
BBoneone sabato 20 ottobre, ore 20,45, 
pal. Kennedy, San LazzaroCOVEME VIP VS BENG Rovigo

B2B2 domenica 21 ottobre, ore 18
pala Gira, OzzanoMI FATRO VIP VS A.BOLGHERI Cecina



Che esordio!
CHE DIRE! Scrivo queste note
sull’arrabbiatura di non trovare sulla
stampa riscontro adeguato alle
imprese della squadra. Avrò anche
una visione di parte della questione
ma mi sembra che la Coveme Bone
sia ‘sottoesposta’. Forse ci eravamo
abituati bene, ma non è che la musica
sia poi tanto cambiata:  cerchiamo di
fare le cose a modo, l’organizzazione è
molto buona e la squadra sta facendo
oggettivamente bene. Purtroppo la
serie A sta monopolizzando gli spazi
a disposizione del volley e seppure io
reputi questa impostazione editoriale
sbagliata, non sono l’editore e non
posso garantire tot copie di venduto.
Dobbiamo prenderne atto e spiegare
a chi ci sostiene che non siamo spariti,
anzi siamo cresciuti,  e che al di là del
mancato riscontro nei titoli sui
giornali stiamo capitalizzando al
meglio un affetto ed un sostegno per
noi indispensabili.                                 g.f.

sabato  20 ottobre, ore 20.45
San Lazzaro
pal. Kennedy 

22
COVEME San Lazzaro  VIP vs BENG Rovigo

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

B1 girone B

BENG  ROVIGO
1 DA COL VALENTINA schiacc.
4 CIONI LAURA centrale
5 NEGRATO VALENTINA libero
6 TOSI SILVIA schiacciatrice
7 VIDAL HELENA palleggiatrice
8 MATTIAZZO FRANCESCA schiacc.
9 BECONI BARBARA schiacciatrice
10 MASSAROTTO ANNY centrale
11 CASARI VALENTINA centrale
12 CORAZZA ILARIA schiacciatrice
13 GIACOMEL VERONICA libero
14 PELLEGRINELLI MARTA pallegg.
15 ZAMORA GIL MARTHA schiacc.
ALL.BENINI NICOLA

Le altre partite della 2a giornata
Bingo Montale  MO - Ob. Risarcimento VI

Domovip Porcia PN - Idea Volley Bo 
Le Ali Project  PD - Atomat UD 

Trentino Rosa - Vispa PD 
Isuzu Cerea VR - Neruda BZ 

Bruel Bassano  VI - Stem Collecchio

Dal nostro sindaco portafortuna...
Ormai è una tradizione, ma il battesimo
della  stagione sportiva della Coveme non
poteva che avvenire  ad opera del sindaco
Marco Macciantelli. Sono due anni che la
stagione sportiva parte dalla sala del consi-
glio comunale e i risultati sono stati entu-
siasmanti. Non vogliamo ovviamente
banalizzare il valore della nostra presenza
nella ‘casa comunale’ di piazza Bracci,
segno tangibile, invece, della credibilità
della Pallavolo San Lazzaro  nella  comu-
nità,  ma vale il proverbio...  

NON C’È DUE SENZA TRE!!!

LA CLASSIFICA
Isuzu Cerea VR                 3
Vispa PD                3
Ob. Risarcimento VI 3
Atomat UD                 3
Neruda Bolzano  3
Beng Rovigo              3
COVEME S.Lazzaro VIP        3
Stem Collecchio                  0
Trentino Rosa             0
Le Ali Project PD                  0
Bruel Bassano                  0
Domovip Porcia 0
Bingo Montale MO 0
Idea Volley BO                      0

Gli sms sulla brutta notte di Etta, le facce terree nel ri-
scaldamento, le corse in bagno della Mu, l’assenza della
Spadina, le tante esordienti in B1: Coveme a Collecchio
bloccata da sindrome d’esordio. Invece, dopo un primo
set dominato dalla fisicità delle avversarie; il raziocinio,
la concentrazione, la pazienza delle nostre ragazze non-
ché la capacità di ascoltare il loro navigato nocchiero (e
tradurre sul campo le indicazioni tattiche) hanno fatto la
differenza. Non stiamo  parlando di doti tecniche, che
comunque sono tante ed eccellenti, ma di doti morali di
cui questa squadra, fin dal precampionato si è mostrata
ricca. E alla fine queste doti unite ad una condizione fi-
sica nettamente superiore hanno prevalso regalandoci
una bellissima vittoria all’esordio in B1. Adesso sotto con
un’altra sfida, difficilissima contro il Beng Rovigo di Ilaria
Corazza, ma siamo alla Kennedy e il calore e l’affetto dei
tifosi saranno di grande aiuto in questa esaltante sfida .
Che fantastica storia è la vita!    

Claudio Casadio
e Galus dj (ph Fiolo)



DUE CHIACCHIERE CON IL CAPITANO
PER CONOSCERE MEGLIO LE RAGAZZE DELLA SERIE B!

Alice ‘Cice’ Galletti

Nome: Alice Galletti
Soprannome:Cice
Ruolo: schiacciatore oppo-
sto
Università frequentata: 
Sc ienze  motorie
La cosa che preferisci fare
in allenamento: il bagherone (ma non in squadra con la

Leti)
La cosa che detesti fare in allenamento:battuta e ricezione
La tua compagna più forte: non credo ce ne sia una, siamo
una squadra abbastanza omogenea
La tua compagna più ‘pazza’: Mmmm... Marta Checcoli, sa
sempre tirarti su il morale con le sue ‘parole magiche’.
Per che squadra di pallavolo tifi: MI Fatro Ozzano
Oltre alla pallavolo che altro sport segui: basket, nuoto e cal-
cio
Il tuo idolo sportivo: Michael Phelps
Cosa fai nel tuo tempo libero: quando non abbiamo allena-
mento (raramente) mi piace stare a casa
Il viaggio più bello che hai fatto: Venezuela e Ney York
Il piatto preferito: tortellini
Cantante preferito: Ligabue
Ultimo libro letto: il Vip Magazine...
Il film più bello: Titanic
Cosa ti aspetti da questa stagione: crescere ancora e diver-
tirmi, speriamo in qualche soddisfazione
Qualcosa da dire ai tifosi:  Innanzitutto li ringrazio per ve-
nire a vederci ma di fare un po’ più di tifo perché quello
non basta mai quindi portate ancora più gente e sempre
carichi!!!!

Un brusco impatto
con il campionato

33B2girone E domenica 21 ottobre, ore 18
pala Gira

Ozzano dell’Emilia

MI FATRO Ozzano VIP vs CECINA Livorno

1 CHECCOLI MARTA centrale (K)
2 CAPELLO LETIZIA palleggiatrice
3 BRAZZI FRANCESCA schiacciatrice
6 PIOLANTI CAMILLA palleggiatrice
7 CESARI ELEONORA schiacciatrice
8 GALLETTI ALICE schiacciatrice
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. RENZI ALFONSO

DELTA LUK LUCCA  - M. I. FATRO  VIP  3-0
Dopo aver partecipato alla prima fase della Coppa
Italia con buon successo (sei gare delle quali 4 vinte e
2 perse al tie-break), alla prima uscita, in trasferta a
Lucca, la nostra squadra si è dovuta rendere conto che
il nostro campionato non sarà facile e che le squadre
che andremo ad incontrare non ci faranno nessuno
sconto. Quelle del nostro girone, in particolare quelle
toscane, sono toste, esperte e ben attrezzate e fa-
ranno di tutto per metterci in difficoltà. Video Music,
Ghizzani, Ambra Cavallini, Nottolini Capannori, Mon-
tesport, già presenti nello stesso girone la scorsa sta-
gione, non sono certamente le ultime arrivate; Cecina,
Calenzano (che ha battuto a domicilio l’Atletico 3/2),
Quarrata, Delta Luk Lucca (squadra mista di B1 e B2
costruita per arrivare fra i primi posti della classifica).
Non dimentichiamoci poi dell’Atletico, al terzo cam-
pionato nella stessa categoria, che ha inserito due rin-
forzi di valore come la banda Monteleone e il
palleggiatore Tonelli, CSI Clai (già incontrato in coppa
e al nostro livello), Cervia come noi neo-promossa e
infine Cesena. Sulla carta tutte difficili ma non impos-
sibili. Siamo un gruppo unito (questa è la nostra forza)
e, lo abbiamo dimostrato l’anno scorso, abbiamo le
capacità, la tecnica, la tenacia e la volontà per affron-
tare ogni partita come fosse l’ultima. Nessuno ci rega-
lerà nulla e, quindi, dovremo scendere in campo con
la convinzione di poter battere l’avversario, sempre.
Noi non dobbiamo avere paura! Lavoriamo in pale-
stra più duramente e con concentrazione, vedrete che
i miglioramenti e i risultati arriveranno. Forza ragazze,
forza Ozzano, forza VIP. Buon campionato a tutti.

Andrea Azzaloni 

Le altre partite della 2a giornata
Montelupo FI - MT Atletico BO
Quarrata PT - Videomusic PI

Calenzano Prato - Scozzoli Cervia
Castelfiorentino - Montesport FI

Capannori LU - Clai Imola
Volley Cesena - Delta Luk LU

Coach Benedetti (ph Cavazza)

LA CLASSIFICA
Csi Clai Imola              3

Delta Luk Lucca            3

Montelupo Fiorentino           3

Capannori Lucca                3

Volley Cesena                 3

Montesport FI 2

Calenzano Prato 2

M.T. Atletico Bologna        1

Quarrata PT 1

Castelfranco Sotto        0

A.Bolgheri Cecina LI  0

Scozzoli Cervia                 0

MI FATRO OZZANO VIP            0

Castelfiorentino             0
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CASTENASO - SAN LAZZARO - 7 ottobre

DOPO DIECI ANNI
IL VALE LA PENA
TORNA AL VIP

Dopo dieci anni all’undicesima edizione la vincitrice del
‘Vale la Pena’ è la nostra squadra. Nel 2002 vinse il San
Lazzaro delle  attuali ‘capitane’  di Coveme, Forni e MI
Fatro, Checcoli, (nella foto a fianco al titoloinsieme a Fulvio
De Nigris... quanto tempo è passato!!!) nel 2012 sono le no-
stre Vip a farsi premiare da Fulvio De Nigris con la coppa
della vittoria, al termine della finale contro le rivali del-
l’Unicom Starker Anderlini di Modena vinta 2-0. Una
grande soddisfazione per tutti noi: per la vittoria e per il
successo che la giornata ha avuto, cogliendo ancora una
volta il duplice obiettivo di sport e solidarietà. Belle par-
tite ma sempre  in primo piano il valore della passione e
dell’impegno di Fulvio e Maria  e della loro associazione
‘Gli Amici di Luca’  nello studio del coma, nell’assistenza
nel risveglio e nella cura riabilitativa eseguite nel centro
di recupero che sorge nel territorio sanlazzarese della
Casa dei Risvegli. Per la cronaca al terzo posto si è classi-
ficato il Vaneton Giovolley di Reggio Emilia, quarta
l’Amendola Modena, poi le ragazze pisane della Folgore
San Miniato  e infine  le giovanissime del Volta Manto-
vana. Ciliegina sulla torta il premio alla nostra Virginia To-
masi premiata come miglior giocatrice della
manifestazione. 
A tutte le nostre Vip, vincitrici di questa edizione 2012 del
‘Vale la Pena’,  l’augurio,  di poter vivere e meritare una
carriera sportiva almeno pari a quella vissuta fin qui dai
due ‘capitani’ Marta Checcoli e Giulia Forni. 

ALBO D’ORO
2002   San Lazzaro Pallavolo
2003  Calcinelli Pesaro
2004  Giovolley Reggio E.
2005  Teodora Ravenna
2006  Idea Volley Bologna 
2007  Folgore San Miniato
2008  Spes Conegliano TV
2009 Idea Volley Bologna
2010  Volley Scandicci
2011  Libertas Scorze’
2012    VIP

Le immagini del ‘Vale la Pena’.
In alto, tutte le partecipanti al
torneo under 16; a fianco le
nostre ragazze del Vip pre-
miate con la coppa del vinci-
tore da Fulvio De Nigris, nel
tondo Virginia Tomasi (VIP),
premiata come  miglior
atleta.

2002

2012
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16 dicembre all’Unaway
Quest’anno ci muoviamo per tempo.... 
Già fissati la data (domenica 16 dicembre) e il
luogo (il nuovo centro congressi Unaway a San
Lazzaro) della tradizionale festa di natale del
consorzio Vip. La location e l’organizzazione sa-
ranno da sballo, l’ingresso alla serata e la cena
a buffet costerà 13 euro per tutti, atlete, diri-
genti, genitori, amici.  Cerchiamo tutti insieme
di far ritornare i fasti dei primi VIParty.

MMOONNDDOO VVIIPP
Un Oscar per Bianca

La Kermesse Ciemme è stata l’occasione per rive-
dere una cara amica. Non che se ne fossero perse
le traccie, il blog Coveme ha tenuto tutti informati
sulla travagliata estate di Antoinnette ‘Bianca’
White,  ma la stagione sportiva della promozione
in B1 doveva avere un’appendice per una delle sue
protagoniste. 
E l’idea dell’oscar per colei che è già entrata nella
Hall of Fame del volley ci è sembrata all’altezza.
Detto, fatto. Una targa da porre nella bacheca della
casa imolese  di Bianca in ricordo di una stagione

che comunque, nessuno
di noi dimenticherà mai.
Come indimenticabili sa-
ranno la professionalità,
la dedizione e l’amore
per la pallavolo di questa
straordinaria ‘ragazza’. 

Nella foto: Bianca con Oriano Ca-
risi, Gigi Caramalli e Giorgio Fran-
cia

Istantanee da un matrimonio... VIP

E’ stata la bellissima conclusione di una stagione sportiva indi-
menticabile. Siamo a Bagno di Romagna, il 14 luglio, e quelle
che vedete sopra, ritratte in un abbraccio alla capitana Giulia,
sono le compagne della Coveme. Una bella festa, dove obbliga-
toriamente la pallavolo ha rivestito un ruolo di primo piano
(con tanto di pallone...)
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1 BRUNI SARA schiacciatrice
2 DALL’OLIO SARA pallegg.
3 VINCENZI GIULIA libero
4 MATERA FRANCESCA centrale
5 CAMPORINI ELISA schiacciatrice
6 LOMUSCIO MARIA centrale
7 MERLINI MONIA palleggiatrice
8 DI BENNARDO SALVATRICE centr.
9 PIERSANTE SILVIA schiacciatrice
10 LIPPARINI ALESSIA schiacciatrice
11 TOMMASINI ANGELA schiacciatr.
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 girone B

Una rimonta VIP
ClimartZeta Vip - Agriflor 3-2
Portare a casa due punti dopo essere sotto 2-0 è sempre una bella soddisfa-
zione, soprattutto nella prima giornata di campionato e contro una forma-
zione, quella dell'Agriflor Imola, che lo scorso anno aveva battuto all'andata
e al ritorno la squadra guidata da coach Di Marco. Partita bella ed avvin-
cente, mai scontata e piena di adrenalina quella che il folto pubblico inter-
venuto al palazzetto di Castenaso ha potuto ammirare sabato scorso, dove,
al termine di un primo set finito ai vantaggi a favore di Imola, segue un se-
condo parziale deludente, dove le ragazze vippine non riescono ad avere
mordente in attacco e lasciano gioco facile alle imolesi che ringraziano e si
aggiudicano già il primo punto in classifica di questo campionato. Poi suc-
cede quello che non ti aspetti, con Imola ad un passo dalla vittoria ma che
trova sul suo cammino un avversario duro a morire che inizia a giocare senza
timore di perdere e con la voglia di dimostrare che gli allenamenti fatti fi-
nora devono essere serviti a qualcosa. E così il muro inizia a sporcare i palloni
delle avversarie e l'attacco della formazione di casa comincia a mettere in
seria difficoltà la difesa imolese e, anche se i parziali sono nettamente a fa-
vore del Villanova (entrambi i set vinti a 13 punti), le due formazioni in
campo hanno sempre lottato su ogni pallone, dimostrando di essere allo
stesso livello di gioco. Sulle ali dell'entusiasmo il Villanova parte fortissimo
anche nel tie-break, dove cambia campo sul 8-3, ma l'Agriflor Imola non
molla e cerca di riacciuffare una partita che ormai gli sta sfuggendo da sotto
le mani: qualche errore gratuito del Villanova e un paio di buoni attacchi
delle bande ospiti segnano il 13-11 ma il sguizzo finale, questa volta e al
contrario del primo parziale, è tutto della squadra di casa che blocca il ta-
bellone sul 15-12 a proprio favore. Ovviamente ci sono ancora tanti mecca-
nismi da oliare e alcuni acciacchi da recuperare, ma la rimonta effettuata e
soprattutto il buon gioco espresso per metà gara fanno ben sperare per il
prosieguo di questa nuova stagione.

venerdì 19 ottobre, ore 21,15 San Damaso,

Polivalente S.Damaso
vs

CLIMART ZETA Villanova  VIP

girone C

Work in progress
per le giovani  Vip
Un esordio in chiaroscuro per l’under 16 Vip
nel campionato regionale di serie D. In tra-
sferta a Voghiera contro una squadra abba-
stanza compatta le ragazze di coach Lilli
Bernardi hanno cominciato benissimo. Un
primo set nel quale il sestetto ha retto bene
in ricezione e in attacco i martelli hanno se-
gnato con buone percentuali. Poi sul set-ball
qualcosa si è rotto, il panico ha aggredito le
ragazze che  non sono state capaci di reagire
finendo per soccombere in maniera rocam-
bolesca 25-27.Per il resto della gara le Vip
hanno inseguito le avversarie senza però mai
dare la sensazione di fluidità vista all’inizio.
Anche i cambi effetuati dalla panchina non
hanno sortito la reazione voluta e così alla
fine lo 0-3 rimediato riflette abbastanza bene
quello che si è visto sul campo. Una sconfitta
che servirà per fare esperienza, per fortificare
alla battaglia agonistica queste giovani  e ta-
lentuose ragazze. Adesso l’esordio in casa
contro il Massalombarda che ha vinto al-
l’esordio.
CLASSIFICA: Solovolley Clai, Pall. Voghiera, Imp.
Zerbini, Csi Clai, Fiorini, Vigarano e Massavolley 3;
Uisp Imola, Bondeno, Pall Ferrara, Basser, Pgs
Bellaria, Vip e Anderlini 0

sabato  20 ottobre, ore 17
San Lazzaro, p. Kennedy

VIP vs Massavolley

D

Inizio incoraggiante
Romagna In Volley – Nettunia VIP 3-2 
Incoraggiante inizio per le ragazze della Nettunia
Vip nella prima giornata del campionato di serie D.
Nella trasferta di Cesena contro le giovanissime del
Romagna In Volley la squadra di coach Matteo Vi-
tali ha veramente sfiorato la vittoria da tre punti
quando in vantaggio per 2 set a 1 si è portata sul
24 a 21 a proprio favore. Le romagnole sono state
però brave ad annullare i tre match point e a preva-
lere 26 – 24 riportando l’incontro in parità. Quinto
set all’insegna dell’equilibrio con le cesenati che la
spuntano per 15 – 13.
Alla fine rammarico per l’occasione persa ma anche
consapevolezza di avere affrontato la partita con la
giusta convinzione che servirà nel corso di questo
campionato lungo e difficile. Prossimo impegno il
20/10/2012 ore  20,45 alla palestra Moratello con-
tro Pallavolo Porto Fuori.
CLASSIFICA: Pallavolo Porto Fuori, Fulgur Bagnacavallo, Vol-
ley Forli, Teodora Torrione, Olimpianuova 3; Zurich Cesena,
Virtus Cesena 2; Morciano e Nettunia Vip 1; Faenza, Mattei
Pallavolo, Agripega, Volley 2002 Forli' e  Alfonsine 0.

sabato 20 ottobre, ore 20.45
Bologna, p. Moratello

NETTUNIA VIP vs Portofuori 

girone D

CLASSIFICA: Villa D'oro, Amendola e Ca-
lanca 3; Climart Zeta Vip, S.Damaso, Evo-
lution Cento  e Progresso 2; Auto-outlet
Pgs, Castelvetro, Maranello e Agriflor 1;
Nonantola, Castenaso e Altedo 0.  
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SAN MARTINO IN STRADA - 4-7 ottobre

UNDER 14 VIP SECONDA NEL ‘PAOLINI’

5

2° torneo stagionale per l’ under 14 VIP di Sil-
via Lorenzini e 2° posto conclusivo nel tor-
neo disputatosi a Forlì. Le ragazze
protagoniste della squadra sinergica Under
14 VIP hanno superato giovedì 4 ottobre la
formazione del Romagna in Volley di Cesena
per 3 – 0,  conducendo sempre l’incontro
con discreta sicurezza, mentre domenica
hanno affrontato la
forte compagine
della Teodora Ra-
venna perdendo la
finale per 3 -0 .
Troppo severo il ri-
sultato per quello
che si è visto in
campo perché le
VIPpine, pur con
due assenze impor-
tanti, Giulia Galletti
e Martina Fedrigo,
hanno giocato prati-
camente alla pari
per due set su tre. Le
ragazze di Ravenna
hanno mostrato maggior  lucidità  ed espe-
rienza nei momenti decisivi ed evidenziato
un’ottima squadra che pochi mesi fa ha vinto
il Campionato  Regionale Under 13. L’anda-
mento della partita ha visto nel primo set la
VIP sempre a contatto con le avversarie, ed
anzi  condurre  24 -21 e poi ancora 25-24, ma
poi è mancata forse la “cattiveria” agonistica
per  chiudere un set che si sarebbe dovuto
vincere. (25 -27) Nel 2°set  sul 15-7 per le ra-
gazze VIP c’è stato un piccolo black out in ri-

cezione, che la Teodora ha saputo sfruttare
vincendo in rimonta anche il 2° set. (19-25) Il
terzo è stato il meno combattuto ed è
emersa la grande potenza offensiva di Ra-
venna, anche se le nostre ragazze non
hanno mai mollato ed hanno perso a 18.
Bella sfida questa del torneo di Forlì perché
misurare i propri limiti con impegni sempre

più difficili può es-
sere stimolante da
una parte e delu-
dente dall’altra se ci
si accorge che il
gap da superare è
troppo ampio e dif-
ficilmente potrà es-
sere colmato. In
questo caso l’under
14 Vip non esce as-
solutamente ridi-
mensionata nelle
proprie ambizioni
da questa sfida, ma
solo battuta da una
squadra  che in

questo momento è più forte. Gli obiettivi
della stagione devono essere giustamente
ambiziosi visto le potenzialità della squadra,
ma bisogna dare tempo al tempo e non gra-
vare di eccessive responsabilità né  lo staff
tecnico né le ragazze, che sicuramente cre-
sceranno  sia individualmente che come
squadra ma, viste le innumerevoli variabili, è
difficile prevedere quando, quanto e fino a
che punto. 

Sergio Parenti

Al via i campionati provinciali under 16 e 18
Con lo scorso fine settimana hanno  preso il
via i campionati giovanili maggiori dove  il
consorzio Valle Idice Pallavolo è al via con
tante formazioni. 
Nell’Under 16 riservato alle nate negli anni
1997 e seguenti in attesa che la squadra Vip
di coach Lilli Bernardi cominci la sua avven-
tura regionale; nel girone provinciale di Ec-
cellenza spicca la formazione Vip delle nate
nel 1998 guidata da coach Maurizio Serat-
tini che ha battuto nella prima partita il
Progresso per 3-0 al termine di una partita
non bella ma che ha fatto intravedere le
grandi potenzialità del gruppo. Poi nel gi-
rone A le formazioni del Villanova e del
Nettunia A, nel B il Nettunia B (tutte al mo-
mento della chisura del Magazine non erano
ancora scese in campo) e nel D l’Ozzano ha
battuto il Sasso Marconi 3-0. 
Nell’Under 18 riservato alle nate negli anni
1995 e seguenti,  invece il Consorzio è al via
con le formazioni di Nettunia e Villanova e
Castello unite. Nella prima giornata sono
arrivate per le nostre ragazze due sconfitte.

Il Nettunia (foto) ha perso 3-2 contro il Bu-
drio in una accesissima sfida conclusa 17-
15 al tiebreak, mentre il Castello ha perso
3-0 in maniera piuttosto netta dal Ponte-
vecchio. 
Benuzzi. Nelle scorse settimane ha preso il
via il Trofeo Benuzzi preludio al campionato
under 13. Vip al via con Villanova e San Laz-
zaro A e B nel girone A,   Ozzano e Castello
nel C. Sui prossimi numeri anche notizie
sulle imprese delle nate nel XXI secolo. 



SSIITTTTIINNGG  VVOOLLLLEEYY

E’ PARTITO IL MINIVOLLEY, TUTTE LE OPPORTUNITA’ VIP
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 queste bambine che rap-
presentano un patrimonio sociale e
anche sportivo. Un corretto approccio
alla pallavolo è sicuramente fondamen-
tale per la crescita non solo sportiva ma
anche personale di ognuna di queste
piccole atlete. Grazie ad una esperienza
consolidata e con l’obiettivo di fornire
sempre il meglio tutte le società VIP
mettono in campo istruttori qualificati,
flessibilità di orari di palestre e quanto
è necessario, compresi periodi di prova
gratuiti,  perché questa esperienza
sportiva rimanga positivamente nei ri-
cordi di ognuna di queste piccole pro-
tagoniste. Per chi passerà alla pallavolo
agonistica ma anche per chi deciderà
di fare della pallavolo un passatempo
piacevole e divertente.

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

88

Dopo aver addossato ad
altri amici, comprensivi,
l’impegno pallavolistico
con il Torneo “Vale la
pena” che avevo per do-
menica 7 ottobre, all’ul-
timo minuto ho deciso di
accogliere l’invito di
Willy Boselli e del suo
Gruppo a trascorrere  il
ponte di S.Petronio – 4/7
ottobre –ad Ischia e a
portare anche il sitting
volley on the road as-
sieme a "Happy Hand”.
Con l’aiuto di Carla, ho
tenuto una lezione, poco
teorica e molto pratica,
di Sitting Volley nella palestra della
scuola media Scotti, dove ho trovato
ragazzine e ragazzini delle scuole
medie, il loro insegnante di educa-
zione fisica e altri compagni di viag-
gio di Happy Hand on the road,
estremamente curiosi, disponibili ed
interessati a questo sport, tanto da
riuscire a fare ben due partite, su due
campi. Sono stati 4 giorni bellissimi,
durante i quali abbiamo fatto “fami-
glia” con Sonia, Paolo e Mycol in par-
ticolare, poiché ci legava
strettamente la logistica, e fatto
gruppo con tutti i compagni di viag-

gio (eravamo in 31) coi quali ab-
biamo condiviso pranzi, cene e po-
meriggi alla scuola a fare o a
guardare tutte le attività che Happy
Hand on the road ha proposto a
bambini e ragazzi. Ci siamo emozio-
nati ad ascoltare Willy, Laura Ram-
pini, Gianno Sasso e Francesco
Messori calciatore di soli 15 anni,
persone cui la vita ha levato qualcosa
ma che si battono per condurre la
vita che tutti noi vogliamo vivere,
con gioia, entusiasmo e speranza nel
futuro: sono uno stimolo per tutti noi
normodotati e ci trasmettono forza.

Insomma, persone vera-
mente speciali, così come
abbiamo trovato vera-
mente speciali gli amici di
Willy, dai piu’ “antichi”,  Lo-
renzo, Nino, Matteo, Max,
Cristina (la vigilessa Ger-
mana de “I Cesaroni”),
Paolo, Sonia, le ragazze e i
ragazzi di Firenze e Pa-
dova, Domenico (anche lui
in carrozza) e Roberta, Ga-
briele il fotografo, persone
che io e Carla abbiamo in-
contrato in questa occa-
sione ma che ci pareva di
aver conosciuto da sem-
pre, senza nemmeno sa-

perne i nomi (ci siamo presentati sul
treno al ritorno o addirittura in sta-
zione a Bologna,domenica sera!) ed
infine Cesare Covino di Ischia a cui è
dovuta la riuscita della manifesta-
zione, col suo amico Giampi “il nu-
mero 1”. Insomma, una esperienza
estremamente gradevole che potrete
trovare alla prossima edizione di
Happy Hand a Monte San Pietro il
prossimo giugno. Vi farò sapere la
data e vi invito a venire a provare il
sitting volley!

Ad Ischia con Willy the King


