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Ripartire di slancio

sabato  24 novembre, ore 20.45
San Lazzaro
pal. Kennedy 

22
COVEME San Lazzaro  VIP vs DOMOVIP Porcia

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

DOMOVIP  PORCIA
1 MARTIN GIULIA
2 CAMELI ALESSANDRA
3 CESCHIN LISA libero
4 RIZZETTO ANTONELLA
6 RRENA MELISA
7 POSER LETIZIA
8 GJUZI FIORELA
9 INTROVIGNE EUGENIA
10 LUCCHETTA SILVIA
11 PERRONE SARA
12 COAN ALESSANDRA.
13 LUCCHETTA GIULIA
14 SERAFIN MARIKA
14 POSITELLO STEFANIA
ALL.LUCCHETTA PIERLUIGI

Le altre partite della 7a giornata
Bingo Montale  MO  - Bruel Bassano  VI  -

Ob. Risarcimento VI - Idea Volley Bo 
Beng RO - Neruda BZ

Vispa PD  - Atomat UD  
Trentino Rosa - Isuzu Cerea VR 

Stem Collecchio - Le Ali Project  PD
LA CLASSIFICA

Ob. Risarcimento VI 15
Atomat UD                 15
Stem Collecchio                  14
Isuzu Cerea VR                 13
COVEME S.Lazzaro VIP        13
Domovip Porcia 11
Neruda Bolzano              9
Le Ali Project PD                  9
Trentino Rosa             8
Beng Rovigo              7
Bruel Bassano                  0
Vispa PD                5
Bingo Montale MO 2
Idea Volley BO                      0

Finalmente torniamo alla Kennedy. Dopo due tra-
sferte sentivamo tutti il bisogno di giocare davanti
al nostro pubblico. Non che in trasferta ci si senta
abbandonati, anzi, i tifosi con Marco e Giannino in
testa ci sono sempre vicini, ma l’ambiente di casa
e tutta un’altra cosa ed è fondamentale per ripren-
dere la splendida corsa, dopo lo stop di Udine.
Dopo sei partite un primo bilancio è possibile
farlo: intanto due parole sul campionato, dove
l’equilibrio regna sovrano. Tutte le squadre hanno
assaporato il gusto amaro della sconfitta, con al-
cune ‘nobili’ che sembrano decadute (Rovigo e
Trento) ma che alla lunga risaliranno la china, e
solo una (Idea Volley) che sembra non apparte-
nere alla contesa. Poi, alcune considerazioni sulla
Coveme Bone, che nella sorpresa generale (anche
nostra s’intende!) ha guadagnato 13 punti di cui 7
nelle quattro trasferte fin qui disputate. Un ruo-
lino di marcia da ottima squadra, che ha saputo
non piangersi addosso per gli infortuni ma ha
fatto di necessità virtù espugnando campi difficili
come Collecchio e Montale e spazzando via in
casa Rovigo e Trento. Un bilancio molto positivo
quindi, certamente non offuscato dalla sconfitta
di Udine, dove nella prima sfida di alta classifica la
Coveme ci ha lasciato le penne (ma Lodolo e com-
pagne le aspettiamo alla Kennedy il 9 marzo...).
Casadio, mentore della squadra, ripete  che ‘la pal-
lavolo non aspetta’, che tutte le squadre lavorano
per migliorarsi e che questo è anche il nostro im-
perativo. Ha ragione e le sue atlete lo sanno! Il Do-
movip Porcia, l’avversario di oggi, sarà l’occasione
per misurare sul campo questi miglioramenti.

Alice 
Scapuzzi
(ph Fiolo)

Martina Povolo, un grande inizio campionato per la 
vicentina arrivata quest’anno alla Coveme (foto Fiolo)
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Grinta e determinazione
per muovere la classifica

33B2girone E domenica 25novembre, ore 18
pala Gira

Ozzano dell’Emilia

MI FATRO Ozzano VIP vs NOTTOLINI Capannori

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 7a giornata
Delta Luk LU - Quarrata PT 

Calenzano Prato - Volley Cesena 
Scozzoli Cervia - Clai Imola

Volley Cecina - Montesport FI 
Motelupo FI - Castelfiorentino 
MT Atletico BO - Videomusic PI 

Michela Grasso (ph Cavazza)

LA CLASSIFICA
Montelupo Fiorent.           17

Volley Cesena                 13

Calenzano Prato 11

Delta Luk Lucca            11

Csi Clai Imola              10

Capannori Lucca                10

Castelfranco Sotto        10

M.T. Atletico Bologna        10

Montesport FI 9

A.Bolgheri Cecina LI  9

Quarrata PT 8

MI FATRO OZZANO VIP            4

Castelfiorentino             4

Scozzoli Cervia                 0

-

VIDEOMUSIC - MI FATRO OZZANO VIP 3-0
(25/19 - 25/19 - 25-14).
OZZANO: Piolanti 1, Cardinali 3, Zoni 4, Galletti 12,
Grasso M. 8, Grasso G. 5, Sangiorgi (L), Alessandri 1,
Capello, Brazzi, Cesari, Checcoli, Meggiolaro (L2),
All.Benedetti - 
Trasferta amara in quel di Castelfranco di Sotto (PI) per le ragazze
dell'M.I.Fatroozzano, che contro le padrone di casa del Videomusic
FGL, nulla hanno potuto rimediando un sonoro 3/0. Una partita
dove il servizio al salto delle padrone di casa ha messo in difficoltà
la ricezione ozzanese, che non è riuscita a trovare una costanza di
rendimento permettendo alle padrone di casa di aggiudicarsi facil-
mente l'incontro. Primo set si parte punto a punto, Ozzano mette in
mostra ottime giocate difensive, supportate da un efficacissimo
contrattacco che permette, nonostante i numerosi errori al servizio
di rimanere attaccati alla partita fino al 18/17, quando al servizio va
per le locali la Dal Canto che  produce un break di quattro punti ta-
gliando le gambe alle velleità ozzanesi che commettono alcuni er-
rori di troppo e permettono al Videomusic di aggiudicarsi
facilmente per 25/19 il set. Secondo set Videomusic parte forte,
continua a pungere al servizio, l'attacco ozzanese non è più così ef-
ficace, grazie alle ottime difese del libero toscano, e il contrattacco
toscano diventa sempre più efficace, ma nonostante ciò ozzano in-
segue a due lunghezze fino al 19/17, per poi subire nuovamente il
servizio della  Dal Canto che piazza altri tre ace e porta alla vittoria
per 25/19 del secondo set. Terzo set senza storia, Videomusic col
servizio scava un divario incolmabile per la M.I.Fatroozzano, che
non più lucida commette troppi errori in attacco e permette alle
padrone di casa di aggiudicarsi set e incontro con un eloquente
25/14. Un'incontro dove le ragazze ozzanesi hanno mostrato
buone cose in fase difensiva e di contrattacco, ma hanno subito ol-
tremodo il servizio al salto delle toscane agevolandone troppo in
fase offensiva per poter pensare di fare punti e muovere la classi-
fica. Questo fine settimana altro incontro difficile per le nostre
atlete al Palagira arrivano le lucchesi del Capannori. Chiara Cardinali (ph Cavazza)
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DUE CHIACCHIERE CON IL CAPITANO 
DELLA MI FATRO OZZANO VIP 

PER CONOSCERE MEGLIO LE RAGAZZE DELLA SERIE B!

Francesca ‘Frenz’ Sangiorgi
(neodottoressa, complimenti da tutto il VIP!!!)

Nome: Francesca Sangiorgi
Soprannome:ne ho tantissimi: frency, frenz, sangio, nana
ecc.
Ruolo: libero
Università frequentata: il 26 ottobre mi sono laureata in Eco-
nomia Aziendale e ora mi sono iscritta alla specialistica
La cosa che preferisci fare  in allenamento: difesa e gioco di squa-
dra a fine allenamento
La cosa che detesti fare in allenamento: ricezione
La tua compagna più forte: è difficile rispondere a questa domanda,
secondo me siamo una squadra molto omogenea, siamo tutte
importanti ma nessuna insostituibile!
La tua compagna più ‘pazza’: senza dubbio il CAPITANO…. Marta!!!
Per che squadra di pallavolo tifi: non tifo x nessuna squadra in par-
ticolare, mi piace seguire in tv sia i maschi che le femmine.
Oltre alla pallavolo che altro sport segui: il calcio (ogni tanto vado allo
stadio a vedere il Bologna con il mio moroso) e il basket. 
Cosa fai nel tuo tempo libero: mi piace uscire con gli amici.
Il viaggio più bello che hai fatto: nell’estate del 2011 sono stata un
mese in Inghilterra ed è stata un’esperienza fantastica!!
Il piatto preferito: lasagne, tortellini alla panna, tagliatelle al ragù,
pizza ecc. (insomma tutto ciò che è ricco di carboidrati)
Cantante preferito: Laura Pausini e Lorenzo Jovanotti.
Ultimo libro letto: non mi piace leggere…
Il film più bello: Titanic (l’ho visto 200 volte ma piango sempre).
Cosa ti aspetti da questa stagione: sarà una stagione impegnativa
perché siamo una squadra giovane e con poca esperienza nel
campionato di B2. Dobbiamo cercare di limitare i nostri errori ed
essere più concrete nei momenti decisivi. Siamo un bel gruppo,
che ci mette il cuore, passione e impegno, e ci toglieremo molte
soddisfazioni!!
iQualcosa da dire ai tifosi:  ringrazio le bambine del mini e del set-
tore giovanile per ché ci sono sempre. Continuate così… ab-
biamo bisogno del vostro tifo! Domenica pomeriggio tutti al
palaGira a tifare Ozzano!!! 

MMOONNDDOOVVIIPP MMOONNDDOOVVIIPP MMOONNDDOOVVIIPP

BENEFICENZA

I Saint Paul’s in concerto sabato 1 dicembre per i bimbi del Tamil Nadu
"SOS Sing tO Save India", una
richiesta di aiuto, una rispo-
sta. La nostra. La vostra. Per
la missione dei Padri Servi di
Maria nel Tamil Nadu, una
delle regioni più povere del-
l'India. Un SOS che arriva da
lontano, ma che sentiamo vi-
cino. Sing tO Save India, can-
tiamo per salvare l'India, i
bambini della missione, ac-
colti nel lebbrosario dei
Servi di Maria, alla ricerca di
una possibilità di vita mi-
gliore. C'è chi è cieco ed im-
para a guardare attraverso la
musica insegnata nella mis-
sione. Chi ha fame e viene
nutrito. Chi è nudo e viene
vestito. Bambini che ab-
biamo adottato a distanza e
che hanno bisogno del-

l'aiuto di tutti. Del nostro.
Del vostro. I Saint Paul's, per
il diciannovesimo anno, con-
tinuano a suonare per adot-
tare a distanza bambini in
difficoltà. Un percorso musi-
cale attraverso le cover dei
grandi artisti italiani ed in-
ternazionali, da Giorgia a Ba-

glioni, da Mariah Carey ai
Queen, da Lucio Dalla, Anto-
nacci e Renga, ad Adele, Ste-
vie Wonder, Joss Stone, Tina
Turner, Joe Cocker e tanti
altri. Una serata speciale per
una missione speciale.
Ti aspettiamo al 
CONCERTO DI BENEFICENZA

"SOS Sing tO Save India"  
Sabato 1 dicembre, ore20,45

presso il 
TEATRO PARROCCHIALE
DELLA SACRA FAMIGLIA
via Curiel 22, a Bologna.

L'ingresso sarà ad offerta li-
bera e l'incasso sarà intera-
mente devoluto alle
adozioni a distanza di bam-
bini indiani della missione in
India dei Padri Servi di
Maria. 

VOLLEY CASTELLO VIP

Al via il torneo 
di I divisione
Questo weekend inizia il campionato
di 1a divisione  che vedrà tra le favorite
le ragazze del Volley Castello VIP. Le ra-
gazze di Sabrina Poggi, che quest'anno
sarà affiancata dal nuovo secondo al-
lenatore Alessandro Alaimo, dovranno
affrontare alle ore 18.30 alla palestra
Sassatelli di Castel San Pietro l'Arci-
baldo Vado. Una prima prova fonda-
mentale per verificare anche
l'affiatamento delle giocatrici, poichè ci
sono stati molti nuovi arrivi. Le ''vete-
rane'' Giulia Lelli -opposto-, Federica
Menetti-alzatrice-, Elisa Rossi e Sonia
Poggi -schiacciatrici-, Irene Guidi -li-
bero-, Elisa Pirazzini, Stefania Rado, Ve-
ronica Amato -centrali-, sono state
affiancate dalle nuove arrivate Barbara
Bellina, Claudia Giorio, Francesca Talò -
schiacciatrici-, Giulia Cottignoli -alza-
trice-, Laura Menetti -libero. Perciò in
attessa del primo (e si spera favore-
vole!) risultato, un grande in bocca al
lupo alle ragazze per questo nuovo ini-
zio di campionato!! 
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ZOCCA - YOUNG VOLLEY CIRCUIT

Due formazioni VIP per questo primo appuntamento

A soli  pochi giorni dall’inizio della  nuova sta-
gione , la Claudia convoca con e-mail notturna,
12 fra noi, (di cui 2 del  2002); scelte  per  parteci-
pare alla prima tappa iniziale dello  YOUNG
VOLLEY CIRCUIT UNDER 12  che si disputerà a
Zocca il 20 e 21 ottobre.  Il San Lazzaro VIP , nella
magnanimità della sua dirigenza,  schiererà
ben 2 squadre : la bianca e la verde. Che onore,
pensiamo subito,  per tutte (tranne che per  Jes-
sica e Vale), è la prima volta , e soprattutto è il
primo torneo in cui la sera non si torna a casa,
ma si dorme in albergo…se fortunate a Zocca
centro… (ovviamente, ci hanno messo a Monte-
ombraro famosa per la piscina e non certo per
gli alberghi….). Il 20 ottobre, alla 14.30, sul mi-
tico pulmino blu Coveme, alla guida di papà
Aldo che “volontariamente” si era offerto per
farci da autista (anche per lui era la prima
volta…e forse, dopo lo stordimento, anche l’ul-
tima…); siamo volate alla volta del Palasport di
Zocca, seguite, su auto proprie, da alcune
mamme supporter… Con noi ovviamente la
coach Claudia, la co-coach Lorenza (mamma di
Jessica), e la Miriam (mamma di Valentina e
moglie di Aldo). Dopo un’ora e passa di curve e
controcurve, arriviamo al Palasport, e dopo la
foto di rito in cui siamo ancora sorridenti, ve-
niamo iniziate al torneo… Peccato ,che  a bat-
tezzarci siano proprio le rosse sanguigne della
Teodora Ravenna. Che dire? Non c’è scampo…Ci
rifilano un secco 2 a 0….Diciamo che chiudiamo
il sabato con un po’ di dispiacere…Va meglio

alla squadra delle verdi, anche se non tanto me-
glio…E comunque, abbiamo ancora la dome-
nica per rifarci…(forse). Dopo la contrattazione
per le camere, la “luculliana” cena all’Hotel Re-
gina Pacis, e il gelato nella Zocca by night (ov-
viamente era saltata per motivi logistici anche
la tanto attesa cena di gala); andiamo a letto
stanche, ma  fiduciose nel domani….All’alba di
domenica, il primo scontro diretto per tutte e
due le squadre VIP è ancora con la Teodora Ra-
venna,  una vera e propria persecuzione.. Questa
volta eravamo pronte e potevamo addirittura
batterle , eravamo anche in vantaggio, ma alla
fine non si sa come, hanno vinto loro…. La delu-
sione è tanta, che nello spogliatoio qualche la-
crima cade sulle pizzette e le barrette  Kinder
consolatrici…. Grazie alla  coach e alla co-
coach, ci rinfranchiamo  (o quasi); e  nel pome-
riggio, dopo lo shopping folle alle bancarelle
della  Sagra della Castagna e la foto con il finto
Vasco ( qui il “Kommandante”è ovunque…); riu-
sciamo a portare a casa un 7° e un 4° posto bat-
tendo le squadre del Borgo Volley Team Fidenza
2 e del Noceto Volley Club 1e2  . Il torneo è stato
vinto dalla squadra del San Cesario .  Forse non
abbiamo portato a casa la coppa come
avremmo voluto,  e comunque, non siamo arri-
vate neanche ultime; ma sicuramente  abbiamo
portato a casa tante e nuove emozioni che ci
sono piaciute tanto ,tanto , e che non vediamo
l’ora di rivivere … Grazie VIP.

MMOONNDDOOVVIIPP MMOONNDDOOVVIIPP MMOONNDDOOVVIIPP

Meritatissimo secondo posto per le nostre
under 11 al Torneo 4x4 di Monte S. Pietro. In
mattinata la formazione  del San Lazzaro Vip
composta da Greta, Rachele, Marvel, Laura,
Lucrezia e Giulia guidate da coach Claudia si
è qualificata, grazie ai due successi che sono
valsi sei punti,  per la finale a tre del pome-
riggio. Dopo la pausa pranzo le nostre pic-
cole hanno battuto con un secco 2 a 0 la
squadra del Carpi per poi cedere in finale
dopo 2 combattutissimi set contro la forte
compagine della Teodora Ravenna.Compli-
menti alle nostre Under 11, continuate
cosi!!!

Le piccole Vip del San Lazzaro seconde a Monte S.Pietro
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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

Abituate alle maratone
ClimartZeta Vip -Castelvetro 3-2
Quando si vince una partita al quinto set resta sempre il dubbio se si siano gua-
dagnati due punti oppure se ne è stato perso uno... E probabilmente mai come
in questa partita rimane l'atavico dubbio: sotto 2 set a 1 e vincere in rimonta fa-
rebbe pensare che due punti siano stati un buon bottino, ma nella realtà il Cli-
mart Zeta Villanova Vip avrebbe tranquillamente potuto conquistare l'intera
posta in palio. Già dal primo set si inizia ad intuire che per le vippine non sarà
una partita semplice: la squadra di casa si aggiudica il primo set ai vantaggi,
grazie ad un pallonetto della neo entrata Cuzzani ed ad un muro del centrale Lo
Muscio. Nel secondo set, però, non si ripete la stessa fortuna con il Villanova
che ancora impatta sul 24 pari ma deve arrendersi agli attacchi della forte
banda avversaria. Ma se proprio a questo punto la squadra avrebbe dovuto
stringersi e farsi forza per vincere il terzo set, Merlini & Co. crollano su tutti i
fondamentali e niente sempre più girare per la formazione di casa: Il Castelvetro
ha vita facile e grazie a pochi errori e ad un gioco scontato ma efficace  vince
agevolmente il terzo parziale. Poi, fortunatamente, nel quarto parziale la svolta:
coach Di Marco inserisce Paolini in banda per garantire maggiore concretezza
in attacco e Fiorani come opposto che finalmente inizia a sporcare gli attacchi
dell'ala avversaria. La ricezione sale di livello, il contrattacco grazie ai tocchi del
muro diventa più efficace e la battuta inizia a concretizzarsi in punti diretti: il ri-
sultato è un set vinto "facile" con le avversarie che non possono far altro che
arrendersi all'inevitabile tie-break. La fiducia acquista nel quarto parziale si tra-
scina anche nel finale di partita: grazie ad una buona ricezione e gli ottimi at-
tacchi di Lo Muscio e Paolini, le vippine bloccano il tabellone sul 15-8 e portano
a casa almeno due punti da questa avvincente ma non bella gara. Prossimo in-
contro nel modesene, a Maranello, contro una formazione che ad inizio sta-
gione era candidata ad occupare almeno la zona play-off ma che per il
momento è ferma a 5 punti al quart'ultimo posto. Obiettivo continuare a maci-
nare punti per salire la classifica e allontanare lo spettro della zona retroces-
sione. 

sabato 24 novembre, ore 18.30, a Maranello,

Polisportiva Maranello
vs

CLIMART ZETA Villanova  VIP

girone C

Un’occasione da non
lasciarsi scappare
Purtroppo le due trasferte consecutive contro il
Bellaria e il Clai Imola non hanno portato soddi-
sfazioni alla squadra di coach Lilli Bernardi né di
classifica (le nostre giovani sono sempre ferme a
2 punti); né di gioco con l’evidenza delle solite la-
cune classiche di una squadra giovane a cui
viene chiesto di crescere più in fretta. Le defe-
zioni del mese scorso (Trigari ed Albertazzi
hanno scelto di abbandonare le compagne...) e
gli infortuni che hanno colpito alcune delle
atlete del sestetto non hanno facilitato il com-
pito di Ventura e compagne. Per aiutare la squa-
dra ad uscire dal momentaccio e permettere a
Virginia Tomasi di guarire dai suoi malanni alla
schiena è arrivata Ylenia Zini, che permetterà al
gruppo di allenarsi almeno con maggiore com-
pletezza d’organico. Il duplice impegno di serie
D e under 16 per un gruppo numericamente
scarso potrebbe essere  un problema in più. In
settimana c’è stata la partita di under contro
l’Anderlini e oggi lo scontro da vincere assoluta-
mente contro il fanalino di coda Bondeno in D.
Grinta e concentrazione!  
CLASSIFICA: Fiorini 18;  Solovolley Clai 17; Imp.
Zerbini 15; Pgs Bellaria 14; Pall Ferrara, Csi Clai e
Massavolley 11; Basser 10;  Pall. Voghiera 7; Uisp
Imola 4; Anderlini e Vigarano 3;  Vip 2; Bondeno 1.

sabato  24 novembre, ore 17
San Lazzaro, p. Kennedy

VIP vs Avis Bondeno
D

Forza ragazze: morale 
e grinta per risalire
Nettunia VIP - Virtus Cesena  1-3 
Non è ancora arrivata la prima vittoria per
la giovane formazione della Nettunia Vip
nel girone romagnolo del girone D.
Al momento solo due punti raccolti,
frutto di altrettante sconfitte al quinto
set, e il rammarico di avere lasciato per
strada qualche punto di troppo. Ora, pa-
gato l’inevitabile noviziato e incontrate le
formazioni che occupano le zone alte
della classifica, ci aspetta una serie di in-
contri abbordabili da affrontare con la
consapevolezza che ogni palla, ogni set,
ogni partita vanno affrontate con la giu-
sta determinazione perché a questi livelli
nessuno regala niente. Forza ragazze, il
campionato è appena cominciato!

CLASSIFICA: Pallavolo Porto Fuori 17; Virtus Ce-
sena 16; e Volley Forli 14;  Mattei Pallavolo 13;
Morciano 12; Teodora Torrione 10;    Faenza 9;  Ful-
gur,  Volley 2002 Forlì e Olimpianuova 8; Alfonsine
4;   Agripega 3; Zurich Cesena e  Nettunia Vip 2.

sabato 24 novembre, ore 18
a Meldola (Forlì)

Volley 2002 vs NETTUNIA VIP

girone D

CLASSIFICA: Villa D'oro 17;  S.Damaso
16;  Calanca 14; Evolution Cento 13;
Agriflor 12; Auto-outlet Pgs 11; Nonan-
tola 10; Climart Zeta Vip 9; Progresso 7;
Castelvetro  e Maranello 5; Amendola 3;
Altedo e Castenaso 2.  
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UNDER 16

Per le Vip due battute d’arresto

P

UNDER 14
Dopo tanto lavoro finalmente si gioca per i tre punti

TROFEO BENUZZI

Al via le fasi finali, e il Vip c’e’! 

Nello scorso Vip Maga-
zine inneggevamo al
ruolino di marcia di
sole vittorie delle due
under 16 Vip. Come
non detto!  La setti-
mana scorsa sono arri-
vati due stop.
Cominciamo dal Re-
gionale dove a Carpi la
Vip di coach Bernardi
ha perso 3-2 contro la
GSM. Dopo la bella e
perentoria vittoria
contro l’Amendola,
purtroppo la presta-
zione delle Vip non è
stata altrettanto
buona, complici anche
le vicissitudini fisiche

che aclune protagoni-
ste del gruppo stanno
vivendo. In settimana
è arrivata la possiblità
di un pronto riscatto
contro l’Anderlini e lu-
nedì 26 il derby contro
l’Idea Volley. che
chiude il girone di an-
data. 
In ambito provinciale
nel girone di Eccel-
lenza sono schierate le
nostre under 15 di
coach Serattini che
dopo 3 vittorie si sono
arrese sabato scorso
alla Kennedy, alle ra-
gazze della Pol. Masi
per 3-1.  

Classifica U.16 Regionale Gir. B Amendola 9, GSM Carpi
8, VIP 7, Idea Volley 2002 6, Anderlini 3, Romagna Posa 0. 
Classifica U.16 Provinciale Gir. A Volley Pianura 12, Me-
dicina, VIP e Masi 10, Argelato A e Idea Volley 6, Progresso 0.

Finalmente scendono in
campo anche le under 14.
Con un ritardo di circa un
mese la Federazione ha
comunicato alle singole
società sportive gironi e
calendari del torneo (a
tutt’oggi comunque non è
possibile leggere sul sito
della Fipav bologna i ca-
lendari!!!) riservato alle
nate nel 1999 e seguenti.
Il Vip è al via con diverse
compagini: nel girone di
Eccellenza la VIP frutto
della selezione sinergica
del consorzio allenata da
Silvia Lorenzini;  e il San
Lazzaro VIP di coach Fi-
leni. Mentre negli altri gi-
roni abbiamo al via le
squadre di Villanova Vip
(di cui potete leggere a
fianco alcune divertenti
note) e Nettunia Vip. 

QUI VILLANOVA VIP L'inizio di novembre ha
visto le giovani atlete del Villanova proseguire
l'intensa preparazione finalizzata all'imminente
inizio di campionato sotto lo sguardo attento
ed esigente degli allenatori Dusi e Martelli. Le
promettenti Vippine stanno lavorando a ritmo
serrato in palestra con impegno ed entusiasmo
e contemporaneamente verificano i progressi
del lavoro settimanale in occasione delle nume-
rose amichevoli che affrontano nei weekend.
Negli ultimi 2 fine settimana le azzurro-granata
sono state impegnate prima in un'amichevole con il Volley Pia-
nura (2-2), successivamente in un quadrangolare con le pari età
di Pol.Masi (1-2), San Lazzaro (3-0) e PGS Welcome (1-2). Una vit-
toria, due sconfitte ed un "pareggio" rappresentano il bilancio fi-
nale che viene considerato più che soddisfacente dallo staff
tecnico alla luce dell'esperienza maturata da tutte le atlete del
gruppo contro squadre di livello che si apprestano a partecipare
al campionato provinciale di Eccellenza ed hanno rappresentato
un banco di prova significativo per iniziare a tastare la consi-
stenza del gruppo e la crescita individuale delle ragazze di Dusi.
Nelle prossime 2 settimane Alice Mazzanti (nella foto) e compa-
gne si prepareranno all'esordio in campionato previsto per il
weekend del 24-25 Novembre; dopo 3 mesi di lavoro in palestra
sarà possibile "misurare la temperatura" alle giovani del Villa-
nova che si troveranno per la prima volta in stagione a fare i
conti seriamente con il tabellone segnapunti.

Si conclude questo fine settimana la prima fase del torneo Benuzzi, manifestazione riservata alle nate
nel 2000 e anni seguenti preludio al campionato under 13 che prenderà il via a gennaio. Nel girone A il
San Lazzaro Vip A allenato da Paola Fileni con il secondo posto finale ha guadagnato il passaggio alle se-
mifinali a nove. Nello stesso girone hanno disputato un buon torneo il Villanova Vip di Marco Toschi e il
San Lazzaro Vip B di Claudia Rivolta. Nel girone C l’Ozzano Vip di Manuela Bigoni, dovrebbe riuscire a
qualificarsi per la fase finale alle spalle delle due formazioni del Clai. 
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