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! ! ! ! ! ! ! ! ! Bologna, 15 maggio 2014!!!
Finali Regionali femminili giovanili - Coppa Adriatico! ! 25/27 aprile a Cesenatico!!
L’edizione 2014 dei Campionati regionali di pallavolo giovanile ha riconfermato il Volley Castelvetro ai 
vertici della pallavolo regionale, con le formazioni di Modena che conquistano tutti i titoli in palio; il 
sodalizio modenese, dopo la doppietta della scorsa stagione con la conquista dei titoli Under 14 e Under 16, 
vince tutte e tre le categorie nelle quali si è presentato: Under 12, Under 15 e Under 16.!!
Come di consueto, la manifestazione si è tenuta a Cesenatico da venerdì 25 a domenica 27 aprile e ha visto 
la partecipazione di 23 formazioni in rappresentanza delle province di Reggio Emilia, Modena, 
Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. In questa edizione si sono affacciate per la prima volta alla 
competizione le Società Borgorosso (RA), Cervia Volley (RA), Galileo GioVolley (RE), R.E. Volley (RE) e 
Volley Club Cesena (FC).!!
Per le categorie Under 12, Under 13 e Under 14, la formula del torneo prevedeva un girone all’italiana 
composto da 5 formazioni, con finale tra prima e seconda classificata e un mini girone a tre squadre per i 
piazzamenti dal terzo al quinto posto. !!
Nella categoria Under 12 il Volley Castelvetro di Simone Gualdi batte il Galileo GioVolley al tie-break, 
prendendosi la rivincita sulla formazione reggiana che aveva prevalso con il punteggio di 2 a 0 nella prima 
giornata di gare. Buono il cammino del Volley Club Cesena che con due vittorie per 2 a 0 conquista un 
meritato terzo posto. Ai fini della classifica Uisp conquistano il secondo e il terzo posto il CSD Tra Terra e 
Cielo e Campogalliano rispettivamente. Al Galileo GioVolley va la Coppa Adriatico. Il premio per la miglior 
giocatrice è stato assegnato a Sofia Marchi della formazione del Volley Club Cesena.!!
In Under 13 percorso netto del San Cesario di Marzia Bernardi, che cede 2 soli set in tutto il torneo, 
entrambi contro il Borgorosso, che conquista un meritato secondo posto e la Coppa Adriatico. Terzo gradino 
del podio per il Campogalliano, vicecampione regionale, che precede la Polisportiva 4 Ville. Miglior 
giocatrice della categoria Ariss Iman del San Cesario.!!
In Under 14 vince l’Equipe Emilia di Giulio Giovanelli, che in finale batte 15/13 al terzo il Cervia Volley, 
buon secondo ed a cui va la Coppa Adriatico. Un po’ di rammarico per la bolognese Climart Zeta Villanova 
VIP, unica formazione capace di battere l’Equipe Emilia, ma esclusa dalla finale per un solo punto; le 
bolognesi vincono entrambe le partite del girone finale e si laureano vicecampioni regionali. Terzo in regione 
lo Sport 2000, che tra continui alti e bassi ha dato l’impressione di aver sciupato l’occasione per aggiudicarsi 
qualcosa di importante. Ha conquistato il premio di miglior giocatrice Silvia Vincenzi dell’Equipe Emilia.!!
La categoria Under 15 prevedeva una partita di semifinale tra squadre di pari categoria all’interno dei gironi 
Under 16. Entrambe le partite hanno visto prevalere nettamente le formazioni del Volley Castelvetro e della 
Polisportiva 4 Ville; in finale il Volley Castelvetro di Fausto Manfredi ha sofferto nel primo set, per poi 
vincere in scioltezza il secondo parziale. Al terzo posto l’Equipe Emilia regola con facilità lo Sport 2000, mai 
entrato in partita. E’ stata premiata come miglior giocatrice Alice Bocchi del Volley Castelvetro.!!
La categoria Under 16 ha visto la partecipazione di 8 formazioni, divise in due gironi da 4 squadre. Al 
termine si sono disputati i quarti di finale con l’incrocio dei due gironi, che hanno consentito poi la disputa 
delle semifinali e delle finali dal primo all’ottavo posto.!
Il Volley Castelvetro, con in panchina Simone Gualdi, ha conquistato il titolo dopo una bellissima partita 
contro la Pallavolo Ferrara e una avvincente rimonta nel tie-break che li ha portati dal 10/14 al 16/14 finale. 
Terza piazza per la Polisportiva 4 Ville che nella finale regola il Borgorosso per 2 a 0, quest’ultima si 



aggiudica la Coppa Adriatico. La SPS Sangiorgese torna a casa con più di un rammarico per i troppi cali di 
concentrazione patiti nel torneo.!
Ha sollevato il premio di miglior giocatrice Irene Benea della Pallavolo Ferrara.!!
Nel corso del torneo si è inoltre tenuta una esibizione di Sitting Volley, grazie all’amichevole 
partecipazione di Fernando Morganelli e del gruppo di Sitting Volley Bologna.!!
Tanti i ringraziamenti: alle Società, per aver arricchito il panorama della pallavolo Uisp, ad atlete allenatori e 
dirigenti, per aver aver giocato con lealtà e aver dato una bella dimostrazione di correttezza e cultura 
sportiva, alle famiglie, che nonostante le difficoltà economiche che hanno colpito il nostro Paese hanno 
voluto essere presenti con partecipazione ed entusiasmo a questa festa della pallavolo Uisp. In particolare 
ringraziamo le formazioni modenesi che in questi due anni hanno patito terremoti, alluvioni e nubifragi. Una 
menzione va inoltre agli arbitri, qualitativi e disponibili, che anche in questa edizione hanno rappresentato un 
punto di forza della nostra associazione.!
Alla premiazione, svoltasi al PalaPeep, hanno partecipato tutte le formazioni in divisa ufficiale, gli arbitri e 
l’assessore al bilancio del Comune di Cesenatico Lina Amormino, che ha premiato squadre e atlete.!
Un ringraziamento speciale va ad Assohotels e ad Angela, che hanno collaborato per il successo della 
manifestazione. Infine un sincero ringraziamento a Daniele Cassanelli Stami e Gian Luca Biagini.!!
Pallavolo in Festa 2014! ! ! ! ! ! 8 giugno a Nonantola (MO)!!
La Polisportiva Nonantola Volley ASD, con il patrocinio della Uisp di Modena, Fipav e Comune di 
Nonantola, organizza il torneo “Pallavolo in Festa 2014”, una manifestazione a 24 squadre dedicata alle 
formazioni Under 11 misto (nati/e dal 2003) 4x4.!!
Le partite si svolgeranno su 12 campi delle misure di 6x6, ricavati all’interno bellissimo prato dello Stadio 
comunale “G. Vaccari” di Via Marzabotto adiacente il Pala Piccinini che fungerà da area di supporto alla 
manifestazione. Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 6 atleti (fino ad un massimo di 10), 
tutti tesserati per la Uisp o la Fipav. Il sistema di gioco prevede la rotazione obbligatoria in battuta, in moda 
da impiegare tutti i giocatori a referto.!
La formula del torneo garantisce a tutte le squadre la disputa di almeno 4 incontri. L’inizio gara è previsto per 
le ore 9.00, mentre la manifestazione dovrebbe chiudersi attorno alle 17.30, con la premiazione di tutti gli 
atleti. Per tutta la durata del torneo sarà attiva un’area divertimento con animazioni, nello spazio adiacente ai 
campi da gioco.!!
Quota di iscrizione: 40,00 euro a squadra.!
Pranzo organizzato dalla Polisportiva al prezzo di 10,00 euro sia per il menù atleta che per il menù 
accompagnatore.!!
Per informazioni: pallavolo@uispmodena.it - nonavolley@nonavolley.it 059 547258!!
3° Meeting Nazionale di Volley! ! ! ! ! 14/15 giugno a Reggio Emilia!!
La Società R.E.Volley e il Comitato Territoriale Uisp di Reggio Emilia organizzano il 3° Meeting 
Nazionale di Volley per le categorie Under 16 e Under 18.!!
Il programma della manifestazione prevede l’accredito delle squadre alle ore 9.00 di sabato 14 giugno e la 
disputa delle partite dei gironi eliminatori dalle 9.30; Domenica mattina si terranno le semifinali e dalle 15 le 
finali e le premiazioni.!!
Quota di partecipazione: 90,00 euro!
Cauzione: 50,00 euro (verrà restituita al termine della premiazione)!
Soggiorno: Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione!
!      34,00 euro/persona in camera quadrupla!
!      39,00 euro/persona in camera tripla!
!      44,00 euro/persona in camera doppia!
!      56,00 euro/persona in camera singola!
                  supplemento per pensione completa 11,00 euro.!!
Domenica 15 sarà possibile pranzare (atlete e accompagnatori) presso il locale convenzionato al costo di 
12,00 uro a persona (da confermare entro il 31 maggio).!!
Per informazioni: revolley@iol.it - Eugenio 393 3364564 - Mauro 345 4519990 - Uisp R.E. 0522 267211!!!!
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Comunicazione del Coordinamento!!
In chiusura, comunico che per motivi personali non mi è più possibile ricoprire il ruolo di coordinatore della 
pallavolo Uisp regionale. Ritengo che la Uisp possa fare tanto per la pallavolo regionale, lavoro che in 
questa stagione abbiamo iniziato a fare, con impegno e abnegazione, e che ha già dato buoni risultati; non 
potendo più garantire il tempo necessario per svolgere al meglio compito, ho preferito farmi da parte. Nei 
prossimi giorni verrete informati in merito alla persona che ricoprirà la carica, cui colgo l’occasione per 
augurare le migliori fortune.!!
Ad inizio mandato abbiamo presentato un piano quadriennali di iniziative volte a sviluppare l’attività e a 
coinvolgere Società ed appassionati; in questa stagione siamo partiti dall’organizzazione del Coordinamento 
e dalla promozione delle attività - del Regionale, dei Comitati Territoriali e delle Società che ci hanno 
presentato iniziative di interesse - creando un database con gli indirizzi di Società e appassionati, inviando 
un comunicato mensile, aggiornando il sito internet e creando un profilo Facebook.!!
Abbiamo organizzato il corso per tecnici di beach volley, il primo organizzato a livello nazionale dalla Uisp, e 
allestito il Circuito Regionale di beach volley (costretti poi ad annullarlo vista l’impossibilità di posticiparlo, a 
causa dei problemi che il tempo ha creato ad alcune strutture). Avevamo in calendario anche un torneo di 
pallavolo giovanile nelle terre del terremoto, ma le alluvioni che hanno colpito queste zone ci hanno costretti 
a rinviare la manifestazione. Grazie al lavoro del Comitato di Ferrara, a Poggio Renatico è stato inoltre 
organizzato il minivolley di Carnevale, dedicato ad Eden Virgili.!!
Sempre con lo sguardo alla formazione, ci siamo resi promotori di un percorso di qualificazione degli 
allenatori del minivolley e delle Società, che ci auguriamo possa essere proposto già nella prossima stagione 
sportiva.!!
L’attività è terminata con la disputa delle finali regionali di pallavolo giovanile dello scorso 25/27 aprile, finali 
di cui abbiamo già dato conto ad inizio comunicato.!!
Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita delle attività promosse, auspico un sempre 
maggiore coinvolgimento dei Comitati Territoriali nella vita del coordinamento. Possiamo fare tanto, ma solo 
facendolo insieme riusciremo a raggiungere traguardi importanti, per la Uisp, per le Società e per gli atleti.!!
In ultimo ringrazio per collaborazione e disponibilità Daniele Cassanelli Stami e Gian Luca Biagini, miei 
compagni di questo viaggio purtroppo troppo breve.!!
Leonardo Ronzi!!
Dove trovarci sul web!!
Invitiamo i Comitati Territoriali a comunicarci manifestazioni, eventi e ricorrenze di particolare rilevanza. Le 
stesse società possono contribuire inviando fotografie, messaggi o articoli; se e quando possibile saranno 
inseriti nella nuova pagina www.uisp.it/emiliaromagna/pallavolo.!!
E’ inoltre disponibile una pagina facebook https://www.facebook.com/pallavolo.uisper che può ospitare le 
fotografie e i messaggi di tutti gli appassionati; i consigli e le proposte sono sempre graditi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Grazie per l’attenzione, restiamo a disposizione per ogni necessità o chiarimento.
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