuore e con la determinazione,
con la testa e con la spinta del tifo dagli spalti. 
E con tanti grandi protagonisti in campo. Da Atanasijevic e Fromm, dirompenti in attacco, a
Maruotti, abile gestore di ogni colpo offensivo. Da De Cecco prima e Paolucci nel quarto set, che
hanno dato serenità alla regia, a Buti e Beretta, ficcanti con i loro primi tempo. Da Fanuli, sempre
puntuale quando c'è da fare il bagher, fino a Vujevic, Sunder e Tzioumakas, pochi scampoli di
grande livello. È anche la vittoria di Grbic, che le ha indovinate tutte e che ha messo in campo una
squadra con lo sguardo fiero che non si è data mai per vinta. 
Primi tre set fotocopia con due squadre in campo a darsi battaglia di quella vera, sportiva ed anche
a tratti nervosa. Poi il quarto set con Ankara che scappa, Atanasijevic che infila la serie al servizio
che riporta sotto Perugia. Una Perugia che non concretizza una lunga serie di match point, in
mezzo a tante proteste. E che chiude con l'ace di Buti. Con il PalaEvangelisti che non si trattiene



più!

Simone Buti: "Questa vittoria è stata importantissima perché per noi era una sfida difficilissima.
Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, anche nei momenti più critici, quando eravamo
sotto di tanti punti non abbiamo mollato e siamo rimasti attaccati al risultato. Credo che questa
nostra vittoria sia stata davvero meritata".
Goran Vujevic: "È stata una partita combattutissima giocata ad altissimi livelli da entrambe le parti.
Abbiamo fatto vedere che sappiamo stare in partita e abbiamo conquistato un risultato dando tutto
per vincere". 
 


		

Fonte: www.legavolley.it
		



U19M - Vittoria per 3-0 ... ma quanta fatica!
07-11-2014 08:45 - Under19M

Spem Faenza - BVOLLEY 0-3
(25-27 27-29 14-25)

Nella seconda giornata dell' under 19 maschile i nostri ragazzi riescono ad imporsi sui ragazzi
faentini, una squadra fisicamente molto attrezzata e con buone indivisualità.
Il BVOLLEY per l'occasione si presenta ancora non al meglio con l'assenza di Labate (febbre) ma
finalmente può contare su Morri rientrato dopo quasi un mese di inattività in seguito ad uno stiramento
al ginocchio.

La partita:
1°set. Come a Ravenna la nostra formazione non riesce a carburare e il punteggio rimane in
equilibrio fino al 6-6, quando un problema al tetto della palestra causa la temporanea sospensione
della partita . Dopo circa 10 minuti di interruzione la partita riprende, le due squadre fanno fatica ad
ingranare e a prendere le distanze una dall'altra e solo uno slancio finale per di chiudere il set a
nostro favore per 27-25.
2°set. La frazione si riapre con un sostanziale equilibrio fino al 9-9 quando finalmente i nostri ragazzi
sembrano trovare un vantaggio sostanzioso che li porta a condurre sul 18-11. Ma qui riappaiono si
fantasmi di Ravenna, si spegne la luce ed i faentini si portano addirittura sul 20-18 per loro. Gli
avversari allungano fino al 24-22 poi la squadra riesce a reagire e con fatica si porta sul 24-24.Dopo
aver annullato ai padroni di casa altri 3 set point (24-25/25-26/26-27) riesce a conquistare il set
point e poi a chiudere definitivamente il parziale sul 29-27.
3°set. Dopo l'ennesimo inizio equilibrato la squadra si scioglie e si aggiudica in scioltezza 25-14 il set
e porta a casa altri 3 punti.
"Sono ancora troppi gli errori che commettiamo in battuta ed in attacco e questo tiene in partita
formazioni rispetto alle quali abbiamo obiettivamente qualcosa in più. Ci manca quella capacità di
prendere in mano la gara con personalità ma con il tempo e il lavoro sono sicuro che la squadra potrà
finalmente giocare come sa." le parole post-gara di coach Baldacci. 
Nota di merito per lo schiacciatore Teodorani autore di 20 punti e miglior giocatore della serata!!!!

Tabellino: Cucchi 4, Tosi Brandi 4, Morri 12, Bianchi 4, Berti 10, Teodorani 20, Giacomini 7, Canini
1, Zumpano, Sirsi, Pabifiali, Musello lib.

Ufficio Stampa BVOLLEY 
Zumpano Marco
ufficiostampa@bvolley.it
		





Dinamo Pallavolo - Happyfania Volley torna dal 3 al 5
gennaio 2015!
07-11-2014 08:29 - News 

HAPPYFANIA VOLLEY
TORNEO GIOVANILE NAZIONALE - UNDER 13/14/16 FEMMINILE E UNDER 15/17 MASCHILE

Anche quest'anno torna Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina con la collaborazione di Kiklos. Le categorie ammesse sono
Under 13/14/16 femminile e Under 15/17 maschile.

L'edizione di quest'anno si svolgerà da sabato 3 a lunedì 5 gennaio 2015 presso il Palasport in Viale
Quinto Ennio, 1 e il Palastadio in via Rossini, 5 di Bellaria Igea Marina (RN) ed il termine delle
iscrizioni è previsto per MERCOLEDì 10 DICEMBRE 2014. I partecipanti potranno anche scegliere
di arrivare con un giorno di anticipo o partire Martedì 6 gennaio, sempre godendo di prezzi
convenzionati garantiti dagli organizzatori.
Già da venerdì 2 gennaio le squadre e le famiglie al seguito potranno arrivare, con la possibilità di fare
gratuitamente un allenamento al Palasport (su richiesta) e di visitare i Presepi di Sabbia e il Presepi
nei Tini a Bellaria Igea Marina.
Le gare cominceranno sabato 3/1 alle ore 9:30, per poi continuare nel pomeriggio dalle 14:30 alle
19.30 circa. Domenica l'inizio delle gare è previsto alle ore 9 fino alle 12:30 circa; al pomeriggio si
riprende alle ore 14:30 fino alle 19:30; domenica sera festa per tutti i giovani giocatori dalle ore 21.
Lunedì dalle ore 9 sono previste le fasi finali di tutte le categorie e Piadina Party offerta
dall'organizzazione. Nel pomeriggio finali, lotteria gratuita della Befana e cerimonia di premiazione.

BELLARIA IGEA MARINA - PAESE DA VISITARE ANCHE IN INVERNO
Bellaria Igea Marina è un paese sorprendente, non così legato alla stagionalità estiva così come si
potrebbe pensare.
L'Happyfania Volley si propone anche come occasione di breve vacanza per tutte le famiglie al
seguito dei partecipanti e per le società: arrivando con un giorno di anticipo o partendo il giorno
successivo rispetto alla data del torneo i partecipanti avranno modo di osservare vere e proprie
perle invernali del nostro paese, come il Presepe di Sabbia sulla spiaggia o il Presepe nei Tini nelle
isole pedonali. Per maggiori informazioni su queste attrazioni potete contattare l'Ufficio Turismo
Comune Bellaria Igea Marina (0541-343741) o l'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT
Bellaria (0541-343808).
Gli hotel concorrono a innalzare la qualità del paese e della vacanza dei turisti. Happyfania Volley si
avvarrà della collaborazione di Verdeblù per l'offerta di sistemazioni alberghiere di elevata qualità per i
partecipanti al torneo.

Informazioni più approfondite sul torneo si possono trovare sul sito internet www.sandvolley.it
Pagina facebook dedicata all'evento www.facebook.com/happyfaniavolley

		





Documenti allegati

Presentazione Happyfania Volley 2015

http://www.bvolley.it/file/presentazionehappyfaniavolley2015.pdf


U18F - Secondo acuto consecutivo per l&#39;Acerboli/BV
in campionato!
06-11-2014 08:00 - 1DF Acerboli 

Riccione - Acerboli/Bv 2-3
(23-25 18-25 25-19 25-20 10-15) 

Seconda partita e seconda vittoria per l&#39;under 18 femminile targata Acerboli-Bv in trasferta a
Riccione. Parte forte la squadra santarcangiolese che si aggiudica con una certa facilita i primi due
set con il punteggio di 25/23 e 25/18. Ma la squadra a questo punto invece di sferrare il colpo
decisivo si rilassa troppo ed una serie infinita di errori permette alle avversarie di rifarsi sotto e
vincere il terzo e quarto parziale per 19/25 e 20/25. La fortuna gira ancora nel 5 e decisivo set con
le nostre ragazze che riprendono in mano le redini dell&#39;incontro e si aggiudicano set e partita
con il punteggio di 15/10. Buona la prestazione di Balducci F., per l&#39;occasione rispolverata da
mister Ratti nel suo vecchio ruolo di attaccante di posto 4, con i suoi 20 punti messi a referto. Come
al solito ottimo anche il rendimento di Benvenuti S. autrice di 25 punti ma come si sa la pallavolo e
un gioco di squadra percio e importante avere elementi che finalizzano il gioco ma allo stesso
tempo e necessario che ci sia sempre qualcuno che difende e qualcun altro che alzi, percio un
applauso a tutte le atlete artefici di questa vittoria. Sabato 8 novembre rivincita a Santarcangelo
sempre contro il Riccione alle ore 17.00. 

Tabellino: Tondi 1, Benvenuti 25, Scardavi 9, Tosi, Santarini 5, Balducci 20, Celli, Bellavista 4,
Filippi, Antolini (L)1.

Ufficio Stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo
		





Idratazione: esigenza primaria per uno sportivo!
06-11-2014 07:27 - L'esperto

Ci siamo lasciati un paio di settimana fa con alcune belle informazioni sul nostro sport preferito, ora
siamo  arrivati all'inizio dei campionati e la preparazione atletica precampionato ha lasciato il posto
ad una fase legata alla gestione della stagione agonistica. L'obiettivo della preparazione
precampionato è proprio quello di portare l'atleta ad un livello prestativo più alto rispetto all'inizio
della stagione, se paragoniamo il nostro corpo ad un'auto da F1 immaginiamo che la preparazione
atletica ci permette di "lubrificare gli ingranaggi" e di "incrementare la potenza del motore". Questo è
dovuto prevalentemente a due fattori che "dovrebbero" andare di pari passo: ALLENAMENTO e 
NUTRIZIONE. Con l'allenamento creiamo lo stimolo e con la nutrizione forniamo al nostro corpo i
materiali necessari ad ottenere il miglioramento che ricerchiamo.
Oggi ci soffermiamo sull'importanza di mantenere "i nostri ingranaggi ben lubrificati". Sembrerà
un'ovvietà ma abbiamo bisogno di essere idratati!!!
L'esigenza primaria di uno sportivo quindi è un ottimo livello di IDRATAZIONE che permette una
buona TERMOREGOLAZIONE,  aiuta ad ELIMINARE LE TOSSINE,  migliora il TRASPORTO DI
OSSIGENO E NUTRIENTI ALLE CELLULE e  LUBRIFICA LE ARTICOLAZIONI.
E' importante re-idratarsi dopo la prestazione? Certo, ma è MOLTO più importante raggiungere un
ottimo livello di idratazione fin da prima della prestazione e mantenerla durante la stessa.
MA COSA BERE? Acqua? Drink energetici? Succhi di frutta? Integratori di sali?
Ottenere un ottimo livello di idratazione è molto importante, ma non basta, è fondamentale
aumentare anche la disponibilità di SALI MINERALI (potassio, magnesio, calcio, sodio) e VITAMINE
(E, B1, B2, B3, B6, B12, C) nelle giuste proporzioni e possibilmente con una bassa osmolarità (280
mm/l) per risultare velocemente digeribili e assimilabili.
A volte risulta necessario assumere integratori che oltre a fornirci le vitamine ci forniscono la giusta
carica e soprattutto la lucidità mentale come nel caso di prestazioni sportive prolungate, spesso
effettuate nel tardo pomeriggio o addirittura in tarda serata.
Durante una prestazione sportiva, specialmente se molto lunga ed intensa bisogna fare il in modo
che il carburante, essenzialmente i carboidrati, non scarseggi, quindi è importante assumere
sostanze come l'isomaltulosio che ci permette di non avere picchi glicemici ed insulinici, ma un
rilascio graduale di energia.

Daniele Alpi
Simone Fantini

Personal Wellness Coach BVOLLEY

		





On line i calendari delle squadre U14 femminile, U17 e 19
maschile!
05-11-2014 15:39 - News 

Da oggi sul sito www.bvolley.it potete trovare il collegamento ai calendari relativi ai campionati delle
nostre formazioni under14 femminile, under17 e 19 maschile.
Il link e raggiungibile entrando nella sezione squadre e cliccando su "Calendario e risultati ", in
questo modo potrete essere sempre aggiornati in tempo reale sulle gare disputate, quelle ancora da
disputare e la classifica.
Di seguito i collegamenti che troverete anche sulle pagine delle squadre.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



Presentazione "BVOLLEY 2014": tutte le foto di una festa!
04-11-2014 21:52 - News 

Nella sezione Fotogallery, relativa alla stagione 2014-15, grazie al nuovo amico del BVOLLEY il
"Photographer Giorgio Salvatori" potrete trovare tutte le foto della presentazione del gruppo
BVOLLEY andata in scena l'11 ottobre scorso al Palasport di Bellaria Igea Marina. 

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



U14F - Il torneo di Zocca si chiude con un sesto posto e
tante buone sensazioni!
04-11-2014 21:46 - Under14F

L&#39;avventura al torneo under14 Young Volley Circuit disputato lo scorso week-end, si conclude
con un sesto posto finale. L&#39;esperienza e stata molto utile a staff e squadra per capire il punto
fin qui raggiunto da un gruppo in forte crescita che deve cercare di limare il piu possibile i peccati di
gioventu propri delle giovani in questa eta.
Se da un lato nessun avversario e riuscito ad avere nettamente la meglio sulla nostra formazione
sia a livello di punteggio che di gioco, dall&#39;altro con compagini piu alla portata un approccio piu
aggressivo avrebbe portato qualche soddisfazione in piu.
"L&#39;essere riuscite a giocarsela alla pari tra le altre con Giovolley che e una delle realta piu
importanti a livello giovanile in regione ci lascia piu che soddisfatti del lavoro che stiamo
sviluppando, anche se rimane dell&#39;amaro in bocca perche potevamo fare sicuramente di piu
con squadre del nostro livello", le parole di coach Albani.
Archiviata questa splendida due giorni di volley, le nostre ragazze scenderanno in campo per la
seconda di campionato gia sabato per affrontare la Rimini Pallavolo B.

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it 

		



U18Fp - Benvenuti (24pt) lancia verso la vittoria l'under18F
targata Acerboli!
03-11-2014 17:56 - 1DF Acerboli 

ACERBOLI-BV - Villa Verucchio 3-1 
(25/21 19/25 25/21 25/20)

E' iniziato il campionato under 18 provinciale per la formazione targata Acerboli-BV che ha esordito
in casa contro il Villa Verucchio con una vittoria per 3-1. Non è stata una partita entusiasmante da
parte delle nostre beniamine che hanno commesso tantissimi errori gratuiti rendendo tutti i set
combattuti ed i parziali ne sono la prova. Mister Ratti ha utilizzato entrambe le palleggiatrici Filippi e
Tondi che hanno cercato di mettere le compagne in grado di attaccare palle giocabili. Tutte hanno
dato il proprio contributo in attacco ma chi ha fatto la differenza non poteva che essere Sara
Benvenuti che ha bersagliato le avversarie sia dalla prima che dalla seconda linea. Buona la prova
del libero Balducci e dell'opposta Santarini, da rivedere in attacco Tosi e Scardavi anche se
quest'ultima nel quarto set ha messo a segno 3 muri vincenti consecutivi che hanno spento le velleità
avversarie. Buona l'esperienza delle 3 giovani Bellavista, Campedelli e Celli. Prossimi incontri
mercoledì e sabato entrambi contro il Riccione B. 

Tabellino: Tondi 2, Benvenuti 24, Tosi 7, Scardavi 12, Filippi 3, Santarini 10, Bellavista 3, Balducci
(L), Celli, Campedelli.

Ufficio stampa Pallavolo Acerboli Santarcangelo
		



A1F - Gran debutto de Il Bisonte Firenze, che lotta ma
perde 1-3 con Conegliano!
03-11-2014 17:40 - A1 Femminile

IL BISONTE FIRENZE 1 - IMOCO CONEGLIANO 3

IL BISONTE FIRENZE: Mastrodicasa ne, Petrucci 2, Liliom 13, Turlea 19, Negrini 13, Poggi ne,
Pascucci, Parrocchiale (L1), Savelli (L2) ne, Pietrelli ne, Calloni 10, Bertone 11, Vingaretti ne. All.
Vannini.

IMOCO CONEGLIANO: Glass 3, Vasilantonaki, Furlan ne, Adams 12, Arimattei ne, De Gennaro
(L1), Boscoscuro (L2) ne, Katic, Ozsoy 22, Nikolova 22, Nicoletti 2, Barcellini 11, Barazza 3. All.
Negro.

Arbitri: Boris - Prati.

Parziali: 23-25, 25-20, 21-25, 23-25.

Note - durata set: 25', 23', 25', 30'; muri punto: Il Bisonte 11, Conegliano 13; ace: Il Bisonte 3,
Conegliano 7; spettatori paganti: 1890; spettatori totali: 2400.

Il Bisonte Firenze esordisce in serie A1 con una sconfitta, ma per come si è sviluppata la partita,
esce dal Madela Forum, vestito a festa con 2400 spettatori presenti, con la consapevolezza di non
essere una meteora, e di poter lottare ad armi pare anche contro una corazzata come Conegliano.
Le azzurrine, trascinate dai Pellicani Feroci, hanno giocato alla pari per buona parte dei quattro set,
e hanno anche sprecato qualche chance nel primo e nel quarto: con un po' di attenzione in più forse
Il Bisonte avrebbe potuto portare l'Imoco al tie break, ma la grinta non è mai mancata, così come il
gioco, che in molte fasi ha messo in evidenza tutte le potenzialità della squadra, sia in attacco che in
difesa che a muro. Insomma, il bicchiere è mezzo pieno e Mastrodicasa e compagne possono
guardare al futuro con fiducia, anche se con zero punti in saccoccia. Dall'altra parte meriti al
Conegliano, una squadra con giocatrici di altissima categoria e soprattutto capace di gestire con
l'esperienza anche le situazioni più difficili.

Francesca Vannini sceglie Petrucci in palleggio, Turlea opposto, Negrini e Liliom in banda, Bertone
e Calloni centrali e Parrocchiale libero, Nicola Negro, che deve fare a meno del capitano Fiorin per
un problema al polpaccio, risponde con Glass in palleggio, Nikolova opposto, Ozsoy e Barcellini
schiacciatrici laterali, Adams e Barazza al centro e De Gennaro libero.

Il primo punto de Il Bisonte in serie A è un'invasione del Conegliano, e l'inizio è piuttosto equilibrato,
poi però l'Imoco comincia a mostrare il suo valore e raggiunge i quattro punti di vantaggio con le
scorribande di Ozsoy e Barcellini (7-11). Le azzurrine però non mollano e rimontano col turno in
battuta di Liliom (10-11) e poi riescono a pareggiare con la ex Calloni (13-13). Si gioca punto a
punto, il Mandela si esalta e il pallonetto di Negrini vale il primo vantaggio (17-16): adesso Il Bisonte
è in palla, il muro di Bertone sancisce addirittura l'allungo 22-20 e Negro inserisce Nicoletti per
Nikolova, e ottiene subito il punto dalla nuova entrata, poi sul 23-21 un paio di indecisioni
permettono a Conegliano di impattare e poi di chiudere 23-25.

Il Bisonte però non si scoraggia ed entra in campo con lo stesso piglio anche nel secondo set,
salendo addirittura fino al 10-5 con una scatenata Bertone sia a muro che in attacco, e sfruttando le
super difese di Parrocchiale. La distribuzione funziona alla grande , Petrucci mette in ritmo tutte le
sue attaccanti e sul 18-11 Negro mette in campo Vasilantonaki, Katic e Nicoletti: l'Imoco prova la
rimonta, ma le azzurrine sono attente e chiudono 25-20.

Nel terzo, dopo un inizio equilibrato, Conegliano allunga sul 6-12 grazie soprattutto a un muro



impenetrabile, che non permette a Il Bisonte di passare. La squadra di Francesca Vannini
comunque non molla, anche se la reazione non si concretizza mai a meno di tre punti di distacco,
tanto che alla fine Ozsoy può chiudere 21-25.

L'inizio del quarto set è ancora di marca ospite, poi si scatena Carmen Turlea che con due grandi
punti impatta (7-7). Ancora l'opposto firma il primo vantaggio (9-8), il Bisonte c'è sempre e con un
muro di una super Negrini allunga fino al 18-14. Ma Conegliano c'è sempre, con i muri di Adams si
avvicina (18-17), e si comincia a giocare punto a punto in un finale adrenalinico. Sul 22-21 entra
Nicoletti in battuta al posto di Barcellini, e pareggia Nikolova (22-22). Vannini risponde con Pascucci
per Liliom, ma ancora una volta sono le ospiti a sfruttare le battute di Nicoletti e a salire al match
point (22-24): il primo viene annullato da Turlea 23-24, sul secondo invece non c'è nulla da fare e
Conegliano chiude 23-25.
		

Fonte: http://www.azzurravolleysancasciano.it
		



A1M - Modena si prende la testa della classifica!
03-11-2014 17:30 - Superlega M

REVIVRE MILANO - MODENA VOLLEY 0-3
(20-25, 17-25, 15-25)

REVIVRE MILANO: Veres 8, De Togni 7, Bencz 6, Horstink 6, Patriarca 4, Mattera 1, Rizzo (L),
Kauliakamoa Jr., Bermudez 1, Dos Santos, Valsecchi. N.e.: Cerbo, Preti. All.: Maranesi
MODENA VOLLEY: Petric 16, Verhees 11, Mossa De Rezende 5, Kovacevic 12, Piano 5, Vettori
11, Rossini (L), Ngapeth. N.e.: Sala, Boninfante, Casadei, Donadio. All.: Lorenzetti
ARBITRI: Ilaria Vagni di Pescara e Simone Santi di Città di Castello

NOTE: Durata set: 25', 26', 22' per un totale di 1 ora e 13 minuti Spettatori 4457, incasso 5600 euro
Mvp: Pieter Verhees (Modena Volley)

Revivre Milano: battute sbagliate 9, ace 3, ricezione positiva 51 per cento (perfetta 30 per cento),
attacco 37 per cento, muri 4
Modena Volley: battute sbagliate 14, ace 7, ricezione positiva 51 per cento (perfetta 30 per cento),
attacco 61 per cento, muri 11.

Quarta vittoria, la capolista ora è lassù, in vetta, da sola. In un Forum con pubblico delle
grandissime occasioni Modena Volley sfodera una prestazione di altissimo livello e macina Milano
nonostante i 4500 presenti.
Lorenzetti schiera Kovacevic e Petric dall'inizio con N'Gapeth a disposizione in panchina. Squadre
punto a punto fino al 5-5, poi è un'invasione di Modena su attacco di Horstink a portare avanti i
lombardi. Esce la classe di Modena, a fare la differenza una pennellata di Petric ed un muro
strepitoso di Verhees, strappo e squadre al time out tecnico sul 7-12. Milano fatica molto a
contenere Vettori, Petric ed uno straordinario Pieter Verhees (per lui 67% in attacco nel primo
parziale): il 13-19 è del serbo, molto continuo. "L'altro" Veres, tesserato in settimana dalla squadra
meneghina, prova a riportare nel match i padroni di casa, ma è ancora Petric a mettere a terra il 16-
22. E' Matteo Piano a chiudere il primo set a favore di Modena 20-25.
Il secondo parziale si apre con Bruno sugli scudi che porta Modena sul 2-4 con due punti dopo
difese imprecise di Milano. Modena macina gioco e si va sul 4-9 con Kovacevic. Grande muro di
Nemanja Petric per il 6-11, poi è Piano a far andare al time out tecnico sul 6-12. Grande difesa di
Rossini, grandissima palla di capitan Bruninho ed è Kovacevic a piazzare il 12-17. Lorenzetti sul 15-
19 inserisce N'Gapeth per il serbo barbuto e Modena va avanti 16-21. Il 17-25 è firmato Pieter
Verhees, che gioca un match di alto livello, servito ottimamente da Bruno (per il capitano di Modena
e della nazionale brasiliana sono 4 i punti nel set).
Nel terzo parziale i gialli ripartono con Kovacevic nel sestetto. Milano sente la carica di un Forum
che spinge, eccome, e si porta avanti 6-5, ci pensano Vettori e Petric a riportare sul 6-7 il match. L'8-
12 è firmato dal muro modenese, i gialli hanno ripreso ritmo di gioco e Bruno fa girare la squadra al
meglio, ma Milano non molla un centimetro con Veres, Horstink e De Togni pronti a colpire. Il 12-18
Modena arriva dopo un errore di Bencz, i gialli sono padroni del match e si va sul 13-20 con un
grande Vettori. Sontuoso Bruno per il 14-21. Ace di un monumentale Verhees per il 24 a 15 e
pallonetto di Kovacevic che chiude un match a senso unico con il 15-25. 
A fine gara i giocatori di Modena sono stati letteralmente assaliti dal pubblico di Milano che tra
autografi e selfie ha dimostrato che la Mania Gialla cresce... e non solo a Modena.

Angelo Lorenzetti: "Sono partite in cui hai tanto da perdere, ma siamo stati bravi, abbiamo avuto un
gran ritmo e l'approccio è stato fondamentale. Abbiamo avuto la giusta mentalità, ma in queste prime
4 gare i ragazzi non potevano fare. Ora arriva la pausa, ci caricheremo e siamo pronti a dare tanto
filo da torcere a Piacenza, siamo due grandi squadre, i ragazzi sanno quello che devono fare,
stiamo screscendo, testa bassa e lavoriamo"

		



Fonte: www.modenavolley.it
		



CF - Primo sigillo in campionato per la giovane Romagna
Est Bellaria-Igea Marina!
02-11-2014 11:41 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Teodora Ravenna 3-1 
(25/15 25/21 25/27 25/21) 

Bellaria. Che il potenziale da sviluppare ci fosse lo si sapeva, che si stesse giocando in costante
crescita anche, era solo questione di tempo.
Tempo che le ragazze di coach Costanzi non hanno perso, anzi al terzo tentativo è subito bottino
pieno, 3-1 alla Tedora Ravenna ed un chiaro segnale di un gruppo che c'è, migliora e si diverte. 
La Romagna Est si schiera con Lambertini al palleggio, Canini opposta, Morettini Giulianelli in
banda, Morri Scaricabarozzi al centro e Pironi libero. L'inizio di gara è aggressivo e si va subito sul
7-1, la Teodora non riesce ad arginare l'intensità di gioco delle bellariesi , che in scioltezza si portano
sul 16-7 per chiudere il primo set 25-15. 
Nella seconda frazione la squadra di casa mette in mostra un buon rapporto di muro difesa e
complice un Ravenna oltremodo falloso fissa il risultato sul 18-9. A questo punto cambia il match, la
giovane età del gruppo si fa sentire con un calo generale che permette alle ravennati di ritornare
sotto fino al 23-19 ma Costanzi Girls sono brave a rimanere aggrappate al set e chiudono 25-21.
La ospiti però capiscono che possono provare la grande rimonta ed entrano in campo con il piglio di
chi vuol provare a rovinare la festa bellariese. Prima 4-8 poi 8-14, con Ravenna che vola fino al 11-
21. Cambio di regia in casa bellariese con l'ingresso di Gasperini che riscrive nuovamente la storia
della partita. Bellaria recupera, lotta palla su palla, pareggia sul 23-23, ha la palla set , ma alcune
imprecisioni in attacco regalano il parziale per 25-27.
Coach Costanzi da fiducia a Gasperini, la squadra ritrova aggressività in battuta ed il duo Morri,
Scaricabarozzi al centro segna il break con Bellaria che vola fino al 19-14. La Teodora tenta il tutto
per tutto, recupera e supera la squadra di casa sul 19-20 ma stavolta Morettini e C. non ci stanno a
lasciare punti per strada e vincono meritatamente 25-21. 
"Anche questa sera ho visto ulteriori passi avanti sia nel gioco che a livello di personalità, e tolto il
torpore in cui siamo caduti nel terzo set, direi che la squadra ha risposto bene. Non era una partita
facile, non tanto per il livello delle avversarie, ma in quanto sapevamo che stasera potevamo fare
punti, percui un po di pressione in più si è avvertita e gestire l'emotività in una squadra giovane non è
mai facile!" le parole di un soddisfatto Costanzi che continua "Mi è piaciuta la reazione del terzo
parziale, non abbiamo mollato e per poco non coroniamo il mezzo miracolo. Un plauso alle centrali
che insieme hanno messo a segno 24 punti ed a Serena (Gasperini ndr) che in un momento di poca
lucidità generale ha riportato ordine in campo, a dimostrazione di quanto tutte siano fondamentali in
questa stagione. Ora festeggiata la vittoria, l'unico pensiero è continuare a lavorare con la stessa
intensità in palestra, perché è lì che si costruiscono giocatori e vittorie." 
L'appuntamento è per venerdì 7 novembre quando le nostre giovani beniamine scenderanno in
campo alle 21:15 ad Alfonsine. 

Tabellino: Lambertini 4, Morettini 9, Morri 14, Scaricabarozzi 10, Canini 11, Giulianelli 12, Ricci ne,
Cantore, Tosi Brandi ne, Gasperini 2, Fortunati ne, Pironi Lib., Zammarchi ne
Aces 6 Batt.sb.7 Muri 10

		





U17M - Pronti a scendere in campo! 
01-11-2014 12:41 - Under17M

Dopo l'esordio vincente sia dell'under14F che dell'under19M, è arrivato il momento di scendere in
campo anche per l'under17 maschile di coach Gilberto Sampaoli. 
La formazione, campione uscente della categoria sia in provincia che a livello regionale per quanto
riguarda il campionato delle province, si presenta con i giovani della Dinamo Pallavolo che in questi
anni hanno vinto tutte le categorie giovanili dall'under12 all'under15 ed alcuni reduci della stagione
passata che rinforzeranno un gruppo già competitivo.  
A contendere le vittorie sul campo ci saranno Softer Volley Forlì, Riccione Volley, Rimini Pallavolo,
B&P San Marino e Consolini Sharks per un torneo che si annuncia subito vibrante visto l'esordio
previsto per sabato 8 alle ore 17:30 presso il Palasport di Bellaria Igea Marina, proprio con il
Riccione Volley, finalista lo scorso hanno della categoria.
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U14F - Il BVOLLEY al Torneo YVC di Zocca 2014!
31-10-2014 19:23 - Under14F

Dopo la vittoria con San Marino, l'under14 femminile è pronta a scendere in campo al Torneo
Young Volley Circuit che si disputa in questo fine settimana in quel di Zocca.
Il torneo vede la partecipazione di 8 formazioni suddivise in due gironi da 4 che si sfideranno per
definire la classifica della seconda fase dove le squadre dei due raggruppamenti si incroceranno in
base alla classifica ottenuta nella prima. Da qui la definizione della classifica e l'accesso alle varie
finali di domenica pomeriggio.
Il BVOLLEY si presenta alla manifestazione con la curiosità della prima volta e l'intenzione di fare in
questa due giorni una bella esperienza con formazioni del calibro del Giovolley Reggio Emilia e del
Vip San Lazzaro Bologna. Oltre alle già citate saranno in campo Castelvetro Modena, Sport Club
Parma Pallavolo, Energy Volley Parma, GSP Vignola Modena e Pallavolo Curtatone Mantova.
"Il torneo ci servirà per capire il punto in cui siamo ed è un ottimo modo per continuare a sviluppare
quel programma di crescita appena iniziato. " le parole di coach Albani. 
Un grosso in bocca al lupo quindi alla squadra ed un grazie alle famiglie che con la loro disponibilità
hanno permesso alle proprie ragazze di fare questa esperienza: FORZA BVOLLEY!!! 
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U19M - Teodorani (20 pt) suona la carica ed è vittoria
all'esordio!
30-10-2014 19:01 - Under19M

Scuola di Pallavolo Ravenna - BVOLLEY 3-0
(25-15 25-18 27-25)

Buona la prima per l'Under 19 maschile targata BVOLLEY che ieri sera all'esordio e riuscita a
sconfiggere per 3-0 la Scuola di pallavolo Ravenna  . 
Tutti i ragazzi erano molto carichi e vogliosi di vincere, la squadra ha dimostrato di  esserci
nonostante un roster non ancora al massimo data l 'assenza di Vittorio Morri per uno stiramento al
ginocchio  e di Davide Canini rientrato lunedi dopo 3 settimane di stop.
La partita:
L' inizio della partita non è  spettacolare  la squadra fa fatica ad ingranare tenendo a stretto contatto
i ravennati  almeno fino al 10 pari quando qualche ace in battuta  e qualche buon attacco iniziano a
fare la differenza e fanno volare il punteggio sul 17 a 12  ,da qui in avanti la squadra ravennate 
inizia a mollare e il set si chiude con il punteggio di 25-15. 
Il secondo set è  praticamente uguale al primo e si chiude con il punteggio di 25 -18.
Il terzo parziale invece e molto più equilibrato rispetto ai precedenti con una squadra avversaria 
molto in palla. Il set è molto tirato fino al 16 pari, quando finalmente, riusciamo con buone battute a
mettere in difficoltà la ricezione avversaria  portandoci sul 23-18 qui però si spegne la luce e i
ravvenati grazie ad una battuta insidiosa riescono a portarsi sul 23 pari . Qui salgono in cattedra
Tosi Brandi che con un bel pallonetto riesce a conquistare il punto del 26-25 e Teodorani che, con
una bellissima parallela chiude la partita 27-25.  
Ancora il gioco non è molto fluido ma con tanto impegno e fatica che questa squadra potrà  arrivare
molto in alto.
Prossima partita il 5 novembre a Faenza contro una squadra molto ostica.

Tabellino: Teodorani 20, Berti 10 Cucchi 2, Pabifiali 7, Tosi Brandi 9, Giacomini 4, Canii 3, Labate 4,
Sirsi, Zumpano, Bianchi 3, Musello lib.
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A1M - La CMC suona la terza e resta in vetta!
30-10-2014 17:05 - Superlega M

La squadra di Kantor passa 3-1 a Sansepolcro contro l'Altotevere ed è capolista con Modena
aspettando i tricolori della Lube. Grandi Mengozzi e Toniutti, decisivo alla distanza l'ex Cebulj.

ALTOTEVERE-CMC 1-3 (20-25, 25-22, 18-25, 19-25).
ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Baroti 15, Della Lunga 10, Mazzone 11, Corvetta 1, Randazzo 11,
Aganits 10, Tosi (libero), Kaszap 1, Teppan 2. Ne: Lensi, Franceschini, Maric. All. Montagnani.
CMC RAVENNA: Cester 9, Renan 16, Koumentakis 13, Mengozzi 15, Toniutti 3, Cebulj 17, Goi (L),
Bari (L), Gabriele 1, Cavanna, Jeliazkov. All. Kantor.
Arbìtri: Poli e Florian.
Note. Spettatori 1500. Durata set: 28', 29', 26', 33', totale 119'. 
Altotevere: battute sbagliate 7, vincenti 8, muri 7, errori 16.

Ravenna: battute sbagliate 14, vincenti 7, muri 18, errori 7.
Continua a volare la Cmc di Waldo Kantor: sul campo mai semplice dell'Altotevere, Mengozzi e
compagni si impongono con autorità e conservano così la testa della classifica in coabitazione con
Modena, proprio aspettando la visita della Lube campione d'Italia e di un match che porterà
certamente un grande pubblico a Forlì. Come sempre, tutto da elogiare il sestetto ravennate,
orchestrato al meglio da Toniutti ed esaltato da Mengozzi e Cebulj. Renan non ha ripetuito gli
exploit delle prime due gare ma ha scavato solchi importanti in battuta e a muro, Koumentakis poi
ha risposto ai passaggi a vuoto in ricezione risolvendo situazioni difficili in attacco.
Cronaca. Il primo set della Cmc è di grande intensità, quanto meno fino alla fase finale. I ragazzi di
Kantor impattano bene la partita affondando subito i colpi in battuta e grazie ad una ricezione
spesso perfetta permettono a Toniutti di giostrare al meglio tutti i suoi attaccanti. Tra i quali emerge
il solito Renan, che scava il primo solco importante tra le due squadre (5-12) venendo poi affiancato
da un Koumentakis a sua volta molto incisivo. L'Altotevere è annichilito da questa dimostrazione di
forza ma ha nei servizi di Baroti e soprattutto di Della Lunga due armi che risultano indigeste alla
ricezione della Cmc, tanto è vero che sul 16-24 proprio le battute del martello italiano annullano
quattro set-ball esterni prima che ci pensi Koumentakis a chiudere i giochi, dopo una ricezione
difficoltosa e contro il muro a tre piazzato.
Della Lunga all'inizio del secondo set prova ad indirizzare in altro modo il match ma è un fuoco di
paglia che, dopo un primo vantaggio di misura, si spegne contro i muri perentori di Cebulj e Cester
e la regia sempre impeccabile di Toniutti ad ispirare i suoi (9-12), Koumentakis poi ha un passaggio
a vuoto e i padroni di casa ne approfittano (12-12), poi riparte Ravenna ma Corvetta inizia a
sfruttare i centrali e le solite bordate di Della Lunga riporta avanti l'Altotevere (20-18) che su un
errore di Renan va poi sul 23-20. Un attacco di Mengozzi ed un muro di Koumentakis riavvicinano la
Cmc (23-22), ma non basta perchè chiude il solito Della Lunga. Nel terzo set la squadra di Kantor
parte con grande concentrazione, in particolare a muro in banda (problemi, invece, al centro) e con
Renan tornato su buoni livelli la Cmc va avanti per 9-12 al tempo tecnico ma poi ritornano i problemi
in ricezione e l'Altotevere pareggia a quota 13. Si va punto a punto finchè Koumentakis non si
riscatta in attacco ed in battuta e, assieme ad un errore di Randazzo, dà un vantaggio importante ai
suoi (17-21). La Cmc adesso è decisissima ed accelera i tempi per chiudere con due muri
consecutivi di Cester. 
Quarto set combattuto con la Cmc che però scatta avanti con Renan e poi usufruisce di un bel break
dell'ex Cebulj quando i padroni di casa iniziano a difendere meglio e trovano sempre spazi al
centro. Quando Koumentakis rimedia ad alcune incertezze in ricezione piazzando attacchi e muri
perfetti la Cmc prende il largo (10-15), e poi va a chiudere con una cannonata di Cebulj e
l'esultanza dei 100 tifosi al seguito.
		

Fonte: www.roburcosta.it
		





A1F - E' ufficiale: la Volley 2002 Forlì è in A1!
30-10-2014 17:00 - A1 Femminile

Grande entusiasmo per la conferma ricevuta in mattinata del ripescaggio della Volley 2002 Forlì, che
è stata ammessa al Campionato di A1 dopo l'esclusione della Pallavolo Ornavasso.
Domenica 2 novembre la Volley 2002 scenderà perciò in campo a Modena contro la Liu Jo, per tenere
alti i colori della società e di tutta la città di Forlì.
«Ovvia soddisfazione - ha dichiarato il presidente Giuseppe Camorani - per questa bella notizia che
conferma e premia la serietà con cui abbiamo sempre approcciato e onorato gli impegni. Ora è
tempo di lavorare per mettere insieme i rinforzi per formare una squadra che sia competitiva per la
Serie A1. I tempi sono strettissimi, entro venerdì 31 ottobre dobbiamo completare il roster che già
domenica prossima dovrà cercare di farsi onore a Modena nella prima giornata di campionato».
 
Il primo dei nuovi arrivi si chiama Femke Stoltenborg: palleggiatrice, classe 1991, alta 190 cm., è
una delle giocatrici della rosa della nazionale femminile di pallavolo olandese, con la quale ha preso
parte ai recenti Mondiali disputati in Italia, in cui la squadra arancione si è classificata al 13° posto.
		

Fonte: http://www.volley2002forli.it/
		





U14F - Debutto vincente per il BVOLLEY!
29-10-2014 23:03 - Under14F

BVOLLEY - Beach & Park San Marino 3-0
(25-13 25-8 25-7)

Le ragazze di coach Albani iniziano il campionato di categoria con il piede giusto ed una vittoria
netta contro una formazione che solo un anno fa aveva dato qualche grattacapo e ieri non e mai
stata in grado di impensierire la nostra formazione ed il divario e apparso netto. Un debutto
incoraggiante che fa ben sperare per il resto della stagione se non altro per il fatto che il 70% dei
punti fatti sono venuti da attacchi o battute e non da errori degli avversari. 
La partita, dopo un avvio dove l&#39;emozione ha giocato qualche scherzo, e stata un monologo ed
i parziali lo evidenziano, ma questo deve essere una ulteriore spinta verso i miglioramenti che il duo
Albani-Balducci chiede ogni allenamento alla squadra.
"Un primo mattoncino e stato messo, sappiamo che di strada ne dobbiamo fare ancora molta per
raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione, ma il gruppo sta crescendo, ci
crede e speriamo che presto tutte capiscano che possono dare molto di piu se credono veramente
in cio che possono fare." le parole del tecnico Balducci.

Tabellino: Agostini 11, Morri 9, Pepe 8 Giavolucci 3, Armellini 8, Lulla 1, Marisol 5, Pellegrini 1,
Fabbri 1, Serafini 1, Tardiani 1.
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Trofeo Libertas 2014: tutte le foto della manifestazione!
29-10-2014 10:30 - Under18F E

Nella sezione Fotogallery, relativa alla stagione 2014-15 potrete trovare tutte le foto della
manifestazione!
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1DF - La Pallavolo Acerboli tra 1° divisione e debutto in
under18 femminile! 
28-10-2014 07:25 - News 

Accantonata la cavalcata vittoriosa dell'ultima stagione in 2°divisione la prima squadra della
Pallavolo Acerboli si appresta a disputare il campionato di 1°divisione anticamera del campionato
regionale di serie D. Le ambizioni della società sono quelle di disputare un campionato tranquillo e di
togliersi alcune soddisfazioni. La squadra a disposizione di mister Ratti è interamente composta da
atlete del '95-'96-'97 e molte di queste sono  reduci  dal progetto Bvolley al quale la nostra società è
legata. La rosa della squadra è così composta: alzatrici Alessia Tondi e Sara Filippi, opposte Martina
Casali e Martina Minervini, centrali Agnese Bellavista, Cecilia Nicoletti, Giulia Scardavi e Gloria
Gozzi, le bande Benedetta Ratti (cap), Benedetta Bellavista, Sara Benvenuti, Elena Santarini e
Giulia Tosi, i liberi Francesca Balducci e Silvia Casali. In attesa dell'inizio del campionato sabato 1°
novembre avrà inizio la prima fase under 18 che vedrà la nostra squadra debuttare in casa alle ore
17.00 contro il Villa Verucchio, le altre squadre del nostro girone sono Riccione B, B&P Volley RSM
e Viserba. Le prime due dei tre gironi accederanno alla fase successiva che assegnerà il titolo di
campione provinciale e potrà accedere alla fase regionale. Forza e in bocca al lupo.

Ufficio Stampa
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3° posto finale per il BVOLLEY al Trofeo Libertas!
27-10-2014 19:22 - Under18F E

Si conclude con un terzo posto assoluto l'avventura del BVOLLEY alla prima partecipazione al
Trofeo Libertas, e tante buone sensazioni sulla stagione che sta per iniziare.
Il gruppo si è espresso bene in campo e tutto il rooster ha dato il proprio contributo nonostante la
stagione sia all'inizio e molte ragazze l'anno passato non giocassero insieme.
Ma passiamo alle gare di sabato. I quarti di finale vedono impegnate le ragazze di coach Gentili con
il Poggio Berni ed il 2-0 finale le qualifica direttamente alla semifinale dove ad aspettarle c'è l'ASD
Santarcangelo. L' ostacolo è di quelli che possono già dare delle indicazioni importanti sul lavoro fin
qui svolto e dopo un primo set giocato a fasi alterne e lasciato alle avversarie per 19-25, il secondo
set è lottato punto a punto ed il 25-27 finale lascia dell' amaro in bocca per non essere riuscite a
portare la gara al terzo set.
A questo punto è finale per il terzo posto: BVOLLEY - Coriano. La squadra dopo la sconfitta in
semifinale non si disunisce ed agguanta il podio con una prestazione "irresistibile"! 3-0, prima
medaglia stagionale e prime gioie per tutto il gruppo BVOLLEY.
Complimenti da tutto il Mondo BVOLLEY alla formazione guidata dal duo Gentili - Bertaccini.     
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CM - Buona anche la seconda per l'Elettrocentro2 Bellaria!
26-10-2014 12:18 - CM Elettrocentro2

Elettrocentro2 Bellaria I.M. - Pallavolo Imola 3-0
(25-15 25-14 25-19)

Bellaria. Anche l'esordio casalingo è vincente per la squadra del presidente Pozzi: questa volta
l'intera posta è conquistata contro la Pallavolo Imola.
Vittoria netta dell'Elettrocentro2 che distanzia notevolmente gli avversari in tutti i parziali.
"Ci tenevamo a fare bene alla prima tra le mura amiche, anche perchè la risposta dei tifosi c'è stata,
c'era tanta gente al palazzetto, quindi era importante fare una bella figura. Ne è venuto fuori un 3-0
forse più comodo di quello che mi aspettavo. Sono poi contento di essere riuscito a dare spazio ai
ragazzi giovani che hanno infinito bisogno di prendersi responsabilità in campo quando ci sono in
ballo i tre punti", questo il commento sul match del condottiero bellariese Botteghi.
Il risultato in effetti non è mai stato in discussione, con Bellaria che è riuscita a scavare distacchi
importanti all'inizio di tutti i set. Occasione ottima per far ruotare tutti gli effettivi della rosa, che si
sono ben comportati, riuscendo a chiudere sia il secondo parziale (muro di Cucchi) che il terzo (ace
di Bianchi).
Sugli scudi ancora la difesa che si è dimostrata l'arma più preziosa per la formazione bellariese. Di
fronte a un servizio efficace e una difesa rocciosa, l'Imola si è dimostrata ben presto arrendevole,
annichilita dal perentorio 25-15 del primo set.
La musica non cambia tanto nemmeno nel secondo parziale, dove addirittura gli imolesi
collezionano ancora meno punti; 25-14 il finale, sancito dal muro di Cucchi.
Terzo set ancora dominato dal Bellaria che si porta fino al 20-11, quando qualche incertezza sulla
fase 1, lascia riavvicinare gli ospiti fino al 20-17. Due errori in attacco di Imola riallungano il gap, con
l'Elettrocentro2 che chiude set e partita con l'ace di Bianchi.
Altri tre punti buoni per la classifica e il morale e per prepararsi al meglio alla difficile trasferta di
Ravenna del prossimo turno.
La gara si disputerà Giovedì 6 Novembre, contro una formazione che può vantare tra le proprie file
giocatori ex serie A, del calibro dei centrali Cricca e Leonelli e degli schiacciatori Matteo Sangiorgi
(anche ex Bellaria B1) e Bruno Romagnoli.
Sarà dura, ma il Bellaria ha dimostrato di esserci, di avere fame e di avere voglia di combattere.

Bellaria: Alessandri Matteo 0, Ceccarelli Christian 13, Botteghi Daniele 8, D'Andria Michele 13,
Campi Alessandro 9, Battistini Sergio 2, Busignani Alessandro LIB, Cucchi Nicola 1, Sacco
Christian ne, Bianchi Manuel 3, Tosi Brandi Lorenzo 1, Teodorani Jonathan 1, Morri Vittorio LIB2
ne, All. Botteghi Claudio

Imola: Ricci Picciloni 1, Marani 8, Ricci Petitoni 9, Manoni 7, Manaresi 5, Vignini 3, Castellari LIB,
Golini 0, Guerrini 0, Galassi 1, Bertoni 1, Galeati LIB2, Tozzoli ne, All. Monti Mauro

Claudio Botteghi
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CF - Occasione sprecata per le giovani della Romagna Est
Bellaria-Igea Marina!
26-10-2014 10:55 - CF Romagna Est

Coveme San Lazzaro Vip - Romagna Est Bellaria 3-1 
(25/19 24/26 26/24 26/24) 

Bologna. Occasione sprecata dalle ragazze di coach Costanzi, che contro una squadra giovane si
fanno giocare un brutto scherzo e non riescono a dare continuita al loro gioco. 
Dopo un primo set lasciato alle bolognesi con il punteggio di 25-19, il secondo ci vede partire forte,
ed anche un calo generale non mette in discussione la frazione che le nostre ragazze riescono a
chiudere sul 26-24. Il terzo e quarto raccontano una gara entusiasmante con San Lazzaro sempre
avanti e Bellaria che insegue ma in partita. Diventa un match punto a punto, entusiasmante e
frizzante, dove Lambertini e C. non mollano mai. Finali di parziale fotocopia: 24-21 per le padrone di
casa, super rimonta delle giovani bellariesi che agguantano il pareggio e si procurano la palla set,
ma nel momento topico quando la palla scotta, ci si preoccupa troppo di non sbagliare e la palla non
viene aggredita con quella cattiveria sportiva necessaria per chiudere le frazioni e portare a casa
almeno un punto.
"Anche oggi e stato fatto un passo avanti. Peccato tornare a mani vuote da questa trasferta in terra
bolognese perche un punto ce lo saremmo davvero meritato, ma la squadra e ancora acerba nel
gestire certe situazioni. Molto meglio in ricezione e nella correlazione muro-difesa, ora occorre piu
spregiudicatezza in attacco ed in settimana ci lavoreremo." Le parole di Costanzi che continua
"Dobbiamo limare alcune cose perche la differenza tra noi e loro era minima cosi come con la
maggior parte delle squadre in serie C. Anche dal punto di vista caratteriale lavoreremo, dobbiamo
avere piu fame in campo perche nessuno ci regalera niente."
Il tie-break sarebbe stato il giusto epilogo di questa gara ed avremmo parlato di bicchiere mezzo
pieno, mentre tornare a bocca asciutta lascia dell&#39;amarezza anche se la strada intrapresa
sembra quella giusta. Bomber di giornata Morettini con 12 punti e Canini con 14, ben assistite da
Morri e Giulianelli con 8, sintomo di una squadra dove tutte, panchina compresa stanno mettendo la
propria firma in questa prima parte di stagione. 
L&#39;appuntamento e per sabato prossimo quando al Palasport di Bellaria Igea Marina scendera
la Teodora Ravenna 6&deg; in classifica.

Tabellino: Lambertini 2, Morettini 12, Morri 8, Scaricabarozzi 3, Canini 14, Giulianelli 8, Ricci 2,
Cantore 3, Tosi Brandi ne, Gasperini, Fortunati, Pironi Lib. Ne Montemaggi
Aces 11 Batt.sb.8 Muri 9
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A1F - Nordmeccanica Rebecchi Piacenza: la Supercoppa è
tua!
26-10-2014 10:02 - A1 Femminile

Nordmeccanica Rebecchi Piacenza
Rebecchi Nordmeccanica comincia una nuova stagione da dove aveva lasciato il 3 maggio:
vincendo. La scorsa primavera fu scudetto, stavolta Supercoppa italiana. Piacenza infila in bacheca
il suo sesto titolo consecutivo e sabato comincera un nuovo campionato col pieno
d&#39;entusiasmo.

Al PalaIper va in scena un&#39;autentica maratona. Oltre due ore per individuare il vincitore.
Dall&#39;altra parte della rete, una Unendo Yamamay Busto Arsizio che gioca un&#39;ottima
partita, andando in vantaggio due volte. Insomma, una grande serata per la pallavolo rosa, davanti
alle telecamere di Rai Sport. Alla distanza, vince Nordmeccanica Rebecchi, che ha la pazienza di
saper aspettare il momento giusto, dimostrando un&#39;ottima resistenza nel tie break.

Eccellente la partita di tutte le ragazze di Alessandro Chiappini, che entrano nell&#39;albo
d&#39;oro della manifestazione.

LA PARTITA - La finale di Supercoppa italiana comincia in salita per Nordmeccanica Rebecchi
Volley. Busto Arsizio vola subito avanti nel punteggio: 4-2, 10-6, 17-10, per poi amministrare fino
alla fine del parziale. Piacenza incontra difficolta soprattutto a contenere lo straripante attacco delle
lombarde, che chiuderanno col 47% contro il 31%. Alle biancoblu non bastano i 6 punti di Di Iulio e i
5 di Van Hecke.

Grande e la reazione della squadra di Alessandro Chiappini, che nel secondo set migliora
nettamente la qualita del suo gioco. Piacenza adesso e piu sciolta e i risultati arrivano immediati: 4-
1, poi 12-7 e ancora 16-11. E&#39; tutta discesa per Nordmeccanica Rebecchi, che soprattutto con
Di Iulio trova gli ultimi punti per riportare la partita in perfetta parita. 

Nel terzo set Piacenza continua a lottare con grande coraggio, ma alla distanza i punti vincenti
saranno quelli di Busto, ai vantaggi: 27-25.

Si riparte con un grande equilibrio: 6 pari. Poi l&#39;allungo di Piacenza: 10-8. Vargas Valdez e
Dirickx tengono in quota le biancoblu: 16-12. Un muro di Sorokaite e un ace di Vargas Valdez
portano Nordmeccanica Rebecchi sul 19-14. Poi due ottimi punti di Leggeri: 22-15. Piacenza resta
concentrata e Di Iulio chiude il quarto set, portando la contesa al tie break.

Nel quinto set, le biancoblu dimostrano un&#39;ottima tenuta mentale e tecnica. Di Iulio e Vargas
Valdez timbrano i punti dell&#39;allungo: 5-2 e ancora 10-5. Busto le prova tutte, ma Van Hecke
porta Piacenza al match point. Sorokaite realizza il punto che vale la 19esima Supercoppa italiana.
E&#39; trionfo per Nordmeccanica Rebecchi Volley, facendo tanti complimenti a Busto Arsizio.

NORDMECCANICA REBECCHI PC 3 - UNENDO YAMAMAY BUSTO A. 2
(15-25; 25-16; 25-27; 25-19; 15-11)
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA Sorokaite 12, Valeriano 2, Dirickx 4, Leggeri 8, Vargas
Valdez 15, Van Hecke 17, Carocci (L), Brussa 2, Di Iulio 24, Borgogno, Angeloni, Caracuta. All.
Chiappini.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO Degradi 3, Rania, Michel 7, Leonardi (L), Marcon 7, Perry,
Camera, Diouf 35, Wolosz 2, Havelkova 5, Pisani 2, Lyubushkina 17. All. Parisi.
Arbitri: Goitre e Sobrero.
		

Fonte: www.legavolley.it



		



L'under14 femminile e l'under19 maschile scaldano i motori!
25-10-2014 14:03 - News 

In attesa della seconda giornata di campionato di serie CM e CF, l&#39;attenzione si sposta
sull&#39;inizio dei campionati giovanili, infatti la prossima settimana ci sara l&#39;esordio in
campionato per il gruppo under14 femminile di coach Albani e dell&#39;under19 maschile guidata
dal tecnico Baldacci.
Per quanto riguarda l&#39;under14F ci aspetta un doppio esordio, perche sara anche la prima gara
di una formazione in questa categoria targata BVOLLEY. Una squadra nata con l&#39;obiettivo di
anticipare ulteriormente il percorso di formazione tecnica delle nostre ragazze che fino ad un anno
fa ci vedeva partire dall&#39;under16 e che in questa prima parte di stagione ha visto amalgamarsi
atlete della Dinamo-Idea Bellaria e dell&#39;Acerboli Santarcangelo. "L&#39;idea era in cantiere gia
da un paio di anni, ma situazioni contingenti non ci avevano permesso di dare vita a questo
importante programma di lavoro.", le parole di Balducci, che continua "Alessandra ed io abbiamo
l&#39;onere e l&#39;onore di sviluppare questo percorso in questa fascia d&#39;eta per la prima
volta in provincia di Rimini, ma devo dire che la disponibilita con cui le ragazze si stanno
approcciando alle tante richieste tecniche che stiamo facendo fa ben sperare per il proseguo della
stagione. Una stagione nella quale vogliamo investire per ottenere risultati tecnici in futuro. A livello
sportivo cercheremo di arrivare come sempre sul podio, perche sia chiaro, mai, le squadre
BVOLLEY si sono approcciate ai campionati di categoria per fare presenza, vogliamo vincere ogni
partita e cercheremo di farlo, poi se gli altri saranno piu bravi gli stringeremo la mano e
continueremo a lavorare per migliorarci".
A livello maschile ai nastri di partenza abbiamo i ragazzi terribili dell&#39;under19 che
nell&#39;anno passato sono riusciti a vincere tutto quello che potevano a livello provinciale
(under19-under17-1&deg;divisione maschile) ed arrivando fino al titolo regionale di campioni delle
province nella categoria under17. L&#39;inizio di stagione non e stato dei piu facili, ma dopo un
periodo di assestamento il gruppo e pronto a dare battaglia in un campionato dove affronteranno
formazioni che militano quasi interamente in campionati di serie D e C con qualche presenza fino
alla B2. "Il campionato si prospetta duro ed impegnativo, le compagini ravennati sulla carta sono
molto ben attrezzate, Forli e sempre una costante, mentre le riminesi sono da verificare, ma ce la
metteremo tutta per superare la prima fase." le parole del coach Baldacci. 
Un grosso in bocca al lupo alle nostre due formazioni che scenderanno in campo martedi 18:45 al
Palasport di Bellaria Igea Marina con l&#39;under14 femminile e mercoledi alle 20:45 a Ravenna
con la Scuola di Pallavolo.

Ufficio Stampa BVOLLEY
Ufficiostampa@bvolley.it 

		





"Il Boss" De Cecco: pronti per fare una grande partita!
24-10-2014 18:07 - Superlega M

A DUE GIORNI DAL BIG MATCH CON TRENTO, PARLA IL REGISTA ARGENTINO DEI BLOCK
DEVILS: «STIAMO LAVORANDO SODO, SOPRATTUTTO SULLE COSE CHE CI RIESCONO
MENO, CERCANDO AL TEMPO STESSO L'INTESA MIGLIORE. CONTRO TRENTO DOBBIAMO
ESSERE BRAVI A COSTRUIRE IL NOSTRO GIOCO, LE NOSTRE SICUREZZE, I NOSTRI PUNTI
DI RIFERIMENTO. E VOGLIAMO ENTUSIASMARE IL PUBBLICO!»

INIZIA IL WEEKEND DELL'ESORDIO CASALINGO PER LA SIR SAFETY CREDITO
COOPERATIVO UMBRO PERUGIA.

Ultimi giorni di allenamento per i Block Devils in vista del match di domenica sera contro Trento con
Grbic ed il suo staff intenti a far trovare alla squadra gli ultimi aggiustamenti tecnico-tattici utili per
fronteggiare al meglio la formazione di Stoytchev.

Incontro di cartello quello che attende capitan Vujevic e compagni contro una delle big del
campionato che nel primo turno ha superato con un perentorio 3-0 la neopromossa Padova.

Nelle file bianconere sta diventando uno dei perni il nuovo regista Luciano De Cecco, "Il Boss"
quando si entra al PalaEvangelisti. Proprio il talentuoso palleggiatore argentino, alla prima stagione
a Perugia, fa il punto della situazione in casa Sir e carica la squadra a due giorni dalla sfida con
Kaziyski e soci.

"LA SCONFITTA DELLA PRIMA GIORNATA È GIÀ PASSATO. ERA LA NOSTRA PRIMA GARA
UFFICIALE, CHE SI SA È DIFFICILE PER TUTTI ED IN CASA DI UN AVVERSARIO MOLTO
ATTREZZATO. IO SONO UNO DI QUELLI CHE PENSA CHE I RISULTATI PIÙ IMPORTANTI SONO
QUELLI DI FINE STAGIONE, PERÒ È VERO, E LO SAPPIAMO, CHE SIAMO UNA SQUADRA
COSTRUITA PER LE ZONE ALTE E QUINDI UN PO' DI AMAREZZA PER LA BATTUTA
D'ARRESTO È COMPRENSIBILE. AD OGNI MODO SIAMO RIPARTITI QUESTA SETTIMANA
CON MOLTA VOGLIA. STIAMO LAVORANDO SODO, SOPRATTUTTO SULLE COSE CHE CI
RIESCONO MENO, CERCANDO AL TEMPO STESSO L'INTESA MIGLIORE. IN ALLENAMENTO
SI DÀ IL MASSIMO E SONO CONVINTO CHE IL LAVORO ALLA FINE PAGA SEMPRE.
SPERIAMO CHE DOMENICA SIA UNA BELLA PARTITA E CHE POSSIAMO ESPRIMERE IL
NOSTRO MIGLIOR GIOCO".

De Cecco sposta il mirino sulla gara con Trento.

«ALTRO MATCH MOLTO DIFFICILE. HANNO GIOCATORI FORTI IN CAMPO. PENSO A
KAZIYSKI, A ZYGADLO, A LANZA ED A MOLTI ALTRI. CON SINCERITÀ PERÒ ADESSO MI
INTERESSA SOPRATTUTTO LA NOSTRA SQUADRA, LA NOSTRA METÀ CAMPO. E DI
TOGLIERCI I DUBBI DELLA PRIMA PARTITA. DOBBIAMO ESSERE NOI BRAVI A COSTRUIRE
IL NOSTRO GIOCO, LE NOSTRE SICUREZZE, I NOSTRI PUNTI DI RIFERIMENTO.
L'AVVERSARIO DI FRONTE, LO RIPETO, È FORTE, MA NOI SCENDEREMO IN CAMPO PER
FARE UNA GRANDE PARTITA. POI VEDREMO QUALE SARÀ IL RISULTATO FINALE, MA SE
TROVIAMO I GIUSTI AUTOMATISMI IN CAMPO IL RISULTATO ARRIVERÀ».

"Il Boss" è già diventato uno degli idoli della curva e del pubblico bianconero. E lo chiama a raccolta.

«NOI VOGLIAMO ENTUSIASMARE IL NOSTRO PUBBLICO. CERTO, QUESTO WEEKEND A
PERUGIA CI SONO TANTI EVENTI, MA SAPPIAMO CHE I TIFOSI CI SEGUONO E LI
ASPETTIAMO NUMEROSI AL PALAZZETTO. E OVVIAMENTE SPERIAMO DI PORTARNE
SEMPRE PIÙ DURANTE LA STAGIONE CON LE NOSTRE PRESTAZIONI».
		



Fonte: http://www.sirsafetyperugia.it
		



19^ Supercoppa Italiana: sabato al PalaIper di Monza la
finalissima tra Piacenza e Busto Arsizio!
24-10-2014 18:02 - A1 Femminile

Diretta su Rai Sport 1 alle 20.30 

E' quasi terminata l'attesa per la 19^ Supercoppa Italiana di volley femminile, che metterà di fronte la
Nordmeccanica Rebecchi Piacenza e la Unendo Yamamay Busto Arsizio. Il primo trofeo stagionale
sarà assegnato domani, sabato 25 ottobre alle ore 20.30, al PalaIper di Monza. In campo due
squadre tutte da scoprire, tra le sicure protagoniste del 70° Campionato di Serie A1 - che prenderà
avvio nel weekend successivo - e rappresentanti italiane nella prossima Champions League.

Per la verità Busto Arsizio ha già svelato qualche carta nello spareggio disputato mercoledì a
Montichiari e vinto contro la Foppapedretti Bergamo: una Diouf ancora in forma Mondiale, una
Havelkova in crescita di condizione e le solite certezze Marcon e Leonardi. Per Piacenza, detentrice
del titolo e assoluta dominatrice dell'ultimo biennio, si tratterà invece della 'prima' ufficiale. C'è
curiosità per vedere all'opera una formazione rinnovata, a partire dall'allenatore - c'è Alessandro
Chiappini, di ritorno in Italia dopo le esperienze in Turchia, Polonia e Azerbaijan - e che nelle ultime
settimane ha ritrovato le sue 'nazionali': le belghe Lise Van Hecke e Frauke Dirickx, ovvero la
diagonale titolare opposto-palleggiatore, e la centrale dominicana Annerys Vargas, al debutto nel
nostro paese.

Diretta su Rai Sport 1 per un match che si preannuncia altamente spettacolare.

LE FORMAZIONI
NORDMECCANICA REBECCHI PIACENZA: 1 Indre Sorokaite, 2 Federica Valeriano, 3 Frauke
Dirickx, 4 Manuela Leggeri, 5 Annerys Vargas, 6 Lise Van Hecke, 7 Luna Carocci, 8 Natalia Brussa,
9 Chiara Di Iulio, 10 Virginia Poggi, 11 Chiara Borgogno, 12 Veronica Angeloni, 14 Valeria
Caracuta. All. Alessandro Chiappini.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: 1 Ekaterina Lyubushkina, 2 Alice Degradi, 3 Valentina
Rania, 5 Ciara Michel, 6 Giulia Leonardi, 7 Francesca Marcon, 8 Rebecca Perry, 12 Letizia Camera,
13 Valentina Diouf, 14 Joanna Wolosz, 16 Helena Havelkova, 17 Giulia Pisani. All. Carlo Parisi
ARBITRI: Mauro Goitre, Luca Sobrero.

NUMERI E CURIOSITA'
Biancoblù e biancorosse si sono affrontate molte volte nelle ultime stagioni e sempre per traguardi
importanti: dalla semifinale Play Off della stagione 2011-12 fino ad arrivare alla più recente Finale
Scudetto di qualche mese fa, terminata in 3 gare a favore delle emiliane. Il conto dei precedenti è
15-10 in favore delle farfalle, ma Piacenza si è sempre imposta negli ultimi 5 confronti diretti, nei
quali ha lasciato alle avversarie solo due set. 

Numerose le ex della partita, quasi tutte a Piacenza: 
Federica Valeriano ha giocato a Busto Arsizio per cinque stagioni, dal 2006 al 2011, conquistando
una Coppa Cev. Con lei, nell'annata 2007-08, Frauke Dirickx. Una stagione in biancorosso anche
per Luna Carocci (2010-11), mentre Valeria Caracuta con le bustocche ha festeggiato l'incredibile
2012 dei quattro trofei. Unica ex in maglia Unendo Yamamay è Valentina Rania, che militò con la
Rebecchi Lupa nel 2008-09 in A2.

Nordmeccanica Rebecchi Piacenza e Unendo Yamamay Busto Arsizio hanno vinto gli ultimi 8 trofei
in Italia (5 Piacenza e 3 Busto Arsizio). L'ultima vittoria di un'altra squadra risale al febbraio 2012,
quando la Norda Foppapedretti Bergamo sconfisse la MC-Carnaghi Villa Cortese proprio in
Supercoppa e proprio al Pala Iper di Monza.



Nell'unica finale persa dalla Nordmeccanica Rebecchi Piacenza nell'ultimo biennio c'è lo zampino di
Helena Havelkova. La ceca, con la maglia della Dinamo Krasnodar, strappò alle biancoblù (al Golden
Set) la Challenge Cup 2012-13.

L'ALBO D'ORO
1996    Foppapedretti Bergamo
1997    Foppapedretti Bergamo
1998    Foppapedretti Bergamo
1999    Foppapedretti Bergamo
2000    Capo Sud Reggio Calabria
2001    Metodo Minetti Vicenza
2002    Volley Modena
2003    Asystel Novara
2004    Radio 105 Foppapedretti Bergamo
2005    S.Orsola Asystel Novara
2006    Scavolini Pesaro
2007    Despar Colussi Perugia
2008    Scavolini Pesaro
2009    Scavolini Pesaro
2010    Scavolini Pesaro
2011    Norda Foppapedretti Bergamo
2012    Unendo Yamamay Busto Arsizio
2013    Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
2014

		

Fonte: www.legavolley.it
		



Fasi finali per l'under18F al Trofeo Libertas!
23-10-2014 18:06 - Under18F E

Si svolgeranno sabato le fasi finali del Trofeo Libertas a cui il BVOLLEY partecipa con l&#39;under
18F e che vede ai nastri di partenza diverse squadre di divisione.
Le vittorie del week-end appena passato con la Junior Coriano (2-1) ed il Poggio Berni (3-0) hanno
regalato alla nostra formazione il terzo posto ad 1 punto dalla seconda posizione. In base alla
classifica acquisita, nei quarti di finale la formazione di coach Gentili affrontera il Poggio Berni ed in
caso di vittoria la semifinale sara con l&#39;ASD Santarcangelo.
"Il torneo e molto utile in fase di preparazione al campionato, soprattutto per le squadre che iniziano
le gare ufficiali ai primi di novembre. Il clima che si respira e diverso da quello delle amichevoli,
inoltre piu partite nello stesso giorno permettono di dare spazio a tutti. L&#39;esperienza e
sicuramente positiva ed ora proveremo ad arrivare piu avanti possibile." le parole di coach Gentili.
L&#39;appuntamento per tutti gli amici del BVOLLEY e per sabato quando Belletti e C.
scenderanno in campo a partire dalle 15:00!!!
		



Documenti allegati

Risultati e Classifica Trofeo Libertas

http://www.bvolley.it/file/classificatrofeolibertasvolleyrimini.xlsx


La Pallavolo è una delle discipline sportive più "esplosive"!
22-10-2014 20:19 - L'esperto

Tutti i giocatori (chi più chi meno in base ai ruoli) sono chiamati a muoversi con elevate velocità ed
esplosività.
L'esplosività comporta velocità di reazione nervosa e velocità di intense contrazioni muscolari, con
consumo di elevatissime quantità di ATP (forma di energia utilizzata dalle cellule) in brevissimo
tempo.
Inoltre la ricaduta da numerosissimi salti comporta azioni muscolari di frenata (contrazioni
eccentriche) che sottopongono le fibre muscolari a innumerevoli micro-danni, da riparare nel
recupero successivo alla seduta di allenamento.
I muscoli, delle gambe ma anche delle braccia, sono perciò sottoposti a stimoli molto intensi cui
l'organismo deve rispondere adeguatamente, nel successivo recupero, per creare prima di tutto il
ripristino delle condizioni ottimali e poi gli adattamenti che produrranno un miglioramento.
Naturalmente il nostro organismo necessita dei materiali giusti per poter apportare questo
miglioramento ecco perché l'alimentazione, o meglio una corretta nutrizione svolgono un ruolo
fondamentale nello sviluppo, nel miglioramento e nel mantenimento del nostro organismo.
Quindi nutrienti come proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali ed oligoelementi ed acqua
nelle giuste proporzioni sono fondamentali per uno stile di vita sano ed attivo.

Personal Wellness Coach
Daniele Alpi
Simone Fantini

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		





Fiocco Rosa nel MondoBVOLLEY!
21-10-2014 18:10 - News 

Alle 5:38 il Mondo BVOLLEY ha allargato la sua famiglia con la nascita di Clara!
Da tutto il gruppo sentite congratulazioni a coach Costanzi ed alla sua Giuly!

Il nome Clara deriva dall'aggettivo latino di età imperiale clarus, ovvero "luminoso", "chiaro" (poi
esteso, in senso figurato, a "illustre", "famoso").
L'uso antico del nome era forse dovuto al culto di Apollo, portato al maschile da alcuni fra i primi
santi, si diffuse al femminile grazie alla devozione verso santa Chiara d'Assisi.

In inglese è in uso fin dal Medioevo, in origine nella forma Clare, che venne per gran parte sostituita
dalla forma Clara nel corso del XIX secolo. 

		



Superlega Maschile - I numeri della 1° giornata!
20-10-2014 18:04 - Superlega M

I numeri della prima giornata di andata della SuperLega UnipolSai

Risultati 1a giornata di andata:
Copra Ardelia Piacenza - CMC Ravenna 1-3 (23-25, 25-20, 22-25, 17-25)
Cucine Lube Banca Marche Treia - Calzedonia Verona 3-1 (22-25, 25-21, 25-19, 27-25)
Revivre Milano - Exprivia Neldiritto Molfetta 0-3 (21-25, 20-25, 19-25)
Energy T.I. Diatec Trentino - Tonazzo Padova 3-0 (25-19, 25-15, 25-13)
Modena Volley - Sir Safety Perugia 3-1 (24-26, 25-22, 25-20, 25-21)
Top Volley Latina - Vero Volley Monza 3-1 (17-25, 25-20, 25-20, 25-23)
 
Turno di riposo: Altotevere Città di Castello-Sansepolcro
 
Classifica
Energy T.I. Diatec Trentino, Exprivia Neldiritto Molfetta, Modena Volley, Cucine Lube Banca Marche
Treia, CMC Ravenna, Top Volley Latina 3, Altotevere Città di Castello-Sansepolcro*, Vero Volley
Monza, Copra Ardelia Piacenza, Calzedonia Verona, Sir Safety Perugia, Revivre Milano, Tonazzo
Padova 0
* 1 incontro in meno: Altotevere Città di Castello-Sansepolcro
 
LA GARA PIÙ LUNGA: 02.04
Modena Volley - Sir Safety Perugia (3-1)
 
LA GARA PIÙ BREVE: 01.08
Energy T.I. Diatec Trentino - Tonazzo Padova (3-0)
 
IL SET PIÙ LUNGO: 00.34
1° Set (24-26) Modena Volley - Sir Safety Perugia
2° Set (25-22) Modena Volley - Sir Safety Perugia
 
IL SET PIÙ BREVE: 00.21
3° Set (25-13) Energy T.I. Diatec Trentino - Tonazzo Padova
 
I TOP DI SQUADRA
 
ATTACCO: 65,2%
Energy T.I. Diatec Trentino
 
RICEZIONE: Perf. 42,2%
Exprivia Neldiritto Molfetta
 
MURI VINCENTI: 17
Top Volley Latina
 
PUNTI: 70
Modena Volley
 
BATTUTE VINCENTI: 12
Modena Volley
 
I TOP INDIVIDUALI
 
PUNTI: 26



Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Perugia)
 
ATTACCHI PUNTO: 24
Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Perugia)
 
SERVIZI VINCENTI: 4
Uros Kovacevic (Modena Volley)
 
MURI VINCENTI: 9
Simon Van De Voorde (Top Volley Latina)
 
I MIGLIORI
 
Renan ZANATTA BUIATTI (Copra Ardelia Piacenza - CMC Ravenna)
Giulio SABBI (Cucine Lube Banca Marche Treia - Calzedonia Verona)
Luca SPIRITO (Revivre Milano - Exprivia Neldiritto Molfetta)
Sebastian SOLÉ (Energy T.I. Diatec Trentino - Tonazzo Padova)
Uros KOVACEVIC (Modena Volley - Sir Safety Perugia)
Simon VAN DE VOORDE (Top Volley Latina - Vero Volley Monza)
 
		

Fonte: www.legavolley.it
		



A1F - Domani a Milano la Presentazione della stagione
2014-15!
20-10-2014 18:00 - A1 Femminile

Cristina Chirichella, Valentina Diouf e Kimberly Hill tra le ospiti della cerimonia 

E' quasi tutto pronto per l'evento di Presentazione della stagione 2014-15 di Pallavolo Serie A
Femminile. Domani, martedì 21 ottobre, appuntamento a Milano per celebrare la storia del
Campionato di Serie A, giunto alla sua 70^ edizione, e per annunciare temi e iniziative
dell'imminente stagione agonistica.

Domattina cominceranno all'interno della Galleria del Corso (in Corso Vittorio Emanuele II) i lavori di
allestimento della Mostra celebrativa che per cinque giorni, da 22 al 26 ottobre, stuzzicherà la curiosità
di appassionati e semplici passanti nel cuore della metropoli lombarda con cimeli e testimonianze
della memoria pallavolistica dagli anni '40 a oggi.

Alle 17.00 il taglio del nastro e l'inaugurazione della Mostra, alle 18.00 la Presentazione della
prossima stagione a Palazzo Visconti. 

Un percorso tra i ricordi del passato e le anticipazioni del futuro. Tra gli ospiti, confermata la
partecipazione di Cristina Chirichella, Valentina Diouf e Noemi Signorile, straordinarie protagoniste
dei recenti Campionati Mondiali con la maglia della Nazionale. Nonché di Kimberly Hill e Rachael
Adams, medaglie d'oro iridate con gli Stati Uniti e attese stelle sui campi rosa e viola della prossima
Serie A1. E poi i personaggi più celebri del volley rosa, giocatrici e allenatori da record, simboli dello
sport che negli ultimi anni ha infiammato milioni di persone. 

Nel corso della cerimonia sarà presentata ufficialmente la "Volley TIM Cup", un progetto realizzato da
Lega Pallavolo Serie A Femminile, TIM e Centro Sportivo Italiano (CSI), con la collaborazione di
Master Group Sport. 

		

Fonte: www.legavolley.it
		



CM - Bellaria batte il Rubicone In Volley e fa suo il primo
derby stagionale!
19-10-2014 19:36 - CM Elettrocentro2

Rubicone In Volley Riv - Elettrocentro2 Bellaria 1-3 
(20/25 26/28 25/16 23/25) 

Come nei veri spettacoli, sabato è andata in scena nel teatro del palazzetto di San Mauro Pascoli,
la prima gara stagionale della Serie C Maschile 2014/15.
L'ironia del calendario ha voluto che l'esordio fosse tra i più ostici possibili: il derby contro San
Mauro Pascoli, peraltro in trasferta. Il San Mauro artefice di un ottimo campionato la scorsa stagione
(terminato quinto, a pochi punti dai playoff), è una squadra con fisicità importanti per la categoria e
che punta dichiaratamente ad arrivare agli spareggi promozione. Timoniere della compagine è l'ex
gloria bellariese Valter Procucci; tra i giocatori i più rappresentativi sono Alessandro Lucchi (P),
Fabio Sirri (S) e Mauro Pivi (C), tutti con lunghi trascorsi in B2.
Per il coach bellariese Botteghi, tutti a disposizione (compreso l'ultimo arrivato Christian Sacco),
tranne Vittorio Morri, ancora alle prese con un infortunio al ginocchio (probabile rientro dopo la
sosta).
"Non potevamo sperare in un esordio più positivo. A parte la vittoria da tre punti, è stata una
bellissima partita, con grandi difese da parte di entrambe le squadre. Credo che il pubblico si sia
divertito molto", naturalmente coach Botteghi non nasconde l'entusiasmo per i primi tre punti
conquistati sul difficile campo del San Mauro Pascoli.
"Nel precampionato siamo stati molto altalenanti, in questa gara siamo riusciti a trovare grande
continuità, in particolare nei primi due parziali. Mi é piaciuta tantissimo l'attenzione difensiva dei miei
ragazzi. Abbiamo dimostrato di saper stringere i denti anche nei momenti caldi del match, vedi il
secondo set vinto ai vantaggi e il quarto chiuso 25-23. Ora dobbiamo proseguire così", continua
l'allenatore bellariese.
In partenza Botteghi schiera Alessandri in regia, opposto Ceccarelli, in posto 4 il capitano Botteghi e
D'Andria, al centro Campi e Battistini, libero Busignani.
Nel primo set, si parte punto a punto con i bellariesi che riescono a creare un mini break intorno la
metà del parziale, grazie alle difficoltà del libero avversario in ricezione. Il gap rimane fino al finale 25-
20.
Secondo parziale non adatto per i deboli di cuore: si gioca sempre punto a punto, San Mauro si
aggrappa all'efficacia del proprio muro, Bellaria continua a battere bene e difendere gli schiacciatori
avversari. Il primo set ball è proprio per i biancoazzurri: coach Botteghi manda in campo Cucchi in
battuta e Sacco in prima linea, ma i padroni di casa tengono in vita il set ed anzi sul turno di servizio
successivo hanno un match ball che però é annullato da un errore del giovane Perini. I vantaggi si
chiudono 28-26 per i ragazzi del presidente Pozzi.
Lo sforzo di un set così tirato si fa sentire nel terzo parziale. Il Bellaria va quasi subito in difficoltà con
gli avversari che scappano fino 18-12; coach Botteghi fa esordire tutta la linea verde, quindi dentro
Cucchi, Bianchi, Teodorani e Tosi Brandi, che possono iniziare così a muovere i primi passi in serie
C. Il recupero è impresa quasi impossibile e infatti San Mauro chiude 25-16.
Nel quarto set, si riparte dal sestetto iniziale, la difesa si compatta nuovamente, ma soprattutto sono
gli attacchi di Christian Ceccarelli (19 punti per lui a fine match) e di Michele D'Andria a trainare i
bellariesi. Il massimo vantaggio si raggiunge sul 20-14. Bellaria poi si porta avanti 24-21. La partita
sembra chiusa, ma San Mauro non demorde e si riavvicina 24-23, fino all'invasione finale che
decreta la vittoria della squadra di coach Botteghi.
Tripudio tra i supporter accorsi e tutta la panchina a saltellare in mezzo al campo per la prima
sudatissima vittoria stagionale.
Prossimo impegno, esordio casalingo al pala Bim, sabato 25 ottobre, inizio gara alle ore 21: gli
avversari di turno saranno i giocatori dell'Imola, che schierano tra le proprie fila l'ex serie A Mauro
Ricci Petitoni.

Tabellino: Alessandri 4, Ceccarelli 19, Botteghi 12, D'Andria 12, Campi 11, Battistini 8, Busignani



LIB, Sacco 0, Cucchi 0, Bianchi 2, Tosi Brandi 0, Teodorani 0.
Claudio Botteghi
		



CF - Canini e Giulianelli non bastano alla Romagna Est
Bellaria!
19-10-2014 18:02 - CF Romagna Est

Romagna Est Bellaria - Olimpia Master Ravenna 0-3
(14-25 22-25 22-25)

Bellaria: Partita ufficialmente la stagione della prima squadra femminile targata Romagna Est con la
prima di campionato che ha messo di fronte la nostra formazione alle esperte ravennati dell'Olimpia
Master Ravenna.
Il primo set Bellaria si schiera con Lambertini (97) al palleggio, Canini (96) opposta, Giulianelli (99)
Morettini (93) schiacciatrici, Morri (91) Scaricabarozzi (91) centrali e Pironi (89) libero. Buona
partenza delle bellariesi fino al 7 a 5 poi una serie di errori mettono in condizione le ospiti di
approfittare del black-out delle padrone di casa e di portarsi a casa il parziale con un netto 14-25.
Con molte ragazze all'esordio ed un'età media sotto i vent'anni creano un po di preoccupazione per il
proseguo della gara, ma al contrario ne esce il carattere del gruppo che ha già capito che dovrà lottare
su ogni palla per tutta la stagione. 
Secondo set sempre punto a punto, prima dell'allungo del Bellaria fino al 19 a 15, vanificato da
un'altra serie di errori che consegnano la seconda frazione all'Olimpia Master Ravenna.
Il terzo set è ancora più combattuto dei precedenti e le Costanzi Girls tengono fino al 22 quando,
illudono ma cedono alla maggior esperienza delle ravennati nel finale di set.
Al di là del risultato che non sorride alle nostre ragazze possiamo dire che superata l'emozione del
primo set la squadra ha offerto una buona prova e positiva è stata anche la gestione della panchina
che ha visto l'utilizzo di quasi tutti gli effettivi.
"Sono abbastanza soddisfatto dell'atteggiamento contro una squadra del calibro di Ravenna che
punta ad un campionato di vertice. Obiettivamente non si poteva pretendere di fare risultato subito,
stasera hanno esordito in serie C 7 ragazze e devo dire che sono state brave a gestire le emozioni"
le parole di Costanzi che continua, "Sarà un campionato lungo e difficile ma sono certo che
raggiungeremo l'obiettivo che ci siamo posti. Anche il pubblico ieri sera ci è stato vicino ed ha capito
che ci sarà da sudare tutti insieme e davvero bello è stato il lungo applauso a fine partita nonostante
un 0-3". 
L'appuntamento è per sabato prossimo quando Morettini e C. scenderanno in campo a San Lazzaro
per la seconda di campionato. 

Tabellino: Lambertini 4, Morettini 5, Morri 3, Scaricabarozzi 4, Canini 8, Giulianelli 9, Ricci 1,
Cantore 1, Tosi Brandi, Gasperini, Fortunati, Pironi Lib. Ne Zammarchi
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BVOLLEY since 2007: nuova pagina Google+ e nuovo
canale You Tube!
18-10-2014 08:51 - News 

Il gruppo BVOLLEY allarga la sua presenza sui social network con la pagina Google+ ed il nuovo
canale You Tube BVOLLEY since 2007. Un ulteriore conferma dell&#39;impegno che a tutti i livelli
lo staff sta mettendo in campo per dare sempre maggiore visibilita ad un movimento che fa
dell&#39;attenzione al volley giovanile il suo punto di riferimento. 
Da oggi potrete vedere sia dalla pagina Google+ che dal canale You Tube il video dal titolo
"BVOLLEY since 2007" una fotografia a 360&deg; di quello che e il Mondo BVOLLEY.
Al momento per facilitare la visualizzazione, potrete accedere direttamente alle pagine dai link in
alto a sinistra nella home page del sito www.bvolley.it.
Buona visione dunque e Forza BVOLLEY!
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"King" Karch Kiraly all'allenamento della Cmc!
17-10-2014 11:52 - Superlega M

CMC Ravenna: Il campionissimo statunitense, oro ai recenti Mondiali femminili come coach degli
Usa, dopo la premiazione della mattinata in Municipio ha fatto visita ieri pomeriggio alla Cmc
durante l'allenamento del Pala Costa accompagnato dal d.s Margutti, che ha giocato in diagonale
con lui nel grande Messaggero Porto Ravenna Volley che vinse Coppa Italia, Campionato, Coppa
Campioni e Mondiale per Club tra 1991 e 1992. In serata, poi, prima di ripartire Kiraly ha cenato con
dirigenti ed ex compagni delle due stagioni a Ravenna.
		

Fonte: http://www.roburcosta.it
		



UYBA, che presentazione!
17-10-2014 11:50 - A1 Femminile

Un successo annunciato: oltre 500 tifosi hanno brindato ieri sera alla nuova stagione della Unendo
Yamamay Busto Arsizio, presentata ufficialmente in un Magriffe Club pieno e ribollente di
entusiasmo per le farfalle.
La serata #UYBAgala, condotta brillantemente da Roberto Prini, giornalista di SkySport, è corsa
veloce ed ha visto salire sul palco tutta la squadra, lo staff tecnico e i dirigenti della società
biancorossa. Grandi applausi e cori per tutte le ragazze, in particolare per Valentina Diouf, recente
protagonista ai Campionati del Mondo con la maglia azzurra.
Ecco in sintesi le parole di tutti i protagonisti dell'evento:

Michele Forte (presidente): "Non ci si abitua mai all'emozione, sento ancora le farfalle nella pancia
ed è proprio l'amore per la pallavolo che mi stimola a continuare. Questa società è un dono per la città
di Busto Arsizio, un dono da coltivare e da conservare. Un saluto a Freya, non c'è ma le siamo tutti
vicini".

Lyubushkina: "Essere venuta in Italia è un passo molto grande per me che ho passato tutta la vita in
Russia. Sono felicissima e voglio mettermi in gioco in questa nuova avventura".

Rania: "Gli anni di a2 mi hanno fatto maturare, ora c'è per me una nuova avventura importante.
Sono onorata di essere qui".

Degradi emozionatissima e coincisa: "Sono felicissima e talmente emozionata che non riesco quasi
a parlare".

Camera: "Venire a Busto Arsizio rappresenta per me un salto di qualità importante, farò di tutto per
dare il mio contributo per il bene di questa bellissima società e di questi bellissimi tifosi".

Ferrario (ufficio stampa - new media) illustra le novità della comunicazione 2014/2015 e lancia il
progetto #playUYBA in partenza il 28 ottobre: "E' solo uno dei tanti appuntamenti pensati per i tifosi
e raccolti sotto il cappello di #tuttinsiemebusto. Giocheremo virtualmente insieme a pallavolo. Il
mondo social è il nostro mondo e l'ambiente ideale dove comunicare, in un percorso comune tra
squadra, società e tifosi".

Wolosz: "Meglio dell'anno scorso? Difficile perchè il secondo anno è sempre più difficile del primo.
Sono felice di essere ancora qui, ma siamo tutte forti e possiamo fare belle cose quest'anno".

Pisani: "Felicissima di essere tornata, mi auguro di cuore che sia un anno fantastico. Non smetterei
mai di ringraziare gli Adf e tutto il pubblico, il tifo migliore sulla faccia della terra".

Michel: "L'anno scorso ho migliorato tanto con Carlo, ma spero di migliorare di più quest'anno.
L'unico problema è che ora che capisco l'italiano e capisco anche cosa dice quando si arrabbia!"

Perry: "Sto imparando l'italiano e posso capire. Certo che sono contenta di essere qui: voglio
aiutare la squadra, questo è il mio obiettivo"

Barbaro (team manager): "Non è certo un momento semplice economicamente, ma siamo fortunati
a poter rinnovare ogni anno questo progetto, grazie a questo pubblico che mi emoziona e spesso mi
commuove: è lo stimolo per continuare a spingere sempre. Grazie ai nostri sponsor: questa è una
buona occasione per ringraziarli ad uno ad uno. Come detto è un periodo difficile per tutti ma non ci
abbandonano, perchè hanno sviluppato una grande passione per questa avventura. Per quanto
riguarda le iniziative non ci fermiamo mai, pensiamo sempre a qualcosa di nuovo: al Palayamamay
ci sarà la musica dal vivo e anche nel foyer ci saranno iniziative interessanti. Non sveliamo tutto, ma
di sicuro troverete sempre un grande evento al palazzetto".



Brogioli (medico) e Marco Forte (massaggiatore): "Speriamo di lavorare in settimana, ma poco nel
fine settimana: vorrà dire che fisicamente le ragazze staranno sempre bene per le partite!"

Barbato (scout man): "L'esperienza con la nazionale quest'estate è stata fantastica, soprattutto a
Milano, anche se ci è mancato un pizzico per coronare il sogno"

Musso (secondo allenatore): "Per me questo è un anno di tanti cambiamenti: sono diventato papà e
secondo allenatore. Felicissimo e contento di essere in quella che considero una università. Qui si
impara tanto, sia in campo che fuori".

Parisi: "Sono tanti anni che sono qui e ogni anno la società ha sempre fatto un ottimo lavoro. Sempre
a piccoli passi, ma i dirigenti dimostrano ogni volta di essere capaci di lavorare con poco trovando
comunque qualità che hanno sempre portato ai risultati. Quest'anno anche, sono molto contento.
Lavoro con serenità e credo che la squadra sia ottima. Una delle tre migliori squadre avute a busto.
Comunque dobbiamo lavorare e siamo concentrati perchè il primo obiettivo è dietro l'angolo".

Leonardi: "La mia quarta stagione qui: la squadra mi piace ed è costruita bene. Mercoledì? Non dico
niente..."

Havelkova: "Sono tornata per stare ancora meglio di prima. Per me l'anno scorso è stato molto
difficile, tornare è stata una scelta di cuore. Devo dire una cosa: qui c'è interesse nella pallavolo
ancora maggiore rispetto al 2012, una cosa che non si trova da nessuna parte"

Marcon: "La mia quinta stagione a Busto, sono la giocatrice con più presenze: è segno della grande
fiducia della società nei miei confronti: ogni anno trovo motivazioni per ripartire con stimoli nuovi e ho
grande carica. Le principali avversarie? Noi non temiamo nessuno, ma certo abbiamo rispetto per
tutti"

Diouf: "Il bilancio dei mondiali è positivo, ma c'è comunque delusione, perchè abbiamo lavorato
tanto per il podio che è sfumato per un soffio. Sempre emozionante giocare al Palayamamay: da
avversaria è molto difficile, il pubblico è molto caloroso, il settimo giocatore. Averlo dalla mia parte
sarà una marcia in più"

Aldera (direttore generale): "Dobbiamo sempre pensare di mettere qualcosa in più rispetto alle
risorse economiche per cercare di portare a Busto Arsizio giocatrici di altissimo livello. Con Helena,
per esempio, ci abbiamo messo tutti il cuore. Devo dire anche che Busto ha un appeal particolare,
spesso è più semplice trovare accordi con le atlete che sono già ben disposte verso la UYBA.
Questa sera chiudiamo l'aspetto glamour e informale, d'ora in poi diamo il giusto spazio alla
pallavolo: ora tocca a Carlo e alle ragazze. Sono orgoglioso di tutte. Diouf? La cosa più bella è che
lei è diventata farfalla prima che tutti si accorgessero di quanto fosse brava ai Mondiali".

"#UYBAgala" è un evento parte del progetto lungo un anno "tuttinsiemebusto" che metterà al centro
della scena i tifosi per l'intesa stagione. "#UYBAgala" ha vissuto dunque anche su internet, ed in
particolare sui canali social della squadra: sulla pagina dedicata, dal momento che Magriffe è
sinonimo di musica e che Magriffe porterà la sua musica al Palayamamay durante la stagione, i tifosi
hanno anche potuto votare i brani preferiti da ascoltare nell'arena biancorossa, suddivisi per genere.
Ecco le canzoni che saranno sempre colonna sonora delle partite di Marcon e compagne:
Genere 70/80 - Wham: Wake me up before you go go
Dance - David Guetta Feat Sam Martin: Lovers on the sun
Rock - Bon Jovi: Livin on a prayer
Italiana - Ligabue: Urlando contro il cielo
		

Fonte: http://www.volleybusto.com
		





La serie A1 maschile e femminile su www.bvolley.it!
17-10-2014 11:45 - News 

Altra novità targata BVOLLEY, infatti da questa stagione e dopo la positiva esperienza con Italy
2014, sul nostro sito si aprirà una finestra sui campionati di serie A1 maschile e femminile.
L'obiettivo è aumentare l'offerta informativa che il sito può mettere a disposizione di tutti coloro che
con crescente affetto ci seguono giorno dopo giorno e che oggi sfiorano mensilmente le 2000
persone, ed allo stesso tempo far conoscere squadre e protagonisti del volley di alto livello.
Un saluto e vi diamo appuntamento sulle nostre pagine dove già oggi troverete pubblicati i primi due
articoli che hanno come protagonisti Unendo Yamamay Busto Arsizio e Cmc Ravenna.
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Una nuova figura professionale sbarca sul pianeta
BVOLLEY: il Personal Wellness Coach!
16-10-2014 19:47 - News 

Coma siamo soliti dire nel MondoBVOLLEY, il gruppo fa la forza e le novità non finiscono mai.
Nemmeno il tempo di lasciare alle spalle lo splendido pomeriggio di sabato con la presentazione
delle squadre che lo staff mette a segno un altro colpo con l'inserimento in staff da questa stagione
di una nuova figura professionale che opera nel settore del benessere fisico: il Personal Wellness
Coach. 
L'obiettivo del lavoro di questo professionista è migliorare lo stile di vita e nello specifico la
prestazione sportiva, il recupero post-esercizio ed il benessere in generale grazie ad un servizio di
coaching che verrà sviluppato in diversi incontri nei quali saranno affrontati argomenti riguardanti la
corretta nutrizione, l'importanza di idratare bene il nostro corpo, le specifiche necessità di un atleta.
Ci sarà la possibilità di ricevere consigli da esperti nel settore della preparazione atletica, avere
un'analisi della composizione corporea ed un monitoraggio sistematico dell'andamento di questi
parametri. 
Oltre a questo apriremo una nuova rubrica sul nostro sito dove tratteremo di questo argomenti e
mensilmente per tutto l'anno agonistico alcune squadre saranno monitorate attraverso un controllo
dello stato fisico.
Un'altra bella iniziativa nata e cresciuta principalmente nell'ottica di informare e fare formazione
all'interno della nostra struttura e c'è da aspettarsi che non sarà l'ultima iniziativa in questo senso nel
corso della stagione.
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Albani Alessandra alla guida della prima formazione
BVOLLEY under14F!
15-10-2014 18:56 - Under14F

Da quasi trent'anni sulla cresta dell'onda, Albani Alessandra dopo la positiva passata stagione con
l'under13F targata Idea Volley, nel corso dell'estate è stata scelta dallo staff come primo allenatore
del gruppo BVOLLEY under14F.
Alessandra nasce pallavolisticamente come allenatore alla Dinamo per poi trasferirsi per quindici
anni alla Rimini Pallavolo dove mette insieme diversi successi dall'under 13 all'under 16 femminile
che la proiettano verso la prima squadra che militava in serie D. Contemporaneamente l'esperienza
nei campionati di eccellenza regionale con gruppi under 16 e 18. 
Ora il ritorno a casa e l'importante compito che le viene affidato: iniziare l'esperienza in questa
fascia d'età per il gruppo BVOLLEY, una novità da tempo inseguita e finalmente raggiunta. 
"L'obiettivo numero uno è la crescita tecnica del gruppo" sottolinea Albani, "poi come è stato
sottolineato dalla società negli incontri con ragazze e famiglie vogliamo ottenere sportivamente quello
che ci saremo meritati, ma non vogliamo lasciare nulla di intentato ed in palestra ce la metteremo
tutta."
Albani è già carica e siamo sicuri che la sua squadra al momento giusto sarà pronta a dare battaglia
sui campi che la vedranno protagonista. 
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Lega Volley: La Del Monte Supercoppa 2014 alla Cucine
Lube Banca Marche Treia!
15-10-2014 18:49 - News 

La Del Monte Supercoppa 2014 alla Cucine Lube Banca Marche Treia: alza il suo quarto trofeo in
una Brindisi sold out
 
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA - COPRA ARDELIA PIACENZA 3-2 (25-15, 26-24, 20-25,
18-25, 15-12)  
CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA: Fei 8, Henno (L), Parodi 12, Stankovic 12, Kovar, Sabbi
12, Monopoli, Kurek 15, Baranowicz 1, Podrascanin 20. Non entrati Paparoni, Vitelli. All. Giuliani. 
COPRA ARDELIA PIACENZA: Alletti 7, Le Roux 23, Vermiglio 1, Papi 3, Ter Horst, Da Silva
Pedreira Junior (L), Massari 8, Zlatanov 16, Ostapenko 5, Tencati, Kohut 1, Rodrigues Tavares,
Marra. All. Radici. ARBITRI: Saltalippi, Puecher. NOTE - Spettatori 3400, incasso 24000, durata set:
30', 32', 29', 31', 22'; tot: 144' MVP Podrascanin
 
Si apre con l'esultanza della Cucine Lube Banca Marche Treia la stagione 2014/2015, con i
marchigiani che alzano al cielo la Del Monte Supercoppa 2014, quarto trofeo che va ad aggiungersi
agli altri tre vinti nel 2006, 2008 e 2012.
Il palasport Elio Pentassuglia di Brindisi, tutto esaurito con 3400 spettatori, assiste ad un palpitante
tie break tra la squadra Campione d'Italia e la Copra Ardelia Piacenza, la formazione vincitrice della
Del Monte Coppa Italia 2013/14. Una vittoria maturata a conclusione di una sfida che ha visto i
Campioni d'Italia partire con autorità nei primi due parziali, per poi calare nel terzo e nel quarto set,
complice l'avanzata degli emiliani, cresciuti e ricompattati dopo un avvio titubante.
Consacrato MVP dell'incontro, sia dai giornalisti che dal pubblico che ha votato grazie alla App
Legavolley come miglior giocatore il top scorer di Treia Marko Podrascanin, autore di ben 20 punti,
con 6 muri vincenti, 1 ace e il 62% in attacco. A mietere di più a fine partita, quanto a punti
realizzati, sarà solo Kevin Le Roux con 23 marcature.
 
Prima dell'inizio della partita, commovente premiazione per Roberto Cazzaniga, miglior realizzatore
della Serie A2 UnipolSai della passata stagione (Materdominivolley.it Castellana Grotte). A
consegnare il premio intitolato all'indimenticabile schiacciatore ucraino Andrej Kuznetsov, insieme al
Presidente di Lega Pallavolo Serie A Albino Massaccesi e al Vicepresidente Michele Miccolis, è
stato per la prima volta il figlio del campione scomparso: Andrea gioca oggi nella stessa ex squadra
di Cazzaniga, che ha invece deciso di proseguire la sua carriera in Serie B.
 
Treia parte orfana in rosa del giovane martello cileno Bonacic (ancora impegnato con la propria
Nazionale) e del centrale Shumov (al suo posto il baby Vitelli). Per Piacenza resta ai box il nuovo
opposto statunitense Robart Page.
Giuliani propone Baranowicz in regia, Sabbi opposto, Podrascanin e Stankovic al centro, Parodi e
Kurek di mano, Henno libero. Dall'altra parte l'esordiente Radici propone in campo Vermiglio e Le
Roux a formare la diagonale d'attacco, Alletti e Ostapenko centrali, Papi e Zlatanov in banda, il
brasiliano Mario Jr libero.
I cucinieri dominano il primo set sin dalle prime battute, forti di un attacco sempre efficiente ma
soprattutto di una solidità a muro che consente ai biancorossi di assicurarsi subito un cospicuo gap di
vantaggio sugli avversari il cui massimo vantaggio si registra comunque sull'attacco di Parodi che
fissa il 21-13. Nel finale, che vede il tecnico di Piacenza provare la carta Kohut al posto di
Ostapenko, e Giuliani ricorrere al doppio cambio inserendo Fei in prima linea e Monopoli dietro, è
proprio un errore al servizio di Kohut a scrivere il definitivo 25-15.
 
Il secondo parziale inizia sulla scia di quello precedente: Lube avanti 9-3 dopo due muri consecutivi
di Podrascanin, che ferma prima Papi e poi Le Roux. Poi la reazione della Copra, che affonda le
radici su un servizio sempre più pungente (un ace di Alletti vale il -1 sul 13-14, quello di Ostapenko
firma il sorpasso sul 18-17) ed un attacco in costante crescita, con Zlatanov portabandiera (4 punti,



57% in attacco). Piacenza guadagna anche tre lunghezze di vantaggio quando Parodi spara fuori la
palla che scrive il 17-20, ma la Cucine Lube Banca Marche, che rinnova la tradizione del doppio
cambio anche in questa occasione (dentro Monopoli-Fei per Baranowicz-Sabbi, con l'opposto
romano che registra comunque un ottimo 71% in attacco, 7 punti), trova nuovamente nel muro
l'arma vincente per riportare la situazione in equilibrio (nuovo vantaggio Lube sul 22-21 che arriva
col blocco vincente di Stankovic su Le Roux), e nel testa a testa finale è decisiva una battuta
flottante di Kurek (sempre micidiale sugli attacchi di palla alta, 67% di effcacia, 5 punti finali),
battezzata male dal nuovo libero piacentino Mario Junior (26-24).
 
Sul 2-0, dalla parte Lube si registra un calo al servizio e in attacco ma anche l'ingresso in campo
per Piacenza di Massari, che regala all'ex biancorosso Vermiglio un'ulteriore opzione concreta in
attacco (4 punti col 67%), ed una bella boccata di fiducia alla Copra Ardelia. Gli emiliani staccano i
marchigiani sul 20-16 con un attacco di Zlatanov (3 punti, 75%), e vanno quindi a chiudere 25-20
grazie ad un errore in battuta di Sabbi.
 
Anche il quarto set inizia con grande merito degli emiliani, mentre la Lube in avvio commette errori
in serie (alla fine saranno ben 11, 6 in attacco e 5 al servizio) spedendo gli avversari sul 10-6.
Giuliani utilizza momentaneamente Kovar in seconda linea per rafforzare la ricezione al posto di
Kurek, che al ritorno in campo sarà protagonista della reazione dei biancorossi, bravi a metterci
tecnica ma anche tanto cuore, nel recuperare ogni pallone attacco dagli avversari. Reazione che
sbatte contro il muro di Zlatanov (su Sabbi, 8-12) costringendo Giuliani a chiamare il time out. E al
ritorno in campo, è ancora il muro della Copra Ardelia a fare la differenza, spianando la strada verso
il tie brek: Ostapenko ferma Parodi per il 16-12, con il russo che firma anche il successivo
contrattacco del +5. Entrano in campo Monopoli e Fei, ma il cambio palla dei piacentini è
impeccabile. Finisce addirittura 25-18.
 
Nel tie break Giuliani propone la diagonale d'attacco Baranowicz-Fei. Decisivo è il turno al servizio
di Stankovic: con lui dai nove metri i campioni d'Italia annullano lo svantaggio di due lunghezze (4-
6) arrivato con un attacco out di Parodi, piazzando un parziale di 5-0 agli emiliani che vale il 9-6.
Piacenza torna sotto (11-10), ma a ristabilire le distanze è la difesa della Lube con gli ottimi Henno
e Parodi e nel concreto un muro di Fei sul primo tempo di Alletti (14-11). Chiude Fei al secondo
match point, 15-12.
 
Alberto Giuliani (allenatore Cucine Lube Banca Marche Treia): "Sono contento per la vittoria della
Supercoppa e per il livello di gioco espresso. Nel corso del match c'è stato un calo da parte nostra,
e una conseguente risalita di Piacenza. Normale per questa fase di stagione, in cui non abbiamo
un'autonomia molto lunga. Dobbiamo però sottolineare la reazione sfoderata nel quinto set:
valutiamola come una cosa positiva, anche se il calo dopo il secondo parziale deve farci riflettere
per il futuro. Vincere aiuta a vincere, adesso ci aspetta Verona per la prima sfida di Campionato. Se
questo di stasera si può considerare il preludio della nuova SuperLega vuol dire che serviranno delle
belle coronarie per resistere fino alla fine. Siamo felici di aver vinto di fronte a 30 nostri splendidi
tifosi che ci hanno seguito fino a qui".
Marko Podrascanin (Cucine Lube Banca Marche Treia): "Grandissima vittoria, grazie soprattutto alla
reazione nel tie break. Bello vincere anche alla prima partita ufficiale da capitano, un fattore che per
me rappresenta grandissimo motivo di orgoglio, uno stimolo in più. Ma ripeto è stata una vittoria
della squadra tutta".
Alessandro Fei (Cucine Lube Banca Marche Treia): "Una bella partita, decisamente dai due volti:
nei primi due set abbiamo giocato molto bene, poi ci siamo un po' smarriti. Comunque, entrare in
campo e vincere nel tie break per me è stata una emozione grandissima. Abbiamo messo in campo
tanta cattiveria. Ora siamo rilassati, possiamo lavorare bene per il futuro. Quante Supercoppe ho
conquistato? Non lo ricordo più. La cosa certa è che sono contento di aver iniziato questa avventura
bis con la Lube alzando un trofeo, la stagione è iniziata nel migliore dei modi e dovremo lavorare
sodo per farla proseguire su questi binari".
Michele Baranowicz (Cucine Lube Banca Marche Treia): "Sapevamo che eravamo attesi una partita
tosta: abbiamo giocato bene nei primi due set, poi siamo calati moltissimo favorendo il loro rientro.
Ma la Cucine Lube Banca Marche di quest'anno deve essere in grado di soffrire e di riuscire a
restare attaccata all'avversario fino all'ultimo. Oggi abbiamo fatto sicuramente un altro passo in



avanti nel percorso della nostra crescita. Dobbiamo continuare a giocare così, riusciremo senza
dubbio a fare delle belle cose. I nostri tifosi ci hanno seguito dal vivo anche oggi, ed è una vittoria
anche loro, vista la grande distanza che hanno percorso".
Hubert Henno (Cucine Lube Banca Marche Treia): "Quando c'è una partita secca conta solo il
risultato, e nel quinto set, con tutta la determinazione di questo mondo, lo abbiamo portato a casa,
credo anche meritatamente. Per me è una grande soddisfazione aver conquistato questa terza
Supercoppa della mia carriera, la seconda con la Lube. E spero naturalmente che sia solo il primo
trofeo della stagione. Adesso dovremo continuare a lavorare sodo ogni giorno per imboccare la
strada giusta anche in Campionato e Champions League".
 
Hristo Zlatanov (Copra Ardelia Piacenza): "È la prima gara della stagione, ovviamente negativa per il
risultato finale, ma che ci ha regalato anche aspetti positivi. Siamo una squadra quasi
completamente nuova, mentre nella Lube i cambi sono stati pochi e quindi si conoscono molto
meglio di noi. Noi possiamo crescere tanto e lo faremo certamente in vista dei tanti obiettivi di
quest'anno.
Jacopo Massari (Copra Ardelia Piacenza): "Il mio ritorno in questa squadra è stato davvero
emozionante. Ce l'avevamo quasi fatta nonostante la partenza titubante del primo set. È stato un
peccato perché vincere al tie break sarebbe stato il coronamento del lavoro di preparazione fatto in
questi due mesi. Comunque avremo altre occasioni per dimostrare quello che possiamo fare, a
partire dalla prima giornata di Campionato".
Samuele Papi (Copra Ardelia Piacenza): "È stato veramente un peccato non essere riusciti ad
entrare in partita subito, sprecando il primo set. Dopo è andata meglio ma alla fine il tie break è una
lotteria. La squadra ha comunque dimostrato carattere riuscendo a riprendersi nel corso della gara
e riuscendo a portare al quinto set la squadra più forte d'Italia".
 
Albo d'oro Supercoppa Italiana
1996 Alpitour Traco Cuneo
1997 Casa Modena Unibon
1998 Sisley Treviso
1999 TNT Alpitour Cuneo
2000 Sisley Treviso
2001 Sisley Treviso
2002 Noicom Brebanca Cuneo
2003 Sisley Treviso
2004 Sisley Treviso
2005 Sisley Treviso
2006 Lube Banca Marche Macerata
2007 Sisley Treviso
2008 Lube Banca Marche Macerata
2009 CoprAtlantide Piacenza
2010 Bre Banca Lannutti Cuneo
2011 Itas Diatec Trentino
2012 Cucine Lube Banca Marche Macerata
2013 Diatec Trentino
2014 CUCINE LUBE BANCA MARCHE TREIA
		

Fonte: www.legavolley.it
		





"Mila & Shiro" torna in edicola!
14-10-2014 15:56 - News 

"Mila&Shiro" torna in edicola: il cartone cult dedicato alla pallavolo da oggi con La Gazzetta dello
Sport e Corriere della Sera 

"Mila&Shiro - Due Cuori nella Pallavolo" torna in edicola. Proprio nel giorno di esordio dei
Campionati Mondiali di Pallavolo Femminile in Italia, La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera
danno il via a un'iniziativa speciale: da oggi 23 settembre fino a febbraio 2015 la serie completa in
dvd del cartone che ha fatto sognare più di una generazione di giovani aspiranti pallavoliste e
pallavolisti!

Un'occasione unica per rivivere le avventure di Mila Hazuki e del suo appassionante volley. Storie di
grande umanità, entusiasmo, spirito di squadra e passione per il sacrificio e per la squadra. 

Tutti i 110 episodi della mitica prima serie ("Attacker You") e seconda serie ("New Attacker You"),
un booklet da 16 pagine in ogni uscita con le schede sulle giocatrici, tutti i segreti della serie e le
curiosità sulle pallavoliste della nazionale italiana che si sono avvicinate al volley grazie a questo
cartone animato: imperdibile per tutti i collezionisti e gli amanti della pallavolo.

Nella prima uscita, al costo di 1,99 euro oltre il prezzo del quotidiano, il dvd che contiene i primi 5
episodi: Una nuova compagna di scuola, Il principe azzurro, Fuga da casa, La prima partita e Una
sconfitta bruciante. La seconda uscita sarà in edicola dal 30 settembre a 5,99 euro, la terza dal 7
ottobre a 9,99 euro (come tutte le successive). 
		

Fonte: http://www.legavolleyfemminile.it/
		



Trofeo Libertas Volley Rimini: Fase di amalgama per il
BVOLLEY!
14-10-2014 15:38 - Under18F E

Prima partecipazione per il BVOLLEY al Trofeo Libertas Volley Rimini che quest&#39;anno vede
impegnate squadre di divisione della provincia di Rimini nelle giornate di sabato 4, 11 e 18 ottobre
prima delle finali dal 1&deg; al 4&deg; posto previste per il 25 ottobre.
Iscritte al torneo troviamo Misano, ASD Santarcangelo, Cattolica, Atletico Santarcangelo e Junior
Coriano e le prime sensazioni per la nostra squadra iscritta con il gruppo under 18 sono positive.
Infatti le sconfitte contro Misano e Asd Santarcangelo sono state di misura (1-2) e discreta la vittoria
con Cattolica (3-0). Il gruppo e ancora alla ricerca della giusta coordinazione tra i reparti e dopo la
pausa di sabato scorso, vista la presentazione del gruppo BVOLLEY, ritornera in campo nel
prossimo weekend per accedere alle finali di sabato 25.
Un grosso in bocca al lupo quindi alle nostre ragazze!!!

Ufficio Stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



Italy 2014 - Azzurre quarte nonostante una bella rimonta
Brasile di bronzo!
13-10-2014 18:41 - News 

Milano. L'Italia conclude il suo Mondiale al quarto posto. Le azzurre non sono riuscite ad arginare la
grande voglia di rivalsa del Brasile (che aveva iniziato il torneo come favorito per la conquista del
titolo), hanno giocato una gara molto generosa, rimontando due set prima di arrendersi 3-2 (25-15
25-13 22-25 22-25 15-7).
Un quarto posto che deve essere accolto con il sorriso sulle labbra, perché alla vigilia del Mondiale
l'obiettivo della squadra di Marco Bonitta era qualificarsi per la fase finale di Milano. Invece strada
facendo esclusivamente per loro merito, Piccinini e compagne, sono diventate protagoniste
assolute. Le ragazze italiane hanno vinto dieci delle prime undici gare, fatto vedere un gioco
brillante in difesa, veloce in attacco, mostrato grinta e convinzione conquistando prima il popolo dei
palazzetti (che si sono riempiti ovunque si siano esibite) invadendo i social network, entrando, poi,
quasi con prepotenza nelle case degli italiani facendoli letteralmente innamorare. Le imprese delle
azzurre ad Italy 2014 lasciano al movimento un eredità importante, di cui tutta la pallavolo italiana
deve essere orgogliosa.
Contro il Brasile era oggettivamente difficile riuscire a vincere, ma trascinate da una incontenibile
Valentina Diouf (31 punti il suo bottino finale!) le ragazze italiane ci hanno provato sino alla fine.
Sono state capaci di cancellare in fretta il pesante 0-2 iniziale e per due set hanno fatto vedere di
avere cuore e colpi, esaltando il pubblico del Forum, per il terzo giorno consecutivo pieno sino
all'inverosimile.
Bonitta ha schierato la solita formazione, ma ha dovuto sconvolgerla strada facendo, per riuscire a
far breccia nelle difese del Brasile, oro olimpico sia a Pechino 2008, che a Londra 2012. Con Lo
Bianco in regia sono salite alla ribalta Valentina Diouf opposto implacabile, la solita Monica De
Gennaro eccellente in difesa e in ricezione (83%), l'encomiabile Antonella Del Core (esaltante il suo
Mondiale), la grintosa Valentina Arrighetti e le due giovanissime Caterina Bosetti e Cristina
Chirichella. L'Italia ha sofferto, ma vinto terzo e quarto, poi nel quinto non è riuscita a ripetersi.
Il Mondiale azzurro va in archivio con un piazzamento più che soddisfacente, che ripropone l'Italia
come la migliore delle Europee. Una base da cui partire, rinnovandosi, per puntare su Rio 2016.

		





Italy 2014 - Monica De Gennaro miglior libero del Mondiale!
13-10-2014 18:39 - News 

Milano. L'azzurra Monica De Gennaro è stata inserita nel sestetto ideale del Campionato del Mondo
e premiata come miglior libero della manifestazione. Un grande e meritato riconoscimento per
"moki" che è stata davvero tra le grandi protagoniste della rassegna iridata. A premiarla è stato il
presidente federale Carlo Magri.
		



Presentazione BVOLLEY Mercoledì 15 ottobre ore 21:00
canale 614 newsriminitv!
12-10-2014 23:56 - Comunicati stampa

x
		



Un successo la presentazione del MondoBVOLLEY!
12-10-2014 23:35 - News 

Festa doveva essere e festa è stata! Così si può riassumere il nuovo corso del MondoBVOLLEY 
in  una  giornata  che  ha  visto  il  divertimento  al  centro  dell'evento.  A  tre  anni  dall'ultima 
presentazione  il  ritorno  è  in  grande  stile,  con  tutto  il  gruppo  riunito  sotto  lo  stesso  tetto  del 
magnifico Palasport di Bellaria Igea Marina che per l'occasione è diventata "CasaBVOLLEY". E 
così dopo i saluti di rito del Presidente della Fipav di Rimini Paolo Faini, dell'Assessore allo Sport 
bellariese Gianni Giovanardi e dei presidenti delle società Pozzi Riccardo, Della Chiara Daniele, 
Fosco Mascella, Tiziano Molari, i protagonisti e le protagoniste della giornata sono diventate le 
squadre. 
Sotto l'attenta regia di Alessandro Zanchi presentatore di giornata e davanti un folto pubblico 
sugli  spalti,  hanno  sfilato  prima  i  gruppi  giovanili  BVOLLEY  maschili  e  femminili,  poi  le 
prime 
squadre  che  disputeranno  i  campionati  regionali  di  serie  C:  Dinamo  Pallavolo  (squadra 
maschile)  ed  Idea  Volley  (squadra  femminile).  Simpatico  il  passaggio  di  consegne  della 
mascotte "apina BVolley" tra il capitano dell'U18F "Kikka" Belletti e due rappresentanti dell'U14F 
Pepe Emma ed Agostini Aurora, infatti da quest'anno lo staff ha deciso che ad ogni stagione il 
nostro  portafortuna  seguirà  in  panchina,  durante  le  partite  di  campionato,  il  gruppo 
anagraficamente più piccolo del progetto. 
Al termine l'attenzione si è spostata sul buffet che ha anticipato l'amichevole di fine evento. Un 
momento unico dove tutte le anime del gruppo si sono ritrovate con la voglia di stare insieme, 
sorridere e divertirsi tra un pezzo di torta e l'altro. Il BVOLLEY è anche questo: sport, emozioni 
e sogni da realizzare insieme.  
Il BVOLLEY si conferma quindi una solida realtà della pallavolo giovanile riminese con un occhio 
molto attento al futuro. 
Tutti coloro che si sono persi l'evento, possono vederlo mercoledì 15 ottobre alle h. 21:00 sul 
canale 614 NewRiminiTV. 
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E' qui la festa!
10-10-2014 18:51 - News 

Vigilia di presentazione nel MondoBVOLLEY che si appresta ad aprire le porte del Palasport di
Bellaria Igea Marina per quella che prima di ogni altra cosa sara una festa.
Attenzione posta sulle squadre e sui protagonisti della stagione 2014/15, ma l&#39;obiettivo e
quello di rendere quella che di solito e un monologo di parole tra quattro amici al bar, un momento
che accanto all&#39;istituzionalita dell&#39;evento, faccia propria la voglia di stare insieme.
In questo senso si inserisce la scelta di invitare per la prima volta a questa giornata tutti gli iscritti ai
corsi delle societa, dal minivolley alle prime squadre, perche il progetto BVOLLEY e di tutti, e per
tutti e da otto anni cerca di unire le forze della provincia attraverso la condivisione delle esperienze.
La presenza dei Dj Tommaso Raffaeli e Riccardo Fiorini renderanno frizzante l&#39;evento ed il
buffet organizzato con l&#39;aiuto delle famiglie delle squadre BVOLLEY sono sintomo di un ottimo
spirito di gruppo dove il momento sportivo diventa aggregazione e dove la collaborazione tra societa
diventa divertimento.
A completare il quadro in un Palasport vestito a festa l&#39;amichevole tra le serie C maschili della
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina e della Rimini Pallavolo che si sfideranno a colpi di
schiacciate a partire dalle 18:30. Il tutto immortalato con le immagini di Icaro Tv e del photografer
Giorgio Salvatori.
Appuntamento a sabato 11 ottobre con inizio presentazioni ore 17:00. 

Ufficio stampa BVOLLEY
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Italy 2014 - Splendida Italia, travolti gli Stati Uniti, si
avvicina alle semifinali!
09-10-2014 00:42 - News 

Milano. Splendida Italia, che non finisce di stupire. Le azzurre travolgono anche gli Stati Uniti per 3-
0 (25-23 25-22 25-20), con una prestazione davvero maiuscola ed iniziano come meglio non si puo
la fase finale del Mondiale. Piccolo grande capolavoro del gruppo di Marco Bonitta, che in un Forum
vestito a festa con 11500 spettatori sugli spalti, ha battuto in maniera netta una degna avversaria
come gli Usa di Karch Kiraly, che durante il match ha regalato poco o nulla, ma non e riuscita ad
arginare il gioco azzurro splendidamente orchestrato da Eleonora Lo Bianco, che anche se puo
sembrare incredibile ha giocato una delle piu belle partite della sua intera carriera.
Ma in una giornata in cui tutta la squadra (Bonitta ha utilizzato 11 delle 12 atlete che aveva a
disposizione) si e espressa su livelli di assoluto valore mondiale non si puo fare a meno di citare il
grande apporto di Antonella Del Core nel decisivo primo set, in cui l&#39;Italia ha operato
un&#39;altra delle sue clamorose rimonte.
Insieme a lei eccellenti in difesa Costangrande e De Gennaro, ma anche Chirichella e Centoni.
Fondamentali negli attacchi dal centro che hanno aperto la difesa usa, la giovane napoletana e
Valentina Arrighetti. Su difesa, ricezione ed attacco l&#39;Italia ha costruito il successo che da solo
vale quasi la qualificazione, che arrivera se domani gli Stati uniti perderanno almeno un set con la
Russia.
Il match e stato combattuto, molto in equilibrio. Nel primo set gli Usa sono arrivati 22-18, ma il
doppio cambio di Bonitta, come gia in altre occasioni e stato decisivo per capovolgere il punteggio.
Larsson e compagne avanti 22-20 anche nel secondo, ma ancora rimontate e battute. In vera
trance agonistica l&#39;Italia e partita di slancio ha accumulato 5 lunghezze di vantaggio, ha
resistito ai tentativi di rimonta e chiuso per la gioia del popolo della pallavolo 25-20.
Domani l&#39;Italia si riposa, tocchera a Russia e Stati uniti sfidarsi. Piccinini e compagne
torneranno in campo venerdi alle 20 (diretta RaiSport1) contro la Russia: obiettivo semifinale.

Italy 2014 - Le dichiarazioni dei protagonisti.
BONITTA: "Non so veramente da dove cominciare perche la personalita della squadra stasera ha
avuto dei picchi molto alti. Nei finali dei primi due set le ragazze sono state grandi, nonostante gli
Stati Uniti si trovassero davanti ci hanno sempre creduto. Nei momenti di massima difficolta
abbiamo immaginato di vincere, andando anche oltre le nostre possibilita. Penso che ce
l&#39;abbiamo fatta perche siamo abituati a queste situazioni, nessuno di noi pensava che sarebbe
stato facile e sapevamo che magari ci saremmo trovati in difficolta, ma non importa perche
dobbiamo sempre crederci. Se devo evidenziare una cosa che mi ha impressionato e stata la
difesa, abbiamo lavorato con un&#39;applicazione sulle loro direzioni d&#39;attacco davvero
eccellente. Ci siamo impegnati al massimo per non far cadere nessun pallone e questo sono
convinto abbia un pochino disarmato gli Stati Uniti."
DE GENNARO: "Sapevamo che gli Stati Uniti sono una squadra molto difficile da affrontare, ma
anche grazie a un pubblico fantastico nel primo set siamo riuscite a tirarci fuori da una situazione
complicata. Da li e stato un crescendo e abbiamo giocato sempre meglio. I tre punti sono
fondamentali per proseguire la nostra rincorsa alle semifinali. Domani nel giorno di riposo
cercheremo di recuperare le energie e poi penseremo alla Russia. Anche questa sera abbiamo
dimostrato di essere una squadra capace di sorprendere."
ARRIGHETTI: "Mi sento un po&#39; frastornata da questo risultato incredibile che siamo riuscite ad
ottenere. Ancora non mi rendo conto della grandissima vittoria, per di piu arrivata in un palazzetto
fantastico a cui sono molto affezionata e che ci ha spinto davvero al massimo. Finita questa partita
adesso bisogna pensare alla Russia, perche anche contro di loro dovremo fare una partita
importante. Noi ci crediamo e sono convinta che anche tutti i tifosi ci credono".
CHIRICHELLA: "Sono molto contenta sia della mia prestazione che di quella di tutta la squadra. Gli
Stati Uniti sono una grande formazione, ma noi abbiamo giocato veramente bene. Aver tutto il
palazzetto dalla nostra parte ci ha dato molta carica, anche se all&#39;inizio penso che un pizzico di
tensione si sia fatta sentire."



		



Per la serie CF primi test e presentazione sabato 11 ottobre!
08-10-2014 00:22 - CF Romagna Est

Dopo oltre un mese e mezzo passato in palestra a sudare agli ordini dei coach Costanzi e Muccioli,
le ragazze della serie C femminile hanno iniziato i primi test sotto forma di amichevoli per testare il
livello generale. Fino ad ora le ragazze sono state tutte impiegate per vedere il supporto che
potranno dare in un campionato impegnativo come le serie C regionale in cui dovranno affrontare
squadre più esperte e navigate; nella prima uscita stagionale è stato affrontato il team di Forlì di
serie D squadra esperta che punta al salto di categoria vincendo 3-2 per poi misurarsi con Riccione
e S.Marino che affronteranno anche in campionato e contro le quali hanno tenuto il ritmo anche se
va detto che le avversarie erano largamente incomplete. Nell ultima settimana le bellariesi hanno
partecipato al torneo organizzato dalla Teodora Ravenna vincendo contro Alfonsine grazie ad un
gioco ordinato ed efficace che le ha permesso di disputare la finale contro le ravennati perdendo
con il punteggio di 3-2 pur trovandosi sotto x 2-0. Costanzi: "Stiamo lavorando tanto ed i progressi si
stanno vedendo, abbiamo ancora 2 settimane x sistemare altre situazioni di gioco in modo da farci
trovare pronti per l'esordio in cui incontreremo una squadra molto forte qual è l'Olimpia Ravenna. Il
gruppo c'è, l entusiasmo pure e sto notando ad ogni allenamento una maggior sicurezza e
consapevolezza, quindi sono dell'idea che la salvezza possiamo giocacerla. Anche nell'ultimo test a
Ravenna ho visto uno scatto di mentalità, sotto x 2 a zero contro un avversaria in palla, siamo stati
bravi a non perdere di lucidità riaprendo una partita ormai persa. Peccato x il tiebreak ma la reazione
che cercavo c'è stata ed era quello che volevo."
		



Italy 2014 - In cerca della semifinale, domani Italia-USA
(ore 20, RaiSport 1)
08-10-2014 00:18 - News 

Milano. Ultima giornata di riposo nel Campionato Mondiale Femminile Italy 2014 che da domani
entrerà nella face cruciale con gli incontri del terzo round. Tre giorni intensi al termine dei quali si
conosceranno i nomi delle quattro semifinaliste che nel week end si contenderanno le medaglie. Un
obiettivo al quale aspira fortemente la nazionale azzurra di Marco Bonitta che nella prima gara
domani sera (ore 20, diretta RaiSport 1) sfiderà al Forum di Assago gli Stati Uniti di Karch Kiraly. Una
sfida difficile perché le americane durante questa stagione hanno dimostrato di essere un'ottima
squadra, capace di abbinare un gioco veloce alla potenza fisica. Nel corso del torneo le statunitensi
hanno perso soltanto una gara contro il Brasile, al pari dell'Italia che invece ha ceduto contro la
Repubblica Dominicana nella prima fase.
L'Italia si presenta alla partita forte delle ultime due belle prestazioni contro Giappone e Cina, due
partite nelle quali le ragazze di Bonitta hanno dimostrato tutte le proprie qualità sia tecniche che
caratteriali. Un'ulteriore spinta arriverà poi dagli appassionati che affolleranno il Forum di Assago.
Quasi novemila i biglietti venduti, ma la caccia al tagliando è ancora aperta.
"Siamo pronte e cariche. - le parole alle vigilia di Monica De Gennaro - Come tutte le altre squadre
arrivate fino a questo punto, gli Stati Uniti sono una formazione molte forte e di altissimo livello. Mi
aspetto una battaglia, come già accaduto in altre partite del Mondiale."
"Arrivare a Milano - prosegue il libero azzurro - era il nostro obiettivo, io credo molto in questa
squadra perché siamo un bel gruppo, in cui chiunque è entrato anche a partita in corsa ha dato il
proprio apporto. Sono curiosa di vedere cosa verrà fuori da queste due partite. Ho la convinzione che
come nelle altre città il pubblico ci darà una mano per affrontare al meglio avversarie così forti."
In totale Italia e Stati Uniti si sono affrontate 65 volte, 29 vittorie e 36 sconfitte il bilancio delle
azzurre. L'ultimo precedente risale allo scorso anno quando nelle Final Six del World Grand Prix la
nazionale italiana s'impose 3-2 dopo una bella rimonta nel tie-break.
LE POOL DELLA TERZA FASE
POOL G: Italia, Stati Uniti, Russia
POOL H: Brasile, Cina, Repubblica Dominicana
CALENDARIO
8 ottobre: (Pool H) ore 17.30 Brasile - Cina; (Pool G) ore 20 Italia - Stati Uniti.
9 ottobre: (Pool H) ore 17.30 Cina - Rep. Dominicana; (Pool G) ore 20 Stati Uniti - Russia.
10 ottobre: (Pool H) ore 17.30 Rep. Dominicana - Brasile; (Pool G) ore 20 Russia - Italia.
PALINSESTO TV TERZA FASE (8-10 ottobre, Milano)
Tutte le gare della terza fase saranno trasmesse in diretta tv da RaiSport 1 che manderà in onda
anche semifinali (11 ottobre ore 17.30 e ore 20) e finali (12 ottobre ore 17.30 e ore 20).
FORMULA
Fase finale - La prima e la seconda classificata dei due mini gironi della terza fase accedono alle
semifinali per le medaglie.
		





Scopriamo la serie CF: Zammarchi Chiara!
08-10-2014 00:12 - CF Romagna Est

Cognome e nome: ZAMMARCHI CHIARA
nata: Cesena il: 27/08/1998  
altezza:  169 cm
ruolo:  libero

Inizia a giocare a pallavolo a:  10 anni 

Curriculum ultimi 5 anni:
1) San Mauro Pascoli U13 
2) San Mauro Pascoli U13
3) San Mauro Pascoli U14
4) BVolley - U16 e 2° divisione
5) BVolley - U16 e 1° divisione

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):  
- 8° classificate un U16 di eccellenza regionale con BVolley 

Aspettative attuale stagione: 
Continuare ad allenarmi e migliorare la mia tecnica.

		





Scopriamo la serie CM: Tosi Brandi Lorenzo!
07-10-2014 01:00 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: Tosi Brandi Lorenzo 
nato a: Rimini  il: 17/08/1997
altezza: 184 cm
ruolo: centrale

Inizia a giocare a pallavolo a:  16 anni

Curriculum ultimi 5 anni:
1) BVolley U17 - U19 - CSI open - 1° divisione  
				
Palmares (risultati/vittorie ottenuti):  
- U19: 1° classificati provinciali
- U17: 1° classificati provinciali 
- 1° divisione:  1° classificati 

Aspettative attuale stagione: 
Da questa stagione mi aspetto di migliorare molto a livello tecnico grazie ai veterani della 1° squadra
e alla loro esperienza. Altri obbiettivi importanti da raggiungere sono la vittoria del campionato
Under 19 ed un buon piazzamento in serie C.  

		





Bella esperienza al XXIX° Trofeo Claudia Canali di Forlì!
07-10-2014 00:30 - Under16F E

Buone indicazioni per la nostra under16 dal XXIX&deg; Trofeo Claudia Canali disputato a Forli lo
scorso week-end. All&#39;evento hanno partecipato societa di tutto rispetto da tempo impegnate
nel lavoro con i giovani come la Scuola di Pallavolo Anderlini Modena, la Pallavolo Faenza, la
Libertas Volley Forli, le due finaliste dell&#39;anno passato per il titolo regionale delle Marche il
Volley Pesaro ed il Pieralisi Jesi e naturalmente il BVOLLEY. Per l&#39;occasione la nostra
squadra si e presentata con un gruppo mix tra ragazze che disputeranno l&#39;eccellenza ed altre
il provinciale e l&#39;inizio con Faenza (poi giunta seconda) ci ha visto cedere l&#39;onore delle
armi per 2-1 ad una squadra con meccanismi gia rodati. Nonostante si sia giocato al di sotto delle
nostre potenzialita e si siano evidenziati problemi di affiatamento visto l&#39;unico allenamento fino
ad ora fatto insieme, ci si e tuffati con entusiasmo nella seconda gara. La sfida con Jesi quindi era
gia decisiva per il secondo posto nel girone e la vittoria per 2-0 ha messo in mostra la grinta di un
gruppo che dopo aver dominato il primo set, e stato capace di recuperare uno svantaggio di 19-12.
Nel pomeriggio scontro con Pesaro x il terzo posto. Primo set combattuto ma le marchigiane hanno
la meglio; pronta la reazione delle nostre ragazze nel secondo set in cui la squadra ha girato a mille
in tutti i fondamentali. Peccato x il tiebreak che grazie ad una battuta insidiosa di Tosi ci ha portato
avanti 8-0 per poi soccombere sotto i colpi della battuta avversaria. 
"Direi una bella esperienza contro realta importanti. Abbiamo giocato alla pari con tutte pur avendo
fatto assieme un solo allenamento, contro squadre selezionate che si allenano insieme da agosto.
Siamo consapevoli che una volta trovati certi equilibri possiamo dire la nostra con tutte le squadre
pur sapendo che il livello sara molto alto. Ho notato purtroppo sia nella mia squadra che in tutte le
altre partecipanti grossi problemi in ricezione, a livello giovanile ci si lavora troppo poco ed e nostro
dovere fare una riflessione." le parole di coach Costanzi.
Altra nota positiva il titolo come il miglior schiacciatore assegnato alla nostra Marta Giulianelli. 
Continua Costanzi, "Senza togliere niente a nessuno Marta si e meritata questa medaglia ed ora
avra modo di dimostrare i progressi di questi ultimi mesi anche in un campionato molto impegnativo
come quello di serie C, dove son sicuro si mettera in mostra nonostante i suoi 14 anni".

La classifica:
1^ Anderlini Modena
2^ Pallavolo Faenza
3^ Volley Pesaro
4^ Bvolley Rimini
5^ Pieralisi Iesi
6^ Libertas Volley Forli
Migliore alzatrice : Asirelli Annalisa di Pallavolo Faenza
Migliore attaccante : Giulianelli Marta di Bvolley Rimini
Migliore libero : Galuppi Francesca di Pieralisi Iesi
Migliore giocatrice : Zironi Giulia di Anderlini Modena

		





La serie CM tra il pre-campionato e la presentazione di
Sabato 11/10/2014!
06-10-2014 19:25 - CM Elettrocentro2

Quella che si va ad affrontare è la sesta settimana di preparazione per i ragazzi della serie C
maschile guidata da coach Claudio Botteghi.
Il programma piuttosto fitto di amichevoli, parla di cinque sfide già disputate e ben tre da giocare nei
prossimi sei giorni. L'ultima gara amichevole vedrà confrontarsi Bellaria e Rimini al termine della
presentazione delle squadre sabato 11 Ottobre, al palazzetto di Igea Marina.
Il punto della situazione è affidato all'allenatore biancoazzurro: "Le prestazioni che abbiamo offerto
devo essere sincero e obiettivo, non sono state tutte positive. Gli alti e bassi in parte erano
prevedibili, visto il rinnovamento della squadra. Però, come normale per un allenatore, ancora non
sono soddisfatto del livello di gioco che abbiamo raggiunto. E la ricetta che conosco e solo mettersi
a testa bassa e lavorare. In più se la sfortuna guardasse altrove per un mesetto non mi
dispiacerebbe".
Quindi un primo mese e mezzo di lavoro che ha dato alcune buone indicazioni, ma che ha
evidenziato lacune su cui lavorare. La sfortuna di cui parla l'allenatore, riguarda l'infermeria che è già
stata molto frequentata dai giocatori, visti le defezioni per un paio di settimane di Teodorani (ora
recuperato) e l'attuale sosta forzata ai box per capitan Botteghi (infiammazione al rotuleo del
ginocchio sinistro, recuperabile per sabato) e per Vittorio Morri (stiramento al collatorale del
ginocchio destro, un mese di stop).
Le cinque partite amichevoli già disputate hanno visto i bellariesi affrontare, nell'ordine, il Fano (serie
C, 2-3), il Rimini (serie C, 1-4), Cervia (serie D, 3-1), Pesaro (serie C, 0-5) e San Marino (serie C, 1-
4).
"Non facciamoci ingannare dai risultati: noi abbiamo dato tanta importanza alla preparazione fisica e
quindi nelle prime quattro sfide eravamo molto più appesantiti degli avversari e questo ha
sicuramente influito. In più contro Pesaro e San Marino non hanno potuto giocare per diversi motivi
Botteghi e Ceccarelli (entrambe le partite) e Battistini (contro Pesaro). Le amichevoli di questa
settimana saranno sicuramente quelle più indicative, visto che dovremmo recuperare quasi tutti gli
effettivi. Rimango comunque dell'idea che il risultato di gare dove non ci sono tre punti in palio
lascia il tempo che trova", commento quasi sarcastico del tecnico bellariese, convinto che la qualità di
gioco arriverà, ma visto l'età media così bassa, forse i tifosi dovranno avere ancora un po' di pazienza
e dare il giusto tempo ai più giovani di crescere e alla squadra nel suo complesso di amalgamarsi.
I prossimi impegni: si parte con stasera (lunedì 6 ottobre) con il San Giovanni in Marignano dell'ex
Piovano che viene a far visita al palazzetto di Igea (inizio gara ore 20,45).
Si prosegue con Venerdì 10 ottobre, dove al palazzetto di Falciano Nuova (RSM) va in scena il
ritorno contro il forte San Marino di un altro ex bellariese, Francesco Tabarini.
Il gran finale è previsto per Sabato 11 ottobre, al seguito della presentazione delle prime squadre
della Dinamo Pallavolo e delle formazioni del BVolley, quando l'avversario sarà il Rimini di Stefano
Franchini (inizio gara ore 18,45).

		





Italy 2014 - Le azzurre battono la Cina e vincono la pool!
06-10-2014 06:00 - News 

Bari. L'Italia completa l'opera, toglie l'imbattibilità alla Cina superandola 3-1 (22-25 25-18 26-24 25-
17) e chiude la seconda fase vincendo il suo gruppo. Le azzurre partono per Milano (dove si
giocheranno le gare decisive)  con il morale a mille, corroborate dai risultati e dal grande
entusiasmo che le circonda. Vincere la pool da un piccolo vantaggio, quello di non incontrare la
migliore dell'altro girone (il Brasile che ha battuto nettamente 3-0 gli Stati Uniti), più quello di non
giocare nella successiva fase due gare consecutive.
Piccinini e compagne conosceranno le due avversarie che ancora le separano dalle semifinali
soltanto nel pomeriggio di domani, quando avverrà il sorteggio che dividerà nei due minigruppi da tre
Cina, Dominicana, Usa e Russia (ultima qualificata con il successo per 3-0 sulla Serbia). Con le
prime due l'Italia ha già giocato, con le altre, sulla carta molto quotate, sarebbe la prima volta in
questo fantastico Mondiale.
Anche oggi gli spalti del PalaFlorio sprizzavano allegria ed entusiasmo e il pubblico di Bari ha
contribuito molto alla conquista della ottava vittoria su nove gare. 
Il successo sulla Cina, importante a livello assoluto, lo è ancora di più perchè ottenuto con una
formazione completamente diversa rispetto a quella che aveva esaltato contro Belgio e Giappone.
Bonitta ha rivoluzionato la squadra, ha lasciato in tribuna a riposare De Gennaro e Signorile ed ha
mandato in campo Lo Bianco in regia, Diouf sulla diagonale Folie e Arrighetti al centro, Piccinini e
Costagrande di banda. Il ct ha rilanciato Paola Cardullo come libero e "Pally" ha risposto da
fuoriclasse quale è con un 83% in ricezione che si commenta da sè e tante, tante difese
fondamentali per portare a casa il risultato.
Nella seconda parte della gara Bonitta ha affidato la regia a Ferretti e dato fiducia alle due più
giovani del gruppo Bosetti di banda e Chirichella al centro. il successo è davvero meritato, difficile
fare una scala di valori, anche se ci sembra importante festeggiare la ritrovata bella offensiva di
capitan Piccinini (15 punti) e soprattutto di Diouf (19 punti e 56% in attacco). E l'impatto positivo sul
match di Folie (11/16  il suo score)
Questa volta più che mai è stato confermato che questa Italia ha veramente 14 titolari e che pur
partendo con il ruolo di outsider, può legittimamente puntare ad un piazzamento di grande prestigio.
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Scopriamo la serie CF: Pironi Silvia!
06-10-2014 05:41 - CF Romagna Est

Cognome e nome: PIRONI SILVIA
nata a: Rimini il: 09/05/1984
altezza: 164 cm
ruolo:  libero

Inizia a giocare a pallavolo a:  11 anni

Curriculum ultimi 5 anni:
1) Bellaria - serie C 
2) Bellaria - serie C    
3) Bellaria - serie C  
4) Viserba - serie B1 
5) Polisportiva Stella - 1° divisione

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- Diversi campionati giovanili under con Bellaria
- Promozione da serie D in serie C con Bellaria
- Promozione da serie B1 a serie A2 con Viserba

Aspettative attuale stagione:  
Essere un punto di riferimento per le giovani, riuscire a trasmettere quello che ho imparato fino
adesso dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista caratteriale e motivazionale.
Dimostrare (prima di tutto a me stessa) di essere un buon libero e di conseguenza alle persone che
mi hanno scelta.  Magari anche togliermi qualche bel sassolino dalla scarpa giocando contro certa
gente!!!! 
		





Scopriamo la serie CM: Teodorani Jonathan!
05-10-2014 10:24 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: TEODORANI JONATHAN
nato a: Cesena il: 25/01/1996
altezza: 192 cm
ruolo: schiacciatore

Inizia a giocare a pallavolo a: San Mauro Pascoli

Curriculum ultimi 5 anni: 
1) BVolley
2) BVolley
3) BVolley
4) BVolley
5) BVolley - Dinamo Bellaria Igea Marina

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- Vittoria campionati provinciali 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012

Aspettative attuale stagione: 
Inserirmi nei campionati di categoria al meglio da subito, migliorare in tutti i fondamentali e nel
gioco. 

		





Italy 2014 - Si può essere coach al Mondiale di pallavolo...
anche a quattro anni!
05-10-2014 10:06 - News 

Modena, Italia, 4 ottobre, 2014 - Si può essere coach al Mondiale di pallavolo... anche a quattro
anni: la piccola Sofia Maria, qui al lavoro col Kazakhstan, lo dimostra.

E' lei a chiamare gli esercizi durante lo stretching: urla "izmeneniye", "cambio" in russo, e tutte le
giocatrici obbediscono. Sofia Maria, classe 2010, è in grado di impartire ordini in altre due lingue,
l'ucraino e il greco. Suo padre viene da Cipro e sua madre è l'opposto del Kazakhstan, Tatyana
Mudritskaya.

Più di una mascotte, più di una motivatrice, la piccola Sofia "ha imparato a giocare a pallavolo
subito dopo aver imparato a parlare" racconta mamma Tatyana. "E' particolarmente brava nel
bagher, e molto alta per la sua età: speriamo diventi più alta di me!". Un metro e novantacinque, per
la cronaca. Sofia è accompagnata dal papà, che la tiene continuamente d'occhio.

"Sì perché l'anno scorso al Grand Prix c'è stato un problemino" spiega mamma: "Sofia ci seguiva
anche in campo, ad esempio nel cambio set. La scena faceva molto ridere ma non era sicura, e
quindi adesso Sofia ha promesso di guardarsi la partita sugli spalti". La presenza di Sofia è la
metafora perfetta dell'atmosfera gioiosa che circonda il Kazakhstan: "Siamo la prima squadra in
ventotto anni di storia del Paese a qualificarsi per la seconda fase di un torneo internazionale"
conclude
Mudritskaya.

"E' un grande onore per noi, e l'atmosfera è leggera. Se potessimo esprimere un desiderio, ci
piacerebbe vincere almeno una partita qui a Modena nella seconda fase: faremo del nostro meglio".
E con un coach come Sofia, nulla sembra impossibile.

		

Fonte: http://italy2014.fivb.org
		





Italy 2014 - Le azzurre (3-0 al Giappone) qualificate per la
terza fase di Milano!
04-10-2014 23:11 - News 

Bari. L'Italia si è qualificata per la terza fase del 17mo Campionato del Mondo femminile di
pallavolo. Contro il Giappone (uscito sconfitto ed eliminato dal campo) la squadra di Marco Bonitta
ha colto la settima vittoria di un torneo sin qui bellissimo, ha conquistato i punti necessari per la
qualificazione e l'importante chance di giocarsi la vittoria nella pool domani (ore 20 diretta
RaiSport1) contro la Cina, attualmente appaia in classifica a quota 16. Il successo del girone
offrirebbe il vantaggio non indifferente di evitare, nel gironcino a tre che qualificherà per le semifinali,
la prima dell'altro gruppo.
L'Italia ha guadagnato l'accesso alla terza fase, quella che porterà alle semifinali, al termine del
primo set. Tanto bastava alle ragazze di Marco Bonitta per entrare nella fase finale del Mondiale.
Un parziale difficile e sofferto, in cui la squadra azzurra ha stentato a trovare il ritmo giusto e la
misura al servizio. Il Giappone ha condotto a lungo anche di due o tre lunghezze, sino al 23-22,
quando è entrata in scena Valentina Diouf che ha prima messo a terra un "delizioso" invito di Noemi
Signorile, poi ha sfoderato due servizi vincenti che hanno chiuso il set 25-23.
Dal secondo set in poi la partita ha cambiato volto e l'Italia è divenuta padrona grazie ad una
eccezionale prova in attacco di Nadia Centoni (18 punti con 67%) ben affiancata da Del Core e
Costagrande. Ottima come sempre Monica De Gennaro, che in difesa si è letteralmente esaltata.
Oggi è stata una giornata importante per il Mondiale "italiano" che già conosce cinque delle sei
protagoniste della fase finale in programma al Forum di Assago da mercoledì 8. Oltre a Cina, Italia e
Dominicana che sono sicure di finire ai primi posti della pool E, hanno staccato il biglietto anche
Stati Uniti e Brasile. L'ultimo nome uscira dalla scontro di domani alle 17 tra Serbia e Russia.
 
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Sabato 11 ottobre 2014: Presentazione serie CM e CF
Dinamo Pallavolo - Idea Volley!
04-10-2014 21:21 - Comunicati stampa

Sabato 11 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina, si svolgerà la
presentazione della prima squadra maschile Dinamo Pallavolo, di quella femminile dell'Idea Volley,
e dei gruppi che fanno parte del progetto sportivo giovanile targato "BVOLLEY".
Il progetto nato nel 2007 con l'obiettivo di dare nuovo impulso alla pallavolo giovanile riminese, oggi
ne è il punto di riferimento e mira alla formazione di nuovi talenti, attraverso la condivisione di
esperienze e la leale nonché rispettosa collaborazione tra società. 
Non un'idea di mezza estate, ma una solida realtà che 365 giorni all'anno da 8 anni cura la crescita
tecnica ed educativa dei giovani che fanno parte del gruppo.
Non parole scritte per riempire d'inchiostro pagine ancora bianche, ma un'esperienza di gruppo che
ha visto diverse società disputare sotto la stessa bandiera ben 50 campionati.
Non sensazioni, ma i fatti di 21 titoli e 31 podi a livello provinciale, 1 titolo e 5 podi in regione.
Una credibilità nel lavoro con i giovani sia a livello maschile che femminile, costruita grazie a società,
famiglie, dirigenti, allenatori ed atleti, che hanno creduto, dedicato tempo e risorse alla realizzazione
di un sogno, quel sogno che oggi unisce 6 realtà sportive impegnate a promuovere il nostro sport nei
comuni di Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, San Mauro Pascoli, Savignano sul
Rubicone, Gatteo e Rimini. 

"L'obiettivo per i prossimi anni è continuare in quel percorso di aggregazione e di sano confronto
sportivo tra realtà diverse che ci permetta di aumentare la nostra competitività prima di tutto a livello
tecnico ed organizzativo. Il momento sportivo deve diventare cultura, una sfida con l'avversario, e
non contro qualcuno. Riteniamo, che dedicare tempo ai nostri giovani attraverso la collaborazione di
persone che credono fermamente in ciò che noi crediamo, sia la chiave di svolta per riscoprire il
momento sportivo come un sano divertimento capace di portare al successo una società ed un
gruppo." le parole del dg Balducci. 

Da non perdere quindi l'appuntamento di sabato 11 ottobre alle ore 17:00 per la presentazione dei
protagonisti della stagione 2014/15 che vedrà anche Icaro TV partner dell'evento. 

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



Il MondoBVOLLEY si presenta!
04-10-2014 07:57 - News 

Sabato 11 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina, si svolgerà la
presentazione della prima squadra maschile Dinamo Pallavolo, di quella femminile dell'Idea Volley,
e dei gruppi che fanno parte del progetto sportivo giovanile targato "BVOLLEY".
Il progetto nato nel 2007 con l'obiettivo di dare nuovo impulso alla pallavolo giovanile riminese, oggi
ne è il punto di riferimento e mira alla formazione di nuovi talenti, attraverso la condivisione di
esperienze e la leale nonché rispettosa collaborazione tra società. 
Non un'idea di mezza estate, ma una solida realtà che 365 giorni all'anno da 8 anni cura la crescita
tecnica ed educativa dei giovani che fanno parte del gruppo.
Non parole scritte per riempire d'inchiostro pagine ancora bianche, ma un'esperienza di gruppo che
ha visto diverse società disputare sotto la stessa bandiera ben 50 campionati.
Non sensazioni, ma i fatti di 21 titoli e 31 podi a livello provinciale, 1 titolo e 5 podi in regione.
Una credibilità nel lavoro con i giovani sia a livello maschile che femminile, costruita grazie a società,
famiglie, dirigenti, allenatori ed atleti, che hanno creduto, dedicato tempo e risorse alla realizzazione
di un sogno, quel sogno che oggi unisce 6 realtà sportive impegnate a promuovere il nostro sport nei
comuni di Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, San Mauro Pascoli, Savignano sul
Rubicone, Gatteo e Rimini.   

"L'obiettivo per i prossimi anni è continuare in quel percorso di aggregazione e di sano confronto
sportivo tra realtà diverse che ci permetta di aumentare la nostra competitività prima di tutto a livello
tecnico ed organizzativo. Il momento sportivo deve diventare cultura, una sfida con l'avversario, e
non contro qualcuno. Riteniamo, che dedicare tempo ai nostri giovani attraverso la collaborazione di
persone che credono fermamente in ciò che noi crediamo, sia la chiave di svolta per riscoprire il
momento sportivo come un sano divertimento capace di portare al successo una società ed un
gruppo." le parole del dg Balducci. 

Da non perdere quindi l'appuntamento di sabato 11 ottobre alle ore 17:00 per la presentazione dei
protagonisti della stagione 2014/15 che vedrà anche Icaro TV partner dell'evento.  

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		





Documenti allegati

Il programma di sabato 11/10/2014.

http://www.bvolley.it/file/invitopresentazione111014.pdf


Italy 2014 - L'Italia travolge il Belgio, finali più vicine!
03-10-2014 07:31 - News 

Bari. L'Italia si avvicina ancora di più alla fase finale del Mondiale, conquistando tre punti che le
consentono di arrivare a quota 13 in classifica, distanziando il Giappone, che ha vinto soltanto al
quinto contro la Germania, di cinque lunghezze a sole due giornate dal termine del torneo. Le
azzurre hanno colto la loro sesta vittoria su sette gare superando in maniera netta e meritata il
Belgio per 3-0 (25-18 25-22 25-18). La squadra di Marco Bonitta ha fornito una prestazione di
grande sostanza, tenendo sempre in mano il gioco grazie ad una buona ricezione, un ottima difesa,
un convincente attacco. Il Belgio ha cercato di opporsi come ha potuto, ma non è riuscito ad
incidere sulla gara se non nel secondo set in cui ha avuto due lunghezze di vantaggio in un
momento importante, ma non ha saputo conservarle.
La novità del giorno è stato il rilancio di Nadia Centoni sulla diagonale di Eleonora Lo Bianco.
L'attaccante toscana ha risposto con grande personalità, siglando 20 punti.
Primo set di colore azzurre. la squadra di Bonitta ha fatto vedere subito grandi cose in difesa, ma
iniziato contratta in attacco. Poi ha preso slancio grazie ai suoi tre attaccanti di banda, che hanno
giocato un parziale in crescendo. Bene Centoni e Del Core, molto bene Costagrande che ha siglato
il punto del 25-18, che ha mandato le squadre al cambio di campo. 
Decisamente più combattuto il secondo parziale. il Belgio difende bene e l'Italia non riesce a
sfondare. Anche in campo azzurro nel reparto arretrato si vedono delle belle cose soprattutto con
Monica De Gennaro che vola a tenere in campo palloni difficili ed importanti. Il prima vantaggio
azzurro arriva sul 12-11, ma un passaggio a vuoto vede Van Hecke e compagne riportarsi in
vantaggio 19-17. L'ingresso di Caterina Bosetti al servizio rilancia l'Italia. Proprio la giovane
schiacciatrice sigla il 21-20, poi Del Core regala il doppio vantaggio che spinge l'Italia sul 2-0
concretizzato da un attacco di Nadia Centoni.
Nel terzo il Belgio ha calato il suo ritmo, soltanto in pochi frangenti si è reso pericoloso, mentre
l'Italia per la gioia del PalaFlorio colmo di tifosi ha continuato a schiacciare con buona continuità dalle
bande sino al 25-18 che ha chiuso la gara siglato da Carolina Costagrande.
Domani giornata di riposo, poi si torna in campo nel week end, sempre a Bari l'Italia è attesa da un
doppio impegno asiatico prima con il Giappone, poi con la Cina, che da parte sua ha già garantito
l'ingresso tra le migliori sei della rassegna Mondiale. 
		





Scopriamo la serie CF: Morri Giorgia!
03-10-2014 07:29 - CF Romagna Est

Cognome e nome:  MORRI GIORGIA
nata:  Urbino    il:  28/02/1991  
altezza:  178 cm
ruolo:  centrale

Inizia a giocare a pallavolo a:  14 anni 

Curriculum ultimi 5 anni:
1) Bottega Volley - U18 e 1° divisione
2) Bottega Volley - serie C 
3) Bottega Volley - serie C
4) Bottega Volley - serie D
5) Bottega Volley - serie D

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):  
- 2° classificate in U18 provinciali 

Aspettative attuale stagione: 
Sicuramente le aspettative per questa stagione sono fare un bel campionato e crescere sia a livello
di squadra che a livello personale, se poi ci sarà qualche risultato ancora migliore, tanto meglio.
L'importante è creare un gruppo solido e lavorare tanto dando sempre il massimo.

		





Italy 2014 - L'Italia ritrova la vittoria, presi tre punti d'oro con
l'Azerbaijan!
02-10-2014 17:55 - News 

Bari. L'Italia di Marco Bonitta ha ritrovato la vittoria, superando per 3-1 (25-19 25-21 21-25 25-23)
l'Azerbaijan al termine di un match in cui prima ha fatto vedere la sua faccia migliore, poi ha dovuto
lottare e soffrire per imporsi. Alla fine sono arrivati tre punti importanti, molto importanti, perchè in
questa stessa giornata la sua più diretta inseguitrice la Repubblica Dominicana si è imposta
soltanto al quinto al Belgio e la Croazia ha compiuto una piccola grande impresa superando al tie-
break il Giappone che ora è attardato di quattro lunghezze rispetto a Piccinini e compagne.
Il successo della squadra azzurra è meritato, perchè per due set ha dettato legge in campo, poi nel
terzo, quando il tecnico azero Chervyakov ha iniziato la girandola dei cambi, è calata in ricezione ed
in attacco ed ha permesso alla potente Rahimova (best scorer del torneo e del match) di salire in
cattedra e di metterle paura.
Il quarto set ha visto a lungo l'Azerbaijan in vantaggio, anche di quattro lunghezze, poi ci ha pensato
la panchina di Bonitta di cambiare il corso (ed il risultato) del parziale. Due muri consecutivi di
Centoni hanno riportato l'Italia a stretto contatto con l'avversaria (18-19); due attacchi della Piccinini
hanno colmato il nuovo break (18-21) e dato nuovo slancio sino al 25-23 finale, che è stato accolto
con entusiasmo dal pubblico del palaFlorio, che nel finale ha spinto la squadra italiana alla rimonta. 
L'Italia ha recuperato i suoi due martelli infortunati: Antonella Del Core e Carolina Costagrande.
Bonitta non ci ha pensato due volte e le ha schierate nel sestetto di partenza insieme a Lo Bianco in
regia, Diouf sulla diagonale, Chirichella e Arrighetti al centro, De Gennaro libero. Soprattutto la del
core è stata la trascinatrice della squadra nella prima parte del match, poi il suo rendimento è
calato, ma i suoi 14 punti sono stati fondamentali, così come il suo apporto in ricezione. Le migliori in
casa Italia sono state Valentina Arrighetti (16 punti 73% in attacco), che ha chiuso tutti e tre i set
vinti e la generosa Monica De Gennaro che ha difeso sino allo stremo delle forze.
Domani l'Italia torna in campo ancora alle 20. Dall'altra parte della rete troverà il Belgio, sarà un'altra
battaglia. Obbligatorio vincere per arrivare alle finali di Milano. 
		

Fonte: www.federvolley.it
		





Scopriamo la serie CM: Bianchi Manuel!
02-10-2014 07:28 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: BIANCHI MANUEL
nato: Cesena (FO) il: 06/02/1997
altezza: 190 cm
ruolo:  opposto

Inizia a giocare a pallavolo a: 9 anni 
Curriculum ultimi 5 anni:
1) Viserba Volley 
2) Viserba Volley 
3) BVOLLEY 
4) BVOLLEY 
5) BVOLLEY 

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- 1° primo posto in tutti gli ultimi 4 anni

Aspettative attuale stagione:
In questa stagione pallavolistica mi aspetto un miglioramento di parte tecnica e di parte fisica in
base personale, collettivamente mi aspetto una squadra che in ambito sportivo e sociale sia in
grado di farmi amare sempre più questo sport e di vincere il maggior numero di competizioni che
disputeremo durante la stagione pallavolistica 

		





Scopriamo la serie CF: Scaricabarozzi Alice!
01-10-2014 19:16 - CF Romagna Est

Cognome e nome: SCARICABAROZZI ALICE
nata: Rimini il: 04/02/1991  
altezza:  173 cm
Ruolo:  centrale

Inizia a giocare a pallavolo a:  10 anni con giocomotricità 

Curriculum ultimi 5 anni:
1) PGS Omar Rimini - 1° divisione
2) PGS Omar Rimini - 1° divisione
3) Olimpia Nuova Poggio Berni - 1° divisione
4) Olimpia Nuova Poggio Berni - serie D
5) Riccione Volley - serie C

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):  
- Promozione in serie D con PGS Omar Rimini - anno 2010/11
- Promozione in serie D con Olimpia Nuova Poggio Berni - anno 2011/12
- 6° classificata in serie D con Olimpia Nuova Poggio Berni - anno 2012/13

Aspettative attuale stagione: 
Migliorare tecnicamente e creare un bel gruppo.

		





Scopriamo la serie CM: D'Andria Michele!
30-09-2014 07:28 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: D'ANDRIA MICHELE
nato a: Taranto il: 19/08/1977
altezza: 180 cm
Ruolo: Schiacciatore

Inizia a giocare a pallavolo a: 18 anni - Polisportiva Statte (TA)
Curriculum ultimi 5 anni: 
1) Cesenatico - serie C
2) Cesenatico - serie C  - finale playoff promozione
3) Cesenatico - serie C  - finale playoff promozione
4) Bellaria - serie C  -promozione
5) Bellaria - Serie B2

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- 2 finalissime Playoff di Serie C con Cesenatico anni 2010/11 - 2011/12
- 1 Promozione in serie B2 con Bellaria anno 2012/13

Aspettative attuale stagione: 
La squadra è un bel mix di giovani ed esperti; il sestetto è di livello. Mi sembra un obiettivo
ragionevole e stimolante puntare almeno ai playoff promozione.

		





Italy 2014 - Il calendario e la classifica della seconda fase!
29-09-2014 19:18 - News 

LA QUINTA GIORNATA 28 settembre - 
Pool A (Roma): Tunisia - Argentina 0-3, Croazia - Germania 3-2, Italia - Dominicana 2-3. 
Pool B (Trieste): Camerun - Turchia 0-3, Bulgaria - Canada 3-0, Brasile - Serbia 3-1. 
Pool C (Verona): Messico - Olanda 0-3, Kazakhistan - Thailandia 3-0, Stati Uniti - Russia 3-1. 
Pool D (Bari): Azerbaijan - Cuba 3-1, Giappone - Cina 2-3, Belgio - Porto Rico 3-0.

CLASSIFICHE GIRONI - 
Pool A (Roma): Italia 13, Dominicana 12, Croazia 9, Germania 8, Argentina 3, Tunisia 0; 
Pool B (Trieste): Brasile 14, Serbia 11, Bulgaria 9, Turchia 8, Canada 3, Camerun 0; 
Pool C (Verona): Stati Uniti 15, Russia 12, Olanda 9, Kazakhistan 6, Thailandia 3, Messico 0; 
Pool D (Bari): Cina 14, Giappone 11, Belgio 9, Azerbaijan 7, Portorico 4, Cuba 0.

SECONDA FASE
Pool E (Bari/Trieste): Italia, Dominicana, Croazia, Germania, Cina, Giappone, Azerbaijan, Belgio.
Pool F (Verona/Modena): Brasile, Serbia, Bulgaria, Turchia, Russia, Stati Uniti, Olanda,
Kazakhistan.

CALENDARIO SECONDA FASE
1 ottobre 
Pool E: (Bari) Dominicana - Belgio, Italia - Azerbaijan; (Trieste) Germania - Cina, Croazia -
Giappone.
Pool F: (Verona) Serbia - Olanda, Brasile - Kazakhistan; (Modena) Turchia - Stati Uniti, Bulgaria -
Russia.

2 ottobre
Pool E: (Bari) Dominicana - Azerbaijan, Italia - Belgio; (Trieste) Germania - Giappone, Croazia -
Cina.
Pool F: (Verona) Serbia - Kazakhistan, Brasile - Olanda; (Modena) Turchia - Russia, Bulgaria - Stati
Uniti.

4 ottobre
Pool E: (Bari) Dominicana - Cina, Italia - Giappone; (Trieste) Germania - Belgio, Croazia -
Azerbaijan.
Pool F: (Verona) Serbia - Stati Uniti, Brasile - Russia; (Modena) Turchia - Olanda, Bulgaria -
Kazakhistan.

5 ottobre
Pool E: (Bari) Dominicana - Giappone, Italia - Cina; (Trieste) Germania - Azerbaijan, Croazia -
Belgio.
Pool F: (Verona) Serbia - Russia, Brasile - Stati Uniti; (Modena) Turchia - Kazakhistan, Bulgaria -
Olanda.

CLASSIFICA SECONDA FASE 

Pool E (Bari/Trieste): Cina 8, Italia 7, Dominicana 6, Giappone 5, Croazia e Belgio 3, Germania e
Azerbaijan 2.
Pool F (Verona/Modena): Stati Uniti 9, Brasile 8, Russia 6, Serbia 5, Olanda e Bulgaria 3, Turchia 2,
Kazakhistan 0.

FORMULA - Nella seconda fase le 16 squadre rimaste in gara vengono suddivise in due gironi: le
prime quattro della pool A giocheranno con le prime quattro della pool D. Altrettanto faranno le
migliori dei gironi B e C. Non verranno ripetuti gli incontri già disputati nella prima fase, i cui risultati



saranno validi anche per stilare la classifica della seconda parte del torneo. Per capire meglio
verranno in pratica formati dei gironi da otto squadre che si svilupperanno in quattro giornate di
gara. Le prime tre di ogni girone si qualificano per la fase successiva.

Terza fase - Le sei squadre qualificate dalla seconda fase verranno suddivise in due pool da tre.  I
gironi verranno così composti: le vincitrici dei gruppi saranno inserite una in un girone e una
nell'altro, mentre le seconde e le terze verranno assegnate ad ogni singola pool con un sorteggio.
Fase finale - La prima e la seconda classificata di questi due mini gironi accedono alle semifinali per
le medaglie.

		

Fonte: www.federvolley.it
		



Scopriamo la serie CF: Cantore Silvia!
29-09-2014 19:13 - CF Romagna Est

Cognome e nome: CANTORE SILVIA
nata: Matera il: 04/03/1999  
altezza:  176 cm
Ruolo:  schiacciatrice

Inizia a giocare a pallavolo a:  10 anni 

Curriculum ultimi 5 anni:
1) Athletic Volley Rimini - U12 e U14
2) Athletic Volley Rimini - U14 e U16
3) Libertas Volley Forlì - U14 e U16
4) Viserba Volley - U14 e U16
5) BVVOLLEY - U16 e 1° divisione;  e Viserba Volley - serie D

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):  
- 1° classificate in U14 con Viserba Volley
- 8° classificate un U16 di eccellenza regionale con BVOLLEY 

Aspettative attuale stagione: 
Migliorare come atleta, crescere a livello tecnico e ottenere grandi risultati nei campionati.

		





Italy 2014 - Poker azzurro: 3-1 alla Germania!
28-09-2014 10:30 - News 

Roma. Poker azzurro nel Mondiale femminile,  ma il 3-1 (21-25 25-17 25-10 25-18) che la squadra
di Marco Bonitta ha rifilato alla Germania (davanti ad un PalaLottomatica gremito da quasi 11mila
spettatori), vale tanto, molto, anche più di quello che si può immaginare. La strada che porta alle
finali di Milano è ancora molto lunga, c'è da superare innanzitutto l'ostacolo Dominicana qui a Roma
domani (ore 20.00)), poi ci saranno le quattro gare di Bari. Ma questo successo regala tre punti
anche per la classifica della seconda fase, Italia e Germania come Dominicana e Croazia sono già
qualificate e si porteranno dietro i risultati degli scontri diretti.
Le tedesche vicecampioni d'Europa erano le più accreditate nella pool romana, ma dopo quattro
giornate vedono le loro chance di accesso alle finali legate ad un sottile filo. Sconfitte al tie-break
dalla Dominicana, Le ragazze di Giovanni Guidetti dovevano dare il massimo contro le azzurre. E lo
hanno fatto. ma dopo un primo set vinto con una partenza fulminante, si sono sciolte davanti al
gioco brioso e concreto dell'Italia.
Bonitta ha cambiato ancora formazione, ha schierato Costagrande e Piccinini martelli, ma i risultati
non sono stati dei migliori. L'ingresso di Del Core per la capitana ha risistemato la ricezione, quello
di Diouf sulla diagonale del regista ha dato potenza all'attacco. Il primo set era stato compromesso
in avvio, ma dal secondo in poi l'Italia è diventata padrona. Trascinata da Costagrande e Arrighetti,
ben orchestata da Lo Bianco, tenuta sempre in gioco dalle difese di De Gennaro, il sestetto tricolore
con la Diouf grazie ai suoi attacchi potenti e le lunghe serie in battuta ha scavato dei solchi, che non
sono stati più chiusi.
L'Italia ha vinto il secondo parziale, ha dominato il terzo e il quarto. Soltanto nel finale ha regalato
qualcosa. Ma ha vinto in maniera netta ed inequivocabile.
Contro la Dominicana le azzurre devono completare l'opera. Vincere ancora e possibilmente da tre
punti., per andare in Puglia con un grande bottino di punti.
		

Fonte: www.federvolley.it
		



Scopriamo la serie CM: Campi Alessandro!
28-09-2014 10:25 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: CAMPI ALESSANDRO
nato: Rimini il: 08/07/1991
altezza: 195 cm
Ruolo:  Centrale

Inizia a giocare a pallavolo a:  14 anni

Curriculum ultimi 5 anni: 
1) Viserba Volley - serie C
2) Fenice Volley Forlimpopoli - serie B2
3) Dinamo Bellaria - serie C
4) Dinamo Bellaria - serie C
5) Dinamo Bellaria - serie B2

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- Promozione in serie D con Viserba Volley
- Playoff serie C con Viserba Volley - anno 2010
- 4° posto serie B2 con Fenice Volley Forlimpopoli - anno 2011
- Promozione in serie B2 con Dinamo Bellaria Volley - anno 2013

Aspettative attuale stagione: 
Dimostrare di essere maturato e di essere in grado di tenere il campo mentalmente e tecnicamente
in serie C.
Migliorare in tutti i fondamentali per riuscire a fare il salto di qualità.
Essere parte di un gruppo unito aiutando i nuovi arrivati a inserirsi ed a migliorare le loro capacità
tecniche e, per quanto mi sia possibile, dare consigli tecnici.

		





Scopriamo la serie CF: Lambertini Alessia!
27-09-2014 19:43 - CF Romagna Est

Cognome e nome: LAMBERTINI ALESSIA
nata: Cesena il: 19/04/1997  
altezza: 170 cm
Ruolo:  alzatrice 

Inizia a giocare a pallavolo a:  7 anni nel Volley Club Cesena 

Curriculum ultimi 5 anni:
1) Volley Club Cesena - U13 - U14 prov - U16 ecc 
2) Volley Club Cesena - U14 - U16 ecc - U18 prov
3) Volley Club Cesena - U16 ecc - serie D
4) Volley Club Cesena - U16 ecc - serie D
5) Longiano Pallavolo - serie C e Volley Club Cesena- U18 ecc

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):  
- 1° classificate campionati U13 e U14
- 2 anni nella selezione indoor provincia Forlì/Cesena
- 3 anni nella selezione beach volley provincia Forlì/Cesena (4° - 2° e 1° posto)
- 2° classificate Torneo Naz.Rovereto U16 (premiata come miglior alzatrice)
- Campionessa regionale beach volley U21
- Selezionata nella regione Emilia Romagna alle Kinderiadi 2014 (9° classificate) 

Aspettative attuale stagione: 
Crescita individuale tecnica e caratteriale. Poter contribuire alla formazione di un gruppo affiatato,
unito e grintoso. Raggiungere una buona preparazione atletica e fisica. Disputare un campionato
riuscendo a mantenere la categoria. Imparare nuove tecniche e schemi di gioco. Non deludere le
aspettative e la fiducia di chi mi ha permesso di far parte di questo progetto e di questa nuova società.

		





Scopriamo la serie CM: Morri Vittorio!
26-09-2014 21:01 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: MORRI VITTORIO
nato a: Rimini il: 27/05/1997
altezza: 180 cm
Ruolo: schiacciatore

Inizia a giocare a pallavolo a: 12 anni

Curriculum ultimi 5 anni:
1) Viserba Volley U13 e U14
2) Viserba Volley U14
3) BVOLLEY U16 e 1° divisione
4) BVOLLEY U17 e 1° divisione
5) BVOLLEY U17; U19; 1° divisione e CSI

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):
Ho vinto il campionato provinciale tutti gli anni di tutti gli under scritti sopra, ho vinto la prima
divisione l'ultimo anno e sempre l'ultimo anno in U.17 ho vinto anche la fase interprovinciale, oltre a
quella provinciale, andando cosi a giocare contro squadre dell'eccellenza regionale.

Aspettative attuale stagione: 
Crescere sotto l'aspetto tecnico, soprattutto in attacco; allenarmi intensamente con lo scopo di
riuscire a giocare e/o di dare un aiuto valido alla squadra in partite ''da risolvere'', cioè in partite
dove la squadra si trova in difficoltà, crescere dal punto di vista psicologico anche come persona
attraverso il rapporto umano con i compagni e non solo durante il gioco, crescere dal punto di vista
fisico sempre mediante l'allenamento e divertirmi!

		





Scopriamo la serie CF: Tosi Brandi Michela!
25-09-2014 18:35 - CF Romagna Est

Cognome e nome: TOSI BRANDI MICHELA
nata: Rimini il: 01/03/1999  
altezza: 176 cm
Ruolo:  centrale e opposto 

Inizia a giocare a pallavolo a:  6 anni 

Curriculum ultimi 5 anni:
1) Viserba Volley - U12  
2) Viserba Volley - U13
3) Viserba Volley - U13 - U14
4) Viserba Volley - U14 - U16
5) BVOLLEY - U16, U18 e 1° divisione;  e Viserba Volley - serie D

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):  
- 1° classificate campionati U12, U13, U14 e U18
- 8° classificate in U16 di eccellenza regionale con BVOLLEY 

Aspettative attuale stagione: 
Spero diventare una brava giocatrice nel ruolo di opposto visto che finora ho quasi sempre giocato
come centrale. Vorrei inoltre dimostrare che la provincia di Rimini è all'altezza di quelle squadre che
arrivano a vincere i nazionali. Siamo un gruppo molto giovane con un grande potenziale e una
grande grinta, siamo una squadra forte! Personalmente farò di tutto per meritarmi un posto in campo
anche in serie C, so che sarà difficile ma sono qui per dare tutto.

		





Scopriamo la serie CM: Battistini Sergio!
24-09-2014 19:20 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome:  BATTISTINI SERGIO
nato a: Forlimpopoli (FO) il: 07/09/1977
altezza:  187 cm
Ruolo: centrale

Inizia a giocare a pallavolo a: Forlì (ex MokaRica)

Curriculum ultimi 5 anni:  
1) Bellaria - serie B2
2) Cesena - serie C
3) Cesena - serie C
4) Cesenatico - serie C
5) Imola - serie C

Palmares : 
- 2 vittorie campionati di serie C (Forlì e Cesena) 
- 3 playoff (Forlì, Imola e Cesenatico)

Aspettative attuale stagione: 
Trasmettere un po' di sana "ignoranza" sportiva

		





Scopriamo la serie CF: Ricci Alice!
23-09-2014 00:11 - CF Romagna Est

Cognome e nome: RICCI ALICE
nata: Cesena il: 12/04/1998 
altezza: 177 cm
Ruolo: centrale 

Inizia a giocare a pallavolo a: 13 anni 

Curriculum ultimi 5 anni:
1) Acerboli Santarcangelo - U13 
2) Acerboli Santarcangelo - U13 e U14 
3) Acerboli Santarcangelo - U14
4) BVOLLEY - U16 e 2&deg; divisione
5) BVOLLEY - U16 e 1&deg; divisione

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- 8&deg; classificate un U16F Eccellenza regionale con BVOLLEY 

Aspettative attuale stagione: 
Vorrei continuare a giocare per divertirmi e soprattutto per migliorarmi.

		





Scopriamo la serie CM: Cucchi Nicola!
22-09-2014 11:31 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: CUCCHI NICOLA
nato a: Rimini il: 18/01/1997	
altezza: 179 cm
Ruolo: Alzatore

Inizia a giocare a pallavolo a: 10 anni

Curriculum ultimi 5 anni:
1) U.15 BVOLLEY
2) U.15 BVOLLEY
3) U.16 BVOLLEY
4) U.16, Prima Divisione BVOLLEY
5) U17, U19, Prima Divisione BVOLLEY

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- 1° in U16 provinciale
- 1° in U17 provinciale e  6° regionale
- 1° U19 provinciale
- 1° Prima Divisione

Aspettative attuale stagione: 
Spero di crescere tatticamente e fisicamente accanto all'esperienza di ragazzi più grandi e
soprattutto ottenere risultati importanti per premiare l'impegno e i sacrifici che saranno fatti in
palestra.

		





Anno nuovo...........Squadra nuova!!!!
21-09-2014 11:00 - CF Romagna Est

La Societa, per la stagione 2014-2015 ha operato una scelta coraggiosa, rinnovando
completamente la rosa della prima squadra femminile che partecipera al Campionato Regionale
Serie C, con l&#39;inserimento di giovani atlete provenienti dal vivaio BVOLLEY. L&#39;organico
sara formato da atlete Under 16, 18 e da qualche giocatrice piu esperta, e partecipera oltre al
campionato di serie CF a quelli under 16 e 18 di eccellenza.
Per la guida tecnica e stato scelto il pesarese Matteo Costanzi, l&#39;anno scorso in B2 col
Consolini Volley. Un allenatore giovane, con grande esperienza nel lavoro con le giovani, che ha
sposato con entusiasmo il progetto targato BVOLLEY, coadiuvato nel lavoro in palestra da Daniele
Muccioli, anche lui alla prima esperienza col Volley Bellariese. 
La squadra anche quest&#39;anno denominata BCC ROMAGNA EST, sara composta dalle
riconfermate; Eleonora Morettini schiacciatrice &#39;93 alla quale sono stati consegnati i gradi di
capitano, Serena Gasperini palleggiatrice &#39;94, Sofia Canini opposta &#39;96 e Marta
Giulianelli schiacciatrice&#39;99. 
Dal florido vivaio BVOLLEY sono state inserite: Silvia Cantore schiacciatrice &#39;99, Alice Ricci
centrale &#39;98, Michela Tosi Brandi opposta &#39;99 e Chiara Zammarchi libero &#39;98. 
Completano la rosa: Giorgia Morri centrale &#39;91 dal Bottega, Alice Scaricabarozzi centrale
&#39;91 dal Riccione, Alessia Lambertini palleggiatrice &#39;97 dal Longiano, e last but not least il
gradito ritorno di Silvia Pironi libero &#39;84. 
L&#39;obiettivo primario oltre a far crescere le tante giovani, e quello di mantenere la categoria
nella speranza di poter raggiungere con questo gruppo gia dal prossimo anno risultati ambiziosi. 

Daniele Della Chiara

		



Scopriamo la serie CM: Busignani Alessandro!
19-09-2014 21:39 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: BUSIGNANI ALESSANDRO
nato a: Cesena il: 18/09/94
altezza: 175 cm
Ruolo: libero

Inizia a giocare a pallavolo a: 15 anni

Curriculum ultimi 5 anni: 
1) Bellaria 1&deg; divisione
2) Bellaria 1&deg; divisione
3) BVOLLEY - Under 18 e 1&deg; divisione
4) BVOLLEY - Under 19 e serie C
5) Bellaria serie B2

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
-promozione in serie B2 stagione 2012/2013

Aspettative attuale stagione: 
Migliorare e crescere a livello tecnico, sfruttare l&#39;occasione per poter dimostrare alla squadra
ed alla societa di meritarmi il posto da titolare 

		





Scopriamo la serie CF: Giulianelli Marta!
18-09-2014 18:17 - CF Romagna Est

Cognome e nome: GIULIANELLI MARTA
nata: Rimini il:28/09/1999  
altezza: 180 cm
Ruolo: schiacciatrice

Inizia a giocare a pallavolo a:  6 anni

Curriculum ultimi 5 anni:  
1) Viserba Volley - U12 e U13
2) Viserba Volley - U12, U13 e U14
3) Viserba Volley - U13 e U14
4) San Giuliano  - serie C e 1° divisione + Ravenna U14
5) Dinamo Bellaria - serie C e U16F BVOLLEY

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):  
- 1° posto in U12 - U13 - U14 provinciale
- Finale regionale U14
- 6° posto Trofeo delle Regioni

Aspettative attuale stagione: 
In questa stagione mi impegnerò a crescere, dare sempre il massimo e tirare fuori il meglio di me per
ottenere, con l'allenamento, il posto da titolare in campo.

		





Scopriamo la serie CM: Alessandri Matteo!
17-09-2014 18:26 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: ALESSANDRI MATTEO
nato a: Rimini il: 30/12/85
altezza: 181 cm
Ruolo: Alzatore

Inizia a giocare a pallavolo a: 8 anni

Curriculum ultimi 5 anni:
1) B&P Volley San Marino (Serie C)
2) Rimini pallavolo (Serie C)
3) Dinamo Volley (Serie C)
4) Fenice Volley Forlimpopoli (Serie B2)
5) Viserba Volley (Serie C)

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- 2005/06: Promozione in Serie D; 
- 2008/09: Playoff Serie C Viserba Volley; 
- 2011/12 playoff Serie C Rimini Pallavolo; 
- 2012/13 playoff Serie C B&P Volley
 
Aspettative attuale stagione: 
Il divertimento, per me, è uno tra i più importanti aspetti che contano nel momento in cui si pratica
uno sport per passione, per condividere momenti di gioia, di amarezza, di sacrificio assieme ad
AMICI!!! Poi, se questo è condito con l'ottenimento di risultati di tutto rispetto è ancor più
gratificante. Detto ciò, come ogni anno sono pronto a sacrificare tutto me stesso al servizio della
Squadra, perché è di questo che si deve parlare da settembre a maggio, da quando inizia
l'allenamento a quando finisce, da quando l'arbitro fischia l'inizio della partita a quando fischierà il
termine, a prescindere dall'andamento del campionato. E' un concetto, quello di squadra, che i
giovani che ci affiancheranno lo dovranno assodare bene (ed io aiuterò il coach in questo) perché li
contraddistinguerà durante la loro carriera pallavolistica, facendone o un giocatore tra tanti oppure un
giocatore di tutto rispetto. Detto ciò, ho la sensazione che la squadra allestita quest'anno possa
avere le carte in regola per disputare un campionato da protagonista, e per protagonista intendo le
prime 4 posizioni. Sarà poi il campo e la classifica finale che sentenzierà il buon operato da parte di
tutti noi!!

		





Scopriamo la serie CF: Gasperini Serena!
16-09-2014 23:57 - CF Romagna Est

Cognome e nome: GASPERINI SERENA
nata: Cesena il: 23/11/1994  
altezza: 179 cm
Ruolo: alzatrice

Inizia a giocare a pallavolo a: 7 anni nella Dinamo Pallavolo

Curriculum ultimi 5 anni:
1) Endas Cesena - serie C
2) BVolley - U18 e 1° divisione
3) BVolley - U18 e 1° divisione
4) Dinamo Bellaria - serie C
5) Dinamo Bellaria - serie C

Palmares (risultati/vittorie ottenuti):  
- diversi campionati provinciali a Cesena
- Kinderiadi 2008
- 1° classificate in U18 provinciali 2012

Aspettative attuale stagione: 
Poter avere la possibilità di dimostrare il mio "IO" interiore sportivo. Potermi integrare al meglio con il
gruppo per ottenere ottimi risultati. Poter crescere tecnicamente e mostrare a tutti di essere
un'atleta meritevole di fiducia e in grado di supportare la squadra.

		





Scopriamo la serie CM: Ceccarelli Christian!
15-09-2014 18:44 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: CECCARELLI CHRISTIAN
nato a: Cesena il: 20/05/1985
altezza: 186 cm
Ruolo: opposto

Inizia a giocare a pallavolo a: Bellaria

Curriculum ultimi 5 anni: 
1) Bellaria serie C

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- Bellaria promozione in serie D (giovanili)
- San Mauro promozione in serie C 
- Bellaria salvezza in B1
- Bellaria promozione in B2 

Aspettative attuale stagione: 
A livello personale cercherò una maggior continuità fisica e tecnica, cercando di limitare i problemi dati
dai passati infortuni, per dare un contributo costante ed importante alla squadra.La squadra può
ambire a posizioni importanti in classifica, guidata dall'esperienza del gruppo che ha portato la
società in B2 e spinta dall'entusiasmo dei nuovi promossi dalle giovanili. Sicuramente ci saranno
momenti duri ed avversari agguerriti, l'obiettivo principale comunque deve essere la crescita dei
singoli e del gruppo.

		





Scopriamo la serie CF: Canini Sofia!
14-09-2014 20:51 - CF Romagna Est

Cognome e nome: CANINI SOFIA
nata: Rimini il: 25/03/1996 
altezza: 184 cm
Ruolo: opposto

Inizia a giocare a pallavolo: a 12 anni a Viserba 

Curriculum ultimi 5 anni: 1) Viserba Volley - U14
2) Viserba Volley - U16 
3) BVolley - U16 e 1&deg; divisione
4) Dinamo Bellaria - serie C e U18
5) Dinamo Bellaria - serie C e U18

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- 1&deg; classificate in U.13 provinciali anno 2009
- 2&deg; classificate in U.14 provinciali anno 2010
- 2&deg; classificate in U.16 provinciali anno 2011
- Partecipazione Trofeo delle Provincie Kinderiadi Indoor anno 2010
- 2&deg; classificate Trofeo delle Provincie beach volley anno 2011
- 7&deg; classificate Trofeo delle Provincie beach volley anno 2012
- 2&deg; classificate Mondiali studenteschi di beach volley anno 2013

Aspettative attuale stagione: 
E&#39; la mia 3&deg; esperienza nel campionato di serie C e sara anche quest&#39;anno un
campionato impegnativo e difficile. Siamo pero un bel gruppo, molto giovane, e vogliamo far bene.
Un altro mio obiettivo e continuare a migliorarmi tecnicamente.

		





Scopriamo la serie CM: Botteghi Daniele! 
13-09-2014 12:49 - CM Elettrocentro2

Cognome e nome: BOTTEGHI DANIELE
nato a: Rimini il: 01/06/1983
altezza: 188 cm
Ruolo: schiacciatore	

Inizia a giocare a pallavolo a: 12 anni

Curriculum ultimi 5 anni:    
1) Bellaria - serie B1
2) Fenice Volley Forlimpopoli - serie B2
3) Bellaria - serie C
4) Bellaria - serie C
5) Bellaria - serie B2

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- Diversi campionati giovanili provinciali
- 4° posto finali nazionali U16 - anno 1999 Ravenna
- Promozione in serie B2 - anno 2002 Viserba
- Promozione in serie B2 - anno 2013 Bellaria

Aspettative attuale stagione:
Mi aspetto un campionato di medio/alta classifica, soprattutto di divertirmi a fare crescere i tanti
giovani e di insegnargli e trasmettergli quello che so della pallavolo.

		





Scopriamo la serie CF: Morettini Eleonora!
12-09-2014 22:04 - CF Romagna Est

Cognome e Nome: MORETTINI ELEONORA
nata: Cesena il: 07/01/1993 
altezza: 173 cm
Ruolo: schiacciatrice

Inizia a giocare a pallavolo a: 10 anni nel Cesena

Curriculum ultimi 5 anni:
1) Endas Cesena - serie C
2) Libertas Forli - serie C
3) Libertas Forli - serie C
4) Dinamo Bellaria - serie C
5) Dinamo Bellaria - serie C

Palmares (risultati/vittorie ottenuti): 
- 3&deg; posto Trofeo delle Regioni di beach volley (Kinderiadi)
- 2&deg; posto U18 provinciale
- Finali U18 di eccellenza

Aspettative attuale stagione: 
Mi aspetto un bel campionato, ricco di sfide e mi aspetto anche dei buoni risultati da medio/alta
classifica. La voglia di crescere c&#39;e sempre.

		





Nasce la prima formazione BVOLLEY di Under14
Femminile!
11-09-2014 21:30 - Under14F

Dopo 8 anni, con la formazione di una squadra BVOLLEY under 14, il gruppo mette a segno un
altro fondamentale passo avanti, verso quel raggiungimento degli obiettivi tecnici da molti decantato
ma da pochi seriamente messo al centro del percorso di crescita dei giovani.  Un ulteriore
avvicinamento a quello che i progetti regionali e nazionali fanno già da alcuni anni iniziando i processi
selettivi già in under 13, altro step che il settore tecnico e sportivo ha messo nel mirino e sta
valutando nell'ambito del BVOLLEY YOUNG che abbiamo ripresentato qualche giorno fa.
La novità è qualcosa di straordinario nel nostro territorio perché l'essere riusciti a concentrare le
forze per dare vita ad un progetto che parta nel settore femminile a 13 anni è un passo storico in
provincia di Rimini dove fino ad oggi si era parlato di progetti di squadre comuni solo dall'under16.    
Il gruppo è stato costruito sulla base della formazione che lo scorso anno ha raggiunto il terzo posto
provinciale in under 13 targata Idea Volley, integrandolo con le ragazze della Pallavolo Acerboli
Santarcangelo arrivate seconde nello stesso campionato.
Alla guida della squadra coach Alessandra Albani che dopo la positiva passata stagione, avrà la
responsabilità di far crescere le ragazze prima di tutto tecnicamente, coadiuvata in palestra da coach
Marco Balducci che avrà il compito di seguire nello specifico alcuni aspetti tecnici. Parteciperà al
campionato di under14, mentre è da definire il secondo campionato sul quale si stanno facendo
valutazioni in primo luogo legate alla possibilità di far ruotare in campo tutto il rooster.
Il gruppo cambia e rilancia con la chiara idea di vincere questa ennesima scommessa: "Il ritardo
tecnico che il BVOLLEY accumulava rispetto agli altri progetti regionali diventava difficilmente
colmabile nel corso degli anni rispetto a chi iniziava con uno o due anni di anticipo. Questo non vuol
dire che avremo risultati sportivi migliori, ma che cercheremo di migliorare le qualità tecniche delle
nostre ragazze cercando di avvicinare quello che gli altri fanno già da tempo. " le parole di Balducci.
Benvenute quindi alle "piccoline" del MondoBVOLLEY ed un grosso in bocca al lupo per la stagione
appena iniziata!!!

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		





BVOLLEY YOUNG: le future promesse del volley di casa
nostra!
07-09-2014 09:31 - BVY

Esattamente un anno fa su queste pagine è stato pubblicato un articolo sul progetto BVOLLEY
YOUNG. Oggi riprendiamo quell'articolo giusto per ricordare che il percorso tecnico di un gruppo
come il nostro, deve partire e parte ben prima delle squadre che prendono poi il nome stesso del
progetto. Inoltre per la stagione 2014/2015 sono già pronte delle novità e la prima sbarcherà sul nostro
mondo a metà della prossima settimana!!!
Riprendendo un'affermazione cara al nostro Paolo Cevoli: "Fatti no p....!!!"

07-09-2013 Conosciamo il BVOLLEY YOUNG! 

Da un anno a questa parte sulle nostre pagine web è spuntato un nome nuovo: BVOLLEY
YOUNG!!!
La domanda sorge spontanea: Ma cos'è il BVOLLEY YOUNG?
Il BVOLLEY YOUNG è un progetto tecnico comune per le under12, 13 e 14 maschili e femminili
delle società aderenti al BVOLLEY ed in un'ottica di sempre maggiore integrazione e
compartecipazione delle forze all'interno del gruppo, il direttore tecnico che segue questo percorso
è lo stesso impegnato con le squadre BVOLLEY. 
Perché nasce il BVOLLEY YOUNG?
Il BVOLLEY YOUNG nasce con l'obiettivo di dare agli allenatori delle linee comuni da seguire
all'interno delle singole società che si fondano non sulle impressioni dei singoli, ma sulle indicazioni
elaborate dai tecnici del CQN, che è il "Centro di qualificazione nazionale" della Federazione
Italiana Pallavolo. 
In sintesi quali sono le indicazioni del CQN?
Fare una sintesi delle indicazioni del CQN è alquanto difficile. Abbiamo un lavoro che si suddivide
per anni che si integra l'uno con l'altro. Se parliamo di tecnica per esempio sono indicati gli obiettivi
e le tecniche di base da sviluppare in under13 e poi in under14. Il tutto non si ferma ad un puro
elenco ma viene sottolineato anche il metodo con cui sviluppare questi dettami. Di particolare
importanza è lo spazio dedicato all'aspetto psicologico, e nello specifico l'enfatizzazione della
motivazione con cui il tecnico può migliorare l'attività di ragazzi e ragazze in palestra basato sulla
positività dell'approccio e sul metodo da seguire. Inoltre sono toccati altri punti come la dinamicità del
riscaldamento, il sistema di gioco, il comportamento tattico, la gestione della specializzazione, le
statistiche come mezzo di allenamento. Direi che nulla è lasciato al caso, ma studiato attraverso un
metodo scientifico. 
E l'allenatore in tutto questo?
Beh, l'allenatore è la chiave di tutto quanto con la sua sensibilità, le sue emozioni e la sua
professionalità. L'allenatore deve essere pronto a mettersi in discussione sempre e comunque.
L'esperienza sul campo è importante tanto quanto seguire delle linee generali che non lo vincolano,
ma lo spingono ad allinearsi ad un metodo studiato che ognuno può sviluppare come meglio crede
facendo delle sensazioni uno dei mezzi per ottenere un risultato e non la regola. La formazione
deve essere continua. In attesa di incontrarci colgo l'occasione di fare un grosso in bocca al lupo ai
tecnici che in questi giorni inizieranno l'attività con le loro under12-13-14.
Come si sviluppa nel corso dell'anno questo progetto? 
Durante l'anno vengono fatti una serie di incontri con gli allenatori che allenano queste squadre
nelle società del gruppo BVOLLEY e dei tornei o allenamenti con le squadre. L'obiettivo è conoscere
i nostri iscritti e confrontarci con gli allenatori sul lavoro svolto. Chiaramente, ogni progetto è fine a
se stesso per quanto studiato, se il tecnico che è in palestra non crede in questi obiettivi. 
Quali risultati si vuole raggiungere con questo lavoro?
Il risultato anche se importante e di maggiore visibilità ai più, non è quello sportivo, ma cercare di far
crescere i nostri iscritti in modo da "consegnare" al BVOLLEY atleti ed atlete sempre più formati che
ci permettano di seguire anche in under16 e 18 femminile ed under17 e 19 maschile le indicazioni
del CQN ed avvicinarsi sempre più all'élite della pallavolo regionale.



Il BVOLLEYB YOUNG ci ricorda che la pallavolo è un divertimento per chi la pratica e fare poche
cose ma quelle necessarie senza forzare le tappe è la chiave del lavoro da sviluppare in palestra.

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



 -5 alla partenza per il ritiro in Carpegna!
06-09-2014 11:07 - CF Romagna Est

Le sorprese non finiscono e così diversi anni dopo l'ultima simile esperienza e grazie alla
collaborazione di famiglie, società e tecnici, le prime due squadre femminili del MondoBVOLLEY
partiranno per una nuova esperienza.
Da giovedì 11 a domenica 14 settembre saranno in ritiro 4 giorni in Carpegna, località in provincia di
Pesaro, ospiti di un bell'impianto collegato ad una struttura dotata di camere ed uso cucina. Sarà
l'occasione sia per gli allenatori che per le ragazze di consolidare il gruppo lavorando intere giornate
sulla tecnica e sulla parte fisica all'insegna del volley. Faranno parte di questa esperienza il team di
serie C e le giovani di prima divisione per dare così ancora più continuità e collegamento ad un
progetto che crede nelle giovani. 
Costanzi: "Saranno 4 giorni intensi in cui ci sarà tanto da sudare e da lavorare, un'occasione per
iniziare a testare le potenzialità di queste ragazze e capire quale sarà il miglior percorso da fargli
svolgere durante la stagione. Sono ragazze molto giovani e stanno vivendo tutto con molto
entusiasmo, spero che questa esperienza del ritiro serva anche per farle crescere di mentalità, altro
elemento necessario per diventare atlete di alto livello."
Buon lavoro quindi a staff ed atlete, il giorno della partenza si avvicina!!! 

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



La musica sbarca sul pianeta BVOLLEY!
05-09-2014 23:47 - News 

In un momento storico in cui il gruppo BVOLLEY e attraversato da un ritrovato ottimismo e da un
comune obiettivo tecnico sportivo che fa propri concetti di continuita, qualita, serieta e trasparenza
del progetto, ci sembrava carino condividere una nuova rubrica dedicata a quel mondo musicale
cosi vicino ai nostri ragazzi e ragazze. Una nuova proposta quindi, che nel tempo portera altre
sorprese in un ambiente dove gia da otto anni i giovani sono al centro dei nostri pensieri. 
Primo capitolo di questa avventura il video di Gabry Ponte feat. Two Fingerz - La Fine Del Mondo!. 

Altra novita la possibilita di fare segnalazioni di video musicali carini per creare la nostra playlist
scrivendo ad ufficiostampa@bvolley.it, indicando autore, brano ed eventuale dedica se volete
dedicare un pezzo a chi desiderate!!! 

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it

		



Pallavolo Acerboli Santarcangelo: si ricomincia!
04-09-2014 21:32 - News 

Dopo l&#39;ottima ultima stagione la Pallavolo Acerboli ricomincia gli allenamenti in palestra. Per
ora ha iniziato solo la prima squadra che quest&#39;anno disputera il campionato di 1&deg;
divisione ed ha iniziato la preparazione agli ordini del preparatore Ioli e dell&#39;allenatore Ratti. A
meta settembre riprenderanno tutti gli altri gruppi. La societa quest&#39;anno intende partecipare ai
seguenti campionati femminili: 1&deg; divisione, 2&deg; divisione, under 18, under 14, under 13,
under 12 ed il Minivolley che quest&#39;anno avra la novita di essere aperto anche ai maschi per
allargare il proprio settore giovanile.
Tutti i gruppi fino all&#39;under 13 saranno seguiti dall&#39;esperto allenatore Molari, l&#39;under
14 dal prof. Ioli e le squadre maggiori da Ratti. Questi allenatori saranno aiutati in palestra dalle
nuove "leve" Sara, Carolina e Linda. 
Anche se sara impossibile ripetere la straordinaria stagione passata con tante vittorie e podi nei
numerosi campionati disputati cercheremo ugualmente di portare tanti atleti ed atlete a divertirsi in
palestra giocando a pallavolo senza doversi preoccupare del risultato.

PALLAVOLO ACERBOLI
		



Ufficiale il ritorno di coach Baldacci alla guida
dell'under19M BVOLLEY!
03-09-2014 22:52 - News 

A meno di un anno dall&#39;ultima esperienza nel gruppo BVOLLEY lo staff mette a segno un
gradito ritorno sulla panchina di under19 affidando la squadra a Roberto Baldacci.
Il tecnico inizia la carriera da allenatore nel 1991 gestendo un gruppo parrocchiale femminile che
alla prima esperienza ottiene un buon terzo posto under16! Gli anni successivi affronta vari
campionati giovanili tra Pol. Rex e San Giuliano, vincendo under14, under 15, seconda divisione
ottenendo dei buoni secondi posti in under 17 e serie C. Poi arriva l&#39;esperienza alla Stella che
porta in bacheca altri due secondi posti in Under 16 e seconda divisione, prima del ritorno al San
Giuliano, ed il passaggio al settore maschile che lo vede impegnato in varie categorie giovanili,
prima divisione e serie D, dove cresce buoni giocatori arrivati a calcare parquet si serie B. Dopo un
altro periodo passato alla Pol. Stella approda al BVOLLEY maschile dove ottiene due secondi posti
in U18 ed U19, una finale di prima divisione e la vittoria della coppa primavera CSI. Le strade si
suddividono e dopo una travagliata stagione in quel di Viserba nasce l&#39;idea di smettere: "Le
motivazioni erano venute meno, la mia visione di far crescere i giovani non era programmata e
valorizzata come la pensavo io, cosi in estate ho rinunciato a diverse richieste ed archiviato piu di
venti anni di attivita. Poi e arrivata la proposta del BVOLLEY ed ho accettato", le parole di Baldacci.
"Parto con la curiosita di conoscere un gruppo che in questi anni ha fatto molto bene, con una gran
voglia di riscatto e ritrovato entusiasmo visto che a questo progetto maschile collaboreremo in tre:
infatti dalla prima squadra fino all&#39;under 17 come allenatori, dovremo essere bravi nel gestire i
giocatori ma soprattutto motivarli e farli crescere, mi auguro, sotto tanti punti di vista, non solo
pallavolistici."
Un bentornato al tecnico, ed un grosso in bocca al lupo dal MondoBVOLLEY per la stagione
appena iniziata che lo ha visto dirigere gia ieri il primo allenamento.

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it 


		





Anno nuovo, vita nuova per la serie CM della Dinamo
Bellaria Igea Marina!
02-09-2014 00:07 - CM Elettrocentro2

"Anno nuovo, vita nuova!"
Detto che si adatta perfettamente alla mini rivoluzione attuata in casa Dinamo Bellaria.
Si perché, archiviata la difficoltosa stagione 2013/14 con la retrocessione in serie C, il confermato
coach Claudio Botteghi in accordo con la società, ha deciso di ristrutturare in maniera significativa la
squadra. Si potrebbe definire addirittura un Bellaria 2.0, usando un gergo tecnologico.
Si potrebbe definire un nuovo punto zero, utilizzando una terminologia più appropriata.
"Quella conclusa a Maggio 2014, è stata una stagione molto travagliata, con risultati scadenti e non
poche difficoltà nella gestione psicologica del gruppo. Non a caso infatti siamo retrocessi. Però sotto
molti aspetti mi piace pensarla come un'opportunità. Per il 2014/15 abbiamo avuto così la possibilità di
riprogrammare un nuovo ciclo: l'età media si abbassa a nemmeno 25 anni (contro 28,6 del 2014) e
gli ultra-trentenni in rosa sono solo 3 (contro 7 del 2014). Ma non basta, dei 12 giocatori della rosa,
ben 5 saranno Under 19 (contro nessuno nel 2014). Sono numeri che rispecchiano quanto
quest'anno debba essere l'inizio di un nuovo ciclo, imperniato sui prodotti del vivaio BVOLLEY",
queste le prime parole di coach Botteghi.
Del sestetto della scorsa stagione, confermati solo i tre fedelissimi del coach: il capitano Daniele
Botteghi, il bomber Michele D'Andria e il centrale Alessandro Campi (che ha rifiutato diverse
proposte dalle categorie superiori per fare ancora parte del progetto).
Vengono promossi titolari, invece, l'opposto bellariese doc Christian Ceccarelli, il centrale Sergio
Battistini e il giovane libero Alessandro Busignani (classe 1994).
L'unico vero e proprio acquisto, è il palleggiatore Matteo Scavo Alessandri: per lui è una sorta di
ritorno, visto che ha già calcato il parquet di Bellaria nella stagione 2011/2012. Nelle ultime due
stagioni, giocate con Rimini Pallavolo e San Marino, ha sempre conquistato i playoff promozione,
cosa che cercherà di raggiungere nuovamente con la maglia bianco-azzurra!
Oltre ai "vecchi", promossi in pianta stabile in prima squadra, ben cinque ragazzi provenienti dal
settore giovanile del BVOLLEY. Il palleggiatore Nicola Jeff Cucchi (classe 1997), l'opposto mancino
Manuel Bianchi (classe 1997), gli schiacciatori Vittorio Ice Morri (classe 1997) e Jonathan Teodorani
(classe 1996) ed il centrale Lorenzo Tosi Brandi (classe 1997).
Un nutrito nugolo di baldi giovani, che devono apportare tanto entusiasmo e tanta voglia alla
squadra e ritagliarsi spazi importanti in sestetto.
Lo stesso allenatore bellariese afferma "Se entro la fine dell'anno, qualcuno dei ragazzi giovani non
avrà tenuto seduto in panchina un 'vecchio' per diverse partite, lo considererò quasi un fallimento
personale. Ho tanta fiducia in questi giovani atleti, li ho potuti avere in palestra per un mesetto
quest'estate e sono convinto che se continuano ad impegnarsi ed a rimanere umili, avremo delle
belle sorprese!".
Insomma una bella sfida, un bel percorso aspetta questi ragazzi che si affacciano in serie C per la
prima volta e dovranno adattarsi all'alto livello nel minor tempo possibile in modo da dare il proprio
contributo.
Gli stessi ragazzi classe 1996 e 1997, andranno anche a formare la spina dorsale dell'under 19,
squadra che verrà supervisionata anch'essa da coach Botteghi, nell'ambito del suo nuovo ruolo di
Direttore Tecnico Maschile del progetto BVOLLEY. La panchina della squadra giovanile è invece
affidata ad un gradito ritorno che sveleremo nei prossimi giorni, con precedenti esperienze nei
settori giovanili di Viserba e del BVOLLEY stesso.
A curare i muscoli della prima squadra, prosegue la collaborazione con Giorgio Reali, ex giocatore
storico proprio della Dinamo e da diversi anni impegnato nel ruolo di preparatore atletico.
Primo appuntamento per ricominciare a sudare in palestra, previsto per lunedì 1 Settembre 2014,
alle ore 19,30 al palazzetto di Igea Marina per una mezzoretta di discorsi di rito di inizio stagione e
circa un'ora e mezza di allenamento.
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Sanzio Sacchetti direttore sportivo del BVOLLEY!
01-09-2014 00:15 - News 

Il BVOLLEY riprende la sua inarrestabile marcia di rinnovamento e riorganizzazione che ormai da
quindici giorni mette in rete, con l&#39;obiettivo di rendere trasparente l&#39;attivita che viene
sviluppata, e dare sempre maggiore luce al progetto. 
Cosi, nell&#39;anno in cui le societa producono uno sforzo importante a livello di staff, inserendo
nell&#39; organico due nuovi direttori tecnici, anche a livello dirigenziale si muovono i primi passi ed
affiancano allo storico dg Balducci, il nuovo direttore sportivo Sanzio Sacchetti.
"Di un vero ed affidabile braccio destro ce n&#39;era la necessita; di un amico che mi coadiuvasse
nella gestione del progetto un&#39;esigenza, per un confronto che riportasse al centro del nostro
mondo, un sano divertimento lontano da inutili e sterili polemiche. Grazie Sanzio!" le parole di
Balducci.
Sacchetti inizia a conoscere la pallavolo attraverso la figlia, che nell&#39;estate 2008 entra a far
parte del progetto BVOLLEY e scala tutte le tappe dall&#39;under16F fino alla serie CF. In quel
momento inizia a frequentare le palestre e si avvicina a questo sport. 
"Del progetto BVOLLEY sono rimasto colpito dalla professionalita e dalla disponibilita delle persone
che ne fanno parte e che lo portano avanti con cura e dedizione. Mi sono reso disponibile, continua
Sacchetti, dedicando quel poco tempo libero a disposizione per dare una mano a queste persone.
L&#39;avventura mi ha appassionato sempre piu, perche e veramente bello e coinvolgente stare a
contatto con i giovani, vedere con quanto entusiasmo, impegno, allegria e voglia di imparare si
presentano quasi quotidianamente in palestra." 
In questi anni ha sviluppato una certa esperienza seguendo come dirigente le squadre di coach
Gentili, diventando un punto di riferimento apprezzato da atleti e famiglie, che con lui hanno avuto
modo di scambiare anche solo qualche parola. 
"Credo molto in questo progetto che ho abbracciato completamente e spero che anno dopo anno si
possano mettere insieme tanti mattoncini. L&#39;obiettivo e migliorare sempre piu, per poter dare a
questi ragazzi una maggiore qualita insegnando loro certamente la tecnica della pallavolo, ma
anche importantissime regole di vita che si porteranno con se anche da adulti. Mi auguro inoltre che
ci possano essere altri genitori disponibili per aiutarci a migliorare questo splendida idea dal nome
BVOLLEY." conclude Sacchetti.
Un caloroso benvenuto quindi al "nostro" Sanzio, nella nostra famiglia!!! 

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it 

		





Si riaccendono i riflettori sulle nostre rubriche!
29-08-2014 22:57 - News 

In questo primo scorcio di week end e dopo 10gg di novità a raffica targate BVOLLEY si è pensato di
riaccendere i riflettori su due rubriche molto apprezzate dai nostri visitatori l'anno passato: Volley &
Beach e Non solo Volley...!!!
Nel corso di questa stagione apriremo altre rubriche, intanto un antipasto di quello che sarà con
l'azione più bella del World Grand Prix 2014 ed un tributo a Robin Williams uno degli attori più
apprezzati della storia recente.
Buona Visione e buon divertimento!
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TWITTER diventa partner ufficiale della comunicazione
targata BVOLLEY!
28-08-2014 20:43 - News 

Continuando in quel percorso di piccoli grandi passi che il MondoBVOLLEY compie costantemente
per cercare di rendere migliori tutte le anime del progetto, e dopo gli ottimi risultati di visualizzazione
del sito internet e della pagina facebook anche twitter diventa parte integrante della comunicazione
targata BVOLLEY.
Infatti dopo la creazione della pagina ufficiale avvenuta un annetto fa, da questa sera anche la
nostra apina sbarca nel mondo dei tweet, con l'obiettivo di allargare la presenza, la comunicazione
e la visibilità del gruppo.
Sulla pagina potrete trovare tweet provenienti dai profili twitter delle squadre di serie A1, di
numerosi atleti e campioni del volley e di altri sport. 
Per noi inizia un'altra sfida, con la speranza che presto possiate diventare nostri affezionati follower,
ed apprezzare questa nuova offerta che arricchisce ulteriormente l'informazione sul "pianeta
BVOLLEY"!
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Matteo Costanzi e Claudio Botteghi nuovi direttori tecnici
del gruppo BVOLLEY!
27-08-2014 23:26 - News 

Il gruppo BVOLLEY in questi anni ha sempre cercato di investire le maggiori risorse nel proprio
staff, per questo dalla stagione 2014/15 accanto alla figura ormai storica del responsabile generale
del progetto, Marco Balducci, conosceremo coloro che lo affiancheranno, sotto l&#39;aspetto
tecnico, nella programmazione ed organizzazione di questo ambizioso progetto.
L&#39;idea, era sul tavolo del confronto fra i dirigenti delle societa, gia da un paio di anni, ma
contingenze varie avevano rinviato questa scelta strategica e ridimensionato l&#39;operativita sul
campo, in particolar modo per motivi di tempo, di chi era stato preposto ad affrontare le questioni
tecniche.
Lo staff BVOLLEY si potra cosi avvalere della collaborazione sul campo di ben due direttore tecnici,
che rispondono ai nomi di Matteo Costanzi che si occupera del settore femminile e Claudio Botteghi
che sara il punto di riferimento per quello maschile.
In un anno dove il BVOLLEY ha messo in cima alla lista dei desideri la crescita tecnica dei propri
ragazzi e delle proprie ragazze, la scelta si e rivelata strategica e necessaria per dare una migliore
strutturazione dirigenziale che puntasse dopo le esperienze passate, su una totale collaborazione
tra i tecnici dello staff ed una continua condivisione delle esperienze per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
"Dare dei riferimenti precisi che si occupassero del settore tecnico all&#39;interno del progetto con
continuita, era ormai una necessita. Ripartiamo da due ragazzi giovani, preparati, che credono nel
percorso che abbiamo iniziato, ripartiamo con la voglia e l&#39;entusiasmo di chi affronta ogni
giorno come una nuova opportunita di crescita. A loro faccio un grosso in bocca al lupo e li ringrazio
per aver deciso di accompagnarmi in questo percorso." le parole di Balducci.
Possiamo dire che il BVOLLEY con questa scelta, ha voluto rafforzare ulteriormente le fondamenta
alla base del progetto, prima di tuffarsi con ritrovata passione nell&#39;ottava stagione della sua
storia.
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La qualità del gruppo Certificata dal 2008!
26-08-2014 18:41 - News 

Di qualita si sente spesso parlare con quel velo di astrattezza che rende plausibile le piu
strampalate interpretazioni.
In realta gia dal 2008 la FIPAV si e dotata di un sistema che certifica il buon lavoro sviluppato dalle
societa affiliate, attraverso l&#39;introduzione del "Marchio di qualita" il cui obiettivo e quello di
creare uno stimolo per gli addetti ai lavori verso un costante miglioramento dei settori giovanili del
proprio territorio.
La valutazione poi e delegata al Centro Studi Federale, e si basa sull&#39;analisi di una serie di
parametri:
&#8226; L&#39;attivita societaria nel settore giovanile (tesserati, attivita di campionato, risultati,
etc.);
&#8226; i tecnici;
&#8226; i dirigenti;
&#8226; partecipazione, organizzazione eventi e progetti scolastici;
&#8226; il settore sanitario;
&#8226; la comunicazione e la promozione;
&#8226; progetti etici e iniziative sociali.
Il fatto che il gruppo BVOLLEY possa vantare il marchio sin dalla sua costituzione e certamente la
certificazione di un lavoro svolto sul territorio che e stato capace di intercettare le sfide proposte,
facendo proprie le indicazioni tecniche nazionali e sviluppando capacita di programmazione che
spingono verso la realizzazione di progetti capaci di unire piu societa.
In questo senso il riconoscimento assegnato l&#39;anno passato alle societa per il progetto
BVOLLEY, esalta le qualita organizzative del gruppo che si e messo in linea ai consorzi regionali e
nazionali, che gia diversi anni prima avevano recepito questa opportunita. 
Se a tutto questo si aggiunge che dalla stagione 2014 il gruppo e anche Scuola Federale di
Pallavolo, possiamo ritenere il progetto lanciato lungo quel percorso di crescita, che lo vede fare
costantemente qualche step in avanti.
Riconoscimenti, che rendono orgogliosi per quanto creato in questi anni, ma spingono tutte le anime
del gruppo a sentirsi responsabili di tutto il movimento provinciale.
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I numeri vincenti del BVOLLEY!
25-08-2014 17:49 - News 

Dopo un week-end passato guardando il cielo alla ricerca di un'estate mai arrivata, ci rituffiamo nel
MondoBVOLLEY.
Fermo restando che la crescita tecnica, rimane il metro per valutare se un settore giovanile ha
lavorato fin qui bene, anche i risultati sportivi sono importanti per capire ed avere dati certi su
quanto il gruppo stia mettendo in campo.
Dalla stagione 2007 le 25 squadre BVOLLEY organizzate in questi anni di attività hanno disputato la
bellezza di 50 campionati suddivisi in maniera equa tra settore maschile (24) e femminile (26), con
una programmazione che ha solitamente previsto la partecipazione ad un campionato under con
l'obiettivo di raggiungere in provincia quantomeno il podio se non la vittoria ed uno di categoria per
accrescere l'esperienza dei nostri ragazzi e ragazze.
Un impegno che ha ripagato le aspettative del gruppo nei campionati under con 29 podi provinciali
su 29 campionati disputati con 6 terzi posti, 7 secondi e soprattutto 16 affermazioni assolute. 
Una presenza continua e vincente che ha portato il progetto ad essere il punto di riferimento in
Provincia di Rimini, e le sue squadre riconosciute anche a livello regionale dove sono stati ottenuti 5
podi ed un primo posto.
Un lavoro nel tempo condito da 5 affermazioni consecutive in under 18 femminile ed altrettante in
under 17 maschile, sintomo che nonostante le migliaia di problematiche che attanagliano la
programmazione dell' attività, le nostre formazioni riescono ad emergere con continuità.
Se il passato ci ha visto crescere costantemente ed il presente ci regala numeri vincenti in provincia
e la stima dei grandi progetti in regione, il futuro ci aspetta per continuare a realizzare i nostri sogni!
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Il BVOLLEY da il benvenuto all&#39;ASD San Raffaele!
22-08-2014 18:24 - News 

Il viaggio all&#39;interno del MondoBVOLLEY continua con la presentazione di una delle societa
emergenti del panorama riminese, che negli ultimi anni ha ritrovato entusiasmo e nel corso
dell&#39;estate ha sposato la causa del BVOLLEY: l&#39;Asd San Raffaele.
Il tecnico Bertaccini Stefano cosi racconta: "Tutto comincio nei primi anni &#39;80 quando ci si
vedeva per pomeriggi interi nel campo della parrocchia per giocare a pallavolo, con chi vinceva che
rimaneva in campo e chi perdeva che si divertiva mentre aspettava il proprio turno perche era
comunque un modo per stare in compagnia. Poi la passione ha portato qualche protagonista verso
il tentativo di realizzare qualcosa di piu agonistico, cosi nella primavera del 1983 iniziarono le prime
selezioni femminili con me stesso alla guida tecnica e Sergio Galassi primo presidente
dell&#39;allora Libertas San Raffaele. Alla memoria ritorna il torneo disputato alla festa della
parrocchia con Viserba e San Giuliano: quanta gente a guardare ai bordi del campo, quanto
entusiasmo e quanta voglia di divertirsi!!!".
Nell&#39;ottobre dello stesso anno la societa inizia l&#39;avventura iscrivendosi alla FIPAV,
superando i numerosi problemi logistici che vedono le proprie ragazze allenarsi spesso
all&#39;aperto, e poi nella mitica Babini, prima che la casa della societa diventasse la Palestra
Lambruschini. Sono anni di vittorie, sconfitte, urli e delusioni in cui si plasma il carattere del tecnico
Bertaccini che in qualche anno riesce a portare le ragazze della parrocchia dalla 3&deg; divisione
alla serie D. Era chiaro che di piu non si potesse pretendere e fu cosi che terminato il percorso del
"gruppo magico", S. Raffaele ridusse l&#39;attivita agonistica e promozionale fin quasi a sparire.
Si arriva cosi alla storia recente quando grazie all&#39;impegno dell&#39;attuale presidente Fosco
Mascella e del dirigente Bertaccini Raffaele l&#39;attivita riprende a pieno ritmo con un&#39;attivita
giovanile che comprende anche la collegata Corpolo Volley, eredita della scomparsa Del Parco
Volley di Claudia Tosi.
"L&#39;obiettivo, continua il tecnico riminese, rimane la promozione sportiva fino all&#39;under
13/14 e dare poi la possibilita alle ragazze piu promettenti di proseguire il cammino in un percorso
tecnico che le possa portare piu in alto possibile, attraverso la collaborazione con il BVOLLEY."
Un nuovo ingresso quindi nella famiglia del BVOLLEY, che nella corsa verso traguardi sempre piu
ambiziosi, ha gia portato ulteriore entusiasmo in tutti i protagonisti del gruppo.
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Claudio Botteghi confermato alla guida della serie C
maschile!
21-08-2014 18:10 - CM Elettrocentro2

Dopo la sfortunata stagione appena conclusa la società bellariese riparte dalla conferma della sua
guida tecnica: Claudio Botteghi.
Il tecnico, classe 82, nasce pallavolisticamente nel Viserba Volley del presidente Stefanini, prima
come giocatore e poi come allenatore, dove si occupa della prima squadra per nove anni
affrontando campionati di serie B2 e C con una promozione e diversi buoni piazzamenti all'attivo. La
stagione 2010/2011 lo vede lasciare la sua "casa" sportiva per trasferirsi in quel di Forlimpopoli in
serie B2 dove ha la fortuna di allenare giocatori del calibro di Bendi, Campana, Canali, Ceroni, tutti
con esperienze in serie A, e concludere la stagione con un ottimo quarto posto ad un solo punto dai
playoff.
Nel 2011/2012 una sorta di ritorno a casa con l'ingaggio da parte della Dinamo Pallavolo Bellaria
Igea Marina del presidente Pozzi che deve ripartire dalle ceneri della rinuncia alla B1. Il progetto
costruito su un paio di anni per ritornare in categoria nazionale dalla serie C conduce il nostro
timoniere ha centrare una fantastica promozione, coronata con 19 vittorie consecutive.
Ora la storia recente.
La dirigenza bellariese decide di riconfermare il tecnico al timone della squadra e compiere una mini
rivoluzione nella rosa: accanto a 6/7 elementi più esperti, in pieno accordo con coach Botteghi, si
pesca pesantemente nel settore giovanile targato BVOLLEY che l'anno passato ha praticamente
vinto tutto quello che poteva. Nasce così un mix che spesso ha portato grosse soddisfazioni in casa
bellariese ma che mette in mostra se mai ancora ce ne fosse bisogno la bontà del lavoro che il
gruppo BVOLLEY riesce a mettere in campo.
Ora, a pochi giorni dall'inizio della preparazione ed in attesa di conoscere i ragazzi che
scenderanno in campo, a Claudio va il nostro più grande in bocca al lupo per la stagione che si
appresta ad affrontare, con la speranza e l'augurio di vivere un'annata comunque e sempre da
protagonista!

Ufficio stampa BVOLLEY
ufficiostampa@bvolley.it
		



La serie C femminile riparte da Matteo Costanzi!
20-08-2014 17:58 - CF Romagna Est

"Una sera all&#39;eta di 12 anni passeggiando in compagnia con gli amici vedemmo nella palestra
del nostro paese le luci accese; entrammo mentre stava andando in scena una gara di serie C2
maschile, rimanemmo tutta la partita e da quel momento tutti i sabati sera divento un appuntamento
fisso."
Cosi il nuovo tecnico della prima squadra femminile targata Romagna Est Bellaria Igea Marina
descrive i momenti in cui e nata in lui la passione per la pallavolo.
"Ho iniziato a giocare a 14 anni ed in quel primo anno ho finito la stagione senza vincere nemmeno
un set. Poi l&#39;attaccamento a questo sport e le ore passate in palestra mi hanno portato a 19
anni in serie C2. Infine altri dieci anni passati tra serie D, prima divisione e serie C."
La stagione 2002/2003 e quella dell&#39;inizio della carriera da allenatore. Sono dieci anni vissuti al
massimo passati sui parquet marchigiani di Montecchio, San Pietro e Robur: vittorie a raffica a
livello provinciale e regionale nelle categorie under 14-15-16, promozioni dalla terza e prima
divisione, ottenendo anche buoni piazzamenti alle finali nazionali. Negli stessi anni
l&#39;esperienza nei campionati di serie C e B2 femminile. Un percorso dunque che lo ha visto
portare avanti sempre il doppio percorso delle giovanili e delle prime squadre scommettendo
spesso nei campionati di serie sulle giovani. Quale profilo migliore per un gruppo che sta facendo
del settore giovanile il punto di partenza?
Cosi dopo l&#39;esperienza dell&#39;anno passato in B2 a San Giovanni dove e stato raggiunto un
brillante quarto posto, l&#39;approdo nelle fila del nostro gruppo. Un impegno che oltre alla prima
squadra lo vedra impegnato anche nel campionato di under 16 e di divisione. Un allenatore quindi
sul quale il gruppo scommette e che sicuramente arricchisce ulteriormente le esperienze che i
tecnici del gruppo BVOLLEY possono mettere in campo. Un tecnico che punta sul proprio lavoro, a
cui piace stare in palestra, allenare e che crede nelle giovani. A cui non piacciono le squadre da
mettere in campo, ma quelle da costruire e che fanno della difesa un marchio di fabbrica. E visto
che mette tra gli allenatori meritevoli di menzione un certo Ze Roberto (e come dargli torto, ndr), ci
auguriamo che il "nostro" Matteo possa intanto suonare la samba sui parquet di Casa BVOLLEY!!!
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IL BVOLLEY rosa ai nastri di partenza con immutato
entusiasmo!
19-08-2014 17:38 - News 

Terzo appuntamento con le novita della stagione 2014/15 che vede in scena il volley rosa del
gruppo BVOLLEY.
Dopo un&#39;annata che ha visto ottenere come risultati piu importanti dal gruppo under 18 il primo
posto provinciale, e dal gruppo under 16 un terzo provinciale ed un prestigioso ottavo posto
assoluto a livello regionale diverse sono le squadre e le aspettative per la stagione che verra. 
L&#39;obiettivo principe e comune denominatore per tutto lo staff sara la crescita tecnica dei gruppi,
infatti dopo le esperienze regionali di questi anni e fatta l&#39;analisi del lavoro fin qui svolto risulta
essere una delle principali differenze tra noi e le massime espressioni dell&#39;Emilia Romagna. 
Tecnica quindi come mezzo per competere sempre piu ad alto livello ma soprattutto come meta da
raggiungere per permettere alle nostre ragazze di ottenere il massimo da se stesse.
Per questo motivo troveremo le nostre formazioni affrontare i campionati di eccellenza sia in under
16 che in under 18 con l&#39;obiettivo di ben figurare ed arrivare a vivere il nostro sogno piu a
lungo possibile, per poi affrontare una seconda parte di stagione alla ricerca dei titoli provinciali.
Altra novita la presenza nel campionato provinciale di un&#39;altra under 16 che avra gli stessi
obiettivi di crescita e che iniziera il percorso che fin qui ha portato tante gioie alle nostre formazioni.
Inoltre tutto lo staff sta lavorando per completare l&#39;organico di squadre ai nastri di partenza,
con un ulteriore gruppo che rappresentera una delle grosse novita della stagione 2014-15 ma di cui
sveleremo la natura nei prossimi giorni.
Punto di riferimento per tutto il movimento sara la squadra di serie C targata Romagna Est Bellaria
Igea Marina, costruita nel corso dell&#39;estate con grande passione dai tecnici e che inizieremo a
conoscere da domani. L&#39;ennesima piacevole scommessa su un settore giovanile sempre piu
fiore all&#39;occhiello della nostra attivita sportiva e sul quale puntiamo con grandi aspettative!!! 
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Le società, cuore pulsante del MondoBVOLLEY!
18-08-2014 19:20 - News 

Il primo aggiornamento sulla stagione 2014/15 non poteva non prendere in considerazione coloro
che sono linfa vitale e cuore pulsante di tutto il gruppo BVOLLEY: le società!
E' grazie a loro ed ai loro dirigenti se il BVOLLEY è diventato in questi anni il serbatoio delle migliori
qualità tecniche espresse dalle singole società ed è ancora merito loro se le soddisfazioni non sono
mancate. 
L'inizio dell'estate in seguito all'abbandono del sodalizio da parte del Viserba Volley, ha registrato
una rapida riorganizzazione della struttura. In primo luogo le società storiche Dinamo Pallavolo
Bellaria Igea Marina ed Idea Volley Rubicone (espressione pallavolistica di Savignano sul
Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo) di comune accordo con la Pallavolo Acerboli Santarcangelo
di Romagna e l'Olimpia Nuova Poggio Berni hanno deciso di continuare sotto questo marchio la loro
collaborazione. Decisione importante quella di non mettere fino al sodalizio e maturata grazie alla
passione ed all'attaccamento al "sogno" BVOLLEY di addetti ai lavori, famiglie, ragazzi e ragazze.
In secondo luogo le opportunità espresse dal MondoBVOLLEY sono state raccolte da altre società ed
in particolare dall'ASD San Raffaele Volley e dalla collegata Corpolò Volley, che avremo modo di
conoscere meglio nei prossimi giorni, portando così a 6 le espressioni pallavolistiche rappresentate
dal progetto per un totale di circa 700 atleti. E nei prossimi mesi le novità in questo senso potrebbero
non finire qui!!!
Il BVOLLEY si rituffa così in questa stagione consapevole di essere ancora il punto di riferimento per
la pallavolo giovanile della Provincia di Rimini grazie a società che credono in valori comuni ed
investono scommettendo in questa opportunità per i propri ragazzi e le proprie ragazze!!!
A domani per un aperitivo sulle squadre che scalderanno i cuori dei nostri tifosi nel corso di questa
nuova frizzante annata!!!
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E noi siamo ancora qua!
16-08-2014 17:59 - News 

"Eh già sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua, ci vuole abilità, eh, già!!!" parafrasando le
parole di una famosa canzone di Vasco, possiamo dire che SIAMO ANCORA QUA!!!
Ritrovato l'entusiasmo dopo un estate che ha visto grossi cambiamenti e quasi superati i temporali
che hanno scosso il progetto, riprendiamo il cammino per l'ottavo anno consecutivo lungo la strada
che in questi anni ci ha portato tante gioie e soddisfazioni.
Le novità che caratterizzeranno la stagione a venire saranno diverse e dopo un periodo di forzato
silenzio ricominceremo a tenervi compagnia.
Per questo a partire da domani lunedì 18 agosto vi aspettiamo sulle nostre pagine ufficiali (sito,
facebook, twitter) perché ogni giorno vi aggiorneremo sulle novità della stagione 2014/15.
Forza BVOLLEY, noi siamo ancora qua!!! 
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