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Volley B2 donne. In attesa di completare la rosa, ieri primo allenamento per le cesenati al Minipalazzetto di Torre del Moro

Volley Club, l’avventura ricomincia
Il tecnico Simoncelli: «Il sostituto di Zebi? Non c’è fretta, ora pensiamo a lavorare»

di LUCA ALBERTO MONTANARI

CESENA. Due nuovi in-
nesti in campo, un nuovo
allenatore in panchina e
tanti buoni propositi nel
cassetto. Il Volley Club ha
ricominciato a sudare in
vista di una stagione che
si annuncia impegnativa
ma anche decisamente in-
teressante, visto che ri-
spetto all’anno scorso so-
no cambiate diverse cose.
Ad esempio, hanno salu-
tato Cesena tre punti di ri-
ferimento in campo e fuo-
ri, come coach Bazzocchi
e le veterane Zebi e Can-
cellieri, mentre il lei mo-
tiv della stagione resta in-
variato: valorizzare le
giovani del vivaio e man-
tenere la categoria, quella
B2 tradizionalmente osti-
ca e da scoprire solo stra-
da facendo.

Preparazione. In attesa
del campionato, che scat-
terà il 19 ottobre (debutto
in casa contro Mantova),
il Volley Club avrà tempo
e modo di concentrarsi

sugli allenamenti che si
svolgeranno sempre al
Minipalazzetto di Cesena
quattro volte alla settima-
na agli ordini di Andrea
Simoncelli e del suo staff.
«Andremo avanti con
quattro sedute fino alla

settimana del nostro de-
butto ufficiale - spiega il
nuovo allenatore del Vol-
ley Club - lavoreremo su-
bito sia in palestra che
con la palla perché voglia-
mo trovare in fretta l’a-
malgama».

Squadra. Nella rosa di
Simoncelli, al netto delle
tantissime giovani cre-
sciute nel vivaio, ci sono
due novità importanti: la
regia è stata affidata a
Giulia Budini, reduce da
una stagione a Cuneo do-

ve ha vinto il campionato
di serie C, mentre al cen-
tro l’esperienza sarà ga-
rantita da Alice Piolanti,
un anno fa in serie A nella
difficile stagione della
Banca di Forlì. Ora man-
ca solo l’ultimo innesto,

quello più pesante, visto
che bisogna trovare la so-
stituta di Laura Zebi, per
tre stagioni bomber indi-
scusso del Volley Club:
«Non abbiamo fretta -
chiarisce Simoncelli - an-
che perché il ruolo è de-
licato e serve una gioca-
trice importante per com-
pletare la squadra. Per o-
ra partiremo comunque
con 12 ragazze in allena-
mento».

F ut ur o . Il campionato
dista ancora un mese e
mezzo abbondante, dun-
que è ancora presto per fa-
re pronostici: «Il girone?
A dir la verità - conclude
Simoncelli - non ci ho
pensato troppo, perché in
questo momento è diffici-
le stilare un’ipotetica gra-
duatoria sulle squadre
più o meno forti. Per ca-
pire il livello di un girone
di B2 bisogna aspettare
almeno un mese: per ora
abbiamo tutto il tempo di
pensare a noi e alla nostra
crescita in palestra».
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Volley A2 donne. La 22enne alzatrice piemontese: «Credo nella forza di un gruppo unito che lotta e non molla mai»

Maria Luisa Cumino in regia per il Volley 2002 Forlì
FORLÌ. È in via di definizione

la rosa di coach Biagio Marone
verso la prossima stagione in A2.
Ventiduenne, una solida espe-
rienza in B1 e una promozione in
A2 con il Bolzano, l’alzatrice Ma-
ria Luisa Cumino vestirà la ma-
glia di Forlì. «In carriera ho gio-
cato quattro anni in B1 - spiega la
Cumino - poi finalmente, dopo a-
ver ottenuto la promozione col
Bolzano, la passata stagione ho
esordito in A2, un campionato

molto interessante, entusia-
smante e divertente. Per conti-
nuare il mio percorso di crescita
e confermare le mie qualità cer-
cavo una squadra ambiziosa.
Forlì ha all’attivo tanti anni di
pallavolo ad alto livello e, come
me, ha molta voglia di emergere
e fare una buona impressione in
questa categoria. Sarà quindi un
onore e un dovere fare del mio
meglio per questa società».

La piemontese, che nel Forlì

giocherà con la maglia numero
12, ama la vita e il volley: «Sono
una ragazza molto solare, con la
battuta sempre pronta - sottoli-
nea Cumino, nativa di Chieri -
disponibile verso gli altri, qua-
lità che porto con me anche in
palestra. Nella vita di tutti i gior-
ni sono una persona tranquilla,
ma in campo tiro fuori il mio lato
più aggressivo e grintoso. Amo
la pallavolo e giocando cerco
sempre di divertirmi. Mi esalta-

no le difese spettacolari, smarca-
re gli attaccanti che portano a se-
gno attacchi imprendibili o fare
io stessa punti. Credo nella forza
di un gruppo unito che lotta e
non molla mai. Sono convinta
che a Forlì riusciremo a essere
una squadra con queste caratte-
ristiche. Spero di imparare tanto
dalle mie compagne più esperte e
di poter diventare un punto di ri-
ferimento per le più giovani».
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Calcio 2ª Categoria P. Per la Rocchigiana esordio sul campo della Virtus Faenza

Un debutto casalingo per la Tre Martiri
Calcio 2ª Categoria Q. Ufficializzato il calendario: si parte il 14 settembre

Per il Carpena un viaggio nella tana dell’Azzurra
1ª giornata (a. 14-9; r. 18-1): Borgo Tu-

liero-Modigliana, Casola-Bagnara, Fruge-
sport-Dinamo Faenza, Marradese-Boncelli-
no, San Rocco-Brisighella, Tre Martiri-Pro
Loco Reda, Virtus Faenza-Rocchigiana.

2ª giornata (a. 21-9; r. 25-1): Bagna-
ra-San Rocco, Boncellino-Borgo Tuliero,
Brisighella-Tre Martiri, Dinamo-Vir-
tus, Modigliana-Frugesport, P.L.Re-
da-Marradese, Rocchigiana-Casola.

3ª giornata (a. 28-9; r. 1-2): C aso-
la-P.L.Reda, Dinamo-Rocchigiana, Fru-
gesport-Bagnara, Marradese-Modiglia-
na, San Rocco-Boncellino, Tre Marti-
ri-Borgo Tuliero, Virtus-Brisighella.

4ª giornata (a. 5-10; r. 8-2): Bagna-
ra-Virtus, Boncellino-Tre Martiri, Bor-
go Tuliero-Marradese, Brisighella-Ca-
sola, Modigliana-Dinamo, P.L.Reda-San
Rocco, Rocchigiana-Frugesport.

5ª giornata (a. 7-12; r. 15-2): Caso-
la-Borgo Tuliero, Dinamo-Brisighella,
Frugesport-P.L.Reda, Rocchigiana-Ba-
gnara, San Rocco-Marradese, Tre Mar-
tiri-Modigliana, Virtus-Boncellino.

6ª giornata (a. 12-10; r. 22-2): Bagna-
ra-Dinamo, Boncellino-Casola, Borgo
Tuliero-San Rocco, Brisighella-Fruge-
sport, Marradese-Tre Martiri, Modi-
gliana-Rocchigiana, P.L.Reda-Virtus.

7ª giornata (a. 19-10; r. 1-3): Bagna-
ra-Brisighella, Casola-Tre Martiri, Di-
namo-Boncellino, Frugesport-Borgo

Tuliero, Rocchigiana-P.L.Reda, San
Rocco-Modigliana, Virtus-Marradese.

8ª giornata (a. 26-10; r. 8-3): Boncel-
lino-Frugesport, Borgo Tuliero-Virtus,
Brisighella-Rocchigiana, Marradese-Ca-
sola, Modigliana-Bagnara, P.L.Reda-Di-
namo Faenza, Tre Martiri-San Rocco.

9ª giornata (a. 2-11; r. 15-3): Bagna-
ra-Boncellino, Brisighella-P.L.Reda,
Casola-Modigliana, Dinamo-Marrade-
se, Frugesport-Tre Martiri, Rocchigia-
na-Borgo Tuliero, Virtus-San Rocco.

10ª giornata (a. 9-11; r. 22-3): Bon-
cellino-Rocchigiana, Borgo Tuliero-Di-
namo, Marradese-Frugesport, Modi-
gliana-Brisighella, P.L.Reda-Bagnara,
San Rocco-Casola, Tre Martiri-Virtus.

11ª giornata (a. 16-11; r. 29-3): Ba-
gnara-Borgo Tuliero, Brisighella-Bon-
cellino, Dinamo-Tre Martiri, Fruge-
sport-San Rocco, P.L.Reda-Modigliana,
Rocchigiana-Marradese, Virtus-Casola.

12ª giornata (a. 23-11; r. 12-4): Bon-
c e l l i n o - M o d i g l i a n a ,  B o r g o  T u l i e-
ro-P.L.Reda, Casola-Dinamo, Marrade-
se-Brisighella, San Rocco-Rocchigiana,
Tre Martiri-Bagnara, Virtus-Frugesport.

13ª giornata (a. 30-11; r. 19-4): Bagna-
ra-Marradese, Brisighella-Borgo Tulie-
ro, Dinamo-San Rocco, Frugesport-Caso-
la, Modigliana-Virtus, P.L.Reda-Boncel-
lino, Rocchigiana-Tre Martiri.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

1ª giornata (a. 14-9; r.
18-1): A z z u rr a - C a r p e n a ,
Baracca Lugo-Mezzano,
Bisanzio S.Michele-Godo,
Cibox-Real Fusignano,
Punta Marina-Santerno,
Stella Rossa-Gs Romagna,
Villanova-2000 Cervia.

2ª giornata (a. 21-9; r.
25-1): Carpe na-Baracca,
Godo-Azzurra, Gs Roma-
gna-Cibox, Mezzano-Villa-
nova, Real Fusignano-Bi-
sanzio, Santerno-Stella
Rossa, 2000-Punta Marina.

3ª giornata (a. 28-9; r.
1-2): B ar ac ca -S an te rn o,
Bisanzio-Carpena, Ci-
b o x - A z z u r r a ,  M e z z a-
no-2000 ,  Punta  Mari-
na-Real Fusignano, Stella
Rossa-Godo,  Vil lano-
va-Gs Romagna.

4ª giornata (a. 5-10; r.
8-2): Azzurra-Bisanzio,
Carpena-Mezzano, Go-
d o - C i b o x ,  G s  R o m a-
gna-Punta Marina, Real
Fusignano-Stella Rossa,
S a  n t  e r  n o  - V i  l l  a n  o v  a ,
2000-Baracca.

5ª giornata (a. 7-12; r.
15-2): Baracca-Real Fusi-

gnano, Cibox-Carpena,
Mezzano-Gs Romagna,
Punta Marina-Azzurra,
Stella Rossa-Bisanzio,
V  i  l  l a  n  o  v  a  -  G o  d  o  ,
2000-Santerno.

6ª giornata (a. 12-10; r.
22-2): Azzurra-Stella Ros-
sa, Bisanzio-Cibox, Carpe-
na-2000, Godo-Punta Ma-
rina, Gs Romagna-Barac-
ca, Real Fusignano-Villa-
nova, Santerno-Mezzano.

7ª giornata (a. 19-10; r.
1-3): Ba r a z z a -  A z zu r r a ,
Mezzano-Godo, Punta Ma-
rina-Cibox, Santerno-Gs
Romagna, Stella Rossa-Car-
pena, Villanova-Bisanzio,
2000-Real Fusignano.

8ª giornata (a. 26-10; r.
8-3): A zzurra-Vill anova,
Bisanzio-Punta Marina,
Carpena-Santerno, Ci-
box-Stella Rossa,  Go-
do-Baracca, Gs Roma-
gna-2000, Real Fusigna-
no-Mezzano.

9ª giornata (a. 2-11; r.
15-3): Baracca-Cibox, Gs
Romagna-Real Fusignano,
Mezzano-Bisanzio, Punta
Marina-Carpena, Santer-

no-Godo, Villanova-Stella
Rossa, 2000-Azzurra.

10ª giornata (a. 9-11; r.
22-3): Azzurra-Mezzano,
Bisanzio-Baracca, Carpe-
n a - G s R o m a g n a ,  C i-
b o x - V i l l a n o v a ,  G o-
do-2000, Real Fusigna-
no-Santerno, Stella Ros-
sa-Punta Marina.

11ª giornata (a. 16-11; r.
29-3): Baracca-Stella Ros-
sa, Gs Romagna-Godo, Mez-
zano-Cibox, Real Fusigna-
no-Carpena, Santerno-Az-
zurra, Villanova-Punta
Marina, 2000-Bisanzio.

12ª giornata (a. 23-11; r.
12-4): Azzurra-Real Fusi-
gnano, Bisanzio-Gs Roma-
gna, Cibox-Santerno, Go-
do-Carpena, Punta Mari-
na-Mezzano, Stella Ros-
sa-2000, Villanova-Baracca.

13ª giornata (a. 30-11;
r. 19-4): Baracca-Punta
Marina, Carpena-Villa-
nova, Gs Romagna-Az-
zurra, Mezzano-Stella
Rossa,  Real  Fusigna-
no-Godo, Santerno-Bi-
sanzio, 2000-Cibox.
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