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TURNO ODIERNO
2a GIORNATA QUARTI
Play Off 5° posto A1
DOMENICA 13 APRILE
2014 - Ore 18:00
Diatec Trentino
Andreoli Latina
Calzedonia Verona
CMC Ravenna
Bre Lannutti Cuneo
Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia
Altotevere Città di Castello
Exprivia Molfetta

CALZEDONIA VERONA
Num.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
16
17
18

Allenatore GIANI Andrea - Vice Allenatore DE CECCO Matteo

Atleta 				
ZINGEL Aidan 			
BLASI Alessandro 			
PESARESI Nicola 			
TER HORST Thijs 			
COALI Andrea 			
GASPARINI Mitja 			
GABRIELE Pasquale 		
WHITE Adam			
BONINFANTE Dante 		
CENTOMO Federico 		
BELLEI Giacomo 			
KOVACEVIC Nikola			
ANZANI Simone 			
GONZALEZ Juan Manuel 		

Ruolo		
Centrale 		
Palleggiatore
Libero 		
Schiacciatore
Centrale 		
Schiacciatore
Schiacciatore
Schiacciatore
Palleggiatore
Libero 		
Schiacciatore
Schiacciatore
Centrale 		
Schiacciatore

Anno
1990
1992
1991
1991
1992
1984
1991
1989
1977
1992
1988
1983
1992
1994

Altezza
207
190
190
205
201
202
203
205
188
182
202
193
203
193

Nazionalità
AUS
ITA
ITA
NED
ITA
SLO
ITA
AUS
ITA
ITA
ITA
SRB
ITA
ESP

CMC RAVENNA
Num.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
10
12
14
15
16
17

Allenatore BONITTA Marco - Vice Allenatore LUCCHI Cristiano
Atleta 				
Ruolo		
Anno
Altezza Nazionalità
MENGOZZI Stefano 		
Centrale 		
1985
205
ITA
KAULIAKAMOA JR Joseph Clarence Palleggiatore
1989
198
USA
RICCI Fabio 			
Centrale 		
1994
205
ITA
CRICCA Manuele 			
Centrale 		
1981
200
ITA
TONIUTTI Benjamin 		
Palleggiatore
1989
183
FRA
TILLIE Kevin 			
Schiacciatore
1990
198
FRA
JELIAZKOV Jani Nikolaev 		
Schiacciatore
1992
205
BUL
KOUMENTAKIS Rafail 		
Schiacciatore
1993
203
GRE
SCARPI Enrico 			
Libero 		
1995
190
ITA
GOI Riccardo 			
Libero 		
1992
174
ITA
PATRIARCA Giuseppe 		
Schiacciatore
1977
198
ITA
KLAPWIJK Niels 			
Schiacciatore
1985
200
NED
CESTER Enrico 			
Centrale 		
1988
204
ITA
BARI Andrea 			
Libero 		
1980
185
ITA
CEBULJ Klemen 			
Schiacciatore
1992
202
SLO

www.bluvolleyverona.it

ROSTER

COOP. SOCIALE ARIBANDUS debutto al palaolimpia

“A

RIBANDUS è
la parola che
u s ava m o
da
bambini per interrompere
momentaneamente il gioco.
Una piccola tregua per fermarsi e riprendere fiato […]
In questa sospensione è possibile ri-definire, ri-discutere
o ri-confermare le regole e i
modi di giocare”.
Con queste parole la cooperativa sociale Aribandus rompe
il ghiaccio con i visitatori del
suo sito ufficiale www.aribandus.com, premesse con cui si
presenta per la prima volta al
pubblico del PalaOlimpia. I
volontari di questa innovativa realtà veronese incontrano
gli spettatori all’ingresso per
distribuire materiale informativo relativo alle numerose attività promosse e organizzano
un divertente e colorato face
painting per coinvolgere tutti
i presenti. La cooperativa interverrà anche in Baby Room
con giochi e attività per i più
piccoli. Aribandus, con sede
in Corso Milano 62/A, esiste
per offrire supporto nella cura
e nell’educazione dei bambini,
dei giovani, delle famiglie e



delle persone anziane e favorire, così, la crescita e lo sviluppo
dell’intera comunità. Lo scopo
di Aribandus è promuovere le
risorse insite nella comunità e
creare un dialogo con le famiglie,
le amministrazioni, le imprese,
attraverso la progettazione di
interventi e servizi in grado di
rispondere a esigenze diversificate e flessibili.

Via B. Romagnoli, 37
37139 Verona
Tel. 045 890 0161

www.bluvolleyverona.it

Bluvolley Magazine
Ufficio Stampa
Giulia Sambo
press@bluvolleyverona.it
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						Punti
Cucine Lube Banca Marche Macerata 			
56
Copra Elior Piacenza 				
54
Sir Safety Perugia 					
46
Diatec Trentino 					
39
Casa Modena 					
34
Bre Lannutti Cuneo 				
32
Altotevere Città di Castello 				
30
Calzedonia Verona 				
25
CMC Ravenna 					
23
Exprivia Molfetta 					
20
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 			
19
Andreoli Latina 					
18

Vinte
18
19
16
14
10
10
11
8
8
7
6
5

Perse
4
3
6
8
12
12
11
14
14
15
16
17
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Foto Calzedonia
Foto Express - Francesco Grigolini
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La Calzedonia Verona è
anche su Facebook, Twitter e
YouTube. Vuoi tenerti informato
su tutte le news del volley
gialloblù che caratterizzano la
settimana prima del match?
Vuoi conoscere i retroscena
degli allenamenti e spiare i
tuoi beniamini nei momenti
di backstage al PalaOlimpia?
Vuoi guardare i video con
le interviste e ripercorrere i
momenti più emozionanti della
stagione in corso e di quelle
passate? Una sola risposta a
tutte queste domande: segui
la squadra di pallavolo allenata
da Andrea Giani sui tuoi social
network preferiti e condividi la
tua passione per la Calzedonia
Verona anche sul web.
Aggiornamenti e contenuti extra
sono disponibili sulle pagine
ufficiali Facebook (facebook.
com/BluVolleyVr), Twitter
(twitter.com/BluVolleyVr)
e YouTube (youtube.com/
BluVolleyChannel).

GLI ‘ALTRI’ 12 UOMINI
in campo per LA
CALZEDONIA VERONA
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’è la Calzedonia Verona e poi c’è un’altra squadra, instancabile, che lavora per lei. Prima, durante e dopo la partita della
domenica. E’ una squadra che spesso sfugge allo sguardo,
invisibile ai più. Questa squadra merita tutta l’attenzione del pubblico:
è soprattutto grazie al suo lavoro, infatti, che l’organizzazione delle
gare al PalaOlimpia è impeccabile.
La squadra di cui parliamo è al palazzetto anche questa sera, come
durante ogni partita casalinga.
Claudio Tamanini, responsabile della logistica
Milan Grubor, coordinatore assistenti di campo
3 Giorgio Bissoli, assistente allenatori
4 Paolo Rossi, scoutman
Hanno una postazione in tribuna sul lato corto del campo, in
prossimità della curva di Verona. Tamanini e Grubor si sono dati
appuntamento al palazzetto sabato per organizzare la posa del
mondoflex; oggi alle 13 hanno proseguito con la sistemazione dei
led e della rete, completando l’allestimento del campo. Grubor
ha istruito e organizzato il lavoro degli assistenti di campo
come moppers e raccattapalle. Durante la partita entrambi
sono a disposizione per richieste di carattere logistico. Bissoli
dà supporto durante il riscaldamento della Calzedonia e aiuta
l’ufficio stampa con la consegna delle statistiche cartacee e la
registrazione delle chiamate video check. Al suo fianco Rossi
scoutizza la gara, invia in tempo reale dati utili alla panchina di
Verona e a Lega Pallavolo; a fine partita carica il video del match
sul server condiviso da tutte le formazioni maschili di Serie A1.
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Il team di cui parliamo
è al palazzetto anche
questa sera, come
durante ogni partita
casalinga. Scopriamo
chi sono e cosa fanno.

3
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Luca Baratto, preparatore atletico
Anselmo Pallone, medico sociale
7 Simone Broglia, fisioterapista
8 Claudio Bignotti, massofisioterapista
Siedono sulla panchina della Calzedonia Verona. Baratto segue la
squadra nella fase di riscaldamento. Pallone è il referente medico
per giocatori e pubblico ed è responsabile del primo soccorso
nel corso del match. Broglia e Bignotti si alternano a fianco della
squadra in casa e in trasferta: gestiscono l’assunzione di liquidi
e sali minerali nei time out e intervengono in tempo reale sugli
atleti nel caso di problemi fisici.
5
6

9 Giorgio Pasetto, coordinatore dello staff medico e
fisioterapico
Segue la gara dagli spalti; durante la settimana di preparazione
alla partita offre consulenza dal centro Bernstein, struttura di
primo livello per la gestione degli infortuni.

Claudio Cerpelloni
Tiziano Brognara
12 Paolo Marchesini
I “tre moschettieri” addetti al video check sono Il loro è un
team molto organizzato che lavora con delicatezza e precisione.
Insieme organizzano la posa del sistema di sorveglianza sulle
linee perimetrali del campo e sul nastro, calibrando le mini
telecamere. Durante la partita danno supporto al responsabile
video check designato dalla Fipav.
10
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PLAY OFF 5° POSTO
COME FUNZIONANO
La Calzedonia Verona
partecipa ai Play Off 5°
posto UnipolSai insieme ad
altre sette squadre; l’obiettivo della competizione è
la conquista di un posto in

Challenge Cup 2014-15. Le
squadre perdenti i quarti di
finale Play Off Scudetto UnipolSai (Verona, Trento, Città di
Castello e Cuneo) affrontano
le ultime quattro classificate
in Regular Season (Ravenna,
Molfetta, Vibo Valentia e
Latina). La competizione Play
Off 5° posto viene disputata
con quarti e semifinali andata
e ritorno eventualmente con
golden set; la finale si giocherà
con gara secca in casa della

IL TABELLONE
9ª CMC Ravenna - 1
3-2

squadra con miglior classifica
al termine della Regular Season. La 1^ giornata dei quarti,
andata in scena domenica 6
aprile, si è così risolta: CMC
Ravenna – Calzedonia Verona:
3-2, Andreoli Latina – Diatec
Trentino: 0-3, Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia – Bre
Lannutti Cuneo: 1-3 e Exprivia
Molfetta – Altotevere Città di
Castello: 3-2. La 2^ giornata
vede oggi scendere in campo
le stesse formazioni con sede
del match invertita rispetto
a gara 1. Questa sera Verona
si qualificherà al prossimo
turno in caso di vittoria per

8ª Calzedonia Verona - 0

12ªAndreoli Latina - 0
0-3

3ª Diatec Trentino - 1

3 a 1 e 3 a 0 mentre in caso
di vittoria al tie break si giocherà il golden set; in caso di
sconfitta con qualsiasi risultato
la Calzedonia sarà eliminata.
Le quattro squadre vincenti
saranno impegnate nelle semifinali (24 e il 27 aprile), verso
la finalissima del prossimo 30
aprile. Se una, o più di una, tra
le squadre che hanno disputato
i quarti dei Play Off 5° posto
conseguisse il diritto a partecipare ad una Coppa Europea
(Champions o CEV) a seguito
dei risultati delle Semifinali dei
Play Off Scudetto, non prenderà parte alle semifinali dei
Play Off 5° posto e il tabellone
verrà completato ripescando la
squadra, o le squadre, eliminata da entrambi i Play Off
(Scudetto o 5° posto) avente
la miglior classifica al termine
della Regular Season e che
non abbia ancora acquisito un
diritto di partecipazione ad
alcuna Coppa Europea.

5a classificata 2013/2014
10ª Exprivia Molfetta - 1
3-2

to
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7ª Altotevere Città di
Castello - 0

LA CO

11ª Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia - 0
1-3

6ª Bre Lannutti Cuneo - 1
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l Pala de Andrè la squadra vincitrice di
gara 1 dei quarti di finale Play Of 5°
posto UnipolSai è emersa al tie break
dopo più di due ore di gioco: la Calzedonia
Verona è uscita sconfitta per 3-2 contro la
CMC Ravenna con parziali 25-13, 32-34,
25-17, 20-25, 15-12.
Il tecnico scaligero ha schierato Boninfante in
cabina di regia, Gasparini opposto, AnzaniZingel al centro, White-Ter Horst schiacciatori,
Pesaresi libero; durante la gara ampio spazio a
Kovacevic che è risultato miglior marcatore dei
gialoblu con 17 punti. Bonitta ha optato per
il sestetto titolare con Toniutti palleggiatore,
Klapwijk opposto, Cester-Mengozzi centrali,
Tillie-Cebulj schiacciatori, Goi libero; out Bari,
in tribuna per una contrattura alla schiena.
Nel primo set la Calzedonia Verona ha rincorso Ravenna, in vantaggio di sicurezza fino al
25-13. Nel secondo parziale gli scaligeri si sono
portati a +4 (8-12) e hanno condotto sempre
il gioco; Ravenna si è rianimata sul finale e
ha costretto i gialoblu a combattere fino ai
vantaggi. Il pubblico ha seguito gli scambi
col fiato sospeso fino al 32-34. Nel terzo set
la Calzedonia è rimasta attaccata a Ravenna
(17-13), che ha preso il largo fino al 21-15.
Gli emiliani hanno chiuso sul 25-17. Nella
frazione di gioco successiva gli scaligeri hanno
condotto fino al 14-20; Ravenna ha accorciato
sul finale ma a spuntarla è stata la Calzedonia
(20-25). Tie break combattutissimo: l’11 pari
ha visto poi i gialoblu commettere una serie di
imprecisioni decisive per il risultato (15-12).

A2

«Questa partita sarebbe
potuta finire 3-0 per Ravenna
ma invece siamo stati bravi
e recuperare nel secondo
set ed a portare poi il match
ad un tie-break nel quale
abbiamo sbagliato troppo
all’inizio. Cercheremo di
ribaltare l’esito a Verona».
ANDREA GIANI >>>

«C’è rammarico
per non aver vinto
il secondo set, Verona
ha recuperato bene con
battuta e muro ma alla fine
siamo riusciti a vincere».
Kevin Tillie (CMC RAVENNA)
IL TABELLINO CMC RAVENNA - CALZEDONIA VERONA 3-2

(25-13, 32-34, 25-17, 20-25, 15-12) - CMC RAVENNA: Mengozzi 8, Kauliakamoa Jr, Cricca
2, Toniutti 4, Tillie 20, Koumentakis 1, Goi (L), Patriarca, Klapwijk 21, Cester 6, Cebulj 21.
Non entrati Jeliazkov, Scarpi. All. Bonitta. CALZEDONIA VERONA: Zingel 15, Blasi, Pesaresi
(L), Ter Horst 13, Coali, Gasparini 16, White 5, Boninfante 1, Centomo (L), Bellei, Kovacevic
17, Anzani 3. Non entrati Gabriele, Gonzalez. All. Giani. ARBITRI: Braico, Sampaolo.
NOTE - durata set: 21’, 36’, 24’, 27’, 18’; tot: 126’.

il cammino della
CMC RAVENNA
Al PalaOlimpia arriva la
CMC Ravenna, la formazione alla quale la Calzedonia Verona ha strappato
l’8° posto in classifica
finale di Regular Season
e la qualificazione ai Play
Off Scudetto UnipolSai. Gli
atleti agli ordini di Marco
Bonitta, al 9° posto nella
stagione regolare 201314 con 23 punti frutto di
8 vittorie e 14 sconfitte,
fanno ritorno nella fortezza
scaligera per sfidare Boninfante e compagni nei quarti
di finale Play Off 5° posto
con l’obiettivo Challenge
Cup. In gara 1 gli emiliani
si sono imposti al tie break
tra le mura casalinghe. Nel
turno di andata di Regular
Season Verona ha espugnato il Pala de Andrè al tie
break; Ravenna si è presa la
rivincita al ritorno superando gli scaligeri al PalaOlimpia per 3-2. All’andata gli
emiliani hanno registrato
tre successi: contro Vibo
Valentia – per 3-1 in casa,
contro Molfetta – per 3-0
in trasferta e contro Latina – per 3-2 in casa. Tutte
le sconfitte subite, invece,
sono valse 0 punti tranne
che contro Verona e Città
di Castello. Al ritorno la
CMC Ravenna è cresciuta
nel rendimento. Le prime
due gare del girone l’hanno
vista cedere a Modena e a
Trento, ma il terzo match
si è risolto in una nuova
vittoria contro Vibo Valentia; dopo la sconfitta casalinga a favore di Piacenza,
Ravenna ha collezionato tre
successi consecutivi contro
Verona, Città di Castello e
Cuneo. La Regular Season
è stata archiviata con due
partite da 0 punti a Latina
e Perugia, un match da 1
punto contro Molfetta ed
infine un memorabile successo per 3-2 in casa contro
Macerata – nella sfida della
10^ giornata che ha messo
in dubbio la qualificazione
della Calzedonia ai Play
Off Scudetto.

I precedenti tra
VERONA E RAVENNA
Le due formazioni hanno
disputato 7 incontri in Serie
A1; ad oggi 4 sono stati i
successi gialoblu. In gara
1 dei quarti di Play Off 5°
posto, disputata domenica
6 aprile, la CMC Ravenna
si è imposta al tie break
su Verona. In questo campionato Verona e Ravenna
hanno lottato fino al tie
break sia all’andata che al
ritorno; gli scaligeri hanno
avuto la meglio nel primo
turno, mentre gli emiliani
nel secondo. Il club veronese ha festeggiato tre vittorie
consecutive per 3-1 nel
2011-12 e all’andata 201213. Ravenna ha sconfitto gli
scaligeri in tre set al PalaOlimpia nel ritorno 2012-13.

