
BBoneone
sabato 29 settembre, dalle ore 15,45, 
palestra Kennedy, San Lazzaro

2a Kermesse CIEMME
COVEME VS S.Michele Fi VS Viserba

B2B2coppacoppa
sabato 22 settembre, ore 21, 
pala Gira, OzzanoMI FATRO VIP vs Vignola 

VIPVIP sabato  22 ottobre, ore 19.30  pala Gira, Ozzano
Presentazione squadre sinergiche



Good luck, Coveme!
NEVER LOOK BEHIND! E’ il
motto della Coveme Bone
2013. Squadra formata per
una stagione molto
impegnativa, dove non ci
sono obiettivi dichiarati.
Siamo reduci da una annata
entusiasmante con la
promozione in B1, e ora sia qui
pronti per questa nuova sfida.
Non bisogna voltarsi indietro
per cullarsi sull’impresa
compiuta ma lavorare per
essere pronti a cimentarsi
contro nuovi avversari e
dimostrare di essere
all’altezza. E le atlete sembra
abbiano capito in fretta la
filosofia alla base del ‘Progetto
Bone’. Dal 27 agosto, data di
inizio della preparazione, le
ragazze  sono in palestra quasi
tutti i giorni  a sudare per farsi
trovare pronte all’impegno
agonistico. stringendo i denti

per superare gli intoppi fisici
di inizio stagione.   Poche facce

nuove e di grande qualità
(Chiara Ferretti, Martina
Povolo e Alice Scapuzzi), più
un paio di ragazzine terribili
del vivaio Vip (Greta Pinali e
Veronica Ventura)  a formare
insieme alle ‘vecchie’ un
organico che secondo
dirigenza e tecnici merita la
categoria. Sarà strano non
vedere tanto nero in campo, e
il vuoto che B. ha lasciato è
grande  (come carisma e
tecnica) ma  mai guardarsi
indietro, appunto. C’è tanta
attesa per le prime partite e
per la kermesse Ciemme del 29
settembre dove gli avversari
saranno della categoria, anche
se non del nostro girone; c’è
voglia di confronto per la
squadra che vuole capire se la
strada intrapresa è quella
giusta e se ci sarà spazio per
altre imprese.   

sabato 29 settembre
dalle ore 15.45

palestra Kennedy
S.Lazzaro di Savena
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COVEME VIP / C.SAN MICHELE  FI / VISERBA

2 MUSIANI FEDERICA schiacc.
3 FORNI GIULIA pallegg.(K)
4 GALETTI NAYMA libero
5 SCAPUZZI ALICE palleggiatrice
6 FOCACCIA MARTINA centrale
8 SPADA GIULIA centrale
9 SAGUATTI GIULIA schiacciatrice
10 IBE AMBRA centrale
14 FERRETTI CHIARA schiacc.
15 POVOLO MARTINA schiacc.
18 PINALI GRETA schiacciatrice
19 CARAMALLI FEDERICA universale
ALL. CASADIO CLAUDIO
VICE ALL. SERATTINI MAURIZIO
SCOUTMAN GUARNIERI FRANCESCO
DIR. ACCOMP.  FRANCIA GIORGIO
FISIOTER.MORARA MATTEO
MASSEUR BURZI FERNANDO

B1 kermesse

2akermesse

ore 15.45
COVEME VIP - CS SAN MICHELE FI

ore 17.30
CS SAN MICHELE FI - VOLLEY VISERBA

ore 19.15
COVEME VIP - VISERBA VOLLEY

Il cammino del nostro team 
14-10 2011    (r) 2-2-2011

STEM COLLECCHIO - COVEME
20-10                  10-2 

COVEME - BENG ROVIGO
27-10                  16-2 
VISPA PD - COVEME
3-11                 23-2 

COVEME -TRENTINO ROSA
10-11                  2-3 

BINGO MONTALE - COVEME
17-11                  9-3 

ATOMAT UDINE - COVEME
24-11                 17-3 

COVEME - DOMOVIP PORCIA
2-12                  23-3 

BRUEL BASSANO - COVEME 
15-12                  6-4 

COVEME - AMAT UDINE
22-12                  13-4 

NERUDA BOLZANO - COVEME
5-1-2011                  20-4 
COVEME - ISUZU CEREA

12-1                  27-4
IDEA VOLLEY - COVEME

19-1                  4-5
COVEME - OB.RISARCIMENTO VI

Le nuove in pillole
Chiara Ferretti reggiana  classe 1989, fortissima beacher, nella top ten nazionale 2012 ha giocato l’ultima stagione in B2 a Reggio Emilia
Martina Povolo  vicentina  classe 1990, attaccante  eclettica con importante esperienza in B1 dove ha giocato a a Verone e poi a Cerea
Alice Scapuzzi  piacentina  classe 1993, palleggiatrice talentuosa l’ultima stagione ha sfiorato la promozione in A2 con Vicenza



à
a

i
e
e

o
a

e
è
e
i

a
e
9
i

e
è
a
a
a
r

A Carpi ottimo esordio
in Coppa Italia: 3-1

33B2coppa sabato 22 settembre, ore 21
pala Gira

Ozzano dell’Emilia

MI FATRO Ozzano VIP vs VEMAC Vignola

1 CHECCOLI MARTA centrale (K)
2 CAPELLO LETIZIA palleggiatrice
3 BRAZZI FRANCESCA schiacciatrice
6 PIOLANTI CAMILLA palleggiatrice
7 CESARI ELEONORA schiacciatrice
6 GALLETTI ALICE schiacciatrice
8 SPADA GIULIA centrale
9 ALESSANDRI IRENE schiacciatrice
10 GRASSO GIULIA centrale
12 SANGIORGI FRANCESCA libero
13 GRASSO MICHELA schiacciatrice
14 CARDINALI CHIARA schiacciatrice
16 MEGGIOLARO ALICE libero
17 ZONI FRANCESCA centrale
ALL. BENEDETTI MASSIMO
VICE ALL. PASINI LUCA
DIR. ACCOMP.  AZZALONI ANDREA
FISIOTER. ALFONSO RIENZI

Il cammino del nostro team 
13-10 2011    (r) 3-2-2011
DELTA LUCCA - MI FATRO

21-10                  9-2 
MI FATRO - CECINA 

27-10                  17-2 
MT BOLOGNA - MI FATRO

4-11                 23-2 
MI FATRO - MONTELUPO F. 

10-11                  3-3 
CALENZANO - MI FATRO
17-11                  10-3 

VIDEOMUSIC PISA - MI FATRO
25-11                 16-3 

MI FATRO - NOTTOL.CAPANNORI
2-12                  24-3 

CESENA VOLLEY - MI FATRO
16-12                  6-4 

MI FATRO - QUARRATA
22-12                  13-4 

MONTESPORT FI - MI FATRO
6-1-2011                  20-4 

MI FATRO - C.FIORENTINO
13-1                  27-4

CLAI IMOLA - MI FATRO
20-1                  4-5

MI FATRO - SCOZZOLI CERVIA

COPPA DI LEGA B
girone 10

PARTITE GIOCATE:
CARPI - MI FATRO: 1-3
CLAI - VIGNOLA: 3-1
VIGNOLA - CARPI:
MI FATRO - CLAI:
MI FATRO - VIGNOLA:
CLAI - CARPI:

CLASSIFICA:
MI FATRO 3
CSI CLAI IMOLA 3
TEXCART CARPI 0
VEMAC VIGNOLA 0

Venerdì sera 14 settembre dopo 2 ore abbon-
danti di allenamento e mezz’ora di pesi la
squadra  della MI Fatro Ozzano Vip  che parte-
ciperà al Campionato di B2 ha voluto comin-
ciare la stagione agonistica come aveva finito
la stagione scorsa(festeggiando la promo-
zione)  con un brindisi e un ricco buffet, prepa-
rati dall’amico Cristian al Brio Cafè di Osteria
Grande. Brindisi beneaugurante, il giorno
dopo Checcoli e compagne hanno battuto il
Carpi a domicilio nella prima gara di Coppa
Italia di Serie B2.

Un brindisi al Brio Cafe’

TEXCART CARPI  - M. I. FATRO  VIP   1- 3
(22/25 - 14/25 - 26/24 - 21/25)
La trasferta di Coppa Italia a Carpi ha fatto vedere di
che pasta siamo fatti. Prima della gara Coach Bene-
detti, nella consueta chiacchierata all’interno dello
spogliatoio, ha detto alla squadra: “Non  mi interessa
la vittoria, non dobbiamo essere in piena forma oggi
a sole tre settimane dall’inizio degli allenamenti,
quella dobbiamo raggiungerla il 13 ottobre quando
giocheremo la prima partita di campionato; posso ac-
cettare errori, ritardi di condizione, attacchi da censu-
rare ma Vi chiedo di mettere in campo intensità,
agonismo e mentalità vincente”. E così è stato. Questa
squadra, questo gruppo, è da ammirare, non si ar-
rende mai, affronta le difficoltà con calma e serenità e
le supera portando (quasi sempre) a casa il risultato.
Alla fine della scorsa stagione, ero convinto che per
essere competitivi nel campionato nazionale che an-
dremo a disputare, occorressero almeno due inseri-
menti di livello (atlete che avessero già giocato in B2
n.d.r.) ma oggi, vista la mentalità con cui le nostre
raga affrontano le avversarie di qualsiasi categoria, la
scelta del coach di confermare in blocco la squadra
dello scorso anno, la condivido pienamente. Vale
sempre quel detto: “Spuadra che vince, non si cam-
bia”! Attenzione però, qualche rinforzo lo abbiamo
preso: Francesca Brazzi, opposto del 91 in prestito
dall’Idea Volley, Alice Meggiolaro, 2° libero del 94
dalle giovanili dell’Ozzano Vip, Eleonora Cesari schiac-
ciatrice del 95, dalla serie D del Villanova Vip. Ognuna
di esse ha le motivazioni giuste per……dimostrare il
proprio valore. Vedrete, ci saranno molto utili. In
bocca al lupo ragazze!
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L’edizione di quest’anno si svolge intera-
mente nel suo “Madison” così  Andrea
chiamava il Palazzetto di Ozzano, forse
perché abituato ad andare a vedere par-
tite di ogni sport in Palazzetti,  che a
stento si potevano chiamare palestre.
Poche note per ricordare Andrea a chi
non l’ha conosciuto, ragazzo di grande
intelligenza, nel quale da giovanissimo
si rivelò una malattia rara, che progressi-
vamente lo porto sulla sedia a rotelle,
me lo ricordo in motorino e in  bicicletta
poi in piedi appoggiato alle transenne
del palasport, infine in carrozzina, ed io
e altri amici che lo portavamo in mac-
china nei vari palazzetti dove giocava la
Fatro in Serie B2 o B1 in giro per l’Italia o
nelle altre palestre dove giocavano le
squadre giovanili ozzanesi.
Andrea Dall’Aglio fu Direttore sportivo e
vice presidente della Pallavolo Ozzano,
ma soprattutto redattore e unico giorna-
lista de”Il Lupo sottorerete “, giornalino
quindicinale della Pallavolo Ozzano,
dopo che per anni era stato redattore de
“Lo Sportivo”, giornale diretto da Cesare
Bianchi. Andrea ci ha lasciato a 40 anni il
18 novembre del 2004, ma il suo spirito
sportivo di grinta e tenacia non ci ha ab-
bandonato. Quest’anno  la Pallavolo Oz-
zano è ritornata in B2 e come
Associazione sportiva di Ozzano milita
nella serie più alta, dedichiamo a lui
questo Campionato. L’edizione di
quest’anno, è  sempre per la categoria
Under 18 femminile, con atlete pronte a
spiccare il volo per Serie anche di livello,
come sarebbe piaciuto a lui,  vedere
atlete ormai padrone dei fondamentali
di questo sport e con gare intense e
combattute. 

S
D

7° MEMORIAL ‘DALL’AGLIO’ - 30 settembre

AD OZZANO IL RICORDO
PERENNE DI ANDREA

La Pallavolo Ozzano Vip sostiene
da anni l’attività meritoria e pre-
ziosa dell’Associazione Nazionale
Tumori; il Memorial Dall’Aglio è
una delle occasioni per testimo-

niare in maniera concreta la vicinanza  ad una asso-
ciazione onlus che svolge un’azione di sostegno
fondamentale per le famiglie dei malati.

La formazione del VIP che ha partecipato all’edizione 2011 del
Memorial Dall’Aglio, premiata dall’assessore allo sport del co-
mune di Ozzano, Lelli. 
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26° TORNEO AIDO - 23 settembre

CASTENASO GENEROSA

7° MEMORIAL ANDREA DALL’AGLIO
TROFEO AUTOCARROZZERIA SAN LAZZARO

PalaGira,  Ozzano 
ore 9.30

OZZANO VIP - NETTUNIA VIP
ore 11

VOLLEY CASTELLO VIP - PONTEVECCHIO 
ore 15.30

FINALE 3-4° POSTO

ore 17.30
FINALE 1-2° POSTO

premiazioni

CATEGORIA UNDER 14
Palasport ,  Castenaso 

ore 9.30
FEA VILLANOVA  VIP - VOLLEY PIANURA

ore 11
MASI - ATHENAS IDEA VOLLEY 

ore 15.30
FINALE 3-4° POSTO

ore 17.30
FINALE 1-2° POSTO

premiazioni

CATEGORIA III DIVISIONE
Palasport ,  Castenaso 

ore 9.30
VILLANOVA  VIP - PONTEVECCHIO

ore 11
POL. EMILIA - XX 

ore 15.30
FINALE 3-4° POSTO

ore 17.30
FINALE 1-2° POSTO

premiazioni
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11° TORNEO ‘VALE LA PENA’ - 7 ottobre

SEMPRE NEL SEGNO
DEGLI AMICI DI LUCA

Undicesima edizione della manifestazione sportiva legata alla
Giornata dei Risvegli. E il calendario ha voluto che il torneo
quest’anno coincidesse con il 7 ottobre la data simbolo della
Giornata, dalla sua creazione quattordici anni fa. Quindi un’ edi-
zione speciale giocata nel giorno in cui tutto il capoluogo acco-
glie manifestazioni di solidarietà promosse dai tanti amici che
l’associazione fondata da Maria Vaccari e Fulvio De Nigris ha rac-
colto in questi anni. Noi della Pallavolo San Lazzaro siamo fra
questi  e con questo torneo vogliamo cercare di diffondere l’esi-
stenza di un’associazione che si occupa del coma e di un ‘posto’
la Casa dei Risvegli, che sorge sul nostro territorio,  dove queste
sfortunate persone, perlopiù giovani nella fase posttraumatica,
possono percorrere la strada del risveglio attraverso esperienze
mediche, paramediche e multisensoriali molto innovative. Lo fac-
ciamo rivolgendoci a delle adolescenti appassionate della palla-
volo che provengono da diverse regioni di Italia e che
auspichiamo tornino a casa dopo questa giornata di sport con
quel germe solidale che potrà poi germogliare e crescere nelle
loro comunità.  Le squadre presenti garantiscono inoltre anche
partite di contenuto tecnico molto alto e questo arricchirà ulte-
riormente l’interesse della giornata.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Castenaso, palazzetto dello sport

campo  A                                                              campo B
VIP - AMENDOLA ore 9.15 GIOVOLLEY - ANDERLINI

AMENDOLA - VOLTA MANTOVANA ore 10.45         GIOVOLLEY-  FOLGORESANMINIATO
VIP - VOLTA MANTOVANA ore 12.15 ANDERLINI - FOLGORESANMINIATO

pausa pranzo
FINALE 5-6° POSTO ore 15.30 FINALE 3-4° POSTO

San Lazzaro di Savena, palestra Kennedy
ore 17.15

FINALE 1-2° POSTO
premiazioni

“Quando l’ahimè diventa hai me!”
è il nuovo slogan di questa nuova
Giornata nazionale dei Risvegli
nella sorta di antitestamento co-
niato da Alessandro Bergonzoni:
“Questo è un antitestamento
cioè non è quello che lascio se
non torno ma è quello che vo-
glio quando torno. Quando
torno voglio far piangere il
mare calmo fino a farlo diven-
tare un mare commosso anche
se le lacrime non si vedranno.
Ma soprattutto quando torno
Haimè sarà il più grande mo-
numento artistico all’altrui-
smo disinteressato. Soffri, hai
dei problemi, sei solo? Hai me!”

4° TORNEO UISP - 16 settembre

VIP SECONDA
NEL SETTEMBRE
CASTELLANO
Come da tradizione, anche quest’anno si è
svolto il Torneo UISP di Castel San Pietro Terme,
giunto alla sua IV edizione, all’interno delle ma-
nifestazioni del Settembre Castellano. Nel
triangolare pallavolistico si sono affrontate le
squadre UISP Imola Volley, Sport 2000 e Volley
Castello in incontri che hanno regalato grandi
emozioni. La prima partita si è disputata tra le
ragazze del Volley Castello e lo Sport 2000. I set
sono stati giocati con grande intensità da parte
delle due squadre e le giocatrici castellane
hanno portato a casa la vittoria. Il secondo
match, invece, ha visto come protagoniste UISP
Imola e Sport 2000, l' avvincente incontro ha

visto vincere le ragazze della compagine imo-
lese. Di conseguenza, la squadra bolognese
dello Sport 2000 si è classificata al terzo posto.
La finale si è così disputata tra Volley Castello e
UISP Imola. La partita si è rivelata molto in-
tensa: le ragazze di entrambe le squadre hanno
dimostrato una forte determinazione nel con-
quistare la vittoria. Alla fine la squadra imolese
ha avuto la meglio sull’impegno delle nostre ra-
gazze castellane. Questo torneo si conferma
un’ottima iniziativa per riprendere l' attività nei
vari campionati per le squadre che vi hanno
partecipato, portando un ulteriore tocco di
sportività al Settembre Castellano.
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Girone 21 CLIMART ZETA, CLAI, PONTEVECCHIO

Solo pochi mesi fa il Climart Zeta Villanova Vip
aveva archiviato la stagione 2011-2012 con una
pesante e discussa sconfitta ai play-off che ne
aveva chiuso comunque un anno agonistico
lungo, non sempre facile ma ricco di soddisfa-
zioni e successi. Oggi, ritroviamo la formazione
guidata dal confermatissimo coach Gigi di Marco
inserita nel campionato regionale di Serie C, cate-
goria che la società ha accettato di buon grado
non appena il comitato regionale gliel'ha propo-
sta a causa di numerosi vuoti d'organico. Altra in-
teressante sfide per la compagine villanoviana,
che quindi non ha perso tempo e si è messa sul
mercato per rinforzare un gruppo che comunque
si era già classificato al secondo posto ex-equo
l'anno prima. E così, salutate le giovani Ceroni, Pi-
razzoli (entrambe in serie D quest'anno al Nettu-
nia e al Vip) e Cesari (reclutata da Benedetti in
Serie B2 a Ozzano) ecco arrivare Silvia Piersante e
Elisa Camporini dall'Athenas, entrambe però
ferme da qualche mese a causa di problemi alla
spalla per la prima e alla rottura del crociato per
la seconda, una banda e un opposto di potenza
che hanno militato in categorie superiori, Bea-
trice Fiorani opposto proveniente dalla squadra
della Pontevecchio che lo scorso anno ha sfiorato
la promozione in serie C, la banda Angela Tom-
masini dal Massalombarda (serie C), la palleggia-
trice Sara Dall'Olio dal Nettunia a coadiuvare
capitan Merlini al palleggio e Nicole Desirèe Az-
zolina come secondo libero.  Confermatissime in-

vece le atlete capisaldo della passata stagione: i
centrali Di Bennardo, Matera e Lomuscio, il pal-
leggiatore Merlini, il libero Vincenzi e la
banda/centrale Sara Bruni. Discorso purtroppo a
parte per le nostre "infortunate": Alessia Lipparini
che si è rotta il crociato durante la prima partita
dei play off dello scorso anno, è stata operata a
luglio e la aspetta quindi una lunga terapia riabi-
litativa.. speriamo di rivedere il suo sorriso in pa-
lestra all'inizio del 2013... e Agnese Zamagna che
invece ha subito un'operazione alla spalla destra
che la vedrà costretta al riposo almeno fino ad ot-
tobre. Un mega in bocca al lupo di cuore ad en-
trambe, perchè oltre che essere pedine
importanti della scacchiera di coach Di Marco
sono soprattutto ragazze splendide, importanti
per l'equilibrio e la coesione dello spogliatoio. A
sopperire a queste due grosse carenze di orga-
nico, sono però arrivate in corsa Sara Paolini
(ferma da un'anno ma giocatrice tenace e dalle
ottime qualità) e Anna Cuzzani, all'anno scorso
nelle file dell'Ozzano promosso in B1. Insomma,
sulla carta la squadra sembra pronta ad affron-
tare questa nuova avventura, ma già in settimana
gli impegni di coppa contro Csi Clai Imola e Pon-
tevecchio Bologna (entrambe serie D) potranno
dimostrare se queste ragazze che da settimane
sgobbano in palestra tra gradoni e addominali,
potranno dire la loro anche in una categoria im-
pegnativa come la Serie C.

1  BRUNI SARA schiacciatrice
2 DALL’OLIO SARA palleggiatrice
3 VINCENZI GIULIA libero
4 MATERA FRANCESCA centrale
5 CAMPORINI ELISA schiacciatrice
6 LOMUSCIO MARIA centrale
7 MERLINI MONIA palleggiatrice
8 DI BENNARDO SALVATRICE centrale
9 PIERSANTE SILVIA schiacciatrice
10 LIPPARINI ALESSIA schiacciatrice
11 TOMMASINI ANGELA schiacciatrice
13 CUZZANI ANNA schiacciatrice
14 FIORANI BEATRICE schiacciatrice
15 PAOLINI SARA schiacciatrice
18 ZAMAGNA AGNESE schiacciatrice
77 AZZOLINA NICOLE libero
ALL. DI MARCO LUIGI
DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

C coppa Emilia

Villanova Vip, si riparte dalla C

Prima uscita stagionale con vittoria al torneo di Serramaz-
zoni per la squadra “sinergica” Under 14 targata Ozzano VIP.
La formazione allenata da Silvia Lorenzini presenta ben
sette innesti rispetto alla squadra che lo scorso anno ha
vinto il campionato under 13 ed è giunta  terza a livello Re-
gionale .Nel torneo organizzato dalla Anderlini Modena a
Serramazzoni le ragazze hanno affrontato sabato pomerig-
gio la squadra della Anderlini  vincendo per 2 – 1 e successi-
vamente il Carpi imponendosi per 2 -0 . Nella giornata di
domenica l’ Ozzano VIP ha vinto in mattinata per 2-0 la se-
mifinale e si è imposta  per 2 – 1  nel pomeriggio in finale

contro la locale squadra di Serramazzoni. Il gruppo appare
molto forte sia dal punto di vista fisico che tecnico anche se ,
ovviamente, in questa due giorni ha evidenziato luci e
ombre considerando che alcune di loro hanno giocato in-
sieme una o due volte.  Se questa squadra,  oltre ad avere le
stesse magliette,  parlerà lo stesso linguaggio pallavolistico
e riuscirà a trovare il giusto  equilibrio fra le quattro ragazze
che si alleneranno regolarmente con altre formazioni  ed il
gruppo che si allenerà sempre insieme  potrà togliersi e re-
galare grandi soddisfazioni.

Under 14 Vip vince a Serramazzoni

Il gruppo delle tesserate del Villanova SL Vip e gli atleti del sitting
fotografati durante la presentazione dell’attività sportiva alla Festa
dell’Uva del weekend scorso
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"Le ragazze della Serie D della
Nettunia con le U.16 per la fase
di preparazione pre-campio-
nato si sono recate nella splen-
dida cornice di Folgaria sulle
nostre Dolomiti. Accompa-
gnate dai rispettivi coach, Mat-
teo Vitali e Marco Mantovani le
ragazze nettuniesi hanno
svolto un duro lavoro fisico.
Nonostante l'acido lattico l'ab-
bia fatta da padrone non sono
mai venuti meno l'entusiasmo
e l'allegria. Lo spirito di aggre-
gazione alla fine ha sconfitto
tutte le fatiche e il ritorno alla
palestre bolognesi è stato il
brusco risveglio di un bel
sogno.
In bocca al lupo a tutte le ra-
gazze, a tutti gli allenatori e a
tutto lo staff Nettunia per una
stagione ricca di soddisfazioni."

SINERGIE VIP - 22 settembre

SULLA SCENA LE GIOVANI VIP
Consorzio Vip significa soprattutto palla-
volo giovanile. Al di là delle squadre che
partecipano ai campionati nazionali che
rappresentano indubbiamente un valore
aggiunto del lavoro fatto dalle associazioni
appartenenti al Consorzio Valle Idice Palla-
volo, è la fiorente attività sulle under che
rappresenta il vero know-how di questa si-
nergia. Una sinergia che lascia autonomia
operativa alle singole associate (ogni asso-
ciazione presenta al via dei campionati gio-
vanili Fipav le proprie squadre  giovanili,
con particolare attenzione agli aspetti so-

ciali oltre che tecnici) ma le vincola all’ade-
sione a gruppi selezionati  con i migliori ta-
lenti di ogni annata che giocano solo con la
denominazione VIP. 
Sabato 22, alle ore 19,  il palazzetto dello
sport di Ozzano sarà la scena sulla quale i
tre gruppi sinergici VIP faranno passerella,
preludio alla partita di Coppa fra MI Fatro
Vip e Vemac Vignola. Sarà un’occasione per
far conoscere queste ragazze di cui nei
prossimi anni sicuramente si parlerà. Ecco
sotto gli organici delle tre squadre VIP:

UNDER 16 VIP  disputerà il campionato regionale Under 16 e la serie D
Sara Albertazzi, Vanessa Caboni, Maria Sole Ciuffardi, Eleonora Cuzzoli, Martina Fedrigo, Giulia Galletti,
Greta Pinali, Francesca Pirazzoli,  Sara Tonelli, Martina Trigari,  Elena Vaioli, Virginia Tomasi,  
Veronica Ventura, Matilda Zabotto, Carlotta Yen.
Allenatore: Liliana Bernardi, Vice all. Francesco Guarnieri. Dir. Acc. Pier Francesco Grazia 

UNDER 15 VIP  disputerà il campionato eccellenza Under 16 e la II divisione
Elena Battelani, Benedetta Brunelli, Ilaria Casini, Giulia Cassanelli, Giulia Frassani, Giorgia Gualandi,
Selene Lazzari, Giulia Medici, Sara Migliori,  Emma Paradisi, Federica Sangiorgi, Rachele Randazzo,
Martina Zanna,  Elisa Zanotti,. 
Allenatore: Maurizio Serattini, Vice all. Francesco Guarnieri, Nayma Galetti. Dir. Acc. Max Marchegiani 

UNDER 14 VIP  disputerà il campionato eccellenza Under 14 e la III divisione
Alice Alberti, Margherita Belgioco, Elisa Bovinelli, Carlotta Capelli, Beatrice Consolini, Valentina Costa,
Martina Fedrigo, Giulia Galletti, Giulia Geminiani, Erica Mainardi, Emma Paradisi, Silvia Parenti, 
Giulia Quadrani, Rachele Randazzo, Margherita Ripoli, Alessandra Zini. 
Allenatore: Silvia Lorenzini, Vice all. Luca Pasini, Dir. Acc. Arianna Graziani 

Lo splendido im-
pianto di Folgaria
dove il Nettunia ha
cominciato la prepa-
razione.  Sopra, l’un-
der 16 a passeggio
per la piccola località
trentina. Nel tondo
la carica di bagagli
nel pulmino, dav-
vero ai limiti del re-
golamento

RITIRO A FOLGARIA - 15-16 settembre

Nettunia Vip al via



MMIINNIIVVOOLLLLEEYY
AL VIA I CORSI DI AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO VIP

Tante le opportunita’ che le associazioni aderenti al consorzio 
mettono a disposizione per le bambine nate nel XXI secolo

Con l’inizio delle scuole riprende
anche l’attività sportiva per le più
piccole. Il Gruppo VIP ha sempre
cercato di offrire il meglio per que-
ste bambine che rappresentano
un patrimonio sociale e anche
sportivo. Un corretto approccio
alla pallavolo è sicuramente fonda-
mentale per la crescita non solo
sportiva ma anche personale di
ognuna di queste piccole atlete.
Grazie ad una esperienza consoli-
data e con l’obiettivo di fornire
sempre il meglio tutte le società
VIP mettono in campo istruttori
qualificati, flessibilità di orari di pa-
lestre e quanto è necessario, com-
presi periodi di prova gratuiti,
perché questa esperienza sportiva
rimanga positivamente nei ricordi
di ognuna di queste piccole prota-
goniste. Per chi passerà alla palla-
volo agonistica ma anche per chi
deciderà di fare della pallavolo un
passatempo piacevole e diver-
tente.

Scuola di Pallavolo Pallavolo San Lazzaro VIP
Corsi di avviamento alla pallavolo nelle palestre Jussi e Kennedy con frequenza bi-trisettimanali

per nate negli anni 2001 e seguenti.  Segreteria Pallavolo S.Lazzaro, retro tribuna stadio Kennedy
pomeriggio feriali 17-19 o tel. 3357026544 / 3476765618

Pallavolo Ozzano VIP  & Volley Castello VIP
Corsi di avviamento alla pallavolo al PalaGira e nelle palestre Ciari e Panzacchi di Ozzano,  Serotti
di Osteria Grande e Alberghetti e Pizzigotti di Castel San Pietro con frequenza bisettimanale per
nate negli anni 2001 e seguenti . Segreteria Pallavolo Ozzano, viale 2 giugno pomeriggio feriali

17-19 o tel. 0516511442,  335 5432633 e  3334330263 (per C.S.Pietro)

Scuola di Pallavolo  Villanova S.L. VIP
Corsi di avviamento alla pallavolo al palasport di Castenaso con frequenza bisettimanale per nate

dal 2001 in poi. Informazioni presso la segreteria del Palasport o telefonare
333 2948227 (Morgan) 347 4823181 (Toschi) 339 1550486 (Lodini)  

Nettunia Pallavolo VIP
Corsi di avviamento nelle palestre delle scuole Pepoli e Don Milani con frequenza bisettimanale

per nate e nati  negli anni 2001 e seguenti con l’istruttore Federico Della Casa. Iscrizioni presso la
segreteria (Palestra V. Moratello via Casanova 11 40139 Bologna - Parco Lunetta Gamberini) tutti

i pomeriggi dalle ore 17 alle ore 19, fino al 25/9/2010. Per ulteriori informazioni:
segreteria@nettunia1954.it  tel. 051 6231414

Anche quest’anno la Pallavolo
Ozzano, affiliata oltre che alla
FIPAV , all’ente di promozione
sportivo AICS ha partecipato alla
kermesse sportiva organizzata
come nel 2010 a Lignano Sabbia-
doro (UD) dal 6 al 9 settembre ,
con un tempo splendido in una
bella cornice di pineta e mare.
Le nostre atlete del ’98 reduci  dal
successo alle finali regionali di
Forlì il 3 giugno scorso erano le
più giovani del lotto (il limite era
per le nate nel 1996) e sono state
inserite  nel  girone B con Assi Brindisi e Ius Arezzo, mentre
nel girone A erano inserite Alto Vicentino (VI), Roma 86 e
Vieste (FG).
La prima partita contro Brindisi, non si è giocata perché le
pugliesi non si sono presentate. Non è stato un vantaggio
perché in questa prima partita  coach  Serattini avrebbe
potuto vedere in gara le proprie idee sulla squadra. Ve-
nendo meno questa possibilità di sperimentazione  si è ar-
rivati alla gara contro lo IUS  Arezzo, società che  ci
contende il numero di vittorie in questo Campionato. Le
aretine  con una squadra rodata e al limite di età é andata
in vantaggio per 2 a 0 (25 a 23 e 25 a 13) per poi perdere il
3 set (25 a 21). Quindi la gara è finita 2 a 1 per l’Arezzo e la

classifica finale del Girone B era
Arezzo 5 e Ozzano 4. Nel girone A
primo Alto Vicentino con 6 punti
frutto di 2 vittorie per 3 a 0 e no-
stro avversario designato per la
seminfinale. Dopo un sabato
mattina gradevole in spiaggia,
nel pomeriggio abbiamo giocato
la semifinale. E’ stata  una bella
partita fino a metà del 2° set, pur-
troppo perdendo il primo set ai
vantaggi 26 a 24 e giocando alla
pari fino al 14 a 12 per noi, poi si è
spenta la luce, la maggior espe-

rienza e  2 anni di età di differenza si fanno sentire nel gio-
vanile e abbiamo perso il secondo set 25 a 16. Serata di
passeggio nella Via Centrale, (si chiama proprio così) di Li-
gnano Sabbiadoro con gelato e shopping.  Domenica di fi-
nali:  le nostre Vip hanno dominato  Roma 86 per 2 a 0
(25/11 e 25/14) ruotando tutti gli effettivi e conquistando
un bel podio. Nella finalissima contro il nostro pronostico
l’ha spuntata Ius Arezzo squadra di 7 atlete contro le 13 del
Alto Vicentino, ma  3 per  2  e al tie-break 16 a 14.
Ecco le 10 ragazze partecipanti alla trasferta: Elena Batte-
lani, Ilaria Casini, Giulia Cassanelli, Giulia Frassani, Giorgia
Gualandi, Selene Lazzari, Giulia Medici, Sara Migliori, Fede-
rica Sangiorgi ed Elisa Zanotti.

CAMPIONATI NAZIONALI AICS - 7,8,9 settembre

UN PODIO PER L’OZZANO VIP A LIGNANO

88


