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ore 20,45 
pal. Kennedy, San Lazzaro

COVEME VIP VS TRENTINO Volley

B2B2 domenica 4 novembre
ore 18

pala Gira, OzzanoMI FATRO VIP VS MONTELUPO Fi



Sempre a punto!

sabato  3 novembre, ore 20.45
San Lazzaro
pal. Kennedy 

22
COVEME San Lazzaro  VIP vs DELTA I. Trentino

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

TRENTINO ROSA
1 NICOLINI ALICE schiacc.
3 MARCHIORON GIADA schiacc.
5 PESCE VALERIA palleggiatrice
7 GIORA CAMILLA palleggiatrice
8 RUBINI GIULIA schiacciatrice.
9 FIORI SILVIA libero
10 BANDIERA PAOLA centrale
11 FONDRIEST SILVIA centrale
12 ELISKASES ERIKA schiacciatrice
13 CESTER VALENTINA schiacc.
14 FOGAGNOLO DJANET schiacc.
18 TODESCO GIORGIA centrale
ALL.KOJA ORLANDO

Le altre partite della 4a giornata
Domovip Porcia PN - Bingo Montale  MO

Neruda BZ  - Idea Volley Bo 
Le Ali Project  PD -  Beng RO
Bruel Bassano  VI - Vispa PD 

Isuzu Cerea VR - Ob. Risarcimento VI 
Atomat UD - Stem Collecchio

LA CLASSIFICA
Ob. Risarcimento VI 9
Atomat UD                 8
COVEME S.Lazzaro VIP        7
Isuzu Cerea VR                 6
Beng Rovigo              6
Stem Collecchio                  6
Trentino Rosa             5
Vispa PD                5
Neruda Bolzano              4
Domovip Porcia 3
Le Ali Project PD                  3
Bingo Montale MO 1
Bruel Bassano                  0
Idea Volley BO                      0

Stiamo tutti facendo conoscenza di questo
nuovo mondo. Un mondo difficile, questo della
B1, dove i valori fisici e tecnici sono molto alti.
Un mondo che la Coveme sta esplorando gui-
data da un nocchiero fidato,  profondo conosci-
tore dei pericoli e dei rischi che si celano in
questo lungo viaggio. Coach Casadio è uomo di
grande esperienza, conosce queste ‘terre’ e sta
guidando le sue splendide amazzoni in questa
nuova affascinante avventura. Predica umiltà,
chiede sacrifici e la dedizione del gruppo ha per-
messo un inizio portentoso. La Coveme  c’è, è
pronta, con i suoi limiti ed i suoi pregi. Nelle tre
gare disputate fin qui ha sempre risposto pre-
sente; anche a Padova si è giocata un match-
point dimostrando di avere i mezzi per
sostenere ogni confronto e ha lottato strenua-
mente per oltre due ore e mezzo. Ma dopo ogni
gara gli sguardi che si incrociano  sono quelli at-
toniti di chi si rende conto della difficoltà del
campionato e gioiosi per le imprese delle nostre
ragazze che nonostante gli infortuni,  contrat-
tempi inevitabili in una stagione sportiva, fanno
di necessità virtù e giocano, alla grande, diver-
tendosi e divertendoci. Non sappiamo quale
sarà il traguardo finale, ma qualunque esso sia lo
spettacolo che queste atlete stanno fornendo è
di primissimo ordine e apprezzato dal popolo
Vip che alla Kennedy le incita nelle loro imprese.
Anche questo fine settimana l’ostacolo è alto:  il
Trentino Rosa è formazione con atlete di catego-
ria superiore. Per la Coveme una prova stimo-
lante da affrontare al massimo. Come sempre!

L’insostituibile
Giorgio Francia 
(ph Fiolo)



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

Giulia ‘Cicciuz’ Grasso

Nome: Giulia Grasso
Soprannome:Cicciuz
Ruolo: centrale
Università frequentata: 
Sc ienze  motorie
La cosa che preferisci fare
in allenamento: il  6 vs 6
a fine allenamento

La cosa che detesti fare in allena-
mento:difesa, non per niente
sono un centrale...
La tua compagna più forte: Credo che la Cecca abbia un qual-
cosa in più, soprattutto a muro. (Cecca mi devi una birra)
La tua compagna più ‘pazza’: Va beh, qua credo non ci sia bisono
nemmeno di pensarci. Marta dovrebbe vincere l’oscar per la
pazzia.
Per che squadra di pallavolo tifi: Modena nel maschile, nella
femminile nessuno in particolare (e no, non tifo Idea V.).
Oltre alla pallavolo che altro sport segui: il basket (tempi duris-
simi per noi fortitudini)
Il tuo idolo sportivo: Gianluca Basile
Cosa fai nel tuo tempo libero: mi piace andare a vedere il basket
e la pallavolo (non solo giocarla)
Il viaggio più bello che hai fatto: New York e Londra
Il piatto preferito: Pizza!!!
Cantante preferito: Cesare Cremonini
Ultimo libro letto: un giallo di Agatha Christie
Il film più bello: La vita è bella
Cosa ti aspetti da questa stagione: non sarà un anno facile, ma
se il gruppo resta unito ci toglieremo delle soddisfazioni
Qualcosa da dire ai tifosi:  li ringrazio perché ormai sappiamo
che sono i nostri fedelissimi e ci seguono sempre, ma devo
“sgridare”  le mie bimbe del minivolley perché con la scusa
dei compiti da fare la domenica pomeriggio non possono
venire!  I compiti si fanno la domenica  mattina!! 

Il fascino della
prima vittoria

33B2girone E domenica 4 novembre, ore 18
pala Gira

Ozzano dell’Emilia

MI FATRO Ozzano VIP vs MONTELUPO FI

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

Le altre partite della 4a giornata
Quarrata PT - Volley Cecina 

Capannori LU - Calenzano Prato 
Scozzoli Cervia - Castelfiorentino 

Montesport FI - Clai Imola
Volley Cesena - MT Atletico BO
Videomusic PI -Delta Luk LU

Alice Galletti, risolutiva nel derby
(ph Cavazza)

LA CLASSIFICA
Volley Cesena                 9

Montelupo Fiorent.           9

Capannori Lucca                8

Delta Luk Lucca            6

Csi Clai Imola              6

Calenzano Prato 5

Montesport FI 4

Quarrata PT 4

A.Bolgheri Cecina LI  3

MI FATRO OZZANO VIP            3

Castelfranco Sotto        3

M.T. Atletico Bologna        2

Castelfiorentino             1

Scozzoli Cervia                 0

MT ATLETICO - MI FATRO OZZANO VIP 2/3
(24/26 - 25/20 - 18/25 - 25/15 - 14/16)
MIFATRO OZZANO VIP: Piolanti, Grasso M. 18, Zoni
14, Galletti 16, Alessandri 10, Grasso G. 8, Sangiorgi
(L), Brazzi 6, Checcoli 1, Capello, Meggiolaro, Cesari,
All.Benedetti - V.All.Pasini.
Un derby combattutissimo quello fra Atletico e
MI Fatro Vip, e che ha portato alle nostre ragazze
la prima vittoria in questo campionato. Un Oz-
zano concentrato a muro che ha sporcato parec-
chi attacchi e contrattaccato senza paura
mettendo, con continuità, la palla a terra. Coach
Benedetti ha dichiarato al termine della gara; ‘
Tolto il passaggio a vuoto del quarto set, subito
dimenticato con l’ottimo approccio al tiebreak
direi che abbiamo giocato un’ottima partita. Era-
vamo privi del nostro martello più forte (Cardi-
nali, ndr) ma tutte le ragazze hanno giocato con
grinta e concentrazione’.  Il tiebreak, infatti, è par-
tito bene per la MI Fatro che è avanti al cambio
di campo per 8-5, e si porta fino all'11-8, ma
l’Atletico recupera e si porta avanti 12-11. Ci
vuole il sangue freddo di Alice Galletti che con
un attacco ed un muro riporta avanti la sua squa-
dra e spiana la strada a Alessandri e Grasso M.
che chiudono, con due attacchi vincenti, il set
16-14 e portano ad Ozzano la prima vittoria in
questo campionato. Un derby che ha mostrato
una MI Fatro aggressiva e convinta dei propri
mezzi,  e che ha reagito portando a casa due pre-
ziosissimi punti mostrando la strada giusta per
togliersi parecchie soddisfazioni in questo cam-
pionato. Oggi un’altra difficile sfida: al Palagira
arrivano le fiorentine del Montelupo, attual-
mente imbattute e candidate numero uno alla
vittoria del campionato.
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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

Un gustoso tiebreak
ClimartZeta Vip - Nonantola 3-2
Per descrivere l’ultima partita giocata dal Climart Zeta Villanova Vip
forse basta commentare gli ultimi punti: sotto14-11 al tie-break, le
ragazze di Di Marco con un colpo di coda finale sono riuscite ad im-
porsi sul Fiap Nonantola per 17-15. E così è andata tutta la partita,
con 3 set su 5 finiti ai vantaggi, con continui cambi di fronte e recu-
peri repentini. Una partita durata 2 ore e mezza, spettacolare a tratti
e noiosa in altri, con due squadre dalle caratteristiche diverse che al-
ternavano bel gioco a momenti con black out totali e errori gratuiti.
In fotocopia i primi due parziali, dove dapprima il Nonantola poi il
Villanova si portavano alternativamente  in vantaggio per poi essere
recuperata e aggiudicarsi il parziale. Terzo se, dominato dalla forma-
zione di casa che nel quarto, invece, non riesce a superare la compa-
gine modenese: con un gioco ordinato e approfittando degli errori di
casa il Nonantola porta a casa il parziale per 25-17. Tutto rimandato
al tie-break, dove da subito sembrano essere in campo solo le mo-
denesi ma, sul 14-11, quando ormai la partita sembrava compro-
messa, un ottimo turno di battuta di Salvatrice Di Bennardo, due
punti in attacco di Elisa Camporini e l’ultimo attacco di Beatrice Fio-
rani, schierata in campo nell’inedito ruolo di banda (dopo l’infortu-
nio accaduto a Silvia Piersante che ha pesantemente sbattuto la testa
sul parquet per difendere un pallone), chiudono i giochi fra l’entu-
siasmo del folto pubblico presente.Questo fine settimana il team di
Di Marco è atteso in trasferta  nel derby contro il Calanca Cesare, for-
mazione reduce dalla vittoria per 3-2 dall’Altedo: sicuramente un im-
pegno da non sottovalutare vista anche la presenza fra le fila
avversarie di ex compagne di squadra delle nostre vippine. 

sabato 3 novembre, ore 21 a San Giovanni il P.,

Calanca Cesare
vs

CLIMART ZETA Villanova  VIP

girone C

Contro Imola bisogna
muovere la classifica
L’importante è non demordere. Il campionato
di serie D è difficile soprattutto quando si è gio-
vani e la differenza di età e di esperienza sono
tangibili. E’ questa la realtà del Vip, una realtà
fatta di sconfitte anche pesanti ma dove i punti
di luce in ogni partita devono a poco a poco
crescere fino a portare a risultati positivi. Dal-
l’esordio di Voghiera i miglioramenti ci sono
stati, ma purtroppo i risultati e la classifica non
sono generosi  con le giovani di Lilli Bernardi.
Nell’incontro interno contro il Massavolley sa-
rebbe bastato poco per conquistare un tie-
break, a Molinella, contro una squadra
piuttosto quadrata le nostre giovani hanno
giocato alla pari in attacco subendo invece
molto in ricezione, perdendo la concentrazione.
Questo fine settimana l’avversario dovrebbe es-
sere alla portata: è giovane e come noi a zero in
classifica. Una vittoria sarebbe un toccasana e
darebbe morale ad un gruppo che comunque
deve usare questo torneo per cogliere l’obiet-
tivo più alto nel campionato regionale di Under
16.  
CLASSIFICA: Imp. Zerbini, Fiorini, Solovolley Clai
e Massavolley 9 ; Basser, Csi Clai e Pgs Bellaria 6;
Vigarano e Pall. Voghiera 3; Pall Ferrara 2;  Bon-
deno 1;  Uisp Imola,  Vip e Anderlini 0

sabato  3 novembre, ore 17
San Lazzaro, p. Kennedy

VIP vs Uisp Imola
D

Due brutte sconfitte non
devono demoralizzare 
Crai Mattei Pallavolo – Nettunia VIP 3-0 
Dopo la bella prestazione all’esordio con la vit-
toria sfuggita per un soffio al 5° set, due bru-
sche battute d’arresto per le giovani
nettuniesi, tutte matricole nel difficile campio-
nato di serie D. Obiettivamente superiori in
tecnica e soprattutto in esperienza le forma-
zioni ravennati della Pallavolo Porto Fuori e
Cral Mattei che si sono imposte entrambe per
3-0. D’altra parte si sapeva che per questo
gruppo, composto in gran parte da under 18,
sarebbe stato un’avventura decisamente im-
pegnativa ma altrettanto stimolante, dove
l’imperativo è affrontare tutti gli avversari a
viso aperto con coraggio e voglia di imparare
da chi naviga da più tempo in campionati di
questo livello. La stagione è appena comin-
ciata e se le nostre ragazze sapranno affron-
tare il lungo cammino che le aspetta con la
giusta mentalità sapranno sicuramente to-
gliersi le soddisfazioni che meritano per l’im-
pegno che hanno dimostrato in palestra sin
dall’inizio. Forza ragazze!
CLASSIFICA: Pallavolo Porto Fuori e Volley Forli 9;
Zurich Cesena 7; Teodora Torrione  e Mattei Palla-
volo 6;  Faenza, Fulgur e Morciano 5; Agripega e
Olimpianuova 3;  Virtus Cesena 2;  Nettunia Vip,
Volley 2002 Forli' e  Alfonsine 1.

sabato 3 novembre, ore 20.45
Bologna, p. Moratello

NETTUNIA VIP vs Fulgur B.

girone D

CLASSIFICA: Villa D'oro e  S.Damaso 8;
Progresso e Auto-outlet Pgs 7; , Evolu-
tion Cento e Agriflor 6; Calanca 5; Cli-
mart Zeta Vip e Nonantola 4, Amendola
3; Maranello  e Castelvetro 2,  Altedo 1,
Castenaso  0.  



77GGIIOOVVAANNIILLII
UNDER 16

Per il Vip solo successi

5

Inizio vincente 
per il Villanova Vip
Buon inizio di campionato per l’under 16 tar-
gata Villanova Volley VIP, con una sconfitta e
due vittorie nelle prime tre partite. Alla prima
di campionato la nostra squadra è stata scon-
fitta per 3-1 dalla Pontevecchio, in una partita
combattuta e tirata fino alla fine (23-25 il
quarto set, da 23 pari).Sabato scorso c’è stata
la prima vittoria del campionato, per 3-0 a
Imola contro la UISP, in una partita abbastanza
ben condotta, a parte un “addormentamento”
a metà del secondo set che ha portato il set ai
vantaggi (27-25).Nell’ultimo weekend, altri 2
punti in classifica, grazie alla vittoria casalinga
per 3-2 contro il New Sala Bolognese. La partita
era iniziata bene, vantaggio 2 set a 0. Poi, forse
complice un po’ di rilassamento e forse la con-
vinzione di aver in mano la partita, le ragazze
hanno perso concentrazione e hanno iniziato
a sbagliare troppo. Questo ha portato le avver-
sarie a caricarsi e a portare a casa terzo e
quarto set. Fortunatamente, ci siamo rimessi in
carreggiata in tempo per il quinto set, vinto ab-
bastanza agevolmente. Bisogna dire che questi
momenti di vuoto, in parte, sono capibili: il
gruppo under 16, in realtà, non esiste; le ra-
gazze fanno parte di tre gruppi distinti, Prima
divisione, Terza divisione e Under 14 e si ve-
dono tutte insieme solo alle partite. In questo
inizio di campionato, quindi, stanno impa-
rando a conoscersi in campo, a sapere a chi ap-
poggiarsi nei momenti di difficoltà,
ecc…Quindi, testa bassa e lavorare perché,
come direbbe il Liga, “il meglio deve ancora ve-
nire…”

UNDER 18
Pessime
notizie
Nel campionato ri-
servato alle nate
negli anni 1995-96
il Vip è presente con
le formazioni di
Nettunia e Villanova
e Castello unite.
Come nella gior-
nata d’esordio le vit-
torie fanno fatica
ada rrivare. iIl Net-
tunia ha perso an-
cora al tiebreak
contro l’Uisp Imola.
mentre il Castello
ha rimediato ancora
due sconfitte così
come l’Ozzano Vip
che ha perso con il
Granarolo 3-0.

Cominciamo dal campionato provinciale
dove nel girone di eccellenza continua la
striscia vincente del gruppo ‘98 VIP alle-
nato da Maurizio Serattini (nella foto) con
tre vittorie  nelle tre gare disputate. un po’
di fatica nell’incontro interno con l’Arge-
lato vinto 3-.2 ma il coach continua a ruo-
tare tutte le giocatrici a disposizione
creando una sana competizione  agoni-
stica nel gruppo.  Nei gironi ‘normali’ delle
buone prove del Villanova Vip leggete a
lato, mentre nel girone D l’Ozzano Vip sta
guidando la classifica. 
Nel torneo regionale il VIP di Lilli Bernardi
è sceso in campo solo una volta a Imola
dove ha vinto facilmente 3-0. Il prossimo
incontro sarà lunedì 5 alla Kennedy (ore
19.30) contro l’Amendola volley già bat-
tuta nel’Vale la Pena’ di inizio ottobre. I va-
lori nel girone sono alti ma le nostre
giovani del ‘97 hanno ottime possibilità di
figurare e continuare il loro cammino.

Nel  trofeo in preparazione al-
l’under 13 siamo quasi all’epi-
logo. Le squadre Vip si stanno
facendo valere e il San Lazzaro
Vip A di coach Fileni dopo la vit-
toria contro il Pontevecchio ha
buone possibilità di passare alle
fasi finali. Egregie  le prove di
Villanova Vip, San Lazzaro Vip B
(nella foto con la vice coach
Nayma Galetti) e Ozzano Vip. 

TROFEO BENUZZI UNDER 14
Tempo 
di amichevoli
Il mese di ottobre ha visto le ragazze
dell'under 14 del Villanova, guidate
da Erick Dusi, disputare amichevoli
con squadre di livello come il Budrio,
la Pol. Masi, Anderlini Modena, Villa-
doro Modena e Vip San Lazzaro. No-
nostante le difficoltà iniziali con
Budrio e Vip San Lazzaro, le nostre
ragazze hanno portato a casa un bel
risultato vincendo, nel quadrango-
lare, tenutosi a San Lazzaro, contro
Anderlini Modena e Villadoro Mo-
dena. A breve l'inizio del campionato
di Under 14 che vedrà scendere in
campo le nostre ragazze e in attesa
affronteranno altre amichevoli. A
tutte le ragazze va il nostro in bocca
al lupo e un in bocca al lupo speciale
alla nostra Alice detta Cice che ha su-
perato le selezioni provinciali femmi-
nili tenutesi a metà ottobre.
Congratulazioni da tutti noi. 



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
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“Amici carissimi, come vi abbiamo già anticipato,
per la tradizionale festa di Natale del Consorzio
Valle Idice Pallavolo abbiamo già fissato la data: do-
menica 16 dicembre (dalle ore 20,00 alle ore 24,00)
e il luogo (il nuovo Centro con-
gressi Unaway a San Lazzaro, che
potete ammirare nella foto sopra).
La location e l’organizzazione sa-
ranno da sballo: sono previste tom-
bole, karaoke, musica e balli
insieme al nostro DJ Galus.  
L’ingresso alla serata e la cena costi-
tuita da un ricco buffet costerà 13
euro per tutti: atlete, dirigenti, ge-
nitori, nonni, nonne e amici. Cerchiamo tutti in-
sieme di far ritornare i fasti dei primi VIParty con
una partecipazione numerosa, rumorosa e frago-
rosa.
Per consentirci di organizzare al meglio la serata,

abbiamo bisogno di conoscere entro il 15 novem-
bre prossimo il numero dei partecipanti. Vi chie-
diamo di prendere contatti con i responsabili dei
vari gruppi agonistici (dirigenti accompagnatori e

tecnici)  e di minivolley che sa-
ranno  precisi ed esaustivi nelle
spiegazioni ed informazioni e di
rilasciare una disponibilità alla
partecipazione. Trattandosi di una
prelazione, non vi chiediamo per
il momento nessun anticipo (il pa-
gamento del ticket che vi verrà
consegnato dovrà avvenire entro
il 30 novembre 2012). Per gli orga-

nizzatori, sapere quante persone ci saranno, è
molto importante e li aiuterà ad organizzare al me-
glio la serata.  
Annullate altri impegni!!! e dedicatevi al party Vip, il
Vostro party.

CENTRO CONGRESSI UNAWAY Hotel Bologna San Lazzaro
Prospicente l'hotel, immerso nel parco di 27 ettari di
Villa Cicogna, sorge il nuovissimo Centro Congressuale in
grado di accogliere ogni tipo di manifestazione: dai
meeting alle convention, dalle rappresentazioni teatrali
alle sfilate di moda, mostre ed esposizioni. Il centro di
2200 mq, è costituito di 7 sale modulari con capienza
fino a 900 delegati e con eccezionale flessibilità di alle-
stimento. Le sale sono insonorizzate, dotate di luce na-
turale e fornite delle più attrezzate tecnologie audio,
video e di internet wi-fi in tutte le aree. All'interno del
Centro Congressi un'ampia cucina modernissima per-
mette il catering per eventi e manifestazioni di ogni por-
tata. Il parcheggio può contenere oltre 500 posti auto.
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