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LA PAROLA AI TIFOSI...

UN INVITO SPECIALE PER IL PRESIDENTE DESTRI
Cosa pensate delle ultime due giornate di Campionato (Cuneo e Sisley) e cosa vorreste dalla squadra? I tifosi hanno risposto alla domanda tramite numerosi post lasciati sulla pagina facebook del Verona Volley Fans Club. Tanti i
complimenti per le prestazione eccelse degli scaligeri, ma c’è anche chi come Matteo consiglia di
andare con i “piedi di piombo”... E poi ci sono dei consigli, suggerimenti, per rendere l’atmosfera
del PalaOlimpia ancora più calda. E un invito speciale al Presidente Nereo Destri. Leggete qui sotto!
Giorgia Le prime due giornate di ritorno? Beh, indescrivibili. I
nostri guerrieri hanno fatto di tutto e di più, facendoci sperare
in ogni singolo pallone. Questo è quello che noi tifosi vogliamo:
non tanto il risultato, (che ovviamente è sempre ben accetto!)
ma la grinta!;) Cosa chiedo? Solamente di farci sognare ed essere positivi, vivendo al meglio ció che verrà.
Leonardo Queste ultime partite sono il risultato delle precedenti,
cioè una squadra di persone serie (professionisti) che crescono
come gruppo e affinamento delle qualità che già posseggono.
Io non ho nulla da chiedere in più a questi nostri ragazzi, loro
sanno già cosa fare perchè ben guidati, tuttavia mi piacerebbe
che durante la presentazione della squadra prima del match
entrassero in campo con una bella bandiera gialloblù. WOUUU
sarebbe bello!!!
Gianni Beh, che dire di queste ultime 2 “favolose” partite?!?
Un bravo al nostro Grande Mister, che ha plasmato una bella
Squadra, pur perdendo (anno dopo anno), pezzi pregiati... Veramente quest’anno stà facendo “miracoli”, con il “materiale”
messo a disposizione dalla campagna acquisti (non credo di
essere il solo a pensare che, almeno in partenza, la squadra
fosse inferiore a quella dell’anno scorso), però sono ovviamente
contento di ciò, forse anche senza una panchina “lunga”, se
tiene il MEO (che stà giocando da Dio), con una Bomba Atomica
come Mitja, 2 ottimi Centraloni, un Popp al top e... sperando
nel “risveglio” di Kromm (già ieri sera c’è stato un accenno),
ce la possiamo giocare con tutti e dappertutto... FORZA MARMI
LANZA VERONA !!!
Andrea Nel DNA della razza umana è presente la particella di
voler migliorare, anche perchè nessuno è perfetto. Fatta questa
premessa, io son convinto che tutta la Società ha come obiettivo qualcosa di più di quello che “sulla carta” ci si può aspettare! Queste 2 partite sono la dimostrazione che tutto è possibile
(vedi Trento-Verona della scorsa stagione), a questi livelli non si
può chiedere niente tecnicamente, ma una cosa che distingue
un professionista da un campione è la costanza del rendimento. Io oggi sono contento così perchè ieri ho avuto conferma
che la prossima stagione potrò ancora vedere la Marmi Lanza
a Verona, ieri in trasferta ho sudato dal tanto urlare per incitare
la squadra e il gruppo dei tifosi è troppo simpatico. Per questo

ringrazio la Società per le emozioni in campo e la tifoseria per
aver creato un gruppo da fogo.
Sandra Ciao, come tutti chiedo che i ragazzi giochino sempre
come ieri e come contro Cuneo, vale a dire non devono mollare
mai perchè sono capaci di tutto e quindi quando sono in campo
devono far sentire agli avversari che loro ci sono come noi ci
faremo sentire sempre di più sugli spalti.
Arianna io vorrei che in campo si vedesse sempre l’entusiasmo
e la dedizione che è emersa nelle ultime partite! lottare sempre
con le unghie e con i denti! dimostrando attaccamento ai colori
gialloblu!
Annalisa le ultime due partite mi sono piaciute, anche se vorrei vedere un po’ più di CATTIVERIA nel mettere a terra certi
palloni...e spero che vadano avanti sulla strada intrapresa in
queste due partite=)
Roberta OGNI DOMENICACI REGALATE UNO SPETTACOLO MERAVIGLIOSO!!! CI TRASMETTETE ENTUSIASMO E PASSIONE!!!
SAPETE LOTTARE BENE E I ISULTATI SI VEDONO PERCIÒ COSA
CHIEDERVI? CONTINUATE COSÌ!!
Elisa Ultime due giornate? Indescrivibili... e cosa vorrei dalla
partita con Latina... ovviamente il riscatto per la partita di andata! E grinta e cuore! A volte la tecnica non è sufficiente! Stiamo diventando sempre più squadra... e lo si vede anche dagli
sguardi in campo... forza Marmi!
Barbara Nn mollare mai!!! Xkè come hanno già fatto, si possono
battere anke le grandi!!!
Sbirulino Cosa chiedere alla squadra???... innanzi tutto i numeri di telefono...:-)... a parte gli scherzi, continuate cosi forza
e coraggio!!!
Leonardo è romantico nel parlare della squadra e allo stesso
tempo lancia qualche simpatica richiesta...
Leonardo Ma dico io come si fa a chiedere qualcosa a una
persona che si ama? Se la ami va bene così! Noi amiamo la
Marmi Lanza. A Belluno abbiamo cantato “Siamo i campioni del
mondo” mica per prenderli per il culo ma perchè per noi sono i
campioni del mondo: loro sono il nostro mondo!
Leonardo Ma che ne dite se prima dell’incontro danzassero la
Haka? Oppure se Nereo venisse a suonare per cinque minuti il
tamburo in curva?

LA PAROLA ALL’EX CAPITANO
Daniele Sottile ex capitano della Marmi Lanza per tre stagioni in maglia gialloblù presenta il
match odierno: “Sarà per me una grande emozione tornare al Pala Olimpia, un palazzetto dove
ho lasciato tanti ricordi positivi e in cui ritroverò tanti amici da salutare. Cottarelli ha impostato
la squadra, seppur con poca disponibilità, con giocatori giovani affiancati dagli esperti, cercando
sempre di trovare qualche volto nuovo per il campionato italiano. La loro forza è nel gruppo. Verona in casa è un osso duro come sempre lo è stato negli anni. In questo momento è in un momento
di buona forma e come tutte le squadre di Bagnoli, crescerà ancora nel girone di ritorno. Ovviamente noi ce la metteremo tutta per smentire quello che ho detto, portando a casa dei punti”.
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“FACCE DA VOLLEY”

SCATTA E VINCI CON EUROTECNICA

T

ronese, in campo tra giocatori e staff, sugli spalti tra i tifosi e gli
appassionati sportivi. Le migliori foto saranno utilizzate per realizzare una gigantografia che sarà poi esposta al PalaOlimpia
in occasione delle premiazioni. Tutte le informazioni ed il regolamento sono presenti sul sito www.eurotecnica-vr.it dove, registrandosi, sarà possibile sia caricare le proprie foto che esprimere il proprio voto. Si potranno scattare le proprie foto fino a
domenica 11 marzo (Verona-Vibo Valentia), mentre domenica
25 marzo in occasione della gara al PalaOlimpia tra Verona e
Itas Diatec Trentino i vincitori saranno premiati direttamente sul
campo da gioco dalla titolare di Eurotecnica Chiara Bighignoli.

orna per la III edizione il Concorso fotografico “FACCE
DA VOLLEY” - SCATTA e VINCI CON EUROTECNICA, concorso a premi per i tifosi della Marmi Lanza, realizzato
quest’anno in collaborazione con Gruppo Mediarete e CAD IT.
I premi in palio saranno assegnati da una giuria popolare che
potrà votare le foto preferite; le 3 più votate vinceranno interessanti premi tecnologici.
Domenica 8 gennaio, in occasione del match Verona-Cuneo, si
è ufficialmente aperto il nuovo Concorso quest’anno proposto
con il tema “Faccia da Volley”: i partecipanti dovranno essere
attenti e bravi a scoprire le facce più coinvolgenti del volley ve-

NOVITÀ PER LA BIGLIETTERIA:
ATTIVATA LA VENDITA CON GETICKET

L

tramite tutti i canali GeTicket e le Filiali UniCredit, prevede che i biglietti numerati siano
sempre in vendita alla tariffa speciale di 14
euro anziché 16.
La seconda novità riguarda invece la realizzazione del GOLDEN DAY (attivo presso le
Filiali UniCredit, GeTicket Phone e punti vendita GeTicket): tutti i mercoledì  sarà possibile acquistare i biglietti dei settori “distinti non numerati” e “curva e anello superire” ad un prezzo di favore.
Ogni mercoledì si potrà accedere alle seguenti promozioni: numerato intero euro 14 anziché 16, distinto intero euro 10 anziché 12, curva e anello superiore euro 8 anziché 10.
Rimangono invece invariati i prezzi dei biglietti RIDOTTI (numerati ridotto a 10 euro, distinti ridotto a 7 euro, curva e anello superiore ridotto a 5 euro e junior a 2 euro).

a BluVolley Verona in collaborazione
con UniCredit si avvicina ancora di più
ai tifosi del volley proponendo la vendita
dei biglietti della Marmi Lanza Verona tramite
il circuito GeTicket.
Sarà infatti possibile acquistare i biglietti per
i match al PalaOlimpia presso le filiali abilitate UniCredit (per avere info sulle filiali abilitate si consiglia
di telefonare al numero verde 800.32.32.85), e nei nei punti
vendita GeTicket. L’acquisto è inoltre possibile anche tramite il
call center GeTicket al numero 848 002008 e on line su www.
geticket.it.
Ma le novità non si fermano qui: la BluVolley Verona desidera
premiare tutti coloro che sceglieranno di acquistare i biglietti in
anticipo, applicando speciali tariffe agevolate.
La prima agevolazione, valida per qualunque giorno di acquisto
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IL MARCHIO DI QUALITà PER IL SETTORE GIOVANILE

T

del lavoro svolto nei settori giovanile che soddisfa particolari richieste imposte dalla FIPAV,
simile ad una certificazione di qualità ISO 9000
o altre che si trovano nei comuni ambienti di
lavoro e ti permettono di garantire ai terzi che
oltre a lavorare nei parametri federali sei anche
in grado di rispettarli nel tempo. Ha un enfasi elevatissima soprattutto nel settore giovanile dove avviene la prima formazione dell’atleta.
L’assegnazione è   decisa in base ad elementi
oggettivi di giudizio contenuti in un apposito Bando di Concorso, quali il numero dei tesserati, i campionati disputati, i risultati conseguiti nei campionati giovanili, il numero degli allenatori
destinati ai settori giovanili, la partecipazione a tornei giovanili
nazionali e internazionali, la organizzazione di eventi, di seminari o convegni, numeri e qualificazione dirigenti, settore sanitario, collaborazione con le scuole, campus, attività di beach,
sito web e settore stampa.

utto il settore giovanile della Marmi Lanza
Verona scenderà in campo quest’oggi per
un giro di campo davanti alle telecamere
di Rai Sport, sarà il momento per applaudire le
compagini gialloblù che partecipano con grande entusiasmo al Campionato Under 14, Under
16 Eccellenza, Under 18, Prima Divisione, Under 19 e Serie C. Sul nuovo portale www.bluvolleyverona.it viene riservata ai giovani talenti
un’area dedicata e avremo modo di conoscere i
capitani di ogni squadra sui prossimi numeri di questo notiziario. Per la prima volta inoltre il settore giovanile ha ottenuto la
il Marchio di Qualità Settore Giovanile 2012-13, l’obiettivo del
bando di concorso, indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo
“Certificazione di qualità settore giovanile”, è quello di cercare
di creare uno stimolo che punti ad un costante miglioramento
del settore giovanile delle società affiliate, dando la possibilità
di agire sempre meglio a livello territoriale. È un riconoscimento

SERIE C, IL CAPITANO DE TOGNI SI PRESENTA
le possibilità. La miglior partita di quest’anno è
stata giocata tecnicamente contro l’ACS Volley
Povolaro, ma la soddisfazione più grande è stata la vittoria contro la Sisley Treviso che personalmente non ero mai stato capace di battere.
Cosa ami del volley? – Della pallavolo amo molte cose: innanzitutto lo sport in sé e poi tutto
quello che mette in gioco, l’attività fisica, i legami affettivi, le emozioni della vittoria che dopo
una sconfitta sono maggiori…
Perché hai scelto questo sport? – Ho scelto questo sport in alternativa al “solito” calcio
quando frequentavo la quarta elementare e appena ho fatto la prima partita me ne sono innamorato, anche se iniziai con una sconfitta!
Quali i tuoi sportivi di riferimento? – Nessuno
in particolare, ma tanti che ammiro per la tenacia, la forza e la determinazione che possiedono come Federica Pellegrini, Vanessa Ferrari, Michael Phelps…Eleonora Lo
Bianco è la pallavolista che preferisco. C’è sempre da imparare da una giocatrice così! Guardando alla Marmi Lanza non
ho dubbi Meoni sicuramente è il mio giocatore di riferimento,
è stato ed è, uno migliori palleggiatori di sempre! Vederlo giocare è stupendo!
Quale è il tuo sogno nel cassetto? – Uno dei miei sogni nel cassetto è quello di poter continuare a giocare a pallavolo per molti
anni ancora e in categorie sempre più alte.
Perché consiglieresti ad un tuo amico di fare pallavolo? – Lo
consiglierei perché è uno sport fantastico, di squadra, entusiasmante e sempre nuovo perché ogni azione è diversa dalle altre!

Nicola De Togni è il capitano della formazione della Marmi Lanza Verona che partecipa al
campionato della Serie C,   classe 1992 gioca
come palleggiatore nella squadra di coach Giuseppe Pes. Settima in classifica con 18 punti la
Seri C ha vinto sette match sugli undici disputati lasciandosi alle spalle ben sei formazioni del
Campionato regionale, ora De Togni e compagni sono attesi da due match fuori dalle mura
amiche in particolare il 21 gennaio in casa della
Sport Studio e il 28 contro il Bvs Volley. Conosciamo meglio il capitano gialloblù con questa
intervista a tutto tondo:
Quale è stata l’emozione più bella vissuta con
la tua squadra?
Di emozioni ce ne sono state tante e continuano
tutt’ora ad esserci ogni volta che scendiamo in
campo, ma la più significativa è stata arrivare a giocare alle finali dei campionati nazionali Under 20 e Under 18  due anni fa.
Far parte di quel gruppo che è potuto andare così avanti è stato bello. Non scorderò mai la felicità dell’ultima partita contro la
squadra di Vibo Valentia che ci ha dato l’opportunità di accedere
alle finali dell’Under 18. È stata la vittoria più sentita!
Essere capitano cosa significa? – Essere capitano significa essere un modello di riferimento, interessarsi di tutti i componenti della squadra, rispettare le regole per primo e coinvolgere i
compagni per creare un gruppo.
Quali sono gli obiettivi della tua squadra? – Gli obbiettivi di
quest’anno, pallavolisticamente parlando, sono arrivare tra le
prime posizioni nel campionato di serie C perché ne abbiamo
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PORTE APERTE ALLA SOLIDARIETà:
IMPEGNO SULLE DUE RUOTE

È

tua nello studentato di Scutari in Albania. Dal 2011 la Società Ciclistica affianca l’associazione Noi per Lorenzo: ...da
Verona a Lourdes... per combattere l’Atassia Teleangectasia
(www.noiperlorenzo.it).
Fondamentale anche il cicloturismo, ove chiunque può associarsi e condividere i nostri valori di solida famiglia legati allo
stare insieme, inoltre vengono organizzati eventi sportivi agonistici (www.sclupatotina.it).
Allo stand realizzato per promuovere i progetti di solidarietà sarà possibile anche conoscere meglio la realtà delle due ruote,
saranno infatti disponibili alla visione il nuovo completo sociale
2012,  immagini e i video delle esperienze sulle due ruote, opuscoli informativi sulle varie attività nonchè due bici della squadra, una da crono e una da corsa esposte al PalaOlimpia.

in una fredda serata d’inverno che attorno ad un tavolo si
riuniscono pochi amici, di diversa età, professione e  abitudini; ma con una grande passione comune: la bici e il
ciclismo dei campioni. Così nel 2006 nasce la SOCIETÀ CICLISTICA LUPATOTINA, una squadra, ma soprattutto un gruppo di
amici e di compagni. L’agonismo? In primo piano, ma senza
tralasciare i veri valori dello sport, quali l’onestà, la correttezza,
il sacrificio e il rispetto. Nel corso degli anni la storia si è scritta
da se, costruendo così solide basi dove edificare il vero spirito
Lupatotino quale la promozione sportiva, la divulgazione, la solidarietà e la beneficienza.
Il grande impegno solidale viaggia proprio sulle due ruote: la
Lupatotina-Promobike ha contribuito a costruire una scuola in Mozambico e sostiene un’adozione a distanza perpe-

Farmacia San Massimo, Dott. Ugo Prati
via Stanga, 4
37139 Verona - tel. 045 890 3636
info@farmaciasanmassimo.it
www.farmaciasanmassimo.it
ORARI
LUN. VEN. 8.30 - 13.00 e 15.00 - 20.00
SABATO: 8.30 - 13.00
CHIUSURA: sabato pomeriggio

Dott. Ugo Prati
Servizi offerti
- Ampio parcheggio
- Consigli sull'automedicazione
- omeopatia
- fitoterapia
- erboristeria
- galenica
- veterinaria
- paido infanzia
- medicina ayurvedica
- medicina orientale
- determinazione gratuita della massa
corporea (magra e grassa)
- fiori di Bach

Autoanalisi
- Colesterolo totale
- HDL
- glicemia
- trigliceridi
- misurazione pressione
- pesa persone
- test del capello (giornata ad invito)
- test dello sportivo
La Farmacia offre inoltre il servizio di
consegna a domicilio completamente
gratuita. Basta telefonare in farmacia e
accordarsi.

Noleggi
- aerosol
- bilance manuali e automatiche
- tiralatte manuali e automatici
- stampelle

selezione prodotti senza glutine

Nuovo reparto celiachia con vasto
assortimento di prodotti selezionati per celiaci
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LE SQUADRE IN CAMPO
presentate da

Andreoli
Latina
N°

Atleta

1

POPP Marcus

Ruolo
S

Nato Altezza Naz.

N° Atleta

1981

GER

1

RIVERA CAAMANO Jose Manuel

S

1977

195

PUR

191

Ruolo

Nato Altezza Naz.

3

KOSMINA Damir

S

1984

203

ITA

3

HARDY-DESSOURCES Gérald

C

1983

197

FRA

4

TER HORST Thijs

S

1991

205

NED

4

GITTO Carmelo

C

1987

200

ITA

5

CALDERAN Luca

P

1989

185

ITA

5

SOTTILE Daniele

P

1979

186

ITA

6

MEONI Marco

P

1973

196

ITA

7

JAROSZ Jakub

S

1987

195

POL

8

SMERILLI Lorenzo

L

1987

178

ITA

8

DE PANDIS Daniele

L

1984

184

ITA

9

PATRIARCA Stefano

C

1987

205

ITA

9

GUEMART Michel

P

1983

193

ITA

10

BOLLA Matteo

S

1990

197

ITA

10 TAILLI Daniele

L

1993

192

ITA

11

ZINGEL Aidan

C

1990

207

AUS

11 TROY Murphy Edward

S

1989

203

USA

12

CASARIN Matteo

S

1991

192

ITA

12 GALABINOV Yordan

S

1990

202

ITA

14

KROMM Robert

S

1984

211

GER

14 DIACHKOV Andrii

S

1985

202

UKR

15

POSTIGLIONI Daniele

C

1980

203

ITA

15 CESTER Enrico

C

1988

204

ITA

16

GASPARINI Mitja

S

1984

202

SLO

16 FRAGKOS Andreas Dimitrios

S

1989

201

GRE

1° Allenatore: BAGNOLI Bruno

1° Allenatore: PRANDI Silvano

2° Allenatore: DE CECCO Matteo

2° Allenatore: SIMONI Dario

Il primo internet banking con dentro la tua filiale.
Tutti i servizi web, l’assistenza di una persona. Scoprilo su www.youbanking.it
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3ª GIORNATA DI RITORNO
Domenica 22 Gennaio 2012 - ore 17.30
CASA

Ris.

OSPITE

Variazioni e TV

Itas Diatec Trentino

–

Fidia Padova

Copra Elior Piacenza

–

Lube Banca Marche Macerata

Marmi Lanza Verona

–

Andreoli Latina

Tonno Callipo Vibo Valentia

–

Sisley Belluno

Acqua Paradiso Monza Brianza

–

Casa Modena

M. Roma Volley

–

Bre Banca Lannutti Cuneo

CMC Ravenna

–

Energy Resources San Giustino

Ore 17:30 Diretta Rai Sport 1

IL TURNO PRECEDENTE - 2ª di ritorno 15/01/2012
CASA

Ris.

Diretta Sportube.tv
21/1/2012 Ore 17:45 Diretta Rai Sport 1

LA PROSSIMA GARA - 4ª di ritorno 29/11/2012

OSPITE

CASA

Ris.

OSPITE

Lube Banca Marche Macerata – Itas Diatec Trentino
Diretta Sportube.tv 17:30 Diretta Rai Sport 1
Energy Resources San Giustino – Sisley Belluno
28/1/2012 Ore 20:30 Diretta Rai Sport 1

Itas Diatec Trentino 3-0 Copra Elior Piacenza
Fidia Padova 1-3 Acqua Paradiso Monza Brianza
Energy Resources San Giustino 2-3 Andreoli Latina
Bre Banca Lannutti Cuneo 3-1 Tonno Callipo Vibo Valentia

Acqua Paradiso Monza Brianza – CMC Ravenna

Sisley Belluno 1-3 Marmi Lanza Verona

Andreoli Latina – Bre Banca Lannutti Cuneo

Casa Modena 3-0 CMC Ravenna

Copra Elior Piacenza – Casa Modena
Ore 20:30 Diretta Rai Sport 2

Lube Banca Marche Macerata 3-0 M. Roma Volley

M. Roma Volley – Tonno Callipo Vibo Valentia
Fidia Padova – Marmi Lanza Verona

La Classifica
Punti

V

P

  1  Lube Banca Marche Macerata

SQUADRA

38

14

1

  2  Itas Diatec Trentino

38

13

2

  3  Bre Banca Lannutti Cuneo

35

12

3

  4  Casa Modena

32

12

3

  5  Acqua Paradiso Monza Brianza

24

9

6

  6  Sisley Belluno

22

6

9

  7  Tonno Callipo Vibo Valentia

20

7

8

  8  Andreoli Latina

19

6

9

19

6

9

10  M. Roma Volley

18

6

9

11  Fidia Padova

15

4

11

12  Copra Elior Piacenza

14

4

11

13  Energy Resources San Giustino

13

4

11

14  CMC Ravenna

8

2

13

9 Marmi Lanza Verona

7

DOMENICA 29 GENNAIO

tutti a Padova con il Verona Volley Fans Club,
informazioni e prenotazioni sotto la curva

DOMENICA 5 FEBBRAIO

Impaginazione e stampa Novagroup (VR) - www.novagroupverona.com

al PalaOlimpia attesa la CMC Ravenna
dell’ex gialloblù Tabanelli, fischio d’inizio alle 18.00

