


IMPORTANTISSIMA VITTORIA
GRAN VITTORIA! Ci voleva una prova così
convincente per le giocatrici, per lo staff tecnico, per
i dirigenti della Pallavolo San Lazzaro e per il pubblico.
L’adrenalina domenica scorsa alla Kennedy davvero
scorreva a fiumi: in campo due sestetti che hanno
dato vita ad  un confronto dal risultato mai scontato.
San Michele si è rivelato  un avversario ostico,
fortissimo, con cui si dovranno fare i conti per la
vittoria del campionato. Un vero match di alta
classifica che la Coveme VIP ha vinto dimostrando di
volersi giocare con determinazione le proprie chance
nella corsa per la vetta del girone E della B2. Una
vittoria di squadra che ricalca per certi aspetti quella
precedente di Grosseto, arrivata con il contributo di
tutte le giocatrici e con la capacità di tirarsi fuori da
situazioni difficili e complicate. Dalla ‘buca’, come la
chiama coach Casadio, la Coveme  è stata capace di
uscirne anche contro il San Michele, quando nel terzo
set Forni e compagne sembravano soccombere (16-
21) sotto la concretezza della compagine toscana.
Invece lì è scattato qualcosa, da quegli abbracci in
mezzo al campo è scaturita la forza e la
concentrazione per una reazione veemente. Battute
ficcanti, difese precise e attacchi micidiali hanno
rivoltato il set,  vinto poi, 27-25. Grandi, grandissime!
Ora la classifica ci vede al secondo posto,
all’inseguimento della capolista  Videomusic  (ieri
attesa al match contro il San Michele) con la
possibilità di consolidarlo giocando al meglio la partita
di oggi contro un avversario, il Nottolini di Capannori,
che ha una classifica di tutto rispetto frutto anche di
due vittorie esterne. Ci sarà da soffrire, ma le ultime
prove della Coveme ci rassicurano sulla capacità delle
nostre atlete di giocare bene sotto pressione.  
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NOTTOLINI CAPANNORI

1  CLAUDIATESSITORI
3  LAVINIA PAGNI
5  ERIKA MUTTI
6  VALENTINA MALTAGLIATI
7  FEDERICA LUCCHESI
8  ARIANNA DE CICCO
9  RITA BERTINI
10 BEATRICE RONI
11  ALESSIA POLLACCHI
12 LAURA SBRANA
13 ILARIA MICCOLI
16 CRISTINA DOVICHI
17 SARA SBRANA
ALL.:  SANDRO BECHERONI

SSEERRIIEE BB2

vs NOTTOLINI CAPANNORI

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
20 CARAMALLI FEDERICA libero
ALL. CASADIO CLAUDIO
VICEALL. SERATTINII MAURIZIO
SCOUTMAN GUARNIERI FRANCESCO
DIR. ACCOMP.  FRANCIA GIORGIO
MASSEUR BURZI FERNANDO

LE ALTRE PARTITE
DELLA DECIMA GIORNATA
Montespertoli - Castelfiorentino

Lucca - Csi Clai
Grosseto - Cus Siena 
Altedo - Atletico 

Montelupo - Livorno
S.Michele - Castelfranco S. 
LA CLASSIFICA

CASTELFRANCO SOTTO PISA 25
COVEME S.LAZZARO VIP        21
CASTELFIORENTINO 20
SAN MICHELE FIRENZE 19
MONTESPERTOLI FIRENZE 17
CAPANNORI LUCCA 16
MONTELUPO FIORENTINO 16
M.T. ATLETICO BOLOGNA 14
CSI CLAI IMOLA 10
VBC GROSSETO 10
PEDIATRICA LIVORNO 9
PALLAVOLO LUCCA 9
GEATECH ALTEDO 3
CUS SIENA 0

Martina Focaccia (phFiolo) 

Giulia Forni, grande prova del capitano nella
vittoria contro San Michele     (ph Fiolo)



M. I. FATRO VIP                3
ZOLA IDEA VOLLEY           1

(25-8, 23-25,  24-14,  25-18)

OZZANO: Piolanti, Cardinali 21, Zoni 10,
Galletti 8, Grasso M.16, Grasso G. 6, San-
giorgi (L), La Malfa 3,Capello, Battini 8,
Alessandri 4, Cuzzani, All.Benedetti -
V.All.Pasini.
Battute sbagliate 10 - ace 9, Muri 11.
Nona vittoria consecutiva per le ragazze tar-
gate M.I.Fatroozzano VIP, che si aggiudicano il
derby contro le bolognesi del Zola Idea Volley
col punteggio di 3/1, in un incontro dai conte-
nuti poco esaltanti.
Dopo un primo set giocato ad alto ritmo e
vinto col netto punteggio di 25/8, le ragazze

ozzanesi si rilassano troppo lasciando spazio
ad un intraprendente Zola che riesce ad aggiu-
dicarsi il secondo set col punteggio di 25/23
complice una serie di errori ed imprecisioni da
parte delle ragazze di casa. Nel terzo e quarto
set le ozzanesi rientrano a pieno in partita,
commettendo meno ingenuità ed aggiudican-
dosi i set col netto punteggio di 25/14 e 25/18.
Quella vista al palagira è stata una partita poco
spettacolare e di basso livello tecnico, dove le
nostre ragazze si sono adattate all'avversario
giocando una brutta pallavolo, che comunque
alla fine ha portato ad una vittoria piena da 3
punti. Prossimo impegno, prima della pausa na-
talizzia, altro derby col forte Castelmaggiore
sabato 17 dicembre ore 19 al palasport di Ca-
stelmaggiore. 

MI FATRO, ENNESIMAVITTORIA
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SACE PROGRESSO VS

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.  RIENZIALFONSO

Alice Galletti 
(ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA DECIMA GIORNATA
Zola I.Volley - San Damaso 
Pol. Maranello - Pgs Ferrara
Amendola - U.Delta Volley

- Voghiera - Amendola
Uisp Imola - Nonantola     
Evolution Cento - Cormo  

LA CLASSIFICA
MI FATRO OZZANO VIP        26
SAN DAMASO MODENA 23
EVOLUTION CENTO 20
AUTO OUTLET PGS FE 19
CORMO MODENA 18
PROGRESSO 18
PALLAVOLO MARANELLO 17
NONANTOLA MODENA 15
AMENDOLA MODENA 12
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 9
ZOLA IDEA VOLLEY 7
VOGHIERA FERRARA 5
UISP IMOLA 0
NAVILE IDEA VOLLEY 0

COPPA EMILIA  A NATALE CONTRO LUGO PER LA FINALE A QUATTRO

In concomitanza col Na-
tale, arriva anche la prima
pausa per il campionato di
serie C, dove le nostre ra-
gazze targate M.I.Fatro VIP,
affronteranno la Shoesy
Pallavolo  Lugo per i quarti
di finale della Coppa Emilia
in gare di andata e ritorno.
La prima partita si dispu-
terà ad Ozzano, Palagira
23 dicembre, ore 21, ed il

ritorno il 5 gennaio a Lugo.
Chi passerà il turno acce-
derà alla finale a quattro
con sede da definirsi. Il
Lugo è squadra esperta,
primo nel girone C, con
giocatrici di provata espe-
rienza in categorie supe-
riori, come la
palleggiatrice Bellettini, il
libero Pichetti e la Napo-
dano, un gruppo non gio-

vane con molta esperienza
per la categoria capace di
mettere in difficoltà qual-
siasi avversario. Sarà per la
M.I.Fatro VIP un test im-
portante, contro un avver-
sario di assoluto valore,
che permetterà di capire a
che punto è la matura-
zione di tutta la squadra.  
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FINALMENTE DISPONIBILE LO YEARBOOK

Anche quest’anno vede la
luce il libro dell’anno della
pallavolo Vip. Formato clas-
sico ‘strettino’ con la novità
all’interno del Pallavoluna-
rio 2012 (in formato clas-
sico ma piegato a finestra)
estraibile. Sarà  per il Vi-
party e verrà regalato a
tutte le tesserate del con-
sorzio Valle Idice Pallavolo
che ovviamente troveranno

all’interno la foto della
squadra o del gruppo di ap-
partenenza. Insieme alle
foto delle oltre 30 squadre,
nello Yearbook 2012 trove-
rete, un amarcord delle as-
sociazioni appartenenti al
consorzio, i momenti più
salienti della scorsa sta-

gione, un bel racconto
dell’ad di Coveme,
Bruno Bucci, disegni ed
intepretazioni delle no-

stre vippine. 44 pagine che
saranno sfogliate con avi-
dità e rappresenteranno un
caro ricordo per ognuno di
noi, oltre ad essere un
segno tangibile delle qualità
e quantità del Vip. 

NATALE VIP

DOMENICA SERA FOLLIA PURA

AL CANDILEJAS IL VIPARTY
Dopo la partita della Coveme alla
Kennedy tutti al Viparty. L’edizione
2011 del popolo Vip cambia location
ma sarà come sempre una serata da
ricordare. Tutti al  Candilejas, in zona
Corticella, dotati del pass che
ognuno di noi ha già acquistato ma
che per gli immancabili ritardatari sa-
ranno in vendita (prezzo di 5 euro
per adulti ed atlete) nelle palestre
dove le nostre ragazze giocano. 
ma non lo spirito del Viparty 2011.
Danze, video e karaoke trascinati
dalla verve di Galus dj.  Viste che la-
catteristiche della sala soprattutto
per l’affluenza prevista la riuscita
della serata conta sulla collabora-
zione di nonne e mamme per la pre-
parazione di torte, focaccie,
crescente capaci di sfamare tante
giovani assatanate del ballo. 
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WEB 1870, UNA DELLE CHIAVI

DEL SUCCESSO MI FATRO
ll pomeriggio del 7 di-
cembre tutte  le 13 le
ragazze di coach Be-
nedetti  sono partite
da Ozzano Emilia e si
sono recate a Cavaion
Veronese a 2 Km. da
Affi (VR) per parteci-
pare al corso motiva-
zionale "Vincere
insieme" organizzato
dal Centro Studi Wonderful in collabora-
zione con il nostro sponsor WEB 1870.
La squadra insieme al presidente Giorgio
Gambi e alla dr.ssa Emanuela Bulgarelli ,
amministratore delegato di Carola 1870
S.r.l. ,ha alloggiato presso l'hotel Eurocon-
gressi senza mai spostarsi in quanto si è
trattato di un corso full immersion resi-
denziale. Le ragazze dopo aver sistemato i
bagagli si sono recate subito in aula dalle
19 a mezzanotte con una piccola pausa in-
termedia per la cena. Il giorno seguente, l'8
dicembre,  la situazione si è ripetuta dalle
9 fino alle 18 con varie pause per pranzo e
coffee break. I temi trattati sono stati vari:

dall'importanza dell'at-
teggiamento positivo,
dell'errore (che serve
per migliorare) , della
comunicazione ver-
bale e non, all'infonda-
tezza delle paure che
attaccano la mente
dell'individuo impe-
dendogli d'intrapen-
dere ottime

prestazioni. Il corso si è rivelato molto
esauriente in quanto le nostre ragazze
hanno avuto la possibilità di confrontare le
proprie opinioni talvolta rivolgendo do-
mande per risolvere i loro dubbi, ma so-
prattutto efficiente in quanto le corsiste
hanno affermato di avere voglia di andare
in campo per mettere in atto ciò che
hanno imparato in questi due giorni.
Dunque attendiamo i frutti di quest'espe-
rienza unica e ringraziamo il nostro presi-
dente Giorgio Gambi e la dr.ssa Emanuela
Bulgarelli per aver dato la possbilità alla
nostra prima squadra di partecipare.

Diana La Malfa

IL PUNTO DI ORE
Ultima mia rubrica prima della sosta
Natalizia e per fortuna (o per bra-
vura?!... delle ragazze ovviamente...)
sono qui a narrare di altri 3 successi
consecutivi in soli 6 giorni solari. Lu-
nedi 5/12 le junior VVG di scena al
Pala Comini, contro la Pgs Welcome
under 18, si impongono con un facile
3-0 contro una formazione ancora
immatura e inesperta. Determinate,
Impeccabili !
Solo 24 ore di sosta e Martedì 6/12
a Imola si è giocata la 3a giornata di
campionato in seconda divisione
(posticipo del week end) contro le
giovani ragazze del Clai B: divario
tecnico e inesperienza hanno gio-
cato a favore delle mie VVG che
hanno disputato una prova concreta
in una trasferta (e palestra!) difficile
imponendosi con il risultato di 3-0.
Nota di merito per la schiacciatrice
Amadei top scorer con 14 punti e
sopra le righe in ricezione (75%
pos.). Promessa mantenuta dal sot-
toscritto, ottenendo 6 punti in due
partite, giovedì 8 (festività) abbiamo
riposato con un solo allenamento il
venerdì sera; arriviamo così al big
match di Sabato 10/12 ore 15,30 al
Palazzo di Castenaso contro la ca-
polista (e amica) del nostro girone di
2a divisione Castello Volley. Un la-

voro numerico minuzioso di Ore-
fice-Berarducci in pre-partita ci ha
dato un qualcosa in più per giocare
una partita difficile contro una for-
mazione compatta e con individua-
lità di spicco. Partita sentita da tutti
(ormai storici gli scontri tra le due
formazioni nei 2 anni passati tra
campionati e finali tornei) con un pò
di tensione mischiata ad una grinta
pazzesca. In un palazzetto rumoroso
e gremito di gente le VVG perdono
il primo set dopo un equilibrio man-
tenuto fino a metà parziale (18-25).
Secondo set di riscatto e come delle
furie le ragazze riprendono la palla al
centro riportando la parità con un
25-16 senza storia. Terzo set punto a
punto con finale da brivido e con
una Camilla Viaggi che entra dalla
panchina e firma il break portando le
VVG sul 22-20; braccino, paura di
vincere e bravura avversaria non ci
fanno sognare e il Castello recupera
portandosi sul 2-1 (25-23 il parziale).
E' durissima, la stanchezza e gli
sguardi affranti ci fanno partire sotto
3-8 nel quarto set; ma come ormai
risaputo non ci stiamo proprio...
time out per me suonando la giusta
carica alle ragazze che tornano a
giocare da vere VVG contro tutto, ti-
rando fuori il 200% e riportando

l'equilibrio sul 16-15. Continuiamo a
difendere tanto ma il contrattacco
Villanoviano è  più incisivo, 21-19 e il
Castello si arrende subito: 25-19 fi-
nale. Tutto da rifare. Tie break gio-
cato da campionesse, partenza da
treni (5-2 e 10-6 i parziali) con Tesei
che orchestra la sua banda, France-
schelli e Biagioli invalicabili a muro (4
+ 4 muri i loro contro gli zero muri
avversari), Tassinari - Bruni da ma-
nuale giocano d'astuzia e tecnica,
Suzzi scalda il braccio da posto 2 e
Giordani in seconda linea sembra
una ruspa. Set più match 15-11 e
due super puntoni per queste ra-
gazze che giorno dopo giorno dimo-
strano di sapere crescere, di
accettare e di lavorare sui propri er-
rori, di ascoltare le voci che arrivano
dall'alto e che da squadra cadono e
si rialzano sempre. Il nostro segreto
è questo, di 14 atlete che lavorano
assieme, tutte avvisate, continuate
così VVG! Venerdì 16/12 big match
(ore 21 pal.Medie Castenaso) per la
vetta della classifica in u18 contro il
Sesto Imolese. Buon Natale e felice
anno nuovo a tutti i VIP lettori, ci ri-
vediamo a gennaio ma prima al VIP
PARTY numerosi. a presto, ALE
OREFICE

A NATALE SI E' TUTTI PIU...  PUNTI!
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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

FAR
CASTENASO

DDIIVVIISSIIOONNII &&  GGIIOOVVAANNIILLII
LE ALTRE PARTITE

DELLA DECIMA GIORNATA
Medicina - Anderlini
Torrazzo - San Felice

Agriflor Imola - Csi Clai 
Pgs Bellaria - Rimondi  
Pall. Ferrara - Bondeno 
San Prospero - Fiorini
LA CLASSIFICA

FIORINI ARGELATO 18
AGRIFLOR IMOLA 18
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP   17
SAN FELICE 1893 MODENA 16
CSI CLAI SOLOVOLLEY 16
PALLAVOLO FERRARA 15
FAR CASTENASO 15
RIMONDI BOLOGNA 15
SAN PROSPERO MODENA 14
PGS BELLARIA 14
ANDERLINI MODENA 13
TORRAZZO MODENA 9
CUS MEDICINA 7
AVIS BONDENO FERRARA 2

AVIS BONDENO                1
CLIMART ZETA VIP 3

(19-25 / 25-23 / 23-25 / 19-25)

Sarebbe dovuta essere una di quelle partite
cosiddette "facili", ma in realtà la trasferta di
Bondeno, cenerentola del campionato, si è ri-
velata per le ragazze del Climart Zeta Vip
molto più ostica del necessario. Dopo
un'oretta di viaggio, le vippine entrano in
campo forti delle due vittorie precedenti, sot-
tovalutando però un Avis Bondeno determi-
nato a vendere cara la pelle. La
formazione di casa parte decisa al
servizio,  facendo crollare la rice-
zione delle ospiti che faticano a
trovare soluzioni di attacco e
subisco il lento gioco avversa-
rio. Solo una maggiore deci-
sione in attacco e più ordine in
campo permettono a Merlini &
Co. di ricompattare le proprie
fila e iniziare a giocare come
sanno, riuscendo ad aggiudicarsi il
primo set. Ma nel secondo parziale gli
errori del Villanova aumentano nuovamente e
le ragazze regalano alle avversario punti su
punti, sia prendendo ace diretti, che "sparac-
chiando" attacchi facili oltre la riga di fondo
campo: in un batter d'occhio il  Bondeno
ferma le vippine a 23 punti ed chiude il set a
proprio favore. Il Villanova non giocando come
sa ha risvegliato l'orgoglio dell'anagrafica-
mente esperta formazione di casa che parte a
mille nel terzo set dove, grazie ad ottime bat-
tute e ad un gioco poco spettacolare ma effi-
cace, si trova a condurre per 21-11. Coach Di

Marco, dopo aver strigliato a dovere le pro-
prie ragazze, prova a inserire Maddalena Be-
ghelli come attaccante di banda: a questo
punto un ottimo turno in battuta delle due
giovani Pirazzoli e Cesari, un paio di difese
spettacolari di Vincenzi e alcuni attacchi e
muri punto di Salvatrice Di Bennardo (nella
foto) ricolmano il divario del punteggio, finchè
il Villanova raggiunge e supera il Bondeno in
un finale al cardiopalma che vede prevalere i
colori del Vip (25-23). Rincuorate dalla vittoria
in rimonta del terzo set, nel quarto parziale fi-
nalmente si rivede in campo un Villanova più

deciso e un po' meno sbaglione, che go-
verna il gioco e ferma il tabellone sul

19-25 a proprio favore.
Non è stata certamente una
bella partita, le ragazze non
hanno giocato come ultima-
mente ci avevano abituato, ma i
tre importantissimi punti ser-
vono a fare morale ma soprat-

tutto a posizionare il Vip al
terzo posto in classifica, a solo un

punto delle due capolista.
Da segnalare l'ottima prestazione a

muro e in attacco delle neo-zia Salvatrice di
Bennardo (benvenuta alla piccola Giulia), sem-
pre un punto di riferimento in campo per la
palleggiatrice Merlini. 
Prossimo appuntamento per il Climart Zeta
sarà il derby contro la giovane formazione del
Castenaso: servirà una prestazione molto più
convincente di quella col Bondeno se il Villa-
nova vorrà confermare l'importante posizione
in classifica. 

E ORA... IL POKER NEL DERBY



Il consorzio Vip anche quest’anno porta nel
Trofeo Benuzzi, in finale una sua squadra. E’ la
fortissima formazione dell’Ozzano Vip (nella
foto) allenata da Silvia Lorenzini e Erika Ragaz-
zini, che si è guadagnata il diritto a disputare la
finale di Monte San Pietro, (pal. Owens, dome-
nica 18 dicembre, ore 15.30). Nel  concentra-
mento di semifinale l’Ozzano Vip ha sbaragliato
il campo battendo con facili 3-0 sia il San Laz-
zaro Vip che il Progresso Castel Maggiore.
Troppo forte la squadra della ‘Sissi’ che può
contare sulla Geminiani, autentica fuoriclasse, e
su altre bravissime giocatrici (Galletti, Brunelli
e Parenti su tutte) che garantiscono un gioco
molto concreto e una solidità ammirevoli. Dav-
vero non c’è stata storia domenica scorsa alla
palestra Kennedy, lo strapotere tecnico di Ge-
miniani & Co ha intimidito prima il San Lazzaro
(13,11 e 14 i parziali) poi il Progresso (6, 8 ed
22) che non hanno mai impensierito la corsa
dell’Ozzano Vip. Nella terza partita le giovani
del San Lazzaro hanno a loro volta fatto pol-

pette del Progresso (14, 22,19) dimostrando
che con un sorteggio diverso le formazioni che
il Vip poteva portare alla finale erano due. Con
queste ottime premesse le squadre affronte-
raano i tornei di fine anno (Dependori di Riva
del Garda per Ozzano, Befana di Zola per san
Lazzaro) per poi buttarsi a capofitto nel torneo
di Under 13  del 2012 dove il Consorzio Vip ha
la possibilità molto concreta di bissare il suc-
cesso dello scorso anno. 
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CLASSIFICHE 

PRIMA DIVISIONE Gir. B
Zerbini 12; Volley Castello VIP 9; Masi B, Sangiorgese,  Pro-
gresso e Arcibaldo Vado 8; Pontevecchio 4; Allianz, S.Pietro,
Atletico 3, Nettunia VIP e S.Donato 3; 
Idea Volley  Volley 0.
SECONDA DIVISIONE Gir. A
CSI Casalecchio A 12; Longara 11; S.Volley Imola B 10; Ar-
gelato, Nettunia VIP, Calderara e Clai A 6;  Volley Pianura
e Pallavicini 5; CUS Medicina 4; San Felice 1; Crevalcore 0.
SECONDA DIVISIONE Gir. B
Vis Trebbo 12; Volley Castello VIP 10; Uisp Imola Volley e
Pontevecchio 9; Fea Villanova VIP 7; CSI Casalecchio B e
Solovolley Imola A 6; Marzabotto 2000 e  Masi 3; Atletico
2; CSI Clai B e Avis 1.

***
UNDER 18 gir. ECCELL. 
Budrio 25, VIP e Pol.Masi A 19, Longara 15; Uisp Imola
14, Pontevecchio B 13, Solovolley Clai 12,  Volley Castello
0.
UNDER 18 gir.B.
Sesto Imolese 29,  Climart Zeta Villanova VIP 28; Pol.Emilia
20, San Felice 12, Pontevecchio A 11, Granarolo 11, Diffu-
sione Sport 9; PGS Welcome 0.
UNDER 18 gir.C.
Calderara 28; Argelato 25; PGS Bellaria 19; Sport 2000 18;
Molinella 15; Clai Imola 7, Nettunia VIP 6, Castenaso 2.

***
UNDER 16 gir.A
VIP 21; Clai Imola 16, Uisp Imola A 14; Medicina 6,  Pon-
tenavile B 3.
UNDER 16 gir.C
Volley Castello 27, PGS Bellaria 20; Granarolo A 19;  Uisp
Imola B 11; Solovolley Clai B 10; Pontevecchio C 3, BR
Ozzano VIP 0.
UNDER 16 gir.D
Pontevecchio A 28; Budrio 26;  Triumvirato e Zola A 16;
Atl. 15; San Donato 15, ; Arcibaldo Vado 13;  Nettunia VIP
5; Sport 2000 1.

I DIVISIONE

OTTIMA
PARTENZA
PER IL
VIP VOLLEY
CASTELLO

E’ RIPARTITO il campionato di prima divisione
femminile e, dopo aver ottenuto un discreto piaz-
zamento l'anno scorso, la squadra del Volley Ca-
stello, ma in particolare l'allenatrice Sabrina Poggi,
ha deciso di riconfermare quasi tutta la rosa pre-
cedente: la palleggiatrice Federica Menetti, l'oppo-
sto Giulia Lelli, le bande Sara Awad, Elisa Rossi e
Sonia Poggi, le centrali Elisa Pirazzini e Stefania
Rado e il libero Irene Guidi. Hanno poi comple-
tato e rinforzato la squadra l'opposto Elena Ghe-
rardi, la centrale Veronica Amato, la palleggiatrice
Elena e la schiacciatrice Eleonora Bandini. L'Obiet-
tivo di quest'anno è sicuramente un piazzamento
migliore in classifica e, perchè no, il raggiungi-
mento dei "play off" per cercare di raggiungere la
serie D. Obiettivo che nelle prime tre partite di
campionato sembrava molto chiaro alle ragazze
che hanno portato a casa 9 punti in 3 partite e
che si sono piazzate al primo posto appunto a
punteggio pieno. Ma nella quarta gara la squadra
ha purtroppo perso 3 a 1, giocando un primo set
da dimenticare, sprecando molte occasioni e rega-
lando troppi punti alle avversarie che si sono por-
tate a casa la partita. Il prossimo turno vedrà il
Volley Castello scontrarsi con la squadra giovanis-
sima del Progresso e non sarà assolutamente una
partita da sottovalutare poichè l'avversario ha ini-
ziato in ottimo modo quest'anno pallavolistico.
Perciò.....in bocca al lupo!!!

Giulia

UNDER 13

OZZANO IN FINALE NEL BENUZZI



Primi passi in un nuovo campionato …
ovvero consuntivo di fine anno. Dopo la
vittoria del girone di terza divisione nella
passata stagione è tempo quest’anno di
muovere i primi passi nel campionato di
2div (foto a sx). Una novità per molte
delle ragazze del Volley Castello e l’inizio
di stagione, come sempre coincidente
con il campionato U18 (foto a dx), non è
dei migliori. La scelta della società di ri-
petere l’esperienza del girone “eccel-
lenza” procura un forte impatto sia
emotivo che prestazionale sulla squadra. I
risultati tardano ad arrivare e, come si sa,
quando si perde il morale non è dei mi-
gliori. Perse per limite d’età tutte le “an-
ziane”, la giovane under 18 del  Volley
Castello (il gruppo è prevalentemente
composto da ’95 con l’inserimento di
giocatrici del ’94 e del ’96/98) subisce la
maggior caratura tecnico/agonistica delle
avversarie.  La risalita coincide con l’inizio
del campionato di 2div.  Con un po’ di
emozione e preoccupazione, che si sposa
sempre ai primi passi in una nuova cate-
goria, si parte per la prima di una lunga
serie di partite iniziando con la vittoria
contro il Masi., bissata da quella casalinga
contro il Solovolley e infine dal tris con-
tro l’Ateltico.  In contemporanea, pur

continuando a non raccogliere punti per
smuovere il fondo della classifica, anche il
gruppo u18, presa coscienza dei propri
mezzi grazie a queste vittorie, inizia a far
vedere la sua qualità nel campionato ec-
cellenza.  Finalmente le ragazze lottano
su ogni pallone, si portano a casa almeno
un set per partita e costringono le avver-
sarie a lottare sempre fino all’ultimo se-
condo per guadagnarsi l’intera posta.
Ora, in attesa del primo punto nel girone,
che per questa squadra rappresente-
rebbe una vittoria personale e morale di
altissimo livello, siamo pronti per lottare
in ogni partita. In questo clima di crescita
e duro lavoro in palestra si arriva all’ul-
timo week end di partite con il  derby
contro le “cugine” del Villanova. 

Una partita intensa, molto sentita soprat-
tutto per l’amicizia che lega varie gioca-
trici che quindi non vogliono sfigurare le
une nei confronti delle altre; questo clima
“infuocato” ha regalato un match costel-
lato da errori e splendide giocate, soprat-
tutto difensive, da entrambe le parti.
Come da tradizione c’è voluto il quinto
set per trovare una vincitrice che que-
st’anno è risultata il Villanova. Perdiamo
così l’imbattibilità in 2div., ma raggranel-
liamo un punto che ci permette di rima-
nere agganciate alla vetta. Il 27 dicembre
si parte per l’ormai classico appunta-
mento con il torneo di Città di Castello,
4 giorni di pallavolo e mangiate in compa-
gnia, in un clima si di festa, ma anche di
grande agonismo e sempre con la voglia
di difendere un centimetro in più di
campo,  schiacciare a terra un pallone in
più del giorno prima, chiudere un muro
qualche centimetro più vicino a rete e
battere sempre più vicino alla riga di
fondo di quel benedetto/maledetto
campo 9x18 che, se ci pensi, è grande
molto più di tante nostre case, ma, acci-
denti, quanto è piccolo quando sei 24
pari!
Buon Natale dal Volley Castello
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I CORSI DEL MINIVOLLEY VIP
TANTE LE OPPORTUNITÀ CHE LE ASSOCIAZIONI DEL CONSORZIO HANNO PREPARATO PER LE BAMBINE

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
UNDER 18 & SECONDA DIVISIONE

CONSUNTIVO DI FINE ANNO PER IL CASTELLO VIP

SELEZIONE REGIONALE

GRETA E VERONICA

CONTINUANO

LA LORO AVVENTURA

Greta Pinali e Veronica Ventura conti-
nuano la loro esperienza nella selezione
regionale delle nate nel 1997 che coach
Elio Vallicelli porterà al Trofeo delle Re-
gioni di primavera. L’appartenenza a
questa selezione è per un’atleta un ri-
conoscimento importante del proprio
valore e dell’impegno profuso e per la
società di appartenenza il segnale con-
creto che il lavoro tecnico svolto sulle
giovani è di ottimo livello. 


