
Il termine è spagnolo, signi‐
fica letteralmente ‘cava’ ma
nell’ambito sportivo è sino‐
nimo di vivaio. Lo prendiamo
in prestito dalla Spagna, una
nazione che non ha grandi tra‐
dizioni nel volley, ma nel calcio e
nel basket, sui giovani, lavora
benissimo da sempre. Attraverso
le cantere, appunto le scuole gio‐
vanili dove nascono i giocatori del
futuro. Ogni grande club ha la pro‐
pria fucina di talenti che spesso
rappresenta la linfa vitale (anche
economica) per lo sport ad alto li‐
vello. Gli investimenti nella cantera
sono importanti ma il ritorno è ga‐
rantito. Nel Vip ragioniamo costante‐
mente sui costi del settore giovanile e
di quanto sia aleatorio il concetto di
valore dell’atleta, ma  si cominciano a
vedere ora, dopo alcuni anni di investi‐
mento, i primi frutti della nostra can‐
tera. Ci vogliono risorse, pazienza e,
perché no, un pizzico di fortuna, ma le
giovani atlete crescono e si affacciano
alla pallavolo importante. 

IL
VALORE
DELLA
CANTERA

CLIMARTZETA VIP
ANCORA IMBATTUTA
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serie B1

2

3 FORNI GIULIA palleggiatrice (K)
4 GALETTI NAYMA libero
5 POVOLO MARTINA schiacc.
6 FOCACCIA MARTINA centrale
7 PUGLISI BENEDETTA centrale
8 SPADA GIULIA centrale
9 SAGUATTI GIULIA schiacc.

11 ZINI YLENIA palleggiatrice
13 CARAMALLI FEDERICA univ.
16 PINALI GRETA schiacciatrice
17 VECE SERENA schiacciatrice
18 MATTIAZZO FRANCESCA sch.

ALLENATORE CASADIO CLAUDIO

VICE ALL. GUARNIERI FRANCESCO

SCOUTMAN / TRAINER CORDANO LUCA

DIR.  ACCOMP. FRANCIA GIORGIO

FISIOTERAPISTA MORARA MATTEO

MASSEUR BURZI FERNANDO

PREP. FISICO VENTURA MAX

il Focus di Ino
BRUNOPREMI è la prima squadra di
un progetto, costruito a Bassano
con il supporto dell’imprenditoria
locale, per valorizzare il talento fi-
sico e tecnico di giovani reclutate
su tutto il territorio. Allenata da
coach Malinov annovera nelle sue
file atlete già nel giro della nazio-
nale prejuniores (Ofelia Malinov e
Guerra) e cadette. Come tutte le
squadre giovani hanno lacune che
dovremo cercare di sfruttare al me-
glio. Innanzitutto la loro ricezione
dovrà essere messa a dura prova
dal nostro servizio, poi dovremo
avere pazienza e acume tattico per
evitare i muri molto alti che la loro
fisicità permette. Da limitare poi
Guerra che attacca circa il 50% dei
palloni. 

CLASSIFICA
Bakery Gossolengo                  9
Le Ali PD                  8
Trentino Rosa             8
Emilbronzo Montale MO 6
Studio 55 Ata TN             6
COVEME S.Lazzaro VIP        6
Atomat UD                 6
V. Millennium BS              6
Città Fiera Martignacco 3
Domovip Porcia 3
Bruel Bassano               3
Isuzu Cerea VR                 1
Pavidea PC              0
Liu Jo Modena              0

COVEME S.LAZZARO VIP - BRUNOPREMI BASSANO

domenica 10 novembre, ore 18
pal. Kennedy ‐ S. Lazzaro di Savena

La garaLa gara
IV  GIORNATA

LE ALTRE PARTITE
DELLA 4A  GIORNATA

Pavidea PC - Trentino Rosa  
Martignacco  UD - Le Ali PD
Atomat UD - Isuzu Cerea VR 

Millennium BS  - Montale  MO  
Ata TN - Bakery PC 

Liu Jo Modena- Domovip Porcia PN  

La Coveme ha dimenticato subito la sconfitta
contro la Bakery con una prestazione molto
determinata a Porcia. Un brutto inizio ma poi,
inquadrata la situazione, le nostre ragazze
hanno interpretato alla perfezione la gara. Due
trasferte e due vittorie: non male, vista la
perdurante emergenza. Per avere un
allenamento al completo bisogna risalire al 27
settembre e questo è un gap notevole che si
ripercuote sugli automatismi di gioco e sulla
evoluzione tecnica che una squadra che punta
in alto deve avere. Ci vorrà ancora un po’ di

pazienza ma speriamo che l’emergenza cessi.
L’aspetto positivo di questo stato di cose è che
tutte le ragazze hanno focalizzato l’obiettivo:
per vincere bisogna stringere i denti, mettersi a
disposizione della squadra tirando fuori il meglio
di sé. Adesso sotto con le giovani di Atanas
Malinov: alla Kennedy arriva il Brunopremi
Bassano che nell’unica trasferta fin qui
affrontata, a Cerea,  ha vinto. Bissare quel
successo qui alla Kennedy non sarà facile.
Mettere sotto Giulia e compagne è lavoro da
grandi...

A PORCIA, ALTRA PROVA D’ORGOGLIO

Bassano
1 BOTEZAT centrale
2 BRIDI pallegg.
3 ZARPELLON centrale
5 MALINOV pallegg.
7 PAMIO schiacc.
9 SCAPATI centrale

10 COMUNELLO schiacc.
11 ZANON schiacciatrice
12 GUERRA schiacciatrice
13 COMPOSTELLA centrale
15 SGARBOSSA schiacc.
16 ZANON libero
18 SCANAVACCA libero
ALL. MALINOV

VICE ALL. ARSENOV
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Le trasferte della Coveme sono sempre state
caratterizzate da uno spirito godereccio capace di
stemperare anche le tensioni post gara più acute.
Quest’anno il reparto approvvigionamenti si sta
superando con una varietà di proposte culinarie
legate al territorio (emiliano‐romagnolo con
divagazioni venete), che raggiunge livelli da
ristorante stellato.
Le immagini a
fianco si riferiscono
alla trasferta
friulana di Porcia.
Pullman pieno, gita
‘culturale’ pre gara,
tifo infernale in
palestra e al
termine il classico
‘terzo tempo’
godereccio e
conviviale a cui
spesso partecipano
anche atlete  e
dirigenti della
squadra di casa. 

trasferte

ESPORTIAMO VOLLEY
E BUONA CUCINA!!!

Ringraziamenti doverosi a:
Gloria, Marilisa,  Nives, Nadia,
Emiliana e Mariarosa. Conti-
nuate così, le vittorie Coveme
portano anche la vostra firma!!! 

Si avvicina il Natale e come ormai è tradizione è
tempo di Viparty. La cena prenatalizia per tutti gli
associati al Vip quest’anno si svolgerà nelle sale
del Circolo Benassi martedì 10 dicembre. Non c’è
tempo da perdere quindi! Il passaparola può co‐
minciare per avere una serata da pandemonium...
La grande sala del Benassi (rotonda Grazia Vere‐
nin) accoglierà grandi e piccini dalle ore 18,30 di
martedì con una prima parte molto ludica  con in‐
trattenimento per le più piccole del minivolley e
poi dalle 20 con la cena al tavolo nella quale ver‐
ranno serviti: gramigna alla salsiccia e crescentine
con affettati a volontà. Il costo per partecipare
alla serata è di  15,00 euro a testa e in omaggio
verrà consegnato ad ogni partecipante una car‐
tella della tombola. Ci saranno  giochi, lotteria e
altro con il precipuo scopo di autofinanziare l’at‐
tività sportiva delle cinque associazioni aderenti
al consorzio Valle Idice Pallavolo. Partecipare è
doveroso ma soprattutto sarà molto divertente.
Ci sarà la musica di Galus dj, la proiezione di video
autoprodotti dalle squadre (mi raccomando fil‐
mati belli ma brevi!), lo scambio dei doni e  tanto
altro.   

Viparty 2013

MARTEDÌ 10 DICEMBRE E’ LA DATA X



serie C
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44aa giorgior

1 LOMBARDI CHIARA,1994 - centrale
2 GEMINIANI GIULIA, 1999 - libero 
3 RAGGI ELEONORA, 1994 - centrale
4 CABONI VANESSA, 1997 -  centrale
5 MONDUZZI SONIA, 1989 - palleggiatrice
7 CESARI ELEONORA, 1995 - schiacciatr.
8 CIUFFARDI MARIASOLE, 1997 - schiacciatr.
9 PAVIOTTI ANTEA, 1989 - schiacciatrice

10 PIOVACCARI GIULIA, 1995 - opp/centrale
11 BATTINI GIORGIA, 1996 - palleggiatrice
12 SANGIORGI FRANCESCA, 1990 libero
14 GALLETTI GIULIA, 1999 - palleggiatrice
15 FEDRIGO MARTINA, 1999 - schiacciatrice
ALLENATORE BOLLINI ANDREA

VICE ALL. LORENZINI SILVIA

FISIOTER. RENZI ALFONSO

sabato 9 novembre, ore 20.30
palaGira ‐ Ozzano dell’Emilia

MI FATRO OZZANO VIP
VS

ROMAGNA EST BELLARIA

LE ALTRE PARTITE DI OGGI
Libertas Forlì - Cral E.Mattei RA

Far Castenaso  - San Marino
Scozzoli Cervia - Riccione Volley
Pascucci Rimini - Castellari Lugo

Clai Imola - Teodora RA 
Porto Fuori RA - Longiano FO

LA CLASSIFICA DEL GIRONE C
Libertas Forlì, Pascucci Rimini, Scozzoli
Cervia 9; Romagna Est 8; Castellari
Lugo 6; Porto Fuori RA, Cral Mattei RA
4; Teodora RA, Clai Imola, S.Marino 3;
MI Fatro Ozzano VIP,  Riccione 2; Lon-
giano 1;Far Castenaso 0.

A LUGO GIOCATA UNA GARA 
A CORRENTE  ALTERNATA
CASTELLARI LUGO – M.I. FATRO OZZANO VIP 3-1
25/17 21/25 25/13 25/22

Anche dalla trasferta di Lugo torniamo senza
punti. Nel primo set, il sestetto iniziale è formato
da Galletti, Piovaccari, Caboni, Lombardi, Fedrigo,
Paviotti, Sangiorgi (L). 
Le ragazze a tratti esprimono una buona palla-
volo, ma diverse ingenuità le fanno soccombere
fino ad arrivare al punteggio di 25-17. Nel secondo
set si riparte con la stessa formazione e improvvi-
samente le ingenuità che erano affiorate nel
primo set  spariscono, portando la vittoria con il
risultato di  21-25. Questo risultato fa ben sperare
per il terzo set, ma non è stato così. Complice una
brutta ricezione e un’altrettanta cattiva gestione
della palla in attacco, che ci portano a perdere il
set a 25-13, durante il quale  entrano anche Raggi,
Geminiani, Cesari. Durante il quarto set, la squa-
dra avversaria  riesce a mantenere qualche punto
di vantaggio. La Fatro Ozzano recupera verso il fi-
nale, ma nonostante lo sforzo, le solite ingenuità
viste nel primo set fanno perdere anche il quarto
per 25-22. Adesso è importante cercare di fare
punti in casa, visto il buon livello delle squadre di
questo campionato

Coach Bollini e Sissi Lorenzini 
alla guida della MI Fatro VIP

MARIASOLE CIUFFARDI 
soprannome: Meri o Sole
ruolo: attaccante
numero di maglia: 8
la cosa che preferisci fare in allenamento: gioco
la cosa che detesti fare in allenamento:
bagher/palleggio contro muro
la tua compagna più forte: Chiara
la tua compagna più “pazza”: Raggi
Per che squadra di pallavolo tifi: Piacenza
oltre alla pallavolo che altri sport segui: calcio
scuola frequentata: M.Minghetti (Classico)
cosa fai nel tempo libero: esco con gli amici
il viaggio più bello che hai fatto:Norvegia, Dani‐
marca e Germania in camper
il piatto preferito: gnocchi al ragù della nonna
ultimo libro letto: Un giorno di David Nicholls
cantante preferito: Jovanotti
il film più bello: One Day
cosa ti aspetti da questa stagione:dei gran miglio‐
ramenti per me, divertirsi e puntare in alto per la
squadra
due parole ai tifosi:abbiamo bisogno di sostegno e
di un gran tifo, venite numerosi!!!

2 chiacchiere con
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TRE SU TRE... E LA VETTA
DELLA CLASSIFICA
GI.REX EVOLUTION VOLLEY CENTO       0
CLIMARTZETA VILLANOVA VIP                  3

Climart Zeta Villanova Vip: Checcoli 10, Dall'Olio, Camporini 2,
Piersante (L), Lomuscio 1, Merlini 3, Di Bennardo 8, Tommasini
8, Betti ne, Cuzzani ne, Fiorani 4, Farabegoli 14. 
Allenatori: Di Marco e Berarducci

Come spesso capita nella pallavolo, quando ci si aspetta una par‐
tita "facile" senza troppi patemi e dove si pensa di poter giocare
al meglio, è proprio la volta in cui ci si adegua al gioco avversario
dando vita ad una partita equilibrata, ma senz'altro non bella da
vedere. Ed è esattamente quello che è successo a Cento, dove il
Climart Zeta Villanova Vip venerdì sera ha portato a casa i 3 punti
in palio ma al termine di una gara sofferta oltre il dovuto. Anche
se in settimana si era parlato della necessità di imporre il proprio
gioco fin dai primi scambi, in gara le ragazze di Di Marco hanno
aspettato 2 set prima di giocare ad un buon livello, lasciando fin
troppo spazio alla squadra di casa. Scambi lenti, ricezioni imper‐
fette, muro inefficace e tanti errori in attacco: una partita noiosa
che non ha sicuramente divertito il numerose pubblico accorso a
sopportare le proprie ragazze anche in trasferta. Resto il fatto
però che il terzo 3‐0 consecutivo continua a tenere le vippine in
testa alla classifica, in attesa della prossima gara casalinga con‐
tro la neo promossa Volley
Stadium Mirandola: giovedì
sera alle 21,00 a Castenaso,
infatti, Merlini & Co. affron‐
teranno la giovane compa‐
gine modenese per cercare
di riscattare fin da subito la
prova opaca di Cento.

Nella foto: la ClimartZeta
dominatrice di questo ini-
zio di torneo di C

Monia ‘docet ’

1  CHECCOLI MARTA, 1985 - centrale
2 DALL’OLIO SARA 1986- pallegg.
3 PIERSANTE SILVIA 1986 - libero
4 MERLINI MONIA 1978 - pallegg.
5 CAMPORINI ELISA 1985 - schiacciatrice
6 LOMUSCIO MARIA 1986 - centrale
8 DI BENNARDO SALVATRICE 1977 - centr.
11 FARABEGOLI FEDERICA, 1986 - schiac.
12 CUZZANI ANNA 1989 - schiacciatrice
14 FIORANI BEATRICE 1990 - schiacc.rice
69 TOMMASINI ANGELA 1979 - schiacc.e
ALLENATORE DI MARCO LUIGI

VICE ALL. BERARDUCCI LUCA

DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

LE ALTRE PARTITE DI OGGI
Anzola Volley - Idea Volley 
Progresso -  Nonantola

Pall. Fe- Rimondi BO
Calanca Bo - Evolution Cento

Don Bosco Fe - Castelvetro MO 
Villadoro - Agriflor Imola

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B
ClimartZeta Villanova VIP,
Calanca Cesare BO 9; 
Grandedil Nonantola 8; 
Anzola Volley 7; 
Paolo Rimondi BO,  Villadoro
MO, Stadium Mirandola 6; 
Archon Pallavolo FE 5; 
Castelvetro, V. Don Bosco FE 3;
Evolution Cento 1;  
Agriflor Imola, Progresso BO,
Idea Volley BO 0.

sabato 7 novembre, ore 21
palasport ‐ Castenaso

CLIMARTZETA VILLANOVA VIP
VS

VOL. STADIUM MIRANDOLA



Le atlete guidate dai coach Maurizio Serat‐
tini e Francesco Guarnieri rappresentano uno
dei tre gruppi sinergici che il Vip mette in
campo nella stagione sportiva 2013/14. Viene
convenzionalmente definito under 16 perché
disputerà il cam‐
pionato regionale;
mentre con gli op‐
portuni rinforzi
delle atlete nate
nel 1997 sta dispu‐
tando la serie D.
Un programma
piuttosto intenso
anche perché ar‐
ricchito dalla par‐
tecipazione
all’under 18, e soprattutto dal fatto di essere
la formazione in filiera con la B1 e quindi il
serbatoio da cui attingere nelle condizioni di
emergenza della Coveme Vip (vero Ventura,
Casini e Lazzari?). Al di là degli oggettivi pro‐
blemi organizzativi che gli allenamenti e la
partecipazione a tre campionati comporta
soffermiamoci in queste note sul gruppo
under 16. Un gruppo dotato fisicamente con
potenzialità notevoli che deve cercare in

questa stagione di esprimere quelle poten‐
zialità in nuce e raggiungere obiettivi impor‐
tanti. Impossibile parlare dei singoli, per non
mettere pressione alle giocatrici più futuri‐
bili, diciamo che la qualità è molto buona

considerato che  tro‐
vano spazio anche
quattro ragazze nate
nel 1999 ed una nel
2000 che lo scorso
anno hanno rag‐
giunto con l’under 14
la finale nazionale.
L’impegno in serie D
deve essere prope‐
deutico all’under 16,
e dai primi tre incon‐

tri disputati la strada da percorrere è ancora
lunga e perigliosa. Un solo punto conqui‐
stato in tre gare è lo scarno bottino che la
squadra ha rimediato fino a questo punto.
Ma si sa, le giovani partono piano (lo scorso
anno fu lo stesso con il gruppo ‘97) per poi
stupire nella seconda parte dell’anno. Impor‐
tante è vedere entusiasmo in palestra e disci‐
plina nell’impegno, con questi presupposti le
giovani cresceranno.

giovanile
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Serie D

ANCORA STOP PER LE GIOVANI VIP

sabato 26 ottobre, ore 17
pal. Kennedy ‐ San Lazzaro

VIP
VS

PONTESAVENA BO

sabato 26 ottobre, ore 21
Pal. Manfredi,  Bologna

PONTEVECCHIO
VS

NETTUNIA VIP

NETTUNIA - MIGLIARO 1-3
JOLANDA - VIP 3-1
Un inizio di torneo davvero difficile per le no‐
stre giovani impegnate nel girone C della
serie D. La compagine di Serattini, impe‐
gnata in trasferta nel Ferrarese non va oltre
l’1‐3 con una prova a tratti convincente a
tratti meno, tipico delle squadre giovani an‐
cora alla ricerca di una fisionomia più chiara. 
Il set che si vince mostra ottime potenzialità
ma gli errori alla fine sono in numero mag‐
giore rispetto alle cose buone.  
Quella di Vitali, il Nettunia Vip gioca una pal‐

lavolo generosa, soprattutto verso l’avversa‐
rio e dopo un primo set vinto abbastanza fa‐
cilmente pur senza brillare per 25‐19;  gioca,
o meglio non gioca i tre set successivi colle‐
zionando 25 errori solo in attacco e 10 errori
in battuta che hanno spianato la strada al
Migliaro. Purtroppo sarebbero stati 3 punti
d’oro per una classifica che non si schioda
dallo 0.  Le nostre due sqaudre navigano
nelle retrovie della classifica ma non dispe‐
riamo perché già gli incontri di questo fine
settimana potrebbero rappresentare l’occa‐
sione per il riscatto. 

Classifica del Girone C
Jolanda Fe, Zerbini 9;
Pontevecchio, Uisp 8; 
Cosma, Pontesavena 6;
Masi, Pgs Bellaria 5;
Argenta, Migliaro 3;
VIP 1; 
Clai, Nettunia VIP, Idea Vol. 0.

Presentazioni

UNDER 16 E SERIE D: OBIETTIVI IMPORTANTI



VETRERIA MEDICINESE – VIL-
LANOVA VIP 1-3
(22-25 / 14-25 / 25-20 / 26-28)

Bis di successi per il VillanovaVIP.
Dalla trasferta insidiosa di Medi‐
cina (un campo caldo con tifo ca‐
loroso ed assordante  in un
impianto dalle ridotte dimen‐
sioni) le nostre ragazze escono
con tre punti d’oro.  Il Villanova si
presenta a ranghi completi, in‐
tenzionato a dimostrare che il
buon esordio non è stato frutto
del caso; il Medicina, reduce dalla
vittoria esterna contro il Pro‐
gresso, vuol far capire che in 1di‐
visione non sarà una semplice
comparsa. Ne scaturisce un 1 set
punto a punto, ove alle bordate
in attacco degli esterni CUS si
contrappongono battute ficcanti
e mirate del Villanova che spesso
fanno traballare la linea dei ricet‐
tori e danno il break vincente.
Il 2 set parte subito bene per Vil‐
lanova che  sul 10‐6 piazza un
break decisivo di 7‐0 che conduce
direttamente al 3 set.

Come all’esordio il 3° si dimostra
bestia nera: la concentrazione
cala nonostante i continui ri‐
chiami degli allenatori, la rice‐
zione traballa ed i centrali sono
tagliati fuori dal gioco. Il resto lo
fa un’attenta difesa CUS ed una
rinnovata verve in attacco delle
padrone di casa. Si lotta fino al‐
l’ultimo, ma il punteggio arride a
Medicina che chiude in crescita e
galvanizzata dal calo avversario.
Il 4 set torna ad essere prova di
carattere per il VillanovaVIP, in‐
dice delle reali ambizioni di que‐
ste ragazze. Ricezione e difesa
tornano a livelli eccellenti, la bat‐
tuta, efficace e precisa, ridà fiato
ad un attacco che risulta ben im‐
brigliato dalla difesa avversaria.
Con le bande ben marcate a
muro, sono i centrali e l’opposto
che suonano la carica, sobbar‐
candosi l’onere degli attacchi e
mettendo a terra palloni impor‐
tanti. A dimostrare quanto detto,
è proprio un ace (sulla riga!) a
chiudere la partita, 26‐28 e 3
punti importanti per Villanova.
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Prima divisione

VILLANOVA VIP BIS VINCENTE

Under 15 VIP

Secondo week‐end di gare per la seconda squadra
ozzanese,questa volta chiamata a giocare in ter‐
reno amico sia under 16 sia seconda divisione.
Prima partita venerdi contro pgs welcome in under
16.
VIP‐PGS WELCOME 3‐0
(25‐19 25‐17 25‐12)
Vittoria abbastanza agevole contro un avversario
ben messo fisicamente che pero non ha saputo te‐
nere il ritmo delle vippine che pur non mostrandosi
al meglio riescono a mantenere tutte quante un
buon livello medio andando a segno efficacemente
in tutti i fondamentali. Nel primo set primi scambi
punto a punto e le squadre cominciano a studiarsi
ma alla lunga le nostre prendono il sopravvento,ot‐
timo l'apporto di Capitan Battelani risultando pre‐
ziosa in tutti i fondamentali mettendo a segno ben
5 punti, il set si chiude 25‐19. Secondo set punto a
punto fino a meta finché Minghetti si dimostra un
Cecchino in zona di battuta e piazza 4 ace consecu‐
tivi che danno il largo fino al 25‐17, protagonista del
set proprio lei che mette a segno 6 punti. Ultimo
set Ozzano macina gioco e  diventa sempre piú con‐
creto cosi va a chiudere set e partita 25‐12.

VIP‐CSI CLAI SOLOVOLLEY 3‐0 
(25‐19 25‐19 25‐14)
LVittoria perentoria anche in seconda divisione
contro una formazione che ha commesso troppi er‐
rori per potersela giocare con le nostre ragazze che
nonostante la poca continuità di gioco portano a
casa l'incontro agevolmente.
Le nostre non hanno saputo esprimere al meglio il
potenziale mostrando solo a sprazzi cose buone nel
match, molte le battute sbagliate,molti gli errori
ingenui e le imprecisioni nel corso del match che
non hanno messo in evidenza buon gioco da parte
delle nostre.  Per le ragazze sicuramente una setti‐
mana travagliata dove abbiamo praticamente solo
giocato e praticato una sola seduta di allenamento
per via di recupero e spostamenti di alcune  partite.
Nonostante tutto portiamo a casa altri 3 punti im‐
portanti, nel match positiva Ripoli che nonostante
possa fare meglio si conferma comunque braccio
pesante della squadra. Ora via con gli allenamenti
per trovare la forma giusta per le prime partite
toste a cui andremo incontro in questa stagione.

Chiara
Simonazzi

DUE SUCCESSI IN ATTESA DI GARE PIÙ TOSTE



Una due giorni di ottima pallavolo
contro avversari di livello regionale
le ragazze e le nostre Vip che hanno
conquistato un 4° posto finale.  La
mano del coach si comincia a vedere
distintamente e, nonostante il
gruppo sia insieme da pochi mesi, si
comincia a vedere qualcosa. Nel po‐
meriggio di sabato, dopo la vittoria
contro l’Energy Parma,  il Vip ha af‐
frontato la Teodora Ravenna dispu‐
tando un primo set perfetto  nel
quale hanno  dominato nettamente le avver‐
sarie e vinto  il parziale 25‐13. Nel secondo set
la reazione Teodora ha portato all’1‐1 e nel tie‐
break,  qualche errore di troppo ha dato la
vittoria a Ravenna.
Domenica mattina dopo il derby vinto con il
San Lazzaro Vip (che schierava le under 13 e
di cui si può leggere a lato il commento) e la
bella vittoria contro una delle formazioni dell’
Anderlini Modena le ragazze Vip hanno incon‐
trato l’Idea Volley. In un anomalo unico set ai
31 punti le nostre atlete sono state  meritata‐
mente avanti fino al 25‐22, poi alcuni errori in
ricezione sono costati cari e l’Idea Volley ha
concluso in suo favore sul 31‐ 28. Dopo aver

conquistato la semifinale con un set di spa‐
reggio vinto contro Parma, le ragazze hanno
affrontato domenica pomeriggio nuova‐
mente la Teodora Ravenna. Purtroppo non ce
l’hanno fatta  ed hanno dovuto cedere onore‐
volmente in due set.  A questo punto sicura‐
mente scariche psicologicamente e stanche
fisicamente  hanno lasciato via libera a Carpi
nella finale di consolazione.
Il gruppo,si è dimostrato  grintoso e  dotato
dal punto di vista fisico e tecnico anche se ha
evidenziato inevitabili alti e bassi. 
La tappa è stata vinta dall’Idea Volley, davanti
alla Teodora, a Carpi e al Vip. Poi Anderlini A,
Energy Parma, Anderlini B, San Lazzaro Vip.

giovanile VIP

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 2002 e seguenti.  Segreteria Pallavolo
S.Lazzaro, retro tribuna stadio Kennedy pomeriggio feriali 17‐19 o tel.

3357026544 / 3476765618

Scuola di Pallavolo Ozzano VIP & Volley.Castello VIP
Corsi di avviamento alla pallavolo al PalaGira e nelle palestre Ciari e Panzacchi

di Ozzano,  Serotti di Osteria Grande;  Pizzigotti e Sassatelli di Castel San Pietro
con frequenza bisettimanale per nate negli anni 2002 e seguenti . Segreteria

Pallavolo Ozzano, viale 2 giugno pomeriggio feriali 17‐19 o tel. 0516511442,  335
5432633 e  3334330263 (per C.S.Pietro)

Scuola di Pallavolo  Villanova  VIP
Corsi di avviamento alla pallavolo al palasport di Castenaso con frequenza bisetti‐
manale per nate dal 2001 in poi. Informazioni presso la segreteria del Palasport o

telefonare 333 2948227 (Morgan) 347 4823181 (Toschi) 339 1550486 (Lodini) 

Nettunia Pallavolo VIP
Corsi di avviamento nelle palestre delle scuole Pepoli e Don Milani con frequenza
bisettimanale per nate e nati  negli anni 2002 e seguenti con l’istruttore Federico

Della Casa.   Per informazioni:  segreteria@nettunia1954.it  tel. 051 6231414

Volley Young Circuit di Zocca

UN’ESPERIENZA IMPORTANTE PER U.14 E 13
Per la mia squadra del 2001
è stata una bella espe‐
rienza. Il livello del gioco
era molto alto e le picco‐
lotte hanno giocato molto
bene, combattendo per
gran parte delle gare alla
pari con squadre selezio‐
nate e appunto con un
anno in più. Abbiamo avuto
anche un po’ di sfortuna
perdendo Lulu’ Tocci per
tutta la giornata di dome‐
nica. Pur terminando ultimi
la prima giornata, alla do‐
menica abbiamo battuto la
Scuola di pallavolo Ander‐
lini  qualificandoci per le se‐
mifinali 5‐8 posto.
L'incrocio lo abbiamo perso
a causa di qualche fischio
‘cattivo’  mentre abbiamo
giocato male l’ultima par‐
tita quando tutte le mie ra‐
gazze  eravano piuttosto
stanche e poco lucide.

Claudia

Minivolley Vip


