


GOOD LUCK,COVEME!
CI SIAMO. Finalmente si scende in campo per
i tre punti.  Anche se questa preseason è stata
condita da alcune partite interessanti che
hanno permesso di testare la validità del
progetto 2012, giocare per il campionato ha
un sapore tutto particolare.  C’è tanta voglia di
ribadire il brand Coveme nella pallavolo
nazionale. Un mese e mezzo di ottimi
allenamenti inframmezzati da prove
agonistiche convincenti ci dà grande fiducia per
la stagione sportiva. Lo staff ha lavorato
benissimo e il gruppo nonostante le tante
novità funziona già alla grande trascinato da
una White davvero carismatica. Siamo pronti
per questa nuova avventura che ci vedrà

protagonisti insieme alle altre compagini
bolognesi  con le squadre toscane.  Avversari
che ritroviamo dopo un paio di anni (stagione
2009-10) e che nel Dna hanno dominanti i geni
che esprimono caparbietà e agonismo.  Non
sarà una passeggiata, anzi ci sarà da soffrire
partita dopo partita.  Ognuno di noi, di voi che
leggete queste righe ha un  compito da
svolgere per raggiungere tutti insieme un
grande obiettivo. In campo le nostre splendide
ragazze  conquisteranno con schiacciate, muri
e difese i punti sul tabellone e  le vittorie. Noi
le inciteremo con forza e le accompagneremo
con entusiasmo in questa nuova avventura
vincente.
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ENGINEERING CUS SIENA
2 CHELATTINI libero
3 NOCCHI centrale
5 MONACI centrale
7 BANDINI centrale
8 CONTI schiacciatrice
9 NERI schiacciatrice
10 GUERRINI schiacciatrice
13 ROCCA palleggiatrice
14 GUGLIELMI schiacciatrice
15 LENI schiacciatrice
16 LUCHI libero
18 COLOMBI palleggiatrice
ALL.CERVELLIN
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vs ENGINEERING CUS SIENA

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 universale
ALL. CASADIO CLAUDIO
VICEALL. SERATTINI MAURIZIO
SCOUTMAN GUARNIERI FRANCESCO
DIR. ACCOMP.  FRANCIA GIORGIO
MASSEUR BURZI FERNANDO

IL CALENDARIO COMPLETO
16-10 2011    (r) 29-1-2011

COVEME - CUS SIENA

22-10                  5-2 
CASTELFIORENTINO -  COVEME

30-10                  12-2 
COVEME - CLAI IMOLA

5-11                 26-2 
PALLAVOLO LUCCA - COVEME

13-11                  3-3 
COVEME - ALTEDO

19-11                  11-3 
LIVORNO - COVEME
27-11                 17-3 

COVEME - MONTESPERTOLI FI
3-12                  25-3 

GROSSETO - COVEME 
11-12                  31-3 

COVEME - SAN MICHELE FI
17-12                  14-4 

COVEME - CAPANNORI LU
8-1-2011                  22-4 
ATLETICO BO - COVEME

15-1                  28-4
COVEME - CASTELFRANCO PI

21-1                  5-5
MONTELUPO FI - COVEME

LE ALTRE PARTITE
DELLA PRIMA GIORNATA

Atletico-Castelfiorentino
Livorno - Altedo

Capannori Lu - Castelfranco
Montespertoli Fi - Lucca
S.Michele Fi - Clai Imola
Grosseto - Montelupo

Il sindaco Macciantelli 
e l’ad Coveme Bucci 
mostrano le nuove maglie
2012 davanti al Municipio
di San Lazzaro insieme 
ad atlete, staff e dirigenti.
ph Fiolo



BUON COMPLEANNO!

Come si evince dal manifestino il 1 no-
vembre sarà una giornata di grande festa
per la Pallavolo Ozzano, perché compie
30 anni. Un traguardo ambizioso che
suggella la grande passione di Giorgio
Gambi  e dei suoi più fidati collaboratori
che in questi lunghi anni lo hanno affian-
cato in un encomiabile e prezioso lavoro
nello sport e nell’attività sociale. 

M. I. FATRO  VIP               3
CUS MEDICINA                 0

AGRIFLOR IMOLA             0
M. I. FATRO VIP                3
La prima fase della Coppa Emilia si è risolta in maniera
molto semplice per la M.I.FATRO Ozzano VIP, che dopo le
prime quattro settimane di preparazione sono scese in
campo contro due formazioni di serie D: il Cus  Medicina
affrontato al PalaGira e l’Agriflor Imola in trasferta.  Due
netti 3-0, poco più di due allenamenti. 
OTTAVI DI FINALE
M. I. FATRO  VIP               3
PROGRESSO                     0

PGS FERRARA                 0
M. I. FATRO VIP                3
Negli ottavi della Coppa Emilia, la MI Fatro ha affrontato
Progresso Castelmaggiore e Pgs Ferrara entrambe inserite
nello stesso girone di campionato delle ozzanesi. Un test
importante di avvicinamento alla prima giornata di campio-
nato prevista per il 15 ottobre, che ha dato indicazioni ras-
sicuranti sullo stato di forma e sul potenziale della squadra
allenata da coach Benedetti che vuole essere una delle pro-
tagoniste della stagione. Entrambi gli incontri sono terminati
3-0 per le ozzanesi con parziali molto netti che hanno evi-
denziato una notevole superiorità fisica e tecnica con  un
ottimo muro, spesso invalicabile per gli attaccanti avversari.
Ancora molto lavoro aspetta la squadra e lo staff tecnico
per arrivare ad esprimere una pallavolo veloce ed efficace, e
perché no, gradevole da vedere, sapendo che la strada intra-
presa è quella giusta.

L’EN PLEIN DI COPPA, BUON
VIATICO PER IL CAMPIONATO
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IL CALENDARIO COMPLETO

15-10 2011    (r) 27-1-2011
MI FATRO - SAN DAMASO

22-10                  4-2 
UNIONE DELTA VOLLEY -  MI FATRO

29-10                  11-2 
MI FATRO - NAVILE IDEA VOLLEY

5-11                 24-2 
AUTO AUTLET PGS - MI FATRO

12-11                  3-3 
MI FATRO - MARANELLO

19-11                  10-3 
CORMO - MI FATRO
26-11                 17-3 

MI FATRO - AMENDOLA MO

3-12                  24-3 
VOGHIERA - MI FATRO 
10-12                  31-3 

MI FATRO - ZOLA IDEA VOLLEY

17-12                  13-4 
PROGRESSO - MI FATRO 
7-1-2011                  21-4 
MI FATRO - UISP IMOLA

14-1                  27-4
EVOLUTION CENTO - MI FATRO  

21-1                  5-5
MI FATRO - NONANTOLA
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VS PFB SAN DAMASO

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.  RIENZIALFONSOMarta Checcoli (ph Cavazza)
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Il  6° Memorial ”Dall’Aglio”, torneo or-
ganizzato dalla Pallavolo Ozzano VIP in
ricordo della scomparsa prematura di
Andrea Dall’Aglio è stato vinto dalla for-
mazione under 18 del Progresso Castel-
maggiore.  Al mattino le partite di
qualificazione hanno visto prevalere la
formazione del Castenaso (nelle cui file
giocano le atlete Vip Battini, Caramalli e
La Malfa) e quella del Progresso (della
‘vippina’ Meggiolaro). Nel pomeriggio ad
Ozzano le finali. Quella di consolazione,
il derby fra Vip e Villanova VIP, vinta da
Cesari e compagne. Poi la finalissima fra
Castenaso e Progresso. Una battaglia du-
rata all’incirca 2 ore e 45.  Castenaso in
vantaggio 2-0, ma il Progresso non molla
e riapre la partita trascinandola al tie
break. Anche qui come nei primi due ri-
baltamenti di fronte improvvisi con di-
versi match ball annullati fino al 19-21
per le ‘94 del Progresso che dopo il se-
condo posto dello scorso anno vincono
l’edizione 2011 del Dall’Aglio.  

6° MEMORIAL ‘DALL’AGLIO’

AL PROGRESSO
IL TORNEO PER L’ANT

La Pallavolo Ozzano
Vip sostiene da anni
l’attività meritoria e
preziosa dell’Asso-
ciazione Nazionale
Tumori; il Memorial
Dall’Aglio è una delle
occasioni per testi-
moniare in maniera
concreta la vici-
nanza  ad una asso-
ciazione onlus che
svolge un’azione di
sostegno fondamen-
tale per le famiglie
dei malati.

VINCITRICI 2011
La formazione del Progresso alle-
nata da coach Fioretti  che si è ag-
giudicata l’edizione 2011 del
Memorial Dall’Aglio. A lato e in
basso i premi individuali consegnati
da patron Gambi e l’assessore Lelli

ALBO D’ORO
2006

1° Ozzano Pallavolo 
2007

1° Ozzano Pallavolo
2008

1° Ozzano Pallavolo
2009

1° SdP Anderlini Mo
2010

1° Macon Vip
2011

1° Progresso Bo

Le tre squadre Vip
presenti al Dall’Aglio

VIP

Castello VIP

Villanova Vip Girls

Sensazioni piene al Dall’Aglio. Cuore gonfio
d’orgoglio nel vedere tante ragazze portare
sul cuore il logo Vip in un’occasione così im-
portante; fegato dolente per vederne altre,
e le più brave, indossare canotte di forma-
zioni extra Vip. Difficile da comprendere,
per i tanti appassionati del consorzio, una
scelta siffatta. La logica di tali scelte è cer-
care di offrire soluzioni tecniche opportune
alle ragazze nate nel 1994, all’ultimo anno
di pallavolo giovanile. Purtroppo a scapito
di una formazione sinergica Vip. Solo il
tempo ci dirà se è stata una scelta vin-
cente.                                             g.f.

Tutte le foto della pagina 
sono di ph Cavazza
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10° TORNEO ‘VALE LA PENA’

SCORZÈ VINCE SUL VIP

DIECI ANNI sono tanti, danno il
senso di solidità ad un’unione. Il
‘Vale la Pena’ del 2011 è stata la de-
cima edizione del nostro torneo
under 16 inserito nel cartellone della
Giornata nazionale dei Risvegli ed è
stata sicuramente la più bella. Non
perché l’ultima ti sembra sempra la
migliore, o perché di particolare va-
lore tecnico, ma perché abbiamo
avuto fra noi la presidente dell’asso-
ciazione onlus Gli Amici di Luca,
Maria Vaccari, la mamma di Luca,
lo sfortunato bambino che nel 1997
la lasciò, dopo l’improvviso risveglio
dal coma nel quale era inspiegabil-
mente piombato. 
Davvero toccanti le parole pronun-
ciate da Maria alle ragazze schierate
sul paquet per le premiazioni. Un
parallelo fra il lavoro di team delle
squadre di volley e quello che viene
svolto sui malati in coma. La stessa
disciplina, lo stesso entusiasmo, la
stessa volontà per due risultati che
sembrano distanti anni luce ma che
sono così simili ed importanti per i
diversi protagonisti. Per questa edi-
zione anniversario del ‘Vale la Pena’
non potevamo ricevere regalo più
gradito. Con la sua forza, il suo en-
tusiasmo la sua sensibilità la
mamma di Luca ha  riportato in pri-
missimo piano lo spirito della mani-
festazione.  
Grazie Maria!                              g.f.

Raymond Dassì, assessore all’associazionismo e al  volontariato 
del comune di San Lazzaro insieme alla squadra Vip seconda classificata. 

ALBO D’ORO
2002 San Lazzaro Pallavolo
2003 Calcinelli Pesaro
2004 Giovolley Reggio E.
2005 Teodora Ravenna
2006 Idea Volley Bologna 
2007 Folgore San Miniato
2008 Spes Conegliano TV
2009 Idea Volley Bologna
2010 Volley Scandicci
2011 Libertas Scorzè

La Libertas Scorzè, vincitrice della decima edizione del ‘Vale la Pena’
insieme a Maria Vaccari, presidente dell’associazione Gli amici di Luca

Claudio Drappi, patron Emilcargo,
sponsor della manifestazione, 
consegna ad Anna Trabacchin, 
della Libertas Scorzè,  
la targa di miglior giocatrice. 

Per la cronaca la decima edizione del
‘Vale la Pena’ è stato vinto dalle vene-
ziane della Libertas Scorzè che hanno
battuto nettamente 2-0 le nostre ra-
gazze del Vip. Terzo posto per l’Unicom
Starker Anderlini di Modena sulle pari
età del Volley Pianura. Quinta Pescia e
sesta Scandicci nel derby toscano di
consolazione. 
Un ringraziamento al comune di San
Lazzaro per il patrocinio, alla Fipav Bo-
logna, alla Poligrafici Editoriale per il
consueto appoggio alla manifestazione e
alla Emilcargo, sponsor ufficiale.  



COPPA EMILIA
PRIMO TURNO
CLIMART ZETA        1
PROGRESSO            3
(22/25 – 14/25 – 25/22 – 19/25)
FIORINI ARGELATO   1
CLIMART ZETA        3
(25/23 – 26/28 – 17/25 – 22/25)
Esordio con il Progresso della Stuart
Moreno assolutamente positivo, buon
gioco espresso e volti sereni a fine
partita nonostante la sconfitta per 3
a 1. E prima vittoria il giorno dopo
ad Argelato: partenza lenta della no-
stre ragazze che perdono il primo
set al fotofinish (dopo essere state
per l’intera frazione in recupero) ma
una maggiore concentrazione in rice-
zione e un piccolo calo delle avver-
sarie permettono al Villanova VIP di
portare a casa l’intera posta in gioco
(3-1) e di qualificarsi per il succes-
sivo turno di Coppa  Emilia. 
OTTAVI DI FINALE
CLIMART ZETA        1
CALANCA              3
(25/22 – 16/25 – 23/25 – 20/25)
IDEA VOLLEY          3
CLIMART ZETA        1
(21-25, 25-20, 25-12, 25-22)
Con il Calanca l’euforia delle nostre
si blocca subito dopo il primo set
vinto grazie ad una clamorosa ri-
monta (17-22 per le avversarie ma
parziale vinto per 25-22) quando i
problemi in ricezione si fanno acuti
e non si riesce ad impostare il gioco.
Nei 3 set successivi c’è solo una
squadra in campo e purtroppo non
è quella di casa. Nel match successivo 
contro una formazione candidata alla
promozione diretta in serie C, il ri-
sultato finale va anche oltre le aspet-
tative. Con un roster striminzito per
gli infortuni le nostre, guidate dalla
giovane Francesca Pirazzoli (classe
96), vincono il primo set contro ogni
pronostico, anche se poi mollano il
colpo e lasciano campo libero alla
formazione di casa che si impone per
3-1.

SSEERRIIEE DD6
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2 CESARI ELEONORA schiacciatrice
3 VINCENZI GIULIA libero
4 PAOLINI SARA schiacciatrice
6 LOMUSCIO MARIA centrale
7 MERLINI MONIA palleggiatrice
8 DI BENNARDO SALVATRICE centrale
9 PIRAZZOLI FRANCESCA schiacciatrice

10 LIPPARINIALESSIA schiacciatrice
11 CERONI LINDA palleggiatrice
12 BEGHELLI MADDALENA schiacciatrice
15 LANZONI GIULIA libero
18 ZAMAGNAAGNESE schiacciatrice
ALL. DI MARCO LUIGI

VICEALL. COSTANZA SALVATORE

DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

VS FIORINI

IL CALENDARIO COMPLETO
15-10 2011    (r) 28-1-2011
CLIMART ZETA - FIORINI

22-10                  2-2 
CLAI SOLOVOLLEY -  CLIMART ZETA

27-10                  11-2 
CLIMART ZETA - AGRIFLOR IMOLA

4-11                 25-2 
TORRAZZO MO - CLIMART ZETA

12-11                  3-3 
CLIMART ZETA - SAN PROSPERO

19-11                  8-3 
CUS MEDICINA - CLIMART ZETA

26-11                 16-3 
CLIMART ZETA - PGS BELLARIA

1-12                  24-3 
CLIMART ZETA - PALLAVOLO FERRARA

10-12                  31-3 
BONDENO - CLIMART ZETA 

15-12                  14-4 
CLIMART ZETA - FAR CASTENASO

7-1-2011                  19-4 
ANDERLINI MO- CLIMART ZETA

14-1                  27-4
CLIMART ZETA - RIMONDI

21-1                  5-5
SAN FELICE S.P. - CLIMART ZETA

IMPOSTA LA LEGGE
COVEME

La prima kermesse di volley della stagione che ha visto
protagoniste alla Kennedy la nuova Coveme Vip insieme
alla Robur Scandicci e alla Libertas Scorzè è stata un
successo. Era la prima giornata di pallavolo della nuova
stagione sportiva e i fedelissimi erano tutti sulle tribune
a rinnovare il grande affetto con la squadra, ma soprat-
tutto per la curiosità di ammirare le atlete nuove arri-
vate e la squadra nel suo complesso. Ebbene, la nuova
Coveme, non ha deluso.  Anzi, ha fatto polpette delle
veneziane di Scorzè e, nella finale, delle toscane di Scan-
dicci. Due 3-0 importanti soprattutto perché sono arri-
vati al termine di due gare convincenti dove le ragazze
scese in campo hanno mostrato ottimi segni di affiata-
mento e una compattezza di squadra notevole. 
Nella foto Fiolo: il capitano della Coveme Vip,  Giulia Forni, riceve dalle
mani del patron Ciemme Gigi Caramalli il trofeo per la squadra vincitrice.

NON INIZIA NEL MIGLIORE DEI MODI L’AVVENTURA DELLA NUOVA CLIMART ZETAVIP
Guidata dal confermato coach Di Marco siamo riuscite a vincere una sola partita
su 4 giocate, complici però anche gli infortuni che stanno già colpendo la nostra for-
mazione. Resterà ferma per almeno due settimane Agnese Zamagna (un mega in
bocca al lupo per lei!), che in allenamento ha rimediato una classica distorsione alla
caviglia saltando a muro. Niente di grave per fortuna ma la mancanza di una gioca-
trice della sua esperienza si è fatta subito sentire: se infatti nelle prime due gare
della Coppa Emilia contro Progresso (serie C) e Argelato, abbiamo espresso a tratti
un ottimo gioco, nel secondo turno le cose sono andate decisamente peggio, con
black out preoccupanti soprattutto in seconda linea. Allenamenti a ranghi ridotti
per infortuni o per problemi di lavoro/studio hanno indubbiamente rallentato il la-
voro durante la settimana impedendo il perfezionamento delle nostre dinamiche di
gioco. Una piacevole sorpresa l’ottimo esordio nel campionato regionale delle giova-
nissime under della formazione (classe 95 e 96) che ci daranno una grossa mano
durante l’anno. Appuntamento sabato al Palazzetto di Castenaso alle 21: avversario
di turno lo stesso Argelato incontrato in Coppa Emilia.     

il capitano Monia
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Come ormai da tradizione all’interno del conteni-
tore di eventi e manifestazioni “Settembre Castel-
lano”, si è svolta la terza edizione del “Torneo
UISP  di pallavolo femminile”. Per festeggiare la
promozione in 2div il Volley Castello ha invitato al
torneo le squadre neopromosse nella categoria. La
novità di quest’anno è stata la formula del girone
all’italiana con finale fra le prime due classificate. Il
numeroso pubblico presente ha quindi visto af-
frontarsi sul parquet del Palazzetto dello Sport “R.
Ferrari” di Castel San Pietro Terme le squadre di
Atletico Volley Bologna, Vis Crevalcore e Volley

Castello VIP.
La giornata ha visto prevalere le padrone di casa
del Volley Castello VIP sulle pari età dell’Atletico
Volley, Un ringraziamento particolare va alla divi-
sione UISP di Castel San Pietro ed al Comune di
Castel San Pietro Terme che fin dalla prima edi-
zione appoggiano ed aiutano ad organizzare la ma-
nifestazione. Inoltre un sentito ringraziamento a
tutti gli sponsor che con il loro sostegno rendono
possibile realizzare questa manifestazione a carat-
tere totalmente gratuito per tutte le società par-
tecipanti.

TORNEO UISP ‘SETTEMBRE CASTELLANO’

VITTORIA DEL CASTELLOVIP

Ormai al via i campionati della stagione agonistica
2011/2012 che quest’anno si preannuncia per la Poli-
sportiva NETTUNIA ancora più densa di impegni. Ai
nastri di partenza ci sono
infatti ben otto squadre
femminili impegnate nei
campionati di 1° Divisione,
2° divisione (questa squa-
dra disputerà anche il tor-
neo under 18 di eccellenza
in collaborazione con San
Lazzaro e Villanova), 3° Di-
visione seniores, 3° Divi-
sione Juniores under 18, 3°
Divisione juniores under
16, Under 14 , Under 13 oltre a un gruppo di ragazze
che parteciperà al campionato di Eccellenza del C.S.I.
nel quale colleziona, ormai da diversi anni, ottimi piaz-
zamenti. A queste si aggiungono le bambine del minivol-
ley, serbatoio delle future squadre agonistiche. Alla
ripresa degli allenamenti una quarantina di ragazze ap-

partenenti a varie squadre sono salite per il secondo
anno consecutivo a Gaggio Montano (foto) per ripe-
tere l’esperienza del ritiro di quattro giorni organizzato

dalla società, dove impe-
gnativi allenamenti e mo-
menti di divertimento si
sono alternati per la sod-
disfazione di ragazze e al-
lenatori.
I primi appuntamenti ago-
nistici dei tornei di set-
tembre hanno viste
impegnate la 1° Divisione
al torneo della Festa del-
l’Uva di Castenaso che ha

collezionato 3 vittorie in altrettante gare, la 3° Divisione
Seniores che si è piazzata al primo posto al Torneo Aido
di Castenaso, la Under 18 Eccellenza che ha raccolto un
buon terzo posto al Torneo Dall’Aglio e le ragazze al
primo anno di Under 16 che a Medicina, pur senza vit-
torie, si sono ben comportate.

NETTUNIA VIP AL VIA

I RISULTATI
Domenica 18 Settembre 

Qualificazioni
Volley Castello VIP  2
Atletico V. Bologna 0 

Volley Castello VIP 2
Vis Crevalcore 0

Atletico V. Bologna  2 
Vis Crevalcore     0

Finale
Volley Castello VIP  2
Atletico Volley 0

IL PUNTO DI ORE
Pronti, partenza, via! Archiviate le spiaggie e gli
ombrelloni quest'anno la nostra stagione ha
preso il via molto presto (22 agosto) con doppia
seduta d'allenamento mattina e pomeriggio
presso il palazzetto di Castenaso. Scelta voluta
per fare un buon lavoro fisico e per iniziare a
lavorare sulla tecnica su di un gruppo giovane e
con 2 innesti di altre giovanissime (Chiara Simo-
nazzi '95 al palleggio e Matilda Zabotto '97
centrale). Under 18 e seconda divisione i cam-
pionati che disputeremo; il primo provinciale e
non girone "eccellenza" per fare navigare le ra-
gazze in acque più tranquille e per crescere in
vista del campionato di categoria che, sarà una
nuova avventura per le mie VVG, che si scontre-
ranno con delle relatà esperte e non più con un
pallavolo "giovanile". Al mio fianco il conferma-
tissimo Luca Berarducci (secondo allenatore e
scout man). Primo torneo della Festa dell'Uva

con un terzo posto (perso contro Nettunia e
Idea Volley 3-1 e vinto 3-0 contro gli amici di
Aprilia), poi il secondo torneo under 18 ad Oz-
zano "Memorial Dall'Aglio" con un quarto posto
(battuto il Pontevecchio 2-1 e perso prima con-
tro Progresso 2-0 poi in semifinale contro il VIP
2-0). Memorial "Pirazzini" a Casalecchio molto
positivo nonostante le due sconfitte combattutis-
sime contro Pontevecchio e Masi. 
La giostra è partita e sono davvero contento di
come stiamo lavorando e di come stanno rispon-
dendo le ragzze. Sono solo un po’ dispiaciuto per
gli infortuni che ci hanno colpito subito a inizio
stagione: alzatrice Tesei ferma circa 3 settimane
per una brutta caduta in difesa e il centrale
Biagioli out anche lei per 3 settimane per un
blocco muscolare alla schiena. Come tutti gli in-
fortuni anche questi proprio non ci volevano ma
fa tutto parte del gioco e Martina Fontana (no-

stra alzatrice under 18) sta rispondendo benis-
simo alle prime uscite sul campo. Chiara Simo-
nazzi l'abbiamo ritrovata solo il 27 settembre
dopo 3 settimane di gemellaggio scolastico in
Australia.
Domenica 9 ottobre prima giornata di Under 18
archivita con una bella vittoria per 3-0 sulle
bravissime ragazze della Pol.Emilia; 3 punti che
fanno iniziare le VVG junior nel migliore dei
modi e che fanno ben sperare per le prossime
partite. 
Da martedì recupriamo quasi al 100% Tesei così
potremmo lavorare al meglio e nel mese di ot-
tobre ci aspettano un paio di amichevoli contro
due seconde divisioni di ragazze esperte; saranno
due ottimi test per confrontarci contro avversa-
rie di bravura ed esperienza pari alle squadre
che incontreremo in campionato. In bocca al
lupo a tutti per questo inizio stagione. 

AL LAVOROMOLTO PRESTO PER UNA LUNGASTAGIONE
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AL VIA I CORSI DI AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO VIP
Tante le opportunità che le associazioni aderenti al consorzio 
mettono a disposizione per le bambine nate nel XXI secolo

Con l’inizio delle scuole riprende
anche l’attività sportiva per le più
piccole. Il Gruppo VIP ha sempre cer-
cato di offrire il meglio per queste
bambine che rappresentano un patri-
monio sociale e anche sportivo. Un
corretto approccio alla pallavolo è si-
curamente fondamentale per la cre-
scita non solo sportiva ma anche
personale di ognuna di queste pic-
cole atlete. Grazie ad una esperienza
consolidata e con l’obiettivo di for-
nire sempre il meglio tutte le società
VIP mettono in campo istruttori qua-
lificati, flessibilità di orari di palestre
e quanto è necessario, compresi pe-
riodi di prova gratuiti,  perché questa
esperienza sportiva rimanga positiva-
mente nei ricordi di ognuna di que-
ste piccole protagoniste. Per chi
passerà alla pallavolo agonistica ma
anche per chi deciderà di fare della
pallavolo un passatempo piacevole e
divertente.

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 2000 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 Panzacchi di Ozzano,  Se-

rotti di Osteria Grande e Alberghetti e Pizzigotti di
Castel San Pietro con frequenza bisettimanale per
nate negli anni 2000 e seguenti Segreteria Volley-
mania, 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 1999 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 Pe-

poli e Don Milani con frequenza bisettimanale
per nate e nati  negli anni 2000 e seguenti con
l’istruttore Federico Della Casa. 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

Domenica 25 Settembre
2011, abbiamo parteci-
pato ad un torneo nel-
l’ambito della Festa “Fiera
di Crespellano”. Otto  le
società partecipanti (Teo-
dora Ravenna, Jesolo, No-
nantola, Carpi, Navile I.V.,
Villanova e Monte S.Pie-
tro I.V. ), suddivise in 2 gi-
roni. Partite sprint (set
unico ai 31 punti) che
hanno  condizionato no-
tevolmente le rotazioni delle
giocatrici. Nella fase eliminato-
ria, abbiamo perso la prima par-
tita contro il Monte S.Pietro I.V.
(squadra che ha poi vinto il tor-
neo) abbastanza nettamente, ma
giocando, probabilmente per
l’emozione, al di sotto le nostre
possibilità. Nella seconda par-
tita, abbiamo battuto sul filo di
lana il Nonantola e nella terza
partita abbiamo perso allo
sprint da Jesolo. Questo non ci
ha permesso di competere per
le finali dal 1° al 4° posto, ma
nel girone di consolazione, ab-
biamo battuto nuovamente  il
Nonantola e il Navile I.V., classi-
ficandoci così al 5° posto.
Escludendo la prima partita, ab-
biamo giocato discretamente

bene e con grande grinta, e
tutte le ragazze convocate si
sono messe in mostra.  Sicura-
mente abbiamo incontrato un
notevole livello tecnico, contor-
nato da un tifo indiavolato dei
vari sostenitori e proprio per
questo sono rimasto bene im-
pressionato dal carattere che le
“bimbe” hanno mostrato.  Tutto
ciò ci fa ben sperare per la sta-
gione che andiamo a comin-
ciare, convinti di avere un
discreto gruppo di atlete che
potrebbero …”un domani”…,
tornare utili alla causa VIP.  Gra-
zie anche alla disponibilità mo-
strata dai genitori, che li ha visti
coinvolti dalle 8,00 del mattino
alle 20,00 di sera. Si!!… Siamo
pronti!!!

TORNEO ‘FIERA DI CRESPELLANO’

BELL’ESORDIO
DELVILLANOVA
UNDER13

FORLÌ - TORNEO ‘PAOLINI’ UNDER 14

TRIONFOVIP 

Esordio vincente della under 14 Vip al
torneo Paolini di Forlì.  Le atlete del
duo Fileni-Pocorobba hanno battuto
nella finale di domenica scorsa le pari età
della Teodora Ravenna. Dopo le belle vittorie nella se-
rata dedicata alle fasi eliminatorie le nostre atlete hanno
dato continuità alle buone prestazioni vincendo anche la
finale in una partita molto avvincente. Nel primo set
Frassani, Yen, Medici, Galletti, Lazzari non lasciano cadere
un pallone, e Sangiorgi è bravissima in ricezione e at-
tacco. Nel secondo set la Teodora entra in campo più
determinata, battute tese e attacchi ben piazzati met-
tono in difficoltà il Vip che subisce nel punteggio fino al
14-20. E quando tutto farebbe presagire per il terzo de-
cisivo set Ilaria butta in campo Battelani, Brunelli, e Ca-
sini per rinforzare difesa e attacco. Il set è riaperto e
grazie al turno di battuta di Giulia Medici (premiata
come miglior giocatrice, nella foto tonda)  le ragazze rie-
scono a recuperare il distacco e a portarsi a casa la vit-
toria per 25a 22.  Brave ragazze, continuate così!


