
BBoneone
sabato 16 febbraio

20,45 
p.Kennedy, S.Lazzaro

COVEME VIP VS OLDENGLAND PADOVA

B2B2 domenica 17 febbraio
ore 18

pala Gira, Ozzano
MI FATRO VIP VS MT ATL. BOLOGNA



Coveme, where amazing happens

sabato  16 febbraio, ore 20.45
San Lazzaro
pal. Kennedy 

22
COVEMES.Lazzaro  VIP vs Oldengland Vispa Padova

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.
17 VECE SERENA schiacciatrice
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

OLD ENGLAND VISPA PADOVA
2 MARANGONI MARTINA pallegg.
3 ROLLA GIUSEPPINA centrale
6 SAVIETTO LISA schiacc.
7 MORETTO GIOVANNA centrale 
8 CHIURLOTTO SILVIA schiacc.
9 ZONTA GLORIA centrale 

10 BOSCOLO STEFANIAschiacc.
11 FACCO VALENTINA schiacc.
12 BOSCOLO VALERIA centrale
13 AGOSTINI CHIARA pallegg.
15 SALMASO PERLA centrale
16 CAVALERA SILVIA libero
17 CERVELLA CARLOTTA libero

Le altre partite della 16a giornata
Neruda BZ  -  Atomat UD

Isuzu Cerea  -  Asc. Parma Collecchio
Le Ali PD -  Idea Volley Bo

Bruel Bassano  VI - Ob. Risarcimento 
Domovip Pn  - Beng RO  

Bingo Montale  MO  - Trentino Rosa   
LA CLASSIFICA

Neruda Bolzano                   35
Asc. Parma Collecchio       32
Trentino Rosa                    31
Ob. Risarcimento VI 29
COVEME S.Lazzaro VIP        29
Atomat UD                    28
Isuzu Cerea VR                 26
Le Ali Project PD                  25
Domovip Porcia 25
Beng Rovigo                  22
Bingo Montale MO 13
Bruel Bassano                  10
Vispa PD                        10
Idea Volley BO                      0

Torniamo alla Kennedy dopo la sconfitta di
Rovigo per affrontare il Vispa Padova (che ha
cambiato allenatore in settimana, ndr). La
striscia positiva si è fermata a quattro gare
(vittorie contro Cerea, Idea Volley, Breganze e
Collecchio) permettendo però alla Coveme di
mettere in cascina un bel gruzzoletto. E poco
male se a Rovigo la ciambella non è riuscita
col buco (gli altezzosi polesani l’avrebbero
meritata); ne abbiamo fatte di gare belle e
altre ne faremo. La classifica è importante e
adesso che l’obiettivo minimo è stato rag-
giunto (diciannove punti sulla zona retroces-
sione è  margine non saturabile) bisogna
azzardare e... guardare in alto. Continuare ad
avere un obiettivo è la ‘benzina’ che ti aiuta
ad allenarti meglio e a volgere in positivo la
noia da routine. Quindi dobbiamo darcelo,
questo obiettivo: è quello di riuscire a capita-
lizzare al massimo i sei impegni casalinghi,  e
provare qualche colpaccio esterno su campi
difficili e contro squadre quotate. E’ un obiet-
tivo alla portata? Queste ragazze sono por-
tate a stupire chi gli sta attorno; sono brave,
diligenti (non solo nello sport...), volonterose
hanno costruito insieme un gruppo ed un
team solidi, di spessore. Se ci hanno stupito
fino ad oggi siamo certi che lavoreranno per
continuare a farlo. Quindi per gentile conces-
sione del commissioner Nba: 
Coveme, where amazing happens

Federica Caramalli (foto Fiolo)

Oriano Carisi, il presidente



PALLAVOLO CECINA                          3
MI FATRO OZZANO VIP                    0
(25/20 - 25/27 - 25/23 - 25/19)
OZZANO: Piolanti, Cardinali 16,
Zoni 10, Brazzi 11, Grasso M. 17,
Grasso G. 7, Sangiorgi (L), Alessan-
dri, Checcoli, Cesari, Capello, Meg-
giolaro, All.Benedetti - V.All.Pasini.
Battute sbagliate 9, ace 9, Muri 7.

Trasferta amara per le ragazze dell'M.I.Fa-
troozzano, che tornano da Cecina con un
zero punti nonostante abbiano lottato a
lunghi tratti alla pari con le padrone di
casa, ma ancora una volta bloccate dai
troppi errori nei finali di set che facilitano
la vittoria alle avversarie. Primo set si
gioca punto a punto, con Ozzano che in-
segue sempre di due lunghezze le pa-
drone di casa, che arrivano per prime ai
due time-out tecnici, 8-6 al primo e 16-
14 al secondo, una serie di errori in at-
tacco da posto quattro danno il set al
Cecina per 25/20.Secondo set nuova-
mente lottato punto a punto, con ottime
difese e buoni contrattacchi delle ozza-
nesi che si trovano a condurre 16-12 al

secondo time-out tecnico, reazione del
Cecina che si riporta sotto, ma nel finale,
punto a punto, una serie di attacchi della
Grasso Michela permettono di chiudere il
set per 27/25 e portare la partita in pa-
rità. Terzo set Cecina parte forte e si
porta a condurre per 8-4 al primo time-
out tecnico, Ozzano reagisce con Zoni e
Brazzi che mettono  costantemente la
palla a terra e al secondo time-out tec-
nico Ozzano conduce per 16-12, al rien-
tro in campo però l'attacco ozzanese
torna nuovamente a commettere troppi
errori, ne approfitta Cecina che chiude il
parziale per 25/23.Quarto set le ozzanesi
sembrano aver riordinato le idee e con-
ducono sempre di un paio di punti fino
al secondo time-out tecnico per 16-15,
ma la tensione le fà ricadere in banali er-
rori che facilitano nuovamente la chiu-
sura del set per 25/19 decretando la
vittoria finale per Cecina.Partita giocata
con spirito di sacrificio da parte delle no-
stre ragazze, ma ora non è più suffi-
ciente, bisogna avere il coraggio di osare
in ogni fondamentale senza avere paura
di sbagliare, con la consapevolezza dei
propri mezzi.

s

33B2girone E domenica 17 febbraio, ore 18
pala Gira

Ozzano dell’Emilia

MI FATRO Ozzano VIP vs MT Atletico Bologna

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

Altre partite della 16a giornata
Quarrata PT - Clai Imola

Calenzano Prato - Montelupo FI 
Montesport FI   - Videomusic PI 

Nottolini  Lu- Volley Cecina 
Castelfiorentino  -  Delta Luk Lucca

Volley Cesena   -  Scozzoli Cervia

Letizia
Capello 
(ph Cavazza)

LA CLASSIFICA
Montelupo Fiorent.           41
Delta Luk Lucca            32
Montesport FI 31
Volley Cesena                 27
Castelfranco Sotto        26
Csi Clai Imola              23
A.Bolgheri Cecina LI  22
M.T. Atletico Bologna        19
Capannori Lucca                19
Calenzano Prato 18
Quarrata PT 16
MI FATRO OZZANO VIP            15
Castelfiorentino             14
Scozzoli Cervia                 12

d

MT ATLETICO BOLOGNA
1 LOMBARDI CHIARA centrale 94
2 DALL’OLIO  ILARIA schiacciatrice  89
5 BARBIERI FRANCESCA palleggiatrice 91
6 NOBILE GIULIA libero 93
8 TONELLI ELENA palleggiatrice  82

10 DI STEFANO PIERALBA schiacciatrice 88
11 TARABORELLI VALERIA schiacciatrice 86
12 MANNI GILDA centrale   91
13 FARABEGOLI  FEDERICA schiacciatrice 86
15 ALBERTAZZI FRANCESCA centrale 89
18 FAENZA ELENA libero 96

PARLATTINI GIANLUCA allenatore
MONTANARI LUCA vice allenatore

Contro l’Atletico e’ un derby decisivo
Per la 16^ giornata di campionato di pallavolo femminile di B2 si ripropone il derby bolognese tra
l'M.I.Fatroozzano e M.T.Atletico Bologna, all'andata si imposero le nostre per 3/2 in una gara
piena di emozioni. Ora l'incontro sarà vissuto con due stati mentali decisamente diversi: le ospiti
galvanizzate, per aver lasciato la zona retrocessione, dopo la brillante vittoria di sabato scorso
contro la prima in classifica (Montelupo alla sua prima sconfitta stagionale) e non vorranno farsi
sorprendere dalle nostre atlete, che devono affrontare il derby con l'obbligo di fare punti. Nono-
stant l'impegno profuso nell'ultima trasferta di Cecina infatti la MI Fatro Vip  non ha mosso la
classifica contro una diretta rivale rimanendo così in piena zona rossa.  Speriamo di assistere ad
un derby giocato bene da entrambe le formazioni ma che a prevalere sia lìM.I.Fatroozzano VIP. In
bocca al lupo ragazze!

# LL’’uull tt iimmaa  ggaarraa  ddiissppuuttaattaa  #

Francesca Sangiorgi
phCavazza 



MMOONNDDOO VVIIPP      MMOONNDDOO VVIIPP      MMOONNDDOO VVIIPP444

Abbigliamento sportivo e casual!

®

sportswear and more...
Seguici su Maryfly

www.mary  y.it - info@maryfly.it

Alcune espressioni delle ragazze
della Coveme carpite dal bravo Fiolo
durante le partite del campionato di B1 che
vengono giocate alla Kennedy. Sono imma-
gini che testimoniano la tensione e la ca-
rica emotiva che accompagnano l’impegno
agonistico di queste atlete. La partita, ma vi
posso garantire che anche negli allena-
menti le facce sono queste, non è sono im-
pegno fisico ma c’è in gioco un’energia
mentale nel sestetto, che si traduce al ter-
mine dello scambio di gioco vincente 

nell’urlo liberatorio. 
,  Un urlo che può essere
intimidatorio se fatto 

rivolto all’avversario e che 
viene punito dall’arbitro.     

Non vorremmo essere nei 
panni dei loro fidanzati (o mariti), i

quali per condurre un ménage ‘tranquillo’
hanno solo due strade: ho sono certi della
doppia personalità di queste ragazze (dot-
tor Jackill & mr (miss...) Hyde!), scatenate
in campo e dolcissime  sul divano; oppure
rassegnarsi a dire sempre sì. Diventa peri-
coloso dire di no ad una richiesta di shop-
ping a queste ‘belve’...



Michela Grasso
Soprannome: Miky, Jack ( solo per chi mi conosce da
molto tempo)
Ruolo: schiacciatore
Università frequentata: sienze geologiche a Bologna e
mi trovo molto b ene. 
La cosa che preferisci fare  in allenamento: difesa e ba-
gherone
La cosa che detesti fare in allenamento: croci e esercizi a
coppie
La tua compagna più forte: nci alterniamo, una partita
una, una partita l’altra (come dice la Frency, mai
tutte contemporaneamente, è ovvio!!!)
La tua compagna più ‘pazza’: diciamo che non ci si an-
noia mai in palestra, tra la Braz e la smart non saprei
(oddio, basta che non ne venga fuori un litigio!XD.
Per che squadra di pallavolo tifi: squadra in sé nessuna,
ho simpatie ed antipatie per i giocatori . 
Oltre alla pallavolo che altri sport segui: pochi  o nessuno,
sono la vergogna della famiglia siccome nn sono una
patita di basket. 
Cosa fai nel tuo tempo libero: amo la fotografia e uscire:
datemi un ipod, una macchina fotografica e del
tempo, e non mi vedete pèiù tornare.
Il viaggio più bello che hai fatto: estate del 2009, un viag-
gio studio di due settimane a Ney York.
Il piatto preferito: alla carne non so dire di no. Un bel fi-
letto al sangue con tanto aceto balsamico. 
Cantante preferito: amo la musica di Ludovico Einaudi.

Ultimo libro
letto: in genere
non li finisco mai, ma quelli che ho finito e riletto fino
all’esaurimento soo quelli della saga di Twilight e gi
Harry Potter.
Il film più bello: Stick It .
Cosa ti aspetti da questa stagione: Ancora non abbiamo
dimostrato quello che sappiamo fare,ma dal mio
punto di vista questo fa parte del gioco. Quando riu-
sciremo a fare vedere a tutti le nostre
capacità,avremo fatto un grandissimo salto in
avanti,e allora non ci fermerà nessuno.
Qualcosa da dire ai tifosi: GUn grazie sentito alle giovani
e giovanissime che ci seguono dalle tribune,e ai ge-
nitori che permettono loro di fare tanto tifo:di questi
ultimi tempi,è più che ben accetto!
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PER CONOSCERE MEGLIO LE RAGAZZE DELLA SERIE B!

Nettunia Vip in prima pagina 

Finalmente una vittoria per il Nettunia VIP arri-
vata nella prima partita del girone di ritorno.
Dopo una maratona di cinque set le nostre ra-
gazze hanno piegato le giovanissime del Zurich
Volley Club Cesena e rotto il ghiaccio in un cam-
pionato che finora si è presentato veramente
duro per un gruppo di atlete tutte alla prima
esperienza a questi livelli. A onore del vero, c’è
da dire che contrariamente a quanto sostenuto
da qualcuno male informato che aveva segna-
lato come decisamente più abbordabile ri-
spetto ad altri il girone della Romagna,
abbiamo potuto verificare che il livello generale
è decisamente alto. Comunque, le ragazze sono
sta molto brave nel continuare da allenarsi
senza perdersi d’animo, con l’obbiettivo di mi-

gliorare partita dopo partita e affrontare alla
pari anche le squadre più forti.
Alla seconda di ritorno c’e stata la sconfitta a
Ravenna con il Porto Fuori; è finita 3-0 ma per
lunghi tratti le nostre hanno giocato alla pari
contro una squadra  superiore a tutti per tec-
nica ed esperienza e meritatamente prima in
classifica. Da segnalare, parallelamente all’im-
pegno agonistico delle atlete, l’impegno in cu-
cina delle mamme delle nostre ragazze che non
mancano di allestire alla Moratello, in occa-
sione delle partite casalinghe, ricchi buffet per il
pubblico presente.  Probabilmente non vince-
remo questo campionato, ma sul piano del-
l’ospitalità e dell’arte culinaria non siamo
secondi  a nessuno!



66
1 BRUNI SARA schiacciatrice
2 DALL’OLIO SARA pallegg.
3 VINCENZI GIULIA libero
4 MATERA FRANCESCA centrale
5 CAMPORINI ELISA schiacc.
6 LOMUSCIO MARIA centrale
7 MERLINI MONIA pallegg.
8 DI BENNARDO SALVATRICE cent.
9 PIERSANTE SILVIA schiacc.
10 LIPPARINI ALESSIA schiacc.
11 TOMMASINI ANGELA schiacc.
13 CUZZANI ANNA schiacciatrice
14 FIORANI BEATRICE schiacc.
15 PAOLINI SARA schiacciatrice
18 ZAMAGNA AGNESE schiacc.
77 AZZOLINA NICOLE libero
ALL. DI MARCO LUIGI
VICE ALL. NEGRO ANDREA
DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

C girone B

Le signore del ‘quinto’
ClimartZeta Vip - San Damaso 2-3
Ci voleva la prima in classifica, ancora imbattuta, per sconfiggere
le "regine del tie-break" al quinto set. Il Climart Zeta Villanova Vip,
infatti, capitola al quinto parziale contro la Polivalente San Da-
maso, alla fine di un incontro bello ed equilibrato  in cui la prima
della classe ha rischiato di incappare nella prima sconfitta stagio-
nale. Il primo set  si gioca sul filo dell'equilibrio fino a metà par-
ziale, quando le modenesi innescano la quinta marcia e fermano il
tabellone sul 25-17 a proprio favore. Al rientro in campo, invece, è
il Villanova a dettare le fila del parziale riuscendo con un'ottima ri-
cezione e una buona battuta a mettere in crisi le ospiti e ad arri-
vare per primo a 25 punti. Set fotocopia del primo invece il terzo:
il Villanova riesce a reggere il ritmo del San Damaso solo fino al 18-
16 quando una serie di muri avversari tarpa le ali alle attaccanti vil-
lanoviane e permette alle modenesi di chiudere sul 25-20.
Ultima chance per Merlini & Co. per giocare l'ennesimo tie-break:
le vippine partono quindi ad avvio di quarto set con il piede sul-
l'acceleratore e grazie a un buon turno di servizio e ad un'ottima di-
fesa riescono in pochi minuti ad portarsi sul 9-0 e mettere una
buona ipoteca sul conquista di un punto in classifica: San Damaso
capisce il proprio momento di difficoltà e inizia piano piano a dare
riposo alle sei titolari in vista del tie-break, mossa tattica che si ri-
velerà vincente visto che al quinto parziale, dopo la vittoria "facile"
del quarto da parte delle locali (25-11), sarà proprio la maggiore
freschezza fisica e mentale delle titolari modenesi l'arma vincente
dell'incontro. Una sconfitta questa che interrompe la striscia posi-
tive del villanova che durava da 10 gare ma che, in fin dei conti, ha
quasi il sapore di una mezza vittoria, sia per il buon livello di gioco
espresso in campo sia per aver strappato un punticino ad una for-
mazione che ha tutte le carte in regola per affrontare il campio-
nato di B2. 
Non è però adesso il momento per crogiolarsi sugli allori né per ri-
lassarsi visto che sabato la ciurma di coach Di Marco è attesa a No-
nantola contro la formazione locale, attualmente 5° in classifica a
4 punti delle nostre ragazze che non vorrà certamente lasciarsi
sfuggire l'occasione di avvicinarsi alla zona play-off: altra battaglia
da affrontare con la motivazione giusta per continuare a difendere
questo 4° posto di tutto rispetto. 

sabato 19 febbraio, ore 18.30, a Nonantola,

FIAAP Nonantola
vs

CLIMART ZETA Villanova  VIP

girone C

Vip in striscia vincente
Una gara bellissima (tranne il secondo set gio-
cato un po’ con la testa fra le nuvole) a Massa-
lombarda,  fa crescere l’autostima e apre scenari
futuri di colore rosa. Il prossimo mese per questo
gruppo di ragazze sarà fondamentale fra cam-
pionati di serie e categoria e le vittorie fanno
bene al morale della truppa. Intanto compli-
menti e cerchiamo nella partita di oggi di met-
tere in campo l’entusiasmo giusto.

CLASSIFICA: Solovolley Clai 39; Fiorini 36; Imp. Zer-
bini e  Pgs Bellaria 33; Pall Ferrara 30; Massavolley
29;  Csi Clai 28; Vip 17; Pall. Voghiera  Anderlini  e
Basser 14; Uisp Imola 11;  Vigarano 9;  Bondeno 8.

sabato  2 febbraio, ore 17
San Lazzaro, p. Kennedy

VIP vs Zerbini Bo

D
E ora chi le ferma più...?

Finalmente! Ci voleva. Una vittoria che ha
avuto una grande eco, visto che è stata ripresa
dal Carlino con un bell’articolo apparso dome-
nica scorsa (che riportamo nella pagina cen-
trale). Ci immaginiamo le scene di tripudio e le
lacrime di coach Vitali al fischio finale. Compli-
menti a tutte le ragazze per aver mantenuto
l’entusiasmo anche dopo tante sconfitte su-
bite. 

CLASSIFICA: Porto Fuori 41; Mattei 36; V.Cesena
34; Volley Forli e  Volley 2002 Forlì 30; Alfosine 22;
Faenza e Olimpian. 21;  Teodora 20; Morciano 19;
Fulgur 13;  Cesena e Agripega 12; Nettunia Vip 4.

sabato 16 febbraio, ore 18
pal. Moratello

NETTUNIA VIP vs Mattei Ra

girone D

CLASSIFICA
SAN DAMASO 37; 
VILLA D'ORO 28; 
CALANCA 28; 
CLIMART ZETA VIP 26; 
IMP. MARTINELLI 20
AUTO OUTLET 20;  
NONANTOLA 19
MARANELLO 19; 
AGRIFLOR 18;  
PROGRESSO 17; 
CASTELVETRO 16;  
CASTENASO 13;
AMENDOLA 8;  
ALTEDO 4.
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UNDER 16

Vip in semifinale nel torneo provinciale

-

e

Non sono ancora stati resi noti i calen-
dari della seconda fase del torneo re-
gionale. Il Vip incontrerà Teodora
Ravenna,  Rebecchi Piacenza e Emme-
zeta Parma in gare di andata e ritorno.
Bisogna arrivare primi o  secondi con
un punteggio alto (passano le migliori
due seconde classificate dei tre gironi).
Al termine di questa fase  risulteranno
cinque squadre che accoglieranno la
vincitrice dei vari tornei provinciali, per
dare vita alla fase finale. In palio 2
posti per la finale nazionale. 
Nel torneo provinciale la squadra  Vip
di coach Serattini è alle semifinali con-
tro il Medicina. La partita di andata è
stata giocata in settimana, il ritorno è
previsto per lunedì 18 alle 19.30 alla
Kennedy. Finale prevista contro la vin-
cente di Volley Pianura - Masi dome-
nica 24 febbraio con sede ancora da
definire. 

DIVISIONI
In Prima lotta a tre nel girone B
Due tiebreak per le
nostre formazioni di
Prima divisione. Il
Volley Castello Vip
di coach Sabrina
Poggi vince contro
l’Eliografica  ma
mantiene la testa
della classifica in
coabitazione con
Sangiorgese e Uisp
Imola;  Villanova Vip
perde a Casalecchio. 
In Seconda divisione
il Nettunia Vip sta
rallentando e perde
con il Pontevecchio
3-0. Vittoria anche
del Vip contro il
Trebbo 3-1

CLASSIFICHE
Prima Divisione Gir.A

Pontevecchio 29; Atletico  27; Galliera 22; Progresso
eCastenaso  20;  CSI Casalecchio A 18;  Granarolo 16;
Pallavicini  10; Solovolley Clai   e Masi 6; Villanova
VIP 2;  Athenas 1.

Prima Divisione Gir.B
Volley Castello VIP e Sangiorgese e Uisp Imola
23;Argelato 22;  Sala Bolognese 18;    Budrio 16;
Sesto Imolese 14; Arcibaldo Vado CSI 11;  Eliografia
Maggiore Spic  10; Pol.Emilia e Longara  9;  Casalec-
chio B 2. 

Seconda Divisione Gir.A
PGS Bellaria 25;  Clai 23; Nettunia VIP 20; Medicina
B e Pontevecchio  A 18; Navile 16; Calderara 14; Pal-
lavicini 12; Idea Volley 11; Pol.Masi  e Solovolley Clai
10;  Castenaso 0.

Seconda Divisione Gir.B
Marzabotto 2000 25; Medicina A 23; Persicetana e
Volley Pianura 21; Vis Trebbo 20;   Elleppi,  Pontevec-
chio B e  VIP 16;  Sport 2000 13; Uisp  e Triumvirato
3; S. Felice 0.

CLASSIFICHE UNDER 14 
Gir. Eccellenza. 
Gratuatoria di merito:
VIP, Idea Volley, Seep; San
Lazzaro Vip. Pontevecchio;
Masi;  Uisp Imola. 
Girone B. Medicina
27;Crevalcore 26; Clai So-
lovolley 21; Granarolo e
Persicetana 14; Atletico
13; Budrio 11;   e Pgs Bel-
laria 10;Nettunia Vip 5;
Sangiorgese 4; Sala 2. 
Girone  C. Villanova VIP
25; Castenaso 24; Clai 22;
Imola 15; Sesto Im. 14;
Savena e Welcome 13;
Molinella 12;   Vado 4;
Navile3; Pontevecchio B 2.
Classifiche aggiornate  al 11 febbraio

In Under 14 
tre squadre Vip 
sugli scudi
Anche il torneo riservato alle
nate negli anni 1999-2000 sta
volgendo al termine. Tre squa-
dre Vip affronteranno la se-
conda fase. Al Vip di coach
Lorenzini e al San Lazzaro di
coach Fileni, si affianca il Villa-
nova di coach Dusi che vin-
cendo il girone C dovrebbe
incontrare nella seconda fase o
Altedo o Medicina. San Lazzaro
nei quarti rinnoverà la sfida
con il Pontevecchio e vincendo
affronterà il derby Vip in semifi-
nale. Finali il 9 marzo

UNDER 13
Ecco i primi responsi del cam-
pionato riservato alle nate
negli anni 2000/01 dove al via
ci sono cinque formazioni ap-
partenenti al consorzio Vip: 
Eccellenza A: Progresso 9,
San Lazzaro Vip e Clai B 6;
Sport 2000 e  Villanova Vip 0. 
Eccellenza B: Clai A 6, Masi 4;
Savena 3,  Idea Volley e  Oz-
zano Vip 2.
Girone C: Pontevecchio 11;
San Lazzaro Vip B 9, Budrio 6,
Bubano 3, Granarolo 2, Nettu-
nia Vip 1.  

Siamo in attesa di informa-
zioni e notizie simpatiche

provenienti da tutte le
squadre Vip per raccontarle

sul Vip Magazine

La grande vetrina del Regional day
Un’esperienza che rimarrà nelle mente delle prota-
goniste per tanto tempo: giocare a pallavolo da-
vanti al direttore tecnico della nazionale italiana
non è cosa che succede tutti i giorni. Per questo la
giornata di Anzola vissuta dalle nostre Martina Fe-
drigo, Giulia Galletti e Selene Lazzari è un’avve-
nimento importante. Non solo per loro ma anche
per il Consorzio Vip che  in queste convocazioni
vede il riconoscimento di un lavoro accurato svolto
sul settore giovanile. Grande enfasi alla giornata è
stata data anche dalla stampa (come riportiamo a
fianco). L’augurio per le nostre giovani atlete è che
questa giornata sia solo il preludio di una carriera
costellata di appuntamenti di selezione sempre più
importanti e tesi a vestire la maglia azzurra. La pagina che il Carlino ha dedicato al Regional day

con le foto delle nostre giovani promesse
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Ci risiamo! Dopo il grande suc-
cesso della prima edizione è
pronta la lotteria ‘Vinci con Vip’
2013. Il meccanismo è identico a
quello della scorsa edizione: una
lotteria a premi (a lato il prototipo
del biglietto) la cui estrazione av-
verrà domenica 2 giugno in una
festa appositamente organizzata.
Ogni biglietto del costo di 2,50
euro,  ha allegati 20 coupon da ri-
tagliare, che daranno diritto a
sconti  e omaggi (sconti sulla
spesa, sull’acquapark,  su acconcia-
ture, da McDonalds, sul lavaggio
auto, pizze gratis, occhiali e scarpe
scontate, lampade e massaggi ecc.)
quantificabili in circa 150 euro a bi-
glietto. E ovviamente daranno di-
ritto a partecipare all’estrazione
finale dei premi di valore e davvero
cool (I phone, I-pad,  mega televi-
sore Lcd, ingressi gratuiti al villag-
gio della Salute più e al Sistema
termale bolognese, buoni spesa, e
tuta Vip).
La convenienza all’acquisto è
quindi ovvia: 

+ biglietti = + sconti e omaggi =
= + risparmio 

e ovviamente maggiore la possibi-
lità di vincere uno dei premi finali. I
biglietti sarannoo in vendita
presso i vostri allenatori, i dirigenti
delle singole associazioni sportive,
e negli uffici delle sedi sociali delle
singole associazioni sportive ade-
renti al Vip. 

La lotteria rappresenta una forma
di autofinanziamento per le asso-
ciazioni sportive appartenenti al
Vip, e quindi la sensibilizzazione
dei tesserati, dei genitori e degli
amici del Vip verso avvenimenti
con questo fine deve essere mas-
sima; ma la cosa fondamentale è
che questa ‘sensibilità’ viene pre-
miata attraverso le caratteristiche
della lotteria. L’acquisto dei bi-
glietti si traduce infatti in un cospi-
cuo guadagno. 

AL VIA LA LOTTERIA ‘VINCI CON VIP’
Nelle prossime settimane comincerà la vendita dei biglietti a soli 2,50 € 

Nei venti coupon allegati sconti e omaggi per oltre 100 euro 


