
La fine dell’anno è periodo di
bilanci; per il Consorzio il 2013
è stato un anno da incorni!
ciare. Le due finali nazionali
che le nostre giovani hanno
conquistato spingono il Vip
nell’Olimpo della pallavolo gio!
vanile italiana. Si contano, in!
fatti,  sulle dita di una mano le
società che possono vantare un
tale risultato, e noi siamo fra que!
ste. A pochi anni dalla sua fonda!
zione il Consorzio ha già raggiunto
risultati eccellenti, ha fatto parlare
tanto di sé e le premesse per conti!
nuare su questa strada ci sono
tutte.  Quindi, in attesa di scam!
biarci personalmente gli auguri nella
serata del Viparty di martedì pros!
simo, l’augurio che arriva dalle pa!
gine del nostro house!organ è di
avere sempre passione ed entusiasmo.
E’ un augurio esteso a tutto il popolo
Vip: che dirigenti sportivi, allenatori,
atlete, genitori ed appassionati trascor!
rano un sereno 2014 e  vivano tante
esperienze sportive belle ed indimenti!
cabili. 

AUGURI
PER UN  
SERENO
2014

LA COVEME VIP
GIOCA PER ENRICA

Fr
an

ce
sc

o 
Gu

ar
ni

er
i 

e 
N

ay
m

a 
Ga

le
tt

i 
(p

hF
io

lo
) 



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
ATOMAT in classifica è subito die-
tro di noi e come noi ha perso da
Bakery e Trentino. Una squadra
che ha punti deboli che dovremo
cercare di sfru!are per impedire il
sorpasso in graduatoria.
Innanzitu!o dovremo cercare di
ba!ere non bene, di più, per met-
tere in di"coltà la loro ricezione
(certamente non il fondamentale
migliore dei friulani) e evitare che
Guidi al palleggio inneschi Papa al
centro. Poi in a!acco precisione e
aperture per far muovere Papa e
rendere i suoi muri  meno perico-
losi. Poi muro e difesa, difesa, di-
fesa sulle schiacciate di Sogni e
Mascherini.

CLASSIFICA
Trentino Rosa             20
Le Ali PD                  20
Bakery Gossolengo            18
COVEME S.Lazzaro VIP        14
Atomat UD                 12
Studio 55 Ata TN             12
Emilbronzo Montale MO 11
Domovip Porcia 9
Bruel Bassano               8
Isuzu Cerea VR                 8
Città Fiera Martignacco 7
V. Millennium BS              7
Pavidea PC              1
Liu Jo Modena              0

COVEME S.LAZZARO VIP - ATOMAT UDINE

domenica 8 dicembre, ore 18
pal. Kennedy ! S. Lazzaro di Savena

La garaLa gara
VIII  GIORNATA

LE ALTRE PARTITE
DELLA 8A  GIORNATA

Martignacco  UD -  Bruel Bassano 
Bakery PC -Domovip Porcia 

Ata TN - Trentino Rosa 
Millennium BS  - Isuzu Cerea

Le Ali PD -  Montale MO
Liu Jo Modena- Pavidea PC

La Coveme torna dal Trentino a mani vuote e
con meno certezze. Dopo la so!erta, ma
meritata, vittoria contro Cerea è arrivata la
pesante ‘sberla’ di Pergine. Ci sta. 
Riconoscere il valore dell’avversario  è una delle
prerogative dello sport e quindi a!ermare che
Trentino Rosa è squadra superiore alla Coveme
è doveroso. Come è nornale a!ermare che
rispetto alle tre squadre davanti (e già in fuga)
la nostra è adesso inferiore. Per competere a
quei livelli dobbiamo sfoderare prestazioni da
10 e lode e non sempre è possibile. 
Questo è il bicchiere mezzo vuoto!

Un quarto posto in classifica estremamente
dignitoso e sincrono con un progetto societario
che vuole il consolidamento del Vip nella
pallavolo di alto livello. Cinque vittorie su sette
gare con prove estremamente convincenti  e  un
team che ha ancora notevoli margini di
miglioramento e che sa allenarsi duramente per
migliorare. Questo è il bicchiere mezzo pieno!
Vedrete che il calice della Coveme si riempirà
ancora in queste 19 gare che mancano e alla fine
brinderemo tutti insieme alle imprese delle
nostre atlete. Abbiate fiducia e come urlano
Marco e Giannino: fino alla fine forza Coveme!

A PERGINE, IL GRANDE FREDDO

Udine
1 CARDANI libero
2 LORENZON schiacc.
5 DE STEFANO centrale
6 CIANI pallegg.
7 PAPA centrale
8 PETEJAN pallegg.
9 SOGNI schiacc.

10 GIULIANI centrale
11 VISINTIN schiacc.
12 MASCHERINI schiacc.
14 GUIDI pallegg.
16 VENTURINI schiacc.
ALL. MANNUCCI
VICE ALL. PAGORIC



6 agosto 2012 E' il mio compleanno ma nell'aria si
respira uno strano odore di tristezza e l'atmosfera
questa mattina sembra pesantissima. Poi l'arrivo
di quel maledetto sms: “Enrica ha avuto un gravis"
simo incidente in Tanzania”. Lei che amava il suo
lavoro e non vedeva l'ora di intraprendere quella
bella avventura. Lei che per andare a San Franci"
sco a studiare antropologia faceva impazzire il suo
papà, così orgoglioso di quella figlia. Si è inter"
rotto in questo brusco modo il viaggio di Enrica in
Tanzania, con un grave incidente che cambierà
per sempre la sua vita. Il pulmino da sette posti su
cui viaggiava insieme ad altre otto (!!!) persone
(tutto il team di antropologi dell’università di San
Francisco) esce di strada (non si capisce se per la
folle velocità o per un’ostacolo improvviso) e
nella carambola ci sono morti e feriti. Enrica è fra
questi ultimi. Viene trasportata d’ur"
genza a  Nairobi dove viene operata
alla testa per la grave emorragia
riportata durante lo schianto.
Rimane all’Aga Khan Hospi"
tal per quaranta giorni poi
in aereo arriva finalmente
a Bologna dove gli specia"
listi del Maggiore cercano
di stabilizzare la grave le"
sione midollare. Ma la
schiena di Enrica è com"
promessa. Per sempre.
Gli “angeli” di Montecatone
fanno sì che si compia la prima
parte della riabilitazione: dalla
terapia intensiva dove Enri rispon"
deva muovendo solo gli occhi, fino al re"
parto delle gravi cerebrolesioni, dove inzia a
sussurrare, piangere e sorridere. Sono nove mesi
lunghissimi ma nei quali Nasuke (così la chiama"
vano i Masai, ragazza determinata) compie i primi
passi di questa nuova vita. Nel marzo scorso il ri"
torno a Bologna, a Villa Negrisoli, in attesa di una
sistemazione più consona. I sei mesi nella casa di
cura in città vengono trascorsi con la terapia riabi"
litativa al centro fisioterapico di via Byron e le
prime visite alla Casa dei Risvegli. Un mese fa la
bella notizia, Enri inzierà il reinserimento nella
vita di tutti i giorni piena di autonomia e respon"
sabilità grazie alla permanenza in questa nuova
Casa famiglia. Si può considerare terminata la fase
di ospedalizzazione ma ora inzia il percorso per lei
più faticoso e ripido, quello del reinserimento. E’
auspicabile che la dimora attuale sia solo un altro,
l’ennesimo, passaggio verso casa. Ma non accele"
riamo troppo, i passi compiuti fin qui sono stati
tanti e importanti, c’è ancora tanto lavoro da fare
e tante sono le risorse necessarie. 
Purtroppo la via del risarcimento da parte del"
l’università di San Francisco, per il comporta"
mento negligente del docente responsabile del
viaggio in Tanzania, finora si è dimostrata imprati"
cabile anche per la liberatoria firmata da Enrica
prima della partenza per l’Africa, e il suo futuro è
sempre più legato alla generosità degli amici.

Enri è felice. Sorride e fa battute divertenti. La sala di ingresso è
come sempre piena di gente. Gli amici non sono mai mancati in
questo duro percorso e forse anche grazie a questo Enrica ha
compiuto passi da gigante.  Reduce dalla giornata alla Casa dei
Risvegli dove svolge un lavoro mirato di recupero psicologico
con le operatrici della Casa (‘Mi pressano da matti, vogliono ve"
dere se ci sono ancora con la testa!!!' dice Enrica scherzando). Lì

il primo obiettivo tangibile sarà una lezione  di antropologia
che Enrica dovrà tenere  i primi giorni di gennaio e

alla quale ci ha con orgoglio invitato e alla quale
noi non mancheremo ('racconterò dei masai e

devo studiare’).
La ragazza c’è, che fosse tosta lo si sa!

peva, ma lo sta dimostrando ogni giorno
di più. Ironica e saccente come sempre
(anche nei momenti più bui le sue corre!
zioni all’imperfetta dizione inglese degli
amici non mancavano mai), le prese in
giro reciproche con gli operatori  sono

continue e tengono alto lo spirito. ‘Non
avete allenamento oggi " chiede !sì sì ma

c’è tempo e comunque verrai a trovarci alla
Kennedy prima o poi’ ‘E’ sicuro, parlo con lo

zio Giorgio e poi vi faccio sapere’. Enrica ci porta
a vedere la sua camera e l’aria di intimità che si re!

spira nella struttura è tutta un'altra cosa rispetto al!
l’asetticità di Villa Negrisoli. Orgogliosa di far vedere le sue
cose, disegni, foto e il guardaroba ci o"re l’immancabile ciocco!
latino. E’ serena e contenta di chiacchierare con le amiche di
una vita con cui condiviso esperienze che risalgono alla scuola
materna. Un’empatia unica che avevamo sviluppato anche con
Paola e Claudio i genitori di Enrica, scomparsi anni fa (non do!
vevamo farci mancare nulla vero Enri…); soprattutto Claudio è
sempre stato vicino a queste ragazze seguendole e critican!
done le gesta con la maglia della Pallavolo San Lazzaro. Man!
cato due anni fa, il prof. ci manca tanto e con Enrica  il ricordo è
fortissimo tanti sono i suoi atteggiamenti paterni. Giusto il
tempo di fissare una pizzata che è ora di andare. 
Ciao Enri ci vediamo alla prossima.                Giulia, Marta, Nayma 

ENRICA CHILI UNA DI NOI, SEMPRE!
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la storia COVEME - ATOMAT SI GIOCA PER ENRICA
L’incasso della partita di B1 verrà devoluto ad Enrica. 

Per questo le tessere e le entrate di favore sono sospese. 
Si ricorda che è attivo un c/c bancario intestato a Enrica 

per eventuali donazioni:
IT50L0508037060CC0340636125

***
Pagina Facebook Gli Amici di Enrica

E’ il 2004, il giorno della promozione in B2 della Globo San Lazzaro. 
Nella foto, Enrica (terza accosciata da sx) una delle protagoniste di quella
promozione insieme a tanti  artefici del successo Vip di questi ultimi anni.

la visita



serie C

4

8 8 aa giorgior

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

10 PIOVACCARI GIULIA, 1995 - opp/centrale
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 7 dicembre, ore 20.30
palaGira ! Ozzano dell’Emilia

MI FATRO OZZANO VIP
VS

PORTO FUORI RAVENNA

LE ALTRE PARTITE DI OGGI
Teodora RA - San Marino

Libertas Forlì - Riccione Volley 
Clai Imola - Romagna Est 

Pascucci Rimini - Scozzoli Cervia
Cral E.Mattei RA - Castellari Lugo 

Far Castenaso - Longiano RN

LA CLASSIFICA DEL GIRONE C
Libertas Forlì, Pascucci Rimini e Scoz-
zoli Cervia 21; Castellari Lugo 12; Ric-
cione 10; Far Castenaso 9; MI Fatro
Ozzano VIP, Romagna Est e  Cral Mattei
RA 8;  Porto Fuori RA e  Teodora RA 7;
Clai Imola 6; S.Marino 5; Longiano 4.

UN’OTTIMA REAZIONE
RICCIONE VOLLEY ! MI FATRO OZZANO VIP 3!2
"25!13, 19!25, 25!14, 23!25, 15!12#
M.I. FATRO OZZANO VIP: Caboni  6, Cesari 4, Ciu"ardi
1; Fedrigo 5; Galletti 0, Geminiani 0, Lombardi 9; Mon#
duzzi 1,Paviotti 6, Piovaccari 16, Sangiorgi $ L% 0, Raggi
6.
Dopo la brutta sconfitta casalinga, ci si aspettava una
reazione da parte della squadra ozzanese. L’avversario
Riccione Volley non è una squadra facile, infatti arriva
da diversi risultati positivi e fa della difesa la sua arma
vincente. La M.I. Fatro Ozzano VIP parte con Galletti,
Cesari, Lombardi, Raggi, Paviotti, Fedrigo e Sangiorgi
$L% e l’inizio è abbastanza promettente: si gioca punto a
punto fino al 9 pari, ma da lì in poi una sequenza imba#
razzante di errori $12 solo in questo parziale% su tutti i
fondamentali fanno sì che il Riccione chiuda la pratica
25#13. Nel secondo set cambia la diagonale “palleggia#
tore#opposto”, entrano Piovaccari e Monduzzi e grazie
ad una serie di battute vincenti riusciamo a mettere in
di&coltà l’avversario, che ora  fatica in attacco, e pareg#
giamo i conti vincendo 25#19. Quando sembrava che le
ragazze avessero ingranato la marcia giusta, il terzo set
ci riporta con i piedi per terra, e le romagnole riescono a
mettere in grave di&coltà la nostra ricezione e di conse#
guenza l’attacco, quindi il parziale viene chiuso da Ric#
cione con un altro perentorio punteggio di 25#14.
Il quarto set, forse quello giocato meglio da entrambe
le squadre, è combattuto punto a punto fino a 18 pari,
poi le avversarie prendono un piccolo vantaggio sul 21#
18, ma le ragazze della Fatro, e soprattutto il risveglio
della Piovaccari con una serie di attacchi vincenti, fanno
concludere il set a nostro favore per 25#23. Anche il tie#
break si gioca punto a punto fino al cambio campo 8#7
per le avversarie, poi in gran parte a causa di nostre leg#
gerezze ed errori in attacco, l’avversario ha 4 palle
match per chiudere la partita, ma purtroppo solo due
vengono annullate grazie a Monduzzi in battuta, e l'ul#
timo parziale, quello decisivo, viene lasciato a Riccione
15#12. La nota positiva è un punto conquistato fuori
casa, grazie al contributo di tutte le giocatrici a referto.

VANESSA CABONI 
soprannome: VANNI
ruolo: CENTRALE
numero di maglia: 4
la cosa che preferisci fare in al!
lenamento:PARTITELLA 
la cosa che detesti fare in allena!
mento: PESI, AH AH
la tua compagna più forte: FRANCESCA SAN!
GIORGI 
la tua compagna più “pazza”: NON SAPREI
Per che squadra di pallavolo tifi: COVEME
oltre alla pallavolo che altri sport segui: SUP
scuola  frequentata: MANFREDI TANARI
cosa fai nel tempo libero: GUARDO LA TV
il viaggio più bello che hai fatto:SHARM EL SHEIK 
il piatto preferito:CARBONARA ROSSA
ultimo libro letto:LA BAIA DELLA LUNA ! WINK 
il film più bello:CI SONO TANTI FILM BELLI 
cosa ti aspetti da questa stagione:EHM, VINCERE
IL CAMPIONATO
due parole ai tifosi:ALZATE LE MANI PER AP!
PLAUDIRE, VISTO CHE SONO SORDA!!!

2 chiacchiere con



Si è svolto domenica scorsa il
primo torneo regionale di sitting
volley. A Parma nello storico im"
pianto ‘Raschi’ sul parquet che
vide i trionfi della mitica Santal
e più recentemente la promo"
zione in A1 del Cariparma fem"
minile, si è disputato il primo
confronto della specialità para"
limpica sotto l’egida della Fipav
Crer e grazie alla collaborazione
dell’Apapar (Associazione Palla"
volisti Parmensi). Quattro le for"
mazioni ‘sedute’ sul campo: il
Coop Villanova Vip con Morgan,
il Sitting V.Rimini e
l’Energy&Friends di Parma (nelle
cui file si sono esibiti l’assessore
allo sport di Parma Giovanni Ma"

rani, e Stefano Montali) e la se"
lezione parmense formata da
PGS Lauda, Polisportiva Il Cer"
chio e U.S. ACLI Parma, il cui al"
lenatore, Fabio Ormindelli, è già
impegnato da tempo nella di!u"
sione di questa disciplina.

5

ornataornata

RITROVARE
MORDENTE!
PAOLO RIMONDI                           3
CLIMARTZETA  VIP 1

Ennesima prova che non
convince da parte del Cli!
mart Zeta Villanova Vip che
cade alla Palestra Moro con!
tro un Rimondi Paolo carico
ma non imbattibile. Ad af!
fondare la squadra di Di
Marco  ci hanno pensato i
centrali di casa, quasi mai
fermati dal muro e dalla di!
fesa del Climart Zeta, com!
plice sicuramente anche una
battuta poco e&cace della
squadra ospite. A tratti il Vil!
lanova gioca anche discreta!
mente, ma si ha sempre
l'impressione di non avere
"mordente" e di non riuscire
ad a"ondare il colpo
quando necessario. Un di!
fetto su cui si dovrà lavorare
molto in palestra soprattuto
in vista dei fondamentali
"scontri diretti" che le villa!
noviane dovranno a"ron!
tare da adesso a Natale ad
iniziare da giovedì sera a Ca!
stenaso contro l'Anzola Vol!
ley, formazione dal
rendimento altalenante ma
che schiera in campo ottime
individualità: una vittoria
sarà fondamentale per rima!
nere agganciate al treno
delle prime 5 in classifica ma
soprattutto per riportare fi!
ducia e tranquillità in un
gruppo che può dare molto
di più. 

Monia ‘docet ’

1  CHECCOLI MARTA, 1985 - centrale
2 DALL’OLIO SARA 1986- pallegg.
3 PIERSANTE SILVIA 1986 - libero
5 CAMPORINI ELISA 1985 - schiacciatrice
6 LOMUSCIO MARIA 1986 - centrale
7 MERLINI MONIA 1978 - pallegg.
8 DI BENNARDO SALVATRICE 1977 - centr.
11 BETTI ELENA, 1986 - schiaciatrice
13 CUZZANI ANNA 1989 - schiacciatrice
14 FIORANI BEATRICE 1990 - schiacc.rice
22 FARABEGOLI FEDERICA, 1986 - schiac.

69 TOMMASINI ANGELA 1979 - schiacc.e
77 AZZOLINA DESIREE 1994 - libero
ALLENATORE DI MARCO LUIGI
VICE ALL. BERARDUCCI LUCA
DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

LE ALTRE PARTITE DI OGGI
Villadoro - Rimondi BO 
Progresso - Idea Volley 

Don Bosco Fe - Stadium Mirandola 
Calanca Bo - Pall. Fe

Agriflor Imola - Evolution Cento 
Castelvetro MO- Nonantola

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B
Calanca Cesare BO 18; 
Villadoro MO 17; 
Nonantola, Rimondi BO 16; 
ClimartZeta Villanova VIP 15;
D.Bosco FE 14; Archon Pallav. FE 13;
Castelvetro 9; Anzola Volley 8; Sta-
dium Mirandola 7; Progresso BO 6;
Idea Volley BO 5; Evolution Cento 2;
Agriflor Imola  1.

giovedì 5 dicembre, ore 21
palasport ! Castenaso

CLIMARTZETA VILLANOVA VIP
VS

ANZOLAVOLLEY BOLOGNA

Sitting Volley
A PARMA IL PRIMO TORNEO REGIONALE

Coach Gigi Di Marco sembra
dire:  ‘Calma ragazze, nessun
dramma, adesso si riparte’



La squadra VIP frutto della selezione delle
nate nell’anno 2000 sta disputando il torneo
under 16 e quello under 14. Sotto la guida di
coach Bollini sta mostrando cose molto
buone. In Under 16 le ragazze hanno dimo"
strato  di poter reggere
il confronto con le no"
stre avversarie piu
grandi di qualche anno e
la rete più alta. Ma noi
siamo concentrati sul
campionato di Under 14
e qui viene il bello. Con"
tro il Clai Imola ho visto
giovani donne giocare
da grandi. Solo poche
settimane fa in amiche"
vole ci aveva rifilato un
sonoro 5 a zero ieri abbiamo vinto 3 – 0 con
sorpassi finali e vittoria nel primo e secondo
set e un dominio nel terzo dove Imola, non
abituata a perdere, anziché avere una rea"
zione si è a#osciata di fronte ad un folto pub"
blico. Mi sono davvero emozionato a vedere
scambi di bella pallavolo e devo spendere 2
parole sulle ‘mie’ ragazze dove nessuna è lea"

der ma tutte  e 14 sono importanti e intercam"
biabili. Abbiamo avuto  diversi infortuni (cavi"
glie, spalle, influenze) ma non le ferma
nessuno! Appena possono vengono in pale"
stra incerottate a dare una mano a racco"

gliere i palloni e a
incitare le compagne.
Sono onorato di far
parte di un gruppo così.
Merito anche della di"
sponibilità dei genitori
che hanno capito la qua"
lità del progetto siner"
gico. In soli quattro mesi
lo sta! ha svolto un
gran lavoro. Su ‘Bolla’
non voglio dire nulla: lo
conosce il mondo,  e di

certo non ha bisogno dei miei elogi. Mentre il
giovane ‘Paso’ è  coach capace e pedina im"
portante per il gruppo. Il presidente Gambi è
molto puntuale nell’organizzazione e ci sen"
tiamo praticamente ogni giorno. A comple"
tare questo sta! Rimma e Negroni come
segnapunti e Bovinelli Arbitro federale.

Jader 

giovanile
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Serie D

DUE BRUTTISSIME SCONFITTE

sabato 7 dicembre, ore 17
pal. Kennedy ! San Lazzaro

VIP
VS

COSMA ARGELATO

sabato 7 dicembre, ore 21
Pal. Don Bosco,  Bologna

TOMI PGS BELLARIA
VS

NETTUNIA VIP

Classifica del Girone C
Pontevecchio 19; Uisp 17;  
Zerbini 16; Jolanda Fe 15;
Cosma e Pgs Bellaria 14; 
Pontesavena e Masi 11;
Argenta 9; Migliaro 8;
VIP 6; Clai  e Idea Vol. 3;
Nettunia VIP 1.

presentazioni
UNDER 14 VIP SE IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO...

CLAI ! VIP 3!1
25!21, 14!25, 19!25, 25!21, 12!15
Passo falso del Vip che dopo le due vittorie
cade a Imola in casa del Clai ultimo in clas!
sifica. Gioventù e continuità di prestazioni
non vanno quasi mai d’accordo e quindi
tutte le volte che questa squadra scende in
campo non sai quale potrà il livello di  pal!
lavolo giocato e quindi rimani sorpreso nel
bene e nel male. Complimenti per la bella
vittoria contro il Molinella, tirata d’orecchi
per la sconfitta di Imola dove la squadra è
stata per lunghi tratti imbarazzante con Pi!
nali unica  a provare di ribaltare il trend
della partita. Purtroppo le ragazze quando
l’avversario è alla portata faticano (hanno
lasciato punti sia a Nettunia che Clai) men!

tre contro squadre  più quotate (l’avversa!
rio di oggi, il Cosma Argelato, è fra queste)
forniscono sempre prove all’altezza . Fi!
nora infatti nessun avversario incontrato è
sembrato inavvicinabile e questo depone a
favore di un girone di ritorno che dovrebbe
essere in crescita. 
NETTUNIA VIP  ! IDEA VOLLEY 1!3
21!25, 17!25, 26!24, 16!25
Purtroppo continua la crisi di risultati per la
squadra di coach Vitali che nello scontro
con Idea Volley non riesce a cogliere il suc!
cesso e piomba così all’ultimo posto in gra!
duatoria e con il morale sotto ai tacchi
a"ronta questo fine settimana il derby con
il Pgs Bellaria. 



La  settimana scorsa è andato in scena il
derby bolognese di under 16 fra Vip e
Idea volley. Si giocava al Margelli, il ‘pal!
lone’ dell’Arcoveggio, campo quanto
mai ostico ma le nostre giovani hanno
sfoderato una prova tutta sostanza e
hanno vinto il confronto. Dopo un primo
set dove il servizio delle atlete di coach
Vallicelli ha fatto la di"erenza, dal se!
condo in poi Galletti e compagne hanno
cominciato a macinare gioco e a battere
con grande e&cacia mettendo a dura
prova la ricezione di Kosareva & c.  E’
stato un crescendo rossiniano con tutte
le atlete su ottimi livelli come dimo!
strano i parziali di 25!17 e 25!19. Era un
confronto importante per ribadire delle
gerarchie in vista delle fasi finali, ma so!
prattutto per l’autostima delle ragazze e
per lo sta" tecnico che ha visto sul
campo delle risposte convincenti prelu!
dio a quel salto di qualità atteso per le
fasi finali.  ‘Voglio elogiare pubblica!
mente tutte le ragazze ! ha dichiarato
coach Serattini !da quelle che sono en!
trate a quelle che hanno tifato forsenna!
tamente dalla panchina,perchè hanno
reagito,lottato (o tifato) con gran grinta
e cuore come una squadra….brave!! . 
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Divisioni

Under 16 regionale

GRAN VITTORIA DEL VIP SULL’IDEA VOLLEY

BENE IN UNDER 16, DA RILANCIARE IL CAMMINO IN 2A
Under 15 VIP

Ecco le immagini di ‘Bologna Junior Sport’ la manifestazione pro-
mossa dal Coni e che ha visto protagoniste le nostre squadre Vip
che nella scorsa stagione hanno vinto nelle categorie giovanili under
14 ( foto in alto)e 16 (foto so!o) i titoli regionali. 

I massimi campionati pprovinciali sono giunti
ormai alla quinta giornata e diverse sono le
squadre Vip al via. In Prima divisione l’unica
compagine del consorzio, il Villanova (nella
foto a fianco) di coach Franceschini lotta per
la vetta nonostante la prima sconfitta del tor!
neo (2!3 contro Argelato), mentre in Seconda
Nettunia è terza nel girone A; Vip (l’under 15
di coach Pasini) è quarta e Castello lotta nelle
retrovie. 

VILLANOVA LOTTA AL VERTICE

Dopo aver festeggiato il pri!
mato in classifica a spese
del Castenaso continuano i
successi in under 16 (3!0
contro Pontevecchio), que!
sta settimana la squadra è
chiamata a giocare contro il
PGS Welcome contro un’av!
versario ben messo fisica!
mente, all’andata fu un 3!0
abbastanza agevole ma

come ben si sa nella palla!
volo non bisogna mai ab!
bassare la guardia. In
seconda divisione la squa!
dra è richiamata a reagire
dopo il buon inizio ,3 vitto!
rie da 3 punti, sono arrivate
2 sconfitte consecutive una
3!2 contro il forte Pontevec!
chio che poteva starci l’altra
3!0 contro la Pol. Emilia

dove le ragazze non sono
mai scese veramente in
campo. La scorsa settimana
è toccato a noi osservare un
turno di riposo in campio!
nato mentre questa setti!
mana andremo a giocare
contro la Sangiorgese ,in
casa loro ,sperando che le
ragazze abbiano voglia di ri!
scattarsi come si deve.

Classifica del Girone B
Anderlini e VIP 9; Idea Volley 6, 
Clai Imola e Libertas Forlì 0



A GENNAIO SARA’ 
DISPONIBILE LO
YEARBOOK 2014 
CON LE FOTO DI TUTTE
LE SQUADRE VIP E IL
PALLAVOLUNARIO


