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’Omag, con le due vittorie
consecutive, trova gloria e
euforia. La prima, in casa
sul Martignacco, avvincente
poiché in rimonta dopo la sconfitta nel primo set e il parziale
svantaggio nel successivo
(21/24); la seconda
perchè perentoria e su
un campo esterno, a
Montecchio Maggiore,
contro un’avversaria
mai doma.
Ora prima della sosta
del campionato (si
chiude il 20 dicembre
per riprendere il 17
gennaio), l’Omag deve
affrontare due difficilissimi impegni, quelli
contro la terza e prima
forza del campionato.
Domenica 13 dicembre
arriva a San Giovanni
il Volley Soverato,
mentre la domenica
successiva sarà la volta
della Megabox Vallefoglia.
La squadra allenata da
coach Napolitano è una
storica rivale del nostro
sestetto, poiché negli
anni, come la Consolini, ha consolidato la sua energia, riesce a sorprendere piacevolmente con la scelta della
giocatrice straniera, fa della
grinta e del temperamento la
sua forza. In questa stagione, si
è notevolmente rinnovata in
quanto il roster di quest’annata
sportiva vede riconfermate solo
la schiacciatrice Mason, la palleggiatrice Bortoli e il secondo
centrale Riparelli. Sono arrivate
alla corte di coach Napolitano,

al suo terzo anno a Soverato,
giocatrici esperti quali le due
centrali Meli e Piacentini provenienti dalla A1, il libero
Barbagallo, la schiacciatrice
Lotti e l’americana Shields.
Anche in questa stagione la

della classifica e che vede nelle
due ex Omag, Pamio e Bresciani, i pilastri del sestetto. La
schiacciatrice Bacchi, l’ottima
palleggiatrice Baldoni, giocatrici esperte e con trascorsi in A1,
cui si aggiungono due atlete

società calabrese ha dimostrato
grande acume nella scelta delle giocatrici e il campo sta
dando loro ragione.
Completamente diverso il discorso della Megabox Vallefoglia, poiché è al suo primo
anno in A2, grazie all’acquisto
dei diritti sportivi dal Baronissi.
La società di Montecchio ha
allestito una squadra che mira
assolutamente ai primi posti

che si sono messe in mostra
nello scorso campionato di B1,
la schiacciatrice Costagli, e la
centrale Colzi, compongono il
sestetto titolare di grande qualità.
Sono due gare che ancora una
volta, purtroppo, i nostri tifosi
dovranno seguire su LVF TV.
La speranza di tutti noi è che
con la ripresa del campionato
nella seconda parte del mese di
gennaio, la pandemia sia in
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parte attenuata e che i nostri
governanti consentano il ritorno del pubblico sugli spalti, per
rivedere, così, una pallavolo
vera, combattuta. In questo
caso il cuore dei nostri tifosi
sarà palpante, giungerà nel
campo, batterà
assieme ai tamburi, porterà quel
sostegno e quel
calore che è tipico del tifo marignanese.
Essendo questo
l’ultimo numero
del nefasto anno
2020, cogliamo
l’occasione per
porgere gli auguri di buone feste
a tutti, giocatrici,
staff, dirigenti,
collaboratori,
tifosi, sponsor,
FIPAV,
Lega
Pallavolo Serie A
Femminile e Amministrazione
Comunale.
L’augurio è quello di trascorrere
in sicurezza e
serenità un periodo che deve essere anche di
contemplazione e riflessione.
Quest’anno abbiamo l’opportunità di guardare il periodo natalizio con un’altra ottica e
allora perché non riscoprire la
magia delle feste con gli occhi
di quando eravamo più piccoli
quando il nostro vissuto non
era dominato dalla legge dell’apparire e dell’effimero?
Auguri a tutti e sempre: RAGA
ALE’!!!!
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SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO
Bovo 5, Battista 11, Monaco, Canton,
Mangani 1, Covino 6, Scacchetti 1, Imperiali (L), Bartolini 7, Rosso, Cagnin 11;
N.E.: Bastianello, Brandi.
All.: Simone; V.All.: Antoniazzi; DIR.:
Pangareggi; Ft.: Baldin
Batt. V.: 6, Batt. E.: 5; Muri: 4; Errori:
7-6-8; Ric. Pos.: 29%; Prf.: 10%; Attacco
Pt.: 31%
OMAG S. GIOV IN MARIGNANO
Cosi 4, Peonia 9, De Bellis, Fiore 15, Ceron 8, Conceicao 12, Aluigi, Urbinati,
Bonvicini (L), Berasi 2, Fedrigo 4; N.E.:
Spadoni, Penna.
All:. Saja; V. All.: Zanchi; DIR.: Manconi; Ft.: Pratelli
Batt. V.: 6, Batt. E.: 11; Muri: 9; Errori:
8-7-9; Ric. Pos.: 41%; Prf.: 12%; Attacco
Pt.: 36%
1°
ARB.:
Cecconato
(TV)
2°
ARB.:Giardini (VR); SEGN.:Acciabatti
(VI)
Durata incontro: h 1 m. 22 (‘24-’27-’25)
Montecchio Maggiore, lì 5 dicembre 2020
opo la perentoria vittoria casalinga
ottenuta contro Martignacco, l’Omag era chiamata a una riconferma
sul taraflex del PalaCollodi di Montecchio
Maggiore.
Non hanno deluso le ragazze capitanate da
Emanuela Fiore che sono tornate a San
Giovanni con un netto successo.
La partita non si presentava facile poiché
se è vero che l’Omag era reduce dal limpido successo casalingo, altrettanto euforica
era la formazione delle Sorelle Ramonda
Ipag Montecchio grazie alla confortante
prestazione dimostrata domenica scorsa
contro Talmassons, nonostante la sconfitta.
Saja sa che per battere il sestetto di casa
deve mettere in difficoltà la sua ricezione e
giocarsi poi al meglio i contrattacchi.
Le atlete marignanesi hanno interpretato
bene i consigli dell’allenatore e, pur sbagliando 11 battute, hanno messo in serie
difficoltà la ricezione del sestetto veneto
che, poi, ha faticato più del dovuto nella
ricostruzione del gioco.
La formazione di casa, però, non ha mai
mollato ma la maggior esperienza e lucidi-
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tà di Fiore e compagne ha permesso al
sestetto marignanese di aggiudicarsi tutti i
parziali.
CRONACA - I° SET: l’allenatore ospite
schiera Scacchetti al palleggio e Covino
opposto, Bartolini e Brandi al centro, Cagnin e Battista in posto quattro e Imperiali
libero.
Coach Saja risponde con Berasi al palleggio in diagonale con capitan Fiore, Cosi e
Ceron al centro, Fedrigo e Conceicao in
banda e Bonvicini libero.
Parte meglio la gara del sestetto di casa,
agevolata anche da tre errori delle marignanesi (5/3) (due attacchi sbagliati e una
battuta scagliata nella rete). Un attacco
vincente di Fedrigo e due ace consecutivi
di Bonvicini consentono il sorpasso marignanese (5/6). Dopo altre disattenzioni che
riportano il Montecchio avanti ancora di
due lunghezze (8/6), l’Omag recupera ed
esegue il primo allungo grazie alla vena
del suo capitano, cui si aggiungono un ace
di Conceicao e un ulteriore punto grazie al
muro di Fiore su attacco di Cagnin. Il tecnico locale chiama il primo time out della
gara. Alla ripresa delle ostilità non cambia
l’andamento dell’incontro. Le due squadre
mantengono un sostanziale equilibrio
(17/17) ma l’ulteriore allungo dell’Omag
(17/20) suggerisce a coach Simone di sospendere per la seconda volta il gioco. La
sosta giova al sestetto veneto poiché al
rientro in campo con Battista e Cagnin
ritrova il pari (22/22). Ora è Saja che chiede il time out. Conceicao e Fiore riportano
avanti l’Omag. Sul vantaggio 23/24 Saja
chiama in campo Peonia per Fedrigo. Una
fast di Ceron chiude il primo parziale
(23/25).
II° SET: i due allenatori non cambiano la
composizione dei sestetti. Questa volta
sono le atlete marignanesi ad avere un avvio migliore (2/4) ma il Montecchio non si
lascia intimidire e con grande tenacia trova
il pari (8/8), poi il sorpasso. L’ace di Bovo
su Fedrigo suggerisce a Saja di chiamare
sul taraflex Peonia che si mette subito in
mostra prima con un ottimo attacco, poi
con un ace. C’è gloria anche per Ceron che
con la sua fast vincente e un ace porta l’Omag avanti di tre lunghezze (12/15). Simone suona la sirena per l’interruzione del

gioco e sostituisce Covino con Mangani.
Alla ripresa delle ostilità l’Omag incontra
difficoltà in attacco. Ne approfitta il sestetto di casa per rimanere in scia (20/21).
Una palla vagante per il campo provoca
l’infortunio dell’entrata Mangani che è
costretta a lasciare il gioco. Con i punti di
Peonia e Conceicao l’Omag ha a disposizione tre palle set (21/24). Nel frattempo
l’allenatore vicentino ha sostituito la centrale Bovo con Canton e la palleggiatrice
Scacchetti con Rosso. Saja invece chiama
in campo Aluigi per Berasi. Bartolini e
Battista riducono le distanze (23/24).
Rientra in campo Berasi. Con un potente
diagonale Conceicao chiude il set (23/25).
III° SET: coach Saja conferma Peonia in
posto quattro. La gara procede come nei
set precedenti: l’Omag sempre in vantaggio che si concede qualche break negativo
di troppo e consente i recuperi del sestetto
di casa. Finale marignanese spietato con
Ceron e Conceicao che non perdonano
(21/25). E’ tempo per i festeggiamenti.
Fiore top scorer della gara. Buona prova
in attacco di Peonia.
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VIRGINIA
BERASI
Virginia Berasi è nata il 17 febbraio 1994 a
Tione di Trento, è alta 170 centimetri, ha
capelli di color castano e occhi marroni
scuri, gioca nel ruolo di palleggiatrice, indossa la maglia numero 12 e proviene dalla
Delta Informatica Trentino. Si è laureata in
ostetricia all’Università degli Studi di Udine nel 2017.
Se è vero che gli occhi rispecchiano l’anima, questo vale ancor di più per Virginia. I
suoi occhi bellissimi, penetranti, ammaliano, incantano e palesano tutte le cose che
Virginia vuole raccontare prima che le sue
parole escano dalla bocca..
Virginia com’è avvenuto il tuo approccio
con la pallavolo?
“Fin da piccolissima ho giocato con i miei
fratelli, poi all’età di otto anni mi sono iscritta ai corsi di volley promossi dal Castel Scenico (TN) dove ho giocato diversi
campionati fino a quello della serie C. A
sedici anni ho debuttato nel campionato
nazionale di B2 con il Lizzana dove sono
rimasta per alcune stagioni”.
Non si ferma più il percorso di Virginia
poiché nel 2010 si trasferisce al Neruda di
Bolzano per giocare nel campionato di B1.
Dopo questa esperienza ritorna con il Lizzana, dove vince il campionato di B2 e la
Coppa Italia. Nel 2014 si trasferisce in
Friuli-Venezia Giulia al Talmassons prima
in B2, poi in B1. Nel 2016 per motivi di
studio è costretta a trasferirsi a Udine e si
laurea in Ostetricia. Superato il periodo
degli studi, Virginia nella stagione 2017/2018 approda a Rovigo in B1, poi, l’anno
successivo ritorna a Talmassons dove, da
titolare, vince il campionato di B1. La sua
determinazione e bravura sono notate dal
Trento che per lo scorso campionato la
chiama in A2. L’infortunio della palleggiatrice titolare Moncada gli concede una
grande opportunità che non si lascia sfuggire. Con grande personalità conduce la
Delta Informatica Trentino alla vittoria in
Coppa Italia a Busto Arsizio e rimane in
testa alla classifica della Pool Promozione,
fino alla sospensione del campionato. Il
Trento che guidava la classifica con 2 punti
di vantaggio sull’Omag, è promosso in A1.
Virginia alcune domande sono d’obbligo.
Quanto ti è dispiaciuto non essere salita
in A1 con il Trento?
“Abbastanza. Per una stagione intera abbiamo creduto e lottato per raggiungere quel
risultato e sarebbe stato bello poter racco-
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gliere i frutti di quei sacrifici. Ogni giocatrice desidera giocare nella massima serie”.
Che effetto fa vincere una Coppa Italia,
poi, la stagione successiva giocare nel
sestetto che hai sconfitto in quello splendido pomeriggio di Busto Arsizio?
“Innanzitutto la vittoria di Coppa ripaga
tutti i sacrifici e gli sforzi che hai fatto
durante la stagione sportiva. E’ un ricordo
indelebile che rimane per tutta la vita.
Foto Rubin/LVF

Quelle emozioni, quella gioia è incomprensibile da chi non ha vissuto tale avvenimento. Giocare nell’Omag è un onore,
uno stimolo in più perché so di essere in
una grande società che lo scorso anno ha
lottato con tutte le sue forze sia nel campionato, sia in coppa. Trento e Omag erano due grandi squadre composte di splendide giocatrici”.
Sei nata e hai vissuto fra le montagne.
Come ti trovi in una zona vicino al mare?
“A San Giovanni sto benissimo. La zona è
molto bella perché in pochi chilometri si

passa dal mare alla collina con i suoi colori che cambiano con le varie stagioni. In
montagna ero abituata a camminare molto
e così anche in questa zona mi diverto a
fare passeggiate sul fiume Conca o in riva
al mare. Da non trascurare, infine, che in
Romagna si mangia molto bene”.
Quanto è difficile giocare nel tuo ruolo?
“E’ abbastanza difficile ma anche molto
bello perché sei consapevole che dalle tue
mani partono tutte le trame di gioco.
Quando tutto scorre alla perfezione, è
entusiasmante, le difficoltà arrivano magari quando vedi che un attacco non va a
buon fine. Allora ti chiedi sempre se la
causa di ciò è un’alzata inadeguata. Comunque ogni giocatrice ha le proprie responsabilità e ogni ruolo ha i suoi lati positivi”.
Come si riesce in una frazione di secondo decidere a chi indirizzare la palla?
“L’istinto è una buona componente. L’adrenalina, inoltre, aiuta tantissimo, in modo particolare in gara perché riesci a vedere cose che magari durante l’allenamento
non noti”.
Cosa ti aspetti da questa stagione poiché per la prima volta parti da titolare
in un campionato di A2?
“Come me altre ragazze sono al primo
anno da titolare. All’inizio abbiamo incontrato qualche difficoltà che abbiamo
cercato di superare con il lavoro svolto in
palestra. Ora stiamo ingranando, le ultime
due vittorie hanno portano entusiasmo. In
questo finale di Regular Season ci aspettano partite difficili. Noi lotteremo a denti
stretti nella speranza di centrare i play
off”.
Ci racconti un episodio bizzarro che ti è
accaduto nella vita?
“Quando ero più giovane, sono partita in
pullman da casa con una mia amica diretta
a Trento. Ci siamo ritrovate invece a Riccione con degli amici della Valle. Sono
stata lontana tre giorni e i miei genitori
erano ignari di questo viaggio”.
Vuoi svelare ai nostri lettori che tipo di
donna sei?
“Sono una ragazza, sensibile, romantica,
che ama leggere, passeggiare e cucinare.
Il mio piatto forte è la parmigiana ma me
la cavo bene anche con la polenta e i canederli. Nel volley sono determinata, riconosco e cerco le imperfezioni per migliorarmi. Sono molto esigente con me stessa”.
Sei laureata in ostetricia, dunque, al
termine della tua carriera di pallavolista ti dedicherai a far nascere i bambini?
“Sì, lo spero tanto”.
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l 29 ottobre 2019 sul quotidiano “La Repubblica” è uscito un interessantissimo articolo a firma di Cosimo Cito dal titolo “Libri e Schiacciate. Il record del volley. Una
su 5 si laurea”
“Memoria, intelligenza, applicazione. Il volley aiuta nello studio, ma dedicarsi allo studio non impedisce di avere un’ottima carriera nel volley. Almeno è quello che accade
nella Serie A di pallavolo femminile, il campionato più “studioso” d’Italia”, così inizia
l’articolo Cosimo Cito. Laureato in Lettere moderne, ha frequentato un master in giornalismo, effettuato uno stage in Rai, ha collaborato con l'Unità, per la quale ha seguito 7 Giri
d'Italia e 7 Tour de France, e dal 2011 è giornalista sportivo presso la Repubblica. Cosimo, pugliese, cerca di assaporare ogni giorno la bellezza di tutto quello che costituisce la
sua strada e con quest’avvincente ricerca riesce a far emergere un mondo che mostra la
forza e i sacrifici che compiono moltissime atlete della pallavolo coniugando sport e studio. La pallavolo non garantisce una solidità economica una volta terminato il percorso
sportivo, perciò molti atleti e atlete guardano al futuro con molta consapevolezza. Una
volta terminata la carriera pallavolistica molti di questi laureati/e difficilmente rimangono
nel mondo del volley poiché non vi è molto spazio in questo ambiente.
Dall’indagine di Cosimo Cito emerge che il 20% delle pallavoliste di serie A1 e A2 sono
laureate e che la facoltà più gettonata è quella in Scienza Motorie.
Ogni cinque giocatrici, una è laureata, una percentuale notevole se confrontata con altri
sport. Il basket maschile conta appena il 5,5% del totale e si scende notevolmente quando
si guardano i dati del calcio professionistico dove solo 1% di calciatori è laureato.
Il dato della pallavolo di A1 e A2 è davvero sorprendente poiché sfiora la media nazionale assoluta dei laureati, il 26% tra gli italiani di età compresa tra i 25 e 34 anni. Questo
dato è ancora più sorprendente se si pensa alle difficoltà che deve affrontare l’atleta nel
coniugare lo sport allo studio.
Riportiamo integralmente l’intervista che Virgina Berasi, l’attuale palleggiatrice dell’Omag, laureata in Ostetricia a Udine, ha rilasciato al giornalista nel suddetto articolo del 29
ottobre 2019.
“Ricordo le sveglie al mattino presto, prima di andare a lezione, assai prima delle otto.
Poi, tornata a casa, pranzo, palestra, allenamento, così per cinque anni. Laurea dura,
ma la pallavolo insegna a essere metodici, a scandire il tuo tempo, le tue giornate e viceversa, lo studio apre la mente, ti fa vedere cose che in campo non immagineresti, e questo
vale soprattutto per una palleggiatrice, Tornassi indietro lo rifarei mille volte. So che è
molto dura, soprattutto per le ragazze nel giro della Nazionale, che sono impegnate praticamente 11 mesi l’anno. Ma è molto positivo l’approccio che le università hanno nei
confronti degli studenti-atleti. Non ti fanno sentire uno studente di serie B2”.
Questo articolo di Cosimo Vito lo vogliamo dedicare alle nostre giovani atlete e ai loro
genitori a testimonianza che sport e studio sono due mondi importantissimi che si integrano e non sono per nulla discriminanti. Certo tutto ciò richiede impegno e sacrificio, poiché non è facile conciliare orari, allenamenti, studio, lezioni. La vita, però, ci pone continuamente di fronte a doveri, rinunce, impegni. Riuscire a coniugare i sacrifici con un’attività che consente il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, che forma e educa
attraverso valori e principi, che sono alla base del divertimento, favorisce sia la crescita
delle giovani atlete, sia la loro vita quotidiana
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AGGIORNAMENTO PLANNING STAGIONALE
CAMPIONATO SERIE A2

Campionato Serie A2 Girone Est — Girone di ritorno
4^ Giornata –05 Dicembre 2020 - Ore 20.30
5^ Giornata - 10 Gennaio 2021- ore 17.00
6^ Giornata - 13 Dicembre 2020 - ore 17.00
7^ Giornata - 20 Dicembre 2020 - Ore 17.00
8^ Giornata - 17 Gennaio 2021 - Ore 17.00
9^ Giornata - 24 Gennaio 2021—Ore 17.00

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
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GARA DEL 13/12/2020
ROSTER
TEAM
De Bellis Linda
Opposto/Schiacciatrice
2001

190

OMAG S.G. Marignano

De Bellis Linda
ITA

Opposto/Schiacciatrice

2001

1906
47842 S. Giovanni in Marignano
Via Montalbano 1377
Tel. 0541 956212 — Fax 0541 957256
E-mail: blinfort@blinfort.it—www.blinfort.it

1

Cosi Francesca

Centrale

2000

186

ITA

2

Peonia Dora

Schiacciatrice

1997

183

ITA

3

De Bellis Linda

Opposto/Schiacciatrice

2001

190

ITA

4

Fiore Emanuela

Opposto

1986

183

ITA

5

Ceron Sara

Centrale

1993

189

ITA

Tel. 0541 955270

6

Silva Conceicao Lana

Schiacciatrice

1996

182

BRA

info@saflegnami.eu

7

Spadoni Sofia

Centrale

1996

181

ITA

8

Aluigi Mariaelena

Palleggiatrice

2001

175

ITA

9

Urbinati Alice

Libero

2000

163

ITA

10

Saguatti Giulia

Schiacciatrice

1991

180

ITA

11

Bonvicini Ilaria

Libero

1997

165

ITA

12

Berasi Virginia

Palleggiatrice

1994

170

ITA

14

Penna Eleonora

Schiacciatrice

2003

181

ITA

15

Fedrigo Martina

Schiacciatrice

1999

183

ITA

Allenatore

Saja Stefano

Vice Allenatore

Zanchi Alessandro

Via Vivare 11
S. GIOVANNI IN M.

VOLLEY SOVERATO
3

Mason Chiara

Schiacciatrice

2000

183

ITA

5

Lotti Silvia

Schiacciatrice

1992

188

ITA

6

Cipriani Sara

Schiacciatrice

1999

177

ITA

7

Nardelli Rachele

Schiacciatrice

2001

186

ITA

8

Shields M. Adeline

Opposto

1998

185

USA

9

Salimbeni Anna

Palleggiatrice

2000

182

ITA

10

Barbagallo Alice

Libero

1997

168

ITA

11

Piacentini Federica

Centrale

2001

193

ITA

12

Bianchini Chiara

Opposto

2001

185

ITA

13

Riparbelli Chiara

Centrale

1996

188

ITA

14

Bortoli Laura

Palleggiatrice

1996

180

ITA

17

Meli Denise

Centrale

2001

180

ITA

18

Ferrario Federica

Libero

2001

162

ITA

Napolitano Bruno

Allenatore

Boschini Diego

Vice Allenatore

www.rivierabanca.it—info@rivierabanca.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 -
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GARA DEL 20/12/2020
ROSTER TEAM

MEGABOX VALLEFOGLIA
1

Bresciani Giulia

Libero

1992

165

ITA

2

Bacchi Lucia

Schiacciatrice

1981

180

ITA

3

Kramer Rachel

Centrale

1998

208

USA

4

Costagli Chiara

Schiacciatrice

1998

188

ITA

5

Baldoni Martina

Palleggiatrice

1991

180

ITA

6

Saccomani Laura Schiacciatrice

1991

189

ITA

7

Stafoggia Alice

Schiacciatrice

2002

184

ITA

8

Colzi Alessandra

Centrale

1997

180

ITA

10

Pamio Alice

Schiacciatrice

1998

181

ITA

11

Durante Ilaria

Palleggiatrice

2003

178

ITA

12

Bertaiola Silvia

Centrale

1993

184

ITA

14

Ricci Elena

Centrale

1998

185

ITA

Allenatore

Bonafede Fabio

Vice Allenatore

Passeri Giacomo

Segui le partite di
serie A1 e A2 su
LVF TV
Goditi lo spettacolo del Volley
femminile sui tuoi dispositivi

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

MEGABOX VALLEFOGLIA

26

9

3

3

4

2

1

1

1

30

17

1088 987

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO

22

8

2

3

3

2

0

1

1

25

13

885

829

VOLLEY SOVERATO

21

8

3

4

1

3

0

2

1

26

16

916

880

OMAG SAN GIOV. IN MARIGNANO

18

6

5

3

1

2

2

1

2

23

20

956

957

OLIMPIA TEODORA RAVENNA

18

6

5

1

4

1

1

2

2

22

21

956

921

CDA TALMASSONS

15

4

7

1

2

1

4

1

2

21

25

996 1001

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO

12

3

9

1

1

1

4

3

2

20

30

1050 1145

CBF BALDUCCI HR MACERATA

9

3

5

1

1

1

1

3

1

14

18

708

722

SORELLE RAMONDA IPAG

3

1

9

0

0

1

1

3

5

8

29

766

879

MONTECCHIO

PROSSIME GARE
7^ RITORNO REGULAR SEASON-GIRONE EST
20/12/2020—ORE 17,00
VOLLEY SOVERATO — CDA TALMASSONS
IPAG MONTECCHIO — OLIMPIA TEODORA RAVENNA
OMAG S. GIOV. IN MARIGNANO — VALLEFOGLIA
CBF BALDUCCI HR MACERATA — CUTROFIANO
Riposa: Itas Città Fiera Martignacco

6^ RITORNO REGULAR SEASON-GIRONE EST
13/12/2020—ORE 17,00
ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO — IPAG MONTECCHIO
CDA TALMASSONS — CUORE DI MAMMA CUTROFIANO
OLIMPIA TEODORA RAVENNA — MACERATA
OMAG S. GIOV. IN MARIGNANO — VOLLEY SOVERATO
Riposa: Megabox Vallefoglia

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

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

