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LA PARTITA DI OGGI

CON CUNEO AL VIA
IL GIRONE DI RITORNO

L

altro livello della nostra preparazione,
rispetto a quella prima partita, quando ci
eravamo allenati tutti insieme troppo poco:
ora stiamo acquisendo automatismi e
affiatamento e questo ci dà sicurezza. La
stessa crescita immagino sia avvenuta nella
Marmi Lanza, per questo credo sarà un
match molto diverso da quello di andata”.
Al PalaOlimpia oggi si sfidano due formazioni
con obiettivi di campionato certamente
diversi ma altrettanto importanti, il match
abbia inizio!

a sfida di oggi al PalaOlimpia apre il
girone di ritorno della Serie A1
Sustenium stagione 2011/2012, il
campionato di Verona iniziò proprio con la
lunga trasferta a Cuneo dove la Marmi Lanza
subì un 3-0 pesante nel risultato ma non
nella sostanza perché riuscì a mostrare da
subito una bella unità di squadra, aspetto su
cui coach Bagnoli continua lavorare con il
suo gruppo.
Guardando ai precedenti di questa gara con
14 vittorie di Cuneo su 19 match disputati
verrebbe da pensare che Verona possa fare
poco per cambiare il “naturale” andamento
delle cose, meno male che lo sport riserva
sempre qualche sorpresa… vi dice niente
l’impresa della scorsa stagione a Trento? O
il punto strappato con i denti a Casa Modena
nonostante l’assenza di Kromm e con
l’esordiente l’olandese Ter Horst? Insomma
Verona può oltrepassare i suoi limiti tecnici e
con il cuore provare a superare ogni
ostacolo, perché il pubblico di Verona merita
e chiede questo.
Flavio Gulinelli tecnico della Bre Banca
Lannutti Cuneo anticipa così il match
odierno: “La trasferta a Verona sarà molto
delicata e, come ogni trasferta, dovremmo
porre la maggior attenzione a questo
incontro. La formazione scaligera sarà molto
agguerrita, ci aspettiamo una formazione
carica e motivata, forte anche del fattore
campo e del sostegno del suo pubblico, per
questo sottovalutarla sarebbe un errore
fatale. Rispetto alla partita di andata, che
era stato l’esordio in Campionato, credo
ritroveremo due formazioni estremamente
cresciute. Noi siamo indubbiamente ad una

2

NOTIZIE FLASH

SCOPRITE ON LINE
IL NUOVO SITO GIALLOBLU

F

esteggia un mese di vita il nuovissimo portale della BluVolley Verona,
sito ufficiale della formazione di Serie A1 maschile di volley Marmi Lanza Verona, consultabile on line all’indirizzo
www.bluvolleyverona.it.
Il sito internet, interamente realizzato da
Siglacom, internet partner dei gialloblù
da otto anni, ha mantenuto le peculiarità
essenziali che in questi anni lo hanno fatto
diventare punto di riferimento per i tifosi
scaligeri e per gli appassionati di volley.
Mentre nel 2007 vi era stato un restyling
del sito, il nuovo portale è arricchito nella
grafica, nelle sezioni disponibili e chiaramente nei contenuti.
Numerose le novità che i tifosi gialloblù
potranno apprezzare con aree nuove
create ad hoc per conoscere meglio gli atleti della prima squadra, avere informazioni dettagliate su tutte le iniziative della
BluVolley Verona ed il suo ricchissimo settore giovanile.
L’intuitiva organizzazione delle informazioni e la nuova veste grafica stanno conquistando giorno dopo giorno anche i visitatori più esigenti.
Disponibile l’area Multimedia sempre più
aggiornata con i video dei match più belli
di Meoni e compagni oltre alle interviste
dei protagonisti del Campionato, sempre
nell’area multimedia vi è sono servizi anche riguardanti le stagioni passate per rivivere insieme le emozioni gialloblù.

Siglacom da sempre sostiene lo
sport e la pallavolo come espressioni
di quei valori di squadra, di aiuto reciproco e di sana competizione che permeano la propria cultura aziendale.
La partnership pluriennale è ottima
occasione per legare il nome di Siglacom ad una società ambiziosa e
sempre più al centro dell’attenzione
dello sport veronese ed italiano e per
puntare insieme ad obiettivi sempre
più importanti, scalando le classifiche sportive e della visibilità in rete!
Siglacom porta le Aziende in Internet
mediante strategie di internet business sviluppate in progetti internet
aziendali e relative campagne di internet marketing. www.sigla.com
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SCOPRI FIT STAR AL PALAOLIMPIA

È

finalmente presente anche a Verona
l’unica realtà dove la salute e il
benessere non sono più un lusso
che pochi si possono concedere. I centri
FIT STAR offrono infatti più di 200 attrezzi
di ultima generazione su una superficie di
2000mq in un ambiente ampio e luminoso.
I tifosi gialloblù possono scoprire le novità
di FIT STAR al centro commerciale Verona
UNO a S. Giovanni Lupatoto oppure su www.
fit-star.it, inoltre FIT STAR sarà presente in
occasione di tutti i match casalinghi di Meoni
e compagni con uno stand per illustrare i
servizi offerti. Chi si iscriverà direttamente allo

stand allestito al Pala-Olimpia potrà usufruire
di offerte imbattibili come per esempio
“2 MESI GRATIS DI ALLENAMENTO”.

FIT STAR offre tutti i propri servizi prezzo
imbattibile, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno
sulle orme del concetto rivoluzionario americano.

TER HORST È L’MVP
DI VERONA-MONZA

L

’esordiente schiacciatore Ter Horst vince il premio MVP del match VeronaModena i tifosi scaligeri lo hanno votato 26 volte, a solo una lunghezza
di distanza invece il veterano e capitano della Marmi Lanza Marco
Meoni (25), seguono l’opposto Gasparini (7), il libero Smerilli (4), i
centrali Zingel e Patriarca (3) e lo
schiacciatore tedesco Popp (1).
Ter Horst arrivato a Verona in questa stagione, nel match del 26 dicembre è stato schierato in campo
dal primo minuto andando ad occupare il posto del tedesco Kromm
rimasto a letto per influenza, il giovane olandese si è fatto apprezzare per i suoi attacchi
e il suo servizio efficaci soprattutto nei primi
due parziali; al termine del match i giornalisti
avevano votato Marco Meoni premiato per
una partita pregevole.
La classifica aggiornata vede l’opposto sloveno salire a quota 129, seguono distacca-

ti gli altri gialloblù con Meoni (39), Ter Horst
(30), Calderan (21), Patriarca (19), Smerilli
(17), Kromm (9), Popp (9), Zingel (8), Casarin
e Kosmina (1).
I tifosi gialloblù possono continuare a votare l’atleta che ritengono
essere stato l’MVP dei match del
PalaOlimpia di Meoni e compagni,
per votare è necessario andare sul
sito www.bluvolleyverona.it proprio nella nuova sezione “Vota il
tuo MVP”.
È consentito votare un solo giocatore per match e solo in occasione
della gare casalinghe.
A fine campionato, l’atleta più votato riceverà il “Trofeo Confcommercio Verona”, mentre tra tutti coloro che avranno partecipato, votando nelle gare casalinghe, verranno
estratti i nomi di 4 vincitori di altrettanti abbonamenti messi in palio da BluVolley per la
stagione 2012-2013.
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PORTE APERTE ALLA SOLIDARIETÀ
VICINA ALL’AUSER

A

Oggi i volontari dell’Auser
saranno presenti al PalaOlimpia per far conoscere
attraverso il proprio stand e
del materiale informativo ciò
di cui si occupa l’associazione, in particolare l’attenzione
particolare alle persone anziane. Tra gli obiettivi sostenere le persone, migliorarne la qualità
della vita e delle relazioni, orientarle all’esercizio della solidarietà, difendere e sviluppare le
capacità anche residue, promuovere reti associative, strutture di servizio e la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione responsabile
delle persone alla vita, ai servizi della comunità locale ed alla difesa e sviluppo dei diritti di tutti.
www.auser.vr.it

USER provinciale di
Verona è una solida
realtà, dal 1989, nel
volontariato e nella promozione sociale veronese. Lo
testimoniano i dati del bilancio sociale del 2010.
Delle attività di Auser beneficiano oltre 15.000
anziani che frequentano i nostri centri, i nostri
circoli e le nostre 18 sedi periferiche dell’Università Itinerante. Inoltre, oltre 5.000 anziani
trovano risposte ai bisogni di accompagnamento per ragioni sanitarie (visite, analisi, terapie, ecc.), di contrasto alla solitudine tramite
compagnia domiciliare, al bisogno di farmaci
e pasti a domicilio e alla necessità di controllo infermieristico periodico a domicilio e ambulatoriale.
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LE SQUADRE IN CAMPO
presentate da

BRE BANCA
LANNUTTI
CUNEO
N°

Atleta

1

POPP Marcus

Ruolo
S

Nato Altezza Naz.

N°

Atleta

1981

1

MASTRANGELO Luigi

191

GER

Ruolo
C

Nato Altezza Naz.
1975

202

ITA

3

KOSMINA Damir

S

1984

203

ITA

2

HENNO Hubert

L

1976

188

FRA

4

TER HORST Thijs

S

1991

205

NED

4

NGAPETH Earvin

S

1991

192

FRA

5

CALDERAN Luca

P

1989

185

ITA

5

FORTUNATO Francesco

C

1977

201

ITA

6

MEONI Marco

P

1973

196

ITA

6

VAN LANKVELT Toon

S

1984

199

CAN

8

SMERILLI Lorenzo

L

1987

178

ITA

7

WIJSMANS Wout

S

1977

201

ITA

9

PATRIARCA Stefano

C

1987

205

ITA

8

VISSOTTO NEVES Leandro

S

1983

212

BRA

10

BOLLA Matteo

S

1990

197

ITA

9

GRBIC Nikola

P

1973

195

SRB

11

ZINGEL Aidan

C

1990

207

AUS

10

CACERES José Miguel

S

1981

210

DOM

12

CASARIN Matteo

S

1991

192

ITA

11

VESELY Jakub

C

1986

206

CZE

14

KROMM Robert

S

1984

211

GER

12

PATRIARCA Giuseppe

S

1977

198

ITA

15

POSTIGLIONI Daniele

C

1980

203

ITA

13

ROSSI Andrea

C

1989

202

ITA

16

GASPARINI Mitja

S

1984

202

SLO

15

PIERI Francesco

L

1982

185

ITA

16

BARANOWICZ Michele

P

1989

195

ITA

1° Allenatore: BAGNOLI Bruno

1° Allenatore: GULINELLI Flavio

2° Allenatore: DE CECCO Matteo

2° Allenatore: PLACÌ Camillo

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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1ª GIORNATA DI RITORNO
Domenica 8 Gennaio 2012 - ore 16.00
CASA

Ris.

OSPITE

Variazioni e TV

Andreoli Latina

–

Sisley Belluno

Acqua Paradiso Monza Brianza

–

Itas Diatec Trentino

Diretta Sportube.tv
Ore 17:30 Diretta Rai Sport 2

Copra Elior Piacenza

–

Fidia Padova

CMC Ravenna

–

Lube Banca Marche Macerata

Marmi Lanza Verona

–

Bre Banca Lannutti Cuneo

Tonno Callipo Vibo Valentia

–

Energy Resources San Giustino

M. Roma Volley

–

Casa Modena

Ore 17:30

IL TURNO PRECEDENTE - 13ª di andata 5/01/2012
CASA

Ris.

Ore 16.00

LA PROSSIMA GARA - 2ª di ritorno 15/01/2012

OSPITE

CASA

Ris.

OSPITE

Itas Diatec Trentino – Copra Elior Piacenza
Fidia Padova – Acqua Paradiso Monza Brianza
Diretta Sportube.tv

Bre Banca Lannutti Cuneo – Casa Modena
Andreoli Latina – Itas Diatec Trentino
Marmi Lanza Verona – Lube Banca Marche Macerata

Energy Resources San Giustino – Andreoli Latina
Bre Banca Lannutti Cuneo – Tonno Callipo Vibo Valentia

Sisley Belluno – CMC Ravenna

Sisley Belluno – Marmi Lanza Verona
Ore 17:30 Diretta Rai Sport 1

Tonno Callipo Vibo Valentia – Acqua Paradiso Monza Brianza

Casa Modena – CMC Ravenna

Energy Resources San Giustino – Copra Elior Piacenza

Lube Banca Marche Macerata – M. Roma Volley
14/1/2012 Ore 17:30 Diretta Rai Sport 1

M. Roma Volley – Fidia Padova
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