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Fabbri e Torelli danno spettacolo nell’ultima giornata di regular season

L’Oasi spreca, Giovolley ringrazia
Noceto avanti 11-3 nel quarto set cede al tie-break
Noceto Volley Club 2
Cariparma Giovolley 3
(23-25,27-25,26-24,14-25,13-
15)
Oasi Noceto Volley Club: Pinetti 2,
Camellini 10,Guardasoni 1,Gaia Sil-
va 5,Rossi 2,Dodi,Fabbri 19,Faelli
18,De Jong 17,Scotti (L1),Bandini
(L2).N.e.: Preti.
All.: Rossetti/Carion
Cariparma Giovolley: Losi 4,Ruozzi
17,Castagnetti 7,Bellucci,Viani 1,
Morselli 13,Torelli 24,Gozzi 1,Rasori
13,Magnani (L).N.e.: Fratti,Denti,
Masoni (L).
All.: Bernardi/Capra
Arbitri: Anceschi e Roli di Modena
Note - Durata set: 23’,24’,24’,17’,
13,totale: 101’; Noceto: errori punto
34,di cui bs 16; bv 16,muri 7,sl 3.
Giovolley: errori punto 29,di cui inv.1,
bs 15; bv 12,muri 14,sl 0
NOCETO

l Noceto Volley Club si conge-
da dal campionato e dal pro-

prio pubblico con una sconfitta
al tie-break e una prestazione in
chiaroscuro,in linea con quan-
to espresso per tutto l’arco del
torneo (assenze e infortuni com-
presi).Fuori per l’intera stagione
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il libero Giuditta Silva,fuori Preti
e capitan Dodi,entrata nel finale
per onor di firma,assenti Dioni
e Soncin.Rossetti per un set ha
proposto esperimenti ma poi ha
preferito riportare le giocatrici ai
loro ruoli naturali,pur avendo
perso il primo set di misura.
Guardasoni-De Jong in diagona-
le principe,Rossi-Gaia Silva al
centro,Camellini-Faelli schiaccia-
trici e Scotti libero con la quale si

alterna la giovane promessa Ban-
dini.Mister Bernardi propone Lo-
si-Rasori per la soluzione offensi-
va principale,le centrali Casta-
gnetti e capitan Torelli e Gozzi e
Ruozzi in banda.Con gli 11 er-
rori punto del primo set e,con
De Jong e Camellini “in ruoli ati-
pici”,Noceto consegna al fotofi-
nish il primo set (23-25).Con un
gioco simile al domino,Rossetti
ridisegna la squadra per il se-

condo set,creando spazio per
l’ingresso in scena di Fabbri (as-
sieme a Pinetti in regia),ancora la
migliore delle locali.De Jong al
centro suona tutt’altra musica,
mentre Camellini inizia un frut-
tuoso tiro a segno in battuta (al-
la fine 6 i suoi ace),ma la sfida nel-
la sfida è lo spettacolo che regala-
no in ruoli diversi le giocatrici col
numero 14:l’esperta Fabbri e la
giovane Torelli.Le squadre limita-
no gli errori e alla fine prevale
Noceto con il primo tempo di
De Jong (27-25).Nel terzo set le
reggiane volano sul 16-12,ma le
difese di Scotti e le cannonate di
Faelli (8 punti nel parziale) dan-
no la vittoria a Noceto (26-24).
Nel quarto sembra tutto facile
per l’Oasi:con le battute di Ca-
mellini e i contrattacchi di Fabbri
e Faelli va 11-3.Invece no.Reggio
vince 14-25 con un imbarazzan-
te (per Noceto) parziale di 3-23.
Nel quinto sorride il Giovolley
(13-15) dopo un’incredibile oc-
casione sciupata da De Jong e
Fabbri,con un punto ottenuto
astutamente in palleggio da
Ruozzi.

(Dario Mambriani)

Margherita Fabbri (Noceto) e Chiara Torelli (Giovolley)

Ferrari: «Non abbiamo mai abbassato la testa. E ci siamo divertite»

Sorbolo dimezzato e sfortunato
Gioca in otto poi Clementi s’infortuna, Maxicolor a fatica
CariparmaMaxicolor 3
Its Sorbolo 1
(25-13,25-22,23-25,25-20)
CariparmaMaxicolor Villa D’oro
Modena: Baraldi,Della Casa,Ferria-
ni,Murgolo,Pedroni,Piacentini,Rosi,
Trevisan,Vai,Viapiano,Zobbi,Facchi-
ni (L).All.: Morini/Montanari
Its Sorbolo Pallavolo: Guida,Conti,
Colla E.,Saccani,Clementi,Coppi,
Fava,De Matteis (L).All.: Ferrari/Sta-
si
Arbitri: Battaglini e Tagliani
Note - Durata: 1h29'

i conclude con una sconfit-
ta onorevole il campionato

della Sorbolo Pallavolo.In terra
modenese,la formazione di Fer-
rari è a ranghi ridottissimi (solo
Isabella Saccani in panchina)
ma le padrone di casa devono
sudare le proverbiali sette ca-
mice per incamerare i tre punti
in palio.La regia della squadra
sorbolese è affidata fin all’inizio
ad Eleonora Colla,mentre la
centrale Alice Fava sostituisce
l’assente Gloria Colla.In casa
Sorbolo il gioco latita per tutta la
prima frazione:il servizio delle
ragazze di Ferrari crea pochi
problemi alla ricezione del Ma-
xicolor permettendo alla regia
casalinga di far ruotare bene tut-

te le attaccanti.Al cambio cam-
bpo il Sorbolo pare un’altra
squadra e mette pressione al Vil-
la D’oro.E’un ace di Colla a da-
re il massimo vantaggio del set
alle ospiti (10-14).Clementi,Gui-
da e Coppi continuano a martel-
lare in attacco fino al 21-22
quando Clementi s’infortuna e
Ferrari è costretto a schierare
Saccani nel ruolo di banda.Diso-
rientato dalla formazione rima-
neggiata,il Sorbolo cede negli
scambi finali e consegna il dop-
pio vantaggio al Villa D’oro.Nel
terzo set si gioca punto a punto
fino al 23 pari:Colla conquista
il set point e Guida lo trasforma
direttamente dal servizio.L’ini-
zio della quarta frazione è però

tutto in favore della compagine
di casa.Il distacco viene operato
al servizio (decisamente poco
incisivo nei primi tre set) e il Sor-
bolo fa fatica a trovare spazi di
manovra e non riesce più ad
agganciare le avversarie.«Siamo
entrati in campo con una men-
talità diversa da quella con la
quale ne siamo uscite – dice Si-
mone Ferrari del Sorbolo – As-
senze e infortuni ci hanno co-
stretti a giocare con due palleg-
giatrici,ma non abbiamo mai ab-
bassato la testa ed è stato molto
evidente.Ci siamo salvate e ab-
biamo concluso il campionato
divertendoci,è sufficiente que-
sto per ripagare le tensione di
una stagione intera».
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Sorbolo ha raggiunto la salvezza a qualche giornata dal termine

BRV Perfetto 3
Bertozzi Medaglie 1
(25-20,25-12,25-27,25-17)
Bassa Reggina Volley Perfetto: 
Minzoni 3, Iafrate 1,Parenti 13,
Ballasini 5,Prati 8,Ongarini 3,Rug-
giero 9,Bonetti 16,Pradella 15,
Corchia (L).N.e.: Attolini.All.: Guiz-
zardi/Soragna
Bertozzi Medaglie Sport Club
Parma: Bezza 4,Greco 4,Lottici
15,Chierici 12,Zanichelli 10,Vec-
chi 1,Bottioni 1,Gorreri (L).N.e.:
Passani e Negri.All.: Bovio/Erri-
chiello

l Bertozzi Medaglie chiude la
bellissima stagione con una

sconfitta indolore,contro la
forte Bassa Reggiana che gioca
concentrata per preparasi al
meglio ai playoff.

Nello Sport Club Parma Bo-
vio tiene a riposo Passani men-
tre mancano Donelli e Ferra-
ri;spazio per l'intetra partita al-
la giovane banda Benedetta
Bezza,che gioca disinvolta e,
pur servita poco si dimostra a
suo agio.Stesso discorso per la
giovane centrale Angela Zani-
chelli,che termina la partita in
doppia cifra e risulta la mi-
glior muratrice del match (cin-
que muri vincenti).Da segnala-

re la buona prova della regista
Ilaria Vecchi,entrata in campo
da metà del secondo set.

Per il resto il giusto epilogo
di una stagione per certi sensi
al di sopra di ogni aspettativa,
in cui giovani e meno giovani
hanno dato il loro contributo,
lottando in ogni occasione e
difendendo i colori della socie-
tà.

«Siamo contenti e soddisfat-
ti del nostro campionato»,sot-
tolinea a fine gara il presidente
Giuseppe Rivara.«Tutta la ro-
sa ha sempre fatto il proprio
dovere e vogliamo ringraziare
tutte le giocatrici di cuore.Ci
teniamo a sottolineare anche
che oltre al bellissimo campio-
nato di serie C,la società è in

corsa in tutti i campionati gio-
vanili (under 12,13,14,16 e
18) ». Senza dimenticare la
squadra di Prima divisione che
è arrivata prima al termine del-
la stagione regolare e ora atten-
de in finale la vicente dei pla-
yoff».«Questo a dimostrazio-
ne - conclude Rivara - che die-
tro alla squadra di serie C ci
sono tante ragazze che la so-
cietà segue quotidianamente».
E se la stagione 2009/10 non
è ancora finita lo Sport Club sta
già programmando la prossi-
ma.Chi fosse interessato può
rivolgersi tutti i pomeriggi alla
professoressa Paola Marchesi
alla palestra Renzo Del Chic-
ca (via Pintor) o visitare il sito
www.scparma.it.
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Soddisfatto il presidente dello Sport Club Parma,Giuseppe Rivara

Il Bertozzi chiude con una sconfitta
«Ma il campionato è stato bellissimo»

RISULTATI 26ª (ULTIMA) GIORNATA
Corlo - Alistar 3 - 1
(19-25, 25-16, 25-15, 25-20)
Noceto Volley Club - Cariparma Giovolley 2 - 3
BRV Perfetto - Bertozzi Medaglie 3 - 1
CariparmaMaxicolor - Its Sorbolo 3 - 1
Evolution Gramsci Pool - Idea Volley Sassuolo 3 - 0
(25-12, 25-21, 25-11)
Coop NordEst Parma - Cadeo Ardavolley* 3 - 1
Syncelan Emmezeta - Interclays Arbor 3 - 0
(25-12, 25-19, 25-20)

*giocata il 21 aprile a Roveleto di Cadeo

CLASSIFICA FINALE
Synclean Emmezeta (promossa in B2) 61
CariparmaMaxicolor (playoff) 61
Evolution Gramsci Pool e BRV Perfetto (playoff) 59
Bertozzi Medaglie 49
Cariparma Giovolley 46
Oasi Noceto Volley Club 40
Corlo 36
Coop NordEst Parma 35
Its Sorbolo 30
Interclays Arbor 29
Alistar (retrocessa in D) 25
Cadeo Ardavolley (retrocessa in D) 15
Idea Volley Sassuolo (retrocessa in D) 1

Unico successo del turno di una squadra ducale 

La Coop stende Cadeo
Bassan protagonista
Coop NordEst 3
Cadeo Ardavolley 1

ttimo l'incontro della
Coop NordEst Parma

che mostra un bel gioco e
tanta voglia di vincere.L’ulti-
ma sfida di stagione per le
ducali però si è disputata in
anticipo (prima della 25ª
giornata) lo scorso 21 aprile
a Roveleto di Cadeo (Piacen-
za).

Nonostante l'ormai con-
quistata salvezza le ragazze
di mister Piazza non molla-
no un colpo e lottano su
ogni palla contro le giovani
avversarie piacentine.

Ottima prestazione di Mar-
cella Bassan che mette a ter-
ra numerosi palloni vincen-
ti,ma un plauso particolare
va alle giovani che al loro
esordio hanno ben figurato.

Galliani in regia serve be-
ne Lasagna e Tagliavini che
mettono a terra numerosi
palloni vincenti e Gatti nel
ruolo di libero è ottima in di-
fesa e in ricezione, sempre
attenta e precisa.

Anche la prova di Rossi al
centro è stata davvero all'al-
tezza della situazione, così
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il vivaio della Polisportiva
Coop continua a dare i suoi
frutti e fa ben sperare per il
prossimo futuro della squa-
dra.

Il Bertozzi Medaglie ha chiuso il campionato al quinto posto

Isotta Galliani

Marcella Bassan

A Scotti il premio "Dariolino"
Ramona Scotti (a destra mentre riceve il premio da Francesca
Preti) ha vinto la 4ª edizione del "Dariolino di cristallo",ricono-
scimento che va alla giocatrice migliore del Noceto di serie C.
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