
te conquistato l’accesso alla 
Pool Promozione. Il calo di 
tensione però ormai è solo un 
ricordo. Ora la Omag è attesa a  
giocare gare spettacolari contro 
sestetti fortissimi. Ogni dome-
nica potremo assistere a vere 
battaglie, ad emozioni formida-
bili che le nostre ragazze devo-
no affrontare con la consapevo-
lezza dei propri mezzi e capaci-
tà.  
Nelle partite giocate sul proprio 
parquet le atlete marignanesi si 
sono mostrate imbattibili (tutte 
le gare vinte, con tre soli punti 

lasciati alle avversarie, Mon-
tecchio, Ravenna e Marsala). 
Diversa è l’analisi delle gare 
giocate lontane da casa. Nel 
girone di andata si contano due 
vittorie esterne (Cutrofiano e 
Ravenna) e due sconfitte 
(Sassuolo e Marsala). Mentre 

T erminata la sosta per 
la fine della prima 
parte del campionato 
e liquidata la finale di 

Coppa Italia che ha visto 
trionfare, contro i pronostici, 
la giovane formazione del  
Sassuolo, si riparte con lo 
spettacolo della Pool Promo-
zione. Congratulazioni, dun-
que, al Sassuolo che succede 
alla Consolini nella conquista 
dell’ambito trofeo, ma com-
plimenti anche a Mondovì 
poiché raggiungere la finale 
per due anni consecutivi è un 
segno di forza e 
qualità. 
Ora comincia la 
corsa vera per la 
promozione in 
A1. Si confron-
tano 10 sestetti, 
forti, determinati 
che hanno domi-
nato nei rispetti-
vi gironi la Re-
gular Season 
conclusasi il 27 
gennaio. Il per-
corso delle no-
stre ragazze è 
positivo perché 
nell’attuale clas-
sifica si trovano 
con 15 punti al 
secondo posto, a 
pari merito con 
il Soverato, e a 
una sola lun-
ghezza dalla 
capolista Perugia. Seguono 
poi Mondovì (14 punti), Or-
vieto (13), Trento (12), Barri-
calla e Caserta con 11 punti. 
Più distanziate Ravenna e 
Martignacco. 
Nel girone di andata della 
Regular Season le atlete capi-

tanate da Giulia Saguatti han-
no giocato splendide gare, 
evidenziato carattere e bravu-
ra, totalizzando ben 17 punti. 
In questa prima parte del tor-
neo sono uscite sconfitte nella 
seconda gara contro il Sassuo-
lo, poi hanno lasciato punti 
contro i sestetti meno attrezza-
ti (Marsala e Montecchio) che 
sono stati insignificanti per la 
classifica della Pool Promozio-
ne ma che, invece, hanno pesa-
to notevolmente sul percorso 
di Coppa Italia.  
Nella seconda parte della Re-

gular Season le atlete marigna-
nesi sono calate sensibilmente 
poiché hanno guadagnato 11 
punti contro i 17 del girone di 
andata. E’ pur vero che il pe-
riodo peggiore è coinciso con 
le ultime gare, quando la squa-
dra aveva già matematicamen-
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nel ritorno i quattro incontri 
esterni coincidono con altret-
tanti insuccessi (Trento, Pe-
rugia, Montecchio e Torino). 
Siamo certi che nel percorso 
della Pool Promozione le 
nostre atlete, ritrovata la con-
centrazione e l’entusiasmo, 
riusciranno a invertire la ten-
denza quando giocheranno 
lontane da San Giovanni per-
ché ne hanno la capacità e le 
doti.  
Domenica 10 febbraio arriva 
a San Giovanni il Mondovì, 
reduce dalla inaspettata scon-

fitta subita nella finale 
di Coppa Italia, dove, 
fra l’altro, gioca l’ex 
Elisa Zanette. 
Il Mondovì è una squa-
dra forte, che punta 
decisamente alla pro-
mozione diretta in A1, 
composta da atlete di 
grande valore che vor-
rà immediatamente 
riscattare la delusione 
patita contro il Sassuo-
lo. Nel girone di andata 
della Regular Season 
ha subito una sola 
sconfitta in casa contro 
Orvieto per 2 set  a 3, 
mentre nel ritorno gli 
insuccessi sono stati 3: 
a Mondovì contro So-
verato e fuori casa con-
tro Pinerolo (3-2 e Or-
vieto 3-1).  
Occorreranno ancora 

una volta la bravura, la deter-
minazione e il cuore delle 
nostre ragazze. Al resto 
(incitamento, passione, calo-
re) ci penseranno i nostri 
splendidi tifosi.  
RAGA ALE!!!! 
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lavorare meglio a muro, aumentare la 
nostra continuità in battuta che è già 
discreta ma in alcune occasioni discon-
tinua. Il miglioramento fondamentale è 
senz’altro nella capacità di realizzazio-
ne, nell’efficacia ed efficienza dell’at-
tacco, principio fondamentale del volley 
poiché senza i punti non si vince”. 
Coach senza dubbio piangere sulle 
occasioni perse non aiuta, ma qualche 
rimpianto affiora ogni tanto? 
“I rimpianti ci sono sempre. In ogni 
sconfitta ci sta un rammarico, perché 
senza dubbio la sconfitta è anche il frut-
to di una prestazione che si poteva af-
frontare in un modo migliore. Se ci sof-
fermiamo sulle singole gare, sicuramen-
te, ci sono incontri che in trasferta, co-
me ad esempio a Marsala, ci hanno vi-
sto proporre delle prestazioni insuffi-
cienti per quelle che sono le nostre po-
tenzialità e che con una formula del 
campionato come quella di quest’anno, 
avrebbe portato altri benefici. Ciò è solo 
sulla carta, è tutto da dimostrare perché 
poi non è assodato che dopo una nostra 
vittoria a Marsala la squadra avrebbe 
avuto la stessa grinta e determinazione 
che ci hanno invece portato a sconfigge-
re nettamente il Barricalla Cus Torino, 
poiché appagati di quella vittoria e oggi  
in classifica avremmo meno punti. Il 
rimpianto che mi rimane è quando a 
fine partita devo constatare che la squa-
dra non è riuscita ad esprimere appieno 
il proprio potenziale. In quel caso sono 
amareggiato e mi concentro subito per 
cercare di ottenere il meglio nella gara 
successiva. Ora riparte il campionato, 
noi siamo coscienti dei nostri mezzi e 
cercheremo nelle prossime gare di sfrut-
tare al meglio le nostre potenzialità”. 

C on coach Saja tracciamo un bilancio 
della prima parte della Stagione. E 
terminata la Regular Season, si è 

giocata la finale di Coppa Italia e il cam-
pionato riparte della Pool Promozione, 
dove sono approdate le cinque migliori 
squadre di ognuno dei due giorni. 
“La prima parte della stagione, afferma 
Saja, è positiva. Abbiamo centrato gli 
obiettivi minimi che c’eravamo prefissi 
all’inizio della stagione agonistica, vale a 
dire accesso agli ottavi di Coppa e alla 
Pool Promozione. Per quanto riguarda la 
coppa, abbiamo superato brillantemente i 
quarti sconfiggendo nettamente sul nostro 
terreno di gioco l’Orvieto, mentre abbia-
mo abbandonato il sogno di ridisputare la 
finale essendo stati sconfitti nella semifi-
nale, a gara unica, sul parquet di Mondo-
vì. Per quanto concerne la Pool Promozio-
ne siamo entrati con una discreta dote di 
punti poiché siamo la seconda squadra in 
classifica, preceduta di una sola lunghezza 
dal Perugia. Le cose positive, quindi, sono 
tante, ma il lavoro che ci aspetta è ancora 
molto perché in questi mesi abbiamo di-
mostrato di poter migliorare notevolmente 
nel nostro rendimento, soprattutto nelle 
partite in trasferta. Se il campo di San 
Giovanni in Marignano, infatti, è rimasto 
inviolato, non si può certamente affermare 
che in trasferta abbiamo espresso sempre 
il miglior gioco possibile. E’ proprio in 
questa direzione che dobbiamo lavorare 
poiché nella seconda parte del campionato 
sarà essenziale strappare punti nelle gare 
in trasferta”. 
Stefano ora parte il periodo più impe-
gnativo della stagione. Quali sono le 
squadre che temi maggiormente? 
“Hanno avuto accesso alla Pool Promo-
zione le prime cinque formazioni dei due 
gironi, per cui tutte dieci le squadre sono 
forti, agguerrite, temibili. Ritengo, co-
munque, che qualcuna di queste possa 
subito puntare in alto, alla promozione 
diretta in A1. Parlo di Perugia, Mondovì e 
Trento, quest’ultima nonostante l’infortu-
nio del forte opposto Baldi, sostituita al 
momento con il secondo opposto Tosi, 
che sta giocando molto bene. 
Poi intravvedo un gruppo di squadre, O-
mag, Soverato, Orvieto, Caserta e Barri-
calla, pronte a dare battaglia. Ravenna e 
Martignacco che in teoria potrebbero esse-
re già appagate del risultato ottenuto, es-

sendo entrate nella pool promozione, 
possono rappresentare, invece, delle vere 
insidie poiché giocheranno con meno 
ansia da prestazione, a viso aperto, e po-
tranno, dunque, vincere anche partite 
inaspettatamente. 
Come si può ben capire, perciò, in questa 
pool promozione ogni partita sarà diffici-
lissima”: 
Ci sono alcuni spetti positivi che ti han-
no sorpreso perché giunti inaspettata-
mente? 
“Io tengo, purtroppo, a concentrarmi sulle 
cose che si possono migliorare rispetto a 
ciò che già facciamo discretamente. Que-
st’anno abbiamo completamente cambia-
to il nostro modo di giocare. La squadra 
non si basa più fondamentalmente su un 
elemento principale, abbiamo un sestetto 
che distribuisce i suoi punti tra diverse 
giocatrici. Ne scaturisce un gioco molto 
più spettacolare, più divertente da vedere 
per chi assiste alle nostre gare. Ciò, però, 
richiede un impegno costante e importan-
te da parte di tutte le giocatrici del sestet-
to che scende in campo perché ognuna di 
loro deve contribuire in maniera sostan-
ziale a fare punti per vincere il set e la 
gara. Quando una sola atleta, quindi, è in 
calo o in difficoltà, si fa fatica a orientare 
il gioco in altre direzioni. E’ molto bello 
a fine gara poter costatare che quattro 
giocatrici hanno superato la doppia cifra. 
Il limite, ripeto, è che ogni tanto, se non 
riusciamo ad 
avere le quat-
tro giocatrici 
in doppia cifra 
nel punteggio, 
perdiamo la 
partita. Que-
st’anno, per-
tanto, offriamo 
più spettacolo, 
ma ci carichia-
mo di maggio-
ri rischi”. 
Quali sono i 
fondamentali 
su cui lavora-
re per miglio-
rare le pre-
stazioni della 
squadra? 
Dobbiamo 
certamente 
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un tifo assordante, il clima teso della 
gara, è chiaro che è apparsa l’ansia. E’ 
stata un’emozione indescrivibile, in quel 
momento si avverava un sogno: debuttare 
in serie A, accanto alla giocatrice che ho 
sempre ammirato. Devo ringraziare l’al-
lenatore che mi ha dato tanta sicurezza, 
mi ha tranquillizzato e tutte le mie com-
pagne che mi hanno sostenuto e aiutato 
per tutto il tempo che sono rimasta in 
campo. Al termine della partita il loro 
abbraccio mi ha emozionato ancora di 
più. Io che dovevo ringraziare loro, vede-
vo invece che tutte quante si congratula-
vano con me”. 
Che cosa è passata nella tua mente 
quando i tifosi hanno inneggiato il tuo 
nome? 
“Sicuramente non sono abituata a queste 
emozioni, un po’ mi vergogno. E' stato 
bello, però, sentire acclamare il mio no-
me. Questo ha contribuito a darmi una 
maggior carica ma contemporaneamente 
mi sembrava che un vento caldo sfiorasse 
il mio corpo”. 
Cosa ti aspetti ora? 
“Non faccio previsioni, sono consapevole 
che devo lavorare tantissimo per miglio-
rarmi, quindi continuerò con gli allena-
menti, con l’impegno e la grinta di sem-
pre. Devo rimanere concentrata e impara-
re tutto quello che è possibile da questa 
meravigliosa esperienza. Allenarmi quo-
tidianamente con atlete di grande valore 
per me è motivo di orgoglio e con grande 
umiltà voglio proseguire nel cammino 
intrapreso. Sono felice di far parte di una 
grande squadra, di un gruppo ecceziona-
le. Quando i grandi valori di queste bra-
vissime atlete riescono a fondersi e unirsi 
nel gioco di squadra, possiamo affrontare 
qualsiasi avversario. Per me è importante 
il lavoro che faccio ogni giorno. Dai sa-
crifici che si fanno durante gli allenamen-
ti, si formano le brave atlete.  Ora è arri-
vato il momento della Pool Promozione 
in A1 e tutta la squadra è già concentrata 
su questo obiettivo”. 
Che cosa pensano i tuoi genitori della 
tua esperienza pallavolistica. 
“Sono contenti e vivono come me questo 
momento magico. Loro però non mi han-
no mai imposto nessun tipo di sport, han-
no sempre sostenuto e condiviso le mie 
scelte, Mi hanno sostenuto e incoraggiato 
anche nei momenti difficili, perché, ripe-
to, far coincidere gli allenamenti quoti-
diani della serie A con il liceo non è per 
nulla facile”. 
Auguroni Greta, continua a sognare. Noi 
e i tifosi  ti siamo sempre vicini!! 

G reta è nata a Rimini il 3 luglio 
2002, è alta 170 centimetri, in-
dossa la maglia n. 3 e gioca nel 
ruolo di libero. Proviene dalle 

giovanili della Consolini. 
Dalla stagione 2018/2019 il presidente 
Manconi e coach Saja, nonostante la sua 
giovane età, hanno deciso di aggregarla 
alla squadra che gioca nel campionato di 
A2. 
Greta corrisponde al vero che in un 
compito di italiano hai scritto che il tuo 
sogno era di giocare con Giulia Saguat-
ti? 
“In effetti, in un compito in classe, quando 
frequentavo la scuola secondaria di primo 
grado, l’insegnante ci ha chiesto di scrive-
re un testo sul nostro idolo. In quell’occa-
sione ha scritto che il mio campione, il 
mio eroe era Giulia Saguatti descrivendola 
come un ideale da raggiungere. Sulle gio-
vani, le atlete più grandi che abbiamo la 
fortuna di ammirare la domenica, hanno 
un grande fascino, sono un esempio im-
portante da imitare. Ora trovarmi in squa-
dra con questa bravissima atleta mi fa un 
effetto speciale. Sono felicissima, ho rag-
giunto un sogno ma sono anche consape-
vole che devo lavorare tantissimo per arri-
vare ai livelli delle mie compagne”. 
Com’è andata questa prima parte della 
stagione agonistica? 
“Non è stato facile intraprendere questo 
percorso che è costellato da momenti esal-
tanti ma anche da situazioni difficili. Rin-
grazio tutte le mie compagne che sono 
sempre state carine e dolci con me, facen-
domi sentire una del gruppo, aiutandomi 
continuamente con consigli, incitamenti, 
sostegno. Entrare tutti i giorni in palestra 
non è facile poiché io devo fare coincidere 
lo sport con gli impegni scolastici. Fre-
quento il liceo scientifico a Pesaro, una 
scuola molto impegnativa che affronto con 
altrettanto entusiasmo. Con la volontà e il 
sacrificio sono riuscita a superare le diffi-
coltà, mi sono organizzata, programmo 
bene le giornate. Ho imparato che organiz-
zandosi e impegnandosi è possibile affron-
tare qualsiasi impegno facendo bene sia a 
scuola, sia nello sport. Non si può mai 
mollare. Ho instaurato un bellissimo rap-
porto con tutte quante le ragazze e anche 
con gli allenatori. Alessandro (ndr Zanchi) 
mi dà tantissimi consigli mentre coach 
Saja mi ha fatto sentire subito un’atleta 

parte integrante del gruppo. Non mi 
tratta come una “piccola”, anzi, mi 
chiede sempre qualcosa in più per 
cercare di limitare la distanza che 
ancora vi è con le atlete affermate.  
Sono, però molto contenta poiché 

dall’inizio dell’anno la mia crescita è evi-
dente”. 
Vuoi raccontare ai nostri lettori il tuo 
percorso sportivo? 
“Mi sono avvicinata alla pallavolo all’età 
di sei anni ed ho giocato in tutti i vari 
campionati giovanili con la Consolini.  
All’età di 14 anni, per motivi logistici, (a 
San Giovanni non c’erano spazi per alle-
narsi e la società organizzava corsi fino 
all’under 14), ho dovuto, mio malgrado, 
allontanarmi da San Giovanni. Sono sem-
pre rimasta affezionata alla società, al 
palazzetto, alle persone che lo frequenta-
no. Il mio ritorno a San Giovanni ha rap-
presentato un piacevole rientro”. 
Il 20 gennaio 2019 rimarrà un ricordo 

indelebile poiché ha rappresentato il 
tuo debutto in serie A2. 
“E’ stata certamente una giornata indi-
menticabile, ma non facile. In allenamen-
to tutto è più semplice, anche se in campo 
sono a fianco di atlete di grande valore 
tecnico, non c’è tensione. In partita, con 
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PARTE LA POOL  A 
S ta per concludersi la prima parte del campionato di seconda divisione. 

Le 25 squadre (13 del girone A e 12 del girone B) concluderanno le loro fati-
che entro il 17 febbraio. Alle nostre ragazze è rimasta da disputare una sola 
partita, quella di sabato 9 febbraio, alle ore 17,30 nel palasport di Tavullia con-

tro la coriacea formazione del B&P Volley di San Marino. Dieci fino ad ora sono le 
gare giocate dalle atlete marignanesi e altrettanto sono state le vittorie (con soli tre set 
persi).   Le prime tre squadre classificate di ogni girone entreranno nella Pool A con 
gare di andata e ritorno per determinare le posizioni dalla prima alla sesta. Le prime 
tre classificate della Pool A saranno promosse in 1^ divisione. Orami appare anche 
delineata la griglia della Pool A che sarà composta da Pallavolo Viserba Bianca, 
Volley Club Cesena, Rubicone in Volley (provenienti dal girone A) e Consolini, B & 
P Volley e una terza da scegliersi in base ai risultati delle ultime gare fra Villa Veruc-
chio e Misano), provenienti dal girone B. 
Non è stato facile cogliere fra le nostre atlete qualche giudizio su questa prima fase 
del campionato, tutte timorose e schive al momento di rilasciare dichiarazioni. 
“Fino ad ora abbiamo fatto una corsa fantastica, vincendo tutti gli incontri, afferma 
la più esperta Giada Bucci. Coach Cera, che conosco bene perché sono stata una sua 
giocatrice nei precedenti anni, con molta pazienza è riuscito a unire un gruppo di 
ragazze, anche di diversa età, che con il trascorrere dei mesi ha evidenziato progressi 
enormi sia nel gioco, sia nella lettura delle partite. Importante anche il lavoro del 
vice Edoardo Molari che con la sua esuberanza mantiene sempre alto il morale delle 
giocatrici. Siamo un gruppo affiatatissimo e anche le più giovani hanno mostrato 
grande volontà di imparare, allenandosi con serietà e dedizione durante la settimana. 
Confido di raggiungere l’obiettivo che tutte ci siamo prefisse, vale a dire la promozio-
ne in prima categoria”. 
“In effetti, prosegue Valentina Candiotti, quest’anno siamo gruppo completamente 
trasformato, rispetto allo scorso anno. La squadra è ben preparata, esprime una bella 
pallavolo. Sotto l’aspetto tecnico e tattico siamo migliorate moltissimo, riuscendo a 
mantenere la concentrazione per l’intero incontro. In campo commettiamo meno er-
rori, combattiamo, non ci arrendiamo mai e, soprattutto, grazie ai suggerimenti del 
coach, sappiamo leggere meglio la partita”. 
A Gaia Rossi chiediamo come si appresta la squadra ad affrontare questa crucia-
le fase del campionato. “Dobbiamo proseguire ad allenarci con tenacia e grinta 
cercando in ogni occasione di esprimere il meglio, scendendo in campo senza timori 
riverenziali. L’umiltà è importante ma lo è altrettanto la consapevolezza delle nostre 
forze. Ormai non possiamo più nasconderci, l’obiettivo è di centrare la promozione. 
Non sarà facile ma noi ci proveremo. Siamo una squadra unita, determinata e queste 
sono caratteristiche molto importanti per un sestetto”. 
Quali sono state in questa prima fase le partite che vi hanno maggiormente impe-
gnato e appassionato? “La più difficile quella giocata il 26 gennaio a Verucchio, 
dove abbiamo sconfitto la squadra locale con il punteggio di tre set a uno. E’ stata 
una vera battaglia. Loro sono una bella squadra, con molte giocatrici che lo scorso 
campionato giocavano nella categoria superiore, che difendono tantissimo ed hanno 
buone basi tecniche. La partita che emotivamente ha coinvolto di più il nostro team 
(io in quell’occasione ero assente), è stata quella contro il Morciano, anche perché 
giocavamo contro diverse ragazze che lo scorso anno vestivano i colori della Conso-
lini. Abbiamo riportato una vittoria netta giocando una gara perfetta”. 
E’ indubbio che coach Daniele Cera ha plasmato un gruppo coeso, capace di sacrifi-
carsi negli allenamenti settimanali, imparando disciplina comportamentale e tattica. 
Ora con grande serenità ma anche con tanto entusiasmo il gruppo si appresta ad af-
frontare questo ulteriore e difficile cammino.    
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OLTRE LE PREVISIONI 

T utti i campionati sono avviati, ad eccezione del torneo per le ragazzine che 
giocano nell’Under 11. 
Le giovani atlete allenate da Elisa Palazzi hanno centrato la Pool A, viatico 
per accedere alla Final Four che si disputerà nel mese di maggio. Nella pri-

ma fase le squadre sono state divise in tre gironi territoriali composti da 7/8 sestetti 
ciascuno. Hanno conquistato l’accesso alla Pool A, le prime 4 di ogni girone, con 
esclusione della peggior quarta, per un totale di 11 squadre che da alcune settimane 
si confrontano in un girone unico, con gare di sola andata, da giocarsi entro il 30 
aprile 2019. I primi 4 sestetti accederanno alla Final Four.  
Le ragazze di Elisa Palazzi, che a turno vanno a completare la rosa dell’Under 16 
arcobaleno, dopo aver sorpreso giocando una prima parte della stagione oltre ogni 
più rosea previsione, hanno disputato le prime due gare della Pool A, risultando vit-
toriose in entrambe (Consolini-Garden Volley 3/0; Omar-Consolini 2/3). Non sarà 
facile il percorso che attende le nostre giovani ragazze poiché dovranno confrontarsi 
con sestetti agguerriti, composti, molte volte, da giocatrici più grandi di un anno. La 
formazione favorita per la vittoria finale è il BVolley Romagna, dove, fra l’altro, 
militano due nostre ex giocatrici. “Sono contenta e orgogliosa del cammino che ab-
biamo intrapreso, afferma una grintosa Elisa Palazzi. Il gruppo s’impegna tantissi-
mo, i progressi tecnici sono sotto gli occhi di tutti. L’obiettivo della stagione non è il 
risultato, bensì la crescita di tutte le ragazze che mi seguono, si sacrificano e si im-
pegnano con costanza e determinazione”. 
Il campionato Under 16 arcobaleno, invece, è giunto alla quarta giornata. La formula 
di svolgimento è di un campionato a 13 squadre divise, nella prima fase, in due giro-
ni geografici. Le prime 4 classificate di ogni girone accederanno alla seconda fase 
contraddistinta dai quarti, semifinali e finale. Le nostre atlete sono state inserite nel 
girone B e dopo 4 gare guidano la classifica con due punti di vantaggio sul Cattolica. 
La squadra è formata dalle più giovani che partecipano anche al campionato di se-
conda divisione con il supporto di sei atlete che giocano, invece, nell’Under 14.  
Alessia Pelosi è il capitano della squadra. “E’ un ruolo importante che mi fa piacere 
ricoprire, afferma convinta Alessia. A me preme tantissimo incitare le mie compa-
gne per far in modo che la squadra si esprima sempre al massimo. Siamo un bel 
gruppo, è importante rimanere unite. Le più giovani dell’under 14 si sono integrate 
benissimo, assieme possiamo raggiungere obiettivi ambiziosi. Molte di noi giocano 
in due campionati, quindi l’impegno è evidente, ma ciò non ci spaventa. Con la se-
conda divisione puntiamo alla promozione mentre con l’Under 16 abbiamo l’obietti-
vo di rag-
giungere la 
finale. 
Quest’anno 
ci allenia-
mo bene, 
abbiamo 
evidenziato 
tutte grandi 
progressi e 
questo, 
oltre ai 
risultati, è 
molto im-
portante 
per la no-
stra cresci-
ta sporti-
va”. 

             Under 16 arcobaleno 
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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    

      

LPM BAM MONDOVI’ 
      

1 Mandrile Simona Libero 1999 164 ITA 

2 Bovolo Irene Schiacciatrice 2002 181 ITA 

3 Volpiani Beatrice Palleggiatrice 1986 174 ITA 

6 Schlegel M. Priscilla Schiacciatrice 1993 184 ESP 

7 Tonello Viola Centrale 1994 184 ITA 

8 Angelini Matilde Palleggiatrice 1997 182 ITA 

9 Zanette Elisa Opposto 1996 193 ITA 

10 Midriano Alessia Centrale 1982 183 ITA 

11 Ambrosio Alice Centrale 2000 180 ITA 

12 Biganzoli Federica Schiacciatrice 1987 179 ITA 

13 Valli Greta Schiacciatrice 1992 178 ITA 

17 Agostino Silvia Libero 1989 165 ITA 

 Allenatore Dalmati Davide 

Alessandro 

   

15 Rebora Sofia Centrale 1993 165 ITA 

 Vice Allenatore Basso Claudio    

      

GARA DEL 10/02/2019 
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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Con il presidente della Omag San Giovanni in 
Marignano Stefano Manconi abbiamo fatto 
una prima valutazione sul campionato di palla-
volo femminile di serie A2. 
“Vorrei cominciare con una mia opinione 
personale sulla formula di questo campionato 
di A2. Probabilmente andrò controcorrente 
affermando che a me francamente questa for-
mula non dispiace. Concordo con tutti gli 
addetti ai lavori sul fatto che l’anno prossimo 
sia necessario apportare un indispensabile 
correttivo e far entrare ciascuna squadra 
nella seconda fase a gironi con tutti i punti 
totalizzati nella prima fase a girone. Trovo 
però molto avvincente il fatto che in pool pro-
mozione gli appassionati potranno seguire 
ogni domenica e per ben 10 settimane conse-
cutive 5 partite di assoluto spessore tra 10 
squadre che si presentano quanto mai attrez-
zate per ben figurare e per rendere ogni match 
una vera e propria battaglia sportiva ad alta 
tensione. 
La stessa classifica di partenza 
della pool promozione con ben 8 
squadre raccolte in 5 punti e con 
Ravenna e Martignacco assoluta-
mente ancora in corsa per rientra-
re nella lotta per un posto playoff 
la dice lunga su ciò che attende gli 
appassionati nei prossimi due me-
si”. 
Come valuta le cinque squadre che 
la sua squadra affronterà nella pool 
promozione. 
“La LPM Mondovì è una squadra 
che, pur mantenendo 4 titolari 
della scorsa stagione, ha completa-
mente cambiato modalità e caratte-
ristiche di gioco. Con l’arrivo di 
Valpiani, Mondovì sviluppa molto 
del suo gioco con i centrali Rebora 
e Tonello. Sotto questo profilo è 
una squadra molto difficile da incontrare 
considerando che tutti gli altri team sviluppa-
no il loro gioco molto più attraverso i laterali 
che non attraverso i centrali. Possono contare 
poi sull’apporto di Elisa Zanette – uno dei 
migliori opposti della categoria – e di tre 
giocatrici molto valide come il libero Agostino 
e le schiacciatrici Schlegel e Biganzoli che 
danno solidità a ricezione e difesa. Anche la 
panchina con la schiacciatrice Valli e l’esper-
to centrale Midriano offre ottime garanzie. 
Pur non riuscendo ad individuare al momento 
una favorita al primo posto di questa pool 
promozione e, quindi, alla promozione diretta 
in A1, penso che solo la Volalto Caserta goda 

forse di un piccolo vantaggio dovuto al fatto 
di essere l’unico team di A2 a schierare 
giocatrici già protagoniste nella categoria 
superiore. La palleggiatrice Dalia, la 
schiacciatrice Cella, ed il libero Ghilardi 
formano una ossatura di grande affidabilità 
attorno alla quale si sviluppa poi il resto 
della squadra con la giovane ma molto pro-
mettente schiacciatrice Melli e gli esperti 
centrali Frigo e Repice. Grande incognita di 
Caserta è a mio modo di vedere il ruolo di 
opposto. Perez ha attraversato vari problemi 
fisici e non è riuscita a dimostrare il suo 
potenziale tanto da spingere la dirigenza 
campana a mettere sotto contratto Teresa 
Matuszkova, una vecchia conoscenza del 
campionato italiano. Aspettiamo le prime 
partite di questa pool promozione (compreso 
lo scontro diretto di San Giovanni in Mari-
gnano del 24 febbraio) per capire se, a 36 
anni, Matuszkova sarà veramente in grado 

di fare la differenza in positivo per le campa-
ne.  
La squadra al momento per noi più indeci-
frabile è sicuramente Soverato. Completa-
mente rifondata rispetto all’anno scorso, la 
squadra calabrese ha puntato molto su gio-
vani di grande prospettiva quali la palleg-
giatrice Boldini, la schiacciatrice Tanase, ed 
il libero Napodano ben coadiuvate dalle 
esperte Aricò nel ruolo di opposto e Guidi e 
Boriassi nel ruolo di centrale. Anche quest’-
anno Soverato ha azzeccato una straniera di 
grande rendimento quale la schiacciatrice 
statunitense Hurley. Siamo molto curiosi di 
vedere questa formazione all’opera nella 

pool promozione. 
Orvieto non la scopriamo certamente oggi. 
Già affrontata nei quarti di finale di Coppa 
Italia, anche la formazione condotta dal no-
stro ex allenatore Solforati ha puntato su 
giovani molto interessanti. Nel sestetto titola-
re umbro hanno trovato quindi spazio l’op-
posto De Cortes – vincitrice dell’ultimo cam-
pionato di A2 insieme alla palleggiatrice 
Prandi – il centrale Ciarrocchi e le schiac-
ciatrice D’Odorico e Stavnetchei, quest’ulti-
ma brasiliana e prima straniera nella storia 
del club del presidente Zambelli. A dare 
grande solidità al team di Solforati pensano 
poi il libero Cecchetto e la nostra indimenti-
cata Montani al centro. 
Per concludere guardo alla formazione di 
Martignacco con grande simpatia ed ammi-
razione, vera e propria rivelazione – unita-
mente a Sassuolo – di questa stagione di A2. 
Ottimamente allenata dal tecnico modenese 

Gazzotti, la squadra friulana è 
cambiata pochissimo rispetto a 
quella artefice della promozio-
ne dalla B1 in A2. 
Sono state quindi confermate 
la palleggiatrice Gennari 
(autrice finora di una ottima 
stagione), la schiacciatrice e 
capitano Caravello, le centrali 
Martinuzzo e Molinaro, ed il 
libero De Nardi, alle quali 
sono state aggiunte il giova-
nissimo opposto Slovacco Sun-
derlikova e la schiacciatrice 
Dhimitriadhi. 
Forse già appagate dello stori-
co risultato raggiunto e pena-
lizzate dall’infortunio di non 
lieve entità della palleggiatrice 
Gennari, le friulane saranno 
un team comunque molto peri-

coloso se non affrontate con la dovuta con-
centrazione dalle formazioni più blasonate”. 
Per concludere, due parole sulla Omag. 
“Ci presentiamo ai nastri di partenza di que-
sta pool promozione con grande voglia e 
determinazione. A mio parere, siamo sulla 
strada giusta per giocare nel modo più con-
sono alle caratteristiche tecniche delle nostre 
atlete. Sono convinto che anche in trasferta ci 
faremo valere da qui alla fine del campiona-
to, consapevoli che nelle cinque partite casa-
linghe dovremo sfruttare al meglio la spinta 
del nostro straordinario pubblico e costruirci 
una dote fondamentale per l’accesso ai play-
off”. 

L’inesauribile Valter Andreatini con Martina Casprini 



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 

16 6 2 1 3 2 0 1 1 19 13 707 684 

OMAG 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

15 5 3 2 2 1 1 2 0 19 13 721 692 

VOLLEY SOVERATO 15 5 3 1 3 1 1 1 1 18 14 702 733 

LPM BAM MONDOVI’ 

MONDOVI’ 

14 

 

5 3 1 2 2 1 2 0 19 15 773 737 

ZAMBELLI ORVIETO 13 5 3 1 1 3 1 2 0 19 16 771 749 

DELTA INFORMATICA TRENTINO 

TRENTO 

12 4 4 1 2 1 1 1 2 15 16 688 690 

BARRICALLA CUS TORINO 11 4 4 3 0 1 0 1 3 13 14 606 608 

GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 

CASERTA 

11 3 5 1 2 0 2 1 2 14 17 676 678 

ITAS CITTA’ FIERA  

MARTIGNACCO 

7 2 6 2 0 0 1 2 3 10 18 603 628 

CONAD OLIMPIA TEODORA  

RAVENNA 

6 1 7 0 1 0 3 3 1 12 22 742 790 

PROSSIMO TURNO CAMPIONATO 
(17/02/2019) 

LPM BAM MONDOVI’ — CONAD TEODORA RAVENNA 
BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA — VOLALTO CASERTA 
BARRICALLA CUS TORINO — MARTIGNACCO 
ZAMBELLI ORVIETO — OMAG S. GIOVANNI IN M. 
 
 

POOL PROMOZIONE A2 1^ GIORNATA  
10/02/2019—ORE 17,00 

 

MARTIGNACCO — BARTOCCINI PERUGIA 
VOLLEY SOVERATO  — BARRICALLA CUS TORINO 
VOLALTO CASETA — DELTA INFORMATICA TRENTINO 
CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA—  ORVIETO 
 

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

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


