Comunicato N. 12 del 9 dicembre ’11

Volley Insieme – Iniziativa contro l’abbandono dell’attività sportiva: Conferenza Stampa
Martedì 6 dicembre presso la Sala Savonuzzi del Comune di Bologna si è svolta la Conferenza Stampa di
presentazione del progetto “Abbasso l’Abbandono! Giovani in Movimento” di cui Volley Insieme è parte
integrante.
Sono intervenuti, fra gli altri,

l’Assessore allo Sport del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, il

Presidente di UISP Provinciale Bologna, Fabio Casadio e Andrea Brogioni, vice allenatore della
Nazionale Italiana Maschile di Volley, testimonial d’eccezione di Volley Insieme. Brogioni ha
sottolineato che pur non essendo possibile trasmettere “in linea diretta” la passione per lo Sport, si può fare
molto per contribuire a “educare allo Sport”. Da questo punto di vista Media, Istituzioni, addetti ai lavori e
le famiglie possono fare davvero tanto per aiutare i bambini e i giovani ad avvicinarsi o riavvicinarsi alla
pratica sportiva. Brogioni ha evidenziato il fatto che spesso i ragazzi “mollano” l’attività sportiva perché ci
si focalizza troppo sul risultato e si perde di vista il vero senso del fare sport che è quello di “fare movimento
e divertirsi stando insieme”, al di là del fatto di essere campioni o meno.
Volley Insieme è l’iniziativa giusta per i giovani – bambini e adolescenti di ambo i sessi – che vogliono
mettersi in moto insieme a coetanei, senza ansie e con il sorriso sulle labbra, perché nasce proprio con il
proposito di riportarli al movimento e all’attività fisica per educarli a stili di vita attivi e sani.
Leggi e guarda il Report sulla Conferenza
LEGGI LE INFORMAZIONI SULL'INIZIATIVA, PALESTRE ED ORARI
Tornei Giovanili : il punto sulla terza giornata
Grazie alla vittoria ottenuta contro l'Alto Reno Volley per 3 a 0 (25/13 - 25/19 - 25/23), il Villanova S.L. di
Marco Toschi balza al comando della classifica del Torneo Under 13 promozionale. Nel quarto turno
spicca l'incontro tra Sangiorgese Volley e Alto Reno Volley, formazioni che - ad oggi - si contendono il
secondo posto.
Nel Torneo Under 15 colpo a sorpresa del Cus Medicina di Maurizio Lorenzoni che, grazie alla vittoria
con il Marzabotto 2000 per 3 a 1, conquista i primi punti della stagione proprio contro la prima della classe.
Anche il Pontevecchio di Enrico Mettifogo ottiene il primo successo in virtù del 3 a 0 con cui ha ragione

della Libertas San Felice. La quarta giornata si preannuncia scoppiettante con la partita tra la capolista
Marzabotto 2000 e la Libertas San Felice e l'incontro tra Elleppi e Polisportiva Pontevecchio;

Nel Torneo Under 16 il derby in casa Sport 2000 viene vinto dalla formazione “B” allenata da
Giacomo Armaroli con il punteggio di 3 a 0. L'Elleppi di Sara Testoni vince per 3 a 1 con la Polisportiva
Masi e agguanta in testa alla classifica la Libertas San Felice, ferma per il turno di riposo. Nella quarta
giornata l'incontro tra Polisportiva Masi e Sport 2000 "A" è già uno spareggio per la lotta al secondo posto.
Villanova S.L. Under 13 e Libertas San Felice Under 16 sono le sole formazioni ancora imbattute!
Questo il Calendario degli incontri della quarta giornata:
U13 10/12/2011 Granarolo Volley – Villanova S.L.

ore 15.30

U15 11/12/2011 Marzabotto 2000 – Libertas San Felice

ore 10.00

U16 11/12/2011 Polisportiva Masi – Sport 2000 “B”

ore 10.30

U13 11/12/2011 Sangiorgese Volley – Alto Reno Volley

ore 11.00

U16 11/12/2011 Libertas San Felice - Sport 2000 “A”

ore 16.00

U15 12/12/2011 Elleppi – Pol. Pontevecchio

ore 17.00

III Campionato di Beach Volley indoor
Circolo Tennis Italia e UISP Pallavolo promuovono e organizzano il “Campionato 4x4 misto” e il
“Campionato 3x3 maschile”, che si disputerà, come ogni anno, nel bellissimo impianto di Bologna, via C.
Vighi 35 – zona Barca.
Come richiesto dai partecipanti, il Campionato inizierà giovedì 12 gennaio 2012. Termine alle iscrizioni
il 31 dicembre.
Il Calendario delle gare verrà presentato lunedì 9 gennaio alle ore 19.30 presso il Circolo Tennis Italia
Si ricorda che per iscriversi occorre essere affiliati alla UISP (quota € 80,00 comprensiva di tessera del
Presidente) e tesserati (quota tessera individuale di € 10,00 per chi non fosse già tesserato). Inoltre si versa
una cauzione di € 80,00 che verrà restituita a fine campionato. La quota per partita è di € 26,00 comprensiva
di quota arbitri.
Oltre alle prime tre squadre classificate di ogni categoria verranno premiati il migliore giocatore e la migliore
giocatrice. La prima formazione classificata si qualificherà per le Finali Nazionali di Pallavolo sulla
sabbia (luglio 2012).
LEGGI LA NOTIZIA E LE INFORMAZIONI

Tornei di Beach Volley: gli appuntamenti di dicembre
Domenica 18 dicembre a partire dalle 10.30, presso il Circolo Tennis Italia – Via Vighi 35, Bologna – si
svolgerà il Torneo di Beach Voley 2x2 Maschile Open e 3x3 Femminile Open. Si gioca non stop fino alle

16.00. Nello spirito del Beach Volley, le partite saranno autoarbitrate. E a fine torneo, un ottimo rinfresco per
tutti i giocatori. Per iscrizioni: Massimo – 335.7365078 - o Circolo Tennis - 051566317

Domenica 11 dicembre presso lo Stop and Go di Ferrara, si svolgerà il Torneo organizzato dal Comitato
UISP locale per le categorie 2x2 misto e 3x3 3 maschile amatoriale
Corso di Beach Volley @ Circolo Tennis Italia
Il Circolo Tennis Italia di Bologna (Via C. Vighi, 35 - www.circolotennisitalia.it) ed il Settore Pallavolo
UISP Comitato Provinciale di Bologna promuovono e organizzano corsi di Beach Volley per la stagione
2011/2012. Le lezioni sono tenute da Massimo Severi, Istruttore FIPAV e Maestro di Beach Volley, il
martedì (18.30 / 20.00 e 20.00 / 21.30) e il giovedì (20.00 / 21.30).
LEGGI LA NOTIZIA E LE INFORMAZIONI

UISP Pallavolo sul web
Per conoscere tutte le iniziative del Settore Pallavolo potete consultare la sezione Pallavolo del sito della
UISP di Bologna o cliccare su questo link per seguirci anche attraverso la nuovissima pagina
FACEBOOK del Settore Pallavolo UISP di Bologna e, se lo gradite, cliccare “MI PIACE” e farla
conoscere ai vostri amici.
Se sei interessato/a a proporti per allenarti o giocare, se cerchi atleti/e per completare il roster consulta
"Cerco Squadra"

UISP Comitato Provinciale di Bologna – Via dell’Industria, 20 – 40138 Bologna – tel. 051 6013511
Settore Pallavolo – tel. 051 6022938 – e-mail pallavolo@uispbologna.it
Orari Ufficio: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Responsabile Settore Pallavolo: Leonardo Ronzi

