


COVEME, METTI LA FRECCIA!
CI SIAMO! E’ giunta l’ora di far capire alle
avversarie, e di far vedere a chi ci ama e segue
con tanto affetto, chi siamo e quanto valiamo. 
A Calderara la tribuna era assiepata di tifosi Vip
che hanno sostenuto rumorosamente la
Coveme anche nei momenti iniziali di grande
difficoltà ispirando la bella reazione sul campo
delle nostre ragazze. Una vittoria importante
quella ottenuta contro l’Atletico, che è arrivata
grazie ad una prova di maturità della squadra
che con pazienza ha prima inquadrato campo
(immenso) e avversari (ostico) e poi ha fatto
valere una superiorità schiacciante. Il 3-1 nel
derby allunga la striscia vincente a cinque e ci
mette nella scia dell’avversario di oggi pronti a
mettere la freccia.... Dal pisano arriva alla
Kennedy il Videomusic che conduce la classifica
del girone E con 28 punti, uno in più di noi. E’ il

match-clou e capita al momento giusto. La
Coveme Vip si sta esprimendo al meglio, gioca
una pallavolo eclettica e sicuramente sul
parquet amico non fallirà questa ghiotta
occasione. 
Mancano due gare al termine del girone di
andata e la classifica è già ben delineata con
quattro formazioni (Castelfiorentino,  S.Michele
e le due in scena oggi sul parquet) che si
giocheranno i tre posti nobili  (promozione
diretta e playoff). Sarà una corsa lunga e serrata
che probabilmente darà il proprio verdetto
solo alla fine.  Questo di oggi è per la Coveme
Vip il primo di una serie di quindici incontri  che
dovranno essere affrontati con la giusta
mentalità: meticolosa preparazione della gara e
rispetto della forza dell’avversario sul campo. 
Forza Coveme. Sii grande.
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VIDEOMUSIC  
CASTELFRANCO SOTTO

3  MARTINA BERTINI
4  LARA DALCANTO
5  STEFANIA POLLASTRINI
7  ALICE PETRALLI
9  CARLOTTA PELLEGRINI
10 MICHELA BUIATTI
12 GIULIA CAVERNI
13 JESSICA MICHELI
15 SARA INTERLANDI
17 FEDERICA DANDI
17 CARLOTTA CASADEI
ALL.:  GUGLIELMO PUCCI
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vs VIDEOMUSIC C.FRANCO S.

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 XII  GIORNATA
Nottolini - Castelfiorentino 

Livorno - Csi Clai
Grosseto - Atletico
Altedo - Cus Siena  

Montespertoli - Montelupo 
S.Michele - Lucca

LA CLASSIFICA
CASTELFRANCO SOTTO PISA 28
COVEME S.LAZZARO VIP        27
CASTELFIORENTINO 26
SAN MICHELE FIRENZE 25
MONTELUPO FIORENTINO 19
MONTESPERTOLI FIRENZE 17
CSI CLAI IMOLA 16
CAPANNORI LUCCA 16
M.T. ATLETICO BOLOGNA 14
VBC GROSSETO 13
PEDIATRICA LIVORNO 12
PALLAVOLO LUCCA 9
GEATECH ALTEDO 6
CUS SIENA 3

Ambra Ibe (phFiolo) 

LA COVEME DA BURIANI PER UN 2012 GLAMOUR

Nei giorni scorsi le atlete della Co-
veme sono state ospiti del grande
punto vendita della Buriani Profume-
rie a San Gabriele di Baricella. E’ un
appuntamento a cui il nostro sponsor
tiene particolarmente ma che ovvia-
mente è molto gradito anche alle ra-
gazze per la full immersion fra
profumi e rossetti. A fare gli onori di
casa Dino Buriani (in piedi nella foto)
e, ovviamente, Vittorio Pezzoli. La loro
consolidata collaborazione è cemen-
tata da un’amicizia pluriennale.



COPPA EMILIA

UN GOLDEN SET CHEVALE LA FINAL FOUR
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EVOLUTION CENTO VS

Francesca Sangiorgi 
(ph Cavazza)

LE ALTRE PARTITE
DELLA XII GIORNATA
Nonantola - San Damaso 

Amendola - Pol. Maranello 
Uisp Imola - U.Delta Volley
- Voghiera - Pgs Ferrara

Zola I.Volley . Navile I.Volley     
Progresso - Cormo  

LA CLASSIFICA
MI FATRO OZZANO VIP        32
SAN DAMASO MODENA 29
CORMO MODENA 24
PALLAVOLO MARANELLO 22
AUTO OUTLET PGS FE 22
EVOLUTION CENTO 20
NONANTOLA MODENA 20
PROGRESSO 19
AMENDOLA MODENA 15
UNIONE DELTA VOLLEY FERRARA 11
ZOLA IDEA VOLLEY 9
VOGHIERA FERRARA 6
NAVILE IDEA VOLLEY 2
UISP IMOLA 0

SHOESY LUGO                  3
M.I.FATROZZANO VIP         0 
(31/29 - 25/17 - 25/10 Golden set 13-15)
LUGO: Bellettini 4, Gulini 17, Marosi 8,
Petroncini 5, Napodano 10, Rizzo 12,
Matteucci (L), Bertoni 10, Ancarani, Fa-
rina, Pichetti, All.Polo.
OZZANO: Piolanti 1, Cardinali 8, Zoni
12, Galletti 7, Grasso M. 8, Grasso G. 6,
Sangiorgi (L), Checcoli 1,Alessandri 2,
Battini , La Malfa, Capello. All.Benedetti -
V.All.Pasini.
La M.I.FATROOZZANO VIP approda alla final-
four di Coppa Emilia Romagna al termine del
golden-set. Dopo il successo all'andata per 3/0
e visto gli importantissimi impegni di campio-
nato attesi per il mese di gennaio, coach Bene-
detti ha sottoposto le ragazze ozzanesi ad
intensi carichi di lavoro, con l'intento di essere
in ottima forma fisica per tale periodo. Carichi
di lavoro che si sono visti nella partita di ri-
torno dove le ozzanesi hanno retto il con-
fronto, con le lughesi, solo nel primo set che
hanno condotto fino al 23/19 per poi cedere,
complice alcune giocate non perfette e ottime
difese avversarie, per 31/29. Di qui in avanti è
stato un monologo Lugo, che ha fatto vedere
di essere la prima in classifica nel girone C non
a caso, mettendo in mostra una battuta pun-
gente, ottime difese e un attacco efficacissimo,
aggiudicandosi il secondo set col punteggio di
25/17 e il terzo col pesantissimo punteggio di
25/10. Ora visto il 3-0 di Ozzano la situazione

risultava in perfetta parità e il regolamento
prevede un set supplementare per decidere chi
deve accedere alla finale. Si riparte con una
Fatro Vip in evidente difficoltà fisica, lenta e
poco reattiva, e una Shoesy brillante ed eufo-
rica. E’ una lotta punto a a punto fino al cam-
bio di campo: 8/7 per Lugo, che allunga fino al
10/7. Ma le grandi qualità morali di un gruppo
mai domo come quello ozzanese riemergono e
difesa su difesa riagguantano prima la parità poi
la vittoria per 15/13 e la conseguente possibi-
lità di giocarsi la finale di Coppa Emilia. Com-
plimenti a tutte le ragazze, che per la prima
volta raggiungono la finale di questa manifesta-
zione che giocheranno il 18 e 19 Febbraio (con
sede da definire) insieme a Bertozzi Parma,
Villa d‘Oro Modena e Scozzoli Cervia.

M.I.FATROOZZANO VIP       3
UISP IMOLA                    0
(25/11 - 25/16 - 25/9)
OZZANO: Capello 7, Cardinali 8,
Battini 14, La Malfa 9, Alessandri 10,
Checcoli 6, Sangiorgi (L), Grasso M.
2,  Galletti 1, Grasso G., Zoni, Pio-
lanti, All.Benedetti
M.I.FATRO VIP, prima in classifica con-
tro, la giovanissima formazione della
UISP Imola, ultima in un incontro dagli
scarsi contenuti agonistici e tecnici.
Tutti i parziali  sono finiti con ampi
scarti di punti in favore delle ozzanesi
che hanno assolto l'impegno con se-
rietà, mettendo in mostra un'ottima
Battini al centro, autrice di 14 punti, e
una attenta La Malfa da posto due, a
referto con 9 punti. Attenzione ora
alla trasferta di  Cento, contro una
formazione esperta che tra le mura
amiche riesce sempre ad esprimersi al
meglio mettendo in difficoltà qualsiasi
formazione.   

Francesca Zoni top scorer a
Lugo con 12 punti. phCavazza



Una manifestazione importante, a cui
testare la forza della nostra squadra al
cospetto della crema della categoria. 
Siamo partiti consapevoli delle difficoltà
che avremmo incontrato anche per la
giovane età delle nostre ragazze (tutte
nate nel 1997 contro il limite di catego-
ria che è il 1996) ma con la curiosità di
testare la resistenza del gruppo di
fronte ad impegni ravvicinati.  Esordio
contro le fiorentine del Sales Volley: un
primo set dominato, poi il secondo ‘but-
tato’ come il successivo tiebreak. Pec-
cato!. Subito in campo contro un altra
toscana: il Trade Livorno. Idem il risul-
tato finale, ma qui la qualità dell’avversa-
rio era indiscutibile (sono arrivate
terze!!!) e il primo set lo abbiamo vinto.
Quindi non siamo poi così scarse...
Terza partita del girone contro le pie-
montesi del Gs Aqui: zerodue netto e
ultimo posto in girone che ci relega alla
lotta per un posto nelle retrovie. Gio-
chiamo la semifinale per il venticinque-
sino posto contro San Marino (netto
2-0) e finale il giorno dopo contro il Blu
Volley, 25-21 e 25-17 a nostro favore. 
Un bilancio:  abbiamo buone potenzia-
lità, ma il nostro gioco deve migliorare
in tutti i fondamentali per poter reggere
a questi livelli. E’ stata comunque una
buona esperienza che speriamo ci dia
quell’energia necessaria alla ripresa del
campionato under 16 provinciale. Biso-
gna riscattare la sconfitta alla Kennedy
contro il Volley Pianura...
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Giro di boa, è tempo di bilanci:
Con l'arrivo dell'anno nuovo, ad una par-
tita dalla fine del girono di andata e con
la L'Anderlini Winter Cup ( Disputata dal
28 al 30 Dicembre), appena conclusa è
tempo di fare i primi bilanci  Siamo molto
felici dei risultati che abbiamo raggiunto
fino ad ora nel nostro campionato provin-
ciale, le ragazze hanno fatto fino ad ora
ottimi miglioramenti, questo non vuol dire
che ci sentiamo "sazie"  L' esperienza
modenese ci ha permesso di confrontarci
con realtà diverse dal nostro territorio,
partita dopo partita le ragazze si sono
scontrate con coetanee di alto livello, que-
sto è servito loro da stimolo per trovare la
grinta giusta per migliorarsi e per capire
cosa c'è fuori dal territotrio Bolognese.
Cinque partite combattute in due giorni,
contro squadre come Chieri (arrivata 1°
al torneo), Montelupo, Pgs Fides, per poi
arrivare alla finale-derby per il 25°/26°
posto contro l'Idea Volley.  Dopo un 25°
posto vinto per 2 a 1 contro le vicine di
casa, e dopo appena due giorni di pausa,
le nostre ragazze della Vip U14 sono già
ritornate in palestra a pieno regime, con
allenamenti il 2, il 3, e il 5 gennaio, in
vista della partita di domenica 8 gennaio
contro la Pontevecchio.  Ora le priorità sa-
ranno rivolte al campionato di U 14 e al-
l'inizio della terza divisione prevista per la
fine di gennaio, non ci resta che augurarci
un in bocca al lupo per l'inizio di questa
seconda fase! 

under14
25 IL NUMERO ‘MAGICO’ VIP

under16
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CITTA’ DI CASTELLO

TORNEO FABBRI TARGATO VIP

Anche questo Natale 2011 si è festeggiato con
regali, Panettoni e tanta pallavolo. Le VVG di Ore-
fice e le ragazze del Castello di Franceschini
hanno partecipato alla XXXV edizione del Tor-
neo Open F.Fabbri, nella splendida cornice umbra
di Città di Castello. Sesto posto per le VVG e ot-
tava posizione per il Castello in un clima di do-
vuto divertimento e spensieratezza, tra pranzi e
cene all'hotel Garden e notti burrascose nelle ca-
mere delle ragazze. Un inizio torneo al "cardio-
palma" per le VVG dovuto ad un incontro
davvero speciale: la prima sera (lunedì 26/12),
dopo aver visto la partita di A1  maschile San
Giustino - Macerata, le VVG si sono ritrovate a
cena proprio con la squadra marchigiana della
Lube Banca Marche, tra tanti "bei ragazzoni" e
senz'altro tantissimi centimetri e talenti. Che
dire... di certo una piacevole serata, contornata
da foto e pettegolezzi femminili (quei sorrisi delle
ragazze non si vedono neanche dopo i migliori 3-
0!!!). Tornando al torneo, tra partite, spostamenti,
vittorie e sconfitte arriviamo così a giocare le se-
mifinali 5°-8° posto ... e che dire, "la storia si ri-
pete" ! A sole 2 settimane di tempo dalla
penultima giornata di campionato in seconda divi-
sione, sono ancora loro a darsi battaglia sul

campo: VVG e CASTELLO! La notizia di questa
partita ha fatto sorridere tutti gli addetti ai lavori;
le ragazze si conoscono ormai molto bene, stori-
che avversarie e amiche da sempre, e gli allena-
tori bravi collaboratori tecnici nel Bologense, tra
scambi video, notizie, consigli e ... psicologia! ...
Esatto perchè la partita giocata al torneo è stata
davvero una mezza comica! Primo set dominato
dalle VVG in ogni fondamentale senza un minimo
di reazione da parte delle avversarie. Chi avrebbe
pensato in un secondo set con un "cambio faccia
della medaglia"!? Nel maschile forse nessuno, ma
nella pallavolo femminile e tra queste due forma-
zioni se lo sarebbero aspettati tutti! Secondo set
senza storia, con il Castello che prende in mano il
set conducendo gioco e punteggio dall'inizio alla
fine. Qui il simpatico epilogo, con Orefice e Fran-
ceschini che alla consegna delle formazioni prima
del tie break si avvicinano dicendo reciproca-
mente testuali parole: "Quando torniamo a Bolo-
gna chiediamo al VIP di prendere un bravissimo
psicologo, basta allenatori!". Tutto il resto... è
un'altra storia! In bocca al lupo ad entrambe le
formazioni per i campionati di 2a divisione e
under 18.

Alesandro Orefice ed Emanuele Franceschini

CESENATICO

UNDER 18 VIP OTTIME TERZE AL MARINERIA
Buon terzo posto finale per le Under
18 VIP nel 5° Torneo Volley Presepe
della Marineria 2011 organizzato da
Eurocamp a Cesenatico dal 28 al 30
dicembre. Anche se la squadra si è
presentata incompleta per gli infortuni
capitati ad alcune atlete nella setti-
mana precedente il torneo, le nostre
ragazze hanno disputato tre belle par-
tite nel girone di qualificazione, con
due vittorie e una sconfitta dopo un
incontro tiratissimo contro la forte
Albenga Volley che risulterà la vinci-
trice del torneo. I risultati del girone
hanno consentito alle Vippine di giocarsi la se-
mifinale contro il Cus Siena, prima del suo gi-
rone, disputando purtroppo un incontro
sottotono e lasciando alle toscane il via libera
alla finalissima. Tra le note positive, oltre il
buon livello di gioco delle nostre, il ritorno in
campo di Benedetta Bin dopo il serio infortu-
nio subito nella scorsa stagione.

5° TROFEO PRESEPE DELLA MARINERIA
Classifica finale: 

1 ALBENGA VOLLEY

2 CUS SIENA

3 VIP BOLOGNA / POLISPORTIVA MASI

5 POLISPORTIVA ANNIA

6 ORATORIO CITTÀ MURATA

7 ELPIS VOLLEY

8 NEUCHATEL UNIVERSITE CLUB
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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

RIMONDI
BOLOGNA

DDIIVVIISSIIOONNII &&  GGIIOOVVAANNIILLII
LE ALTRE PARTITE

DELLA XII GIORNATA
Bondeno - Anderlini

Torrazzo - Agriflor Imola
San Prospero - Csi Clai 
Pgs Bellaria - Castenaso  
Pall. Ferrara - San Felice

Medicina - Fiorini
LA CLASSIFICA

AGRIFLOR IMOLA 24
SAN FELICE 1893 MODENA 22
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP   21
RIMONDI BOLOGNA 20
FIORINI ARGELATO 19
CSI CLAI SOLOVOLLEY 19
PALLAVOLO FERRARA 19
SAN PROSPERO MODENA 18
ANDERLINI MODENA 18
FAR CASTENASO 16
PGS BELLARIA 14
TORRAZZO MODENA 12
CUS MEDICINA 7
AVIS BONDENO FERRARA 2

UNICOM STARKER ANDERLINI     3
CLIMART ZETA VIP 2
(25-23 / 15-25 / 25-21 / 19-25 / 15-8)

Esordio dolceamaro per il Climart Zeta Vip in
questo 2012: in quel di modena la formazione
di Di Marco cede al tie-break alla giovane ma
coriacea squadra dell'Anderlini Modena, con-
quistando un solo punto sui 3 in palio. A nulla
servono le tattiche dettate in alle-
namento dal coach, in campo le Vip-
pine non riescono ad esprimere il
proprio gioco, complice un'ottima
battuta della squadra di casa ma so-
prattutto un muro a tratti invalica-
bile delle selezionate atlete
modenesi. Primo set che vede l'An-
derlini subito al comando, che si
trova a condurre anche di 5 punti
grazie ad un turno favorevole in
battuta, ma il Climart Zeta sul finale
non molla e raggiunge anche la pa-
rità ma un po' di sfortuna e qualche
decisione arbitrale dubbia chiudono
il set a favore dell'Anderlini per 25-
23.
Altra dinamica nel secondo parziale con il Cli-
mart Zeta che variando il gioco con pallonetti
e piazzate valica il muro e scardina la difesa
delle modenesi, vincendo agevolemente il set
per 25-15. Terzo e quarto set fotocopia dei
precedenti, con l'Anderlini che si aggiudica
senza troppa fatica il terzo e dall'altro lato un

Climart Zeta che agevolemente porta a casa il
successivo. 2 a 2 e palla al centro per un tie-
break che per il Villanova vorrebbere dire non
staccarsi troppo dall'Agriflor primo in classi-
fica: ma la voglia di vincere non emerge e la-
scia spazio ad un Anderlini che con potenti
attacchi dalle bande chiude set e partita
quando il tabellone segna 15-8. Rammarico sui
volti delle vippine a fine partita, consapevoli

però che la sconfitta è maturata
dopo una settimana di problemi fi-
sici, dove le ragazze non sono mai
state in 12 ad allenamento, con
qualche titolare ancora sotto anti-
biotici e quindi non al massimo
della forma. E se consideriamo che
l'Anderlini in casa ha sconfitto for-
mazioni come L'Agriflor primo in
classifica e il Fiorini e che invece il
climart Zeta in trasferta non rende
mai al massimo, tornare a casa da
Modena con un punticino in tasca
non è poi così male. Questo fine
settimana torniamo al palazzetto
dello sport di Castenaso contro il
Rimondi Paolo, che in classifica ci

segue a ruota (a quota 20 punti contro il 21
del Climart Zeta). La musica però dovrà cam-
biare se il Villanova vorrà conservare quella
terza posizione in graduatoria conquistata con
merito e fatica. Ma siamo certi che Merlini
(nella foto) e company ce la metteranno tutta
per un pronto riscatto. 

RISCATTO CLIMART ZETA

PRENDE IL VIA QUESTO FINE SETTIMANA IL TORNEO DEL CIRCUITO YOUNG VOLLEY CIRCLE DI

UNDER 11. E’ UNA MANIFESTAZIONE DI 4X4 CHE VEDRÀ IN CAMPO ANCHE LE NATE NEL 2001
DELLA PALLAVOLO SAN LAZZARO VIP GUIDATE DA CLAUDIA RIVOLTA E NAYMA GALETTI. PRIMA

TAPPA DI QUESTA MANIFESTAZIONE: PARMA. 
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CLASSIFICHE 

PRIMA DIVISIONE Gir. B
Zerbini 18;  Masi B, Sangiorgese,   e Arcibaldo Vado 11;
Volley Castello VIP e Progresso 10; Pontevecchio 7; Nettu-
nia VIP  e Atletico 6; Allianz, S.Pietro e S.Donato 3; 
Idea Volley 0.
SECONDA DIVISIONE Gir. A
CSI Casalecchio A 17; S.Volley Imola B 16;  Longara 13;
Pallavicini 11;, , Nettunia VIP e Clai A 9;  Volley Pianura 8;
Calderara e Argelato 7;  CUS Medicina 4; San Felice 1; Cre-
valcore 0.
SECONDA DIVISIONE Gir. B
Pontevecchio 15;  Uisp Imola Volley e Fea Villanova VIP 13;
Solovolley Imola A 12;  Volley Castello VIP 10; Vis Trebbo e
CSI Casalecchio B 9; Marzabotto 2000 8;  Avis 7; Masi 3;
Atletico 2; CSI Clai B 1.

***
UNDER 18 gir. ECCELL. 
Budrio 31, Pol.Masi A 23, VIP 22; Longara 20; Solovolley
Clai 18, Pontevecchio B 16, Uisp Imola 14,  Volley Castello
0.
UNDER 18 gir.B.
Sesto Imolese 34,  Climart Zeta Villanova VIP 32; Pol.Emilia
24, San Felice 15, Pontevecchio A  e Granarolo 14, Diffu-
sione Sport 11; PGS Welcome 0.
UNDER 18 gir.C.
Calderara e Argelato 31;  Sport 2000 24; PGS Bellaria 22;
Molinella 15; Clai Imola 10, Nettunia VIP 6, Castenaso 2.

***
UNDER 16 gir.C
Volley Castello 27, Granarolo A 25; PGS Bellaria 23;  Uisp
Imola B e Solovolley Clai B 12; Pontevecchio C 3, BR Oz-
zano VIP 1.
UNDER 16 gir.D
Pontevecchio A 36; Budrio 29;  Triumvirato  e Zola A 19;
San Donato 15, ; Arcibaldo Vado 13;  Nettunia VIP 8;
Sport 2000 1.

IL PUNTO DI ORE
Si chiude l'anno solare con gioie e dolori
per le mie ragazze (e per il mio morale!).
Venerdì 16/12 big match tra le mura di
casa contro la "bestia nera" Sesto Imo-
lese; partita decisiva per il primato in
classifica nel campionato di U18. Le ju-
nior VVG sono scatenate, concentrate e
spettacolari da veder giocare, imponen-
dosi fortemente nei primi 2 set del
match; ma ecco che arriva (diciamo che
ritorna, vista la partita di andata finita
nello stesso identico modo) Caronte, il
traghettatore delle anime, che ci trascina
incredibilmente a fondo, facendoci per-
dere partita e primato in classifica con il
3-2 finale per le Imolesi. Complice anche
un 24-20 per le mie ragazze nel quarto
set, aimè non chiuso, il morale cade dav-
vero a terra e rialzarsi sembra difficilis-
simo. Ma le speranze sono le ultimissime
a morire, infatti siamo ancora la miglior
seconda squadra di tutti i gironi, e salvo
passi falsi potremmo avere la possibilità
di passare alle fasi successive. Forza ra-
gazze! Due giorni dopo (18 dicembre)
ultimissimo impegno prima della sosta in
seconda divisione contro l'Atletico Vol-
ley; le VVG con le ossa ancora un pò
"rotte" si sfaldano perdendo malamente
il primo set; ma nessuno ci sta e ricer-
cando forza e coraggio tornano a sorri-
dere e a divertirsi vincendo senza storia
per 3-1 contro una formazione senz'al-
tro più indietro di noi. Discorso di fine
anno, Buon Natale, Buon Torneo Fabbri
e Buon Anno!
Arriviamo così alla ripresa (allenamento
martedì 3/01) con il match di seconda
divisione sabato 7/01 a Castenaso con-

tro il Masi di Casalecchio; formazione
con pochi punti in classifica ma studiata e
analizzata (ottimo il lavoro del mio se-
condo Berarducci) come una buona
squadra, non deve farci stare tranquilli.
Primo set e fischio d'inizio, con una Suzzi
Eleonora titolare da subito reduce da
una super settimana di allenamenti, ma il
gioco fatica a crescere e le ragazze non
riescono a decollare, vista anche la tena-
cia ed esperienza delle avversarie (as-
sieme ai nostri 16 errori totali!).
Secondo parziale con gli ottimi innesti di
Bruni e Viaggi (nonostante nessun allena-
mento su spalle e gambe) che suonano
la carica e accumulano punti su punti; set
vinto e morale più alto rendono il gioco
più fluido e la squadra trova equilibrio,
grazie anche ad una buona Simonazzi
Chiara partita dalla panchina, e al ritorno
del doppio libero con la coppia Giordani
- Lanzoni che danno precisione in rice-
zione e massima presenza in difesa. Vitto-
ria finale per 3-1 e altri 3 puntoni che ci
spediscono secondi in classifica a pari
merito con Uisp Imola a 13 punti.
Domenica 8/01 alle Palestre Manfredi 5a
di ritorno per le junior VVG contro una
Pontevecchio cresciuta e maturata ri-
spetto alla partita d'andata; facce stanche
e molti sbadigli fanno partire le ragazze
sottotono, costrette a rincorrere le av-
versarie per tutto il parziale. Suzzi
Arianna dolorante a una spalla non trova
soluzioni d'attacco e si siede per Viaggi;
break finale messo a segno dalle ragazze
di casa e primo set perso. Si accende un
campanello d'allarme e non potendo
fare passi falsi si devono ritrovare imme-

diatamente le energie e la voglia di vin-
cere per altri 3 set. Franceschelli soffre
per problemi alla schiena ma tiene duro
e si impone a muro con ottime percen-
tuali, assieme alla sua socia Zabotto che
picchia a terra ottimi primi tempi dal
centro. Torniamo a fare il nostro gioco,
sbagliamo un pò meno e la partita va
avanti senza troppe preoccupazioni chiu-
dendo il risultato a nostro favore per 3-
1. Siamo una squadra davvero un pò
"matta" ( e psicolabile!), capaci di grandi
cose, di colpi tecnici e giocate da catego-
rie superiori ma che alternate agli errori
sulle classiche "cose semplici" (appoggi,
battute da non sbagliare, invasioni), e alla
mancanza di grinta e mentalità vincente,
ci fanno perdere di lucidità e di efficenza
sui punteggi finali. Ricordandoci anche
che abbiamo in rosa alcune giovanissime
il bilancio è senz'altro positivo e per
adesso ci godiamo questi due secondi
posti in 2a Div. e in Under 18. Al torneo
Fabbri abbiamo perso (per circa 2 setti-
mane) la schiacciatrice Amadei per una
distorsione alla caviglia. Del resto ci
siamo tutte, un pò acciaccate ma ci
siamo; questo sarà un mese importantis-
simo e decisivo per tutti i campionati e
le ragazze dovranno dare alla loro palla-
volo un qualcosa in più. Sono giovani,
cariche, appassionate, metodiche e in pa-
lestra si divertono, sono convinto che
non mi deluderanno! Sabato 14/01
scontro diretto con la capolista Ponte-
vecchio ore 18,15 palasport Castenaso.
Accorrete numerosi sostenitori per un
vero tifo da VIP! A presto, Ale Orefice.

CRAZY VVG ALL’OPERA

Alle fasi finali i campionati under 18 e 16. Per
le nate negli anni 94 e seguenti il VIP salterà la
seconda fase ed entrerà in campo nei quarti di
finale contro la vincente fra Pontevecchio-Bu-
drio; mentre ilVolley Castello Vip affronterà
(fine gennaio) nella seconda fase una fra Sesto
e Argelato. 
Nell’UNDER 16 vista la diversa consistenza nu-
merica fra le squadre dei diversi gironi ha
preso avvio la fase transitoria per le squadre
che hanno disputato i due gironi di Eccellenza
con incroci fra prime e seconde per stabilire
una graduatoria unica di merito prima delle
fasi finali. Il VIP in questa fase incontra il Volley
Pianura. Persa la prima gara in casa (2-3) in
settimana ha ribaltato il doppio confronto vin-
cendo 3-1 a Minerbio. 

GIOVANILI
TERMINATI I GIRONI ELIMINATORI

Il Volley Castello
al via nella se-
conda fase
dell’under 18
(phCavazza)
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RIVA DEL GARDA

OTTIMO TERZO POSTO AL DEPENDORI PER L’OZZANO VIP
Ottima la prestazione delle ragazze under
13 pallavolo Ozzano che al torneo di Riva
del Garda, svoltosi nelle giornate del 4 e 5
Gennaio 2012 si sono classificate al terzo
posto, migliorando il quarto dell’ anno scorso,
precedute solo da Anderlini Modena e Le
Signe Firenze vincitrice del torneo.   
Le squadre del torneo in totale erano otto
divise in due gironi da quattro. Il nostro era
composto da Antares Verona, Union Volley
(Ve), P.V. arcobaleno (Va) e Ozzano Vip.
La prima partita giocata contro il P.V. Arco-
baleno è stata vinta 2 a 0. Durante il primo
set abbiamo avuto qualche difficoltà proba-
bilmente dovuta all’ ansia di inizio gara.
Nella prima parte del Set l’ arcobaleno è
sempre stato in vantaggio di uno o due
punti rispetto a noi, ma verso la fine la vo-
glia di vincere ci ha portato a dare tutto e
quindi  abbiamo portato a casa il set. Nel
secondo siamo partite cariche e non ab-
biamo avuto difficoltà nel vincerlo. Avevamo
realizzato tre punti solo con la prima par-
tita, un buon inizio. Dopo il pranzo abbiamo
giocato la seconda partita del torneo contro
l’ Antares Verona, vinta senza difficoltà, 2 a 0.
Successivamente dopo esserci riposate per
un po’ di tempo siamo tornate in palestra
per giocare l’ ultima partita della giornata,
contro l’ Union Volley. Quest’ ultima è stata
vinta 2 a 0, ma con grosse difficoltà non per
la superiorità dell’ avversario, ma a causa di
un problema interno alla squadra. Nessuna
delle giocatrici pensava più ad aiutarsi l’ un l’
altra, ma ognuna pensava di più ai propri er-

rori. La concentrazione e la testa evidente-
mente hanno avuto un black out, non ri-
spondevano più ai comandi. Sono scese
molte lacrime ingiustificate, ma forse dovute
alla stanchezza e alla rabbia di non riuscire
a giocare ai soliti livelli. Durante la cena e la
serata comunque ci siamo divertite e rilas-
sate senza pensare all’ accaduto. Questo è
servito per il giorno successivo, infatti siamo
ripartite forti e cariche per giocare la semifi-
nale contro l’ Anderlini Modena e arrivare
alla finale. Il primo Set lottato non proprio al
massimo delle capacità è stato perso a 23.
Mentre nel secondo set, proprio quando la
finale sembrava svanita, abbiamo avuto una
reazione d’ orgoglio recuperando sei punti
consecutivi e andando ai vantaggi. La squa-
dra non mollava, ma forse per sfortuna o
per troppi errori rispetto all’ Anderlini ab-
biamo perso per un soffio 29 a 27. Probabil-
mente Modena la finale se l’ è meritata di
più di noi perché anche in questo caso ad
alcune atlete sono scese un po’ di lacrime
durante la fine del secondo set. Per questo la

cosa in cui dobbiamo migliorare è la matu-
rità in campo. Comunque sia abbiamo gio-
cato un’ ottima partita e a questo punto
bisognava pensare alla finale terzo quarto
posto nuovamente contro P.V. arcobaleno. Il
primo set lo abbiamo perso a venti per un
semplice motivo: non abbiamo usato la voce,
quindi non eravamo né grintose né cattive. Il
secondo set, inizialmente, si è ripresentato lo
stesso problema, ma successivamente ci è
stata la svolta e siamo riuscite con il solo uti-
lizzo della voce a salire da un momento buio
e portare a casa non solo il secondo set ma
anche quello successivo aggiudicandoci il
terzo posto. Infine abbiamo assistito alle pre-
miazioni con un’ ulteriore sorpresa molto po-
sitiva: Giulia Galletti, giocatrice fondamentale
della formazione ozzanese, è stata premiata
come miglior giocatrice del torneo, compli-
menti! Un caloroso ringraziamento alle gio-
catrici che hanno partecipato: Giulia
Geminiani, Giulia Galletti, Silvia Parenti, Ales-
sandra Zini, Benedetta Brunelli, Beatrice
Consolini, Carlotta Capelli, Elisa Bovinelli,
Erica Mainardi, Giulia Quadrani, Patrizia
Danzo e Alice Lanconelli. Ringraziamo anche
l’ allenatrice Silvia Lorenzini, il presidente
della società Giorgio Gambi che è sempre
stato con noi, e anche la seconda allenatrice
Erika Ragazzini. Infine un grazie speciale
anche ai nostri genitori tifosi che ci hanno
sempre sostenuto calorosamente. 
Ciao Gemi 

BAZZANO

BEFANA UN PO’ TRISTE PER IL SAN LAZZARO VIP
Torneo della Befana in chiaro scuro per
le under 13 del San Lazzaro Vip. Una
prima giornata travolgente per le su-
perstiti di coach Serattini (molte le de-
fezioni per le vancanze di Natale) che
hanno fatto un sol boccone delle pari
età di Potenza Picena e Domodossola.
Il primo posto nel gironcino iniziale
porta Randazzo e compagne a incro-
ciare Pontevecchio e poi Monte S.Pie-
tro. Facile la vittoria contro le colleghe
bolognesi poi la prima sconfitta (lottata,
con le nostre in vantaggio fino oltre
metà gara) contro il Monte San Pietro.
Al termine della prima gara uno stra-
meritato sesto posto su ventuno parte-
cipanti ottenuto con in campo spesso
tre nate nel 2000 e 2001. La seconda
giornata si apre con la sfida contro Vi-
gnola, e cominciano i problemi ‘circa-
diani con le nostre ragazze che
scoprono di non riuscire a giocare al
mattino... risultato: sconfitta prima con-
tro la squadra modenese, poi il bis con-

tro le trentine del Marzola Volley.  Ci ri-
scattiamo al pomeriggio con una bella
vittoria che però ci relega a giocare per
il tredicesimo posto. Dal sesto del
giorno precedente un bel passo indie-
tro.  Al mattino dell’ultimo giorno an-
cora i problemi mattutini con due
sconfitte contro Asti e Carpi e quindi-
cesimo posto finale. In effetti giocare
menifestazioni del genere (di livello
alto) con un organico largamente in-
completo è rischioso, un anno di età a
questo livello si sente molto e nono-
stante tutte le ragazze scese in campo
siano state bravissime e abbiamo ono-
rato fino al termine l’impegno (anche
con compiti al seguito) purtroppo le
defezioni si sono sentite. E’ stata co-
munque una bella esperienza, utile per
il proseguo della stagione che vede par-
tire in questo weekend il campionato
provinciale di under 13. Un torneo che
ci vedrà sicuramente protagonisti, in-
sieme alle cugine di Ozzano. 

L’under 13 San Lazzaro che ha disputato il
Trofeo della Befana fra un accigliato coach
Serattini (lo scatto è dopo una sconfitta...) e
il mitico Marchegiani. Nella foto mancano le
piccole 2001 Rebecca e Nicoletta che
hanno dato il loro contributo durante questa
tre giorni di volley.


