
 

 



 

 
Campionato Nazionale  
B1 Femminile 
Girone D 

Sabato 17 Dicembre 
Ore 18:00 
Trevi 

Campionato 
Giornata 11 
girone di andata 

Stagione sportiva 2022-23 Lucky Wind Trevi PG  

Arbitri: SANTONICCOLO MARIANNA – SANTIN VIERI  

  
1 C Radi Elsa 

2 C Della Giovnpaola Irene 

4 S Fomenti Lucrezia 

5 C Tiberi Martina 

6 L Lillacci Alessia 

7 O Capezzali Alessandra  

9 O Ba Gidere Luna 

10 P Giordano Benedetta 

11 S Castellucci Alessia 

12 S Fiorini Aurora 

15 P Porcu Vittoria 

16 C Canuti Laura 

17 L Coresi Sofia  

18 S Casareale  Stefania  
 

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 

 
 

Allenatore Ricci 
Gian 
Luca 

Vice Allenatore Stramaccioni Michele 
 

Allenatore Zappaterra Andrea 

Vice Allenatore Generali Marco 

Scoutman Villani Lorenzo 

Fisioterapista Vitali Matteo 

Preparatore Pasqui Andrea 
 



 

 

VTB FCREDIL BOLOGNA  25 

CSI CLAI IMOLA BO  19 

MOSAICO RAVENNA VOLLEY  19 

TENAGLIA ALTINO V. CH 19 

LUCKY WIND TREVI PG  18 

TIRABASSI & VEZZALI RE 16 

CORPLAST CORRIDONIA MC  16 

BLEULINE LIBERTAS FORLI’ 12 

ANGELINI ELTTR. CESENA  10 

PIERALISI V.PAN JESI 9 

VOLLEY MODENA  8 

TIEFFE ZEROSYSTEM MO 5 

CLEMENTINA 2020 VOL AN 4 
 

PIERALISI V.PAN 
JESI 

- 
CSI CLAI IMOLA 

BO  

BLEULINE 
LIBERTAS 

FORLI’ 
- 

TIEFFE 
ZEROSYSTEM MO  

TIRABASSI & 
VEZZALI RE 

- 
MOSAICO 
RAVENNA 
VOLLEY 

CORPLAST 
CORRIDONIA 

MC  
- 

CLEMENTINA 
2020 VOL AN 

TENAGLIA 
ALTINO V. CH  

- 
ANGELINI ELTTR. 

CESENA 
 

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 

Domenica 18 Dicembre 
Ore 17:30 
Palestra Pallavicini 

Campionato 
Giornata 11 
girone di andata 

Stagione sportiva 2022-23 Inox Meccanica Rivalta  

Arbitri: ARMELANI YURI – LANDINI LORENZO  

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 

 

 

2 C Tessari  Giorgia  

4 S Olioso  Lisa  

5 O Bazzoli  Chiara  

7 S Rizzi  Giulia  

8 P De Benedetti  Silvia  

10 O Ballestriero  Tiziana  

11 S Mazzi  Sara  

16 S Visentini  Virginia  

17 C Onyeukwu  Amanda  

18 P Gualtieri  Iris  

21 L Venturini  Claudia  

26 C Castagna  Francesca  

28 L Avona  Miriam  

Allenatore   

Vice Allenatore   

 



 

FUMARA MIOVOLLEY PC 29 

CAI VOLLEY STADIUM PC  25 

ZOOBAUTIQUE-DAVIS MN 20 

PALLAVOLO S. GIORGIO  19 

US ARBOR INTERCLAYS RE  18 

GALAXY VOLLEY INZANI 16 

GIUSTO SPIRITO RUBIERA  16 

MOMA ANDERLINI MODENA 15 

FOS WIMORE CVR RE  12 

ROSSETTI MARKET CONAD  11 

POLRIVA 11 

INOX MECCANICA RIVALTA  8 

CALANCA PERSICETO BO 6 

VTB AREDICI BOLOGNA  4 
 

FOS WIMORE 
CVR RE  

- 
ZOOBAUTIQUE-

DAVIS MN 

US ARBOR 
INTERCLAYS RE   

- 
GALAXY VOLLEY 

INZANI  

CALANCA 
PERSICETO BO  

- 
POLRIVA 

ROSSETTI 
MARKET CONAD 

- 
MOMA ANDERLINI 

MODENA 

PALLAVOLO S. 
GIORGIO PC  

- 
GIUSTO SPIRITO 

RUBIERA 

FUMARA 
MIOVOLLEY PC 

- 
CAI VOLLEY 

STADIUM 
 

Domenica 15 Gennaio, ore 17:30 

VTB AREDICI BOLOGNA 

GALAXY VOLLEY INZANI 
Campionato – Giornata 13 – 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 
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Protagonista nell’ultimo turno di campionato, protagonista della 
rubrica dedicata alle pallavoliste della VTB. Letizia Dall’Olmo 
Casadio si è raccontata così ai canali ufficiali del Club. 

Lo scorso week-end è arrivato il primo stop in campionato, 
dopo 9 vittorie consecutive. C’è rammarico perché poteva 
essere un’occasione per allungare il distacco in vetta? 

“Ebbene sì, è arrivato lo stop dopo 9 vittorie consecutive. 
Ovviamente un po’ di rammarico c’è perché non abbiamo 
giocato la nostra pallavolo e abbiamo affrontato una squadra 
molto preparata. Ciò che è accaduto domenica ci è servito 
molto, sicuramente ad unirci di più, a non abbassare la guardia e 
a darci più energia per affrontare le prossime partite”. 

Chiusura di 2022 lontano dal PalaLercaro. Contro Trevi 
scenderete in campo con il coltello tra i denti? 

“Sabato sarà l’ultima partita del 2022 in un palazzetto molto 
lontano da casa e ben attrezzato. Una squadra non per niente da sottovalutare, anzi un avversario da prendere di 
petto, dato che non hanno mai perso in casa loro. Ottima occasione per riscattarci e dimostrare quanto valiamo, prima 
della pausa natalizia”. 

Sei reduce da una prestazione personale davvero positiva: quali sono le tue sensazioni a riguardo? 

“Mi sto impegnando tanto, quotidianamente, per farmi trovare pronta in ogni momento e quindi, a livello personale, 
sono molto contenta dell’ultima prestazione, nonostante la brutta sconfitta. La strada, ad ogni modo, è ancora lunga e 
ho ancora tanto da imparare”. 

In chiusura, quali obiettivi intendi porti per il 2023? 

“Per quanto mi riguarda cercherò di migliorare sotto tutti gli aspetti del gioco, per crescere come giocatrice e per 
aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata!” 
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Chiara Tarantino, giovane pallavolista in forza alla VTB Aredici 
Bologna, è stata la protagonista dell’appuntamento settimanale 
con la rubrica dedicata alle atlete rossoblu. 
 
Vittoria al tie-break nell’ultimo match di B2. Un successo 
importante che fa morale: raccontaci il tuo pensiero e le tue 
sensazioni. 
 
“È stata una bellissima vittoria di squadra che spinge tutte noi a 
fare ancora meglio e, pian piano, ad arrivare sempre più in alto. 
Stiamo crescendo sia individualmente che come gruppo, 
creando una bella chimica di squadra e sostenendoci sempre. 
Speriamo che questo ci porti molte altre vittorie”. 
 
In Under 18 siete uno dei roster con più potenzialità: dove 
potete arrivare? 
 
“Le aspettative sono, di sicuro, molto alte. Secondo me, se 
continuiamo a lavorare come stiamo facendo ora, possiamo 
toglierci molte soddisfazioni. La squadra ha molte potenzialità e 
noi diamo il massimo ad ogni allenamento per cercare sempre 
di migliorarci. La determinazione non ci manca, così come la voglia di fare bene. Faremo di tutto per andare il più 
avanti possibile”. 
 
3 aggettivi per descrivere Tarantino in campo e 3 per Chiara nella vita di tutti i giorni. 
 
“In campo mi descriverei come determinata, ambiziosa ed esigente da me stessa. Nella vita di tutti i giorni, invece, 
sono estroversa, impacciata e un po’ insicura”. 
 
Qual è il tuo idolo? E perché? 
 
“Il mio idolo motivazionale è Sarah Fahr perché, avendo avuto l’anno scorso lo stesso infortunio, mi ci rivedo molto in 
lei. E’ stato un grande punto di riferimento per farmi continuare a lottare e capire che nella vita non bisogna mollare 
mai. In campo, invece, fin da piccola ho sempre ammirato Miriam Sylla per la sua grinta e coraggio, sognando un 
giorno di poter diventare come lei”. 
 



 

 – 

 
 
Inizio forte delle ospiti, avanti 1-6. La VTB FCRedil reagisce e 
trova il pareggio con la diagonale stretta disegnata da Capitan 
Fiore: 8-8. Tenaglia Altino allunga nuovamente le distanze, 
portandosi a +3. Primi tempi vincenti di Pavani e Neriotti a 
tentare di ribaltare il parziale. Ma il set è delle abruzzesi: 19-
25. 
 
All’alba del secondo set, Volley Team Bologna avanti 5-4. 
Saccani cerca e trova Virginia Ristori Tomberli che, da posto 
4, mette la firma sul vantaggio rossoblu. Altino scappa via, 7-
12. Attacco profondo di Boninsegna ad accorciare le distanze. 
Neriotti prima mura la schiacciata delle ragazze in maglia 
viola e poi, con un attacco veloce, mette a segno il nono 
punto del suo team. Tenaglia Altino si impone al PalaLercaro, 
portando il distacco a 6 punti. Pipe di Boninsegna, applausi 
per l’attacco vincente della numero 3. Entrano Tonelli e 
Bernardeschi, prendendo il posto di Fiore e Saccani. Quindi 
arriva il momento di Sofia Taiani per Boninsegna. La 2 va a 
punto, attaccando da posto 4. Si ripete poco dopo con il primo 
ace della sua gara. Ma non basta: 22-25. 
 
Tenaglia Altino approccia meglio al set: 2-7. Entra Dall’Olmo al posto di Ristori. La 10 si rende subito protagonista con 
un gran intervento difensivo, VTB ricostruisce e va a punto con Fiore. Il tabellone della palestra Pallavicini è sul 6-13: 
time out. Neriotti e Dall’Olmo chiudono la porta in faccia alle abruzzesi: muro punto prima per la 11 e 
successivamente per la 10. Laporta difende bene e le rossoblu ricostruiscono per poi andare a punto. Taiani attacca a 
tutto braccio e mette la palla giù. Altino, però, non molla e chiude il set avanti: 18-25. 
 
Al termine della partita, Coach Zappaterra ha così analizzato quanto accaduto sul parquet: “Altino è una formazione 
costruita per i primi posti in classifica ed oggi lo ha dimostrato. Il loro avvio stentato in campionato mi ha stupito, oggi 
invece hanno dimostrato di essere un team da primi posti. Ci sono state superiori in tutti i fondamentali ed hanno 
espresso un livello di gioco superiore al nostro. Buono impatto sul match per Taiani e Dall’Olmo? Sì, una delle poche 
note positive della giornata è proprio l’impatto delle ragazze subentrate dalla panchina. Nel secondo set siamo andati 
molto vicini a raggiungere gli avversari. A volte le sconfitte servono per rimanere umili, costanti nell’allenamento 
settimanale ed a lavorare con un’intensità ancora maggiore. Ultimo match del 2022? C’è grande voglia di riscatto, 
consapevoli che anche Trevi è un team costruito per i primi posti. Sarà una partita difficile, una trasferta lunga. La 
prossima settimana bisognerà arrivare in palestra con la giusta mentalità per poi fare una prestazione importante, sia 
dal punto di vista caratteriale che del gioco”. 
 
Di seguito il tabellino del match. 
 
Finali set: 19-25, 22-25 e 18-25. 
 
VTB FCREDIL BOLOGNA: Bernardeschi 1, Boninsegna 5, Dall’Olmo 1, Fiore 9, Laporta (L1), Neriotti 13, Pavani 5, 
Ristori Tomberli 4, Saccani 1, Taiani 4 e Tonelli 0. 
 
N.e. Campisi e Cavalli (L2) 
 
TENAGLIA ALTINO: Antonaci 5, Civardi 5, Conti (L1), Giometti 13, Montechiarini 17, Natalizia 0, Orazi 10 e Picchi 1. 
N.e. Graziani, Papa e Tarantino. 
 

 
  



 

 – 
 
 
Inizio sprint della VTB Aredici Bologna, 2-5. Capitan Branchini 
allunga le distanze con un grande ace. Bongiovanni attacca in 
parallela, che colpo: 4-7! Entra Simoni al posto di Branchini. De 
Paoli boom, Bologna a +3 su Polriva. Palla a Mantovani e ci 
abbracciamo: Melloni palleggia all’indirizzo della centrale, 
primo tempo vincente per la 12. Sul finale di set grande 
copertura della diagonale di Boruzzi, su un attacco potente 
della compagine mantovana. Il set viene vinto da Polriva: 25-
22. 
 
Nel secondo set equilibrio perfetto: 9-9. Poi la marea rossoblu 
travolge il team home. Pallonetto morbidissimo prima, attacco 
a tutto braccio poi: applausi per Branchini. Il team di Coach 
Penazzi è avanti 16-23. La schiacciata di Bongiovanni e 
l’attacco veloce di Bedetti chiudono i conti: 18-25. 
 
Arriva la risposta veemente di Polriva nel terzo set: 25-15 per 
la formazione di casa. La Volley Team Bologna risponde con la 
stessa moneta nel parziale successivo: Simoni da posto 4 
firma il punto del 23-25 con un attacco potente. Si va al tie-
break. 10-10, sfida intensa e tiratissima tra i due sestetti che 
offrono un gran spettacolo sul parquet mantovano. Piovono bombe, attacco di De Paoli indifendibile per Polriva. Che 
palla di Melloni per Bedetti, un cioccolatino solo da scartare: punto della centrale con il 16 sulle spalle. Bongiovanni 
schiaccia e Bologna vince: 12-15. 
 
Coach Penazzi ha così analizzato il match: “Partita difficile, peccato per aver sprecato  il terzo set. Gara che ci dà la 
consapevolezza di essere una squadra solida. Dopo la rimonta avversaria, su di noi non ci avrebbe scommesso 
nessuno, invece siamo state tostissime: complimenti alle ragazze. Similitudini con la prima vittoria in B2? Tra la prima 
partita e questa ci sono poche similitudini, noi siamo cambiate un sacco nel sistema di muro e difesa. Questo risultato 
ci deve dare la consapevolezza che possiamo combattere ogni partita. Ci fa capire quanto sia importante stare sul 
pezzo per tutta la durata: appena allentiamo un pelo le altre ci recuperano o ci scappano nel set. Questo è 
fondamentale farlo in ogni allenamento”. 
 
Di seguito le formazioni del match. 
 
Finali set: 25-22, 18-25, 25-15, 23-25 e 12-15. 
 
POLRIVA: Armiento, Bignardi, Boso, Brumat, Ciampone, Logbo, Martinelli, Rea, Saia, Spadaro, Vasi e Visioli. 
 
VTB AREDICI BOLOGNA: Ballestra, Bedetti, Bongiovanni, Boruzzi (L1), Branchini, De Paoli, Giannoni, Grava (L2), 
Mantovani, Melloni, Simoni e Tarantino. 
 
 

 
 
  



 

 –  

 

 
 
Seconda vittoria di fila per la nostra serie C maschile. La Pol. Modena Est soccombe al t-break 2-3 (21/25 – 25/21 – 
25/22 – 13/25 – 15/17). 
 
Mercoledì 7 dicembre 2022 i nostri ragazzi del VTB Fittings Bologna hanno disputato la decima giornata di 
campionato di serie C maschile contro la Polisportiva Modena Est. Una partita in trasferta giocata a tutto volume 
contro avversari energici e molto più prestanti fisicamente.   
 
La nostra squadra ha giocato intensamente in difesa e in attacco, calando un po’ il ritmo in battuta nel secondo e nel 
terzo set, per poi ripartire con grande tenacia nel quarto e nell’ultimo parziale senza mai cedere di testa. Il 
rocambolesco quinto set finito ai vantaggi è la dimostrazione che la volontà di vincere dei nostri ragazzi è più forte di 
ogni altra cosa. È stato un match intenso che la nostra VTB ha affrontato con testa e cuore. 
 
Per i nostri bolognesi questa è la seconda vittoria consecutiva, altri due punti che permettono di risalire la classifica di 
questo complicato girone posizionandosi al settimo posto a pari merito con la quinta e con la sesta. 
 
Il prossimo appuntamento sarà venerdì 16 dicembre al Palamargelli contro la Tecnoarmet Soliera Volley 150, l’ultima 
partita prima della pausa natalizia che chiuderà il girone di andata. 
 
In bocca al lupo ragazzi! 
 
 



 

–  

 

 
 
Partita negativa per la nostra Under 16 nel campionato di seconda divisione che perde 3-1 (25/23 – 25/15 – 20/25 – 
25/15) contro la Vivo PV. 
 
Sabato 10 dicembre 2022 la nostra Under 16 allenata da Giulio Quaia, Ciro Casadio e Giulia Ciccimarra ha disputato 
la decima giornata di campionato di seconda divisione in trasferta contro la capolista Vivo PV. Una partita difficile, 
terminata 3-1 (25/23 – 25/15 – 20/25 – 25/15) per le avversarie, che conclude una settimana per niente positiva per la 
nostra VTB Progresso Coopspettacolo. Dopo la sconfitta nel campionato regionale Under 16 contro la blasonata 
Moma Anderlini MO, le nostre ragazze escono a mani vuote anche nel campionato di seconda divisione. 
 
Peccato, perché dopo un ottimo inizio nel primo set, le rossoblu non sono riuscite a chiudere il primo parziale 
perdendo 25-23. Da questo momento in poi, ad eccezione del terzo set vinto 20-25, le nostre giovani hanno subito il 
gioco delle avversarie indubbiamente molto più esperte e preparate. 
 
Nonostante la giovanissima età, la nostra squadra c’è e si vede: quando le nostre ragazze giocano come sanno fare 
non hanno nulla da invidiare alle altre squadre di questo campionato. Bisogna continuare a lavorare sodo e i risultati 
siamo certi che arriveranno! 
 
Ora testa ai prossimi impegni, a partire da questo martedì 13 dicembre contro l’Olimpia Teodora RA nel campionato 
regionale Under 16. 
 

 
 



 

 –
 

 
 

Un solo punto per la nostra Under 16 nel campionato di serie D nella partita contro la Softech-Maritain MO. Il VTB 
cede al t-break. 
 
Venerdì 9 dicembre 2022 la nostra Progresso VTB Progetech ha disputato in trasferta la decima giornata di 
campionato di serie D contro la Softech-Maritain MO. Un match perso 3-2 (25/14 – 24/26 – 25/15 – 19/25 – 15/7), 
dove le nostre ragazze di coach Fioretti e Celico sono riuscite a mettere in difficoltà le avversarie rubando due set al 
campo modenese. 
 
La nostra squadra ha ceduto al t-break a causa di alcuni black-out difensivi e troppi momenti di incertezza, ma è 
comunque riuscita a conquistare un punto importante e molto utile alla risalita della classifica di questo lungo e 
coriaceo campionato. 
 
Il prossimo appuntamento sarà questo sabato 17 dicembre contro la Polisportiva CSI Casalecchio. 
 
In bocca al lupo ragazze! 
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Altra conferma in ambito regionale per la nostra Under 16 SC Servizi che vince 3-0 (25/14 - 25/10 - 25/17) contro la 
Wimore Energy Volley PR. 
 
Martedì 13 dicembre 2022 la nostra Under 16 del Progresso VTB SC Servizi ha affrontato la Wimore Energy Volley 
PR nel recupero della settima giornata di campionato regionale. Le nostre ragazze hanno vinto agilmente contro le 
avversarie mettendo in campo un ottimo livello di gioco sia individuale che di squadra e ottenendo altri tre importanti 
punti. Le nostre bolognesi confermano così il primo posto nel girone A con due punti di distacco dalla seconda in 
classifica. 
 
Il prossimo e ultimo impegno prima della pausa natalizia sarà mercoledì 21 dicembre a Rivergaro contro la River 
Vigor Plant PC, una partita importante da vincere per concludere in testa il girone e affiancarsi più agevolmente alla 
seconda fase di campionato.  
 
Brave ragazze, avanti così! 

 

 



 

– 

 
Bella vittoria per la nostra Under 18 VTB Aredici che vince 1-3 
(16/25 – 28/26 – 13/25 – 18/25) in trasferta contro la Wimore 
CVR RE. 
 
Mercoledì 14 dicembre 2022 la nostra Under 18 targata VTB 
Aredici Bologna ha disputato l’ottava giornata di campionato 
regionale contro la Wimore CVR RE. Reduci dalla grande 
vittoria a Suzzara nel campionato di serie B2, le nostre 
bolognesi vincono anche a Reggio Emilia conquistando altri tre 
punti. 
 
Nel primo set, coach Penazzi schiera titolare la giovanissima 
Hysi al palleggio e le nostre ragazze appaiono subito molto 
concentrate portando a casa in scioltezza il primo set, concluso 
16-25. Nel secondo set qualche errore di troppo penalizza le 
nostre giovani felsinee, merito anche delle avversarie reggiane 
che riescono a mantenere un gioco pulito e privo di errori 
meritandosi la vittoria del parziale ai vantaggi 28-26. Nel terzo e 
quarto set il VTB entra in campo con maggiore determinazione 
e porta a casa la partita agevolmente, concludendo i parziali 
13-25 e 18-25.  
 
Tutte le ragazze hanno dato il loro apporto in modo positivo con grande soddisfazione dello staff e del folto pubblico 
presente sugli spalti. 
 
Il prossimo appuntamento sarà questa domenica 18 dicembre in casa alla Pallavicini dove le nostre ragazze 
affronteranno la Inox Meccanica Rivalta nel campionato di serie B2. 
 
Forza VTB! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

   

  

 

   

   

 
 

 

   



 

   

 

  

   
PARTNER TECNICI: 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

Volley Team Bologna 

 

@volleyteambologna 

 

Volley Team Bologna 

 

www.ideavolley.it 


