
House-organ del Consorzio sportivo Valle Idice Pallavolo

1Santibacci Carolina libero
2Gaggiotti Sara schiacc.
3Tiberi Martina schiacc.
4Chiavatti Giorgia libero
5Puchaczewski Jessica  sch.
6Cruciani Corinna  centr.
7Stincone Claudia pallegg.
8Ragnacci Beatrice  centr.
9 Minati Veronica schiacc.
10 Di Romano Roberta  pall.
11Fastellini Eleonora  schiacc.
12Catena Michela schiacc.
13Porzio Noemi  schiacc.
15Mearini Valentina centrale
Allen. Bovari Fabio
Vice all. Panfili Daniele

Conad Teodora RA 25
Zambelli Orvieto             24
Tuum Perugia 21
CMC Olimpia RA                    21
COVEME S.Lazzaro VIP    20
Emilbronzo Montale MO     15
VC Cesena Riv              10
Videomusic C.franco S. PI 13
Ecoenergy Moie AN                10
Limmi Bastia Umbra           7
San Michele FI            7
Sia San Giustino PG                    6
Volley Gramsci RE                 4
Montesport FI                            4

domenica 18 dicembre alle ore 17 pal. Kennedy - S.Lazzaro
10a giornata campionato nazionale B1 girone C

7

l’avversario di oggi ai raggi x
PERUGIA è squadra forte che finora ha perso
come noi solo due gare (con le due Ravenna).
L’esperta Catena guida la batteria delle attaccanti
con 19 punti di media, seguita da Minati; ma la
regista Stincone ha davvero tante opzioni d’at-
tacco sia laterali che al centro dove Tiberi e Cru-
ciani sono molto efficaci. Ordinata a muro  e
buona in difesa bisognerà cercare di aggredirle
subito dal servizio per impedire facili costruzioni
di gioco anche l’attacco con palla alta rappresenta
una scelta di gioco anche con ricezione ottima.

B1FORZA GIOVANE COVEME,
RITORNA ALLA VITTORIA!

TUUM
Perugia

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

Ci siamo! Finalmente possiamo dire che
la stagione sportiva della Coveme è en-
trata nel vivo. Con le prime sconfitte il
nostro torneo ha preso tono, è diventato
vero. Paradossalmente adesso comincia
il divertimento. I due stop consecutivi,
contro Moie e Orvieto hanno ridimen-
sionato la Coveme? Difficile da dire.
Sono due sconfitte diverse, quella subita
alla Kennedy può essere considerato un
passo falso; quella di Orvieto no, nel
senso che lo Zambelli è più forte, almeno
adesso. Sapevamo che dicembre sa-
rebbe stato mese ‘freddo’, sta alla Co-
veme ora riscaldarlo, e prima di
parlare di ridimensionamento è meglio
aspettare questa partita (difficilissima!)
e poi il dittico ravennate dopo la pausa
natalizia. Intanto godiamoci quanto di
buono fatto fino ad ora, che non ha pre-
cedenti migliori. Nei cinque anni passati
infatti, mai la Coveme ha fatto meglio di
quest’anno e, addirittura nel 2014,
l’anno dei playoff,  aveva 3 punti in
meno di oggi. Tanta roba, quindi. 
Ma basta analisi. C’è la Tuum Perugia
da affrontare e poi il Viparty, la nostra
attesissima festa di Natale. Che sia una
domenica di grandissimo divertimento!
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Moie An - Montale Mo
Zambelli Orvieto - Teodora RA  
San Giustino -  Castelfranco PI
Montesport FI - San Michele  FI
Olimpia RA - Bastia Umbra PG
Cesena - Pool Gramsci RE

Perugia

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

Giulia
Visintini

Protagonisti Vip                                                                Zinella -  Under 14

LUTTI. La settimana scorsa è stata fune-
stata da due lutti che hanno sconvolto la
vita di due nostri ragazzi e delle loro fami-
glie. Lorenzo D’Orio e Noemi Querzè hanno
perso il loro papà. A loro e ai familiari giun-
gano le più sentite condoglianze da tutta la
Pallavolo San Lazzaro Zinella Vipì.



Notizie molto buone sul fronte dei cam-
pioanti regionali. Al Copernico partita
per cuori forti con la Zinella di coach
Grassilli sotto zeroadue contro il Roma-
gna Est e protagonista di una rimonta
imperiosa con la vittoria finale al tie-
break per 15-13. 
‘Mi aspettavo una partita così intensa- ha
dichiarato dopo la partita il tecnico - Ro-
magna Est è una squadra che vanta
un’ottima difesa, concede poco agli av-
versari e giocarci contro è molto difficile.
Dopo i primi due set siamo stati bravi ad
alzare il nostro livello di gioco. Il rientro
di Spada e l’ottima prestazione dell’oppo-

sto Spitilli sono state le principali chiavi
di svolta per riaprire il match’. Per en-
trambi i giocatori nominati dal coach 17
punti segnati. 
Ma anche in serie D arrivano buone noti-
zie se non dal punto di vista del risultato
da quello del gioco con una prova dav-
vero di fuoco per i giovani di Forte. In
casa della capolista perdono il primo ma
vincono il secondo e lottano fino al 28-30
del terzo dimostrando di valere la parte
alta della classifica. Adesso prima dellef
este due gare che dovrebbero  ribadire le
ottime classifiche fin qui meritate dalle
nostre due squadre.

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

ZINELLA VIP IN VETTA
La squadra di coach Grassilli rimonta e vince nel big match contro il Romagna
Est. In serie D l’under 19 giallonera non ce la fa  a S.Pietro in Vincoli

C sabato 17 dicembre, ore 18.30,  a S. Giovanni Marignano

FALCO RN - ZINELLA VIP
La squadra di Grassilli torna al Copernico
sabato 7 gennaio contro il Rubicone In volley  

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 17 dicembre, ore 19  palestra Copernico

ZINELLA VIP - PAOLO POGGI
Nella prossima giornata, sabato 7 gennaio

, per i   boys  gialloneri la trasferta di Sesto Imolese

D

La classifica
Zinella VipZinella Vip e Titan rSm 18 
romagna est 16
rubicone 12  
Forlì 10
Faenza 9
riviera rn e Falco rn 8
casalecchio 6 
irnerio 3
budrio 0

La classifica atlas ra 20; 4 Torri Fe 18;
Zinella VipZinella Vip e bunge ra 15; delta Fe e
Sesto 12; Savena 11; around Fo 10; 
P. Poggi e Forlì 4; dinamo 3; in volley 2

Le classifiche del giovanile

Under 14
Zinella ViP bZinella ViP b 15
4 Torri Fe Volley 14 
Savena Volley 11 
atletico Volley 11
YZ Volley 7 
budrio 7 
Progresso U. 6 
Zinella ViP a Zinella ViP a 0 
Pallavolo imola 0

PRENDE IL VIA IL SITTING VOLLEY A COPPARO
Nel Ferrarese Morgan comincia un corso di apprendimento con un gruppo di disabili

Under 16
Zinella ViP aZinella ViP a 24 
crevavolley.net 23 
Zinella ViP bZinella ViP b 21
argenta Volley 16
Savena Volley 16 
caffè Krifi V. F 11 
Volley ostellato 7 
YZ a bianca 5 
YZ b blu 3
niagara V. Fe b 1

Under 19
Zinella ViP aZinella ViP a 18 
anderlini 16
modena Vol. 14 
niagara V. Fe 9 
Y Zavattaro  8
Savena Volley 5 
maritain ander. 5
PGS Fides 3
Sant’agostino 0

Comincia per il Sitting del Villanova Vip una collaborazione
con il Volley Copparo. Una volta alla settimana Morgan terrà
un corso ad un gruppo di persone con disabilità che fra le
tante attività proveranno anche la pratica sportiva della pa-
lalvolo da seduti. Intanto chi volesse provare questa insolita
disciplina sportiva che unisce normodotati con persone con
disabilità può recarsi  Lunedì dalle 21.00 alle 23.00 Pala-
sport via dello sport 2/2 Castenaso Mercoledì dalle 19.30 alle
21.30 Palestra di Villanova via Tosarelli 195 Villanova.  Per
ulteriori informazioni: Fernando "Morgan" Morganelli Cell.
333 294 8227 A.S.D. Villanova S.L.Pallavolo Vip - Sitting
Volley Bologna www.villanovavolley.com 



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

IN PRIMA ARRIVA... UN 3-0! 
Perentoria vittoria di Faccioli e compagne  contro il San Pietro in Casale
In Under 18 sono arrivate  due sconfitte in parte preventivate

ADESDSO PENSIAMO ALLA FASE PROVINCIALE
Fallita la fase regionale  con le due squadre cerchiamo di giocare per il titolo di Bologna 

Sempre a punti la squadra di Guarnieri nel mas-
simo campionato provinciale che deve però
anche incassare la prima sconfitta a Sesto Imo-
lese prontamente riscattata dalla bella vittoria 3-
0 (incredibile...) alla Kennedy contro il San
Pietro in Casale. La classifica vede la squadra
nelle prime posizioni ma per vincere il campio-
nato bisogna cercare di alzare ancora il livello.
Bisogna dire che questo è un periodo davvero
pieno di impegni per questo gruppo agonistico
che si divide fra Prima, under 18 e 16. Alcune di
loro si sono trovate a giocare 3 gare e 14 set in 72
ore! Nel campionato di catefgoria regionale sono
arrivate due sconfitte: una a Modena contro la
Liu-Jo preventivata quella in casa contro la Reg-

giana meno ma bisogna dire che la squadra fa
ormai a meno da qualche gara delle uniche due
‘99 che sono infortunate. 
I DIV. GIRONE A
Triumvirato 26, Sesto Imolese-Solovolley
23; San Lazzaro VIP e Ozzano 22; CUS
Granarolo e  CSI Casalecchio B 17; Medi-
cina e Eliog. Maggiore Spic 15; ; Uisp
Imola e PGS Bellaria 10; SPS Etic B 9;
Pontevecchio 8; Anzola 7;   Clai Imola 2
UNDER 18 REGIONALE
Liu Jo Mo 15; Teodora 12; Idea Volley  e
Coop PR 10; Vignola 9; Reggiana e San
Lazzaro Vip 7; Calerno 6; Carpi e Giovol-
ley 4; Masi 0.

Purtroppo la ‘finalina’ con il Masi per accedere alla
fase regionale è finita male. 3-1 per la squadra di Ca-
salecchio e le nostre che hanno giocato troppo male
per meritare la vittoria (a fianco la foto). Adesso bi-
sogna cercare di concentrarsi sulla fase finale provin-
ciale dove entrambe le nostre formazioni di sono
classificate. Il Vip A ha vinto il proprio girone mentre
il Vip B di coach Pizzichillo sta uscendo dall’emer-
genza infortuni che l’ha privato di tutte le tre palleg-
giatrici e che ne ha compomesso la corsa al primato
nel suo girone concluso comunque al terzo posto. 

I div
U.18

U.16

PANETTONI E PANDORI PER I
CLOWN 2.0. I NASI ROSSI CHE
PORTANO UN SORRISO AI BAMBINI
Per il secondo anno consecutivo il Consorzio Vip è
protagonista tramite i suoi associati di un’inizia-
tiva benefica. Destinatari dell’iniziativa l’associa-
zione onlus Clown 2.0 che sono promotori di
iniziative nel reparto di pediatria del Rizzoni di
Bologna e di altri progetti esteri (Romania e Bo-
snia) in particolari aree di disagio giovanile. L’ini-
ziativa già ampiamente pubblicizzata sul web e su
Fb consiste nell’acquisto di panettoni e pandori ar-
tigianali di ottima fattura e il ricavato andrà inte-
ramente all’associazione. Questa domenica in
occasione della partita della Coveme, potrete ac-
quistare i classici dolci di Natale (il banchetto e la
vendita sarà a cura di Giannino) e contribuire così
al meritorio lavoro dei Clown 2.0

TORNEO CAVICCHI 4X4 A TUTTO GAS PER LE PICCOLE ATLETE VIP
E’ cominciato il Trofeo Cavicchi
la prima manifestazione semia-
gonistica della Fipav 4x4. Siamo
presenti con 4 squadre:  due se-
guite da Claudia Rivolta e Mar-
tina Focaccia (foto a dx) e due da
Donatella Di Filippo(foto a sx).
Siamo molto fiduciosi ed orgo-
gliosi di vedere l’entusiasmo  di
queste piccole nelle loro prime
partitelle.




