
ta annata sportiva rimarranno 
nella storia dello sport mari-
gnanese. Le attese sono molte, 
le apprensioni possono esserlo 
altrettante. 
Per tali motivi occorre operare 
con lucidità, perché questa so-
cietà ha sempre ottenuto i mas-
simi traguardi lavorando ala-
cremente, con competenza, 
fermezza, determinazione, ma 
sempre con tanta serenità, in un 
ambiente coeso e entusiasta che 
ha mostrato continuamente il 
proprio affetto e stima a tutto lo 
staff. 
I successi sono la conseguenza 
di un’organizzazione completa 
e perfetta. E’ fondamentale 
lavorare in un contesto dove 
tutti abbiano chiari finalità e 
obiettivi, ruoli e mansioni, con-
sapevoli delle proprie responsa-
bilità, persone che sappiano 
fare dell’appartenenza il pro-
prio punto di forza. 
Lo sport è metodicità, sacrifi-
cio, vittoria, ma anche sconfit-
ta. Noi vogliamo divertire e 
divertirci, sorridere ed esultare, 
ma dobbiamo anche essere 
solidali e uniti nei momenti 
difficili. Questa comunità, che 
grazie al volley, è conosciuta in 
tutta Italia, ha saputo sorpren-
dere gli osservatori esterni per 
la grande partecipazione alle 
gare anche quando non si gio-
cava a San Giovanni (finale 
Coppa Italia a Bologna e finale 

I l campionato è partito e 
la quinta gara è alle 
porte. Giovedì 1 no-
vembre la Omag ospita 

il sestetto della Bartoccini 
Gioiellerie Perugia, forma-
zione rinnovata, rafforzata, 
nelle cui file milita Luisa 
Casillo, atleta che ha lasciato 
il segno nelle sestetto della 
Consolini e che, con la sua 
esperienza, determinazione e 
classe ha notevolmente con-

tribuito ai successi della scorsa 
stagione. 
Dopo la netta vittoria al debut-
to contro il Trento, la Omag ha 
riposato e alla ripresa delle 
ostilità, nella terza giornata del 
campionato,  è stata nettamen-
te sconfitta a Sassuolo dalla 
giovane neo promossa forma-
zione emiliana, per riscattarsi 
prontamente con la vittoria a 
Cutrofiano. La Omag, che 
sconta un po’ la preparazione 

svolta sen-
za le 
schiaccia-
trici titola-
ri, deve, 
pertanto, 
trovare 
quell’affia-
tamento 
necessario 
per una 
formazione 
in parte 
rinnovata. 
Giocare un 
campionato 
dopo l’im-
pensabile e 
straordina-
ria stagione 
dello scor-
so anno, 
non è faci-
le, poiché i 
traguardi 
raggiunti 
nella passa-
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Play Off al Palasport di Rimi-
ni), distinguendosi per il suo 
calore, per il suo affetto, con 
tifosi che hanno dato lezioni 
di sportività e correttezza in 
ogni momento. 
Questa è la nostra forza, que-
sti sono i nostri valori di cui 
siamo orgogliosi. Proseguia-
mo su questa strada per dare 
slancio a una società che tanti 
ci invidiano e sosteniamo in 
ogni occasione le atlete e lo 
staff poiché incarnano grande 
valore tecnico e morale. 
Giovedì ci attende il difficile 
esame casalingo con la com-
pagine della Bartoccini 
Gioiellerie Perugia, poi, do-
menica 4 novembre l’intrica-
ta trasferta di Ravenna. Sono 
due partite importantissime 
dove è fondamentale mettere 
in mostra i progressi che co-
ach Saja si attende dalle pro-
prie ragazze.  
Noi e i tifosi siamo sempre 
con voi. Raga Alè!!! 
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volta ma ormai il sestetto marignanese è 
irraggiungibile e quello ospite in evidente 
trance. Giuditta Lualdi chiude il parziale 
mettendo a segno il suo ottavo punto. 

III° SET: il Trento tenta di reagire e sembra 
riuscirci fino ai sei pari, poi con i colpi di 
Lualdi, Saguatti e Manfredini, la Omag 
ritorna padrona del campo. In un breve lasso 
di tempo il tecnico ospite chiama i due time 
out a disposizione (12/9 e 16/11) ma il se-
stetto marignanese ormai è irraggiungibile 
(25/20). I tifosi acclamano le loro beniami-
ne e festeggiano i primi tre punti della sta-
gione. 

“Sono molto contento della partita che han-
no giocato le ragazze, afferma coach Saja. 
Questo è l’inizio di un percorso perché è la 
prima volta che siamo riusciti a mettere in 
campo il sestetto che dovrebbe essere quello 
titolare. Naturalmente c’è ancora molto 
lavoro da fare sugli automatismi e sull’af-
fiatamento, però sono felice perché il lavoro 
svolto in questi mesi, pur a ranghi ridotti, 
ha dato i suoi frutti. Mi è piaciuta molto la 
qualità in difesa e sul secondo tocco, parti-
colari su cui ci siamo soffermati negli alle-
namenti settimanali”. 

OMAG CONSOLINI S.G.M. 
Fairs 14, Battistoni, Manfredini 8, Lualdi 
14, Caneva 3, Mazzotti, Gibertini (L), 
Saguatti (14). Non Entrate: Pinali, Guasti, 
Casprini, Gray, Mandrelli. . 
ALL.: Saja; V. ALL.: Zanchi; DIR.: Manco-
ni;  FT: Arduini. 
Sost.: 2-0-0; Tempi: 0-1-1. 
Batt. V.: 8; Batt. E.: 5; Muri: 6; Errori: 5-4-
2. Ric. Pos.: 67%; Prf: 33%; Attacco Pt: 34% 
 

DELTA INFORMATICA 
TRENTINO 
Fondriest 7, Furlan 4, Fiesoli 13, Mc 
Clendon 4, Moncada 4, Baldi 10, Moro 
(L), Carraro, A. Mazzon, Vianello, Tosi 2. 
Non Entrate: Mason, G. Mazzon.  
All.: Negro V.All.: Avi  FT: Marini 
Sost.: 3-5-0; Tempi: 2—2—2. 
Batt. V.: 2; Batt. E.: 9; Muri: 14; Errori: 10-
5-7. Ric. Pos.: 50%; Prf: 29%; Attacco Pt: 
26% 
  

1° ARB.: Rolla (PG); 2° ARB.: Proietti (PG); 
SEGN.: Pasquinoni (RN). 
Durata incontro: h 01 m. 26 (‘27, ‘25, ‘28) 
S. Giovanni in M., lì 18/10/2018 
 

U ltimamente ci si è chiesti se a S. 
Giovanni non era il caso di scomo-
dare Frida la dea della sfortuna 
richiamata più volte nel fumetto 

italiano John Doe perché tante erano state le 
avversità manifestatesi nella fase di prepara-
zione al campionato di A2.  

Bravi sono stati i dirigenti e lo staff tecnico ad 
affrontare la malasorte con la dovuta serenità, 
in attesa dei tempi migliori. 

Il 7 ottobre, giorno della prima gara del cam-
pionato di A2, ecco apparire sul campo di San 
Giovanni sia la dea Eudaimonia (felicità), sia 
Euthymia (allegria). Contro ogni previsione 
coach Saja, infatti, schiera la formazione tipo 
che vede il ritorno alle gare di capitan Saguatti 
e l’innesto della nuova arrivata dagli Stati 
Uniti d’America, Fairs Erin Nicole, che con 
Caneva e Lualdi al centro, Manfredini oppo-

sto, Battistoni in regia e Gibertini libero, ri-
prendono il discorso da come ci avevano 
abituato nella scorsa stagione: con la vittoria. 

Si oppone alla Omag il sestetto della Delta 
Informatica Trentino, formazione che è consi-
derata fra le papabili per la vittoria del girone 
B. Coach Negro schiera Mc Clendon, Fon-
driest, Moncada, Fiesoli, Furlan e Baldi. 

La partita cui hanno assistito tantissimi tifosi 
è sintetizzabile nelle parole di coach Saja “I 
nostri punti di forza sono stati soprattutto la 
battuta e la difesa. Il Trento ha faticato a 
costruire l’azione ed è andato in grande diffi-
coltà in ricezione non riuscendo, poi, a mette-
re a terra la palla quando attaccavano. Sia-
mo riusciti a mandarli in ansia che ha inciso 
sui loro tanti errori. Noi ne abbiamo appro-
fittato mantenendo grande lucidità e intensità 
in difesa e in attacco”. 

CRONACA – I° SET: dopo una 
fase di grande equilibrio (13/13), 
Battistoni, Saguatti e Fairs firma-
no il break che lancia la Omag 
sul 17/14. Coach Negro chiama il 
time out che non apporta i frutti 
sperati poiché due errori in battu-
ta del Trento (Furlan e Baldi) e 
gli attacchi di capitan Saguatti e 
Lualdi aumentano di un punto le 
distanze fra i due sestetti (21/17). 
Non è sufficiente neppure il se-
condo time out chiamato dall’al-
lenatore ospite e il rientro in cam-
po della palleggiatrice Moncada 
uscita sul punteggio di 2/3 per un 
lieve infortunio, a fermare la 
corsa delle atlete marignanesi che 
chiudono il set con i punti di 
Lualdi e la diagonale di Fairs. 

II° SET: la Omag parte a razzo 
con una Lualdi davvero superlati-
va e dopo il quinto punto messo a 
segno dalla giocatrice marignane-
se sui sei totalizzati, coach Negro 
ferma il gioco (6/2). La Omag è 
un fiume in piena e straripa la-
sciando notevoli segni sul sestet-
to ospite (12/7). La sirena del 
time out suona per la seconda 
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giovane e non ho potuto vivere l’adole-
scenza come tutte le altre ragazzine del-
la mia età. E’ il compromesso che ri-
chiede lo sport: sacrificandoti riesci a 
migliorare il tuo livello di gioco e con-
seguentemente arrivano anche maggiori 
soddisfazioni”. 
Sei una privilegiata, dunque? 
“Assolutamente sì. Faccio un lavoro che 
è il mio divertimento, la mia passione, 
la mia vita. Posso svolgerlo in un am-
biente dove si lavora bene, perché in 
questa società c’è grande serenità, gran-
de spirito di sacrificio e collaborazio-
ne”. 
Durante una partita cosa ti infastidi-
sce di più o, invece, ti appaga mag-
giormente? 
“Perdere credo infastidisca tutte le gio-
catrici. Naturalmente la vittoria è ciò 
che mi gratifica maggiormente. Mi en-
tusiasma, soprattutto il successo nelle 
partite più difficili e sofferte”. 

Quando non è in campo, 
Costanza che donna è? 
“Domanda difficile. Sono una 
persona che ama stare tanto 
con la propria famiglia, molto 
legata agli affetti, quindi ai 
miei genitori, a mia sorella e 
al mio fidanzato. Frequento 
l’Università, pertanto mi pia-
ce molto studiare. Ho tante 
passioni che mi piace coltiva-
re”. 
Il tuo ragazzo è il prepara-
tore atletico del Conegliano. 
Ti dà consigli? 
“Mi ha sempre aiutato. Avere 
il ragazzo preparatore atletico 
significa, però, non fermarsi 
mai, neanche in estate. Lui è 
molto bravo e, dunque, mi è 
molto di aiuto anche dal pun-
to di vista psicologico perché 
frequentando l’ambiente del-
l’A1, è consapevole delle 
difficoltà che incontrano lun-
go il cammino le giocatrici”. 
Quali sono gli obiettivi per-
sonali e quelli della squa-
dra? 
“Il mio intento principale è 
quello di trasmettere a questa 
squadra la mia esperienza, 
soprattutto nei momenti di 
difficoltà, perché comunque 
sono una giocatrice che da 
tanti anni gioca in questa ca-
tegoria. Sono scaramantica 
per cui non mi esprimo sul 

futuro. Questa società lo scorso anno ha 
ottenuto risultati straordinari. Sarebbe 
stata un’annata incredibilmente pazze-
sca se fosse riuscita a vincere anche la 
finale dei play off per la serie A1. E’ 
molto difficile ripetersi ma quel gradino 
in più mi piacerebbe farlo quest’anno 
con questa società, con questi colori e 
con questo pubblico”. 

Lombarda, originaria di Como, clas-
se 1988, Costanza gioca nel ruolo di op-
posto, è alta 188 centimetri, indossa la 
maglia n 11 e proviene dal Chieri. 
Con il fisico che si ritrova, se non avesse 
calpestato i parquet del volley, sicura-
mente l’avremmo ammirata sulle passe-
relle nelle sfilate delle collezioni donna 
delle fashion week più importanti. 
Costanza si avvicina al volley già all’età 
di sei anni, segue il percorso delle varie 
fasi giovanili a Milano nella Pro Patria, 
per allontanarsi da casa all’età di 
15 anni per il Club Italia. Debutta 
in A2 nella stagione 2006/2007 
con il Sassuolo, poi la sua carriera 
prosegue sempre in A2 con le pa-
rentesi della B1 nelle stagioni 200-
8-2011, e A1 nel 2013-2014 con 
l’Igor Gorgonzola Novara, per 
approdare a S. Giovanni in Mari-
gnano dopo essere stata protagoni-
sta, lo scorso anno, al Fenera Chie-
ri. 
Costanza cosa ti ha spinto a sce-
gliere la meta romagnola? 
“Come avversaria lo scorso anno 
ho constatato un ambiente stimola-
te, positivo, caloroso in cui si può 
lavorare bene e ambire a traguardi 
importanti, con dei tifosi fantastici. 
Il piano che mi ha proposto la so-
cietà mi è sembrato subito ambi-
zioso, per me si trattava di intra-
prendere una nuova sfida ed io mi 
faccio prendere da questi tipi di 
progetti”. 
La rinuncia alla serie A1 è stata 
una scelta ponderata. 
“Sicuramente avrei avuto poco 
spazio. A me è rimasta ancora tan-
ta voglia di giocare mentre a Chieri 
avrei dovuto stare tanto a guardare. 
Non giocare in A1 in parte è stata 
una rinuncia perché anche se mi 
fosse piaciuto vivere questa espe-
rienza, preferisco ancora fare un 
altro anno giocando da protagoni-
sta “. 
In diverse interviste hai lodato i 
tifosi marignanesi. 
“Oggi li ammiro ancora di più. In passato 
li ho visti da avversaria e mi ha colpito il 
loro calore, la partecipazione e soprattut-
to la correttezza.  Giocare una finale per 
la promozione in A1 in un palazzetto che 
non è il tuo e riuscire a riempirlo è stato 
davvero un grande segnale. Hanno soste-
nuto la propria squadra dall’inizio alla 

fine, hanno creato un clima eccezionale 
che ha lasciato in me un’impressione 
davvero positiva. Arrivata a S. Giovanni, 
ho costatato il loro entusiasmo. Alla pri-
ma partita il palazzetto era gremito in 
ogni ordine di posto e i nostri tifosi ci 
hanno sostenuto per tutto l’incontro. In 
parecchi ci hanno seguito nella trasferta 
di Sassuolo incoraggiandoci nonostante 
la nostra prestazione non sia stata delle 
migliori. Durante la scorsa settimana 
hanno mostrato numerosi gesti di stima e 
affetto. Posso solo ringraziarli e confer-
mare la bellissima sensazione che ho 
avuto lo scorso anno”. 
Quando hai capito che la pallavolo ti 
avrebbe portato ad alti livelli? 
“Sono stata molto ambiziosa fin da pic-
cola. Quando con la mia squadra ho gio-
cato la finale del Trofeo delle Regione e 
sono anche stata premiata come miglior 
attaccante, c’erano tanti selezionatori 

nazionali. Dopo quella partita mi è arri-
vata la prima convocazione per la nazio-
nale giovanile. In quell’occasione ho 
capito che la pallavolo sarebbe stata il 
mio percorso, la mia strada”. 
Il volley è divertimento o sacrificio? 
“Per ora un grandissimo divertimento. E’ 
stato, però, anche un grande sacrificio 
perché mi sono allontanata da casa molto 
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Motivazioni e dinamismo 

L o sport rappresenta un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione 
sociale, oltre ad essere naturalmente un mezzo di benessere psico fisico e di 
prevenzione. Priorità della Consolini è sempre stata la promozione della pra-
tica motoria, fisica e sportiva, con particolare attenzione alle atlete più giova-

ni attraverso offerte di corsi sportivi e interventi formativi specifici, in luoghi sicuri, 
con servizi appropriati e personale adeguatamente formato e aggiornato. 
Per tale attività la Consolini si avvale del volontariato che assume un ruolo di partico-
lare e vitale importanza in quanto, soprattutto negli ultimi anni, ha dovuto affrontare 
tante difficoltà con l’aumento delle responsabilità dovute ai sempre maggiori adempi-
menti indispensabili per l’esistenza di una società sportiva. 
Molti sono gli ingredienti fondamentali per una buona e ampia attività sportiva: dagli 
impianti a disposizione per gli allenamenti e le partite, al materiale umano (squadre, 
atlete, tecnici), alla capacità di programmare e alla scelta degli obiettivi da perseguire. 
Da due anni, potendo usufruire oltre che del palazzetto di San Giovanni, anche della 
nuova struttura di Tavullia, per qualche ora la settimana, la nostra società finalmente è 
riuscita a riprendere l’attività anche per quelle ragazze che giocano in squadre Under 
16 e oltre. Qualcuno, in questi anni si è lamentato perché la nostra attività si è fermata 
a quella delle atlete under 14, ritenendo, magari, che il nostro interesse fosse più rivol-
to alla B o alla serie A, dimenticando, invece, che senza gli spazi necessari non è pos-
sibile svolgere un’attività che coinvolga tutte le età. Tale situazione di carenza di 
strutture ha inciso profondamente sul nostro morale e sul nostro lavoro poiché non ci è 
stato possibile operare compiutamente, con grande contentezza di altri team che hanno 
visto approdare nei loro palazzetti le nostre atlete, non avendo a disposizione spazi a 
San Giovanni in Marignano. 
Ora che siamo riusciti a riprendere il discorso anche con l’attività delle ragazzine più 
mature e l’arrivo di un tecnico preparato come Daniele Cera, il nostro obiettivo per la 
prossima stagione sportiva è riportare a San Giovanni in Marignano gran parte delle 
atlete che ora giocano in altre società sportive, per creare squadre veramente competi-
tive, condizione fondamentale per una società che milita in A2. Su questo obiettivo 
lavoreremo alacremente poiché riteniamo di essere in grado di diventare il faro del 
settore giovanile. 
I nostri tecnici Elisa Palazzi, Daniele Cera, Luca Della Martire, Lucia Marsili, Beatri-
ce Grossi e Molari Edoardo hanno iniziato la stagione con grande entusiasmo. Le atle-
te, dalle più piccole alle più grandi, seguono con attenzione e impegno gli allenamenti 
mostrando dinamismo e vitalità. La voglia di imparare e migliorare è tanta, segnale 
fondamentale per ottenere quei progressi che alla fine dell’anno devono essere un 
obiettivo fondamentale per gettare e consolidare le basi di squadre che si divertono, 
giocano e mettono in campo tutta la loro capacità e determinazione.  
I campionati cui partecipano le nostre allieve sono quelli dell’Under 11, 12 13, 14, 16 
e 2^  divisione che comportano un notevole impegno poiché richiedono la disponibili-
tà di dirigenti che svolgano anche il compito di segnapunti, arbitri (fino all’U13), ac-
compagnatori ecc. 
Il successo di una società, però, si basa anche sulla qualità delle risorse umane che 
questa riesce a mettere a disposizione dei propri tesserati. La domanda di sport è sem-
pre più ampia e diversa e noi non ci accontentiamo di organizzare un’attività sportiva 
ripetitiva e dare ai giovani solo ciò che a loro piace di più. E’ nostra intenzione pro-
porre una cultura motoria e sportiva dove la bambina, la ragazza siano il soggetto del-
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lo sport e non l’oggetto del dirigente, del tecnico o del genitore. Per far sì che il setto-
re giovanile sia il diamante della società occorrono dirigenti dinamici, coraggiosi, 
all’altezza di tale compito, capaci di mettere in pratica tutte le risorse che la società 
riesce a concretizzare. Fondamentale, quindi, è il senso di appartenenza: atlete, diri-
genti, collaboratori, tecnici devono sentire il piacere e l’orgoglio di far parte della 
Consolini! Vorremmo terminare queste riflessioni con alcuni indirizzi che Mauro 
Berruto ha esposto in un recente convegno dove ha mostrato l’importanza delle moti-
vazioni. “Il raggiungimento della vetta è sempre conseguenza diretta della somma di 
ogni metro superato. La motivazione delle persone passa attraverso la partecipazio-
ne. E la partecipazione passa attraverso il rispetto delle individualità. … Il senso del 
gruppo è un valore fondamentale …. Il punto nodale è sempre l’individuo nella com-
plessità di tutti i ruoli che costituiscono la sua personalità (atleta, professionista, 
figlio, genitore, ecc.) Solo il rispetto fra gli individui costruisce le fondamenta di un 
solido senso del gruppo…”. 

 

Ora Data Squadra Squadra 

18,00 03/11/2018 Consolini Athena Rimini 

20,30 09/11/2018 Garden Volley Consolini 

18,00 24/11/2018 Consolini Misano Volley 

20,30 29/11/2018 Pol. Stella Consolini 

11,00 02/12/2018 Junior Coriano Consolini 

11,00 16/12/2018 Riccione Volley Consolini 

20,15 10/01/2019 PGS Omar Consolini 

10,30 13/01/2018 Consolini Morciano 

18,00 19/01/2018 Consolini  Valmar Volley 

16,00 26/01/2019 Villa Verucchio Consolini 

Campo gioco 

Palazzetto Tavullia 

Scuola m. Bertola Rimini 

Palazzetto Tavullia 

ITIG Belluzzi Rimini 

Palestra Com.le Coriano 

Palazzetto Riccione 

Marco Polo Marebello 

Palazzetto Tavullia 

Palazzetto Tavullia 

Elementare Verucchio 

17,30 09/02/2018 Consolini  B&P Volley Palazzetto Tavullia 

CALENDARIO PARTITE 2^ DIVISIONE 

Ora Data Squadra Squadra Campo gioco 

18,00 10/11/2018 Consolini B&P Volley Palazzetto S. Giovanni 

17,30 17/11/2018 Bellaria Consolini Palasport—Bellaria 

17,30 23/11/2018 Junior Coriano Consolini Palestra Com.le Coriano 

10,30 25/11/2018 Consolini Riccione Volley Tavullia Palazzetto 

15,30 01/12/2018 Cattolica Volley Consolini Palasport Cattolica 

18,15 06/12/2018 Consolini Morciano Palazzetto Tavullia 

18,00 15/12/2018 Consolini Pallavolo Viserba Palazzetto S. Giovanni 

CALENDARIO PARTITE UNDER 14 
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OMAG S.G. Marignano 

1 Fairs Erin Nicole Schiacciatrice 1994 180 USA 

3 Mandrelli Greta Libero 2002 170 ITA 

5 Battistoni Ilaria Palleggiatrice 1996 174 ITA 

7 Pinali Greta Schiacciatrice 1997 184 ITA 

8 Saguatti Giulia Schiacciatrice 1991 180 ITA 

9 Mazzotti Bianca Palleggiatrice 1998 183 ITA 

10 Gibertini Giulia Liberto 1984 172 ITA 

11 Manfredini Costanza Opposto 1988 188 ITA 

13 Casprini Martina Opposto 1993 187 ITA 

14 Guasti Alessandra Schiacciatrice 1996 185 ITA 

15 Gray Anna Centrale 1996 187 ITA 

17 Caneva Anna Centrale 1992 186 ITA 

 Allenatore Saja Stefano    

 Vice Allenatore Zanchi Alessandro    
      

1 Casillo Luisa Centrale 1988 181 ITA 

2 Pietrelli Giulia Schiacciatrice 1988 180 ITA 

3 Bruno Eleonora Libero 1994 180 ITA 

4 Marchi Ludovica Palleggiatrice 1999 183 ITA 

5 Fastellini Eleonora Opposto 1986 181 ITA 

7 Kotlar Giulia Centrale 1989 183 ITA 

8 Santibacci Carolina Schiacciatrice 1998 170 ITA 

9 De Michelis Ilaria Palleggiatrice 1987 179 ITA 

11 Smirnova Itina Opposto 1990 188 RUS 

12 Pascucci Giulia Schiacciatrice 1993 188 ITA 

13 Catena Michela Schiacciatrice 1991 191 ITA 

16 Gierek Giulia Schiacciatrice 1997 178 ITA 

BARTOCCINI PERUGIA 

18  Lapi Chiara Centrale 1991 182 ITA 

 Allenatore Bovari Fabio    

18 Lualdi Giuditta Centrale 1995 186 ITA 

 Vice Allenatore Panfili Daniele    

GARA DEL 07/10/2018 
ROSTER TEAM 

47842 S. Giovanni in Marignano 
Via Montalbano 1377 

Tel. 0541 956212 — Fax 0541 957256 
E-mail: blinfort@blinfort.it—www.blinfort.it 

La Pizza….   
e i Buoni Sapori   
dell Tradizione! 

             IVANO 
Via Pianventena 1652 
S. GIOVANNI IN M. 

 
Tel. e fax 0541 957562 

  - chiuso il martedì - 

www.gradara.bcc.it—info@gradara.bcc.it 

 
 

Via Vivare 11 
S. GIOVANNI IN M. 

 

Tel. 0541 955270 

info@saflegnami.eu 
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 SASSUOLO — OMAG  3—0 
 (25/20; 25/19; 25/21) 
SASSUOLO: Lancellotti 1, Joly 10, 
Squarcini 9, Obossa 22, Bordignon 1, Cri-
santi 13, Zardo (L), Provaroni 2, Galletti, 
Gatta, Martinelli. Non entrate Mambelli, 
Bici (L). All. Barbolini. 
OMAG: Fairs 7, Caneva 3, Manfredini 13, 
Saguatti 9, Lualdi 6, Battistoni 2, Gibertini 
(L), Pinali 1, Guasti, Gray, Mazzotti. Non 
entrate: Casprini. All. Saja. 
 

Sassuolo 21/10/2018 
 

L a Omag non ripete la bella e con-
vincente prestazione offerta nel 
debutto davanti al proprio pubbli-
co. Nella prima trasferta del cam-

pionato, contro la neo promossa Canovi 
Coperture Nolo 2000 Sassuolo, le atlete 
marignanesi sorprendentemente lasciano 
l’intera posta. La compagine di San Gio-
vanni non è stata all’altezza delle proprie 
capacità, soprattutto in fase difensiva ma 
anche in tutti gli altri fondamentali nessu-
na atleta merita la sufficienza. La squadra 
si è mostrata priva di grinta e determina-
zione e ha alzato bandiera bianca alle pri-
me difficoltà. 
L’inizio di gara sembrava promettente con 
l’Omag che si porta in vantaggio di due 
lunghezze (6/8). Il Sassuolo reagisce e 
trova il pari (10/10). Il servizio di Provaro-
ni (3 ace) mette in grande difficoltà la rice-
zione ospite. Le atlete marignanesi non 
riescono a fermare la forza straripante di 
Crisanti e Obossa e il Sassuolo prende il 
largo (21/16). Con Saguatti l’Omag tenta 
la rimonta ma il servizio out di Caneva e il 
diagonale di Obossa consentono al sestetto 
di casa di chiudere il primo parziale con il 
punteggio di 25/20.  
Il secondo set è la fotocopia del primo: 
equilibrio nella fase iniziale di gioco (10-
10). Il muro di Squarcini e Joly è invalica-
bile per le atlete marignanesi. Ne approfit-
tano ancora una volta le giocatrici sassole-
si che volano sul 18/11. Lualdi e soprattut-
to Manfredini cercano di mantenere l’O-

mag in gioco che però non riesce nel 
recupero (25/19). 
Nel terzo parziale le atlete di coach Saja 
provano a reagire alla giornata opaca. La 
partenza è veemente (1/5) ma è solo una 
fievole fiamma che si spegne di fronte 
all’aggressività e vivacità del sestetto di 
casa che prima raggiunge il pari (5/5) poi 
vola sul 12/8. In campo, purtroppo, c’è 
solo il Sassuolo (24/15). Inutile il colpo 
di coda finale della Omag che si porta sul 
24/21. Joly con un diagonale chiude set e 
partita.  
============================= 
CUTROFIANO—OMAG 1-3 
(25/21; 16/25; 21/25; 15/25) 
CUTROFIANO: Negro, Lotti 8, Moneta 
4, Saveriano 2 Vincenti 3, Manzano 11, 
Barbagallo (L), Antignano 8, Lutz 18, 
Moroni 1; N.E. Morciano Faraoni (L); 
Allenatore: Carratu; V.A.: Progna; D: 
Giannuzzo; 
Sost.: 2-0-0; Tempi: 0-1-1. 
Batt. V.: 11; Batt. E.: 2; Muri: 16; Errori: 
7-7-8-6. Ric. Pos.: 58%; Prf: 29%; Attacco 
Pt: 29% 
OMAG: Fairs 16, Battistoni, Saguatti 
21, Gibertini (L), Manfredini 12, Gray 3, 
Caneva 9, Lualdi 7; N.E.: Pinali, Mazzot-
ti, Casprini, Guasti. All.: Saja; V.A.: 
Zanchi, D.: Manconi, FT.: Arduini. 
Sost.: 2-0-1-0; Tempi: 2-0-1-0. 
Batt. V.: 10; Batt. E.: 9; Muri: 10; Errori: 
8-5-8-1. Ric. Pos.: 74%; Prf: 32%; Attacco 
Pt: 40% 
Tempi: 26’, 22’, 29’, 26 Durata: 1:52 
1° ARB.: Gaetano (CZ); 2° ARB.: Nicolazzo 
(CZ); SEGN.: Cataldo (LE). 
Cutrofiano, lì 28/10(2018 
La OMAG ottiene la prima vittoria fuori 
dalle mura amiche e riscatta l’opaca pre-
stazione di Sassuolo. Non era partita al 
meglio la formazione di coach Saja che 
nel primo set si vede subito surclassare 
con un significativo 17/10. Tutto sembra 
difficile per il sestetto romagnolo: il mu-
ro della formazione di casa è insuperabile 
e ottime sono pure la ricezione e la dife-
sa. Con una partenza così imbarazzante 
la rimonta è impossibile (25/21) Cambia 
completamente la musica nei set succes-
sivi. La Omag mette in campo tutta la 

propria esperienza, un gioco costante e 
un’ottima battuta, che manda completa-
mente in crisi la ricezione avversaria. Nel 
secondo set dopo il pari (3/3) la Omag 
allunga grazie alla battuta di Manfredini 
(1 ace) e di Saguatti (3 ace consecutivi). 
Sul punteggio di 4/10 il tecnico locale ha 
già esaurito tutti i suoi time out. La Omag 
ora è un vero rullo compressore agevolata 
anche dai numerosi errori del sestetto di 
casa. Il set si chiude con un pallonetto di 
Fairs (16/25). 
Il terzo set è più equilibrato. Il sestetto 
locale parte con una spumeggiante Lutz e 
con la Omag che trova difficoltà a concre-
tizzare sul primo attacco. Quando il Cu-
trofiano agguanta tre punti di vantaggio 
(8/5), coach Saja chiama il suo primo 
time out. Al rientro in campo le ragazze 
di S. Giovanni incontrano ancora alcune 
difficoltà in attacco e commettono qual-
che errore di troppo (errore in battuta di 
Lualdi e muro subito da Manfredini). 
Anche il Cutrofiano commette i suoi sba-
gli che agevolano la rimonta marignanese 
(11/11) e il sorpasso (11/14). L’allenatore 
pugliese chiama entrambi i time out men-
tre Saja sul punteggio di 14/15 sostituisce 
Caneva con Gray.  La gara prosegue con 
grande equilibrio (17/17) poi, una fast di 
Lualdi, un errore del sestetto di casa e uno 
splendido ace di Saguatti riportano la 
Omag in vantaggio di tre lunghezze. 
Manfredini e Fairs non perdonano e per la 
OMAG si aprono le porte della vittoria 
(21/25).   
Saja mantiene in campo Gray. Nel quarto 
set dopo una breve reazione del sestetto 
pugliese (5/3), è ancora una volta la battu-
ta di Saguatti a mettere in crisi il sestetto 
locale, con Lualdi che si segnala per un’-
ottima fast e un bellissimo muro (5/8). 
Coach Carratu chiama il time out ed ese-
gue il doppio cambio (Soveriano con Mo-
roni e Negro per Lutz). La Omag è ormai 
padrona incontrastata del campo, il sestet-
to locale non trova la forza per reagire 
mentre Fairs, Gray, Saguatti, Lualdi e 
Manfredini colpiscono a ripetizione 
(11/17). Saguatti è portentosa, continua a 
imperversare con la battuta, assecondata 
da Fairs, che in fase di attacco appare 
spietata. Il set si chiude con un fallo della 
squadra di casa (15/25). Le ragazze mari-
gnanesi si godono i meritati festeggia-
menti. 



SERIE A2 FEMMINILE Punti Partite  TIPO RISULTATO SET PUNTI 

  Vinte Perse 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Vinti Persi Fatti Subiti 

CANOVI COPERTURE NOVO 2000 

SASSUOLO 

12 4 0 2 2 0 0 0 0 12 2 340 277 

BARTOCCINI GIOIELLERIE 

PERUGIA 

10 3 1 1 2 0 1 0 0 11 5 374 318 

OMAG 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

6 2 1 1 1 0 0 0 1 6 4 231 207 

DELTA INFORMATICA 

TRENTINO 

6 2 1 1 1 0 0 0 1 6 4 231 207 

CONAD OLIMPIA TEODORA 

RAVENNA 

6 2 2 1 1 0 0 2 0 8 7 338 337 

BARRICALLA CUS 

TORINO 

3 1 2 1 0 0 0 1 1 4 6 219 228 

SIGEL 

MARSALA 

2 1 2 0 0 1 0 0 2 3 8 225 257 

CUORE DI MAMMA 

CUTROFIANO 

2 1 3 0 0 1 0 2 1 5 11 319 374 

SORELLE RAMONDA IPAG  

MONTECCHIO 

1 0 4 0 0 0 1 2 1 4 12 323 371 

PROSSIMO TURNO (04/11/2018) 
DELTA INFORMATICA TRENTINO — CUTROFIANO 
CONAD TEODORA RAVENNA — OMAG S.G.M 
SIGEL MARSALA — BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA 
SASSUOLO — BARRICALLA CUS TORINO 
Riposa: Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 

5^ GIORNATA — 01/11/2018 
BARRICALLA CUS TORINO  — SIGEL MARSALA 
SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO — TRENTINO  
SASSUOLO — CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA  
Riposa:  Cuore Di Mamma Cutrofiano 

Via M. D’Azeglio n. 10 CATTOLICA 
Tel. 0541 961770 — Fax 0541 963264 

Via Chiabrera, 34/B – Rimini (RN)  
Numero Verde800 900 147   


