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Nella prima giornata della Pool Promozione l’Omag-Mt sbanca Mondovì allenato dall’ex 
“Bibo” Solforati. Domenica 19 marzo ospita il sestetto della Futura Giovani Busto Arsizio.  

Manconi: “Affrontiamo le prossime sfide con fiducia nei nostri mezzi” 

Le riflessioni 
 

IL VOLLEY  
SI GIOCA IN 7 

 

T ante volte abbiamo ascol-
tato pronunciare da un’at-

leta, da un allenatore o da un 
tifoso, la frase “Il volley si 
gioca in 7: 6 giocatori più il 
pubblico”.  
Questa espressione contiene in 
sé tutta l’importanza e il valore 
della partecipazione attiva de-
gli spettatori nel mondo della 
pallavolo e racchiude, contem-
poraneamente, diverse sfaccet-
tature che rappresentano ele-
menti importanti per i team 
sportivi e la società civile nel 
suo complesso. 
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Il 12 marzo è decollata la se-
conda parte del campionato che 
promette spettacolo e battaglia 
e che promuoverà direttamente 
la vincente in serie A1. 
Con la Pool Promozione è ini-
ziata una fase completamente 
nuova di quest’avvincente sta-
gione che sarà condizionata 
dallo stato di forma dei sestetti 
che si confrontano in questa 
seconda fase.  
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 L’analisi  
 

Il presidente  
Manconi analizza 
 la seconda parte  
del campionato 

 
 
 
 
 

P residente è terminata la 
Regular Season, dove l’O-

mag-Mt si è classificata secon-
da alle spalle di Roma.  
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E’ PARTITA LA POOL PROMOZIONE 
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L’intervista 
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P residente è terminata la 
Regular Season, dove l’O-

mag-Mt si è classificata se-
conda alle spalle di Roma. Ha 
qualche rammarico per alcu-
ni punti lasciati per strada 
durante questa prima fase del 
campionato? 
“Probabilmente, con un po' più 
di attenzione, avremmo potuto 
incrementare i 6 punti comples-
sivamente totalizzati con le 
friulane Martignacco e Talmas-
sons. Per il resto ritengo che la 
nostra ottima classifica rispec-
chi le buone prestazioni della 
squadra”.   
Il team come si appresta a 
vivere questa seconda parte 
del torneo? 
“A mio avviso, terminare la 
prima fase a gironi con 3 vitto-
rie piene e 9 punti (Montecchio, 
Messina e Soverato), dovrebbe 
aver insegnato che, giocando 
con grande attenzione su ogni 
pallone, la squadra è certamen-
te attrezzata per giocare alla 
pari anche con i team del girone 
A. Quindi, penso che il team 
possa affrontare la seconda 
parte di campionato con fiducia 
e consapevolezza dei propri 
mezzi”.    
Solitamente la seconda fase 
del campionato è molto diffe-

rente dalla prima. Si ricomin-
cia un nuovo torneo. Quali 
sono le maggiori insidie e su 
cosa occorre puntare mag-
giormente. 
“In campionati con prima fase a 
girone e successive pool promo-
zione/salvezza, la principale 
differenza è che in pool promo-
zione si gioca solo contro squa-
dre forti. Non ci sono, quindi, 
margini di recupero con squadre 
abbordabili ed ogni partita può 
essere determinante per un e-
ventuale ingresso nella zona 
playoff”.   
Quanto è importante nel se-
guito del percorso il recupero 
di Giulia Saguatti? 
“Recuperare una atleta comple-
ta, esperta, e carismatica come 
Giulia Saguatti inserendola ol-
tretutto in un meccanismo già 
rodato e competitivo, è sicura-
mente un valore aggiunto e assi-
cura all'allenatore ed al team 
una alternativa molto importan-

te in partite che si preannuncia-
no tutte molto intense ed impe-
gnative. Del resto avevamo 
puntato sin dall'inizio della 
stagione su un gruppo di alme-
no 10 titolari e, quindi, sono 
molto contento di poter final-
mente imboccare la strada che 
avevamo scelto inizialmente”. 
 Qualunque sia il risultato 
della Pool anche quest’anno 
l’Omag-Mt ha vinto la sua 
scommessa. La lotta fra Davi-
de e Golia è sempre più evi-
dente. La preoccupa per il 
futuro?  
Chiudere il nostro girone al 
secondo posto dietro solo al-
l'imbattibile Roma e davanti a 
città geograficamente importan-
ti come Marsala, Vicenza, Pe-
rugia, e Messina deve essere 
motivo di grande vanto per un 
piccolo paese come San Gio-
vanni in Marignano. La preoc-
cupazione principale rimane 
invece il fatto che, alla luce del  

prossimo aumento di costi che  
 
andremo ad affrontare con la 
nuova legge sul lavoro sportivo, 
se il nostro budget non vedrà 
almeno un piccolo aumento, la 
nostra competitività sul mercato 
potrebbe ridursi”.   
 Il regolamento ci assegna la 
prima, la quinta e la sesta clas-
sificata del girone A fuori casa 
e le altre al Pala Marignano. 
E’ contento di questa suddivi-
sione? 
“Considerando i ridottissimi 
margini di manovra offerti da 
una fase ad orologio di sola an-
data, direi che il calendario spe-
cifico degli incontri casalinghi 
ed esterni assume una importan-
za veramente marginale”. 
 Roma vincerà facilmente la 
Pool Promozione? 
“Roma entrerà in pool promo-
zione con un vantaggio tale da 
rendere impossibile qualsiasi 
rimonta da parte di altre squa-
dre”.  
 Quali sono le 4 squadre favo-
rite per accedere al Playoff 
Promozione? 
“Vedo Trento sicuramente den-
tro i playoff e le due seste senz’-
altro fuori. Per il resto penso ci 
sarà una lotta serratissima per i 
posti dal 3 al 5 con Brescia, Tal-
massons, e noi leggermente fa-
vorite sulle altre”. 

L’ANALISI 
 

Presidente Manconi: penso che 
il team possa cominciare  

la seconda parte di  
campionato con fiducia  

S. Giovanni in Marignano Via delle Robinie 154 
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www.francaestaccoli.it  -  info@francaestaccoli.it  



N el numero 2 del nostro giornalino 
del 2021 abbiamo già presentato ai 

nostri lettori Alessia Bolzonetti, arrivata 
all’Omag-Mt nell’estate di quell’anno, 
dopo un bellissimo percorso giovanile, 
prima nell’Anderlini Modena, poi a Bu-
sto Arsizio e infine per tre stagioni a 
Novara, coronate con la vittoria del cam-
pionato di B1. 
Lodigiana, nata il 15 febbraio, Bolt, così 
vuol essere chiamata, non è solo un’atle-
ta forte tecnicamente ma è anche una 
donna molto consapevole delle proprie 
potenzialità e del percorso di vita che 
deve perseguire. E’ sicuramente una ra-
gazza matura, cordiale, determinata. 
Bolt in un periodo in cui le giocatrici 
sono abituate a cambiare casacca ogni 
anno, tu, in controtendenza, per il se-
condo anno vesti la maglia dell’Omag-
Mt. Cosa ti ha indotto a rimanere a 
San Giovanni in Marignano? 
“Sicuramente il percorso che ho inten-
zione di portare avanti. Lo scorso anno 
ho avuto modo di giocare abbastanza 
Quando il presidente mi ha proposto la 
riconferma ho apprezzato la fiducia della 
società e dell’allenatore. Volevo fare 
un’esperienza da titolare in A2 per capire 
le mie reali potenzialità. Quale modo 
migliore c’era di fare quest’esperienza se 
non a S. Giovanni in una società splendi-
da, in un ambiente con un’atmosfera 
magnifica, sostenuta da stupendi tifosi?”. 
Esiste ancora da parte delle giocatrici 
un attaccamento a un team, ai suoi 
tifosi, all’ambiente, oppure nella scelta 
di una squadra prevale maggiormente 
l’aspetto finanziario? 
“Dipende dalle varie atlete e dalla posi-
zione in cui si trovano. Per quanto mi 
riguarda, sono molto legata a questa ma-
glia e ai tifosi marignanesi. Al momento 
per me conta molto il percorso sportivo 
e, dunque, non penso assolutamente all’-
aspetto finanziario”.   
Quando ti abbiamo intervistato nell’-
ottobre 2021, ti eri dichiarata felice di 
aver scelto San Giovanni in Marigna-
no, nonostante ti avessero cercato altri 
team e avevi manifestato il desiderio di 
ritagliarti un posto in squadra. Ne hai 
percorsa di strada da allora! Come 
racconti questi due anni trascorsi all’-
Omag-Mt? 
“Sì, ho fatto molta strada, sono diventata 
titolare. Devo ringraziare, però, la socie-
tà mi ha dato molta fiducia. Spero di 
ripagare questa stima cercando di giocare 
bene e di migliorare sempre le mie pre-
stazioni sportive. Il mio obiettivo, come 
quello di tulle le atlete che praticano uno 
sport, è quello di puntare sempre in alto”. 
Che cosa rappresenta il n. 3 che indos-
si sulla maglia? 

“E’ il numero che mi hanno assegnato quando 
sono arrivata a Busto Arsizio e che ho mantenuto 
anche nei tre anni di Novara. Non ha un signifi-
cato particolare ma ormai mi ci sono affezionata, 
mi ha sempre portato fortuna, perciò mi piace”. 
Che cosa ricordi della tua esperienza con la 
nazionale e della vittoria del campionato euro-
peo Under 21, avvenuta a Cerignola nel luglio 
2022? 
“Una bellissima esperienza giocata in Italia da-
vanti a un pubblico magnifico. Con le mie com-
pagne abbiamo fatto un percorso lineare che ci 
ha condotto alla medaglia d’oro. Sono super feli-
ce e porto con me un ricordo bellissimo, indele-
bile. Cerignola mi porta molta fortuna perché in 
quel palazzetto nel mese di giugno, con la vitto-
ria nella gara 2 sulla squadra locale, avevo vinto 
il campionato di B1 con l’Igor Volley Trecate”. 
Analizzando le forze di questa serie A2, pensi 
che in prospettiva questa società possa mirare 
al massimo campionato? 
“Sì perché ha le carte in regola per fare questo 
salto. Naturalmente ci vuole tanto impegno e un 
po’ fortuna. Noi ci proveremo anche quest’anno. 
Nelle prossime settimane ci attendono gare diffi-
cili contro squadre forti. In questi casi sovente 
per il successo sono decisivi i dettagli”. 
Sei diventata l’idolo dei “Nipoti”. Questo ti fa 
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ALESSIA 
BOLZONETTI 

onore ma ti carica anche di maggiori 
responsabilità. Ti pesa questo ruolo? 
“Assolutamente no. Per me è un onore e 
un piacere sentire la vicinanza dei tifosi, 
sapere che mi stimano. Sono tutti molto 
carini, mi trattano benissimo, mi fanno 
tanti complimenti. Io li ricambio intratte-
nendomi con loro a fine partita e anche 
con le tante bimbe che seguono la squa-
dra. Mi trasmettono tanto calore e mi fan-
no dimenticare la lontananza da casa mia. 
Tifosi così non si trovano in altri palazzet-
ti. Quando avverrà il giorno del distacco, 
sarà un momento triste e in me rimarrà un 
vuoto incolmabile”. 
Qual è lo stereotipo di allenatore che 
preferisci: quello duro, il kapò, oppure 
l’amicone, quello permissivo, o il leader 
assoluto; il pedagogo, il maestro di vita, 
oppure quello che sa anche farsi odiare 
dalle giocatrici? 
“Nel mio percorso, seppur breve ma in-
tenso, ho cambiato tanti allenatori e con 
caratteristiche diverse. Ognuno, però, mi 
ha trasmesso qualcosa, tutti mi hanno 
aiutato a crescere, per cui non ho una pre-
ferenza particolare”. 
Quanto incide la bravura dell’allenato-
re, in percentuale, sul risultato finale di 
una partita? 
“Il ruolo del tecnico è importante per tanti 
motivi, però in campo ci vanno le gioca-
trici. Il suo ruolo, per il risultato finale di 
un match conta, ma non è essenziale”. 
Sei d’accordo con Julio Velasco quando 
afferma di voler attaccanti che schiac-
ciano bene palloni alzati male? E co-
munque tu che palla preferisci? 
“Sono d’accordissimo. Io non colpevoliz-
zo mai le compagne. So di essere un’at-
taccante e il mio compito è di mettere a 
terra tutti i palloni che mi vengono serviti. 
In squadra occorre tanta sintonia con le 
compagne, bisogna aiutarsi vicendevol-
mente, senza trovare, in caso di errore, 
inutili colpevoli. La palla che preferisco 
naturalmente è la super in posto 4, la palla 
veloce”. 
Siamo al debutto nella Pool Promozio-
ne. Quali sono le vostre aspettative? 
“Avremo 6 partite tutte complicate perché 
nel girone A ci sono squadre molto forti. 
Noi dobbiamo mostrare il carattere e la 
bravura che abbiamo evidenziato in molte 
partite. In queste sei settimane dovremo 
dare il massimo se vogliamo puntare a 
questo grande obiettivo”. 
Quali sono gli obiettivi di Bolzonetti 
per il futuro? 
“Al momento voglio provare di andare in 
A1 con San Giovanni. Ogni giocatrice 
sogna di poter arrivare in A1 e, magari, 
anche in nazionale ma per me è ancora 
presto ipotizzare il futuro”.  
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Morciano di Romagna 

Giorgia Mazzon 

Sappiamo che San Gio-
vanni è un campo diffi-

cile. Conosciamo il  
clima che crea il pub-
blico con il suo tifo e 

calore 
 

Marco Gazzotti 

Applausi al pubblico 
caloroso, educato. E’ 

sempre un piacere gio-
care davanti a questi 

spettatori. 
 
 

Alessia Mazzon 

 

Adoro i “nipoti” sono 
tifosi speciali. Me ne 
accorgo anche nella 

mia esperienza in Fran-
cia al Saint-Raphael. 

Trovare persone attac-
cate come loro è im-

possibile 

Le riflessioni 

Il volley si gioca in 7:  
6 giocatori più il pubblico 

“ 
T ante volte abbiamo ascolta-

to pronunciare da un’atleta, 
da un allenatore o da un tifoso, 
la frase “Il volley si gioca in 7: 6 
giocatori più il pubblico”.  
Questa espressione contiene in 
sé tutta l’importanza e il valore 
della partecipazione attiva degli 
spettatori nel mondo della palla-
volo e racchiude, contemporane-
amente, diverse sfaccettature 
che rappresentano elementi im-
portanti per i team sportivi e la 
società civile.     
Uno degli obiettivi principali di 
una gara di volley è di promuo-
vere una cultura sportiva positi-
va mettendo in risalto i valori 
più nobili dello sport. 
Come si può trasmettere questo 
messaggio?   Un esempio indi-
cativo arriva dai “nipoti” perché 
alla base del loro calore c’è 
sempre ed esclusivamente il tifo 
a favore delle “zie” e mai contro 
gli avversari. Ciò genera effetti 
positivi perché scaturiti da un 
tifo leale.     
Nel corso degli ultimi anni sono 
emerse prepotentemente piatta-
forme informatiche (televisione, 
You Tube ecc.) che hanno pro-
mosso l’informazione sportiva, 
ma la partecipazione diretta ad 
un evento è comunque rimasta 
l’esperienza che coinvolge mag-
giormente lo spettatore.    
Nelle ultimi anni, però, si è assi-
stito ad una riduzione delle pre-
senze di  spettatori nei palazzetti 
dovuta, in modo particolare, 
all’evidente ruolo che ha giocato 
il Covid-19. Per la sopravviven-
za delle stesse società è auspica-
bile che in un breve periodo si 
assista a un effettivo ritorno dei 
tifosi nei palazzetti per godere 
dello spettacolo offerto dagli 
atleti. 
Per agevolare il recupero delle 
presenze degli sportivi necessi-
ta, pertanto, che le società operi-
no in diverse direzioni. 
Ancora una volta va rilevato 
quanto importante sia per la 
società il fenomeno del tifo, che 
va distinto dallo spettatore. Il 
tifo, infatti, è identificato come 
un fenomeno sociale in cui delle 
persone si costituiscono in grup-
pi organizzati e s’impegnano a 

seguire ininterrottamente e con 
grande  entusiasmo le proprie 
beniamine, sia nelle partite 
giocate nei propri palazzetti, 
sia quando si recano sui campi 
esterni. 
E’ importante lavorare assieme 
a questi gruppi per coinvolgere 
attivamente lo spettatore all’in-
terno della struttura sportiva e, 
soprattutto, per intercettare 
anche coloro che al momento 
non avvertono la necessità di 
assistere ad una partita di 
volley o ancora lontani, perché 
impregnati dalla paura della 
pandemia.  I nostri “nipoti” 
sono apprezzati da tutti gli av-
versari che arrivano al Pala 
Marignano.   Con loro occorre 
prendere iniziative sfruttando il 
concetto di amicizia che con-
templi anche di una diversa 
evoluzione dell’idea dell’uso 
del tempo libero, puntando 
sull’aspetto psicologico, per far 
comprendere l’importanza di 
recarsi nei palazzetti e trascor-
rere ore diverse dalla ripetitivi-
tà quotidiana. Recenti studi, 
infatti, hanno mostrato come la 
frequentazione di ambienti 
sportivi oltre che facilitare l’-
appartenenza ad una squadra, 
incrementi l’autostima e l’au-
toimmagine di se stessi,  com-
porti un maggior senso di ap-
partenenza ad una comunità 
territoriale. Il sentirsi parte 
integrante della squadra con-
verte gli spettatori in veri e 
propri tifosi assidui. L’organiz-
zazione di trasferte, cene di 
tifosi con atlete, iniziative che 
spingano a portare con sé un 
amico a una partita, rappresen-
tano un’occasione per conosce-
re altri tifosi che possono avere 
come conseguenza la genera-
zione di un passaparola positi-
vo riguardante l’esperienza e 
favorire, così, nuovi spettatori 
a intraprenderla nelle occasioni 
successive. Puntare su un grup-
po di tifosi fedeli alla squadra, 
aiutarlo a espandersi coinvol-
gendo altri spettatori, rappre-
senta a tutti gli effetti un inve-
stimento poiché destinato a 
portare i suoi frutti in un’ottica 
di lungo periodo. 



Pagina 5 Anno 1, Numero 10 

www.rivierabanca.it—info@rivierabanca.it 

Via dell’Orizzonte 1 
61011 Gabicce Monte (PU) 

Tel 0541 953375 
Email: info@hotelposillipo.com 

 
 
 

Il 12 marzo è decollata la 
seconda parte del campio-
nato che promette spetta-
colo e battaglia e che pro-
muoverà direttamente la 
vincente in serie A1. 
Con la Pool Promozione è 
iniziata una fase completa-
mente nuova di quest’av-
vincente stagione che sarà 
condizionata dallo stato di 
forma dei sestetti che si 
confrontano in questa se-
conda fase. Sul risultato 
finale, però, inciderà anche 
la fortuna perché eventuali 
infortuni nel corso delle sei 
giornate potrebbero condi-
zionare la forza e il gioco 
delle squadre. 
Le migliori dodici forma-
zioni della Regular Season, 
quindi, si confrontano in 
una fase che è molto più 
complicata della prima, 
giacché si sfidano i sestetti 
più forti del campionato.  
La formula della Pool pre-
vede che ogni squadra 
affronta le sei formazioni 
provenienti dall’altro giro-
ne in gare di sola andata, 
per un totale di sei giorna-
te.  
I team dalla 2^ alla 5^ po-
sizione della Pool Promo-
zione accedono ai Playoff 
Promozione e si affrontano 
in semifinale da disputarsi 
al meglio delle tre gare con 
abbinamenti 2^-5^ e 3^-
4^. Le vincenti delle semi-
finali si sfidano sempre al 
meglio delle tre gare nella 
finale che dà diritto al se-
condo slot Promozione, 
con l’eventuale Gara 3 in 
programma nel secondo 
fine settimana di maggio.  
Roma, con i punti accumu-
lati nella Regular Season e 
con le giocatrici che dispo-
ne, è il sestetto favorito per 
accedere, alla fine della 
Pool Promozione, diretta-
mente all’A1, mentre 
Trento, con i suoi 59 punti, 
ha già un piede dentro i 
Playoff Promozione.  
In base al regolamento 
l’Omag-Mt, che è arrivata 
seconda nel girone B, deve 
giocare in trasferta contro 
la prima classificata del 
girone A (Trento), la quin-
ta (Mondovì) e la sesta 
(Olbia), mentre sfida al 
Pala Marignano Brescia, 
Sassuolo e Busto Arsizio. 
Ancora una volta il nostro 
team è riuscito a conqui-
stare la Pool Promozione a 
dimostrazione del buon 
lavoro svolto in estate nel-
la scelta delle giocatrici, in 

L’editoriale 

relazione al budget a di-
sposizione. 
Sembra ovvio, ma noi vo-
gliamo rimarcarlo ancora 
una volta, che in certi fran-
genti pare di rivivere la 
sfida di Davide contro Go-
lia, quando ha prevalso la 
vittoria del coraggio sulla 
forza. 
Sì, perché di forza le nostre 
maggiori avversarie ne 
hanno tanta. Innanzitutto 
operano in territori con una 
popolazione molto superio-
re a quella di San Giovanni 
in Marignano che conta 
poco più di 9.500 abitanti 
contro i 117.000 di Trento, 
i 196.000 di Brescia, i  
40.000 di Sassuolo, gli  
83.000 di Busto Arsizio, i 
22.000 Mondovì e gli    
83.000 di Como. In territo-
ri così popolosi ed estesi, 
con tante attività produtti-
ve, è più agile trovare le 
disponibilità finanziarie 
che incidono notevolmente 
sulla composizione dei 
roster delle varie squadre.  

Così è stato, in modo parti-
colare per Roma, Brescia, 
Busto Arsizio e in parte per 
anche per Trento e Mondo-
vì. 
Domenica 12 marzo l’O-
mag-Mt ha debuttato in 
questa seconda fase, contro 
la formazione del Mondo-
vì, allenata dall’ex tecnico 
Matteo Solforati che ha 
guidato la Consolini dal 
2014 al 2016, vincendo i 
campionati di B2 e di B1. 
Le nostre atlete dopo una 
bellissima e combattuta 
gara sono riuscite a vincere 
al tie break (19/25; 25/22; 
25/21; 17/25; 8/15). L’O-
mag-Mt ha primeggiato 
con un ottimo servizio riu-
scendo a mettere in diffi-
coltà la ricezione avversa-
ria, il vero tallone d’Achil-
le del sestetto piemontese. 
Le ragazze marignanesi, 
poi, hanno prevalso in tutti 
i fondamentali (battuta 

Omag 4 errori, 5 punti; 
Mondovì 13 e 4; ricezione 
49%positiva, 30% perfetta 
per S. Giovanni e 38%, 
12% per Mondovì; attacco 
38% contro 35%). 
Domenica 19 marzo l’O-
mag-Mt sfida al Pala Mari-
gnano il sestetto di Busto 
Arsizio che arriva a San 
Giovanni con tanta rabbia 
per aver perso, nella prima 
giornata, l’incontro casa-
lingo al tie break contro 
Soverato. I due team si 
sono incontrati 5 volte e il 
nostro sestetto ha vinto 2 
incontri contro i 3 di Bu-
sto. 
Nell’ultimo scontro, quello 
del 18 gennaio 2023, vali-
do per i quarti di finale 
della Coppa Italia A2 
Frecciarossa, il sestetto 
lombardo ha violato il Pala 
Marignano (netto 0-3). 
Le atlete marignanesi sono 
consapevoli che Busto 
Arsizio è una diretta pre-
tendente per l’ingresso nei 
Playoff Promozione e con 
una vittoria, domenica le 
atlete di coach Barbolini 
raggiungerebbero ben tre 
obiettivi: rifarsi per la 
sconfitta in Coppa Italia, 
allontanare il sestetto lom-
bardo dai Playoff Promo-
zione e pareggiare il nu-
mero di vittorie (3 per cia-
scun sestetto). 
Per tutti noi questa secon-
da parte del campionato 
dovrà rappresentare, come 
consuetudine, una festa di 
pubblico, una gioia per 
assistere a eventi che solo 
le capacità e l’intelligenza 
dei nostri dirigenti permet-
tono di farceli vivere.  
Le atlete marignanesi do-
vranno affrontare quest’e-
sperienza senza troppe 
tensioni ma con la legge-
rezza, la consapevolezza e 
la determinazione che nel 
proseguimento della loro 
carriera un giorno potran-
no ricordare e andare fiere 
di aver partecipato e con-
tribuito allo spettacolo che 
ogni domenica offre il Pala 
Marignano con tutti i suoi 
attori: giocatrici, staff tec-
nico e medico, dirigenti, 
tifosi, collaboratori, spon-
sor, arbitri, ecc.. 
Non ci resta, dunque, che 
proseguire l’avventura di 
questa Pool Promozione, 
viverla serenamente e con 
gioia, assaporarne tutti gli 
aspetti, partecipare a questi 
giorni di festa e diverti-
mento sportivo. 
Alla fine tireremo le som-
me, che, siamo certi, sa-
ranno sempre e solo positi-
ve! 

UNA POOL DA GIOCARE SENZA PAURE 
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BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 

OMAG-MT S. Giov in  Marignano 
1 Nikoleta Perovic Opposto 1994 185 MNE 

2 Giulia Biagini Libero 2000 165 ITA 

3 Alessia Bolzonetti Schiacciatrice 2002 185 ITA 

4 Chiara Salvatori Centrale 2003 185 ITA 

5 Sofia Cangini Schiacciatrice 2005 178 ITA 

6 Vangeliya Rachkovska Schiacciatrice 1997 185 BUL 

7 Clarissa Covino Opposto 2001 182 ITA 

8 Giulia Saguatti Schiacciatrice 1991 178 ITA 

9 Sveva Parini Centrale 2001 185 ITA 

10 Mariaelena Aluigi Palleggiatrice 2001 175 ITA 

12 Alice Turco Palleggiatrice 2000 178 ITA 

14 Giorgia Caforio Libero 1996 168 ITA 

18 Maria A. Babatunde Centrale 1998 188  ITA 

 Allenatore Barbolini Enrico    

 Vice Allenatore Zanchi Alessandro    

 

FUTURA GIOVANI  
BUSTO ARSIZIO 

1 Clara Anna Venco Palleggiatrice 2002 170 ITA 

2 Sofia Milani Schiacciatrice 2005 178 ITA 

3 Cristina Fiorio Schiacciatrice 1997 180 ITA 

4 Gaia Badalamenti Schiacciatrice 2002 171 ITA 

5 Martina Baldoni Palleggiatrice 1991 180 ITA 

6 Alessandra Mistretta Libero 2002 165 ITA 

7 Martina Morandi Libero 2002 175 ITA 

8 Viola Tonello Centrale 1994 184 ITA 

9 Elisa Zanette Opposto 1996 193 ITA 

12 Alessia Arciprete Schiacciatrice 1997 181 ITA 

14 Alexandra Botezat Centrale 1998 196 ITA 

15 Chiara Pandolfi Centrale 2004 187 ITA 

17 Leketor Member-Meneh Schiacciatrice 1999 174 USA 

 Allenatore Daris Amadio   

 Vice Allenatore Nicolò Cozzi   

GARA DEL 19/03/2023 
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   

della Tradizione! 
             IVANO 

Via Pianventena 1652 
S. GIOVANNI IN M. 

 
Tel. e fax 0541 957562 

  - chiuso il martedì - 

 
 

Via Vivare 11 
S. GIOVANNI IN M. 

 

Tel. 0541 955270 

info@saflegnami.eu 



 

Busto Arsizio per il roster 2022/2023 ha operato  
una vera e propria rivoluzione 
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l’ultimo anno ha vestito la ma-
glia giallo-blu delle Pittsburgh 
Panthers, con cui ha disputato il 
campionato NCAA. 
La prima colonna al centro piaz-
zata dal Ds Matteo Lucchini è 
stata il grande ritorno a casa 
della “cocca” Viola Tonello che 
lo scorso anno ha difeso i colori 
del Vallefoglia in A1. Nata a 
Genova nel 1994, è alta 184 
centimetri ed ha collezionato 

tanta esperienza in A2 e A1. 
La seconda centrale arrivata a 
Busto è stata Alexandra Bote-
zat, compagna di Tonello nella 
scorsa stagione con la maglia 
della Megabox Vallefoglia. La 
centrale di nazionalità italiana 
(196 centimetri di altezza) è 
nata a Brăila (Romania) il 3 
agosto 1998, vanta la bellezza 
di 7 stagioni in serie A1. 
Per la regia è stata scelta un’at-
leta di grandissima esperienza, 
Martina Balboni, (classe    

 

Dopo l’eliminazione nei 
quarti di finale dei Playoff Pro-
mozione per merito di Talmas-
sons, al termine della scorsa 
stagione, la società di Busto ha 
operato una vera e propria rivo-
luzione e costruito un roster 
formato da giocatrici di grande 
talento, di cui ben 4 provenienti 
dal campionato di A1. 
Dopo cinque anni come primo 
allenatore biancorosso, Matteo 
Lucchini è passato dalla panchi-
na alla scrivania assumendo il 
ruolo di direttore sportivo. 
La scelta del nuovo tecnico è 
caduta su Daris Amadio che, 
dopo due stagioni con la Sigel 
Marsala, nella scorsa annata 
sportiva ha allenato il sestetto 
dell’Ipag Sorelle Ramonda 
Montecchio. 
Il primo colpo del mercato bu-
stocco è stato quello della 
schiacciatrice nata a Civitavec-
chia Alessia Arciprete, classe 
1997, 181 centimetri di altezza. 
Alessia nell’ultimo anno ha 
giocato con la casacca dell’Ac-
qua & Sapone Volley Roma, 
nella massima serie. 
E’ arrivato direttamente da oltre 
oceano il secondo nome che ha 
composto il roster per la stagio-
ne 2022/2023 della Futura 
Volley Giovani: Leketor Mem-
ber-Meneh, schiacciatrice ame-
ricana classe 1999. La 
ventunenne del Missouri nel-

1991), reduce dall’esperienza 
dello scorso campionato alla 
Green Warriors Sassuolo.    
Per il ruolo di opposto la 
scelta è caduta sull’ex Conso-
lini, Elisa Zanette. Classe 
1996, 193 cm di altezza, ori-
ginaria di Vittorio Veneto, 
Elisa è una giocatrice com-
pleta e nel pieno della maturi-
tà, che porta in dote otto sta-
gioni ai massimi livelli e tanti 

punti messi a terra. Lo scorso 
anno ha difeso i colori di Cu-
neo, in A1. 
La siciliana di Erice (classe 
2002) Alessandra Mistret-
ta è il nuovo libero bianco-
rosso. Vecchia conoscenza di 
coach Amadio poiché ha gio-
cato sotto la sua direzione sia 
in Sicilia, sia a Montecchio. 
Da Montecchio è arrivata 
anche la schiacciatrice pie-
montese originaria di Ci-
rié Cristina Fiorio, nata nel 

1997 e alta 180 centimetri.    
Una giovane di grande prospet-
to è Gaia Badalamenti, classe 
2002, 171 cm di altezza, origi-
naria di Milano, che nell’ultima 
stagione ha difeso i colori di 
Soverato. 
Per il ruolo di secondo libero è 
stata confermata (l’unica del 
roster della passata stagione) la 
brianzola Martina Morandi, 
classe 2002, 175cm di altezza. 
Nel ruolo di seconda palleggia-
trice, vice di Baldoni, è stata 
ingaggiata Clara Venco. Gio-
vane delle ottime prospettive 
future, anche lei classe 2002, 
172 cm di altezza, lo scorso 
anno ha giocato oltre confine 
con il Volley Lugano nel cam-
pionato di A della Svizzera. 
Il reparto centrali è stato com-
pletato con l’ingaggio 
di Chiara Pandolfi. Nata il 15 
maggio 2004 a Nova Milanese, 
187 centimetri di altezza, nella 
passata stagione ha difeso i 
colori del Volley Trecate, in 
B1.     Per l’ultimo tassello 
mancante del mosaico nelle 
mani di coach Daris Amadio è 
stata promossa in prima squa-
dra la giovanissima schiaccia-
trice Sofia Milani, classe 2005, 
178 centimetri di altezza. Ta-
lento, determinazione e tantissi-
ma voglia di crescere, miglio-
rarsi e vincere questo è l’identi-
kit della schiacciatrice su cui la 
società bustocca ha investito 
per il futuro. 

S ono state davvero tante le 
premiazioni effettuate il 5 

marzo al termine della partita in 
cui l’Omag-Mt ha sovrastato il 
Volley Soverato. 
Capitan Giulia Saguatti ha con-
segnato a Elisa, la giovanissima 
atleta del Misano Volley, la 
maglia di gara ufficiale del libe-
ro del centenario Girmi. 

Giorgia Caforio e Sara Muscarà 
con il Dott. Retini di Girmi han-
no premiato Renato, l'abbonato 
estratto a sorte, con una stupen-
da Girmi BQ90 Griglia & Bar-
becue.  

Per il premio ospitalità e fair 

play Fabio Donai, in rappre-
sentanza dei “Nipoti”, ha 
premiato il capitato di Sove-
rato Linda Giugovaz e la 
schiacciatrice dell’Omag-Mt 
Vangeliya Rachkovska (foto) 
con un box contenente  preli-
bate piadine gentilmente of-
ferte da Riccione Piadina. 

 
Quinto Biondi patron di Isolca-
sa ha premiato Sveva Parini, 
MVP di giornata, con il ma-
gnum della Tenuta del Monsi-
gnore e con il trofeo mvp realiz-
zato da Arpa Pubblicità srl.  
Sveva ha ottenuto una percen-
tuale del 50% sulle palle attac-
cate. 
 
(photo di Pietro Masini) 

Il Premio 
 

I riconoscimenti consegnati  
il 5 marzo al termine  

della gara contro Soverato 



POOL PROMOZIONE  
3^ GARA 

 

26/03/2023 Ore 17,00 
 
 

Roma Volley Club—Bsc Materials Sassuolo  
Volley Soverato—Valsabbina Millenium Brescia 
Cda Talmassons—Lpm Bam Mondovì 
Volley Hermaea Olbia—Omag-Mt S. Giovanni in M.no 
Itas Ceccarelli Martignacco—Itas Trentino 
Ipag S.lle Ramonda Montecchio—Busto Arsizio 

POOL PROMOZIONE  
2^ GARA  

 

19/03/2023 ore 17,00 
 
 

Lpm Bam Mondovì—Volley Soverato 
Roma Volley Club—Valsabbina Millenium Brescia 
Ipag S.lle Ramonda Montecchio—Volley Hermaea Olbia  
Bcs Materials Sassuolo—Itas Ceccarelli Martignacco 
Itas Trentino—Cda Talmassons  
Omag-Mt S. Giov. in M.no—Futura Giovani Busto Arsizio 

Via Al Mare 799 S. Giov. In Marignano 
Tel. 0541 1496911 — Fax 0541 1496906 

 

SERIE A2 FEMMINILE  

13/3 Lpm Bam Mondovì Omag-Mt 

19/3 Omag-Mt Futura Giovani Busto Arsizio 

26/3 Volley Hermaea Olbia Omag-Mt 

02/4 Omag-Mt Bsc Materials Sassuolo 

09/4 Itas Trentino Omag-Mt 

16/4 Omag-Mt Valsabbina Millenium Brescia 

CALENDARIO POOL PROMOZIONE 


