
Caneva, Grey e Gibertini), alle 
quali si sono aggiunte i nuovi volti 
di Casprini, Guasti, Lualdi, Man-
fredini, Mandrelli, Mazzotti e Pi-
nali. Purtroppo l’ulteriore acquisto, 
l’ungherese Bernadett Dékány 
ha dovuto lasciare l’Italia per 
tornare in Ungheria, provocan-
do parecchi disagi sull’intera 
squadra. Il martello ungherese 
è stato sostituito con l’ingaggio 

Erin Fairs classe 1994, altezza 
di 1,80, arrivata a S. Giovanni 
solo sabato 29 settembre.  
Alle atlete che hanno lasciato la 
Consolini rivolgiamo i migliori 
auguri, un abbraccio e tanta 
fortuna per la loro carriera pal-
lavolistica, alle riconfermate un 
buon proseguimento nel lavoro 
già intrapreso e alle nuove un 

s iamo pronti per compie-
re un’ulteriore cavalca-
ta. Ormai i trionfi e le 
emozioni della scorsa 

stagione sono solo ricordi, tutti 
noi vogliamo concentrarci sul 
presente. Il tempo è effimero e 
assaporarlo è difficile. E’ impor-
tante prestare attenzione ai passi 
che stiamo facendo e come stia-
mo camminando perché se vo-
gliamo ottenere qualcosa 
dobbiamo realizzarlo ora: 
è il presente ciò che conta 
ed è fondamentale vivere 
istante dopo istante, mo-
mento dopo momento.  
Permetteteci però di sof-
fermarci ancora solo un 
attimo sulla scorsa stagio-
ne sportiva, perché quei 
gesti straordinari, quei 
trionfi incredibili, quei 
ricordi ci devono aiutare 
a creare il più possibile 
una memoria condivisa 
dello sport. Desideriamo, 
perciò, concentrarci sul 
bello di fare sport, sulle 
passioni di ognuno di noi, 
sulla forza del gruppo, sui 
sacrifici quotidiani realiz-
zati in palestra, sulla solidità 
della società, sulla sensibilità 
degli sponsor, sulla sportività dei 
nostri tifosi. Ricordare, non di-
menticare, raccontare per rac-
contarsi e così riaccendere la 
speranza di proseguire su una 
strada ricca di sacrifici ma anche 
di tante soddisfazioni. 
La stagione 2018/2019 presenta 
molte novità: è cambiato lo 

sponsor, a Battistelli, che per anni 
ha accompagnato il percorso delle 
atlete della Consolini e al quale 
rivolgiamo un sentito ringrazia-
mento, è subentrato OMAG srl, 
con sede a Gradara, un’azienda 
dinamica, all’avanguardia, che nei 
suoi 40 anni d’esperienza nel 
mondo del confezionamento, ha 
acquisito un “know-how” unico 
nel suo genere.  

L’ingresso di Omag e il maggior 
impegno economico di alcune 
aziende locali, oltre alla continuità 
dei nostri tradizionali sponsor, ha 
permesso di superare le difficoltà 
causate dall’inaspettata rinuncia di 
Battistelli Compressori e ci ha 
permesso di proseguire in questa 
fantastica esperienza.  
Cinque sono le atlete riconfermate 
(Capitan Saguatti, Battistoni, 
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ringraziamento per aver ripo-
sto fiducia in questa società . 
Nuova è anche la formula del 
campionato. Dal torneo unico 
a 18 squadre, si è passati ad 
un campionato diviso in due 
gironi da 9 formazioni, giro-
ne A e B. La Omag Consoli-
ni, inserita nel girone B dovrà 
vedersela con Trento, Marsa-

la, Montecchio, Perugia, 
Ravenna, Sassuolo, Cutro-
fiano e Torino. Le prime 
cinque squadre di ogni 
girone si qualificano alla 
pool promozione mentre le 
altre 4 sono raggruppate 
nel pool salvezza.  Questa 
formula costringe i sestetti 
ad una partenza sprint 
poiché il 27 gennaio quan-
do terminerà la regular 
season i giochi per la pool 
promozione saranno fatti. 
Domenica 7 ottobre arriva 
al palazzetto il sestetto di 
Trento, formazione cono-
sciuta, che quest’anno 
parte con i favori del pro-

nostico nel girone B. Per la 
Omag è il primo importante 
esame e ci aspettiamo dai 
nostri tifosi tutto calore e 
l’incitamento ammirato negli 
scorsi anni. 
Siamo pronti per questa ulte-
riore splendida avventura. 
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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Leggendo i roster quali sono le for-
mazioni più agguerrite? 
“Nel nostro girone sono tante. Trento 
in testa, poi Perugia, Torino, Raven-
na. Fra questi sestetti ci metto anche 
il nostro. Bisogna, però, stare molto 
attenti a tutte le altre squadre e anche 
alle neo promosse che vantano roster 
molto interessanti composti di gioca-
trici giovani che però arrivano da 
campionati di alto livello e da espe-
rienze di juniores molto interessanti. 
Sara un campionato bellissimo, molto 
avvincente e combattuto, soprattutto 
nel nostro girone e sarà molto equili-

brato nei vertici alti della 
classifica”. 
Hai qualche rimpianto 
di giocatrici che avresti 
voluto allenare ma che 
non sono approdate a 
San Giovanni”. 
“Il mercato è strano e ha 
le sue regole. In estate 
occorre avere sempre uno 
sguardo rivolto al budget 
e uno al tipo di gioco che 
si vuole esprimere. A me 
piace avere a disposizio-
ne una squadra equilibra-
ta in tutti i reparti. Sono 
contentissimo di avere 
tenuto le atlete che sono 
rimaste a San Giovanni e 
sono altrettanto felice per 
i nuovi arrivi. Non ci so-
no giocatrici che avrei 
voluto e che non sono 
arrivate. Ci sono, però, 
Coneo, che gioca a Tori-
no e Mendaro, a Ravenna 
che mi avevano molto 
incuriosito lo scorso anno 
e che avrei piacere prima 
o poi di allenare. Ciò non 
significa che non sono 
soddisfatto della squadra 

che abbiamo allestito. Abbiamo un 
ottimo roster è quindi il mercato che 
abbiamo condotto, è veramente positi-
vo. Ora però è tempo di campionato e 
la nostra attenzione e lavoro è rivolta 
solo in quella direzione. Anche quest’-
anno confido nel grande sostegno dei 
nostri tifosi”. 

S tefano Saja per il secondo anno è 
alla guida della corazzata Conso-
lini, quest’anno targata OMAG. 
Il suo primo anno a San Giovan-

ni in Marignano è stato esaltante, straor-
dinario, culminato con la vittoria della 
Coppa Italia, nel bellissimo Pala Dozza 
di Bologna, davanti a 5.000 spettatori e 
con la finale per la promozione in A1 al 
Flaminio di Rimini davanti a oltre 1.300 
tifosi.  
Stefano come si riparte dopo una sta-
gione sportiva incredibile come quella 
del 2017/2018? 
“Sicuramente c’è tanta 
voglia di provare a ripe-
tere la grande cavalcata 
che abbiamo fatto l’anno 
scorso. E’ dal 20 agosto 
che ci prepariamo per 
questo esordio e non ve-
diamo l’ora di cominciare 
questo cammino con tutta 
l’intenzione di regalare 
tante gioie e soddisfazioni 
a noi e al pubblico di San 
Giovani in Marignano”. 
Quale squadra potranno 
ammirare i nostri tifosi? 
“E’ ancora presto per 
rispondere a questa do-
manda. Assieme al presi-
dente Manconi abbiamo 
cercato di allestire un 
roster migliorativo rispet-
to a quello della scorsa 
stagione. Come molti a-
vranno letto anche sulla 
stampa locale, abbiamo 
avuto qualche inciampo 
durante la preparazione 
(ndr infortunio alla mano 
di Saguatti e ritorno in 
Ungheria di Dekany Ber-
nadett). Questi imprevisti 
ci hanno costretto a cam-
biare qualcosa. Fairs Enrin Nicole, che 
ha sostituito Dekany Bernadett, è arri-
vata in Italia solo venerdì 28 settembre 
perciò servirà un po’ di tempo prima 
che si integri nel nostro gioco. In questo 
momento, dunque, siamo ancora in fase 
di costruzione, siamo in po’ indietro con 
i tempi preventivati quest’estate. Natu-
ralmente sul percorso possono presen-
tarsi delle variabili che vanno affrontate 

e gestite con serenità e pazienza. Con-
to, pertanto, di rispondere a questa 
domanda fra qualche settimana”. 
Qual è il tuo giudizio sulla nuova for-
mula del campionato, diviso in due 
gironi? 
“Il campionato a due gironi è una for-
mula completamente nuova. Il lato po-
sitivo è rappresentato dal fatto che non 
si gioca più il mercoledì e quindi scom-
pare quel ritmo forsennato tra una par-
tita e l’altra, che non permetteva di 
svolgere un regolare lavoro di allena-
mento durante la settimana. Viceversa, 
giocando a gironi, non si conoscono le 

squadre dell’altro girone. Quest’inco-
gnita costringe tutte le squadre a parti-
re forte poiché, poi, quando a Gennaio 
le prime cinque classificate dovranno 
incontrarsi si trascineranno anche il 
punteggio accumulato. A gennaio, per-
tanto la strada è già ben delineata. Ci 
saranno i sestetti che lotteranno per i 
play off e quelli per non retrocedere”. 

61032 FANO (PU) 
Via dei Platani 2—Tel 0721 809700 
E-mail: info@ferridistribuzione.it 

Www.ferridistribuzione.it 



emozioni che abbiamo vissuto in cam-
po e fuori. Ora sono due anni che ci 
incontriamo sul campo da avversarie e 
mi viene quasi da ridere”. 
Vuoi rivelare ai nostri tifosi che gio-
catrice e donna è Giuditta? 
“Sono un’atleta molto determinata, 
molto estroversa, però, anche molto 
concentrata sugli obiettivi prefissati. 
Non lascio nulla e non sono mai super-
ficiale. Chi mi conosce sa che rido, che 
mi diverto ma che però sono sempre 
concentrata sul mio obiettivo e su quel-
lo della squadra, sia per la singola parti-
ta, sia per l’intera stagione agonistica. 
Non mi risparmio, cerco di mettere in 
campo tutte le mie energie sia sotto 
l’aspetto tattico sia caratteriale. Giuditta 
è una donna molto sicura di me ma an-

che molto fragile, che ama 
stare tanto in compagnia 
con gli amici e che riserva, 
però, anche momenti per se 
stessa. Principalmente sono 
una persona cui piace di-
vertirsi e stare con la fami-
glia”. 
C’è qualcosa che avresti 
voluto fare nella vita ma 
che non hai raggiunto e 
con una bacchetta magica 
in mano cosa ne faresti? 
“Sicuramente non pensavo 
di cambiare sport, di dedi-
carmi alla pallavolo e di 
impormi in questa speciali-
tà. Non ci sono cose che 
avrei voluto fare e che non 
si sono rivelate. Sono sod-
disfatta della mia vita. Se 
potessi avere una bacchetta 
magica, vorrei che ogni 
bambino avesse una fami-
glia”. 
Quali sono i tuoi hobby? 
“Ascoltare musica, mangia-
re sushi, ballare. Leggo 
tanti romanzi rosa super 
romantici, guardo la TV e 
mi piacciono i film fanta-
scientifici. Il mio film pre-
ferito è “The Blind Said”, 
poiché amo le storie vere. 
Quale messaggio rivolgi ai 
tifosi” 
“In queste prime uscite 

amichevoli i nostri tifosi avranno potu-
to già costatare che la nostra è una 
squadra affiatata, cui non manca l’entu-
siasmo. Abbiamo però bisogno del ca-
lore e dell’incitamento dei nostri tifosi 
per avere quella marcia in più che ci 
possa contraddistinguere dagli altri se-
stetti. Li aspettiamo numerosi al palaz-
zetto”. 

N ata a Busto Arsizio (Varese)  il  
13 settembre 1995, è alta 186 
centimetri, gioca nel ruolo di 
centrale, indossa la maglia n. 

18, proviene dal Chieri.  
Si è diplomata al liceo scientifico del suo 
paese di nascita, ora frequenta l’univer-
sità. Bella, simpatica, determinata, Giu-
ditta è una delle atlete più interessanti 
approdata a San Giovanni.  
E’ una sportiva a tutto campo avendo 
conseguito titoli regionali nel nuoto e 
gareggiato a livello nazionale 
nella scherma. 
Giuditta com’è nata questa 
bravissima giocatrice di 
volley? 
“La maggior parte della mia 
vita sportiva l’ho trascorsa 
gareggiando nel nuoto. L’ago-
nismo nel nuoto è massacrante. 
Ad un certo momento non sen-
tivo più stimoli e così ho ab-
bandonato questo sport per 
approdare alla scherma. Sport 
bellissimo, elegante che in 
seguito mi è stato utile anche 
per il volley perché insegna in 
modo particolare la coordina-
zione. E’ veramente uno sport 
completo. 
Alla pallavolo mi sono avvici-
nata all’età di circa sedici anni. 
Frequentavo un camp estivo a 
Cesenatico, dove mi ha notato 
Matteo Lucchini, l’allenatore 
della Yamamay Busto Arzizio. 
Pur essendo figlia d’arte, mio 
papà allena in B e mio fratello 
è un giocatore di tale categoria, 
non pensavo che la pallavolo 
potesse essere la mia strada. 
Ho cominciato con gradualità 
ma più mi allenavo e facevo 
sacrifici e maggiore era il mio 
appagamento. Ho giocato pri-
ma in B2 e B1 nel US Junior 
Volley Casale con coach Bep-
pe Galli, poi, finiti gli esami di 
maturità mi è giunta la telefonata di Fa-
bio Bonafede, allenatore del Volksbank 
Sudtirol Bolzano in A2. Successivamen-
te ho trascorso due indimenticabili anni 
in A1, a Montichiari. Lo scorso anno ha 
indossato i colori del Chieri e quest’anno 
eccomi qua a San Giovanni”. 
Che cosa ricordi della tua esperienza 
in A1? 
“Due anni bellissimi e anche molto com-
plicati. Nella stagione 2015/2016 prove-

nivo da un infortunio e il recupero è 
stato molto faticoso. In quella stagione 
sono arrivate tantissime soddisfazioni, è 
stato un anno emozionante, irripetibile, 
emozioni che non possono ripetersi in 
nessun modo. Nella mia vita sono arri-
vate e arriveranno tante altre emozioni 
ma quelle rimarranno uniche. Il secondo 
anno è stato più difficile perché siamo 
retrocesse nonostante la squadra fosse 
competitiva. Non tutto è stato negativo 
perché in quell’anno ho imparato a con-
vivere con compagne straniere, ho impa-
rato a rapportarmi con atlete più grandi 
ed esperte di me. Ho avuto la fortuna di 
conoscere atlete di livello internazionale 
e un allenatore che ha riposto in me tan-
ta fiducia e con il quale ho ottenuto no-

tevoli miglioramenti”. 
C’è un’atleta che ricordi in modo par-
ticolare? 
“Certamente la grande Simona Gioli. Mi 
ha insegnato tantissimo. Giocando nello 
stesso ruolo siamo entrate subito in sin-
tonia, oltre ad avere una particolare 
complicità che si è poi creata a livello 
personale. Da Simona ho imparato tanto 
sia dal lato pallavolistico, sia da quello 
comportamentale. Ricorderò sempre le 
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U16 e 2^ DIVISIONE 

C on la nuova stagione sportiva è partita anche l’attività delle ragazze 
che dovranno disputare il campionato Under 16 e seconda divisione. 
Le giovani atlete, che come lo scorso anno si allenano nel palazzetto 
di Tavullia, sono partite con grande entusiasmo e sono consapevoli 

che devono affrontare una stagione lunga, impegnativa, che richiede sacrifici. 
Le ragazze hanno ripreso l’attività con entusiasmo e stanno lavorando con tanta 
volontà e determinazione. La novità maggiore per questo gruppo è rappresentata 
dall’arrivo di un nuovo allenatore, Daniele Cera.  
Daniele, che è nato a Spoleto il 21 aprile 1979, ha iniziato a giocare nelle giova-
nili dell’Olio Venturi Spoleto, società di serie A. Da giocatore ha conquistato 
diversi titoli regionali ed ha fatto parte della selezione regionale e nazionale. Per 
motivi di studio si è trasferito a Urbino dove ha iniziato ad allenare. Successiva-
mente ha allenato a Bottega, Montegranaro, Gabicce, Montecchio, con una pic-
cola parentesi anche allo Snoopy di Pesaro. 
Daniele cosa ti ha spinto ad accettare questo incarico? 
“L’interesse e l’obiettivo della società di realizzare un settore giovanile ben strut-
turato e motivato, di creare giocatrici di categoria. Insomma un progetto bellissi-
mo che mi è subito piaciuto e mi ha convinto ad accettare questa sfida”. 
Com’è andata questa prima fase di preparazione? 
Assolutamente positiva. Ho trovato ragazze con una gran voglia di lavorare e 
impegnarsi. Un gruppo in cui c’è molto da costruire ma l’impegno visto in pale-
stra fa ben sperare”. 
Che obiettivo ti poni in questo tuo primo anno alla Consolini Volley 
“Creare un gruppo affiatato e basi tecniche su cui lavorare in prospettiva. Sono 
nuovo in provincia di Rimini, non conosco il livello delle altre squadre, ma penso 
si possa far bene . Il lavoro premia sempre”. 

 
MORCIANO DI ROMAGNA 

Tel. 0541 988256 
www.otticabiondi.it 
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Lucia Marsili 

C on l’arrivo del mese di settembre è ricominciata l’attività di tutto il settore giovanile. 
La presentazione di una parte delle bambine e ragazze che frequentano i corsi della 
Consolini è avvenuta in Piazza Silvagni venerdì 7 settembre, in occasione della pre-
sentazione delle atlete che giocano nel campionato di A2. 

Diverse sono le novità per questo settore. Elisa Palazzi è il nuovo coordinatore di tutto il setto-
re giovanile. Con lei collaborano Daniele Cera (allenatore Under 16 e 2^ divisione), Edoardo 
Molari (aiuto allenatore U16 e 2^ divisione), Luca della Martire (allenatore Under 12/13), 
Beatrice Grossi (cucciopallavolando e mini volley) e Lucia Marsili (cucciopallavolando e mini 
volley). Lucia, oltre ad allenare nel Palazzetto di San Giovanni segue anche il gruppo di giova-
ni iscritti a Tavullia. 
Da questa stagione sportiva Giudo Re è il consulente della società per il settore giovanile: Gui-
do ha dedicato una vita a “costruire” atleti ed insegnare pallavolo. Anconetano, 68 anni 
all’anagrafe, presenta un curriculum eccezionale: come giocatore è stato il primo 
marchigiano a partecipare ad un Campionato del Mondo, (quello del ’66 a Praga), ha 
allenato ed è stato direttore tecnico alla guida in massima serie della Virtus Falconara 
(griffata Baby Brummel) e del Brogliaccio Ancona nella scalata al vertice del volley 
femminile. Docente all’Isef di Urbino e professore di educazione fisica, il 
“professore” è il perfetto filo di congiunzione tra la pallavolo di ieri e quella di oggi. 
Guido rappresenta un valido e prezioso collaboratore per tutto il settore giovanile 
della Consolini Femminile. Buon lavoro ai tecnici e alle allieve! 

Beatrice Grossi 
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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 1991 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 Carraro Roberta Palleggiatrice 1998 181 ITA 

2 Baldi Gloria Opposto 1993 185 ITA 

3 Mason Chiara Schiacciatrice 2000 183 ITA 

5 Moro Ilenia Libero 1999 178 ITA 

6 Fondriest Silvia Centrale 1988 188 ITA 

8 Mazzon Alessia Centrale 1998 184 ITA 

9 Mazzon Giorgia Schiacciatrice 1998 184 ITA 

10 Moncada Elisa Palleggiatrice 1987 175 ITA 

11 Tosi Sofia Opposto 1997 185 ITA 

12 Furlan Eleonora Centrale 1995 188 ITA 

14 Fiesoli Alessia Schiacciatrice 1994 185 ITA 

15 Vianello Vittoria Libero 2000 170 ITA 

DELTA INFORMATICA TRENTINO 

18  Mc Clendon Deja Schiacciatrice 1992 185 USA 

 Allenatore Bovari Fabio.    

18 Lualdi Giuditta Centrale 1995 186 ITA 

 Vice Allenatore Avi Serena    

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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MANTENUTE LE PROMESSE 
 

I n occasione dei saluti per la fine della stagione agonistica 2016/2017, che ha visto la Consolini raggiungere la promozione in A2, 
dopo aver sconfitto nei play off la Sigel Marsala, alla richiesta delle atlete e dei dirigenti, il Sindaco Daniele Morelli aveva promesso di 
adeguare il palazzetto di San Giovanni, sostituendo il rigido pavimento con il parquet. La richiesta non era dovuta alla voglia di protago-
nismo, bensì dal fatto che tutti i campi di A2 erano dotati di parquet. Da un pavimento rigido, che poteva provocare sui suoi fre-

quentatori infortuni e problemi, si richiedeva di passare a una pavimentazione più elastica e calda. 
L’Amministrazione Comunale è stata di parola, ha mantenuto la promessa e durante l’estate ha proceduto ai lavori e consegnato il palazzetto 
con la nuova pavimentazione nella seconda metà del mese di agosto. Questo intervento trasforma l’attività sportiva dei frequentatori dell’im-
pianto marignanese! 
Il parquet multistrato, realizzato per questa struttura, non è un pavimento di legno qualsiasi incollato al massetto come potrebbe essere quello 
di una civile abitazione, bensì un “pacchetto” dello spessore di alcuni centimetri che determina morbidezza, elasticità e assorbi-
mento degli urti derivanti dall’impatto a terra degli atleti. In questo modo, molte delle banali cadute che accadono durante l’atti-
vità sportiva, limitano l’effetto impattante a beneficio dell’atleta, riducendo traumi e stiramenti. 
Il palazzetto di San Giovanni ora rappresenta davvero il fiore all’occhiello di tutta la nostra comunità, è una struttura invidiata da 
tanti, anche da parte delle società che praticano la loro attività in città molto più grandi e popolose di San Giovanni in Marigna-
no. Naturalmente i benefici della nuova pavimentazione sono per tutti i frequentatori di tale struttura, dai più piccoli atleti, alle 
giocatrici che disputano il campionato in A2. 
L’Amministrazione, dunque, ha utilizzato fondi pubblici per adeguare e migliorare una struttura pubblica. Qualcuno si chiederà 
se è giusto l’intervento realizzato. Noi crediamo che un’amministrazione debba programmare i propri interventi ed effettuare 
scelte che possono andare in varie direzioni: nella cultura, nello sport, nell’istruzione, nelle manutenzioni ecc.. Investire risorse 
in questo settore significa avere sensibilità e consapevolezza che lo sport non rappresenta solo un momento di svago ma anche 
un importante momento di crescita.  Grazie da parte di tutti i dirigenti, staff tecnico, bambine e atlete! 

.Al Campionato di Serie A2 partecipano 
18 squadre, divise in due gironi da 9, 
Girone A e Girone B. Nella prima fase, 
denominata Regular Season, le forma-
zioni si affrontano in incontri di andata e 
ritorno per 18 giornate complessive. Al 
termine della Regular Season, le migliori 
5 formazioni di ogni girone si qualificano 
alla Pool Promozione, mentre le restanti 
4 squadre di ogni girone sono raggruppa-
te nella Pool Salvezza. In questa seconda 
fase ogni team affronta solo le squadre 
non già incontrate nella Regular Season, 
in gare di andata e ritorno per ulteriori 10 
giornate (nella Pool Promozione) e 8 
giornate (Pool Salvezza), mantenendo i 
punti conquistati nella Regular Season 
solo contro le squadre del proprio girone 
comprese nella stessa Pool. 
Al termine della seconda fase, la prima 
classificata della Pool Promozione è pro-
mossa in A1. Le squadre dalla 2^ alla 7^ 
posizione disputano i Play Off Promo-
zione con la seguente formula: la 2^ e 3^ 
classificata sono qualificate direttamente 
alle semifinali, mentre le squadre 4^-5^-
6^-7^ sono impegnate dai quarti. I quarti 
di finale si disputano su gare di andata e 

ritorno (ed eventuale Golden Set, con la 
gara di ritorno sul campo della migliore 
classificata), mentre semifinali e finale al 
meglio delle tre partite, con Gara-1 e 
l’eventuale spareggio sul campo della 
migliore classificata. Le ultime tre classi-
ficate della Pool Salvezza retrocedono in 
B1. 
C o p p a  I t a l i a  S e r i e  A 2   
La formula della Coppa Italia di Serie A2 
prevede tre turni a eliminazione diretta 
prima della finale, che sarà disputata con-
testualmente alla Final Four della Coppa 
Italia di Serie A1. 
Al termine del giro-
ne di andata della 
Regular Season 
(dunque dopo le 
prime 9 giornate dei 
due gironi) le 1^ e 
2^ classificate del 
Girone A e del Gi-
rone B sono qualifi-
cate direttamente ai 
quarti di finale; gli 
altri quattro posti 
saranno assegnati 
alle vincenti di un 

turno preliminare – da disputarsi in gara 
unica in casa della migliore classificata 
– che coinvolgerà le squadre dalla 3^ 
alla 6^ posizione di entrambi i gironi 
con i seguenti incroci: 3^ A vs 6^ B, 4^ 
A vs 5^ B, 3^ B vs 6^ A e 4^ B vs 5^ A. 
I quarti di finale si disputeranno in gara 
unica sul campo delle 1^ e delle 2^ clas-
sificate. Le vincenti si qualificheranno 
alle semifinali, sempre da disputarsi su 
gara unica e in casa delle migliori classi-
ficate al termine del girone di andata 
della Regular Season.   

Presentazione Omag: alcuni sponsor 



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 

BARRICALLA CUS  

TORINO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BARTOCCINI GIOIELLERIE  

PERUGIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CANOVI COPERTURE NOVO 2000  

SASSUOLO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONAD OLIMPIA TEODORA 

 RAVENNA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUORE DI MAMMA 

CUTROFIANO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DELTA INFORMATICA  

TRENTINO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OMAG  

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SIGEL  

MARSALA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SORELLE RAMONDA IPAG  

MONTECCHIO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROSSIMO TURNO (14/10/2018) 
DELTA INFORMATICA TRENTINO — SIGEL MARSALA 
CONAD TEODORA RAVENNA — BARRICALLA CUS TORINO 
IPAG MONTECCHIO — CANOVI COPERTURE  SASSUOLO 
CUORE DI MAMMA CUTROFIANO — BARTOCCINI PERUGIA 
Riposa: Omag San Giov. in Marignano 

1^ GIORNATA — 07/10/2018 
SIGEL MARSALA  — IPAG MONTECCHIO 
BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA — CONAD RAVENNA  
SASSUOLO — CUTROFIANO  
Riposa:  Barricalla Cus Torino 

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

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


