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Volley Team Bologna, ecco la B1 Pronti a questa nuova sfida
 
[Marcello Giordano]

 

La socîQts trovato un aruppo ci sponsor Volley Team Bologna, ecco la E Pronti a questa nuova sfida Coach

Zappaterra è fiducioso; Sarà una squadra forte Arrivano Saccani, Fiore, Ristori, Boninsegna e Neriotti BOLOGNA

L'indiscrezione rilanciata una settimana fa ha trovato conferme ufficiali: La piazza di Bologna nella prossima stagione

avrà il titolo di B1 femminile di pallavolo, il Volley Team Bologna parteciperà al terzo campionato nazionale. La

primavera pallavolistica bolognese è cominciata. Dopo la Geetit (A3 maschile), ecco il rilancio del Vtb. A raccontarlo,

in coro il tecnico Andrea Zappaterra e il responsabile marketing II Volley Team Bologna Alberto Piva, ex giocatore ai

tempi della serie A della Zi nella, papa di Rebecca (nell'ultima stagione protagonista a Trento e Brescia), colui che

nell'ultimo anno e mezzo ha lavorato per creare una base di sponsor che consentisse di rilanciare il progetto e che

tiene a precisare una cosa: II nostro è un ritorno. Sei anni fa eravamo già in B1; saltò lo sponsor e saltò il giochino. In

questi anni la società ha lavorato per allestire un gruppo di finanziatori che garantisca continuità e alle nostre ragazze

di non dover 'emigrare' per giocare: siamo pronti per questa nuova sfida. Sono 25 i partner di Volley Team Bologna; i

principali, Fcr Edil srl, main sponsor della squadra di B1, Aredici Sri, che darà il nome alla squadra di B2 Under 18, e

Berna, che ormai da tempo affianca il Vtb al quale ha consentito di resistere negli anni della ricostruzione. Tutto

pronto, dunque, anche perché la squadra è pressoché fatta. E a nomi - racconta Zappaterra - sarà una squadra forte.

Il club ha fatto un grande lavoro. Non c'è dubbio. L'asse palleggiatrice-opposta sarà infatti composto dalla regista

Federica Saccani e dall'attaccante Emanuela Fiore, lo scorso anno insieme in categorìa superiore a Sant'Elia (A2).

Ma non è finita. Dalla A2 arriva pure la schiacciatrice classe '99 Virginia Ristori, proveniente da Marsala dove è stata

allenata da un mito del volley azzurro: Marco Bracci. Il reparto dì post 4 è chiuso da Chiara Boninsegna ('99), che

nella passata stagione ha disputato la finalelayoff di B1 a Volta Mantovana, acquistata insieme alla centrale Camilla

Neriotti, a cui sarà affiancata Rita Pavani, di rientro dai prestito a San Giovanni ò Persiceto. Il Ubero sarà Rebecca

Laporta, 2003 dei Vtb e a compietare Sa rosa ritorno da mola di Sofia Taiani (2002, schiacciatrice), l'arrivo da Ozzano

di Letizia Dell'Olmo Casadlo (schiacciatrice), le conferme di Katia Campisi (centrale) e della 2003 Caterina Tonelii,

con la giovanissima Giorgia Cavalli (2006) promossa secondo libero dal settore giovanile. Di fatto manca solo

S'opposto di riserva per completare l'opera, in vista della stagione che partirà 1'8 ottobre. Raduno e preparazione

scatteranno dopo Ferragosto, continua coach Zappaterra, che precisa: Starà a me come allenatore trovare

l'amalgama i prima possibile per far diventare un gruppo di ottime giocatricì una squadra forte. Vogliamo essere

ambiziosi. It campo di gioco sarà quasi certamente quelio di Granarolo, con partite casalinghe in programma ta

domenica alle 18. Marcello Giordano RIPRODUZIONE RISERVATA La nuova regista Federica Saccani, nella foto,

proviene da Sant'Elia, dove l'anno scorso ha giocato in A2. Con lei arriverà anche Emanuela Fiore -tit_org-  -sec_org-
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Trovate dalla polizia sette pistole
 
[Redazione]

 

Sei delle sette pistole rinvenute sono oggetto di furti in abitazioni o casolari, prevalentemente nel territorio della

provincia bolognese, avvenuti tra il gennaio del 2018 e' agosto del 2019. Si tratta di armi piccole. Tra queste una

semiautomatica calibro 11 rubata a san Giovanni in Persiceto a gennaio 2018; una Beretta calibro 7, 65 rubata a

Vergato ad agosto 2019; una semiautomatica Ruger calibro '380 auto' rubata a Grana rolo nel febbraio 2018 e una

Titan, calibro 6,35, trafugata da una casa di Tole (Vergato) nell'agosto del 2019. Trovate e sequestrate anche le

munizioni -tit_org-  -sec_org-
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Piscina, solidarietà per i fragili
 
[Redazione]

 

I. LI.11 Jj H. i i × Ih::1.1 1 ITI  SAN GIOVANNI E' andata a buon fine la raccolta fondi che era stata lanciata

recentemente dalle associazioni Sogese e Unione polisportiva persicetana, gestori della piscina di San Giovanni in

Persiceto. L'obiettivo era quello di acquistare un nuovo sollevatore per persone tisicamente non autosufficienti, perché

quello in uso finora è diventato obsoleto. Siamo davvero contenti - dice Simone Maggioreni, dello staff della piscina di

Persiceto - perché abbiamo raccolto 7.350 euro che sono serviti a comperare il nuovo sollevatore. E' un ausilio di

accesso all'attività sportiva molto importante per chiunque debba fare riabilitazione o anche solo passare qualche ora

di svago in piscina. Con questo sollevatore, che dovrebbe arrivare nel giro di un paio di settimane, le persone con

deficit motori, permanenti o temporanei, possono quindi accedere alle quattro vasche con facilità. Affa raccolta fondi

hanno contribuito una coppia di persicetani, l'Avis, la Pubblica di San Giovanni, il Lions Club, ed EmilBanca. Ed anche

amici, dipendenti e sostenitori della piscina persicetana. -tit_org-  -sec_org-
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Volley Team Bologna, ecco la B1 Pronti a questa nuova sfida
 
[Marcello Giordano]

 

SQC a Volley Team Bologna, ecco la E Pronti a questa nuova sfida Coach Zappaterra è fiducioso; Sarà una squadra

forte Arrivano Saccani, Fiore, Ristori, Boninsegna e Neriotti BOLOGNA L'indiscrezione rilanciata una settimana fa ha

trovato conferme ufficiali: La piazza di Bologna nella prossima stagione avrà il titolo di B1 femminile di pallavolo, il

Volley Team Bologna parteciperà al terzo campionato nazionale. La primavera pallavolistica bolognese è cominciata.

Dopo la Geetit (A3 maschile), ecco il rilancio del Vtb. A raccontarlo, in coro il tecnico Andrea Zappaterra e il

responsabile marketing II Volley Team Bologna Alberto Piva, ex giocatore ai tempi della serie A della Zinella, papa di

Rebecca (nell'ultima stagione protagonista a Trento e Brescia), colui che nell'ultimo anno e mezzo ha lavorato per

creare una base di sponsor che consentisse di rilanciare il progetto e che tiene a precisare una cosa: II nostro è un

ritorno. Sei anni fa eravamo già in B1: saltò lo sponsor e saltò il giochino. In questi anni la società ha lavorato per

allestire un gruppo di finanziatori che garantisca continuità e alle nostre ragazze di non dover 'emigrare' per giocare:

siamo pronti per questa nuo va sfida. Sono 25 i partner di Volley Team Bologna: i principali, Fcr Edil srl, main sponsor

della squadra di B1, Aredici Sri, che darà il nome alla squadra di B2 Under 18, e Berna, che ormai da tempo affianca il

Vtb al quale ha consentito di resistere negli anni della ricostruzione. Tutto pronto, dunque, anche perché la squadra è

pressoché fatta. E a nomi - racconta Zappaterra - sarà una squadra forte. Il club ha fatto un grande lavoro. Non c'è

dubbio. L'asse palleggiatrice-opposta sarà infatti composto dalla regista Federica Saccani e dall'attaccante Emanuela

Fiore, lo scorso anno insieme in categoria superiorea Sant'Elia (A2). Ma non è finita. Dalla A2 arriva pure la

schiacciatrice classe '99 Virginia Ristori, proveniente da Marsala dove è stata allenata da un mito del volley azzurro:

Marco Bracci. Il reparto di post 4 è chiuso da Chiara Boninsegna ('99), che nella passata stagione ha disputato la

finale playoff di B1 a Volta Mantovana, acquistata insieme alla centrale Camilla Neriotti, a cui sarà affiancata Rita

Pavani, di rientro dal prestito a San Giovanni in Persiceto. Il libero sarà Rebecca Laporta, 2003 del Vtb e a completare

la rosa il ritorno da mola di Sofia Taiani (2002, schiacciatrice), l'arrivoda Ozza- no di Letizia Dell'Olmo Casadio

(schiacciatrice), le conferme di Katia Campisi (centrale) e della 200S Caterina Tonelli, con la giovanissima Giorgia

Cavalli (2006) promossa secondo libero dal settore giovanile. Di fatto manca solo l'opposto di riserva per completare

l'opéra, in vista della stagione che partirà l'8 ottobre. Raduno e preparazione scatteranno dopo Ferragosto, continua

coach Zappaterra, che precisa: Starà a me come allenatore trovare l'amalgama il prima possibile per far diventare un

gruppo di ottime giocatrici una squadra forte. Vogliamo essere ambiziosi. Il campo di gioco sarà quasi certamente

quello di Granarolo, con partite casalinghe in programma la domenica alle 18. Marcello GiordanoRIPRODUZIONE

RISERVATA La nuova regista Federica Saccani, nella foto, proviene da Sant'Elia, dove l'anno scorso ha giocato in

A2. Con lei arriverà anche Emanuela Fiori -tit_org-  -sec_org-

07-07-2022

Estratto da pag. 70

Pag. 1 di 1

5


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Volley Team Bologna, ecco la B1 Pronti a questa nuova sfida
	Trovate dalla polizia sette pistole
	Piscina, solidarietà per i fragili
	Volley Team Bologna, ecco la B1 Pronti a questa nuova sfida

