


MA I CAMPIONATI
SIVINCONO
INTRASFERTA
MANCA LA CRESCITA. Non stiamo parlando di PIL
(Prodotto Interno Lordo),  ma della Coveme San
Lazzaro Vip che purtroppo in trasferta non va. A
Livorno si è acuita questa dicotomia fra il rendimento
alla Kennedy e quello lontano da casa. La prima
sconfitta senza punti,  netta nel punteggio (3-0), meno
nel gioco dove però  i momenti di scarsa lucidità sono
stati pagati a carissimo prezzo. Vantaggi importanti
scialacquati in un batter d’occhio e filotti di punti presi
nonostante i timeout, in un bailamme ‘epidemico’ che
colpisce tutte le interpreti bloccando la squadra. E’
questo l’aspetto su cui lavorare perché in casa il gioco
e il rendimento del team di coach Casadio sono
brillanti. Forse affrontare trasferte contro avversari, per
la classifica più deboli, carica di responsabilità le nostre
ragazze? Perfetto, perché d’ora in poi le partite contro
squadre sulla carta più deboli sono finite. Il calendario,
infatti, ci ha riservato una prima metà di torneo contro
la parte bassa della classifica, ed ora, a cominciare da
questa domenica contro le forti toscane di
Montespertoli, ci aspettano fino alla fine di gennaio solo
confronti difficili. Dopo sei partite nessuna squadra è
imbattuta, ma almeno cinque formazioni sono in grado
di primeggiare e fra queste c’è anche la Coveme.  A
patto però di crescere.  White e compagne devono
essere artefici del proprio destino e decidere quale
ruolo giocare in questo campionato. 
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TRUKITALIA M.SPERTOLI

1  ELENA PIANORSI
2  ILARIA PARRINI
4  IRENE MASINI
5  SIDORELA GJONI
6  CAROLINA AMADOR
7  AZZURRA CAVICCHIOLI
9  CHIARA NERI
10  RUBINA CALAMAI
11 GIULIA CALLOSSI
14 FRANCESCA LEPRI
16 MARIA G. MANGINI
18 ALESSIA RUSTICHINI
ALL.: PIETRO BUONCRISTIANI

SSEERRIIEE BB2

vs TRUKITALIA M.SPERTOLI

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 SETTIMA GIORNATA

Capannori Lu - Livorno 
Castelfiorentino - Csi Clai 

Montelupo - Cus Siena
Atletico- S.Michele Fi
Grosseto - Altedo

Castelfranco S. - Lucca
LA CLASSIFICA

CASTELFRANCO SOTTO PISA 16
SAN MICHELE FIRENZE 16
CASTELFIORENTINO 14
MONTESPERTOLI FIRENZE 14
COVEME S.LAZZARO VIP        12
CAPANNORI LUCCA 9
MONTELUPO FIORENTINO 9
M.T. ATLETICO BOLOGNA 8
VBC GROSSETO 7
PEDIATRICA LIVORNO 7
PALLAVOLO LUCCA 6
CSI CLAI IMOLA 5
GEATECH ALTEDO 3
CUS SIENA 0

Ylenia Zini (phFiolo) 

Ciao Prof
Nei giorni scorsi si è spento il prof.
Claudio Chili. Non ce l’ha fatta a su-
perare l’ennesimo ostacolo che un de-
stino davvero gramo gli ha posto di
fronte. Claudio era un amico perso-
nale e di tutta la Pallavolo San Laz-
zaro, e quando se ne va un amico se
ne va anche una parte di te e sei più
triste, più vuoto, più debole. Tante
atlete che hanno vestito le nostre ma-
glie lo hanno avuto come insegnante
di educazione fisica alle scuole medie
e si era generata con loro quella em-
patia che con i giovani Claudio era
davvero bravo a creare. Sempre pro-
digo di consigli e animato da una vis
polemica ‘importante’, innumerevoli
sono state le serate passate a com-
mentare partite, a scambiarci opinioni
su quella giocatrice o sulle scelte da
fare per la società. Mi mancherà, ci
mancherà tantissimo e sarà davvero
una sensazione strana alzare gli occhi
verso quell’angolo in fondo della ba-
laustra della palestra Kennedy è non
individuare la sua figura. 
Ad Enrica, nostra ex atleta, che perde
il suo papà, ci stringiamo con grande
affetto. 
Ciao Prof.

g.f.



CORMO SAN MARTINO RE   2
M. I. FATRO VIP                3
(16/25 - 25/20 - 25/22 - 21/25 - 5/15)

OZZANO:Piolanti 3, Cardinali 8, Zoni 12, Gal-
letti 15, Grasso M.6, Grasso G.19, Sangiorgi (L),
Alessandri 16, Checcoli, Capello 1, Battini,
All.Benedetti - V.All.Pasini.

Trasferta difficile per la M.I.Fatroozzano VIP, in
quel di San Martino in Rio (RE), contro un
Cormo che tra le mure amiche gioca sempre
un'ottima pallavolo mettendo in difficoltà tutte
le avversarie, e come lo scorso anno le ozza-
nesi si aggiudicano l'incontro per 3 a 2 dopo
aver sudato le fatidiche sette camicie.
Nel primo set Ozzano parte forte, battuta
pungente, muro invalicabile e contrattacco effi-
cacissimo che mette in serie difficoltà un
Cormo incapace di trovare adeguate contromi-
sure fino al conclusivo 16/25. Il secondo set ini-
zia con Alessandri al posto di Grasso M., la
battuta ozzanese non è più così efficace e in at-
tacco si commettono troppi errori, coach Be-
nedetti prova la sostituzione di Cardinali con
Grasso M., poi il doppio cambio Capello-Chec-
coli per Galletti-Piolanti ma partita rimane in
equilibrio fino al 16/16, ne approfitta il Cormo
che piazza un break, con ottimi attacchi del
duo Arduini - Bianchini, che permettono di
chiudere il set per 25/20 e riportare l'incontro
in parità. Il contraccolpo è di quelli pesanti e il
tezo set appare un incubo, le ragazze del
Cormo alzano l'intensità della battuta che

mette in serie difficoltà la ricezione ozzanese,
che appare incapace di trovare contromisure,
l'attacco diventa preda della difesa avversaria
che trasforma in punti con attacchi precisi, a
nulla valgono i time-out e le sostituzioni ten-
tate da coach Benedetti e qundo il set sem-
brava chiudersi con un punteggio pesantissimo,
il parziale segnava 21/6, le ragazze ozzanesi
rientravano lentamente nella partita punto su
punto ricucendo il divario fino al 22/20, ma un
Arduini in serata di grazia chiudeva il set per
25/22 per Cormo. Il quarto set inizia con
Cormo sempre aggressivo al servizio e deter-
minato in attacco, ma Ozzano è rientrato pie-
namente nell'incontro e mostra di essere
giustamente il capoclassifica, difendendo e con-
trattaccando in maniera precisa aggiudicandosi
il set per 25/21 e portando l'incontro nuova-
mente in parità. Un quinto set dominato dalle
ozzanesi che non lasciano scampo alle rivali,
giocando nuovamente una pallavolo di ottimo
livello fino al conclusivo 15/5. Che la trasferta
fosse di quelle difficili lo si sapeva già alla vigilia,
ma quello che più preoccupa è stato quel se-
condo e terzo set dove le ragazze ozzanesi
hanno perso completamente lucidità, prote-
stando inutilmente anche con l'arbitro, ma for-
tunatamente le prestazioni delle centrali
Grasso G. e Zoni è stata importante, suppor-
tata dal duo Galletti-Alessandri ha permesso di
tornare da San Martino in Rio ancora imbat-
tute. Tanto lavoro, in particolare sulla concen-
trazione e sulla tenuta mentale attende
Checcoli e compagne nei prossimi allenamenti.

VITTORIA DA CAPOCLASSE
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VS AMENDOLA MODENA

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.  RIENZIALFONSOChiara Cardinali (ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA SETTIMA GIORNATA
San Damaso -  Pgs Ferrara

Navile I.Volley - Cormo 
Evolution Cento - Progresso
U.Delta Volley - Pol. Maranello 
Uisp Imola -  Zola I.Volley   

Nonantola -Voghiera 
LA CLASSIFICA

MI FATRO OZZANO VIP        17
AUTO OUTLET PGS FE 15
SAN DAMASO MODENA 14
CORMO MODENA 13
PROGRESSO 12
EVOLUTION CENTO 12
PALLAVOLO MARANELLO 12
AMENDOLA MODENA 9
NONANTOLA MODENA 8
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 5
VOGHIERA FERRARA 5
ZOLA IDEA VOLLEY 4
UISP IMOLA 0
NAVILE IDEA VOLLEY 0
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Damiano Montanari, giornalista di Stadio-Cor-
riere dello Sport, sempre molto attento alle vi-
cende dello sport bolognese e del Vip è un
musicista provetto. Canta e suona con amici
e lo fanno spesso con finalità benefiche. Vo-
lentieri il Vip aderisce a questa serata bene-
fica,  domenica 4 dicembre, dove al Teatro
parrocchiale della Sacra Famiglia in via Curiel
i Saint Paul’s (questo il nome della band di Da-
miano) ci delizieranno con  Yes, we cantiamo,
una serata all'insegna della musica e della so-
lidarietà. Aiutare chi è meno fortunato, i più de-
boli, i bambini sordomuti e quelli malati di
AIDS nel lebbrosario delle Missioni dei Padri
Servi di Maria in India, è il fine della serata.
Due chitarre, basso, batteria, tastiera e voci
soliste ripercorreranno le cover che hanno se-
gnato la storia della musica pop, rock e melo-
dica italiana e straniera. Un momento per
stare insieme, uniti dal linguaggio comune
della musica, spinti dalla volontà di fare qual-
cosa per i bambini che da anni adottiamo a di-
stanza.
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Una bella festa della pallavolo giova-
nile femminile. Questo il significato
della partita amichevole fra la Palla-
volo Ozzano e la Polisportiva Nettu-
nia che ha inaugurato il nuovo
campo polivalente all'interno dello
Sport Club Ozzano di Via Mattei, ex
Circolo Tennis. Presenti le massime
autorità comunali, dirigenti sportivi
e un pubblico davvero folto, le ra-
gazze Under 14 delle due società
consociate hanno dato vita ad una
partita che, se su piano del risultato
non ha avuto storia (3-0 per Oz-
zano), ha invece rappresentato l'ini-
zio di un'attività che i gestori del
Club sperano piena di altre iniziative
del genere. Anche se l'incontro era
amichevole non sono mancati mo-
menti di vero agonismo, soprattutto

in considerazione del fatto che test
come questi sono preziosi in vista
del campionato. Nettunia e Ozzano
fra l'altro si affronteranno nello
stesso girone, e il presidente della
Nettunia Stefano Cervellati non ha
nascosto propositi di rivincita
quando un'eventuale vittoria con-
terà per la classifica. Soddisfatto il
presidente ozzanese Giorgio Gambi,
che può contare su una formazione
davvero agguerrita ed entusiasta. Il
pomeriggio si è concluso con i saluti
di rito delle autorità presenti e,
come consuetudine, con un ricchis-
simo buffet, frutto in gran parte
delle sapienti mani delle mamme (e
anche dei papà) delle giocatrici. Arri-
vederci ad altri appuntamenti altret-
tanto belli allo Sport Club Ozzano.

BENEFICENZA

CANTIAMO PER  ADOZIONI A DISTANZA

RIAPRE LO SPORT CLUB  DI OZZANO
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UN CORSO

PER IMPARARE 
A VINCERE INSIEME

A NATALE

ARRIVA LO

YEAR BOOK

Anche quest’anno a rac-
contare le gesta del con-
sorzio Vip arriva lo
Yearbook. Sarà disponibile
per il Vipparty e sopra po-
tete vedere un’anticipa-
zione della copertina
dell’edizione 2012. All’in-
terno, come sempre,  un
po’ di storia delle associa-
zioni appartenenti al con-
sorzio, i momenti più
salienti della scorsa sta-
gione, un bel racconto, di-
segni e le foto di tutte le
squadre e gruppi Vip dalla
serie B fino al minivolley.
Poi gustosa novità la pa-
gina centrale con il Pallavo-
lunario 2012. Un grande
sforzo editoriale per rac-
contare l’attività sportiva e
la passione di centinaia di
giovani. 

Per le Atlete della Pallavolo Ozzano, “Carola 1870 S.r.l. –
web1870” ha promosso, grazie al proprio Partner “Centro
Studi Wonderful” che lo ha ideato, il corso di formazione:
VINCERE INSIEME
Gli argomenti che verranno trattati nella serata del 7 dicem-
bre e per tutta la giornata dell'8 dicembre presso lo STAN-
DARD HOTEL EUROCONGRESSI di Cavaion Veronese (Vr)
sono:

L’atteggiamento verso se stessi
Il comportamento umano

Superare i condizionamenti
La paura di sbagliare – la paura di vincere

Le motivazioni umane
Il lavoro di gruppo
La meta comune

Dare il meglio di sé
La vittoria non consiste nel privare l'avversario di un qualche
cosa, ma inizia con il presentarsi potenti e coraggiosi all'ap-
puntamento! Presentarsi potenti e coraggiosi significa non
pensare all’avversario, ma all’obiettivo. Lo sport è inteso sem-
pre come “sfida” tra due squadre, tra due campioni. Ma non
è questa la vera base per far emergere il meglio di se stessi.
Il primo passo per vincere la partita è interiore, bisogna “sfi-
dare” se stessi, non importa chi sia l’avversario, l’importante
è concentrarsi sul dare tutto per la meta comune.
Il corso “Vincere Insieme” è progettato per Ragazzi-Atleti
che affrontano sfide sportive in gruppo. Si tratta di un corso
che aiuta gli Atleti a comprendere quali sono i propri com-
portamenti in campo e fuori campo: tutto dipende dall’atteg-
giamento verso se stessi e verso la vita. Alla base di ogni
successo ci sono l’atteggiamento positivo e le motivazioni
personali verso l’obiettivo. Il lavoro di gruppo è vincente
quando sono chiare le regole, i ruoli e la meta comune. La
preparazione atletica può ottenere risultati migliori solo se il
team lavora con passione, serenità e determinazione.
La tipologia di Formazione del “Centro Studi Wonderful”, che
utilizza metodo Full-Immersion Residenziale, unico in Italia,
rafforza proprio gli aspetti fondanti sui quali si basa ogni
tipo di successo: la fiducia, l’entusiasmo, il coraggio, le motiva-
zioni, la perseveranza, lo spirito di squadra per il persegui-
mento degli Obiettivi individuali che, diventano, in questo
caso, quelli di un “unico gruppo”: la Squadra.
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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

PGS 
BELLARIA

DDIIVVIISSIIOONNII &&  GGIIOOVVAANNIILLII
LE ALTRE PARTITE

DELLA SETTIMA GIORNATA
Fiorini - Castenaso
Anderlini - Csi Clai 
Rimondi - Torrazzo

Pall. Ferrara - Medicina 
San Felice - Agriflor Imola
Bondeno - San Prospero 
LA CLASSIFICA

AGRIFLOR IMOLA 15
PGS BELLARIA 13
FAR CASTENASO 12
CSI CLAI SOLOVOLLEY 12
PALLAVOLO FERRARA 11
FIORINI ARGELATO 10
SAN PROSPERO MODENA 9
RIMONDI BOLOGNA 8
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP       8
ANDERLINI MODENA 8
SAN FELICE 1893 MODENA 7
TORRAZZO MODENA 7
CUS MEDICINA 6
AVIS BONDENO FERRARA 0

CUS MEDICINA                3
CLIMART ZETA VIP           2

4 sconfitte e solo due vittorie all'attivo
nelle prime 6 giornate di campionato: è il
triste percorso del Climart zeta Villanova
Vip in questo avvio di stagione. Solo 8
punti conquistati dalla for-
mazione guidata da coach
Di Marco, ma il rammarico
più grande è che il valore
sulla carta della squadra è
sicuramente più alto della
attuale posizione in classi-
fica, ma, nonostante le
buone premesse, le vippine
non riescono ancora a vin-
cere con continuità. Le ul-
time due partite contro
San Prospero e contro il
Cus Medicina, infatti, hanno
dimostrato in fotocopia
tutti i pregi e i difetti della
nostra serie D: set vinti
con ampio margini alter-
nati ad altri persi misera-
mente, addirittura commettendo fino a
16 errori punti in un solo parziale. A di-
mostrazione che quando la ricezione rie-
sce a tenere, il gioco espresso in campo
guadagna in varietà, riuscendo a giocare
anche con i centrali di Di Bennardo e Lo-
muscio (nella foto) mentre quando qual-

cosa inizia ad andare storto, l'intera squa-
dra crolla miseramente, con errori banali
e azioni di gioco neanche da serie D. 
Due partite fotocopia, entrambe perse al
tie break, con il vip che perde il primo e
terzo parziale, per vincere il secondo e il
quarto ma tornare a crollare nel quinto.

Poco da descrivere, se
non la visione di una squa-
dra "non squadra", senza
tenuta mentale e senza
punti di riferimento in
campo: l'unica speranza è
che quei pochi e sporadici
tratti di "bel gioco" pos-
sano diventare una con-
stante, a dimostrazione
del valore delle giocatrici.
Grosso ovviamente il
rammarico della coppia di
allenatori alla fine delle
due partite, coscienti che
continuando a giocare
così non si potrà che lot-
tare per la salvezza. Già
dal prossimo importante

scontro sabato 26 in casa a Castenaso
con il Pgs Bellaria (secondo in classifica) le
nostre ragazze dovranno dimostrare
quando valgono, altrimenti bisognerà ini-
ziare a rivalutare le ambizioni di questa
squadra. 

LA MALEDIZIONE DEL TIEBREAK
PER IL TEAM DI DI MARCO
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CLASSIFICHE 

UNDER 18 gir.A. 
Pol.Masi A 19, Budrio 16, Team Longara 12,
Uisp Imola Volley 11,  VIP 10, Pontevecchio B
7, Solovolley Clai 6, Volley Castello 0. 
UNDER 18 gir.B.
Sesto Imolese 20,  Climart Zeta Vill.VIP 19;
Pol.Emilia 14, Granarolo Volley 9,  Pontevec-
chio A 9, CSI San Felice Volley 9, Diffusione
Sport 4; PGS Welcome 0.
UNDER 18 gir.C.
Calderara Volley e  Avis Argelato 19; PGS Bel-
laria 13, Sport 2000 12;  Molinella 8; Nettu-
nia VIP 5, CSI Clai Imola 4, Castenaso Volley 1.

UNDER 16 gir.A
VIP 15; CSI Clai Imola 10,  Uisp Imola A 8;
CUS Medicina 6,  Pontenavile B 3.
UNDER 16 gir.C
Volley Castello 18, Granarolo A 15;  PGS Bel-
laria 12; Uisp Imola B 8; Solovolley Clai B 7;
BR Ozzano VIP e Pontevecchio C 0.
UNDER 16 gir.D
Budrio 20;  Pontevecchio A 19; Triumvirato
Atl. 12;  Arcibaldo Vado 10; Volley San Donato
9, Zola A 8; Nettunia VIP 5; Sport 2000 1.

TROFEO BENUZZI II fase
Girone H
Monte S. Pietro I.V 6, Villanova Vip 3, Pgs Wel-
come 0. 
Girone I
San Lazzaro Vip 10, Navile Lame 5,  Athenas
6,  Monte S.Pietro 0. 
Girone M
Ozzano Vip12, S.Felice 6, Calderara 3, Volley
Pianura 0.

Hanno preso il via lo
scorso fine settimana i
campionati di Prima e
Seconda divisione. il
gruppo Vip  è al via con
diverse formazioni. 
In Prima le formazioni
del Volley Castello e del
Nettunia sono state in-
serite insieme nel gi-
rone B e hanno
esordito con un doppio
successo. In trasferta il
Nettunia a Castelmag-
giore per 3-2, in casa il
Castello 3-0 sull’atletico.
In Seconda divisione nel
girone A il Nettunia
(l’under 18 Vip) ha vinto
a Calderara 3-2; il volley
Castello di coach Fran-
ceschini  ha vinto a Ca-
salecchio 3-1 contro il
Masi, mentre le Vvg (di
cui potete leger sotto, il
punto di Ore) hanno
perso a Imola 3-0. 

IL PUNTO DI ORE

E finalmente la tanto attesa se-
conda divisione è cominciata.
Tanto lavoro tante aspettative e
tanta voglia di scendere in campo
nella nuova categoria conquistata
sul campo. Prima di campionato
in quel di Imola contro la Uisp di
coach Cornazzani (mio attuale
compagno di squadra!) e prima
sconfitta per le mie VVG; scusate
l'errore ma sconfitta non è il ter-
mine appropriato. Il risultato
parla da solo (3-0 per le avversa-
rie con parziali davvero scottanti
10-12-17) ma aimè sono qui a
prendere con convinzione le "di-
fese" delle mie ragazze. Questo
sport di squadra così "mentale"
ci ha giocato un brutto scherzo,
bruttissimo! Settimana d'allena-
mento e periodo buonissimo, an-
damento di amichevoli positive,
squadra avversaria al nostro li-
vello; avevamo tutte le carte in
regola per giocare una buona
partita ma le mie non sono mai

scese in campo. Tensione pre par-
tita, emozione esordio e un pò di
inesperienza hanno fatto da con-
torno ad una serataccia con i
fiocchi. Tutti i fondamentali non
sono andati bene, nonostante la
grinta e la determinazione che
leggevo nei loro occhi. Partita
NO, lavoreremo ma non sono
affatto preoccupato. Aspettiamo
il forte Marzabotto per dimo-
strare (vittoria o sconfitta che
sia!) quanto valiamo, e sono con-
vinto che non falliremo!  
In under 18 ancora 6 puntoni
per le Juonior VVG: domenica 13
un secco 3-0 in casa del Grana-
rolo con una prestazione matura
e determinata da parte di tutte;
squadra avversaria con buone in-
dividualità ma con poca incisività
in attacco, costrette ad alzare
bandiera bianca su battute e at-
tacchi delle VVG. Quest'oggi 20
novembre un 3-1 tra le mura di
casa contro Diffusione Sport di

Imola: nota di merito al mio se-
condo allenatore Berarducci, pas-
sato in prima per questa partita e
vincente (bravo Luchino!) causa
mia assenza per corso allenatori.
Un pò sotto tono le VVG (forse
ancora un pò "sotto shock" dal-
l'esordio di venerdì sera in se-
conda) quando le avversarie
hanno spinto sull'acceleratore,
con un set perso, ma sul finale ci
siamo imposte e abbiamo por-
tato a casa la partita. 
Brave ragazze. Abbiamo un mese
di fuoco davanti a noi con tante
partite ravvicinate da giocare e
pochi allenamenti da fare; con-
centrazione massima e fame di
punti dovranno essere il nostro
pane quotidiano anche fuori dalla
palestra! Ricordate, adrenalina al
100% e partenza "fight" ! Ciao a
tutti e in bocca al lupo a tutte le
VIP, a presto. 

FALSA PARTENZA, NIENTE PAURA

DIVISIONI

DUE SUCCESSI

ALL’ESORDIO

IN PRIMA

GIOVANILI

IN TESTA VIP E

CASTELLO

BENUZZI OK
L’Under 18 vede le solite
difficoltà del VIP di Mario
Estrada, che navigano fra
alti e bassi a metà classi-
fica. Le VVG dovranno
aspettare il ritorno per re-
golare il conto con il Sesto
Imolese. 
In Under 16 ottima la
marcia del Vip nel girone
di Eccellenza e del Volley
Castello che sono alla
guida dei rispettivi rag-
gruppamenti. 
Giunta alla seconda fase il
Trofeo Benuzzi per le
nate nel 1999 e seguenti.
Ozzano domina il girone
M, San Lazzaro deve do-
mare il Navile per aspi-
rare al primo posto nel
girone I; stessa musica
per il Villanova che è se-
conda dietro il Monte
S.Pietro. Ricordiamo che
alle fasi finali accedono le
sei prime arrivate e le mi-
gliori due seconde. 
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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

La Pallavolo San Lazzaro
ha preso parte alla prima
tappa del circuito ‘Young
volley’ per under 12. Si
tratta di un circuito orga-
nizzato da alcune delle as-
sociazioni sportive più
attente alla pallavolo giova-
nile dell’Emilia Romagna.
La formula è quella del
concentramento 4x4 o
6x6 a seconda
della data. Nella
tappa di Zola Pre-
dosa erano pre-
senti oltre alle
nostre bambine, le
piccole dell’Idea
Volley, del Carpi,
del Nonantola e
altre. Claudia Ri-
volta e Nayma
Galetti hanno
portato a Zola 19

ragazzine, quasi tutte le
componenti del gruppo
2001 e qualche 2002 raffi-
gurate sopra (quelle di
Nayma) e sotto (quelle di
Claudia) Una giornata di
battesimo della gara per
tutte loro con l’emozione
e la tremarella tipiche del
momento ma senza dub-
bio una bella esperienza.

UNDER 12

ESORDIO PER LE PICCOLE
ALLO ‘YOUNG VOLLEY’
DI ZOLA PREDOSA

GGIIOOVVAANNIILLII
TORNEI NATALE

LA  WINTER CUP A MODENA

PER LE UNDER 16 E 14  VIP

Sarà il palcoscenico della Winter Cup quello scelto dalla
struttura tecnica del Vip per le squadre sinergiche under
16 e 14. La manifestazione organizzata dalla Scuola di Palla-
volo Anderlini si svolgerà nelle giornate che separano il
Natale dal S.Silvestro e per livello organizzativo e tecnico
è una delle più importanti in Italia.  Per l’under 16 di Lilli
Bernardi e Claudio Casadio il gap di età (ricordiamo che le
nostre under 16 sono tutte nate nel 1997) potrà essere
un handicap ma confidiamo sul grande lavoro tecnico che
stanno svolgendo durante le settimane di allenamento. Per
l’under 14 di Paola Fileni e Ilaria Pocorobba la partecipa-
zione  a questa manifestazione  sarà il naturale prosegui-
mento di confronti fuori provincia contro realtà tecniche
importanti con cui è fondamentale  rapportarsi per miglio-
rare e le velleità delle nostre atlete del 1998 piuttosto alte. 
Il consorzio Vip poi parteciperà con l’under 18 Vip al tor-
neo di Natale organizzato dall’Eurocamp a Cesenatico; si-
curamente il villanova e il Castello andranno come
tradizione in Umbria a città di Castello, mentre per le
under 13:  San Lazzaro parteciperà al Torneo della Befana
dell’Idea Volley mentre Ozzano andrà al Dependori di Riva
del Garda. 


