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OGGI AL PALAOLIMPIA

FESTA DEL MINIVOLLEY, OGGI LA
FIAMMA OLIMPICA AL PALAOLIMPIA

L

a festa Pepperone Volley Experience ha portato quest’oggi
oltre duecento atleti nel magico
mondo della pallavolo di Serie A; tutti
i campi sono stati allestiti sul campo
da gioco della Marmi Lanza Verona al
Palazzetto dello Sport, per far vivere
un’esperienza unica ed indimenticabile a questi mini atleti: mini per l’età,
ma grandi per la passione del volley!
Al termine del concentramento tutti gli atleti hanno sfilato davanti
alle telecamere di Rai Sport in perfetta fila indiana: Fumane Volley,
A.S.D.Bussolengo volley, Polisportiva
La Vetta, Volley 88, Pallavolo Gaiga,
Pallavolo Rivoli, Valpo Volley, West
Volley, Polisportiva Caselle, Lazise,
Arbizzano, Pallavolo Locara, Arcole,
ecco le squadre che hanno portato al
Palaolimpia i 200 atleti dell’under 9,
under 10, under 12.
Il tutto è stato possibile grazie alla
fattiva collaborazione con il Pepperone, rinomato Ristorante di San Giovanni Lupatoto partner gialloblù, che
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oltre a rifocillare gli atleti, ha consegnato ad ogni atleta la maglietta ricordo dell’evento.
Da segnalare infine che per la prima volta la torcia Olimpica di Torino

2006 uscirà dal Pepperone stesso
per fare la sua apparizione al Palaolimpia: sarà per molti di noi l’occasione di vedere da vicino una torcia
Olimpica.

Zanini Mirko titolare del Pepperone tiene in mano la fiamma olimpica con la campionessa Deborah Compagnoni.

MATCH CLASSICO TRA VERONA E VIBO
punti fondamentali per due formazioni che oggi non vogliono perdere.
Verona è scesa al nono posto con 28 punti superata nel
turno infrasettimanale da Latina che proprio sul campo della Tonno Callipo si è imposta per 3-0 lasciando
i calabresi in decima posizione con 25 punti, due formazioni reduci quindi da pesanti sconfitte che hanno il
desiderio di cancellare subito le rispettive opache prove
per tornare a macinare punti salvezza e quindi play off.
La Marmi Lanza quest’oggi davanti al proprio pubblico cercherà la vittoria, un solo grido dagli spalti FORZA VERONA.

na San Giustino con grande fame di vittoria si è
presentata a Verona mercoledì sera, i ragazzi della Energy spingendo al servizio e tenendo alto il
ritmo di gioco hanno conquistato la vittoria per 3-0 portandosi così a quota 25 punti. La Marmi Lanza non è
riuscita ad opporsi pur rimanendo sempre vicina nel
risultato e così nell’anticipo di oggi attende la Tonno
Callipo Vibo Valentina (ore 17.30).
Una sfida “classica” quella di questo pomeriggio che
vedrà sugli spalti la cornice magica dei ragazzi che
hanno partecipato alla manifestazione di minivolley
“Pepperone Experience”, una gara che mette in palio
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PORTE APERTE ALLA SOLIDARIETÀ

I

OGGI IL FIDAS DAY

l Palasport di Verona si vestirà sabato con i colori della Fidas e quelli gialloblù della Marmi Lanza, per l’annuale Fidas Day, una giornata in cui
la partita del campionato pallavolo di serie A1 fra
Marmi Lanza Verona e Tonno Callipo Vibo Valentia
sarà occasione di festa sugli spalti.
Per l’occasione le squadre entreranno in campo
sempre accompagnate da due divertenti goccioline di sangue e indossando le t-shirt Fidas Verona, i giocatori lanceranno poi al pubblico presente sugli spalti le maglie per sensibilizzare il pubblico del PalaOlimpia al dono
del sangue. Il presidente della Fidas Verona, Massimiliano
Bonifacio, con soddisfazione spiega: “Festeggiamo anche
quest’anno il successo di una campagna promozionale ormai storica. Da sette anni siamo partner della Marmi Lanza in una collaborazione dentro e fuori dal campo. I nostri

L

volontari, coordinati dal segretario provinciale Stefano Tassini, sono stati presenti in tutte le gare interne della squadra. Abbiamo realizzato in maniera
congiunta i calendari distribuiti a inizio campionato
e, inoltre, i giocatori della prima squadra sono nostri testimonial nel progetto Volley School rivolto a
tutte le scuole di Verona e Provincia. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per Fidas Verona e in
particolare sono riconoscente alla società per la straordinaria attenzione nei nostri confronti. Naturalmente, con questa
nostra attiva collaborazione promuoviamo nella nostra provincia la fondamentale importanza di recarsi nei Centri trasfusionali dei nostri ospedali per donare sangue, soprattutto
quest’anno in cui, per tanti motivi, le donazioni sono in calo. Rivolgiamo un appello a tutte le persone in buona salute
perché accolgano il nostro invito e li ringraziamo”.

ASSOCIAZIONE POLO EMERGENCY ONLUS

a mission dell’associazione è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale con
l’obiettivo della promozione del volontariato, favorendo servizi di emergenza sul territorio e attività inerenti la salute pubblica (quali sensibilizzazione, prevenzione, istruzione e
assistenza), avvalendosi anche della collaborazione di altre Associazioni, Enti o Istituzioni
che perseguano scopi analoghi. L’Associazione
presenta oggi al PalaOlimpia il progetto “Salvabimbo”, dall’analisi di casistiche d’incidentalità
in età infantile, si evidenzia, purtroppo, un numero crescente
di situazioni traumatiche che coinvolgono bambini, i cui esiti,
a volte, possono compromettere lo sviluppo fisico e psicolo-
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gico. D’altro canto, è indispensabile provvedere ad un soccorso immediato, ma soprattutto
qualificato, perché il bambino presenta, fisiologicamente, delle peculiarità che lo rendono ben
diverso da un adulto.
L’Associazione, per tali motivi, si sta dotando
di tutti quei presidi pediatrici (pedi-sleeve, pedi-mate, collarini pediatrici) idonei all’emergenza, con cui allestire tutti i mezzi posseduti.
Inoltre, questo richiederebbe un momento formativo interno, per dare un supporto conoscitivo per l’utilizzo di tali presidi.
Polo Emergency Via Custoza, 73 37069 Villafranca di Verona
(VR) -poloemergency@alice.it

EOS La vela per tutti ONLUS

asce nel 2000 da un’idea di Michele
Dusi, paraplegico dopo un incidente.
Velista di successo, nonostante la disabilità, continua a praticare lo sport della
vela e ritiene che l’esercizio nautico possa
essere utile per la riabilitazione. Gliene dà
atto anche l’0spedale di Negrar e si industria per creare un’associazione che favorisca l’accesso alla vela per i disabili fisici. Con altri tre amici che lo seguono nell’idea mettendoci
anche le imbarcazioni, costituisce “Eos la vela per tutti”
acquistando un Proteus adattato per i disabili con il contributo della Fondazione Cariverona e stipulando una convenzione con la Regione Veneto che permise ai fisioterapisti
dell’Ospedale di Negrar e di Malcesine di prendere contatto

con le barche a vela e di usarle come strumento riabilitativo. Da allora si sono aggregati ad Eos numerosi volontari e sono stati
“curati” numerosi disabili, inoltre, visto che
la barca a vela è anche un mezzo di diporto,
sono stati numerosi gli ospiti colpiti da altre
disabilità che hanno solcato le acque del lago di Garda.
Eos, ha progettato e fatto costruire “Emozioni” un trimarano particolarmente adatto per i disabili fisici
che sta avendo un buon successo, oggi esposto al PalaOlimpia per sensibilizzare il pubblico veronese.
La sede legale di Eos la vela per tutti è a Verona, mentre
quelle operative sono a Brenzone e a Torri del Benaco c/o lo
Yacht Club. www.eosvela.it.
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VOLLEY VOLONTARIATO:
IN CAMPO A FIANCO DEL TERZO SETTORE

a Marmi Lanza scende in campo per
il volontariato. Sabato 10 marzo, al
PalaOlimpia di Verona la squadra
veronese di serie A sfiderà la Tonno Callipo Vibo Valentia, incoraggiata da una tifoseria tutta particolare.
L’iniziativa è nata dall’incontro della Marmi Lanza con la realtà del CSV. Dalla reciproca conoscenza
e dalla condivisione dei medesimi valori è stata decisa e
organizzata questa giornata di festa, di sport e solidarietà,
dedicata a quelle migliaia di persone che nel veronese dedicano il proprio tempo a favore del prossimo. Non è una
novità per la società sportiva della Marmi Lanza la collaborazione con il mondo del volontariato: già da diversi anni infatti associazioni come FIDAS Verona collaborano efficacemente con lo staff per le partite casalinghe della
squadra. E il CSV, in un’ottica di continuo e progressivo
ampliamento delle reti di solidarietà e di promozione del
volontariato sul territorio, ha aderito con grande interesse
all’iniziativa nella consapevolezza che l’ambito sportivo, e
della pallavolo in particolare, può essere uno spazio molto

utile alle associazioni di volontariato per
presentarsi ad un pubblico già sensibile
a questi temi.
“Manifestazioni come questa rappresentano un’importante occasione di integrazione e normalizzazione per le persone
in difficoltà. Sarà una giornata di festa
per tutti, un’opportunità per le famiglie, per giovani e meno giovani, di trascorrere qualche ora in compagnia di altri
volontari e del vero spirito sportivo, genuino e forte”, spiega Elisabetta Bonagiunti, presidente CSV.
Il Centro Servizio per il Volontariato della provincia di Verona (CSV), uno dei sette centri presenti in Veneto, è lo
strumento di sostegno, promozione e valorizzazione del
volontariato del territorio di città e provincia. Opera gratuitamente al servizio di tutti i cittadini, di tutte le realtà del
volontariato, iscritte o non iscritte al Registro regionale del
volontariato, attive nelle quattro aree tematiche previste
dalla legge: valorizzazione e assistenza alla persona, ambito socio-sanitario, tutela dell’ambiente e dei beni culturali, soccorso e protezione civile.

LINEA NOSTRA
Via Camagre, 23/A
Isola della Scala (VR)
+39 348 1521556
www.lineanostra.it
info@lineanostra.it

PRODUZIONE E
VENDITA DIRETTA
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NOTIZIE FLASH

MVP PREMONITORE: POSTIGLIONI
PREMIATO DAI TIFOSI
CLASSIFICA GENERALE
fino alla partita Verona - Piacenza

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

VOTI
228
94
62
53
50
48
34
31
30
25
8
5

I

l match casalingo degli scaligeri con
Piacenza ha visto Samuele Papi MVP
della gara, i tifosi veronesi hanno però espresso il loro personale voto grazie
al Concorso della Confcommercio Vota
l’MVP del PalaOlimpia. La premiazione ha visto il centrale romano Daniele
Postiglioni conquistare il podio con ben
29 punti, per lui nel match con Piacenza alcuni ingressi in campo ma il voto
dei tifosi è stato un premio più generale
al contributo del “Nano” ad ogni prova
al PalaOlimpia e ad ogni allenamento. E
il premio di MVP ha preannun ciato la
straordinaria prova di Postiglioni contro la sua ex squadra, la M.Roma Volley,
dove è riuscito a infilare tre ace determinanti per la vittoria del gruppo.

LA CLASSIFICA
DI PIACENZA
GIOCATORE
Postiglioni
Gasparini
Smerilli
Calderan
Meoni
Patriarca
Popp
Kromm

VOTI
29
10
7
4
3
3
3
3

TIME OUT CON LA
FONDAZIONE BENTEGODI

S

perando di fare cosa gradita alleghiamo la foto con i nostri
atleti Matteo Bolla e Matteo Casarin che omaggiano le donne
presenti mercoledì sera al PalaOlimpia con splendide rose
colorate grazie alla collaborazione con Veronamercato.
Il Direttore Paolo Merci ha spiegato l’iniziativa: “In occasione della
festa della donna, Veronamercato desidera supportare la società
Marmi Lanza nell’omaggiare di un fiore ciascuna donna presente al Palasport; con questo si intende confermare la presenza di
Veronamercato a sostegno dello sport nell’ambito del progetto DAMMI UN 5 VERONAMERCATO PER LO SPORT – che ha dato vita all’evento Magic Night (il prossimo appuntamento sarà in programma a giugno 2013)”.
Dal canto suo il Condirettore Generale della Bluvolley Verona Stefano Filippi ha dichiarato: “Ringraziamo Veronamercato nelle persone del Presidente Avv. Sardos Albertini e del Direttore Merci
per aver colto al volo la nostra proposta di omaggiare le Signore
nell’anticipo della Festa delle Donne; è un segno di sensibilità che
l’Azienda ha voluto mostrare nei nostri confronti e nei confronti del
mondo femminile: credo che in pochissimi altri campi domani sera
si potrà notare un omaggio del genere”.

I

l gruppo agonistico di alta specializzazione della sezione
Ginnastica ritmica Fondazione Bentegodi si è esibito al
PalaOlimpia durante i time out, ginnaste sempre al vertice delle classifiche regionali individuali e di squadra hanno
catturato l’applauso del pubblico presente.
Si ringraziano le ginnaste Golini Giulia e Giugni Margherita
senior, Pasquetto Linda, De Grandis Alessia, Galli Giulia e
Kessler Elena Sofia Junior, Gelmetti Elena allieva. Tecnica
Castellani Marina.
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LE SQUADRE IN CAMPO
presentate da

Tonno
Callipo
Vibo
Valentia

N°

Atleta

1

POPP Marcus

Ruolo
S

Nato Altezza Naz.

N° Atleta

1981

GER

1

FALASCA Guillermo

S

191

Ruolo

Nato Altezza Naz.
1977

200

ESP

3

KOSMINA Damir

S

1984

203

ITA

2

COSCIONE Manuel

P

1980

188

ITA

4

TER HORST Thijs

S

1991

205

NED

4

MIGNOLO Stefano

L

1990

180

ITA

5

CALDERAN Luca

P

1989

185

ITA

5

SERAFINI Simone

P

1975

184

ITA

6

MEONI Marco

P

1973

196

ITA

6

CERNIC Matej

S

1978

194

ITA

8

SMERILLI Lorenzo

L

1987

178

ITA

7

DIAZ Luis Augusto

S

1983

195

VEN

GRASSANO Michele

9

PATRIARCA Stefano

C

1987

205

ITA

8

S

1986

196

ITA

10

BOLLA Matteo

S

1990

197

ITA

10 BANDERÒ Felipe Airton

S

1988

202

BRA

11

ZINGEL Aidan

C

1990

207

AUS

11 RAK Michal

C

1979

205

CZE

12

CASARIN Matteo

S

1991

192

ITA

12 OLLI Simo-Pekka

P

1985

204

FIN

14

KROMM Robert

S

1984

211

GER

13 KLAPWIJK Niels

S

1985

200

NED

15

POSTIGLIONI Daniele

C

1980

203

ITA

14 BARONE Rocco

C

1987

200

ITA

16

GASPARINI Mitja

S

1984

202

SLO

15 FANULI Fabio

L

1985

190

ITA

18 NIKOLOV Nikolay

C

1986

206

BUL

1° Allenatore: BAGNOLI Bruno

1° Allenatore: BLENGINI Gianlorenzo

2° Allenatore: DE CECCO Matteo

2° Allenatore: MASTRANGELO Vincenzo

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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10ª GIORNATA DI RITORNO
Domenica 11 Marzo 2012 - ore 18.00
LE GARE DI OGGI

Variazioni e TV

Lube Banca Marche Macerata

–

Marmi Lanza Verona

–

Fidia Padova
Tonno Callipo Vibo Valentia

Andreoli Latina

–

Casa Modena

10/3/2012 - Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1

Bre Banca Lannutti Cuneo

–

Itas Diatec Trentino

M. Roma Volley

–

CMC Ravenna

Sisley Belluno

–

Copra Elior Piacenza

Energy Resources San Giustino

–

Acqua Paradiso Monza Brianza

IL TURNO PRECEDENTE - 9ª di ritorno 7/03/2012

Diretta Sportube.tv

LA PROSSIMA GARA - 11ª di ritorno 18/03/2012
Casa Modena – Marmi Lanza Verona
CMC Ravenna – Tonno Callipo Vibo Valentia
Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1
Itas Diatec Trentino – Sisley Belluno
22/3/2012 Ore 20:30
Acqua Paradiso Monza Brianza – Bre Banca Lannutti Cuneo
21/3/2012 Ore 20:30
Lube Banca Marche Macerata – Energy Resources San Giustino
Fidia Padova – Andreoli Latina
Diretta Sportube.tv
Copra Elior Piacenza – M. Roma Volley
17/3/2012 Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1

CMC Ravenna 1-3 Copra Elior Piacenza
Acqua Paradiso Monza Brianza 2-3 Lube Banca Marche Macerata
Tonno Callipo Vibo Valentia 0-3 Andreoli Latina
Marmi Lanza Verona 0-3 Energy Resources San Giustino
Casa Modena 1-3 Sisley Belluno
Itas Diatec Trentino 3-1 M. Roma Volley
Bre Banca Lannutti Cuneo 3-0 Fidia Padova

La Classifica
SQUADRA

Ore 17:30 Diretta RAI Sport 1

Punti

V

P

1 Itas Diatec Trentino

59

20

2

2 Lube Banca Marche Macerata

48

17

5

3 Bre Banca Lannutti Cuneo

48

16

6

4 Sisley Belluno

41

13

9

5 Casa Modena

35

13

9

6 Acqua Paradiso Monza Brianza

35

12 10

7 Copra Elior Piacenza

35

11 11

8 Andreoli Latina

29

10 12

9 Marmi Lanza Verona

28

9

13

10 Tonno Callipo Vibo Valentia

25

9

13

11 Energy Resources San Giustino

25

8

14

12 M. Roma Volley

24

8

14

13 Fidia Padova

21

6

16

14 CMC Ravenna

9

2

20
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