


DUE VITTORIE MOLTO PESANTI
DUE BELLE VITTORIE, difficili e che pesano
alquanto. Vincere a Imola ci ha dato un senso
tangibile di crescita (le Ruscelli sono un campo
difficile e la partita si era complicata
abbastanza!!!);  bissare nel recupero contro
Castelfiorentino è stato come diventare grandi.
Quello contro il Ghizzani è un successo che vale
doppio, perché praticamente esclude dalla lotta
playoff proprio le toscane e delinea i primi
verdetti pur con dieci partite ancora da
disputare. Sembra molto difficile che
Castelfiorentino possa recuperare 8-10 punti  e
così a meno di ‘sfaceli’ siamo rimasti in tre a
giocare per promozione e playoff. Coveme, San
Michele e Videomusic in rigoroso ordine
alfabetico... e di classifica. Chissà se qualcuno si
sente appagato per questa nomination per la
promozione diretta o attraverso la  postseason.
Sono discorsi pericolosissimi e quindi la
chiudiamo subito qui! Procediamo step by step. E
guardiamo alla partita di oggi contro il Tis Lucca
che da quando ha inserito nel proprio organico
la forte schiacciatrice Castellano proveniente da
Livorno ha sempre vinto e si presenta qui alla
Kennedy forte di una striscia positiva di quattro
successi consecutivi e la voglia di continuare.
Un’avversario che non ha nulla da perdere
(questo è il leit-motiv che, purtroppo, ascolta la
squadra capolista...) e che giocherà tranquillo
cercando di sfruttare le occasioni che il campo
gli metterà a disposizione. Una partita insidiosa
che le nostre ragazze dovranno affrontare con la
testa ben fissa sulle spalle. Forza Coveme!
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TIS LUCCA
1  GIULIA CONTATORE
2  SERENA BORDONI
3  ERIKA ROVINI
5  ALESSANDRA PELLICCIA
7  MARIA BARSOCCHINI
8  BEATRICE DONATI
9  SARA MURAGLIA
10 CHIARA PETRONI
11 IARA SIMI
12 ANDREA FRANCESCONI
13 ILARIA PAZZAGLIA
14 LIVIA BARTOLI
15 FEDERICA CASTELLANO
17 MARTINA CASATI
18 SARA CRECCHI
ALL.:  STEFANO ORTI

SSEERRIIEE BB2

vs TIS LUCCA

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 XVII  GIORNATA

Atletico - Csi Clai
Castelfiorentino - Cus Siena   

Grosseto - S.Michele
Montespertoli - Livorno 

Castefranco Sotto  - Montelupo 
Nottolini - Altedo

LA CLASSIFICA
COVEME S.LAZZARO VIP        41
SAN MICHELE FIRENZE 40
CASTELFRANCO SOTTO PISA 38
CASTELFIORENTINO 31
MONTELUPO FIORENTINO 24
CAPANNORI LUCCA 24*
MONTESPERTOLI FIRENZE 23*
M.T. ATLETICO BOLOGNA 22*
CSI CLAI IMOLA 21
PALLAVOLO LUCCA 21
VBC GROSSETO 17
PEDIATRICA LIVORNO 15
GEATECH ALTEDO 9*
CUS SIENA 4
* UNA PARTITA IN MENO

Dania Capponi 
(phFiolo) 

HALL OF FAME Antoinnette B. White 
ph Fiolo



MI FATRO SEMPRE IMBATTUTA
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VSAUTO OUTLET FERRARA

Irene Alessandri 
(ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA XVII GIORNATA

San Damaso - Cormo
Unione Delta - Navile I.Volley
Uisp Imola - Pol. Maranello 

Zola I.Volley - Voghiera  
Evolution - Amendola 
Nonantola - Progresso   

LA CLASSIFICA
MI FATRO OZZANO VIP        43
SAN DAMASO MODENA 34*
CORMO MODENA 33
PALLAVOLO MARANELLO 31*
AUTO OUTLET PGS FE 31*
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*
* UNA PARTITA IN MENO

M.I.FATROZZANO VIP 3
UDV MIGLIARO    0
(25/23 - 25/13 - 25/16) 

MI FATRO OZZANO VIP: Piolanti 1, Cardi-
nali 6, Zoni 7, Galletti 6, Alessandri 6, Grasso G.
6, Sangiorgi (L), Capello,Checcoli, La Malfa 7,
Battini 6, Grasso M. 7, All.Benedetti - V.All.Pa-
sini.
Martedì 14 febbraio al Palagira si è recuperata
la 15.a giornata di campionato, non disputata a
causa neve, tra la compagine di casa dell'M.I.Fa-
troozzano Vip e l'U.D.V. Migliaro, vinta dalle ra-
gazze ozzanese col punteggio di 3/0.

Una partita sicuramente non esaltante, ma che
ha forti attenuanti nel ritorno in campo per un
impegno agonistico dopo 15 giorni, nella scarsa
consistenza dell’avversario e nell’appunta-
mento di Coppa della settimana successiva.
Nella gara quindi Benedetti ha cercato di ritro-
vare il ritmo partita in vista della finale di Mo-
dena. Per la formazione locale sono scesce in
campo tutte le atlete, tranne l'infortunata
Checcoli tenuta precauzionalmente a riposo in
vista dei prossimi impegni, e buone indicazioni
sono giunte dalle atlete poco impiegate fino ad
ora, andate tutte a segno il particolare La Malfa
e Battini.

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

FILOTTO PER L’UNDER 14 VIP
Vittorie schiaccianti per la squadra Vip di
Fileni-Pocorobba impegnata nel campio-
anto di under 14 e in quello di Terza di-
visione. In questo weekend  le ragazze
Vip che si sono aggiudicate sei punti vin-
cendo 3-0 entrambe le partite ( in under
14 contro il Pontevecchio e in Terza con-
tro il Granarolo). Tre punti importantis-
simi per le classifiche, e soprattutto in
quella di terza divisione  dove sono an-
cora imbattute e affrontano in questo
fine settimana il Pgs Bellaria  per lo
scontro al vertice. 
Vi aspettiamo numerosi per fare il tifo!
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FINALE COPPA EMILIA

M.I.FATROOZZANO VIP     3
SCOZZOLI CERVIA (RA)    1
(25/20 - 25/11 - 20/25 - 25/17)

OZZANO: Piolanti 2, Cardinali 18, Zoni
11, Galletti 12, Grasso M. 16, Grasso G.
12, Sangiorgi (L), La Malfa,Checcoli, Ca-
pello, Battini, Alessandri, All.Benedetti -
V.All.Pasini.Battute sbagliate 6 - ace 4,
Muri 14.
CERVIA: Paolini 4, Benzoni 11, Pittavini
10, Bucci 5, Battistini 4, Leonardi 12,
Fabbri (L), Giuntini, Agostini,Tonti, San-
toro, Turci (L2), All.Briganti - V.All.Ca-
vallari. Battute sbagliate 8 - ace 2, Muri
6.
Le ragazze dell'M.I.Fatro Ozzano Vip dopo la
soffertissima, ma bellissima, vittoria in semifi-
nale ai danni del Villa D'Oro Modena appro-
dano, per la prima volta, alla finale della
Coppa Emilia contro il Cervia detentrice del
titolo vinto nella passata edizione del 2011
proprio ad Ozzano, allora sede designata per
le finali e attualmente primo in classifica ed
imbattuto nel girone C.
Ozzano parte subito forte dettando i ritmi
del gioco, perfetto in ricezione ed in arresta-
bile in attacco, di contro Cervia trova un
muro spesso invalicabile (alla fine 14 muri su-
biti) e una difesa attenta a raccogliere ogni
pallone rigiocandolo con efficacia, mandando
in confusione le avversarie che perdono
primo e secondo set coi punteggi di 25/20 e
25/11. Terzo set di marca cervese, l'attacco
diventa più efficace, il muro sporca spesso
l'attacco ozzanese e Cervia accorcia le di-
stanze aggiudicandosi il set per 25/20. Quarto
set Ozzano torna padrona dell'incontro, tor-
nando a giocari su livelli di efficienza troppo
alti per Cervia che pian piano si spegne fino
al definitivo 25/17 che decreta la vittoria della
Coppa Emilia da parte dell'M.I.Fatroozzano
Vip. Una partita dove tutte le atlete ozzanesi,
positivamente, si sono messe in mostra, par-
tendo da una buona ricezione/difesa ottima-
mente guidata dal libero Sangiorgi, una regia
perfetta e senza sbavature della Piolanti che
fornisce palloni perfetti, e spesso contro
muro a uno, ai sui attaccanti (tutti in doppia
cifra) che non si fanno pregare e picchiando
forte mettono a sedere la difesa avversaria
incapace di trovare contromisure. Una due
giorni di alto livello dove la M.I.Fatroozzano
si è potuta misurare con squadre di valore,
dove tutte le giocatrici ozzanesi sono scesce
in campo a dimostrazione della validità di
tutta la rosa, contribuendo al successo finale
che ha visto, come cigliegina sulla torta, pre-
miare come miglior giocatrice della manife-
stazione la nostra Camilla Piolanti.

IL TRIONFO MI FATRO
A Modena la squadra di coach Benedetti mette in ba

Chiara Cardinali, 
top scorer 
del weekend 
di Coppa 
con 39 punti 
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SEMIFINALE COPPA EMILIA

M.I.FATROZZANO VIP       3
VILLA D'ORO (MO)           1
(25/23 - 25/23 - 19/25 - 28/26)

MI FATRO OZZANO VIP: Piolanti 2,
Cardinali 21, Zoni 10, Galletti 13,
Grasso M. 9, Grasso G. 8, Sangiorgi
(L), Alessandri 5, Checcoli, Battini, La
Malfa, Capello, All.Benedetti -
V.All.Pasini.
Una semifinale particolarmente difficile,
contro un avversario di assoluto valore,
che ha schierato per l'occasione tutta la
rosa di giocatrici al completo onorando,
nel migliore dei modi, l'impegno in questo
torneo. Una partita equilibratissima giocata
interamente punto a punto, con continui
capovolgimenti di punteggio, dove alla fine
di ogni set è emersa la freschezza fisica e la
lucidità tattica delle ragazze ozzanesi che
in volata chiudono il primo e il secondo
set con identico 25/23. La reazione delle
padrone di casa è nel terzo set, che di
fronte al proprio pubblico non vogliono
cedere e giocano una frazione esaltante ed
al limite della perfezione, con una Viapiano
straordinaria in attacco e ben supportata
dalle centrali Vai e Trevisan che completano
l'opera fino al definitivo 25/19. Quarto set
nuovamente giocato punto a punto, ma il
finale arride all'M.I.Fatro Ozzano che si ag-
giudica set e incontro col punteggio di
28/26. Una partita combattutissima ed
esaltante per capacità tecniche e forza fi-
sica, dove le ragazze ozzanesi nonostante
una ricezione deficitaria riuscivano ad at-
taccare con incisività la difesa avversaria,
grazie all'ottima regia di Piolanti e ad una
ispiratissima Cardinali autrice di 21 punti,
aiutate da un'ottimo servizio si aggiudicano
l'incontro e il diritto di disputare la finale.

O VIP IN COPPA EMILIA
bacheca il primo trofeo di una stagione straordinaria

Camilla Piolanti 
premiata 
come miglior 
giocatrice della 
manifestazione

La MI Fatro Ozzano Vip al completo con la Coppa Emilia

Francesca Zoni
una delle chiavi
del successo
di Coppa

I tifosi salutano 
entusiasti l’impresa 
delle ragazze Vip

* foto di Vanes Cavazza



Il maggiore quotidiano
della nostra città il Resto
del Carlino organizza già da
diversi anni un’iniziativa
molto popolare che porta
alla ribalta il mondo spor-
tivo dilettantistico. I prota-
gonisti di  Vota il tuo atleta
preferito sono maschi e
femmine praticanti e tesse-
rati non professionisti, di
ogni età. E’ in pieno svolgi-
mento l’edizione 2012 e
nella categoria femmine /
età 11-14 anni ai vertici
abbiamo la nostra Vip
Valentina Costa. (nella foto

insieme alla compagna Ra-
chele Randazzo).
Sarebbe bello che una no-
stra atleta riuscisse a vin-
cere grazie allo sforzo di
tutto il Vip, riusciremmo
così a portare sotto i ri-
flettori una nostra atleta
ma soprattutto il consor-

SSEERRIIEE DD6
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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

TORRAZZO
PELLINI TOP

DDIIVVIISSIIOONNII &&  GGIIOOVVAANNIILLII
LE ALTRE PARTITE

DELLA XVII 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*
CSI CLAI SOLOVOLLEY 27*
FIORINI ARGELATO 27*
RIMONDI BOLOGNA 26*
PALLAVOLO FERRARA 25
ANDERLINI MODENA 23
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP   23*
SAN PROSPERO MODENA 22*
FAR CASTENASO 22*
PGS BELLARIA 20
TORRAZZO MODENA 16
CUS MEDICINA 7*
AVIS BONDENO FERRARA 2*

Fermi i campionati causa neve, la Serie D tar-
gata Climart Zeta prende ossigeno e cerca di
recuperare le forze dopo le ultime due scon-
fitte consecutive subite. Ma se da un lato un
po' di tempo può servire a recuperare le
energie sia fisiche che mentali, dall'altro le ra-
gazze di Di Marco si trovano a fare i conti con
una formazione in continuo mutamento a
causa dei numerosi e continui problemi di or-
ganico. Dopo la partenza verso Sabaudia del
centrale titolare Maria Lomuscio a causa di un
impegno di lavoro che durerà 8 settimane, le
giovani villanoviane devono in continuazione
fare i conti con le poche presenze ad allena-
mento nonchè con il rimaneggiamento dei
ruoli da parte di coach Di Marco, costretto a

cercare di limitare i danni e a provare a man-
dare in campo la migliore formazione possi-
bile. Ma se finora le ragazze hanno provato
solo in allenamento i nuovi ruoli, sarà da ve-
dere una volta scese sul parquet del palaz-
zetto come se la caveranno. La fortuna di
queste ragazze ed il merito della coppia di al-
lenatori è il costante sorriso sulle labbra delle
vippine, pronte ad affrontare ogni difficoltà
unite... anche se a volte può significare per un
palleggiatore giocare da opposto!
La prova del nove sarà sabato prossimo con-
tro il Torrazzo Pellini Top, formazione che na-
viga nelle pericolose acque della
retrocessione e che all'andata è stata sconfitta
dalle nostre ragazze in trasferta per 3-0.

CLIMART ZETA, POCHE MA BUONE...

SOSTENIAMO VALENTINA, ATLETA VIP
Nell’iniziativa del Carlino sta lottando per il vertice della sua categoria

zio Valle Idice Pallavolo e la
nostra attività. Partecipare
è molto facile: si tratta di
acquistare il Resto del
Carlino, ritagliare il cou-
pon presente nelle pagine
sportive, compilarlo e spe-
dirlo .  
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CLASSIFICHE 

L’emergenza maltempo ha falcidiato i campionati  e le classifi-
che non tengono conto dei tanti recuperi da giocare. 
PRIMA DIVISIONE Gir. B
Zerbini 27;  Arcibaldo Vado 20; Sangiorgese 19; Masi B e  Volley
Castello VIP 17;  Pontevecchio 16; Atletico 14; Progresso 13; Net-
tunia 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 Pallavicini
19;  Clai A 18; Argelato 14; Volley Pianura 11; Calderara 10; Net-
tunia 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 Ca-
salecchio B 19; Vis Trebbo 17; Pontevecchio 15;  Volley 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; Castenaso
Volley, Granarolo Volley B, San Donato Volley, Pontenavile 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 Corti-
cella 1; Athenas B e Pol.Masi B 0. 
TERZA DIVISIONE Gir.E
Emilia Ara Rino Metalli B, Molinella B 3 e Budrio 3; Volley Ca-
stello, 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 VIP 1; Nettunia VIP A, Monterenzio 0 e Carr.AutA 0. 

IL PUNTO DI ORE VVG, WE LOVE TIE BREAK

Marzo è il mese dedicato alle finali provinciali
dei campionati giovanili. Il primo all’epilogo sarà
quello under 16, dove siamo alle semifinali.Vip
- Idea Volley (sabato 25 ore 16 alla Kennedy la
gara di ritorno) e Clai-Volley Pianura i due ac-
coppiamenti. Le ragazze di Lilli Bernardi hanno
buone chance di superare nel doppio confronto
le pari età dell’Idea Volley e giocarsi il titolo pro-
babilmente contro le imolesi del Clai (favorite .
nell’altro doppio confronto) nella finale in pro-
gramma domenica pomeriggio 4 marzo alla
Kennedy. 
L’11 marzo (sede ancora da definire) sarà la
volta del torneo under 14 che ha finito in que-
sta settimana le fasi eliminatorie. La formazione
Vip allenata da Paola Fileni ha i favori del prono-
stico e non dovrebbe fallire la partecipazione
alla finale.
Il 18 marzo l’epilogo del campionato under 18
(sempre la Kennedy la sede scelta dal comitato
provinciale) dove il Vip ha chance limitate, do-
vendo affrontare nel quarto di finale il Solovol-
ley Clai già incontrato due volte nella fase
preliminare, perdendo in entrsabme le occa-
sioni. Gli altri quarti sono:Budrio-Sesto imolese,
Masi - Calderara, Longara - Pontevecchio. 

Sul prossimo numero maggiori informazioni sul
torneo di under 13 e sul trofeo Cavicchi che
vedono in campo diverse squadre del consorzio. 

GIOVANILI
SEMIFINALE PER L’UNDER 16 VIP

Sarà per essere più in forma? O sarà per passare un po’
più di tempo in palestra? Comunque sia le VVG sono ab-
bonate al quinto set, e in questo numerodel Vip Maga-
zine parlerò di ben 2 tie break molto importanti (aimè
persi!). Lunedì 30/01 le junior VVG in under 18 giocano
la seconda fase contro le cugine del VIP. Partita sulla
carta già scontata e, onestamente, avrei messo la firma
sul risultato finale. Sconfitta per 3-2 delle mie "nane"
contro una formazione molto fisica, ma un pò meno
"brillante" sotto il punto di vista tecnico/globale. Primo
set vinto sulle ali dell'entusiasmo, per poi essere "asfal-
tate" il secondo parziale. Terzo set vittorioso sul finale e
un pò carica per credere di potercela davvero fare in
una partita davvero magica, dove la grinta e la voglia di
vincere hanno fatto da palcoscenico. Quarto set in van-
taggio per 20-15 e davvero il sogno sembrava quasi di-
ventare realtà; ma una maledetta P1 delle mie proprio
non vuol fare cambio palla, nonostante i tempi e la ca-
rica di tutto il palazzetto, andiamo a perdere il parziale
25-23. Partita finita e occasione lasciata andare per un
pelo; il quinto set sarà solo una formalità con le VVG
moralmente distrutte. Sono contentissimo di questa "av-
ventura" giovanile per le mie ragazze: abbiamo vinto tan-
tissime partite, abbiamo preso morale e fiducia, gioco di
squadra e propedeutica per la seconda divisione. In più
abbiamo fatto crescere due giovanissime alla loro prima
esperienza U18 (Simonazzi - Zabotto). Nota di merito
questa volta per il mio "Captain" Bruni Elisa, ragazza
umile, cresciuta in ogni fondamentale e sempre determi-
nante per i nostri risultati (questa con il Vip una delle
sue migliori partite di sempre in attacco credo negli ul-
timi 3 anni).
Ed eccoci alla seconda divisione (dopo due soste per
neve) con un match da brivido tra due pari punti in
vetta alla classifica: VVG - UISP Imola. Scontro diretto mi
sembrano le parole più adatte, tra due buone formazioni
ma con caratteristiche diverse. Molto fisiche e più
esperte le imolesi, che impongono il loro gioco al centro
e da posto 4 in maniera precisa, con difese e ricostru-
zioni da manuale. Perso il primo set sul finale, vinto il se-

condo e ancora sotto il terzo parziale. Ci aggiudichiamo
il quarto set con un finale da cardiopalma e acquistiamo
fiducia, carattere e una voglia di vincere davvero da serie
A. Tie break, fischio di inizio e 4-0 per le VVG partite for-
tissimo; cambiamo campo sull'8-4 e sembriamo davvero
lanciate per un finale da protagoniste, quando arriva un
pò di paura, quella paura di vincere, non aiutata dalla
stanchezza fisica e dalla lucidità mentale, che ci porta sul
12-10 per le Imolesi. Sembra finita, dentro l'esperienza di
Tesei che si fa sentire subito con un primo tempo vin-
cente; il vice capitano sbaglia però il servizio (chiuso da
lei stessa il quarto set con un ace), siamo 13-11. Ci ag-
grappiamo al set fino alla parità (14-14) ma poi una di-
fesa mancata e un break avversario ci spengono i motori
e ci fanno fare una doccia gelata.  Era una partita difficile,
importante e sentitissima ne sono consapevole. Ab-
biamo giocato per tutto il match con il freno a meno
sempre un pò tirato dalla tensione nemica, ma questo
può capitare. Faccio i miei complimenti ancora una volta
alle ragazze entrate dalla panchina ed elogio il mio libero
Giordani per la partita e per la sua ulteriore crescita e
completezza in ogni fondamentale della seconda linea.
Credo comunque che un punto fatto contro Uisp (a
mio avviso le più forti fino adesso) sia davvero oro, e in
ogni caso il campionato è davvero avvincente, restando
ancora così seconde ad un punto dalla vetta. Facciamo
tesoro di queste partite e di queste esperienze, ci servi-
ranno per i prossimi mesi e per i restanti scontri diretti.
Umiltà e determinazione nelle prossime due partite
(Trebbo in recupero e Marzabotto in una difficile tra-
sferta), spalancare il cuore e la voglia di migliorarsi ogni
giorno di più, palla su palla, azione su azione.... e mai
chiudere il gas! Aspettiamo il ritorno di Suzzi Arianna
ferma ai box per un collaterale del ginocchio capric-
cioso, in bocca al lupo da parte di tutti/e. Un appello alle
mie atlete: divertitevi in palestra e fate di questo sport la
vostra più grande passione; esso vi arricchisce e vi rende
davvero speciali. Siete una cosa unica, siete le VVG, nien-
t'altro da dire... A presto, Ale Orefice
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Ci siamo! Sono disponibili i biglietti
della prima lotteria ‘Vinci con Vip’. E’
una lotteria a premi (a lato la locan-
dina) la cui estrazione avverrà dome-
nica 3 giugno in una festa
appositamente organizzata negli spazi
del PalaYuri e che rappresenterà l’epi-
logo della stagione sportiva 2011-12.
La lotteria rappresenta una forma di
autofinanziamento per le associazioni
sportive appartenenti al Vip, e quindi la
sensibilizzazione dei tesserati, dei geni-
tori e degli amici del Vip verso avveni-
menti con questo fine deve essere
massima; ma la cosa fondamentale è
che questa ‘sensibilità’ viene premiata
attraverso le caratteristiche della lot-
teria. L’acquisto dei biglietti si traduce
infatti in un cospicuo guadagno. Ogni
biglietto del costo di 2,50 euro, di cui
sotto potete vedere il fronte e il retro, ha
allegati 20 coupon da ritagliare, che

daranno diritto a sconti  e omaggi
(sconti sulla spesa,  su acconciature, da
McDonalds, sul lavaggio auto, pizze
gratis, occhiali e scarpe scontate, lam-
pade e massaggi ecc.) quantificabili in
circa 100 euro a biglietto. E ovvia-
mente daranno diritto a partecipare
all’estrazione finale dei premi di valore
e davvero cool (I phone, I-pad,  mega
televisore Lcd, massaggi Coka club e
tuta Vip).
La convenienza all’acquisto è quindi
ovvia: 

+ biglietti = + sconti e omaggi =
= + risparmio 

e ovviamente maggiore la possibilità di
vincere uno dei premi finali. I biglietti
sono in vendita presso i vostri allena-
tori, i dirigenti delle singole associa-
zioni sportive, e negli uffici delle sedi
sociali delle singole associazioni spor-
tive aderenti al Vip. 

AL VIA LA LOTTERIA ‘VINCI CON VIP’
Sono in vendita i biglietti a soli 2,50 € e nei venti coupon allegati sconti e omaggi per oltre 100 € 


