
BBoneone
sabato 19 gennaio

ore 20,45 
p.Kennedy, S.Lazzaro

COVEME VIP VS O.RISARCIMENTO BREGANZE

B2B2 domenica 20 gennaio
ore 18

pala Gira, Ozzano
MI FATRO VIP VS SCOZZOLI CERVIA



Coveme da ‘nomination’

sabato  19 gennaio, ore 20.45
San Lazzaro
pal. Kennedy 

22
COVEMES.Lazzaro  VIP vs Ob. Risarcimento Breganze

2 MUSIANI FEDERICA schiacc.
3 FORNI GIULIA pallegg.(K)
4 GALETTI NAYMA libero
5 POVOLO MARTINA schiacc.
6 FOCACCIA MARTINA centrale
7 PINALI GRETA schiacciatrice
8 SPADA GIULIA centrale
9 SAGUATTI GIULIA schiacciatrice
10 IBE AMBRA centrale
13 CARAMALLI FEDERICA universale
14 SCAPUZZI ALICE palleggiatrice
16 FERRETTI CHIARA schiacc.
18 VENTURA VERONICA schiacc.
ALL. CASADIO CLAUDIO
VICE ALL. SERATTINI MAURIZIO
SCOUTMAN GUARNIERI FRANCESCO
DIR. ACCOMP.  FRANCIA GIORGIO
FISIOTER.MORARA MATTEO
MASSEUR BURZI FERNANDO

B1 girone B

OB. RISARCIMENTO  BREGANZE
2 PASTORELLO VALENTINA centrale
3 PERETTO MICHELA schiacc.
4 SESTINA DILETTA centrale
5 LANZINI ALESSIA libero 
6 MILOCCO ISABELLA schiacc.
8 BAGGI LAURA schiacc. 

10 GUIDI ELENA pallegg. 
11 BALDELLI GIORGIA schiacc.
12 PASCUCCI GIULIA schiacc.
14 GHISELLINI SIMONA pallegg.
17 FRONZA ELENA centrale
All. ROSSETTO DELIO

Le altre partite della 13a giornata
Domovip Pn -  Atomat UD

Bruel Bassano  VI - Idea Volley Bo
Isuzu Cerea  - Le Ali PD 

Trentino Rosa -  Stem Collecchio 
Vispa PD  - Beng RO  

Bingo Montale  MO  - Neruda BZ 
LA CLASSIFICA

Stem Collecchio                  26
Neruda Bolzano              26
Atomat UD                 25
Trentino Rosa             24
Ob. Risarcimento VI 24
COVEME S.Lazzaro VIP        24
Isuzu Cerea VR                 22
Le Ali Project PD                  19*
Domovip Porcia 18
Beng Rovigo              16
Vispa PD                10
Bingo Montale MO 10
Bruel Bassano                  5*
Idea Volley BO                      0

* una gara in meno

Grande affollamento al vertice del girone B del
campionato di B1. Non c’è weekend senza sor-
prese. Sei squadre in tre punti, otto in quattro, in
un livellamento verso l’alto impressionante. E fra
queste non c’è ancora Rovigo che anela l’impresa
capace di giustificare investimenti economici
‘amorali’ per questa pallavolo. Un film bellissimo
dove la Coveme Bone vuole recitare un ruolo da
‘nomination’. Non siamo ancora alla fine del primo
tempo (quella di oggi è l’ultima partita del girone
di andata) e come nei veri  ‘noir’  la trama è oscura,
l’assassino nascosto e la platea attenta a non per-
dere un fotogramma. Pathos altissimo! Un torneo
impronosticabile dove, come ripetiamo da tempo,
alle doti tecniche e fisiche bisognerà aggiungere
buone dosi di coraggio e sacrificio per rimanere
lassù. Il 2013 è cominciato alla grande per le nostre
ragazze che hanno cancellato in fretta  il brutto di-
cembre. Due vittorie consecutive, come già ci era
accaduto in passato, dove però abbiamo sempre
fallito l’allungamento della  ‘striscia’ vincente. Sa-
rebbe bello farlo oggi, contro un avversario impor-
tante e titolato. Obiettivo Risarcimento l’anno
scorso vinse la regular season e fallì la finale playoff
per l’A2 per un amen. Nelle sue fila schierava  la
nostra Alice Scapuzzi che in settimana ha lavorato
sodo con le compagne per preparare al  meglio la
gara e fare uno scherzetto a Ghisellini e compa-
gne. 
Chiosa finale sull’A1 ‘bolognese’: contenti di aver
detto no quando ci fu chiesto di aderire al pro-
getto. Certi traguardi vanno raggiunti in casa e de-
vono essere frutto di una programmazione lunga
ed accurata. Il resto è fuffa. 

Eugenio ‘badkid‘ Belli (ph Fiolo)

Chiara Ferretti, dal beach all’indoor: cambia il fondo 
ma non la bravura (foto Fiolo)



# LL’’uull tt iimmaa  ggaarraa  ddiissppuuttaattaa  #

CSI CLAI IMOLA                                           3
MI FATRO OZZANO VIP                           1
(25/23 - 25/19 - 17/25 - 25/14)
OZZANO: Piolanti, Cardinali 19, Zoni 4, Galletti
4, Grasso M. 12, Grasso G. 10, Sangiorgi (L),
Alessandri 8, Brazzi 6, Capello, Cesari, Checcoli
4, Meggiolaro (L2), All.Benedetti - V.All.Pasini.

La Clai Imola si conferma la bestia nera per le ra-
gazze dell'M.I.Fatroozzano, che a Imola non rie-
scono ad esprimere tutto il potenziale a
disposizione, in particolare a muro, dove i centrali
non sono mai riusciti ad opporre una valida resi-
stenza all'attacco di casa e i troppi errori commessi
nelle varie fasi di gioco hanno spianato la strada ad
una facile vittoria delle imolesi. 
Primo set si procede punto a punto, con Ozzano
che si mantiene in partita con gli attacchi degli
esterni Grasso M. e Cardinali, Imola risponde con
un servizio sempre pungente che non permette
alle ozzanese di sfruttare i centrali e con una difesa
attenta a raccogliere ogni palla possibile, 8/7 al
primo time-out tecnico e 16/14 al secondo, con
Imola perfetta in ogni fase e Ozzano che commette

alcuni errori al servizio e alcune sbavature in fase di
appoggio e difesa, permettendo a Imola rigiocate
importanti fino al definitivo 25/23 in favore di
Imola. Secondo set Imola galvanizzata dalla vittoria
del primo parte forte e Ozzano non riesce a tenere
il ritmo, causa un muro sempre perforato e conti-
nui errori nelle varie fasi scavano subito un solco di
sei/sette punti che le nostre ragazze non riescono a
colmare fino al definitivo 25/19 per Imola. 
Terzo set Ozzano parte col piglio giusto e guada-
gna subito quattro lunghezze, e nonostante l'infor-
tunio occorso ad inizio set all'opposto Galletti
(ginocchio dx), ben sostituita dalla Brazzi, aumenta
il vantaggio con un buon turno in battuta della
Cardinali fino al 25/17 che riapre l'incontro. 
Quarto set Imola entra in campo decisa a chiudere
l'incontro e trova difronte nuovamente un'Ozzano
falosa e incapace di opporre resistenza all'attacco
di casa, tanto da raccogliere una miseria di punti
prima del definitivo 25/14.
Imola gioca una buonissima partita commettendo
pochissimi errori (14) con una Iezzi ispiratissima in
attacco e muro che castiga sistematicamente la di-
fesa e il muro ozzanese, contro un Ozzano che
commette troppi errori (27) e che a muro sembra
un colapasta mettendo in difficoltà la difesa.

33B2girone E domenica 20 gennaio, ore 18
pala Gira

Ozzano dell’Emilia

MI FATRO Ozzano VIP vs SCOZZOLI Cervia RA

1 CHECCOLI MARTA centrale (K)
2 CAPELLO LETIZIA palleggiatrice
3 BRAZZI FRANCESCA schiacciatrice
6 PIOLANTI CAMILLA palleggiatrice
7 CESARI ELEONORA schiacciatrice
8 GALLETTI ALICE schiacciatrice
9 ALESSANDRI IRENE schiacciatrice
10 GRASSO GIULIA centrale
12 SANGIORGI FRANCESCA libero
13 GRASSO MICHELA schiacciatrice
14 CARDINALI CHIARA schiacciatrice
16 MEGGIOLARO ALICE libero
17 ZONI FRANCESCA centrale
ALL. BENEDETTI MASSIMO
VICE ALL. PASINI LUCA
DIR. ACCOMP.  AZZALONI ANDREA
FISIOTER. RENZI ALFONSO

Altre partite della 13a giornata
Castelfiorentino - Quarrata PT

Calenzano Prato - Montesport FI  
Nottolini  Lu - Videomusic PI 
Montelupo FI - Delta Luk LU 
Volley Cesena  - Clai Imola 

MT Atletico BO - Volley Cecina 

Giulia
Grasso 
(ph Cavazza)

LA CLASSIFICA
Montelupo Fiorent.           35
Delta Luk Lucca            26
Montesport FI 22
Volley Cesena                 22
Castelfranco Sotto        20
Csi Clai Imola              19
A.Bolgheri Cecina LI  18
Calenzano Prato 16
MI FATRO OZZANO VIP            15
Capannori Lucca                15
M.T. Atletico Bologna        13
Castelfiorentino             13
Quarrata PT 12
Scozzoli Cervia                 6
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SCOZZOLI CERVIA
1 AGOSTINI ALESSANDRA  O. ‘88
2 SOCCI GIULIA C 1987
3 PAOLINI FRANCESCA C 1982
4 BABBI SARA S 1991
5 TURCHIARULO ALES. L. 1992
6 ROMANI REBECCA S. 1977
7 LEONARDI SILVIA S. 1990
10 PITTAVINI GIORGIA S. 1990
11 LVOVA ELENA O. 1980
12 GIUNTINI CHIARA P. 1982
13 BARAVELLI VANIA P. 1992
14 PARENTI DARIA C. 1977
15 VILLA CHIARA C. 1984
16 BATTISTINI GIULIA P.
17 RAGGIO D. MICAELA L. 1994
ALL. BRIGANTI MICHELE

Un incontro pieno zeppo di insidie
L'M.I.Fatroozzano Vip ritorna al Palagira, dopo la poco brillante trasferta di Imola persa 3/1, per
l'ultima giornata di andata affrontando il Cervia Volley, squadra in lotta per la permanenza nella
categoria, che dopo i due successi nelle ultime tre giornate si presenta sicuramente rinfrancata e
con alcune certezze in più rispetto ad un inizio di campionato particolarmente difficoltoso.
Squadra salita lo scorso anno dalla serie "C" e rinforzata in estate con importanti arrivi, tra cui
spiccano le due centrali Parenti (con trascorsi in A) e Socci (Forlì B1), l'opposto L'Vova dal Rimini
(B2) e la palleggiatrice Baravelli (Forlì B1), formazione che fino a tre giornate fa aveva faticato a
mantenere il ritmo ma dopo le ultime due vittorie sembra aver trovato la strada giusta per risalire
la classifica, sarà una partita molto importante per le ragazze ozzanesi che non dovranno di-
strarsi se vorranno portare a casa i tre punti e allontanare la zona rossa della classifica in un in-
contro che nasconde tantissime insidie.  



UNDER 14 - CITTA’ DI CASTELLO 27-30 DICEMBRE

Una bella esperienza per le VVG
A cavallo tra Natale e la fine
dell'anno le giovani del Vil-
lanova Vip,  come ormai tra-
dizione, sono andate a Città
di Castello per partecipare
alla 36.a edizione del Tor-
neo giovanile "Francesca
Fabbri" confrontandosi per
la prima volta con squadre
di altre regioni.  16 squadre
al via del torneo U14 con
un apprezzabile livello tec-
nico. Il Villanova non ha sfi-
gurato piazzandosi al 3°
posto di un girone di quali-
ficazione definito unanime-
mente "di ferro" superando
Arezzo 2-0 e cedendo alle
padrone di casa del Ghe-
rardi 0-2 e al Treviso 0-3,
classificatesi rispettiva-
mente al 5° ed al 1° posto fi-
nale.  Nelle finali del Sabato,
Sgarzi e compagne hanno
superato 2-1 lo Star Volley
Tiferno e 2-0 le padovane
del Giarre conquistando
meritatamente il 9° posto
finale.
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Abbigliamento sportivo e casual!
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UNDER 13 - BAZZANO M.S.PIETRO 3-5 GENNAIO

Ozzano Vip prima delle bolognesi

Al 4° Trofeo Paolo Marcheselli trionfa il Vol-
ley Segrate 1978. Le nostre giovani gioca-
trici, allenate da Manu Bigoni, strappano un
importante 8° posto, rimanendo prime tra le
compagini bolognesi che hanno partecipato
al torneo. Brave ragazze continuate così!
Ecco cosa ne pensa coach Bigoni: “Le giovani
leve dell’u.13, si sono trovate, nell’ambito
del Torneo della Befana ad affrontare com-
pagini di notevole livello tecnico e dalla pre-
stigiosa tradizione pallavolistica. Nonostante
manchi l’esperienza,hanno espresso, anche
se a fasi alterne, un buon  livello di gioco e
voglia di farcela, ingrediente determinante
per poter prima o poi emergere. La classifica

finale è stata di soddisfazione e le vede ot-
tave su 16 squadre, prime tra le bolognesi!
Bella esperienza che ha cementato ancora di
più i rapporti tra tutti i componenti della
squadra. 
La classifica finale:
1. Volley Segrate MI;  2. Anderlini Blu MO; 
3. Città di Carpi MO;  4. Pallavolo Giglio FI
5. Teodora Torrione RA; 6. Santena TO
7. Pallavolo Pinerolo ; 8. Ozzano VIP
9. Pol. Masi, 10. Idea Volley- Pol. Zola
11. GioVolley RE; 12. Sammartinese Fc
13. Olimpia RA; 14. Castelfranco E. Volley
15. Robur Pesaro; 16. Anderlini Verde MO

Tornando al torneo provinciale di categoria le ragazze di
coach Erik Dusi sono state inserite nel girone C e si stanno
confrontando con altre 10 compagini di pari età in un sin-
golare girone costituito da gare di sola andata. , da fine No-
vembre a metà Febbraio.  Le atlete di Dusi sono state
protagoniste di un inizio di campionato promettente, racco-
gliendo 5 vittorie in altrettante gare di cui 3 in casa (3-0 con-
tro Mc Donald's Imola e Sesto Imolese, 3-1 contro la PGS
Welcome) e 2 in trasferta (0-3 contro Villaggio-Navile e 1-3 a
Molinella).  Il campionato per le giovani Vippine sta entrando
nel vivo e le prossime 3 giornate, che le vedranno impegnate
contro Savena Volley, Clai Imola B e nel sentito derby contro
il Castenaso, saranno probabilmente decisive per definire la
classifica finale e conoscere le 2 squadre che accederanno
alla fase finale.



UNDER 12 - CATTOLICA 3-5 GENNAIO

La Befana nella rete del San Lazzaro Vip 
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Dopo le feste natalizie  le nostre under 12 si
cimentano nel torneo “ Befana nella Rete”  a
Cattolica, dal 3 al 5 gennaio 2013, partenza
ore 12.30 piazzale piscine Kennedy, salvo
qualche comprensibile ed ormai consueto
ritardo. Si parte a bordo del nostro mitico
pulmino che a metà viaggio perde una
guarnizione del parabrezza..., nessun pro-
blema, si  rimedia e il viaggio prosegue sino
all’Hotel che ci ospiterà per questa bella
esperienza sportiva. Dopo  aver sistemato
tramite sorteggio le camere, ci aspetta la
prima partita nel pomeriggio. Ma prima di
giungere in palestra le ragazze, su disposi-
zione dell’allenatrice Claudia, vengono ac-
compagnate nell’adiacente spiaggia in cui
viene svolta una sessione di “iodio terapia”
(divertirsi palleggiando vicino al  mare).
Primo incontro con il Cattolica vinto egre-
giamente , ragazze cariche e motivate.
Giorno successivo , ancor meglio, nella
prima partita dove incontriamo la squadra
toscana  di Signe. ll palazzetto che ci ospita
non certo primeggia di funzionalità vuoi
per il freddo vuoi perché, proprio nella se-
conda partita, c’è un sole che entra dalle ve-
trate superiori  e dà fastidio; indovinate chi
capita contro sole? “San Lazzaro”. Lo sport è
strano o forse dipende da chi lo interpreta ;
primo set contro sole; vinto, secondo  a fa-
vore di sole; perso, comunque si vince la
partita con una grande determinazione ed
un grande impegno, le Vip non hanno sba-

gliato nulla
in un
grande
match.
Persa la
terza par-
tita con grande agonismo (inizia la stan-
chezza) al terzo set con il Vignola. Siamo
seconde nel girone e  nella semifinale del
pomeriggio incontriamo il Nepi Volley
prima del suo girone. Prima del match deci-
sivo c’è tempo per una  sessione di ‘stret-
ching  muscolare’ (battaglia a cuscinate in
corridoio!). La gara non è entusiasmante
ma le nostre  Vip riescono a raggiungere la
finale, ed indovinate chi c’è ad  attenderci ?
Il volley Le Signe . Aver battuto questa
squadra nelle fasi eliminatorie poteva inge-
nerare un senso di superiorità che nello
sport non bisogna mai avere. Le nostre ra-
gazze in finale, pur iniziando non nei mi-
gliori dei modi,  come spesso succede, sono
riuscite a rimontare un grande svantaggio
nel primo set ed ad imporsi nettamente nel
secondo . Prime nel torneo: bravissime!!
Care atlete siete state fantastiche non solo
per il primo posto conquistato  ma soprat-
tutto per l’impegno che avete dimostrato e
per la serietà  con cui  avete seguito gli inse-
gnamenti della vostra allenatrice.
Claudia, come sempre, puoi essere fiera
delle tue ragazze!!!

papà Angelo

Le piccole atlete dell'U11, il giorno della Be-
fana, sono partite di buon'ora per parteci-
pare al torneo di 4 contro 4 a Montelupo
Fiorentino. Greta Fuzzi, Rachele Braglia,
Marvel Idehen, Niki Privileggio, Laura
Naldi e Sofia Reginelli hanno giocato con-
tro le pari età toscane delle società dell'ASP
Montelupo e del Volley Club Le Signe, vin-
cendo tutte le partite per 2 set a 0.  Nono-
stante le regole un po'diverse, il gruppo ha
giocato sempre al meglio delle proprie possi-
bilità, divertendosi. Complimentie a tutte le
bimbe ed in particolare alle esordienti Sofia
e Niki, nonché a coach Claudia Rivolta!

E l’under 11 sbanca Montelupo



66
1 BRUNI SARA schiacciatrice
2 DALL’OLIO SARA pallegg.
3 VINCENZI GIULIA libero
4 MATERA FRANCESCA centrale
5 CAMPORINI ELISA schiacciatrice
6 LOMUSCIO MARIA centrale
7 MERLINI MONIA palleggiatrice
8 DI BENNARDO SALVATRICE centr.
9 PIERSANTE SILVIA schiacciatrice
10 LIPPARINI ALESSIA schiacciatrice
11 TOMMASINI ANGELA schiacciatr.
13 CUZZANI ANNA schiacciatrice
14 FIORANI BEATRICE schiacciatrice
15 PAOLINI SARA schiacciatrice
18 ZAMAGNA AGNESE schiacciatrice
77 AZZOLINA NICOLE libero
ALL. DI MARCO LUIGI
VICE ALL. NEGRO ANDREA
DIR. ACCOMP.  MERLINI FRANCO

C girone B

Pantere da tie-break
ClimartZeta Vip - Imp. Martinelli Cento 3-2
A quasi 3 settimane dall'ultima gara del 2012, il Climart Zeta Vil-
lanova Vip torna in campo fra le mura amiche contro l'Impresa
Martinelli Evolution di Cento: una partita importante per en-
trambe le formazioni visto che la vittoria determinerà il quarto
posto in classifica. Purtroppo, come paventato ad inizio gara da
coach Di Marco, i pochi allenamenti del periodo natalizio e la
lunga "astinenza da partita" giocano un brutto scherzo alle vip-
pine che nei primi due set danno proprio l'impressione di es-
sere ancora in vacanza: il gioco del Villanova è sempre contratto
e il Cento comanda la gara senza troppi patemi.
I tanti (troppi) errori del Climart Zeta regalano all'Impresa Mar-
tinelli i primi due set e il caloroso pubblico di casa  deve aspet-
tare fino alla metà  del terzo set per vedere la reazione di Merlini
& Co.: sul punteggio di 12-7 per il Cento due ace di Angela Tom-
masini suonano la carica e permettono al Villanova di riag-
guantare le ospiti e di aggiudicarsi il terzo parziale in un finale
al cardiopalma (26-24). Preso un pò di coraggio si ricomincia a
vedere la squadra che ha vinto le ultime 8 partite consecutive
grazie alla ottima difesa e al gioco dei proprio centrali: il Cento
si ferma a quota 18 mentre la formazione di casa guadagna col
tre-break quel punto in classifica che le permette di consolidare
comunque il quarto posto. Ma, come ormai tradizione, il quinto
set sorride al Climart Zeta che, con una Di Bennardo sugli scudi,
vince il suo 7 tie-break su 7 giocati finora. Analizzando la partita

non si può certo dire che si sia visto del
bel gioco, ma il pregio di questa for-
mazione è indubbiamente quello di
non abbattersi mai e di riuscire a risol-
vere situazioni che sembrano senza
uscita. Adesso sotto con la fortissima
formazione modenese del Villa d'oro
candidata alla vigilia alla promozione
in serie B2: incontro proibitivo ma pro-
prio visto che non ci sarà niente da
perdere, le vippine potrebbe provare
a giocare senza paura e tentare il col-
paccio. 

sabato 19 gennaio, ore 17, a Modena,

VILLA D’ORO Modena
vs

CLIMART ZETA Villanova  VIP

girone C

Riprendere il filo
Due sconfitte consecutive, sulla carta preventi-
vate. Accettabile nella forma quella contro il Fio-
rini, troppo netta quella di Ferrara a testimoniare
ancora una volta  un’alternanza di rendimento
che è tipico delle squadre giovani, con atlete im-
pegnate su più fronti. Oggi contro il Volley Viga-
rano si presenta però l’occasione di riprendere il
filo con la vittoria e chiudere il girone di andata
con una posizione di classifica tranquilla.

CLASSIFICA: Fiorini 31; Solovolley Clai 30; Imp. Zer-
bini 28;  Massavolley 26; Pgs Bellaria e Pall Ferrara
25; Csi Clai 23  Pall. Voghiera e Anderlini 13; Vip e
Basser 11; Uisp Imola  e Vigarano 6; Bondeno 4.

sabato  19 gennaio, ore 17
San Lazzaro, p. Kennedy

VIP vs V.Vigarano

D
Una prova d’orgoglio
Nemmeno la partita interna contro l’Agripega è
riuscita a cambiare il trend del torneo di D per il
Nettunia. C’erano le vacanze di Natale di mezzo
e forse si poteva arrivare a quell’appuntamento
con maggiore verve agonistica. Purtroppo è an-
data male e il torneo appare segnato. Difficile ge-
stire una situazione simile, anche durante gli
allenamenti della settimana ci vorrebbe una
bella vittoria corroborante.  Ragazze provateci! 

CLASSIFICA: Porto Fuori 32; Virtus Cesena e Mattei
28; Volley Forli 26;  Volley 2002 Forlì25; Alfosine 21;
Teodora 19; Faenza e Olimpianuova 15;  Morciano
14; Fulgur 13; Agripega 8; Cesena 6; Nettunia Vip 2.

sabato 19 gennaio, ore 18
pal. Moratello

NETTUNIA VIP vs Faenza

girone D

CLASSIFICA: San Damaso 34; Villa
d'Oro 28; Calanca 27; Climart Zeta Vip 23; 
Imp. Martinelli 19; Agriflor 18; Auto ou-
tlet 18; Maranello 17;  Nonantola 16; 
Castelvetro 16; Progresso 14;  Castenaso
10; Amendola 8;  Altedo 4.
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UNDER 16

Nel Regionale il Vip si qualifica

.

Nel torneo regionale l’obiet-
tivo minimo della stagione
della squadra Vip di coach Lilli
Bernardi  è stato raggiunto. La
qualificazione alla seconda
fase è fatta con un terzo o
quarto posto che dipende dai
risultati delle ultime due gare
in programma, contro Ander-
lini (giocata in settimana) e
Carpi (mercoledì 23 alla Ken-
nedy). La fase successiva, sem-
pre a girone, farà incontrare
alle nostre ragazze squadre
degli altri due gironi regionali
ma questa volta si lotta per il
primato. Passeranno alla fase

successiva solo le vincenti e le
migliori seconde. Pochi tattici-
smi, bisognerà cercare di gio-
car bene e soprattutto farlo
con continuità. 
Nel torneo provinciale di ec-
cellenza torna al successo la
squadra  Vip di coach Serattini
che battendo il Cus Medicina
lo affianca in classifica ma
deve recuperare una partita ri-
spetto alle altre.  Negli altri gi-
roni provinciali Ozzano  Vip è
secondo; mentre nel B conti-
nua la lotta per il teerzo posto
fra Nettunia Vip e Villanova
Vip. 

CLASSIFICHE
UNDER 16 

Campionato Regionale Gir. B
Idea Volley  20; GSM Carpi 19, Amendola
17, VIP 14; Anderlini 8, Romagna Posa 0. 

Provinciale Gir. A Masi 23, VIP e  Me-
dicina 21; Volley Pianura 19;  Argelato A
16; Idea Volley 8, Progresso 0.
Provinciale Gir. B Pontenavile 27,
Granarolo 22, Nettunia Vip A 19, Villa-
nova Vip 17;  Medicina 8; Sala Bolo-
gnese 7; Uisp Imola 5. 

Provinciale Gir. E Atletico 34; Oz-
zano Vip 27; San Felice  e Savena 25,
Zola 12, Persicetana 11, Casalecchio
10; Sasso M. 3. 

DIVISIONI
Volley Castello e Nettunia protagoniste 

nel grande equilibrio in testa alle classifiche

Il Volley Castello di coach Sa-
brina Poggi con la vittoria 3-
0 sul Sesto Imolese
raggiunge la vetta della clas-
sifica in Prima in coabita-
zione con Budrio, Argelato e
Sala Bolognese per un tor-
neo di massimo equilibrio. 
Stessa musica per il Nettunia

in Seconda (gir.A). Con la
netta vittoria 3-0 sulla Palla-
vicini le atlete di coach Ste-
fano Bollini si mantengono
al vertice insieme a Pgs Bel-
laria e Clai. Le premesse per
una stagione di grande di-
vertimento ci sono tutte.   

CLASSIFICHE
Prima Divisione Gir.A

Pontevecchio 17; Galliera e Progresso 13;
Atletico 12; CSI Casalecchio A 11; Granarolo
10; Pallavicini e Castenaso 9;    Solovolley
Clai 3; Athenas e  Villanova VIP 1;  Masi 0.

Prima Divisione Gir.B
Budrio,  Argelato, Sala Bolognese e Volley
Castello VIP 13 ; Sangiorgese 12; Uisp
Imola Volley 11; Longara  9;  Arcibaldo
Vado e Eliografia Maggiore Spic  7; Sesto
Imolese 6; Pol.Emilia3; CSI Casalecchio B 1. 

Seconda Divisione Gir.A
Nettunia VIP, PGS Bellaria e Clai 15; Navile
11; Pallavicini 10;    Calderara 9; Solovolley
Clai 8; Idea Volley 7;  Pol.Masi  e Pontevec-
chio  A 6; CUS Medicina B 3; Castenaso 0.

Seconda Divisione Gir.B
Marzabotto 2000 17;  Persicetana 15; Vis
Trebbo 14;  Elleppi 13; Volley Pianura 12;
Pontevecchio B e Medicina A 9; VIP 8;
Sport 2000 5; Uisp Imola 3; Triumvirato  e
S. Felice 0.

CLASSIFICHE UNDER 14 
Gir. Eccellenza. VIP 12; Idea
Volley  8; San Lazzaro Vip 6;
Pontevecchio e Masi 5; Seep 3;
Uisp Imola 0. 
Girone B. Crevalcore e Medi-
cina 15; Clai Solovolley 12;
Atletico e Granarolo 9; Budrio,
Persicetana e Pgs Bellaria 8;
Sangiorgese e Nettunia Vip 3;
Sala 0. 
Girone  C. Clai 15; Villanova
VIP12; Castenaso e Welcome
10; Savena 9; Sesto Im. 8; Mo-
linella e Imola 6; Vado 3; Na-
vile e Pontevecchio B 0. 
Classifiche aggiornate  al 10 gennaio

UNDER 14
Nella bagarre prevale il San Lazzaro sul Masi: 3-2
Grande vittoria di squadra per il
San Lazzaro Vip sul campo infuo-
cato del Masi. Per coach Paola Fi-
leni si poteva portare a casa
punteggio pieno ma gli errori in-
genui che le sue ragazze ancora
commettono sono costate al-
meno un set e hanno trascinato la
gara al tiebreak. Una vittoria in
trasferta contro un avversario
ostico sostenuto da un pubblico
rumoroso. Ma anche i nostri tifosi
e la panchina non sono stati da
meno sostenendo le vippine nei
momenti più delicati della gara. Il
percorso della squadra in questo

campionato è positivo (3 vittorie
in cinque gare) anche in conside-
razione del fatto che spesso in
campo ci sono ragazze nate nel
2000.

La squadra GR
Consulenze

Volley Castello
Vip che è al

vertice del tor-
neo  provin-

ciale di Prima 
divisione



Da Gorizia (sede dello stabilimento produttivo) arriva questa foto per un graditis-
simo gemellaggio all’insegna dello sport targato Coveme. I dipendenti dell’azienda
main sponsor della Pallavolo San Lazzaro  che nella trasferta ad Udine erano sugli
spalti ad incitare le ragazze del volley, partecipano con questa squadra alla Gorizia
Cup di calcio a 7.  E’ il primo anno di attività agonistica e i ragazzi stanno facendo
un po’ di fatica ma ce la mettono tutta. Auguriamo a loro una stagione di successi e
soddisfazioni almeno pari a quello che sta vivendo la Coveme Vip.   
Alla vigilia di Natale le atlete della
Coveme  Vip Bone hanno parteci-
pato alla festa natalizia dei dipen-
denti Coveme di San Lazzaro
portando i loro  auguri sportivi.
Nayma e compagne sono state ac-
colte con affetto e simpatia e la se-
rata, come dimostra la foto a fianco,
ha avuto momenti di vero happe-
ning.

88 MMOONNDDOOVVIIPP
Francesca Zoni

Nome: Francesca Zoni
Soprannome: Prisma
Ruolo: centrale
Università frequentata: sto concludendo l'Accademia di
Belle Arti. 
La cosa che preferisci fare  in allenamento: il bagherone
La cosa che detesti fare in allenamento: la scaletta
La tua compagna più forte: fate arrabbiare Giulia e... lo sco-
prirete da soli!
La tua compagna più ‘pazza’: Voto per Irene! Se non ci fosse,
bisognerebbe inventarla!!
Per che squadra di pallavolo tifi: non seguo molto lo sport. 
Cosa fai nel tuo tempo libero: al cinema non dico mai di no
e mi piace andare ai concerti.

Il viaggio più bello che hai fatto: un anno di Era-
smus a Bruxelles!
Il piatto preferito: sushi 
Cantante preferito: Jeff Buckley.
Ultimo libro letto: “L'insostenibile leg-
gerezza dell'essere” di Milan Kundera
Il film più bello: “La finestra sul cortile”
di Hitchcock
Cosa ti aspetti da questa stagione: Voglio
divertirmi più dell'anno scorso! 
Qualcosa da dire ai tifosi:  “Più siamo e me-
glio è!” Scherzi a parte, mando un bacio
ai nostri Fantagenitori per il loro costante
supporto! E scusateci per i film che scegliamo
in trasferta... 

Non solo volley nel mondo sportivo CovemeAppassionati Vip 
Anche quest’anno
c’e’ lo Yearbook 
Come ormai è tradizione anche que-
st’anno è stato stampato lo Yearbook che
è un po’ la carta d’identità del consorzio
Valle Idice Pallavolo. Il volumetto raffigura
tutte le squadre messe in campo dalle
cinque associazioni sportive aderenti al
Vip e le inserzioni pubblicitarie dei tanti
amici che hanno scelto il veicolo palla-
volo per pubblicizzare la propria attività
imprenditoriale e in questo modo aiu-
tano lo svolgimento della nostra attività
sportiva. I tesserati e gli appassionati che
volessero lo Yearbook possono chiederlo
ai dirigenti delle singole associazioni
sportive o mandare una mail a 
info@sanlazzaropallavolo.com

DUE CHIACCHIERE CON IL CAPITANO DELLA MI FATRO OZZANO VIP
PER CONOSCERE MEGLIO LE RAGAZZE DELLA SERIE B!


