


COVEME, SEI GARE MOZZAFIATO
SEI PARTITE ALLA FINE e playoff già matematici. Se
confrontiamo la classifica attuale con quella dello scorso  anno
(45 punti e terzo posto) la fotografia è di una Coveme 2012
superlativa, capace di conquistare ben 8 punti in più. Un
gruzzolo enorme guadagnato con prestazioni convincenti da
una squadra ‘tosta’ che dopo un inizio balbettante (le tante
novità dovevano essere metabolizzate) è stata capace di
mantenere un ruolino di marcia pressoché perfetto, con
quattordici vittorie consecutive e 41 punti guadagnati sui 42
disponibili.  Ma tutto ciò non basta! Dopo la partita di questa
domenica contro il VBC Grosseto, avversario comunque da
non sottovalutare (all’andata fu durissima e sfiorammo il
tiebreak con un recupero prodigioso nel quarto set), arriva la
trasferta di Firenze contro il San Michele secondo in classifica.
Poi, dopo la pausa pasquale,  altro impegno esterno a
Capannori, derby in casa contro l’Atletico, trasferta terribile a
Castelfranco Sotto (il Videomusic è terzo in classifica) e
chiusura alla Kennedy contro il Montelupo.  Quaranta giorni
da vivere in apnea cercando di fare meglio di quello che è
stato fatto fino ad ora. Sembra incredibile ma la realtà è
questa. Servono ancora tanta forza d’animo, caparbietà e
sacrificio per raggiungere l’obiettivo. 
Dateci dentro ragazze Vip!

DOMENICADOMENICA 25 25 MARZOMARZO, , OREORE 18/18/PALPAL. K. KENNEDYENNEDY/S.L/S.LAZZAROAZZARO

VBC GROSSETO
1  BEATRICE BIANCHI

3  RAMONAVALCHIERAI

4  DANIELA BOCCHINO

5  CAROLINA PACUBE

6  CHIARA CIRI

7  FRANCESCA GALDINI

8  GIANNA PARADISI

9  ILARIA ARIENTI

11 ALESSANDRA PETRINI

12 MARTINA DENISI

14 SOFIA MARTINELLI

15 LUCREZIATUCCIARONE

ALL.:  STEFANO SPINA

SSEERRIIEE BB2

vs VBC GROSSETO

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 XXI  GIORNATA
Castefranco Sotto - Altedo

Cus Siena - Lucca
Atletico - Livorno  

Nottolini- Montespertoli 
Montelupo - Csi Clai

Castelfiorentino - S.Michele 
LA CLASSIFICA

COVEME S.LAZZARO VIP        53
SAN MICHELE FIRENZE 50
CASTELFRANCO SOTTO PISA 49
CASTELFIORENTINO 34
MONTELUPO FIORENTINO 34
CAPANNORI LUCCA 33
M.T. ATLETICO BOLOGNA 31
MONTESPERTOLI FIRENZE 27
CSI CLAI IMOLA 25
PALLAVOLO LUCCA 23
VBC GROSSETO 22
PEDIATRICA LIVORNO 20
GEATECH ALTEDO 11
CUS SIENA 8

ASD Pallavolo San Lazzaro
CF 02748751209
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Beatrice Senigagliesi, fondamentale 
nella vittoria di Montespertoli  (ph Fiolo)

UNDER 16ALLA KENNEDY COMINCIA LA FASE REGIONALE

Domenica 25 marzo, alla palestra Kennedy (ore 11) contro
il Volley Comacchio  il primo impegno interprovinciale della
squadra  Vip di under 16. Dopo questa gara le ragazze di
Lilli Bernardi andranno (mercoledì 28, ore 19.30) a Modena
per incontrare l’Anderlini. La vincente di questo girone a
tre sfiderà poi le vincenti dei due gironi analoghi per una
superfinale da cui scaturirà la formazione che andrà ad in-
contrare le migliori formazioni under 16 che hanno optato
ad ottobre per la fase regionale. 



PER LA MI FATRO ANCORA UN 3-0

3SSEERRIIEE CC
SABATOSABATO 24 24 MARZOMARZO, , OREORE 20.30/20.30/PALAPALAGGIRAIRA/O/OZZANOZZANO

VSVOGHIERA

Chiara Cardinali, 21 punti
a Modena (ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA XXI GIORNATA
San Damaso - Amendola  

Navile I.Volley - Auto Outlet Fe
Uisp Imola - Evolution 

Unione Delta - Progresso
Cormo - Pol. Maranello  
Nonantola - Zola I.Volley
LA CLASSIFICA

MI FATRO OZZANO VIP        55*
SAN DAMASO MODENA 45*
PALLAVOLO MARANELLO 45
AUTO OUTLET PGS FE 42
CORMO MODENA 40*
NONANTOLA MODENA 37*
EVOLUTION CENTO 36
PROGRESSO 36
AMENDOLA MODENA 20
ZOLA IDEA VOLLEY 18
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 14*
NAVILE IDEA VOLLEY 14*
VOGHIERA FERRARA 6*
UISP IMOLA 3*
* UNA PARTITA IN MENO

AMENDOLA MO 0
M.I.FATRO OZZANO VIP 3

(27/29 - 23/25 - 23/25)
MI FATRO OZZANO VIP: Piolanti 1, Car-
dinali 21, Zoni 5, Galletti 5, Grasso M. 8,
Grasso G. 5, Sangiorgi (L), La Malfa 5,
Alessandri 7, Checcoli 1, Battini 4, Cuz-
zani, All.Benedetti - V.All.Pasini.
Battute sbagliate 6 - ace 8, Muri 4.
Continua l'imbattibilità dell'M.I.Fatrooz-
zano Vip, che conquista altri tre punti
nella trasferta modenese contro il Volley
Amendola, serbatoio giovanile della Liu jo
(A1). La giovane formazione modenese fa
sudare le proverbiali sette camicie alle
ozzanesi scese in campo con troppa sup-
ponenza pensando di poter passeggiare
sulle avversarie, tanto da costringere
coach Benedetti a ricorrere in maniera
sistematica a tutte le sue giocatrici nel
tentativo di raccogliere il meglio e por-
tare a casa un risultato pieno. Risultato
importante, visto la contemporanea
sconfitta del San Damaso, ora la compa-
gine del presidente Gambi viaggia con
dieci punti di vantaggio sulle immediate
inseguitrici e più di un piede in B2.  

BENEFICENZA - In occasione della gara
di oggi  al Palagira i volontari dell’A.N.T.
(Associazione Nazionale lotta ai Tumori)
venderanno le uova di Pasqua di ciocco-
lato.

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

I CAMP ESTIVI 
DELLA PALLAVOLO OZZANO

Diverse sono le soluzioni proposte per il fine stagione. Per
il mare è stata confermato  l’EUROCAMP di Cesenatico.
Una struttura unica nel suo genere studiata per unire
sport e vacanza al mare, do-
tata di camere con servizi in-
terni; sala multifunzionale con
circuito karaoke e discoteca; si-
tuata a soli 100 metri dal
mare con spiaggia privata,
nella quali sono allestiti 9 camp da beach volley a dispo-
sizione Palasport e palestre. Possibilita di fare corsi di spe-
cializzazione rivolto agli atleti che intendono perfezionare
ed affinare i loro fondamentali con più ore di lavoro spe-
cifico seguiti da uno staff di altissimo livello.
La novità di quest’anno è la settimana dal 24 al 30 giugno

presso il  VILLAGGIO DELLA SALUTE PIU’
ella alta valle del Sillaro, anche questo un
complesso unico nel suo genere, in grado
di dare salute, benessere e relax . Il VIL-
LAGGIO DELLA SALUTE PIU’ ospita al
suo interno l’acquapark termale per go-
dersi sole, abbronzatura e relax fra pi-
scine termali e natura , acquapark scivoli
per divertirsi con gli acquascivoli più lun-
ghi d’Italia , Bimbolandia e il BoscodiGiò e
acquapark sport per fare attività fisica

con campo in erba e campo da beach volley . Vi aspet-
tiamo tutti dai 7 ai 16 anni per una splendida vacanza di
sport insieme al mare o in collina.
Le brochure sono scaricabili dal sito internet
WWW.PALLAVOLOOZZANO.IT 

Pallavolo Ozzano ASD
CF 03723110379
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Abbigliamento sportivo e casual!

®

sportswear and more...
Seguici su Maryfly

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

BELLISSIMO BIS.  ALVIP IL TITO

A QUALCHE GIORNO dalla meritata vittoria
sono già state spese molte parole sulla partita,
sulle ragazze, sugli avversari ma soprattutto
sugli arbitri. Sicuramente sotto di due set e
con un punteggio di 18 a 14 a favore
delle Imolesi, in molti se l' erano
vista brutta, ma nonostante ciò
le nostre ragazze non hanno
mollato. L' assordante tifo
della squadra avversaria, e
l'arbitraggio scandaloso
non hanno scalfito affatto
un gruppo di ragazzine di
13 e 14 anni. Ora, quello
che voglio sottolineare è
proprio questo: il carat-
tere. Da allenatrice e da ex
giocatrice la cosa che mi ha
colpita è stato vedere dodici
ragazzine così piccole, unite e
determinate. Dal terzo set in poi
in campo sono saliti dei leoni, che
palla dopo palla hanno recuperato lo svantag-
gio, poi il quarto parziale, e al quinto set sul 6-
7, dopo l'ennesima ingiusta fischiata a nostro

sfavore, non si sono perse d'animo, e arrivate
al 10-10 hanno preso definitivamente il volo e
hanno raggiunto la vittoria battendo il ClaiSo-
lovolley 15-10. Parlo di vittoria meritata per-

chè durante tutto il campionato queste
ragazze non sono mai inciampate,

hanno più volte battuto la squa-
dra che si sono trovate in fi-

nale sia in U14 sia nel
campionato di Terza divi-
sione, hanno avuto un per-
corso lineare e si sono
trovate alla partita più im-
portante a dover fare i
conti non solo con lo
stress della partita ma

anche con fischiate arbitrali
poco professionali. E nono-

stante tutto questo hanno
portato a casa un bellissimo e

strameritato risultato. Ora ci
aspettano le fasi regionali dove ci

scontreremo con Modena, Ferrara, e la vin-
cente tra Forlì e Rimini.

Ilaria Pocorobba

AL S.LAZZARO VIP LA TAPPA DI CORREGGIO DEL YVC
Domenica 4 Marzo abbiamo partecipato alla tappa di Correggio del Volley Young Circuit. Par-
tenza alle 7.30 in pulmino. Con Maury e Marke le atlete:  Valentina 2, Ludovica 6, Carlotta 8,
Matilde 9, Linda 11, Anna 12, Elena 13 e Rachele 15. Le squadre partecipanti erano in tutto 6:
Medicina, San Lazzaro Vip, Navile Lame, Corlo, Correggio e Carpi.  Arrivate a Correggio ab-
biamo subito sfidato la squadra di casa (Correggio) e abbiamo vinto 2-0! Contentissime, conti-
nuavamo ad incoraggiarci e a prepararci mentalmente x la seconda partita che sarebbe stata un

pò + difficoltosa... Era iniziata la sfida e le nostre av-
versarie erano le ragazze della squadra del Navile
(con cui avevamo già giocato 2 volte in altre occa-
sioni: la prima volta avevamo perso e la seconda
vinto): purtroppo il primo set se lo sono aggiudicate
loro, ma come se non fosse successo niente io e le
mie compagne siamo riuscite a giocare palla dopo
palla aggiudicandoci la partita e quindi anche la semi-
finale! Dopo la pausa pranzo e una piccola passeg-
giata x digerire siamo tornate in palestra per
continuare la nostra giornata interamente dedicata
alla pallavolo. Prime avversarie del pomeriggio erano
le ragazze del Corlo... abbiamo vinto anche la terza
partita perciò...siamo in FINALE. Che emozione: era

per tutte la prima finale di un torneo; ancora più contente lo siamo state quando abbiamo sco-
perto che tutti e sottolineo tutti avrebbero assistito alla nostra partita e inoltre avevamo il
campo tutto x noi ( e non diviso a metà)! Le nostre avversarie? Ancora, una volta, il Navile. Era
iniziata la partita più importante del giorno, quella che aveva bisogno di più grinta, passione e
voglia di giocare; c'era anche molta tensione e, come di consueto... il primo set è andato al Na-
vile. Bisognava scordarsi ciò che era accaduto e ricominciare da capo, come fosse una nuova
partita: ce l' abbiamo fatta e il secondo set era nostro. Ora sì che si ricominciava da 0: Terzo set:
13-13, punto x noi e quindi 14-13 (che ansia...). Battuta... grazie ad un errore delle avversarie
vinciamo il nostro primo torneo. Siamo elettrizzate, ci godiamo la coppa e torniamo a casa fe-
lici e contente...Continuiamo così!                                                                 Elena Minghetti

Il Vip conquista il titolo pro-
vinciale under 14 e fa uno
splendido bis con quello
under 16. La strategia siner-
gica del consorzio dà frutti
inequivocabili e fra queste

ragazze troveremo sicura-
mente nei prossimi anni
atlete di valore assoluto in
grado di vestire almeno le
maglie delle squadre mag-
giori del Vip. Intanto godia-

moci questo successo fa-
cendo i complimenti a tutte
le ‘titolate’ e allo staff tec-
nico che ha colto un risul-
tato prestigioso con
l’augurio di proseguire così.
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OZZANO VIP TERZO ALLA TAPPA

DI CASTELVETRO DEL YVC
Ancora terzo posto per noi della Pallavolo Ozzano Vip al
Young Volley Circuit; purptroppo assenti per malattia
Benny e Sere. Abbiamo iniziato giocando contro il Volley
Castelvetro, la squadra di casa, vincendo facilmente 2 a 0.
Continuando il percorso abbiamo giocato contro il Volley
San Prospero vincendo anche questa partita 2 a 0. Così
facendo ci siamo
aggiudicate di-
rettamente la
partita di semifi-
nale. Dopo il
pranzo abbaimo
giocato contro
le nostre amiche
dell'Anderlini:
dopo il primo
set vincente ab-
biamo perso la
concentrazione perdendo ancora una volta la possibilità
di giocare la finale per il primo posto.Infine abbiamo di-
sputato l'ultima partita contro il Vignola vincendo due
strepitosi set, senza poter contare su due importanti
compagne di squadra infortunate, Ale e Eky. Il prossimo
appuntamento con lo Young Volley Circuit sarà il 25
marzo a Carpi; una promessa dall'Under 13 ozzanese: E'
FINITO L'ABBONAMENTO PER IL TERZO POSTO!!!!

Totta, Bea, Galla, Gemi, Cate, Sissi, Eli, 
le "mamme Barbare" ed Anna

OLO PROVINCIALE UNDER 14

a

Ecco a fianco le protagoniste dell’impresa:
Da sin. Elisa Zanotti, Sara Migliori, Giulia
Frassani, Ilaria Casini, Elena Battelani, 
Carlotta Yen, Paola Fileni, Giulia Medici, 
Ilaria Pocorobba, Federica Sangiorgi. 
In primo piano: Selene Lazzari, Giulia 
Galletti, Giulia Cassanelli, Benedetta 
Brunelli, Carolina Scagliarini 
e Maurizio Checcoli.
Nelle foto sotto: a sin. Anna Marcheselli,
presidente Idea Volley che premia la squa-
dra Vip, sponsorizzata Macon.  
A destra, Elisa Zanotti una delle protagoni-
ste della finalissima.

VILLANOVA VIP

ORGOGLIO 2000

La selezione delle atlete Under 12
(nate nel 2000), ha acquisito il di-
ritto di partecipare alla fase di se-
mifinale del Trofeo Cavicchi (unica
squadra Vip)
Onore e compiacimento per un’al-
tro traguardo, centrato da una
squadra del settore giovanile del
Villanova Vip che ha poi affrontato
la scorsa domenica  il PGS WEL-
COME A  e il LAVINO ATHENAS -
IDEA VOLLEY, per l’accesso alla fi-
nale del trofeo Cavicchi.
In bocca al lupo … e comunque
grandi complimenti a tutte le ra-
gazze e allo staff di Morganelli e To-
schi.



UNDER 14 VIP / TERZA
DIVISIONE

Nome: Giulia
Cognome: Frassani
Età: 13 anni
Numero di maglia: 8
Segno zodiacale: sagitta-
rio
Colore preferito: azzurro
Film preferito: The tou-
rist

Qualche aggettivo per descriverti: timida e allegra
Un tuo pregio: non porto rancore
Un tuo difetto: a volte ho poca stima di me
stessa
Ruolo preferito: palleggiatore
Il gesto tecnico che ti riesce meglio ( il tuo asso nella

manica): l'alzata dietro
Cosa non può mancare nella tua borsa quando esci e
perchè: il mio ipod
Perchè giochi a pallavolo e cosa ti piace della palla-
volo: mi piacciono gli sport di squadra
Cosa ti aspetti da questa stagione agonistica: Vorrei
riuscire con la mia squadra a raggiungere i no-
stri obiettivi
Descrivi un momento importante di questa stagione
agonistica: La vittoria con UISP Imola nella
prtita di ritorno (meritatissima )
Il tuo motto: Chi lotta può perdere....chi non
lotta ha già perso !!!!!!!
Se fossi un personaggio famoso... Sarei Kristen Ste-
wart perchè si impegna per raggiungere i suoi
obiettivi, è molto versatile ed è molto bella !!!

SSEERRIIEE DD6
VENERDÌVENERDÌ 23 23 MARZOMARZO

OREORE 20.4520.45
FFERRARAERRARA PALPAL.K.KRASNODARRASNODAR

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

PALLAVOLO
FERRARA

VS

DDIIVVIISSIIOONNII &&  GGIIOOVVAANNIILLII
LE ALTRE PARTITE

DELLA XXI GIORNATA
Paolo Rimondi - San Prospero

Anderlini - Torrazzo
Bondeno - Cus Medicina 
Castenaso - Agriflor Imola
San Felice - Pgs Bellaria
Fiorini - Csi Clai Imola
LA CLASSIFICA

AGRIFLOR IMOLA 43*
CSI CLAI SOLOVOLLEY 41
SAN FELICE 1893 MODENA 37*
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP   35*
FIORINI ARGELATO 33*
FAR CASTENASO 30
ANDERLINI MODENA 33
PALLAVOLO FERRARA 33*
RIMONDI BOLOGNA 32*
SAN PROSPERO MODENA 31*
PGS BELLARIA 26
TORRAZZO MODENA 22*
CUS MEDICINA 7*
AVIS BONDENO FERRARA 2
* UNA O PIU’ PARTITE IN MENO

PGS BELLARIA - CLIMARTZETA VILLANOVA VIP 1-3
(25-19/ 21-25 / 24-26 / 23-25
Partita carica di adrenalina quella andata in scena
venerdì scorso alla Palestra Don Bosco di Bologna:
se da un lato le ragazze del Climart Zeta erano
state preparare da coach Di Marco per affrontare
il caloroso pubblico del Pgs Bellaria, dall'altro però
nessuno poteva immaginare che anche il referto
fosse a favore della formazione di casa. Ma an-
diamo per ordine: dopo un avvio di primo set gio-
cato punto a punto, le vippine riescono ad
allungare di qualche punto sulle ragazze guidate
da Beppe Marani, ma sul finale di set qualche sba-
vatura di troppo in ricezione e difesa accompa-
gnate da alcuni errori gratuiti in attacco fermano
il Climart Zeta a quota 21 mentre il Bellaria rin-
grazia a porta a casa il primo parziale. Partenza
invece buona nel secondo parziale dove il Climar-
tZeta forzando di più la battuta e limitando gli er-
rori gratuiti allunga sul Bellaria di 3/4 punti che
riesce a mantenere fino alla fine del parziale. Nel
terzo set invece va in scena l'impensabile: il Cli-
mart zeta parte malissimo, addirittura sotto 5-1,
ma piano piano grazie al proprio gioco di squadra

si riavvicina alla formazione di casa fino a raggiun-
gerla sul 7-7, ma il tabellone indica invece 8/6 per
il Bellaria. Dopo i dubbi espressi dal capitano vip-
pino e un controllo al referto da parte dell'arbitro
sembra tutto ok e si riprende a giocare. Il Climart
zeta riesce a tornare in carreggiata e a condurre
fino al 24-20: due attacchi punto del Bellaria, un
tempo chiamato da coach Di Marco, un ace della
squadra di casa, un altro tempo speso dal Vip e si
torna in campo sul 23-24 ma stranamente il tabel-
lone segna 24-24. Partono subito le comprensibili
proteste del Climart zeta con relativo gioco
fermo per 10 minuti ma la coppia arbitrale nulla
può contro un referto manomesso e si torna in
campo sul 24 pari. È peró il Bellaria alla fine a
farne le spese e non riuscendo a contenere la furia
delle ospiti che vincono il set per 24-26.  La carica
agonistica continua anche nel quarto set domi-
nato fino al 17-7 quando peró si spegne la luce fra
le fila del Vip che si lascia raggiungere sul 22 pari
ma chiude poi set e incontro sul 23-25. Nota di
merito per il ritorno in campo di Maria Lomuscio,
subito titolare a causa della assenza all'ultimo mi-
nuto di Alessia Lipparini.  

Monia Merlini

CLIMARTZETA IN ZONA PLAYOFF

T

FFuuttuurree  ccaammppiioonneessssee
Le interviste di Ilaria Pocorobba

ASD Villanova SL Pallavolo
CF 02008331205

5 x 1000
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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 42; Atletico 32; Sangiorgese e   Volley Castello VIP 30;
Pontevecchio 28; Masi B 26; Arcibaldo Vado 25;  Progresso 21;
Nettunia VIP 13; S.Pietro in C. 7; S.Donato 6; Idea Volley 1.
SECONDA DIVISIONE Gir. A
CSI Casalecchio A 43; Longara 35; Pallavicini e S.Volley Imola B
32;  Argelato 28; Clai A 26;  Volley Pianura e Calderara 23; CUS
Medicina 18; Nettunia VIP 15; San Felice 4; Crevalcore 0.
SECONDA DIVISIONE Gir. B
Casalecchio B 39; Fea Villanova VIP 36; Solovolley Imola A e Uisp
Imola 34;  Pontevecchio 32; Vis Trebbo 29;   Volley Castello VIP
20; Marzabotto 2000 19;  Avis 15; Atletico 12; Masi 11; CSI Clai
B 1.

***
TERZA DIVISIONE Gir.A 
Uisp Imola Volley A 28,  VIP 22; CSI Diffusione Sport 16; Caste-
naso Volley 15; Granarolo Volley B 13;  PGS Bellaria B e Ponte-
navile D 10;  San Donato Volley 3; Solovolley Clai 0. 
TERZA DIVISIONE Gir.B 
Atletico Volley 23;  Pontevecchio C  19; Nettunia VIP B e Uisp
Imola Volley C 17; PGS Welcome 12; Navile Lame Volley C 9;
PGS Corticella 7; Athenas B 6; Pol.Masi B 1. 
TERZA DIVISIONE Gir.E
VIP 24; Molinella B 20; Emilia Ara Rino Metalli B 19;  Budrio
9;  Volley Castello e CSI Clai Imola 6; Uisp Imola Volley B e Na-
vile Lame Volley B 3. 
TERZA DIVISIONE Gir.G
PGS Bellaria A 18; Sesto Imolese 15; Molinella A 14; Nettunia

VIP A 12; Monterenzio 11;  Carr.Aut A 7; Granarolo Volley A 6; 
Villanova VIP 4. 

a

i

IL PUNTO DI ORE LE VVG SI PIEGANO...

Lo scorso fine settimana si è disputata la finale
del torneo under 18 riservato alle atlete nate
negli ani 1994 e seguenti (sopra la foto della pre-
miazione con il presidente  della Fipav Bologna Ro-
sario Paladino). Il Vip era presente nella finale di
consolazione con il gruppo delle nate nel 1995
guidato da Astrada-Cubelli ed ha conquistato il
terzo posto con la vittoria 3-0 sul Longara chiu-
dendo un’annata piuttosto travagliata per gli in-
fortuni e l’organizzazione della sqaudra, mai
insieme per gli allenamenti. Proprio per questo il
risultato finale è da considerare ampiamente po-
sitivo. Per la cronaca il titolo è andato al Masi
che ha sconfitto il Budrio per 3-2. 
Prosegue il tor-
neo under 13
con Ozzano e
San Lazzaro cer-
tamente nelle fasi
finali insieme al
Villanova (foto a
fianco) che sta
vincendo uno dei
gironi non di ec-
cellenza. 

GIOVANILI
TERZO POSTO PER L’UNDER 18 VIP

... MA NON SI SPEZZANO! Infermeria in fer-
mento a Villanova di Castenaso (c/o il nostro fisio
Ricky Luisi) con Suzzi Arianna recuperata da poco
e con l'ingresso ai box di capitan Bruni (10 giorni
circa). Nonostante tutte queste "sfighe" (Suzzi
anche una ghiandola ascellare dopo il ginocchio!)
incassiamo 4 punti nelle ultime 2 partite di cam-
pionato e, seppur con un pò di rammarico, per-
diamo il secondo posto solitario ma restiamo
ancora a meno 3 punti dalla capolista Csi Casalec-
chio, con davanti a noi per ora Uisp e SoloVolley a
pari merito (e a solo un punto da noi). Lunedì
scorso posticipo nel super derby VIP contro il Ca-
stello: partita molto sentita da tutti e giocata sul
filo della tensione. Perso il primo set contrattis-
sime riusciamo ad aggiudicarci secondo e terzo set
abbastanza agilmente, andando al quarto set; set
quasi sempre a nostro favore ma la tensione (la ri-
lassatezza!?) del derby non ci fanno chiudere i gio-
chi per 3-1 nonostante un 24-21a nostro favore.
Annullate parecchie palle match dalle avversarie e
si va al tie break che, ovviamente (e come tutti po-
tevano aspettarsi), le VVG non hanno quasi giocato,
demotivate e affrante dall'occasione sprecata. Che
dire, partita "strana" anche dal mio punto di vista,
con numeri positivi ma con quella classica "palla"
che non c'ha fatto uscire dalla palestra vittoriosi e
sorridenti... 2 punti persi contro una formazione
attualmente più indietro di noi, ma questa è un'al-
tra storia! Si va avanti.... Sabato 17/03 partita casa-
linga contro Atletico Volley, squadra esperta che
all'andata ci aveva dato filo da torcere. Primo set
sofferto con partenza nettamente sotto (motore
da benzina a diesel per le mie ragazze!) e recupero
sul finale, uno a zero per le VVG. Stessa partenza
nel secondo parziale, ma questa volta le villano-
viane si svegliano prima e tornano in testa chiu-

dendo 25-17. Terzo set con buona partenza e buon
gioco ci fanno rimanere sempre in testa, imponen-
doci facilmente con un altro 25-17. Ero un pò "fu-
rioso" dopo la sconfitta col Castello, ma questo
mi/ci ha permesso di farci tornare con i piedi per
terra, facendoci capire che logicamente non siamo
"imbattibili", ma anzi che siamo giovanissime e che
abbiamo già fatto tantissimo fino ad oggi; l'unico
obbiettivo resta sempre quello di fare meglio pos-
sibile e di far crescere le ragazze (oltre che, ovvia-
mente, la salvezza!), e questo sta avvenendo.
Abbiamo parlato in settimana (piccola riunione in-
terna) e abbiamo "riazzerato un pò i cervelli"
dopo la sconfitta, pronti/e per ripartire ancora più
forte di prima, consapevoli che il campionato è an-
cora lunghissimo e che tutto può accadere.
Le ragazze mi hanno dato ottimi segnali di "vita",
voglia, grinta e consapevolezza... crescita su tutto!
Come ho detto alle VVG, da adesso in poi vincerà
e si toglierà più soddisfazioni chi cresce di più in
palestra, questo è indubbio... Quindi poche chiac-
chiere e diamoci dentro! Allenarsi, lavorare, sof-
frire e sudare... sperando che tutto questo ci serva
per sorridere, divertirci e arrivare sempre prima
delle avversarie a 25! Lancio una sfida alle mie gio-
catrici: 1993/1994/1995 e 1997... non importa cosa
abbiate fatto, da quanto giocate o che aspettative
avrete: siete maturate e siete coscienti dei mezzi
che avete a vostra disposizione nelle braccia, nelle
gambe e nella testa. Tirate fuori il meglio di voi
stesse e sono sicuro che diventeremo SPECIALI
assieme ogni giorno di più e anche dopo tanto
tempo (ogni riferimento è puramente casuale!). Ve
la sentite ???! Un saluto a tutti i Vip lettori e un in
bocca al lupo a tutte le squadre ... si avvicina il rush
finale e i giochi iniziano a farsi interessanti... a pre-
sto, 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 € 


