
è autorevole, determinata, mo-
stra enorme carattere, final-
mente si notano difese spetta-
colari, la ricezione è una garan-
zia, la battuta in molte occasio-
ni mette in difficoltà la ricezio-
ne avversaria, ma è l’attacco, la 
maggiore novità di questa 
squadra. Lo scorso anno, il 
sestetto scommetteva sulla pun-
ta di diamante, Zanette. In que-
sta stagione in ogni partita, 
invece, Battistoni riesce a man-
dare in doppia cifra ben quattro 
giocatrici! 
Sabato l’Omag affronta fra le 
mura amiche il fanalino di coda 

A lla vigilia del setti-
mo turno di cam-
pionato la sorpren-
dente matricola 

Sassuolo comanda la classifi-
ca con 16 punti, distanzia di 
tre lunghezze il Perugia e di 
quattro Trento e San Giovan-
ni. I primi due sestetti hanno 
però giocato sei partite, men-
tre Delta Informatica Trenti-
no e Omag hanno già osser-
vato il proprio turno di ripo-
so. 
Negli ultimi due match le 
nostre ragazze hanno giocato  
con grande classe e cuore, 

facendo propria l’intera posta 
in palio. Il primo novembre 
con una gara spettacolare han-
no demolito Perugia, mentre 
domenica 4 novembre si sono 
aggiudicate a Ravenna il derby 
dell’Adriatico. Giustizia è fat-
ta: nella scorsa stagione Peru-
gia si era imposto nei due in-
contri con lo stesso risultato 
(3/2) mentre a Ravenna le no-
stre ragazze avevano subito 
una sonante sconfitta. 
Gli allenamenti settimanali di 
Saja e Zanchi cominciano ad 
apportare i risultati sperati: la 
squadra è in costante crescita, 
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della classifica, l’Ipag di 
Montecchio E’ assolutamente 
vietato sottovalutare l’avver-
sario perché in questo torneo 
non esistono partite facili. 
Nelle due domeniche succes-
sive le nostre ragazze dovran-
no affrontare la lunga trasfer-
ta di Marsala per poi ricevere 
in casa il Barricalla Cus Tori-
no, gara che segnerà la fine 
del girone di andata. Occorre 
la massima concentrazione 
per essere pronti ad affronta-
re il girone di ritorno nelle 
migliori condizioni psico-
fisiche.  
Oggi l’OMAG rappresenta 
un baluardo della pallavolo. I 
tifosi che vogliono assistere a 
una partita di A2, da Ravenna 
a Filottrano devono venire a 
S. Giovanni e noi dobbiamo 
regalare spettacolo e diverti-
mento. A questi ingredienti 
oltre alle nostre ragazze ci 
pensano i tifosi che ancora 
una volta si sono mostrati 
fenomenali con le loro coreo-
grafie e cori.  
Avanti uniti e come sempre 
urliamo: 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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carta del secondo time out ma l’attacco 
vincente di Saguatti e il punto ace di Fairs 
mettono fine al primo set (25/19). 
II° SET: la Omag parte alla grande con un 
punto a muro di Caneva, un ace di Fairs e 
un attacco di Saguatti. Le giocate vincenti 
di Lualdi infiammano gli spettatori a al 
settimo centro messo a segno dal capitano 
marignanese, Bovari suona la sirena del 
time out (7/2). In campo c’è una sola squa-
dra: la Omag. Il servizio di Manfredini 
mette in grande difficoltà la ricezione av-
versaria. Ne approfitta ancora una volta il 
sestetto di casa che con una Lualdi in forma 
stratosferica mette a segno 3 punti consecu-
tivi (fast e due muri vincenti su Pietrelli e 
Pascucci). Il palazzetto è una vera bolgia, il 
tifo è alle stelle e la carica agonistica delle 
atlete è tangibile. Non c’è storia, la Omag 
chiude il set con il punteggio di 25/19. 
 III° SET: è il più combattuto. L’inizio di 
gara è molto equilibrato (7/7), equilibrio 
che si mantiene fino al 10/10, interrotto da 
due muri rispettivamente di Manfredini e 
Lualdi (12/10). E’ ancora Lualdi ha offrire 
spettacolo con una prima dal centro, seguita 
da un errore di Catena ed un ace di Saguatti 
(15/12). Sembra che la gara sia indirizzata 
verso la volata finale ma il Perugia riesce 
nel recupero (19/19). Ora, però, sono alcu-
ne imprecisioni delle atlete marignanesi a 
favorire il volo del sestetto ospite (2 errori 
in battuta e due muri subiti) che ringrazi e 
chiude il set sul punteggio di 22/25. 
IV° SET: La Omag entra in campo deter-
minata a chiudere la gara. L’inizio del set è 
esemplare: Manfredini mette a terra la pri-
ma palla vincente, Pascucci sbaglia il servi-
zio, Lualdi conquista un punto/ace e Fairs 
con il suo pallonetto obbliga coach Bovari a 
chiedere subito il time out (4/1). Manfredi-
ni, Fairs e capitan Saguatti indirizzano 
“bombe” vere sul sestetto ospite, poi su una 
palla ormai persa, Lualdi difende con il 
piede e consente a Saguatti di mettere a 
terra l’undicesimo punto: il palazzetto e-
splode. Lualdi è un fiume in piena, è strari-
pante e conquista altri due punti (14/8) 
L’allenatore ospite chiama il suo ultimo 
time out. Ormai la Omag è la padrona in-
contrastata del campo. Il Perugia non trova 
la forza di reagire, in tribuna è un vero deli-
rio: Lo spettacolo è stato esaltante, Fairs 
chiude con gran classe il set e la partita 
(25/17). 

OMAG CONSOLINI S.G.M. 
Fairs 21, Battistoni 1, Saguatti 18, Giberti-
ni (L), Manfredini 19, Gray, Caneva 6, 
Lualdi 16. Non Entrate: Mandrelli (L), 
Pinali, Mazzotti, Casprini,  Guasti . 
ALL.: Saja; V. ALL.: Zanchi; DIR.: Manco-
ni;  FT: Arduini. 
Sost.: 0-4-1-0; Tempi: 0-1-2-0. 
Batt. V.: 7; Batt. E.: 11; Muri: 10; Errori: 2-
6-11-5. Ric. Pos.: 72%; Prf: 34%; Attacco Pt: 
46% 
 

GIOIELLERIE BARTOCCINI 
PERUGIA 
Casillo 11, Pietrelli 7, Bruno (L1), Santi-
bacci (L2), Demichelis 2, Smirnova 2, 
Pascucci 15, Catena 6, Lapi 10. Non En-
trate: Marchi,  Kotlar, Gierek.  
All.: Bovari V.All.: Panfili  FT: Pieragalli 
Sost.: 0-1-0-1; Tempi: 2—2—1-2. 
Batt. V.: 3; Batt. E.: 10; Muri: 8; Errori: 5-
4-2-5. Ric. Pos.: 58%; Prf: 21%; Attacco Pt: 
31% 
  

1° ARB.: Somansino (TE); 2° ARB.: Selmi 
(MO); SEGN.: Carannante (RA). 
Durata incontro: h 01 m. 52 (‘24, ‘26, ‘26’, 
27’) 
S. Giovanni in M., lì 01/11/2018 
 

S pettacolo in campo e sugli spalti. Di 
fronte ad un pubblico eccezionale 
per presenze, coreografie ed incita-
menti, le atlete capitanate da Giulia 

Saguatti hanno regalato momenti di gioco 
fantastici. 
La OMAG ha dominato la compagine di Pe-
rugia, che sicuramente è da inserire in prima 
fascia per l’organico che si trova e arrivata a 
San Giovanni con l’intenzione di strappare 
punti preziosi per la classifica. 
La formazione romagnola cercava  un riscatto 
per le due sconfitte subite nella scorsa stagio-
ne agonistica, nonostante la precaria posizio-
ne in classifica del sestetto umbro. In questa 
gara, però, non c’è stata storia poiché la O-
mag ha dominato ed è stata padrona incondi-
zionata del campo, ad eccezione del terzo set 

dove alcuni errori nella fase finale del gioco, 
dovuti ad un calo di tensione, hanno consen-
tito al sestetto ospite di vincere il parziale.  
Ottima la prova di tutte le giocatrici marigna-
nesi, orchestrate magistralmente da Battistoni 
che riesce a mandare in doppia cifra ben 
quattro attaccanti (Fairs—toop scorer della 
gara, Saguatti, Manfredini e Lualdi). Ottimi 
tutti i fondamentali con percentuali davvero 
importanti (71% ricezione, 46% in attacco).  
La gara è stata divertente ed entusiasmante, 
le lunghe azioni e le difese spettacolari hanno 
esaltato il pubblico presente.  
Prima dell’inizio del match il presidente 
Stefano Manconi ha premiato la ex Luisa 
Casillo, il centrale che lo scorso anno ha 
contribuito ai successi della Consolini. La 
sua sostituta, Giuditta Lualdi in questa gara 
ha fatto impazzire di gioia i tifosi non solo 
per le sue giocate, (18 palloni serviti e 11 
messi a terra con una percentuale del 61%!), 
ma anche per la sua grinta e determinazione. 
CRONACA – I° SET: coach Saja schiera la 
formazione tipo con Battistoni in regia in 
diagonale con Manfredini, Lualdi e Caneva 
al centro, bande capitan Saguatti e l’america-
na Fairs, libero Gibertini.   
Risponde Bovari con Demichelis al palleg-
gio,  Smirnova opposto, Pascucci e Pietrelli 
in banda, al centro Lapi e Casillo, libero 
Bruno. 
La partenza della formazione Umbra è più 
consistente e con Casillo, Pascucci e Lapi si 
porta in vantaggio di due lunghezze (6/8). 
Dopo un attacco di Smirnova che cade fuori 
dal rettangolo di gioco, Manfredini colpisce 
due volte, Lualdi mette a segno una fast e 
quindi è capitan Saguatti a suonare la carica 
prima con una diagonale vincente, poi con 
due ace consecutivi (16/14). L’allenatore 
ospite ferma il gioco ma al rientro in campo 
delle atlete è ancora una volta Lualdi a met-
tere la propria firma sul diciassettesimo pun-
to. Perugia tenta il recupero con Pietrelli e 
Casillo ma un errore in battuta della stessa 
schiacciatrice, due attacchi vincenti di Fairs, 
un muro perentorio di Caneva, una battuta 
scagliata fuori dal terreno di gioco da parte di 
Demichelis e una diagonale di Giulia Saguat-
ti, spalancano la strada alla vittoria di set 
dell’Omag (23/19). Coach Bovari tenta la 

61032 FANO (PU) 
Via dei Platani 2—Tel 0721 809700 
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E’ il primo anno, pertanto, che ti allon-
tani da casa? 
“Sì, e devo confessare che all’inizio è stata 
dura, perché ho dovuto confrontarmi solo 
con me stessa non avendo più il supporto 
della mamma. E’ cambiata la mia vita. E’ 
un’esperienza bella e positiva perché sto 
crescendo molto e, oltretutto, ho avuto la 
fortuna di coabitare con una ragazza mera-
vigliosa che mi aiuta e mi dispensa ottimi 
consigli. Mi trovo molto bene, è tutto per-
fetto”. 
Quali sono i tuoi pregi e in cosa devi 
migliorare? 
“Sono una ragazza solare che non arriva 
mai in palestra imbronciata o demoralizza-
ta, cerco sempre di portare felicità e buon 
umore. Dovrei imparare a essere meno 
critica nei miei confronti perché quando 
qualcosa non riesco a realizzarlo come nei 
miei desideri, mi scoraggio. Ho il cosid-
detto “braccio pesante” che in questi anni 
in campo mi è stato molto di aiuto. Devo, 

invece, migliorare nel fondamentale 
della difesa”. 
Provieni da una famiglia che ama 
tantissimo lo sport. 
Ho tre fratelli, due giocano pallavolo 
ad alti livelli, uno in A1 a Modena e 
l’altro in A2 a Potenza Picena, men-
tre il terzo, il più grande, gioca a 
calcio. I miei genitori ci hanno sem-
pre sostenuto e appagato in tutti i 
nostri desideri e ora cercano di man-
tenere una giusta equità seguendoci 
nelle varie partite di campionato. 
Sono sempre presenti, non mancano 
mai”. 
Cosa ti aspetti da quest’annata? 
“Personalmente una grande crescita 
e, per la squadra, ottimi risultati, in 
particolare la conquista della Coppa 
Italia e giocarci la promozione in A”. 
Nelle partite di pre campionato hai 
ostentato ottime prestazioni.  
“Per prima cosa mi preme affermare 
che ho trovato a San Giovanni un 
bellissimo gruppo. Io sono una delle 
giocatrici più giovani e in ogni mo-
mento le più esperte mi incoraggia-
no, mi consigliano. Siamo una squa-
dra unita. Sono arrivata in questo 
team pensando di non giocare invece 
ho avuto l’opportunità di scendere in 
campo nelle amichevoli e sono con-

tenta delle mie prestazioni. Ora ho di fron-
te Saguatti ed Erin: devo osservare, impa-
rare e quando verrà il mio momento, esse-
re pronta alla chiamata dell'allenatore”. 

N ata il 02/04/1997 a Bologna  
è alta 184 centimetri, gioca nel 
ruolo di schiacciatrice, indossa la 
maglia n. 7 e proviene dal San 

Lazzaro. 
Emiliana doc, bionda con occhi ______ è 
molto ammirata dai nostri giovani tifosi.  
Già al primo incontro, s’intravvede una 
ragazza vitale, combattiva, tenace, ma an-
che dolce e affascinante. 
Giocatrice già conosciuta dalla Consolini 
poiché ogni volta che le atlete marignanesi 
si sono confrontate con il San Lazzaro 
(campionato di B1), Greta si è messa sem-
pre in mostra per i suoi attacchi devastanti. 
Greta sei alla tua prima esperienza in un 
campionato di A2. Hai riscontrato l’am-
biente che immaginavi? 
“Sì. La professionalità è la caratteri-
stica principale che caratterizza que-
sto team. Mi aspettavo un livello di 
gioco molto alto e un grande impegno 
nel lavoro settimanale. In effetti, sono 
più le ore trascorse in palestra di quel-
le in casa. Anche le trasferte sono 
organizzate in maniera perfetta. Sono 
molto soddisfatta dell’ambiente che 
ho trovato”. 
Si sussurrava che la tua meta fosse 
Perugia. Che cosa è cambiato? 
“In estate ho avuto tantissime richie-
ste, soprattutto da squadre di B2 e B1. 
Il mio obiettivo è sempre stato quello 
di non allontanarmi troppo da Bolo-
gna, avendo da seguire anche gli studi 
universitari (ndr iscritta al 3° anno 
design prodotto industriale). Proprio 
quando stava maturando la mia deci-
sione dove giocare, è arrivata la pro-
posta di San Giovanni. Conoscendo la 
storia, la società e sapendo, inoltre, 
che in questa squadra giocava Giulia 
Saguatti, mia ex compagna nel San 
Lazzaro, ho subito accettato con entu-
siasmo la proposta”. 
Racconta ai nostri tifosi com’è ini-
ziata la tua avventura con questo 
sport. 
“Mi sono avvicinata a questo mondo 
all’età di 8 anni. Nel frattempo praticavo 
danza e tennis poiché i miei genitori mi 
hanno sempre incoraggiato a provare tutti i 
tipi di sport. Ho iniziato con il volley assie-

me ai miei fratelli e subito abbiamo capito 
che quella sarebbe stata la nostra strada. 
Inizialmente ho giocato nel Nettunia, una 
società della mia città, poi a 14 anni ho 
fatto un provino con il San Lazzaro e così 
ho cominciato con quella che sarebbe stata, 
poi, la società del mio cuore. Ho iniziato 
con le giovanili, poi dalla serie D sono pas-
sata alla serie C, finché Claudio Casadio, 
che allenava la B2, nell’anno della promo-
zione in B1, mi ha chiamato nella rosa. 
All’inizio, naturalmente, ho giocato qual-
che partita, poi, con il tempo, sono passata 
titolare stabile. Casadio, dunque, è stato 
l’allenatore che mi ha forgiato, mi ha aiuta-
to, mi ha fatto crescere fino a raggiungere 
l’A2. Sì, perché lo scorso anno questa cate-
goria l’abbiamo conquistata, ma, purtroppo, 
il San Lazzaro non ha trovato le risorse 
economiche per un campionato così impe-
gnativo. La vittoria contro il Sassuolo che 
ha decretato la nostra promozione è il ricor-
do più bello che porto dentro di me. Sogno 

ancora quel giorno: la gara, il pubblico, il 
tifo, la gioia nostra e dei genitori, il tuffo in 
piscina. E’ stata un’esperienza indimentica-
bile”. 
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2^ DIVISIONE 
BUONA LA PRIMA 

S abato 3 novembre la formazione della seconda divisione, allenata dal 
coach Daniele Cera, ha debuttato nel palazzetto di Tavullia con una 
netta vittoria. Il sestetto marignanese, capitanato da Elena Celentano, 
si è imposto a punteggio pieno sulla formazione dell’Athena di Rimi-

ni. 
Le nostre ragazze, di fronte ad uno splendido pubblico, hanno disputato una 
bellissima partita evidenziando momenti di gioco piacevole, tanta qualità in 
difesa e ricezione e pregevoli azioni in attacco. 
Come in ogni debutto la tensione era evidente sui volti delle nostre giovani 
atlete che, però, con il passare del tempo, si è trasformata in grinta e determi-
nazione.  
La partita è stata sempre saldamente controllata dalla Consolini. Nel primo set 
l’emozione ha originato diversi errori in battuta per il sestetto ospite e in attac-
co per le atlete marignanesi che, poi, hanno saputo scardinare l’ottima difesa 
ospite. Solo nel secondo set l’Athena si è avvantaggiato di tre punti che lenta-
mente le nostre ragazze hanno recuperato per poi mettere la freccia del sorpas-
so e vincere meritatamente il parziale. Nel terzo gioco non c’è stata storia. La 
battuta della Consolini ha messo in grande difficoltà la ricezione riminese che 
non è stata capace di contrattaccare. La grinta, determinazione, la voglia di 
vincere e la superiorità tecnica hanno consentito al sestetto di casa di chiudere 
con facilità set e match. Dopo la partita incontriamo il coach Daniele Cera 
felice e sereno. “Sono molto contento della gara giocata dalle ragazze, partita 

 
MORCIANO DI ROMAGNA 

Tel. 0541 988256 
www.otticabiondi.it 
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Via Casino Albini 480 
47842 - S.Giovanni in Marignano 

Telefono: +39 0541 956034 
Fax: +39 0541 956341 

Email: mtma@mtmarchetti.com 
Web: www.mtmarchetti.com  

Strada Statale 72 
Consolare Rimini-San Marino 17 
47923 RIMINI 
Tel. 0541 395086 - Fax 0541 1902853 
rimini@isolcasa.it 

RISULTATI 2^ DIVISIONE - GIRONE B 
31/10/18 Sangrem Morciano PGS Omar Rimini 3—1 21/21; 23/25; 25/15; 25/16 

03/11/18 Consolini SSD arl Athena Rimini 3—0 25/21; 25/20; 25/12 

02/11/18 Junior Coriano Garden Volley 3—0 28/26; 25/21; 25/19 

SQUADRA PUNTI PG PV PP SF SS 

CONSOLINI SSD ARL 3 1 1 0 3 0 

JUNIOR CORIANO VOLLEY 3 1 1 0 3 0 

SANGREM VOLLEY MORCIANO 3 1 1 0 3 1 

P.G.S. OMAR RIMINI 0 1 0 1 1 3 

GARDEN VOLLEY 0 1 0 1 0 3 

VILLA VERUCCHIO VOLLEY 0 0 0 0 0 0 

B&P VOLLEY 0 0 0 0 0 0 

MISANO VOLLEY 0 0 0 0 0 0 

POL STELLA  0 0 0 0 0 0 

RICCIONE VOLLEY 0 0 0 0 0 0 

VALMAR VOLLEY 0 0 0 0 0 0 

ATHENA RIMINI 0 1 0 1 0 3 

bellissima, disputata sempre sul filo del rasoio, con scambi interminabili e 
spettacolari. Nei primi due set, contro un avversario ben disposto in campo e 
con elementi validi, in difesa siamo stati insuperabili e le ragazze, inoltre, 
hanno prestato particolare attenzione ai punti più deboli del Rimini.Nel terzo 
set siamo partiti alla grande mettendo in grande difficoltà l’avversario con le 
nostre battute, così con una ricezione traballante l’Athena non è riuscito a 
contrattaccare. Brave veramente le nostre atlete. Questa vittoria è il giusto 
premio dopo tanto lavoro praticato in palestra. Auspico che questo risultato 
rappresenti uno stimolo per fare sempre meglio”. 

 

PROSSIME GARE  
Sabato 10/11/2018 ore 18,00 Campionato U14—Girone C   

Palazzetto dello Sport S. Giovanni  CONSOLINI—B&P VOLLEY 
 

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

SORELLE RAMONDA IPAG  
MONTECCHIO 

1 Bovo Laura Centrale 1996 190 ITA 

2 Larson Kira Opposto 1995 188 USA 

4 Trevisan Francesca Schiacciatrice 1995 180 ITA 

6 Stocco Martina Palleggiatrice 2000 188 ITA 

7 Fiocco Marianna Centrale 1994 185 ITA 

8 Frison Chiara Schiacciatrice 1998 176 ITA 

10 Pamio Alice Schiacciatrice 1998 181 ITA 

11 Bartolini Benedetta Centrale 1999 184 ITA 

12 Pericati Ylenia Libero 1994 174 ITA 

14 Giroldi Beatrice Palleggiatrice 1995 170 ITA 

15 Carletti Federica Schiacciatrice 2000 184 ITA 

16 Michieletto Francesca Schiacciatrice 1997 183 ITA 

 Allenatore Beltrami Alessandro    

 Vice Allenatore Volpini Martino    

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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 CONAD OLIMPIA  TEODORA  
RAVENNA: Bacchi 23, Zamora 10, Lombardi 
1, Gioli 12, Torcolacci 3, Agrifoglio 4, Calise-
si, Aluigi 7, Ubertini, Vallicelli 1, Rocchi (L1). 
N.E. Altini, Mendaro (L2), Canton. 
All:: Caliendo, V. All.: Guarnieri; Dir.: Sapo-
retti; M.: Casadio; FT.: Donadio 
Sost.: 1-4-4-4; Tempi: 2-2-2-2. 
Batt. V.: 3; Batt. E.: 5; Muri: 11; Errori: 1-6-
7-7. Ric. Pos.: 59%; Prf: 27%; Attacco Pt: 
34% 
OMAG: Fairs 19, Battistoni, Saguatti 18, Gi-
bertini (L), Manfredini 22, Gray, Caneva 8, 
Lualdi 15; N.E.: Pinali, Mazzotti, Casprini, 
Guasti. All.: Saja; V.A.: Zanchi, D.: Manconi, 
FT.: Pratelli. 
Sost.: 2-0-1-1; Tempi: 2-2-2-0. 
Batt. V.: 6; Batt. E.: 17; Muri: 10; Errori: 8-
9-10-5. Ric. Pos.: 78%; Prf: 38%; Attacco Pt: 
39% 
Tempi: 28’, 32’, 32’, 26 Durata: 2:10 
1° ARB.: Cecconato (TV); 2° ARB.: Traversa 
(PD); SEGN.: Rispoli (PU). 
Ravenna 4 novembre 2018 

L ’OMAG conquista una splendida 
vittoria nel derby dell’Adriatico, 
sconfiggendo con un perentorio 1/3 
la Canad Olimpia Teodora Ravenna, 

diretta concorrente per accedere ai primi 
cinque posti in classifica, passaporto per la 
seconda parte della stagione. 
Il tifo marignanese anche in questa trasferta è 
stato fenomenale, tantissimi sono i fan al 
seguito della Consolini che hanno sostenuto 
con grande calore le atlete marignanesi in 
ogni fase della gara. 
La formazione di San Giovanni ha giocato 
una grande gara mostrando ancora una volta 
tanta determinazione e grande carattere. Pro-
prio nei momenti di difficoltà le ragazze 
marignanesi hanno evidenziato la forza del 
gruppo e sia nel secondo set, sia nel terzo, 
distanziate di parecchie lunghezze, sono 
riuscire a recuperare e mettere la freccia del 
sorpasso. Sugli scudi Costanza Manfredini. 
CRONACA: i due allenatori schierano i se-
stetti base. Caliendo mette in campo Bacchi 
e Aluigi bande, Zamora opposto, Agrifoglio 
al palleggio, Torcolacci e Gioli centrali e 
Bacchi libero. 
Risponde coach Saja con Battistoni in regia 
in diagonale con Manfredini, Fairs e Saguatti 
schiacciatrici, Caneva e Lualdi al centro, 
Gibertini libero. 
Il Ravenna, che mantiene l’imbattibilità sul 
proprio parquet dal 20 febbraio 2018 e pro-
viene da una convincente vittoria esterna in 
casa della capolista Sassuolo, intende ripete-
re il successo ottenuto contro la Consolini 
nello scorso campionato.  

Per l’Omag, invece, si tratta di verificare se 
la straripante vittoria casalinga contro il 
Perugia può essere ripetuta anche lontano 
dalle mura di casa. 
Oggi, però, l'Omag gioca il derby con tan-
tissimi tifosi al seguito che con i loro cori e 
incitamenti sfidano il tifo locale. 
Si parte con il palazzetto che è una vera 
bolgia (750 circa gli spettatori). 
I° SET: La partenza è equilibrata (7/7) agli 
attacchi dell’Omag rispondono Capitan 
Bacchi e Zamorano (15/15). L’Omag, so-
stenuta dai propri tifosi, riesce nel sorpasso 
allungando di tre lunghezze (17/20). Pur-
troppo in questo frangente le ragazze mari-
gnanesi commettono qualche errore di trop-
po e consentono alle bizantine di pareggia-
re con Gioli (22/22). Ora è una vera bolgia. 
Il sestetto di San Giovanni con Fairs con-
quista la palla set ball (23/24). Caliendo 
chiama il suo ultimo time out. Al rientro in 
campo il Ravenna prima pareggia, poi, 
grazie ad un errore marignanese, sorpassa 
(25/24). Questa volta è Saja a chiamare il 
tempo. Alla ripresa delle ostilità Bacchi 
non perdona (26/24.) 
II° SET: il Ravenna ha il vento in poppa. 
Parte alla grande con due ace di Calisesi. 
Risponde l’Omag con Lualdi e Fairs. In 
questa fase, sfortunatamente, le atlete di 
coach Saja trovano difficoltà in attacco, 
sono particolarmente fallose. Ne approfitta 
il sestetto di casa che con Gioli e Bacchi si 
porta in vantaggio di ben 7 lunghezze 
(10/3). La gara sembra andare in un’unica 
direzione. Non è d’accordo, però, capitan 
Saguatti che suona la carica della riscossa. 
Dopo il time out richiesto dall’allenatore 
marignanese, prima una fast di Lualdi, poi 
un errore del 
sestetto raven-
nate, quindi 
due punti ace 
di Saguatti, 
riportano in 
gioco la Con-
solini. La sire-
na del time out 
di coach Ca-
liendo non 
spaventa le 
ragazze mari-
gnanesi che 
hanno ingrana-
to la marcia 
giusta e volano 
con i colpi di 
Saguatti e Fairs 
(11/12). Prose-
gue la marcia 
dell’Omag che 
mantiene quat-

tro lunghezze di vantaggio (14/18). Qualco-
sa s’inceppa. Il Ravenna oppone grandi 
difese e contrattacca con precisi colpi. La 
partita cambia volto poiché il sestetto di 
casa, agevolato da alcuni errori in attacco 
delle atlete marignanesi, prima pareggia 
(20/20), poi sorpassa (22/20). Ora il palaz-
zetto è una vera polveriera. Il Ravenna ha 
due volte la possibilità di chiudere il parzia-
le ma Saguatti e Lualdi annullano con gran-
de personalità. Saguatti riporta in vantaggio 
l’Omag, poi, un errore in battuta del Raven-
na e una grande giocata di Fairs consegnano 
il parziale al sestetto ospite (27/29). 
III° SET: è ancora una volta il Ravenna ad 
andare in vantaggio di ben 4 lunghezze 
(8/4). Alla ripresa delle ostilità dopo il time 
out chiamato dall’allenatore di San Giovan-
ni, Fair con due delle sue bordate riporta in 
gioco l’OMAG che trova il pareggio con 
Caneva (9/9). Il Ravenna non è domo e 
riprende in mano le redini del gioco (12/9). 
Secondo time out di coach Saja. Le atlete 
marignanesi sostenute da un tifo infernale, 
ritrovano compattezza e certezze: Manfredi-
ni, Saguatti e Fairs demoliscono le grandi 
ed estenuanti resistenze delle ravennati 
(15/18). L’Omag non si deconcentra prose-
gue nella sua corsa e si aggiudica il parziale 
23/25. 
IV SET: partenza equilibrata (7/7). Le ra-
gazze marignanesi vedono la vittoria sem-
pre più vicina e non se la lasciano sfuggire. 
Lualdi, Manfredini e Saguatti sono inconte-
nibili. Saguatti mette a terra la palla del set 
(17/25) e della vittoria. Successo in campo e   
sugli spalti: i tifosi marignanesi con i loro 
incitamenti surclassano i fan locali. E’ FE-
STA PER TUTTI!!!! 



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 

CANOVI COPERTURE NOVO 2000 

SASSUOLO 

16 5 1 2 3 0 1 0 0 17 6 537 464 

BARTOCCINI GIOIELLERIE 

PERUGIA 

13 4 2 1 3 0 1 1 0 15 9 544 494 

DELTA INFORMATICA 

TRENTINO 

12 4 1 3 1 0 0 0 1 12 4 379 341 

OMAG 

 S. GIOV. IN MARIGNANO 

12 4 1 1 3 0 0 0 1 12 6 431 377 

CONAD OLIMPIA TEODORA 

RAVENNA 

8 3 3 1 1 1 0 3 0 12 12 540 540 

BARRICALLA CUS 

TORINO 

6 2 3 2 0 0 0 2 1 8 9 372 384 

CUORE DI MAMMA 

CUTROFIANO 

2 1 4 0 0 1 0 2 2 5 14 373 449 

SIGEL 

MARSALA 

2 1 4 0 0 1 0 1 3 4 14 363 425 

SORELLE RAMONDA IPAG  

MONTECCHIO 

1 0 5 0 0 0 1 2 2 4 15 381 446 

PROSSIMO TURNO (18/11/2018) 
SIGEL MARSALA — OMAG S.G.M. 
DELTA INFORMATICA TRENTINO—BARTOCCINI  PERUGIA 
CUORE DI MAMMA CUTROFIANO — TEODORA RAVENNA 
BARRICALLA CUS TORINO — IPAG  MONTECCHIO 
 
Riposa: Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 

7^ GIORNATA — 11/11/2018 
BARRICALLA CUS TORINO — TRENTO 
BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA — SASSUOLO 
CUORE DI MAMMA CUTROFIANO — SIGEL MARSALA 
  
Riposa:  Conad Olimpia Teodora Ravenna 

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

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


