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LA PARTITA DI OGGI

GIALLOBLÙ AL
PALAOLIMPIA
PER SOGNARE
U

na sconfitta pesante
quella della Marmi Lanza subita sul campo
della Fidia Padova, tre punti
tutti nelle mani della formazione di coach Montagnani,
ma oggi è Verona a dover fare
bottino pieno contro la CMC
Ravenna, per continuare a costruire un sogno ambizioso.
E tra le file avversarie spuntano tre nomi importanti del passato scaligero il centrale Theo
Brunner a Verona solo la scorsa stagione e poi guardano
indietro il libero Matteo Tabanelli nel 2007-08 e l’opposto
Stefano Moro a Verona nella
stagione 2005-06. Il libero che
con Verona ha conquistato la
Coppa Italia di A2 anticipa il
match odierno: “Purtroppo ad
ogni partita ce la giochiamo
alla pari ma nelle fasi decisive
dei set abbiamo la peggio, la
classifica si è fatta molto difficile e dobbiamo cercare di
fare risultato già oggi a Verona e contro Cuneo. Non sarà
facile ma dobbiamo provarci
perché vogliamo lottare fino in
fondo”.
È pronta però la replica di Lorenzo Smerilli il libero da due
stagioni con la Marmi Lanza:
“Abbiamo fatto punti contro
formazioni di altissimo livello
come Modena e Macerata,
abbiamo vinto con Cuneo e

Lorenzo Smerilli

Matteo Tabanelli

2

abbiamo vinto con Belluno
entrambi i match del Campionato, abbiamo fatto le nostre
belle prestazioni e di questo
siamo contenti. Vogliamo annullare la sconfitta con Padova
e oggi vogliamo tre punti fondamentali; tutti sappiamo che
il nostro obiettivo è la salvezza
e non possiamo peccare di
superficialità finchè non l’abbiamo conquistata”.
E intanto il Presidente della
BluVolley ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito allo spettacolo del
PalaOlimpia con la magica coreografia di Verona Latina scrivendo “Carissimi amici pallavolisti, desidero sinceramente
ringraziarvi per la vostra partecipazione numerosa e calorosa al match di domenica con
Latina.
È stata veramente una domenica perfetta: il PalaOlimpia
così gremito è uno spettacolo
unico, il grido “Verona-Verona”
ha risuonato ben oltre le mura
dell’impianto stesso, la ola è
stato uno spettacolo bellissimo che ha contagiato l’intero
palazzetto: di tutto questo se
ne sono accorti tutti in primis
la squadra e lo staff, per finire
con noi dirigenti... tutti noi siamo rimasti affascinati ed entusiasti del vostro affetto”.

SETTORE GIOVANILE

L’APPLAUSO PER IL SETTORE GIOVANILE

È

stata una vera e propria festa
quella del settore giovanile applaudito dai 3800 spettatori del
pre gara di Verona e Latina con tutti i ragazzi e i dirigenti scesi a bordo
campo durante il riscaldamento della Marmi Lanza Verona qui in alcune foto.
Oggi conosceremo meglio la formazione dell’Under 14 allenata da
Carlotta Chiari che ci racconta così la stagione in corso. Partiamo
dall’inizio, che cosa viene insegnato
ai ragazzini così giovani che si avvicinano alla pallavolo? “Le prime cose che cerchiamo loro di far imparare sono la tecnica vera e propria,
ad esempio come si fa un palleggio,
questa ricerca avviene prima di tutto
a livello statico, poi dinamico e infine di gruppo, cercando di sviluppare
la propedeutica della pallavolo progressivamente sempre ad un livel-

lo più difficile”. L’under 14 si allena
nella Tensostruttura adiacente al PalaOlimpia in contemporanea con la
squadra dell’under 16, Carlotta spiega: “Vedo sempre che i miei ragazzi guardano incuriositi cosa succede
sull’altro campo, come si muovono gli atleti un po’ più grandi, come
chiamano gli schemi, per loro c’è ancora della strada da fare ovviamente ma è positivo tutto questo entusiasmo. Per loro inoltre ha un fascino
particolare far parte del settore giovanile di un club che può vantare anche una squadra in A1, è certamente
una esperienza importante. Scendere in campo, come durante la partita
di Verona-Latina, e trovarsi fianco a
fianco con i Campioni è per i giovani
un aspetto importante”
L’under 14 brilla in testa al Campionato, il tecnico spiega i motivi: “Si sta iniziando a creare sempre più un gruppo,
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lavoriamo molto in questa direzione, i
ragazzi si aiutano a vicenda, si sostengono durante la gara e c’è una buona
partecipazione anche da parte dei genitori sempre presenti durante le partite. Oggi condividiamo il primo posto
con il Bussolengo, sono personalmente soddisfatta di questo risultato
e ora guardiamo all’obiettivo della Finale Provinciale. Desidero ringraziare
tutti i collaboratori dell’Under 14 che
ci seguono con dedizione e passione e
i genitori che contribuiscono con entusiasmo a fare gruppo, anche nel post
partita con divertenti momenti conviviali”.
Il capitano dei giovani gialloblù è
Milan Peslac, che di sé dice: “Amo
tutto della pallavolo e l’ho scelta perché mi piace l’idea di giocare con
una squadra, essere capitano per me
significa avere delle responsabilità in
più e se è possibile guidare la squadra verso la vittoria”. Classe 1998
Milan ha le idee molto chiare e riconosce subito i suoi pallavolisti preferiti citanto “Ivan Miljkovic, Osmany
Juantorena, Raphael e Jiri kovar”,
Milan apre anche il cassetto dei sogni e non ha dubbi “Vorrei avere come lavoro lo sport che amo giocare,
magari in una grande squadra dove
vincere qualcosa”.
In bocca al lupo!

NOTIZIE FLASH

IL SALUTO DELL’ASSOCIAZIONE
DIABETICI VERONA

L’

Associazione Diabetici Verona, oggi ospite
per il progetto Porte
Aperte alla Solidariteà, ringrazia la Marmi Lanza Volley
di averle dato l’opportunità
di essere presente in questa giornata di festa dello sport e saluta il pubblico presente.
Tutti sanno che fare sport è benefico sia per il corpo che
per la mente. In particolare l’attività fisica è fondamentale per combattere patologie quali le malattie cardiovascolari, l’obesità, il diabete, i tumori... e per contrastare i
fenomeni connessi con l’invecchiamento, purtroppo nel
Veneto il 25% della popolazione è sedentario!
L’Associazione Diabetici Verona fin da quando è nata
(nel 1985) ha perseguito l’obiettivo della prevenzione
del diabete e delle sue complicanze attraverso diagnosi
precoci, assistenza e cure adeguate.

S

L’informazione-divulgazione,
la sensibilizzazione al problema diabete e la motivazione agli stili di vita corretti sono obiettivi che si perseguono
meglio con attività socializzanti e aperte a tutti.
In situazioni particolari può essere necessario un supporto psicologico che aiuti nell’accettazione della malattia per una sua responsabile, corretta e condivisa gestione; per questo l’Associazione da anni organizza corsi di
terapia di gruppo con la guida della psicoterapeuta dottoressa Marina Marzani. Questi corsi necessitano di un
sostegno economico.
Siamo a vostra disposizione per informazioni che potete trovare anche sul sito www.veronadiabete.org e
www.meritafiducia.it.
Il presidente
Gaetano Savino

NUOVO CORSO DI CUCINA PER
I TIFOSI GIALLOBLù

CAPIN, sponsor di Marmi Lanza Verona, invita i tifosi gialloblù ad un Corso di Cucina con
i migliori chef che insegneranno le
tecniche di preparazione di piatti tradizionali, per poi degustarli assieme a loro presso la loro sede a Ca’
Scapin. Queste le date e i temi delle serate: Mercoledì 22 febbraio ore 19,00 “SUGHI PER
PRIMI PIATTI” - Condimenti veloci e gustosi di verdura,
carne e pesce; Martedì 28 febbraio ore 19,00 “FRITTURE” dall’antipasto al dessert; Martedì 6 marzo ore 19,00
“DOLCI AL CUCCHIAIO” - Semifreddi, bavaresi e creme
caramel; Martedì 13 marzo ore 19,00 “LIEVITATI”- Pizza,
pane, focaccia, pan brioche, colomba.
Il costo è di Euro 30,00 a lezione - inclusa la cena -

mentre il pacchetto di 4 lezioni è di
Euro 100,00. Prepagamento entro il
17 febbraio.
Per informazioni e prenotazioni:
CA’ SCAPIN
Via Ca’ Sentieri, 14 - 37059 Santa Maria di Zevio - Tel. 045 9251433 - Fax
045 547336 - info@scapinbuffet.it - www.scapinbuffet.it
La prenotazione di uno o più corsi si intende confermata
a fronte di pagamento anticipato in loco o con bonifico:
IBAN IT05X0572859770102570171680
Causale “nome del corso scelto” o “Pacchetto 4 corsi di
cucina” - Si prega di notificare via fax o via e-mail per
l’avvenuto pagamento.
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NOTIZIE FLASH

P

GASPARINI BRILLA NEL CONCORSO
DELLA CONFCOMMERCIO

rosegue con grande entusiasmo il concorso “L’Mvp del
Palaolimpia”, promosso da
Bluvolley e “Il Commercio Veronese”, mensile della Confcommercio
di Verona.
Al termine della partita, i tifosi gialloblù sono invitati a scegliere il miglior
giocatore della Marmi Lanza votando
tramite l’apposita sezione “Vota il tuo
MVP” sul sito www.bluvolleyverona.it.
Il match di Verona-Latina ha visto
confermare Gasparini come miglior
atleta, con i 44 voti ricevuti che lo fano così restare ben saldo in testa alla
classifica generale, 17 i voti per Marco Meoni e 12 quelli per il centralo-

ne Stefano Patriarca, seguono Popp
(8), Kromm (6), Smerilli (5), Zingel (4).
Già da questa sera, al termine della gara, sarà possibile ricominciare
a votare.

Mitja Gasparini

CLASSIFICA

(fino alla partita Verona - Latina)

GIOCATORE
Gasparini
Meoni
Ter Horst
Zingel
Patriarca
Smerilli
Calderan
Popp
Kromm
Kosmina
Casarin

VOTI
199
72
62
44
44
31
21
19
16
3
3

“FACCE DA VOLLEY”
SCATTA e VINCI CON EUROTECNICA

T

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 veronese, 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.
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LE SQUADRE IN CAMPO
presentate da

CMC
Ravenna
N°

Atleta

1

POPP Marcus

Ruolo
S

Nato Altezza Naz.

N° Atleta

1981

1

191

GER

Ruolo

MENGOZZI Stefano

C

Nato Altezza Naz.
1985

205

ITA

3

KOSMINA Damir

S

1984

203

ITA

2

LEONARDI Nicola

C

1988

202

ITA

4

TER HORST Thijs

S

1991

205

NED

4

BENDANDI Simone

P

1976

196

ITA

5

CALDERAN Luca

P

1989

185

ITA

5

CORVETTA Antonio

P

1977

188

ITA

6

MEONI Marco

P

1973

196

ITA

6

SIRRI Luca

S

1983

195

ITA

8

SMERILLI Lorenzo

L

1987

178

ITA

7

TABANELLI Matteo

L

1983

190

ITA

VERHANNEMAN Matthijs

S

1988

197

BEL

L

1990

183

ITA

9

PATRIARCA Stefano

C

1987

205

ITA

8

10

BOLLA Matteo

S

1990

197

ITA

10 GALLOSTI Lorenzo

11

ZINGEL Aidan

C

1990

207

AUS

12 MORO Stefano

S

1982

200

ITA

12

CASARIN Matteo

S

1991

192

ITA

14 BRUNNER Theodore

C

1985

204

USA

14

KROMM Robert

S

1984

211

GER

15 RICCI Fabio

C

1994

205

ITA

15

POSTIGLIONI Daniele

C

1980

203

ITA

16 GRUSZKA Piotr

S

1977

205

POL

16

GASPARINI Mitja

S

1984

202

SLO

17 ROBERTS Nathan

S

1986

200

AUS

1° Allenatore: BAGNOLI Bruno

1° Allenatore: BABINI Antonio

2° Allenatore: DE CECCO Matteo

2° Allenatore: PASCUCCI Stefano

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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5ª GIORNATA DI RITORNO
Domenica 3 Febbraio 2012 - ore 18.00
LE GARE DI OGGI

Variazioni e TV

Bre Banca Lannutti Cuneo

–

Lube Banca Marche Macerata

Casa Modena

–

Fidia Padova

Energy Resources San Giustino

–

Itas Diatec Trentino

Marmi Lanza Verona

–

CMC Ravenna

Sisley Belluno

–

M. Roma Volley

Andreoli Latina

–

Acqua Paradiso Monza Brianza

Tonno Callipo Vibo Valentia

–

Copra Elior Piacenza

Diretta Sportube.tv
Ore 17:30 Diretta Rai Sport 1

IL TURNO PRECEDENTE - 4ª di ritorno 29/01/2012

4/2/2012 - Ore 17:30 Diretta Rai Sport 1
LA PROSSIMA GARA - 6ª di ritorno 12/02/2012
Itas Diatec Trentino – Casa Modena
Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1
M. Roma Volley – Energy Resources San Giustino
11/2/2012 Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1

Lube Banca Marche Macerata 0-3 Itas Diatec Trentino
Energy Resources San Giustino 2-3 Sisley Belluno
Acqua Paradiso Monza Brianza 3-0 CMC Ravenna
Andreoli Latina 3-2 Bre Banca Lannutti Cuneo

CMC Ravenna – Bre Banca Lannutti Cuneo

Copra Elior Piacenza 3-1 Casa Modena

Lube Banca Marche Macerata – Tonno Callipo Vibo Valentia

M. Roma Volley 3-0 Tonno Callipo Vibo Valentia

Fidia Padova – Sisley Belluno

Fidia Padova 3-0 Marmi Lanza Verona

Acqua Paradiso Monza Brianza – Marmi Lanza Verona
Copra Elior Piacenza – Andreoli Latina

La Classifica
SQUADRA

7

Punti

V

P

1 Itas Diatec Trentino

44

15

2

2 Lube Banca Marche Macerata

38

14

3

3 Bre Banca Lannutti Cuneo

37

12

5

4 Casa Modena

32

12

5

5 Acqua Paradiso Monza Brianza

30

11

6

6 Sisley Belluno

27

8

9

7 M. Roma Volley

23

8

9

8 Marmi Lanza Verona

22

7

10

9 Andreoli Latina

21

7

10

10 Tonno Callipo Vibo Valentia

20

7

10

11 Copra Elior Piacenza

20

6

11

12 Fidia Padova

18

5

12

13 Energy Resources San Giustino

16

5

12

14 CMC Ravenna

9

2

15
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3800 CUORI GIALLOBLÙ

