Comunicato N. 14 del 23 dicembre ’11

Tornei Giovanili : il punto al termine del girone di andata
L'ultimo turno del girone di andata coincide con la caduta di entrambe le capoliste, fino ad ora imbattute, dei
Tornei Under 13 e Under 16; nel Torneo Under 15 si completa la rivoluzione con il Marzabotto 2000 di
Michele Conti che, dopo aver condotto fin dalla prima giornata, deve accontentarsi del terzo posto.
Nel Torneo Under 13 il Villanova S.L. di Marco Toschi perde a sorpresa la gara interna con il
Marzabotto 2000 di Fabio Zecchini con il punteggio di 2 a 1 (terzo set ceduto 26/24), al termine di una
partita avvincente e spettacolare, ma resta al comando della classifica. Con lo stesso punteggio l'Alto Reno
Volley di Giovanni Canarini ha ragione del Granarolo Volley, che conquista così il primo punto della
stagione. Nei recuperi, un successo ed una sconfitta per il Marzabotto 2000, che vince 3 a 0 con il
Granarolo Volley e perde 3 a 0 con la Sangiorgese Volley di coach Veneri.
Nel Torneo Under 15, con una striscia aperta di 3 vittorie consecutive, conquista il comando della
classifica il Pontevecchio. Nell'ultimo incontro del girone di andata le ragazze allenate da Enrico Mettifogo
battono anche il Cus Medicina; la Libertas San Felice di Debora Mareni, novella sposa, conquista invece
il secondo posto grazie alla netta vittoria contro l'Elleppi.
Nel Torneo Under 16 la Libertas San Felice di Roberto Porrelli incappa nella prima sconfitta del
Torneo e viene raggiunta in testa alla classifica dall'Elleppi di Massimiliano Mazzanti che vince in casa
dello Sport 2000 "A". La sorpresa di giornata è firmata dallo Sport 2000 "B" di Giacomo Armaroli che,
battendo la prima della classe, si rilancia confermando le buone prestazioni delle ultime giornate.

III Campionato di Beach Volley indoor : ULTIMI GIORNI
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.
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

IX Palio Sant’Orso 2012 (26-29 gennaio 2012)
La Lega Nazionale Pallavolo Uisp, in collaborazione con la Regione Valle D’Aosta, il Comune di Saint
Vincent, il Comune di Chatillon, il Comune di Verres, la Uisp Regionale Valle D’Aosta e il Consorzio
Turistico indice il IX Palio di Sant’Orso dal 26 al 29 gennaio 2012. Il Palio è riservato a tutti i tesserati
UISP delle Categorie Misto, Maschile, Femminile, Centri di Salute Mentale. L’iscrizione alla
manifestazione è gratuita. La scheda di adesione alla manifestazione, che si può trovare sul sito, dovrà
pervenire agli organizzatori entro il 14 gennaio 2012.
LEGGI LE INFORMAZIONI

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

Volley Insieme – Iniziativa contro l’abbandono dell’attività sportiva
Volley Insieme è l’iniziativa rivolta ai giovani – bambini e adolescenti di ambo i sessi – che UISP Bologna
sta promuovendo per combattere l’abbandono della pratica sportiva, con il proposito di riportarli al
movimento e all’attività fisica per educarli a stili di vita attivi e sani.
Volley Insieme ritorna dal 9 gennaio 2012.
LEGGI LE INFORMAZIONI SULL'INIZIATIVA, PALESTRE ED ORARI

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

