
VOLLEY CLUB CESENA 

www.volleyclubcesena.it 

 

info@volleyclubcesena.it

      

Volley Club Cesena - Gramsci Pool Volley (RE)   
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Ingresso
Carisport CesenaDomenica 9  marzo ore 17,30

Vincono la fase Prov.le e sbarcano nelle Regionali
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le squadre: 2000 Riv F, 2000 Riv M, Under 19 Riv M, Under 17 Vcc M



VOLLEY CLUB CESENA

Risultati 17^ giornata  - 1/2 marzo 2014

Classi�ca aggiornata alla 17^ giornata

Turno odierno 9/3/2014  Prossimo turno 15/3/2014

1 Elisa Cancellieri Centrale 1984
3 Laura Altini Opposto 1998
4 Nicole Marchi Libero 1996
5 Nicoletta Fabbri Libero 1990
6 Federica Poggiali Palleggiatrice 1979
7 Camilla Gardini Centrale 1994
8 Martina Furi Centrale 1997
9 Carlotta Giovanardi Palleggiatrice 1996
10 Chiara Petrarca Schiacciatrice 1997
11 Stefania Barnabè Opposto 1998
12 Laura Zebi Schiacciatrice 1984
14 Chiara Di Fazio Schiacciatrice 1992
15 Ilaria Fogolin Schiacciatrice 1978

Allenatore Andrea Bazzocchi Vice Allenatore Michela Bridi
Scout-man Gabriele Zinzani Dirigente Piraccini Elisabetta



Intervista doppia

Chi sei? 
Professione?
Da quanti anni sei nel mondo della pallavolo?
Perchè questa scelta?

Il tuo più bel ricordo? 

Con quale allenatore ti sei sentito grati�cato?
Un tuo mito pallavolistico?
Un tuo sogno per il volley?
Un pregio del tuo collega?
Un consiglio per migliorare la nostra soc.

Un tuo motto?

Le avversarie odierne

Claudio Manuzzi
Impiegato di Banca
37 anni di emozioni
All’inizio mi piaceva giocare a volley poi
è diventata una “droga” positiva
La promozione in B2 della CRC maschile
in qualità di vice allenatore
Fabrizio Anderlini
Andrea Lucchetta
La promozione in B1
E’ un grande collega (e non ho detto grosso)
Più qualità degli istruttori di base

Se la palla non va giù...i punti non van su
(Claudiano)

Gabriele Zinzani
Disinfestatore
Quasi 10 se tengo botta !
Per passione; sono entrato in palestra e non
ne sono ancora uscito
La salvezza il primo anno in B1 nella AICS
Forlì
La coppia Mazzanti-Simoncelli
Sycora e Costagrande
Lavorare in serie A
La disponibilità e il cuore
La strada  è quella giusta ma sono  i dettagli che
fanno la di�erenza
Non esiste la scon�tta nel cuore di chi lotta
(Gabrielito)

!

!

Gramsci Volley Reggio Emilia

Nell’ultima partita



 

SODDISFAZIONI DALLE NOSTRE GIOVANILI  - Speciale copertina
Oltre alle due squadre già inserite nei campionati regionali di under 18 RIV femminile e under 16 RIV 
femminile, altre quattro squadre si sono messe in luce nel campionato provinciale, sotto la bandiera del 
Romagna in Volley. 
Possono così accedere alla fase successiva delle regionali under 14 RIV Femminile, under 14 RIV Maschile, 
under 19 RIV Maschile e under 17 RIV maschile. 
In attesa della �ne del campionato under 13 maschile e femminile siamo ottimisti nei confronti dei nostri 
giovanissimi atleti  del Volley Club per accedere alla fase regionale del campionato Emilia Romagna.
In bocca al lupo a tutti i nostri pallavolisti e congratulazioni!

Uno dei progetti tecnici programmati da Romagna in 
volley consiste nell'organizzazione di collegiali con atleti 
e atlete divise per fasce di eta'. Per il settore femminile 
ogni incontro e' dedicato ad una annata , quindi sono 
previsti 6 collegiali dal 2000 al 2005. Per quanto riguarda 
il settore maschile il collegiale e' diviso in due grandi 
gruppi , annate 2003-2004-2005 e annate 2000-2001-
2002. Ogni evento coinvolge circa 60 pallavoliste o 
pallavolisti con l'obiettivo di far uscire i ragazzi dalla 
propria palestra per un'esperienza tecnica diversa dal 
solito , confrontandosi con atleti e atlete della propria 
eta' che hanno avuto esperienze diverse. E' quindi un 
momento di apertura , di veri�ca tecnica personale , ed 
inoltre una bella occasione per trovare nuove amicizie. 
Uno degli obiettivi del progetto Romagna in volley e' 
quello di riuscire a sviluppare le capacita' agonistiche 
senza pero' denigrare l'avversario per trovare stimoli . La 
spinta agonistica deve venire da obiettivi individuali , di 
squadra e dal rispetto e stima per l'avversario . Momenti 
di aggregazione con lavoro tecnico e gioco sono un 
primo passo per aprirsi a questa mentalita'. 
Oltre agli obiettivi indicati il collegiale permette allo sta� 
tecnico di conoscere meglio le esigenze speci�che di 
ogni annata e programmare in sinergia tra allenatori e 
club il lavoro tecnico futuro. 
Le ragazze del 2003 – 2002 e i ragazzi 2003-2004-2005 
hanno gia fatto i primi incontri , sono in programma i 
collegiali femminili 2004 per martedi 11 marzo e maschili 
2000-2001-2002 per lunedi 10 marzo. 
      Pietro Mazzi 



Si è concluso il 2 marzo il Concorso Travesti l’Elefantino 
della Banca di Cesena, con un grande successo di adesioni 
da parte delle categorie scuole medie ed elementari, la 
collaborazione tra l’istituto bancario e il Volley Club ha 
dato vita a fantasiose risoluzioni sul  tema “vesti 
l’elefantino”.
Più di 200 proposte sono state vagliate dalla commissione 
e al termine si è convenuto di attribuire altri riconosci-
menti de�niti: della critica. 
Un plauso ai vincitori e a tutti i partecipanti, i disegni più 
signi�cativi saranno esposti nello spazio espositivo della 
sede centrale della Banca di Cesena.
referente resp. eventi 
     Elisabetta Piraccini

Silvia Camaeti - 1^ class. Scuola Elementare Sabrina Zoli - 1^ class. Scuola Media Debora Parini - 1^ class. Scuola Superiore

Carolina Brunazzi - Premio critica Scuola Elementare

Roberto Montedoro - Premio critica Scuola Elementare

Lorenzo Di Varano - Premio critica Scuola Media

Arianna Serrani - Premio ecologia

I vincitori del Concorso “Travesti l’elefantino”

Jenni Senni - Premio critica Scuole Superiori



via Caduti di via Fani, 85 Bertinoro  (FC)  tel. 0543.466511

 si ferma lungo la via Emilia, alla Panighina di Bertinoro, in via Caduti 
di Via Fani, 85;  dove ha sede INFIA azienda nata nel 1947. 

Grazie al cortese interessamento del Sig. Giuseppe Montaguti amministratore 
delegato del gruppo, siamo accolti in azienda dal direttore commerciale Sig. 
Fabio Zoboli. 
Dopo il ca�è di rito o�erto dalle gentili e solerti addette alla reception , Fabio 
comincia a presentarci l’azienda. 
In�a, con un fatturato consolidato di oltre 100 milioni di Euro, un mercato che 
spazia in oltre 75 paesi ed una quota di export che nel 2013 ha superato l’80%, 
si trova ad essere il principale produttore mondiale di cestini in plastica per il 
confezionamento di frutta e verdura fresca.
L'azienda conta oltre 400 dipendenti, suddivisi in due stabilimenti produttivi, il 
primo di circa 135.000 metri quadri situato a Bertinoro, dove ha sede la direzio-
ne generale. Il secondo a Valencia, in Spagna. Inoltre il gruppo ha due �liali 
commerciali nel Regno Unito e nella Penisola Iberica.
A tutti noi è capitato di andare al supermercato e acquistare frutta e verdura 
nel banco ortofrutta, molto probabilmente, la confezione che mantiene i 
vegetali freschi e ben conservati è marcata INFIA.
In questi ultimi anni, l’azienda ha posto particolarmente attenzione all’aspetto 
ambientale. Gli imballaggi prodotti sono riciclabili al 100%, in quanto si utiliz-
zano materiali che possano essere smaltiti attraverso i comuni sistemi di 
raccolta di�erenziata. Altro punto importante è stato lo sviluppo di una serie di 
tecnologie che aumentassero la vita dei prodotti freschi confezionati. Questo è 
un aspetto critico, in quanto così facendo si riducono signi�cativamente gli 
sprechi di cibo.
Una maggiore disponibilità di prodotti freschi, magari provenienti anche da 
paesi lontani, ha fatto si che le nostre abitudini alimentari siano migliorate. Più 
scelta in termini di varietà e tipi diversi di ortofrutta, porta ad un maggior 
consumo di frutta e verdura fresca. Per noi tutti noi, ma soprattutto per i nostri 
giovani atleti, il consumo di frutta e verdura fresca deve diventare una sana 
abitudine e parte importante della nostra alimentazione.
 Così come il Volley Club, In�a, grazie alla sua continua spinta verso l'innovazio-
ne ed ad un team motivato e ben organizzato, in questi 65 anni di storia, ha 
saputo diventare la realtà di riferimento nel proprio settore. Come per una 
squadra di pallavolo, anche per un azienda è fondamentale avere un gruppo 
preparato e ben a�atato che, oltre a dare il massimo per il raggiungimento dei 
propri obiettivi, lo faccia divertendosi. 
 
 

Invitiamo tutto lo sta� INFIA a partecipare alle nostre partite
al Carisport la domenica pomeriggio!

Il Volley Club Cesena



Domenica 23 febbraio in collabora-
zione con la FIPAV comitato prov.le, il Volley 

Club ha ospitato, presso il mini Palazzetto, 
il Torneo denominato “Carnevalissimo”. 

Hanno partecipato oltre  60 piccoli atleti 
mascherati giocando a ritmo di musica in 

tante mini gare.

Nella famiglia del Volley Club, nel mondo della pallavolo e 
dello sport ci sono praticamente nato, grazie a mio padre, 
Gilberto, uno dei fondatori del CSI da cui sono nate le 
società di basket, pallavolo, nuoto e calcio più importanti 
del territorio cesenate. Sono il referente delle attività 
connesse ai rapporti con la FIPAV e CSI e referente 
responsabile della logistica. 
Negli ultimi anni ho cominciato ad allenare il settore avviamento.
Essere a contatto con i vari aspetti e settori di una società sportiva, da un lato 
comporta la difficoltà di seguire tante problematiche (il telefono squilla sempre), 
dall’altro ho la fortuna di capire quanto di positivo il Volley Club sta facendo per 
i suoi atleti che ne danno riscontro ogni giorno insieme a genitori ed allenatori. 
Molte volte ci perdiamo in problematiche che ci sembrano insormontabili e ci 
dimentichiamo che il nostro obiettivo è il vedere un atleta dare una pacca sulla 
spalla del compagno che ha sbagliato o una atleta che fa di tutto per non far 
cadere quel pallone, una squadra che gioisce per la vittoria ed onora gli avver-
sari nella sconfitta; il tutto con il doveroso sacrificio e nel rispetto delle regole, 
ognuno con le proprie capacità tecniche e umane. Questo è per me lo stimolo 
che serve a superare le difficoltà e gli imprevisti.Sono veramente poche le 
Società che hanno un livello di organizzazione e attenzione verso i propri asso-
ciati, come ha il Volley Club

All’interno della Federazione sono presente dal 
1985, prima come arbitro fino a raggiungere la 

serie B, poi Consigliere Prov.le (2005-2008), 
Regionale (2009-2012) ed ora Presidente 
Prov.le. Posso asserire quindi che il Volley 
Club e Romagna in Volley sono realtà unica 
nel suo genere e che il Consiglio presieduto 
da Graziani Roberto è stato lungimirante nelle 

scelte tanto è che molte Socie-
tà stanno prendendo esempio da noi. 

!



www.sorrisoteam.com

NUTRISHOP
NUTRIZIONE SPORTIVA

PRODOTTI DIETETICI
ACCESSORI PER LO SPORT
Cesena, via Cavalcavia, 849

tel.  0547 - 631470

                         CESENA (FC)
v.le Matteotti, 124  tel. 331- 654.87.38

via M.Angeloni,379 - Cesena

IMPRESA EDILE
soluzioni immobiliari

Ristorante Al Piano

STAMPE DIGITALI
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