


MENO MALE CHE B. C’È
MENO MALE CHE B. C’È. Prendiamo in
prestito un refrain molto in voga fino a diversi
mesi fa, cambiamo il protagonista e capiamo
subito qual è la situazione attuale della Coveme.
La trasferta di Lucca (vittoria al tiebreak) deve
essere letta come un ulteriore passo verso la
maturazione di un gruppo nuovo, giovane e
pieno di belle speranze. Non ci possono essere
altri aspetti positivi in una prestazione così  e in
ogni caso bisogna parlare di un punto perso per
una squadra che vuole avere obiettivi alti. Finora
il rendimento della Coveme alle Kennedy e
lontano da casa sono stati molto diversi e
questo depone per una lettura costruttiva del
percorso sportivo che Forni e compagne
stanno compiendo. In casa la forza travolgente
non lascia spazio all’avversario; in trasferta,
invece, gli sprazzi di bel gioco sono

immancabilmente accompagnati da errori
marchiani in sequenza che fanno buttare alle
ortiche quanto di buono fatto fino a quel
momento. Una tensione attanaglia la squadra ed
uscirne è per ora davvero complicato. C’è da
lavorare. Lo sappiamo e soprattutto non si può
pensare che ‘mamma’ White tiri sempre fuori
le castagne dal fuoco e le offra alle compagne.
Questa straordinaria B. non deve essere la
salvatrice della patria, ruolo che comunque
sostiene ancora benissimo,  ma un esempio
tangibile ed un modello sportivo da imitare per
le tante giovani che compongono questa
squadra. Un obiettivo che Bianca raggiunge
tutte le sere in palestra ‘contaminando’ le
giovani compagne. E’ un processo lungo ma
certo. E allora saranno guai per tutte le
avversarie della Coveme, anche lontano da qui.
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GEATECH  ALTEDO

1 FERRARI palleggiatrice
3 MASETTI centrale
5 LUZZI palleggiatrice
6 SOLMI schiacciatrice
7 MUZIOLI schiacciatrice
8 CRISTOFORI libero
9 RAVANELLI schiacciatrice
10 RUINI schiacciatrice
11 PIAZZI centrale
12TANI schiacciatrice
16 ROSI schiacciatrice
18 GIORGI schiacciatrice
ALL.: MARONE

SSEERRIIEE BB2

vs GEATECH ALTEDO

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 QUINTA GIORNATA

Capannori Lu - Csi Clai 
Castelfiorentino - Montelupo 
Castelfranco S. - Cus Siena

Montespertoli Fi - S.Michele Fi
Grosseto - Livorno
Atletico - Lucca

LA CLASSIFICA
SAN MICHELE FIRENZE 12
MONTESPERTOLI FIRENZE 12
CASTELFRANCO SOTTO PISA 10
CASTELFIORENTINO 9
COVEME S.LAZZARO VIP        9
CAPANNORI LUCCA 6
MONTELUPO FIORENTINO 6
CSI CLAI IMOLA 5
M.T. ATLETICO BOLOGNA 4
PEDIATRICA LIVORNO 4
GEATECH ALTEDO 3
VBC GROSSETO 3
PALLAVOLO LUCCA 1
CUS SIENA 0

Eugenio Belli (phFiolo) 

IL COMPLE...INO
Gioco di parole per il giorno di
festa del più amato degli scoutman
d’Italia, Francesco ‘Ino’ Guarnieri.
La location è quella dell’airforstu
Carlotti durante la trasferta di
Lucca. Happy Birthday di tradi-
zione, poi la consegna del regalo. 
E che l’immagine non tragga in in-
ganno: la concentrazione di corpi
non è al servizio della foto, è che
sulle autolinee Carlotti si viaggia
così...



PGS FERRARA                 0
M. I. FATRO VIP                3
(13/25 – 23/25 – 19/25)

MI FATRO VIP: Checcoli 1, Capello, La Malfa 4,
Battini, Piolanti, Galletti 15, Alessandri 7,
Grasso G. 6, Sangiorgi (L), Grasso M.9, Cardi-
nali 4, Zoni 5. All.Benedetti - V.All.Pasini.
Battute sbagliate 3 - ace 7, muri 5.

Una quarta giornata di campionato importante
per il M.I.Fatro Ozzano Vip, attesa dal con-
fronto col P.G.S.Ferrara, entrambe appaiate in
testa alla classifica senza aver ceduto un set alle
rivali nei precedenti incontri. MI Fatro Vip che
affronta, a Ferrara, un avversario già battuto in
Coppa Emilia, ma in netta crescita in questo
inizio di campio-
nato, che ha nella
difesa il suo punto
di forza, scardinato
con un servizio
pungente e attacchi
potenti dalle ra-
gazze ozzanesi che
si aggiudicano l'in-
contro col punteg-
gio di 3/0. Primo set
equilibrato fino
all'11 pari poi un
break terrificante,
con al servizio Gal-
letti che mette in
serie difficolta la ri-

cezione avversaria e un ottimo contrattacco
spaccano il set fino al conclusivo 25/13.
Secondo set più equilibrato, le ozzanesi condu-
cono sempre di un punto o due senza riuscire
a staccare seriamente le ferraresi, che con ot-
time difese restano aggrappate all'incontro, mi-
ster Benedetti inserisce Alessandri per
Cardinali e Capello per Piolanti, e il finale di set
dice Ozzano 25/23. Terzo set, Ozzano inizia col
sestetto che ha terminato il set precedente,
visto l'ottima prestazione fornita da Capello e
Alessandri, e sul 14/13 sotto, sostituisce Zoni
per Checcoli, il set viaggia in equilibrio con oz-
zano che mette la testa avanti sul 18/16, dop-
pio cambio per coach Benedetti, dentro La
Malfa-Piolanti e fuori Galletti-Capello, con La
Malfa che ottiene tre punti consecutivi in at-

tacco chiudendo di
fatto set e partita
fino al 25/19 finale.
Un M.I.Fatrozzano
che mostra consa-
pevolezza dei pro-
pri mezzi e pazienza
nell'attaccare una
squadra che obbliga
a contrattaccare più
volte per ottenere
il punto, mostrando
una profondità di
squadra importante,
che trova risorse
importanti e risolu-
tive dalla panchina.

POKER MOLTO AUTORITARIO
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VS POL. MARANELLO

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.  RIENZIALFONSOCamilla Piolanti (ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA QUINTA GIORNATA
San Damaso  Navile I.Volley

U.Delta Volley - Cormo 
Zola I.Volley -Amendola 

Evolution Cento - Voghiera
Uisp Imola -  Progresso 
Nonantola - Pgs Ferrara 
LA CLASSIFICA

MI FATRO OZZANO VIP        12
PALLAVOLO MARANELLO 9
AUTO OUTLET PGS FERRARA 9
PROGRESSO 9
CORMO MODENA 9
NONANTOLA MODENA 8
SAN DAMASO MODENA 8
EVOLUTION CENTO 6
AMENDOLA MODENA 6
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 5
VOGHIERA FERRARA 2
ZOLA IDEA VOLLEY 1
UISP IMOLA 0
NAVILE IDEA VOLLEY 0
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Martedì 1 novembre il Palazzetto di Ozzano si è tra-
sformato, per qualche ora, nel tempio del volley bolo-
gnese, ospitando tutti (o quasi tutti) coloro che hanno
fatto e rappresentano tuttora, la storia della Pallavolo
Ozzano.
Che sarebbe stata una serata densa di emozioni si po-
teva intuire appena messo piede dentro la palestra:
metri e metri di foto che ripercorrevano questi 30 anni
di volley,  tanti volti, ricordi,sorrisi, abbracci, meda-
glie…Di fronte agli spalti pieni di gente in festa, le pa-
role commosse del Presidente Giorgio Gambi hanno
ricordato come questa Società sia nata da una sempli-
cissima idea: “fare pallavolo a Ozzano”; e da quel mo-
mento è cominciata un’avventura fatta di impegno, di
tempo, di risorse e soprattutto di tanta volontà. Pre-
ziosi poi gli interventi degli esponenti più vicini alla Pal-
lavolo Ozzano, come quello di Luca Lelli, vice Sindaco e
Assessore allo Sport del Comune di Ozzano; Silvano
Brusori; Presidente della Fipav Regionale Emilia Ro-
magna, che insieme a Gabriele Forni, ha strappato
un lungo e commosso applauso in memoria del
compianto Gianfranco Mazza, prima di tutto un
amico e un entusiasta della Pallavolo ozzanese. Pa-
role di amicizia, ricordo ed augurio per il futuro,
sono state pronunciate da esponenti del Volley: Ro-
sario Paladino, Presidente del Comitato Provinciale e
in rappresentanza del Coni Provinciale di Bologna,
Guido Marchiani, Presidente AICS Provinciale di Bo-
logna, Alessandro Fibbia, Presidente Pallavolo Vignola,
ed Emanuela Bulgarelli, Amm.Del. Carola 1870 Srl in
rappresentanza degli sponsors. Gianfranco Cocchi,
vice Presidente della Pallavolo Ozzano, ha infine ri-
volto un caro saluto ad Andrea Dall’Aglio, per tanti
anni al fianco di Gambi come Direttore Sportivo, 

UN BELLISSIMO  

foto di phCavazza
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un uomo che oggi non c’è più, ma che è rimasto da
esempio per il suo impegno nella Società Ozzanese.
C’è poi chi ha voluto esserci senza riuscire fisica-
mente a farlo, come Carlo Magri, Presidente della
FIPAV Nazionale, che ha contattato telefonicamente
Gambi, complimentandosi e presentando il suo au-
gurio per un futuro di soddisfazioni; un’ altra chia-
mata ha raggiunto il Presidente durante la
manifestazione: Andrea Sacchetta, ex allenatore e
grande amico della Società, artefice di un ottimo la-
voro nel settore giovanile, di cui ancora l’Ozzano
può beneficiare. Dopo la sfilata delle squadre del
Consorzio VIP e della Pallavolo Ozzano, dalle giganti
della Serie B2 alle piccole del minivolley, tutte chia-
mate a sorridere agli scatti dell’immancabile Vanes
Cavazza, sulle note di DJ Panda, le piccole pon pon
girls hanno aperto i giochi al partitone Serie C vs
“Ex giocatrici dell’Ozzano”, che per l’occasione
hanno vestito la maglia del trentennale; un’ emozio-
nante amarcord  che ha visto sulle rispettive pan-
chine l’ex Claudio Casadio, allenatore B2 e
Direttore Tecnico VIP e Massimo supercoach Bene-
detti, tecnico della Serie C. In campo contro la com-
pagine di casa  Musiani,  Forni,  Galletti, Spada,  Zini,e
Antoinette White, oggi impegnate con la Serie B2
del San Lazzaro VIP, e poi ancora  Fazioli,  Alfonsi e
Egidi, oggi in B1 con l’Idea Volley,  Venturi.  Benazzi,
purtroppo infortunata e Strazzari, tra il pubblico in-
sieme a tante atlete che hanno militato ad Ozzano
in tutte le Serie e categorie. Vere vincitrici della se-
rata le ragazze nelle loro divise, dentro e fuori dal
campo, i genitori presenti, i Tecnici, i Dirigenti, le So-
cietà amiche, il Consorzio VIP e tutte le persone che
hanno dato il loro contributo, dalle preziosissime
mamme che hanno portato torte buonissime che
hanno vestito un intero mega tavolone, alla banda
dei pazzi che fuori dal palazzetto hanno cotto alla
griglia chili e chili di salsiccia, allo speaker (Fede) Fe-
derico Fioravanti che insieme ad Alessandro Sallesi si
sono esibiti in “Alede Show” –spettacolo di cabaret
a Sara Ottavianelli in una gradevole danza del ventre
e Gaetano & Friends in un coinvolgente “Full
Monty”, sempre con l’accompagnamento di DJ
Panda, a tutti colori che hanno dato il loro contri-
buto.
Infine un GRAZIE sincero a Giorgio Gambi, che
giorno dopo giorno, dedica il suo impegno alla Palla-
volo Ozzano, quell’idea che trenta anni fa è nata, è
stata coltivata con grande passione, non senza sacri-
fici, e che oggi si può concretamente considerare
una bella realtà della Pallavolo Bolognese. Il mio au-
gurio è quello di continuare a vederla crescere, con
la stessa passione e la stessa voglia di fare bene di 30
anni fa, così da avvicinarci sempre più a livelli di ec-
cellenza nello sport..e non solo!                     Sissi
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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
12 BEGHELLI MADDALENA schiacciatrice
15 LANZONI GIULIA libero
18 ZAMAGNAAGNESE schiacciatrice
ALL. DI MARCO LUIGI

VICEALL. COSTANZA SALVATORE

DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

VS

PALLAVOLO
S.PROSPERO

LE ALTRE PARTITE
DELLA QUINTA GIORNATA

San Felice - Castenaso
Anderlini - Fiorini
Medicina - Torrazzo

Pall. Ferrara - Pgs Bellaria
Rimondi - Agriflor Imola

Bondeno -  Csi Clai

LA CLASSIFICA
PGS BELLARIA 10
FAR CASTENASO 10
AGRIFLOR IMOLA 9
FIORINI ARGELATO 8
SAN PROSPERO MODENA 7
RIMONDI BOLOGNA 7
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP       6
CSI CLAI SOLOVOLLEY 6
TORRAZZO MODENA 6
ANDERLINI MODENA 5
PALLAVOLO FERRARA 5
SAN FELICE 1893 MODENA 4
CUS MEDICINA 1
AVIS BONDENO FERRARA 0

TORRAZZO                     0
CLIMART ZETA VIP           3

Vince e finalmente convince la serie D Cli-
mart Zeta Villanova Vip: in trasferta a Modena
contro il Torrazzo, dopo due prestazioni da
dimenticare nella seconda e terza giornata di
campionato, la squadra guidata da Di Marco
scende in campo determinata a
vincere e porta a casa i tre punti
al termine di un'ottima gara. Per la
prima volta, fra l'altro, il coach ha
potuto scegliere fra tutte le ra-
gazze del suo organico, senza in-
fortuni o assenze varie: Lipparini
schierata nel ruolo di opposto al
palleggiatore Merlini, confermati i
centrali Di Bennardo e Lomuscio
mentre come attaccanti di banda
in campo dal primo minuti Zama-
gna (recuperata in pieno dopo l'in-
fortunio alla caviglia) e Pirazzoli
aiutati in seconda linea del libero
Vincenzi. 
Già dai primi scambi della partita, si intuisce
che il Villanova in campo questa sera è un
altro rispetto a quello della passate presta-
zioni e tiene testa alle esperte giocatrici del
Torrazzo (formazione che fra l'altro ha in
tasca il biglietto per i quarti di finale di Coppa
Emilia): si gioca punto a punto fino al 15 pari
quando, grazie ad una buona fase di ricezione
e difesa, supportata da ottimi attacchi dei cen-
trali Di Bennardo e Lomuscio, il Villanova
prende il largo e chiude il parziale per 25 a

18. Inizia invece maluccio il secondo parziale,
dove complici troppi errori della squadra
ospite, il Torrazzo si trova presto a condurre
per 4-1. Ma è un vantaggio momentaneo: il Vip
ricompatta le idee e ben presto raggiunge e
sorpassa le avversarie esterrefatte dal gioco
veloce di Lomuscio, autrice degli ultimi 4
punti del set (25-16). Si torna in campo per il
terzo e a volte più difficile dei set: la concen-

trazione deve rimanere alta se
non si vuole cadere nel facile tra-
nello di credere di aver già vinto.
Ma la determinazione mostrata in
campo fino a questo momento
continua a vedersi tra i volti delle
ragazze guidate di capitan Merlini
che, quasi come in fotocopia dei
set precedenti, giocano punto a
punto fino al 13 pari, per poi
prendere il largo e chiudere set e
partita con un ace della giovani Pi-
razzoli (nella foto, confermata ti-
tolare nonostante il ritorno delle
"grandi").

Tre punti che sembrano un'iniezione di fiducia
nei proprio mezzi: speriamo che anche nella
prossima partita in casa contro il San Pro-
spero (sabato ore 21 al Palasport di Caste-
naso) il Villanova continui su questo cammino,
convinto dei propri mezzi e volendo final-
mente dimostrare che le sconfitte contro Clai
e Agriflor sono stati solo due "incidenti" di un
percorso ancora lungo ma durante il quale
togliersi molte soddisfazioni. 

FINALMENTE AL COMPLETO
ARRIVA IL COLPO ESTERNO
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UNDER 18 gir.A. 
Pol.Masi A 13, Team Longara 12,  Budrio
10,  Uisp Imola Volley e  VIP 8, Solovolley
Clai  5,  Pontevecchio B 4, Volley Castello
0. 
UNDER 18 gir.B.
Sesto Imolese 14,  Climart Zeta Vill.VIP 13;
Pol.Emilia 11, Granarolo Volley 9,  Ponte-
vecchio A 4, CSI Diffusione Sport 3; San
Felice Volley 3, PGS Welcome 0.
UNDER 18 gir.C.
PGS Bellaria,  Calderara Volley e  Avis Ar-
gelato 13; Sport 2000 9;  Molinella 5; CSI
Clai Imola 4,  Nettunia VIP 2,  Castenaso
Volley 1.

UNDER 16 gir.A
VIP 12; CSI Clai Imola e Uisp Imola A 6;
CUS Medicina e  Pontenavile B 3.
UNDER 16 gir.C
Volley Castello e Granarolo A 12;  PGS
Bellaria 9; Uisp Imola B 8; Solovolley Clai
B 4; BR Ozzano VIP e Pontevecchio C 0.
UNDER 16 gir.D
Budrio 14;  Pontevecchio A 13; Triumvirato
Atl. 9; Volley San Donato e Zola A 7; Net-
tunia VIP 6; Arcibaldo Vado 4;  Sport 2000
0.

TROFEO BENUZZI I fase
Girone D
Ozzano Vip 16, San Lazzaro Vip 11, Medi-
cina 9, Sport 2000 0. 
Girone C
Castenaso 14, Villanova Vip 11, Volley Pia-
nura 10, Budrio 1.

L’incontro clou del gi-
rone B de campionato
under 18 ha visto pre-
valere il Sesto imolese
sulle VVG di Ale Orefice
(potete leggere il punto
di Ore) al termine di
una gara molto tirata
che ha avuto bisogno
del quinto set per de-
cretare la squadra vin-
cente. Mentre nel
girone di eccellenza
continuano le prove al-
talenanti della Vip

(brutta sconfitta 3-0 a
Imola) che dopo cinque
gare ha solo otto punti 
Nel torneo di under
16 sugli scudi la squadra
Vip guidata da Lilli Ber-
nardi che conduce a
punteggio pieno (nella
foto sopra) mentre nel
girone C il Volley Ca-
stello continua nel suo
ottimo campionato e
condivide la testa con il
Granarolo. 

IL PUNTO DI ORE

Mai perdere la concentrazione.
Quante volte abbiamo sentito
dire questa frase nello sport e in
particolare nella pallavolo?
troppe... ma è proprio quello che
c'è mancato venerdì 28/10 in
quel di Sesto Imolese nello scon-
tro diretto che ci vedeva contro
l'altra capolista nel nostro cam-
pionato di under 18. Bella partita,
ottima pallavolo e tanta grinta in
campo in una palestra gremita di
spettatori. Si parte e per tutto il
primo parziale è equilibrio, ma sul
finale è 1-0 VVG. Secondo set an-
cora punto a punto ma ancora le
Villanoviane hanno la meglio: 2 a
0 sopra. Ecco il classico terzo set,
cala la concentrazione e la voglia
di vincere e andiamo 2-1. Quarto
set con voglia di riscatto ma ci
mancano forze, motivazioni e
haimè anche i cambi. Parità par-
ziali e tie break finale giocato con
l'opposta Viaggi nel ruolo di

schiacciatrice/ricevitrice. E' vitto-
ria Sesto Imolese e distacco +1
in classifica. Brave le ragazze e
poco da recriminare, ma da
adesso nessun passo falso aspet-
tando con ansia la partita di ri-
torno. Domenica 6/11 alle
palestre Marconi di casa vittoria
3-0 contro le ragazze del Ponte-
vecchio. Davvero una presta-
zione super delle junior VVG
(aiutate in alcuni frangenti dalle
avversarie molto brave in difesa
ma ancora poco incisive
in attacco) con dei numeri finali
davvero buoni; pochissimi gli er-
rori e percentuali di attacco e ri-
cezione sopra i nostri standard.
Nota di merito per Camilla
Viaggi, messasi a disposizione
della squadra a Sesto e capace di
giocare un'ottima partita da top
scorer quest'oggi. Sono molto
contento della continua crescita
della squadra e delle giovanis-

sime; il gioco al centro e il servi-
zio dai 9 metri stanno diven-
tando sempre più incisivi e
saranno delle armi molto impor-
tanti per noi, ergo, continuiamo a
lavorare tutte assieme a testa
bassa, abbiamo un'ultima amiche-
vole contro l'esperta Pallavicini e
poi via al campionato di seconda
divisione dove vogliamo davvero
essere protagonisti/e. Le mie ra-
gazze stanno diventando sempre
più "squadra" e alcuni meccani-
smi ed alchimie stanno venendo
con sempre più regolarità, sono
certo che diranno la loro e che
sapranno prendersi grandi re-
sponsabilità in campo. A scendere
nei 9x9 metri sono sempre e co-
munque LORO; io e Berarducci
proviamo solo a spiegargli e ad
insegnargli al meglio come farlo.
Dateci dentro ragazze!
A presto, Ale Orefice

CONCENTRATE, SEMPRE

UNDER 18 E 16

VVG PERDE LAVETTA
GRAN POKER PER VIP
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I CORSI DEL MINIVOLLEY VIP
Tante le opportunità che le associazioni del consorzio 
hanno preparato per le bambine che vogliono iniziare

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 se-
guenti Segreteria Pallavolo S.Lazzaro, retro tribuna stadio Ken-

nedy  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,  Serotti di Osteria Grande e Alberghetti e
Pizzigotti di Castel San Pietro con frequenza bisettimanale per

nate negli anni 2000 e seguenti Segreteria Volleymania, viale 2 giu-
gno 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 Ca-
stenaso con frequesta bisettimanale per i nati dal 1999 in poi. In-

formazioni  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 Mi-

lani 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 infor-

mazioni: segreteria@nettunia1954.it  tel. 051 6231414

Anno nuovo… gruppo
nuovo. O quasi.
Dopo l’esperienza del-
l’anno scorso con il
gruppo unito under 14/16
(abbastanza in chiaroscuro,
bisogna dirlo), quest’anno
eccomi ai nastri di par-
tenza con la Terza divi-
sione seniores.
Il gruppo è formato in
parte da ragazze che già
avevo l’anno scorso e in
parte da ragazze nuove,
quasi tutte arrivate da
altre realtà VIP. L’età varia
dai 13 anni agli oltre 30
(non si dice l’età di una si-
gnora…), ma il gruppo
sembra ben affiatato e il la-
voro in palestra è buono.

L’unico neo, per ora, è l’as-
senza di un secondo alle-
natore: se qualcuno/a
fosse interessato, può con-
tattarmi. Fino a dicembre
saremo impegnati con il
Trofeo Open di Bologna, in
attesa della Terza divisione
che inizia a gennaio. Bene
così, tanto impegno in pa-
lestra (ringrazio i vari fra-
telli/genitori delle atlete
che ogni tanto vengono a
darmi una mano) e i risul-
tati verranno di sicuro. In-
tanto, si iniziano a vedere i
primi, con una bella vitto-
ria 3-1 all’esordio contro il
Monterenzio, molto im-
portante per il morale.
Alla prossima Simone

III DIV. - VILLANOVA

TANTO LAVORO IN PALESTRA

PER UN TORNEO NUOVISSIMO

GGIIOOVVAANNIILLII
UNDER 14 VIP

BELLA VITTORIA A MODENA

CONTRO LIU JO E PARMA
Mercoledì 2 Novembre le ragazze dell' U14 VIP si sono
aggiudicate un meritatissimo primo posto nel torneo
triangolare organizzato da Liu-Jo Modena. Liu-Jo, Vip , e
Parma le squadre partecipanti.  Le ragazze del Vip fin
dalla prima partita contro Modena sono entrate in par-
tita al meglio, dimostrando la loro superiorità a muro e
in ricezione lasciando le avversarie sempre con un di-
stacco di 8-10 punti.Nella seconda partita contro Parma
le ragazze non hanno lasciato cadere un pallone. In en-
trambe le partite è emerso il carattere e la determina-
zione delle nostre giovani giocatrici. Coach Fileni
-Pocorobba sono riuscite a sfruttare al meglio l'organico
ruotando tutte le atlete a disposizione, che non si sono
tirate indietro e si sono fatte trovare pronte ad ogni
chiamata. Nonostante il campionato non sia ancora ini-
ziato è possibile intravedere i primi miglioramenti di un
gruppo di nuova formazione, che si sta amalgamando al
meglio e sta crescendo a livello tecnico e di aggrega-
zione di squadra, chiaro segnale che le ragazze stanno
rispondendo positivamente al lavoro in palestra in que-
sta importante fase preparatoria al campionato
2011/2012. Prossimo appuntamento fissato per giovedì
10/11 per amichevole contro l'U16 del Bellaria.


