
Copertina del rinnovato 
‘Vip Magazine’ dedicata al
‘bronzo’ nazionale raggiunto
dalle under 14 e alla locandina
dell’avvenimento che dà il via
alla stagione sportiva del VIP.
Un connubio non ardito per chi
pratica la pallavolo agonistica
ponendosi obiettivi alti.
Quest’anno il volley di A
lo potremo vedere a 
Bologna sono in questa
bella occasione. Bisogna 
coglierla ringraziando 
l’attivismo del Villanova 
Vip e dell’amico Gianni 
Caprara, con l’auspicio 
che nella prossima 
occasione siano le nostre 
atlete Vip le vere 
protagoniste sul campo. 
Lavoreremo duro perché
ciò accada. 

Intanto, godiamoci 
questa rinnovata finale‐scudetto e il
sitting volley, in una cornice di festa 
preludio ad una stagione che noi del
Vip vogliamo entusiasmante e vincente.

IL VIP
SALUTA
LA SERIE A

L’UNDER 14 VIP
TERZA IN ITALIA



serie B1

2

3 FORNI GIULIA 1986 palleggiatrice (K)
4 GALETTI NAYMA 1991 libero
5 POVOLO MARTINA 1990 schiacciatrice
6 FOCACCIA MARTINA 1992centrale
7 PUGLISI BENEDETTA 1992 centrale
8 SPADA GIULIA 1991 centrale
9 SAGUATTI GIULIA 1991schiacciatrice

11 ZINI YLENIA 1991 palleggiatrice
13 CARAMALLI FEDERICA 1994 universale
14 VENTURA VERONICA 1997 schiacciatrice
16 PINALI GRETA 1997 schiacciatrice
17 VECE SERENA 1994schiacciatrice
18 MATTIAZZO FRANCESCA 1987schiacciatrice

ALLENATORE CASADIO CLAUDIO

VICE ALL. GUARNIERI FRANCESCO

SCOUTMAN / TRAINER CORDANO LUCA

DIR.  ACCOMP. FRANCIA GIORGIO

PREP. FISICO VENTURA MASSIMO

FISIOTERAPISTA MORARA MATTEO

MASSEUR BURZI FERNANDO

sabato 28 settembre, 
dalle ore 15.45

pal. Kennedy ‐ S. Lazzaro di S.

33a a kermessekermesse

Dopo oltre un mese di allenamenti (dal 26
agosto...) si gioca, finalmente, una partita, anzi
due, seppur brevi,  contro avversari di
categoria. La kermesse Ciemme è per tradizione
(siamo alla terza edizione) il vernissage della
nuova squadra, l’esordio agonistico alla
Kennedy, la presa di contatto con i tifosi. Coach
Casadio alla sua quarta stagione a San Lazzaro
ha sempre privilegiato i suoi intensissimi
allenamenti alle partitelle amichevoli di
precampionato, quindi niente Coppa Italia e
scrimmage limitati al massimo. Non è
pretattica o paura di scoprire le carte ma solo
estrema fiducia nel suo staff e nel metodo di
lavoro fatto di allenamenti a ritmo altissimo.
Manca ancora tanto alla prima di campionato
(esordio a Trento il 20 ottobre) e la curiosità di
vedere la nuova Coveme Vip è però tanta. La
Kermesse Ciemme arriva a puntino. Contro
avversari veri e forti, come CS S.Michele Fi e
Robur Pesaro, ci sarà una prima verifica
sull’alchimia di squadra. La voglia di
confrontarsi con l’avversario si legge ormai da
giorni negli occhi delle nostre ragazze. 

FINALMENTE SI GIOCA

C.S. SAN MICHELE FI

ore 15.45
COVEME VIP

VS

CS SAN MICHELE FI

ore 17.30
CS SAN MICHELE FI

VS

SNOOPY PESARO

ore 19.15
COVEME VIP

VS

SNOOPY PESARO

SNOOPY ROBUR PESARO

la 20XIII l ‘esordio

@ Sono disponibili gli abbonamenti per le
partite interne della Coveme Vip (35 euro,
in omaggio la maglietta ‘Revolution Vip’) e
il kit del tifoso comprensivo di maglietta e
berretto Vip a 25 euro. Per info:
info@sanlazzaropallavolo.com
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SCHIO A TUTTO SITTING

Prosegue con in‐
tensità l’attività
del sitting Volley e i
primi frutti si comin‐
ciano a vedere. Innanzi‐
tutto dal numero dei praticanti,
in costante aumento, con la na‐
scita di nuovi centri di interesse
disseminati sul territorio nazio‐
nale; poi da quello Fipav con la
creazione dei centri di referenza
nazionali strettamente collegati

alle strutture para‐
limpiche Coni; infine
da quello degli spon‐
sor come Coop che

fanno del sociale la
loro filosofia imprendi‐

toriale. In questo fer‐
mento giungono anche i primi

concreti riconoscimenti per
Morgan, anima motrice del Sit‐
ting Vip già incaricato dall’Alma
Mater dei corsi di aggiorna‐
mento per studenti, ora nomi‐
nato dalla Fipav regionale
referente per il sitting. 

Immagini della bella gior-
nata di Schio con la forma-
zione del Sitting Bologna Vip
in campo, e insieme al nazio-
nale A Christian Parodi 

UN TOUR CONTINUO
Estate di grande movi‐
mento per il sitting:  Cara‐
sco (Ge), Campi Bisenzio
(Fi), a Piacenza in oca‐
sione del BovoDay, a No‐
vara, a Rimini, a  Porto
Recanati per il TorMeo di
Marco Meoni, dove an‐
cora una volta, come lo
scorso anno, si è cimen‐
tato lui stesso a giocare
con noi, a Cesenatico e a
Schio. I prossimi appunta‐
menti invece:
Padova (22 settembre),
Ischia con  l'Happy Hand
(10‐13 ottobre),
Bologna Ipercoop (un sa‐
bato di ottobre) e Pe‐
scara (26‐27 ottobre).

A CASTENASO VA IN SCENA
LA FINALE SCUDETTO...
Per il secondo anno consecutivo
Morgan e l’amico Giovanni Ca‐
prara,  portano la serie A a Caste‐
naso. Lo scorso anno fu Villa
Cortese contro la meteora Idea
2002 Bo, quest’anno l’occasione è
di quelle da non perdere. Rebecchi
NordMeccanica Piacenza ‐ Imoco
Conegliano è nientepopodimeno
che la riedizione dell’ultima finale
scudetto. Quindi la massima
espressione della pallavolo femmi‐
nile possibile. Sarà una festa, da
onorare riempendo al massimo le
tribune del palazzetto di via dello
Sport e l’occasione per vedere gio‐
catrici di valore assoluto cimentarsi
anche nel sitting volley. Ma anche
la possibilità di conoscere due
squadre Vip: la Coveme San Laz‐
zaro, massima espressione agoni‐
stica del Vip che affronterà il
campionato  di B1 e la ClimartZeta

Villanova Vip padrone di casa che
disputerà la serie C. Per la Coveme
che condivide con la squadra cam‐
pione di Italia uno sponsor (Nor‐
dmeccanica appunto) questa sarà
l’occasione per risalutare le cam‐
pionesse di Italia già ammirate a
giugno nelle finali scudetto. 

Nella foto,  la Coveme con

Stefania Sansonna, libero

della Rebecchi,  al PalaBanca

di Piacenza qualche mese fa.



serie C
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1 LOMBARDI CHIARA,1995 - centrale
2 GEMINIANI GIULIA, 1999 - libero 
3 RAGGI ELEONORA, 1994 - centrale
4 CABONI VANESSA, 1997 -  centrale
5 MONDUZZI GIULIA, 1989 - palleggiatrice
6 ALBERTI ALICE, 1999 - schiacciatrice
7 CESARI ELEONORA, 1995 - schiacciatr.
8 CIUFFARDI MARIASOLE, 1997 - schiacciatr.
9 PAVIOTTI ANTEA, 1989 - schiacciatrice

10 PIOVACCARI GIULIA, 1994 - opp/centrale
12 SANGIORGI FRANCESCA, 1990 libero
14 GALLETTI GIULIA, 1999 - palleggiatrice
15 FEDRIGO MARTINA, 1999 - schiacciatrice

ALLENATORE BOLLINI ANDREA

VICE ALL. LORENZINI SILVIA

DIR. ACCOMP.  AZZALONI ANDREA

FISIOTER. RENZI ALFONSO

Girone C
MI FATRO Ozzano VIP, Comaco FO,
Longiano Sport, Castellari Lugo,
Olimpia Teodora RA, Porto Fuori RA,
Cral Mattei RA, Scozzoli Cervia, Ric‐
cione Volley, Rimini Pallavolo, CSI
Clai Imola, Far Castenaso, Banca San
Marino, Romagna Est Bellaria.

1a giornata  - 18-19 ottobre
Comaco FO ‐ MI FATRO Ozzano VIP

Romagna Est Bellaria ‐ Lugo
CSI Clai Imola ‐ Far Castenaso

Banca San Marino ‐ Longiano Sport
Cral Mattei RA ‐ Porto Fuori RA
Riccione Volley ‐ Scozzoli Cervia

COPPA EMILIA - Gi
sabato 21 settembre

Imp. Edile Zerbini - Clim
giovedì 26  settembre, ore

ClimartZeta Villanova Vi
sabato 28 settembre, ore 

MIFatro Ozzano Vip -

E IN COPPA È S

Rivoluzione in casa MI Fatro Ozzano VIP: passa la
linea verde,  Cesari e Sangiorgi le uniche conferme

UNA SQUADRA giovanissima età media 17,5 anni; è
la nuova Mi Fatro Ozzano Vip che si è radunata lo
scorso 26 agosto, con la sola assenza di Antea
Pa1985 - viotti. Della squadra di B2 della passata sta‐
gione sono rimaste la schiacciatrice Eleonora Cesari
(1995) e il libero Francesca Sangiorgi (1990). Dal‐
l’Atletico è  arrivata la centrale Chiara Lombardi
(1994), da Argenta l’opposto‐centrale Giulia Piovac‐
cari (1995), da San Giovanni in Persiceto la già citata
Antea Paviotti (1989), dalla Diffusione Sport Imola la
palleggiatrice Giulia Monduzzi (1989), dalle giovanili
Vip la palleggiatrice Giulia Galletti (1999), la centrale
Vanessa Caboni (1997), le schiacciatrici Maria Sole
Ciuffardi (1997) e Martina Fedrigo (1999) e il  libero
Giulia Geminiani (1999).
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1  CHECCOLI MARTA, 1985 - centrale

2 DALL’OLIO SARA 1986- pallegg.

4 MERLINI MONIA 1978 - pallegg.

5 CAMPORINI ELISA 1985 - schiacciatrice

6 LOMUSCIO MARIA 1986 - centrale

8 DI BENNARDO SALVATRICE 1977 - centr.

11 FARABEGOLI FEDERICA, 1986 - schiac.

12 CUZZANI ANNA 1989 - schiacciatrice

14 FIORANI BEATRICE 1990 - schiacc.rice

15 PIERSANTE SILVIA 1986 - Schiacciatrice

69 TOMMASINI ANGELA 1979 - schiacc.e

ALLENATORE DI MARCO LUIGI

VICE ALL. BERARDUCCI LUCA

DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

Girone preliminare
bre, ore 21 Molinella

imartZeta Villanova Vip
ore 21 palasport Castenaso

Vip - MIFatro Ozzano Vip
ore 20.30 palaGira Ozzano

p - Imp. Edile Zerbini 

SUBITO DERBY

Girone B
ClimartZeta Villanova VIP, Villadoro
MO, Volley Stadium Mirandola,
Paolo Rimondi BO, Don Bosco FE,
Progresso BO, Donelli Nonantola,
Idea Volley BO, Castelvetro, Calanca
Cesare BO, Agriflor Imola, Anzola
Volley, Evolution Cento, Archon Pal‐
lavolo FE.

1a giornata  - 18-19 ottobre
Villadoro ‐ ClimartZeta Villanova VIP
Stadium Mirandola ‐ Rimondi BO

Donelli Nonantola ‐ Idea Volley BO
Castelvetro MO ‐ Calanca Cesare BO

Agriflor Imola ‐ Anzola Volley
Evolution Cento ‐ Archon Pall. FE

Pochi innesti per la ClimartZeta Villanova Vip 
pronta a bissare il risultato dello scorso  anno

Dopo un'annata ricca di soddisfazioni con l’ottimo ed
inaspettato terzo posto in classifica, è ricominciata il 2
settembre la nuova stagione della Climart Zeta Villa‐
nova Vip:  confermatissimo coach Luigi Di Marco, affian‐
cato quest'anno del giovane Luca Berarducci, la nuova
squadra Vip vedrà insieme alle "vecchie"  Dall'Olio e
Merlini (palleggio), Fiorani e Camporini (opposti), Lo‐
muscio e Di Bennardo (centrali), Piersante (libero) e
alle bande Cuzzani e Tommasini, le novità Marta Chec‐
coli, centrale, e Federica Farabegoli schiacciatrice, en‐
trambe reduci dalla serie B2, la prima da Ozzano,  la
seconda dall'Atletico. Un caloroso saluto alle ragazze
che  hanno lasciato il gruppo: Sara Paolini che si è tra‐
sferita fuori Bologna e Giulia Vincenzi che giocherà a
Fano (a loro un ringraziamento personale per gli anni
passati insieme e un mega in bocca la lupo per tutto).



giovanili
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Sono passati ormai 9 anni
dalla prematura scomparsa di
Andrea Dall’aglio , Indimenti‐
cata colonna dello sport Ozza‐
nese, prima come redattore
de” Lo Sportivo” lo sport
dall’Idice al Sillaro , e successi‐
vamente mente e redattore
unico del “Lupo sottorete”
quindicinale della Pallavolo
Ozzano, con i suoi pezzi bril‐
lanti ed arguti che avrebbero
meritato una platea ben più
ampia. Come non ricordare
ancora, i suoi successi come
Direttore Sportivo, le 3 pro‐
mozioni consecutive con vit‐
toria nei Campionati di C2
regionale e nei Campionati
Nazionali di C1 e B 2  nel 96/97
con la partecipazione al primo
campionato dell’Ozzano in  B1
nella stagione 97/98 e le vitto‐

rie nei Campionati giovanili
regionali. Nel quadrangolare
2013 la squadra da sostenere
è quella  del Consorzio Vip, al
suo esordio in questa sta‐
gione, che formata da ra‐
gazze che disputano i
campionati di serie fra B, C e
D troveranno  il momento
agonistico comune solo nel
campionato under 18. Un’or‐
ganizzazione dettata anche
dalla crisi economica che si
prolunga negli anni e che
tocca tutti, anche il mondo
sportivo.
Il Memorial Dall’Aglio sarà
quindi  una anticipazione
delle partite che questa squa‐
dra Vip disputerà da dome‐
nica 20 ottobre 2013  nel
Campionato Fipav di Eccel‐
lenza Provinciale. Sarà anche

l’occasione per vedere all’
opera i nostri arbitri di So‐
cietà,  ora si chiamano arbitri
associati, come Maurizio
Checcoli ed altri, che saranno
in grado di dare alle gare quel
tocco di umanità che serve in
questi derby.
Quindi tutti al “MADISON”
come lo chiamava Andrea, un
palazzetto che ora è orfano
della Società da cui prende
nome. Per questo motivo for‐
muliamo l’auspicio che la
prossima edizione del memo‐
rial in programma nel 2014, a
10 anni dalla sua scomparsa,
sia l’occasione per intitolare
all’indimenticato Andrea il pa‐
lazzetto che lo ha visto sof‐
frire e gioire insieme a noi per
tanti anni.

Giorgio Gambi

29 settembre - 8° MEMORIAL ‘DALL’AGLIO’ -

AL ‘MADISON’ IL RICORDO DI ANDREA

La Pallavolo Ozzano Vip sostiene da anni
l’attività meritoria e preziosa dell’Associa‐
zione Nazionale Tumori; il Memorial Dal‐
l’Aglio è una delle occasioni per
testimoniare in maniera concreta la vici‐
nanza ad una associazione onlus che svolge
un’azione di sostegno fondamentale per le
famiglie dei malati.

22 settembre - 27° TORNEO AIDO 

CASTENASO GENEROSA

8° MEMORIAL ANDREA DALL’AGLIO
TROFEO AUTOCARROZZERIA SAN LAZZARO

PalaGira,  Ozzano
ore 9.30

VIP - BUDRIO
ore 11

POL. MASI CASALECCHIO - CUS MEDICINA
ore 15.30

FINALE 3‐4° POSTO
ore 17.30

FINALE 1‐2° POSTO
premiazioni

CATEGORIA UNDER 14
Palasport ,  Castenaso 

ore 9.30

PRIMO INCONTRO
ore 11

SECONDO INCONTRO
ore 15.30

FINALE 3‐4° POSTO
ore 17.30

FINALE 1‐2° POSTO
premiazioni

CATEGORIA III DIVISIONE
Palasport ,  Castenaso 

ore 9.30

PRIMO INCONTRO
ore 11

SECONDO INCONTRO 
ore 15.30

FINALE 3‐4° POSTO
ore 17.30

FINALE 1‐2° POSTO
premiazioni
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6 ottobre ‐ 12° TORNEO ‘VALE LA PENA’ ‐ 

NEL SEGNO DEGLI AMICI DI LUCA

Dodicesima edizione della manifestazione sportiva legata alla Gior‐
nata dei Risvegli. Un’ edizione che come sempre cerca di sposare
buona pratica sportiva e sensibilità sociale. Nello specifico la palla‐
volo insegnata con metodo e praticata con passione dalle tante tes‐
serate delle sei squadre presenti oggi al ‘Vale la Pena’ e l’indomita
passione e l’inesauribile energia dei volontari che hanno dato vita
all’associazione Gli Amici di Luca e alla Casa dei Risvegli. Maria Vac‐
cari e Fulvio De Nigris in questi lunghi anni hanno fatto un miracolo.
Dalla tragedia della perdita di un figlio, Luca, è nato un capolavoro
‘la Casa dei Risvegli’. Solo così può essere definito il centro per la
cura del coma posttraumatico  che sorge nell’area dell’Ospedale
Bellaria a San Lazzaro e chiamato evocativamente Casa dei Risvegli.
La giornata di oggi vuole essere prima di tutto un’occasione per
parlare di questo, del problema del coma e di come affrontarlo.  Di
come gli sfortunati protagonisti ricoverati nella Casa giochino in‐
sieme ad una squadra di professionisti per vincere la partita del ri‐
torno alla vita attraverso esperienze mediche, paramediche e
multisensoriali molto innovative. L’auspicio della manifestazione è
che le nostre protagoniste in campo quest’oggi, sedicenni appassio‐
nate della pallavolo che provengono da diverse regioni di Italia, tor‐
nino a casa portando con sé quel germe solidale che potrà poi
germogliare e crescere nelle loro comunità. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
PalaKennedy                                                                                                     Pala Yuri

VIP ‐ VANETON GIOVOLLEY ore 9.15 IDEA VOLLEY ‐ UNIKOM STARKER
FOLGORE SAN MINIATO ‐ V. GIOVOLLEY ore 10.45         IDEA VOLLEY ‐  TEODORA RA
VIP ‐ FOLGORE SAN MINIATO ore 12.15 UNIKOM STARKER ‐ TEODORA RA

pausa  pranzo

FINALE 3°‐4° POSTO ore 15.30 FINALE 5°‐6° POSTO
palestra Kennedy

ore 17.30

FINALE 1°‐2° POSTO
premiazioni

“Quando l’ahimè diventa hai
me!” è il nuovo slogan di questa
nuova Giornata nazionale dei Ri-
svegli nella sorta di antitesta-
mento coniato da Alessandro
Bergonzoni: “Questo è un anti-
testamento cioè non è quello
che lascio se non torno ma è
quello che voglio quando torno.
Quando torno voglio far pian-
gere il mare calmo fino a farlo di-
ventare un mare commosso
anche se le lacrime non si ve-
dranno. Ma soprattutto quando
torno Haimè sarà il più grande
monumento artistico all’altrui-
smo disinteressato. Soffri, hai
dei problemi, sei solo? Hai me!”

5° TORNEO UISP - 15 settembre

OZZANO VIP VINCE AL SETTEMBRE CASTELLANO

Come da tradizione, anche quest’anno si è svolto il
Torneo UISP di Castel San Pietro Terme, giunto
alla sua V edizione, sempre con la formula del
triangolare si sono sfidate Ozzano Vip, Pgs Bellaria
e Volley Castello Vip. Al termine della bella gior‐
nata di sport ha vinto la formazione dell’Ozzano
Vip allenata da Luca Pasini e Arianna Graziani. 

Nell’ambito dell’iniziativa ‘Siamo in forma’
organizzata dal comune di Castel San Pietro
la squadra del Volley Castello Vip che lo
scorso anno ha centrato la promozione in
Prima divisione  è stata premiata dall’asses‐
sore Sauro Dal Fiume a sinistra, e dal consi‐
gliere Andrea Bondi con il capitano
Elisabetta Consolini sulla destra nella foto. 



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

Scuola di Pallavolo Pallavolo San Lazzaro VIP
Corsi di avviamento alla pallavolo nelle palestre Jussi e Kennedy con fre‐
quenza bi‐trisettimanali per nate negli anni 2002 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 Pan‐
zacchi di Ozzano,  Serotti di Osteria Grande;  Pizzigotti e Sassatelli di Ca‐
stel San Pietro con frequenza bisettimanale per nate negli anni 2002 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 fre‐

quenza bisettimanale per nate e nati  negli anni 2002 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 informa‐

zioni:  segreteria@nettunia1954.it  tel. 051 6231414

Si sono svolte a Cervia le finali nazionali U16 AICS e l’Ozzano Vip si è presentato con
la squadra dell’under 14 dello scorso anno a cui si sono aggiunte due ragazze del
’98. E’ stato un piacevole fine settimana, con pause in spiaggia e partite di volley.
L’esordio con il VolleyVieste nonostante la squadra non si fosse ancora ben amal‐
gamata  si è rivelato abbastanza semplice.  Idem contro  il Volley Nove, la seconda
avversaria del nostro girone. Due a zero facile facile che è valsa la semifinale con‐
tro  il volley Fiumicino Roma, probabilmente l’avversario  più impegnativo... 2‐0
(25‐10,  25‐12).  Domenica mattina la finale copntro le vicentine del Santorso Volley.
Tre a zero facile e vittoria con enplein per il Vip. La ciliegina sulla torta di queste fi‐
nali  è stato il premio ‘fedelta’ conferito al  presidente Giorgio Gambi per la parte‐
cipazione assidua a questa manifestazione negli anni. Mentre Pasini Luca e Graziani
Arianna all’esordio in panchina hanno guidato la loro  nuova squadra  ad un bel
successo. Ecco  le atlete protagoniste: Silvia Parenti, Margherita Belgioco, Valentina
Costa, Giorgia Gualandi, Alessandra Zini, Giulia Galletti, Erica Mainardi, Alice Al‐
berti, Elena Battelani, Martina Fedrigo, Margherita  Ripoli, Giulia Geminiani.

Gemi

OZZANO VIP
CAMPIONE
ITALIANO

U.16 AICS


