


S.LAZZARO DA‘ESPORTAZIONE’
‘SI COMINCIA A VEDERE QUALCOSA’. Così se
ne esce coach Casadio quando, con spirito
compiaciuto, vede arrivare dal campo quei
miglioramenti che vanno nella direzione auspicata.
La Coveme vista a Grosseto va nella direzione
giusta; è un passo nemmeno tanto piccolo quello
compiuto domenica scorsa in Maremma da Forni
e compagne perché la partita è stata complicata,
l’avversario arcigno e per poco si materializzava
l’ennesimo tiebreak. Invece con l’apporto di tutte
le giocatrici, usate dal coach in modo molto
efficace, la squadra ha messo in campo  una grinta
e determinazione non comuni e la vittoria piena è
arrivata. Con i tre punti, è arrivata una
corroborante posizione playoff, con quella
iniezione di fiducia nei propri mezzi fondamentale
per continuare in questa rincorsa alla vetta.
Quando una squadra cambia tanto (non
dimentichiamo che la Coveme 2012 è molto
diversa, come gioco e giocatrici) gli stessi
interpreti hanno bisogno di segni tangibili che le
cose vanno nella direzione giusta. La pallavolo è
un gioco dove gli automatismi sono fondamentali
e questi si affinano giorno per giorno in
allenamento ma è poi la partita il banco di prova.
Per questo dopo le belle prove casalinghe, era
importante arrivasse un colpo esterno. Adesso
bisogna continuare così, tastando il polso ad
avversari qualificati con i quali condividiamo gli
stessi obiettivi. Dopo un terzo di torneo si può
già trarre qualche indicazione: 4-5 squadre
giocheranno per l’élite e oltre alla cifra tecnica
saranno le qualità morali a fare la differenza da qui
a fine aprile. Noi siamo pronti!
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CS SAN M ICHELE FI

1  CAMILLA BIANCHII
2  DILETTA STARNOTTI
5  MARTINA ALLIGHIERI
7  SERENA PALUDI
9  VERUSCA GRILLI
10  FRANCESCA CELLAI
11  VIOLA SALVESTRINI
12  MATILDE BARTOLINI
13 CLAUDIA STOLFI
15 LAURA FILINDASSI
16 ALICE ROSATI
18 CHIARA SACCONI
ALL.:  LUCA ALDERANI

SSEERRIIEE BB2

vs CS SAN MICHELE FI

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. SERATTINII MAURIZIO
SCOUTMAN GUARNIERI FRANCESCO
DIR. ACCOMP.  FRANCIA GIORGIO
MASSEUR BURZI FERNANDO

LE ALTRE PARTITE
DELLA NONA GIORNATA
Capannori Lu - Grosseto 
Castelfiorentino - Lucca 

Cus Siena - Csi Clai
Atletico- Montespertoli
Montelupo - Altedo

Castelfranco S. - Livorno
LA CLASSIFICA

CASTELFRANCO SOTTO PISA 22
SAN MICHELE FIRENZE 19
COVEME S.LAZZARO VIP        18
CASTELFIORENTINO 17
MONTESPERTOLI FIRENZE 14
M.T. ATLETICO BOLOGNA 14
PEDIATRICA LIVORNO 14
CAPANNORI LUCCA 13
MONTELUPO FIORENTINO 12
VBC GROSSETO 10
PALLAVOLO LUCCA 9
CSI CLAI IMOLA 5
GEATECH ALTEDO 3
CUS SIENA 0

Beatrice Senigagliesi (phFiolo) 

Giulia Saguatti, importante contributo nella 
vittoria della Coveme a Grosseto     (ph Fiolo)



VOGHIERA FE                  1
M. I. FATRO VIP                3
(26-24, 19-25,  20-25,  16-25)

OZZANO: Piolanti 3, Cardinali 11,
Zoni 6, Galletti 16, Grasso M.13,
Grasso G.18, Sangiorgi (L), Checcoli 5,
Capello, La Malfa, Battini, Alessandri 2,
All.Benedetti - V.All.Pasini
Battute sbagliate 13 - ace 8, Muri 8.

Fatroozzano in trasferta a Voghiera con-
tro una squadra in difficoltà di classifica,
ma che si è dimostrata combattiva e mai
rassegnata mettendo in difficolta le no-
stre ragazze che hanno faticato molto
per aggiudicarsi l'incontro per 3/1.
Primo set, dal momentaneo vantaggio
per 5/1 le ragazze ozzanesi si vedono
prima raggiunte poi sorpassate e co-
strette ad inseguire fino al 26/24 per Vo-
ghiera, aiutate dai molti errori in
attacco ed in battuta commesse dalle
nostre ragazze, che faticano ad entrare
in partita e sviluppare un gioco efficace.
Nel secondo, terzo e quarto le ozzanesi
giocano meglio, commettendo meno er-
rori, e questo è sufficiente per potersi
aggiudicare tutti i set  a 19-20-16.
Prossimo appuntamento al Palagira sa-
bato 10 dicembre ore 20,30 contro
Zola Idea Volley.

OZZANO RULLO COMPRESSORE

3SSEERRIIEE CC
SABATOSABATO 10  10  DICEMBREDICEMBRE,  ,  OREORE 20.30/20.30/PALAPALA GGIRAIRA/O/OZZANOZZANO

VS ZOLA 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.  RIENZIALFONSOFrancesca Zoni (ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA NONA GIORNATA
San Damaso - Pol. Maranello 

Cormo - Pgs Ferrara
Navile I.Volley - Progresso
U.Delta Volley - Voghiera
Uisp Imola - Amendola    

Nonantola - Evolution Cento 
LA CLASSIFICA

MI FATRO OZZANO VIP        23
SAN DAMASO MODENA 20
AUTO OUTLET PGS FE 18
EVOLUTION CENTO 18
PALLAVOLO MARANELLO 17
CORMO MODENA 16
PROGRESSO 15
NONANTOLA MODENA 14
AMENDOLA MODENA 9
ZOLA IDEA VOLLEY 7
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 6
VOGHIERA FERRARA 5
UISP IMOLA 0
NAVILE IDEA VOLLEY 0

Giulia Grasso fondamentale
il suo apporto nello strepitoso
campionato della MIFatro
(ph Cavazza)
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‘L’apertura del nuovo stabilimento in Cina sara
un’importante  pietra miliare per Coveme’.
Così un emozionato Pier Luigi Miciano, il
presidente dell’azienda main sponsor della
squadra di serie B della Pallavolo San Laz-
zaro Vip, ha definito l’investimento produt-
tivo  di  Zhangjiagang, nella provincia di
Jiangsu, in Cina il 16 novembre, in occa-
sione del taglio del nastro nella nuova unità
produttiva.  Per l’azienda italiana leader
mondiale nella ricerca e produzione dei
film poliesterici, questa nuova unità produt-
tiva nasce dall’esigenza di rispondere alla
grande richiesta di mercato di film plastici

(dyMat® PYE) legati alla tecnologia
del fotovoltaico. Un investimento im-
portante di circa 30 milioni di euro
per 10mila mq di superficie utile con
una capacità produttiva (attraverso
due macchine italiane prodotte dalla
Nordmeccanica Group) di circa 4 mi-
lioni di metri quadrati di film che
rende la Coveme uno dei primi pro-
duttori mondiali e in grado di rispon-
dere velocemente alla enorme
domanda dei mercati asiatici. Sempre

molto attenta all’ambiente Coveme nel
nuovo stabilimento cinese ha adottato le
più moderne soluzioni tecniche per uno
sviluppo sostenibile. Inoltre ha aderito in-
sieme al Shanghai Roots&Shoots al Pro-
getto ‘un milione di alberi’ teso alla
conservazione di un’ampia area naturale
nella regioni cinesi vicine al confine con la
Mongolia. 

***********

Ecco spiegata la scritta in ideogrammi che le
atlete della Coveme sfoggiano sulla soprama-
glia in occasione delle gare di campionato. 
Era una sorta di lancio, di anticipazione della

nuova realtà produttiva della azienda no-
stra partner. E nelle foto a fianco tro-
viamo con grande soddisfazione altri
protagonisti della ‘campagna’ cinese e
amici della Pallavolo San Lazzaro, come
Nordmeccanica Group che ricordiamo è
sponsor del Piacenza di A1, e  Dow.  Noi
della  Pallavolo San Lazzaro plaudiamo a
questa crescita della Coveme  con l’auspi-
cio di bissare sul campo  i successi im-
prenditoriali.

COVEME

IN CINA 
PER CRESCERE 
NEL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

Sopra, un’imma-
gine del nuovo

stabilimento 
Coveme a 

Zhangjiagang;  
a fianco 

il presidente 
dott. Miciano  in

occasione del-
l’inaugurazione.

Sopra, Antonio
Cerciello, presi-

dente di Nor-
dmeccanica
Group fra il

dott. Toti (Intesa
S.Paolo) e Pier-

luigi Miciano.
A fianco, 

Bruno Bucci, ad
Coveme, regala a

Friedrich Von
Rechteren (Dow 
Europe) la maglia

della serie B.
Sotto un’imma-
gine della sugg-
stiva cerimonia

di inaugurazione.
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IN STAMPA LO YEARBOOK
Sarà disponibile gratuitamente al Viparty

Anche quest’anno a rac-
contare le gesta del con-
sorzio Vip arriva lo
Yearbook. Sarà disponi-
bile per il Vipparty e
sopra potete vedere
un’anticipazione della co-
pertina dell’edizione
2012. All’interno, come
sempre,  un po’ di storia
delle associazioni appar-
tenenti al consorzio, i
momenti più salienti

della scorsa stagione, un
bel racconto, disegni e le
foto di tutte le squadre e
gruppi Vip dalla serie B
fino al minivolley. Poi gu-
stosa novità la pagina
centrale con il Pallavolu-
nario 2012. Un grande
sforzo editoriale per rac-
contare l’attività sportiva
e la passione di centinaia
di giovani. 

NATALE VIP

RIPOSO SUL CAMPO MA FRENESIA FUORI...

STUDIO & SPORT

GRANDE TRAGUARDO 
PER IRENE E FEDERICA

Ecco l’ennesima dimostrazione che studio e sport possono
tranquillamente convivere e, anzi, spesso la disciplina che
lo sport praticato ad un certo livello richiede  aiuta nella
determinazione e costanza necessarie per raggiungere
obiettivi di studio e professionali di rilievo. Come Vip siamo
orgogliosi almeno quanto lo sono le protagoniste di oggi.
Irene Alessandri (a sx) e Federica Musiani (a dx) co-
lonne portanti di MiFatro e Coveme, nei giorni scorsi si
sono brillantemente laureate rispettivamente in Fisiotera-
pia e Scienze della comunicazione. E i complimenti vanno
estesi anche a Lilli Dall’Olio con noi per un paio di anni,
che si è laureata in lettere. Bravissime!

Ci siamo! Quest’anno cambia la loca-
tion, saremo tutti alla sala Candilejas
a Bologna, in zona Corticella, ma non
lo spirito del Viparty 2011. Domenica
18 dicembre dalle ore 19 via alle
danze, con Galus dj, video e karaoke
per una serata da ricordare. Il popolo
Vip si ritrova ancora una volta in oc-
casione delle feste natalizie per il ri-
tuale scambio degli auguri. Cambia la
sala e anche l’organizzazione della se-
rata che sarà impernata sulla collabo-
razione di nonne e mamme per la
preparazione di torte, focaccie, cre-
scente capaci di sfamare tante giovani
assatanate del ballo. Ricordiamo che
l’adesione deve essere data ai re-
sponsabili di ogni gruppo sportivo
che al momento della prenotazione
riceveranno il pass per entrare al
Candilejas. Il contributo richiesto è di
5 euro per tutti, genitori, amici, pa-
renti ed atlete.  



SSEERRIIEE DD6

SABATOSABATO 10 10 DICEMBREDICEMBRE

OREORE 19.3019.30
PALPAL. S. SPORTPORT//BONDENOBONDENO

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

AVIS 
BONDENO

VS

DDIIVVIISSIIOONNII &&  GGIIOOVVAANNIILLII
LE ALTRE PARTITE

DELLA NONA GIORNATA
Castenaso - Csi Clai

Anderlini - Agriflor Imola 
Rimondi - Medicina  

Pall. Ferrara - Torrazzo 
San Felice - San Prospero 
Fiorini - PGS Bellaria

LA CLASSIFICA
AGRIFLOR IMOLA 17
FIORINI ARGELATO 16
CSI CLAI SOLOVOLLEY 15
SAN PROSPERO MODENA 14
PALLAVOLO FERRARA 14
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP   14
SAN FELICE 1893 MODENA 13
PGS BELLARIA 13
FAR CASTENASO 13
RIMONDI BOLOGNA 12
ANDERLINI MODENA 11
TORRAZZO MODENA 7
CUS MEDICINA 7
AVIS BONDENO FERRARA 2

CLIMART ZETA VIP           3
PALLAVOLO FERRARA       1

Continua il periodo positivo del Climart Zeta
Villanova Vip che, per la prima volta in questa
stagione, riesce a vincere due partite consecu-
tive, addirittura aggiudicandosi tutti i 6 punti
in palio. Dopo la netta vittoria sabato 26/11
contro l'agguerrito Pgs Bellaria, giovedì 1/12 è
arrivata al Palazzetto di Castenaso un'altra se-
conda in classifica, la Pallavolo Ferrara. Prima
della partita Di Marco carica le pro-
prie ragazze: il coach vippino sa
che sarà difficile ripetere la bella
prestazione della settimana
precedente, ma pretende di
trovare negli occhi delle pro-
prie atlete la stessa voglia di
vincere il risultato verrà di
conseguenza. Si entra in
campo nel primo parziale con
la stessa formazione che ha
vinto contro il Pgs: Merlini palleg-
giatore, Cesari opposto, Lomuscio e
Di Bennardo centrali e Lipparini e Za-
magna (foto) come attaccanti di banda. Par-
tenza tirata nei primi scambi, che vedono
l'alternanza al comando prima di una, poi del-
l'altra formazione, con il Villanova che deve
ancora registrare al meglio i propri appoggi
per permettere ai centrali di attaccare. Ma
non appena una febbricitante Vincenzi (ottima
la sua gara, soprattutto nel finale dei set im-
portanti) si assume il carico della ricezione e
Lomuscio e Di Bennardo iniziano a macinare
punti dal centro, il Vip guadagna quei 4/5 punti
di vantaggio che gli permettono di chiudere il
primo set 25 a 19. Parte invece molto bene la
Pallavolo Ferrara nel secondo parziale, che in

poco tempo si trova a condurre 21-18: time
out per coach Di Marco che striglia a dovere
le sue ragazze e reazione determinata per
Merlini & c. che con un parziale di 7-1 chiu-
dono anche il secondo set. Terzo parziale in-
vece a senso unico per la Pallavolo Ferrara
che approfitta del calo di concentrazione e
dei tanti errori della formazione di casa per
vincere facilmente 25 a 19. Grazie alla brutta
prestazione del Villanova, il Ferrara torna a
credere nei propri mezzi e riparte determi-

nato anche nel quarto parziale. Solo
una buona ricezione e una strepi-

tosa Vincenzi che difende ogni
pallone capiti dalle sue parti
permettono Merlini & co. di
mettere a terra palloni fon-
damentali per demoralizzare
la Pallavolo Ferrara e guada-
gnare quei 3/4 punti di van-

taggio che riesce a mantenere
fino alla fine del parziale (25-

18). Importantissimi questi 3
punti in classifica, sia per morale

che per la classifica che adesso vede le
ragazze del Climart zetain piena lotta playoff,
a soli 3 punti dalla prima della classe.
In questo fine settimana la trasferta a Bon-
deno contro la cenerentola del campionato,
quell'Avis che fino ad ora ha vinto solo un
partita al tie-break: ma la storia del campio-
nato del Climart Zeta ci ha dimostrato che le
ragazze sono capaci di vincere contro forma-
zioni sulla carta più quotate così come di per-
dere da quelle in zona retrocessione.
Bisognerà tenere gli occhi aperti per non fer-
mare questa striscia positiva e continuare il
buon cammino intrapreso. 

DOPO IL BELLISSIMO BIS...
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CLASSIFICHE 

PRIMA DIVISIONE Gir. B
Volley Castello VIP 9; Zerbini 9; Masi B 8; Sangior-
gese 6; Progresso e Arcibaldo Vado 5; Pontevec-
chio, Allianz  S.Pietro e Atletico 3; Nettunia VIP 2; 
Idea Volley e San Donato Volley 0.
SECONDA DIVISIONE Gir. A
Longara e CSI Casalecchio A 9; Argelato 6; Nettu-
nia VIP, S.Volley Imola B e Volley Pianura 5; Palla-
vicini 4; Calderara e CSI Clai Imola A 3; CUS
Medicina 2; Crevalcore e San Felice 0.
SECONDA DIVISIONE Gir. B
Vis Trebbo, Uisp Imola Volley e Volley Castello VIP
9; Pontevecchio 6; CSI Casalecchio B, Marzabotto
2000 e Solovolley Imola A 3; Atletico, e Fea Villa-
nova VIP 2; CSI Clai Imola B e Avis T. Monti 1;
Pol.Masi 0.

***
UNDER 18 gir. ECCELL. 
Budrio 22, VIP e Pol.Masi A 19, Uisp Imola Volley
14, Team Longara  e Solovolley Clai 12,  Ponte-
vecchio B 10, Volley Castello 0.
UNDER 18 gir.B.
Sesto Imolese 26,  Climart Zeta Villanova VIP 25;
Pol.Emilia 17, San Felice 12, Pontevecchio A 11,
Granarolo 10, Diffusione Sport 7; PGS Welcome 0.
UNDER 18 gir.C.
Calderara Volley e  Avis Argelato 25; PGS Bellaria
e Sport 2000 15; Molinella 13; Nettunia VIP 6, CSI
Clai Imola 4, Castenaso 2.

***
UNDER 16 gir.A
VIP 21; Clai Imola 16, Uisp Imola A 11; Medicina
9,  Pontenavile B 3.
UNDER 16 gir.C
Volley Castello 24, Granarolo A e PGS Bellaria 18;
Uisp Imola B 11; Solovolley Clai B 10; Pontevec-
chio C 3, BR Ozzano VIP 0.
UNDER 16 gir.D
Pontevecchio A 25; Budrio 23;  Triumvirato Atl. 15;
Arcibaldo Vado 13; Volley San Donato 12, Zola A
11; Nettunia VIP 5; Sport 2000 1.

IL PUNTO DI ORE
E finalmente sono qui a raccon-
tare un week end vincente per le
nostre VVG, con un bottino di 5
puntoni totali. Venerdì 25/11 alle
palestre Medie di Castenaso an-
dava di scena la seconda giornata
del nostro campionato di se-
conda divisione contro le
esperte giocatrici del Marza-
botto. Arbitraggio da serie A e
primo set che nonostante una
partenza un po’ contratta per le
mie ragazze timorose di mettere
in campo una pallavolo più "sba-
razzina" riusciamo a giocare alla
pari rimontando fino al 24-22; un
cambio in attacco non porta i
frutti sperati (capitan Bruni par-
tita dalla panchina causa problemi
"fisici/spettacolari" in settimana
per una Amadei ottima in rice-
zione, con un 73% di positività,
ma ancora poco incisiva in  at-
tacco) e il parziale si chiude 27-
25 per le avversarie. Secondo
parziale dominato e terzo set

perso male; durante il corso della
partita dentro Biagioli per Simo-
nazzi al centro e Tesei per Simo-
nazzi al palleggio (la prima in
grande crescita ancora da rodare
su campi "esperti" e la seconda
come sempre pronta a prendere
in mano la squadra portandola
alla vittoria con grande determi-
nazione) e si va ad un quarto set
al cardiopalma con un finale 26-
24 che ci da la possibilità di gio-
care il tie break. Stanchezza e
fatica si fanno sentire ma le VVG
sono più in forma delle avversa-
rie, cadono e si rialzano, difendo
e contrattaccano palloni difficili
imponendosi sul 15-12: ed è
festa! Ottima prova dei due cen-
trali Franceschelli e Biagioli e
prova di carattere con riscatto
dalla brutta prestazione Imolese
che ci assegnano 2 punti, oro co-
lato per il nostro neo campio-
nato. Domenica 27/12 tra le
mura di casa altri 3 punti in

under 18 contro le brave ragazze
della Pol.Emilia; ancora un po’ di
stanchezza nelle gambe ma
anche di testa non ci fanno gio-
care la nostra miglior pallavolo
nei primi 2 set. Le ragazze si sve-
gliano dominano il terzo set 25-
10 e si impongono sul finale per
3-1 con una giovanissima Za-
botto in  ottima crescita tecnica.
Sono davvero soddisfatto nulla
da dire, continuiamo così. Stiamo
lavorando tanto sull'attacco e se
diventeremo ancora più incisive
nella fase break potremmo dire
la nostra contro molte avversa-
rie. Ci aspetta una settimana di
fuoco con 3 partite di fila in 6
giorni. Non appena toglieremo
del tutto il freno a mano "mo-
rale" che ci tiene ancora un po’ a
terra.... prenderemo il volo!
Ne sono certo! Buona VIP's pal-
lavolo a tutti e non mancate al
VIP PARTY domenica 18 al Can-
dilejas per una serata da .....VIP !

GRANDE SODDISFAZIONE

UNDER 18

OTTIMO
MOMENTO
PER LA VIP 
NELTORNEO
DI ECCELLENZA

Partita forse tra lo scetticismo dei più, la squadra che
sta disputando il campionato Under 18 di Eccellenza si
sta dimostrando ben più tosta di quanto potesse sem-
brare alla prima uscita stagionale al Memorial Dall’Aglio
di settembre dove si è piazzata “solo” al terzo posto.
La squadra, formata da atlete nate quasi tutte nel ’95
che militano nelle 1° e 2° divisione di Net-
tunia e nella serie D di Villanova, si è rinno-
vata in diversi elementi rispetto a quella che
ha disputato lo scorso anno la finale provin-
ciale Under 16, oltre che nella guida tecnica.
Nonostante le poche occasioni che le ra-
gazze hanno per allenarsi insieme per gli im-
pegni con le rispettive squadre, il gruppo si
è presto compattato e dopo un inizio di
campionato non brillantissimo dove ha ri-
mediato un paio di sconfitte forse evitabili, il
livello di gioco è decisamente migliorato e
ora, alla seconda giornata di ritorno, con tre
vittorie da tre punti nelle ultime giornate si
è portata a sole tre lunghezze della testa della classifica;
da rimarcare soprattutto le vittorie conquistate negli
incontri esterni con Longara e con la imbattuta Masi in
cui le Vippine hanno messo in mostra una gran bella
pallavolo. Strada facendo questo gruppo ha acquisito
determinazione e la consapevolezza di potersi misurare
con atlete e compagini sulla carta superiori ed ora è
pronto a prendersi altre soddisfazioni che sicuramente
arriveranno nel prosieguo della stagione. 
Nelle foto: il alto la formazione di Mario Astrada, nelle fotine Lara
Lipparini e Benedetta Zonno che non sono presenti nella foto di
squadra.
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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

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 siner-
giche under 16 e 14. La manifesta-
zione organizzata dalla Scuola di
Pallavolo Anderlini si svolgerà nelle
giornate che separano il Natale dal
S.Silvestro e per livello organizza-
tivo e tecnico è una delle più impor-
tanti 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 setti-
mane di allenamento. Per l’under 14
di Paola Fileni e Ilaria Pocorobba la
partecipazione  a questa manifesta-
zione  sarà il naturale prosegui-
mento di confronti fuori provincia
contro realtà tecniche importanti
con cui è fondamentale  rapportarsi
per migliorare e le velleità delle no-

stre atlete del 1998 piuttosto alte. 
Il consorzio Vip poi parteciperà con
l’under 18 Vip al torneo di Natale
organizzato dall’Eurocamp a Cese-
natico; sicuramente il Villanova e il
Castello andranno come tradizione
in Umbria a città di Castello, mentre
per le under 13:  San Lazzaro parte-
ciperà al Torneo della Befana del-
l’Idea Volley mentre Ozzano andrà
al Dependori di Riva del Garda. 

IL BENUZZI ARRIVA ALLE SEMIFINALI

La prima parte della stagione per le
ragazzine nate negli anni 1999 e 2000
sta volgendo al termine. Il trofeo Be-
nuzzi, la manifestazione che da tradi-
zione è il preludio al più importante
campionato under 13, che prenderà il
via a gennaio, sta volgendo al termine.
Il consorzio Vip era al via di questo
torneo con 3 formazioni: Villanova,
Ozzano e San Lazzaro (in questo or-

dine da sinistra nelle tre foto sopra).
Dopo le prime due fasi, nelle 9 squa-
dre rimaste in lizza troviamo le for-
mazioni guidate da Lorenzini e
Serattini che hanno vinto il loro gi-
rone ma si affronteranno, in seguito
ad un sorteggio maligno, nel triango-
lare di semifinale insieme al Pro-
gresso Castel Maggiore alla Kennedy
di  San Lazzaro domenica 11 dicem-

bre alle ore 9.  
Ecco l’ordine delle partite: 
ore 9 San Lazzaro - Ozzano, 
ore 10 Ozzano - Progresso,
ore 11 San Lazzaro - Progresso
La finale sempre con la formula del
triangolare si terrà nella palestra
Owens di Monte San Pietro dome-
nica 18 dicembre, dalle 15.30.   


