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COVEME VIP VS ISUZU CEREA VR

B2B2 domenica 6 gennaio
ore 18

pala Gira, Ozzano
MI FATRO VIP VS GIGLIO C.FIORENTINO



Coveme Bone: buon 2013

sabato  5 gennaio, ore 20.45
San Lazzaro
pal. Kennedy 

22
COVEME San Lazzaro  VIP vs ISUZU Cerea VR

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

ISUZU ENERMIA 434  CEREA
1 BORIN EVA
2 ADAMOLI CAMILLA
3 ZANETTI ELEONORA
4 BRUTTI FABIANA
5 ANGELINI SARA
7 QUAGLIA ELENORA
8 MICHELINI IRENE libero
9 MAZZI ALESSIA

10 ZAMPIERI ROBERTA
11 GALTAROSSA ELENA
12 PERICATI ILENIA
13 ZILIO ALICE

ALL.FERRARI STEFANO

Le altre partite della 11a giornata
Domovip Pn - Neruda BZ 

Bruel Bassano  VI -  Le Ali PD 
Trentino Rosa -   Idea Volley Bo

Vispa PD  - Ob. Risarcimento VI 
Bingo Montale  MO  - Stem Collecchio

Beng RO - Atomat UD
LA CLASSIFICA

Atomat UD                 22
Ob. Risarcimento VI 22
Isuzu Cerea VR                 22
Stem Collecchio                  21
Neruda Bolzano              20
Trentino Rosa             18
Domovip Porcia 18
COVEME S.Lazzaro VIP        18
Le Ali Project PD                  16
Beng Rovigo              10
Vispa PD                9
Bingo Montale MO 9
Bruel Bassano                  5
Idea Volley BO                      0

Si torna in campo nell’anno nuovo dopo la
pausa natalizia. Speriamo vada meglio del
rientro agonistico dalla pausa dell’8 dicembre.
Un mese fa l’interruzione del campionato per
le elezioni federali ci tolse la Coveme cinica e
autoritaria di Bassano per restituirci  una squa-
dra piuttosto appannata che, alla ripresa dei
giochi, perse prima l’imbattibilità casalinga
(durava da diciotto mesi, sic!) con una bruttis-
sima prestazione contro Padova, e poi la gara
di Bolzano. Due sconfitte in fila non erano an-
cora arrivate (anche se prima del via erano lar-
gamente attese...). La bravura di atlete e staff
ci ha talmente abituato al gusto dolce della
vittoria che l’amaro della sconfitta è ancora
più amaro. Adesso si scende in campo dopo
due settimane dove i giorni di riposo sono
stati solo quelli rossi del calendario, per il resto
allenamenti lunghi e differenziati per riavere le
nostre protagoniste lucide e tirate come un
mese fa. Solo così la Coveme potrà competere
con avversari forti come Cerea. La ex squadra
di Martina Povolo, uno dei pilastri della Co-
veme Bone, arriva alla Kennedy con le stim-
mate della prima della classe, un avversario
quindi tostissimo da prendere con le pinze e
che andrà affrontato con la massima pazienza
e lucidità. La nostra memoria di appassionati
va al 14 novembre 2011, campionato di B2:
Coveme-Cerea 3-1. Tante delle protagoniste di
quella gara si ritroveranno di fronte oggi e
siamo certi che ‘Marty’ interpreterà al meglio il
ruolo dell’ex trascinando le compagne in una
bellissima impresa.

Francesco ‘Ino’ Guarnieri (ph Fiolo)

Nayma Galetti, ‘direttrice’ della difesa Coveme (foto Fiolo)
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MONTESPORT MONTESPERTOLI        3
MI FATRO OZZANO VIP                            0
(25/21 - 25/19 - 25/20)
OZZANO: Piolanti, Cardinali 5, Zoni 6, Galletti
14, Grasso M. 12, Grasso G. 6, Sangiorgi (L),
Alessandri, Brazzi, Capello, Cesari, Checcoli,
Meggiolaro (L2), All.Benedetti - V.All.Pasini.
Si interrompe a Montespertoli la serie positiva del
M.I.Fatro Vip, che in una serata non troppo brillante
viene superata nettamente dal Montesport, squa-
dra ben disposta in campo e con ottime individua-
lità. Primo set si parte punto a punto, con Ozzano
che rincorre sempre, 8/7 al primo timeout tecnico
e 16/15 al secondo, il servizio del Montesport è
molto pungente e il gioco ozzanese ne risente in
fase d'attacco, facilitando la difesa di casa che rac-
coglie tutto e trasforma i contrattacchi guada-
gnando punti su punti allungando fino al 21/16,
Ozzano piazza un break e si riporta in parità a 21,
ma Montesport chiude 25/21 con due attacchi
della Pistolesi. Secondo set  Ozzano rincorre sem-

pre, 8/5 al primo timeout tecnico, ma la difesa oz-
zanese inizia a raccogliere pallone su pallone e l'at-
tacco del Montesport non è più così efficace e
Ozzano ricuce lo strappo e passa a condurre 16/15
al secondo timeout tecnico, ma è solo un'illusione,
le padrone di casa piazzano un break di 6/0 grazie
al servizio e a qualche errore di troppo in attacco
delle ospiti riportandosi in vantaggio per 21/16 e
amministrando il set fino al definitivo 25/19. Terzo
set Ozzano parte bene e al primo timeout tecnico è
in vantaggio 8/7, ma Montesport grazie ad un ot-
timo attacco e ad un muro ozzanese poco reattivo
rientra facilmente nel set e al secondo timeout tec-
nico è nuovamente in vantaggio per 16/11, Ozzano
reagisce e diminuisce lo svantaggio fino al 21/18,
ma le padrone di casa non si lasciano scappare
l'occasione e chiudono l'incontro aggiudicandosi il
parziale col punteggio di 25/20. Un Ozzano, sicura-
mente sotto tono che ha commesso troppi errori al
servizio e in attacco e che ha faticato più del previ-
sto in ricezione e a nulla sono serviti gli ingressi in
campo di Capello, Brazzi, Alessandri e della gio-
vane Cesari contro un avversario tosto e che ha
commesso pochissimi errori.

33B2girone E domenica 6 gennaio, ore 18
pala Gira

Ozzano dell’Emilia

MI FATRO Ozzano VIP vs GHIZZANI C.Fiorentino

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 11a giornata
Volley Cesena - Quarrata PT
Nottolini  Lu - Montesport FI  

Volley Cecina  - Videomusic PI 
Calenzano Prato - Delta Luk LU 

Montelupo FI - Clai Imola 
MT Atletico BO -  Scozzoli Cervia

Camilla 
Piolanti 
(ph Cavazza)

LA CLASSIFICA
Montelupo Fiorent.           29
Delta Luk Lucca            22
Volley Cesena                 19
Montesport FI 17
Castelfranco Sotto        17
Csi Clai Imola              16
Calenzano Prato 13
M.T. Atletico Bologna        13
A.Bolgheri Cecina LI  13
MI FATRO OZZANO VIP            13
Capannori Lucca                13
Castelfiorentino             11
Quarrata PT 11
Scozzoli Cervia                 0
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GIGLIO CASTELFIORENTINO
1 GIULIA MARRADI 95 P
2 LUCIA PIERATTINI 88         C
3 EMIRENE PUCCIONI 95 S
4 MELANIA PIERACCINI 86 L
5 CHIARA LARI 95            C
7 REBECCA CECCONI 95 C
8 SARA CRECCI 91 O
9 GIADA BECUCCI 90 O
10 ELISA DE SANTI 85 S
11 CHIARA CAMPANI 95 S
13 FRANCESCA DEI 95 O
15 JESSICATALLURI 95 S
17 SERENA CAPONI 90 P
18 CAROLINA ALBERTINI 96     L
ALL. LUCIANO MANCINI

Un’occasione da sfruttare in pieno
Le ragazze dell'M.I.Fatroozzano VIP rientrano in campo nel nuovo anno, dopo la pausa natalizia,
affrontando tra le mura amiche del Palagira la giovane compagine di Castelfiorentino (FI), in una
partita molto importante per entrambe le formazioni vista la ravvicinata posizione di classifica.Il
Castelfiorentino, targato Carrozzeria Ghizzani, è una formazione che ad inizio stagione ha sten-
tato ad ingranare, complice la giovane età e una serie di piccoli infortuni che hanno impedito a
Mister Mancini di avere tutto l'organico a disposizione per trovare la giusta intesa per affrontare
questo difficile campionato di B2.Con tutto l'organico a disposizione il Castelfiorentino ha inanel-
lato tre vittorie consecutive di prestigio, prima con Capannori, poi in trasferta sul difficile campo
del Calenzano (3-0) e per ultimo in casa col Cesena per 3-2, che ha portato a due soli punti la
zona salvezza, portando a tutto l'ambiente entusiasmo e consapevolezza di poter recitare una
parte importante in chiave salvezza, mettendo in mostra una Crecchi e una Becucci spesso deter-
minanti per la vittoria. Sarà una partita difficile per le ragazze ozzanesi che dovranno esprimersi
su buoni livelli per poter portare a casa la vittoria e allontanarsi il più possibile dalla zona retro-
cessione in una classifica veramente corta.
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MODENA E PROVIN

La spedizio
Una grande manifestazione  come sempre,
e in primis bisogna fare i complimenti  a
Giovenzana, Cosmai e company per l’eccel-
lenza della loro organizzazione . E’ sempre
un piacere partecipare a tornei di questo li-
vello che rappresentano  un’occasione di
confronto e crescita per chi decide di fare
pallavolo agonistica di alto livello. Que-
st’anno  tutte le atlete del progetto sinergico

Vip  hanno partecipato alla Winter Cup
nelle categorie Under 14 e 16. Tre  squadre
con obiettivi  di partenza diversi e che sono
stati puntualmente  raggiunti al termine
della lunga maratona sportiva, se non nei
risultati (comunque importanti) sicura-
mente  nel livello dei confronti  utilissimi per
testare  lo spessore  tecnico e fisico delle no-
stre compagini. Cominciamo con l’under 14
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Dopo i festeggiamenti delle festività natalizie le
ragazze dell'under 14 VIP si sono trovate al Pala-
gira per l'ultimo allenamento prima del torneo
Winter Cup  organizzato dai nostri amici dell'An-
derlini.  Pronti via giochiamo la prima gara "ro-
daggio" contro la Polisportiva Libertas Gonars,
vincendo agevolmente 2 a 0. Decisamente più
impegnativa la gara contro il Volley Club Vi-
terbo, che con un ottimo servizio mette a dura
prova la nostra ricezione, obbligandoci ad un
importante recupero nel secondo set.La partita
si chiude 2- 0 (25-10; 25-22), ed offre un bello
spettacolo per un pubblico infuocato. Tutti sotto
la doccia perchè ci aspetta la festa al MAC 2
dance, dove ci stanno già aspettando le amiche
avversarie dell'Anderlini Modena, per saltare e
ballare finchè non è ora di ritirarsi in hotel. Leva-
taccia di venerdì 28 perchè si gioca la prima
gara alle 9 contro la compagine trentina GS
Marzola, e nonostante l'orario riusciamo a met-
tere in campo una bella pallavolo, vincendo 2-0
(25-12;25-18), e guadagnando con 9 punti il ver-
tice del nostro girone. Si cominciano a vedere
miglioramenti nel gioco espresso con automati-
smi più oliati. Accediamo così agli ottavi, dispu-
tando la gara contro la New Volley Adda
classificata seconda nel girone A, ottenendo un
altro 2-0 (25-15; 25-14), che ci proietta ai quarti
di finale. La griglia dei quarti non è decisamente
favorevole e ci impone di giocare subito contro
la Bracco Pro Patria MI, squadra che gioca una
pallavolo di altissimo livello (e che vincerà  la

Winter Cup).  Le Vippine si difendono con una
prestazione maiuscola, che a tratti ci ha anche
fatto sperare, ma la differenza tecnica e tattica
oggi é piuttosto evidente. Il risultato in favore
delle milanesi per 2-0 (25-14; 25-17) non rivela
scambi interminabili, difese spettacolari ed at-
tacchi davvero di alto livello, che fanno applau-
dire... persino l'arbitro. Grande rammarico per
non poter gareggiare per il podio, ma onesta-
mente sempre più consapevolezza nei nostri
mezzi: questo l'umore con cui ci giochiamo la se-
mifinale 5°-8° contro la San Giorgio. Altra vitto-
ria senza intoppi 2-0 e menti già proiettate al
derby tutto bolognese contro la nostra avversa-
ria di sempre, l’ Idea Volley. Già nel riscalda-
mento si avverte da entambe le parti l'agonismo
e la voglia di vincere, ma la partita si rivela a
senso unico, con le nostre ragazze che fanno sal-
tare tutti gli automatismi delle avversarie. L’Idea
è squadra di ottimo livello che ritroveremo in
campionato questo fine settimana (prima della
partita della B al Palagira), e che certamente ci
darà del filo da torcere come da tradizione, ma il
quinto posto è nostro, con il rammarico di poter
ambire a qualcosa di più. Un’esperienza bellis-
sima che ci ha regalato tante emozioni, presta-
zioni sempre più  convincenti e soprattutto che ci
ha fatto crescere moltissimo come squadra.Gra-
zie all'Anderlini, al sostegno del nostro pubblico
e del mitico Pres Gambi, ma soprattutto grazie a
tutte le ragazze per l'impegno, il tifo dalla pan-
china e il carattere dimostrato in campo.      Sissi

Per l’Under 14 tante vittorie con un gioco di alto livello
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VINCIA - SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI - UNDER 16 & 14

one Vip si fa onore
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di coach Lorenzini, quinte al termine con un
bilancio di 6  gare vinte e una sola persa
contro la Pro Patria Milano, vincitrice alla
fine. I complimenti a lei e alle sue atlete, a
cui auspicare  un futuro di grandi soddisfa-
zioni è il minimo. Passando all’under 16, la
formazione di coach Bernardi è sesta alla
fine con un bilancio di 5 vinte e 2 perse; fa
un po’ paura aver assistito ad una finale di

categoria fra Anderlini e Carpi che sono av-
versarie del torneo regionale e con cui biso-
gnerà fare i conti per accedere a
palcoscenici più alti. Da ultima le giovani
‘98 di coach Serattini che si  sono classificate
ventesime, con un bilancio di due vinte e
quattro perse  facendo esperienza in vista
dell’edizione 2013. 

Per le ‘98 un’esperienza mirata alla Winter 2013 
Per il gruppo Vip allenato da Maurizio Serattini la parteci-
pazione alla Winter Cup era vista come un’opportunità di
esperienza. Il gap di un anno di età a questi livelli è nor-
malmente incolmabile e nelle diverse partite questo si è
visto, non tanto come fisicità perché questo gruppo è
molto dotato (il nostro muro ha messo in difficoltà anche
avversari molto forti), quanto come organizzazione di
gioco . Inoltre la squadra ha ceduto per il torneo,  Ran-
dazzo e Paradisi all’under 14 e Frassani all’altra under 16,
restringendo potenzialità e rotazioni che il coach normal-
mente fa. C’è stata un’alternanza di belle prove  ad altre
meno ma l’importante era cercare avversari forti per fare
comprendere alle ragazze gli obiettivi tecnici futuri.  

Un torneo con prestazioni continue 
ed incoraggianti per un’incompleta under 16

Ottimo torneo
quello disputato dal-
l'U16 A. Ci si era dati
come obbiettivo
quello del diverti-
mento e della di-
stensione, ed invece
le ragazze si sono
presentate a Mo-
dena con una carica
agonistica mai vista
fin qui in questa sta-
gione. Nonostante
un roster già scarso
in partenza e ulte-
riormente scremato
dall’infortunio alla
Zabotto e la cessione concordata di Fedrigo
e Galetti all’under 14, fin dai primi incontri
si è capito subito che le ragazze ci tenevano
a ben figurare, ed a tratti si è vista un’ottima
pallavolo con alcune prestazioni individuali
sopra il normale standard, ed una coesione
di squadra superlativa. Non sono mancati

naturalmente i mo-
menti di ‘buio’ ma
complessivamente
si torna a casa con
ottime indicazioni
per il prosegui-
mento della sta-
gione. Alla fine la
classifica ci vede al
sesto posto su 32
squadre. Si poteva
entrare nelle quat-
tro (con un pizzico
di malizia e fortuna
in più il quarto di fi-
nale contro la
Robur Pesaro si po-

teva vincere) e forse nelle due, ma abbiamo
voluto tenere i colpi migliori per le fasi finali
dell' U16 regionale... Smaltiti i bagordi di
Capodanno le ragazze si sono di nuovo pre-
sentate in palestra perché questo fine setti-
mana si gioca in serie D. 
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66
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
VICE ALL. NEGRO ANDREA
DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

C girone B

Nel derby si suona la Nona
ClimartZeta Vip - Auto Outlet Ferrara 3-0
Bilancio più che positivo per il Climart Zeta Villanova Vip che chiude il
2012 con la settima vittoria consecutiva: altri tre punti in classifica che
confermano la formazione di coach Di Marco meritatamente al quarto
posto in classifica. L'ultima partita casalinga ha visto le vippine imporsi
sulle ferraresi dell'Auto-outlet Pgs fino al quel momento a solo un
punto di distacco: la tensione delle partite importanti era nell'aria e
Merlini & Co. hanno sfoderato una prestazione con la P maiuscola su
tutti i fondamentali, annichilendo un Ferrara probabilmente sotto-
tono. Motivate da Di Marco che in settimana aveva prontamente stu-
diato le avversarie, tutte le ragazze scese in campo hanno espresso un
ottimo gioco, a partire dei centrali Di Bennardo e Lomuscio ben coin-
volti nel gioco d'attacco grazie all’ottimo lavoro della Vincenzi e delle
bande Paolini e Tommasini, fino alla buona prestazione dell'opposto
Camporini che ha chiuso la partita con un mani-fuori da manuale.  Ed
anche se i parziali dei primi due set sembrano lasciare intendere una
partita "facile" (25-14 / 25-11), in realtà non è mai sembrata una partita
"facile" grazie alla buona difesa ferrarese che non consentiva gioco fa-
cile agli attaccanti vippini. Ma una buona battuta e un'ottima difesa
tra le fila villanoviane non hanno lasciato scampo a Ferrara, colpevole
probabilmente di commettere troppo errori in attacco e in battuta.
Terzo set, invece, all'insegna dell'equilibrio con l'auto-outlet  che
prende coraggio e si trova anche a condurre il set per 13-16, ma un
paio di ingenuità portano nuovamente la parità (22-22) quando un
guizzo del Villanova chiude set e partita sul 25-22. Un ottimo modo
per salutare il 2012 e aspettare da quarte in classifica il 2013, quando
il Climart Zeta si troverà a dover confermare quanto dimostrato finora
già dal primo incontro il 12-01 contro l'ostica formazione del Cento di
coach Sergio Ardizzoni, squadra che finora ha ben tenuto la categoria
riuscendo anche a strappare punti a squadre di vertice.

domenica 6 gennaio, ore 20, a Castenaso,

FAR Castenaso
vs

CLIMART ZETA Villanova  VIP

girone C

Battere la capolista
Il calendario prevede alla ripresa dell’attività
sportiva per le nostre giovani un incontro piut-
tosto difficile contro la prima della classe. Sara
bello giocare la meglio e provare a batterle...

CLASSIFICA: Fiorini 28; Solovolley Clai e Massavol-
ley 24; Imp. Zerbini 22;Pgs Bellaria 21;  Pall Ferrara
e Csi Clai 20;  Pall. Voghiera 13; Vip e Basser 11; An-
derlini 10; Uisp Imola 5; Bondeno 4; Vigarano 3.

sabato  5 gennaio, ore 17
San Lazzaro, p. Kennedy

VIP vs Fiorini

D
Chance importante
Per le ragazze di Vitali un incontro che potrebbe
rappresentare una svolta, se non di classifica al-
meno psicologica in caso di vittoria. E l’avversario 
è assolutamente abbordabile

CLASSIFICA: Porto Fuori 29; Virtus Cesena 28; Mattei
22; Volley Forli 20;  Volley 2002 Forlì19;  Teodora e Al-
fosine 16; Faenza 15;  Morciano 14; Fulgur 13; Olim-
pianuova 11; Agripega 5; Cesena 3; Nettunia Vip 2.

sabato 5 gennaio, ore 18
pal. Moratello

NETTUNIA VIP vs Agripega

girone D

CLASSIFICA: S.Damaso 28; Villa D'oro
25; Calanca 24; Climart Zeta Vip 18;
Auto-outlet Pgs 17; Nonantola, Evolu-
tion Cento e Agriflor 15; Castelvetro 13;
Progresso e Maranello 12; Castenaso 6;
Amendola 5; Altedo 2.  

Come ogni anno a dicembre è
tempo di bilanci e di analisi, nu-
meri e cifre che servono a capire
meglio quanto è stato fatto. E pro-
prio da un'analisi di coach Gigi Di
Marco è emersa una verità: nel-
l'anno solare 2012 il Climart Zeta
non ha mai perso una partita di
campionato fra le mura del palaz-
zetto di Castenaso. E nonostante il
cambio di categoria e il relativo
cambio di organico (dalle serie D
alla serie C), il Villanova è riuscito
ad imporsi in tutte le partite casa-
linghe. Tanti tie-break, (ovvia-
mente visto che quest'anno la
serie C ha già giocato 6 tie-break

su 11 partite) ma sempre un unico
risultato: la vittoria. 
Una bella soddisfazione per tutto
il riconfermatissimo staff che già
l'anno scorso sedeva in panchina,
in primis coach Di Marco e il diri-
gente Franco Merlini, e poi ovvia-
mente le colonne portanti della
formazione dello scorso anno:
Merlini al palleggio, Di Bennardo
e Lomuscio al centro, Vincenzi li-
bero e le due infortunate Lipparini
e Zamagna che tanto hanno dato
la scorsa stagione e che speriamo
possano riprendere il prima possi-
bile. Un risultato comunque da in-
corniciare, che mai era capitato

nella società Villanova e che di-
mostra sia per l'anno passato che
per la stagione attuale l'impegno
profuso in gara ed in allena-
mento, visto che le vittorie non
sono mai una cosa scontata. Non
male per una formazione nata
quasi per caso che quest'anno
avrebbe dovuto nuovamente fare
la Serie D ma che invece si trova in
zona play-off in serie C... Non
resta che continuare così, lot-
tando contro qualunque forma-
zione che si presenterà a
Castenaso, con la consapevolezza
che noi giochiamo fra mura che ci
sono molto ma molto "amiche":

Un 2012 amico fra le mura amiche
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UNDER 16

Partite decisive per il futuro
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UNDER 14
Nel pieno il torneo dedicato alle nate classe ‘99

Nel torneo regionale siamo
all’epilogo. Mancnao solo
due partite e per il Vip le pos-
sibilità di catturare il quarto
posto che vale il passaggio
alla fase successiva sono
piuttosto alte. Basterà fare un
punto nelle due partite che
mancano (in casa con Carpi,
domenica 13, ore 17 e fuori
con Anderlini, mercoledì 16)
perché il vantaggio sull’An-
derlini sia sufficiente. Sa-
rebbe l’obiettivo minimo per
la squadra di coach Bernardi
sempre alla ricerca di equili-
bri tattici durevoli durante la
gara. Nel torneo provinciale

di eccellenza battuta d’arre-
sto del Vip di coach Serattini
ad Argelato che costa alla
giovane truppa il primo
posto in classifica. Ancora tre
partite per la fine della prima
fase e quindi ci sono spazi
per recuperare la vetta. Negli
altri gironi provinciali Ozzano
Vip perde contro il Savena e
vede San Felice balzare in
testa;  mentre nel B entrambi
vincenti le nostre squadre: il
Nettunia batte la capolista
Pontenavile, mentre il Villa-
nova vince contro il Sala Bo-
lognese. 

CLASSIFICHE
Under 16 Regionale Gir. B

Idea Volley 2002 17; GSM Carpi 16,  VIP e
Amendola 14, Anderlini 8, Romagna Posa
0. 

Under 16 Provinciale Gir. A
Masi 19, VIP e  Medicina 18;  Argelato A
14; Volley Pianura 13; Idea Volley 8, Pro-
gresso 0.

Under 16 Provinciale Gir. B
Pontenavile 24, Granarolo 19, Nettunia
Vip A 16, Villanova Vip 14; Sala Bolo-
gnese 7; Medicina 5; Uisp Imola 5. 

Under 16 Provinciale Gir. E
San Felice 24,Atletico e Ozzano Vip 23;
Savena 19, Persicetana 11, Casalecchio
e Zola 7, Sasso M. 3. 

In attesa che la Fipav Bolo-
gna pubblichi i risultati delle
partite delle prime giornate
del campionato under 14  o
ricevere dalle protagoniste i
racconti delle loro esperienze
pubblichiamo le foto di due
delle formazioni Vip al via. A
sinistra il Nettunia Vip a de-
stra il Villanova SL Vip.

DIVISIONI

Nettunia Vip in testa in Seconda

Alla pausa natalizia le ragazze
della Nettunia Vip si trovano a
punteggio pieno nel girone A
di seconda divisione, appaiate
al solo PGS Bellaria. Forse de-
vono cambiare gli orizzonti di
questa squadra che è partita
con l’obiettivo di mantenere
la categoria? Vedremo…
come si sa, la fame vien man-

giando. Di sicuro, questo è un
gruppo ben assortito costi-
tuito per la maggior parte da
under 18 e completato da al-
cune ragazze più grandi che
danno un contributo di espe-
rienza e solidità. Di sicuro la
squadra ha ampi margini di
miglioramento, proprio per-
ché sono tante le ragazze

molto giovani e perché tutto
sommato siamo ancora in
fase di rodaggio, dopo sole
quattro giornate. Speriamo,
alla ripresa del campionato, di
mettere in campo la stessa
determinazione mostrata fin
qui.
Forza ragazze, continuate
così!

CLASSIFICHE
Prima Divisione Gir.A

Pontevecchio 11; Progresso 10; Pallavicini, Atletico e Caste-
naso 9; Galliera e CSI Casalecchio A 8; Granarolo 4; Solovolley
Clai 3; Athenas 1;  Villanova VIP e Masi 0.

Prima Divisione Gir.B
Budrio 12;  Argelato 9; Sangiorgese  e Volley Castello VIP 8 ;
Longara , Sala Bolognese  eUisp Imola Volley 7; Eliografia
Maggiore Spic 6; Sesto Imolese 5; CSI Casalecchio B, Pol.Emi-
lia1 e Arcibaldo Vado 1. 

Seconda Divisione Gir.A
Nettunia VIP e PGS Bellaria12;  Pallavicini 10; Clai 9; Navile 8;
Pol.Masi 5; Calderara 4; Solovolley Clai, CUS Medicina B  e Pon-
tevecchio  A e Idea Volley 3; Castenaso 0.

Seconda Divisione Gir.B
Marzabotto 2000 12;  Vis Trebbo , Persicetana e Volley Pianura
9;  Medicina A 8; Elleppi 7; Pontevecchio B 6;  VIP 5;  Sport
2000 4; Uisp Imola 3; Triumvirato Atletico e S. Felice 0.Il Nettunia Vip prima in classifica 
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La pallavolo agoni-
stica di alto livello non
può fare a meno di
staff medici e riabilita-
tivi estremamente
professionali. Per la
Coveme Bone ma per
tutte le atlete della
Pallavolo San Lazzaro
sono a disposizione
l’esperienza e la pro-
fessionalità di Ric-
cardo Luisi. E’ stata
infatti firmata una
convenzione con lo Studio di fisioterapia di Ricki sito in Via Villa-
nova 4 a Villanova di Castenaso (393.8875594 –
richyfisio@yahoo.it). E’ già da alcuni anni che Riccardo si prende
cura delle atlete della prima squadra del San Lazzaro ma con que-
sta stagione sportiva il rapporto si è fatto ancora più stretto anche
per la presenza di Matteo Morara fisioterapista collega di Luisi che
segue le ragazze durante gli allenamenti settimanali. Nei dieci
anni di professione, Riccardo  Luisi ha maturato una notevole er-
sperienza e nello studio di Villanova attraverso apparecchiature
elettromedicali all’avanguardia, di una palestra riabilitativa e di
collaborazioni con professionisti fornisce un’assistenza al massimo
livello. Lo studio Luisi  è fortemente avviato nel campo della fisio-
terapia ortopedica, ed in particolar modo sportiva, fino a diven-
tare punto di riferimento per tutta la pallavolo Bolognese d’alto
livello sia maschile che femminile. Infatti si sono convenzionate
diverse società di serie A e B (oltre ovviamente a realtà locali e di
categorie inferiori, e ai settori giovanili), quali Idea Volley Bologna

2002, S.Lazzaro Pallavolo, Ozzano Volley, Pontevecchio, Villanova,
Zinella, e atleti professionisti e non provenienti da altre province.
Il programma terapeutico verrà personalizzato dopo un’attenta
valutazione delle condizioni del paziente, alle sue esigenze di sa-
lute e indicazioni mediche e  il progetto riabilitativo potrà com-
prendere:
Prestazioni di FISIOTERAPIA MANUALE:  Massoterapia e mobilizza-
zioni; manipolazioni; terapia occupazionale;  confezionamento di
tutori in materiale termo-plastico; 
bendaggi funzionali e chinesio
tape; Prestazioni di RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE in palestra riabilita-
tiva: Rinforzo muscolare tramite
utilizzo di attrezzi e apparecchia-
ture specifiche per la fisioterapia;
rieducazione funzionale proprio-
cettiva; rieducazione funzionale al
gesto sportivo;  rieducazione alta-
mente specialistica della spalla e
mano; riabilitazione post-chirur-
gica; rieducazione posturale glo-
bale; Prestazioni di FISIOTERAPIA
STRUMENTALE con apparecchia-
ture nuove e di ultima genera-
zione: ultrasuoni; magnetoterapia
domiciliare; tecar terapia ad
alta potenza; elettroterapia clas-
sica; SIT sistema infiltrativo tran-
sdermico; laser terapia ad alta
potenza yag; laser terapia diodo
infrarossi.

MMOONNDDOOVVIIPP

NON SOLOTECNICA MA ANCHE PREVENZIONE E CURA AD ALTO LIVELLO NEL VIP

Fisioterapia di avanguardia per un volley al top

VIParty... 
E’ stato un successone! Una location stra-
ordinaria (la sala del centro congressi Una-
way) , leccornie in abbondanza, musica ai
massimi, e  la simpatia dei vari protagoni-
sti della serata. Sì il 16 dicembre, le 380
persone che hanno dato vita al VIParty si
sono proprio divertite. Nei due maxi-
schermi giganti si sono alternate immagini
dei top player del volley e del Vip con i sim-
patici filmati autoprodotti , mentre Galus
dj mixava con la sua solita maestria le mu-
siche per giovani e meno giovani. Poi il
momento dello scambio dei doni fra le gio-
catrici delle singole squadre, l’esibizione
del super fan dei Pooh, Giannino; la tom-
bola, con momenti di ilarità generale e la
lotteria che ha premiato i più fortunati.
Tutto bellissimo, tanto che la sala è stata
già prenotata per il Natale 2013.

...alla 
grandissima


