


TORNARE SUBITO A VINCERE
SEMPRE DIFFICILE il campionato di B2,
cambia il girone ma il livello tecnico  e
agonistico sono sempre molto alti. Ce ne
siamo accorti subito a Castelfiorentino dove
abbiamo pagato a caro prezzo qualche errore
di troppo. La Coveme, a leggere i giornali,
arriva su questi campi con l’appeal di squadra
forte e con i favori del pronostico. E’ una
condizione psicologica difficile che spesso
rappresenta un ulteriore ostacolo da superare
per una squadra nuova. Il percorso di
aggregazione di tante atlete nuove (ben sei)
per formare una squadra è obbligato ed ha dei
tempi che non possono essere compressi.
Sono piccoli passi quotidiani che vengono
compiuti allenamento dopo allenamento
attraverso la conoscenza oltre che tecnica
anche personale fra le tante protagoniste.
Quello che si può constatare dopo queste due
gare sono le ottime potenzialità che ha la
Coveme insieme alla capacità di esprimere un

gioco vario e brillante e alla ricchezza di un
roster che permette allo staff tecnico diverse
soluzioni. Di contro la Coveme deve crescere
negli aspetti globali fino a diventare una
squadra tosta, che non molla mai, che sotto
pressione dà il meglio di sè, che riesce sempre
a tirarsi fuori da situazioni complicate con
l’aiuto di tutte le protagoniste. Per questo la
sconfitta al tiebreak di Castelfiorentino deve
essere vista come il bicchiere mezzo pieno:
sotto 1-2 il rischio di tornare a casa a mani
vuote era tangibile, invece la reazione è stata
veemente e la partita riaperta con il
contributo di tutte. Poi gli errori fatali nel
quindici finale. Pazienza, ma la tranquillità del
nostro nocchiero ci ribadisce che siamo sulla
strada giusta per diventare grandi. Ora serve
un altro passettino in questa crescita della
Coveme: una vittoria bella e perentoria contro
il Clai della ex Michela Raggi. 
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LIBERTAS CLAI IMOLA

1 CECCHETTO schiacciatrice
3 BERTOZZI centrale
4 BALDISSERRI schiacciatrice
6 RAGGI centrale
7 LINARI palleggiatrice
9 MINGOTTI centrale
10 SABBIONI schiacciatrice
11 GASPERINI palleggiatrice
12 ZANOTTI schiacciatrice
13TOSCHI schiacciatrice
15 BERTI schiacciatrice
14 BALZANI libero
17 COSTAGLIOLA libero
ALL.: TURRINI

SSEERRIIEE BB2

vs CSI CLAI IMOLA

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

LE ALTRE PARTITE
DELLA TERZA GIORNATA
Capannori Lu - Cus Siena

Atletico - Montelupo 
Castelfranco - Castelfiorentino
Montespertoli Fi - Altedo
S.Michele Fi - Livorno

Grosseto - Lucca
LA CLASSIFICA

SAN MICHELE FIRENZE 6
MONTESPERTOLI FIRENZE 6
CASTELFIORENTINO 5
MONTELUPO FIORENTINO 5
CASTELFRANCO SOTTO PISA 5
PEDIATRICA LIVORNO 4
COVEME S.LAZZARO VIP        4
CSI CLAI IMOLA 3
GEATECH ALTEDO 2
CAPANNORI LUCCA 1
M.T. ATLETICO BOLOGNA 1
PALLAVOLO LUCCA 0
CUS SIENA 0
VBC GROSSETO 0

Francesco ‘Ino’ Guarnieri (phFiolo) 



UDV MIGLIARO                 0
M. I. FATRO VIP                3
(15/25 – 23/25 – 13/25)

MI FATRO VIP: Piolanti 1, Cardinali 7, Grasso G.
6, Galletti 14, Grasso M. 9, Zoni 7, Sangiorgi (L),
Capello 1, Checcoli 7, La Malfa 1, Battini 1,
Alessandri 4. All.Benedetti.
Dopo il vincente esordio casalingo, la M.I.Fa-
troozzano VIP era attesa dalla prima trasferta a
Migliarino (FE) contro l’Unione Delta Volley,
squadra sempre combattiva e pronta a sfrut-
tare ogni calo avversario per fare punti, ma le
ragazze ozzanesi non concedevano nessuna
possibilità aggiudicandosi l’incontro col punteg-
gio di 3/0.Primo set condotto sempre dalla Fa-
troozzano, che con attacchi
potenti ed un ottimo muro
impedivano qualsiasi giocata
avversaria chiudendo il set
col punteggio di 25/15. Nel
secondo set, coach Benedetti,
iniziava a dare spazio a tutte
le ragazze a sua disposizione,
e complice alcune difese
spettacolari delle ragazze di
casa il set procedeva punto a
punto fino al 23/22 per Mi-
gliaro, ma nuovamente il
muro ozzanese si faceva im-
penetrabile bloccando tutti gli
attacchi avversari fino al defi-
nitivo 25/23. Anche nel terzo
set coach Benedetti conti-

nuava la girandola dei cambi, facendo scendere
sul terreno di gioco tutte le atlete a sua dispo-
sizione, e come dimostra il tabellino tutte sono
andate a segno, in un set dominato nettamente
fino al conclusivo 25/13.Discreta la prova delle
ragazze ozzanesi, su tutte Galletti e Piolanti,
che svolgono il loro compito diligentemente
portando a casa tre punti che permettono di
rimanere, in coabitazione, in testa alla classifi-
cala, ma ben altri saranno i test che dovranno
superare per rimanere ai vertici di questo gi-
rone.
Prossimo appuntamento 29 ottobre ore 20,30
al palazzetto di Ozzano, per il derby tutto bo-
lognese, contro il Navile Idea Volley. 

PERCORSO NETTO A MIGLIARO
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VS NAVILE IDEA VOLLEY

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.  RIENZIALFONSOLetizia Capello (ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA TERZA GIORNATA

Amendola - Voghiera
U.Delta Volley - San Damaso 

Zola I.Volley - Progresso
Evolution Cento - Maranello
Uisp Imola - Pgs Ferrara

Nonantola - Cormo
LA CLASSIFICA

PALLAVOLO MARANELLO 6
MI FATRO OZZANO VIP        6
AUTO OUTLET PGS FERRARA 6
CORMO MODENA 6
PROGRESSO 6
NONANTOLA MODENA 4
SAN DAMASO MODENA 3
EVOLUTION CENTO 3
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 2
VOGHIERA FERRARA 0
ZOLA IDEA VOLLEY 0
UISP IMOLA 0
NAVILE IDEA VOLLEY 0
AMENDOLA MODENA 6
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UNDER 14. TORNEO A MODENA

BELLA ESPERIENZA PER

IL PUNTO DI ORE
Programmare, elaborare, metaboliz-
zare, consolidare: sono le parole
chiave di questo delicato momento
delle VVG. Finalmente tornate al
completo (aspettiamo solo la Bia-
gioli aimè anche sfortunata per una
influenza arrivata post infortunio)
con il rientro a regime di Tesei e
con le spalle di Amadei e Suzzi A.
tornate a girare forte. In
under 18 vittoria netta e
senza problemi contro le
inesperte ragazze della PGS
WELCOME e altro 3-0 a
nostro favore contro le
brave e forti ragazze del San
Felice che hanno saputo
mettere in difficoltà le mie
ragazze; tutti i set sono stati
giocati in equilibrio fino ai
primi 10 punti, poi le mie
sono riuscite sempre a met-
tere a segno importanti
break che ci hanno fatto
prendere il largo. Soprattutto con-
tro il San Felice sono state bravis-
sime le ragazze, segno dell'ottimo
lavoro che stiamo facendo in pale-
stra (si è aggregata al nostro gruppo
per le partite la schiacciatrice under
18 Caterina Corni).
Questa settimana abbiamo iniziato
a fare un lavoro pesi nuovo e un pò
più pesante per ricercare ancora un

pò di forza in più e le ragazze
stanno faticando parecchio, finendo
ogni allenamento (martedì e giovedì
in primis) davvero "cotte". Questo
ci servirà per il futuro e sono fidu-
cioso che questi sacrifici fisici e
mentali ci daranno una bella mano.
Abbiamo disputato anche un'ami-
chevole contro le espertissime ra-

gazze del CSI Casalecchio (dalle '86
alle '76 !) per testare il terreno con-
tro squadre mature e sono stato
davvero contento: dopo un primo
set giocato con il freno a mano per
la tensione ci siamo imposte per 2-
1. A breve ne faremo un'altra prima
dell'inizio della seconda divisione il
12 novembre. Vorrei fare una nota
di merito sul lavoro del mio se-

condo Berarducci per quel che ri-
guarda lo scout; stiamo prendendo
dimestichezza nel leggere la partita
dai numeri per preparare al meglio
gli allenamenti e lavorare sui punti
deboli di squadra e delle singole. Il
tempo a disposizione non è troppo
ma faremo del nostro meglio. Non
c'è una delle mie giocatrici che non

sta crescendo, dico davvero,
dalla prima all'ultima, e que-
sta è la cosa più impor-
tante; stiamo rendendo
sempre più incisivo il primo
tempo la seconda linea
degli opposti, la super in
banda e da pochi giorni ab-
biamo iniziato a lavorare
sulla fast dei centrali. Siamo
una seconda divisione di
giovani, giovanissime e con
nessun fenomeno ne ta-
lento particolare in rosa; la
nostra forza sarà quella di

allenarsi come se giocassimo in una
categoria superiore e meglio di
qualsiasi altra squadra. Sono certo
che daremo filo da torcere a molte,
continuate così VVG.
In bocca al lupo a tutti e un saluto
sincero ad un grande sportivo che
oggi ci ha lasciati, ciao Sic! ... a pre-
sto... ORE

PROGRAMMARE, ELABORARE...

Abbiamo accolto con grande entusiasmo l'in-
vito dell'allenatore dell'Under 14 dell'Anderlini
Modena,  Soattini  di partecipare ad un qua-
drangolare  a Modena domenica scorsa. Il disa-
gio della partenza ad ora antelucana era
stemperato dalla grande curiosità di giocatrici,
allenatori e dirigenti di misurarci con realtà di
altre province e regioni.  Le avversarie di questa
giornata erano le pari età dell’Anderlini e del
Volley Le Signe di Firenze entrambe incontrate
nella scorsa stagione rispettivamente alla Win-

ter Cup e al Depentori di Riva del Garda;  e le
marchigiane della Scavolini  Pesaro nostre av-
versarie nel recente torneo Paolini di Forlì. In
mattinata le nostre under 14 sono scese in
campo contro  l’Anderlini e pur non sfigurando
abbiamo constatato che sono ‘una spanna più
avanti di noi’. La forza dell’Anderlini è di godere
di un meritato appeal che porta ragazze a gio-
care a Modena anche da ‘molto’ lontano (ap-
pennino modenese e reggiano) e quindi di fare
una selezione su un bacino di atlete molto
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TROFEO
BBEENNUUZZZZII

Ha preso il via nelle scorse setti-
mane il trofeo riservato alle nate
negli anni 1999 e seguenti che rap-
presenta l’ouverture al campionato
under 13  che prenderà il via con
l’anno nuovo. Si tratta di una manife-
stazione molto sentita che viene
giocata nelle prime due fasi con la
formula dei concentramenti e poi
con partite di semifinale  e  finale; e
che rappresenta per molte ragazzine
il primo momento di pallavolo ago-
nistica 6vs6. E’ entusiasmante vedere
l’impegno e la dedizione di queste
piccole giocatrici alle prese con ro-
tazioni, penetrazioni, coperture.
Tutti principi di gioco che divente-
ranno patrimonio di ognuna di loro
ma che adesso rappresentano novità
vere e proprie. 
Il consorzio Vip è al via del Trofeo
Benuzzi con tre formazioni: Ozzano,
San Lazzaro e Villanova. Dalle prime
partite sembra che la formazione al-
lenata dalla Silvia Lorenzini (Oz-
zano) sia la più forte (solo vittorie
per lei) e capace di ben figurare fino
al termine del torneo; ma anche
quella di San Lazzaro allenata da
Maurizio Serattini (battuto Sport
2000 e Medicina)  e quella di Villa-
nova allenata da Marco Toschi (bat-
tuto Budrio) hanno ottime
potenzialità  in grado di soddisfare
le finalità agonistiche di vertice del
consorzio per l’under 14 della pros-
sima stagione. 2012/13.
Il primo passo verso questa sele-
zione si avrà il 9 novembre dove, alla
palestra Kennedy,  queste ragazze
saranno le protagoniste del Vipday, la
giornata di approfondimento che il
coordinamento tecnico del consor-
zio Vip ha stabilito per un monito-
raggio delle qualità tecniche e fisiche
di tutte le giocatrici nate nel 1999 e
2000 nonché per un confronto fra i
tecnici di questi gruppi per verificare
e concordare i percorsi di apprendi-
mento così preziosi a questa età.  

ER CRESCERE

e

n

do

ere
o-

re

ampio.
Nel pomeriggio le nostre avversarie sono state
prima le toscane del Volley Le Signe, con cui ab-
biamo giocato alla pari pur perdendo 2-1. Il no-
stro impegno a breve è di poterle battere
quando parteciperemo ad una manifestazione
da loro organizzata per il prossimo 18 dicem-
bre. Infine abbiamo incontrato la Scavolini Pe-
saro. Abbiamo giocato alla pari, anzi avremmo
meritato di vincere 2-1, se il signore pesarese
che arbitrava si fosse comportato con più equi-
librio e non avesse premiato oltremisura le
proprie atlete. Ma non è il caso di fare polemica
(certo che a noi del Vip quelli di Pesaro ci fanno
sempre arrabbiare...), Paola e Ilaria hanno giu-
stamente ruotato tutte e 13 le ragazze a dispo-
sizione privilegiando questo aspetto al puro
risultato finale. E’ stata comunque una bella
esperienza per le ragazze del Vip Bologna
(ormai ci chiamiamo così, quando siamo fuori
provincia), perché per crescere non bisogna
dire come è brava l'Under 14 del VIP a Bologna
ma far capire alle nostre atlete che oltre al no-
stro orticello ci  sono prati e praterie da esplo-
rare.

LA ‘GigiCloud’

In tempi di cloud, anche il  Vip ha la sua cloud, anzi la
sua Gigi-cloud. Un groviglio di fili (solo quelli necessari
però... c’è il wireless!) e di telecamere, per dirette
sempre nuove. Ma non solo, affidabile (ed economico)
consulente informatico (chiedere a Ino e Claudio). 
Gigi Caramalli (nella foto di Fiolo, la possente schiena
e l’incipiente chierica...) arricchisce lo spettacolo do-
menicale e l’offerta multimediale del Vip. Sarebbe già
in grado di trasmettere le partite delle prime squadre
del consorzio in diretta contemporaneamente e chissà
cosa ci inventa da qui a Natale con i suoi fidati stru-
menti informatici. 
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GIOVEDÌGIOVEDÌ 27 27 OTTOBREOTTOBRE

OREORE 2121
PALPAL. S. SPORTPORT/C/CASTENASOASTENASO

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
12 BEGHELLI MADDALENA schiacciatrice
15 LANZONI GIULIA libero
18 ZAMAGNAAGNESE schiacciatrice
ALL. DI MARCO LUIGI

VICEALL. COSTANZA SALVATORE

DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

VS

AGRIFLOR
IMOLA

LE ALTRE PARTITE
DELLA TERZA GIORNATA
Torrazzo - San Prospero
San Felice - Anderlini
Medicina - Pgs Bellaria
Pall. Ferrara - Csi Clai

Rimondi - Fiorini
Bondeno - Castenaso

LA CLASSIFICA
RIMONDI BOLOGNA 6
SAN PROSPERO MODENA 5
FAR CASTENASO 4
PGS BELLARIA 4
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP       3
SAN FELICE 1893 MODENA 3
ANDERLINI MODENA 3
AGRIFLOR IMOLA 3
CSI CLAI SOLOVOLLEY 3
FIORINI ARGELATO 3
TORRAZZO MODENA 3
PALLAVOLO FERRARA 2
CUS MEDICINA 0
AVIS BONDENO FERRARA 0

CLAI IMOLA                    3
CLIMART ZETA VIP           0

Poco da dire sulla bruciante sconfitta rime-
diata dalla Serie D Climart Zeta contro le
giovani giocatrici del Clai Imola: brutta partita,
contro un avversario tutt'altro che inconteni-
bile ma che è riuscito ad imporre il proprio
gioco sulle ospiti che mai sono entrate in par-
tita. Difficile commentare una partita in cui la
ricezione è stata sicuramente la nota peggiore
(tanti gli ace diretti subiti ma soprattutto po-
chissime ricezioni
perfette), ma dove
anche gli altri fonda-
mentali non sono mai
riusciti ad impensie-
rire la formazione di
casa guidata da
Franco Marino: attac-
chi prevedibili dalle
bande, pochissimi at-
tacchi al centro, di-
fesa inesistente e
battuta poco efficace.
Vale a poco l'illusione
di vincere, seppure in ricorsa e con un colpo
di coda finale (23-25), il secondo set con un
attacco di Lomuscio (schierata nell'inedito
ruolo di opposto): le forze della squadra gui-
data da Luigi di Marco si spengono definitiva-
mente, testimonianza del fatto che il terzo
set si chiude inesorabilmente a favore delle
imolesi per 25 a 14. Stessa storia per l'ultimo
e decisivo set nel quale non basta un cambio

tattico di Di Marco che sposta Lomuscio in
banda e Cesari opposto per "riportare in
vita" la partita (25 a 21).
Veramente poco da dire e da raccontare per-
chè in campo si è vista l'ombra della forma-
zione che ha vinto meritatamente la
settimana prima, seppur dall'altra parte della
rete ci fosse un avversario abbordabile. E se
da un lato è vero che la Serie D non riesce
mai a giocare una partita con l'organico com-
pleto (ancora fuori Zamagna per l'infortunio
alla caviglia e assente Lipparini per problemi

di lavoro) dall'altro
però non si riesce a
capire come si possa
passare da una par-
tita giocata molto
bene ad un'altra in
cui anche un avversa-
rio neopromosso
dalla Prima divisione
riesce a "vincere fa-
cile". Giusto per tro-
vare una nota
positiva, buon esor-
dio in campionato

del nuovo acquisto Francesca Matera (cen-
trale) che catapultata titolare dopo solo un
paio di settimane di allenamento ha retto
bene il campo. Pochi giorni per rimuginare su
questi 3 punti persi e si torna in campo con-
tro l'altra imolese del girone: a Castenaso gio-
vedì 27.11 contro la quotata Agriflor Imola
della forte russa Okrachkova. 

MOLTE OMBRE E TANTO,
TANTO DA LAVORARE
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UNDER 18 E 16

SUGLI SCUDI VVG
EVOLLEY CASTELLO

GGIIOOVVAANNIILLII

I CORSI DEL MINIVOLLEY VIP
Tante le opportunità che le associazioni del consorzio 
hanno preparato per le bambine che vogliono iniziare

Con l’inizio delle scuole ri-
prende anche l’attività spor-
tiva per le più piccole. Il
Gruppo VIP ha sempre cer-
cato di offrire il meglio per
queste bambine che rappre-
sentano un patrimonio so-
ciale e anche sportivo. Un
corretto approccio alla palla-
volo è sicuramente fonda-

mentale per la crescita non
solo sportiva ma anche per-
sonale di ognuna di queste
piccole atlete. Grazie ad una
esperienza consolidata e con
l’obiettivo di fornire sempre il
meglio tutte le società VIP
mettono in campo istruttori
qualificati, flessibilità di orari
di palestre e quanto è neces-

sario, compresi periodi di
prova gratuiti,  perché questa
esperienza sportiva rimanga
positivamente nei ricordi di
ognuna di queste piccole pro-
tagoniste. Per chi passerà alla
pallavolo agonistica ma anche
per chi deciderà di fare della
pallavolo un passatempo pia-
cevole 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 pale-
stre Ciari e Panzacchi di Ozzano,  Serotti di Osteria

Grande e Alberghetti e Pizzigotti di Castel San Pietro con
frequenza bisettimanale per nate negli anni 2000 e se-
guenti 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 palaz-
zetto dello sport di Castenaso con freque-
sta 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 Pepoli e
Don Milani con frequenza bisettimanale per nate e

nati  negli anni 2000 e seguenti con l’istruttore Fede-
rico 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

CLASSIFICHE 
UNDER 18 gir.A. 
Team Longara 6, Pol.Masi A, Budrio
Solovolley Clai e  VIP 5, Uisp Imola
Volley 4,  Pontevecchio B 3, Volley
Castello 0. 
UNDER 18 gir.B.
Sesto Imolese e Climart Zeta Vill.VIP
9; Granarolo Volley 6, Pol.Emilia 5,
Pontevecchio A 4, CSI Diffusione Sport
3; PGS Welcome e San Felice Volley 0.
UNDER 18 gir.C.
PGS Bellaria 9; Calderara Volley e ;
Avis Argelato 7; Sport 2000 6;  CSI
Clai Imola e Molinella 3; Castenaso
Volley 1; Nettunia VIP 0.

UNDER 16 gir.A
VIP 9; CSI Clai Imola 6; CUS Medicina
e Uisp Imola A 3;  Pontenavile B 0.
UNDER 16 gir.C
Volley Castello 9; e PGS Bellaria e
Granarolo A 6; Uisp Imola B 5; Solo-
volley Clai B 1; BR Ozzano VIP e
Pontevecchio C 0.
UNDER 16 gir.D
Budrio 8; Volley San Donato e Ponte-
vecchio A 7; Triumvirato Atl. 6; Zola A
e Arcibaldo Vado 4;  Sport 2000 e
Nettunia VIP 0.

I campionati giovanili provin-
ciali di under 18 e 16 sono
cominciati da qualche setti-
mana e si possono già trarre
alcune indicazioni. Nel tor-
neo riservato alle nate nel
‘94 e seguenti il  Vip di Mario
Estrada  è inserito nel girone
di Eccellenza e dopo la scon-
fitta con il Masi hanno vinto
due partite (l’ultima al tie-
break contro il Budrio). Bi-
sogna dire che le ragazze
allenate dall’italoargentino
Estrada si ritrovano solo per
le partite perché apparten-
gono a gruppi agonistici di
serie diversi (serie D, I e II
divisione) e la continuità di
gioco ne risente ovviamente.
Nel girone B percorso netto
per le VillanovaVipGirls di

coach Ore (di cui potete
leggere il ‘punto’ in altra pa-
gina) capaci di una striscia
positiva aperta di 3 vittorie
attraverso prove convin-
centi.
In Under 16 la Vip guidata
da Lilli Bernardi ha un 3su3
e guida la classifica del gi-
rone di Eccellenza. Un bel ri-
sultato considerato che è
una formazione composta da
ragazze tutte nate nel ‘97-98
quindi al primo anno nella
categoria. 
Nel girone C grande prova
del Volley Castello allenato
da coach Christian Fini che
con tre successi pieni guida
la classifica.     
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