


COVEME, ALWAYS ON THE EDGE!
GRANDI, GRANDISSIME! Non ci sono altri aggettivi per
descrivere l’impresa compiuta dalle nostre ragazze a
Castelfranco di Sotto. In una bolgia incredibile White e
compagne hanno ribadito una superiorità mentale oltre che
tecnica. Quella conquistata contro il  Videomusic è la vittoria
più bella di questo straordinario cammino cominciato a fine
agosto e che in questo fine settimana dovrebbe vedere il
suo epilogo. Uso il condizionale per scaramanzia ma
soprattutto perché la matematica lascia spazio alle residue
speranze pisane. Coveme 64, Videomusic 61: 3 punti di
vantaggio. Pisane a Grosseto (che lotta per non retrocedere),
San Lazzaro Vip che ospita il Montelupo (quinto in classifica
ma fuori da tempo dalla lotta playoff). Due partite difficili
e giocate in contemporanea, ma confido di non aspettare
l’epilogo maremmano per esultare. Quella di oggi alla
Kennedy sarà partita vera, lo è stato sicuramente per la
settimana, con tutto lo staff tecnico e le ragazze
concentratissimi sull’obiettivo, che si chiama appunto
Montelupo. Fino ad ora la strategia del pensare settimana
per settimana ha pagato, e le qualità dell’avversario odierno
(Santini e Brandini sono due ottime atlete) esigono la
massima attenzione. Ci sarà il grande pubblico e la
Kennedy saraà più calda che mai. Ma a questo punto la
Coveme non può sbagliare e il match-ball conquistato con
merito a Castelfranco  va sfruttato. 
Ragazze,  always on the edge! 
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Cosa non si fa per una promozione. Il mitico
Galus dj a Montespertoli a chiesto addirittura
l’intercessione di Sant’Andrea, protettore dei ma-
rinai, per condurre in porto al riparo dai marosi
‘tirrenici’ la corazzata Coveme. 

MONTELUPO FIORENTINO
1  GINEVRAVANNI

2  LETIZIA SANTINI

3  LIVIA MAZZINI

4  CHIARA BRANDINI

5  FIAMMA MAZZINI

6  VALENTINA OLIVIERI

7  CHIARA BARONTI

8  LUISAVIGNOZZI

9  MARTINA SPINELLI

11 GIULIA CHELI

14 GIULIA BORGIOLI

15 BEATRICE BARTALI

17 ELENA CHITI

ALL.:  MAURO INNOCENTI

2 MUSIANI FEDERICA schiacc .
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 schiacc .
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 XXVI  GIORNATA
Grosseto - Castelfranco Sotto

Altedo - Lucca
S.Michele - Cus Siena 

Livorno - Castelfiorentino 
Nottolini - Atletico 

Montespertoli - Csi Clai
LA CLASSIFICA

COVEME S.LAZZARO VIP        64
CASTELFRANCO SOTTO PISA 61
SAN MICHELE FIRENZE 60
CASTELFIORENTINO 48
MONTELUPO FIORENTINO 47
M.T. ATLETICO BOLOGNA 43
CAPANNORI LUCCA 36
CSI CLAI IMOLA 34
MONTESPERTOLI FIRENZE 31
PEDIATRICA LIVORNO 26
VBC GROSSETO 25
PALLAVOLO LUCCA 24
CUS SIENA 15
GEATECH ALTEDO 11

INDOSSA UN CAPO VIP
In occasione della partita Coveme - Montelupo tutte le
persone che indosseranno un capo Vip o della Pallavolo San
Lazzaro (dai tempi della sua fondazione ad oggi) avranno
l’ingresso gratuito alla Kennedy. E’ un’iniziativa che nasce
dalla volontà di far sentire alle nostre atlete l’affetto del Vip,
il senso di appartenenza e la storia della maglia che indos-
sano. Sarà un aiuto in più per compiere l’impresa. 



A NONANTOLA PER L’IMBATTIBILITÀ
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Non solo fame sportiva 
per lo staff della 
MI Fatro Vip (ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA XXVI GIORNATA
Voghiera - San Damaso - 

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

Amendola - Cormo   
Evolution - Unione Delta 
Progresso - Pol. Maranello  
LA CLASSIFICA

MI FATRO OZZANO VIP        73
SAN DAMASO MODENA 62
PALLAVOLO MARANELLO 58
AUTO OUTLET PGS FE 51
CORMO MODENA 49
NONANTOLA MODENA 48
PROGRESSO 48
EVOLUTION CENTO 39
AMENDOLA MODENA 27
ZOLA IDEA VOLLEY 23
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 20
NAVILE IDEA VOLLEY 18
VOGHIERA FERRARA 6
UISP IMOLA 3

M.I.FATRO OZZANO VIP 3
MARTINELLI CENTO    0

(25/12 - 25/9 - 25/21)
OZZANO: Piolanti 1, Cardinali 6, Zoni
3, Galletti 10, Grasso G. 5, Grasso M. 5,
Sangiorgi (L), La Malfa 6, Checcoli 5,
Battini 3, Alessandri 5 e Capello 2.
All.Benedetti - V.All.Pasini.
Venticinquesimo sigillo vincente consecutivo
per l'Ozzano VIP, imbattibilità stagionale man-
tenuta contro una Impresa Martinelli Cento
presentatasi al Palagira in formazione rima-
neggiata e già in vacanza. Le ragazze del
M.I.Fratroozzano Vip si impongono facil-
mente per 3-0, danno inizio ai festeggiamenti
col pubblico amico che le ha seguite per
tutta la stagione in un dopopartita culinario a
base di salsiccia alla brace e mega torta in
occasione del ritorno nella serie nazionale
della pallavolo. Per la cronaca la partita ha of-
ferto veramente poco a livello tecnico, con le
padrone di casa decise a mantenere l'imbatti-
bilità stagionale e difronte un Cento poco
concentrato e in evidente difficoltà tecnica
emersa nei primi due parziali persi a 12 e 9,
nel terzo una timida reazione a permesso
alle ospiti di raccimolare 21 punti.In una se-
rata di festa annunciata, tutte le atlete ozza-
nesi sono scese in campo mettendo a segno
punti, ed ora per l'ultima giornata di campio-
nato l'M.I.Fatrozzano Vip è attesa dalla tra-
sferta a Nonantola, contro una delle due
squadre, l'altra è stata Cormo, capaci di
strappare 1 punto, nella partita di andata, alla
capolista; una trasferta da non sottovalutare
per chiudere una stagione ricca di soddisfa-
zioni nel modo migliore.

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, dotata 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 disposizione Palasport
e palestre. Possibilita di fare corsi di specializzazione rivolto
agli atleti che intendono perfezionare ed affinare i loro
fondamentali con più ore di lavoro specifico 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 ge-
nere, in grado di dare salute, benessere
e relax . Il VILLAGGIO DELLA SALUTE
PIU’ ospita al suo interno l’acquapark
termale per godersi sole, abbronzatura
e relax fra piscine termali e natura , ac-
quapark scivoli per divertirsi con gli ac-
quascivoli più lunghi d’Italia ,
Bimbolandia e il BoscodiGiò e acqua-
park sport per fare attività fisica  con

campo in erba e campo da beach volley . Vi aspettiamo
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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Nei giorni scorsi il quotidiano ‘La Repubblica’ ha pubblicato
una pagina sulla pallavolo. L’occasione è stata la partita di
Ravenna della nazionale per commemorare Bovolenta con
alcune riflessioni sul V-Day, la finale scudetto maschile. La de-
scrizione del nostro mondo sportivo fatta da Francesco Save-
rio Intorcia è vera e ci rende orgogliosi. Anche nei momenti di
grande drammaticità (la morte di Vigor Bovolenta) e di
grande tensione (la finale scudetto decisa da una errata valu-
tazione arbitrale) l’ambiente della pallavolo
mantiene una maturità e una lucidità di ana-
lisi e comportamenti diversi che ci rende fieri
di questa diversità. Eccone alcuni stralci da leggere
anche per compiacersi un po’...

...C’è gente appollaiata dapper-
tutto, a bordo campo, sui gra-
doni, sulle sedie prelevate dai
magazzini, perché i 3300 posti
disponibili non sono bastati, e
sono finite presto anche le 400
maglie e i 100 palloni autogra-
fati dagli azzurri, tutti in benefi-
cenza alla famiglia Bovolenta.
Non è solo il pubblico, orfano
del suo campione che si ritrova
per ricordarlo. E’, piuttosto una
riunione di famiglia. Il raduno di
un piccolo mondo non perduto,
raccolto in uno scrigno di provincia dove non ci sono barriere
né tessere, dove non entra la parolaccia e figuriamoci il fumo-
geno, dove la distanza ridotta fra beniamini e seguaci produce
una forte empatia, perché la gente della pallavolo è semplice-
mente una tribù che la pallavolo la gioca, la ama, la vive. Non
ci sono esaltati in passamontagna, integralisti della fede spor-
tiva, custodi autoreferenziali di un blasone da difendere. Sono
solo le stesse mamme che aspettano fuori dalla palestra i figli
per asciugargli i capelli mai troppo asciutti, e i papà con foto-
camera affamati come a Disneyland, e i bambini che non di-
venteranno giganti ma i giganti almeno possono toccarli, basta
sporgersi un po’. Perché in campo ci sono soltanto altri bam-
bini che ce l’hanno fatta, a diventare campioni restando nor-
mali, tanto da firmare autografi per due ore dalla fine del
match, ancora sudati, senza che ci sia un
faccendiere, un bodyguard, un addetto
stampa o un messo dello sponsor ad assi-
sterli o difenderli con gomito teso. 
‘Questa è la pallavolo, di cosa vi stupite? -
spiega Luca Cantagalli, oggi allenatore - E’
un mondo vero, libero da falsità, fatto di
persone intelligenti, con una cultura spor-
tiva, speciali come Bovolenta. Nel calcio si
litiga ancora per un gol fantasma non dato
due mesi fa. Noi sappiamo che quando fini-
sce una partita devi solo guardare avanti.
Noi siamo la gente della pallavolo’. Quella
che guadagna tutto il campo ma solo per
fare guerra di abbracci, e rispetta la maglia per ciò che è: una
divisa di gioco, non una eucarestia’. 
Forse non è un caso che questa Woodstock del volley capiti
proprio dopo lo strano caso di Trento-Macerata, la finalissima
decisa, (non falsata, no) da una svista arbitrale ‘perché le palle
sono sempre più veloci e gli errori più frequenti’ spiega Andrea
Giani. (...) Emanuele Birarelli, uno che per un’ischemia lasciò lo
sport e si mise a fare il geometra per tre anni, uno che lo scu-
detto con Trento  lo ha appena perso assicura che ‘al punto de-
cisivo non penso più, semmai c’è il rammarico per i nostri
errori precedenti. Mi sorprende il clamore che abbiamo fatto
ma sono contento se siamo stati di esempio per il nostro
sport’. (...)
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IL PUNTO DI ORE
APPELLO VVG, VOTO 10...
... e la lode??? la lode (forse) non arri-
verà, così come dai piani iniziali non
doveva arrivare... anzi! E noi tutti non ci
accontentiamo del 10... ma stragioiamo
per questa stagione e per quello che le
mie ragazze sono riuscite ad esprimere
in questi 9 mesi.Il forse sta ad indicare
che la matematica ancora non ci con-
danna... ma purtroppo quando si gioca
per stare sempre "lassù" a quella classi-
fica, non bisogna mai pestare tante...
bucce di banana! o alquanto, pestarne il
meno possibili... ma veniamo alle ultime
3 partite disputate dalle VVG: Solovol-
ley, Csi e Trebbo Con Solovolley siamo

arrivate dav-
vero all'apice
della nostra
forza, della
determina-
zione, della
compattezza
di squadra e
della nostra
forma tec-
nica:scontro
diretto con-
tro le se-
conde a + 3 e
risultati pieno
a nostro fa-
vore, un
grandioso 3-1

tra le mura di casa (ultima partita al pa-
lazzo che ci ha viste SEMPRE vincenti in
casa, zero partite casalinghe perse!) con
sorpasso Solovolley e secondo posto in
classifica. Le ragazze sono state bravis-
sime a reggere la pressione tecnica
delle forti avversarie, ma anche quella
mentale, in uno scontro davvero teso e
sentito. Come si dice donne e motori?
Cambiamolo in donne e palloni, gioie e
dolori! ... arriviamo così alla finalissima
per eccellenza, alla partita della vita,
quella che non devi mai sbagliare, quella
che aspetti da un anno, quella in cui da-
resti di tutto pur di vincere. Csi Casa-
lecchio, capolista, squadra esperta
(25-35 alcune titolari) con individualità
ottime, e tra le mura nemiche; avevamo
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APPELLO VVG, VOTO 10
reparato tutto alla perfezione, motiva-
ione alle stelle, carica da gladiatori, e
attica impeccabile. Ma tutto questo
on è bastato contro una formazione

n super serata, capace di annullare le
ostre VVG, scese in campo senz'altro

molto tese, e con il freno a mano un pò
roppo tirato. Nel primo set andiamo
-0 sotto e si capisce subito che proba-
ilmente non sarebbe stata una grande
erata; primi due parziali persi netta-

mente, senza mai giocare a pallavolo,
on le attaccanti poco incisive e un pò
morose. Arriviamo al terzo
et e finalmente arriva una reazione, an-
iamo sopra di 6 punti, ma questo non
asta; la paura di vincere unita così allo
pessore e alla determinazione delle av-
ersarie, ci mettono sotto di nuovo
ondannandoci definitivamente ad un
-0 pesantissimo, che mai avevamo su-
ìto se non solo nella prima giornata
'andata. Questa era la lode di cui vi
arlavo, la ciliegina della torta, quei
unti fatti contro una corazzata che ci
vrebbero fatto restare lassù, facendoci
iocare gli ultimi 2 match di campio-
ato con le ali sotto ai piedi. Arriva a

Castenaso la forte squadra di Trebbo,
ella penultima giornata di campionato;

e ossa delle VVG si erano un pò rotte
ontro Csi, ma la motivazione di finire
l meglio un campionato così sorpren-
ente ci fanno giocare una buonissima
allavolo, con delle percentuali in at-
acco mai viste prime. Viaggi da elogiare,
op scorer alla sua ultima partita (causa
ita), così come Zabotto e Suzzi E. alla
oro primissima partita da titolari in
ampo, mai scese in panchina e brave a
estire situazioni in campo e tensione
n testa! Dominati i primi 2 set, an-
iamo al terzo parziale un pò più rilas-
ate, e lo paghiamo con un set perso;
atichiamo a ripartire nel quarto par-
iale, ma un rush finale al cardiopalma
i fa imporre per 3-1 con un bell' ace fi-
ale. Sono davvero contento di aver
atto altri 3 punti che arricchiscono il
ostro palmares di vittorie, e che ci
anno sperare ancora e ancora una
olta; nella pallavolo tutto può acca-

dere, fino a quando non cade l'ultima
palla non bisogna mai mollare, così
come fino a quando non finisce l'ultima
partita siamo ancora in gara. Dobbiamo
crederci nel vero e proprio senso della
parola, credere che noi possiamo fare
altri 3 punti e che magari Solovolley o
Uisp Imola possano avere qualche sci-
volone anche contro squadre meno
forti di loro. Mai mollare ragazze... lo fa-
remo tutti/e assieme, per noi, per voi e
per ringraziare il nostro amato sport,
che ci ha viste davvero protagoniste e
che ci ha dato la
possibilità di dimostrare a tutti quanto
valgono le VVG; per i genitori, i parenti,
gli amici che ci hanno sempre soste-
nuto nelle partite casalinghe con
urla, tifo, tamburi e battiti di mani. Alla
fine dei giochi tireremo tutte le
somme... non so neanche se questo
sarà davvero l'ultimo numero di Vip Ma-
gazine... per questo voglio chiudere con
qualcosa di importante e di speciale: "
Sono arrivato a Castenaso più di 3 anni
fa, e da sempre mi sono trovato
benissimo; Fernando e Fabio su tutti
sono stati i miei "bracci destri" per quel
che riguarda la società. Forse all'inizio
era solo divertimento, ma dopo poco
ho iniziato a credere in quel gruppo di
ragazze, di giovani atlete ancora poco
tecniche e fisiche. Ho dato a loro tutto
quello che avevo e pian piano conespe-
rienza, metodo e aggiornamenti sono
riuscito a dare anche qualcosa in più.
Qualcosa stava cambiando e ho deciso
di iniziare un progetto, quello di vincere
qualcosa, quello di fare un salto di cate-
goria, difficile ma raggiungibile con
quel gruppo. L'anno scorso è arrivata la
promozione in 2a divisione ed è stata la
gioia e soddisfazione più grande di
tutte. Lo stimolo di affrontare un nuovo
ampionato da neo-promosse mi ha
dato la forza di continuare a credere in
loro, inserendo solo una '95 e una '97,
senza prendere nessuna esterna
esperta che potesse fare davvero la dif-
ferenza. Obbiettivo stabilito: salvezza
assoluta. Ed eccoci qui, 21 giornate di-
sputate, solo 5 sconfitte (tre di queste

al tie-break), seconde/terze in classifica
per un sacco di tempo e ancora in lotta
per un'altra promozione fino all'ultimis-
sima giornata. Non mi sarei mai aspet-
tato un risultato del genere, dico
davvero; la crescita tecnica delle ra-
gazze è stata strepitosa, le giovanissime
sono venute fuori e le '93/'94 hanno
raggiunto una ottima maturazione. Il la-
voro tecnico in palestra è stato lungo e
difficile, coaudivato dal lavoro fisico e
statistico assieme al mio insuperabile
Luca Berarducci, ma alla fine "abbiamo
avuto ragione noi, abbiamo vinto noi"...
abbiamo ottenuto quello che mai
avremmo potuto credere, una stagione
da incorniciare e che auguro davvero a
qualsiasi giovane tecnico appassionato
di pallavolo. La soddisfazione di vedere
giocare le mie ragazze non è assoluta-
mente misurabile, di vederle esultare a
fine partita per le vittorie (e quante
volte!) e di vederle piangere per quelle
5 sconfitte che, ahimè anche solo per
una, potrebbero "condannarci" a re-
stare in seconda. Grazie di tutto Villa-
nova, e grazie alle mie atlete per aver
creduto sempre (spero!) in me... come
tutti sanno e come abbiamo dimo-
strato, siamo diventati una famiglia,
dentro e fuori dal campo, un qualcosa
di speciale. Questi anni sono volati e
comunque vada, siete state (ancora per
una volta) la mia più grande e
recente soddisfazione sportiva. Vi voglio
bene! Ale"
>Ma desso andiamo in palestra e conti-
nuiamo a divertirci, a lavorare e a darci
dentro! Forza VVG... andiamo ancora
per una volta a vincere! Un grosso in
bocca al lupo da parte mia, delle ra-
gazze e di tutta la società alla nostra
Coveme, fateci sognare! E tanti compli-
menti alle cugine di Ozzano, promosse
in sere B2 (un bacio a Chiara Cardinali
da parte del mio secondo Berarducci!...
glielo
devo!). Ringrazio anche tutti voi, Vip let-
tori per il tempo che avete dedicato
a questa rubrica.                A presto,
Ale Orefice
Nella fotina: il Bovo con Ore giovane

Istantanee 
di una festa

VENERDÌ 27 APRILE,
ORE 22, PALAGIRA

SI APRONO I BA-
GORDI PER LA PRO-

MOZIONE DELLA MI
FATRO OZZANO VIP

IN SERIE B2.
(PH CAVAZZA)
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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

SAN FELICE
1893 MO

GGIIOOVVAANNIILLII
LE ALTRE PARTITE

DELLA XXVI GIORNATA
Cus Medicina - Csi Clai Imola 
Bondeno - Paolo Rimondi

Pgs Bellaria - Agriflor Imola
Torrazzo - Castenaso
Ferrara  - Fiorini 

San Prospero - Anderlini
LA CLASSIFICA

AGRIFLOR IMOLA 55
FIORINI ARGELATO 50
SAN FELICE 1893 MODENA 49
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP   48
CSI CLAI SOLOVOLLEY 46
PALLAVOLO FERRARA 45
SAN PROSPERO MODENA 42
ANDERLINI MODENA 42
RIMONDI BOLOGNA 37
FAR CASTENASO 36
PGS BELLARIA 34
TORRAZZO MODENA 25
CUS MEDICINA 11
AVIS BONDENO FERRARA 5

Generalmente negli articoli che vengono pubblicati
sul Vip Magazine mi sono sempre limitata a descri-
vere la cronaca delle partite che via via hanno con-
trassegnato questa stagione, ma in queste righe
(forse le ultime di questo campionato), mi sem-
brava riduttivo descrivere solo i quattro set giocati
contro il Rimondi Paolo. Vero è che proprio quei
quattro set, giocati tutti sul filo della tensione, in
concomitanza alla vittoria del San Felice sul Panaro
sulla Pallavolo Ferrara, ci hanno matematicamente
inserito nella 4 squadre che giocheranno i play-off
ed è altrettanto vero che è stata una partita diffi-
cile, forse non bella da vedere, ma dovevamo vin-
cere, e così è stato.
Preferisco in questo articolo ringraziare chi con me
è stato protagonista di questa strana ma entusia-
smante stagione, in primis la società che nono-
stante le difficoltà interne vissute dal Presidente
Fernando Morganelli, è riuscita in qualche modo a
stare vicino alla prima squadra, per continuare poi
con Salvatore, il nostro secondo allenatore, fedele
al suo palmare e preciso nella stesura degli scout
che scandivano l'allenamento del lunedì.
E ovviamente chi con me scendeva in campo ogni
fine settimana: Salvatrice di Bennardo, Agnese Za-
magna e Giulia Vincenzi, le amiche di una vita e
compagne di mille avventure sia sul parquet che
nella vita fuori dal campo, Maria Lo Muscio, il cen-
tralone-tenente-sergente che terrorizzava gli avver-
sarie con i suoi "spacchiamole raga", Francesca
Matera, centrale/opposto/jolly che ha saputo adat-
tarsi alla varie richieste del coach, Alessia Lipparini,
l'opposto dal braccio pesante e la testa ogni tanto
fra le nuvole.. ma le vogliamo bene anche per
quello, Sara Bruni (detta Bruce), sicuramente un
elemento sopra le righe con i suoi balletti in campo
e le battute nello spogliatoio, una ventata di follia
che ha stemperato i tanti momenti no che capitano
nell'arco di una stagione, e infine le nostre "picco-
line" che nonostante la grande differenza d'età
hanno saputo entrare facilmente nel gruppo, come
Giulia Lanzoni, che ha vissuto una stagione tutt'al-
tro che facile, con spostamenti fra una squadra e
l'altra fino alla decisione finale di entrare fissa nelle

12 della serie D, dove speriamo di averla fatta sen-
tire a proprio agio, come Eleonora Cesari, cresciuta
tantissimo tecnicamente in questa stagione, l'attac-
cante dalla "botta forte" tanto decisa in campo
quando silenziosa e riservata fuori, Linda Ceroni, a
cui è spettato il ruolo non facile del secondo pal-
leggiatore, sempre presente agli allenamenti  e che
potrà inserire nel suo curriculum anche una partita
come opposto ed infine Francesca Pirazzoli, che,
dopo esseri guadagnata un posto da titolare, a
causa dei numerosi problemi fisici ha dovuto inci-
tare le compagne dalla panchine.. ma non sono di
certo mancati i suoi urli!!! Grazie al nostro pub-
blico, per lo più composto da genitori, per l'incita-
mento, l'incoraggiamento e gli striscioni inaspettati,
grazie anche a Noemi e Nicole per il tifo sfegatato
e per aver sopportato il loro papà (Gigi) anche
dopo le sconfitte.
Ed poi il nostro dirigente accompagnatore (mio
papà) Franco Merlini, per la presenza, per l'aiuto
costante, le tante paste portate in palestra.. in una
parola per esserci sempre stato!
Ovviamente, last but not least, Luigi Di Marco
(Gigi), l'allenatore di questa travagliata stagione che
ha saputo gestire al meglio le nostre difficoltà fisi-
che, gli allenamenti con 6 persone in palestra e le
varie assenze, per aver creato mille formazioni di-
verse a seconda delle esigenze ma soprattutto per
essersi dimostrato una splendida persona, un vero
tifoso della propria squadra e un motivatore effi-
cace ("E' una guerra!")... insomma per essere stato
uno di noi!
E adesso ci aspetta l'ultima partita della regular sea-
son, quella che in caso di vittoria ci regalerà il
terzo posto in classifica e un primo turno di play-
off più abbordabile.. ma comunque vada noi alla fine
festeggieremo comunque nel modo che ci viene
meglio perchè se è vero che ad inizio stagione
qualcuno ci aveva accusato di essere una squadra
che pensava solo a mangiare... beh, a quell'anonimo
rispondo che è vero, che abbiamo festeggiato tante
volte  in palestra, ma anche quello ci è servito a
fare gruppo e a diventare la squadra che siamo ora.

Monia Merlini

CLIMARTZETA IN ZONA PLAYOFF

ASD Villanova SL Pallavolo
CF 02008331205

5 x 1000
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Si svolgeranno domenica 6 maggio (po-
meriggio ore 15.30) al palaGira di Oz-
zano le finali del torneo provinciale
under 13. In campo due squadre Vip: per
la finalissima l’Ozzano Vip di coach Lo-
renzini sfiderà l’Uisp Imola mentre il San
Lazzaro Vip se la vedrà nella finale 3-4°
posto con il Monte S.Pietro. 
Nella doppia semifinale della scorsa settimana
l’Ozzano ha battuto le ‘cuginette’ di San Laz-
zaro per 3-0 e 2-1. Ecco sotto il commento di
papà Parenti alla dop-
pia sfida:
Finalmente è finale! Dopo
tanti mesi di lavoro le
under 13 terribili  dell’Oz-
zano VIP di Silvia Lorenzini
ed Erika Ragazzini hanno
conseguito l’ importante ri-
sultato di giocarsi il titolo
provinciale di categoria.
Nella prima semifinale Oz-
zano è stata più quadrata e attenta in tutti i fondamen-
tali sbagliando veramente poco mentre San Lazzaro ha
alternato buone  fiammate ad errori gratuiti. Dopo che
il punteggio è rimasto in equilibrio fino a metà del
primo set l’attacco ozzanese ha  aumentato la sua pe-
ricolosità , la difesa ha chiuso con ordine  ed il match
ha preso una piega favorevole alla squadra di casa  che
ha mostrato compattezza e meccanismi che hanno
funzionato con la precisione di un orologio di marca.
Nel secondo e nel terzo set la partita è proseguita su
questi binari ed è sempre stata bella e con notevoli con-

tenuti tecnici.  La partita di ritorno è stata meno bella
dal punto di vista tecnico, ma comunque combattuta ed
avvincente. Fino a due terzi del primo set vi è stato
grande equilibrio, poi l’allungo decisivo di Ozzano ha
chiuso il set e di fatto stabilito l’accesso alla finale nel
computo totale. Negli ultimi due set gli allenatori hanno
dato spazio a tutte le giocatrici che hanno messo sul
campo il sano desiderio di vincere.Complimenti ad Oz-
zano perché ha mostrato davvero una bella squadra
con meccanismi ben oliati e ben monitorati dalla com-
petenza e dal rigore dello staff tecnico.Complimenti a

San Lazzaro perché ha
fatto delle buone partite e
grazie alla guida tecnica
di Serattini è apparso in
crescita. Bellissima la foto
finale in mezzo al campo
con le squadre mischiate
insieme per una unica
foto di gruppo che rappre-
senta molto bene lo spi-
rito che deve esserci. 

Avversari in campo, ma solo finchè rimbalza la palla,
dopo è bello ci sia altro oltre al rispetto che non deve
mai mancare. Adesso c’è la finale e nessuna forma di
appagamento nel parlare di obiettivo raggiunto, ma solo
la consapevolezza che è giusto ragionare per step e
darsi obiettivi concreti di volta in volta.
Si farà di tutto per provare a vincere davanti al proprio
pubblico e penso che le ragazze sappiano benissimo
come arrivare cariche e grintose alla sfida finale e se
così non fosse Sissi ed Eki provvederebbero sicuramente
a ricordarglielo. 

AL PALAGIRA DI OZZANO LA FINALE UNDER13
Domenica 6 in campo il Vip con Ozzano che gioca per il titolo e San Lazzaro per il 3/4° posto

Domenica 21 aprile a Porretta Terme l’under 16 della
Nettunia Vip allenata da Marco Mantovani, dopo avere
concluso al primo posto anche il girone eliminatorio, si
è laureata campione provinciale allieve battendo in fi-
nale 3-1 le padrone di casa del Trottola. Dopo i primi
due set vinti senza pensieri le Vippine, forse per un ec-
cesso di sicurezza, si sono rilassate e hanno permesso
alle avversarie di aggiudicarsi il terzo set riaprendo la
partita. Quarto set combattuto punto a punto con
sprint finale delle nostre che hanno portato a casa set,
partita, coppa e il diritto a partecipare alle successive
fasi regionali in rappresentanza della provincia di Bolo-
gna. Finale per il terzo e quarto posto vinta 3-1 dalla
Castiglionese sul S. Maria di Fossolo. Via ora alla fase re-
gionale con il primo appuntamento domenica 6 maggio
al concentramento di Modena dove troveremo Ander-
lini Modena, Cral Mattei Ravenna e Modivolley Faenza.
Le prime due passano alla fase successiva contro le
prime due degli altri concentramenti in programma a
Carpi, Faenza, Ravenna e Reggio.

NETTUNIA VIP CAMPIONE

PROVINCIALE ALLIEVE CSI
UNDER 14 VIP AVANTI TUTTA!

Dopo le partite contro Ferrara, Cattolica e Mo-
dena, per le ragazze di Fileni si è aperta la fase
finale regionale a quattro insieme a Parma, Teo-
dora Ravenna e Anderlini Modena. Domenica
scorsa a Parma hanno giocato una partita entu-
siasmante portandosi a casa un preziosissimo
3-2. Dopo aver vinto il primo set, qualche errore
di troppo in battuta e ricezione hanno assegnato
il secondo alle padrone di casa, il terzo set è no-
stro, il quarto set giocato punto a punto fino alla
fine ma chiuso delle padrone di casa. 2-2 e par-
tita tutta da giocare, la tensione è alta ma il no-
stro tifo sovrasta quello delle parmensi. Nel
quinto set Parma parte con un vantaggio di 5
punti, si cambia il campo e decisamente anche
la determinazione, dopo il recupero le nostre
vanno in vantaggio, a questo punto per le avver-
sarie non c'è più nulla da fare, la partita finisce
3-2. Nel frattempo nel campionato di terza di-
visione le ragazze hanno vinto contro Pgs Bella-
ria, Diffusione sport, e Granarolo, a tre partite
dalla fine del campionato in classifica si trovano
ancora seconde a tre punti dalla Uisp Imola che
incontreranno in casa la penultima giornata, i
giochi sono ancora aperti! Queste ragazze
stanno portando avanti due campionati in modo
eccellente, e molte di loro sono impegnate anche
nella selezione provinciale. Mercoledì 2 Maggio
l'appuntamento è alle ore 20.30 alle Ciari per la
seconda partita della fase regionale contro la
Teodora Ravenna che arriva in casa nostra dopo
la vittoria contro L'Anderlini. Forza ragazze!!!
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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.  


