
VOLLEY CLUB CESENA 

www.volleyclubcesena.it 

 info@volleyclubcesena.it

Domenica 12 gennaio ore 17,30      

Volley Club Cesena - San Damaso Modena  
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RISULTATI DECIMA GIORNATA – 21/22 DICEMBRE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA DECIMA GIORNATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   TURNO ODIERNO – 12/01/2014       PROSSIMO TURNO – 
18/01/2014 
 
 
 
 
 
 

VOLLEY CLUB CESENA
1 Elisa Cancellieri Centrale 1984
3 Laura Altini Opposto 1998
4 Nicole Marchi Libero 1996
5 Nicoletta Fabbri Libero 1990
6 Federica Poggiali Palleggiatrice 1979
7 Camilla Gardini Centrale 1994
8 Martina Furi Centrale 1997
9 Carlotta Giovanardi Palleggiatrice 1996
10 Chiara Petrarca Schiacciatrice 1997
11 Stefania Barnabè Opposto 1998
12 Laura Zebi Schiacciatrice 1984
14 Chiara Di Fazio Schiacciatrice 1992
15 Ilaria Fogolin Schiacciatrice 1978

Allenatore Andrea Bazzocchi
Vice Allenatore Michela Bridi
Scout-man Gabriele Zinzani



 NELL'ULTIMA PARTITA...

Intervista doppia
Chi sei?
Perchè hai scelto questo numero?

Come sei giunta in questa società?

Cosa apprezzi del Volley Club?
Un difetto ed un pregio del Coach
Cosa ti cambieresti?
Cosa diresti ad una bimba per
spingerla al volley?
Un pregio ed un difetto della
tua vicina
 Il tuo motto?

Nicol Marchi studentessa ITC R.Serra di Cesena
Il 4 mi sembra un numero perfetto e penso mi
porti fortuna.
Sono venuta in bici con un’amica d’infanzia

La risoluzione perfetta degli imprevisti e la cura negli spuntini
Dovrebbe curare le sopraciglia,esemplare nelle dimostrazioni
L’altezza

E’ uno sport dove c’è spazio per tutti
E’ sempre disponibile e solare, è un pò sclerotica

Nella botte piccola ci sta il vino buono

Chiara Petrarca studentessa ITE di Cesenatico
Il 10 come a molti campioni ha portato fortuna

Giocavo a Cervia poi il D.T. mi ha proposto di venire a
Cesena nelle squadre progetto.
L’organizzazione trasferte
La di�coltà nel spiegare,ottimo nelle dimostrazioni
Qualche centimetro in più

E’ uno sport che insegna tanto e vi sono persone sincere
Sopporta la mia sclero, è troppo scaramantica

Hakuna Matata



 
Il settore agonistico e pre-agonistico del Volley Club Cesena è formato dalle seguenti squadre 
con relativi allenatori: del 2000 sono i gruppi del Romagna in Volley guidati dalla coppia 
Malavasi Massimo e Nanni Edoardo, quello del Volley Club Cesena affidato a Di Meo Tobia e 
quello di Borello di Piraccini Elisabetta; ad anni misti 2000-2001 sono invece le squadre di 
Torre Del Moro guidato da Fabbri Nicoletta, quello del Carisport di coach Tartaglione 
Monica e quello dell'Ex-Gil del duo formato da Sansovini Sveva e Graziani Michela; le più 
giovani del 2001 creano infine i gruppi di Romagna in Volley gestito da Forte Fabio e Guidi 
Alex che gestiscono anche le pari età del gruppo del Volley Club Cesena e invece il team di 
Sant'Egidio è allenato da Farnedi Giulia. Per quanto riguarda il settore maschile invece i 
gruppi sono misti e distinti tra Volley Club Cesena e Romagna in Volley e gestiti entrambi da 
Rizzo Giovanni coadiuvato, per quanto riguarda quello dell'associazione R.I.V. da Stanojlovic 
Luka.  
L'attività tecnica per le atlete e atleti del 2000 e 2001 è programmata in base agli anni di 
esperienza pallavolistica, infatti la maggior parte dei ragazzi inizia a praticare questo sport 
proprio in seconda e terza media, ma un altro gruppetto di coetanei ha già iniziato l'attività 
da qualche stagione e quindi avrà inevitabilmente raggiunto un livello tecnico e di conoscenza 
dei fondamentali diverso. Nel caso di giovani alla prima esperienza con il volley, sarà una 
priorità imparare i fondamentali individuali, divertendosi, tra didattica di base e gioco. Nel 
settore agonistico, invece, la parte tecnica è sempre più specializzata per definire ruoli e 
sviluppare le qualità specifiche individuali. I campionati a cui si partecipa, variano in base al 
livello di gioco raggiunto, in modo da permettere di gareggiare in maniera equilibrata e 
adatta ad esprimere le proprie caratteristiche e a sviluppare quell'autostima che è 
fondamentale creare in questa delicata fascia d'età. Per gli atleti di seconda e terza media 
iniziano anche le prime selezioni federali regionali e provinciali che la Federazione Italiana 
Pallavolo da anni attua nell'ottica dell'ormai consolidato programma di ricerca talenti per le 
nazionali giovanili. La pallavolo è lo sport con più tesserati nella penisola e risulta quindi 
immaginabile la concorrenza a livello nazionale per entrare nelle squadre federali; a tal 
proposito, in questi ultimi anni è motivo di grande soddisfazione vedere atlete e atleti tesserati 
con il Volley Club Cesena inseriti in queste selezioni. Per tutti questi atleti l'obiettivo 
prioritario deve però rimanere sempre quello di impegnarsi al massimo per raggiungere la 
propria serie A, indipendentemente dalla categoria in cui si milita o in cui si militerà “da 
grandi”. 
 

PIETRO MAZZI 
RESPONSABILE AREA TECNICA 

ROMAGNA IN VOLLEY 
 



Nuove soddisfazioni per il
Volley Club Cesena

Dalle selezioni nazionali, regionali, provinciali 
maschili e femminili arrivano nuove soddisfazio-
ni. Altini Laura è stata nuovamente convocata 
alla selezione nazionale del Club Italia dal 3 al 5 
gennaio 2014.
Per il settore femminile regionale sono state 
convocate all’ultimo collegiale (oltre alla schiac-
ciatrice Calisesi Nui, già da tempo inserita):
Grassi Brunella, centrale del 1999
Ravaioli Roberta, libero del 1999
Per il settore regionale maschile sono stati 
convocati:
Lo Bass Paolo, opposto del 1998
Gherardi Luca, alzatore del 1999.
Al primo allenamento della selezione provincia-
le:
- under 14 femminile, sono state inserite tutte le 
ragazze dell’agonistica 2000 allenate da 
Massimo Malavasi, Edoardo Nanni, Tobia Di 
Meo
-under 15 maschile sono stati inseriti tutti i 
ragazzi 99/2000 allenati da Rizzo Giovanni.
Il cammino per l’inserimento definitivo nelle 
squadre che parteciperanno al trofeo delle 
regioni e delle province è ancora lungo ma per 
ora è motivo di grande soddisfazione vedere 
tanti atleti chiamati alle selezioni.
Complimenti alle ragazze under 12  Romagna in 
Volley per la vittoria del torneo young volley 
organizzato dall’Olimpia Teodora Ravenna. Le 
atlete del 2001 di Bagioli Luca e Rasi Agnese 
hanno vinto contro Faenza Club Alfa  Garavini e 
sono in finale contro Master Olimpia Teodora 

Altini Laura

Calisesi Nui

Gherardi Luca

Ravaioli Roberta

Lo Bass Paolo



Cesena
via Quinto Bucci, 95(Centro Coming)

tel. 0547-630303

Il Volley Club incontra Paolo Barducci, 
proprietario di MARCO SPORT dal 1988, 
ormai un punto fermo per 
l’abbigliamento sportivo e casual nel 
cesenate e non solo. 
Ci racconta che la sua attività è presente 
sul mercato già dal 1978 e da quasi 
vent’anni o�re ai propri clienti una vasta 
scelta di articoli per il tempo libero, sport 
e calzature. Il confronto è stato molto 
piacevole;  il suo amore per la pallavolo traspare 
dalle parole quando ci racconta la sua esperien-
za nel Cesenatico negli anni settanta, come 
palleggiatore professionista. Come tifoso ci 
confessa la sua soddisfazione nel vedere tanti 
risultati ottenuti dalla pallavolo nazionale e 
quelli ottenuti dal nostro Club, complimentan-
dosi con il settore giovanile sempre più in 
crescita. 
L’invito al Carisport per seguire le partite, a questo punto, nasce spontaneo.    Vi ricordiamo 
che da Marco Sport sono iniziati i saldi per per tutti i tesserati Romagna in Volley gli sconti 
saranno applicati tutto l’anno



Auguri vivissimi a Zebi Laura che è convolata 
a nozze con  Matteo Tabanelli

Domenica 15 Dicembre al Carisport di Cesena, durante la gara casalinga 
della nostra prima squadra, si è tenuta la lotteria di Natale, con grande
successo da parte del pubblico partecipante.

Si è tenuto l’ormai consolidato Natalissimo 
dedicato agli atleti più piccoli appartenenti al 
Volley Club.
Oltre 60 bambini e bambine si sono s�dati a 
palla rilanciata o minivolley in tante gare a 
tempo, permettendo a tutte le squadre formate 
da 3 giocatori di confrontarsi con tutti i coetanei.
Come succede per i grandi atleti sono avvenute 
le premiazioni per le prime 3 classi�cate e a 
concludere il pomeriggio una merenda con 
panettone e succhi di frutta per tutti.
Un ringraziamento particolare ai genitori che, 
emozionati, hanno tifato sportivamente per tutti            
 i nostri piccoli grandi pallavolisti, il nostro  
  futuro

Domenica 22 Dicembre 2013 
presso il Mini Palazzetto di Cesena

Lotteria di Natale



www.sorrisoteam.com

IMPRESA EDILE
soluzioni immobiliari

                         CESENA (FC)
v.le Matteotti, 124  tel. 331- 654.87.38via M.Angeloni,379 - Cesena

Ristorante Al Piano

NUTRISHOP
NUTRIZIONE SPORTIVA

PRODOTTI DIETETICI
ACCESSORI PER LO SPORT
Cesena, via Cavalcavia, 849

tel.  0547 - 631470

insieme alle aziende che credono nello sport

STAMPE DIGITALI

Auguri di un Felice 2014


