


COVEME: RICOMINCIO DA TRE
SIAMO ANCORA QUA. EH GIA’!
Scomodiamo il Blasco per raccontare l’attualità
del girone E. Due partite della Coveme e due
vittorie. Ma lo stesso motivo del Vasco, possono
cantarlo anche San Michele e Castelfranco
Sotto. Nulla è cambiato, mancano ancora otto
partite al termine:  i playoff sono conquistati ma
l’obiettivo vero è un altro. Tre squadre che
vanno come dei treni, e saranno probabilmente
gli scontri diretti a sancire la più meritevole. Ma
questa è una considerazione da tifoso, che non
deve penetrare nello spogliatoio dove con
unità di intenti si lavora per diventare grandi.
Giorno dopo giorno, allenamento dopo
allenamento curando il minimo particolare,
cercando di migliorare ogni fase di gioco e

preparando la partita del weekend con la testa
rivolta solo a quell’avversario. Non si guardano
il calendario e la classifica, ogni squadra deve
essere trattata con rispetto e circospezione.
Quella di oggi, ad esempio, ci ha combinato un
brutto scherzetto all’andata rifilandoci un 3-0
piuttosto pesante. A Livorno, la Pediatrica ci
inflisse l’ultima sconfitta e con oggi si chiude il
cerchio: tutti e tredici gli avversari del girone
incontrati e... (speriamo!!!) battuti. Un segno di
forza, di maturazione per una Coveme sempre
più convincente  e premiata da una classifica
che la vede lassù, in testa, ma con l’obbligo di
fare tre tutte le volte. Come direbbe il
compianto Massimo Troisi: ‘Ricomincio da tre’.
Forza ragazze.
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PEDIATRICA LIVORNO
1  GERALDINA QUILIGOTTI

3  DANIELA ZUANIGH

4  ALESSANDRA PITTO

7  VALENTINA PARRA

8  ELISA BARDI

9  CLAUDIA BARONETTO

10 ELISA DE SANTI

11 MARTINA ANGIOLINO

12 FLAVIATESSARI

13 VIRGINIA MONTELLA

15 VALENTINA MAZZIOTTA

ALL.:  MATTEO FALCHI

SSEERRIIEE BB2

vs PEDIATRICA LIVORNO

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
14 SENIGAGLIESI BEATRICE schiac .
15 CAPPONI DANIA schiacciatrice
19 CARAMALLI FEDERICA libero
ALL. CASADIO CLAUDIO
VICEALL. SERATTINII MAURIZIO
SCOUTMAN GUARNIERI FRANCESCO
DIR. ACCOMP.  FRANCIA GIORGIO
MASSEUR BURZI FERNANDO

LE ALTRE PARTITE
DELLA XIX  GIORNATA
Castefranco Sotto - Csi Clai

Atletico - Cus Siena 
Grosseto - Montespertoli 

Nottolini- Lucca 
Montelupo  - S.Michele
Castelfiorentino - Altedo
LA CLASSIFICA

COVEME S.LAZZARO VIP        47
SAN MICHELE FIRENZE 46
CASTELFRANCO SOTTO PISA 44
CASTELFIORENTINO 31
MONTELUPO FIORENTINO 30
M.T. ATLETICO BOLOGNA 28
MONTESPERTOLI FIRENZE 27
CAPANNORI LUCCA 29
CSI CLAI IMOLA 22
PALLAVOLO LUCCA 21
PEDIATRICA LIVORNO 19
VBC GROSSETO 17
GEATECH ALTEDO 10
CUS SIENA 7
* UNA PARTITA IN MENO

Giulia Saguatti (phFiolo) 

VIP E BAR SPORT

MISCELA VINCENTE
Il segreto del successo della Coveme
ad Altedo: semplice il caffè di Marco
e Jessica. Prima del derby contro la
Geatech la squadra si è fermata a
Baricella dove patron Pezzoli insieme
ai proprietari del Bar Sport hanno
offerto una corroborante merenda.
Grande curiosità  nei clienti, ai quali
Vittorio ha raccontato le imprese
sportive della squadra, e cordialità
nei nuovi proprietari che si sono fatti
immortalare con la piccola Aurora in-
sieme alle atlete del VIP. 



MI FATRO, L’INVINCIBILE ARMATA
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VSCORMORE

Diana La Malfa 
(ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA XIX GIORNATA
San Damaso - Progresso  

Navile I.Volley - Amendola
Uisp Imola - Voghiera 

Unione Delta - Auto Outlet Fe  
Evolution - Zola I.Volley 

Nonantola - Pol. Maranello 
LA CLASSIFICA

MI FATRO OZZANO VIP        49*
SAN DAMASO MODENA 42*
PALLAVOLO MARANELLO 40
CORMO MODENA 37*
AUTO OUTLET PGS FE 33*
EVOLUTION CENTO 33
PROGRESSO 33
NONANTOLA MODENA 33*
AMENDOLA MODENA 16*
ZOLA IDEA VOLLEY 15
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 14*
NAVILE IDEA VOLLEY 12*
VOGHIERA FERRARA 6*
UISP IMOLA 0*
* UNA PARTITA IN MENO

POL. MARANELLO 0
M.I.FATRO OZZANO VIP 3

(19/25 - 15/25 - 24/26)
MI FATRO VIP: Piolanti, Cardinali 17, Zoni 13,
Galletti 11, Grasso M. 9, Grasso G. 7, Sangiorgi
(L), La Malfa 1, Alessandri, Capello, Battini,
Checcoli, All.Benedetti - V.All.Pasini.
Battute sbagliate 7 - ace 4, Muri 13.
La diciottesima giornata di campionato preve-
deva, per la M.I.Fatroozzano Vip, la difficile tra-
sferta a Maranello, in casa della terza in
classifica, squadra esperta, dotata di un ottimo
servizio e mai sconfitta tra le mure amiche, ma
nella terra delle mitiche rosse le malcapitate
padrone di casa hanno visto passare una "Fer-
rari", ma era bianco/azzurra che non gli ha
concesso nulla, e la targa recitava un secco 0/3.
Le ragazze ozzanesi, dopo le polemiche sull'ar-
bitraggio dell'andata espresse dalla "simpatica"
allenatrice avversaria (partita vinta da Ozzano
per 3/1) sono scese in campo molto motivate
e concentrate non lasciando scampo alle avver-
sarie, inanellando il diciasettesimo successo
consecutivo e mantenendo l'imbattibilita sta-
gionale. Sicuramente la compagine di Mara-
nello sta disputando un ottimo campionato, in
considerazione che sono neopromosse in "C",
e quasi sicuramente affronteranno i play-off
promozione, ma per essere più copetitivi a
volte è meglio non trovare alibi alle sconfitte.
Per la cronaca i primi due parziali sono stati
sempre condotti con margini di cinque/sei
punti, ottenuti grazie all'ottimo cambio palla

messo in mostra dal sestetto ozzanese e dal-
l'organizzazione muro/difesa che non ha la-
sciato scampo alle avversarie. Il terzo set è
stato combattuto, giocato punto a punto, dove
Maranello ha messo in mostra ottime difese
puntualmente trasformate in punti dall'attacco
fino al 24/21, poi il muro e alcune ottime difese
hanno permesso alle ragazze ozzanesi di recu-
perare e chiudere il set per 26/24 rimettendo i
valori in campo al loro posto. Questo fine set-
timana l’avversario si chiama Cormo, attual-
mente quinto, e capace all'andata di strappare
un punto alle nostre ragazze.

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

Il muro MI Fatro, fondamentale
che quest’anno sta facendo la
differenza (ph Cavazza)



Una finale al cardiopalma
anche per coach Lilli 
Bernardi chiamata ad
un incessante lavoro
psicologico per tenere
le ragazze lucide du-
rante tutta la gara. 
Sotto: la partita è
appena finita, l’urlo
liberatorio delle ra-

gazze del Vip riempie
una Kennedy davvero

stracolma. 

Sto lasciando la CINA (manca 1 ora all’im-
barco)e dopo 10 giorni in questo immenso paese
voglio ricordare un episodio che la dice lunga
sulla mia passione per la squadra di B2 targata
COVEME e dell’ “arsenale tecnologico” messo in
piedi dalla Pallavolo San Laz-
zaro per poterne seguire le
imprese . Piccola premessa :
il mio arrivo a Zhanjagang
(vicino per modo di dire a
Shanghai) ha richiesto un
tempo effettivo di viaggio di
25 ore ed è stato concomi-
tante con il giorno in cui si è
giocato il recupero della par-
tita con il Ghizzani Castelfio-
rentino rinviata per neve.
L’importanza del match mi
ha spinto a puntare la sve-
glia alle ore 3,45 del mattino
per potere vederlo in diretta
internet. Ovviamente la spe-
ranza era quella di potere al-
meno “sbirciare” l’incontro
visto i noti problemi legati
alla censura di internet in
Cina e alla non sempre per-
fetta trasmissione dei dati
audio / video dall’Italia. Invece tutto ok per cui è
stata una delle esperienze più divertenti della
mia “carriera” di dirigente sportivo e di tifoso. Un
encomio a Lele DJ che alle prese con la gestione
della colonna sonora si è destreggiato a dovere

(mettere Time After Time nella versione di Miles
Davis non è da tutti ….)  Un encomio solenne a
“Gigio” Caramalli per le splendide riprese e per il
commento live dell’incontro. E’ stato veramente
emozionante potere seguire le gesta delle nostre

ragazze da così lontano ma
con la 
piacevole sensazione di es-
sere comunque lì alle Ken-
nedy. Ho anche potuto
apprezzare il solito caloroso
tifo del pubblico presente
che ci ha dato veramente
dentro. Per finire cosa dire
delle nostre meravigliose ra-
gazze che mi hanno rega-
lato la soddisfazione di
“stendere” il Castelfiorentino
vendicando ampiamente il 3
a 2 dell’andata.Un grande
ringraziamento alla squadra
per essere venuta sotto la te-
lecamera a salutarmi .. sono
carico per la prossima in
casa dove ci sarà grande bal-
lotta !!! Ovviamente tutte le
cose belle hanno come sem-
pre un risvolto meno piace-

vole perché nonostante l’impegno di Claudio and
Girls la partita è comunque finita circa alle 6 e
la sveglia delle ore 7 non è stata proprio gradita
ma ne è valsa la pena. 
Un Be Toste a tutte 
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ILVIP CONQUISTA IL TITOLO
E’ stata dura, durissima ma alla fine ce l’abbiamo fatta.
L’under 16 Vip ha vinto il titolo provinciale di cate-
goria battendo il Solovolley Clai al termine di
cinque lunghissimi set. E’ stata una finale
molto sentita, cominciata sulle note di Fu-
tura a ricordare la scomparsa del grande
Lucio Dalla (grazie, Galus dj),  le gambe
delle ragazze in campo  facevano ‘giacomo-
giacomo’ e gli errori si sono sprecati da en-
trambe le parti. Alla fine ha vinto chi nei
momenti cruciali ha fatto meno scioc-
chezze. Le nostre ragazze sono state bravis-
sime a mantenere la lucidità in un tiebreak
cominciato male per la grande delusione del
quarto set (perso ai vantaggi 29-27 sprecando
un paio di match-ball). Il recupero dal 6-9 fino al 15-
12 finale dimostra la voglia di vincere della squadra che
si è mantenuta unita, superando le grandi incertezze mo-
strate a più riprese durante tutto il match. Brava coach
Lilli Bernardi a infondere fiducia e tranquillità alle sue
giovani atlete anche nei momenti più bui (da ex grandis-
sima giocatrice deve aver sofferto molto per i tanti er-
rori).  Soddisfatto, al termine, (meno durante il match...)
anche il coordinatore tecnico del Vip, Claudio Casadio,
che segue quotidianamente la crescita di queste atlete e
del coach.  Dopo il secondo posto nell’under 14 dello
scorso anno arriva, per la selezione Vip delle nate nel
1997, questo successo al primo anno di under 16.  Per
questo motivo il titolo è importante, dà morale al
gruppo (purtroppo numericamente insufficiente) e per-
metterà nei prossimi incontri di livello interprovinciale,
alle diverse protagoniste di esprimere il talento e le po-
tenzialità tecniche e fisiche che le squadre  Vip devono
possedere. 



ma

ad
oro
enere
e du-
ara. 
è

urlo
ra-
pie
ro

MMOONNDDOO  VVIIPP                                    5

VILLANOVA VIP CAMPIONE U13 UISP
Domenica 19 Febbraio, la selezione del Villanova  Vip, ha vinto la finale Under 13, giocata al
Palazzetto “Copernico city”, nell’ambito della bella manifestazione organizzata dalla UISP Pal-
lavolo. La formazione guidata dal Prof. Marco Toschi, ha vinto battendo la selezione della San-
giorgese con il risultato di 2-0 (25/07 – 25/23) e facendo scendere in campo tutte e 12 le
ragazze convocate! Onore al merito per le splendide ragazze del “1999”, che si sono imposte
al termine della stagione invernale, dopo aver guidato la classifica per tutto il campionato!
In seguito a specifica domanda, il coach risponde:  “Vorrei ricordare che nell’ambito della sta-
gione, oltre alle 12 ragazze convocate oggi, sono scese in campo altre 4 giocatrici classe
“2000”, che hanno contribuito a guadagnare i punti necessari in classifica per qualificarci al
primo posto” e che fanno salire a 16 le ragazze coinvolte nel torneo”.
Soddisfazione per tutto l’ambiente del  Villanova, che vede coronare gli sforzi organizzativi
del team di Morganelli (Marco,
Mirco, Carmela, Simone, Dino, Piero,
Gianni, Fabio, Elena, Carla, ecc…),
veri animatori e sostenitori di tutte
le attività! Ecco le ragazze che
hanno partecipato al campionato
Uisp: 
Giorgia Frittitta (capitano),
Erica Di Forti, Greta Generali,
Alice Mazzanti, Letizia Panci-
roli, Giulia Sgarzi, Alexandra
Pappadà, Chiara Scandellari,
Elisa Scarabelli, Katiuscia Tat-
tini, Ilaria Toschi, Sara Varriale,
Camilla Degli Esposti, Lucia
Giusti. Martina Negroni, Sa-
manta Regazzi.

LO PROVINCIALE UNDER 16
Il presidente Fipav Bolo-
gna, Rosario Paladino con
Anna Zanarini, consigliere
della federazione, insieme
alle atlete Vip Landemilia
campioni provinciali Under
16.
In piedi da sinistra:
Sara Albertazzi, Martina
Trigari, Elisa Zanotti, Greta
Pinali, Carlotta Yen, Maria-
Sole Ciuffardi, Virginia
Tomasi, Eleonora Cuzzoli.
in primo piano: Laura 
Sachetta, Elena Vaioli, 
Veronica Ventura, 
Sara Tonelli

Due momenti della
finale, a sinistra Ma-
rias Ciuffardi, la mi-
gliore in casa Vip, a
destra Greta Pinali
e Eleonora Cuzzoli
altre protagoniste di

questa vittoria.  

Le foto della finale sono di Gigi ‘cloud’ Caramalli



UNDER 14 VIP / TERZA
DIVISIONE

Nome: Ilaria
Cognome: Casini
Età: 13 anni
Numero di maglia: 11
Segno zodiacale: Bilan-
cia
Colore preferito:  Az-
zurro\Blu

Qualche aggettivo per descriverti: Allegra, Perma-
losa,Leale, Energica,Testarda
Un tuo pregio: il sorriso
Un tuo difetto:  Troppo permalosa
Ruolo preferito: Centrale / Opposto
Il gesto tecnico che ti riesce meglio: Pallonetto nel
centro quando la veloce non mi riesce...
Cosa non può mancare nella tua borsa quando esci e

perchè: Il cellulare... per le emergenze.
Perchè giochi a pallavolo e cosa ti piace della palla-
volo: La passione me l’ha trasmessa mia sorella
Sara; e della pallavolo mi piace il gioco di
squadra!
Cosa ti aspetti da questa stagione agonistica: Vorrei
riuscire a fare abbastanza bene tutti i ruoli e
non solo il centrale.
Descrivi un momento importante di questa stagione
agonistica: Il torneo di Modena è stato il piu di-
vertente secondo me...Tre giorni senza i geni-
tori, tanto tempo con le mie compagne di
squadra e solo PURA pallavolo! 
Il tuo motto: Vivi e lascia vivere!!
Se fossi un personaggio famoso... Sarei Emma Mar-
rone... perchè sono timida come lei ma
quando gioco (o lei canta) tiriamo fuori la no-
stra forza.
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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

CUS
MEDICINA

DDIIVVIISSIIOONNII &&  GGIIOOVVAANNIILLII
LE ALTRE PARTITE

DELLA XIX GIORNATA
Pall. Ferrara - San Prospero

Anderlini - Pgs Bellaria
Bondeno - Agriflor Imola
Paolo Rimondi - Castenaso  
San Felice - Csi Clai Imola

Fiorini - Torrazzo
LA CLASSIFICA

AGRIFLOR IMOLA 40*
SAN FELICE 1893 MODENA 34
CSI CLAI SOLOVOLLEY 33*
FIORINI ARGELATO 30*
FAR CASTENASO 30
ANDERLINI MODENA 30
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP   29*
RIMONDI BOLOGNA 29*
PALLAVOLO FERRARA 29*
SAN PROSPERO MODENA 28*
PGS BELLARIA 26
TORRAZZO MODENA 19
CUS MEDICINA 7*
AVIS BONDENO FERRARA 2*
* UNA PARTITA IN MENO

CLIMARTZETA VILLANOVA VIP - CLAI IMOLA 3-1
(25-20 / 25-15 / 22-25 / 25-13)
SAN PROSPERO - CLIMARTZETA VILLANOVA Vip 3-0
(25-16 / 25-21 / 25-19)
Strano dovere commentare due partite così di-
verse a sole 48 ore di distanza l'una dall'altra. Se in-
fatti giovedì contro la forte formazione del Clai
(attualmente in zona play-off) il Climart Zeta Villa-
nova Vip ha mostrato un bel gioco corale degno di
una squadra di più alta posizione in classifica, sabato
in trasferta a San Prospero le vippine non sono
state neppure l'ombra della formazione di giovedì. I
pochi errori commessi contro le imolesi si sono
contrapposti ai tantissimi falli in attacchi visti a Mo-
dena, le ottime percentuali di ricezione di giovedì
sono scese drasticamente sabato tanto da un per-
mettere una costruzione del gioco varia e organiz-
zata, l'attenta correlazione muro/difesa vista nella
partita in casa è svanita in trasferta lasciando spazio
a valanghe di mani-out. Risultato: la vittoria "facile"

per 3-1 contro il Clai che aveva galvanizzato i sogni
di play-off del Villanova è stata subito ridimensio-
nata con il bagno di umiltà rimediato dopo il 3-0
contro il San Prospero. Adesso non si può che vol-
tare pagina cercando di lavorare soprattutto sulla
continuità del gioco visto che la prima prestazione
delle nostre ragazze ha dimostrato che non man-
cano le capacità tecniche, ma ora è obbligatorio ar-
rivare a mantenere un alto livello di gioco per più
partite consecutive. Unica nota positiva da segna-
lare in quel di San Prospero è stato il positivo esor-
dio del secondo libero Giulia Lanzoni, schierata da
coach Di Marco in sostituzione della banda Agnese
Zamagna per un giro di ricezione. Entrata in campo
è subito riuscita a ricevere positivamente, supe-
rando splendidamente la comprensibile emozione
del debutto! Prossimo appuntamento giovedì con-
tro il Cus Medicina: all'andata la formazione di Di
Marco tornò a casa da Medicina con un solo punti-
cino, adesso dovranno riuscire invece a racimolare
tutti i 3 punti in palio.

PARADISO E INFERNO, TUTTO IN 48h

FFuuttuurree  ccaammppiioonneessssee
Le interviste di Ilaria Pocorobba
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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 36; Atletico 26; Pontevecchio e Arcibaldo Vado 25; San-
giorgese e   Volley Castello VIP 24; Masi B 23;  Progresso 18;
Nettunia VIP 13; S.Donato 6; S.Pietro in C. 4; Idea Volley 1.
SECONDA DIVISIONE Gir. A
CSI Casalecchio A 37; Longara 34; Pallavicini 27; S.Volley Imola B
25;  Clai A 24; Argelato 23;  Volley Pianura 20; Calderara 17;
CUS Medicina 11; Nettunia VIP 9; San Felice 4; Crevalcore 0.
SECONDA DIVISIONE Gir. B
Casalecchio B 33; Solovolley Imola A 31; Fea Villanova VIP 29;
Uisp Imola 28; Vis Trebbo 27; Pontevecchio 26;   Volley Castello
VIP 18; Marzabotto 2000 16;  Avis 14; Masi 11; Atletico 9; CSI
Clai B 1.

***
TERZA DIVISIONE Gir.A 
Uisp Imola Volley A e  VIP 16; CSI Diffusione Sport e Granarolo
Volley B 12; Castenaso Volley 9;  PGS Bellaria B 7;  Pontenavile
D 6;  San Donato Volley e Solovolley Clai 0. 
TERZA DIVISIONE Gir.B 
Atletico Volley 22; Uisp Imola Volley C 14; Pontevecchio C  13;
Nettunia VIP B 11; Navile Lame Volley C 10; PGS Welcome 9;
PGS Corticella 7; Athenas B 3; Pol.Masi B 1. 
TERZA DIVISIONE Gir.E
VIP 18; Emilia Ara Rino Metalli B 13; , Molinella B 11;  Volley
Castello e Budrio 6; CSI Clai Imola, Uisp Imola Volley B e Navile
Lame Volley B 0. 
TERZA DIVISIONE Gir.G
PGS Bellaria A 15; e Sesto Imolese 12; Molinella A 9;  Villanova

VIP 7; Nettunia VIP A 4; Monterenzio 8;  Carr.Aut A 3; Grana-
rolo Volley A 2; 

IL PUNTO DI ORE VVG, AL GIRO DI BOA...

Questo fine set-
timana sono di
scena le migliori
squadre under
14 che si sfide-
ranno a Bazzano
(pal. Impastato,
domenica 11 ore
15.30) per il ti-
tolo provinciale di categoria. Il Solovolleyclai ha
battuto inaspettatamente la Uisp ed è la prima
finalista, l’altra semifinale vede in campo il  Vip
contro l’Idea Volley. La nostra formazione  alle-
nata da Paola Fileni (nella foto) ha ottime possi-
bilità di partecipare alla finalissima.  
Il 18 marzo l’epilogo del campionato under 18
(sempre la palestra Kennedy il campo scelto dal
comitato provinciale) dove approderanno le
quattro squadre che in settimana si sono affron-
tate nelle semifinali: 

Vip - Budrio e Masi - Longara.
L’under 18 Vip ha perso 3-1 la gara di andata
contro il Budrio e domani alle 11 (palestra Ken-
nedy) giocherà la gara di ritorno. 
Nel Trofeo Benuzzi, prima esperienza agoni-
stica 4X4 per le piccole nate nel XXI secolo
tutte inserite nel girone B le squadre Vip:  Villa-
nova Vip e San Lazzaro Vip stanno ottenendo
migliori risultati rispetto a  Volley Castello e
Ozzano. 

GIOVANILI
FINALE PER L’UNDER 14  VIP

Con grande piacere questa sera potrò elogiare le
mie ragazze per 3 bellissime vittorie consecutive.
Mercoledì 22/2 recupero contro le forti ragazze
del Trebbo, in una partita davvero "tesa" (dall'inizio
alla fine...!) le vvg riescono a portare a casa 2 pun-
toni, dopo che sotto 2-1 si era messa davvero
male; la tenacia e la voglia di vincere hanno avuto
la meglio su tutto e
sulle avversarie che
non sono riuscite a
chiudere importanti
vantaggi sia nel quarto
che nel quinto set.
Nota di merito per la
schiacciatrice Tassinari,
autore di una presta-
zione da manuale. Sa-
bato 25/2 altra
trasferta (questa volta
davvero difficile!) in una
palestra a dir poco "ri-
stretta" in quel di Mar-
zabotto; VVG cariche e
determinate, impon-
gono il loro gioco, gestendo al meglio le palle alte
che ad ogni azione sfioravano le travi del soffitto!
Un 3-0, tre punti e tutti a casa. Brave davvero
tutte, ma questa volta una nota di merito per l'al-
zatrice Chiara Simonazzi, concreta e precisa, so-
prattutto con il gioco al centro.
Sabato 3/3 match tra le mura amiche, contro il fa-
nalino di coda del Clai Imola; formazione giovane e
inesperta che non ci da problemi nel primo set
vinto in maniera piuttosto facile. Cala drastica-
mente la concentrazione e scivoliamo malamente
nel secondo parziale perdendo demotivate. Tor-

nano in campo le VVG, sicure di essere più brave
delle avversarie e iniziano a divertirsi davvero (a
mio avviso, importante chiave di svolta per giocare
bene!) andando a dominare terzo e quarto set,
portando a casa 3 punti importanti per mantenere
la vetta della classifica. Con piacere elogio la mia
schiacciatrice Amadei, al ritorno da un infortunio

alla caviglia, giocatrice
fondamentale per
l'equilibrio della squa-
dra, che sono sicuro
salirà in cattedra nelle
prossime partite impor-
tanti. Aspettiamo tutti il
ritorno di Arianna
Suzzi, ormai pronta per
tornare a saltare per
mettere a terra un
sacco di palloni! Il cam-
pionato si sta facendo
sempre più interes-
sante, con alcuni risul-
tati inaspettati che
rendono la classifica

sempre più corta. Da qui un avviso a tutte le mie
ragazze: abbiamo (anzi... avete!) costruito TUTTE
ASSIEME in questi ultimi anni qualcosa di vera-
mente speciale, dentro e fuori dal campo. Siamo al
giro di boia, tenete dure le corazze, con il cuore in
mano, l'acceleratore spalancato, guardatevi negli
occhi e... continuate a darci dentro, serene, cattive
e appassionate! ... semplicemente VVG! ... "Qui
dove il mare luccica, e tira forte il vento!"... ciao
Lucio! a presto, Ale Orefice.
Nella foto: le VVG con i ragazzi della Lube
Macerata di A1
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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 € 


