
Fipav informa
Il presidente Vecchi ripercorre il successo della Dil Plast Sampolese, appena salita in serie C

“Questo traguardo ci ha dato
un’emozione davvero storica”

U12 misto, gran finale

DOPO appena un anno passato
nel Campionato di serie D
regionale, quale neo promossa,
la Dil Plast Sampolese Volley
del Presidente Valerio Vecchi è
stata promossa a pieni voti in
serie C. «Una emozione ed un
risultato finale unici», ci riferi-
sce il presidente, «di fronte ad
un pubblico entusiasta e vera-
mente trascinatore di oltre 300
sportivi e sostenitori, la squadra
di S. Polo ha centrato un tra-
guardo inimmaginabile soltan-
to due anni fa. Nella Polisporti-
va Sampolese, che vanta una
storia ultratrentennale questa
promozione rappresenta un
fatto veramente eccezionale; in
nessuno degli altri sport prati-
cati era mai stato raggiunto un
risultato così prestigioso”.
Ci faccia un po’ di cronisto-
ria...

«La formazione di pallavolo,
magistralmente guidata in pan-
china da coach Alberto “Ape”
Mariani ha ottenuto, con 2 gior-
nate di anticipo, la promozione
matematica in serie C; per un
gruppo di “amici veri” come
quello della Sampolese Volley,
e soprattutto per tre giocatori
sampolesi “doc” come Cerioli,
Cantarelli e Donia, è stata un
emozione indescrivibile. Anche
l’emozione provata dal sotto-
scritto non è stata da meno. E’
dal lontano 1979, hanno di fon-
dazione della Società, che sono

tutti gli sportivi di San Polo
buone vacanze estive, che sono
state veramente meritate. L’au-
spicio è quello di ritrovarci
numerosi il prossimo anno in
Palestra, per tifare i nostri
meravigliosi ragazzi».
Nella foto: la Dil Plast Sampo-
lese mentre festeggia la promo-
zione.

Winter Beach Volley, vincono Bettini e Rocca
IL WINTER Beach Volley si
è concluso con il Master
Finale, dove si è riconfermata
vittoriosa la coppia formata
da Manuel Bettini e Daniel
Rocca; il collaudato duo è
riuscito che riescono a porta-
re a casa anche quest'ultimo
torneo, rimanendo sempre
imbattuto.

Nel Master Finale, svoltosi
presso la polisportiva di
Pozza di Maranello, hanno
partecipato 8 coppie prove-
nienti dal Reggio Emilia,
Modena e Verona le quali
hanno dato vita ad un torneo
equilibrato dove più volte si è
dovuto ricorrere al tie-break
per decretare gli esiti dei vari
match. La coppia vincitrice
ha dovuto faticare per aggiu-

dicarsi il titolo. Nella prima
delle due semifinali, Bettini-
Rocca contro Stallone-
Taranto sono stati protagoni-
sti di un'incredibile rimonta;
nonostante lo svantaggio al

tie-break per ben 9 a 2 e 12 a
8, Bettini e Rocca sono riu-
sciti ad aggiudicarsi il terzo
set per 16 a 14. Bella la spet-
tacolare difesa-punto ad una
mano di Manuel Bettini sul
10 a 12, che ha fatto girare a
suo favore il match. Nella
seconda semifinale ha preval-
so la coppia Ravazzini-Dalcò
contro Bertoldo-Morsoletto.
La finale, combattutissima, si
è conclusa solo al tie-Break a
favore di Bettini-Rocca, che
si sono aggiudicati il torneo.
Il Podio Finale del Master è
quindi risultato il seguente: 1°
posto Bettini - Rocca, 2°
posto Ravazzini - Dalcò, 3°
posto Stallone - Taranto.
Nella foto: i due vincitori del
Winter Beach Volley.

DOMENICA 6 maggio con
inizio alle ore 15.30, il Pala-
sport di Gualtieri ospiterà le
finali del Campionato pro-
vinciale della categoria
Under 12 misto. 

Alla fase vincenti del
Campionato sono approdate
8 formazioni, espressione
del settore giovanile di Reg-
giana Volley, Pallavolo Fab-
brico, Sampolese Volley,
Pegaso , Volley Ball S. Mar-
tino, Polisportiva L'Arena,
U.S. Arbor. 

Al termine delle gare pre-
viste in calendario hanno
meritato l’accesso alle finali
le squadre Pol.Pegaso A,
Sampolese Volley, Smcnf
Reggiana Volley e Cast
Scale Fabbrico che a Gual-
tieri scenderanno nell’ordi-
ne:

Ore 15,30 finale 3°/4°
posto Pol.Pegaso A vs Sam-
polese Volley

A seguire  finale 1°/2°
posto Pol.Pegaso A vs Sam-
polese Volley

La manifestazione si con-

cluderà con la premiazione
delle quattro squadre da
parte del Presidente della
Fipav e dell’Assessore allo
Sport del Comune di Gual-
tieri.

Il Comitato Fipav di Reg-
gio Emilia si complimenta
con i componenti delle squa-
dre che hanno preso parte al
Campionato ed in particolare
alle squadre che hanno meri-
tato l’accesso alle finali.

GIOVEDÌ
3 MAGGIO 2012 31

impegnato a pieno titolo nel-
l’attività pallavolistica....».
Quali altri obiettivi vi siete
posti come società?

«Un altro obiettivo che il
nostro club si è prefisso è quel-
lo di ripristinare anche il setto-
re giovanile maschile. Con la
promessa di collaborazione che
ci ha fatto la locale insegnante

di educazione fisica delle Scuo-
le Medie, l’ex pluri-nazionale
di volley Mariangela Bonacini,
la cosa diventerà probabilmente
fattibile».
Per concludere, qualche rin-
graziamento o appello da
fare?

«Giunti al termine di un for-
tunato anno di sport, auguro a

Marina Iotti, presidente Fipav

Una stagione esaltante: è quanto ci racconta Fernando Margini, presidente della Società sportiva 

Grissin Bon Tecnocopie promossa in serie B2

LA Grissin Bon Tecnocopie,
formazione maggiore del
Giovolley, ha conquistato la
promozione in serie B2 dopo
una lunga cavalcata che l'ha
vista primeggiare fin dalle
prime giornate del girone A
del campionato regionale di
serie C.

Ad un raggiante Fernando
Margini, presidente della
Società chiediamo:
Presidente avete vissuto
una stagione esaltante.

“Che dire, per la nostra
società è stata un'annata tutta
da incorniciare,  aggiungiamo
in bacheca un promozione
che arriva grazie ad un grup-
po di ragazze serie, grintose e
determinate che insieme allo
staff tecnico e al gruppo diri-
gente hanno pianificato e rag-
giunto il successo”
Quindi si può parlare di
una promozione program-
mata?

“In effetti, già dalla stagio-
ne scorsa, con l'ingaggio del
tecnico Simone Gualdi,
abbiamo affrontato il campio-
nato con un gruppo di giova-
ni atlete, tutte di formazione
Giovolley, che ci ha regalato
un quinto posto immediata-
mente a ridosso della zona
play off. Sarebbe bastato per-
tanto solo qualche piccolo
ritocco per migliorare”.
Pare proprio che il ritocco
l'avete centrato.

“Intanto il giovane gruppo

della stagione precedente è
cresciuto tecnicamente e
mentalmente, e già questo ha
determinato maggior compe-
titività, poi l'inserimento di
un'atleta del valore e dell'e-
sperienza di Cinzia Benedetti
ha portato equilibrio ed
esempi positivi che hanno
fatto letteralmente lievitare
tutto il gruppo”.
Presidente Margini accen-
nava ad una stagione da

incorniciare.
“Proprio così, oltre alla

promozione della squadra
maggiore, registriamo buone
affermazioni delle squadre
giovanili nei campionati
regionali e provinciali e, per
tutti noi molto importante, il
riconoscimento che ci è per-
venuto dalla Federazione del
“Marchio Oro” all'attività
della nostra scuola di pallavo-
lo”.

Presidente sta già program-
mando la serie B2?

“Ora festeggiamo la pro-
mozione e per questo ringra-
zio le ragazze e le loro fami-
glie che non hanno mai fatto
mancare il loro sostegno, poi
tutto il gruppo dirigente, da
Gandolfi a Gobbi, da Marina
a Patrizia, Casoli, Barbieri,
Signorelli, Bonacini, Badodi,
Pratissoli, Piani e tutti quelli
che con il loro lavoro silen-

zioso ci hanno regalato que-
sto bel risultato. Sono sicuro
che anche nella prossima sta-
gione il Giovolley porterà il
suo contributo al buon nome
del movimento pallavolistico
reggiano”.

Promozione per la Galileo Giovolley

Fernando Margini

Allenatore Gualdi

GALILEO GIOVOLLEY

FESTEGGIA

Il riconoscimento
dalla Federazione
del “Marchio Oro”
all’attività della
nostra scuola è per
tutti noi molto
importante


