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1 Pici Federica  libero
2Valentini Francesca  schiacc.
3Cruciani Cristina centrale
4Marcacci Lucia pallegg.
6Castellucci Alessia schiacc.
7Patrignani Elena   schiacc.
8Piccari Martina  libero
10Tosti Silvia  schiacc.
11Gallina Martina pallegg.
12Nana Christelle centrale
13Ceccarelli Lucrezia centrale
15Meniconi Beatrice schiacc.
17Ribelli Giulia schiacc.
Allenat. Sperandio Gianpaolo 
Vice all.Raspa Fabrizio

DOMENICA 16 OTTOBRE alle ORE 18 pal. Kennedy - S.Lazzaro
1a giornata campionato nazionale B1 girone C
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B1BUON CAMPIONATO
BELLISSIMA COVEME!

Protagonisti Vip                                           U.16 Pallavolo San Lazzaro

SCHOOL VOLLEY
Bastia Umbra

2 Migliori Sara  pallegg.
3Forni Giulia pallegg. (K)
4Galetti Nayma libero
5Lombardi Chiara centrale
6Focaccia Martina centr.
7Pinali Greta   schiacc.
8Spada Giulia  centrale
9Casini Ilaria  schiacc.
10Vece Serena schiacc.
11Visintini Giulia schiacc.
14Ciccimarra Giulia libero
Allenatore Casadio Claudio 
Vice all.Guarnieri Francesco
ScoutmanGenerali Marco
Fisioter. Ramazza Cecilia

Da sinistra, in piedi: 
Edu Pizzichillo ( all.), 
Martina Bonaga, Laura
Pia Naldi, Sofia Bassini,
Ludovica Fuoco, Lulù
Tocci, Jessica Saggiomo,
Ilaria Di Taranto, 
Noemi Querzè, Lorenza 
Dall’Olio.
In ginocchio:
Anna Maccagnani, 
Giorgia Giannasi, 
Valentina Proia, Greta
Fuzzi, Anna Mantovanelli

Il punto
Ci siamo! Finalmente arriva il campio-
nato. Con il 15 ottobre si è esurita  la
fase di preparazione cominciata con il
ritrovo del 25 agosto. Cinquanta giorni
duri, fatti di tanti doppi impegni quoti-
diani con intenso lavoro fisico e tecnico.
Ma a differenza degli altri anni dove il
nostro mentore Claudio Casadio quasi
‘nascondeva’  la squadra, quest’anno
tante sono state le partite giocate da
Forni e compagne. E così, fra amiche-
voli e tornei, più o meno ufficiali, ab-
biamo potuto vedere la crescita del
gruppo e  spesso ci siamo stroppicciati
gli occhi. Sì perché a memoria mai ave-
vamo visto un tale livello di gioco a
questo punto della stagione. Dalle
prime prove vittoriose di Imola e
Trento, la Coveme ha fatto l’upgrade
alla kermesse Isea sbaragliando il
campo e poi ha continuato nella cre-
scita giocando alla pari contro l’A2 del
Battistelli e di nuovo contro la Cmc Ra-
venna. Ora c’è il campionato e la Co-
veme si presenta ai nastri di partenza
col nucleo storico di atlete, legatissimo
alla maglia che accoglie e fa crescere
con gli stessi valori le tante giovani che
si affacciano in prima squadra e diven-
tano protagoniste a loro volta perpe-
tuando un amore per questa pallavolo
che rappresenta a vera quadratura del
cerchio per la gestione futura della no-
stra società sportiva. 
Buon campionato ragazze!

COVEME
S.Lazzaro Vip

VS

Le altre partite
Montale  MO - Olimpia Ra

San Giustino  - Montesport FI   
San Michele FI -Moie AN

Zambelli Orvieto - Poom Gramsci RE
Teodora Ra - Tuum Perugia
Cesena - Castelfranco PI 

Bastia Umbra

Il nostro presi-
dente Oriano
Carisi con il tro-
feo, attorniato
dalle sue ra-
gazze al ter-
mine della
Kermesse Isea,
dove la Coveme
ha battuto
Olimpia e San
Michele. 
Sopra, coach
Claudio Casadio



Il volley di alto livello a sostegno del progetto sitting.
L’amichevole di A2 fra Battistelli e Millennium gio-
cata a Castenaso sabato scorso ha permesso di assi-
stere ad uno spettacolo tecnico alto ma soprattutto
alle atlete di sperimentare un nuovo modo di giocare
a pallavolo... sedute. Dapprima titubanti Saguatti e c.

hanno poi preso corag-
gio divertendosi. Alla
fine fra i sorrisi hanno
ammesso la difficoltà
del gioco soprattutto
negli scivolamenti late-
rali senza utilizzare le
gambe.

S e g u i t e  i l  V I P  s u  i n t e r n e t  www.vipv    

Mancano poco più di venti giorni all’esordio
ufficiale della serie C targata Vip, che dispu-
terà la prima partita di campionato sabato 29
ottobre, dove tra le “mura amiche”affronterà il
primo derby stagionale contro l’Elleppi. Per il
secondo anno consecutivo sarà coach Danilo
Grassilli (nella foto) coadiuvato da Giorgio
Rizzoli, Marco Sabattini(scoutman) e Stefano
Sordo (preparatore atletico) a guidare il
gruppo, che ha confermato molti componenti
dello scorso anno e inserito nuovo innesti, la
maggior parte cresciuti proprio tra le fila delle
giovanili giallo-nere a cominciare dal giovane
Marco Sabbioni classe 2000, mentre per Fi-

lippo Mazzoni e Ric-
cardo Raggi è un
ritorno in Zinella. La
squadra è a pieno re-
gime da fine agosto e
la preparazione sta
procedendo ad un
ritmo davvero intenso
e coach Grassilli sta al-
ternando il lavoro fi-
sico a quello tecnico.
In queste settimane
sono stati svolti anche

allenamenti congiunti che hanno dato segnali
positivi. Sicuramente dopo la buona stagione
dello scorso anno in cui i giallo-neri hanno
sfiorato l’obiettivo play-off, la formazione di
Grassilli ha molte ambizioni e voglia di ricon-
fermarsi. Per quanto riguarda il roster in ca-
bina di regia oltre al giovane Sabbioni ci sarà
Saverio Faiulli, altro nuovo innesto approdato
al Vip dal Casalecchio, in posto quattro Gras-
silli avrà a disposizione Roberto Spada, Lo-
renzo Casadio, Andrea Bertolini e Riccardo
Raggi, opposto Alberto Toscani, al centro i
confermati Davide Scalorbi, Marco Fussi e
Pierluigi Ballandi e i liberi Filippo Mazzoni e
Lorenzo Campagnoli.

C
ZINELLA VIP 2.0, SQUADRE D’ASSALTO
Dopo la stagione d’esordio quest’anno ci presentiamo al via nei due campionati regionali
con ottimi propositi. Alla guida: in C,  confermatissimo Grassilli e in D il neoacquisto Forte

SABATO 29 OTTOBRE alle ORE 19.30
palestra Copernico - Bologna

1a giornata camp. regionale gir. C 

ZINELLA VIP VS

BURGER KING BO

VENERDI 28 OTTOBRE alle ORE 21.30
Ravenna

1a giornata camp. regionale gir. C 

BUNGE RA VS

ZINELLA VIPD
Maurizio Forte (nella foto) è uno dei volti
nuovi che da quest’anno fanno parte del con-
sorzio vip, il neo coach giallo-nero che vanta
un recente passato in realtà modenesi come
Vgm e Polisportiva Modena Est, da inizio set-
tembre è alla guida del gruppo, formato pre-
valentemente da under, che prenderà parte al
campionato di serie D (la prima sabato 29 a
Ravenna) e under 19 (il 23 contro S.Agostino
al Copernico la prima). Saranno i due giovani
allenatori “made in Vip” “Mattia Bellettini e
Riccardo Not, che a giugno scorso hanno con-
seguito positivamente la qualifica di primo
grado e attualmente
stanno frequentando il
corso di specializza-
zione giovanile ad af-
fiancare Forte in
questo anno intenso in
cui i ragazzi saranno
impegnati in palestra
sei giorni su sette
(quattro allenamenti e
due partite) mentre da
inizio settembre  la
parte fisica e altetica
la sta curando Davide
Arnodo, altra new
entry di questa stagione. Come ha dichiarato
il coach modenese in queste settimane di in-
tense lavoro i progressi registrati dal gruppo
sono stati più che soddisfacenti e la voglia di
inizare e di mettersi in gioco sicuramente non
manca. Ecco il roster della squadra: Bene-
venti Alessandro e Zulli Christian sono i pal-
leggiatori, D'Orio Lorenzo, Murano Lorenzo
(cap.), Pironi Alessandro,  Moro Riccardo,
Ascone Nicola, Zennaro Lorenzo e Rossi
Dario gli schiacciatori; Cabri Lorenzo, Ga-
velli Giacomo e Piccinini Andrea i centrali;
Gherardi Andrea  il libero.    

Chiara O.

LA PALLAVOLO DI A2 A SOSTEGNO DEL SITTING



     volley.it e  s u i  s o c i a l  Facebook e Twitter

‘VALE LA PENA’ ALLA TEODORA
La fortissima formazione romagnola batte la Liu-Jo e si aggiudica 
la manifestazione  organizzata per la ‘Giornata dei Risvegli’

U.16

IL BELL’ESORDIO DI TREBBO U.13

Il 7 ottobre è la Giornata nazio-
nale dei Risvegli che da quin-
dici anni richiama l’attenzione
della società sul problema del
coma. Anche il nostro torneo
denominato ‘Vale la Pena’ fa
questo. Non solo pallavolo ma
mente aperta verso chi soffre e
chi aiuta le persone a lottare
contro il coma. La Pallavolo
San Lazzaro è partner sociale
dal 2001 de Gli Amici di Luca e
la domenica del ‘Vale la Pena’ è
un momento importante di
questa unione perché ci per-
mette di far conoscere ad ado-
lescenti di altre città l’attività
della Casa dei Risvegli, il centro
di recupero per pazienti in
coma che sorge sul territorio di
San Lazzaro e svolge la propria
attività da oltre dieci anni. Il
torneo va in archivio regalando
agli annali la terza vittoria della
Teodora Ravenna ) in un conte-
sto tecnico ed agonistico di
buon livello. Seconde le mode-

nesi della Liu Jo; terzo il Gio-
volley Reggio Emilia (sempre
presente nelle quindici edi-
zioni). Purtroppo le nostre
under 16 (avevamo ben due
squadre) non hanno raggiunto
la finale ma hanno dovuto ac-
contentarsi delle posizioni di
rincalzo. Ma non è un cruccio
per noi questo. Il nostro man-
tra per questa manifestazione è
sempre stato quello di fornire
una buona organizzazione con
buone squadre capaci di gio-
care una bella pallavolo. 

ALBO D’ORO
2002   San Lazzaro Pallavolo
2003  Calcinelli Pesaro
2004  Giovolley Reggio E.
2005  Teodora Ravenna
2006  Idea Volley Bologna 
2007  Folgore San Miniato
2008  Spes Conegliano TV
2009 Idea Volley Bologna
2010  Volley Scandicci
2011  Libertas Scorzè
2012   VIP
2013   Anderlini Modena
2014   Teodora Ravenna
2015   Le Ali Padova
2016   Teodora Ravenna

L’under 13 della Pallavolo San Lazzaro ha cominciato la sua
stagione ricchissima di gare con il torneo ‘Chi ben comincia’
organizzato dalla Vis Trebbo. E bisogna dire che le nostre pic-
cole guidate da Nayma e Donatella (Gio era impegnato  al
Vale la Pena)
hanno interpretato
al meglio il claim
della manifesta-
zione arrivando in
finale. In un pome-
riggio intenso e fa-
ticoso le nostre
quindici ‘vippine’
hanno avuto spa-
zio in campo e con-
tribuito alle
vittorie contro le
pari età di Pontevecchio e Calderara per 2-1.  Poi nella finale
contro Ozzano dopo aver vinto il primo set, hanno perso il se-
condo e il tiebreak successivo. Ma nonostante la sconfitta
(credo che il confronto con Ozzano sarà il leit motiv della sta-
gione in under 13) Nayma è stata molto contenta dell’approc-
cio del gruppo  al torneo e di come tutte si applicano in
allenamento durante la settimana. 

Cominciata l’under 16
Il fine settimana scorso sono co-
minciati i campionati under 16
dove la Pallavolo San Lazzaro
schiera due formazioni nei due
gironi di Eccellenza. La prima a
scendere in campo è stata la
squadra allenata da Giovanni
Giacobbe che schiera le ragazze
del gruppo under 18 in età e le
under 14. Domenica scorsa al-
l’esordio ha battuto alla Kennedy
3-2 il VTB, buttando nel quarto
parziale  un vantaggio di 20-12
che le avrebbe regalato la vittoria
piena. Le ragazze non hanno
espresso  una pallavolo brillante
sbagliando tanto. Ma siamo solo
all’inizio e il tempo per migliorare
non manca. In settimana poi è
scesa in campo anche la squadra
allenata da Edu Pizzichillo
composta dal gruppo che dispu-
terà la Seconda divisione ma al
momento della stampa la partita
era ancora da disputare. 

Nella foto in alto la
classica foto di
gruppo e a fianco la
Teodora  Ravenna
con il nostro presi-
dente Oriano Carisi



‘Abbiamo in testa la vostra sa-
lute’ è il claim della clinica
FISIO LOGIK. Una struttura
di primissimo livello che cresce
anno dopo anno ma che man-
tiene con noi del Vip una rap-
porto, praticamente fraterno.
Riccardo Luisi, il responsabile
del centro, è prima di tutto un
amico e poi un serissimo pro-
fessionista a cui in questi lun-
ghi anni di attività sportiva
abbiamo affidato la salute spor-
tiva delle nostre atlete. Un rap-
porto di fiducia quotidiano con
Cecilia Ramazza fisioterapista
nello staff della Coveme di B1;
con Giulia Bertocchi in quello
della Zinella di C,  e fortissimo
che ci ha visti crescere insieme
e che ci porta a ripresentare
anche quest’anno la sua clinica
ed i suoi collaboratori agli ap-
passionati di pallavolo. Tante
novità accompagnano questa
nuova stagione sportiva per il

FISIO LOGIK: una sede nuo-
vissima e molto comoda da rag-
giungere (piantina a fianco),
servizi con elettromedicali al-
l’avanguardia e uno staff fisio-
terapico (Riccardo Luisi ed i
suoi fidati collaboratori Ste-
fano Sabattini, Matteo Mo-
rara, Cecilia Ramazza  e
Giulia Bertocchi) eccellente
(foto sopra). La serietà di un
progetto sportivo passa attra-
verso la consulenza e la colla-
borazione di professionisti
validissimi e per noi poter con-
tare ancora sulla professionalità
del Fisiologik è garanzia di
qualità assoluta. Abbiamo per-
tanto stipulato, come per gli
anni passati, con  il Fisiologik
una convenzione aperta a tutti i
tesserati Vip che vi è stata an-
nunciata anche nelle riunioni,
attraverso la quale è possibile
usufruire di visite, consulenze e
trattamenti a tariffe scontate. 

LE CONVENZIONI VIP

‘Abbiamo in testa 
la vostra salute’


