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Le nostre giocatrici 

S
chiacciatrice 

 

P
alleggiatrice 

 
S

chiacciatrice 
 

P
alleggiatrice 

 

1 GASSANI Elisabetta 
08/11/1986  2 ULIVI Fabiola 

Pistoia 07/01/1991 3 NOVI Martina 
Pescia 11/10/1987 4 BALDUCCI Alice 

Firenze 31/10/87  

C
entrale 

 O
pposta 

 C
entrale 

 Libero 

 

6 DI GREGORIO Martina 
Firenze 13/06/1991 7 BRUNI Eleonora 

Pistoia 20/08/1989  9 BARTOLINI Giulia 
Pistoia 25/12/88  10 TOMASINO Giulia 

Pistoia 12/03/91   

S
chiacciatrice 

 O
pposta 

 S
chiacciatrice 

 S
chiacciatrice 

 

11 IENGO Sara              K  
Scafati 07/07/84  12 LOMBARDI Sara 

Pistoia 24/12/1994  13 TACCETTI Sara 
Firenze 13/07/1985 15 BEVILACQUA Linda 

Firenze 27/10/1988 
C

entrale 

 

M
ister 

 S
econdo all. 

 D
irigenti 

 

16 TOFANI Francesca 
Pistoia 09/11/1987  TORRACCHI Davide  BALDUCCI Fabrizio  

CACIOTTI Stefano 
OSTENTO Stefano 
LOMBARDI Giuseppe 



Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

VOLLEY DELTA LUK LU BLU VOLLEY QUARRATA PT 24/11/12 21:00 LUCCA   

SCOZZOLI CERVIA V.RA CSI CLAI IMOLA BO 24/11/12 18:00 CERVIA   

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI MONTESPORT FI 25/11/12 18:00 CECINA   

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 24/11/12 20:30 BOLOGNA   

M.I.FATRO OZZANO VIP BO NOTTOLINI CAPANNORI LU 25/11/12 18:00 OZZANO DELL'EMILIA   

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 24/11/12 21:15 S.CROCE SULL'ARNO   

CALENZANO VOLLEY FI VOLLEY CLUB CESENA FC 24/11/12 21:00 CALENZANO   

 Prossimi turni e classifica 

La 6° giornata di campionato, ritorno 09/10-03-2013 

La Classifica 

La 7° giornata di campionato, ritorno 16/17-03-2013 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

CSI CLAI IMOLA BO VOLLEY DELTA LUK LU 18/11/12 18:00 IMOLA   

MONTESPORT FI SCOZZOLI CERVIA V.RA 17/11/12 21:00 MONTESPERTOLI   

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 17/11/12 21:15 CASTELFIORENTINO   

NOTTOLINI CAPANNORI LU MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 17/11/12 21:00 CAPANNORI   

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI M.I.FATRO OZZANO VIP BO 17/11/12 17:30 CASTELFRANCO D/SOTTO   

VOLLEY CLUB CESENA FC AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 18/11/12 17:30 CESENA   

BLU VOLLEY QUARRATA PT CALENZANO VOLLEY FI 17/11/12 21:00 QUARRATA   

Pos. Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 
Set 
V. 

Set 
P. 

Q. set P.F. P.S. Q.punti 

1 AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 14 5 5 0 3 1 1 0 0 0 15 3 5 429 347 1.2363 

2 VOLLEY CLUB CESENA FC 13 5 4 1 3 1 0 1 0 0 14 4 3.5 410 340 1.2059 

3 VOLLEY DELTA LUK LU 11 5 4 1 3 0 1 0 0 1 12 5 2.4 388 331 1.1722 

4 NOTTOLINI CAPANNORI LU 10 5 3 2 1 1 1 2 0 0 13 9 1.4444 481 449 1.0713 

5 CALENZANO VOLLEY FI 9 5 4 1 1 0 3 0 1 0 13 9 1.4444 463 455 1.0176 

6 CSI CLAI IMOLA BO 7 5 2 3 2 0 0 1 1 1 9 9 1 391 396 0.9874 

7 BLU VOLLEY QUARRATA PT 7 5 2 3 1 1 0 1 1 1 9 10 0.9 413 418 0.988 

8 MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 7 5 2 3 0 1 1 2 0 1 10 12 0.8333 477 462 1.0325 

9 VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 7 5 2 3 0 2 0 1 1 1 9 11 0.8182 428 426 1.0047 

10 MONTESPORT FI 6 5 3 2 0 0 3 0 1 1 10 12 0.8333 471 484 0.9731 

11 ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 6 5 2 3 0 1 1 1 0 2 8 12 0.6667 392 440 0.8909 

12 M.I.FATRO OZZANO VIP BO 4 5 1 4 0 0 1 2 0 2 7 14 0.5 408 465 0.8774 

13 GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 4 5 1 4 0 1 0 1 1 2 6 13 0.4615 409 459 0.8911 

14 SCOZZOLI CERVIA V.RA 0 5 0 5 0 0 0 0 3 2 3 15 0.2 350 438 0.7991 

la promozione diretta, e reduce dalla 
vittoria casalinga al tie break contro 
Ozzano. Nove i punti delle                          
fiorentine, sette quelli delle                       
quarratine; una gara che si prospetta 
combattuta e in cui ci aspettiamo 
dalle nostre atlete un’ ulteriore               
miglioramento nelle prestazioni per 
provare a portare a casa il bottino 
pieno. Quindi occhi puntati verso  il 
campo e FORZA BIMBE!!!!!!!!    

 

Nella gara di Sabato scorso tornano 
a smuovere la classifica le giocatrici 
di Quarrata che conquistano tre punti 
nella lunga trasferta di Cesenatico 
contro il fanalino di coda Scozzoli 
Cervia. Una gara giocata non            
benissimo dalla squadra quarratina 
che dopo una buona partenza nel 
primo set fatica molto più del              
preventivato in quelli successivi         
permettendo alle avversarie di            

conquistare il terzo parziale e di 
“rischiare” seriamente di allungare 
la gara al tie break. Se dal lato punti 
abbiamo ottenuto il massimo dal lato 
prestazione ancora non possiamo 
essere soddisfatti perché sappiamo 
che la squadra può e deve fare         
meglio. A sbarrarci la strada oggi 
sarà la squadra del Calenzano 
Volley, già nostro avversario nella 
scorsa stagione dove ha guadagnato 



 

e molto concreta in attacco. Ora         
dobbiamo andare a Cervia sabato 
prossimo e cercare di fare punti          
importanti.”, il commento a fine gara 
del presidente Stefano Ostento. 
TABELLINO: 
Gassani 13, Novi 12, Di Gregorio 11, 
Bartolini 6, Bevilacqua 6, Bruni 6, 
Balducci 6, Taccetti 0, Tofani 0,          
Tomasino libero 0, Ulivi n.e,               
Iengo n.e, Lombardi n.e. 

4° GIORNATA SERIE B2 
ASD BLU VOLLEY - ACQUA DI BOLGHERI CECINA LI 

La Blu Volley torna a 
perdere in casa dopo 1 
anno e mezzo per mano 
dell’Acqua di Bolgheri 
Cecina formazione   
sulla carta sicuramente 
alla portata della    
squadra quarratina,   
dopo 1 ora e 40 minuti 
di gioco con il         
punteggio di 3-1 (25-21, 25-21, 15-25, 25-18 
i parziali a    favore delle livornesi). Parte 
bene comunque il sestetto di mister Torracchi 
che con i punti di Bevilacqua e Gassani si 
porta sul 9-4, le livornesi affidandosi a          
Bettain, Zuanigh e alla brasiliana Pacube De 
Leo tornano in parità (11-11), ma                    
immediatamente Novi e Bevilacqua                     
riallungano sul 16-13; con un ottimo turno al 
servizio di Storni le ospiti mettono a segno un 
break di 5 punti che capovolge il risultato (18
-16), ancora Zuanigh con l’aiuto di Ciurli le 
ragazze di mister Giacobbe allungano sul 24-21 e chiudono 
proprio con un   attacco della banda livornese. Nel secondo 
parziale le ospiti partono subito forte, avanti 11-6 con la        
centrale Zuanigh e l’opposta Bettain subiscono l’immediata 
rimonta delle bianco-blu quarratine guidate da Novi e                  
Gassani, un nuovo break a favore delle livornesi porta il              
punteggio sul 20-12; con 7 punti (3 di Gassani e 4 di Di              
Gregorio) le locali riescono a rientrare in partita (20-19), ma 
le giocatrici di Cecina ritrovano i punti di Pacube De Leo e 
chiudono anche il secondo parziale grazie ad un errore in           
attacco di Bartolini. Sotto 2-0 e per la   prima volta in                      
difficoltà al PalaMelo dopo quasi 30 partite la formazione        
capitanata da Iengo rientra in campo con la voglia di allungare 
la partita, dopo un inizio  equilibrato, sul 9-7 per le ospiti         
Bruni e Novi confezionano un break di 7-0 che destabilizza le 
avversarie, ancora Novi e Bartolini fanno segnare il massimo 
vantaggio per le quarratine (23-14) che chiudono grazie a due 
muri di Di Gregorio. Quando sembrava che la partita si fosse 
riaperta le ospiti gelano subito i tifosi accorsi al PalaMelo con 
un inizio set giocato a mille, Bettain e Storni portano in pochi 
minuti il punteggio sul 10-3, la timida reazione delle                        
mobiliere fa segnare l’11-9, ma di nuovo le ospiti guidate da 
Storni e Bettain ristabiliscono le distanze (19-13) e senza         
troppa sofferenza chiudono con un muro di Zuanigh e un              
errore in attacco di Bruni. “Quella di stasera poteva essere 
una partita alla nostra portata, ma noi siamo stati troppo               
fallosi, abbiamo concesso troppo in battuta e non siamo stati 

precisi in ricezione; di 
fronte a noi abbiamo           
invece trovato una    
s q u a d r a  m o l t o                
q u a d r a t a ,  c h e                     
nonos tante  tan t i       
errori è stata brava a 
lottare su tutte le palle 

Cade l’imbattibilità del PalaMelo dopo quasi un anno e mezzo per mano dell’Acqua Bolgheri Cecina 

MONTESPORT FI CSI CLAI IMOLA BO 3-2 25-22 22-25 25-22 22-25 15-13 

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI VOLLEY DELTA LUK LU 2-3 26-24 21-25 25-14 17-25 15-17 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI SCOZZOLI CERVIA V.RA 3-1 23-25 25-14 25-21 25-20 

BLU VOLLEY QUARRATA PT ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 1-3 21-25 21-25 25-15 18-25 

VOLLEY CLUB CESENA FC MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 2-3 22-25 25-20 25-22 17-25 11-15 

NOTTOLINI CAPANNORI LU CALENZANO VOLLEY FI 2-3 27-25 25-17 22-25 20-25 12-15 

M.I.FATRO OZZANO VIP BO AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 0-3 18-25 23-25 10-25 

- Ciao Carolina che differenze ci 
sono tra i campionati nazionali 
in Brasile e i campionati         
nazionali qua in Italia? 
- Nei campionati in B in Brasile ci 
sono pochissime squadre, più che 
altro c’è la serie A, la Superliga, 
che è la più conosciuta. Nella B ci 

sono davvero poche squadre e comunque il livello qua è 
più alto. 
- Cecina è una squadra neo promossa come Quarrata, 
per le poche squadre che hai visto fin’ora pensi sia un 
campionato equilibrato o hai visto qualche squadra 
più forte, e che campionato pensate di fare voi? 
- Mah per ora le squadre mi sono sembrate equilibrate, 
non abbiamo trovato una testa di serie oppure una   
squadra molto più bassa di noi come livello, infatti     
abbiamo fatto due 3-2, a parte la prima che abbiamo 
perso 3-0 ma sia io che l’alzatore eravamo arrivate da 
poco. Secondo me abbiamo delle buone possibilità, ogni 
partita cresciamo parecchio, singolarmente stiamo    
lavorando bene e anche come squadra. 
- Vi siete fissate un obiettivo per questo campionato? 
- No io penso che l’obiettivo della società, ed anche il 
nostro, sia quello di fare un bel campionato visto che è il 
primo anno di B2, di rimanerci senza ritornare                          
indietro. 

Carolina Pacube De Leo, brasiliana di nascita 
ma pallavolisticamente cresciuta in toscana…. 



 

ricucire anche questo svantaggio 
(23-20) ma ormai era troppo tardi 
perché Bevilacqua con 2   punti ha 
chiuso set e match regalando 3 
punti alla sua squadra. “Era una 
partita delicata, noi non venivamo 
da un momento brillante, loro                  
erano in cerca dei primi punti in 
questo campionato. Noi non             
abbiamo giocato una bella partita, 
siamo stati molto fallosi in                     

ricezione (appena il 12% di ricezioni perfette) e abbiamo 
avuto una percentuale di attacco poco superiore al 25%, 
abbiamo rischiato di andare al quinto set, meno male che 
alla fine abbiamo chiuso in quattro e abbiamo intascato 
questi 3 punti importantissimi per la nostra classifica.”_ha                    
commentato a fine gara il dirigente Stefano Caciotti_”Un 
grosso in bocca al lupo a Sara Lombardi che rientrava oggi 
dopo il lungo infortunio al  ginocchio e che al primo attacco 
è ricaduta male proprio sul quel ginocchio.” 
TABELLINO: 
Gassani 19, Novi 16, Di Gregorio 10, Bartolini 10,          
Bevilacqua 9, Balducci 2, Bruni 2, Iengo 1, Lombardi 0, 
Tomasino libero 0, Ulivi n.e, Taccetti n.e. 

5° GIORNATA SERIE B2 
SCOZZOLI CERVIA V.RA - ASD BLU VOLLEY QUARRATA 

La Blu Volley Quarrata 
trova la prima vittoria 
esterna nel campionato 
di B2 sul campo neutro 
di Cesenatico contro lo 
Scozzoli Cervia, in   
trasferta nel palazzetto 
cesenate per l’occasione 
avendo problemi alla 
loro palestra, con il   
punteggio di 3-1 (25-16, 25-23, 21-25,              
25-22 i parziali in 2 ore esatte di gioco.                   
Ancora a secco di punti la formazione           
romagnola è scesa in campo con la voglia di 
cancellare la     casella 0 in classifica, e                  
grazie ai punti della giovane schiacciatrice 
Babbi e dell’opposta Lvova è restata                        
aggrappata al team quarratino nella parte 
iniziale del primo set, poi però Gassani e 
Novi hanno messo a segno un break di 8-0 
che ha portato il punteggio sul 17-11 e che è 
risultato decisivo nell’andamento del parziale che è stato chiuso 
da un muro di Di Gregorio seguito da un errore delle locali in 
attacco. Al rientro in campo la ragazze romagnole hanno messo 
in mostra tutti i loro limiti, errori in attacco, difese non perfette, 
e per Bartolini e compagne non è stato difficile portarsi subito 
in vantaggio e allungare fino al 17-8 (6 punti di Novi e 2 punti a 
testa Gassani e Bartolini), ma qualcosa ha iniziato a vacillare 
nei meccanismi quarratini, la ricezione che già non era delle 
migliori è calata vertiginosamente come di conseguenza le           
percentuali di attacco, le giocatrici di casa hanno iniziato a 
prendere fiducia e piano piano hanno iniziato a rosicchiare punti 
al sestetto di mister Torracchi arrivando all’inaspettato +1 sul 
22-21; l’ingresso in campo di Bevilacqua ha ridato un po’ di 
smalto all’attacco mobiliero che approfittando di un errore delle 
locali si è riportato subito in parità, un punto di Bartolini                   
seguito da un attacco di Bevilacqua hanno poi chiuso il parziale. 
Il terzo set è comunque ricominciato come era finito il secondo, 
con le     giocatrici di casa decise a non mollare nessun pallone 
e con la ricezione ospite al di sotto delle medie solite, così dopo 
più di metà set in cui ha regnato l’equilibrio la formazione di 
Cervia, sospinta da Babbi e da Leonardi, ha tentato la prima 
fuga del set (20-16), prontamente bloccata da Novi e Bartolini 
(20-19), ma ancora Babbi coadiuvata da Lvova ha messo a                    
segno un altro break che ha consegnato il set alle giocatrici di 
casa riaprendo improvvisamente match. Il quarto set è iniziato 
con 3 punti   delle locali (1 attacco di Paolini e 2 ace di                                
Baravelli), ma la   reazione delle bianco-blu quarratine non si è 
fatta attendere e con un parziale di 8-1 (4 attacchi di                         
Bevilacqua, 2 di Novi e uno di Di Gregorio) hanno ribaltato 
immediatamente il punteggio portandosi 8-4; Gassani e Novi 

hanno poi allungato fino 
al 16-11, ma le locali         
sono state brave a                     
riportarsi sotto (16-14); 
ancora Bevilacqua con il                    
supporto di Bartolini ha 
riallungato sul 21-16, 
Babbi ha provato a                   

Prima vittoria esterna per il gruppo quarratino sul campo del fanalino di coda Scozzoli Cervia 

CSI CLAI IMOLA BO VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 1-3 20-25 25-21 19-25 12-25 

VOLLEY DELTA LUK LU MONTESPORT FI 3-0 25-8 25-19 25-17 

SCOZZOLI CERVIA V.RA BLU VOLLEY QUARRATA PT 1-3 16-25 23-25 25-21 22-25 

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 3-1 25-22 25-16 27-29 25-17 

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI VOLLEY CLUB CESENA FC 0-3 15-25 13-25 22-25 

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI NOTTOLINI CAPANNORI LU 3-2 25-22 24-26 16-25 25-17 15-11 

CALENZANO VOLLEY FI M.I.FATRO OZZANO VIP BO 3-2 25-22 21-25 18-25 25-16 15-13 

 TOT  

Novi Martina 68 

Gassani Elisabetta 63 

Bartolini Giulia 50 

Linda Bevilacqua 45 

Di Gregorio Martina 44 

Balducci Alice 15 

Bruni Eleonora 12 

Iengo Sara 1 

Ulivi Fabiola 0 

Tofani Francesca 0 

Taccetti Sara 0 

Lombardi Sara 0 

Tomasino Giulia 0 



Piero Morini 

Acquisizione risorse  
finanziarie per associazioni  
sportive, culturali e eventi 

Cell. 339-7112193 

mail: studioclaudiomoretti.virgilio.itmail: studioclaudiomoretti.virgilio.itmail: studioclaudiomoretti.virgilio.itmail: studioclaudiomoretti.virgilio.it    

Gli amici della Blu Volley  
 



 

 
 

 

Gli amici della Blu Volley  



delle quarratine, 
mentre le valdinievo-
line nei momenti più 
in bilico della gara si 
sono mostrate più 
fredde delle nostre 
giocatrici.  
Under 16 
Prosegue l´avventura della nostra squadra Under 16 in 
campionato che domenica ha visto le nostre "mobiliere" 
giocare la quarta gara nella palestra casalinga contro la 
Pallavolo Monsummano e vincerla con il risultato di 3-
0, anche se con un pò più di difficoltà rispetto alle gare                      
precedenti. Una partita durata complessivamente 54                         
minuti che ha   visto dominare le nostre ragazze nel pri-
mo set (25 a 8 in soli 12 minuti) ma che nei                      
successivi due se la sono dovuta sudare                      
maggiormente (25-19; 25-20) Un match che                      
perlomeno è stato più interessante per il pubblico e utile 
per le nostre giocatrici e l´allenatrice per capire cosa c´è 
ancora da migliorare. Nel corso dei tre set Beconi ha 
schierato di partenza il sestetto composto da Niccolai, 
Bigalli, Michelozzi, Leggieri, Mariotta e Gai anche se 
durante la gara c´è stato spazio anche per Belli e Ciot-
t o l i  o l t r e  a l  l i b e r o  B e r c i n i .   
TABELLINO: Bigalli 14, Michelozzi 12, Gai 11,              
Mariotta 6, Leggieri 4, Niccolai 3, Bercini(L1) 0, Belli 
0, Ciottoli 0, Corsini(L2) n.e., Tavanti n.e., Boso n.e., 
Fronteddu n.e.  
Under 18 
Seconda vittoria su due gare per il gruppo capitanato da 
Virginia Bagni: 3-0 il risultato finale (25-11; 25-12;            
25-10 i parziali in 50 minuti di gara) a favore delle 
quarratine contro il Progetto Volley Bottegone che                      
incassa nel giro di una settimana la terza sconfitta su tre 
gare disputate contro di noi dopo quelle rimediate nei 
campionati Under 14 e Under 16. La squadra di mister 
Beconi ha messo la gara subito sui giusti binari sin 
dall´inizio offrendo pochissime sorprese agli spettatori 
intervenuti a tifare i colori bianco/blu: da segnalare il 
debutto della giovanissima Fronteddu (classe ´99) che 
si è dimostrata fin da subito intraprendente e precisa. 
TABELLINO: Bagni 12, Boso 11, Zadrima 10,                               
Fronteddu 8, Leggieri 7, Bargellini 5, Baldi 2, Corsini
(L1) 0, Tavanti(L2) 0 

Under 13 Uisp 
Ancora vincente la formazione del duo Ostento/Beconi 
che nella gara casalinga contro il Calenzano Volley si            
impone con il risultato di 3-0 in una gara dove le                 
avversarie ben poco hanno potuto di fronte alla                     
formazione quarratina. Continua quindi il percorso di                
crescita delle nostre bambine che dopo aver perso 
all´esordio hanno dimostrato di saper resettare quella gara 
e ripartire da zero trovando le motivazioni per migliorare 
le prestazioni in questo campionato e in previsione del 
campionato Under 13 Fipav che inizierà domani con la 
gara casalinga contro Bottegone.  
Under 14 
Nella terza giornata di campionato e le nostre bimbe sono 
andate ad affrontare il Buggiano, squadra che da più parti 
è considerata la favorita del torneo. Partenza contratta e 
con troppo timore riverenziale che subito si evidenzia già 
nel primo set che passa dal 2 a 2 iniziale, grazie a un            
clamoroso turno di battuta delle valdinievoline, a 14 a 2, 
parziale di 12-0 che ha ancora più demoralizzato le nostre 
atlete e che ha visto terminare il set sul 25 a 6. Il secondo 
set parte sulla falsariga del primo e termina con una               
timida ripresa finendo sul 25 a 11. A questo punto il coach 
delle nostre avversarie ha inserito qualche seconda linea 
ritenendo la partita vinta ma grazie ad un nostro scatto di 
orgoglio, agli attacchi di Fronteddu e a un netto                   
miglioramento in ricezione siamo riusciti a portarci sul 21 
a 19. Rimesse in campo le titolari da parte dell´allenatore 
delle avversarie la storia non cambia e il set viene vinto 
grazie a un pallonetto di Colzi sul 25 a 22. Il quarto set 
riparte così come era finito il terzo e va avanti punto a 
punto fino al 10 a 9; poi le nostre avversarie vanno in            
battuta e, come successo nel primo set, si spenge                  
nuovamente la luce portando al termine del set e del 
match con il parziale di 25 a 9. La sconfitta era                         
preventivata ma dobbiamo ripartire da quel terzo set ed 
inizio del quarto per fare in modo di giocare con tutti alla 
pari senza mai mollare. Più combattuta la gara contro il 
Pallavolo Monsummano che però si conclude con la                   
vittoria delle avversarie che si impongono con il risultato 
di 3-1 (25-27; 25-18; 25-22; 25-14 i parziali in 1h13                        
minuti di gioco): partono bene le quarratine grazie alla 
buona vena realizzativa di Fronteddu e Bellandi ma  che 
dopo la buona partenza non riescono a ripetersi in quelli 
successivi, complici una serie di errori gratuiti da parte  

L’angolo del giovanile  
Resoconto dei gruppi Under 13 Uisp, Under 14, Under 16 e Under 18 



 

By Snorry 
Storluson 

MUSIC WORLD NEWS - Cd  novità a cura della  
rock woman Annalisa Piacente 

FRANCO BATTIATO :Apriti sesamo 
Il maestro Franco Battiato, ha partorito dieci nuove 
composizioni, impreziosite da arrangiamenti ricercati, 
suoni di campane , suggestioni orientali, i sogni. Una 
canzone, “Passacaglia”  è ispirata ad un poeta del 600’ 
di Stefano Landi. Negli altri pezzi, in puro stile                        
Battiato, echi di musica  classica si mischiano a                             
richiami popolari .Buono il pezzo “Il testamento. 
GRANDI & BOLLANI :I.G.& S.B. 
I due artisti  sono al primo lavoro insieme pur                                
conoscendosi da molto tempo. Un risultato                                      
straordinario; la voce della Grandi ed il pianoforte di 
Bollani danno vita ad un album sorprendente, con                          
sonorità a tratti brasiliane. Il cd, oltre a contenere due 
inediti, è una collezione di cover di grandi classici del 
passato, da pezzi di Rita Pavone a Miguel bosè, tutto in 
stile jazz raffinato. 
ALTRE CD NOVITA’ IN ARRIVO: 
Ben Harper -  BY MY SIDE   (ROCK) 
Donald Fagen - SUNKEN KONDOS (ROCK-JAZZ) 
Grazia Di Michele - GIVERNY ( POP-JAZZ) 

BUONA LA PRIMA - RUBRICA DI CINEMA 
A CURA DI ANNA DI MARCO 

LE BELVE(THRILLER) 
Ophelia e suoi due amanti spacciano in California  della 
marijuana.I messicani vorrebbero entrare nell’affare ma 
i tre non sono d’accordo, e chiedono aiuto ad un viscido 
agente dell’antidroga. 
Di Oliver Stone con John Travolta, Salma Hayek,                      
Benicio del Toro..dal 25.10 
IL COMANDANTE E LA CICOGN (COMMEDIA) 
La vita di un idraulico di Torino viene stravolta quando 
scopre che  la figlia adolescente è protagonista di un 
video hard su internet. La sua vita intanto si intreccia 
con quella di Diana, pittrice idealista e spiantata. 
D i  S i l v i o  S o l d i n i  co n V . M as t ra n d r e a , 
A.Rohrwacker,C.Gerini dal 18.10 
LE MIGLIORI COSE DEL MOND (COMMEDIA) 
L’adolescenza è dura aldilà dell’oceano.Il film, girato 
in Brasile, narra le disavventure  di un quindicenne di 
S.Paolo, alle prese con la famiglia, gli amici e l’amore. 
Di Lais Bodansky con Caio Blat , Francisco Miguez   
dal 18.10 

 “IL DIRIGENTE PIU’ BELLINO E FATTO                         
BENE DELLA BLU VOLLEY 2013. 

Continua la marcia quasi inarrestabile di Marco                             
Mariotta tallonato sempre dai due avversari finora più 
agguerriti , Sauro Gori e Roberto Leggieri, quelli che 
secondo pronostico renderanno la vita difficile fin da  
ultimo al vincitore in carica. Buon piazzamento in                      

ascesa per Piero Boso e Fabrizio Gai.Alcuni                         
concorrenti in parabola discendente. 
CLASSIFICA SETTIMANALE 
1   MARIOTTA MARCO             PUNTI 50 
2   LEGGIERI ROBERTO   47 
3   SAURO GORI                                           47 
4   PIERO BOSO                                            41 
5   FABRIZIO GAI                                         40 
6   LOMBARDI GIUSEPPE   32 
7   TRINCI DANIELE   31  
8   CACIOTTI STEFANO   31 
9   FERRI EMANUELE   24 
10   PETRELLI FABIANO   22 
11  OSTENTO STEFANO   22 
12   NENCINI GRAZIANO   20 
CLASSIFICA GENERALE 
1   MARIOTTA  MARCO  PUNTI 140 
2   SAURO GORI               133 
3   LEGGIERI ROBERTO                             133 
4   PIERO BOSO    117 
5   FABRIZIO GAI     110 
6   LOMBARDI GIUSEPPE   100 
7   TRINCI DANIELE   97 
8   CACIOTTI STEFANO   87 
9    FERRI EMANUELE   72   
10  PETRELLI FABIANO   65 
11  OSTENTO  STEFANO   65 
12  NENCINI GRAZIANO   63 
 
ALBO D’ORO: 2009   NENCINI GRAZIANO                                
       2010   TRINCI DANIELE 
   2011 LEGGIERI ROBERTO  



 

By Snorry 
Storluson 

PIANETA DONNA DI ILARIA MANSANI 
CHARLOTTE BRONTE’(1816-1855) 

Charlotte Bronte  è stata una scrittrice inglese, la                       
maggiore di età delle tre sorelle Bronte, i romanzi delle 
quali sono diventati dei classici della letteratura inglese. 
Charlotte nasce  a Thornton, nel 1816, nello                              
Yorkshire, Inghilterra settentrionale, figlia di Patrick, 
reverendo protestante irlandese e Mary, terza di sei              
figli. Nel 1820 la  famiglia si trasferisce a Haworth a 
pochi km, in una modesta residenza in campagna. 
L’anno dopo, nel 1821, muore la madre e lei e gli altri 
figli sono accuditi dalla zia materna. Nel 1824 
Charlotte e le sue sorelle  sono  iscritte  alla  Clergy 
Daughter School, dove le condizioni spaventose sia a 
livello di vitto che di igiene porteranno alla morte due 
delle sue sorelle e rovineranno la salute di lei e di sua 
sorella Emily. Nel 1826  Charlotte  insieme  a sorelle e 
fratello, comincia la sua prima attività letteraria, con 
minuscoli libri assortiti, chiamati Glass Town Saga e 
Gondol Saga. Dal 1831 frequenta la Roe Head School , 
dove nel 1835 riceve incarico di insegnante. In seguito  
per alcuni anni Charlotte svolge la professione di                      
governante presso alcune famiglie fino al 1842 quando 
si trasferisce in Belgio e si iscrive alla Pensionnat                         
Heger dove si innamora, non corrisposta, del suo                    
professore, Constantin Heger, che gli lascia una                                
delusione profonda e mai sopita. Tornata in Inghilterra, 
comincia a cullare il desiderio di scrivere, che attuerà 
nel 1847 quando esce il suo  romanzo più famoso”Jane 
Eyre”. Seguono altri romanzi ma nel giugno 1854 sposa 
contro il volere del padre, con cui ha tensioni, il                          
reverendo Nicholls. La felicità conquistata dura però 
solo un anno quando Charlotte si spegne in attesa di un 
figlio. 

       PER DIVENTARE ANCORA PIU’ BELLA 
COME ATLETA E DONNA? 

CONSIGLI A CURA DI ROBERTA VEGNI !!! 
Nella rose della blu volley ci sono senza dubbio belle e 
magnifiche atlete.Qualche consiglio alimentare per                       
accrescere l’elasticità del fisico. 
SENO ALTO E SODO 
ALIMENTO SI:soia, contiene fitoestrogeni, composti 
vegetali che rendono il seno e sodo.L’ideale sono 60gr 
di proteine di soia 
ALIMENTO NO: caffè, se si supera tre tazzine il                                
giorno rallenta il gene presente nella ghiandola                               
mammaria. 
PANCIA SGONFIA 
ALIMENTO SI: pesce, grazie alle sue proteine e agli 
omega 3 svolge un benefico effetto  sgonfiante. 
ALIMENTO NO: legumi, fermentano nella pancia, 
producono gas e gonfiano creando tensione                 
addominale. 

COSCE TONICHE 
ALIMENTO SI: noci sono ricche di grassi polinsaturi 
che hanno l’effetto di aumentare il metabolismo nella 
zona dove si accumula più adipe. 
ALIMENTO NO:dolci, sono tutte calorie che non si 
metabolizzano e vanno ad appiccicarsi sulle gambe 
GLUTEI SCOLPITI 
ALIMENTO SI: bresaola, contiene proteine che                           
servono a tonificare i muscoli dei glutei; alternare con 
l’uovo 
ALIMENTO NO: salame,re degli insaccati,alimento 
ricco di grassi che vanno a depositarsi su tutta la zona 
lombare 
GINOCCHIO ASCIUTTO 
ALIMENTO SI: kiwi,contrasta il ristagno di liquidi           
periferico grazie alla doce massiccia di vitamina c,           
combattendo il gonfiore e contribuisce ricostruzione tes-
suto connettivo. 
ALIMENTO NO: alcool,favorisce ristagno dei liquidi. 

VOLLEY  EUROPEAN  TOUR 
ALLA SCOPERTA DEI CAMPIONATI                              

FEMMINILI EUROPEI DI VOLLEY A CURA  DI  
ELISABETTA GASSANI 

Germania 
Il campionato di pallavolo femminile tedesco è un                       
torneo di club ed è posto sotto  l’egidia della                                 
Federazione pallavolistica della Germania. La 1°                       
Bundesliga  è la massima serie del campionato  tedesco: 
la formula del torneo prevede  una prima fase girone  
all’italiana con gare andata e ritorno, e poi per le prime 
classificate, una fase play off, che decreterà la                            
vincitrice. Le due ultime classificate della regular 
season retrocedono in 2° bundesliga. Il Campionato 1° 
bundesliga si è svolto per la prima volta nel 1991 a                   
seguito dell’unificazione della Germania. La prima                         
edizione è stata vinte dall’ USC  Munster, anche se la 
squadra con più vittorie  all’attivo è lo Schweriner SC. 
ALBO D’ORO  ULTIME  DIECI STAGIONI: 
ANNO  CAMPIONE      SECONDA        TERZA 
2003       VFB ULM      MUNSTER         AMBURGO 
2004    MUNSTER      BAYER L.          SCHWERINER 
2005       MUNSTER          VILSBIBURG    DRESDNER  
2006       SCHWERINER   VILSBIBURG    DRESDNER  
2007       DRESDNER        SCHWERINER  VFB  91 SUHL 
2008       VILSBIBURG     DRESDNER       SCHWERINER  
2009       SCHWERINER   VILSBIBURG    DRESDNER 
2010       VILSBIBURG     WIESBADEN     SCHWERINER  
2011       SCHWERINER   DRESDNER  
2012       SCHWERINER   DRESDNER  
Il campionato 2° Bundesliga  è strutturato in due                         
gironi che raccolgono 25 squadre ripartite secondo                  
criteri geografici.L vincitrice di ogni girone è promossa 
in 1° Bundesliga.  


