


MAI ABBASSARE LA GUARDIA
Torniamo alla Kennedy dopo le trasferte di
Montelupo Fiorentino (vittoria soffertissima al
tiebreak) e Siena (un 3-0 relativamente facile)
con il doppiaggio della boa di fine girone di
andata in testa (Coveme, campione di
inverno!!!) e una striscia vincente aperta a otto,
(23 punti conquistati sugli ultimi 24 disponibili).
Nonostante numeri straordinari la classifica
recita: Coveme 35,  Castelfranco e S.Michele
34, incollate ad un punto.  A testimonianza di
un campionato difficile dove è assolutamente
vietato abbassare la guardia. Dodici partite alla
fine e ad aumentare il pathos le  novità nei
roster di alcune squadre che potrebbero
cambiare i valori maturati nelle prime tredici
partite. Dal quartetto di testa si è staccato il
nostro avversario di oggi, quel Castelfiorentino
che a causa della dèbacle interna contro
l’Atletico ora insegue a cinque punti. Per la
Coveme oggi un solo obiettivo: vincere.
Sarebbe l’occasione per consolidare la prima
posizione in graduatoria e staccare, forse in
maniera definitiva,  un avversario diretto nella
lotta ai playoff.  Ma non sarà una partita facile.
All’andata rimediammo una sconfitta al
tiebreak: ma era un’altra Coveme, in gestazione,
molto timorosa ed incapace di replicare ai colpi
dell’avversario. In questi tre mesi è cresciuta e
sta accarezzando il sogno grazie alla dedizione
con la quale tutti si allenano in settimana.
Ragazze, la Kennedy vi aspetta per un’altra
festa:  che il nostro calore vi sia di aiuto per
scrivere un’altra pagina straordinaria di questa
bellissima avventura!
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GHIZZANI 
CASTELFIORENTINO

1  STEFANIA CAPPELLI
2  GIULIA PISTOLESI
3  ELISA CIABÒ
4  MELANIA PIERACCINI
5  CHIARA LARI
6  SERENA CAPONI
7  REBECCA CECCONI
9  JENNIFER FARIERI
10 GIADA BECUCCI
11 MARTINA SGHERRI
13 FRANCESCA DEI
14 LAURA FONTANELLI
18 CAROLINA ALBERTINI
ALL.:  LUCIANO MANCINI

SSEERRIIEE BB2

vs GHIZZANI C.FIORENTINO

2 MUSIANI FEDERICA schiacciatrice
3 FORNI GIULIA palleggiatrice (K)
4 GALETTI NAYMA libero
5 ZINIYLENIA palleggiatrice
6 FOCACCIA MARTINA centrale
8 SPADA GIULIA centrale
9 SAGUATTI GIULIA schiacciatrice

10 IBE AMBRA centrale
12 WHITE ANTOINETTE schiacciatrice
13 CARAMALLI FEDERICA libero
14 SENIGAGLIESI BEATRICE schiac .
15 CAPPONI DANIA schiacciatrice
ALL. CASADIO CLAUDIO
VICEALL. SERATTINII MAURIZIO
SCOUTMAN GUARNIERI FRANCESCO
DIR. ACCOMP.  FRANCIA GIORGIO
MASSEUR BURZI FERNANDO

LE ALTRE PARTITE
DELLA XV  GIORNATA
Atletico - Castefranco Sotto 

Livorno - Lucca 
Grosseto - Csi Clai

Montespertoli - Cus Siena  
Nottolini - Montelupo 
S.Michele - Altedo

LA CLASSIFICA
COVEME S.LAZZARO VIP        35
CASTELFRANCO SOTTO PISA 34
SAN MICHELE FIRENZE 34
CASTELFIORENTINO 30
MONTELUPO FIORENTINO 24
MONTESPERTOLI FIRENZE 21
M.T. ATLETICO BOLOGNA 21
CSI CLAI IMOLA 20
CAPANNORI LUCCA 18
VBC GROSSETO 15
PEDIATRICA LIVORNO 15
PALLAVOLO LUCCA 15
GEATECH ALTEDO 9
CUS SIENA 3

Federica
Caramalli 
(phFiolo) 

Giulia  ‘Etta’ Saguatti ph Fiolo
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VSUNIONE DELTA VOLLEY

Tania Battini 
(ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA XV GIORNATA
Uisp Imola - San Damaso 
Amendola - Progresso

Pol. Maranello - Voghiera
Zola I.Volley - Cormo 

Evolution - Pgs Ferrara
Nonantola - Navile I.Volley  
LA CLASSIFICA

MI FATRO OZZANO VIP        40
SAN DAMASO MODENA 34
PALLAVOLO MARANELLO 31
AUTO OUTLET PGS FE 31
CORMO MODENA 30
EVOLUTION CENTO 25
NONANTOLA MODENA 25
PROGRESSO 25
AMENDOLA MODENA 15
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 14
ZOLA IDEA VOLLEY 9
NAVILE IDEA VOLLEY 9
VOGHIERA FERRARA 6
UISP IMOLA 0

PFB SAN DAMASO 1
M.I.FATROZZANO VIP 3
(23/25 - 25/27 - 19/25 - 21/25) 

M.I. FATRO OZZANO VIP: Piolanti 3,
Cardinali 15, Zoni 14, Galletti 7, Grasso
M. 3, Grasso G.20, Sangiorgi (L), Capello,
Alessandri 11, La Malfa, Battini, Checcoli,
All.Benedetti - V.All.Pasini.
Battute sbagliate 12 - ace 5, Muri 14.

Quattordicesima di campionato e prima gior-
nata di ritorno di fondamentale importanza
per l'M.I.Fatroozzano Vip, che in anticipo  fa vi-
sita a San Damaso (MO) alla P.F.B, seconda in
classifica, con all'attivo una sola sconfitta patita
alla prima giornata di campionato proprio con-
tro le ragazze ozzanesi. Una partita che met-
teva in palio punti pesantissimi: in caso di
vittoria del San Damaso ci sarebbe stato l'ag-
gancio in vetta che avrebbe messo in seria diffi-
coltà una formazione ozzanese che fino ad ora
ha disputato un torneo impeccabile, ma la
compagine dell'M.I.Fatrozzano ha trovato forze
mentali e fisiche per portare a casa l'intera
posta in palio e staccare cosi le rivali di sei
punti in classifica.Primo set subito in salita per
le ozzanesi, che si trovano difronte una forma-
zione aggressiva in battuta e attacco, ben orga-
nizzata  a muro e particolarmente ispirata in
difesa, che scatta avanti di 3/4 punti, contro una
Fatroozzano che non riesce ad arginare col
muro e difesa i potenti attacchi avversari e in
attacco appare intimorita commettendo parec-

chi errori fino al definitivo 25/23 per San Da-
maso.Secondo set giocato punto a punto, con
le padrone di casa più  agguerrite, ma Ozzano
registra muro e difesa, diventa più concreto in
ricezione e attacco, ottimo l'ingresso di Ales-
sandri autrice di una partita di assoluta so-
stanza fatta di ricezione e ottime difese, con
anche  11 preziosissimi punti in attacco, fino al
definitivo 27/25 per le ozzanesi che si portano
in parità.Terzo e quarto set controllato perfet-
tamente dalla Fatroozzano, che mette in mo-
stra tutte le sue capacità tecniche e fisiche
facendo vedere al numerosisssimo pubblico
presente (straordinaria la presenza sugli spalti
delle giovani atlete dell’Under 12 ozzanese al-
lenate da Marta Checcoli e Giulia Grasso,
anche i custodi del Palagira Monica e  Valerio
erano presenti) il perché si trovano dopo tre-
dici giornate ancora imbattute, con una Zoni
invalicabile a muro (10 muri vincenti messi a
segno) e una Grasso Giulia terminale offensivo
inarrestabile per le avversarie ben coadiuvate
da una Cardinali autrice di una buona prova
complessiva in attacco e difesa e gestite molto
bene dalla regia di una lucida Piolanti che per-
mette di chiudere i set e l'incontro col punteg-
gio di 25/19 e 25/21.Una partita difficile,
contro un avversario di valore, molto forte fisi-
camente e tecnicamente e questo da maggior
lustro al successo ottenuto dalle ozzanesi che
da adesso in avanti devono mantenere alto il
ritmo e pensare solo al prorio miglioramento
fisico e tecnico.

1 CHECCOLI MARTA centrale  (K)
2 CAPELLO LETIZIA palleggiatrice
3 LA MALFA DIANA schiacciatrice
5 BATTINITANIA centrale
6 PIOLANTI CAMILLA palleggiatrice
7 CUZZANIANNA schiacciatrice
8 GALLETTIALICE schiacciatrice
9 ALESSANDRI IRENE schiacciatrice

10 GRASSO GIULIA centrale
12 SANGIORGI FRANCESCA libero
13 GRASSO MICHELA schiacciatrice
14 CARDINALI CHIARA schiacciatrice
17 ZONI FRANCESCA centrale
ALL. BENEDETTI MASSIMO

VICEALL. PASINI LUCA

DIR. ACCOMP.  AZZALONIANDREA

FISIOTER.  RENZIALFONSO



4 MMOONNDDOO  VVIIPP                                    4

Abbigliamento sportivo e casual!

®

sportswear and more...
Seguici su Maryfly

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

MONTE SAN PIETRO

L’OZZANO VIP UNDER 13 ALL’VYC

Due immagini della tappa di Monte San Pie-
tro del Circuito Young Volley  per under 13  al
quale hanno preso parte le ragazze dell’Oz-
zano Vip allenate dal duo Lorenzini-Regazzini,
du cui abbiamo dato conto nello scorso nu-
mero del Vip Magazine.  

Nelle prossime settimane prenderà
il via la prima lotteria ‘Vinci con
Vip’. E’ una lotteria a premi la cui
estrazione avverrà la domenica 3
giugno in una festa appositamente
organizzata e che rappresenterà
l’epilogo della stagione sportiva
2011-12. Il fatto interessante della
lotteria non sono i premi comun-
que di valore (I phone, I-pad e
mega televisore Lcd) quanto la filo-
sofia del gioco. Ogni biglietto del
costo di 2,50 euro avrà allegati 20
coupon da ritagliare (a lato il facsi-
mile del biglietto), che daranno di-
ritto a sconti  e omaggi (sconti
sulla spesa,  su acconciature, da
McDonalds, sul lavaggio auto, pizze
gratis, occhiali e scarpe scontate,
lampade e massaggi ecc.) quantifi-
cabili in circa 100 euroa biglietto.
La convenienza all’acquisto è quindi
ovvia: 

+ biglietti = + sconti e omaggi =
= + risparmio 

e ovviamente maggiore la possibiltà
di vincere uno dei premi finali.La
vendita dei biglietti avverrà presso
le sedi delle singole associazioni
sportive aderenti al Vip, ma ogni di-
rigente accompagnatore, ogni alle-
natore avrà a disposizione dei
carnet di biglietti in vendita. E l’in-
trarpendenza delle nostre giovani
sarà premiata.  

AL VIA LA LOTTERIA ‘VINCI CON VIP’
Biglietto a soli 2,50 € e nei venti coupon allegati sconti e omaggi per oltre 100 € 
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PARMA

LE RIVOLTA’S BABY VIP SECONDE AL VYC

"Domenica 15 gennaio 2012 - Torneo
under 11 4contro4 a Parma
Siamo partite alle 7 del mattino con il
buio ed un gran freddo; alla guida del ma-
gico pulmino VIP c'era Angelo, il babbo di
Lulù.  Altri ‘matusa’ erano al seguito: Lo-
rella, Daniela, Alessandro e Andrea.
Siamo arrivati alla gelida palestra e, dopo
un coraggioso riscaldamento a rubaban-
diera, abbiamo iniziato il torneo.
Subito abbiamo vinto contro Ravenna 2,
Parma, Borgonuovo (girone iniziale) Ra-
venna 1 (quarti), Faenza (semifinali) e
così ci siamo qualificati per la finalissima
contro il Giovolley Reggio Emilia.
Nonostante abbiamo giocato bene, le
reggiane hanno vinto 25 a 18.
Contentissime del meritatissimo se-
condo posto, abbiamo festeggiato con la
nostra prima coppa vinta, consegnata dal
grandissimo Andrea Giani.
Con Claudia Rivolta l'allenatrice, ecco la
formazione:

1 Alessandra Gobbi, 4 Mila Mazzoni, 8
Lulù Tocci,  13 Rebecca Minghetti (capi-
tano), 15 Nicoletta Dipierri, 20 Giorgia
Giannasi e Cra Cra, la nostra mitica ma-
scotte!!!...e non finisce qui...

Angelo"
Nel pomeriggio di ritorno da Parma le no-
stre piccole atlete hanno mostrato al  pub-
blico della palestra Kennedy,  nel pregara
della Coveme Vip, la loro prestigiosa coppa
ricevendo gli affettuosi applausi del pubblico
Vip.

Ciao a tutti!
Sono molto contenta di raccontarvi che nella
prima tappa dello YOUNG  VOLLEY CIRCUIT
a Parma, ci siamo classificate seconde!
Di seguito vi riporto quanto scritto da me,
sotto la rigida dettatura di papà Angelo (è
stato troppo buffo: sembrava una scena di un
film di altri tempi dove io scrivevo e papà An-
gelo dettava virgole e punti compresi!!!)

NETTUNIA VIP QUARTA NELL’OPEN
Il torneo Open è giunto alla
quinta edizione. Organizzato
dalla Fipav per permettere la
pratica agonistico-amatoriale
della pallavolo spesso viene
disputata da formazioni che
poi andranno a disputare in
primavera il campionato di
Terza divisione.  Nell’edi-
zione 2011-12 appena con-
clusa, la Nettunia Vip (nella
foto), ha raggiunto la finale a
quattro che si è disputata
domenica scorsa alla pale-
stra Guercino. La formazione
allenata da Laura Cervellati
si è classificata alla fine
quarta, sconfitta al tiebreak
nella finalina di consolazione,
dal CSI Casalecchio. 

in piedi da sx: Laura Cervellati (Allenatrice),  Erika Valeriani , 
Federica Giatti, Sonia Bonora , Giorgia Tassinari,  Nicole Gasbarrini,
Giulia Stefanelli , Giulia Anderlini .
In ginocchio da sx: Federica Chiusoli, Silvia Pigliacelli , Elisabetta
Govi , Lucia Mattucci , Agnese Tognetti , Martina Zonno Assenti:
Anna Rosa Martino,  Francesca Marchetti 
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2 CESARI ELEONORA schiacciatrice
3 VINCENZI GIULIA libero
4 MATERA FRANCESCA centrale
6 LOMUSCIO MARIA centrale
7 MERLINI MONIA palleggiatrice
8 DI BENNARDO SALVATRICE centrale
9 PIRAZZOLI FRANCESCA schiacciatrice

10 LIPPARINIALESSIA schiacciatrice
11 CERONI LINDA palleggiatrice
15 LANZONI GIULIA libero
18 ZAMAGNAAGNESE schiacciatrice
ALL. DI MARCO LUIGI

VICEALL. COSTANZA SALVATORE

DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

VS

CSI CLAI
SOLOVOLLEY

DDIIVVIISSIIOONNII &&  GGIIOOVVAANNIILLII
LE ALTRE PARTITE

DELLA XV GIORNATA
Pall. Ferrara  - Anderlini
Torrazzo - Pgs Bellaria

San Prospero - Agriflor Imola
Medicina - Castenaso  

Paolo Rimondi - San Felice
Bondeno - Fiorini

LA CLASSIFICA
AGRIFLOR IMOLA 32
SAN FELICE 1893 MODENA 28
RIMONDI BOLOGNA 27
CSI CLAI SOLOVOLLEY 27
FIORINI ARGELATO 26
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP   23
PALLAVOLO FERRARA 23
SAN PROSPERO MODENA 22
ANDERLINI MODENA 22
FAR CASTENASO 22
PGS BELLARIA 17
TORRAZZO MODENA 16
CUS MEDICINA 7
AVIS BONDENO FERRARA 2

FIORINI 3
CLIMART ZETA VIP 1
(25-23 / 25-21 / 17-25 / 25-14)

Due sconfitte consecutive bruciano... e pas-
sare dal secondo posto in classifica al settimo
in sole due settimane ancora di più. La ormai
lontana sosta natalizia non ha infatti giovato
alla Serie D targata Climart Zeta Villanova Vip
che dalla ripresa del campionato
non è più riuscita a giocare ad alti li-
velli. Le ultime due sconfitte, poi,
hanno in particolar modo fatto
emergere tutti i difetti di questa
squadra primo fra tutti il dover
cambiare formazione ogni settimana
per sopperire alla mancanza di gio-
catrici, vuoi per impegni di lavoro,
vuoi per la scelta definitiva di non
presentarsi più in palestra. Se però
da un lato la sconfitta con il San Fe-
lice in trasferta per 3-1 è stata co-
munque frutto di un'ottima gara
condotta dalla formazione di casa,
non si può dire altrimenti dell'ulte-
riore 3-1 rimediato nella prima gior-
nata del girone di ritorno contro il
Fiorini Argelato. Dopo un avvio di partita
combattuto punto a punto, è la squadra di
casa che imprime il proprio gioco su un Cli-
mart Zeta poco combattivo e molto falloso,
che trova una reazione di orgoglio solo sul fi-
nire di set quando riesce a impattare il pun-
teggio sul 22 pari, ma un attacco della squadra
di casa e due errori della formazione di Di
Marco chiudono il primo parziale sul 25-23.
Nel secondo, invece, è la squadra ospite a par-
tire molto bene e a portarsi in vantaggio

anche di 5 punti ma ancora una serie di errori
banali riporano sotto l'Argelato che si trova la
strada spianata per aggiudicarsi anche il se-
condo set. Sotto due a zero il Climart Zeta
deve provare a ribaltare il risultato e gioca fi-
nalmente il terzo set al 100%, portandosi in
vantaggio da subito e aggiundicandosi facil-
mente il parziale lasciando il Fiorini fermo a
quota 17. Se solo la grinta e la carica vista in

campo nel terzo set fosse conti-
nuata anche nel quarto, forse il fi-
nale sarebbe stato diverso.. ma
purtroppocosì non è stato e il Cli-
mart Zeta si è spento fin dall'avvio
di parziale che in pochi minuti l'ha
visto già sotto per 8-4. Inutili i due
time-out chiamati da coach Di
Marco, tutta la formazione ha pra-
ticamente abbandonato il campo
prima della fine dalla partita, con-
cedendo all'Argelato 3 punti su un
vassoio d'argento. Brutta sconfitta
e brutta posizione in classifica ora
per le nostre ragazze, che do-
vranno rimboccarsi da subito le
maniche per ritornare alla posi-
zione di prestigio che vorrebbero

raggiungere... anche se per raggiungere i risul-
tati bisogna allenarsi, e allenarsi in almeno 12
persone, cosa che ultimamente, a causa di in-
fortuni, malattie e impegni di lavoro, sembra
quasi impossibile da raggiungere. Nota di me-
rito però per Francesca Matera (nella foto)
che schierata nel ruolo inedito di opposto, è
stata sicuramente la migliore in campo, dimo-
strando grinta e determinazione sia in attacco
che a muro. 

RIMBOCCARSI LE MANICHE
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CLASSIFICHE 

PRIMA DIVISIONE Gir. B
Zerbini 27;  Arcibaldo Vado 20; Sangiorgese 19; Masi B e
Volley Castello VIP 17;  Pontevecchio 16; Atletico 14; Pro-
gresso 13; Nettunia VIP 9; S.Donato 5; S.Pietro in C. 4; 
Idea Volley 1.
SECONDA DIVISIONE Gir. A
CSI Casalecchio A 26; Longara 22; S.Volley Imola B e Palla-
vicini 19;  Clai A 18; Argelato 14; Volley Pianura 11; Calde-
rara 10; Nettunia VIP 9; CUS Medicina 7; San Felice 4;
Crevalcore 0.
SECONDA DIVISIONE Gir. B
Solovolley Imola A 21; Fea Villanova VIP e Uisp Imola 20;
CSI Casalecchio B 19; Vis Trebbo 17; Pontevecchio 15;  Vol-
ley Castello VIP e Marzabotto 2000 14;  Avis 10; Masi 9;
Atletico 2; CSI Clai B 1.

***
TERZA DIVISIONE Gir.A 
Uisp Imola Volley A 9; CSI Diffusione Sport e VIP 6; Caste-
naso Volley, Granarolo Volley B, San Donato Volley, Pontena-
vile D e PGS Bellaria B 3; Solovolley Clai 0. 
TERZA DIVISIONE Gir.B 
Atletico Volley 9; Nettunia VIP B 7; PGS Welcome 6; Uisp
Imola Volley C 5; Navile Lame Volley C 3; Pontevecchio C
2; PGS Corticella 1; Athenas B e Pol.Masi B 0. 
TERZA DIVISIONE Gir.E
Emilia Ara Rino Metalli B, Molinella B 3 e Budrio 3; Volley
Castello, CSI Clai Imola, Uisp Imola Volley B, Navile Lame
Volley B e VIP 0. 
TERZA DIVISIONE Gir.G
Molinella A, PGS Bellaria A e Sesto Imolese 3; Granarolo
Volley A 2;  Villanova S.L.Volley VIP 1; Nettunia VIP A, Mon-
terenzio 0 e Carrozz.Autodromo A 0. 

IL PUNTO DI ORE VVG CORSARE, TRIPLETTA DA RECORD

Sono cominciate le fasi finali dei massimi campio-
nati giovanili. In UNDER 18 il finale di torneo pro-
blematico del VIP con un sesto posto in
graduatoria, ha costretto la squadra di Estrada ad
un derby pesante contro le VVG di  coach Ore
(andato in scena lunedì scorso); mentre l’altra
squadra del consorzio ancora in ballo,  il Volley
Castello,  incontrerà il Sesto Imolese. Nei quarti,
per la vincente del derby VIP-VVG il Masi, per il
Castello il Budrio. 
In UNDER 16, la fase transitoria ha sancito la su-
premazia del VIP di Lilli Bernardi, che ha schiac-
ciato dapprima il Volley Pianura, poi nel doppio
confronto per il primo posto ha rifilato un doppio
3-0 al Clai. Ora aspetta lo svolgimento della se-
conda fase al termine della quale incontrerà la vin-
cente di Masi-Pontevecchio. Mentre sempre in
questa seconda fase il Volley Castello incontrerà la
Uisp Imola. 

GIOVANILI
IL DERBY IN UNDER 18 VA AL VIP

Il VIP
primo nel
torneo
under 16 
al termine
della fase
transitoria
(ph Fiolo)

Poche parole, pochi aggettivi per descrivere questo pe-
riodo e momento direi "stra" positivo per le mie ra-
gazze. Soddisfazione e felicità su tutto. Tre scontri diretti
al vertice contro tre capoliste e (ancora a ripeterlo) tre
vittorie di fila che pesano sulla classifica e alleggeriscono
il morale (caricando mente e corpo). Andiamo alla cro-
naca di queste partite sensazionali.
Sabato 14/01 scontro storico tra le mura di casa contro
la forte formazione della Pontevecchio, ripescata in se-
conda divisione e dotata di una squadra giovane ma
molto talentuosa, nonchè con doti fisiche eccellenti.
Primo set sul filo del rasoio con entrambe le formazioni
un pò contratte vedono un finale firmato VVG che si im-
pongono con fatica. Secondo set e pronto riscatto da
parte delle avversarie che non ci stanno affatto; le Villa-
noviane calano di concentrazione e di ritmo, pagando
così il parziale. Terzo set ed ago della bilancia; equilibrio
e livello di gioco elevato, con le squadre più sciolte a
giocare la loro pallavolo. Punto a punto e scambi spetta-
colari vanno a nostro favore solo nel finale, che vede le
VVG vincere 25-22.
Quarto set con l'alzatrice avversaria dolorante a una ca-
viglia e costretta a scendere (senza cambio al palleggio)
e con i centrali costretti ad alzare in banda per le
esterne, ci permettono di prendere il largo andando a
vincere parziale e partita con il risultato di 3-1. Dome-
nica 15/01 partita under 18 per le junior VVG contro la
inesperta Granarolo, vinta agilmente per 3-0, confer-
mano la seconda posizione in classifica.
Sabato 21/01 altro scontro diretto in quel di Imola con-
tro l'attuale formazione più forte del campionato: Solo
Volley. Partita preparata minuziosamente, con anche il
recupero parziale (solo in seconda linea) di Amadei,
vede le ragazze Villanoviane molto tese negli sguardi e
nei primi attacchi a rete. Poco da dire per quel che ri-
guarda i primi 2 set: rispettivamente 7 e 13 i nostri
punti, mai scese in campo e senza nessuna reazione (ma
con tanto braccino). Morale sotto i piedi e facce scuris-
sime sembrano condannarci al 3-0 finale, ma psicologia,
orgoglio, reazione (e cabala!) danno la svolta; le VVG ini-
ziano a giocare una super pallavolo, e vincono il terzo
set, limitando la fortissima centrale 14 e imponendosi in
fase break. Ben 3 i match ball annullati (una difesa di Si-
monazzi Chiara su tutte!) nel quarto parziale vinto in

volata finale. Tie break da leoni, pubblico in delirio e VVG
che ancora una volta graffiano fortemente le imolesi,
esplodendo in una esultanza da vera finalissima e vin-
cendo set 15-12 e match 3-2. Davvero superlative!
Domenica 22/01 ultimo atto under 18 contro Diffusione
Sport (Imola) che ci vede vittoriosi per 3-0, facendoci
così arrivare come miglior seconda di tutti i gironi; bi-
glietto staccato per la seconda fase provinciale contro il
VIP eccellenza.
Terzo scontro diretto tra le mura amiche, contro una
squadra a pari punti (Csi Casalecchio), davvero esperta
e tecnicamente sopra le righe. Primo set senza storia
con delle VVG impeccabili ci fanno dominare il parziale
25-11. Secondo e terzo set da fotocopia, con le avversa-
rie che crescono notevolmente e i numeri che non ci
danno ragione per un paio di errori di troppo; punto a
punto fino alla fine e 25-23 per Csi in entrambi i parziali.
Quarto set con partenza disastrosa e con le ragazze già
mentalmente sotto la doccia ci fanno andare in fumo le
speranze di vittoria; ultimo time out, ultimo treno e co-
moda seduta in panchina per il sottoscritto che stimola
nelle ragazze un qualcosa (ancora una volta e ancora in-
spiegabilmente!) di speciale, che le vede rimontare dal
21-16 in svantaggio fino ai vantaggi finali (annullato un
match ball ancora con una difesa da serie A di Giordani).
Vinto il quarto parziale e dominato il tie break, ci aggiu-
dichiamo così la ottava vittoria consecutiva e il secondo
posto in classifica (pari punti con Uisp) ad un punto dalla
capolista SoloVolley. In campo non siamo di certo noi al-
lenatori a scenderci, ma solo le gambe, braccia e teste
delle ragazze; sono solo contento del rendimento in par-
tita, vero e proprio specchio degli ottimi allenamenti
che stiamo facendo. Ancor di più mi sorprende la co-
stanza che stanno avendo queste giocatrici nel tenere
duro e nel crederci sempre, mentalmente, in ogni mo-
mento della partita. Voglio fare una immensa nota di me-
rito a TUTTA la squadra e a TUTTE le ragazze che
entrano anche dalla panchina, apparse in alcuni momenti
davvero fondamentali per i risultati ottenuti. Questa è
loro volontà, la loro tenacia... questa è la nostra forza,
non potrei volere di meglio. Siamo liberi di sognare!
Questa sera (30/01) ore 21,30 match "secco" per le Ju-
nior VVG nella seconda fase U18 contro il VIP, in bocca
al lupo ragazze!                  A presto, Ale "Ore" Orefice.



L'unione fa la forza. domenica 15
gennaio,  le ragazze della U14 si
sono presentate a Imola con la vo-
glia di riscattarsi dal 3 a 2 subito
dalla Uisp alla prima giornata di
campionato in casa a Ozzano. Una
partita ad alta carica emotiva, le ra-
gazze da entrambe le parti non si
sono risparmiate per niente; è stato
proprio uno spettacolo di alto li-
vello!Per quanto riguarda le nostre
atlete, questa partita vale più dei tre
punti aggiudicati in classifica, poiché
una vittoria conquistata al quinto
set, dimostra che le nostre ragazze
hanno saputo mantenere la concen-
trazione e la voglia di vincere fino
alla fine contro un avversario di
tutto rispetto. Tutte le convocate
sono state determinanti ai fini del
risultato finale; dimostrando lucidità
e sangue freddo e spirito di squadra
anche nei momenti di maggiore ten-
sione adrenalinica.Se si pensa alla
partita di andata contro le stesse
avversarie, i miglioramenti sono evi-
denti, anche se non bisogna mai ab-
bassare la guardia perché la strada
da percorrere è ancora lunga!
Poi, dopo le due vittorie contro San
Donato volley e contro Castenaso
è arrivata quella contro il Masi che
porta la striscia vincente (aperta) a

sei. Domenica scorsa il nostro ser-
vizio è stato determinante, con una
media di cinque ace per set,  per le
avversarie non c'è stata partita: il
Vip le ha sempre tenute sotto i 15
punti. Nonostante il ritmo poco
serrato della partita le nostre ra-
gazze non hanno mai abbassato la
guardia e hanno tenuto alta la con-
centrazione e si sono portate a
casa altri 3 punti importantissimi
per mantenere il primo posto in
classifica. Al termine della gara la pa-
rola passa al capitano Giulia Fras-
sani: ‘Siamo una squadra molto
unita che ha iniziato il campioanto
con nuna sconfitta ma che ha sa-
puto reagire al meglio colminando il
riscatto con la vittoria di Imola. Po-
trei aggiungere che il nostro motto
sta diventando questo: chi lotta può
perdere, chi non lotta ha già perso!’. 

CLASSIFICHE
UNDER 14 GIR. ECCELLENZA - VIP e Uisp
Imola 18; Solovolley Clai 12; Idea Vol. A 9; Pontevecchio
4; Masi 2. 
UNDER 14 GIR. B - Medicina 18; Molinella 15;
Ozzano VIP 14; Budrio 9; Castenaso 7; Villanova VIP 5;
Solovolley B 4; Volley Castello Vip 3; Sesto Im. 0. 
UNDER 14 GIR. C - Idea Volley B 19; Savena
16; Navile 13; BR Ozzano Vip 11; Granarolo e Nettunia
Vip 8;  CSI Casalecchio 6; Nigelli 3; Pol. Emilia -3. 

8 GGIIOOVVAANNIILLII
UNDER 14

SEI VITTORIE CONSECUTIVE PER IL VIP

UNDER 13

TANTO VIP NEL TORNEO PER LE RAGAZZE DEL ‘99

GIRONI UNDER 13 
UNDER 13 GIR. ECCELLENZA A - Ozzano
VIP, Solovolley Clai; Navile A; Pontevecchio, Masi. 
UNDER 13 GIR. ECCELLENZA B - San
Lazzaro VIP, Castenaso A, Uisp Imola; Medicina;
M.S.Pietro A; Nettunia Vip.
UNDER 13 GIRONE D - Villanova VIP, Pon-
tevecchio B, Diffusione Sport, Castenaso B, Molinella.  
UNDER 13 GIRONE E - Nettunia Vip B, Na-
vile;  Budrio, Solovolley B,  Sesto Imolese.

TROFEO DELLE PROVINCE

AL VIA LE SELEZIONI

PER LACLASSE ‘98
Domenica scorsa nella palestra di Medicina ha
preso il via il lungo lavoro di selezione che
coach Luca Parlattini ha intrapreso e che por-
terà alla formazione della provincia di Bologna
che parteciperà alla edizione 2012 del  Trofeo
delle Province in programma la prossima pri-
mavera. Quest’anno protagoniste sono le ra-
gazze nate negli anni 1998-99. Il Consorzio
VIP a questa prima selezione ha mandato di-
verse promettenti ragazze a testimonianza di
un lavoro tecnico di qualità svolto dai propri
tecnici. 
Parlando di selezioni tecniche continua anche
l’avventura in quella regionale diretta da coach
Vallicelli delle nate nel 1997 Greta Pinali e Ve-
ronica Ventura. 

Finalmente ha preso il via anche il cam-
pionato di under 13 riservato alle ragaz-
zine nate nel 1999 e seguenti. Il
Consorzio è al via della manifestazione
con diverse formazioni a testimoniare la
grande vitalità del movimento di recluta-
mento alla pallavolo delle associazioni
Vip.   Nei due gironi di Eccellenza tro-
viamo Ozzano (gir. A), San Lazzaro e
Nettunia (gir.B); mentre Villanova e Net-
tunia B sono state inserite rispettiva-
mente nel girone D ed E. In attesa di
ricevere dalle piccole ‘croniste’  i racconti
delle loro imprese ecco a fianco le prime
impressioni  del capitano del San Laz-
zaro Vip, Elena Minghetti. 

E' ormai iniziato il cam-
pionato per noi ragazze
nate negli anni 1999-
2000 e allenate dal
coach Maurizio Serat-
tini.  La prima partita si
è giocata domenica 22
gennaio a Castenaso:
noi atlete eravamo cari-
che e volevamo giocare!
Come sempre al nostro
fianco c' erano, oltre a Mauri, Nayma, Ga-
briele Forni e il mitico Marke, figure x noi
sempre di importante riferimento! Ci
siamo aggiudicate i primi 2 set, mentre il
terzo lo abbiamo perso ai vantaggi: non
eravamo soddisfatte al 100% perchè sape-
vamo di poter dare di+: quel che era fatto
ormai era passato e noi ragazze pur es-
sendo un pò amareggiate, dovevamo pen-
sare alla partita successiva. 
Lunedì 30 gennaio si è svolta la seconda
giornata di campionato, che abbiamo gio-
cato in casa, nella nostra Kennedy: ci siamo
scontrate con la squadra di Medicina. Era-
vamo pronte a dare il meglio, caricate dai

nostri idoli: le ra-
gazze della Coveme,
e sostenute come
sempre da amici e
genitori: tifosi fedeli.
Non abbiamo iniziato
benissimo: le ragazze
della squadra avver-
saria si sono aggiudi-
cate il primo set...
Era l' ora di tirare

fuori la grinta e dimostrare a tutti le nostre
capacità seguendo correttamente i consigli
del coach: in campo ci incoraggiavamo a vi-
cenda. Questo ci fa sentire unite e forti,
una squadra, dove ognuna è indispensabile
e utile alle altre: "la musica era cambiata" e
palla dopo palla abbiamo firmato la vittoria
con il risultato di 2 set a1. Eravamo felici  e
pronte a migliorare sempre di +: l'adrena-
lina cresce e l'atmosfera è piacevole.
Forza ragazze: + grinta, + determinazione,
niente paura, chiunque può sbagliare, tutte
possiamo migliorare divertendoci...  Avanti
tutta!

Elena


