


COVEME, LOTTARE PER LA VETTA
LA SCONFITTA di San Michele ha un valore puramente
statistico perché interrompe la striscia positiva della Coveme
che durava dal 27 novembre 2011. Quindici vittorie
consecutive che hanno portato le nostre ragazze in testa alla
classifica. Dopo l’episodio di Firenze la classifica non è mutata
e la sostanza non cambia. Per vincere questo campionato
bisogna sempre... vincere. Ma è un destino che accomuna
anche San Michele e Castelfranco (che si incontrano proprio
in questo fine settimana) a cui un poker di vittorie potrebbe
non bastare, a differenza nostra! Sono quindi messe peggio di
noi. Ma chiusa la parentesi statistica, l’importante è ritornare
sulla Coveme e pensare a lavorare per riprendere il delizioso
discorso con la vittoria e sappiamo che per farlo è
fondamentale allenarsi bene e non sottovalutare alcun
avversario. La pausa pasquale è servita per ricaricare le pile,
metabolizzare il passo falso di Firenze e prepararci a questo
incandescente finale di campionato. La partita di questo
sabato è in trasferta a Capannori, nel Lucchese, contro il
Nottolini buon sesto in classifica. Un avversario che giocherà
con l’animo tranquillo e con la speranza di battere la capolista
per aiutare (per  sano campanilismo...) le colleghe toscane
impegnate nella lotta alla promozione. Dal canto nostro non
sono più ammessi errori bisognerà giocare la classica partita
veemente, concentrata e tornare a casa con i tre punti e la
consapevolezza di essere forti, molto forti!

SABATOSABATO 14 14 APRILEAPRILE, , OREORE 21/C21/CAPANNORIAPANNORI(L(LUCCAUCCA))

SSEERRIIEE BB2

NOTTOLINI CAPANNORI vs

LE ALTRE PARTITE
DELLA XXIII  GIORNATA

Castefranco Sotto - S.Michele
Csi Clai - Lucca
Atletico - Altedo

Cus Siena- Grosseto 
Montelupo - Livorno 

Castelfiorentino - Montespertoli 

LA CLASSIFICA

COVEME S.LAZZARO VIP        56
CASTELFRANCO SOTTO PISA 55
SAN MICHELE FIRENZE 53
CASTELFIORENTINO 40
MONTELUPO FIORENTINO 40
CAPANNORI LUCCA 36
M.T. ATLETICO BOLOGNA 37
MONTESPERTOLI FIRENZE 30
CSI CLAI IMOLA 28
PALLAVOLO LUCCA 23
VBC GROSSETO 22
PEDIATRICA LIVORNO 20
GEATECH ALTEDO 11
CUS SIENA 11

ASD Pallavolo San Lazzaro
CF 02748751209
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Federica Musiani, pedina fondamentale 
dell’attacco Coveme  (ph Alice G.)

UNDER 16 SVANISCE A MODENA IL SOGNO DELLAVIP NELLA FASE REGIONALE

Purtroppo l’incontro a Modena con la vincitrice della fase provinciale SdP Anderlini si è concluso con
la sconfitta per le nostre ragazze al tiebreak e ha reso inutile la bella vittoria 3-0 ottenuta la settimana
prima alla Kennedy contro il Volley Comacchio. Quella di Modena era una gara che si poteva e forse si
doveva vincere, per quanto si è visto sul campo con le atlete Vip che hanno espresso per  lunghi tratti
una bella pallavolo ma hanno anche sbagliato tanto permettendo alle avversarie (tutte nate nel 1996) di
rientrare in partita nel secondo e nel quarto set.  Poi nel tiebreak forse la paura di vincere e un evi-
dente calo fisico in alcune delle protagoniste ha attanagliato le nostre che non sono state capaci di mo-
netizzare il buon inizio (3-0) e di mettere pressione alle modenesi con il veemente ritorno chiusosi a
13.  Adesso oltre all’impegno di Terza divisione (con la quasi già matematica promozioine in Seconda)
un percorso di chiusura di stagione con un lavoro tecnico individuale con Bernardi e Casadio. 

(ph Fiolo)



FATRO, VINCERE PER LA MATEMATICA

3SSEERRIIEE CC
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VSPROGRESSO C.MAGG.

Alice Galletti (ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA XXIII GIORNATA
San Damaso -  Zola I.Volley 
Navile I.Volley - Voghiera

Cormo - Evolution 
Unione Delta - Amendola 

Auto Outlet Fe - Pol. Maranello  
Nonantola - Uisp Imola
LA CLASSIFICA

MI FATRO OZZANO VIP        64
SAN DAMASO MODENA 53
PALLAVOLO MARANELLO 49
AUTO OUTLET PGS FE 48
CORMO MODENA 43
NONANTOLA MODENA 43
PROGRESSO 42
EVOLUTION CENTO 39
AMENDOLA MODENA 23
ZOLA IDEA VOLLEY 18
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 17
NAVILE IDEA VOLLEY 14
VOGHIERA FERRARA 6
UISP IMOLA 3

NAVILE INDEA VOLLEY 0
M.I.FATRO OZZANO VIP 3
(21/25 - 25/23 - 18/25 - 23/25)
MI FATRO OZZANO VIP: Piolanti 1,
Cardinali 9, Zoni 8, Galletti 20, Grasso
M.15, Grasso G.10, Sangiorgi (L), Chec-
coli 4, Alessandri 4, Capello 1, Cuzzani,
All.Benedetti - V.All.Pasini.

Ultima fatica prima di Pasqua per la capolista
Fatroozzano Vip, che recupera la gara di cam-
pionato, non disputata causa neve, facendo vi-
sita al Navile Idea Volley, squadra in cerca di
punti per uscire dalla zona retrocessione.
Avversario dimostratosi coriaceo e mai
domo, capace di mettere in seria difficoltà la
compagine ozzanese, scesa in campo non
concentratissima, che per l'intero incontro è
dovuta ricorrere a tutte le risorse tecniche e
mentali per portare a casa la vittoria. Primo
set sempre condotto, per un paio di punti,
dalle ozzanesi che controllano col muro (6
vincenti) l'attacco del Navile fino al conclu-
sivo 25/21. Secondo set Navile forza maggior-
mente il servizio mettendo in difficoltà la
ricezione ozzanese, l'attacco non è più effi-
cace e la difesa delle padrone di casa diventa
più efficace raccogliendo sempre più palloni
trasformati in punti da un ritrovato attacco,
aggiudicandosi il set per 25/23 e rimettendo
in parità l'incontro. Terzo e quarto set, Oz-
zano capisce che non sarà una passeggiata, si
rimbocca le maniche e sospinte da una ritro-
vata Galletti inizia a martellare la difesa avver-
saria con attacchi potenti, conducendo
entrambi i set e chiudendoli col punteggio di
25/18 e 25/23. Con questa vittoria Ozzano
porta a 22 i successi consecutivi, ma quanta
fatica per avere ragione di un Navile che
gioca una buonissima partita e per poco non
rosicchia punti alla capolista. 

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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Durante queste vacanze di Pa-
squa la nostra squadra ha parte-
cipato al torneo internazionale “
Easter Volley” ad Ancona. Siamo
partiti il pomeriggio di mercoledì
4 e dopo un viaggio circa di tre
ore siamo arrivati al campeggio
dove ci sono state assegnate le
camere. La sera stessa come
quelle successive è stata un’oc-
casione per riunirsi e divertirsi
tutte insieme, quello che forse è
uno degli aspetti più importanti
di un torneo, l’unione di una
squadra. La mattina successiva
sono cominciate le partite: esor-
dio contro la squadra di Bel-
grado (Serbia), che dopo una
lungo scontro è terminato con il
2 a 1 per le avversarie. Ci siamo
subito “rifatte” giocando poi con-
tro Osimo e vincendo 2 a 0. Pur-
troppo abbiamo anche avuto un
infortunio grave Carlotta si è
procurata una distorsione alla
caviglia e tutte insieme dopo la
partita siamom andate all’ospe-
dale a rincuorare la sfortunata
compagna. Infine il giorno se-
guente abbiamo giocato con l’ul-

tima rimasta del nostro girone,
cioè Gemona contro la quale ab-
biamo vinto 2 a 0. Abbiamo poi
giocato conto Porto San Giorgio
vincendo sempre con un par-
ziale 2-0 per poi arrivare a gio-
care i quarti di finale contro
Prato. Il quarto di finale che ci
ha garantito di entrare tra le
prime otto, è stato combattuto
ma, come il resto delle partite
precedenti, è terminato 2-0 in
nostro favore. Un venerdì piutto-
sto faticoso ma nel quale ab-

biamo giocato bene e che ci ha
dato grande fiducia per il giorno
delle finali. Infatti nella semifi-
nale contro Conegliano, sicura-
mente una delle squadre più
forti del torneo che tutti si aspet-
tavano sarebbe arrivata prima,
abbiamo dato il massimo e gra-
zie alla nostra grinta abbiamo
lottato fino in fondo, vincendo 2-
1.Massima soddisfazione e fina-
lissima contro il Torsapienza
Roma! La partita più importante
del torneo che grazie anche al
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Abbigliamento sportivo e casual!

®

sportswear and more...
Seguici su Maryfly

www.mary  y.it - info@maryfly.it U18# CASTELNOVO MONTI - 16° TORNEO APPENNINO REGGIANO

VINCE LA YAMAMAY, MATILDICA 12A

     

ANCONA - 18° MEMORIAL BRASILI

L’UNDER 14  VIP

Si è conclusa con un
12° posto (2 vittorie
e 4 sconfitte) l’avven-
tura della Selezione
Matildica 2012 di cui
facevano parte tre
ragazze del consor-
zio VIP. Le nostre Fe-
derica Caramalli,
Eleonora Cesari e
Diana La Malfa  si sono ben com-
portate al pari delle loro compa-
gne di squadra. Il risultato finale
può sembrare non all’altezza
delle aspettative della vigilia ma
l’edizione 2012 è stata contrad-
distinta da un alto livello qualita-
tivo delle squadre partecipanti
contro le quali si è fatta soprat-
tutto sentire la mancanza di un’ amal-
gama di gioco dovuta alla diversa
provenienza delle atlete. Il prode coach Pizza-
relli ce l’ha messa tutta per creare uno
schema di gioco competitivo ed anche le ra-
gazze si sono sacrificate mettendosi comple-
tamente a disposizione nel poco tempo a

disposizione. Quello
che sicuramente non
è mancato è stato
sia l’impegno che la
dedizione alla causa.
Un ringraziamento
va a tutte le società
che hanno reso di-
sponibili le atlete ed
al folto gruppo di ge-

nitori che hanno seguito (sof-
frendo) le gare. Da parte mia
voglio ringraziare Christian, Eu-
genio, Marco, Simone che tecni-
camente hanno seguito le
ragazze. Un ringraziamento di
cuore allo staff cucina: Lina e

Benedetta (nel tondo) che non
hanno fatto mancare nulla a tavola

continuando a stupirci per la qualità
della loro cucina. Per la cronaca il Torneo è

stato vinto dalla Yamamay Busto Arsizio che
ha battuto nella finale 3 a 1 la Selezione Ita-
liana Pre Juniores. 

Gianni  “Galus DJ” Galetti
Team Manager Selezione Matildica

Le atlete di Paola Fileni conquistano un pre
Sara Migliori premiata come miglior giocat



-

e

grande tifo sugli
spalti (le nostre col-
leghe più grandi del
Vip under 16 ad ur-
lare per sostenerci)
è stata giocata da
noi benissimo e vinta
2-0.
Questo torneo è
stato molto impor-
tante per tutta la
squadra, dall’allena-
trice Paola Fileni, al
presidente Giorgio
Gambi che è stato
presente tutto il

torneo e soprattutto per noi
ragazze che siamo riuscite a
vedere e a dimostrare la no-
stra grinta, la voglia di fare e
di non arrendersi! E’ stata
una grande soddisfazione sa-
lire sul podio più alto e, ve-
dere la nostra compagna,
Sara Migliori  premiata
come miglior giocatice del
torneo. Ciao a tutti e arrive-
derci alla prossima impresa.

Elena Battelani

TTUUTTTTOO  SSUUII  TTOORRNNEEII  DDII  PPAASSQQUUAA 5

U13#MODENA - 2a SPRING CUP 

GIOIE E DOLORI (...) PER IL S.LAZZARO

IP E’ DAVVERO SUPER

Al torneo splendidamente organizzato dal Team Volley Falconara
ha partecipato anche l’under 16 Vip che si è classificata tredice-
sima. Un risultato finale non  esaltante ma che sconta alcune at-
tenuanti: aver incontrato nel girone eliminatorio l’Anthares
Verona, vincitrice della manifestazione, ha un po’ tagliato le gambe
alle ambizioni della squadra di Lilli Bernardi; poi l’età della forma-
zione, tutte ragazze classe 1997 contro un limite di categoria del
1996.  Al gruppo si erano aggregate per aumentarne la consistenza
tecnica e numerica, Matilda Zabotto del Villanova  Vip e Va-
nessa Caboni dall’Idea Volley che hanno cercato di dare il loro
contributo pur conoscendo poco le compagne.  Una tre giorni di
gare bella e impegnativa dove le ragazze hanno alternato (sei gare
giocate e  quattro vittorie) prestazioni convincenti ad altre lacu-
nose per un’esperienza divertente e coinvolgente per tutte. 

La partecipazione ad una manifesta-
zione sportiva deve sempre essere
un’occasione di festa;  purtroppo a
volte... il diavolo ci mette lo zampino
e così una festa, improvvisamente,
diventa un avvenimento triste. Que-
sto è accaduto per la Spring Cup
della Pallavolo San Lazzaro Vip, quando
il grave infortunio occorso alla giovane
Carlotta Gobbi (frattura di radio e ulna
dell’avambraccio sinistro), ha trasformato
una festa in un dramma. La piccola ‘Charli’
trasportata all’ospedale e sul campo le com-
pagne scosse ed in lacrime. Poi a poco a

poco, anche grazie alla forza della gemella
Francesca ed al lavoro splendido di Max Mar-
chegiani che ha rincuorato incessantemente
le ragazze il morale è ritornato e il torneo è
proseguito. Il successo della squadra di sa-
bato mattina (che è valso l’undicesimo posto
finale) è arrivato con il sostegno di Carlotta
che col braccio ingessato è ritornata al
campo per concludere l’esperienza del tor-

neo con le compagne e me-
ritare per la sua

sfortunata esperienza
la citazione al micro-
fono durante la
premiazione. 
Per il resto l’orga-
nizzazione splen-
dida degli amici
dell’Anderlini e la

possibilità per le no-
stre piccole atlete di

giocare contro avversa-
rie di altre regioni per una

esperienza sportiva importante.
Per la cronaca la vittoria è andata alle to-
scane del Volley Le Signe. 

prestigioso risultato nella XVIII edizione del Memorial Brasili.
ocatrice. Buono anche il risultato ottenuto dell’under 16



UNDER 14 VIP / TERZA
DIVISIONE

Nome: Federica
Cognome:Sangiorgi
Età:14 anni
Numero di maglia: 5
Zodiaco: Acquario
Colore: Azzurro
Film: Harry Potter
Qualche aggettivo per de-

scriverti: spericolata, irascibile, emotiva.
Un tuo pregio: estroversa
Un tuo difetto: testarda
Ruolo preferito : schiacciatrice
Il gesto tecnico che ti riesce meglio ( il tuo asso nella
manica): penso l’attacco!

Cosa non può mancare nella tua borsa quando esci e
perché: La macchina fotografica o il telefono
per poter fare le foto!
Perchè giochi a pallavolo, cosa ti piace della pallavolo:
mi piace fin da piccola,  sto bene in squadra e
lo considero uno sport bellissimo.
Cosa ti aspetti da questa stagione agonistica: 
vorrei vincere il campionato U.14 provinciale e
di conseguenza arrivare ai regionali, e dai,
forse anche ai nazionali!! Sarebbe una grande
soddisfazione per noi! 
Descrivi un momento importante di questa stagione
agonistica: bellissima la vittoria in 3a divisione
contro il Pgs Bellaria e contro la Uisp
Il tuo motto: Le cose facili non fanno per me.
Se fossi un personaggio famoso:  Come atleta mi
piacerebbe essere come l’Ortolani!

SSEERRIIEE DD6
MARTEDÌMARTEDÌ 10 10 APRILEAPRILE

OREORE 2121
CCASTENASOASTENASO

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

FAR 
CASENASO

VS

DDIIVVIISSIIOONNII &&  GGIIOOVVAANNIILLII
LE ALTRE PARTITE

DELLA XXI GIORNATA
Paolo Rimondi - Pgs Bellaria

Anderlini - Cus Medicina 
Bondeno - Ferrara Castenaso -
Csi Clai Imola - Agriflor Imola

San Felice - Torrazzo
Fiorini - San Prospero
LA CLASSIFICA

AGRIFLOR IMOLA 55
FIORINI ARGELATO 41
CSI CLAI SOLOVOLLEY 41
SAN FELICE 1893 MODENA 40
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP   40
PALLAVOLO FERRARA 40
RIMONDI BOLOGNA 36
SAN PROSPERO MODENA 38
FAR CASTENASO 33
ANDERLINI MODENA 33
PGS BELLARIA 27
TORRAZZO MODENA 22
CUS MEDICINA 11
AVIS BONDENO FERRARA 2

PGS FERRARA - CLIMARTZETA VILLANOVA VIP 2-3
(25-19/ 12-25 / 18-25 / 25-21 / 10-15)
AGRIFLOR IMOLA - CLIMARTZETA VILLANOVA VIP 3-1
(25-20/ 25-21 / 19-25 / 25-21)
CLIMARTZETA VILLANOVA VIP - BONDENO 3-0
(25-18/ 25-13 / 25-21)

5 punti in 3 partite: pochi se si pensa alla possibilità
di portarne a casa 9, ma in realtà il risultato è stato
tuttosommato positivo, visto che con la prima vitto-
ria contro il Ferrara le nostre ragazze sono riuscite a
portare a casa al tie break un risultato che le ha lan-
ciate nuovamente in zona play-off, per poi uscire
sconfitta dallo scontro con la capolista del girone ed
infine vincere per 3-0 invece contro l'ultima in classi-
fica. Ma venendo alla cronaca singola delle 3 partite,
molto bello e carico di agonismo è stato lo sconto
con Ferrara dove le nostre ragazze sono riuscite a
vincere fuoricasa contro una diretta avversaria alla
corsa play-off, al termine di una gara sempre equili-
brata e che ha mostrato un'ottima pallavolo da
parte di tutte e due le formazioni. Qualche giorno

dopo, nel recupero per neve contro la prima in classi-
fica, le vippine sono invece scese in campo molto
contratte, giocando i primi due set sempre rincor-
rendo e soffrendo gli attacchi delle imolesi. Scenario
diverso invece nel terzo parziale, quando Merlini &
Co. sono riuscite a dettare il proprio gioco, fermando
la capolista a quota 19. E proprio quando anche il
quarto parziale sembrava a favore del Climart Zeta,
un cambio fra le fila imolesi ha riaperto la partita e
consegnato i 3 punti alla squadra di casa. Poco da
dire invece per la vittoria casalinga contro l'Avis Bon-
deno: risultato mai in discussione, gioco non proprio
bello da vedere ma efficace per domare la Ceneren-
tola del campionato. 
Adesso, a 4 partite dalla fine nel campionato, le no-
stre ragazze sono quinte in classifica, quindi all'ultimo
posto disponibile per i play-off, a solamente 1punto
dal secondo posto. Le prossime saranno come 4 finali,
da giocare al massimo per finire degnamente questo
campionato. Quando leggerete queste note avremo
già disputato il derby con Castenaso e speriamo di
aver consolidato la posizione playoff.

Monia Merlini

CLIMARTZETA IN ZONA PLAYOFF

A

FFuuttuurree  ccaammppiioonneessssee
Le interviste di Ilaria Pocorobba

ASD Villanova SL Pallavolo
CF 02008331205

5 x 1000



SSEERRIIEE DD 7DDIIVVIISSIIOONNII &&  GGIIOOVVAANNIILLII
CLASSIFICHE 

PRIMA DIVISIONE Gir. B
Zerbini 48; Atletico 40; Volley Castello VIP 37; Pontevecchio 34;
Sangiorgese 33; Arcibaldo Vado 32; Masi B 31;  Progresso 24;
Nettunia VIP 19; S.Pietro in C. 10; S.Donato 6; Idea Volley 1.
SECONDA DIVISIONE Gir. A
CSI Casalecchio A 52; Longara 40; Argelato 36; S.Volley Imola
B 34; Pallavicini e Clai A 32;  Volley Pianura27; Calderara 25;
CUS Medicina 23; Nettunia VIP 13; San Felice 4; Crevalcore 0.
SECONDA DIVISIONE Gir. B
Casalecchio B 45; Solovolley Imola A 43; Fea Villanova VIP e
Uisp Imola 40;  Pontevecchio 37; Vis Trebbo 32; Marzabotto
2000 22;  Avis e Volley Castello VIP 20; Atletico 12; Masi 11;
CSI Clai B 2.

***
TERZA DIVISIONE Gir.A 
Uisp Imola Volley A 31,  VIP 27; CSI Diffusione Sport 21; Caste-
naso Volley 19;  PGS Bellaria B 17; Granarolo Volley B 16;
Pontenavile D 10;  San Donato Volley 3; Solovolley Clai 0. 
TERZA DIVISIONE Gir.B 
Atletico Volley 32;  Nettunia VIP B 23; Pontevecchio C  22;
Uisp Imola Volley C 17; PGS Welcome 15; Navile Lame Volley C
12;   PGS Corticella 10; Athenas B 6; Pol.Masi B 1. 
TERZA DIVISIONE Gir.E
VIP 30; Molinella B 26; Emilia Ara Rino Metalli B 22; CSI Clai
Imola 14; Budrio 13;  Volley Castello e Navile Lame Volley B 6;
Uisp Imola Volley B 3. 
TERZA DIVISIONE Gir.G
PGS Bellaria A 30; Molinella A 20; Sesto Imolese e Nettunia

VIP A 15; Monterenzio 14;  Granarolo Volley A 12; Carr.Aut A
10;  Villanova VIP 4. 

o
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IL PUNTO DI ORE VVG AL GIRO DI BOA

Siamo all’epilogo anche del campionato di under
13. Il consorzio Vip era presente con le forma-
zioni di Ozzano,  San Lazzaro,  Villanova e Volley
Castello. L’Ozzano allenata da Sissi Lorenzini ha
vinto il suo girone di eccellenza e aspetta l’esito
dei quarti di finale, dove potrebbe incontrare in
un bel derby le pari età del San Lazzaro se que-
sta dovessero aver battuto in settimana ple imo-
lesi del Clai. Altrimenti si fermerebbe ai quarti la
corsa delle under 13 di Maurizio Serattini che
negli ottavi avevano battuto il Triumivrato. Si è
fermata agli ottavi il campionato delle nate nel
1999 del Villanova, che dopo aver vinto il girone
eliminatorio hanno perso al tiebreak 24-26 con-
tro il Progresso. La finale è prevista per dome-
nica 6 maggio al palaGira di Ozzano. 
Nei prossimi giorni prenderà avvio anche il pro-
getto di selezione fra le consociate Vip sulle ra-
gazzine under 13 che ha come primo obiettivo
una valutazione, da parte del coordinamento
tecnico Vip, delle risorse tecniche e fisiche delle
piccole atlete Vip in vista del torneo under 14
della prossima stagione. 

GIOVANILI

ALLE FASI FINALI L’UNDER 13

Dichiarata (speriamo!) ufficialmente chiusa l'infer-
meria Villanoviana (anche il libero Giordani ha ac-
cusato un forte dolore all'inguine) le VVG sono
scese in campo disputando 2 partite in soli 4
giorni. Martedì 27/3 a Casalecchio di scena Masi -
VVG, partita "affamata" di punti e chiusa senza
troppe preoccupazioni per 3 set a 0. Le avversarie
sembravano tecnicamente molto dotate, ma in
campo un po’ sbaglione e disorganizzate hanno
permesso alle mie ragazze di giocare una buona
partita portando a casa 3 puntoni. Buona la prova
di Zabotto e Simonazzi Giulia al centro così come
di Suzzi Eleonora, precisa in ricezione e aggressiva
in difesa, subentrata a metà gara per il libero Gior-
dani dolorante.Arriviamo al "match dei match" sa-
bato 31/3 alle palestre Manfredi contro le storiche
avversarie della Pontevecchio; se all'andata le VVG
si erano imposte con determinazione, questa volta
le avversarie hanno avuto la meglio. Primo set
pieno di errori, con le mie ragazze timorose e
piene di tensione, ma buon accenno di reazione sul
finale chiuso poi 23-25. Come ogni partita impor-
tante e sentita è ancora battaglia nel secondo par-
ziale; fuori Simonazzi C. non alla sua miglior
giornata per la temporanea Ceroni (alzatrice in
prestito dalla serie D per una sola gara causa gita
del nostro vice capitano Tesei) e dentro Suzzi A.
per Viaggi (prestazione sotto tono per entrambe le
oppostone). Bruni alla sua prima partita dopo la
pausa - infortunio non decolla in attacco e il gioco
al centro proprio non va. Si chiude comunque 26-
24. Terzo parziale moralmente sotto un treno, ma
le VVG non mollano e continuano a stringere i
denti; un pò di fiducia e più voglia di vincere ci
fanno andare sul 2-1 (25-20 il terzo parziale). Equi-
librio assoluto nel quarto set, ma il nostro gioco è
ancora scontato con la sola Tassinari a tenere alto
il rendimento in attacco delle Villanoviane. Biagioli
da poco in attacco e in questa gara (a differenza
delle altre partite) è disordinata a muro e si siede
per una ottima Simonazzi G. che da ordine a muro
e costanza in battuta (suo un ottimo break); finale
al cardiopalma con il cuore a 200 bpm fa chiudere
il set 29-27 (easy... che fatica!!!).
Due pari e palla al centro... ma questa volta le VVG
non giocano da campionesse e si fanno mettere

sotto dai primi scambi, con le avversarie incisive al
centro e più motivate. Un 12-5 disastroso inizia a
farci perdere le speranze, dandoci la "mazzata" de-
finitiva (nonostante una reazione, aimè solo sul fi-
nale) quando sul tabellone viene digitato 15-10 per
la Pontevecchio. Si vince e si perde, si ride e si
piange ... si cresce... è quello che ho detto e spi-
gato alle mie ragazze martedì in spogliatoio. Per-
dere una partita importante ti "uccide", ti mette un
macigno addosso e ti spezza un pò le ossa. Ma il
ciclo di queste atlete, che va avanti da ormai 3
anni, ha sempre fatto piegare le ragazze, che mai
però si sono spezzate. Abbiamo avuto la "fortuna"
di avere un risultato a favore di Uisp Imola e quindi
tutti/e abbiamo la consapevolezza che questo
punto fatto è stato davvero oro colato (ricordan-
doci che la partita è stata in ogni caso una partita
giocata e tirata). Siamo ancora "lassù" a 3 punti
dalla seconda posizione e con i due scontri diretti
da giocare. Pensare di aver perso fino adesso solo
4 partite di cui 3 al tie-break mi fa davvero "cari-
care" e credo che la stessa sensazione l'abbiano
avuta le mie VVG, una volta compreso il punto
della situazione stagionale. Così come mi fa cari-
care ancor di più il fatto di essere stata per adesso
l'unica squadra a battere (entrambe 3-2 e in due
match tiratissimi!) le due capoliste SoloVolley e
Csi. Ci stiamo allenando bene, abbiamo ancora
tanta fame e le ragazze ci tengono a finire bene
questa stagione, per noi, per loro stesse e per
tutta la passione e l'impegno che ci mettono
quando entrano in palestra. Prendiamoci questa
meritata pausa di Pasqua e iniziamo a calibrare nel
mirino i due prossimi match con Solovolley Imola
(sabato 14/4 ore 15,30 palasport di Catenaso, siete
tutti invitati e abbiamo bisogno di tifo!!!) e con Csi
Casalecchio (giovedì 19/4). Comunque vada sa-
ranno due bellissime partite e le mie VVG usci-
ranno dal campo a testa non alta, ma altissima! Ho
molta fiducia in loro e voglio solo che si divertano
come non mai a giocare questo sport, nostro, loro
e vostro, il più bello di tutti... così come se lo ricor-
derà il nostro amico e campione Vigor, caduto
dopo una battuta ma ancora lassù con i suoi 202
cm... ciao Bovo e grazie di tutto!!! A presto VIP's
lettori ... Ale Orefice

La forte forma-
zione under 13
dell’Ozzano Vip
allenata da
Sissi Lorenzini
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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 € 

Si avvertono gli appassionati Vip che hanno comperato i biglietti della Lot-
teria che purtroppo la pizzeria Maraz di Castel S.Pietro con un improvviso
quanto sgradito ‘voltafaccia’ non aderisce più all’iniziativa. Ce ne scusiamo.  


