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5° Memorial ‘Dall’Aglio’
IL TORNEO è intitolato ad Andrea
Dall’Aglio,  grande appassionato di
sport,dire�ore sportivo e  Vice Presidente
della Pallavolo Ozzano prematuramente
scomparso, all’età di 40 anni, preda di
una mala�ia rara che lo ha colpito fin
dalla giovane età costringendolo ad una
lo�a dura e lunga nella quale, siamo si-
curi, la passione per lo sport lo ha aiu-
tato. Fu chiamato negli anni 90 dal
dire�ore de “Lo sportivo” Cesare Bianchi
a dare una mano nello scrivere gli articoli
alle società sportive di Ozzano che non
mandavano gli articoli in redazione o
nello riscrivere quelli che li mandavano
con: abbiamo giocato male ed abbiamo
perso o abbiamo giocato bene ed ab-
biamo vinto. Scriveva con enfasi cele-
brando le gesta delle nostre giovani.
Celebre un titolo “Le speranze ozzanesi
si infrangono sul muro castellano” per
racconare di un derby giocato alla Pale-
stra Sero�i di Osteria Grande  fra le gio-
vani ozzanesi  che si dove�ero arrendere
alle più esperte e visto che si citava il
muro, e più alte atlete di Castel S.Pietro.
Finita l’esperienza de “Lo Sportivo” si in-
ventò il “Lupo so�orete” il quindicinale
che ha accompagnato le gesta della Palla-
volo Ozzano fino all’entrata nel Consor-
zio Vip.
Andrea ci ha lasciato il 18 novembre
2004, e per celebrare il suo ricordo subito
abbiamo pensato ad una manifestazione
giovanile. La prima edizione fu fa�a la
domenica 29 Gennaio 2006 e si chiamò 1°
Memorial Dall’Aglio -  Trofeo Invicta, poi
con l’entrata della Pallavolo Ozzano nel
consorzio Valle Idice Pallavolo il Memo-
rial Dall’Aglio è stato inserito nelle mani-
festazioni solidali che segnano questo
inizio stagione del Vip. 
Siamo alla quinta edizione del Memorial
Dall’Aglio- 4° Trofeo Ma.Con. (dal nome
dell’azienda che sostiene da 4 anni la
squadra Under 18) una manifestazione
che ha allargato i propri orizzonti in que-
sti anni coinvolgendo squadre di altre
province e regioni. Il desiderio nostro (e
sarebbe stato anche quello di Andrea) è
di ampliare la partecipazione ad un nu-
mero più alto di squadre ma sarebbe ne-
cessario cambiare la data del torneo.
Vedremo, intanto un benvenuto alle ra-
gazze che scenderanno in campo e un
buon divertimento a tu�i. 

26 SETTEMBRE, ORE 9  A OZZANO EMILIA  E SAN LAZZARO DI SAVENA

Und
er 

18

programma delle gare
campo  A Ozzano ore 9.15                   campo B San Lazzaro

MACON VIP - PONTEVECCHIO BO                   PROGRESSO BO - TEODORA RAVENNA

ore 10.45
PONTEVECCHIO BO – FLAMIGNIPANETTONE FC         TEODORARA – GIOVOLLEY RE

ore 12.15
FLAMIGNI PANETTONE FC – MACON VIP GIOVOLLEY RE – PROGRESSO BO

PAUSA PRANZO

PROGRAMMA DELLE FINALI
ore 15,30

PAL. KENNEDY, SAN LAZZARO – FINALE 5° - 6° POSTO
PALA GIRA, OZZANO EMILIA – FINALE 3° - 4° POSTO

ore  17,30
PALA GIRA, OZZANO EMILIA – FINALE 1° - 2° POSTO

A SEGUIRE PREMIAZIONI

VINCITRICI 2009
La formazione under 18 della SdP Anderlini 
di Modena vincitrice dell’edizione 2009 
del Memorial Dall’Aglio. (phCavazza)

La Pallavolo Ozzano Vip sostiene da anni
l’a�ività meritoria e preziosa dell’Associa-
zione Nazionale Tumori; il Memorial Dal-
l’Aglio è una delle occasioni
per testimoniare in maniera
concreta la vicinanza  ad una
associazione onlus che svolge
un’azione di sostegno fonda-
mentale per le famiglie dei
malati. Nella foto a fianco, la giornata a
sostegno dell’Ant con le uova benefiche
promossa la scorsa primavera al PalaGira.  

Albo d’oro
2006

1° Ozzano Pallavolo 
2° Ne�unia
2007

1° Ozzano Pallavolo
2° Idea Volley
2008

1° Ozzano Pallavolo
2° Giovolley RE

2009
1° SdP Anderlini Mo

2° VIP
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24° Torneo AIDO
26 SETTEMBRE, ORE 9  A CASTENASO

Under 14

MEMORIAL PAOLO MARCHESELLI

Per l’under 14 VIP tanto lavoro da fare
L’esperienza del gruppo Vip  under
14 al Memorial Marcheselli di Cal-
cara è stata positiva so�o tu�i i punti
di vista. Intanto perché le ragazze
hanno trascorso una  giornata in-
sieme a tante giovani nella memoria
di chi ha fa�o tanto per le giovani
appassionate di pallavolo; poi per
l’esperienza agonistica contro forma-
zioni agguerrite che spesso ci hanno
messo so�o; infine per la splendida
dimostrazione di amicizia con le slo-
vene del Bled con reciproco tifo sfre-
nato nelle partite di finale. Dal punto
di vista tecnico le nostre giovani
hanno mostrato o�ime potenzialità
ma i pochi allenamenti sostenuti fin
qui e la composizione eterogenea
della squadra (ricordiamo che queste

ragazze provengono da
tre formazioni e società
Vip diverse) ha giustifi-
cato risultati non proprio
brillanti. Prima la scon-
fi�a contro le modenesi
del Nonantola, poi il ‘pa-
reggio’ con le toscane del
San Miniato che è valso
il quarto di finale con le
reggiane del Giovolley.
Una partita questa che
poteva avere un epilogo
diverso ma i troppi errori commessi
e una arrendevolezza inspiegabile ha
relegato le ragazze di Lilli Bernardi e
Arianna Graziani alla finalina per il
5-6 posto. Questa volta però per le
toscane del San Miniato non c’è stato

scampo e  il 31-17 finale testimonia il
dominio delle nostre giovani. Torneo
vinto dalle padrone di casa dell’Idea
Volley che ha dominato 2-0 le slo-
vene del Bled. 

programma 

delle gare Under 14

ore 9.30                 
FEA VILLANOVA VIP - NETTUNIA VIP                                      

ore 11
POL.MASI- ARGELATO

PAUSA PRANZO
PROGRAMMA DELLE FINALI

ore 15,30 
FINALE 3° - 4° POSTO

ore  17,30
FINALI 1° - 2° POSTO

A SEGUIRE PREMIAZIONI

programma 

delle gare Under 16
ore 9.30                   

POL.MASI - PGS BELLARIA

ore 11
CIMART ZETA VIP - POL. NONANTOLA

PAUSA PRANZO
PROGRAMMA DELLE FINALI

ore 15,30
FINALE 3° - 4° POSTO

ore  17,30
FINALE 1° - 2° POSTO

A SEGUIRE PREMIAZIONI

Nell’annuale appuntamento per la Festa
dell’Uva le kermesse sportive sono ab-
bondanti e l’a�ività del Villanova S.L. Vip
è frenetica. La pallavolo occupa un posto
di primo piano sopra�u�o per due mani-
festazioni importanti legate indissolubil-
mente (siamo quasi alle nozze
d’argento...) all’Associazione italiana do-
natori organo. In campo nei due campi
affiancati del palazze�o dello sport di Ca-

stenaso le  ragazze
nate negli anni 1995 e
seguenti per la com-
petizione under 16 e
le nate nel 1997-98
per le under 14. 

2° Trofeo Uisp Settembre castellano
Il Volley Castello VIP, ha organizzato con la collabora-
zione della locale  Polisportiva Uisp e il Comune di
Castel San Pietro  questo torneo under 18. Si sono sfi-
date le formazioni VIP di Villanova S.L,  Ne�unia, Vol-
ley Castello e del Pgs Bellaria. Vi�oria alle ragazze di
Castel San Pietro di coach Franceschini. Nella foto ri-
tra�e con l'Assessore allo Sport del Comune Sauro
Dalfiume e col presidente della Polisportiva Uisp, Vil-
der Volta. Sul prossimo numero del Vip Magazine
altre foto sulla manifestazione castellana. 
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9° torneo ‘Vale la pena’Und
er 

16

3 OTTOBRE, ORE 9  A CASTENASO  E SAN LAZZARO DI SAVENA

Nasce nel lontano 2001 la partnership della
Pallavolo San Lazzaro con l’associazione onlus
Gli Amici di Luca,  e da allora fra le
tante iniziative nate da questa collabora-
zione il torneo ‘Vale la Pena’ rappresenta
il momento cardine. Innanzitu�o perché
la nostra manifestazione sportiva è inse-
rita nel cartellone della Giornata nazio-
nale dei Risvegli, che con il patrocinio
della Presidenza della Repubblica e Ales-
sandro Bergonzoni come testimonial,
rappresenta l’appuntamento annuale per fare il
punto sul coma. Il coma, quello stato al confine
sul quale il mondo medico, dell’associazioni-
smo, del volontariato lavora  per capire  e cer-

care i percorsi riabilitativi, relazionali e affe�ivi
per riportare le persone passo dopo passo al ri-

sveglio e nella Casa dei Risvegli, il cen-
tro riabilitativo per malati nella fase
pos�raumatica del coma che sorge sul
territorio del nostro comune  si lavora
quotidianamente per questo. Poi, perché
in questi nove anni lo sport ha fa�o in-
contrare a�raverso il ‘Vale la pena’ ra-
gazze adolescenti di tu�a Italia
coinvolgendole in una giornata di sport

e solidarietà verso chi con la medesima loro
passione si prodiga quotidianamente in un la-
voro di squadra insieme al malato per vincere
la partita contro il coma. 

programma delle gare
Castenaso, palazze�o dello sport

campo  A ore 9.15                             campo B
VIP - TEODORA RAVENNA UISP IMOLA - CSR U. P. SCANDICCI

ore 10.45
TEODORA RA- STAFFMICHELOTTINP PISA VOLLEYPESARO- CSR U. P. SCANDICCI

ore 12.15
VIP - STAFFMICHELOTTINP PISA UISP IMOLA - VOLLEY PESARO

pausa pranzo
ore 15.30

FINALE 5-6 POSTO FINALE 3-4 POSTO
San Lazzaro di Savena, palestra Kennedy

ore 17.15
FINALE 1-2 POSTO

premiazioni

VINCITRICI 2009

Fulvio De Nigris, vera anima
dell’associazione onlus Gli

Amici di Luca premia la forma-
zione  under 16 dell’Idea Volley
vincitrice dell’edizione 2009 del

‘Vale la Pena’. Nella formazione
anche Laura Melandri, premiata

come miglior giocatrice  della
manifestazione che quest’anno

giocherà a Bergamo nelle file
della Foppapedre�i.

Ringraziamenti

Per la perfe�a riuscita della manife-
stazione di ringrazia il comune di
San Lazzaro di Savena per il patroci-
nio, la Poligrafici Editoriale Spa,
l’associazione onlus Gli amici di
Luca, la Fipav Bologna i tanti amici
che si sono prodigati con la loro
opera gratuita

Albo d’oro

2002
1° San Lazzaro Pallavolo 

2003
1° Calcinelli Pesaro

2004
1° Giovolley Reggio Emilia

2005
1° Teodora Ravenna

2006
1° Idea Volley Bologn 

2007
1° Folgore San Miniato

2008
1° Spes Conegliano Treviso

2009
1° Idea Volley Bologna
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La Coveme mordeil freno
ANCORA VENTI GIORNI ci
dividono dall’inizio del campionato. E
per chi ha cominciato  a fine agosto un
periodo sconfinato. Tu�i fremono in
a�esa dei verde�i del campo. Giocatrici
e tecnici non vedono l’ora di scaricare la
grande quantità di adrenalina
accumulata in questo lungo periodo di
lavoro in palestra; i dirigenti che pur
osservando quotidianamente la squadra
aspe�ano i primi verde�i del campionato
sulla loro proge�ualità; i tifosi che
vogliono ritornare a divertirsi insieme
alle nostre belle atlete.  La Coveme di
coach Casadio era già fa�a prima
dell’estate e questo ha permesso di
ripartire a ranghi completi e grazie ai due
ragazzi (Ino e Eugenio) avere da subito
grande qualità negli allenamenti
nonostante i soliti problemini fisici di
inizio stagione. Poi qualche guaio un po’
più grosso verso metà se�embre ha
rallentato il lavoro sul globale. Ma
avendo optato per la rinuncia alla Coppa
Italia il recupero delle atlete coinvolte è

potuto avvenire senza accelerazioni a
volte dannose. Peccato per lo stop
programmato per Michela Jack Grasso
che dovrà ripartire da zero ma il grande
entusiasmo mostrato in questo primo
mese di lavoro la farà recuperare alla
grande.  Le nuove atlete: Alice, Ambra e
Miki si sono inserite alla grande e sono
pronte a cimentarsi in questa nuova
avventura. E se per Miki Raggi la novità
è solo statistica perché il forte centrale
imolese già si allenava con noi da
gennaio; per Alice e Ambra il primo
campionato nazionale è una sfida molto
stimolante. Un campionato, quello che
partirà a metà o�obre, che speriamo ci
veda protagonisti. L’esordio è da brividi:
prima il Cesena di Beccaria e Poggiali;
poi la trasferta a Montecchio Vicentino e
a seguire il derby interno contro
l’Atletico. Per la Coveme Vip subito
avversari difficili a ribadire il leit motiv
di quest’anno: trasferte comode ma
avversari scomodi...

PROGRAMMA
Il prof. Claudio Casadio spiega alle
a�entissime  ‘scolare’ Coveme 
il lavoro da svolgere per una stagione
sportiva prestigiosa

D O M E N I C A 1 7  O T T O B R E ,  O R E 1 8  -  P A L .  K E N N E D Y -  S . L A Z Z A R O

2 MUSIANI FEDERICA schiacciatrice
3 FORNI GIULIA palleggiatrice (K)
4 GALETTI NAYMA universale
6 RAGGI MICHELA centrale
8 SPADA GIULIA centrale
9 SABATINI ALICE palleggiatrice

11 MUZZI VALENTINA libero
12 CORAZZA ILARIA schiacciatrice
13 GRASSO MICHELA schiacciatrice
15 IBE AMBRA centrale
16 DALL’OLIO ILARIA schiacciatrice

ALL. CASADIO CLAUDIO

VICE ALL. SERATTINI MAURIZIO

SCOUTMAN GUARNIERI FRANCESCO

DIR. ACCOMP.  FRANCIA GIORGIO

MASSEUR BURZI FERNANDO

SSeerriiee  BB
Il calendario completo

(r) 5-2-2011
COVEME - VOLLEY CESENA

24-10                  13-2 
MONTECCHIO V. -  COVEME

31-10                  19-2 
COVEME - MT ATLETICO

6-11                 27-2 
GLOBO MONTALE - COVEME

14-11                  5-3 
COVEME - ISUZU CER3A VR

20-11                  13-3 
VOGHIERA FE - COVEME

28-11                 19-3 
COVEME - BENG ROVIGO

4-12                  26-3 
COVEME - S.VITALE MONTECCHIO

11-12                  3-4 
GEATECH ALTEDO - COVEME

19-12                  9-4 
COVEME - S.MARCO PEGO

8-1-2011                  17-4 
VEMAC VIGNOLA - COVEME

16-1                  30-4
COVEME - CATTOZZO POLESELLA

29-1                  7-5
TEODORA RA - COVEME

vs Volley Club Cesena
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Partenza lanciatissima
per la M.I. Fatro in Coppa

Mulino Idice Fatro  VIP 3
Avis Nigelli Sasso M. 0

25-14, 25-16, 25-9

Data speed Pontevecchio 0
Mulino Idice Fatro  VIP 3

21-25, 18-25,27-29
Primi impegni ufficiali per una Fatro Oz-
zano che, rispe�o scorsa stagione, si pre-
senta con novità importanti. Le partenze
di alcuni elementi (Zoni, Bambi, Baldazzi)
sono state compensate dall'arrivo di Erica
Ragazzini, Irene Alessandri, dall’inseri-
mento delle giovani del vivaio Letizia Ca-
pello, Tania Ba�ini e dal ritorno di Marta
Checcoli. Il coach Massimo Benede�i, assi-
stito anche quest'anno dal giovane Luca
Pasini,  può contare  di un rooster com-
pleto e di qualità. 
Il primo turno della Coppa Emilia ha of-
ferto la possibilità di vedere all'opera la
squadra che, nel giro di 24 ore ha affron-
tato due compagini di serie D (Sasso Mar-
coni e Pontevecchio) destinate a ben

figurare nel prossimo campionato.Così ve-
nerdì sera, sul parquet del PalaGira, è toc-
cato all'Avis Sasso “testare” la formazione
Ozzanese. Risultato mai in discussione
con un 3-0 (25-14, 25-16, 25-9) alla fine di
un’ora di gioco durante la quale Benede�i
ha schierato tu�e le ragazze, tranne l'indi-
sposta Ba�ini. Sabato 18 se�embre la Fatro
si è recata a far visita al Pontevecchio per lo
scontro che valeva il passaggio del turno.
Altre due defezioni dovute a problemi fi-
sici (Checcoli e Cuzzani) hanno asso�i-
gliato il gruppo a soli nove elementi tu�i
scesi in campo:  nonostante le defezioni e
la grinta delle giovani avversarie, le atlete
VIP hanno chiuso la pratica con un secco
3-0 (21-25, 18-25,27-29). Pronostico, quindi,
pienamente rispe�ato con la Fatro che
passa al turno successivo dopo due gare di
buon livello che hanno mostrato come il
gruppo, nonostante i molti nuovi arrivi,
abbia già compa�ezza e intesa. Ancora
molto da lavorare ma col sorriso sulle lab-
bra.

SSeerriiee  CC
Il calendario completo

(r) 5-2-2011
M.I. FATRO - PREPARAZIONEF.IT

23-10                  12-2 
VILLA D’ORO MO -  M.I. FATRO

30-10                  19-2 
M.I. FATRO - AMENDOLA MO

6-11                 26-2 
TEAM LONGARA - M.I. FATRO

13-11                  5-3 
M.I. FATRO - TEXCART CARPI

20-11                  12-3 
VOLLEY SCANDIANO - M.I. FATRO

27-11                 18-3 
M.I. FATRO - I.MARTINELLI CENTO

3-12                  25-3 
M.I. FATRO - S.DAMASO MO

11-12                  2-4 
FIAP NONANTOLA - M.I. FATRO

18-12                  9-4 
M.I. FATRO - POL. ARCETO RE

8-1-2011                  16-4 
UN.DELTA VOLLEY FE - M.I. FATRO

14-1                  30-4
M.I. FATRO - V.STADIUM MIRANDOLA

29-1                  6-5
CORMO MO - M.I. FATRO La prima immagine ufficiale della Mulino Idice Fatro Vip che disputerà nella 

stagione 2010-11 il campionato regionale di serie C. (phCavazza)

S A B A T O 1 6  O T T O B R E ,  O R E 2 0 . 3 0  -  P A L A G I R A -  O Z Z A N O

vs Preparazionefisica.it

1 CASADIO SARA palleggiatrice
2 CAPELLO LETIZIA palleggiatrice
3 ALESSANDRI IRENE schiacciatrice
4 RAGAZZINI ERIKA schiacciatrice
5 BATTINI TANIA centrale
6 CAPOBIANCO LAURA centrale
7 CUZZANI ELENA schiacciatrice
8 GALLETTI ALICE schiacciatrice
9 CHECCOLI MARTA centrale (K)

10 GRASSO GIULIA centrale
12 SANGIORGI FRANCESCA libero
14 CARDINALI CHIARA schiacciatrice

ALL. BENEDETTI MASSIMO

VICE ALL. PASINI LUCA

DIR. ACCOMP.  CHECCOLI MAURIZIO

FISIOTER.  RIENZI ALFONSO
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COPPA EMILIA
Climart Zeta VIP -  Progresso 0-3
Zerbini Molinella - Climart Z. VIP 3-2

UN PRIMO CONTATTO con la cate-
goria piu�osto problematico. Il match
con il Progresso ha messo in luce una
differenza fisica e di esperienza note-
voli rispe�o ad  una squadra che pro-
babilmente è destinata a dominare il
torneo. Meglio è andata a Molinella:
un bel 3-2 fa�o di buone cose alter-
nate ad altre più approssimative. La
squadra ha ancora poco lavoro nelle
gambe e in questi venti giorni dovrà
cercare di assimilare le dire�ive del
nuovo coach Di Marco.

TORNEO DELL’UVA
Climart Zeta VIP -  Pol. Emilia   3-0
Nettunia VIP - Climart Z. VIP     0-3
Climart Zeta VIP -  Pol.Aprilia    3-0

MOLTO MEGLIO la squadra ha fa�o
nella manifestazione di Castenaso,
dove perrò le avversarie erano tu�e di
categoria inferiore. Coach Di Marco
ha tenuto a riposo Veronica e Alice fa-
cendo ruotare tu�e le atlete a disposi-
zione ricavandone buone indicazioni
per i futuri impegni di campionato. La
società è comunque sempre alla ri-
cerca di una giocatrice nel ruolo di
centrale dove Francesca e Fabiola non
hanno cambi. 

SPERANZE
La prima im-
magine della
Climart Zeta
Villanova Vip
che affronterà il
difficile campio-
nato di serie D.
Un gruppo di
giovani chia-
mate a dimo-
strare la loro
capacità di gio-
care a livelli più
alti.  

S A B A T O 1 6  O T T O B R E ,  O R E 1 8 . 1 5  -  P A L .  S P O R T -  C A S T E N A S O

2 PIOMBIFABIOLA centrale
3 LA MALFA DIANA schiacciatrice
4 PINARDI FRANCESCA centrale
5 ZINI YLENIA palleggiatrice
8 CARAMALLI FEDERICA libero
9 CARBONI LETIZIA schiacciatrice (K)

10 BASTIA ELEONORA centrale
12 QUERCIOLI CARLOTTA schiacciatrice
13 MIRANDOLA VERONICA schiacciatrice
16 MEGGIOLARO ALICE schiacciatrice
18 BAMBI NADINE centrale

ALL. DI MARCO LUIGI

VICE ALL. COSTANZA SALVATORE

DIR. ACCOMP.  BASTIA JADER

vs Coop Legno CastelvetroSSeerriiee  DD
Il calendario completo

(r) 4-2-2011
CLIMARTZETA - CASTELVETRO MO

23-10                  12-2 
ZERB. MOLINELLA -  CLIMARTZETA

30-10                  19-2 
CLIMARTZETA - BAS.MOBILSERVICE

6-11                    26-2 
B. KURSAAL FE - CLIMARTZETA

13-11                   5-3 
CLIMARTZETA - PONTEVECCHIO

19-11                  12-3 
TORRAZZO MO - CLIMARTZETA

27-11                   19-3 
CLIMARTZETA - PROGRESSO

2-12                  26-3 
CLIMARTZETA -  SDP ANDERLINI

11-12                     2-4 
IBF COSTR.  FE - CLIMARTZETA

18-12                       9-4 
CLIMARTZETA - CASTENASO

8-1-2011                    16-4 
ACLI S.LUCA FE - CLIMARTZETA

15-1                      30-4
CLIMARTZETA - AVIS S.MARCONI

27-1                    7-5
PGS BELLARIA - M.I. FATRO

C.Zeta esordio in chiaroscuro

Sul prossimo numero del Vip Magazine, in uscita il wee-
kend del 16 o�obre, esordio dei campionati di serie B, C
e D, una carrellata di  foto e notizie sulla serata Vip alla

Festa dell’Uva di Castenaso del 20 se�embre.
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Con l’inizio delle scuole ri-
prende anche l’a�ività sportiva
per le più piccole. Il Gruppo
VIP ha sempre cercato di offrire
il meglio per queste bambine
che rappresentano un patrimo-
nio sociale e anche sportivo. Un
corre�o approccio alla pallavolo
è sicuramente fondamentale per
la crescita non solo sportiva ma
anche personale di ognuna di
queste piccole atlete. Grazie ad
una esperienza consolidata e
con l’obie�ivo di fornire sempre
il meglio tu�e le società VIP
me�ono in campo istru�ori qua-
lificati, flessibilità di orari di pa-
lestre e quanto è necessario
perché questa esperienza spor-
tiva rimanga positivamente nei
ricordi di ognuna di queste pic-
cole protagoniste. Per chi pas-
serà alla pallavolo agonistica ma
anche per chi deciderà di fare
della pallavolo un passatempo
piacevole e divertente.

Con il Vip minivolley di qualità
Scuola di Pallavolo Pallavolo San Lazzaro VIP

Corsi di avviamento alla pallavolo nelle palestre Jussi e Kennedy
con frequenza bi-trisettimanali per nate negli anni 1999 e seguenti

Segreteria Pallavolo S.Lazzaro, retro tribuna stadio Kennedy 
pomeriggio feriali 17-19 o tel. 3357026544 / 3476765618

Volleymania Ozzano & Volley Castello VIP
Corsi di avviamento alla pallavolo al PalaGira e nelle palestre Ciari e Panzac-

chi di Ozzano,  Serotti di Osteria Grande e Alberghetti e Pizzigotti di Castel
San Pietro con frequenza bisettimanale per nate negli anni 1998 e seguenti

Segreteria Volleymania, viale 2 giugno pomeriggio feriali 17-19 o tel.
0516511442, 335 5432633 e   3334330263 (per C.S.Pietro)

Scuola di Pallavolo Villanova S.L. VIP
Corsi di avviamento alla pallavolo al palazzetto dello sport di Castenaso

con frequesta bisettimanale per i nati dal 1998 in poi.
Informazioni  presso la segreteria del palazzetto dello sport o telefonare

3332948227 (Morgan) 347 4823181 (Toschi) 3391550486 (Lodini) 

Nettunia Pallavolo VIP
Corsi di avviamento nelle palestre delle scuole Pepoli e Don Milani 

con frequenza bisettimanale per nate e nati  negli anni 1998 e seguenti
Iscrizioni presso la segreteria (Palestra V. Moratello via Casanova 11 40139
Bologna - Parco Lunetta Gamberini) tutti i pomeriggi dalle ore 17 alle ore 19,

fino al 25/9/2010. Per ulteriori informazioni:
segreteria@nettunia1954.it tel. 051 6231414

‘Solo’ argento alle finali Aics di Jesolo
Dopo tanti successi a patron
Gambi non riesce di ribadire
la supremazia nazionale nel-
l’ambito Aics. Nella splen-
dida cornice di Lignano
Sabbiadoro le  nostre gio-
vani  atlete hanno lasciato a
Vicenza lo sce�ro nazionale
dopo aver regolato nei tre
giorni della manifestazione
prima Arzignano, poi la for-
mazione romana di Case�e
Ma�ei e infine la Pol. Olim-
pia Apricenam di Foggia. La
semifinale lo�ata, ma vinta
2-1,  contro Falconara ha
aperto alla squadra Vip le
porte alla finalissima. Le ra-
gazze di Vicenza, più esperte

hanno ragione  per 3-1 delle
nostre giovani al termine di
una bella partita. Ma non c’è
rammarico  per l’esito della
finale perché molte di queste
ragazze avranno la possibi-
lità l’anno prossimo di ripro-
varci e rivivere le emozioni
di una finale nazionale Aics
fra tanti coetanei che prati-
cano le discipline sportive
più diverse. Ecco le atlete
premiate: Ba�ini Tania e
Giorgia, Billi Sara, Caramalli
Federica, Cesari Eleonora,
Cuzzoli Eleonora, Meggio-
laro Alice, Mirandola Gior-
gia e Veronica, Pirazzoli
Francesca  e Tomasi Virginia. 

Ecco ritra�e con patron Giorgio Gambi, papà Meggio-
laro e Arianna Graziani vice allenatore le atlete VIP con
la medaglia di argento al collo


