
approdato in questa società sa 
che alle atlete non è mai stata 
messa apprensione, che la no-
stra caratteristica è la serenità 
dell’ambiente, ma queste gio-
catrici sanno anche che la vitto-
ria in Coppa Italia è un trofeo 
che va onorato.  
Il roster di questa annata è 
composto da atlete giovani 
affiancate da altre esperte e 
navigate, con un tasso tecnico 
elevato e con grandi potenziali-
tà. 
Ripartiamo, pertanto, dalle 
nostre capacità, dalle nostre 
risorse; mostriamo in campo 
quelle che sono sempre state le 
caratteristiche di questa squa-
dra: la compattezza, l’unità, la 

C osa succede? E’ la 
naturale domanda 
che si pone chi ha 
assistito alle 8 gare 

della Omag in questa prima 
fase di campionato. 
Come è possibile che da una 
pallavolo spettacolare, friz-
zante, grintosa, con atlete 
concentrate e determinate, si 
possa passare a gare inspie-
gabili, indecifrabili, con gio-
catrici irriconoscibili e prive 
di quella rabbia agonistica 
indispensabile per qualsiasi 
atleta? 
Non serve scomodare i corsi 
e ricorsi di Gianbattista Vico  
per ricordare che anche lo 
scorso anno la Consolini ha 
subito scon-
fitte inspie-
gabili, contro 
squadre mo-
deste che 
occupavano 
la parte fina-
le della clas-
sifica.  
Nelle ultime 
due gare, 
contro l’ulti-
ma e la pe-
nultima in 
classifica, le 
nostre atlete 
hanno rac-
cattato due 
soli punti sui 
sei in palio.  
Purtroppo 
questa squa-
dra sta gio-
cando due 
campionati 
paralleli: si 

esprime al meglio delle pro-
prie potenzialità con le avver-
sarie più attrezzate, mentre 
gioca partite enigmatiche, apa-
tiche contro le rivali più deboli 
ed è diventata consuetudine  
giocare i primi set in maniera  
non adeguata, con poca inten-
sità e sprechi di attacchi facili 
per chiudere i parziali. 
Coach Saja ha tanto lavoro da 
esercitare durante la settimana.  
Alle ragazze vogliamo ricorda-
re che sulla loro maglia è 
stampato il tricolore poiché la 
Consolini, con la vittoria in 
Coppa Italia, si è laureata 
Campione d’Italia. Quella ma-
glia va onorata in ogni mo-
mento, in ogni partita. Chi è 

  SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - DISTRIBUZIONE GRATUITA ANNO 2018/2019  - 21.11.2018 — 4 

determinazione, la grinta.  
Domenica 25 novembre arri-
va al Palazzetto il temibilissi-
mo sestetto del Barricalla 
Cus Torino. Lo scorso anno 
in tutte le gare ha mostrato 
grande determinazione, le 

atlete che compongo-
no questa compagine 
non sono mai dome e 
anche nella qualifica-
zione per la Coppa 
Italia ci hanno messo 
in grande difficoltà. 
Ma il nostro sestetto 
non teme nessun 
avversaria, può teme-
re solo se stesso. 
Ripartiamo, pertanto, 
dalle nostre certezze, 
dalle nostre potenzia-
lità, mostriamo ciò di 
cui siamo capaci 
senza angosce o an-
sie: la pallavolo è 
grinta, determinazio-
ne ma anche diverti-
mento. Deliziateci 
con la vostra classe, 
noi e i tifosi siamo 
con voi!  
RAGA ALE’!!!!!! 

 

Noleggio, Biancheria, leasing biancheria 
Via Brenta 25—S. GIOVANNI IN MARIGNANO 

Tel. 0541 955271—Fax 0541 957650 
E-mail: info@lavanderialar.it—www.lavanderialar.it 
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centra le atlete marignanesi che aumenta-
no il vantaggio di una lunghezza (20/16). 
E’ vano il secondo time out richiesto 
dall’allenatore ospite. Lualdi, Saguatti e 
Manfredini aprono la porta della vittoria 
che è suggellata da Fairs (25/17). 
III° SET: Non è proprio la miglior gior-
nata questa dell’11 novembre per le atlete 
marignanesi. All’avvio del gioco Michie-
letto mette a segno il primo punto, poi le 
atlete marignanesi subiscono due ace e 
due muri consecutivi (1/5). Saja chiama 
il suo primo time out. Riappaiono i fanta-
smi del primo set. Battuta inefficace, 
difesa inesistente, difficoltà in attacco e 
poca determinazione. Dopo un appari-
scente recupero dell’Omag, Montecchio 
allunga di nuovo (5/10). Saia chiama 
anche il secondo stop: Alla ripresa delle 
ostilità la Omag continua a subire il gio-
co spumeggiante delle avversarie. Sul 
punteggio di 7/14 Saja manda in campo 
Greta Pinali al posto di una dolorante 
Saguatti. E’ ancora il sestetto ospite a 
dominare (10/19). Rientra capitan Sa-
guatti. Finalmente si assiste a una reazio-
ne marignanese grazie agli attacchi di 
Fairs (4 punti consecutivi). Questa volta 
è Beltrami a chiamare lo stop (13-19). Al 
rientro in campo Montecchio non si la-
scia sfuggire la ghiotta occasione, chiude 
il set (17/25) e intasca il secondo punto 
della stagione. 
IV° SET: finalmente si rivede la vera 
Omag e l’allenatore ospite si gioca subito 
i due time-out a disposizione (4/2 e 9/3). 
Quando le giocatrici marignanesi riesco-
no a esprimere tutte le loro potenzialità, 
non c’è avversario. Beltrami cambia pal-
leggiatrice (Giroldi) e schiacciatrice 
(Michieletto). Tentativi tecnici vani poi-
ché la Omag continua a imperversare e 
Fairs Erin Nicole mette a terra la palla 
del venticinquesimo punto (25/16). 
V° SET: la Omag parte con la giusta 
determinazione e concentrazione. Erin 
colpisce, poi un ace di Saguatti e un erro-
re in attacco delle atlete ospiti dopo una 
difesa stratosferica di piede di Lualdi, 
convincono subito coach Beltrami a fer-
mare il gioco (1/4). Montecchio non ac-
cetta la resa e con Pamio pareggia i conti. 
Saja chiama il time out (4-4).  primo tem-
po di Caneva e mani fuori di Fairs (6-4). 
Si va al cambio campo con le padrone di 
casa in vantaggio di tre punti (8-5). Subi-
to un attacco fuori per Montecchio e Bel-
trami chiama ancora stop (9-5). Due muri 
consecutivi e la Omag arriva al 13-7. 
Errore al servizio di Larson e ci sono 7 
match point per la Omag che chiude al 
secondo tentativo con capitan Saguatti. 
La Omag vince ma non convince. Dopo 
questa prestazione la domanda è ovvia: 
un punto perso o due guadagnati? 

OMAG CONSOLINI S.G.M. 
Fairs 21, Battistoni 1, Pinali 1, Saguatti 
10, Gibertini (L), Manfredini 17, Gray, 
Caneva 9, Lualdi 15. Non Entrate: Man-
drelli (L),  Mazzotti, Casprini,  Guasti . 
ALL.: Saja; V. ALL.: Zanchi; DIR.: Manco-
ni;  FT: Arduini. 
Sost.: 1-0-2-1-0; Tempi: 2-0-2-1-1. 
Batt. V.: 5; Batt. E.: 13; Muri: 10; Errori: 7-
5-7-6-2. Ric. Pos.: 70%; Prf: 28%; Attacco 
Pt: 39% 
 

SORELLE RAMONDA IPAG 
MONTECCHIO 
Bovo 7, Larson, Trevisan 1, Stocco 1, 
Fiocco 3, Pamio 27, Pericati (L), Giroldi 
1, Carletti 15, Michieletto 10. Non Entra-
te: Frison, Bartolini.  
All.: Beltrami V.All.: Volpini  FT: Baldini; D. 
Gangare 
Sost.: 2-0-4-2-4; Tempi: 1-2-1-2-2. 
Batt. V.: 4; Batt. E.: 12; Muri: 8; Errori: 9-
2-7-4-6. Ric. Pos.: 52%; Prf: 24%; Attacco 
Pt: 33% 
  

1° ARB.: Sabia (PZ); 2° ARB.: Laghi (RA); 
SEGN.: Casadei (FC). 
Durata incontro: h 02 m. 07 (‘26, ‘22, ‘30’, 
24’, 17’) 
S. Giovanni in M., lì 11/11/2018 
 

N el campionato di A2 non esistono 
partite facili e quella che l’Omag 
ha giocato contro la formazione 
vicentina di Montecchio, fanali-

no di coda in classifica, ne è la prova. 
Quando inconsciamente nella mente delle 
atlete scatta l’idea della partita agevole, 
accessibile, ecco che il campo la trasforma, 
in certi frangenti di gioco, in una rete di 
trappole, di insidie, difficili da districare.  
Invece tutte le gare nascondono difficoltà e 
la concentrazione e determinazione sono gli 
ingredienti fondamentali per scendere in 
campo.  
Contro il sestetto di Montecchio le ragazze 
marignanesi hanno alternano momenti di 
buon gioco a inspiegabili black-out. Soprat-
tutto è mancato il fondamentale della battu-
ta che ha consentito alla formazione ospite 
di poter ricevere discretamente e poi con-

trattaccare, in particolare, con Pamio, sulla 
quale le atlete di casa non hanno trovato le 
contromisure, tanto da risultare la top sco-
rer della gara mettendo a segno ben 27 
punti. In certi frangenti sono riapparse le 
carenze mostrate nella gara persa a Sas-
suolo, poiché sotto di tre/quattro punti, le 
atlete marignanesi non sono state capaci di 
trovare la grinta per recuperare, lasciando, 
invece, campo libero alle avversarie.  
Nei set dove la battuta è stata efficace, il 
Montecchio è andato in difficoltà e l’O-
mag si è aggiudicata i parziali con estrema 
facilità. 
Da segnalare, ma ormai questa è la forza e 
la caratteristica dei nostri tifosi, l’incorag-
giamento continuo pervenuto dagli spalti, 
in ogni momento della gara. I cori, i tam-
buri, le trombette hanno accompagnato 
ogni azione delle atlete marignanesi, incu-
ranti del punteggio.  
CRONACA – I° SET: coach Saja si affi-
da come sempre a Battistoni in regia, Man-
fredini opposto, Lualdi e Caneva centrali, 
bande Saguatti e Fairs, libero Gibertini.   
Per le Sorelle Ramonda, l’allenatore Bel-
trami schiera Giroldi in palleggio con Car-
letti opposto, Michieletto e Pamio laterali, 
Bovo e Bartolini centrali e Pericati libero. 
L’avvio è estremamente equilibrato (7/7). 
Nell’Omag si fanno notare Anna Caneva 
(due muri/punto), Manfredini e Saguatti. 
Nessuna delle due squadre riesce a preva-
lere. Nel sestetto di casa vanno a segno 
ancora Caneva, Manfredini e due volte 
Fairs. E’ però il Montecchio a compiere il 
primo allungo (11/13), grazie anche a due 
errori in battuta del sestetto di casa. Saia 
suona la sirena del primo time out della 
gara. Alla Ripresa del gioco l’arbitro fi-
schia un fallo a Lualdi, poi, l’attacco fuori 
di Fiocco e il punto ace di Saguatti convin-
cono coach Beltrami a chiedere il time out 
(13-14). Purtroppo alla ripresa delle ostili-
tà l’Omag è particolarmente fallosa (errore 
in battuta, fallo a rete e ace subito). Mon-
tecchio allunga ancora e Saja si gioca il 
secondo discrezionale (14-18). Il sestetto 
di casa non brilla in difesa, continuano gli 
errori, la reazione non arriva, così la squa-
dra ospite si aggiudica il parziale (20/25). 
II° SET: Nel secondo parziale Manfredini, 
Lualdi, Fairs e Caneva suonano la ballata 
della riscossa, accompagnate da uno stra-
ordinario tifo sugli spalti (10/7). Beltrami 
ferma il gioco. La breve sosta non decon-
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gratificazioni sul campo da parte dell’al-
lenatore, delle compagne, dei tifosi”. 
Quali sono i rapporti con le tue nuove 
compagne di gioco? 
“Mi trovo a meraviglia con tutte, riesco 
a cogliere da ciascuna tanti suggerimen-
ti. Come atleta il mio punto di riferimen-
to è Costanza (ndr Manfredini) poiché 
gioco nel suo stesso ruolo. La guardo, la 
osservo, la scruto in ogni sua azione. 
Come persona un punto di riferimento è 
Giulia Saguatti, il capitano e anche Gi-
bertini”. 
Che cosa pensi degli allenatori? 
“Sono fondamentali. E’ vero che in 
campo scendono le giocatrici ma che 
riversano tutto quanto costruito durante 
gli allenamenti settimanali.  Ho un otti-
mo ricordo dell’allenatore del Parma, 
Guadalupi e di Andrea Simoncelli che 
mi ha seguito per due anni a Forlì”. 
E’ terminata la nostra conversazione con 
Martina, una ragazza sensibile, prepara-
ta, disponibile, timida ma determinata 
che con il suo parlare “toscano” affasci-
na sempre l’ascoltatore.  
Buon campionato Martina! 

M artina è una bella ragazza di 
venticinque anni, toscana, nata 
a Poggibonsi. E’ alta 187 centi-
metri, indossa la maglia n. 13, 

lo scorso anno ha giocato da protagonista 
nel Fruvit Rovigo, in B2. Nella Omag occu-
pa il ruolo di opposto, prima sostituta della 
maestra Costanza Manfredini. 
Martina quando ti sei allontanata per la 
prima volta da casa? 
“Nel 2009, avevo 16 anni, frequentavo il 
terzo anno di Scienze della Formazione, 
quando mi hanno chiamato nel Cariparma 
in A2. Per me l’allontanamento dalla fami-
glia non è stato per nulla traumatico. Un’e-
sperienza senza dubbio positiva e formati-
va”. 
Nonostante la tua attività sportiva molto 
impegnativa, hai proseguito con gli stu-
di? 
“Sì, dopo il diploma, mi sono laureata pro-
prio pochi mesi fa in Logopedia”. 
Oltre a praticare questo sport, che ormai 
è diventato anche un’attività, come tra-
scorri il tempo libero? 
“A me piace molto studiare, quindi leggo 
tanto, in particolare i classici italiani 
(Pirandello ecc.), cucino (soprattutto dolci), 
guardo film di fantascienza, ascolto tutti i 
tipi di musica”. 
Hai un colore preferito? 
“Il verde”. 
Racconta in breve ai nostri lettori la tua 
esperienza pallavolistica. 
“Mi sono avvicinata a questo sport all’età di 
7/8 anni. Ho giocato i campionati giovanili, 
poi mi hanno chiamato nel Cus Siena, dove 
a 14 anni ho esordito in B2. Nel 2009 sono 
approdata a Parma in A2, continuando a 
giocare nei vari campionati giovanili. Qui 
ho conosciuto Giulia Gibertini. Poi ho gio-
cato per due anni a Forlì in B1, poi ancora 
un anno in B1 in provincia di Varese, quin-
di sono tornata a casa  per frequentare l’U-
niversità e quindi ho giocato in B2, in cam-
pionati meno impegnativi perché era mia 
intenzione finire gli studi. Lo scorso anno 
ho giocato a Rovigo, sempre in B2”. 
La lontananza ti crea problemi nei rap-
porti con il tuo ragazzo? 
“Assolutamente no, anche perché essendo 
lui di Forlì ci siamo avvicinati. Ci frequen-
tiamo nei weekend Anche il mio ragazzo è 
uno sportivo quindi è consapevole delle 

difficoltà e dei sacrifici. Ci siamo organiz-
zati e tutto procede per il meglio”. 
Come ti trovi nell’ambiente romagnolo? 
“E’ uno spettacolo. Mi trovo benissimo. Ho 
costatato che la società è una grande fami-
glia, esattamente come me l’avevano de-
scritta. La voglia di andare in palestra è 
sempre tanta, le compagne sono fenomena-
li, con le mie coinquiline mi trovo benissi-
mo, i tifosi trasmettono un calore unico”. 
Quali sono i tuoi punti di forza? 
“La fase offensiva anche se devo miglio-
rare in tutti i fondamentali. Oltretutto 
quest’anno non gioco più nel mio solito 
ruolo di schiacciatrice, ma come opposto. 
Devo imparare ancora molto quindi il 
mio esempio è Costanza Manfredini alla 
quale faccio continuamente domande, 
chiedo consigli. La mia caratteristica 
migliore, credo siano l’impegno e la faci-
lità ad apprendere i consigli dell’allenato-
re e delle compagne. Come donna invece 
pur essendo timida, sono determinata, 
apprensiva, prendo le cose molto seria-
mente e se questo può essere una qualità, 
può causare anche tensioni inutili e farti 
preoccupare per cose di poco 
conto.  Devo imparare ad affron-
tare la vita con maggiore buon 
umore e leggerezza. In tal modo 
credo si possa godere di più la 
vita”. 
Qual è il tuo giudizio su questa 
prima fase di campionato? 
“Tutte le difficoltà incontrate a 
inizio campionato ci hanno sti-
molato per affrontare al meglio 
questa stagione agonistica. Ma-
gari un altro team sarebbe affos-
sato ma noi, invece, siamo for-
tissime, perciò mi aspetto grandi 
cose. Non ho frequentato molto 
questa categoria, però raffron-
tando i sestetti già incontrati, ho 
capito che siamo un grande 
gruppo, al quale nulla è preclu-
so”. 
Che cosa significa per te il 
volley? 
“E’ il mio mondo, mi ha inse-
gnato il rispetto, la disciplina e 
fatto capire che nella vita senza 
il lavoro e i sacrifici non c’è 
futuro. Questa categoria, poi, è 
memorabile, un ambiente in cui 
ci s’investono tutte le proprie 
energie, che ti restituisce con le 
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AVVIO  
SCOPPIETTANTE 

S ono iniziati i campionati di seconda divisione e under 14.  
La partenza delle due formazioni della Consolini si è rivelata 
scoppiettante. Coach Cera con il suo sestetto ha vinto entrambi 
gli incontri disputati con il netto punteggio di 3/0. Nell’esordio 

casalingo del 3 novembre la Consolini ha sconfitto il coriaceo sestetto 
dell’Athena Rimini (25/21; 25/20; 25/12) mentre il 6 novembre si è 
sbarazzato facilmente delle giovani del Garden Volley, nella gara gio-
cata a Rimini (16/25; 17/25; 10/25). 
Altrettanto positive sono state le prestazioni delle ragazze allenate da 
Elisa Palazzi che al debutto casalingo hanno superato il B&P Volley di 
San Marino (3/2: 25/21; 16/25; 24/26; 25/19; 15/8), mentre nella tra-
sferta di sabato 17 novembre a Bellaria, hanno prevalso sulla formazio-
ne locale sempre con il punteggio di 2/3 (12/25; 18/25; 25/21; 25/22; 
6/15). 
La soddisfazione delle ragazze, dei loro allenatori e dei dirigenti è enor-
me. A noi preme rilevare che l’obiettivo fondamentale di quest’annata è 
di vedere una crescita in ogni fondamentale, di là dal risultato nelle ga-
re. 
Queste due formazioni stupiscono ogni giorno perché riescono a dimo-
strare il loro attaccamento a questa società, la loro voglia di stare in 
campo, di lavorare e sacrificarsi. Le più grandi della seconda divisione, 
la scorsa settimana, non avendo in calendario alcuna gara di campiona-
to, hanno chiesto al loro allenatore di compiere un allenamento settima-
nale in più. Solo ragazze motivate e convinte della bontà del loro lavoro 
possono richiedere allenamenti suppletivi! 
Le ragazze dell’U14 stanno acquisendo consapevolezza delle loro po-
tenzialità. L’abbandono di tre atlete all’inizio della stagione, (due con 
destinazione BVolley, l’altra Gabicce), avrebbe scoraggiato chiunque. 
Invece queste giovani atlete sono determinatissime a dimostrare le loro 
capacità e con l’aggregazione in squadra di compagne più giovani han-
no la possibilità di continuare nell’attività con grande intensità e grinta. 
A breve inizieranno altri campionati: quello dell’Under 16 arcobaleno e 
Under 13. Con il 2019 partiranno, invece, i campionati riservati alle al-
lieve più piccole, inserite nei gruppi Under 12 e under 11. 
L’attività è tanta, l’impegno e il divertimento pure. 
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SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS 

VILLA VERUCCHIO VOLLE 8 3 3 0 9 2 

CONSOLINI SSD ARL 6 2 2 0 6 0 

RICCIONE VOLLEY 6 2 2 0 6 0 

ATHENA RIMINI 6 3 2 1 6 4 

SANGREM VOLLEY MORCIANO 4 2 1 1 5 4 

MISANO VOLLEY 3 2 1 1 3 3 

POL. STELLA 0 3 0 3 2 9 

P.G.S. OMAR RIMINI 0 2 0 2 1 6 

GARDEN VOLLEY 0 3 0 3 0 9 

B&P VOLLEY 0 0 0 0 0 0 

VALMAR VOLLEY 0 0 0 0 0 0 

VALMAR VOLLEY 3 2 1 1 3 4 

 

PROSSIME GARE  
 

Venerdì 23/11/2018 ore 17,30 Campionato U14—Girone C   
Palestra Comunale Coriano  JUNIOR CORIANO—CONSOLINI 

 

Sabato 24/11/2018 ore 18,00  Campionato 2^ Divisione—Girone B 
Palazzetto Tavullia CONSOLINI—MISANO VOLLEY 

 

Domenica 25/11/2018 ore 10,30 Campionato U14—Girone C   
Palazzetto Tavullia  CONSOLINI—RICCIONE VOLLEY 

 

SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS 

CATTOLICA VOLLEY 9 3 3 0 9 0 

SANGREM VOLLEY MORCIANO 6 2 2 0 6 1 

CONSOLINI SSD ARL 4 2 2 0 6 4 

JUNIOR CORIANO VOLLEY 3 2 1 1 3 3 

IDEA VOLLEY BELLARIA I.M. 1 2 0 2 3 6 

B&P VOLLEY 1 2 0 2 2 6 

PALLAVOLO VISERBA ARANCIO 0 1 0 1 0 3 

RICCIONE VOLLEY 0 2 0 2 0 6 
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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 Libero 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 

18 Lualdi Giuditta Centrale 1995 186 ITA 

 Allenatore Saja Stefano    

 Vice Allenatore Zanchi Alessandro    
      

BARRICALLA CUS  
TORINO 

1 Vokshi Roneda Laura Opposto 1995 182 ITA 

3 Fiorio Cristina Schiacciatrice 1997 180 ITA 

4 Gobbo Daniela Centrale 1987 181 ITA 

5 Lanzini Alessia Libero 1981 165 ITA 

6 Gamba Nicole Libero 1998 170 ITA 

7 Garrafa Botta Erika Palleggiatrice 1996 170 ITA 

8 Coneo Amanda Schiacciatrice 1996 177 COL 

9 Agostinetto Marta Opposto 1987 184 ITA 

10 Martinelli Melissa Centrale 1993 185 ITA 

11 Morolli Elisa Palleggiatrice 1993 175 ITA 

12 Poser Aurora Schiacciatrice 1998 187 ITA 

13 Mabilo Noura Centrale 1996 183 ITA 

 Allenatore Marchiaro Michele    

 Vice Allenatore Bonessa Fulvio    

18 Camperi Aurora Schiacciatrice 1997 189 ITA 

GARA DEL 11/11/2018 
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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SIGEL MARSALA: Cosi 8, Luzzi 2, Gabrieli 
12, Brzezinska 9, Angeloni 13, Avenia 7, Tabo-
relli 21; Silvestrini, Ameri (L). N. E. Turlà, 
Vaccaro, 
All:: Barbieri, V. All.: Aiuto; Dir.: Falcone. 
Sost.: 0-4-4-2; Tempi: 1-2-2-0. 
Batt. V.: 6; Batt. E.: 8; Muri: 17; Errori: 6-5-
5-4. Ric. Pos.: 54%; Prf: 24%; Attacco Pt: 
35% 
OMAG: Fairs 8, Battistoni 1, Pinali 3, Saguatti 
16, Saguatti 18, Gibertini (L), Manfredini 14, 
Guasti 4, Gray, Caneva 7, Lualdi 18; N.E.:  
Mazzotti, Casprini,  All.: Saja; V.A.: Zanchi, 
D.: Manconi, FT.: Pratelli. 
Sost.: 2-2-2-4; Tempi: 2-1-2-2. 
Batt. V.: 10; Batt. E.: 11; Muri: 11; Errori: 
5-12-6-5. Ric. Pos.: 59%; Prf: 22%; Attacco 
Pt: 31% 
Tempi: 29’, 31’, 28’, 25 Durata: 2:02 
1° ARB.: Proietti (TR); 2° ARB.: Merli (TR); 
SEGN.: Gagliano (TR). 
RISULTATO: 3-1 (26/24; 27/25; 22/25; 25/17) 
Marsala 18 novembre 2018 

N ella pallavolo le partite non sono 
mai scontate ma perdere una gara 
come ha fatto l’Omag è imperdo-
nabile. Il Marsala ha mostrato di 

essere una squadra tecnicamente inferiore 
alle nostre ragazze, ma capace di lottare, di 
non arrendersi mai, di crederci anche quando 
l’incontro sembra impossibile da rimettere 
sulla giusta carreggiata. Dall’altra parte si è 
vista una squadra irriconoscibile, fallosa, 
incapace di mettere in campo la grinta, fragi-
le, che alle prime difficoltà scompare dal 
campo. Per atlete esperte come quelle che 
formano il roster della Consolini non è giu-
stificabile perdere un set in vantaggio di ben 
5 punti (13/18) nel primo set o sul 24/21 
come nel secondo parziale. Errori assurdi, 
attacco incapace di incidere, difesa inesisten-
te. Purtroppo oggi abbiamo assistito a una 
partita inspiegabile che ha mostrato lacune 
enormi. Spetta all’allenatore e al presidente 
Manconi riportare la squadra in quella dire-
zione e sui binari che può e deve percorrere. 
CRONACA: I° SET: la partenza dell’Omag 
è incoraggiante e in pochi minuti si avvan-
taggia di tre lunghezze (6/9). La squadra di 
casa appare titubante e incapace di infierire. I 
punti di Caneva, Lualdi e Saguatti portano a 
5 le lunghezze che dividono i due sestetti 
(9/14). All’improvviso, però, le atlete mari-
gnanesi perdono le loro certezze, non sono 
capaci di passare con i loro attacchi e il se-
stetto di casa con Taborelli accorcia le di-

stanze e acquista fiducia nei propri mezzi 
(17/19). Saja chiama il tempo. Al rientro in 
campo l’Omag sembra ancora più stordita: 
subisce gli attacchi della polacca Brzeezin-
ska, di Taborelli e di Cosi, dopo una cattiva 
ricezione di Fairs 20/19. Secondo time out 
chiamato da Saja che però non produce 
effetti poiché in attacco le atlete marigna-
nesi non trovano i colpi per affondare la 
difesa avversaria, mentre gli errori sono 
palpabili (23/21). Un punto di Saguatti e 
due errori delle attaccanti di Marsala ripor-
tano il punteggio in parità (23/23). Saguatti 
sbaglia il servizio, Angeloni non perdona e 
l’attacco di Fairs s’infrange sul muro av-
versario (26/24): le atlete di casa sono in-
credule per i regali ricevuti (e al Natale 
mancano ancora parecchi giorni!). 
II° SET: la sconfitta lascia il segno su una 
squadra già poco determinata. L’inizio del 
secondo parziale è equilibrato (8/8). Sul 
punteggio di 10/9 Saja chiama il primo 
time out.  Alla ripresa delle ostilità Lualdi 
mette a segno due punti, poi il Marsala ne 
regala tre consecutivi (11/14). Ora è coach 
Barbieri a fermare il gioco. La ripresa delle 
ostilità sorride ancora alla Omag che allun-
ga grazie ad un altro errore di Taborelli. 
L’allenatore di casa chiama in campo la 
giovane Luzzi per la centrale Gabrieli. La 
sua battuta mette in difficoltà la ricezione 
marignanese. Ci pensano poi le attaccanti 
di San Giovanni ha restituire con gli inte-
ressi i precedenti errori commessi dalle 
atlete marsalesi. Prima Manfredini scaglia 
una diagonale nella rete, poi Caneva manda 
fuori il suo attacco, seguita subito da Fairs 
(15/15). Il Marsala ancora una volta recu-

pera e prende coscienza della giornata nega-
tiva delle atlete marignanesi. Il sestetto o-
spite, nonostante il gioco irriconoscibile 
mostrato fino ad ora, con Saguatti e Lualdi 
riesce a riportarsi in vantaggio di tre punti, 
ad un passo dalla vittoria del parziale 
(21/24). Purtroppo Taborelli mette a segno 
il ventiduesimo punto, poi è la volta di Brze-
zinska a infierire. L’Omag subisce anche un 
punto ace, seguito da un errore in attacco di 
Fairs: incredibilmente è il sorpasso. Fairs ri-
porta il punteggio in parità ma il successivo 
attacco di Manfredini s’infrange sul muro di 
Gabrieli che poi, con il suo servizio, ottiene 
l’ace della vittoria, grazie ad una ricezione 
sgraziata di Fair che mostra di essere in una 
giornata incredibilmente negativa. 
III° SET: finalmente l’Omag ritrova la forza 
per reagire portandosi subito in vantaggio di 4 
lunghezze (3/7). Ancora una volta, però, nelle 
file marignanesi è completo black out e con 
sei punti di break a uno, la Sigel compie il 
sorpasso (9/8). Il sestetto marignanese riesce, 
però, a riportarsi in vantaggio. Si assiste a una 
fase di gara combattuta, con scambi lunghi 
con l’Omag in vantaggio sempre di alcune 
lunghezze (17/19; 22/24). L’errore al servizio 
di Taborelli mette termine al Parziale. (22/25). 
IV° SET: è buona la partenza del sestetto 
romagnolo (3/4). Taborelli continua a infierire 
mentre gli attacchi delle atlete di San Giovan-
ni si infrangono sul muro di Cosi e Avenia. Il 
Marsala prende il largo. Saja sostituisce Fairs 
con Guasti, poi sul punteggio di 12/9 chiama il 
time out che non produce i frutti auspicati. 
L’Allenatore marignanese chiama in campo 
anche Gray al posto di Caneva. Purtroppo la 
serata negativa dell’Omag permane: il Mar-
sala imperversa, si porta a + 7 (20/13) poi 
chiude set e gara (25/17). 

CONSOLINI VOLLEY SMILE — Amatoriale misto 



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 

BARTOCCINI GIOIELLERIE 

PERUGIA 

18 6 2 1 4 1 1 1 0 21 12 752 683 

CANOVI COPERTURE NOLO 2000 

SASSUOLO 

17 5 2 2 3 0 2 0 0 19 9 635 575 

OMAG  

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

14 5 2 1 3 1 0 1 1 16 11 624 569 

BARRICALLA CUS  

TORINO 

12 4 3 4 0 0 0 2 1 14 9 522 478 

DELTA INFORMATICA TRENTINO 

TRENTO 

12 4 3 3 1 0 0 1 2 13 10 520 513 

CONAD OLIMPIA TEODORA 

RAVENNA 

8 3 4 1 1 1 0 3 1 12 15 600 615 

CUORE DI MAMMA 

CUTROFIANO 

8 3 4 2 0 1 0 2 2 11 14 523 567 

SIGEL 

MARSALA 

5 2 5 0 1 1 0 1 4 7 18 521 591 

SORELLE RAMONDA IPAG  

MONTECCHIO 

2 0 7 0 0 0 2 2 3 6 21 517 623 

PROSSIMO TURNO (02/12/2018) 
TRENTO — OMAG S. G. MARIGNANO 
IPAG MONTECCHIO — SIGEL MARSALA 
TEODORA RAVENNA — BARTOCCINI  PERUGIA 
CUORE DI MAMMA CUTROFIANO — SASSUOLO 
 
Riposa: Barricalla Cus Torino 

9^ GIORNATA — 25/11/2018 
  
TEODORA RAVENNA—SIGEL MARSALA 
IPAG MONTECCHIO — CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 
SASSUOLO — DELTA INFORMATICA TRENTINO 
 
Riposa: Bertoccini Gioiellerie Perugia 

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

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


