
House-organ del Consorzio sportivo Valle Idice Pallavolo

1Pecene Francesca schiacc.
2Martone Giulia centrale
3Tamburini Elena libero
5Santerini Laura  schiacc.
7Andreotti Margherita  cent.
9De Bellis Francesca schiacc.
10Puccini Chiara schiacc.
12Caverni Giulia schiacc.
13Mutti Elena  centrale
14Lippi Martina pallegg.
17Mannucci Noemi  pallegg.
Allen. Menicucci Alessandro 
Vice all. Ficini Nicola

Conad Teodora RA 15
COVEME S.Lazzaro VIP  14
Tuum Perugia 12
Zambelli Orvieto             12
CMC Olimpia RA                     12 
Emilbronzo Montale MO     12
Ecoenergy Moie AN                  6
San Michele FI            5
VC Cesena Riv          4
Limmi Bastia Umbra   4
Videomusic C.franco S. PI     4
Sia San Giustino PG                    3
Volley Gramsci RE              1
Montesport FI                            1

domenica 20 novembre alle ore 18 pal. Kennedy - S.Lazzaro
6a giornata campionato nazionale B1 girone C

5

l’avversario di oggi ai raggi x
CASTELFRANCO è squadra che ha avuto un inizio
torneo piuttosto travagliato. Rispetto allo scorso
anno, quando espugnarono la Kennedy,  è cam-
biata la regia con l’arrivo di Lippi e a potenziare il
reparto centrali Mutti ma la squadra fatica  ad
esprimersi con continuità nonostante in trasferta
sia agguerrita (vittoria a Firenze e punti anche a
Cesena). Forte a muro, dove Andreotti è una delle
migliori del girone, la squadra fatica nella fase di
ricostruzione. Caverni continua ad essere il punto
di forza con le sue battute al salto e guida un re-
parto offensivo insidioso. 

B1COVEME, HAI COMINCIATO
COL PASSO GIUSTO

Protagonisti Vip                           Pallavolo San Lazzaro -  Under 13

VIDEOMUSIC
Castelfranco di Sotto PI

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

il punto

La partita di Montale è stato il primo
vero ostacolo di questo inizio di sta-
gione. Se dopo le prime quattro gior-
nate era indubbio che il calendario, con
tre incontri casalinghi, aveva dato una
mano alla Coveme; è altrettanto vero
che la nostra squadra  era stata brava
a sfruttare i benefici del sorteggio fede-
rale di mezza estate senza lasciare per
strada... nemmeno un crostino. Con il
match di sabato scorso il torneo è en-
trato nel vivo e la Coveme si è fatta tro-
vare pronta. Non ha sbandato alle
prime difficoltà, ma anzi ha tenuto la
barra ferma cogliendo un successo fon-
damentale.  Per la classifica, man-
dando un segnale di candidatura forte
al vertice: San Lazzaro c’è! Ma fonda-
mentale per la squadra. Quando si vin-
cono partite così superando le difficoltà
crescono la compattezza e lo spessore
morale di un gruppo. Sono vittorie che
imprimono un’accelerazione al pro-
cesso di sintesi.  Ci si tempra nelle av-
versità pronti a sfide di livello sempre
più alto. Che arriveranno, non c’è dub-
bio, ma che troveranno una squadra
pronta ad affrontarle. Come finirà que-
sta storia, non lo sappiamo. Ci sen-
tiamo un po’ come un lettore che ha la
fortuna di imbattersi nel racconto per-
fetto. Un inizio travolgente che prelude
ad una storia affascinante che ti tra-
sporta verso un finale inimmaginabile.
Un libro da leggere con passione pa-
gina dopo pagina... partita dopo par-
tita. Brave ragazze e continuate così!
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San Giustino -Zambelli Orvieto
Montale  MO - Cesena  

Pool Gramsci RE  - San Michele  FI
Montesport FI - Moie AN
Bastia Umbra PG- Tuum PG
Olimpia RA - Teodora Ra

Castelfranco

Le altre partite

Il
Consorzio
Valle Idice
Pallavolo è: 

IL VIP PROTAGONISTA SULLE ONDE DI RADIO NETTUNO
Diversi appuntamenti settimanali riservati alla  nostra 

attività sportiva curati da Chiara Orzeszko e dalla redazione della
più importante radio sportiva bolognese. Seguiteci in diretta 
e riascoltate i podcast riprodotti sulla nostra pagina Facebook

Serena 
Vece



Sotto i riflettori la squadra di coach Forte
che in D guida la classifica con il punteg-
gio pieno. L’ultima impresa in trasferta a
Forlì dove i giovani gialloneri hanno mo-
strato grandi attributi recuperando lo
svantaggio del quarto set, poi hanno an-
nullato un paio di set ball ai padroni di
casa e infine vinto 28-26 portando a casa
l’intera posta. E così sono tre vittorie in
tre incontri. 
In serie C la Zinella Vip ritorna al suc-
cesso dopo la sconfitta al tiebreak di Ca-
salecchio. Lo ha fatto a spese del Forlì
per 3-0 (Toscani top scorer con 15 punti).
Un match  a senso unico con la Zinella

subito a mettere pressione agli avversari.
Avanti dueazero, nel terzo set nella metà
campo giallonera si è registrato un leg-
gero calo che ha permesso ai romagnoli
di acquisire diverse lunghezze di vantag-
gio. Grassilli ha inserito Spada per Casa-
dio, nonché il giovanissimo palleggiatore
Sabbioni (classe 2000 all’esordio) e l’op-
posto abruzzese Spitilli. Buona è stata la
reazione della squadra che ha recuperato
lo svantaggio vincendo 26-24.  Dopo tre
giornate la Zinella Vip è a quota sette
punti, con due vittorie a punteggio pieno
e una sconfitta al tie-break. 

Tutte le notizie VIP anche su internet www      Tutte le notizie VIP anche su internet www      

DUE OTTIMI SUCCESSI
Weekend col pollice alto per le due squadre Zinella Vip nei tornei regionali
In C 3-0  contro Forlì,  in D gli under di Forte ancora in striscia vincente

C sabato 19 novembre, ore 17.30,  al PalaBubani di Faenza

SPEM FAENZA - ZINELLA VIP
La squadra di Grassilli torna al Copernico

sabato 26 novembre contro il Riviera Volley Rimini  

IL ROSTERDELLASERIEC
2Fussi Marco centrale
5Ballandi Pierluigi  centrale
6 Toscani Albertoschiacc.
7Mazzoni Filippo libero
8Raggi Riccardo schiacc.
9Bertolini Andrea   schiacc.
10Spada Roberto  schiacc.
11 Casadio Lorenzo  schiacc.
12Sabbioni Marco pallegg.
15 Scalorbi Davide centrale
18Faiulli Roberto pallegg.
19Campagnoli lorenzo libero
25Spitilli Ludovico schiacc.
Allenatore Grassilli Danilo
Vice all.Rizzoli Giorgio
Prep. fisicoSordo Stefano
Fisioter. Bertocchi Giulia 

sabato 19 novembre, ore 19,  palestra Copernico

ZINELLA VIP - NIAGARA 4 TORRI FE 
Nella prossima giornata, sabato 26, per i 
ragazzi gialloneri il derby contro il SavenaD

La classifica
Titan rSm e romagna est 9;  
Zinella vipZinella vip e rubicone 7; 
casalecchio 5, Falco rn 4; 
riviera rn 3; 
Faenza e Forlì 2;
budrio e irnerio 0

La classifica Zinella vipZinella vip e around Fo 9; atlas ra 8;
bunge ra, 4 Torri Fe, Sesto 6; Forlì e delta Fe 3;

Savena 2;  in volley ra e  Paolo Poggi 1; dinamo 0
Altro  selfie  vittorioso per  gli under  19

Il momento della vittoria

Under 16
Zinella viP aZinella viP a 12 
crevavolley.net 11 
caffè Krifi volley F 8 
Zinella viP bZinella viP b 7 
Savena volley 7 
argenta volley 6 
volley ostellato 5 
YZ a bianca 3 
niagara volley Fe b 1  
YZ b blu 0 

Le classifiche del giovanile
Under 14

4 Torri Fe volley 6 
Savena volley 6 
Zinella viP bZinella viP b 3 
Progresso Pianura U. 3 
atletico volley 3 
YZ volley 3 
budrio 0 2 
Zinella viP a Zinella viP a 0 
Pallavolo imola 0

SELEZIONI REGIONALI
Comincia il percorso delle selezioni per la forma-
zione delle squadre dell’Emilia Romagna che
parteciperanno al Trofeo delle Regioni di fine
stagione. Quest’anno l’anno di riferimento è in
ambito femminile il 2002 e lo staff guidato da
coach Marcello Galli ha inviato le prime convo-
cazioni a quattro nostre atlete: Rachele Bra-
glia, Laurapia Naldi, Clarissa Rollo e
Chiara Salvadori.
In ambito maschile l’anno di riferimento è il
2001 e coach Maurizio Menarini ha convocato
per questa prima giornata i nostri Joris Touré
e Pietro Poloni. 
Bravi ragazzi fatevi onore. 



       w.vipvolley.it e sui social Facebook, Twitter       w.vipvolley.it e sui social Facebook, Twitter

            
                

TIE-BREAK? OF COURSE!
Continua la ‘tradizione’ del quinto set vincente in Prima divisione, 
Nel campionato regionale di categoria è arrivata la sconfitta a Calerno

CONTINUA LA CORSA PER IL VERTICE
Le due squadre VIP sempre nelle  prime posizioni  delle loro classifiche 

Reduci da un tour de force che le ha viste impe-
gnate in 4 partite in sei giorni tra U18 e I Divi-
sione le ragazze di coach Guarnieri finiscono con
un bilancio tutto sommato positivo. Bella prova
di forza contro le pari età del Carpi, in un match,
vinto per 3 a 1, che ha fatto vedere cose molto
buone in attacco e il tabellino, con cinque atlete
in doppia cifra, dimostra un'ottima coralità di
gioco. Dopo poche ore si è tornati in campo con-
tro il Granarolo e qui si è vista la doppia faccia
che ci accompagna costantemente in questo cam-
pionato di I.a Divisione.Sono partite in cui gli av-
versari regalano pochissimo e tutti i punti
bisogna guadagnarseli, succede così che si alter-
nano set ben giocati a set dove il numero elevato
di errori porta a deconcentrasi e innervosirsi.
Come potete immaginare alla fine l'abbiamo
spuntata anche questa volta con un tie break al
cardiopalma finito 21 a 19. Due giorni dopo, a Ca-
lerno, contro una squadra che partecipa al cam-
pionato di B2, si è visto il livello di gioco che può
offrire l'U18 regionale. Dopo un primo set in cui
le sanlazzaresi sono sembrate intimorite dai forti
attacchi reggiani, nel secondo si è vista una rea-
zione e la maggior incisività al servizio ha portato

quasi alla vittoria del parziale conclusosi 28 a 26.
Sempre sotto anche nel terzo set, la rimonta fi-
nale porta solo a diminuirne il passivo.  Prima
sconfitta di quest'anno, ma non c'è tempo per
metabolizzarla, dopo due giorni c'è già un'occa-
sione di riscatto contro la Sangiorgese. Difficile
chiedere di più alle ragazze e la vittoria per 3 a 2,
come sempre soffertissima, è la normale conse-
guenza di una stanchezza mentale che ti fa ren-
dere a fasi alterne. Rimaniamo l'unica squadra
imbattuta nel girone, ma con un bottino di soli 10
punti in 5 gare, se non è un record questo...aste-
nersi cardiopatici!
I DIV. GIRONE A
Ozzano 13,Triumvirato 12, CUS Medicina
11;    San Lazzaro VIP e Granarolo 10, Pon-
tevecchio 7, CSI Casalecchio B, Sesto Imo-
lese-Solovolley e PGS Bellaria 6; Eliog.
Maggiore Spic e SPS Etic B 5;  Anzola 4;
Uisp Imola 3,  CSI Clai Imola 0
UNDER 18 REGIONALE
Liu Jo Mo 9; Calerno, Vignola, Teodora e
San Lazzaro Vip 6; Coop PR 5, Idea Volley
3; Reggiana 1, Carpi, Giovolley e Masi 0.

Non si arresta il cammino delle
nostre under 16. Nel girone a la
mista VIP ha giocato una gran
partita sul difficile campo di Ra-
stignano. Prestazione da incorni-
ciare per le giovani promesse del
Club che provano a lasciarsi alle
spalle i tanti problemi fisici di ini-
zio campionato. Dopo un girone
di andata del genere e con Giulia
R. in procinto di essere final-
mente al 100% è lecito aspettarsi
di tutto. L’imperativo è tenere la
concentrazione altissima perché
tutti vogliono togliersi la soddi-

sfazione di battere la capolista
e..per ora siamo noi!
Bene anche la squadra allenata da
coach Edu Pizzichillo che insegue
il Masi ad una lunghezza (dopo
averla battuta due settimane fa).
Il rammarico è la sconfitta in casa
di domenica scorsa contro il Clai
per 3-2 dopo essere state avanti
2-0. Un po’ di nervosismo finale
che ha coinvolto tutti (atleti, tec-
nici, genitori) su cui è meglio sor-
volare. Meglio concentrarsi sul
campo dove le ragazze nonostante
gli infortuni (Lulù tocci ferma per

un problema alla schiena per un
po’) stanno giocando una buona
pallavolo. Tra l’altro la squadra
ha cominciato il campionato im-
pegnativo di Seconda divisione.  
GIRONE A San Lazzaro VIP
A 13, Calderara  B 10, Grana-
rolo  A 7, Volley Team BO Blu
6, Persicetana 5, Sport 2000
A 4, 
GIRONE B Pol.Masi A 12,
San Lazzaro VIP B 12, Clai
10, Idea Volley Bologna 9,
Budrio 4, Triumvirato Atle-
tico 1. 

I div
U.18

U.16

L’attività agonistica procede
con più vittorie che passi falsi.
due settimane fa un week end
da incorniciare per le giova-
nissime di Nayma e Gio con
prestazioni incredibili dal
punto di vista della fluidità del
gioco soprattutto nel Benuzzi
contro l’ottimo Granarolo. Se-
gnali molto incoraggianti so-
prattutto da parte delle

palleggiatrici che ad ogni oc-
casione lavorano (se possibile)
ancor più delle altre per impa-
rare ad interpretare con tec-
nica e personalità un ruolo
così determinante. Ma la setti-
mana successiva per le giova-
nissime VIP il bottino è stato
più scarso: solo 1 punto in 3
partite e squadra sottotono ri-
spetto alle ultime uscite. Com-

prensibile perdere 3-2 in U14
contro ragazze più grandi, più
difficile accettare di racco-
gliere zero punti in U13 contro
avversari alla portata. Ma lu-
nedì subito è arrivato il ri-
scatto, alla Kennedy, nella
tana del lupo con una vittoria
per 3-0 sul Castenaso.

LE GIOVANISSIME VIP GIOCANO E MIGLIORANO
Qualche passo falso ma nel complesso fra Benuzzi e Under 14 stanno facendo molto bene U.13

Un inizio travolgente con due vittorie (3-1 senza
sbavature contro il Monte San Pietro e 3-2 sof-
ferto e meritatissimo lontano dall’amato Fort
Kennedy) attraverso ottime prestazioni da parte
di tutta la squadra in cui è spiccata senza dub-
bio Marina per la maturità in un ruolo com-
plesso come l’opposto. Poi arriva l’infortunio di
Chiara (qualche settimana di stop per lei) e le
cose un po’ cambiano, con una vittoria  soffertis-

sima contro il fanalino di coda UISP, e poi la
prima sconfitta  contro una formazione Imolese
molto agguerrita. Gli infortuni non sono mai un
alibi di fronte all’atteggiamento remissivo visto
durante il match. Poco importa il risultato se la
squadra dimostra di crederci fino in fondo, que-
sto è lo spirito che ci deve contraddistinguere in
un periodo così complesso.  

ATTEGGIAMENTO VINCENTE SOPRA A TUTTO
L’infortunio di Salvatori complica un  po’ le cose ma deve essere elemento di crescita U.14




