
 

 



 

 
Campionato Nazionale  
B1 Femminile 
Girone D 

Domenica 11 Dicembre 
Ore 17:30 
Palestra Pallavicini 

Campionato 
Giornata 10 
girone di andata 

Stagione sportiva 2022-23 Tenaglia Altino V. CH  

Arbitri: NOIRA SARA – MOSCARDI ANTONIO   

  
1 S Ristori Tomberli Virginia 

2 S Taiani Sofia 

3 S Boninsegna Chiara 

4 O Fiore Emanuela 

5 C Pavani Rita 

6 C Campisi Katia 

7 L Cavalli Giorgia 

8 P Bernardeschi Alice 

9 L Laporta Rebecca 

10 S Dall’Olmo Casadio Letizia 

11 C Neriotti Camilla 

12 O Tonelli Caterina 

15 P Saccani Federica 
 

1 C Antonaci Silvia 

3 S Graziani Elisa  

7  P Papa Giovanna 

8 P Picchi Giulia 

9 C Montechiarini Alessia 

10 L Natalizia Gaia 

11 O Orazi Camilla 

12 L Conti Michela 

14 S Civardi Valentina 

15 S Giometti Diana 

17 C Tarantino Siria 

18 O Fanelli Marika 

    

 
 

Allenatore Zappaterra Andrea 

Vice Allenatore Generali Marco 

Scoutman Villani Lorenzo 

Fisioterapista Vitali Matteo 

Preparatore Pasqui Andrea 
 

Allenatore Giandomenico  Emiliano  

Vice Allenatore Dell’Anna Matteo 
 



 

 

VTB FCREDIL BOLOGNA  25 

CSI CLAI IMOLA BO  19 

MOSAICO RAVENNA VOLLEY 18 

TENAGLIA ALTINO V.CH 16 

LUCKY WIND TREVI PG  15 

TIRABASSI & VEZZALI RE  13 

CORPLAST CORRIDONIA MC 13 

ANGELINI ELTTRICA CESENA 10 

BLEULINE LIBERTAS FORLI’  10 

VOLLEY MODENA  8 

PIERALISI V.PAN JESI 6 

TIEFFE ZEROSYSTEM MO 5 

CLEMENTINA 2020 VOL AN 4 
 

CSI CLAI IMOLA 
BO 

- 
TIRABASSI & 
VEZZALI RE  

VOLLEY 
MODENA  

- 
LUCKY WIND 

TREVI PG  
MOSAICO 
RAVENNA 
VOLLEY 

- 
BLEULINE 

LIBERTAS FORLI’ 

 ANGELINI 
ELTTRICA 
CESENA 

- 
CORPLAST 

CORRIDONIA MC 

CLEMENTINA 
2020 VOL AN 

- 
PIERALISI V.PAN 

JESI 
 

Domenica 8 Gennaio, ore 17:30 

VTB FCREDIL BOLOGNA 

CORPLAST CORRIDONIA MC 
Campionato – Giornata 12 – Andata 

 

 

Girone di Andata: 
 

1 VTB FCREDIL BOLOGNA - Clementina 2020 Volley AN 9/10/22 17:30 Bologna 

2 Angelini Elettrica Cesena - VTB FCREDIL BOLOGNA 15/10/22 17:30 Cesena 

3 Mosaico Ravenna Volley - VTB FCREDIL BOLOGNA 22/10/22 20:30 Ravenna 

4 VTB FCREDIL BOLOGNA - Tieffe Zerosystem MO 30/10/22 17:30 Bologna 

5 Volley Modena - VTB FCREDIL BOLOGNA 5/11/22 20:30 Modena 

6 VTB FCREDIL BOLOGNA - Csi Clai Imola Bologna 13/11/22 17:30 Bologna 

7 Tirabassi&Vezzali RE - VTB FCREDIL BOLOGNA 19/11/22 18:00 Campagnola Emilia 

8 VTB FCREDIL BOLOGNA - Pieralisi V.Pan Jesi AN 27/11/22 17:30 Bologna 

9 Bleuline Libertas Forlì - VTB FCREDIL BOLOGNA 3/12/22 17:30 Forlì 

10 VTB FCREDIL BOLOGNA - Tenaglia Altino Volley CH 11/12/22 17:30 Bologna 

11 Lucky Wind Trevi PG - VTB FCREDIL BOLOGNA 17/12/22 18:00 Trevi 

12 VTB FCREDIL BOLOGNA - Corplast Corridonia MC 08/01/23 17:30 Bologna 

13 Riposo 

 
 
 



 

 

 
Campionato Nazionale  
B2 Femminile 
Girone F 

Sabato 10 Dicembre 
Ore 17:30 
Suzzara 

Campionato 
Giornata 10 
girone di andata 

Stagione sportiva 2022-23 Polriva  

Arbitri: FERRARI LUCA – SUARIA FRANCESCO SAVERIO   

2 L Armiento Giulia 

4 L Vasi Nicole 

6 C Rea Sofia 

7 P Saia  Chiara  

8 S Boso  Matilde  

9 P Ciampone  Ilaria  

10 S Brumat  Iris  

11 S Visioli Giulia 

12 C Spadaro Giulia 

13 O Logbo Naomi 

14 O Bignardi Giulia 

17 S Martinelli Emma 

    

Allenatore Sgarbi Francesco 

Vice Allenatore Morari Simone  

 

2 S De Paoli Francesca 

4 P Capponcelli Martina 

5 S Tarantino Chiara 

6 C Ballestra Carolina 

7 S Giannoni Beatrice 

8 L Grava Beatrice 

9 O Branchini Laura 

10 S Bongiovanni Camilla 

11 L Boruzzi Sara 

12 C Mantovani Veronica 

14 P Dini Eleonora 

16 C Bedetti Sara 

18 S Simoni Aurora 

Allenatore Penazzi Luca 

Vice Allenatore Zappaterra Andrea 
Direttore Tecnico   Alberti Gianluca 

Fisioterapista Fabbrica Ilaria 
Preparatore Gottardi Matteo 

 



 

FUMARA MIOVOLLEY PC 27 

CAI VOLLEY STADIUM PC  22 

PALLAVOLO S. GIORGIO 19 

ZOOBAUTIQUE-DAVIS MN  17 

US ARBOR INTERCLAYS RE 15 

GIUSTO SPIRITO RUBIERA  15 

GALAXY VOLLEY INZANI 13 

MOMA ANDERLINI MODENA 13 

FOS WIMORE CVR RE 11 

ROSSETTI MARKET CONAD 11 

POLRIVA 10 

INOX MECCANICA RIVALTA  8 

CALANCA PERSICETO BO  6 

VTB AREDICI BOLOGNA 2 
 

ZOOBAUTIQUE-
DAVIS MN  

- 
CALANCA 

PERSICETO BO  

GALAXY 
VOLLEY INZANI  

- 
PALLAVOLO S. 
GIORGIO PC 

INOX 
MECCANICA 

RIVALTA  
- 

US ARBOR 
INTERCLAYS RE 

CAI VOLLEY 
STADIUM 

- 
ROSSETTI 

MARKET CONAD 
GIUSTO SPIRITO 

RUBIERA 
- 

FUMARA 
MIOVOLLEY PC  

MOMA 
ANDERLINI 
MODENA 

- 
FOS WIMORE 

CVR RE 
 

Domenica 18 Dicembre, ore 17:30 

VTB AREDICI BOLOGNA 

INOX MECCANICA RIVALTA 
Campionato – Giornata 11 – Andata 

 

 

Girone di Andata: 
 

1 Calanca Persiceto Bo - VTB AREDICI BOLOGNA 8/10/22 21:00 San G. in Persiceto 

2 VTB AREDICI BOLOGNA - Fos Wimore Cvr Re 16/10/22 17:30 Bologna 

3 VTB AREDICI BOLOGNA - Us Arbor Interclays Re 23/10/22 20:30 Bologna 

4 Fumara Miovolley Pc - VTB AREDICI BOLOGNA 29/10/22 20:30 Gossolengo 

5 VTB AREDICI BOLOGNA - Pallavolo S. Giorgio Pc 6/11/22 17:30 Bologna 

6 Rossetti Market Conad - VTB AREDICI BOLOGNA 12/11/22 21:00 Alseno 

7 VTB AREDICI BOLOGNA - Cai Volley Stadium 20/11/22 17:30 Bologna 

8 Moma Anderlini Modena - VTB AREDICI BOLOGNA 26/11/22 18:00 Modena 

9 VTB AREDICI BOLOGNA - Giusto Spirito Rubiera 4/12/22 19:00 Bologna 

10 Polriva - VTB AREDICI BOLOGNA 10/12/22 17:30 Suzzara 

11 VTB AREDICI BOLOGNA - Inox Meccanica Rivalta 18/12/22 17:30 Bologna 

12 Zoobautique-Davis Mn - VTB AREDICI BOLOGNA 07/01/23 20:30 Bigarello 

13 VTB AREDICI BOLOGNA - Galaxy Volley Inzani 15/01/23 17:30 Bologna 

       

 
 
 



 

( )

 
 

Sofia Taiani, in forza alla compagine VTB FCRedil Bologna, ha 
raccontato le sue impressioni ai canali ufficiali del Club rossoblu. 

9 vittorie su 9 partite di campionato, un inizio perfetto: cosa 
ne pensi? 

“9 vittorie su 9 è un gran risultato, e ciò che lo rende ancora più 
importante è che di difficoltà ce ne sono state, ma sono state 
affrontate e superate. Abbiamo incontrato squadre che non ci 
concedevano di abbassare la guardia un secondo, squadre che 
difendevano alla morte e che ci hanno obbligate ad inventarci 
nuovi metodi e nuove strategie per fare punto. E pensare che, 
nonostante queste difficoltà, siamo riuscite a portarci a casa 9 
partite su 9 aumenta la soddisfazione e la voglia di proseguire su 
questa scia, aspettando con più consapevolezza le prossime 
sfide. Inoltre penso che questo risultato sia frutto di un costante 
impegno, del non accontentarsi mai e della grande voglia di 
raggiungere l’obiettivo. Insomma, poter dire 9 su 9 è veramente 
bello,  soprattutto perché ottenuto con tanta voglia e sudore”. 

Nel prossimo week-end giocherete in casa, un’ottima occasione per allungare la striscia di risultati utili 
consecutivi? 

“La partita in casa nostra del prossimo week-end è molto importante perché potrebbe permetterci di mantenere un bel 
distacco dalle altre squadre. Abbiamo Imola e Ravenna alle calcagna dalla prima di campionato e questa pressione 
rende ogni partita in arrivo un passo fondamentale per raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio campionato. 
Collezionare punti fondamentali anche domenica ci aiuterebbe a mantenere il distacco, dandoci un po’ più di 
tranquillità. Poi si sa che giocare in casa fa tutt’altro effetto e giocare con il proprio pubblico in casa è sempre più 
bello, perciò cariche a molla”.   

Tra di voi parlate del sogno con la A maiuscola? 

“Più che parlarne, che per cabala è vietato, il sogno con la A maiuscola si percepisce in tutto quello che facciamo. 
L’attenzione data agli aspetti da migliorare, la continua richiesta di dare il massimo e di stare sul pezzo, rendono 
questo sogno parte integrante di ognuna di noi. Il super sogno, inoltre, coinvolgendo tutte noi allo stesso modo, ci 
consente di raggiungere un livello di sintonia molto alto”.   

Dal punto di vista personale, bilancio ed obiettivi? 

“Dal punto di vista personale, quest’anno non è partito con il piede giusto ma ora la rotta è cambiata e sono di gran 
lunga più tranquilla, carica e propositiva. Quest’anno, sotto il punto di vista dell’esperienza, potrei crescere molto e 
imparare tanto, soprattutto negli aspetti morali e sui rapporti con chi ha più esperienza sulle spalle rispetto a me. 
Quella di quest’anno è una grandissima opportunità per me, sia per il fatto di giocare appunto con compagne di 
squadra di maggior esperienza, sia perché far parte di una squadra che cerca di raggiungere un’importante 
soddisfazione, penso possa insegnarmi veramente tanto. Il mio obiettivo personale dell’anno è cercare di migliorare 
sempre di più, per poter essere più utile alla squadra sia nei momenti di difficoltà che per il raggiungimento del sogno”. 
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La centrale Veronica Mantovani, in forza alla VTB Aredici 
Bologna, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali 
del Club: 
 
Nelle ultime partite di B2 avete mostrato segnali di 
crescita, qual è la tua opinione a riguardo? 
 
“Sì, è vero che stiamo migliorando e fa piacere sapere che si 
noti anche da fuori. L’impegno è tanto e intenso ma la 
soddisfazione di vedersi crescere è superiore a tutto. Siamo 
pronte a raggiungere livelli sempre più alti lavorando unite e 
determinate”. 
 
Nel campionato Under 18 siete tra le leader tecniche del 
torneo: puntate all’obiettivo più alto? 
 
“Ovviamente bisogna sempre puntare all’obiettivo più alto e 
penso che le potenzialità per ottenerlo ci siano. Siamo una 
squadra molto unita e daremo il massimo per raggiungerlo. Io 
ci credo e ci spero soprattutto, perché penso che ce lo 
meritiamo proprio”. 
 
Tre aggettivi per descrivere Mantovani in campo e tre per Veronica nella vita di tutti i giorni. 
 
“Mantovani in campo è competitiva, collaborativa e ambiziosa. Veronica è umile, generosa e leale. Questo è come mi 
sento io, spero sia così anche per chi mi è vicino”. 
 
Dal punto di vista personale, facendo un recap di quanto fatto fin qui in campo, in cosa ti vedi migliorata? 
 
“Sono una persona molto critica con me stessa e faccio un po’ fatica a farmi troppi complimenti. Devo però dire che 
sicuramente sono un po’ più sicura in campo e più incisiva. Sono convinta che non si smetta mai di imparare neanche 
quando si raggiungeranno livelli altissimi; quindi, sono aperta ad ogni insegnamento e anche critica, se utile. Intanto 
spero di riuscire a migliorare nella tensione in campo che penso sia sempre un momento difficile, soprattutto quando 
sai di incontrare squadre di alto livello”. 
 
 



 

 – 
 
 
Partenza sprint per le rossoblu: tocco morbido di Fiore e muro 
punto, VTB avanti +2. Boninsegna cerca e trova l’attacco 
vincente in diagonale. Superlativo lavoro a muro di Neriotti e 
compagne: 2-5 sul parquet di Forlì. Pavani boom, la centrale 
rossoblu pulisce sul net e fissa il parziale sul 7-14. Vola 
Laporta, gran difesa del libero ad una mano, Saccani 
ricostruisce per Fiore ed il Capitano va ancora a punto. Coach 
Zappaterra applaude il suo sestetto, autore fin qui di un’altra 
prestazione di rilievo. Ristori Tomberli fa buona guardia in 
seconda linea, Saccani vede e serve Neriotti: attacco veloce 
vincente per la numero 11. Accorcia le distanze la Libertas 
Forlì, portandosi sul 17-23. Ristori Tomberli attacca da posto 4 
e chiude le contese, il set è di Bologna: 17-25.  
 
Ristori Tomberli show: la schiacciatrice trova prima un angolo 
di attacco indifendibile per le padrone di casa e poi firma l’ace 
all’alba del secondo set. 3-6 il risultato al Ginnasio Sportivo. Si 
infiamma il match tra VTB FCRedil Bologna e Libertas Forlì, 
con la squadra in maglia azzurra che trova la parità e poi il 
vantaggio: 12-10. Dopo il time-out è tutt’altra Bologna: Fiore in 
pipe ed ace di Saccani, nuova parità a Forlì. La Libertas 
scappa a +5. Entrano Bernardeschi e Taiani. È proprio la numero 2 che attacca da posto 4 e va a punto, cercando di 
dare la scossa al suo team. Ma il tabellone sorride a Forlì: 25-18.  
 
La VTB FCRedil inizia il terzo set come accaduto nel primo, portandosi subito in vantaggio. Ritorno al cinema, pardon 
sul parquet, per Fast and Furious Neriotti: ancora a punto la centrale bolognese con uno degli attacchi che predilige 
maggiormente. Palla a Ristori Tomberli e ci abbracciamo: attacco a tutto braccio che vale il 3-6. Rimonta delle 
padrone di casa, 8-8. Primo tempo vincente di Pavani, sulla consueta assistenza precisa e puntuale della playmaker 
Saccani. Fiore e Neriotti ci mettono le mani e cancellano due attacchi di fila di Forlì: 9-12. Sale vertiginosamente il 
ritmo della partita, sale in cattedra Boninsegna con un attacco potentissimo: 12-14. Ristori Tomberli replica pochi 
minuti dopo. Al Ginnasio Sportivo la VTB FCRedil Bologna comanda, +4. A Forlì Laporta e compagne si impongono 
22-25.  
 
Libertas Forlì attacca forte ad inizio quarto set, la VTB risponde per le rime. Laporta difende in bagher volante, 
Saccani disegna una parabola perfetta per Fiore che schiaccia. Da applausi Ristori Tomberli che trova una parallela 
indifendibile, 13-15 il parziale. La VTB accelera e fa suo il match: 18-25, 1-3 a Forlì.  
 
Al termine del match, Coach Andrea Zappaterra ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “E’ stata una partita molto 
dura. Abbiamo incontrato un avversario tenace che ha difeso alla morte ogni pallone. Bravissime le ragazze a 
rimanere unite ed a portare a casa l’intera posta in palio. Vittoria di sofferenza? Sì, la squadra oggi ha saputo soffrire 
ma soprattutto è rimasta lucida nei momenti decisivi. L’imbattibilità ci deve dare la sensazione che siamo una buona 
squadra ma dobbiamo lavorare con grande umiltà e professionalità. Prossima partita? Altino è una squadra forte, 
costruita per i primi posti, che fino adesso ha faticato. Sarà un’altra battaglia dalle mille emozioni”. 
 
Di seguito il tabellino del match. 
 
Finali set: 17-25, 25-18, 22-25 e 18-25. 
 
BLUELINE LIBERTAS FORLì: Bacchilega 9, Gardini 14, Gregori (L), Giunchi 0, Mauriello 12, Morolli C. 8, Morolli E. 3, 
Simoncelli 1 e Tomat 10. 
 
N.e. Bellavista, Carnesecchi, Marise, Sgarzi e Tamborrino. 
 
VTB FCREDIL BOLOGNA: Bernardeschi, Boninsegna 13, Fiore 18, Laporta (L1), Neriotti 13, Pavani 7, Ristori 
Tomberli 13, Saccani 2 e Taiani 1. 
 
N.e. Campisi, Cavalli (L2), Dall’Olmo Casadio e Tonelli. 
 

 



 

 – 
 
 
Inizio di match in perfetto equilibrio tra VTB Aredici Bologna e 
Giusto Spirito Rubiera. Primo tempo vincente di Bedetti su 
assistenza precisa di Melloni. Le ospiti si portano in vantaggio, 
4-8. Poco dopo la VTB replica l’attacco vincente, ma stavolta è 
Mantovani ad andare a punto in primo tempo. Gran colpo di 
Capitan Branchini, a beffare le linee difensive avversarie: -3. 
Bongiovanni boom, la schiacciatrice rossoblu fa male da posto 
4 con due punti consecutivi. Coach Penazzi cambia: in Simoni, 
out Branchini. Ottimo lavoro di Boruzzi in ricezione, la VTB 
costruisce e va a punto: 12-18. Palla a De Paoli e ci 
abbracciamo: attacco a tutto braccio della 2 bolognese. 
Pallonetto di Mantovani, che beffa Rubiera con un tocco 
morbidissimo. Siamo sul 14-21. Murata di Capitan Branchini, 
top per elevazione e timing dell’intervento. Il set si chiude sul 
17-25.  
 
VTB letale quando attacca con le sue centrali anche in avvio di 
secondo set. De Paoli show, la 2 cerca e trova una diagonale 
profonda indifendibile. La schiacciatrice poco dopo lascia il 
posto alla neo entrata Tarantino. Ace della numero 13 Melloni, 
il parziale è 6-10 al PalaLercaro. Boruzzi sugli scudi, il libero in 
maglia gialla si rende protagonista di due interventi difensivi decisivi. Due attacchi vincenti di Branchini, il Capitano 
tenta di dare la scossa al suo sestetto ma Rubiera prende il largo: 11-19. Super elevazione di Bongiovanni che svetta 
e colpisce dall’alto verso il basso, meritandosi gli applausi dei supporters presenti. Il set si chiude sul 18-25.  
 
Rubiera padrona del parziale in avvio di terzo set: 1-10. Arriva la diagonale stretta di Branchini a cercare di invertire il 
trend. Ospiti ancora avanti, 7-21. Reazione d’orgoglio per le rossoblu nel finale, ma non basta: 8-25.  
 
Al termine dell’incontro si è espresso così Gianluca Alberti, direttore tecnico del team rossoblu: “Nel primo set 
abbiamo commesso qualche errore di troppo. E’ doveroso ringraziare Francesca Melloni che oggi ha sostituito le 
nostre due palleggiatrici, entrambe infortunate. E’ stata brava, la ringraziamo. Nel secondo set, pur non partendo 
bene, abbiamo giocato meglio e siamo arrivati quasi lì. Purtroppo in B2, quando siamo sotto, non reagiamo. Alla fine, 
il terzo set bisognava giocarlo e non perderlo così come abbiamo fatto. Ci crediamo un po’ di meno rispetto a quando 
giochiamo nel campionato Under 18. E’ chiaro che le avversarie sono toste e non ci regalano nulla, giocando 
benissimo. Forse, però, siamo anche noi che le diamo una mano, non giocando al 100%”. 
 
Di seguito le formazioni del match. 
 
Finali set: 17-25, 18-25 e 8-25. 
 
VTB AREDICI BOLOGNA: Ballestra, Bedetti, Bongiovanni, Boruzzi, Branchini, De Paoli, Giannoni, Grava, Mantovani, 
Melloni, Simoni e Tarantino. 
 
GIUSTO SPIRITO RUBIERA: Allamprese, Bertocchi, Cattini, Ferrari, Ferretti, Franchini, Giva, Grisendi, Neri, Paolini, 
Reggiani, Reverberi e Spagnuolo 
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Ottimo risultato per la nostra serie C maschile che vince 3-0 (25/23 – 25/22 – 25/23) contro la Univolley Carpi al 
Palamargelli. 

Venerdì 2 dicembre 2022 la nostra VTB Fittings Bologna ha disputato la nona giornata di campionato di serie C 
maschile contro la Univolley Carpi, squadra forte e preparata attualmente terza in classifica. 

È stata una partita molto difficile ed estremamente combattuta contro avversari tosti e agguerriti, ma i nostri ragazzi 
sono stati molto bravi a rimanere uniti anche nei momenti di difficoltà e a chiudere i set a loro favore con grande grinta 
e coraggio. Anche in questa occasione la voglia di vincere è stata determinante. 

Questa prima vittoria in casa al Palamargelli dà molta fiducia alla nostra squadra che scenderà in campo il prossimo 
mercoledì 7 dicembre contro la Polisportiva Modena Est con il morale decisamente più alto. 

In bocca al lupo ragazzi! 

 



 

–

 

 

 
 

Altra vittoria per la nostra Under 16 nel campionato di seconda divisione contro la AD Volley Luna Immobiliare. Un bel 
3-1 (24/26 – 25/19 – 25/20 – 25/21) che dimostra la crescita delle nostre ragazze. 

Sabato 3 dicembre 2022 le nostre ragazze allenate da Giulio Quaia, Ciro Casadio e Giulia Ciccimarra hanno disputato 
la nona giornata di campionato di seconda divisione contro la Ad Volley Luna Immobiliare in casa al Palamargelli. La 
nostra squadra si aggiudica altri tre importanti punti che confermano tutto il duro lavoro svolto finora per mantenere 
l’alta classifica. 

La partita inizia subito molto combattuta: le avversarie si aggiudicano il primo parziale vincendo ai vantaggi 26-24. Le 
nostre ragazze non si danno per vinte, aumentano il ritmo e grazie a pochissimi errori e a un grande gioco di squadra 
si portano a casa i successivi tre set. 

Questa è un’altra vittoria molto importante per le nostre atlete che, nonostante la giovane età, hanno dimostrato 
l’impegno, la loro crescita e il loro valore anche in un campionato ricco di giocatrici più esperte. 

Questa settimana sarà decisamente più dura per la nostra VTB Progresso Coopspettacolo perché in entrambi i 
campionati le nostre ragazze dovranno affrontare le capolista dei gironi, ma siamo sicuri che anche in queste 
occasioni daranno il massimo. 

Questo giovedì 8 dicembre, infatti, la nostra Under 16 scenderà in campo contro la Moma Anderlini MO nel 
campionato regionale, mentre questo sabato 10 dicembre dovrà affrontare la Vivo PV nel campionato di seconda 
divisione. 

In bocca al lupo ragazze e complimenti per gli ottimi risultati! 

 



 

 –
 

 
 

Grande vittoria per la nostra Under 16 nel campionato di serie D che conquista il match 3-1 (24/26 – 22/25 – 28/26 – 
25/18) contro la Borghi Castelfranco Emilia. 

Sabato 3 dicembre 2022 la nostra Progresso VTB Progetech ha disputato in casa la nona giornata di campionato di 
serie D contro la Borghi Castelfranco Emilia. Una bellissima vittoria che fa risalire le nostre ragazze dall’ottavo posto 
in classifica in questo lungo e complicato campionato. 

Le nostre atlete allenate da coach Fioretti e Celico hanno svoltato la partita nel terzo set che, dopo un recupero 
fenomenale da un 10-18 per le avversarie, hanno vinto il parziale ai vantaggi 28-26. Da questo momento la nostra 
squadra ha mostrato una forza, una determinazione e un arrembante approccio al match che è continuato fino alla 
vittoria finale della partita. 

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 9 dicembre contro la Softech Maritan. 

Forza VTB! 
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Grande vittoria per la nostra Under 16 SC Servizi contro il Volley MO. Un bel 3-0 (25/13 – 25/18 – 25/16) che 
conferma il primo posto. 
 
Domenica 4 dicembre 2022 le nostre ragazze del Progresso VTB SC Servizi hanno disputato l’ottava giornata di 
campionato regionale in trasferta contro il Volley Modena. Una partita svolta in modo eccellente dalle nostre giovani 
che conquistano altri tre punti e consolidano il primo posto in classifica nel girone A. 
 
Per tutto il match la nostra squadra non è mai entrata in difficoltà e si è imposta molto bene sulle avversarie modenesi 
concludendo i set agevolmente e con grosso distacco 25-13, 25-18 e 26-16. 
 
I coach Fioretti e Celico hanno potuto schierare tutta la rosa e mettere a punto nuove strategie in vista degli ultimi due 
impegni prima della pausa natalizia. 
 
Il prossimo appuntamento sarà il 13 dicembre al Palamargelli contro la Wimore Energy Volley Parma. 
 
Ottimo lavoro ragazze, avanti così! 
 

 
 



 

– 

 

Pieno risultato per la nostra Under 18 Aredici che chiude il 
match 3-1 (25/17 – 19/25 – 25/20 – 25/14) contro la Colibrì 
Ascensori Pol. Masi. 

Martedì 6 dicembre 2022 la nostra Under 18 targata VTB 
Aredici Bologna ha disputato la settima giornata di campionato 
regionale contro la Colibrì Ascensori Pol. Masi. Un derby 
concluso con un bellissimo 3-1 (25/17 – 19/25 – 25/20 – 25/14) 
a favore delle nostre bolognesi che bissano il risultato della 
partita all’andata. 

Il VTB scende in campo con l’infermeria ancora piena, senza 
Dini, Capponcelli, Branchini e con De Paoli e Bedetti lasciate a 
riposo precauzionale. Durante il match si sono messe in luce 
Ballestra e Simoni ben sostenute da Tarantino, Giannoni, 
Grava e Coronelli. Grande prestazione per Bongiovanni, 
Boruzzi e Mantovani orchestrate da Malossi in regia che ha ben 
sostituito Dini e Capponcelli. 

Le giovani rivali della Masi non sono state certo ferme a guardare sfoderando un’ottima partita in battuta e difesa e 
mettendo costantemente sotto pressione le nostre rossoblu con attacchi precisi e variati che hanno spesso messo in 
crisi la difesa della nostra squadra. Le nostre ragazze hanno comunque portato a casa tre punti pieni concludendo il 
match al massimo delle loro potenzialità. 

Ora testa alla partita di sabato 10 dicembre a Suzzara contro la Polriva per smuovere la classifica in B2 in attesa della 
prossima settimana dove le partite da disputare saranno due in Under 18 e una in serie B2. 

Forza VTB! 



 

 

  

   

  

 

   

   

 
 

 

   



 

   

 

  

   
PARTNER TECNICI: 
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