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Lega Volley Summer Tour: doblete Monza: Coppa Italia e
Scudetto!
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LEGA VOLLEY SUMMER TOUR
Fantastica prestazione delle brianzole, che vincono il 27° Campionato sotto gli occhi di
Davide Mazzanti. Medaglia di bronzo a Busto Arsizio 

24 luglio 2022
A

A
A

SPORTMEDIASET.MEDIASET.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 1

Data pubblicazione: 24/07/2022

Apri il link

https://www.sportmediaset.mediaset.it/volley/lega-volley-summer-tour-doblete-monza-coppa-italia-e-scudetto-_52790287-202202k.shtml


2/4

 ©

Filippo Rubin
Si è conclusa con il botto l'ultima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour, l'evento
organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport su alcune delle
più belle spiagge italiane. Nella magnifica cornice di San Benedetto del Tronto, in una Beach
Arena gremita e di fronte a niente di meno che Davide Mazzanti, allenatore della Nazionale
italiana femminile oro in Volleyball Nations League, la Vero Volley Monza ha trionfato al tie-
break di una partita tiratissima contro la Stabili Impresa di Costruzioni di Casalmaggiore, che
si è dovuta accontentare della medaglia d'argento. Un match che ha regalato un'infinità di
emozioni, probabilmente il migliore di questa edizione, con il primo set andato alle brianzole
(15-8) con 4 punti a testa per Traballi (10) e Davyskiba (12), gestite egregiamente per tutta la
partita dall'MVP Turlà, al suo terzo titolo su tre finali giocate sulla sabbia del Sand Volley 4x4.
Nel secondo equilibratissimo parziale è Angelina a caricarsi le sue compagne sulle spalle,
realizzando 9 punti (15 totali) nel 14-16 finale, in cui la solita Caracuta ha amministrato
sontuosamente il gioco sfruttando anche il braccio di Zago e l'attitudine difensiva di Colzi. Ma
nella terza decisiva frazione, è la forza del gruppo guidato da coach Bucaioni a venire fuori,
con alcune difese impressionanti di capitan Negretti e tre punti decisivi nel finale di Candi,
per il 15-7 finale che fa esplodere il pubblico marchigiano e la festa brianzola, che alza così il
27° Scudetto dopo la Coppa Italia di Riccione. Premiata nel complesso la squadra migliore,
mai sconfitta sulla riviera adriatica e apparsa a tratti indifendibile. Questo il commento di una
felicissima Turlà a fine partita: "Sono molto contenta perché sono stati due giorni faticosi con
questo caldo, ma alla fine è andata bene così. Sembra scontato ma è stata la squadra il
nostro punto di forza, anche quando le cose non andavano bene eravamo lì a rincuorarci e
sostenerci e quello credo abbia fatto la differenza. Sono felicissima per il premio MVP, non
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me l'aspettavo, lo prendo come un premio per essere rimasta viva in questi giorni afosi (ride
ndr)! Il modo perfetto per concludere questo tour, ora vacanza in vista della prossima
stagione".  

Nel pomeriggio sambenedettese spazio anche alla finale per il 3° posto, con il bronzo finito al
collo della E-work Laica Busto Arsizio, alla seconda medaglia nel tour dopo l'argento di
Coppa e trascinata dai 10 punti di Piani e gli 8 di Gabrielli contro la MT San Giovanni in
Marignano (15-5, 15-13). Ilenia Moro molto contenta ai microfoni: "Era ora, siamo riuscite
all'ultimo a realizzare il primo 2-0 della manifestazione! Sono contenta che la mia battuta
abbia dato fastidio, sono libero solo da qualche anno dopo aver giocato come banda, la
passione c'è sempre anche perché si è molto più dentro al gioco attaccando. Poi a beach la
battuta è fondamentale perché si leva un punto di riferimento alle avversarie. Tolto il caldo
ovviamente, l'organizzazione è fantastica, il personale è sempre a disposizione e non manca
nulla. Passando all'indoor, ai tifosi di Pinerolo dico che siamo super cariche per questo
esordio in A1: non vediamo l'ora di cominciare e ci divertiremo sicuramente".

La chiosa finale del vivo Lega Volley Summer Tour è affidata a Davide Mazzanti, insieme alla
dolce metà Serena Ortolani, commento tecnico accanto alla voce di Lega Piero Giannico.
Protagonista anche nella premiazione delle atlete, ha dichiarato: "Ho avuto un po' di difficoltà
all'inizio, ma credo di essere andato bene, questa volta ero dall'altra parte della premiazione
(ride ndr)! La finale è stata bellissima, poi il clima che si respira al mare è sempre particolare.
Prossima volta possiamo fare una tappa a casa visto che abbiamo creato un campo proprio
lì". 
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Summer Tour: lo scudetto alla Vero Volley Monza
corrieredellosport.it/news/volley/beach-volley/2022/07/24-

95052684/summer_tour_lo_scudetto_alla_vero_volley_monza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)- Un’altra domenica da ricordare per
la Vero Volley Monza nel vivo Lega Volley Summer Tour. Dopo la festa dello scorso weekend
a Riccione per la Coppa Italia, le monzesi si confermano a San Benedetto del Tronto, nella
terza e ultima tappa dell’edizione 2022, e fanno loro lo Scudetto di Sand Volley. A fare le
spese della performance da applausi della squadra guidata da Luca Bucaioni è
Casalmaggiore, battuta 2-1 e incapace di fermare la marcia vincente di Negretti e
compagne.

Monza infatti non ne ha sbagliata una, chiudendo la due giorni marchigiana da imbattuta.
Che il cammino fosse iniziato bene lo avevano fatto presagire le quattro vittorie centrate nel
girone unico nella giornata di sabato: 2-1 contro Busto Arsizio e 2-0 contro Brescia,
entrambe in mattinata, 2-1 a Casalmaggiore e 2-0 a San Giovanni Marignano nel
pomeriggio. Stessa musica domenica mattina, con le accelerazioni offensive di Traballi,
Davyskiba e Candi a fare male e le difese di Negretti a risultare determinanti contro Busto
Arsizio, battuta 2-0 in Semifinale. La Vero Volley ha continuato a spingere con il giusto
entusiasmo anche nella Finale di questo pomeriggio, approcciata bene con il 15-8 del primo
set, persa per un attimo di vista, complice lo stop nel secondo 16-14, ma riacciuffata con
qualità nel terzo, gestito e dominato fino alla fine, con la precisa regia di Turlà (MVP del
torneo) a fare la differenza.
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La quinta partecipazione della squadra della sabbia del Consorzio Vero Volley nella
manifestazione estiva organizzata dalla Lega Volley Femminile, si chiude quindi con una
medaglia d’Argento, rimediata nella Finale di Supercoppa Italiana a Lignano Sabbiadoro due
weekend fa, tra l’altro titolo già in bacheca grazie al successo del 2019, e due ori più preziosi
che mai.

I PROTAGONISTI-

Sofia Turlà (Vero Volley Monza Sand Volley)- « Sono stati due giorni intensi, con tanto caldo
e partite ravvicinate, ma alla fine è andata molto bene e siamo molto felici per questa vittoria.
Il gruppo ha legato subito e questo ha sicuramente aiutato nel successo nelle ultime due
tappe. Siamo state affiatate sempre, anche quando le cose hanno funzionato meno, e
questo ci ha permesso di arrivare in Finale e vincere questo Scudetto di Sand Volley ».

Beatrice Negretti (Vero Volley Monza Sand Volley)- « Era la prima volta che partecipavo al
vivo Lega Volley Summer Tour e averlo chiuso con tre finali su tre raggiunte, due trofei vinti
mi riempie di gioia. E’ stato un percorso fantastico, dove mi sono divertita tantissimo, ho
conosciuto delle nuove compagne, con le quali mi sono trovata benissimo e siamo riusciti a
portare a casa due titoli importanti. Come è andato questo weekend? Direi in modo super,
anche se giocare sulla sabbia, con questa temperatura e questa intensità, non è mai facile.
Vincere questo Scudetto di Sand Volley ha un sapore dolcissimo ».

I RISULTATI DEL SABATO-
 

1° Giornata
 Sabato 23 luglio 2022 ore 10.15 

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (15-5, 9-15, 15-13)
 MT San Giovanni in Marignano – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 1-2 (15-11, 7-15, 13-15)

 Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia
 2° Giornata

 Sabato 23 luglio 2022 ore 11.15 
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-8, 13-15, 9-15)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 0-2 (13-15, 4-15)
 Riposa Stabili Costruzioni Casalmaggiore

 3° Giornata
 Sabato 23 luglio 2022 ore 16.15 

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Vero Volley Monza 1-2 (11-15, 15-9, 12-15)
 E-work Laica Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-1 (15-8, 8-15, 15-11)

 Riposa MT San Giovanni in Marignano
 4° Giornata

 Sabato 23 luglio 2022 
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-12 4-15 11-

15)
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E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 1-2 (15-12, 8-15, 15-17)
Riposa Vero Volley Monza
5° Giornata

 Sabato 23 luglio 2022 
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (15-12, 15-11)

 MT San Giovanni in Marignano – Vero Volley Monza 0-2 (9-15, 8-15)
 Riposa E-work Laica Busto Arsizio

LA CLASSIFICA-

Vero Volley Monza 8
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 6

 MT San Giovanni in Marignano 4
 E-work Laica Busto Arsizio 2

 Banca Valsabbina Millenium Brescia 0

I RISULTATI DELLA DOMENICA-
 

SEMIFINALI
 

Domenica 24 luglio 2022  

Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-11)
 

Domenica 24 luglio 2022 

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-1 (15-10, 13-15, 15-9)

FINALI
 

3°/4° POSTO
 

Domenica 24 luglio 2022

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-5, 15-13)
 

1°/2° POSTO
 

Domenica 24 luglio 2022

Vero Volley Monza – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (15-8, 14-16, 15-7)
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La Vero Volley Monza fa suo lo Scudetto di Sand Volley
tuttosport.com/news/pallavolo/beach-volley/2022/07/24-

95052987/la_vero_volley_monza_fa_suo_lo_scudetto_di_sand_volley

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)- La Vero Volley Monza, dopo la
Coppa Italia, si aggiudica a San Benedetto del Tronto anche lo scudetto del Sand Volley. La
squadra guidata da Luca Bucaioni nell'ultima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour
disputatasi a San Benedetto del Tronto, ha superato in finale 2-1 Casalmaggiore.

Monza infatti non ne ha sbagliata una, chiudendo la due giorni marchigiana da imbattuta.
Che il cammino fosse iniziato bene lo avevano fatto presagire le quattro vittorie centrate nel
girone unico nella giornata di sabato: 2-1 contro Busto Arsizio e 2-0 contro Brescia,
entrambe in mattinata, 2-1 a Casalmaggiore e 2-0 a San Giovanni Marignano nel
pomeriggio. Stessa musica domenica mattina, con le accelerazioni offensive di Traballi,
Davyskiba e Candi a fare male e le difese di Negretti a risultare determinanti contro Busto
Arsizio, battuta 2-0 in Semifinale. La Vero Volley ha continuato a spingere con il giusto
entusiasmo anche nella Finale di questo pomeriggio, approcciata bene con il 15-8 del primo
set, persa per un attimo di vista, complice lo stop nel secondo 16-14, ma riacciuffata con
qualità nel terzo, gestito e dominato fino alla fine, con la precisa regia di Turlà (MVP del
torneo) a fare la differenza.

La quinta partecipazione della squadra della sabbia del Consorzio Vero Volley nella
manifestazione estiva organizzata dalla Lega Volley Femminile, si chiude quindi con una
medaglia d’Argento, rimediata nella Finale di Supercoppa Italiana a Lignano Sabbiadoro due
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weekend fa, tra l’altro titolo già in bacheca grazie al successo del 2019, e due ori più preziosi
che mai.

I PROTAGONISTI-

Sofia Turlà (Vero Volley Monza Sand Volley)- « Sono stati due giorni intensi, con tanto caldo
e partite ravvicinate, ma alla fine è andata molto bene e siamo molto felici per questa vittoria.
Il gruppo ha legato subito e questo ha sicuramente aiutato nel successo nelle ultime due
tappe. Siamo state affiatate sempre, anche quando le cose hanno funzionato meno, e
questo ci ha permesso di arrivare in Finale e vincere questo Scudetto di Sand Volley ».

Beatrice Negretti (Vero Volley Monza Sand Volley)- « Era la prima volta che partecipavo al
vivo Lega Volley Summer Tour e averlo chiuso con tre finali su tre raggiunte, due trofei vinti
mi riempie di gioia. E’ stato un percorso fantastico, dove mi sono divertita tantissimo, ho
conosciuto delle nuove compagne, con le quali mi sono trovata benissimo e siamo riusciti a
portare a casa due titoli importanti. Come è andato questo weekend? Direi in modo super,
anche se giocare sulla sabbia, con questa temperatura e questa intensità, non è mai facile.
Vincere questo Scudetto di Sand Volley ha un sapore dolcissimo ».

I RISULTATI DEL SABATO-
 

1° Giornata
 Sabato 23 luglio 2022 ore 10.15 

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (15-5, 9-15, 15-13)
 MT San Giovanni in Marignano – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 1-2 (15-11, 7-15, 13-15)

 Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia
 2° Giornata

 Sabato 23 luglio 2022 ore 11.15 
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-8, 13-15, 9-15)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 0-2 (13-15, 4-15)
 Riposa Stabili Costruzioni Casalmaggiore

 3° Giornata
 Sabato 23 luglio 2022 ore 16.15 

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Vero Volley Monza 1-2 (11-15, 15-9, 12-15)
 E-work Laica Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-1 (15-8, 8-15, 15-11)

 Riposa MT San Giovanni in Marignano
 4° Giornata

 Sabato 23 luglio 2022 
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-12 4-15 11-

15)
 E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 1-2 (15-12, 8-15, 15-17)

 Riposa Vero Volley Monza
5° Giornata
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Sabato 23 luglio 2022 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (15-12, 15-11)

 MT San Giovanni in Marignano – Vero Volley Monza 0-2 (9-15, 8-15)
 Riposa E-work Laica Busto Arsizio

LA CLASSIFICA-

Vero Volley Monza 8
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 6

 MT San Giovanni in Marignano 4
 E-work Laica Busto Arsizio 2

 Banca Valsabbina Millenium Brescia 0

I RISULTATI DELLA DOMENICA-
 

SEMIFINALI
 

Domenica 24 luglio 2022  

Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-11)
 

Domenica 24 luglio 2022 

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-1 (15-10, 13-15, 15-9)

FINALI
 

3°/4° POSTO
 

Domenica 24 luglio 2022

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-5, 15-13)
 

1°/2° POSTO
 

Domenica 24 luglio 2022

Vero Volley Monza – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (15-8, 14-16, 15-7)
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SAND VOLLEY 4X4

Monza batte
Casalmaggiore
ed è scudetto
Vinto il secondo titolo dopo la Coppa Italia
Le brianzole sulla sabbia sfiorano il triplete
Lorenzo all'interno

Monza ha trovato lo scudetto nella sabbia
Battuta Casalmaggiore nella finale del Summer tour, le brianzole dopo la Coppa Italia intascano un altro titolo e sfiorano il triplete
di Giuliana Lorenzo
Ultimo weekend sotto il sole co
cente per il vivo Lega Volley
Summer Tour 2022, torneo di
Sand volley 4x4, organizzato
dalla Lega pallavolo femminile,
in scena a San Benedetto del
Tronto. In palio, questa volta, il
Campionato italiano. A portare
a casa il 27° titolo è la Vero Vol
ley Monza che si impone per 21
contro la Stabili Impresa di Co
struzioni Casalmaggiore. Le
brianzole sfiorano il triplete e di
mostrano di essere le più perfor
manti su questa superficie. La
settimana scorsa, a Riccione,
avevano messo in bacheca la
Coppa Italia e il primo weekend
avevano invece raccolto l'argen
to in Supercoppa.
A Lignano le ragazze guidate
da coach Bucaioni si sono fer
mate sul secondo gradino del
podio dato che sulla loro strada
hanno trovato Casalmaggiore.
Queste ultime, guidate dalla re
gia di Caracuta, ma anche dalle
sempre presenti Zago e Colzi
(con loro anche Montani e Ange
lina) hanno dimostrato, come le
brianzole, di poter essere molto
competitive nei tre weekend

della manifestazione. I due club
hanno dominato la scena  an
che se Casalmaggiore ha un po'
deluso in Coppa Italia  e hanno
animato il vivo Lega Volley Sum
me Tour con la loro rivalità.
Nella mattinata di domenica le
ragazze di Bucaioni hanno gua
dagnato l'accesso in finale gra
zie al successo contro l'Ework
Laica Busto Arsizio. Mentre
nell'altra semifinale sono state
le ragazze di Casalmaggiore a
non lasciare spazio alla MT San
Giovanni in Marignano. In squa
dra per la Vero Volley Monza un
roster completo ma soprattutto
competitivo arricchito dai rien
tri di Sonia Candi e Anna Davy
skiba. Le due atlete di Monza in
door, in campo a Lignano Sab
biadoro nel primo evento, si so
no unite alle protagoniste di Ric
cione: Beatrice Negretti, Gaia
Traballi e alla palleggiatrice So
fia Turlà eletta mvp del torneo.
Il libero Negretti ha spiegato:
"Era la prima volta che parteci
pavo al Vivo Lega Volley Sum
mer Tour e averlo chiuso con
tre finali su tre raggiunte e due

trofei vinti mi riempie di gioia. È
stato un percorso fantastico, do
ve mi sono divertita tantissimo,
ho conosciuto delle nuove com
pagne, con le quali mi sono tro
vata benissimo e siamo riuscite
a portare a casa due titoli impor
tanti. Come è andato questo
weekend? Direi in modo super,
anche se giocare sulla sabbia,
con questa temperatura e que
sta intensità, non è mai facile.
Vincere questo scudetto di
sand volley ha un sapore dolcis
simo".
Terzo gradino del podio, tutto
lombardo, per Busto Arsizio (re
duce dal secondo piazzamento
in Coppa Italia di settimana scor
sa) in grado di avere la meglio
su San Giovanni vincendo la fi
nale terzo–quarto posto. Niente
da fare invece per la Millenium
Brescia, eliminata già nella gior
nata di sabato e che non è riusci
ta a difendere il tricolore vinto
nel 2019 (ultimo anno in cui si è
giocato prima della pandemia).
Le Leonesse non sono riuscite a
confermarsi dopo i ko con Bu
sto (21), San Giovanni (12) e Ca
salmaggiore (20).
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Scudetto di sand volley 4x4 per Monza nell'ultima tappa del Summer Tour
Secondo posto per la rivale Casalmaggiore. Sotto: l'mvp Turlà e Negretti
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Lega Volley Summer Tour, Brescia chiude al quinto posto
volleynews.it/lega-volley-summer-tour-brescia-chiude-al-quinto-posto/
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Quattro incontri di fuoco dall’esito sfortunato per la formazione bresciana non garantiscono
l’accesso alle finali della domenica. La squadra guidata da coach Federico Bonini ha
dovuto arrendersi davanti a Vero Volley Monza (0-2), UYBA Busto Arsizio (1-2), San
Giovanni in Marignano (1-2) e Casalmaggiore (0-2), chiudendo così al quinto posto
l’esperienza sulla sabbia per l’estate 2022.

“Partecipare a un evento che riporta la pallavolo di Serie A sulle spiagge italiane dopo due
anni di stop è stata certamente un’esperienza positiva – commenta il General
Manager Emanuele Catania. “Purtroppo – prosegue – siamo stati sfortunati dal punto di
vista dei risultati. Facciamo tesoro di una manifestazione coinvolgente che ha visto ancora
una volta Millenium tra le società di riferimento del panorama italiano, strizzando l’occhio
come in passato al mondo della sabbia“.

Si avvicina l’inizio della preparazione per la prima squadra, che a ottobre prenderà parte al
campionato di Serie A2 con obiettivi ambiziosi “Abbiamo potuto vedere in azione anche
un’atleta (Elena Foresi, ndr.) che dal prossimo mese farà parte del nostro roster indoor.
Elena ha confermato le ottime impressioni che ci avevano portati a sceglierla, sia dal punto
di vista caratteriale sia tecnico. Non vediamo l’ora di accoglierla in terra bresciana“.
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campionato femminile > vivo lega volley summer tour: monza vince il campionato italiano

vivo Lega Volley Summer
Tour: Monza vince il
campionato italiano
24/07/2022

Si è conclusa con il botto l'ultima tappa del vivo Lega Volley
Summer Tour, l'evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Master Group Sport su alcune delle più belle spiagge
italiane. Nella magnifica cornice di San Benedetto del Tronto, in
una Beach Arena gremita e di fronte a niente di meno che
Davide Mazzanti, allenatore della Nazionale italiana femminile oro
in Volleyball Nations League, la Vero Volley Monza ha trionfato al
tie-break di una partita tiratissima contro la Stabili Impresa di
Costruzioni di Casalmaggiore, che si è dovuta accontentare della

medaglia d'argento. Un match che ha regalato un'infinità di
emozioni, probabilmente il migliore di questa edizione, con il primo
set andato alle brianzole (15-8) con 4 punti a testa per Traballi (10)
e Davyskiba (12), gestite egregiamente per tutta la partita

dall'MVP Turlà, al suo terzo titolo su tre finali giocate sulla sabbia

‹ ›
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del Sand Volley 4x4. Nel secondo equilibratissimo parziale
è Angelina a caricarsi le sue compagne sulle spalle, realizzando 9

punti (15 totali) nel 14-16 finale, in cui la
solita Caracuta ha amministrato sontuosamente il gioco sfruttando
anche il braccio di Zago e l'attitudine difensiva di Colzi. Ma nella
terza decisiva frazione, è la forza del gruppo guidato da

coach Bucaioni a venire fuori, con alcune difese impressionanti di
capitan Negretti e tre punti decisivi nel finale di Candi, per il 15-7
finale che fa esplodere il pubblico marchigiano e la festa brianzola,

che alza così il 27° Scudetto dopo laCoppa Italia di Riccione.
Premiata nel complesso la squadra migliore, mai sconfitta sulla
riviera adriatica e apparsa a tratti indifendibile. Questo il commento
di una felicissima Turlà a fine partita: "Sono molto contenta perché
sono stati due giorni faticosi con questo caldo, ma alla fine è andata
bene così. Sembra scontato ma è stata la squadra il nostro punto di
forza, anche quando le cose non andavano bene eravamo lì a
rincuorarci e sostenerci e quello credo abbia fatto la di�erenza. Sono
felicissima per il premio MVP, non me l'aspettavo, lo prendo come
un premio per essere rimasta viva in questi giorni afosi (ride ndr)! Il
modo perfetto per concludere questo tour, ora vacanza in vista della
prossima stagione". 
 
Nel pomeriggio sambenedettese spazio anche alla finale per il 3°
posto, con il bronzo finito al collo della E-work Laica Busto Arsizio,

alla seconda medaglia nel tour dopo l'argento di Coppa e trascinata
dai 10 punti di Piani e gli 8 di Gabrielli contro la MT San Giovanni in
Marignano (15-5, 15-13). Ilenia Moro molto contenta ai

microfoni: "Era ora, siamo riuscite all'ultimo a realizzare il primo 2-0
della manifestazione! Sono contenta che la mia battuta abbia dato
fastidio, sono libero solo da qualche anno dopo aver giocato come
banda, la passione c'è sempre anche perché si è molto più dentro al
gioco attaccando. Poi a beach la battuta è fondamentale perché si
leva un punto di riferimento alle avversarie. Tolto il caldo
ovviamente, l'organizzazione è fantastica, il personale è sempre a
disposizione e non manca nulla. Passando all'indoor, ai tifosi di
Pinerolo dico che siamo super cariche per questo esordio in A1: non
vediamo l'ora di cominciare e ci divertiremo sicuramente". 
 

La chiosa finale del vivo Lega Volley Summer Tour è a�idata a
Davide Mazzanti, insieme alla dolce metà Serena Ortolani,
commento tecnico accanto alla voce di Lega

Piero Giannico. Protagonista anche nella premiazione delle atlete,
ha dichiarato: "Ho avuto un po' di di�icoltà all'inizio, ma credo di
essere andato bene, questa volta ero dall'altra parte della
premiazione (ride ndr)! La finale è stata bellissima, poi il clima che si
respira al mare è sempre particolare. Prossima volta possiamo fare
una tappa a casa visto che abbiamo creato un campo proprio lì".  
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saranno seguite sui social e online, con il principale
hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva

sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche
con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre
tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai
campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, Io
Donna garantirà visibilità sulle proprie pagine social. Infine si potrà
ballare sulle playlist create dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile  e

dalle squadre impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili
su Spotify.  
 
PHOTOGALLERY 

Le splendide foto dalla Beach Arena di Viale Marconi a San
Benedetto del Tronto sono a cura del fotografo di Lega Filippo
Rubin e saranno visibili a partire da sabato cliccando qui.   

 
I RISULTATI DEL SABATO  
1° Giornata 
Sabato 23 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube) 

Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (15-5, 9-15, 15-13) 
MT San Giovanni in Marignano - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 1-
2 (15-11, 7-15, 13-15) 
Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia 

2° Giornata 
Sabato 23 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube) 
E-work Laica Busto Arsizio - MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-8,

13-15, 9-15) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - Vero Volley Monza 0-2 (13-15,
4-15)
Riposa Stabili Costruzioni Casalmaggiore 

3° Giornata 
Sabato 23 luglio 2022 ore 16.15 (Diretta Youtube) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore - Vero Volley Monza 1-2 (11-15, 15-

9, 12-15)  
E-work Laica Busto Arsizio - Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-1
(15-8, 8-15, 15-11)   
Riposa MT San Giovanni in Marignano 

4° Giornata 
Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - MT San Giovanni in Marignano

1-2 (15-12 4-15 11-15)    
E-work Laica Busto Arsizio - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 1-2
(15-12, 8-15, 15-17)   
Riposa Vero Volley Monza 

5° Giornata 
Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore - Banca Valsabbina Millenium

Brescia 2-0 (15-12, 15-11) 
MT San Giovanni in Marignano - Vero Volley Monza 0-2 (9-15, 8-15)     
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successivo: vivo lega volley summer tour: il 27° campionato a san benedetto campionato femminile^

Riposa E-work Laica Busto Arsizio 
 

CLASSIFICA 
Vero Volley Monza 8 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore 6 
MT San Giovanni in Marignano 4 

E-work Laica Busto Arsizio 2 
Banca Valsabbina Millenium Brescia 0     
 

I RISULTATI DELLA DOMENICA  
SEMIFINALI 
Domenica 24 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube) 
Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-11) 

Domenica 24 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore - MT San Giovanni in Marignano 2-
1 (15-10, 13-15, 15-9) 

 
FINALI 
3°/4° POSTO 
Domenica 24 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 
E-work Laica Busto Arsizio - MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-5,
15-13)   
1°/2° POSTO 

Domenica 24 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 
Vero Volley Monza - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (15-8, 14-

16, 15-7)

CONDIVIDI    

Copyright © 2005-2022 Complemento Oggetto S.r.l. 
Via Rubiera, 9 - 42018 San Martino in Rio (RE) - Italia 
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Vbc, scudetto sfumato
Ma la resa è a testa alta
A San Benedetto del Tronto Monza piega la Stabili Impresa in una finale combat t u t is s ima

Nel beach bilancio da applausi
con la Supercoppa e l'ar gen t o
di MATTEO FERRARI

nSAN BENEDETTO DEL TRON
TO La corsa al tricolore del Le
gavolley Summer Tour della
Vbc Stabili Impresa di Costru
zioni Casalmaggiore si ferma
sul più bello, ad un passo dallo
scudetto che finisce invece
sulle maglie del Vero Volley
Monza capace di superare in
finale le ragazze di coach Ni 
cola Bolz oni . Un secondo po
sto che, ovviamente, lascia
l'amaro in bocca perchè arri
vato al termine di una finale
combattutissima che le rosa
hanno provato con tutte le

forze a portare a casa, ma che
conferma il feeling di Casal
maggiore con il Sand Volley
dato che, tappa di Riccione a
parte, la Vbc ha conquistato la
Supercoppa Italiana ed un ar
gento nella finale scudetto.
L'ultima tappa del tour, sul li
torale di San Benedetto del
Tronto, è partita con l'imp r e 
visto perchè la defezione di
Cuneo ha costretto l'or ganiz 
zazione a rivedere le regole
d'ingaggio. Le cinque parteci
panti si sono sfidate dunque
sabato in un girone all'it aliana
che ha eliminato dal lotto del

le pretendenti allo scudetto la
Banca Valsabbina Millenium
Brescia, giunta ultima senza
vittorie al termine della gior
nata di gare. Casalmaggiore ha
invece fatto subito capire di
avere le carte in regola per
provare il colpaccio e, seppur
in rimonta, ha superato San
Giovanni Marignano, Busto
Arsizio e proprio Brescia ce
dendo solo a Monza e guada
gnando così il secondo posto
parziale. Le semifinali di ieri
mattina han confermato le ge
rarchie di classifica con Mon

za, già vincitrice della Coppa
Italia settimana scorsa, che ha
liquidato Busto Arsizio per
20 mentre Zago e compagne
han dovuto faticare con San
Giovanni Marignano spun
tandola al terzo set. Nella fina
lissima Monza è partita alla
grande imponendo a Casal
maggiore un passivo severo
nel primo parziale, chiuso
815. Caracuta ha armato la
rimonta della Vbc in un se
condo set vibrante (1614) ma
le brianzole han poi acceso il
turbo e si son prese lo scudetto
sul 715 del terzo set.

In alto
la Vbc Stabili
Imp r es a

Co s t r u z io n i
Cas almaggio r e
al completo
nella tappa
di San

Ben edet t o
A sinistra
l'es u lt an z a
della Vbc

Cas almaggio r e
do p o

la vittoria
in semifinale
A destra
un attacco
di Angelina
(foto Rubin
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Vbc Stabili Casalmaggiore sconfitta da Monza nella finale scudetto
S. Benedetto del Tronto Nell'ultima
tappa del Lega Volley Summer Tour di
Sand Volley 4x4 si assegnava il titolo ita
liano dopo le vittorie, in Supercoppa, della
Vbc Stabili Casalmaggiore e in. Coppa
Italia, del Vero Volley Monza. Che, come
vedremo, sono state le assolute protago
niste anche sulla spiaggia marchigiana.
Dopo il girone eliminatorio, primo posto
per le monzesi e secondo per Casalmag
giore. Ieri erano in programma le due
semifinali con il pronostico che indicava
ancora una possibile finale fra Vero Volley
e Vbc. E così è stato. Nella prima se
mifinale, Monza era opposta a Busto, men
tre nella seconda Zago e compagne hanno
affrontato San Giovanni in Malignano. Ve

ro Volley vittoriosa nel derby con Busto e
prima formazione a qualificarsi per la fi
nale. Le rosa vincono il primo set 1510,
cedono il secondo 1513 e si aggiudicano il
tie break a 9 con una super Angelina
conquistando a loro volta la finale.
Il match decisivo è stato preceduto dalla

finalina per il terzo posto vinta da Busto su
San Giovanni in Malignano. Nelfultimo
atto del torneo, come nella gara del girone,
Monza ha la meglio in tre set. Nel primo si
impone 158, perde il secondo 1416 ma
vince il terzo set ed è campione d'Italia. Il
bilancio più che positivo delle rosa recita
una vittoria e un secondo posto nelle tappe
di Lignano Sabbiadoro e San Benedetto del
Tronto, (smart)
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Uyba, ottimo terzo posto al campionato italiano di beach
volley
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Volley | 24 luglio 2022, 18:40

La e-work Laica Busto Arsizio chiude con un bronzo l'esperienza del
Lega Volley Summer Tour 2022 che l'ha vista protagonista sulle
spiagge della riviera adriatica nei week end di luglio
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La e-work Laica Busto Arsizio chiude con un ottimo bronzo al campionato italiano Sand
Volley 4x4 l'esperienza del Lega Volley Summer Tour 2022 che l'ha vista protagonista sulle
spiagge della riviera adriatica nei week end di luglio.

Dopo una prima tappa di rodaggio a Lignano Sabbiadoro per la Supercoppa, la Uyba ha
acceso i motori a Riccione, cogliendo l'argento nella Coppa Italia, mentre nella due giorni
di San Benedetto del Tronto ha colto un importante terzo posto. Nell'ultima tappa hanno
portato in alto i colori della squadra bustocca Ilaria Moro, Vittoria Piani, Yulia Bochagova,
Asia Bonelli, Giorgia Faraone e Sara Gabrielli, agli ordini coach Mario Graziani,
dell'assistente Mario Graziani e del responsabile Uyba Silvano Bazzigaluppi. Decisive per il
piazzamento la vittoria di sabato su Brescia e, dopo la sconfitta in semifinale con Monza, la
vittoria nella finale per il terzo posto contro San Giovanni in Marignano.

Così Vittoria Piani: «Ringrazio la Uyba per avermi dato questa possibilità, mi sono divertita
tanto, ho sudato anche tantissimo e ne sono felice. Abbiamo concluso oggi con una bella
vittoria per 2-0 riuscendo a trovare l'equilibrio che ci era un po' mancato nelle prime gare di
questo week-end. In ogni caso, nonostante il caldo e la sabbia ustionante siamo davvero
contente per il risultato centrato».

Sara Gabrielli, una delle atlete più decisive: «Anche io voglio ringraziare la società e tutte le
persone che ci hanno seguito in queste tappe. È la prima esperienza per me nel 4x4,
essendo abituata al 2x2, ma abbiamo creato un gruppo bellissimo, sono felicissima e spero
di tornare presto a dare una mano alle farfalle!».

Il responsabile Silvano Bazzigaluppi: «Grazie alla Uyba per avervi dato l'opportunità di
seguire e organizzare questa stupenda esperienza, bravo il team e lo staff tecnico all'altezza
di gestire le 10 atlete che hanno lottato per noi in queste tre tappe. Un'esperienza molto
positiva, una manifestazione molto interessante per promuovere la pallavolo, con tanto
pubblico a dimostrazione che il nostro sport fatto a un certo livello ha una enorme capacità di
attrarre persone». 
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24 luglio 2022

Lega Volley Summer Tour Vbc in finale scudetto
oglioponews.it/2022/07/24/lega-volley-summer-tour-vbc-in-finale-scudetto/

Casalmaggiore si giocherà lo scudetto della sabbia: il Lega Volley Summer Tour 2022 è
arrivato all’epilogo e nella finalissima per il tricolore, sulla spiaggia di San Benedetto del
Tronto, c’è la Vbc Stabili Impresa di Costruzioni. Dall’altra parte della rete, nel pomeriggio di
domenica, le ragazze di coach Nicola Bolzoni troveranno Monza, altra big del sand volley
che una settimana fa alzava al cielo di Riccione la Coppa Italia.

Leggi l’articolo completo al link: https://cremonasport.it/2022/07/24/summer-tour-2022-vbc-
stabili-in-finale-scudetto/

redazione@oglioponews.it
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Pietro Razzini

Valeria Caracuta: "Il sand volley, il riscaldamento pre-
gara e la mia Puglia"

gazzetta.it/active/22-07-2022/valeria-caracuta-vivo-lega-volley-summer-tour-intervista.shtml

Vincitrice della Supercoppa nel "vivo Lega Volley Summer Tour", la
palleggiatrice è pronta a sfidare tutti nel weekend che mette in palio
lo scudetto del sand volley.

Pietro Razzini @ peter78pr

22 luglio
Tornerà a casa nella prossima stagione indoor. A Melendugno, nella sua Puglia. Ma in
attesa, gira l’Italia con il "vivo Lega Volley Summer Tour", evento organizzato dalla Lega
Volley Femminile e da Master Group Sport. Valeria Caracuta sarà in campo anche a San
Benedetto del Tronto, terzo e ultimo atto legato al sand volley (4 contro 4 sulla sabbia). La
regista della Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore, quest’anno, ha già
conquistato la supercoppa italiana e vorrebbe bissare con lo scudetto, in palio nel
finesettimana: "C'era tanta voglia di tornare a giocare davanti al pubblico. In un certo senso
anche un pizzico di emozione: il Summer Tour organizzato dalla Lega porta entusiasmo
anche a noi atlete. È un ambiente in cui ci si può permettere un po' meno serietà anche se,
alla fine, la voglia di vincere non manca mai in nessuna delle ragazze in campo".
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Valeria Caracuta festeggia la Supercoppa conquistata con la Stabili Casalmaggiore

Cambia il lavoro del palleggiatore nel sand volley?

"Sulla spiaggia non è facile essere precisi: il sole e il vento sono variabili insidiose. Durante
la stagione indoor si pretende sicuramente di più. E poi qui sono meno protetta: le avversarie
attaccano nella mia zona per togliermi la possibilità di alzare. Io mi diverto perché mi metto
alla prova".

Nel suo passato c'è anche il beach volley 2 contro 2?

"Quando ero una ragazzina ho vinto i campionati italiani under 18, 19 e 21. In quest'ultimo
caso, sono anche andata a Rio de Janeiro per giocare i mondiali. Grande esperienza,
sempre in coppia con Laura, la mia sorella gemella".
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L'attività di riscaldamento è la stessa?

"Per il Sand Volley è più complicata. La base d'appoggio del piede è differente. Sulla sabbia
si tendono a fare movimenti più pericolosi. Per questo bisogna curare al massimo anche la
fase pre-match". 

In carriera ha vinto tanto. C’è un successo che sente più suo?

"Il primo pensiero va alla Supercoppa con la maglia di Busto: è stato il primo trofeo da
titolare. Anche per questo ha un sapore particolare. Fu un anno magico, il 2012: un triplete
che è rimasto nella storia della società a cui si è aggiunto anche il successo del primo trofeo
dell'anno seguente".

Valeria Caracuta in fase di riscaldamento prima di una partita
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Piacenza e Busto sono le squadre delle sue vittorie. C’erano caratteristiche comuni tra
le due squadre?

"Innanzitutto un gruppo forte e unito, situazione non semplice in uno spogliatoio femminile.
Abbiamo lavorato sempre nella stessa direzione per raggiungere i nostri obiettivi".

Andando più in profondità?

"Busto aveva un opposto fortissimo, Aneta Havlickova: tutte le palle decisive erano affidate a
lei. Piacenza, invece, era stata costruita con un roster più omogeneo che consentiva un
gioco più vario".

Chi vincerebbe in uno scontro diretto?

“Difficile dirlo. Un'indicazione potrebbe arrivare da questo dato: il secondo scudetto di
Piacenza è stato conquistato proprio contro la Yamamay in finale. Certo, quella squadra era
molto diversa dalla schiacciasassi del triplete, nonostante gli anni fossero sequenziali".

Nella sua carriera c'è stata anche un'esperienza in Polonia.
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"I due mesi iniziali non sono stati semplici. I polacchi sono freddi e io sono una salentina doc.
Nel complesso però sono stata contenta della scelta: ho conosciuto una cultura diversa e ho
avuto delle fantastiche compagne di squadra. Avrei voluto avere più tempo per visitare la
nazione ma il covid mi ha costretto a concludere il contratto anticipatamente".

Valeria Caracuta sarà protagonista a San Benedetto del Tronto nel weekend

Ha vestito anche la casacca della nazionale nella sua carriera.

"Una maglia con peso diverso. Ho realizzato un sogno essendo in campo durante l’inno
nazionale. A ogni allenamento davo il massimo, non perdevo occasione per confrontarmi
con le migliori giocatrici, osservando e imparando qualcosa di utile sia in campo che nella
gestione del fisico".

Con l'Italia ha anche vinto un oro ai giochi del mediterraneo.

“Quella squadra era un mix perfetto di gioventù ed esperienza: c'erano Noemi Signorile,
Monica De Gennaro, Raphaela Folie, Valentina Arrighetti, Alessia Gennari, Lucia Bosetti e
Valentina Diouf. Tutte ragazze che hanno poi dimostrato di meritare una grande carriera".
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Active: tutte le notizie
22 luglio 2022 - 11:59
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Summer Tour: a San Benedetto si assegna lo scudetto
corrieredellosport.it/news/volley/beach-volley/2022/07/22-

94967783/summer_tour_a_san_benedetto_si_assegna_lo_scudetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - Inizierà domani, sabato 23 luglio, la
terza e ultima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022, l’evento organizzato da Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che questa volta allestirà il suo villaggio
sullo splendido lungomare di San Benedetto del Tronto, precisamente alla Beach Arena di
Viale Marconi. In palio, il trofeo più ambito: lo Scudetto che rappresenta la vittoria del 27°
Campionato Italiano.

La novità più grande della due giorni marchigiana arriva dalla formula: via i due gironi, spazio
al raggruppamento unico con classifica per stabilire le qualificate alla semifinale, a cui
avranno accesso le prime quattro, e poi, come di consueto, finale per il 3° posto e
finalissima. Un cambio dovuto al forfait di Cuneo, che a causa dell’indisponibilità di molte sue
atlete non sarà della competizione.

Diversi i cambi nei roster delle squadre, con alcuni volti della tappa di Lignano e una new
entry. Si parte ovviamente dalla vincitrice della Coppa Italia, con la Vero Volley Monza
legittimamente favorita grazie alla conferma dell’MVP Traballi, della regista Turlà e di capitan
Negretti, con due elementi di assoluto valore come Davyskiba e Candi a completare la rosa.
Non sarà da meno la E-work Laica Busto Arsizio, che sogna il tricolore dopo l’argento di
Riccione: un solo cambio, con la beacher Bochagova che rileva Kantor, a rinforzare una
formazione già super competitiva con Piani, Gabrielli, Moro, Faraone e Bonelli.
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Tante conferme anche per la MT San Giovanni in Marignano, che sostituisce l’ottima
Frangipane con Fiore e porta con sé le solite Signorile, Pascucci e Giovannini con la De
Bortoli già presente a Riccione. Quinto posto romagnolo da migliorare, soprattutto dopo il
successo in Supercoppa a Lignano, per la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore, che
ritrova la preziosissima Colzi per completare la formazione rimasta senza panchina
settimana scorsa, con Zago, Caracuta, Montani e Angelina. Infine, due tappe senza
medaglia ma anche l’obbligo di difendere al meglio lo Scudetto vinto nel 2019 per la Banca
Valsabbina Millenium Brescia: Foresi fa il suo esordio proprio sulla Riviera delle Palme
sostituendo Bridi, confermate Moneta, Trevisan, Melli e Marcone, con Joly che rientra dopo
l’assenza in Coppa Italia.

Il programma di San Benedetto del Tronto sarà differente rispetto a quello dei passati
weekend. Nella giornata di sabato 23 luglio si esauriranno le partite del girone, quindi ben
cinque sfide sui due campi allestiti: 10.15 e 11.15 gli orari della mattina, 16.15 e a seguire gli
slot del pomeriggio. Domenica focus esclusivamente sul campo centrale, che ospiterà le due
semifinali alla mattina (10.15 e 11.15) e le finali al pomeriggio (16.30 e 17.30).

I ROSTER –

Vero Volley Monza: Negretti, Davyskiba, Turlà, Traballi, Candi. All. Bucaioni

E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Bochagova, Gabrielli. All.
Graziani

MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Fiore, De Bortoli. All. Paggi

Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Angelina. All.
Bolzoni

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Foresi, Melli, Trevisan, Marcone, Joly. All.
Bonini

GIRONE UNICO -

Vero Volley Monza

E-work Laica Busto Arsizio

MT San Giovanni in Marignano

Stabili Costruzioni Casalmaggiore

Banca Valsabbina Millenium Brescia

FASE A GIRONE UNICO -
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1° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube)

Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 1 – Campo centrale)

MT San Giovanni in Marignano – Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 2 – Campo 2)

Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia

2° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube)

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano (Gara 3 – Campo centrale)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza (Gara 4 – Campo 2)

Riposa Stabili Costruzioni Casalmaggiore

3° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 16.15 (Diretta Youtube)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Vero Volley Monza (Gara 5 – Campo centrale)

E-work Laica Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 6 – Campo 2)

Riposa MT San Giovanni in Marignano

4° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – MT San Giovanni in Marignano (Gara 7 – Campo
centrale)

E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 8 – Campo 2)

Riposa Vero Volley Monza

5° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 9 – Campo
centrale)

CORRIEREDELLOSPORT.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 3

Data pubblicazione: 22/07/2022

Apri il link

https://www.corrieredellosport.it/news/volley/beach-volley/2022/07/22-94967783/summer_tour_a_san_benedetto_si_assegna_lo_scudetto


4/4

MT San Giovanni in Marignano – Vero Volley Monza (Gara 10 – Campo 2)

Riposa E-work Laica Busto Arsizio

SEMIFINALI -

Domenica 24 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube)

1^ Classificata – 4^ Classificata (Gara 11 – Campo centrale)

Domenica 24 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube)

2^ Classificata – 3^ Classificata (Gara 12 – Campo centrale)

FINALI -

3°/4° POSTO

Domenica 24 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Perdente Gara 11 – Perdente Gara 12 (Gara 13 – Campo centrale)

1°/2° POSTO

Domenica 24 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Vincente Gara 11 – Vincente Gara 12 (Gara 14 – Campo centrale)
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Summer Tour: nel week end si assegna lo scudetto
tuttosport.com/news/pallavolo/beach-volley/2022/07/22-

94967895/summer_tour_nel_week_end_si_assegna_lo_scudetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - Domani, prima giornata di gare della
terza e ultima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022, l’evento organizzato da Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che questa volta allestirà il suo villaggio
sullo splendido lungomare di San Benedetto del Tronto, precisamente alla Beach Arena di
Viale Marconi. In palio, il trofeo più ambito: lo Scudetto che rappresenta la vittoria del 27°
Campionato Italiano.

La novità più grande della due giorni marchigiana arriva dalla formula: via i due gironi, spazio
al raggruppamento unico con classifica per stabilire le qualificate alla semifinale, a cui
avranno accesso le prime quattro, e poi, come di consueto, finale per il 3° posto e
finalissima. Un cambio dovuto al forfait di Cuneo, che a causa dell’indisponibilità di molte sue
atlete non sarà della competizione.

Diversi i cambi nei roster delle squadre, con alcuni volti della tappa di Lignano e una new
entry. Si parte ovviamente dalla vincitrice della Coppa Italia, con la Vero Volley Monza
legittimamente favorita grazie alla conferma dell’MVP Traballi, della regista Turlà e di capitan
Negretti, con due elementi di assoluto valore come Davyskiba e Candi a completare la rosa.
Non sarà da meno la E-work Laica Busto Arsizio, che sogna il tricolore dopo l’argento di
Riccione: un solo cambio, con la beacher Bochagova che rileva Kantor, a rinforzare una
formazione già super competitiva con Piani, Gabrielli, Moro, Faraone e Bonelli.
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Tante conferme anche per la MT San Giovanni in Marignano, che sostituisce l’ottima
Frangipane con Fiore e porta con sé le solite Signorile, Pascucci e Giovannini con la De
Bortoli già presente a Riccione. Quinto posto romagnolo da migliorare, soprattutto dopo il
successo in Supercoppa a Lignano, per la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore, che
ritrova la preziosissima Colzi per completare la formazione rimasta senza panchina
settimana scorsa, con Zago, Caracuta, Montani e Angelina. Infine, due tappe senza
medaglia ma anche l’obbligo di difendere al meglio lo Scudetto vinto nel 2019 per la Banca
Valsabbina Millenium Brescia: Foresi fa il suo esordio proprio sulla Riviera delle Palme
sostituendo Bridi, confermate Moneta, Trevisan, Melli e Marcone, con Joly che rientra dopo
l’assenza in Coppa Italia.

Il programma di San Benedetto del Tronto sarà differente rispetto a quello dei passati
weekend. Nella giornata di sabato 23 luglio si esauriranno le partite del girone, quindi ben
cinque sfide sui due campi allestiti: 10.15 e 11.15 gli orari della mattina, 16.15 e a seguire gli
slot del pomeriggio. Domenica focus esclusivamente sul campo centrale, che ospiterà le due
semifinali alla mattina (10.15 e 11.15) e le finali al pomeriggio (16.30 e 17.30).

I ROSTER –

Vero Volley Monza: Negretti, Davyskiba, Turlà, Traballi, Candi. All. Bucaioni

E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Bochagova, Gabrielli. All.
Graziani

MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Fiore, De Bortoli. All. Paggi

Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Angelina. All.
Bolzoni

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Foresi, Melli, Trevisan, Marcone, Joly. All.
Bonini

GIRONE UNICO -

Vero Volley Monza

E-work Laica Busto Arsizio

MT San Giovanni in Marignano

Stabili Costruzioni Casalmaggiore

Banca Valsabbina Millenium Brescia

FASE A GIRONE UNICO -
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1° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube)

Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 1 – Campo centrale)

MT San Giovanni in Marignano – Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 2 – Campo 2)

Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia

2° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube)

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano (Gara 3 – Campo centrale)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza (Gara 4 – Campo 2)

Riposa Stabili Costruzioni Casalmaggiore

3° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 ore 16.15 (Diretta Youtube)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Vero Volley Monza (Gara 5 – Campo centrale)

E-work Laica Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 6 – Campo 2)

Riposa MT San Giovanni in Marignano

4° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – MT San Giovanni in Marignano (Gara 7 – Campo
centrale)

E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 8 – Campo 2)

Riposa Vero Volley Monza

5° Giornata

Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 9 – Campo
centrale)
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MT San Giovanni in Marignano – Vero Volley Monza (Gara 10 – Campo 2)

Riposa E-work Laica Busto Arsizio

SEMIFINALI -

Domenica 24 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube)

1^ Classificata – 4^ Classificata (Gara 11 – Campo centrale)

Domenica 24 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube)

2^ Classificata – 3^ Classificata (Gara 12 – Campo centrale)

FINALI -

3°/4° POSTO

Domenica 24 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Perdente Gara 11 – Perdente Gara 12 (Gara 13 – Campo centrale)

1°/2° POSTO

Domenica 24 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Vincente Gara 11 – Vincente Gara 12 (Gara 14 – Campo centrale)
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Ultimo appuntamento sulla sabbia per Brescia:
“Vogliamo assolutamente rifarci”

volleynews.it/ultimo-appuntamento-sulla-sabbia-per-brescia-vogliamo-assolutamente-rifarci/
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Nel weekend del 23 e 24 luglio la carovana del vivo Lega Volley Summer Tour si sposta a
San Benedetto del Tronto per assegnare il 27° campionato italiano. Le leonesse della
Banca Valsabbina Millenium Brescia devono difendere il titolo conquistato nel 2019, con
un ritorno e una new entry nel roster: la regista Elena Foresi vestirà per la prima volta la
maglia Millenium in vista della stagione indoor e tornerà, dopo la prima tappa, la
schiacciatrice Jessica Joly. Terza tappa per la capitana Serena Moneta e per Francesca
Trevisan, seconda presenza per le schiacciatrici Benedetta Marcone e Giulia Melli.

“Siamo pronte per giocarci queste Finali Scudetto – commenta Moneta, MVP nella Finale
Scudetto 2019 proprio con la maglia Millenium – siamo consapevoli che non sarà facile
giocare contro squadre ben rodate, ma noi siamo cariche e vogliamo assolutamente rifarci
dalla settimana scorsa. Faremo divertire tutti coloro che dal vivo o sullo schermo ci
seguiranno e sosterranno!“.

Il programma della quinta tappa sarà diverso delle precedenti, viste le sole 5 squadre
partecipanti: Brescia sarà impegnata, insieme a Monza, Busto Arsizio, Casalmaggiore e
San Giovanni in Marignano, in un unico girone all’italiana. L’esordio sabato 23 luglio alle
11.15 contro la Vero Volley Monza, poi nel pomeriggio dalle 16.15 gli altri tre incontri.

(fonte: Comunicato stampa)
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Foto Daniele Bianchin/Volley Millenium Brescia
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BEACH VOLLEY
LA VBC CASALMAGGIORE
DA OGGI TORNA SULLA SABBIA

n SAN BENEDETTO DEL TRONTO La Vbc

Stabili Impresa di Costruzioni Casalmag
giore inizia oggi la propria rincorsa allo
scudetto del Legavolley Summer Tour. C'è

una novità, perchè Cuneo, per defezioni,
ha dovuto abbandonare la tappa e dunque
le cinque squadre si affronteranno in un
girone all'italiana che qualificherà le pri

me quattro alle semifinali (1° contro 4° e 2°
contro 3°) per poi arrivare alla finalissima
prevista per il tardo pomeriggio di doma
ni. Le rosa puntano a rifarsi dopo il quinto
posto di settimana scorsa.

Data: 23.07.2022 Pag.: 37
Size: 37 cm2 AVE: € 851.00
Tiratura: 16833
Diffusione: 13539
Lettori:

EVENTI 1



Monza cerca il colpaccio
Ma è Brescia la più affamata
Sand Volley 4x4, oggi e domani l'ultima tappa a San Benedetto del Tronto
di Giuliana Lorenzo
Ultimo weekend e ultima tappa
del vivo Lega Volley Summer
Tour, torneo di Sand Volley 4x4
organizzato dalla lega Pallavolo
Femminile Serie A. Dopo Super
coppa, vinta da Casalmaggiore,
e Coppa Italia, con il trionfo di
Monza, a San Benedetto del
Tronto si assegna il 27° campio
nato italiano. Delle sei squadre
presenti, assente questa volta
Cuneo Granda Volley a causa di
problemi fisici e indisponibilità
delle giocatrici. Si giocherà
quindi con un unico girone da
cinque squadre.

Compatto il blocco lombardo
con la Millenium Brescia, chia
mata a difendere il titolo conqui
stato nel 2019, la Vero Volley
Monza, la Ework Laica Busto Ar
sizio, la Stabili Costruzioni Ca
salmaggiore. Infine presente la
Mt San Giovanni in Marignano.
Le più agguerrite: le Leonesse
bresciane ancora a secco di tito
li. "Siamo pronte per giocarci
queste finali scudetto – ha det
to capitana Serena Moneta,
mvp della finale del 2019 –. Sia
mo consapevoli che non sarà fa
cile giocare contro squadre ben

rodate, ma noi siamo cariche e
vogliamo assolutamente rifarci
dalla settimana scorsa".
In squadra con lei anche Elena
Foresi, Jessica Joly, Francesca
Trevisan e le schiacciatrici Bene
detta Marcone e Giulia Melli.
Monza, guidata da coach Luca
Bucaioni, argento il primo wee
kend e oro lo scorso, proverà un
altro colpaccio. Nel roster torna
no Sonia Candi e Anna Davyski
ba che si uniranno a Beatrice Ne
gretti, Gaia Traballi (mvp a Ric
cione) e alla palleggiatrice Sofia
Turlà.

La Vero Volley
Monza
del sand 4x4
ha già vinto
la Coppa Italia
e si è piazzata
seconda
alle spalle
di
Casalmaggiore
in Supercoppa
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campionato femminile > vivo lega volley summer tour: il 27° campionato a san benedetto

vivo Lega Volley Summer
Tour: il 27° Campionato a
San Benedetto
22/07/2022

Inizierà domani, sabato 23 luglio, la terza e ultima tappa del vivo
Lega Volley Summer Tour 2022, l'evento organizzato da Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che questa

volta allestirà il suo villaggio sullo splendido lungomare di San
Benedetto del Tronto, precisamente alla Beach Arena di Viale
Marconi. In palio, il trofeo più ambito: lo Scudetto che rappresenta
la vittoria del 27° Campionato Italiano.  

 
La novità più grande della due giorni marchigiana arriva dalla
formula: via i due gironi, spazio al raggruppamento unico con

classifica per stabilire le qualificate alla semifinale, a cui avranno
accesso le prime quattro, e poi, come di consueto, finale per il 3°
posto e finalissima. Un cambio dovuto al forfait di Cuneo, che a
causa dell'indisponibilità di molte sue atlete non sarà della

‹ ›
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competizione.  
 

Diversi i cambi nei roster delle squadre, con alcuni volti della tappa
di Lignano e una new entry. Si parte ovviamente dalla vincitrice
della Coppa Italia, con la Vero Volley
Monza legittimamente favorita grazie alla conferma

dell'MVP Traballi, della regista Turlà e di capitan Negretti, con due
elementi di assoluto valore come Davyskiba e Candi a completare la
rosa. Non sarà da meno la E-work Laica Busto Arsizio, che sogna il

tricolore dopo l'argento di Riccione: un solo cambio, con la
beacher Bochagova che rileva Kantor, a rinforzare una formazione
già super competitiva con Piani, Gabrielli, Moro,
Faraone e Bonelli.    
 
Tante conferme anche per la MT San Giovanni in Marignano, che
sostituisce l'ottima Frangipane con Fiore e porta con sé le

solite Signorile, Pascucci e Giovannini con la De Bortoli già
presente a Riccione. Quinto posto romagnolo da migliorare,
soprattutto dopo il successo in Supercoppa a Lignano, per la Stabili
Impresa di Costruzioni Casalmaggiore, che ritrova la

preziosissima Colzi per completare la formazione rimasta senza
panchina settimana scorsa, con Zago, Caracuta, Montani e
Angelina. Infine, due tappe senza medaglia ma anche l'obbligo di
difendere al meglio lo Scudetto vinto nel 2019 per la Banca
Valsabbina Millenium Brescia: Foresi fa il suo esordio proprio sulla
Riviera delle Palme sostituendo Bridi,
confermate Moneta, Trevisan, Melli e Marcone, con Joly che rientra

dopo l'assenza in Coppa Italia.   
 
Il programma di San Benedetto del Tronto sarà di�erente rispetto a
quello dei passati weekend. Nella giornata di sabato 23 luglio si

esauriranno le partite del girone, quindi ben cinque sfide sui due
campi allestiti: 10.15 e 11.15 gli orari della mattina, 16.15 e a seguire
gli slot del pomeriggio. Domenica focus esclusivamente sul campo

centrale, che ospiterà le due semifinali alla mattina (10.15 e 11.15) e
le finali al pomeriggio (16.30 e 17.30).  
 
L'introduzione alla tappa sambenedettese è a�idata alle parole di

Giulia Melli: "Siamo qui per difendere lo Scudetto che le ragazze
hanno vinto tre anni fa, sicuramente è un nostro dovere cercare di
mantenere il tricolore che si sono cucite sul petto. Dovremo fare
assolutamente meglio rispetto al sesto posto di Riccione, d'altra
parte siamo in cinque quindi è impossibile (ride ndr). Siamo venute
qua per divertirci e per far conoscere il nostro sport in tutta Italia,
possibilmente portando in alto il nome di Brescia. La mia ambizione
per il prossimo anno è cercare di crescere fisicamente, tecnicamente
e nel gioco, migliorando il più possibile. Tornerò a Roma che per me
è una seconda casa, dove ho lasciato pezzi di cuore: non vedo l'ora
di ritrovare lo splendido pubblico della Capitale, sono super carica". 
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ROSTER – RICCIONE 
Vero Volley Monza: Negretti, Davyskiba, Turlà, Traballi,

Candi. All. Bucaioni 
E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro,
Bochagova, Gabrielli. All. Graziani 
MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci,

Fiore, De Bortoli. All. Paggi 
Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta,
Montani, Colzi, Angelina. All. Bolzoni 

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Foresi, Melli,
Trevisan, Marcone, Joly. All. Bonini 
 
MEDIA COVERAGE 

Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni
saranno seguite sui social e online, con il principale
hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva

sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche
con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre
tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai
campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, Io
Donna garantirà visibilità sulle proprie pagine social. Infine si potrà
ballare sulle playlist create dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile  e
dalle squadre impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili

su Spotify al seguente link.  
 
PHOTOGALLERY 

Le splendide foto dalla Beach Arena di Viale Marconi a San
Benedetto del Tronto sono a cura del fotografo di Lega Filippo
Rubin e saranno visibili a partire da sabato cliccando qui.

GIRONE UNICO 

Vero Volley Monza 
E-work Laica Busto Arsizio 
MT San Giovanni in Marignano 

Stabili Costruzioni Casalmaggiore 
Banca Valsabbina Millenium Brescia        
 
FASE A GIRONE UNICO 
1° Giornata 
Sabato 23 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube) 
Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio (Gara 1 - Campo

centrale) 
MT San Giovanni in Marignano - Stabili Costruzioni Casalmaggiore
(Gara 2 - Campo 2) 
Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia 

2° Giornata 
Sabato 23 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube) 
E-work Laica Busto Arsizio - MT San Giovanni in Marignano (Gara 3 -

Campo centrale) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - Vero Volley Monza (Gara 4 -
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successivo: campionati 2022-23: il cda della lega femminile invia alla fipav la lista delle società ammesse
campionato femminile^

Campo 2) 
Riposa Stabili Costruzioni Casalmaggiore 

3° Giornata 
Sabato 23 luglio 2022 ore 16.15 (Diretta Youtube) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore - Vero Volley Monza (Gara 5 -
Campo centrale) 

E-work Laica Busto Arsizio - Banca Valsabbina Millenium Brescia
(Gara 6 - Campo 2) 
Riposa MT San Giovanni in Marignano 

4° Giornata 
Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - MT San Giovanni in Marignano
(Gara 7 - Campo centrale) 

E-work Laica Busto Arsizio - Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara
8 - Campo 2) 
Riposa Vero Volley Monza 

5° Giornata 
Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore - Banca Valsabbina Millenium
Brescia (Gara 9 - Campo centrale) 

MT San Giovanni in Marignano - Vero Volley Monza (Gara 10 - Campo
2) 
Riposa E-work Laica Busto Arsizio 
 

SEMIFINALI 
Domenica 24 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube) 
1^ Classificata - 4^ Classificata (Gara 11 - Campo centrale) 

Domenica 24 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube) 
2^ Classificata - 3^ Classificata (Gara 12 - Campo centrale) 
 
FINALI 

3°/4° POSTO 
Domenica 24 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 

Perdente Gara 11 - Perdente Gara 12 (Gara 13 - Campo centrale) 
1°/2° POSTO 
Domenica 24 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 

Vincente Gara 11 - Vincente Gara 12 (Gara 14 - Campo centrale)
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 COMMENTA   CONDIVIDI

BEACH VOLLEY

vivo LVST 2022: la Vero Volley Monza vola nelle Marche per il
Campionato Italiano a San Benedetto del Tronto

Con un argento e un oro in bacheca nell'edizione 2022, la squadra monzese della sabbia, guidata da Luca Bucaioni, punta a togliersi un'altra
soddisfazione nell'ultima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour.

Comunicato Stampa
22 July 2022 - 23:52
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San Benedetto del Tronto. Un’ultima tappa tutta da vivere per la Vero Volley Monza, di scena a San Benedetto del Tronto da domani, sabato 23 luglio,
a domenica, 24 luglio, per il Campionato Italiano del vivo Lega Volley Summer Tour 4X4. Le monzesi, d’argento in Friuli Venezia Giulia complice la
scon�tta in Finale contro Casalmaggiore 2-0, e d’oro a Riccione, dove hanno conquistato la Coppa Italia, puntano a togliersi un’altra grande
soddisfazione in questa emozionante ed avvincente edizione 2022 della manifestazione estiva organizzata dalla Lega Volley Femminile.

Questo �ne settimana, a disposizione del coach monzese della sabbia Luca Bucaioni, ci saranno dei rientri: Sonia Candi e Anna Davyskiba. Le due
atlete di Monza indoor, in campo a Lignano Sabbiadoro nel primo evento, si uniranno alle protagoniste dell’ultimo weekend: Beatrice Negretti, Gaia
Traballi (MVP della tappa di Riccione) e alla palleggiatrice So�a Turlà.

Rispetto alle precedenti tappe le formazioni saranno 5, composte da un girone unico. La prima gara della Vero Volley Monza sarà contro Busto Arsizio,
domani, sabato 23 luglio, alle ore 10.15, sul campo centrale. Le monzesi giocheranno poi contro Brescia alle ore 11.15, Casalmaggiore alle 16.15 e San
Giovanni Marignano intorno alle 18.00. Le prime quattro classi�cate accedono alle semi�nali, �ssate domenica mattina, mentre l’ultima della classe
chiude l’evento direttamente sabato pomeriggio.

Le dichiarazioni
Luca Bucaioni (allenatore Vero Volley Monza Sand Volley): “Siamo reduci dal trionfo di Riccione dello scorso weekend, dove siamo riusciti a portare a
casa il secondo trofeo nella nostra storia nel Sand Volley 4X4: la Coppa Italia. Le ragazze sono state protagoniste di un cammino non semplice, visto
che, oltre a perdere una gara nel girone, siamo partiti sotto anche nella Finale dove, con grande pazienza e determinazione, le ragazze sono state
bravissime a recuperare e a chiudere la pratica. Siamo molto felici dell’MVP conquistato da Traballi, sicuramente meritato, come della prestazione di
tutta la squadra. Ora ci aspetta l’ultima tappa, in programma a San Benedetto del Tronto, che mette in palio lo Scudetto. Torneranno in gruppo Candi e
Davyskiba, come nella prima tappa, e speriamo che possano darci una mano ad arrivare nuovamente �no in fondo”.

I partner della Vero Volley Monza
I partner a sostegno della partecipazione della Vero Volley Monza a questa prestigiosa competizione saranno Torneria Colombo (minuteria meccanica
di precisione), al �anco della realtà monzese dalla stagione 2014-2015 indoor e dal 2017 sulla sabbia, Publyteam (soluzioni per la comunicazione),
sponsor dall’annata sportiva 2014-2015 indoor e al debutto nel sand volley, entrambi saranno visibili sul retro canotta da gara, e Vemaut
(commercializzazione di macchine utensili), a supporto del Consorzio monzese da questa stagione, che sarà presente con il suo logo sul costume
u�ciale.
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Iniziative di comunicazione
Tutte le informazioni sulle squadre, le giocatrici, i risultati, le fotogallery live su Flickr del fotografo u�ciale Filippo Rubin e le attività di animazione
saranno costantemente aggiornate sul sito www.legavolleyfemminile.it. Highlights, interviste e contenuti speciali saranno disponibili sul canale
Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. In�ne il vivo Lega Volley Summer Tour sarà soprattutto social con gli hashtag #vivoLVST
#vivo_volley_femminile e #LVST22 che accompagneranno tutta la comunicazione legata all’evento sulle pagine della Lega Pallavolo Serie A Femminile
e su http://lvst.legavolleyfemminile.it.

Copertura televisiva
Ogni domenica pomeriggio, dalle 16.30, sul sito sportmediaset.it e su Mediaset In�nity saranno trasmesse in diretta gare di �nale 3°-4° posto e a
seguire 1°-2° posto. Dopo la diretta, l’on demand: le fasi decisive delle tre tappe saranno disponibili su Mediaset Play, per dare a tutti la possibilità di
gustarsi lo spettacolo del 4×4. News e highlights verranno inoltre trasmesse su Sport Mediaset, il notiziario sportivo televisivo per eccellenza, in onda
tutti i giorni su Italia 1 alle ore 13.00.
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Casalmaggiore scende in “campo” nel letto del Po contro
la siccità

volleynews.it/casalmaggiore-scende-in-campo-nel-letto-del-po-contro-la-siccita/

Cookie Policy

Questo sito fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per un’informativa dettagliata, puoi
consultare la Cookie Policy.

Definizioni e riferimenti legali Dati personali (o Dati)
 Dati di Utilizzo

 Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
 Titolare del Trattamento (o Titolare)

 Questo Sito
Definizioni e riferimenti legali Dati personali (o Dati)

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
Di Redazione

Il problema della siccità nel nostro paese è arrivato a livelli davvero drammatici, che forse le
immagini aiutano a capire meglio delle parole. Chi vive accanto al Po, come gli abitanti di
Casalmaggiore, se ne rende conto in maniera diretta e impressionante: da oltre 50 anni,
riferiscono gli abitanti della cittadina lombarda, non si vedeva una spiaggia così ampia
compatta nella curva del più grande fiume d’Italia.

Talmente compatta da poterci giocare a Beach Volley: così la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore, squadra che sta partecipando al Lega Volley Summer Tour
(in rappresentanza della VBC Trasporti Pesanti di Serie A1), ha pensato di “scendere in
campo” su un terreno molto speciale. Le ragazze della squadra allenata da Giorgio Bolzoni
si sono messe a disposizione per qualche scambio sotto rete in riva al fiume (o a quello che
ne resta), per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della siccità e sui cambiamenti
ambientali. Il messaggio è chiarissimo: “Vi invitiamo a non sprecare acqua, anche se l’estate
è caldissima… pensiamo al nostro pianeta!“.

(fonte: Facebook VBC Casalmaggiore)
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Gran finale per il Summer Tour: a San Benedetto si
assegna lo Scudetto

volleynews.it/gran-finale-per-il-summer-tour-a-san-benedetto-si-assegna-lo-scudetto/
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Foto LVF/Rubin
Di Redazione

Inizierà sabato 23 luglio la terza e ultima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022,
l’evento itinerante diSand Volley organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e
Master Group Sport, che questa volta allestirà il suo villaggio sullo
splendido lungomare di San Benedetto del Tronto, precisamente alla Beach Arena di Viale
Marconi. In palio, il trofeo più ambito: lo Scudetto che rappresenta la vittoria del 27°
Campionato Italiano. 

La novità più grande della due giorni marchigiana arriva dalla formula: via i due gironi,
spazio al raggruppamento unico con classifica per stabilire le qualificate alla semifinale, a
cui avranno accesso le prime quattro, e poi, come di consueto, finale per il terzo posto e
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finalissima. Un cambio dovuto alforfait di Cuneo che, a causa dell’indisponibilità di molte sue
atlete, non sarà della competizione. 

Diversi i cambi nei roster delle squadre, con alcune giocatrici gipà viste nella tappa di
Lignano e una new entry. Si parte ovviamente dalla vincitrice della Coppa Italia, la Vero
Volley Monza, legittimamente favorita grazie alla conferma dell’MVP Traballi, della
regista Turlà e di capitan Negretti, con due elementi di assoluto valore
come Davyskiba e Candi a completare la rosa. Non sarà da meno la E-work Laica Busto
Arsizio, che sogna il tricolore dopo l’argento di Riccione: un solo cambio, con la
beacher Bochagova che rileva Kantor, a rinforzare una formazione già super competitiva
con Piani, Gabrielli, Moro, Faraone e Bonelli.   

Tante conferme anche per la MT San Giovanni in Marignano, che sostituisce l’ottima
Frangipane con Fiore e porta con sé le solite Signorile, Pascucci e Giovannini più De
Bortoli, già presente a Riccione. Quinto posto romagnolo da migliorare, soprattutto dopo il
successo in Supercoppa a Lignano, per la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore,
che ritrova la preziosissima Colzi per completare la formazione rimasta senza panchina
settimana scorsa, con Zago, Caracuta, Montani e Angelina. Infine, due tappe senza
medaglia ma anche l’obbligo di difendere al meglio lo Scudetto vinto nel 2019 per la Banca
Valsabbina Millenium Brescia: Foresi fa il suo esordio proprio sulla Riviera delle Palme
sostituendo Bridi, confermate Moneta, Trevisan, Melli e Marcone,con Joly che rientra dopo
l’assenza in Coppa Italia.  

Il programma di San Benedetto del Tronto sarà differente rispetto a quello dei passati
weekend. Nella giornata di sabato 23 luglio si esauriranno le partite del girone, quindi
ben cinque sfide sui due campi allestiti: 10.15 e 11.15 gli orari della mattina, 16.15 e a
seguire gli slot del pomeriggio. Domenica focus esclusivamente sul campo centrale, che
ospiterà le due semifinali alla mattina (10.15 e 11.15) e le finali al pomeriggio (16.30 e
17.30). 

L’introduzione alla tappa sambenedettese è affidata alle parole di Giulia Melli: “Siamo qui
per difendere lo Scudetto che le ragazze hanno vinto tre anni fa, sicuramente è un nostro
dovere cercare di mantenere il tricolore che si sono cucite sul petto. Dovremo fare
assolutamente meglio rispetto al sesto posto di Riccione, d’altra parte siamo in cinque quindi
fare peggio è impossibile (ride, n.d.r.)! Siamo venute qua per divertirci e per far conoscere il
nostro sport in tutta Italia, possibilmente portando in alto il nome di Brescia. La mia
ambizione per il prossimo anno è cercare di crescere fisicamente, tecnicamente e nel gioco,
migliorando il più possibile. Tornerò a Roma che per me è una seconda casa, dove ho
lasciato pezzi di cuore: non vedo l’ora di ritrovare lo splendido pubblico della Capitale, sono
super carica“.
Le finali di domenica saranno trasmesse in esclusiva sul sito di Sport Mediaset e
su Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno visibili con dirette dai campi sul
canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. 
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I ROSTER
Vero Volley Monza: Negretti, Davyskiba, Turlà, Traballi, Candi. All. Bucaioni

 E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Bochagova,
Gabrielli. All. Graziani

 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Fiore, De
Bortoli. All. Paggi

 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi,
Angelina. All. Bolzoni

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Foresi, Melli, Trevisan, Marcone,
Joly. All. Bonini

IL PROGRAMMA

1° Giornata
 Sabato 23 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube)

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 1 – Campo centrale)
MT San Giovanni in Marignano – Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 2 – Campo 2)

 Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia

2° Giornata
 Sabato 23 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube)

 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano (Gara 3 – Campo centrale)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza (Gara 4 – Campo 2)

 Riposa Stabili Costruzioni Casalmaggiore

3° Giornata
 Sabato 23 luglio 2022 ore 16.15 (Diretta Youtube)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Vero Volley Monza (Gara 5 – Campo centrale)
 E-work Laica Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 6 – Campo 2)

 Riposa MT San Giovanni in Marignano

4° Giornata
 Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – MT San Giovanni in Marignano (Gara 7 – Campo
centrale)

 E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 8 – Campo 2)
 Riposa Vero Volley Monza

5° Giornata
 Sabato 23 luglio 2022 a seguire (Diretta Youtube)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 9 – Campo
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centrale)
MT San Giovanni in Marignano – Vero Volley Monza (Gara 10 – Campo 2)

 Riposa E-work Laica Busto Arsizio

SEMIFINALI
 Domenica 24 luglio 2022 ore 10.15 (Diretta Youtube)

 1° Classificata – 4° Classificata (Gara 11 – Campo centrale)
Domenica 24 luglio 2022 ore 11.15 (Diretta Youtube)

 2° Classificata – 3° Classificata (Gara 12 – Campo centrale)

FINALI
 3°/4° POSTO

 Domenica 24 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Perdente Gara 11 – Perdente Gara 12 (Gara 13 – Campo centrale)

 1°/2° POSTO
 Domenica 24 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Vincente Gara 11 – Vincente Gara 12 (Gara 14 – Campo centrale)

(fonte: Comunicato stampa)
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Lega Volley Summer Tour, Monza verso l’ultima tappa a
San Benedetto del Tronto

volleynews.it/lega-volley-summer-tour-monza-verso-lultima-tappa-a-san-benedetto-del-tronto/

foto Vero Volley Monza
Di Redazione

Un’ultima tappa tutta da vivere per la Vero Volley Monza, di scena a San Benedetto del
Tronto da domani, sabato 23 luglio, a domenica, 24 luglio, per il Campionato Italiano del
vivo Lega Volley Summer Tour 4X4.Le monzesi, d’argento in Friuli Venezia Giulia
complice la sconfitta in Finale contro Casalmaggiore 2-0, ed’oro a Riccione, dove hanno
conquistato la Coppa Italia, puntano a togliersi un’altra grande soddisfazione in questa
emozionante ed avvincente edizione 2022 della manifestazione estiva organizzata dalla
Lega Volley Femminile.

Questo fine settimana, a disposizione del coach monzese della sabbia Luca Bucaioni, ci
saranno dei rientri: Sonia Candi e Anna Davyskiba. Le due atlete di Monza indoor, in
campo a Lignano Sabbiadoro nel primo evento, si uniranno alle protagoniste dell’ultimo
weekend: Beatrice Negretti, Gaia Traballi (MVP della tappa di Riccione) e alla
palleggiatrice Sofia Turlà.
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Rispetto alle precedenti tappe le formazioni saranno 5, composte da un girone unico. La
prima gara della Vero Volley Monza sarà contro Busto Arsizio, domani, sabato 23 luglio, alle
ore 10.15, sul campo centrale. Le monzesi giocheranno poi contro Brescia alle ore 11.15,
Casalmaggiore alle 16.15 e San Giovanni Marignano intorno alle 18.00. Le prime quattro
classificate accedono alle semifinali, fissate domenica mattina, mentre l’ultima della classe
chiude l’evento direttamente sabato pomeriggio.

Luca Bucaioni (allenatore Vero Volley Monza Sand Volley): “Siamo reduci dal trionfo di
Riccione dello scorso weekend, dove siamo riusciti a portare a casa il secondo trofeo nella
nostra storia nel Sand Volley 4X4: la Coppa Italia. Le ragazze sono state protagoniste di un
cammino non semplice, visto che, oltre a perdere una gara nel girone, siamo partiti sotto
anche nella Finale dove, con grande pazienza e determinazione, le ragazze sono state
bravissime a recuperare e a chiudere la pratica. Siamo molto felici dell’MVP conquistato da
Traballi, sicuramente meritato, come della prestazione di tutta la squadra. Ora ci aspetta
l’ultima tappa, in programma a San Benedetto del Tronto, che mette in palio lo Scudetto.
Torneranno in gruppo Candi e Davyskiba, come nella prima tappa, e speriamo che possano
darci una mano ad arrivare nuovamente fino in fondo”.

COPERTURA TELEVISIVA
 Ogni domenica pomeriggio, dalle 16.30, sul sito sportmediaset.it e su Mediaset Infinity

saranno trasmesse in diretta gare di finale 3°-4° posto e a seguire 1°-2° posto. Dopo la
diretta, l’on demand: le fasi decisive delle tre tappe saranno disponibili su Mediaset Play, per
dare a tutti la possibilità di gustarsi lo spettacolo del 4×4. News e highlights verranno inoltre
trasmesse su Sport Mediaset, il notiziario sportivo televisivo per eccellenza, in onda tutti i
giorni su Italia 1 alle ore 13.00.

(fonte: Comunicato Stampa)
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E la Vbc si allena sugli spiaggioni del Po
Le ragazze e il tecnico Bolzoni testimoniano la situazione anomala del Grande Fiume

nCASALMAGGIORE Uno degli

effetti della ritirata del fiume
Po è l'emersione delle distese
di sabbia ai margini delle so
cietà canottieri che da Cremo
na a Casalmaggiore caratte
rizzano il nostro territorio. La
Vbc Stabili Impresa di Costru
zioni Casalmaggiore, forma
zione estiva della Vbc Casal
maggiore, che tra sabato e do
menica si giocherà lo scudetto
del sand volley sulle spiagge di
San Benedetto del Tronto, ha

deciso di scendere nel fiume
per un allenamento simbolico
sulla sabbia emersa del Po.
Ovviamente, aldilà del dato
sportivo, l'allenamento è stato
più che altro un modo per at
tirare l'attenzione su una te
matica importante come
quella della siccità e della ri
tirata del Po che ormai ha rag
giunto livelli storici. Le ragaz
ze in rosa, insieme al tecnico
Nicola Bolzoni, hanno voluto
testimoniare in modo partico

lare l'anormalità di una situa
zione che sta rendendo le rive
del Po degli immensi spiag
gioni degni dei litorali marini,
con il piccolo particolare che
questa è lo stato attuale è
compromettente per l'agr i
coltura e le attività che vedo
no ridotte le riserve idriche. Le
atlete hanno fatto qualche
scambio sulla sabbia, giusto
per testimoniare l'a nomal ia
della situazione e per farsi ri
trarre in un contesto così lon

tano dalla normalità al fine di
sensibilizzare sul tema. Chissà
che questo simpatico sipariet
to funzioni anche come una
sorta di danza della pioggia in
grado di interrompere il lungo
periodo di siccità che sta con
traddistinguendo questa tor
rida estate riportando l'acq u a
nel Grande Fiume.M. F.

Un momento dell'allenamento svolto ieri dalle ragazze della Vb a pochi metri dal Po in secca
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Gian Luca Pasini

Casalmaggiore sulla sabbia per il Po
dal15al25.gazzetta.it/2022/07/21/casalmaggiore-sulla-sabbia-per-il-po/

21 luglio 2022

di Gian Luca Pasini

CASALMAGGIORE (Cremona)
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Non tocca certo allo sport risolvere il gravissimo problema della siccità nelle campagne, col
Po mai così basso negli ultimi secoli, ma se non altro questo mondo – grazie alla notorietà di
cui godono gli atleti – può veicolare un messaggio e sensibilizzare sul tema.

Ecco perché la Vbc Stabili Casalmaggiore, iscritta al Lega Volley Summer Tour di Sand
Volley, in vista della sfida di San Benedetto del Tronto, quando nel weekend si giocherà il
27esimo Campionato Italiano, ha deciso di dare vita, giovedì pomeriggio alle 16.30, a un
allenamento particolare. “Ricordo il Po in piena, che arrivava a coprire anche gli Amici del Po
(la Canottieri e Polisportiva che sorge in riva al fiume e regolarmente “va sotto” quando
l’acqua supera il normale livello idrometrico, ndr) e oggi viviamo un paesaggio spettrale,
completamente diverso: non sembra nemmeno di essere sul Po, anzi nel Po”.

A parlare è Valentina Zago, capitano della squadra, originaria di Padova ma legatissima (per
questioni sportive e di cuore) alla zona Casalasca della provincia di Cremona. “Abbiamo
scelto – spiega la società rosa con l’addetto stampa Manuel Bongiovanni – di organizzare
qui, dove solitamente scorre il Po e dove oggi troviamo invece un grande spiaggione
allargato, un allenamento dimostrativo. Sono soltanto pochi scambi, per lanciare però un
messaggio chiaro alle istituzioni: chi vive la Pianura Padana sa bene di cosa parliamo, ma in
altre zone d’Italia è magari più improbabile riuscire a percepire la serietà del problema. Si
vedono immagini nei telegiornali e proprio dal punto di vista mediatico abbiamo scelto di fare
la nostra parte, mandando un segnale”.

A Casalmaggiore alle 16.30 di giovedì il livello idrometrico rilevato da Aipo era di -5.36 metri:
ma i numeri non rendono l’idea come possono fare le immagini: il Po, di fatto, da oltre un
mese è ridotto a una grande pozzanghera. E in previsione sembrano non esservi grandi
precipitazioni, unica reale soluzione al problema.

Giovanni Gardani 

Foto Raffaele Rastelli
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Il fiume in secca e il flash mob
La squadra di beach volley
si allena sul letto del Po
La Vbc Casalmaggiore
Gruppo Stabili, società
iscritta al Lega Volley
Summer Tour femminile,
ha deciso di mandare un
messaggio nel pomeriggio
di ieri per sensibilizzare sul
tema della siccità. Anziché
allenarsi in un normale

campo da beach volley, le
ragazze del club cremonese
che si affaccia sul fiume Po,
hanno deciso di fare alcuni
scambi sotto rete, con
l'attrezzatura montata per
l'occasione e subito
rimossa, sulla spiaggia che
si è formato dopo che le

acque si sono ritirate, ormai
da un mese. Il Po a
Casalmaggiore ieri
misurava 5.36, record
storico di magra. "Abbiamo
voluto dare un segnale 
spiega il capitano Valentina
Zago  affinché ci si renda
conto di quanto i

cambiamenti climatici
stanno incidendo anche
sulla nostra pianura".

Giovanni Gardani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Casalmaggiore Le ragazze e gli allenatori della Vbc, squadra di beach volley, ieri in allenamento sulla spiaggia formatasi con il fiume in secca (Rastelli)
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Redazione Sportmediaset

Monza, Riccione porta bene: vittoria in Coppa Italia dopo
la Supercoppa del 2019

sportmediaset.mediaset.it/altrisport/monza-riccione-porta-bene-vittoria-in-coppa-italia-dopo-la-supercoppa-del-
2019_52534305-202202k.shtml

Traballi MVP indiscussa, a Busto non bastano Piani e Gabellini. La medaglia di bronzo va a
San Giovanni che supera Cuneo 2-0

Forse Riccione diventerà presto un comune della provincia di Monza Brianza dopo questo
risultato: le ragazze della Vero Volley Monza vincono la 22° Coppa Italia nella seconda
tappa del vivo Lega Volley Summer Tour a distanza di tre anni dal successo in Supercoppa,
sempre nella città romagnola. L'appuntamento, che rientra nel cartellone degli eventi sportivi,
sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l'attrattività
turistica e organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, ha
consacrato una fantastica Traballi a MVP del torneo, grazie ai suoi 14 punti e ad alcune
giocate incredibili, su tutte un salvataggio dal campo avversario nel terzo set e il
morbidissimo pallonetto della vittoria.
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Vedi anche  Volley Primo trionfo dell’Italia in

Nations League: sconfitto il Brasile in tre set Sono serviti tre set (11-15, 15-8, 15-12) per
avere la meglio su una tostissima E-work Laica Busto Arsizio, guidata
dall'ottima Piani (10) e dalla solidissima Gabrielli (8), non sufficienti però per piegare le
brianzole, che hanno potuto contare anche su una decisiva Partenio (9), una
formidabile Negretti in ricezione e l'eccellente regia di Turlà. Queste le parole dell'MVP
Gaia Traballi: "Oggi è una giornata fantastica perché questo era un sogno nel cassetto,
non avendo mai giocato finali di Serie A1 era molto difficile per me raggiungere questo
premio in carriera. Sono felicissima, abbiamo giocato benissimo questa finale, siamo
andate un po' in difficoltà all'inizio ma poi abbiamo tirato fuori tutto il nostro carattere. Mi è
piaciuto tantissimo questo 4x4, si gioca in maniera diversa rispetto al beach ed è un po' un
ibrido con la pallavolo, all'inizio è stato un po' strano però poi sono riuscita a dare il mio
contributo grazie anche alla mia esperienza sulla spiaggia. Mi sono messa a disposizione
delle mie compagne, anche su come giocare col vento, mi sono divertita perché le azioni
sono più lunghe visto che c'è più gente in campo, la palla cade di meno e credo sia più
spettacolare. Complimenti per l'organizzazione fantastica, la manifestazione è stata
veramente stupenda".

Nel pomeriggio di Riccione spazio anche alla finalina per il terzo posto, vinta dalle
"padrone di casa" della MT San Giovanni in Marignano ai danni della Cuneo Granda
Volley. Il tabellino finale recita 2 a 0 (15-13, 15-9) per le ragazze coordinate dalla
leggendaria Paola Paggi in panchina, con Pascucci e Frangipane mattatrici indiscusse con 8
punti a testa, utili per spegnere le folate di Gabellini (9) e Cecconello (6) per le gatte.
Commenta così l'ottima medaglia di bronzo Giulia Pascucci: "Partivamo come una delle
poche squadre di A2 e la scorsa tappa siamo arrivate quinte, ma ci vuole pazienza ad
adattarsi sulla sabbia. Speravamo di arrivare in finale ma abbiamo incontrato una Monza
perfetta, per questo alla fine siamo molto contente di questa medaglia. Questo torneo lo
faccio con uno spirito particolare, credo che dopo le fatiche e lo stress della stagione
l'importante sia venire qui a divertirsi e siamo venute qui con questo spirito. Purtroppo
dall'anno prossimo saluterò la Serie A, ho firmato in B1 per avere un po' più di tempo per
dedicarmi allo studio e al lavoro". 

Il vivo Lega Volley Summer Tour chiude così il weekend di Riccione per trasferirsi a San
Benedetto del Tronto per l'ultima, decisiva tappa che assegnerà il 27° Campionato Italiano.
Una sfida a questo punto apertissima, con Casalmaggiore e Monza che cercheranno il bis e
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le altre a inseguire il loro primo titolo dell'estate 2022. L'appuntamento è per sabato 23 e
domenica 24 luglio sulla splendida spiaggia del comune marchigiano. 
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Mt San Giovanni in luce
a Riccione: terzo posto
Buon successo per la seconda tappa del beach volley 4x4 Summer Tour
Monza conquista la Coppa Italia, le marignanesi vincono in due set la finalina
In questo secondo appunta
mento del Vivo Lega Volley
Summer Tour che ha fatto tap
pa a Riccione si assegnava la
Coppa Italia 4x4 femminile, ma
nifestazione giunta alla sua 22ª
edizione. Trofeo che è finito nel
la bacheca del Volley Monza,
squadra che torna curiosamen
te a vincere sulla sabbia della
Perla Verde dopo il successo
centrato in Supercoppa nel
2019. Per il team brianzolo, in fi
nale, un'affermazione in rimon
ta sul Busto Arsizio, battuto 21
(1015, 1511, 1614 i parziali
dell'avvincente match).
Nell'evento, organizzato da Le
ga Pallavolo serie A femminile e
Master Group Sport, era coinvol
ta pure la MT San Giovanni in
Marignano, che giocava dun
que quasi in casa. Per le mari
gnanesi (nella foto) un buon ter
zo posto, cioè un significativo
passo in avanti rispetto alla tap
pa inaugurale andata in scena

una settimana prima a Lignano
Sabbiadoro.
Nella finalina per il bronzo la
MT non ha fatto sconti al Cu
neo, piegato con un 20 in un
confronto rimasto in equilibrio
solamente nel primo set (1513,
159 lo score per le ragazze gui
date in panchina da Paola Pag
gi). A portare i 'mattoni' più pe

santi sono state Pascucci e Fran
gipane, che hanno chiuso con
otto punti a testa. Quinto posto
per Casalmaggiore, sesta Bre
scia. Nel prossimo weekend il Vi
vo Lega Volley Summer Tour
chiuderà il cerchio San Benedet
to del Tronto, dove verrà asse
gnato il 27° campionato italia
no.
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La Vero Monza
vince la Coppa Italia
al Summer Tour

?

l
La Vero Monza festeggia la vittoria della Coppa Italia a Riccione

A Riccione le ragazze
di San Giovanni

in Marignano chiudono
al terzo posto

RICCIONE

Forse Riccione diventerà presto
un comune della provincia di
Monza Brianza dopo questo ri
sultato: le ragazze della Vero Vol
ley vincono la 22a Coppa Italia
nella seconda tappa del Vivo Lega
Volley Summer Tour a distanza
di tre anni dal successo in Super
coppa, sempre nella Perla Verde.
L'appuntamento ha consacrato
una fantastica Traballi a Mvp del
torneo, grazie ai suoi 14 punti e
ad alcune giocate incredibili, su
tutte un salvataggio dal campo
avversario nel terzo set e il morbi

dissimo pallonetto della vittoria.
Sono serviti tre set (1115,158,
1512)per avere lamegliosuuna
tostissima EWork Laica Busto

Arsizio, guidata dalfottima Piani
(10) e dalla solidissima Gabrielli
(8), non sufficienti però per pie
gare le brianzole, che hanno po
tuto contare anche su una decisi
va Partenio (9), una formidabile
Negretti in ricezione e l'eccellente
regia di Turlà. Nel pomeriggio di
Riccione spazio anche alla finali
na per il terzo posto, vinta dalle
"padrone di casa" della Mt San
Giovanni in Marignano ai danni
della Cuneo Granda. Il tabellino
finale recita 20 (1513,159) per
le ragazze coordinate dalla leg
gendaria Paola Paggi in panchi
na, con Pascucci e Frangipane
mattatrici con 8 punti a testa.
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Summer Tour: è Monza la regina di Coppa
tuttosport.com/news/pallavolo/beach-volley/2022/07/17-94779043/summer_tour_e_monza_la_regina_di_coppa

RICCIONE - Le ragazze della Vero Volley Monza vincono la 22° Coppa Italia nella seconda
tappa del vivo Lega Volley Summer Tour a distanza di tre anni dal successo in Supercoppa,
sempre nella città romagnola. L'appuntamento, che rientra nel cartellone degli eventi sportivi,
sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l'attrattività
turistica e organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, ha
consacrato una fantastica Traballi a MVP del torneo, grazie ai suoi 14 punti e ad alcune
giocate incredibili, su tutte un salvataggio dal campo avversario nel terzo set e il
morbidissimo pallonetto della vittoria. Sono serviti tre set (11-15, 15-8, 15-12) per avere la
meglio su una tostissima E-work Laica Busto Arsizio, guidata dall'ottima Piani (10) e dalla
solidissima Gabrielli (8), non sufficienti però per piegare le brianzole, che hanno potuto
contare anche su una decisiva Partenio (9), una formidabile Negretti in ricezione e
l'eccellente regia di Turlà. Nel pomeriggio di Riccione spazio anche alla finalina per il terzo
posto, vinta dalle "padrone di casa" della MT San Giovanni in Marignano ai danni della
Cuneo Granda Volley. Il tabellino finale recita 2 a 0 (15-13, 15-9) per le ragazze coordinate
dalla leggendaria Paola Paggi in panchina, con Pascucci e Frangipane mattatrici indiscusse
con 8 punti a testa, utili per spegnere le folate di Gabellini (9) e Cecconello (6) per le gatte.

Il vivo Lega Volley Summer Tour chiude così il weekend di Riccione per trasferirsi a San
Benedetto del Tronto per l'ultima, decisiva tappa che assegnerà il 27° Campionato Italiano.
Una sfida a questo punto apertissima, con Casalmaggiore e Monza che cercheranno il bis e
le altre a inseguire il loro primo titolo dell'estate 2022. L'appuntamento è per sabato 23 e
domenica 24 luglio sulla splendida spiaggia del comune marchigiano.
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I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA -

FASE A GIRONI

Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore - MT San Giovanni in Marignano 0-2 (6-15, 1-15)

Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-10, 15-9)

Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (11-15, 15-11,
15-12)

Cuneo Granda Volley - E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (10-15, 15-11, 16-14)

Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)

Cuneo Granda Volley - Vero Volley Monza 2-1 (15-13, 9-15, 15-8)

Banca Valsabbina Millenium Brescia - MT San Giovanni in Marignano 0-2 (12-15, 6-15)

GIRONE A

MT San Giovanni in Marignano 6

Banca Valsabbina Millenium Brescia 3

Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0

GIRONE B

Cuneo Granda Volley 6

Vero Volley Monza 3

E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI

Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia - E-work Laica Busto Arsizio 1-2 (16-14, 9-15, 12-15)

Vero Volley Monza - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-0 (15-9, 15-7)

SEMIFINALI
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Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45

MT San Giovanni in Marignano - Vero Volley Monza 1-2 (13-15, 15-13, 8-15)

Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45

Cuneo Granda Volley - E-work Laica Busto Arsizio 0-2 (10-15 7-15)

FINALI

5°/6° POSTO

Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (7-15, 4-15)

3°/4° POSTO

Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30

MT San Giovanni in Marignano - Cuneo Granda Volley 2-0 (15-13, 15-9)

1°/2° POSTO

Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30

Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (11-15, 15-8, 15-12)
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Riscatto di Monza, la Coppa Italia è sua
In finale le Farfalle di Busto si arrendono alla rimonta delle rivali. Casalmaggiore non va oltre il quinto posto, seste le bresciane
di Giuliana Lorenzo
Weekend di riscatto sulla sab
bia di Riccione per le formazioni
lombarde in occasione della se
conda tappa del Vivo Lega Sum
mer Tour (torneo di Sand Volley
4x4). È infatti la Vero Volley
Monza, una settimana fa secon
da, a conquistare la 22esima
Coppa Italia grazie alla vittoria
in rimonta per 2 set a 1 (1115,
158, 1512) contro Busto. Le Far
falle, anche se sul secondo gra
dino del podio, si rifanno dopo
il deludente ultimo posto della
scorsa settimana a Lignano. Ter
zo gradino per la MtSan Giovan
ni in Marignano vincente 20
contro Cuneo. Casalmaggiore,
chiamata alla conferma dopo
aver festeggiato il trionfo in Su
percoppa, non va invece oltre il
quinto posto, conquistato gra
zie al successo per 20 su Bre
scia che relega la Millenium ulti
ma di questa due giorni.
Le due squadre che sabato, nel
la fase a gironi, non avevano gio
cato al massimo perdendo così
la chance di disputare le semifi
nali, hanno comunque cercato

di onorare la competizione du
rante la sfida per il 5/6 posto. Le
campionesse della Supercoppa
di Lignano hanno fatto fronte al
le assenze di Torrese e Colzi, fa
cendo affidamento su Valentina
Zago, autrice di 11 punti e la set
timana scorsa mvp, che ha gui
dato le compagne (5 punti per
Angelina, 6 per Montani e 2 per
Caracuta) contro le Leonesse
che invece sono state autrici di
una prestazione opaca.
Soddisfazione, invece, in casa
Vero Volley. La formazione di
coach Bucaioni è arrivata alla se
mifinale grazie soprattutto alle
prestazioni dei nuovi innesti Tra
balli e Partenio. Le due, coadiu
vate dalle difese di Negretti e
dalle alzate di Turlà, hanno con

LA BRIANZOLA NEGRETTI
"Siamo cresciute
gradualmente
Ottime individualità
e lavoro di squadra"

quistano l'atto finale della com
petizione vincendo su San Gio
vanni In Marignano per 21. Poi,
in rimonta, si sono prese la vitto
ria nel derby lombardo in finale.
Le bustocche, invece, sono arri
vate a giocarsi il trofeo dopo la
vittoria contro Cuneo grazie a
una ottima Piani (tra le nuove in
sieme a Ilenia Moro). Menzione
a parte per Gaia Traballi, mvp
della due giorni di Riccione. La
giocatrice 1997, per anni bea
cher di buon livello, ha dimostra
to di non saper ancora giocare
piuttosto bene sulla sabbia.
"È stata una bellissima tappa,
ricca di soddisfazioni – ha detto
Negretti . Alziamo questa Cop
pa Italia con gioia dopo un cam
mino che ci ha visto prendere
confidenza gradualmente. Es
sendo un gruppo del tutto nuo
vo rispetto alla scorsa settima
na, abbiamo trovato l'amalga
ma giusto partita dopo partita,
potendo contare su ottime indi
vidualità e un buon lavoro di
squadra che paga sempre".
Dopo questo weekend ci sarà
una settimana per calibrare le
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squadre e fare eventuali cambia
menti come fatto da molte com
pagini per la Coppa Italia. L'ulti
mo impegno della manifestazio
ne è fissato per il weekend del

23 e 24 luglio a San Benedetto
del Tronto quando ci sarà in pa
lio il 27° campionato italiano.
Brescia sarà chiamata a difende
re il titolo vinto nel 2019.
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Summer Tour: la Coppa Italia è di Monza
corrieredellosport.it/news/volley/beach-volley/2022/07/17-94779040/summer_tour_la_coppa_italia_e_di_monza

RICCIONE - Forse Riccione diventerà presto un comune della provincia di Monza Brianza
dopo questo risultato: le ragazze della Vero Volley Monza vincono la 22° Coppa Italia nella
seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour a distanza di tre anni dal successo in
Supercoppa, sempre nella città romagnola. L'appuntamento, che rientra nel cartellone degli
eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e
l'attrattività turistica e organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group
Sport, ha consacrato una fantastica Traballi a MVP del torneo, grazie ai suoi 14 punti e ad
alcune giocate incredibili, su tutte un salvataggio dal campo avversario nel terzo set e il
morbidissimo pallonetto della vittoria. Sono serviti tre set (11-15, 15-8, 15-12) per avere la
meglio su una tostissima E-work Laica Busto Arsizio, guidata dall'ottima Piani (10) e dalla
solidissima Gabrielli (8), non sufficienti però per piegare le brianzole, che hanno potuto
contare anche su una decisiva Partenio (9), una formidabile Negretti in ricezione e
l'eccellente regia di Turlà. Nel pomeriggio di Riccione spazio anche alla finalina per il terzo
posto, vinta dalle "padrone di casa" della MT San Giovanni in Marignano ai danni della
Cuneo Granda Volley. Il tabellino finale recita 2 a 0 (15-13, 15-9) per le ragazze coordinate
dalla leggendaria Paola Paggi in panchina, con Pascucci e Frangipane mattatrici indiscusse
con 8 punti a testa, utili per spegnere le folate di Gabellini (9) e Cecconello (6) per le gatte.

Il vivo Lega Volley Summer Tour chiude così il weekend di Riccione per trasferirsi a San
Benedetto del Tronto per l'ultima, decisiva tappa che assegnerà il 27° Campionato Italiano.
Una sfida a questo punto apertissima, con Casalmaggiore e Monza che cercheranno il bis e
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le altre a inseguire il loro primo titolo dell'estate 2022. L'appuntamento è per sabato 23 e
domenica 24 luglio sulla splendida spiaggia del comune marchigiano.

I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA -

FASE A GIRONI

Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore - MT San Giovanni in Marignano 0-2 (6-15, 1-15)

Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-10, 15-9)

Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (11-15, 15-11,
15-12)

Cuneo Granda Volley - E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (10-15, 15-11, 16-14)

Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)

Cuneo Granda Volley - Vero Volley Monza 2-1 (15-13, 9-15, 15-8)

Banca Valsabbina Millenium Brescia - MT San Giovanni in Marignano 0-2 (12-15, 6-15)

GIRONE A

MT San Giovanni in Marignano 6

Banca Valsabbina Millenium Brescia 3

Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0

GIRONE B

Cuneo Granda Volley 6

Vero Volley Monza 3

E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI

Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia - E-work Laica Busto Arsizio 1-2 (16-14, 9-15, 12-15)
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Vero Volley Monza - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-0 (15-9, 15-7)

SEMIFINALI

Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45

MT San Giovanni in Marignano - Vero Volley Monza 1-2 (13-15, 15-13, 8-15)

Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45

Cuneo Granda Volley - E-work Laica Busto Arsizio 0-2 (10-15 7-15)

FINALI

5°/6° POSTO

Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (7-15, 4-15)

3°/4° POSTO

Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30

MT San Giovanni in Marignano - Cuneo Granda Volley 2-0 (15-13, 15-9)

1°/2° POSTO

Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30

Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (11-15, 15-8, 15-12)
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17 luglio 2022

vivo Lega Volley Summer Tour: Riccione porta bene a
Monza

newsrimini.it/2022/07/vivo-lega-volley-summer-tour-riccione-porta-bene-a-monza/

di Icaro Sport   

 lettura: 3 minuti
dom 17 lug 2022 22:20

Coppa Italia 2022
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Forse Riccione diventerà presto un comune della provincia di Monza Brianza dopo questo
risultato: le ragazze della Vero Volley Monza vincono la 22° Coppa Italia nella seconda
tappa del vivo Lega Volley Summer Tour a distanza di tre anni dal successo in
Supercoppa, sempre nella città romagnola. L’appuntamento, che rientra nel cartellone degli
eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio
e l’attrattività turistica e organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group
Sport, ha consacrato una fantastica Traballi a MVP del torneo, grazie ai suoi 14 punti e ad
alcune giocate incredibili, su tutte un salvataggio dal campo avversario nel terzo set e il
morbidissimo pallonetto della vittoria. Sono serviti tre set (11-15, 15-8, 15-12) per avere la
meglio su una tostissima E-work Laica Busto Arsizio, guidata dall’ottima Piani (10) e dalla
solidissima Gabrielli (8), non sufficienti però per piegare le brianzole, che hanno potuto
contare anche su una decisiva Partenio (9), una formidabile Negretti in ricezione e
l’eccellente regia di Turlà.

Queste le parole dell’MVP Gaia Traballi: “Oggi è una giornata fantastica perché questo era
un sogno nel cassetto, non avendo mai giocato finali di Serie A1 era molto difficile per me
raggiungere questo premio in carriera. Sono felicissima, abbiamo giocato benissimo questa
finale, siamo andate un po’ in difficoltà all’inizio ma poi abbiamo tirato fuori tutto il nostro
carattere. Mi è piaciuto tantissimo questo 4×4, si gioca in maniera diversa rispetto al beach
ed è un po’ un ibrido con la pallavolo, all’inizio è stato un po’ strano però poi sono riuscita a
dare il mio contributo grazie anche alla mia esperienza sulla spiaggia. Mi sono messa a
disposizione delle mie compagne, anche su come giocare col vento, mi sono divertita perché
le azioni sono più lunghe visto che c’è più gente in campo, la palla cade di meno e credo sia
più spettacolare. Complimenti per l’organizzazione fantastica, la manifestazione è stata
veramente stupenda”.
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Nel pomeriggio di Riccione spazio anche alla finalina per il terzo posto, vinta dalle “padrone
di casa” della MT San Giovanni in Marignano ai danni della Cuneo Granda Volley. Il
tabellino finale recita 2 a 0 (15-13, 15-9) per le ragazze coordinate dalla leggendaria
Paola Paggi in panchina, con Pascucci e Frangipane mattatrici indiscusse con 8 punti a
testa, utili per spegnere le folate di Gabellini (9) e Cecconello (6) per le gatte.

Commenta così l’ottima medaglia di bronzo Giulia Pascucci: “Partivamo come una delle
poche squadre di A2 e la scorsa tappa siamo arrivate quinte, ma ci vuole pazienza ad
adattarsi sulla sabbia. Speravamo di arrivare in finale ma abbiamo incontrato una Monza
perfetta, per questo alla fine siamo molto contente di questa medaglia. Questo torneo lo
faccio con uno spirito particolare, credo che dopo le fatiche e lo stress della stagione
l’importante sia venire qui a divertirsi e siamo venute qui con questo spirito. Purtroppo
dall’anno prossimo saluterò la Serie A, ho firmato in B1 per avere un po’ più di tempo per
dedicarmi allo studio e al lavoro”. 

Il vivo Lega Volley Summer Tour chiude così il weekend di Riccione per trasferirsi a San
Benedetto del Tronto per l’ultima, decisiva tappa che assegnerà il 27° Campionato
Italiano. Una sfida a questo punto apertissima, con Casalmaggiore e Monza che
cercheranno il bis e le altre a inseguire il loro primo titolo dell’estate 2022. L’appuntamento è
per sabato 23 e domenica 24 luglio sulla splendida spiaggia del comune marchigiano.

I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA
 FASE A GIRONI

 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 0-2 (6-15, 1-15)

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-10, 15-9)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (11-15, 15-11,
15-12)

 Cuneo Granda Volley – E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (10-15, 15-11, 16-14)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)

 Cuneo Granda Volley – Vero Volley Monza 2-1 (15-13, 9-15, 15-8)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – MT San Giovanni in Marignano 0-2 (12-15, 6-15)

GIRONE A
 MT San Giovanni in Marignano 6

 Banca Valsabbina Millenium Brescia  3
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0

GIRONE B
 Cuneo Granda Volley 6

 Vero Volley Monza 3
 E-work Laica Busto Arsizio 0
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FASE A INCROCI
Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 1-2 (16-14, 9-15, 12-15)
 Vero Volley Monza – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-0 (15-9, 15-7)

SEMIFINALI
 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)

 MT San Giovanni in Marignano – Vero Volley Monza 1-2 (13-15, 15-13, 8-15)
 Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

 Cuneo Granda Volley – E-work Laica Busto Arsizio 0-2 (10-15 7-15)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (7-15, 4-15)

 3°/4° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 MT San Giovanni in Marignano – Cuneo Granda Volley 2-0 (15-13, 15-9)
 1°/2° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (11-15, 15-8, 15-12)
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Summer Tour: Casalmaggiore si deve accontentare del
quinto posto. La Coppa Italia va a Monza

sportgrigiorosso.it/volley/serie-a/74164-summer-tour-casalmaggiore-si-deve-accontentare-del-quinto-posto-la-
coppa-italia-va-a-monza.html

SERIE A

di: Simone Manini

Pubblicato: Domenica 17 Luglio 2022 | 22:27

Fotografie: Claudio Zamagni LVF

La Coppa Italia va a Monza che battendo Busto per 2-1 si prende il trofeo messo in palio

nella tappa di Riccione, la seconda del Lega Volley Summer Tour. Casalmaggiore non
riesce a bissare la magia di sette giorni fa, quando sulle sabbie di Lignano Sabbiadoro ha

conquistato tutti prendendosi la Supercoppa. Il team rosa ha pagato la giornata no di
sabato perdendo 6-15, 1-15 con San Giovanni in Marignano e 11-15, 15-11, 15-12 con
Brescia nella fase a gironi risultando ultima della classe, non è andata meglio la fase ad

incroci dove Casalmaggiore si è arresa 15-9, 15-7 al cospetto di Monza.
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Zago e compagne nella giornata odierna sino state quindi relegate alla finale 5°/6° posto,

strappano comunque un sorriso battendo Brescia con un sonoro 7-15, 4-15. La finale per il
3°/4° posto se la aggiudica San Giovanni in Marignano che ha battuto Cuneo 15-13, 15-9.

Il Tour proseguirà il 23 e 24 luglio con l'ultima tappa alla Beach Arena di San Benedetto
del Tronto che vedrà i sei team contendersi il Campionato Italiano.
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Lega Volley Summer Tour: la Coppa Italia è della Vero
Volley Monza (VIDEO)

volleynews.it/lega-volley-summer-tour-la-coppa-italia-e-della-vero-volley-monza-video/

Di Redazione

La Vero Volley Monza è la regina della seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour
2022, andata in scena sulla spiaggia di Riccione.Dopo la Supercoppa Italiana del 2019, per
la formazione della sabbia guidata da Luca Bucaioni arriva così la Coppa Italia, il secondo
trofeo nella storia della manifestazione 4×4 organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A
Femminile.

Il successo di Monza è arrivato grazie al successo nella finalissima contro la Laica E-Work
Busto Arsizio, un match equilibrato risoltosi solo nel terzo set (11-15, 15-8, 15-12) grazie a
una scatenata Gaia Traballi, poi premiata come MVP del torneo. In semifinale Monza aveva
superato sempre per 2-1 (15-13, 13-15, 15-8) la MT San Giovanni in Marignano, mentre
Busto Arsizio aveva avuto la meglio sulla Cuneo Granda Volley per 2-0 (15-7, 15-10). È
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stata poi la squadra romagnola ad aggiudicarsi il terzo posto, battendo le cuneesi per 2-0
(15-3, 15-9); la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore si è invece piazzata quinta
superando in due set (15-7, 15-4) la Banca Valsabbina Millenium Brescia.

Il tour estivo della Lega si concluderà nel prossimo weekend (23-24 luglio) a San Benedetto
del Tronto, dove vedrà assegnato lo Scudetto 2022.

“È stata una bellissima tappa, ricca di soddisfazioni – commenta Beatrice Negretti –
alziamo questa Coppa Italia con gioia dopo un cammino che ci ha visto prendere confidenza
gradualmente. Essendo un gruppo del tutto nuovo rispetto alla scorsa settimana, abbiamo
trovato l’amalgama giusta partita dopo partita, potendo contare su delle ottime individualità e
un buon lavoro di squadra, che alla fine paga sempre. A San Benedetto del Tronto partiremo
con la stessa voglia e determinazione, con la speranza di poter arrivare sul gradino più alto
del podio come oggi“. 

(fonte: Comunicato stampa)
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Beach La Vbc si accontenta del quinto posto
Nella tappa di Riccione della Legavolley Summer Tour battuta Brescia nella " fin alin a"
n RICCIONE La Vbc Stabili

Impresa Costruzioni Casal
maggiore non riesce a bissare
l'impresa della prima tappa
del Legavolley Summer Tour
ed a Riccione termina al quin
to posto dopo un sabato da di
menticare ed una domenica
nella quale si toglie la soddi
sfazione di battere Brescia
nella finalina per il quinto po
sto. Casalmaggiore capisce
presto di dover fare i conti con
un fine settimana impegnati
vo perchè nella prima partita

le ragazze di coach Bolzoni so
no la controfigura della squa
dra che non più tardi di una
settimana fa aveva conquista
to la Supercoppa Italiana.
San Giovanni Marignano met
te a ferro e fuoco Zago e com
pagne in una partita che non
ha mai storia perchè la Stabili
non riesce mai ad essere un
contraddittore credibile ed il
20 che ne consegue procura
una pessima figura alle rosa. Il
615, 115 con cui la Vbc esce
dal primo incontro non scuote

le casalesi che nel secondo
match del girone fanno un po'
meglio ma non abbastanza per
superare Brescia. La Banca
Valsabbina impone a Caracuta
e compagne la seconda scon
fitta di giornata condannando
così il sodalizio di Via Baslenga
a l l'ultimo posto nel girone.
Nello spareggio per accedere
alla semifinali La Vbc non è
riuscita a fare meglio perchè
Monza si è dimostrata fuori
portat ape rle rosa rifilando un
secco 20 che ha condannato

le ragazze di coach Bolzoni al
la finale per il quinto posto. Il
Vero Volley, infatti, ha supe
rato Casalmaggiore per 159 9
e 157, senza repliche. L'u nica,
magra, consolazione, per Zago
e compagne, è arrivata dalla
finale per il quinto posto che
ha visto Casalmaggiore pren
dersi la rivincita su Brescia
evitando così l'onta dell'u lt i
mo posto di tappa. Un 20
netto, 415 e 715 che ha col
locato Casalmaggiore al quin
to posto di tappa.

Le ragazze di Casalmaggiore
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Sand Volley 4x4 f

Coppa Italia, la Vbc Stabili
chiude al quinto posto

Riccione La Vbc Stabili Casalmaggiore chiude al quinto
posto la tappa di Sand Volley che valeva l'assegnazione della
Coppa Itaiia. Dopo la prima giornata senza vittorie, Zago e
compagne hanno giocato la finale del quintosesto posto con
Millenium Brescia. A differenza della gara di sabato, persa
nel girone dalle rosa per 21, la formazione di Nicola Bolzoni
si è aggiudicata per 20 la finale. Parziali netti 157, 159 in
attesa della tappa di San Benedetto del Tronto che nel fine
settimana assegna il titolo di campione d'Italia. Altre due
formazioni lombarde si sono giocate la vittoria Vero Volley
Monza e Busto. Vittoria delle monzesi dopo la finale persa di
Supercoppa con la Vbc Stabili, (s)
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campionato femminile > la vero volley vero volley monza vince la 22° coppa italia

La Vero Volley Vero Volley
Monza vince la 22° Coppa
Italia
17/07/2022

Forse Riccione diventerà presto un comune della provincia di Monza
Brianza dopo questo risultato: le ragazze della Vero Volley
Monza vincono la 22° Coppa Italia nella seconda tappa del vivo
Lega Volley Summer Tour a distanza di tre anni dal successo in
Supercoppa, sempre nella città romagnola. L'appuntamento, che
rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione
Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l'attrattività
turistica e organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e
Master Group Sport, ha consacrato una fantastica Traballi a MVP

del torneo, grazie ai suoi 14 punti e ad alcune giocate incredibili, su
tutte un salvataggio dal campo avversario nel terzo set e il
morbidissimo pallonetto della vittoria. Sono serviti tre set (11-15, 15-
8, 15-12) per avere la meglio su una tostissima E-work Laica Busto

‹ ›

EDITORIALI VOLLEY STORY E INTERVISTE NEWS VOLLEY MERCATO
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Arsizio, guidata dall'ottima Piani (10) e dalla
solidissima Gabrielli (8), non su�icienti però per piegare le

brianzole, che hanno potuto contare anche su una
decisiva Partenio (9), una formidabile Negretti in ricezione e
l'eccellente regia di Turlà. Queste le parole dell'MVP
Gaia Traballi: "Oggi è una giornata fantastica perché questo era un
sogno nel cassetto, non avendo mai giocato finali di Serie A1 era
molto di�icile per me raggiungere questo premio in carriera. Sono
felicissima, abbiamo giocato benissimo questa finale, siamo
andate un po' in di�icoltà all'inizio ma poi abbiamo tirato fuori tutto
il nostro carattere. Mi è piaciuto tantissimo questo 4x4, si gioca in
maniera diversa rispetto al beach ed è un po' un ibrido con la
pallavolo, all'inizio è stato un po' strano però poi sono riuscita a dare
il mio contributo grazie anche alla mia esperienza sulla spiaggia. Mi
sono messa a disposizione delle mie compagne, anche su come
giocare col vento, mi sono divertita perché le azioni sono più lunghe
visto che c'è più gente in campo, la palla cade di meno e credo sia
più spettacolare. Complimenti per l'organizzazione fantastica, la
manifestazione è stata veramente stupenda". 
 

Nel pomeriggio di Riccione spazio anche alla finalina per il terzo
posto, vinta dalle "padrone di casa" della MT San Giovanni in
Marignano ai danni della Cuneo Granda Volley. Il tabellino finale
recita 2 a 0 (15-13, 15-9) per le ragazze coordinate dalla leggendaria

Paola Paggi in panchina, con Pascucci e Frangipane mattatrici
indiscusse con 8 punti a testa, utili per spegnere le folate
di Gabellini (9) e Cecconello (6) per le gatte. Commenta così l'ottima

medaglia di bronzo Giulia Pascucci: "Partivamo come una delle
poche squadre di A2 e la scorsa tappa siamo arrivate quinte, ma ci
vuole pazienza ad adattarsi sulla sabbia. Speravamo di arrivare in
finale ma abbiamo incontrato una Monza perfetta, per questo alla
fine siamo molto contente di questa medaglia. Questo torneo lo
faccio con uno spirito particolare, credo che dopo le fatiche e lo
stress della stagione l'importante sia venire qui a divertirsi e siamo
venute qui con questo spirito. Purtroppo dall'anno prossimo
saluterò la Serie A, ho firmato in B1 per avere un po' più di tempo per
dedicarmi allo studio e al lavoro".  
 

Il vivo Lega Volley Summer Tour chiude così il weekend di Riccione
per trasferirsi a San Benedetto del Tronto per l'ultima, decisiva
tappa che assegnerà il 27° Campionato Italiano. Una sfida a questo

punto apertissima, con Casalmaggiore e Monza che cercheranno il
bis e le altre a inseguire il loro primo titolo dell'estate 2022.
L'appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 luglio sulla
splendida spiaggia del comune marchigiano.  

 
MEDIA COVERAGE 
Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni

saranno seguite sui social e online, con il principale
hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva
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sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche
con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre

tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai
campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner e
agli approfondimenti di Io Donna, unʼaltra novità sarà la copertura

radiofonica dellʼevento, con Radio Bruno protagonista della tappa di
Riccione. Infine si potrà ballare sulle playlist create dalla Lega
Pallavolo Serie A Femminile  e dalle squadre impegnate nel Summer

Tour, tutte ascoltabili su Spotify al seguente link.  
 
PHOTOGALLERY 
Le splendide foto da Village di Piazzale Roma a Riccione sono a cura

del fotografo di Lega Claudio Zamagni e saranno visibili a partire da
sabato cliccando qui.

I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA 

FASE A GIRONI 
Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore - MT San Giovanni in Marignano 0-
2 (6-15, 1-15) 

Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-10, 15-9) 
Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - Stabili Costruzioni
Casalmaggiore 2-1 (11-15, 15-11, 15-12) 

Cuneo Granda Volley - E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (10-15, 15-11,
16-14) 
Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube) 

Cuneo Granda Volley - Vero Volley Monza 2-1 (15-13, 9-15, 15-8) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - MT San Giovanni in Marignano
0-2 (12-15, 6-15) 
 

GIRONE A
MT San Giovanni in Marignano 6 
Banca Valsabbina Millenium Brescia  3 

Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0 
 
GIRONE B 
Cuneo Granda Volley 6 

Vero Volley Monza 3 
E-work Laica Busto Arsizio 0 
 

FASE A INCROCI 
Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - E-work Laica Busto Arsizio 1-2
(16-14, 9-15, 12-15) 

Vero Volley Monza - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-0 (15-9, 15-7) 
 
SEMIFINALI 

Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube) 
MT San Giovanni in Marignano - Vero Volley Monza 1-2 (13-15, 15-13,
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successivo: presentate le domande di iscrizione ai campionati 2022/23 di serie a femminile campionato femminile^

8-15)
Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube) 

Cuneo Granda Volley - E-work Laica Busto Arsizio 0-2 (10-15 7-15)
 
FINALI 
5°/6° POSTO 

Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - Stabili Costruzioni
Casalmaggiore 0-2 (7-15, 4-15) 

3°/4° POSTO 
Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 
MT San Giovanni in Marignano - Cuneo Granda Volley 2-0 (15-13, 15-

9) 
1°/2° POSTO 
Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 
Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (11-15, 15-8, 15-
12)

CONDIVIDI    

Copyright © 2005-2022 Complemento Oggetto S.r.l. 
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17 luglio 2022

Vero Volley trionfa sulla sabbia di Riccione: è Coppa Italia
ilcittadinomb.it/news/sport/vero-volley-trionfa-sulla-sabbia-di-riccione-e-coppa-italia/

È del Vero Volley Monza la Coppa Italia di beach volley: le monzesi hanno trionfato nella
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour 2022, andata in scena sulla spiaggia
di Riccione. E dopo la Supercoppa Italiana del 2019, per la formazione della sabbia guidata
da Luca Bucaioni è arrivato il secondo trofeo nella storia della manifestazione 4×4
organizzata dalla Lega Volley Femminile.

Monza in finale ha superato Busto Arsizio (già battuto al primo turno) al termine di un
match equilibrato chiudendo 15-12 il terzo set con una scatenata Traballi, poi premiata
come MVP del torneo.
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Vero Volley Coppa Italia Sand

Vero Volley trionfa sulla sabbia di Riccione: le avversarie

Nel corso della manifestazione hanno poi perso con Cuneo (1-2) e vinto con
Casalmaggiore 2-0 (15-9, 15-7) nella gara che valeva un posto in Semifinale, sempre nella
giornata di sabato. Domenica mattina la serie vincente è proseguita col successo contro San
Giovanni Marignano per 2-1 (15-13, 13-15, 15-8), grazie anche a Traballi e Partenio in
attacco, Negretti e Parrocchiale in difesa e Turlà in regia, con Dalla Rosa di supporto quando
chiamata in causa.

Ora c’è l’ultimo appuntamento dell’edizione 2022, in programma il prossimo weekend a
San Benedetto del Tronto, dove verrà assegnato lo Scudetto di Sand Volley 4X4.

Vero Volley trionfa sulla sabbia di Riccione, il commento di Negretti

“È stata una bellissima tappa, ricca di soddisfazioni – ha commentato Beatrice Negretti –
Alziamo questa Coppa Italia con gioia dopo un cammino che ci ha visto prendere confidenza
gradualmente. Essendo un gruppo del tutto nuovo rispetto alla scorsa settimana, abbiamo
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trovato l’amalgama giusta partita dopo partita, potendo contare su delle ottime individualità e
un buon lavoro di squadra, che alla fine paga sempre. A San Benedetto del Tronto partiremo
con la stessa voglia e determinazione, con la speranza di poter arrivare sul gradino più alto
del podio come oggi”.
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Coppa Italia Sand volley 4x4

Monza e Busto Arsizio
sono in semifinale

Sole cocente, occhiali da sole e
si torna in campo. Muri e schiac
ciate continuano a essere le pro
tagoniste del vivo Lega Volley
Summer Tour, torneo di Sand
Volley 4x4. A Riccione c'è il se
condo appuntamento che met
te in palio la 22esima Coppa Ita
lia. A contendersi il trofeo le sei
società che si sono già affronta
te nella tappa precedente: Ca
salmaggiore, Monza, Cuneo,
Brescia, San Giovanni in Mari
gnano e Busto Arsizio. La mani
festazione, tornata lo scorso
weekend dopo lo stop forzato le
gato alla pandemia, ha visto pro
tagonista Casalmaggiore che
ha sollevato la 16esima Super
coppa italiana a Lignano Sabbia
doro. A Riccione, oggi la decisi
va e ultima giornata con i mat
ch, ben cinque in unico campo
a partire dalla mattina.
In virtù dei risultati di sabato Ma
rigliano, Cuneo, Monza e Busto
hanno guadagnato le semifinali.
Le sfide di ieri mattina hanno su
bito avuto una grossa sorpresa
con la prima sconfitta di Casal
maggiore, che si è arresa a Mari
gliano (nel roster con Paola Pag
gi) e si è però rifatta vincendo
per 21 il derby contro la Mille
nium. Le lombarde guidate da

coach Nicola Bolzoni hanno
mantenuto invariata la squadra
(solo Angelina ha preso il posto
di Costagli). Nel girone B, altro
derby lombardo tra Busto e
Monza, lo scorso weekend se
conda, che è andato alle brian
zole. La Vero Volley guidata da
Luca Bucaioni si è affidata, co
me a Lignano, a Negretti e Dalla
Rosa con le aggiunte, su tutte,
di due giocatrici d'esperienza
come Parrocchiale e Partenio
più la beacher Gaia Traballi e la
palleggiatrice Sofia Turlà. Bre
scia, con alla guida Federico Bo
nini e chiamata il prossimo wee
kend a difendere lo scudetto,
ha invece aggiunto Melli, Marco
ne e Cometti, confermate Bridi,
Moneta e Trevisan. In mattinata
successo per Cuneo in rimonta
contro Busto. Dopo l'ultimo po
sto di una settimana fa tra le Far
falle sono state confermate solo
Bonelli, Faraone alle quali si so
no aggiunte Vittoria Piani e Ile
nia Moro, Kantor e Gabrielli. Nel
le sfide del pomeriggio Brescia
va ko con Marigliano così come
Monza contro Cuneo. Gli ultimi
match del sabato vedono Bre
scia perdere contro Busto e
Monza vittoriosa contro Casal
maggiore.

Giuliana Lorenzo
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Volley summer tour, sfida finale
in piazzale Roma a Riccione

RICCIONE

Ultima giornata prevista per og
gi a partire dalle 9.45 in piazzale
Roma per Vivo Lega Volley sum
mer tour, la competizione estiva
organizzata dalla Lega Pallavo
lo Serie A Femminile e Master
Group Sport, in collaborazione
con la Regione Emilia Roma

gna, che vede sfidarsi in partite
4 contro 4 sulla sabbia le cam
pionesse di sei squadre di serie
Al e A2: Vero Volley Monza,
Banca Valsabbina Millenium

Brescia, Cuneo Granda Volley,
Stabili Costruzioni Casalmag
giore, MT San Giovanni in Mari
gnano ed Ework Laica Busto
Arsizio.
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Summer Tour: oggi la prima giornata a Riccione
corrieredellosport.it/news/volley/beach-volley/2022/07/16-94745719/summer_tour_oggi_la_prima_giornata_a_riccione

RICCIONE - Il sabato del vivo Lega Volley Summer Tour, l'evento organizzato da Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport sulle migliori spiagge italiane, ha regalato
non poche sorprese a tutti gli appassionati, testimoniando ancora una volta il livello
incredibile delle squadre in campo nella splendida cornice di Piazzale Roma a Riccione che
assegna la 22° Coppa Italia. La MT San Giovanni in Marignano, dopo il quinto posto di
Lignano Sabbiadoro, è scesa in campo da padrona di casa e, grazie anche al prezioso
innesto di De Bortoli, non ha fatto prigionieri: 2-0 alle campionesse di Supercoppa
della Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore e stesso risultato alla Banca Valsabbina
Millenium Brescia. Due punteggi che hanno valso 6 punti, il primo posto nel Girone A e la
semifinale contro la Vero Volley Monza, arrivata seconda nel Girone B e vincitrice dello
spareggio contro Casalmaggiore.

Proprio le ragazze casalasche, dominanti nella prima tappa, hanno sofferto terribilmente le
assenze di Torrese e soprattutto di Colzi e, senza ricambi, sono passate dalle zero sconfitte
alle zero vittorie. Uno score che costringerà le atlete in rosa a competere solamente per il
quinto posto contro le leonesse di coach Bonini che, nonostante i 3 punti nel girone, hanno
perso lo spareggio contro una rediviva E-work Laica Busto Arsizio, senza successi nel
raggruppamento e nella tappa precedente, ma solida e concreta nella battaglia decisiva che
le garantirà la semifinale contro la Cuneo Granda Volley. Entrambe le contendenti possono
essere ampiamente soddisfatte dei nuovi innesti in rosa, con Piani, Moro,
Gabrielli e Kantor da un lato e Gabellini dall'altro, decisiva per il primo posto delle gatte nel
gruppo B insieme alla onnipresente Cecconello. 
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Domani giornata decisiva quindi, per l'appuntamento che rientra nel cartellone degli eventi
sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e
l'attrattività turistica. La mattina spazio alle semifinali e alla finalina per il quinto posto, nel
pomeriggio lo spettacolo della finale per il terzo posto e della finalissima che assegna la 22°
Coppa Italia. 

 

I RISULTATI DEL SABATO DI COPPA ITALIA -
 FASE A GIRONI

 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore - MT San Giovanni in Marignano 0-2 (6-15, 1-15)

 Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-10, 15-9)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 

 Banca Valsabbina Millenium Brescia - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (11-15, 15-11,
15-12)

 Cuneo Granda Volley - E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (10-15, 15-11, 16-14)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 

 Cuneo Granda Volley - Vero Volley Monza 2-1 (15-13, 9-15, 15-8)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia - MT San Giovanni in Marignano 0-2 (12-15, 6-15)

GIRONE A
 MT San Giovanni in Marignano 6

 Banca Valsabbina Millenium Brescia  3
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0

GIRONE B
 Cuneo Granda Volley 6

 Vero Volley Monza 3
 E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 

 Banca Valsabbina Millenium Brescia - E-work Laica Busto Arsizio 1-2 (16-14, 9-15, 12-15)
 Vero Volley Monza - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-0 (15-9, 15-7)

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DI COPPA ITALIA -
 SEMIFINALI

 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)
 MT San Giovanni in Marignano - Vero Volley Monza (Gara 9 - Campo centrale)

 Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)
 Cuneo Granda Volley - E-work Laica Busto Arsizio (Gara 10 - Campo centrale)
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FINALI
5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia - Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 11 - Campo

centrale)
 3°/4° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Perdente Gara 9 - Perdente Gara 10 (Gara 12 - Campo centrale)

 1°/2° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Vincente Gara 9 - Vincente Gara 10 (Gara 13 - Campo centrale)
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Summer Tour: oggi la prima giornata di Coppa Italia
tuttosport.com/news/pallavolo/beach-volley/2022/07/16-

94746020/summer_tour_oggi_la_prima_giornata_di_coppa_italia

RICCIONE - Il sabato del vivo Lega Volley Summer Tour, l'evento organizzato da Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport sulle migliori spiagge italiane, ha regalato
non poche sorprese a tutti gli appassionati, testimoniando ancora una volta il livello
incredibile delle squadre in campo nella splendida cornice di Piazzale Roma a Riccione che
assegna la 22° Coppa Italia. La MT San Giovanni in Marignano, dopo il quinto posto di
Lignano Sabbiadoro, è scesa in campo da padrona di casa e, grazie anche al prezioso
innesto di De Bortoli, non ha fatto prigionieri: 2-0 alle campionesse di Supercoppa
della Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore e stesso risultato alla Banca Valsabbina
Millenium Brescia. Due punteggi che hanno valso 6 punti, il primo posto nel Girone A e la
semifinale contro la Vero Volley Monza, arrivata seconda nel Girone B e vincitrice dello
spareggio contro Casalmaggiore.

Proprio le ragazze casalasche, dominanti nella prima tappa, hanno sofferto terribilmente le
assenze di Torrese e soprattutto di Colzi e, senza ricambi, sono passate dalle zero sconfitte
alle zero vittorie. Uno score che costringerà le atlete in rosa a competere solamente per il
quinto posto contro le leonesse di coach Bonini che, nonostante i 3 punti nel girone, hanno
perso lo spareggio contro una rediviva E-work Laica Busto Arsizio, senza successi nel
raggruppamento e nella tappa precedente, ma solida e concreta nella battaglia decisiva che
le garantirà la semifinale contro la Cuneo Granda Volley. Entrambe le contendenti possono
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essere ampiamente soddisfatte dei nuovi innesti in rosa, con Piani, Moro,
Gabrielli e Kantor da un lato e Gabellini dall'altro, decisiva per il primo posto delle gatte nel
gruppo B insieme alla onnipresente Cecconello. 

Domani giornata decisiva quindi, per l'appuntamento che rientra nel cartellone degli eventi
sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e
l'attrattività turistica. La mattina spazio alle semifinali e alla finalina per il quinto posto, nel
pomeriggio lo spettacolo della finale per il terzo posto e della finalissima che assegna la 22°
Coppa Italia. 

 

I RISULTATI DEL SABATO DI COPPA ITALIA -
 FASE A GIRONI

 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore - MT San Giovanni in Marignano 0-2 (6-15, 1-15)

 Vero Volley Monza - E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-10, 15-9)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 

 Banca Valsabbina Millenium Brescia - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (11-15, 15-11,
15-12)

 Cuneo Granda Volley - E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (10-15, 15-11, 16-14)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 

 Cuneo Granda Volley - Vero Volley Monza 2-1 (15-13, 9-15, 15-8)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia - MT San Giovanni in Marignano 0-2 (12-15, 6-15)

GIRONE A
 MT San Giovanni in Marignano 6

 Banca Valsabbina Millenium Brescia  3
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0

GIRONE B
 Cuneo Granda Volley 6

 Vero Volley Monza 3
 E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 

 Banca Valsabbina Millenium Brescia - E-work Laica Busto Arsizio 1-2 (16-14, 9-15, 12-15)
 Vero Volley Monza - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-0 (15-9, 15-7)

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DI COPPA ITALIA -
 SEMIFINALI

 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)
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MT San Giovanni in Marignano - Vero Volley Monza (Gara 9 - Campo centrale)
Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

 Cuneo Granda Volley - E-work Laica Busto Arsizio (Gara 10 - Campo centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia - Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 11 - Campo

centrale)
 3°/4° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Perdente Gara 9 - Perdente Gara 10 (Gara 12 - Campo centrale)

 1°/2° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Vincente Gara 9 - Vincente Gara 10 (Gara 13 - Campo centrale)
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16 Luglio 2022

vivo è Title Sponsor del vivo Lega Volley Summer Tour
2022

emiliaromagnanews24.it/vivo-e-title-sponsor-del-vivo-lega-volley-summer-tour-2022-244522.html

Riccione
Sport

Da

Roberto Di Biase
-

3

Il Sand Volley 4×4 a Riccione il 16 e 17 luglio, con l’assegnazione
della 22^ Coppa Italia
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RICCIONE (RN) – Ad ogni tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022, presso lo stand
vivo all’interno del villaggio commerciale, sarà possibile ritirare un voucher che permetterà di
accedere alla promo Cashback[1] vivo – Summer Tour 2022: tutti coloro che
acquisteranno X80 Pro 5G, X60 Pro 5G , V23 5G e Y76 5G, nei punti vendita autorizzati e
online aderenti all’iniziativa, riceveranno su ogni prodotto acquistato 150€ di rimborso per
X80 Pro 5G, 100€ per X60 Pro 5G , 70€ per V23 5G e 50€ per il modello Y76 5G. Inoltre,
per coloro che decideranno di acquistare i prodotti selezionati presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa sarà possibile non solo acquistare gli smartphone usufruendo della promo
Cashback ma anche ricevere un gadget vivo brandizzato.

Per aderire all’iniziativa vivo Summer Tour Cashback è sufficiente:

possedere un voucher promozionale con il codice promo che può essere ritirato allo
stand vivo all’interno del villaggio commerciale del vivo Lega Volley Summer Tour 2022
presente a Lignano Sabbiadoro (Beach Arena Bella Italia EFA Village, 9-10 luglio),
Riccione (Piazzale Roma, 16-17 luglio) e San Benedetto del Tronto (Beach Arena, 23-
24 luglio)
acquistare uno o più prodotti (X80 Pro 5G, X60 Pro 5G, V23 5G, Y76 5G) presso i
retailer, store online aderenti all’iniziativa e Marketplace vivo Italia su Amazon.it
caricare le prove d’acquisto[2], effettuato tra il 9 luglio 2022 e l’11 settembre 2022
inclusi, sul sito vivopromo.it. Una volta che la procedura è andata a buon fine, il
rimborso verrà effettuato direttamente sul conto corrente del cliente.

[1] Promo valida solo per gli smartphone vivo coinvolti e per acquisti effettuati tra il 9 luglio
2022 e l’11 settembre 2022. Maggiori informazioni: www.vivopromo.com

[2] Il caricamento e l’invio della documentazione richiesta attraverso il sito dovrà avvenire
entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di avvenuto acquisto.

Informazioni su vivo

vivo è un’azienda tecnologica che sviluppa prodotti innovativi orientati al design e con il
proprio core business incentrato sui dispositivi e sui servizi intelligenti. L’azienda si pone
l’obiettivo di creare un “ponte” tra le persone e il mondo digitale. Tramite un approccio
creativo unico, vivo offre agli utenti un’esperienza digitale sempre più conveniente e
orientata al mobile. Seguendo i valori fondamentali dell’azienda, che includono Benfen*,
attenzione e orientamento al design e all’utente finale, vivo ha implementato una strategia di
sviluppo sostenibile, con una vision incentrata sul diventare un’impresa sana, duratura e di
livello globale.

Impegnata nella selezione e sviluppo dei migliori talenti, vivo è supportata da una rete di
centri di ricerca e sviluppo a Shenzhen, Dongguan, Nanchino, Pechino, Hangzhou,
Shanghai e Xi’an, e si focalizza sullo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, tra cui il 5G,
l’intelligenza artificiale, il design industriale, l’imaging system e altre tecnologie emergenti.
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vivo ha inoltre creato una rete di centri di produzione (tra cui quelli autorizzati dal brand) con
una capacità produttiva di circa 200 milioni di smartphone ogni anno. Ad oggi vivo ha
ramificato la sua rete di vendita in oltre 60 paesi e regioni ed è amata da oltre 400 milioni di
utenti in tutto il mondo.

Benfen” è un termine in cinese, che descrive l’attitudine a fare le cose giuste, nel modo
giusto – la descrizione ideale della missione di vivo di costruire la tecnologia per il bene
comune.

Per rimanere informati su vivo: https://www.vivo.com/it/about-vivo/news
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il Resto del Carlino July 16, 2022

San Giovanni sogna la coppa sulla sabbia di Riccione
ilrestodelcarlino.it/rimini/sport/san-giovanni-sogna-la-coppa-sulla-sabbia-di-riccione-1.7889854

16 lug 2022

1. Home
2. Rimini
3. Sport
4. San Giovanni sogna la coppa sulla sabbia di Riccione

16 lug 2022

16 lug 2022

Secondo appuntamento con il Vivo Lega Volley Summer Tour, rassegna che oggi e domani
fa tappa a Riccione, nel tratto di spiaggia di fronte a Piazzale Roma. Un evento di beach
volley 4x4 che è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A femminile e Master Group Sport.
Sulla sabbia della Perla Verde si daranno battaglia le stesse 6 squadre che nello scorso
weekend si sono affrontate a Lignano Sabbiadoro, vale a dire Casalmaggiore – che si
aggiudicò la tappa e, di conseguenza, la 16esima Supercoppa Italiana –, Monza, Cuneo,
Brescia, Busto Arsizio e San Giovanni in Marignano, che rispetto al volley indoor qui è
‘targata’ solamente MT. Le marignanesi (foto RubinLVF), che all’esordio sono finite quinte,
adesso proveranno ad alzare un po’ il tiro, in questa intensa due giorni che assegna la
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22esima Coppa Italia. Nel roster, per questa tappa riccionese, Signorile, Giovannini,
Pascucci, Frangipane e De Bortoli, con Paggi quale allenatrice. Questa mattina, alle 10.30,
le prime schiacciate, mentre il titolo verrà assegnato nel tardo pomeriggio di domani, attorno
alle 19. Il 23 e 24 luglio, poi, terzo e conclusivo appuntamento a San Benedetto del Tronto: in
palio il 27esimo campionato italiano di 4x4.

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter.

Il modo più facile per rimanere sempre aggiornati

Hai già un account?

ILRESTODELCARLINO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 2

Data pubblicazione: 16/07/2022

Apri il link

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/sport/san-giovanni-sogna-la-coppa-sulla-sabbia-di-riccione-1.7889854


1/3

redazione 16 luglio 2022

Cuneo al vivo Lega Volley Summer Tour, i roster delle
squadre partecipanti

lavocedialba.it/2022/07/16/mobile/leggi-notizia/argomenti/sport-18/articolo/cuneo-al-vivo-lega-volley-summer-tour-i-
roster-delle-squadre-partecipanti.html

Per le gatte due variazioni rispetto alla tappa di Lignano con Martina
Gabellini e Kate Fretti al posto di Sofya Kuznetsova e Sara Caruso
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(foto rubin / LVF)

Al via, a Riccione, la seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour, la 22^ Coppa Italia
Sand Volley 4x4.

In campo anche Cuneo Granda Volley, nel girone B con Vero Volley Monza e E-Work Laica
Busto Arsizio.

Per le gatte due variazioni nel roster rispetto alla tappa di Lignano con Martina Gabellini e
Kate Fretti al posto di Sofya Kuznetsova e Sara Caruso.

TUTTI I ROSTER

Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,
Angelina. All. Bolzoni

Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Melli, Trevisan, Marcone,
Cometti. All. Bonini

MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De
Bortoli. All. Paggi
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E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani

redazione
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16 luglio 2022

vivo Lega Volley Summer Tour: San Giovanni e Busto
riscattano Lignano

newsrimini.it/2022/07/vivo-lega-volley-summer-tour-san-giovanni-e-busto-riscattano-lignano/

di Icaro Sport   

 lettura: 3 minuti
dom 17 lug 2022 00:32

Icaro Sport

 
Il sabato del vivo Lega Volley Summer Tour, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie
A Femminile e Master Group Sport sulle migliori spiagge italiane, ha regalato non poche
sorprese a tutti gli appassionati, testimoniando ancora una volta il livello incredibile delle
squadre in campo nella splendida cornice di Piazzale Roma a Riccione che assegna la 22°
Coppa Italia.

La MT San Giovanni in Marignano, dopo il quinto posto di Lignano Sabbiadoro, è scesa in
campo da padrona di casa e, grazie anche al prezioso innesto di De Bortoli, non ha
fatto prigionieri: 2-0 alle campionesse di Supercoppa della Stabili Impresa di Costruzioni
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Casalmaggiore e stesso risultato alla Banca Valsabbina Millenium Brescia. Due punteggi
che hanno valso 6 punti, il primo posto nel Girone A e la semifinale contro la Vero Volley
Monza, arrivata seconda nel Girone B e vincitrice dello spareggio contro Casalmaggiore.

Proprio le ragazze casalasche, dominanti nella prima tappa, hanno sofferto terribilmente le
assenze di Torrese e soprattutto di Colzi e, senza ricambi, sono passate dalle zero sconfitte
alle zero vittorie. Uno score che costringerà le atlete in rosa a competere solamente per il
quinto posto contro le leonesse di coach Bonini che, nonostante i 3 punti nel girone, hanno
perso lo spareggio contro una rediviva E-work Laica Busto Arsizio, senza successi nel
raggruppamento e nella tappa precedente, ma solida e concreta nella battaglia decisiva che
le garantirà la semifinale contro la Cuneo Granda Volley. Entrambe le contendenti possono
essere ampiamente soddisfatte dei nuovi innesti in rosa, con Piani, Moro,
Gabrielli e Kantor da un lato e Gabellini dall’altro, decisiva per il primo posto delle gatte nel
gruppo B insieme alla onnipresente Cecconello.

Le due dichiarazioni di giornata arrivano proprio da alcune protagoniste della seconda
semifinale di domani, con Vittoria Piani ad aprire le danze: “Ringrazio la squadra per avermi
dato questa opportunità, per me è la prima volta al Summer Tour e spero non sia l’ultima. Sto
cercando di trovare il ritmo ma ovviamente non essendo allenata faccio un po’ di fatica, ma
non importa perché mi sto divertendo tantissimo con le mie compagne e anzi,
grazie all’organizzazione per questo evento spaziale. Domani affronteremo Cuneo dopo la
partita dei gironi che è finita punto a punto, proveremo a fare del nostro meglio perché sia
combattuta anche la sfida di domani. Sarò presente anche a San Benedetto e approfitterò
della vicinanza per fare un salto a Vallefoglia a salutare tutti: sono pronta per la prossima
stagione e non vedo l’ora di cominciare”.

Segue Agnese Cecconello: “Sono contentissima per la qualificazione in semifinale perché
non era facile per noi. Siamo molto affaticate perché veniamo da due partite molto toste e
finite entrambe al tie-break, dove secondo me siamo uscite bene perché abbiamo resistito
mentalmente. La mentalità è molto importante in questo sport perché se cali un attimo il
risultato può cambiare velocemente e con i punteggi bassi non è facile recuperare. Siamo
state brave a resistere fino all’ultimo, ora testa alla semifinale”.

Domani giornata decisiva quindi, per l’appuntamento che rientra nel cartellone degli eventi
sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e
l’attrattività turistica. La mattina spazio alle semifinali e alla finalina per il quinto posto, nel
pomeriggio lo spettacolo della finale per il terzo posto e della finalissima che assegna la 22°
Coppa Italia.

I RISULTATI DEL SABATO DI COPPA ITALIA
 FASE A GIRONI

 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 0-2 (6-15, 1-15)
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Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-10, 15-9)
Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (11-15, 15-11,
15-12)

 Cuneo Granda Volley – E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (10-15, 15-11, 16-14)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)

 Cuneo Granda Volley – Vero Volley Monza 2-1 (15-13, 9-15, 15-8)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – MT San Giovanni in Marignano 0-2 (12-15, 6-15)

GIRONE A
 MT San Giovanni in Marignano 6

 Banca Valsabbina Millenium Brescia  3
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0

GIRONE B
 Cuneo Granda Volley 6

 Vero Volley Monza 3
 E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 1-2 (16-14, 9-15, 12-15)
 Vero Volley Monza – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-0 (15-9, 15-7)

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DI COPPA ITALIA
 SEMIFINALI

 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)
 MT San Giovanni in Marignano – Vero Volley Monza (Gara 9 – Campo centrale)

 Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)
 Cuneo Granda Volley – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 11 – Campo

centrale)
 3°/4° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)

 1°/2° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)
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16 luglio 2022

Vivo Lega Summer Tour: a Riccione parte la caccia alla
22a Coppa Italia

newsrimini.it/2022/07/vivo-lega-summer-tour-a-riccione-parte-la-caccia-alla-22a-coppa-italia/

Sand Volley 4x4
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di Icaro Sport   

 lettura: 4 minuti
sab 16 lug 2022 08:39 ~ ultimo agg. 08:46

 
Cambia la location e cambiano i roster, ma non mancheranno agonismo, divertimento e
qualità. Il vivo Lega Volley Summer Tour, dopo il pirotecnico weekend di Lignano
Sabbiadoro, in cui Casalmaggiore ha alzato al cielo la 16° Supercoppa Italiana, sbarca in
un’altra città storica del Sand Volley 4×4: Riccione. Nello splendido Village allestito
a Piazzale Roma, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master
Group Sport ospiterà la contesa che assegnerà la 22° Coppa Italia. L’appuntamento rientra
nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la
valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Le sfidanti saranno le sei società già viste in campo nella tappa precedente, ma con diversi
cambiamenti nei roster, per vivere sempre più emozioni e vedere in campo il meglio della
pallavolo italiana. Non si può che cominciare dalla squadra che ha dominato la precedente
tappa, senza perdere neanche un set nelle quattro partite giocate: la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore. Per coach Nicola Bolzoni vale il detto “squadra che vince non
si cambia”: solo una variazione, con Angelina che prende il posto di Costagli e la conferma
del poker d’assi Zago (MVP di Lignano), Caracuta, Montani, Colzi e del libero Torrese.
Medaglia d’argento per la Vero Volley Monza, che conferma solo Negretti e Dalla Rosa e
proverà a vendicare la sconfitta in finale con le aggiunte, tra le altre, di due pesi massimi
come Parrocchiale e Partenio. Ottimo terzo posto per l’esordiente Cuneo, che rinuncia alla
bomber Kuznetsova e all’infortunata Caruso sostituendole con Fretti e Gabellini.
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Senza medaglie la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che avrà il compito di rifarsi già
da subito in vista della difesa dello Scudetto 2019 della prossima tappa: fuori Fondriest e
Joly, dentro Melli, Marcone e Cometti. Quinto posto che non può lasciare soddisfatta una
campionessa del mondo come Paola Paggi per la MT San Giovanni in Marignano, che
priva di Fiore farà affidamento su De Bortoli. Infine, occhi puntati sul riscatto della E-work
Laica Busto Arsizio, che farà di tutto per migliorare l’ultima posizione di Lignano: insieme
alle confermate Bonelli e Faraone, due colpi dall’ex Trentino Rosa come Piani e Moro e
aggiunte d’esperienza sulla sabbia come Kantor e Gabrielli.

Il programma del weekend sarà il medesimo di quello precedente, con due partite in
contemporanea al sabato in quattro diversi slot orari (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) e
un unico campo centrale alla domenica con ben cinque partite (9.45, 10.45, 11.45, 16.30
e 17.30). La formula sarà analoga, con i raggruppamenti stavolta formati in base alla
classifica finale di Lignano Sabbiadoro, quindi con Casalmaggiore, Brescia e San Giovanni
nel Girone A e Monza, Cuneo e Busto Arsizio nel Girone B.

L’introduzione alla tappa romagnola è affidata alle parole di Noemi Signorile: “L’obiettivo è
fare meglio rispetto a Lignano, cercando di arrivare almeno a giocarci il podio. Ci proveremo,
ci siamo allenate bene e giocheremo in casa, perché ci alleniamo a Cervia: speriamo di far
bene. Siamo un bel gruppo, e con l’arrivo di Giorgia (De Bortoli ndr) abbiamo aggiunto altra
qualità. Fa strano giocare contro Cuneo, spero sempre di non incrociarle nel girone perché
mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo nuovamente
una famiglia, adesso combattiamo”.

ROSTER – RICCIONE
 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,

Angelina. All. Bolzoni
 Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla

Rosa. All. Bucaioni
 Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti,

Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio
 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Melli, Trevisan, Marcone,

Cometti. All. Bonini
 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De

Bortoli. All. Paggi
 E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani

MEDIA COVERAGE
 Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni saranno seguite sui social e

online, con il principale hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva
sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima
volta visibili con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A
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Femminile. Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner e agli
approfondimenti di Io Donna, un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento,
con Radio Bruno protagonista della tappa di Riccione. Infine si potrà ballare sulle playlist
create dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile  e dalle squadre impegnate nel Summer Tour,
tutte ascoltabili su Spotify al seguente link.

IL PROGRAMMA DELLA COPPA ITALIA
 GIRONE A                                                                         

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore
 Banca Valsabbina Millenium Brescia

 MT San Giovanni in Marignano

GIRONE B
 Vero Volley Monza

 Cuneo Granda Volley
 E-work Laica Busto Arsizio

FASE A GIRONI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 1 – Campo
centrale)

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 2 – Campo 2)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)
 Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)

 Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
 Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)

FASE A INCROCI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)
 2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)

SEMIFINALI
 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone A – Vincente Gara 8* (Gara 9 – Campo centrale)
 Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone B – Vincente Gara 7* (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
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Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)
3°/4° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)

 1°/2° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)
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A Riccione torna il Vivo
Lega Volley Summer Tour
con la 22ª Coppa Italia

BEACH VOLLEY

Possibile cambio tecnico
con l'ingresso di Casadei

per Rossi e Carambula
ieri a segno in Portogallo

RICCION E
Torna a Riccione uno degli storici
appuntamenti della stagione, il
Vivo Lega Volley Summer Tour:
oggi e domani in Piazzale Roma
andrà in scena la 22ª Coppa Italia.
La garadi Sand Volley4x4 mette
rà di fronte 6 società di A1 e A2,
tra cui la Mt San Giovanni in Mari
gnano. Il programma vedrà oggi
due partite in quattro diversi slot
orari (10.30, 11.30, 16.30 e
17.30) e un unico campo centrale
domani con cinque partite (9.45,
10.45, 11.45, 16.30 e 17.30).

World Tour Espinho
Novità in arrivo e già un ottimo ri
sultato per Rossi e Carambula in
Portogallo. Pare che la coppia az
zurra sia in procinto di cambiare
lo staff tecnico con la rinuncia al
brasiliano Ricardo e possibile in

gresso di Gianluca Casadei. Tut
to facile nella semifinale con i
turchi Urlu/Mermer (doppio
2116). Molto bene anche nella
finale in cui la coppia italiana ha
battuto 20 (2115, 2422) gli o
landesi Luini/Penninga acce
dendo direttamente agli ottavi.

World Tour Cirò Marina
Dovranno passare dagli ottavi
Godenzoni e Rubini, brave a
vincere 21 (1321, 2113,
157) con le argentine Peral
ta/Najul. Nella finale del girone
la coppia emilianoromagnola
ha perso 20(2114, 2116) con
le lettoni Namike/Brailko.

Europeo Under 20
Una vittoria e un ko per Andrea
Armellini e Hanni nella kermes
se giovanile. La coppia azzurra
ha battuto 21 (2112, 1421,
1816) gli estoni Taht/Stog e
nella gara che valeva la qualifi
cazione agli ottavi, ha perso 20
(2113, 2114) con i belgi Ver
cauteren/Van Langendonck.
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Pietro Razzini

Noemi Signorile: "La leadership, il sand volley e i segreti
del palleggiatore"

gazzetta.it/fitness/allenamento/13-07-2022/noemi-signorile-intervista-leadership-sand-volley-segreti-palleggiatore.shtml

La stella di Cuneo sarà in campo nel weekend a Riccione per il Vivo
Lega Volley Summer Tour: "Come è diverso giocare sulla sabbia"

Pietro Razzini @ peter78pr

13 luglio
Troppe le sue vittorie indoor per elencarle in un solo articolo: Noemi Signorile, nel mondo
della pallavolo, è sinonimo di qualità in palleggio, professionalità e allegria. Un sorriso che
conquista, un'attenzione impeccabile ai dettagli. Anche sulla sabbia. Noemi sarà infatti tra le
stelle della tappa di Riccione al Vivo Lega Volley Summer Tour organizzato dalla Lega
Femminile e da Master Group Sport. Da domani comincia la battaglia per la conquista
della Coppa Italia del Sand Volley: "Avevo partecipato nel 2016 all' All Star Game. Era
stato un primo approccio. Quest'anno invece sarò presente a tutte le tappe. Onestamente,
per ora, faccio un po' fatica. Non è come l'indoor. Giocando tutti i weekend, comunque,
confido di migliorare”.
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Noemi Signorile con le compagne di San Giovanni in Marignano (sand volley)

Descrizione dell'immagine

Lo chiedono anche i supporter di San Giovanni in Marignano per la tappa di Riccione.

"È come giocare in casa. Speriamo di avere tanti tifosi a sostenerci. Se a questo
aggiungiamo il fatto che ci alleniamo a Cervia, siamo obbligate a migliorare il
posizionamento in classifica della prima tappa a Lignano Sabbiadoro".

In passato aveva già giocato sulla sabbia?

"Solo con gli amici. Tante risate e poco agonismo. Il Vivo Lega Volley Summer Tour è un
altra cosa: si entra in campo sempre con il sorriso però sono partite competitive e nessuno
vuole perdere".
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Descrizione dell'immagine

Cosa le piace del sand volley?

"A parte il termine "volley", sono poche le similitudini con l'indoor. È sicuramente l'occasione
per tenersi in forma anche d'estate facendo un’ attività sportiva che mi piace. Si lavora in
settimana, si gioca nel weekend".

E del lega volley Summer Tour?

"Con Master Group Sport e Lega Pallavolo Femminile si va sul sicuro: creano sempre eventi
in grado di attirare tante persone. Oltre allo spettacolo delle partite c'è il contorno degli stand,
dei giochi per il pubblico, dell'animazione senza sosta. È un'esperienza da vivere".

Descrizione dell'immagine

Quali sono le caratteristiche che bisogna avere per giocare bene in questi tornei?

“Sulla sabbia ci si muove diversamente. Sole e vento sono altre due variabili da tenere
sempre in considerazione. Peró, alla fine, io devo palleggiare: quello fortunatamente non
cambia dall'indoor. Certo, qui si gioca sia in prima che in seconda linea, quindi è necessaria
una buona resa in tutti i fondamentali".
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Dopo la parentesi sulla sabbia si torna a Cuneo?

"Sarà il mio terzo anno. Sono felice di questa scelta. La società e i tifosi mi vogliono bene.
Sono vicina a casa. Anzi, è diventata la mia seconda casa".

Descrizione dell'immagine

Stagione dopo stagione è cambiato il suo stile di gioco?

"Sicuramente sono maturata. Con il passare del tempo ho acquisto sempre più esperienza,
più sicurezza, più consapevolezza. In questo modo è più semplice gestire la squadra.
All’inizio del percorso ci sono giocatrici con più anni di pallavolo alle spalle. È più complicato,
in quel caso, svolgere il ruolo di regista. C'è sempre un pizzico di soggezione nei confronti di
chi è più grande”.

Il ruolo del palleggiatore?

"Devo essere l' allenatore dentro il campo. Fortunatamente non mi è mai pesata questa
responsabilità. È qualcosa, nel mio caso, di innato. Sono convinta peró che la leadership sia
un elemento che può crescere in ogni persona. Bisogna allenarla".
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Noemi Signorile festeggia un successo in campionato con le atlete di Cuneo

Descrizione dell'immagine

Come si diventa leader in uno spogliatoio?

"Il punto di partenza è l'umiltà. Io sono una persona solare per natura. Chi mi conosce dice
che trasmetto tranquillità. Mi piace portare allegria nello spogliatoio: sono una giocherellona.
Tenere alto il morale del gruppo è fondamentale".

Chi è stato il suo esempio nel volley?

"Leo Lo Bianco: palleggiatrice incredibile e persona eccezionale. Dentro e fuori dal terreno di
gioco. Ho imparato tanto osservandola e cercando di imitarla. Ora mi impongo di avere lo
stesso atteggiamento con le giocatrici più giovani. Essere da esempio è un impegno non da
poco".
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Descrizione dell'immagine

Insieme avete vinto una Coppa del Mondo in nazionale.

"Anche in quell'occasione mi ha dato tanti consigli. Era il mio idolo. È diventata una
compagna di squadra. Parlavamo tanto. O meglio, ascoltavo quello che mi diceva. Perché
quando hai degli esempi così, bisogna saper ascoltare".

Lei ha conquistato anche tre scudetti in tre nazioni diverse.

"Il nostro campionato è sicuramente quello di livello più alto. In Francia è leggermente
inferiore ma comunque competitivo. Sono contenta di aver giocato a Cannes: c’era tanta
Italia anche lì. L'esperienza in Romania, invece, è stata una scelta di vita: stavo vivendo un
momento complicato e giocare all'estero mi è servito. Per come si è sviluppato il futuro,
posso dire che è stata una decisione corretta".

Allenamento: tutte le notizie
Active: tutte le notizie
13 luglio 2022 - 09:35
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13 Luglio 2022

Lega Volley Summer Tour 2022, la tappa di Lignano
iodonna.it/video-iodonna/attualita-video/lega-volley-summer-tour-2022-la-tappa-di-lignano/

Il video riassuntivo della tappa di Lignano del vivo Lega Volley
Summer Tour. Prossimo appuntamento il 16 e 17 luglio a Riccione

di Redazione Online

Ha debuttato nel weekend del 9-10 luglio sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro, il vivo
Lega Volley Summer Tour 2022 la 16a Supercoppa Italiana di beach vollery. A seguire le
tappe di Riccione, il 16 e 17 luglio con la 22a Coppa Italia. Per poi vedere  il gran finale a
San Benedetto del Tronto il 23 e 24 luglio per la due giorni che assegna il titolo del 27°
Campionato Italiano.

Leggi anche

› In spiaggia la partita di volley diventa una festa
Nel video i momenti salienti della prima tappa e l’intervista a Valentina Zago, MVP della
prima tappa.

iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mila Montani "È arrivata
l'ultima schiacciata"
Ancora qualche torneo sulla sabbia ma stop alla carriera indoor

Inter vista

‰‰ L'ultima schiacciata in

door è già arrivata. Sulla sab
bia, invece, sta ancora mie
tendo vittime. La parmigia
na Mila Montani ha ufficial
mente concluso la sua car
riera con la promozione
sfiorata in maglia LPM Palla
volo Mondoví ma si sta to
gliendo altre soddisfazioni
nel sand volley (4 contro 4 in
spiaggia). Durante l'ultimo
weekend, infatti, ha conqui
stato, con la casacca della
Stabili Impresa di Costruzio
ni Casalmaggiore, la Super
coppa italiana al Vivo Lega
Volley Summer Tour, orga
nizzato da Master Group
Sport e dalla Lega Volley
Femminile: "Una bella sod
disfazione. È il mio terzo tro
feo nella carriera da bea
cher. Ora vedremo cosa suc
cederà nelle ultime due tap
pe a Riccione e a San Bene
detto del Tronto".
Perché è arrivata la scelta

di terminare la carriera?
"Ci stavo pensando da

qualche anno. Prima la vo
glia di giocare aveva la prio
rità su altri aspetti della quo
tidianità. Ora invece non è
più così. Sono convinta di
aver dato tutto alla pallavolo.
Non ho rimpianti: chiudo la
carriera nel momento giusto,
non in una fase di declino".
È stata una decisione sof

ferta?
"No, in senso assoluto.

Avevo ovviamente bisogno
di tempo per ponderare i pro
e i contro. Erano tanti i sen
timenti contrastanti, soprat
tutto dopo aver perso la fi
nale per la promozione".
Considera comunque po

sitiva l'ultima stagione a
Mondovì?
"Abbiamo avuto un rendi

mento altalenante: prima
parte di annata fantastica,
con una sola partita persa.
Nel girone di ritorno abbia
mo faticato. I due infortuni
rilevanti nel roster in 48 ore
hanno responsabilizzato le
giocatrici. La conclusione

purtroppo la conosciamo:
abbiamo perso gara 3 di fi
nale al tie break".
Ora un ultimo ruggito con

il tour di sand volley orga
nizzato dalla Lega Pallavolo
e da Master Group Sport...
"Mi è mancato negli ultimi

anni. Un torneo coinvolgen
te, con una splendida corni
ce. Sulla sabbia ho vinto su
percoppa, scudetto e All Star
Game con la maglia di Casal
maggiore. Il 4 contro 4 è più
divertente del 2 contro 2".
Viaggiando nel tempo, co

sa le hanno lasciato tre anni
a Orvieto?
"Una promozione, inizial

mente inaspettata, perché
c'erano squadre sicuramen
te più forti. Invece siamo ar
rivate prime in regular sea
son conquistando diretta
mente la A2".
Nei due anni a San Gio

vanni in Marignano ha avu
to altre soddisfazioni...
"Eravamo un grande grup

po. Nell'anno di B2 non ab

biamo avuto rivali: un salto
di categoria quasi inevitabi
le. In B1, invece, abbiamo
reso al di sopra delle aspet
tative conquistando la A2. Il
tutto senza dimenticare
l'anno a Viserba con un altro
passaggio dalla B1 alla A2".
Che ricordi ha della A2

con il Cariparma Sigrade
Volley?
"Ottimi. Vivevo a casa mia

e abbiamo conquistato la
promozione in A1. Non ero
titolare ma ho giocato tanto
a causa degli infortuni di al
cune compagne. È stato un
anno spettacolare con una
striscia record di successi".
Il primo amore, tuttavia

resta Collecchio...
"Inevitabile: sono cresciu

ta con quella casacca sulla
pelle. È la società che mi ha
lanciato nel professionismo.
Ho ottenuto la prima pro
mozione, dalla B1 alla A2. I
dirigenti hanno creduto in
me, dandomi il posto da ti
tolare a 17 anni".

Pietro Razzini
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La scelta
L'atleta
parmigiana
ormai
ha deciso
di chiudere
la carriera.
Per Mila
Montani
adesso
ci sono
altre priorità.
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Weekend ricco: Cartoon Club e Riminicomix, Myss Keta, Santarcangelo Festival, Lega Volley
Summer Tour, incontri culturali e mostre
Nel finesettimana riminese, Cartoon Club entra nel vivo con mostre e incontri per gli amanti dei fumetti, Myss Keta scalda la notte del Beky Bay di Bellaria; Mamacita Festival alla Beach Arena;

continua Santarcangelo Festival con mostre e performance artistiche; torna lo sport con il vivo Lega Volley Summer Tour.

umetti e musica sono i protagonisti indiscussi di questo weekend riminese. Vediamo nel dettaglio tutti i principali appuntamenti.

Manifestazioni & incontri

E' un weekend ricco di eventi quello di Cartoon Club: si celebra Diabolik, con mostre, concerti, incontri e proiezioni dedicati all'assasino dagli occhi di ghiaccio, mentre l'intramontabile
Pippo compie 90 anni e per l'occasione gli viene dedicata una mostra visitabile fino a domenica al Museo della Città. A Riminicomix, la mostra-mercato più attesa dagli appassionati di
fumetti e action figure, previsti incontri con influencer del web, fumettisti e divulgatori della nona arte. Fino a domenica, l’universo della cultura pop, geek e nerd sono al centro di Joy
Rimini, l'evento dedicato all’universo del videogioco ed e-sport.

Continua Santarcangelo Festival: venerdì va in scena love me, il manifesto radicale femminista dell'argentina Marina Otero per la prima volta in Europa; alle Befane, tra le vetrine,
appuntamento con "L’Âge d’or", la visita-performance di Igor Cardellini e Tomas Gonzalez.

A Montefiore Conca torna "Rocca di Luna": venerdì sera, occhi puntati al cielo con l'astronauta Umberto Guidoni, per un viaggio alla scoperta del cosmo e dei suoi segreti; sabato e
domenica, invece, musica e gastronomia ai piedi della Rocca Malatestiana. Ultima tappa del Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia-Romagna che sabato e domenica arriva a
Misano: due giornate di passeggiate guidate, incontri con gli esperti e laboratori alla scoperta del porto turistico e degli abitanti del mare. Parte domenica "Macinare Cultura - Festival dei
Mulini storici", musica popolare, teatro e nuovi protagonisti per la terza edizione del Festival. A Viserba, appuntamento con la rassegna di cabaret "Sganassau 2022": venerdì sera si ride con
il comico romano Alberto Alivernini. L’associazione "Una Goccia per il Mondo" compie 20 anni e festeggia sabato 16 luglio con un super evento al Parco degli Artisti.

WEEKEND

https://www.riminitoday.it/eventi/cartoon-club-2022-weekend-programma.html
https://www.riminitoday.it/eventi/cartoon-club-diabolik-programma-informazioni.html
https://www.riminitoday.it/eventi/cartoon-club-mostra-pippo-13-luglio-2022-informazioni.html
https://www.riminitoday.it/eventi/riminicomix-mostra-fumetti-programma-2022.html
https://www.riminitoday.it/eventi/arriva-joy-rimini-il-festival-dell-estate-dedicato-alla-cultura-pop-geek-e-nerd.html
https://www.riminitoday.it/eventi/santarcangelo-festival-8-17-luglio-2022.html
https://www.riminitoday.it/eventi/santarcangelo-festival-programma-venerdi-15-luglio.html
https://www.riminitoday.it/eventi/santarcangelo-festival-befane-spettacolo-lage-dor-programma.html
https://www.riminitoday.it/eventi/rocca-luna-montefiore-programma-2022.html
https://www.riminitoday.it/eventi/festival-del-mare-adriatico-ultima-tappa-a-misano-tra-passeggiate-incontri-e-laboratori.html
https://www.riminitoday.it/eventi/festival-mulini-storici-2022-programma-luglio.html
https://www.riminitoday.it/eventi/sganassau-2022-alberto-alivernini-comico-informazioni.html
https://www.riminitoday.it/eventi/una-goccia-per-mondo-evento-programma.html
https://www.riminitoday.it/eventi/weekend/
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Musica

La spiaggia del Beky Bay si scalda con un cartellone di eventi imperdibile: si comincia con Myss Keta, sabato, in Riviera per la tappa del Miss Keta Summer Tour 2022. Sul palco della
Rimini Beach Arena, venerdì, approda il Mamacita Festival, mentre sabato, è la volta del Galactica Festival Rimini. Al Festival di San Leo, sabato va in scena il Gran Galà di musica lirica,
con le partecipanti alla Master Class di canto lirico, tenuto da Luciana Serra.

Cultura

Per un tuffo nella letteratura, l'appuntamento è alla Casa Rossa di Bellaria, con la rassegna "Parole tra noi leggere": venerdì sera, i giardini ospitano la scrittrice Nadia Terranova col suo
"Trema la notte". Sempre alla Casa Rossa, va in scena il grande cinema indipendente del "Bellaria Film Festival": sabato e domenica, le proiezioni “Re Granchio” e “Il fronte interno”.

Sport

Sabato e domenica, a Riccione, torna il "vivo Lega Volley Summer Tour" la competizione di Sand Volley 4x4 femminile che arriva in Riviera per discutere la 22esima Coppa Italia.

Mostre

Cartoon Club celebra la pace con la mostra Nagasaki Beyond – Guerra, pace e buddismo. In occasione di Santarcangelo Festival, Manuele Geromini presenta “Le Théâtre du Shibari”, una
mostra fotografica dedicata allo Shibari, un’antica forma artistica di legatura giapponese. Alla mostra mercato nazionale Pennabilli Antiquariato,  preziosi e inattesi capolavori dell'arte. Il
Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del
Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. Una passeggiata nel centro di Rimini ci regala invece “Una vita contro la
mafia”, la mostra diffusa nata da una riflessione sulla testimonianza di chi ha perso la vita per mano delle mafie. Sempre in centro, Part- Palazzi dell’Arte di Rimini ospita i lavori dei dodici
finalisti alla prima edizione del Premio Artisti Italiani PART mentre, alla Galleria dell'Immagine, c'è la mostra dedicata alla lunga attività fotografica di Italo di Fabio. Alla Biblioteca
Gambalunga c'è la mostra "Transitorie" di Caterina Nanni, mentre continua, alla Galleria d’arte Zamagni, la mostra In-Evolution di Lorenzo Scarpellini. A Riccione prosegue la grande
mostra "Steve McCurry Icons", con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. Il ristorante “Falsariga” di Morciano si trasforma invece in una galleria d’arte con la mostra “Nemo
propheta in patria” di Giuliano Cardellini, mentre a Bellaria Igea Marina restano aperti i musei cittadini per tutta la stagione estiva.

© Riproduzione riservata
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Vivo Lega Volley Summer Tour a Riccione tutti contro
Casalmaggiore
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Foto Lega Volley Femminile
Di Redazione

Cambia la location e cambiano i roster, ma non mancheranno agonismo, divertimento e
qualità. Il vivo Lega Volley Summer Tour, dopo il pirotecnico weekend di Lignano
Sabbiadoro, in cui Casalmaggiore ha alzato al cielo la 16° Supercoppa Italiana, sbarca in
un’altra città storica del Sand Volley 4×4: Riccione. Nello splendido Village allestito
a Piazzale Roma, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master
Group Sport ospiterà la contesa che assegnerà la 22° Coppa Italia. L’appuntamento rientra
nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la
valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.
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Le sfidanti saranno le sei società già viste in campo nella tappa precedente, ma con diversi
cambiamenti nei roster, per vivere sempre più emozioni e vedere in campo il meglio della
pallavolo italiana. Non si può che cominciare dalla squadra che ha dominato la precedente
tappa, senza perdere neanche un set nelle quattro partite giocate: la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore. Per coach Nicola Bolzoni vale il detto “squadra che vince non
si cambia”: solo una variazione, con Angelina che prende il posto di Costagli e la conferma
del poker d’assi Zago (MVP di Lignano), Caracuta, Montani, Colzi e del libero Torrese.
Medaglia d’argento per la Vero Volley Monza, che conferma solo Negretti e Dalla Rosa e
proverà a vendicare la sconfitta in finale con le aggiunte, tra le altre, di due pesi massimi
come Parrocchiale ePartenio. Ottimo terzo posto per l’esordiente Cuneo, che rinuncia alla
bomber Kuznetsova e all’infortunata Caruso sostituendole con Fretti e Gabellini. 

 

Senza medaglie la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che avrà il compito di rifarsi già
da subito in vista della difesa dello Scudetto 2019 della prossima tappa: fuori Fondriest e
Joly, dentro Melli, Marcone e Cometti. Quinto posto che non può lasciare soddisfatta una
campionessa del mondo come Paola Paggi per la MT San Giovanni in Marignano, che
priva di Fiore farà affidamento su De Bortoli. Infine, occhi puntati sul riscatto della E-work
Laica Busto Arsizio, che farà di tutto per migliorare l’ultima posizione di Lignano: insieme
alle confermate Bonelli e Faraone, due colpi dall’ex Trentino Rosa come Piani e Moro e
aggiunte d’esperienza sulla sabbia come Kantor e Gabrielli. 

Il programma del weekend sarà il medesimo di quello precedente, con due partite in
contemporanea al sabato in quattro diversi slot orari (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) e
un unico campo centrale alla domenica con ben cinque partite (9.45, 10.45, 11.45, 16.30
e 17.30). La formula sarà analoga, con i raggruppamenti stavolta formati in base alla
classifica finale di Lignano Sabbiadoro, quindi con Casalmaggiore, Brescia e San Giovanni
nel Girone A e Monza, Cuneo e Busto Arsizio nel Girone B.

 L’introduzione alla tappa romagnola è affidata alle parole di Noemi Signorile: “L’obiettivo è
fare meglio rispetto a Lignano, cercando di arrivare almeno a giocarci il podio. Ci proveremo,
ci siamo allenate bene e giocheremo in casa, perché ci alleniamo a Cervia: speriamo di far
bene. Siamo un bel gruppo, e con l’arrivo di Giorgia (De Bortoli ndr) abbiamo aggiunto altra
qualità. Fa strano giocare contro Cuneo, spero sempre di non incrociarle nel girone perché
mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo nuovamente
una famiglia, adesso combattiamo”.

ROSTER – RICCIONE
 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,

Angelina. All. Bolzoni
 Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla

Rosa. All. Bucaioni
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Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Melli, Trevisan, Marcone,
Cometti. All. Bonini

 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De
Bortoli. All. Paggi

 E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani

MEDIA COVERAGE
 Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni saranno seguite sui social e

online, con il principale hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva
sul sitoSport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche con servizi sul telegiornale
sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili
con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Oltre alla
conferma di Gazzetta dello Sport come media partner e agli approfondimenti di Io Donna,
un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento, con Radio Bruno protagonista della
tappa di Riccione. Infine si potrà ballare sulle playlist create dalla Lega Pallavolo Serie A
Femminile  e dalle squadre impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili su Spotify al
seguente link. 

 

PHOTOGALLERY
 Le splendide foto da Village di Piazzale Roma a Riccione sono a cura del fotografo di

Lega Claudio Zamagni e saranno visibili a partire da sabato cliccando qui.IL PROGRAMMA
DELLA COPPA ITALIA

 GIRONE A                                                                         
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore                                       

 Banca Valsabbina Millenium Brescia                                                                
 MT San Giovanni in Marignano  

GIRONE B
 Vero Volley Monza

 Cuneo Granda Volley
 E-work Laica Busto Arsizio

FASE A GIRONI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 1 – Campo
centrale)

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 2 – Campo 2)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)
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Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)
Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)

 Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)

FASE A INCROCI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)
 2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)

SEMIFINALI
 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone A – Vincente Gara 8* (Gara 9 – Campo centrale)
 Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone B – Vincente Gara 7* (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)

 3°/4° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
 1°/2° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)

*Gli abbinamenti delle semifinali saranno invertiti nel caso in cui gli spareggi incrociati siano
entrambi vinti dalle squadre terze classificate nel girone.
(fonte: Comunicato Stampa)

Tag associati
Noemi Signorile
Riccione
vivo Lega Volley Summer Tour

VOLLEYNEWS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 4

Data pubblicazione: 15/07/2022

Apri il link

https://www.volleynews.it/vivo-lega-volley-summer-tour-a-riccione-tutti-contro-casalmaggiore/


Cuneo di
scena a
Riccione
per la Coppa
Italia di Sand
Volley 4x4
Archiviato con soddisfazione il
bronzo ottenuto a Lignano Sab
biadoro nella Supercoppa Ita
liana, Cuneo Granda Volley vol
ge lo sguardo alla seconda tap
pa del vivo Lega Volley Summer
Tour, la 22^ Coppa Italia Sand
Volley 4x4 in programma saba
to 16 e domenica 17 a Riccione.
Le gatte, inserite nel girone B
con Vero Volley Monza e EWork
Laica Busto Arsizio, debutteran
no sabato 16 alle ore 11:30 con
tro la perdente della sfida inau
gurale tra Monza e Busto, men
tre alle ore 16:30 affronteranno
la vincente. Contro Monza Cu
neo cercherà quel successo che
finora è mancato nei due prece
denti di Lignano Sabbiadoro,
mentre il confronto con una Bu
sto assai rivoluzionata rispetto
alla prima tappa è inedito.
IL ROSTER CUNEESE Due le va
riazioni rispetto alla tappa di Li
gnano Sabbiadoro: alle confer
mate capitan Bonifazi, Cecco
nello, Cerutti e Formenti si ag
giungeranno due specialiste

della sabbia come Martina Ga
bellini e Kate Fretti, che sostitui
ranno Sofya Kuznetsova, impe
gnata con la Nazionale russa, e
Sara Caruso, a riposo precau
zionale; alla guida sempre il
tandem D'AmbrosioPetruzzel
li.
COME SEGUIRE LA COMPETIZIO
NE Le finali della domenica ver
ranno trasmesse in esclusiva
sul sito Sport Mediaset, che co
prirà la manifestazione anche
con servizi sul telegiornale spor
tivo, e Mediaset Infinity, mentre
tutte le altre gare saranno per
la prima volta visibili con diret
te dai campi sul canale YouTu
be della Lega Pallavolo Serie A
Femminile. Oltre alla conferma
di Gazzetta dello Sport come
media partner, un'altra novità
sarà la copertura radiofonica
dell'evento a cura di Radio Bru
no, la radio più ascoltata in Emi
liaRomagna, con frequenze an
che in tutta la Toscana e parte
di Lombardia, Veneto, Liguria e
Marche.
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Beach volley 4x4

San Giovanni sogna la coppa
sulla sabbia di Riccione

Secondo appuntamento con il
Vivo Lega Volley Summer Tour,
rassegna che oggi e domani fa
tappa a Riccione, nel tratto di
spiaggia di fronte a Piazzale Ro
ma. Un evento di beach volley
4x4 che è organizzato dalla Le
ga Pallavolo Serie A femminile e
Master Group Sport. Sulla sab
bia della Perla Verde si daranno
battaglia le stesse 6 squadre
che nello scorso weekend si so
no affrontate a Lignano Sabbia
doro, vale a dire Casalmaggiore
– che si aggiudicò la tappa e, di
conseguenza, la 16esima Super
coppa Italiana –, Monza, Cuneo,
Brescia, Busto Arsizio e San Gio
vanni in Marignano, che rispet

to al volley indoor qui è 'targata'
solamente MT. Le marignanesi
(foto Rubin/LVF), che all'esor
dio sono finite quinte, adesso
proveranno ad alzare un po' il ti
ro, in questa intensa due giorni
che assegna la 22esima Coppa
Italia. Nel roster, per questa tap
pa riccionese, Signorile, Giovan
nini, Pascucci, Frangipane e De
Bortoli, con Paggi quale allena
trice. Questa mattina, alle
10.30, le prime schiacciate,
mentre il titolo verrà assegnato
nel tardo pomeriggio di doma
ni, attorno alle 19. Il 23 e 24 lu
glio, poi, terzo e conclusivo ap
puntamento a San Benedetto
del Tronto: in palio il 27esimo
campionato italiano di 4x4.

Data: 16.07.2022 Pag.: 34
Size: 146 cm2 AVE: € 1460.00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

EVENTI 1



Stabili Casalmaggiore
punta alla Coppa Italia
Dopo aver conquistato la Supercoppa, la squadra a Riccione cerca un altro tro feo
Per coach Bolzoni a disposizione anche Angelina, mancherà invece Napodano
di MATTEO FERRARI

nRICCION E Il successo nella

prima tappa del Legavolley
Summer Tour ha portato in
dote la Supercoppa Italiana
della sabbia ma la Vbc Stabili
Impresa di Costruzioni Casal
maggiore ha tutto fuorché la
pancia piena e da oggi andrà a
caccia del secondo trofeo, la
Coppa Italia in palio a Riccio
n e.
Chiaro che le ragazze di coach
Bolzoni siano ora il nemico
pubblico numero uno, la
squadra da battere, ma la con
correnza agguerrita del wee
kend di Lignano Sabbiadoro
ha chiarito che i giochi sono

aperti e basta poco per sov
vertire gerarchie e pronostici.
Le rosa cercheranno di ripar
tire dall'mvp della prima tap
pa, Valentina Zago ed aggiun
geranno alla batteria di attac
canti Giulia Angelina, schiac
ciatrice potente che può far
male in attacco. Coach Bolzoni
dovrà invece rinunciare a
Francesca Napodano.
Casalmaggiore, in base al ran
king della prima tappa, è inse
rita nel girone con la Banca
Valsabbina Millenium Brescia
di coach Federico Bonini e con
San Giovanni in Marignano.
Zago e compagne scenderan

no in campo nel primo incon
tro di giornata alle 10.30 sul
campo centrale proprio con
tro San Giovanni in Marignano
e la perdente se la vedrà con
Brescia alle 11.30; la vincente,
invece, affronterà Brescia alle
16.30 per chiudere i gironi. La
prima classificata approderà
direttamente alle semifinali di
domenica mentre seconda e
terza si incroceranno con le
omologhe del girone compo
sto da Monza, Busto Arsizio e
Cuneo per giocarsi l'acces so
alla semifinale. Domani, alle
9.45 ed alle 10.45 le due semi
finali mentre nel pomeriggio
alle 16.30 si giocherà per il ter

zo posto ed alle 17.30 per l'as 
segnazione della Coppa Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Stabili Casalmaggiore impegnata durante una partita
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I Sand Volley f 4x4¦

Summer Tour: la Vbc Stabili va a caccia della Coppa Italia
Riccione Dopo la disputa
della prima tappa a Ugnano
Sabbiadoro, che assegnava la
Supercoppa Italiana, il Sand
Volley 4x4 della Lega Pal
lavolo femminile fa il bis
sulla spiaggia di Riccione. In
palio la Coppa Italia n.22, e la
Vbc Stabili Casalmaggiore
prova a replicare il successo
ottenuto una settimana fa in
Supercoppa. Sarebbe la se
conda della sua storia. In

Coppa Italia le rosa trove
ranno le stesse avversarie di
Lignano, ma decisamente più
agguerrite e con qualche no
vità in formazione.
Coach Nicola Bolzoni avrà

a disposizione anche Giulia
Angelina a rafforzare il ro
ster. Solita formula dei due
gironi a tre squadre. Oggi si
giocano gli incontri dei rag
gruppamenti che qualificano

alle due semifinali di domani
mattina. Domani pomeriggio
sono in programma le tre
finali che stabiliscono la clas
sifica dal primo al sesto po
sto. La Vbc Stabili è inserita
nel girone A con Banca Val
sabbina Millenium Brescia e
San Giovanni in Marignano.

Nel girone B troviamo Vero
Volley Monza, Cuneo Gran
da ed Ework Busto Arsizio.

Gli incontri di questa mat
tina: Girone A  ore 10.30
Vbc Stabili Casalmaggio
reSan Giovanni in Marigna
no; ore 11.30 Millenium
Bsperdente prima gara. Gi
rone B  ore 10.30 Vero
Volley MonzaBusto Arsizio;
ore 11.30 Cuneoperdente
prima gara.
Vbc Stabili : Zago, Mon

tani, Caracuta, Trolese, Col
zi, Angelina.

Sergio Martini

Valentina Zago,
capitano della

Vbc Stabili
Casalmaggiore
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Vivo Lega Volley Summer Tour – Casalmaggiore contro tutte: a Riccione parte la caccia alla 22° Coppa Italia
La seconda tappa nella storica location di Piazzale Roma. Molti cambi tra i roster, in scena alcuni volti della
Seria A come Parrocchiale, Piani e Melli
Cambia la location e cambiano i roster, ma non mancheranno agonismo, divertimento e qualità. Il vivo Lega
Volley Summer Tour, dopo il pirotecnico weekend di Lignano Sabbiadoro, in cui Casalmaggiore ha alzato al
cielo la 16° Supercoppa Italiana, sbarca in un’altra città storica del Sand Volley 4×4: Riccione. Nello splendido
Village allestito a Piazzale Roma, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group
Sport ospiterà la contesa che assegnerà la 22° Coppa Italia. L’appuntamento rientra nel cartellone degli eventi
sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.
Le sfidanti saranno le sei società già viste in campo nella tappa precedente, ma con diversi cambiamenti nei
roster, per vivere sempre più emozioni e vedere in campo il meglio della pallavolo italiana. Non si può che
cominciare dalla squadra che ha dominato la precedente tappa, senza perdere neanche un set nelle quattro
partite giocate: la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore. Per coach Nicola Bolzoni vale il detto “squadra
che vince non si cambia”: solo una variazione, con Angelina che prende il posto di Costagli e la conferma del
poker d’assi Zago (MVP di Lignano), Caracuta, Montani, Colzi e del libero Torrese. Medaglia d’argento per la
Vero Volley Monza, che conferma solo Negretti e Dalla Rosa e proverà a vendicare la sconfitta in finale con le
aggiunte, tra le altre, di due pesi massimi come Parrocchiale e Partenio. Ottimo terzo posto per l’esordiente
Cuneo, che rinuncia alla bomber Kuznetsova e all’infortunata Caruso sostituendole con Fretti e Gabellini.
Senza medaglie la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che avrà il compito di rifarsi già da subito in vista della
difesa dello Scudetto 2019 della prossima tappa: fuori Fondriest e Joly, dentro Melli, Marcone e Cometti.
Quinto posto che non può lasciare soddisfatta una campionessa del mondo come Paola Paggi per la MT San
Giovanni in Marignano, che priva di Fiore farà affidamento su De Bortoli. Infine, occhi puntati sul riscatto della
E-work Laica Busto Arsizio, che farà di tutto per migliorare l’ultima posizione di Lignano: insieme alle
confermate Bonelli e Faraone, due colpi dall’ex Trentino Rosa come Piani e Moro e aggiunte d’esperienza sulla
sabbia come Kantor e Gabrielli.
Il programma del weekend sarà il medesimo di quello precedente, con due partite in contemporanea al
sabato in quattro diversi slot orari (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) e un unico campo centrale alla domenica con
ben cinque partite (9.45, 10.45, 11.45, 16.30 e 17.30). La formula sarà analoga, con i raggruppamenti stavolta
formati in base alla classifica finale di Lignano Sabbiadoro, quindi con Casalmaggiore, Brescia e San Giovanni
nel Girone A e Monza, Cuneo e Busto Arsizio nel Girone B.
L’introduzione alla tappa romagnola è affidata alle parole di Noemi Signorile: “L’obiettivo è fare meglio
rispetto a Lignano, cercando di arrivare almeno a giocarci il podio. Ci proveremo, ci siamo allenate bene e
giocheremo in casa, perché ci alleniamo a Cervia: speriamo di far bene. Siamo un bel gruppo, e con l’arrivo di
Giorgia (De Bortoli ndr) abbiamo aggiunto altra qualità. Fa strano giocare contro Cuneo, spero sempre di non
incrociarle nel girone perché mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo
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incrociarle nel girone perché mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo
nuovamente una famiglia, adesso combattiamo”.
ROSTER – RICCIONE
Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese, Angelina. All. Bolzoni
Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla Rosa. All. Bucaioni
Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti, Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio
Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Melli, Trevisan, Marcone, Cometti. All. Bonini
MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De Bortoli. All. Paggi
E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani
MEDIA COVERAGE
Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni saranno seguite sui social e online, con il
principale hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva sul sito Sport Mediaset, pronto a
coprire la manifestazione anche con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre tutte le
altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie
A Femminile. Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner e agli approfondimenti di Io
Donna, un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento, con Radio Bruno protagonista della tappa di

Riccione. Infine si potrà ballare sulle playlist create dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile  e dalle squadre
impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili su Spotify al seguente link.
PHOTOGALLERY
Le splendide foto da Village di Piazzale Roma a Riccione sono a cura del fotografo di Lega Claudio Zamagni e
saranno visibili a partire da sabato cliccando qui.
IL PROGRAMMA DELLA COPPA ITALIA
GIRONE A                                                                         
Stabili Costruzioni Casalmaggiore
Banca Valsabbina Millenium Brescia
MT San Giovanni in Marignano
GIRONE B
Vero Volley Monza
Cuneo Granda Volley
E-work Laica Busto Arsizio
FASE A GIRONI
Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)
Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 1 – Campo centrale)
Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 2 – Campo 2)
Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)
Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)
Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)
FASE A INCROCI
Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)
2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)
2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)
SEMIFINALI
Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)
1^ Girone A – Vincente Gara 8* (Gara 9 – Campo centrale)
Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)
1^ Girone B – Vincente Gara 7* (Gara 10 – Campo centrale)
FINALI
5°/6° POSTO
Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)
3°/4° POSTO
Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
1°/2° POSTO
Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)
*Gli abbinamenti delle semifinali saranno invertiti nel caso in cui gli spareggi incrociati siano entrambi vinti
dalle squadre terze classificate nel girone.
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Redazione 15 luglio 2022

Emilia Romagna sempre più “Sport Valley” nel weekend:
ecco gli appuntamenti riminesi

chiamamicitta.it/emilia-romagna-sempre-piu-sport-valley-nel-weekend-ecco-gli-appuntamenti-riminesi/

Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della
serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport
amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande
fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e
internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-
Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di
valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport
Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo fine settimana ci
regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione.
Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare
sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti
ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche
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spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di
livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini– non solo sosteniamo attivamente lo sport come
strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un
contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad
esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli
alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua
50esima edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si sfideranno
lungo due percorsi ad anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse
località come Canossa, Castelnovo Ne’ Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di
159 chilometri con 2650 metri di dislivello, che quello più breve, di 125 chilometri e 1760
metri di dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC maschile e femminile,
rispettivamente nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna, che vede sfidarsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le
campionesse di sei squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca Valsabbina
Millenium Brescia, Cuneo Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San
Giovanni in Marignano ed E-work Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano
le fasi finali dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e
Open del Centro Sportivo Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a
11, pallacanestro e pallavolo – quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto.
Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando
per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi
impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati
già assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10
luglio).

CHIAMAMICITTA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 2

Data pubblicazione: 15/07/2022

Apri il link

https://www.chiamamicitta.it/emilia-romagna-sempre-piu-sport-valley-nel-weekend-ecco-gli-appuntamenti-riminesi/


1/3

Summer Tour: a Riccione la Coppa Italia
corrieredellosport.it/news/volley/beach-volley/2022/07/15-94717347/summer_tour_a_riccione_la_coppa_italia

RICCIONE - Cambia la location e cambiano i roster, ma non mancheranno agonismo,
divertimento e qualità. Il vivo Lega Volley Summer Tour, dopo il pirotecnico weekend di
Lignano Sabbiadoro, in cui Casalmaggiore ha alzato al cielo la 16° Supercoppa Italiana,
sbarca in un’altra città storica del Sand Volley 4×4: Riccione. Nello splendido Village allestito
a Piazzale Roma, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group
Sport ospiterà la contesa che assegnerà la 22° Coppa Italia. L’appuntamento rientra nel
cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la
valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Le sfidanti saranno le sei società già viste in campo nella tappa precedente, ma con diversi
cambiamenti nei roster, per vivere sempre più emozioni e vedere in campo il meglio della
pallavolo italiana. Non si può che cominciare dalla squadra che ha dominato la precedente
tappa, senza perdere neanche un set nelle quattro partite giocate: la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore. Per coach Nicola Bolzoni vale il detto “squadra che vince non si
cambia”: solo una variazione, con Angelina che prende il posto di Costagli e la conferma del
poker d’assi Zago (MVP di Lignano), Caracuta, Montani, Colzi e del libero Torrese. Medaglia
d’argento per la Vero Volley Monza, che conferma solo Negretti e Dalla Rosa e proverà a
vendicare la sconfitta in finale con le aggiunte, tra le altre, di due pesi massimi
come Parrocchiale e Partenio. Ottimo terzo posto per l’esordiente Cuneo, che rinuncia alla
bomber Kuznetsova e all’infortunata Caruso sostituendole con Fretti e Gabellini.
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Senza medaglie la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che avrà il compito di rifarsi già da
subito in vista della difesa dello Scudetto 2019 della prossima tappa: fuori Fondriest e Joly,
dentro Melli, Marcone e Cometti. Quinto posto che non può lasciare soddisfatta una
campionessa del mondo come Paola Paggi per la MT San Giovanni in Marignano, che priva
di Fiore farà affidamento su De Bortoli. Infine, occhi puntati sul riscatto della E-work Laica
Busto Arsizio, che farà di tutto per migliorare l’ultima posizione di Lignano: insieme alle
confermate Bonelli e Faraone, due colpi dall’ex Trentino Rosa come Piani e Moro e aggiunte
d’esperienza sulla sabbia come Kantor e Gabrielli.

Il programma del weekend sarà il medesimo di quello precedente, con due partite in
contemporanea al sabato in quattro diversi slot orari (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) e un unico
campo centrale alla domenica con ben cinque partite (9.45, 10.45, 11.45, 16.30 e 17.30). La
formula sarà analoga, con i raggruppamenti stavolta formati in base alla classifica finale di
Lignano Sabbiadoro, quindi con Casalmaggiore, Brescia e San Giovanni nel Girone A e
Monza, Cuneo e Busto Arsizio nel Girone B.

L’introduzione alla tappa romagnola è affidata alle parole di Noemi Signorile: «L’obiettivo è
fare meglio rispetto a Lignano, cercando di arrivare almeno a giocarci il podio. Ci proveremo,
ci siamo allenate bene e giocheremo in casa, perché ci alleniamo a Cervia: speriamo di far
bene. Siamo un bel gruppo, e con l’arrivo di Giorgia (De Bortoli ndr) abbiamo aggiunto altra
qualità. Fa strano giocare contro Cuneo, spero sempre di non incrociarle nel girone perché
mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo nuovamente
una famiglia, adesso combattiamo».

I ROSTER -
 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,

Angelina. All. Bolzoni
 Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

 Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Melli, Trevisan, Marcone,
Cometti. All. Bonini

 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De
Bortoli. All. Paggi

 E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani

IL PROGRAMMA DELLA COPPA ITALIA - 
 GIRONE A                                                                         

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore
 Banca Valsabbina Millenium Brescia

 MT San Giovanni in Marignano
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GIRONE B
Vero Volley Monza

 Cuneo Granda Volley
 E-work Laica Busto Arsizio

FASE A GIRONI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 1 – Campo
centrale)

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 2 – Campo 2)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)
 Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)

 Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
 Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)

FASE A INCROCI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)
 2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)

SEMIFINALI
 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone A – Vincente Gara 8* (Gara 9 – Campo centrale)
 Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone B – Vincente Gara 7* (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)

 3°/4° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
 1°/2° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)
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Cuneo Granda Volley di scena a Riccione per la Coppa
Italia di Sand Volley 4×4

ideawebtv.it/2022/07/15/cuneo-granda-volley-di-scena-a-riccione-per-la-coppa-italia-di-sand-volley-4x4/
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Archiviato con soddisfazione il bronzo ottenuto a Lignano Sabbiadoro nella Supercoppa
Italiana, Cuneo Granda Volley volge lo sguardo alla seconda tappa del vivo Lega Volley
Summer Tour, la 22^ Coppa Italia Sand Volley 4×4 in programma sabato 16 e domenica 17 a
Riccione. Le gatte, inserite nel girone B con Vero Volley Monza e E-Work Laica Busto
Arsizio, debutteranno sabato 16 alle ore 11:30 contro la perdente della sfida inaugurale tra
Monza e Busto, mentre alle ore 16:30 affronteranno la vincente. Contro Monza Cuneo
cercherà quel successo che finora è mancato nei due precedenti di Lignano Sabbiadoro,
mentre il confronto con una Busto assai rivoluzionata rispetto alla prima tappa è inedito.
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IL ROSTER CUNEESE Due le variazioni rispetto alla tappa di Lignano Sabbiadoro: alle
confermate capitan Bonifazi, Cecconello, Cerutti e Formenti si aggiungeranno due
specialiste della sabbia come Martina Gabellini e Kate Fretti, che sostituiranno Sofya
Kuznetsova, impegnata con la Nazionale russa, e Sara Caruso, a riposo precauzionale; alla
guida sempre il tandem D’Ambrosio-Petruzzelli.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in
esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta
visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un’altra novità sarà la
copertura radiofonica dell’evento a cura di Radio Bruno, la radio più ascoltata in Emilia-
Romagna, con frequenze anche in tutta la Toscana e parte di Lombardia, Veneto, Liguria e
Marche.

ANTONIO D’AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA
VOLLEY «Dovremo trovare delle soluzioni per ovviare all’assenza di Sofya Kuznetsova, che
è stata determinante per centrare il podio a Lignano Sabbiadoro. Come nella prima tappa il
nostro obiettivo sarà quello di far sudare il successo ai nostri avversari: si è visto che quando
siamo ordinati e attenti non è facile batterci. Penso che anche a Riccione Casalmaggiore
sarà la squadra da battere soprattutto grazie a due giocatrici esperte come Valeria Caracuta
e Valentina Zago, che hanno dimostrato di poter fare la differenza».
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comunicato stampa 15 luglio 2022

Cuneo di scena a Riccione per la Coppa Italia di Sand
Volley 4x4

ilnazionale.it/2022/07/15/leggi-notizia/argomenti/sport-7/articolo/cuneo-di-scena-a-riccione-per-la-coppa-italia-di-sand-
volley-4x4-1.html

Nel roster per la seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour
anche due specialiste della sabbia come Gabellini e Fretti per
ovviare alle assenze di Kuznetsova e Caruso. D'Ambrosio: "Quando
siamo ordinati e attenti non è facile batterci"
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Archiviato con soddisfazione il bronzo ottenuto a Lignano Sabbiadoro nella Supercoppa
Italiana, Cuneo Granda Volley volge lo sguardo alla seconda tappa del vivo Lega Volley
Summer Tour, la 22^ Coppa Italia Sand Volley 4x4 in programma sabato 16 e domenica
17 a Riccione.

Le gatte, inserite nel girone B con Vero Volley Monza e E-Work Laica Busto Arsizio,
debutteranno sabato 16 alle ore 11:30 contro la perdente della sfida inaugurale tra Monza e
Busto, mentre alle ore 16:30 affronteranno la vincente. Contro Monza Cuneo cercherà quel
successo che finora è mancato nei due precedenti di Lignano Sabbiadoro, mentre il
confronto con una Busto assai rivoluzionata rispetto alla prima tappa è inedito.

IL ROSTER CUNEESE Due le variazioni rispetto alla tappa di Lignano Sabbiadoro: alle
confermate capitan Bonifazi, Cecconello, Cerutti e Formenti si aggiungeranno due
specialiste della sabbia come Martina Gabellini e Kate Fretti, che sostituiranno Sofya
Kuznetsova, impegnata con la Nazionale russa, e Sara Caruso, a riposo precauzionale; alla
guida sempre il tandem D'Ambrosio-Petruzzelli.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in
esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta
visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un'altra novità sarà la
copertura radiofonica dell'evento a cura di Radio Bruno, la radio più ascoltata in Emilia-
Romagna, con frequenze anche in tutta la Toscana e parte di Lombardia, Veneto, Liguria e
Marche.
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ANTONIO D'AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA
VOLLEY «Dovremo trovare delle soluzioni per ovviare all'assenza di Sofya Kuznetsova, che
è stata determinante per centrare il podio a Lignano Sabbiadoro. Come nella prima tappa il
nostro obiettivo sarà quello di far sudare il successo ai nostri avversari: si è visto che quando
siamo ordinati e attenti non è facile batterci. Penso che anche a Riccione Casalmaggiore
sarà la squadra da battere soprattutto grazie a due giocatrici esperte come Valeria Caracuta
e Valentina Zago, che hanno dimostrato di poter fare la differenza».
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comunicato stampa 15 luglio 2022

Cuneo di scena a Riccione per la Coppa Italia di Sand
Volley 4x4

lavocedialba.it/2022/07/15/mobile/leggi-notizia/argomenti/sport-18/articolo/cuneo-di-scena-a-riccione-per-la-coppa-
italia-di-sand-volley-4x4.html

Nel roster per la seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour
anche due specialiste della sabbia come Gabellini e Fretti per
ovviare alle assenze di Kuznetsova e Caruso. D'Ambrosio: "Quando
siamo ordinati e attenti non è facile batterci"
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Tutta la gioia delle giocatrici cuneesi dopo il terzo posto

Archiviato con soddisfazione il bronzo ottenuto a Lignano Sabbiadoro nella Supercoppa
Italiana, Cuneo Granda Volley volge lo sguardo alla seconda tappa del vivo Lega Volley
Summer Tour, la 22^ Coppa Italia Sand Volley 4x4 in programma sabato 16 e domenica
17 a Riccione.

Le gatte, inserite nel girone B con Vero Volley Monza e E-Work Laica Busto Arsizio,
debutteranno sabato 16 alle ore 11:30 contro la perdente della sfida inaugurale tra Monza e
Busto, mentre alle ore 16:30 affronteranno la vincente. Contro Monza Cuneo cercherà quel
successo che finora è mancato nei due precedenti di Lignano Sabbiadoro, mentre il
confronto con una Busto assai rivoluzionata rispetto alla prima tappa è inedito.

IL ROSTER CUNEESE Due le variazioni rispetto alla tappa di Lignano Sabbiadoro: alle
confermate capitan Bonifazi, Cecconello, Cerutti e Formenti si aggiungeranno due
specialiste della sabbia come Martina Gabellini e Kate Fretti, che sostituiranno Sofya
Kuznetsova, impegnata con la Nazionale russa, e Sara Caruso, a riposo precauzionale; alla
guida sempre il tandem D'Ambrosio-Petruzzelli.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in
esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta
visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un'altra novità sarà la
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copertura radiofonica dell'evento a cura di Radio Bruno, la radio più ascoltata in Emilia-
Romagna, con frequenze anche in tutta la Toscana e parte di Lombardia, Veneto, Liguria e
Marche.

ANTONIO D'AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA
VOLLEY «Dovremo trovare delle soluzioni per ovviare all'assenza di Sofya Kuznetsova, che
è stata determinante per centrare il podio a Lignano Sabbiadoro. Come nella prima tappa il
nostro obiettivo sarà quello di far sudare il successo ai nostri avversari: si è visto che quando
siamo ordinati e attenti non è facile batterci. Penso che anche a Riccione Casalmaggiore
sarà la squadra da battere soprattutto grazie a due giocatrici esperte come Valeria Caracuta
e Valentina Zago, che hanno dimostrato di poter fare la differenza».
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vivo LVST 22: il 16-17 luglio la
2ª tappa a Riccione per la
Coppa di Sand Volley
Categorie: Beach Volley, News

Nel weekend del 16-17 luglio 2022 la carovana del Sand Volley 4×4 si sposta a Riccione per assegnare la 22ª Coppa Italia. Due cambi
e una new entry nel roster della Valsabbina. 

 

Si apre il sipario sulla tappa romagnola del vivo Lega Volley Summer Tour e coach Bonini è pronto per un nuovo weekend sulla sabbia.
“Siamo ancora alla ricerca della nostra amalgama migliore ma stiamo migliorando l’a�atamento – spiega il tecnico della Valsabbina
– per andare a medaglia forse c’è mancata un po’ la parte �sica nella scorsa tappa, ma in vista di Riccione abbiamo tre nuovi elementi
che possono darci una mano. Proviamo ad alzare l’asticella e quindi l’obiettivo è salire sul podio, andando in crescendo come
prestazione, non sarà semplice visto la bontà degli altri roster ma daremo il massimo”. La carovana del Sand Volley mette quindi le
tende a Piazzale Roma per quello che si preannuncia un weekend entusiasmante.
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Il roster della Banca Valsabbina Millenium 
Coach Federico Bonini per la seconda tappa ritrova la palleggiatrice Ulrike Bridi, quest’anno in forza a Catania di Serie A2 nell’indoor
e già giocatrice Millenium per due stagioni in A1 (2019-2021), la schiacciatrice Serena Moneta, specialista della sabbia e il martello
Francesca Trevisan quest’anno in forza a Mondovì. Nuovi ingressi per la tappa le schiacciatrici Benedetta Marcone, proveniente dalla
B1 di Volta Mantovana e Giulia Melli, reduce da due annate in A1 con Perugia e Trento, non nuova alla sabbia del 4×4 con apparizioni
con Scandicci e San Giovanni in Marignano. Ingresso dell’ultimo minuto in casa Banca Valsabbina è Benedetta Cometti, con un un
recente passato ad Aragona A2, Costa Volpino B1 e Cus Torino A2. 

Gli altri roster 
Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla Rosa. All. Bucaioni 
Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese, Angelina. All. Bolzoni 
E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani 
Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti, Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio 
MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De Bortoli. All. Paggi

Le tre tappe del vivo Lega Volley Summer Tour 2022  
• 9/10 Luglio 2022 – vivo Lega Volley Summer Tour – 16^ Supercoppa Italiana – Lignano Sabbiadoro (UD)  
• 16/17 Luglio 2022 – vivo Lega Volley Summer Tour – 22^ Coppa Italia – Riccione (RN) 
• 23/24 Luglio 2022 – vivo Lega Volley Summer Tour – 27^ Campionato italiano – S. Benedetto del Tronto (AP)

La Supercoppa Italiana 
Il torneo si disputerà presso vivo Lega Volley Summer Village, Piazzale Roma, Riccione (RN).

I gironi 
GIRONE A: Banca Valsabbina Millenium Brescia, E-Work Laica Busto Arsizio, Stabili Costruzioni Casalmaggiore. 
GIRONE B: Cuneo Granda Volley, Vero Volley Monza, MT San Giovanni in Marignano.

Programma 
Sabato 20 luglio 
Ore 10.30. Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano | Vero Volley Monza – E-Work Laica Busto Arsizio 
Ore 11.30. Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 | Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 
Ore 16.30. Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 | Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 
Ore 17.30. Fase a incroci 
Domenica 21 luglio 
Ore 9.45 Prima semi�nale 
Ore 10.45 Seconda semi�nale 
Ore 11.45 �nale 5°-6° posto 
Ore 16.30. Finale 3°-4° posto 
Ore 17.30. Finale 1°-2° posto

Gli sponsor Millenium 
– Banca Valsabbina [www.lavalsabbina.it]: banca popolare fondata nel 1898, con sede legale a Vestone (Bs) e sede centrale a
Brescia. Istituto di credito a sostegno delle famiglie e delle PMI, dei giovani. 
– Savallese Trasporti [www.savallesetrasporti.it]: si occupa di trasporto materiali speciali in sicurezza grazie alla tracciabilità con
satellitare ed una polizza assicurativa per ogni carico. 
– Fonderie Cunio [www.cunio.it]: attiva nel settore della fusione di ottone e dell’impregnazione da oltre cinquant’anni, tratta la fusione
in conchiglia di ottone (rubinetterie, valvolame, collettori) ed è specializzata in impregnazione microporosità in sottovuoto.

Copertura Media 
Tutte le informazioni sulle squadre, le giocatrici, i risultati, le fotogallery live su Flickr del fotografo u�ciale e le attività di animazione
saranno costantemente aggiornate sul sito www.legavolleyfemminile.it. Highlights, interviste e contenuti speciali saranno disponibili
sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. 
Gli hashtag #vivoLVST #vivo_volley_femminile e #LVST22 accompagneranno tutta la comunicazione legata all’evento sulle pagine di
Volley Millenium e di Lega Pallavolo Serie A Femminile: foto, notizie e dirette, l’aggiornamento dei risultati dei match e la cronaca
delle giornate in spiaggia, le immagini più belle e clip in esclusiva su Instagram e Instagram Stories, �lmati e highlights su Youtube,
playlist dedicate su Spotify per lanciare nuovi balletti su Tik Tok. Per tu�arsi nell’evento da qualsiasi luogo. Anche quest’anno gli
appassionati e i tifosi che non potranno assistere dal vivo alla manifestazione avranno la possibilità di seguire il livescore dei match sul
sito: http://lvst.legavolleyfemminile.it. Risultati in tempo reale e anche tanti altri contenuti interessanti: le news più importanti, i roster
delle squadre, le schede delle giocatrici impegnate, il calendario delle gare e le classi�che tappa per tappa. Uno strumento utilissimo
per non perdersi nulla del vivo Lega Volley Summer Tour.

Ogni domenica pomeriggio, dalle 16.30, sul sito di SportMediaset (www.sportmediaset.it) e su Mediaset In�nity saranno trasmesse in
diretta gare di �nale 3°-4° posto e a seguire 1°-2° posto. Dopo la diretta, l’on demand: le fasi decisive delle tre tappe saranno
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disponibili su Mediaset Play, per dare a tutti la possibilità di gustarsi lo spettacolo del 4×4. In�ne, news e highlights su Sport Mediaset, il
notiziario sportivo televisivo per eccellenza, in onda tutti i giorni su Italia 1 alle ore 13.00. Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport
come media partner, un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento, con Radio Piterpan protagonista della tappa di
Lignano Sabbiadoro.
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Altro fine settimana di grandi eventi sportivi in Emilia-
Romagna tra Reggio Emilia, Riccione e Cesenatico

modena2000.it/2022/07/15/altro-fine-settimana-di-grandi-eventi-sportivi-in-emilia-romagna-tra-reggio-emilia-riccione-e-
cesenatico/
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Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della
serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport
amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande
fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e
internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-
Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di
valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport
Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo fine settimana ci
regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione.
Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare
sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti
ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche
spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di
livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini- non solo sosteniamo attivamente lo sport come
strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un
contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad
esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli
alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua
50esima edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si sfideranno lungo
due percorsi ad anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse località
come Canossa, Castelnovo Ne’ Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di 159
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chilometri con 2650 metri di dislivello, che quello più breve, di 125 chilometri e 1760 metri di
dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC maschile e femminile, rispettivamente
nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna, che vede sfidarsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei
squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo
Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San Giovanni in Marignano ed E-work
Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le
fasi finali dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open
del Centro Sportivo Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11,
pallacanestro e pallavolo – quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto.
Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando
per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi
impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati
già assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10
luglio).
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Summer Tour: a Riccione la Coppa Italia
rassegnastampa.news/summer-tour-a-riccione-la-coppa-italia

La seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour si svolgerà
nella storica location di Piazzale Roma.

Jul 15, 2022 - 18:36

La seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour si svolgerà nella storica location di
Piazzale Roma.
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Summer Tour: nel week end la Coppa Italia a Riccione
rassegnastampa.news/summer-tour-nel-week-end-la-coppa-italia-a-riccione

Nella storica location di Piazzale Roma scatterà domani la seconda
tappa del vivo Lega Volley Summer Tour.

Jul 15, 2022 - 18:38

Nella storica location di Piazzale Roma scatterà domani la seconda tappa del vivo Lega
Volley Summer Tour.
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Altro fine settimana di grandi eventi sportivi in Emilia-
Romagna tra Reggio Emilia, Riccione e Cesenatico

reggio2000.it/2022/07/15/altro-fine-settimana-di-grandi-eventi-sportivi-in-emilia-romagna-tra-reggio-emilia-riccione-e-
cesenatico/

 
Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della
serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport
amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande
fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e
internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-
Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di
valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport
Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo fine settimana ci
regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione.
Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare
sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti
ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche
spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di
livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini- non solo sosteniamo attivamente lo sport come
strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un
contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad
esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli
alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua
50esima edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si sfideranno lungo
due percorsi ad anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse località
come Canossa, Castelnovo Ne’ Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di 159
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chilometri con 2650 metri di dislivello, che quello più breve, di 125 chilometri e 1760 metri di
dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC maschile e femminile, rispettivamente
nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna, che vede sfidarsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei
squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo
Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San Giovanni in Marignano ed E-work
Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le
fasi finali dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open
del Centro Sportivo Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11,
pallacanestro e pallavolo – quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto.
Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando
per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi
impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati
già assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10
luglio).

 

REGGIO2000.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 2

Data pubblicazione: 15/07/2022

Apri il link

https://www.reggio2000.it/2022/07/15/altro-fine-settimana-di-grandi-eventi-sportivi-in-emilia-romagna-tra-reggio-emilia-riccione-e-cesenatico/


1/2

15 Luglio 2022

Altro fine settimana di grandi eventi sportivi in Emilia-
Romagna tra Reggio Emilia, Riccione e Cesenatico

sassuolo2000.it/2022/07/15/altro-fine-settimana-di-grandi-eventi-sportivi-in-emilia-romagna-tra-reggio-emilia-riccione-e-
cesenatico/

 

 
Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della
serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport
amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande
fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e
internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-
Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di
valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport
Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo fine settimana ci
regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione.
Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare
sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti
ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche
spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di
livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini- non solo sosteniamo attivamente lo sport come
strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un
contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad
esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli
alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua
50esima edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si sfideranno lungo
due percorsi ad anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse località
come Canossa, Castelnovo Ne’ Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di 159
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chilometri con 2650 metri di dislivello, che quello più breve, di 125 chilometri e 1760 metri di
dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC maschile e femminile, rispettivamente
nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna, che vede sfidarsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei
squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo
Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San Giovanni in Marignano ed E-work
Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le
fasi finali dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open
del Centro Sportivo Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11,
pallacanestro e pallavolo – quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto.
Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando
per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi
impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati
già assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10
luglio).
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15 Luglio 2022

Altro fine settimana di grandi eventi sportivi in Emilia-
Romagna tra Reggio Emilia, Riccione e Cesenatico

sassuolo2000.it/2022/07/15/altro-fine-settimana-di-grandi-eventi-sportivi-in-emilia-romagna-tra-reggio-emilia-riccione-e-
cesenatico/

 

 
Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della
serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport
amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande
fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e
internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-
Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di
valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport
Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo fine settimana ci
regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione.
Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare
sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti
ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche
spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di
livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini- non solo sosteniamo attivamente lo sport come
strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un
contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad
esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli
alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua
50esima edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si sfideranno lungo
due percorsi ad anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse località
come Canossa, Castelnovo Ne’ Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di 159
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chilometri con 2650 metri di dislivello, che quello più breve, di 125 chilometri e 1760 metri di
dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC maschile e femminile, rispettivamente
nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna, che vede sfidarsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei
squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo
Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San Giovanni in Marignano ed E-work
Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le
fasi finali dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open
del Centro Sportivo Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11,
pallacanestro e pallavolo – quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto.
Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando
per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi
impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati
già assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10
luglio).
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NEWS ITALPRESS Venezia, Julianne Moore presidente di giuria A Torino dal 26 al 29 settembre gli Stati Generali Mondo Lavoro Italia “L’Educaz

Da Riccione a Cesenatico, un �ne settimana di eventi
sportivi fra volley e tornei Csi
Romagna | 15 Luglio 2022 SPORT

Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della serie A di pallavolo
che si s�dano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport amatoriale che a Cesenatico si
contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande �ne settimana di sport in Emilia-Romagna,
sempre più ‘Sport Valley’.
In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale
sostenuti dalla Regione, nel �ne settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-Romagna mette in mostra la sua
vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di valore continentale, eventi spettacolari, il meglio
dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport Valley- spiega il
presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo �ne settimana ci regala una nuova dimostrazione
della proposta a 360 gradi della nostra regione. Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo
Matildica ci permettono di portare sportivi da ogni Paese in luoghi magni�ci come le nostre montagne, dove
poi spesso gli atleti ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue - la fama delle nostre località
turistiche spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di livello
nazionale”..

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la seconda tappa del
Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, che vede s�darsi in
partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca
Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San Giovanni in
Marignano ed E-work Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le fasi �nali dei
campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open del Centro Sportivo Italiano
di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, pallacanestro e pallavolo - quest’ultima nelle
categorie maschile, femminile e misto. Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto
alla Campania passando per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia
nei diversi impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati già
assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10 luglio).
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Summer Tour: nel week end la Coppa Italia a Riccione
tuttosport.com/news/pallavolo/beach-volley/2022/07/15-

94717353/summer_tour_nel_week_end_la_coppa_italia_a_riccione

RICCIONE - Il vivo Lega Volley Summer Tour, dopo il pirotecnico weekend di Lignano
Sabbiadoro, in cui Casalmaggiore ha alzato al cielo la 16° Supercoppa Italiana, sbarca in
un’altra città storica del Sand Volley 4×4: Riccione. Nello splendido Village allestito
a Piazzale Roma, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group
Sport ospiterà la contesa che assegnerà la 22° Coppa Italia. L’appuntamento rientra nel
cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la
valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Le sfidanti saranno le sei società già viste in campo nella tappa precedente, ma con diversi
cambiamenti nei roster, per vivere sempre più emozioni e vedere in campo il meglio della
pallavolo italiana. Non si può che cominciare dalla squadra che ha dominato la precedente
tappa, senza perdere neanche un set nelle quattro partite giocate: la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore. Per coach Nicola Bolzoni vale il detto “squadra che vince non si
cambia”: solo una variazione, con Angelina che prende il posto di Costagli e la conferma del
poker d’assi Zago (MVP di Lignano), Caracuta, Montani, Colzi e del libero Torrese. Medaglia
d’argento per la Vero Volley Monza, che conferma solo Negretti e Dalla Rosa e proverà a
vendicare la sconfitta in finale con le aggiunte, tra le altre, di due pesi massimi
come Parrocchiale e Partenio. Ottimo terzo posto per l’esordiente Cuneo, che rinuncia alla
bomber Kuznetsova e all’infortunata Caruso sostituendole con Fretti e Gabellini.
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Senza medaglie la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che avrà il compito di rifarsi già da
subito in vista della difesa dello Scudetto 2019 della prossima tappa: fuori Fondriest e Joly,
dentro Melli, Marcone e Cometti. Quinto posto che non può lasciare soddisfatta una
campionessa del mondo come Paola Paggi per la MT San Giovanni in Marignano, che priva
di Fiore farà affidamento su De Bortoli. Infine, occhi puntati sul riscatto della E-work Laica
Busto Arsizio, che farà di tutto per migliorare l’ultima posizione di Lignano: insieme alle
confermate Bonelli e Faraone, due colpi dall’ex Trentino Rosa come Piani e Moro e aggiunte
d’esperienza sulla sabbia come Kantor e Gabrielli.

Il programma del weekend sarà il medesimo di quello precedente, con due partite in
contemporanea al sabato in quattro diversi slot orari (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) e un unico
campo centrale alla domenica con ben cinque partite (9.45, 10.45, 11.45, 16.30 e 17.30). La
formula sarà analoga, con i raggruppamenti stavolta formati in base alla classifica finale di
Lignano Sabbiadoro, quindi con Casalmaggiore, Brescia e San Giovanni nel Girone A e
Monza, Cuneo e Busto Arsizio nel Girone B.

L’introduzione alla tappa romagnola è affidata alle parole di Noemi Signorile: «L’obiettivo è
fare meglio rispetto a Lignano, cercando di arrivare almeno a giocarci il podio. Ci proveremo,
ci siamo allenate bene e giocheremo in casa, perché ci alleniamo a Cervia: speriamo di far
bene. Siamo un bel gruppo, e con l’arrivo di Giorgia (De Bortoli ndr) abbiamo aggiunto altra
qualità. Fa strano giocare contro Cuneo, spero sempre di non incrociarle nel girone perché
mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo nuovamente
una famiglia, adesso combattiamo».

I ROSTER -
 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,

Angelina. All. Bolzoni
 Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

 Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Melli, Trevisan, Marcone,
Cometti. All. Bonini

 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De
Bortoli. All. Paggi

 E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani

IL PROGRAMMA DELLA COPPA ITALIA - 
 GIRONE A                                                                         

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore
 Banca Valsabbina Millenium Brescia

 MT San Giovanni in Marignano
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GIRONE B
Vero Volley Monza

 Cuneo Granda Volley
 E-work Laica Busto Arsizio

FASE A GIRONI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 1 – Campo
centrale)

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 2 – Campo 2)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)
 Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)

 Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
 Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)

FASE A INCROCI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)
 2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)

SEMIFINALI
 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone A – Vincente Gara 8* (Gara 9 – Campo centrale)
 Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone B – Vincente Gara 7* (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)

 3°/4° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
 1°/2° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)
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Su due ruote, sulla sabbia, in campo: un altro
�ne settimana di grandi eventi sportivi in
Emilia-Romagna tra Reggio Emilia, Riccione
e Cesenatico

 3' di lettura  15/07/2022 - Ciclisti da tutta Europa
sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le
campionesse della serie A di pallavolo che si
s�dano sulla sabbia a Riccione, le migliori
squadre dello sport amatoriale che a Cesenatico
si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un
altro grande �ne settimana di sport in Emilia-
Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.  

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale
sostenuti dalla Regione, nel �ne settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-Romagna mette in mostra
la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di valore continentale, eventi spettacolari, il
meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport Valley-
spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo �ne settimana ci regala una nuova
dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione. Competizioni storiche e di prestigio
come la Granfondo Matildica ci permettono di portare sportivi da ogni Paese in luoghi magni�ci come
le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue - la
fama delle nostre località turistiche spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro
esibizioni estive, e la disponibilità ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per
competizioni amatoriali di livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini- non solo sosteniamo attivamente lo sport come strumento di
inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un contesto positivo per
l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad esempio alla legge
sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riquali�cazione degli alberghi che mette a
disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua 50esima
edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si s�deranno lungo due percorsi ad
anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse località come Canossa, Castelnovo Ne’
Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di 159 chilometri con 2650 metri di dislivello, che
quello più breve, di 125 chilometri e 1760 metri di dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC
maschile e femminile, rispettivamente nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la seconda
tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla Lega Pallavolo
Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, che vede
s�darsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei squadre di serie A1 e A2: Vero Volley
Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore,
MT San Giovanni in Marignano ed E-work Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le fasi �nali
dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open del Centro Sportivo
Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, pallacanestro e pallavolo -
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quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto. Centinaia di atleti e di atlete da tutte le
regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di
migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi impianti sportivi della località della Riviera romagnola,
dove nelle scorse settimane sono stati
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A Riccione torna il Vivo
Lega Volley Summer Tour
con la 22ª Coppa Italia

BEACH VOLLEY

Possibile cambio tecnico
con l'ingresso di Casadei

per Rossi e Carambula
ieri a segno in Portogallo

RICCION E
Torna a Riccione uno degli storici
appuntamenti della stagione, il
Vivo Lega Volley Summer Tour:
oggi e domani in Piazzale Roma
andrà in scena la 22ª Coppa Italia.
La garadi Sand Volley4x4 mette
rà di fronte 6 società di A1 e A2,
tra cui la Mt San Giovanni in Mari
gnano. Il programma vedrà oggi
due partite in quattro diversi slot
orari (10.30, 11.30, 16.30 e
17.30) e un unico campo centrale
domani con cinque partite (9.45,
10.45, 11.45, 16.30 e 17.30).

World Tour Espinho
Novità in arrivo e già un ottimo ri
sultato per Rossi e Carambula in
Portogallo. Pare che la coppia az
zurra sia in procinto di cambiare
lo staff tecnico con la rinuncia al
brasiliano Ricardo e possibile in

gresso di Gianluca Casadei. Tut
to facile nella semifinale con i
turchi Urlu/Mermer (doppio
2116). Molto bene anche nella
finale in cui la coppia italiana ha
battuto 20 (2115, 2422) gli o
landesi Luini/Penninga acce
dendo direttamente agli ottavi.

World Tour Cirò Marina
Dovranno passare dagli ottavi
Godenzoni e Rubini, brave a
vincere 21 (1321, 2113,
157) con le argentine Peral
ta/Najul. Nella finale del girone
la coppia emilianoromagnola
ha perso 20(2114, 2116) con
le lettoni Namike/Brailko.

Europeo Under 20
Una vittoria e un ko per Andrea
Armellini e Hanni nella kermes
se giovanile. La coppia azzurra
ha battuto 21 (2112, 1421,
1816) gli estoni Taht/Stog e
nella gara che valeva la qualifi
cazione agli ottavi, ha perso 20
(2113, 2114) con i belgi Ver
cauteren/Van Langendonck.
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Pietro Razzini

Noemi Signorile: "La leadership, il sand volley e i segreti
del palleggiatore"

gazzetta.it/fitness/allenamento/13-07-2022/noemi-signorile-intervista-leadership-sand-volley-segreti-palleggiatore.shtml

La stella di Cuneo sarà in campo nel weekend a Riccione per il Vivo
Lega Volley Summer Tour: "Come è diverso giocare sulla sabbia"

Pietro Razzini @ peter78pr

13 luglio
Troppe le sue vittorie indoor per elencarle in un solo articolo: Noemi Signorile, nel mondo
della pallavolo, è sinonimo di qualità in palleggio, professionalità e allegria. Un sorriso che
conquista, un'attenzione impeccabile ai dettagli. Anche sulla sabbia. Noemi sarà infatti tra le
stelle della tappa di Riccione al Vivo Lega Volley Summer Tour organizzato dalla Lega
Femminile e da Master Group Sport. Da domani comincia la battaglia per la conquista
della Coppa Italia del Sand Volley: "Avevo partecipato nel 2016 all' All Star Game. Era
stato un primo approccio. Quest'anno invece sarò presente a tutte le tappe. Onestamente,
per ora, faccio un po' fatica. Non è come l'indoor. Giocando tutti i weekend, comunque,
confido di migliorare”.
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Noemi Signorile con le compagne di San Giovanni in Marignano (sand volley)

Descrizione dell'immagine

Lo chiedono anche i supporter di San Giovanni in Marignano per la tappa di Riccione.

"È come giocare in casa. Speriamo di avere tanti tifosi a sostenerci. Se a questo
aggiungiamo il fatto che ci alleniamo a Cervia, siamo obbligate a migliorare il
posizionamento in classifica della prima tappa a Lignano Sabbiadoro".

In passato aveva già giocato sulla sabbia?

"Solo con gli amici. Tante risate e poco agonismo. Il Vivo Lega Volley Summer Tour è un
altra cosa: si entra in campo sempre con il sorriso però sono partite competitive e nessuno
vuole perdere".
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Descrizione dell'immagine

Cosa le piace del sand volley?

"A parte il termine "volley", sono poche le similitudini con l'indoor. È sicuramente l'occasione
per tenersi in forma anche d'estate facendo un’ attività sportiva che mi piace. Si lavora in
settimana, si gioca nel weekend".

E del lega volley Summer Tour?

"Con Master Group Sport e Lega Pallavolo Femminile si va sul sicuro: creano sempre eventi
in grado di attirare tante persone. Oltre allo spettacolo delle partite c'è il contorno degli stand,
dei giochi per il pubblico, dell'animazione senza sosta. È un'esperienza da vivere".

Descrizione dell'immagine

Quali sono le caratteristiche che bisogna avere per giocare bene in questi tornei?

“Sulla sabbia ci si muove diversamente. Sole e vento sono altre due variabili da tenere
sempre in considerazione. Peró, alla fine, io devo palleggiare: quello fortunatamente non
cambia dall'indoor. Certo, qui si gioca sia in prima che in seconda linea, quindi è necessaria
una buona resa in tutti i fondamentali".

GAZZETTA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 3

Data pubblicazione: 13/07/2022

Apri il link

https://www.gazzetta.it/fitness/allenamento/13-07-2022/noemi-signorile-intervista-leadership-sand-volley-segreti-palleggiatore.shtml


4/6

Dopo la parentesi sulla sabbia si torna a Cuneo?

"Sarà il mio terzo anno. Sono felice di questa scelta. La società e i tifosi mi vogliono bene.
Sono vicina a casa. Anzi, è diventata la mia seconda casa".

Descrizione dell'immagine

Stagione dopo stagione è cambiato il suo stile di gioco?

"Sicuramente sono maturata. Con il passare del tempo ho acquisto sempre più esperienza,
più sicurezza, più consapevolezza. In questo modo è più semplice gestire la squadra.
All’inizio del percorso ci sono giocatrici con più anni di pallavolo alle spalle. È più complicato,
in quel caso, svolgere il ruolo di regista. C'è sempre un pizzico di soggezione nei confronti di
chi è più grande”.

Il ruolo del palleggiatore?

"Devo essere l' allenatore dentro il campo. Fortunatamente non mi è mai pesata questa
responsabilità. È qualcosa, nel mio caso, di innato. Sono convinta peró che la leadership sia
un elemento che può crescere in ogni persona. Bisogna allenarla".
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Noemi Signorile festeggia un successo in campionato con le atlete di Cuneo

Descrizione dell'immagine

Come si diventa leader in uno spogliatoio?

"Il punto di partenza è l'umiltà. Io sono una persona solare per natura. Chi mi conosce dice
che trasmetto tranquillità. Mi piace portare allegria nello spogliatoio: sono una giocherellona.
Tenere alto il morale del gruppo è fondamentale".

Chi è stato il suo esempio nel volley?

"Leo Lo Bianco: palleggiatrice incredibile e persona eccezionale. Dentro e fuori dal terreno di
gioco. Ho imparato tanto osservandola e cercando di imitarla. Ora mi impongo di avere lo
stesso atteggiamento con le giocatrici più giovani. Essere da esempio è un impegno non da
poco".
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Descrizione dell'immagine

Insieme avete vinto una Coppa del Mondo in nazionale.

"Anche in quell'occasione mi ha dato tanti consigli. Era il mio idolo. È diventata una
compagna di squadra. Parlavamo tanto. O meglio, ascoltavo quello che mi diceva. Perché
quando hai degli esempi così, bisogna saper ascoltare".

Lei ha conquistato anche tre scudetti in tre nazioni diverse.

"Il nostro campionato è sicuramente quello di livello più alto. In Francia è leggermente
inferiore ma comunque competitivo. Sono contenta di aver giocato a Cannes: c’era tanta
Italia anche lì. L'esperienza in Romania, invece, è stata una scelta di vita: stavo vivendo un
momento complicato e giocare all'estero mi è servito. Per come si è sviluppato il futuro,
posso dire che è stata una decisione corretta".

Allenamento: tutte le notizie
Active: tutte le notizie
13 luglio 2022 - 09:35
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13 Luglio 2022

Lega Volley Summer Tour 2022, la tappa di Lignano
iodonna.it/video-iodonna/attualita-video/lega-volley-summer-tour-2022-la-tappa-di-lignano/

Il video riassuntivo della tappa di Lignano del vivo Lega Volley
Summer Tour. Prossimo appuntamento il 16 e 17 luglio a Riccione

di Redazione Online

Ha debuttato nel weekend del 9-10 luglio sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro, il vivo
Lega Volley Summer Tour 2022 la 16a Supercoppa Italiana di beach vollery. A seguire le
tappe di Riccione, il 16 e 17 luglio con la 22a Coppa Italia. Per poi vedere  il gran finale a
San Benedetto del Tronto il 23 e 24 luglio per la due giorni che assegna il titolo del 27°
Campionato Italiano.

Leggi anche

› In spiaggia la partita di volley diventa una festa
Nel video i momenti salienti della prima tappa e l’intervista a Valentina Zago, MVP della
prima tappa.

iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mila Montani "È arrivata
l'ultima schiacciata"
Ancora qualche torneo sulla sabbia ma stop alla carriera indoor

Inter vista

‰‰ L'ultima schiacciata in

door è già arrivata. Sulla sab
bia, invece, sta ancora mie
tendo vittime. La parmigia
na Mila Montani ha ufficial
mente concluso la sua car
riera con la promozione
sfiorata in maglia LPM Palla
volo Mondoví ma si sta to
gliendo altre soddisfazioni
nel sand volley (4 contro 4 in
spiaggia). Durante l'ultimo
weekend, infatti, ha conqui
stato, con la casacca della
Stabili Impresa di Costruzio
ni Casalmaggiore, la Super
coppa italiana al Vivo Lega
Volley Summer Tour, orga
nizzato da Master Group
Sport e dalla Lega Volley
Femminile: "Una bella sod
disfazione. È il mio terzo tro
feo nella carriera da bea
cher. Ora vedremo cosa suc
cederà nelle ultime due tap
pe a Riccione e a San Bene
detto del Tronto".
Perché è arrivata la scelta

di terminare la carriera?
"Ci stavo pensando da

qualche anno. Prima la vo
glia di giocare aveva la prio
rità su altri aspetti della quo
tidianità. Ora invece non è
più così. Sono convinta di
aver dato tutto alla pallavolo.
Non ho rimpianti: chiudo la
carriera nel momento giusto,
non in una fase di declino".
È stata una decisione sof

ferta?
"No, in senso assoluto.

Avevo ovviamente bisogno
di tempo per ponderare i pro
e i contro. Erano tanti i sen
timenti contrastanti, soprat
tutto dopo aver perso la fi
nale per la promozione".
Considera comunque po

sitiva l'ultima stagione a
Mondovì?
"Abbiamo avuto un rendi

mento altalenante: prima
parte di annata fantastica,
con una sola partita persa.
Nel girone di ritorno abbia
mo faticato. I due infortuni
rilevanti nel roster in 48 ore
hanno responsabilizzato le
giocatrici. La conclusione

purtroppo la conosciamo:
abbiamo perso gara 3 di fi
nale al tie break".
Ora un ultimo ruggito con

il tour di sand volley orga
nizzato dalla Lega Pallavolo
e da Master Group Sport...
"Mi è mancato negli ultimi

anni. Un torneo coinvolgen
te, con una splendida corni
ce. Sulla sabbia ho vinto su
percoppa, scudetto e All Star
Game con la maglia di Casal
maggiore. Il 4 contro 4 è più
divertente del 2 contro 2".
Viaggiando nel tempo, co

sa le hanno lasciato tre anni
a Orvieto?
"Una promozione, inizial

mente inaspettata, perché
c'erano squadre sicuramen
te più forti. Invece siamo ar
rivate prime in regular sea
son conquistando diretta
mente la A2".
Nei due anni a San Gio

vanni in Marignano ha avu
to altre soddisfazioni...
"Eravamo un grande grup

po. Nell'anno di B2 non ab

biamo avuto rivali: un salto
di categoria quasi inevitabi
le. In B1, invece, abbiamo
reso al di sopra delle aspet
tative conquistando la A2. Il
tutto senza dimenticare
l'anno a Viserba con un altro
passaggio dalla B1 alla A2".
Che ricordi ha della A2

con il Cariparma Sigrade
Volley?
"Ottimi. Vivevo a casa mia

e abbiamo conquistato la
promozione in A1. Non ero
titolare ma ho giocato tanto
a causa degli infortuni di al
cune compagne. È stato un
anno spettacolare con una
striscia record di successi".
Il primo amore, tuttavia

resta Collecchio...
"Inevitabile: sono cresciu

ta con quella casacca sulla
pelle. È la società che mi ha
lanciato nel professionismo.
Ho ottenuto la prima pro
mozione, dalla B1 alla A2. I
dirigenti hanno creduto in
me, dandomi il posto da ti
tolare a 17 anni".

Pietro Razzini
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La scelta
L'atleta
parmigiana
ormai
ha deciso
di chiudere
la carriera.
Per Mila
Montani
adesso
ci sono
altre priorità.
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Weekend ricco: Cartoon Club e Riminicomix, Myss Keta, Santarcangelo Festival, Lega Volley
Summer Tour, incontri culturali e mostre
Nel finesettimana riminese, Cartoon Club entra nel vivo con mostre e incontri per gli amanti dei fumetti, Myss Keta scalda la notte del Beky Bay di Bellaria; Mamacita Festival alla Beach Arena;

continua Santarcangelo Festival con mostre e performance artistiche; torna lo sport con il vivo Lega Volley Summer Tour.

umetti e musica sono i protagonisti indiscussi di questo weekend riminese. Vediamo nel dettaglio tutti i principali appuntamenti.

Manifestazioni & incontri

E' un weekend ricco di eventi quello di Cartoon Club: si celebra Diabolik, con mostre, concerti, incontri e proiezioni dedicati all'assasino dagli occhi di ghiaccio, mentre l'intramontabile
Pippo compie 90 anni e per l'occasione gli viene dedicata una mostra visitabile fino a domenica al Museo della Città. A Riminicomix, la mostra-mercato più attesa dagli appassionati di
fumetti e action figure, previsti incontri con influencer del web, fumettisti e divulgatori della nona arte. Fino a domenica, l’universo della cultura pop, geek e nerd sono al centro di Joy
Rimini, l'evento dedicato all’universo del videogioco ed e-sport.

Continua Santarcangelo Festival: venerdì va in scena love me, il manifesto radicale femminista dell'argentina Marina Otero per la prima volta in Europa; alle Befane, tra le vetrine,
appuntamento con "L’Âge d’or", la visita-performance di Igor Cardellini e Tomas Gonzalez.

A Montefiore Conca torna "Rocca di Luna": venerdì sera, occhi puntati al cielo con l'astronauta Umberto Guidoni, per un viaggio alla scoperta del cosmo e dei suoi segreti; sabato e
domenica, invece, musica e gastronomia ai piedi della Rocca Malatestiana. Ultima tappa del Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia-Romagna che sabato e domenica arriva a
Misano: due giornate di passeggiate guidate, incontri con gli esperti e laboratori alla scoperta del porto turistico e degli abitanti del mare. Parte domenica "Macinare Cultura - Festival dei
Mulini storici", musica popolare, teatro e nuovi protagonisti per la terza edizione del Festival. A Viserba, appuntamento con la rassegna di cabaret "Sganassau 2022": venerdì sera si ride con
il comico romano Alberto Alivernini. L’associazione "Una Goccia per il Mondo" compie 20 anni e festeggia sabato 16 luglio con un super evento al Parco degli Artisti.

WEEKEND

https://www.riminitoday.it/eventi/cartoon-club-2022-weekend-programma.html
https://www.riminitoday.it/eventi/cartoon-club-diabolik-programma-informazioni.html
https://www.riminitoday.it/eventi/cartoon-club-mostra-pippo-13-luglio-2022-informazioni.html
https://www.riminitoday.it/eventi/riminicomix-mostra-fumetti-programma-2022.html
https://www.riminitoday.it/eventi/arriva-joy-rimini-il-festival-dell-estate-dedicato-alla-cultura-pop-geek-e-nerd.html
https://www.riminitoday.it/eventi/santarcangelo-festival-8-17-luglio-2022.html
https://www.riminitoday.it/eventi/santarcangelo-festival-programma-venerdi-15-luglio.html
https://www.riminitoday.it/eventi/santarcangelo-festival-befane-spettacolo-lage-dor-programma.html
https://www.riminitoday.it/eventi/rocca-luna-montefiore-programma-2022.html
https://www.riminitoday.it/eventi/festival-del-mare-adriatico-ultima-tappa-a-misano-tra-passeggiate-incontri-e-laboratori.html
https://www.riminitoday.it/eventi/festival-mulini-storici-2022-programma-luglio.html
https://www.riminitoday.it/eventi/sganassau-2022-alberto-alivernini-comico-informazioni.html
https://www.riminitoday.it/eventi/una-goccia-per-mondo-evento-programma.html
https://www.riminitoday.it/eventi/weekend/
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Musica

La spiaggia del Beky Bay si scalda con un cartellone di eventi imperdibile: si comincia con Myss Keta, sabato, in Riviera per la tappa del Miss Keta Summer Tour 2022. Sul palco della
Rimini Beach Arena, venerdì, approda il Mamacita Festival, mentre sabato, è la volta del Galactica Festival Rimini. Al Festival di San Leo, sabato va in scena il Gran Galà di musica lirica,
con le partecipanti alla Master Class di canto lirico, tenuto da Luciana Serra.

Cultura

Per un tuffo nella letteratura, l'appuntamento è alla Casa Rossa di Bellaria, con la rassegna "Parole tra noi leggere": venerdì sera, i giardini ospitano la scrittrice Nadia Terranova col suo
"Trema la notte". Sempre alla Casa Rossa, va in scena il grande cinema indipendente del "Bellaria Film Festival": sabato e domenica, le proiezioni “Re Granchio” e “Il fronte interno”.

Sport

Sabato e domenica, a Riccione, torna il "vivo Lega Volley Summer Tour" la competizione di Sand Volley 4x4 femminile che arriva in Riviera per discutere la 22esima Coppa Italia.

Mostre

Cartoon Club celebra la pace con la mostra Nagasaki Beyond – Guerra, pace e buddismo. In occasione di Santarcangelo Festival, Manuele Geromini presenta “Le Théâtre du Shibari”, una
mostra fotografica dedicata allo Shibari, un’antica forma artistica di legatura giapponese. Alla mostra mercato nazionale Pennabilli Antiquariato,  preziosi e inattesi capolavori dell'arte. Il
Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del
Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. Una passeggiata nel centro di Rimini ci regala invece “Una vita contro la
mafia”, la mostra diffusa nata da una riflessione sulla testimonianza di chi ha perso la vita per mano delle mafie. Sempre in centro, Part- Palazzi dell’Arte di Rimini ospita i lavori dei dodici
finalisti alla prima edizione del Premio Artisti Italiani PART mentre, alla Galleria dell'Immagine, c'è la mostra dedicata alla lunga attività fotografica di Italo di Fabio. Alla Biblioteca
Gambalunga c'è la mostra "Transitorie" di Caterina Nanni, mentre continua, alla Galleria d’arte Zamagni, la mostra In-Evolution di Lorenzo Scarpellini. A Riccione prosegue la grande
mostra "Steve McCurry Icons", con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. Il ristorante “Falsariga” di Morciano si trasforma invece in una galleria d’arte con la mostra “Nemo
propheta in patria” di Giuliano Cardellini, mentre a Bellaria Igea Marina restano aperti i musei cittadini per tutta la stagione estiva.

© Riproduzione riservata
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Vivo Lega Volley Summer Tour a Riccione tutti contro
Casalmaggiore
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Foto Lega Volley Femminile
Di Redazione

Cambia la location e cambiano i roster, ma non mancheranno agonismo, divertimento e
qualità. Il vivo Lega Volley Summer Tour, dopo il pirotecnico weekend di Lignano
Sabbiadoro, in cui Casalmaggiore ha alzato al cielo la 16° Supercoppa Italiana, sbarca in
un’altra città storica del Sand Volley 4×4: Riccione. Nello splendido Village allestito
a Piazzale Roma, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master
Group Sport ospiterà la contesa che assegnerà la 22° Coppa Italia. L’appuntamento rientra
nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la
valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.
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Le sfidanti saranno le sei società già viste in campo nella tappa precedente, ma con diversi
cambiamenti nei roster, per vivere sempre più emozioni e vedere in campo il meglio della
pallavolo italiana. Non si può che cominciare dalla squadra che ha dominato la precedente
tappa, senza perdere neanche un set nelle quattro partite giocate: la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore. Per coach Nicola Bolzoni vale il detto “squadra che vince non
si cambia”: solo una variazione, con Angelina che prende il posto di Costagli e la conferma
del poker d’assi Zago (MVP di Lignano), Caracuta, Montani, Colzi e del libero Torrese.
Medaglia d’argento per la Vero Volley Monza, che conferma solo Negretti e Dalla Rosa e
proverà a vendicare la sconfitta in finale con le aggiunte, tra le altre, di due pesi massimi
come Parrocchiale ePartenio. Ottimo terzo posto per l’esordiente Cuneo, che rinuncia alla
bomber Kuznetsova e all’infortunata Caruso sostituendole con Fretti e Gabellini. 

 

Senza medaglie la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che avrà il compito di rifarsi già
da subito in vista della difesa dello Scudetto 2019 della prossima tappa: fuori Fondriest e
Joly, dentro Melli, Marcone e Cometti. Quinto posto che non può lasciare soddisfatta una
campionessa del mondo come Paola Paggi per la MT San Giovanni in Marignano, che
priva di Fiore farà affidamento su De Bortoli. Infine, occhi puntati sul riscatto della E-work
Laica Busto Arsizio, che farà di tutto per migliorare l’ultima posizione di Lignano: insieme
alle confermate Bonelli e Faraone, due colpi dall’ex Trentino Rosa come Piani e Moro e
aggiunte d’esperienza sulla sabbia come Kantor e Gabrielli. 

Il programma del weekend sarà il medesimo di quello precedente, con due partite in
contemporanea al sabato in quattro diversi slot orari (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) e
un unico campo centrale alla domenica con ben cinque partite (9.45, 10.45, 11.45, 16.30
e 17.30). La formula sarà analoga, con i raggruppamenti stavolta formati in base alla
classifica finale di Lignano Sabbiadoro, quindi con Casalmaggiore, Brescia e San Giovanni
nel Girone A e Monza, Cuneo e Busto Arsizio nel Girone B.

 L’introduzione alla tappa romagnola è affidata alle parole di Noemi Signorile: “L’obiettivo è
fare meglio rispetto a Lignano, cercando di arrivare almeno a giocarci il podio. Ci proveremo,
ci siamo allenate bene e giocheremo in casa, perché ci alleniamo a Cervia: speriamo di far
bene. Siamo un bel gruppo, e con l’arrivo di Giorgia (De Bortoli ndr) abbiamo aggiunto altra
qualità. Fa strano giocare contro Cuneo, spero sempre di non incrociarle nel girone perché
mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo nuovamente
una famiglia, adesso combattiamo”.

ROSTER – RICCIONE
 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,

Angelina. All. Bolzoni
 Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla

Rosa. All. Bucaioni
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Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Melli, Trevisan, Marcone,
Cometti. All. Bonini

 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De
Bortoli. All. Paggi

 E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani

MEDIA COVERAGE
 Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni saranno seguite sui social e

online, con il principale hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva
sul sitoSport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche con servizi sul telegiornale
sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili
con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Oltre alla
conferma di Gazzetta dello Sport come media partner e agli approfondimenti di Io Donna,
un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento, con Radio Bruno protagonista della
tappa di Riccione. Infine si potrà ballare sulle playlist create dalla Lega Pallavolo Serie A
Femminile  e dalle squadre impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili su Spotify al
seguente link. 

 

PHOTOGALLERY
 Le splendide foto da Village di Piazzale Roma a Riccione sono a cura del fotografo di

Lega Claudio Zamagni e saranno visibili a partire da sabato cliccando qui.IL PROGRAMMA
DELLA COPPA ITALIA

 GIRONE A                                                                         
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore                                       

 Banca Valsabbina Millenium Brescia                                                                
 MT San Giovanni in Marignano  

GIRONE B
 Vero Volley Monza

 Cuneo Granda Volley
 E-work Laica Busto Arsizio

FASE A GIRONI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 1 – Campo
centrale)

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 2 – Campo 2)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)
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Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)
Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)

 Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)

FASE A INCROCI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)
 2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)

SEMIFINALI
 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone A – Vincente Gara 8* (Gara 9 – Campo centrale)
 Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone B – Vincente Gara 7* (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)

 3°/4° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
 1°/2° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)

*Gli abbinamenti delle semifinali saranno invertiti nel caso in cui gli spareggi incrociati siano
entrambi vinti dalle squadre terze classificate nel girone.
(fonte: Comunicato Stampa)

Tag associati
Noemi Signorile
Riccione
vivo Lega Volley Summer Tour
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Cuneo di
scena a
Riccione
per la Coppa
Italia di Sand
Volley 4x4
Archiviato con soddisfazione il
bronzo ottenuto a Lignano Sab
biadoro nella Supercoppa Ita
liana, Cuneo Granda Volley vol
ge lo sguardo alla seconda tap
pa del vivo Lega Volley Summer
Tour, la 22^ Coppa Italia Sand
Volley 4x4 in programma saba
to 16 e domenica 17 a Riccione.
Le gatte, inserite nel girone B
con Vero Volley Monza e EWork
Laica Busto Arsizio, debutteran
no sabato 16 alle ore 11:30 con
tro la perdente della sfida inau
gurale tra Monza e Busto, men
tre alle ore 16:30 affronteranno
la vincente. Contro Monza Cu
neo cercherà quel successo che
finora è mancato nei due prece
denti di Lignano Sabbiadoro,
mentre il confronto con una Bu
sto assai rivoluzionata rispetto
alla prima tappa è inedito.
IL ROSTER CUNEESE Due le va
riazioni rispetto alla tappa di Li
gnano Sabbiadoro: alle confer
mate capitan Bonifazi, Cecco
nello, Cerutti e Formenti si ag
giungeranno due specialiste

della sabbia come Martina Ga
bellini e Kate Fretti, che sostitui
ranno Sofya Kuznetsova, impe
gnata con la Nazionale russa, e
Sara Caruso, a riposo precau
zionale; alla guida sempre il
tandem D'AmbrosioPetruzzel
li.
COME SEGUIRE LA COMPETIZIO
NE Le finali della domenica ver
ranno trasmesse in esclusiva
sul sito Sport Mediaset, che co
prirà la manifestazione anche
con servizi sul telegiornale spor
tivo, e Mediaset Infinity, mentre
tutte le altre gare saranno per
la prima volta visibili con diret
te dai campi sul canale YouTu
be della Lega Pallavolo Serie A
Femminile. Oltre alla conferma
di Gazzetta dello Sport come
media partner, un'altra novità
sarà la copertura radiofonica
dell'evento a cura di Radio Bru
no, la radio più ascoltata in Emi
liaRomagna, con frequenze an
che in tutta la Toscana e parte
di Lombardia, Veneto, Liguria e
Marche.
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Beach volley 4x4

San Giovanni sogna la coppa
sulla sabbia di Riccione

Secondo appuntamento con il
Vivo Lega Volley Summer Tour,
rassegna che oggi e domani fa
tappa a Riccione, nel tratto di
spiaggia di fronte a Piazzale Ro
ma. Un evento di beach volley
4x4 che è organizzato dalla Le
ga Pallavolo Serie A femminile e
Master Group Sport. Sulla sab
bia della Perla Verde si daranno
battaglia le stesse 6 squadre
che nello scorso weekend si so
no affrontate a Lignano Sabbia
doro, vale a dire Casalmaggiore
– che si aggiudicò la tappa e, di
conseguenza, la 16esima Super
coppa Italiana –, Monza, Cuneo,
Brescia, Busto Arsizio e San Gio
vanni in Marignano, che rispet

to al volley indoor qui è 'targata'
solamente MT. Le marignanesi
(foto Rubin/LVF), che all'esor
dio sono finite quinte, adesso
proveranno ad alzare un po' il ti
ro, in questa intensa due giorni
che assegna la 22esima Coppa
Italia. Nel roster, per questa tap
pa riccionese, Signorile, Giovan
nini, Pascucci, Frangipane e De
Bortoli, con Paggi quale allena
trice. Questa mattina, alle
10.30, le prime schiacciate,
mentre il titolo verrà assegnato
nel tardo pomeriggio di doma
ni, attorno alle 19. Il 23 e 24 lu
glio, poi, terzo e conclusivo ap
puntamento a San Benedetto
del Tronto: in palio il 27esimo
campionato italiano di 4x4.
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Stabili Casalmaggiore
punta alla Coppa Italia
Dopo aver conquistato la Supercoppa, la squadra a Riccione cerca un altro tro feo
Per coach Bolzoni a disposizione anche Angelina, mancherà invece Napodano
di MATTEO FERRARI

nRICCION E Il successo nella

prima tappa del Legavolley
Summer Tour ha portato in
dote la Supercoppa Italiana
della sabbia ma la Vbc Stabili
Impresa di Costruzioni Casal
maggiore ha tutto fuorché la
pancia piena e da oggi andrà a
caccia del secondo trofeo, la
Coppa Italia in palio a Riccio
n e.
Chiaro che le ragazze di coach
Bolzoni siano ora il nemico
pubblico numero uno, la
squadra da battere, ma la con
correnza agguerrita del wee
kend di Lignano Sabbiadoro
ha chiarito che i giochi sono

aperti e basta poco per sov
vertire gerarchie e pronostici.
Le rosa cercheranno di ripar
tire dall'mvp della prima tap
pa, Valentina Zago ed aggiun
geranno alla batteria di attac
canti Giulia Angelina, schiac
ciatrice potente che può far
male in attacco. Coach Bolzoni
dovrà invece rinunciare a
Francesca Napodano.
Casalmaggiore, in base al ran
king della prima tappa, è inse
rita nel girone con la Banca
Valsabbina Millenium Brescia
di coach Federico Bonini e con
San Giovanni in Marignano.
Zago e compagne scenderan

no in campo nel primo incon
tro di giornata alle 10.30 sul
campo centrale proprio con
tro San Giovanni in Marignano
e la perdente se la vedrà con
Brescia alle 11.30; la vincente,
invece, affronterà Brescia alle
16.30 per chiudere i gironi. La
prima classificata approderà
direttamente alle semifinali di
domenica mentre seconda e
terza si incroceranno con le
omologhe del girone compo
sto da Monza, Busto Arsizio e
Cuneo per giocarsi l'acces so
alla semifinale. Domani, alle
9.45 ed alle 10.45 le due semi
finali mentre nel pomeriggio
alle 16.30 si giocherà per il ter

zo posto ed alle 17.30 per l'as 
segnazione della Coppa Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Stabili Casalmaggiore impegnata durante una partita
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I Sand Volley f 4x4¦

Summer Tour: la Vbc Stabili va a caccia della Coppa Italia
Riccione Dopo la disputa
della prima tappa a Ugnano
Sabbiadoro, che assegnava la
Supercoppa Italiana, il Sand
Volley 4x4 della Lega Pal
lavolo femminile fa il bis
sulla spiaggia di Riccione. In
palio la Coppa Italia n.22, e la
Vbc Stabili Casalmaggiore
prova a replicare il successo
ottenuto una settimana fa in
Supercoppa. Sarebbe la se
conda della sua storia. In

Coppa Italia le rosa trove
ranno le stesse avversarie di
Lignano, ma decisamente più
agguerrite e con qualche no
vità in formazione.
Coach Nicola Bolzoni avrà

a disposizione anche Giulia
Angelina a rafforzare il ro
ster. Solita formula dei due
gironi a tre squadre. Oggi si
giocano gli incontri dei rag
gruppamenti che qualificano

alle due semifinali di domani
mattina. Domani pomeriggio
sono in programma le tre
finali che stabiliscono la clas
sifica dal primo al sesto po
sto. La Vbc Stabili è inserita
nel girone A con Banca Val
sabbina Millenium Brescia e
San Giovanni in Marignano.

Nel girone B troviamo Vero
Volley Monza, Cuneo Gran
da ed Ework Busto Arsizio.

Gli incontri di questa mat
tina: Girone A  ore 10.30
Vbc Stabili Casalmaggio
reSan Giovanni in Marigna
no; ore 11.30 Millenium
Bsperdente prima gara. Gi
rone B  ore 10.30 Vero
Volley MonzaBusto Arsizio;
ore 11.30 Cuneoperdente
prima gara.
Vbc Stabili : Zago, Mon

tani, Caracuta, Trolese, Col
zi, Angelina.

Sergio Martini

Valentina Zago,
capitano della

Vbc Stabili
Casalmaggiore
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Vivo Lega Volley Summer Tour – Casalmaggiore contro tutte: a Riccione parte la caccia alla 22° Coppa Italia
La seconda tappa nella storica location di Piazzale Roma. Molti cambi tra i roster, in scena alcuni volti della
Seria A come Parrocchiale, Piani e Melli
Cambia la location e cambiano i roster, ma non mancheranno agonismo, divertimento e qualità. Il vivo Lega
Volley Summer Tour, dopo il pirotecnico weekend di Lignano Sabbiadoro, in cui Casalmaggiore ha alzato al
cielo la 16° Supercoppa Italiana, sbarca in un’altra città storica del Sand Volley 4×4: Riccione. Nello splendido
Village allestito a Piazzale Roma, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group
Sport ospiterà la contesa che assegnerà la 22° Coppa Italia. L’appuntamento rientra nel cartellone degli eventi
sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.
Le sfidanti saranno le sei società già viste in campo nella tappa precedente, ma con diversi cambiamenti nei
roster, per vivere sempre più emozioni e vedere in campo il meglio della pallavolo italiana. Non si può che
cominciare dalla squadra che ha dominato la precedente tappa, senza perdere neanche un set nelle quattro
partite giocate: la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore. Per coach Nicola Bolzoni vale il detto “squadra
che vince non si cambia”: solo una variazione, con Angelina che prende il posto di Costagli e la conferma del
poker d’assi Zago (MVP di Lignano), Caracuta, Montani, Colzi e del libero Torrese. Medaglia d’argento per la
Vero Volley Monza, che conferma solo Negretti e Dalla Rosa e proverà a vendicare la sconfitta in finale con le
aggiunte, tra le altre, di due pesi massimi come Parrocchiale e Partenio. Ottimo terzo posto per l’esordiente
Cuneo, che rinuncia alla bomber Kuznetsova e all’infortunata Caruso sostituendole con Fretti e Gabellini.
Senza medaglie la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che avrà il compito di rifarsi già da subito in vista della
difesa dello Scudetto 2019 della prossima tappa: fuori Fondriest e Joly, dentro Melli, Marcone e Cometti.
Quinto posto che non può lasciare soddisfatta una campionessa del mondo come Paola Paggi per la MT San
Giovanni in Marignano, che priva di Fiore farà affidamento su De Bortoli. Infine, occhi puntati sul riscatto della
E-work Laica Busto Arsizio, che farà di tutto per migliorare l’ultima posizione di Lignano: insieme alle
confermate Bonelli e Faraone, due colpi dall’ex Trentino Rosa come Piani e Moro e aggiunte d’esperienza sulla
sabbia come Kantor e Gabrielli.
Il programma del weekend sarà il medesimo di quello precedente, con due partite in contemporanea al
sabato in quattro diversi slot orari (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) e un unico campo centrale alla domenica con
ben cinque partite (9.45, 10.45, 11.45, 16.30 e 17.30). La formula sarà analoga, con i raggruppamenti stavolta
formati in base alla classifica finale di Lignano Sabbiadoro, quindi con Casalmaggiore, Brescia e San Giovanni
nel Girone A e Monza, Cuneo e Busto Arsizio nel Girone B.
L’introduzione alla tappa romagnola è affidata alle parole di Noemi Signorile: “L’obiettivo è fare meglio
rispetto a Lignano, cercando di arrivare almeno a giocarci il podio. Ci proveremo, ci siamo allenate bene e
giocheremo in casa, perché ci alleniamo a Cervia: speriamo di far bene. Siamo un bel gruppo, e con l’arrivo di
Giorgia (De Bortoli ndr) abbiamo aggiunto altra qualità. Fa strano giocare contro Cuneo, spero sempre di non
incrociarle nel girone perché mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo
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incrociarle nel girone perché mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo
nuovamente una famiglia, adesso combattiamo”.
ROSTER – RICCIONE
Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese, Angelina. All. Bolzoni
Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla Rosa. All. Bucaioni
Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti, Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio
Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Melli, Trevisan, Marcone, Cometti. All. Bonini
MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De Bortoli. All. Paggi
E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani
MEDIA COVERAGE
Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni saranno seguite sui social e online, con il
principale hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva sul sito Sport Mediaset, pronto a
coprire la manifestazione anche con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre tutte le
altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie
A Femminile. Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner e agli approfondimenti di Io
Donna, un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento, con Radio Bruno protagonista della tappa di

Riccione. Infine si potrà ballare sulle playlist create dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile  e dalle squadre
impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili su Spotify al seguente link.
PHOTOGALLERY
Le splendide foto da Village di Piazzale Roma a Riccione sono a cura del fotografo di Lega Claudio Zamagni e
saranno visibili a partire da sabato cliccando qui.
IL PROGRAMMA DELLA COPPA ITALIA
GIRONE A                                                                         
Stabili Costruzioni Casalmaggiore
Banca Valsabbina Millenium Brescia
MT San Giovanni in Marignano
GIRONE B
Vero Volley Monza
Cuneo Granda Volley
E-work Laica Busto Arsizio
FASE A GIRONI
Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)
Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 1 – Campo centrale)
Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 2 – Campo 2)
Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)
Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)
Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)
FASE A INCROCI
Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)
2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)
2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)
SEMIFINALI
Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)
1^ Girone A – Vincente Gara 8* (Gara 9 – Campo centrale)
Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)
1^ Girone B – Vincente Gara 7* (Gara 10 – Campo centrale)
FINALI
5°/6° POSTO
Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)
3°/4° POSTO
Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
1°/2° POSTO
Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)
*Gli abbinamenti delle semifinali saranno invertiti nel caso in cui gli spareggi incrociati siano entrambi vinti
dalle squadre terze classificate nel girone.
 
Master Group Sport - Ufficio Stampa

Cookie Policy

Maggiori informazioni ACCETTA

Sport & Co. di Bianchi e Gregori snc utilizza cookie propri e di terze parti
al fine di assicurarti una migliore esperienza sul sito e di effettuare
interazioni in linea con le tue preferenze. I cookie possono anche essere
utilizzati per annunci pubblicitari personalizzati. Puoi accettare questi
cookie cliccando su 'Accetta' oppure puoi impostare le tue preferenze
cliccando su 'Maggiori informazioni'.

Data pubblicazione: 15/07/2022

Url:  link originale

 

EMILIAROMAGNASPORT.COM

 

 VIVO LEGA VOLLEY SUMMER TOUR  CASALMAGGIORE CONTRO TUTTE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 2

Data pubblicazione: 15/07/2022

Apri il link

https://www.emiliaromagnasport.com/news.php?id=204317


© Sport & Co. - Tutti i diritti riservati - P. IVA di Sport & Co. 03855260406

Termini di servizio - Privacy policy - Cookie policy - Chi siamo

Powered by Nimaia

Master Group Sport  Ufficio Stampa
 

 Stampa la news

 Invia ad un amico

 Segnala contenuti offensivi

Condividi Tweet

Pubblicata con Press Officer 

Cookie Policy

Maggiori informazioni ACCETTA

Sport & Co. di Bianchi e Gregori snc utilizza cookie propri e di terze parti
al fine di assicurarti una migliore esperienza sul sito e di effettuare
interazioni in linea con le tue preferenze. I cookie possono anche essere
utilizzati per annunci pubblicitari personalizzati. Puoi accettare questi
cookie cliccando su 'Accetta' oppure puoi impostare le tue preferenze
cliccando su 'Maggiori informazioni'.

Data pubblicazione: 15/07/2022

Url:  link originale

 

EMILIAROMAGNASPORT.COM

 

 VIVO LEGA VOLLEY SUMMER TOUR  CASALMAGGIORE CONTRO TUTTE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 3

Data pubblicazione: 15/07/2022

Apri il link

https://www.emiliaromagnasport.com/news.php?id=204317


1/2

Redazione 15 luglio 2022

Emilia Romagna sempre più “Sport Valley” nel weekend:
ecco gli appuntamenti riminesi

chiamamicitta.it/emilia-romagna-sempre-piu-sport-valley-nel-weekend-ecco-gli-appuntamenti-riminesi/

Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della
serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport
amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande
fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e
internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-
Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di
valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport
Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo fine settimana ci
regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione.
Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare
sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti
ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche
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spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di
livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini– non solo sosteniamo attivamente lo sport come
strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un
contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad
esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli
alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua
50esima edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si sfideranno
lungo due percorsi ad anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse
località come Canossa, Castelnovo Ne’ Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di
159 chilometri con 2650 metri di dislivello, che quello più breve, di 125 chilometri e 1760
metri di dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC maschile e femminile,
rispettivamente nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna, che vede sfidarsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le
campionesse di sei squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca Valsabbina
Millenium Brescia, Cuneo Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San
Giovanni in Marignano ed E-work Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano
le fasi finali dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e
Open del Centro Sportivo Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a
11, pallacanestro e pallavolo – quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto.
Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando
per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi
impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati
già assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10
luglio).

CHIAMAMICITTA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 2

Data pubblicazione: 15/07/2022

Apri il link

https://www.chiamamicitta.it/emilia-romagna-sempre-piu-sport-valley-nel-weekend-ecco-gli-appuntamenti-riminesi/


1/3

Summer Tour: a Riccione la Coppa Italia
corrieredellosport.it/news/volley/beach-volley/2022/07/15-94717347/summer_tour_a_riccione_la_coppa_italia

RICCIONE - Cambia la location e cambiano i roster, ma non mancheranno agonismo,
divertimento e qualità. Il vivo Lega Volley Summer Tour, dopo il pirotecnico weekend di
Lignano Sabbiadoro, in cui Casalmaggiore ha alzato al cielo la 16° Supercoppa Italiana,
sbarca in un’altra città storica del Sand Volley 4×4: Riccione. Nello splendido Village allestito
a Piazzale Roma, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group
Sport ospiterà la contesa che assegnerà la 22° Coppa Italia. L’appuntamento rientra nel
cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la
valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Le sfidanti saranno le sei società già viste in campo nella tappa precedente, ma con diversi
cambiamenti nei roster, per vivere sempre più emozioni e vedere in campo il meglio della
pallavolo italiana. Non si può che cominciare dalla squadra che ha dominato la precedente
tappa, senza perdere neanche un set nelle quattro partite giocate: la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore. Per coach Nicola Bolzoni vale il detto “squadra che vince non si
cambia”: solo una variazione, con Angelina che prende il posto di Costagli e la conferma del
poker d’assi Zago (MVP di Lignano), Caracuta, Montani, Colzi e del libero Torrese. Medaglia
d’argento per la Vero Volley Monza, che conferma solo Negretti e Dalla Rosa e proverà a
vendicare la sconfitta in finale con le aggiunte, tra le altre, di due pesi massimi
come Parrocchiale e Partenio. Ottimo terzo posto per l’esordiente Cuneo, che rinuncia alla
bomber Kuznetsova e all’infortunata Caruso sostituendole con Fretti e Gabellini.
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Senza medaglie la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che avrà il compito di rifarsi già da
subito in vista della difesa dello Scudetto 2019 della prossima tappa: fuori Fondriest e Joly,
dentro Melli, Marcone e Cometti. Quinto posto che non può lasciare soddisfatta una
campionessa del mondo come Paola Paggi per la MT San Giovanni in Marignano, che priva
di Fiore farà affidamento su De Bortoli. Infine, occhi puntati sul riscatto della E-work Laica
Busto Arsizio, che farà di tutto per migliorare l’ultima posizione di Lignano: insieme alle
confermate Bonelli e Faraone, due colpi dall’ex Trentino Rosa come Piani e Moro e aggiunte
d’esperienza sulla sabbia come Kantor e Gabrielli.

Il programma del weekend sarà il medesimo di quello precedente, con due partite in
contemporanea al sabato in quattro diversi slot orari (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) e un unico
campo centrale alla domenica con ben cinque partite (9.45, 10.45, 11.45, 16.30 e 17.30). La
formula sarà analoga, con i raggruppamenti stavolta formati in base alla classifica finale di
Lignano Sabbiadoro, quindi con Casalmaggiore, Brescia e San Giovanni nel Girone A e
Monza, Cuneo e Busto Arsizio nel Girone B.

L’introduzione alla tappa romagnola è affidata alle parole di Noemi Signorile: «L’obiettivo è
fare meglio rispetto a Lignano, cercando di arrivare almeno a giocarci il podio. Ci proveremo,
ci siamo allenate bene e giocheremo in casa, perché ci alleniamo a Cervia: speriamo di far
bene. Siamo un bel gruppo, e con l’arrivo di Giorgia (De Bortoli ndr) abbiamo aggiunto altra
qualità. Fa strano giocare contro Cuneo, spero sempre di non incrociarle nel girone perché
mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo nuovamente
una famiglia, adesso combattiamo».

I ROSTER -
 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,

Angelina. All. Bolzoni
 Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

 Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Melli, Trevisan, Marcone,
Cometti. All. Bonini

 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De
Bortoli. All. Paggi

 E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani

IL PROGRAMMA DELLA COPPA ITALIA - 
 GIRONE A                                                                         

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore
 Banca Valsabbina Millenium Brescia

 MT San Giovanni in Marignano
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GIRONE B
Vero Volley Monza

 Cuneo Granda Volley
 E-work Laica Busto Arsizio

FASE A GIRONI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 1 – Campo
centrale)

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 2 – Campo 2)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)
 Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)

 Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
 Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)

FASE A INCROCI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)
 2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)

SEMIFINALI
 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone A – Vincente Gara 8* (Gara 9 – Campo centrale)
 Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone B – Vincente Gara 7* (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)

 3°/4° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
 1°/2° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)
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Cuneo Granda Volley di scena a Riccione per la Coppa
Italia di Sand Volley 4×4

ideawebtv.it/2022/07/15/cuneo-granda-volley-di-scena-a-riccione-per-la-coppa-italia-di-sand-volley-4x4/
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Archiviato con soddisfazione il bronzo ottenuto a Lignano Sabbiadoro nella Supercoppa
Italiana, Cuneo Granda Volley volge lo sguardo alla seconda tappa del vivo Lega Volley
Summer Tour, la 22^ Coppa Italia Sand Volley 4×4 in programma sabato 16 e domenica 17 a
Riccione. Le gatte, inserite nel girone B con Vero Volley Monza e E-Work Laica Busto
Arsizio, debutteranno sabato 16 alle ore 11:30 contro la perdente della sfida inaugurale tra
Monza e Busto, mentre alle ore 16:30 affronteranno la vincente. Contro Monza Cuneo
cercherà quel successo che finora è mancato nei due precedenti di Lignano Sabbiadoro,
mentre il confronto con una Busto assai rivoluzionata rispetto alla prima tappa è inedito.
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IL ROSTER CUNEESE Due le variazioni rispetto alla tappa di Lignano Sabbiadoro: alle
confermate capitan Bonifazi, Cecconello, Cerutti e Formenti si aggiungeranno due
specialiste della sabbia come Martina Gabellini e Kate Fretti, che sostituiranno Sofya
Kuznetsova, impegnata con la Nazionale russa, e Sara Caruso, a riposo precauzionale; alla
guida sempre il tandem D’Ambrosio-Petruzzelli.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in
esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta
visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un’altra novità sarà la
copertura radiofonica dell’evento a cura di Radio Bruno, la radio più ascoltata in Emilia-
Romagna, con frequenze anche in tutta la Toscana e parte di Lombardia, Veneto, Liguria e
Marche.

ANTONIO D’AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA
VOLLEY «Dovremo trovare delle soluzioni per ovviare all’assenza di Sofya Kuznetsova, che
è stata determinante per centrare il podio a Lignano Sabbiadoro. Come nella prima tappa il
nostro obiettivo sarà quello di far sudare il successo ai nostri avversari: si è visto che quando
siamo ordinati e attenti non è facile batterci. Penso che anche a Riccione Casalmaggiore
sarà la squadra da battere soprattutto grazie a due giocatrici esperte come Valeria Caracuta
e Valentina Zago, che hanno dimostrato di poter fare la differenza».
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comunicato stampa 15 luglio 2022

Cuneo di scena a Riccione per la Coppa Italia di Sand
Volley 4x4

ilnazionale.it/2022/07/15/leggi-notizia/argomenti/sport-7/articolo/cuneo-di-scena-a-riccione-per-la-coppa-italia-di-sand-
volley-4x4-1.html

Nel roster per la seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour
anche due specialiste della sabbia come Gabellini e Fretti per
ovviare alle assenze di Kuznetsova e Caruso. D'Ambrosio: "Quando
siamo ordinati e attenti non è facile batterci"
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Archiviato con soddisfazione il bronzo ottenuto a Lignano Sabbiadoro nella Supercoppa
Italiana, Cuneo Granda Volley volge lo sguardo alla seconda tappa del vivo Lega Volley
Summer Tour, la 22^ Coppa Italia Sand Volley 4x4 in programma sabato 16 e domenica
17 a Riccione.

Le gatte, inserite nel girone B con Vero Volley Monza e E-Work Laica Busto Arsizio,
debutteranno sabato 16 alle ore 11:30 contro la perdente della sfida inaugurale tra Monza e
Busto, mentre alle ore 16:30 affronteranno la vincente. Contro Monza Cuneo cercherà quel
successo che finora è mancato nei due precedenti di Lignano Sabbiadoro, mentre il
confronto con una Busto assai rivoluzionata rispetto alla prima tappa è inedito.

IL ROSTER CUNEESE Due le variazioni rispetto alla tappa di Lignano Sabbiadoro: alle
confermate capitan Bonifazi, Cecconello, Cerutti e Formenti si aggiungeranno due
specialiste della sabbia come Martina Gabellini e Kate Fretti, che sostituiranno Sofya
Kuznetsova, impegnata con la Nazionale russa, e Sara Caruso, a riposo precauzionale; alla
guida sempre il tandem D'Ambrosio-Petruzzelli.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in
esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta
visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un'altra novità sarà la
copertura radiofonica dell'evento a cura di Radio Bruno, la radio più ascoltata in Emilia-
Romagna, con frequenze anche in tutta la Toscana e parte di Lombardia, Veneto, Liguria e
Marche.
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ANTONIO D'AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA
VOLLEY «Dovremo trovare delle soluzioni per ovviare all'assenza di Sofya Kuznetsova, che
è stata determinante per centrare il podio a Lignano Sabbiadoro. Come nella prima tappa il
nostro obiettivo sarà quello di far sudare il successo ai nostri avversari: si è visto che quando
siamo ordinati e attenti non è facile batterci. Penso che anche a Riccione Casalmaggiore
sarà la squadra da battere soprattutto grazie a due giocatrici esperte come Valeria Caracuta
e Valentina Zago, che hanno dimostrato di poter fare la differenza».
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comunicato stampa 15 luglio 2022

Cuneo di scena a Riccione per la Coppa Italia di Sand
Volley 4x4

lavocedialba.it/2022/07/15/mobile/leggi-notizia/argomenti/sport-18/articolo/cuneo-di-scena-a-riccione-per-la-coppa-
italia-di-sand-volley-4x4.html

Nel roster per la seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour
anche due specialiste della sabbia come Gabellini e Fretti per
ovviare alle assenze di Kuznetsova e Caruso. D'Ambrosio: "Quando
siamo ordinati e attenti non è facile batterci"
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Tutta la gioia delle giocatrici cuneesi dopo il terzo posto

Archiviato con soddisfazione il bronzo ottenuto a Lignano Sabbiadoro nella Supercoppa
Italiana, Cuneo Granda Volley volge lo sguardo alla seconda tappa del vivo Lega Volley
Summer Tour, la 22^ Coppa Italia Sand Volley 4x4 in programma sabato 16 e domenica
17 a Riccione.

Le gatte, inserite nel girone B con Vero Volley Monza e E-Work Laica Busto Arsizio,
debutteranno sabato 16 alle ore 11:30 contro la perdente della sfida inaugurale tra Monza e
Busto, mentre alle ore 16:30 affronteranno la vincente. Contro Monza Cuneo cercherà quel
successo che finora è mancato nei due precedenti di Lignano Sabbiadoro, mentre il
confronto con una Busto assai rivoluzionata rispetto alla prima tappa è inedito.

IL ROSTER CUNEESE Due le variazioni rispetto alla tappa di Lignano Sabbiadoro: alle
confermate capitan Bonifazi, Cecconello, Cerutti e Formenti si aggiungeranno due
specialiste della sabbia come Martina Gabellini e Kate Fretti, che sostituiranno Sofya
Kuznetsova, impegnata con la Nazionale russa, e Sara Caruso, a riposo precauzionale; alla
guida sempre il tandem D'Ambrosio-Petruzzelli.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in
esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta
visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un'altra novità sarà la
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copertura radiofonica dell'evento a cura di Radio Bruno, la radio più ascoltata in Emilia-
Romagna, con frequenze anche in tutta la Toscana e parte di Lombardia, Veneto, Liguria e
Marche.

ANTONIO D'AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA
VOLLEY «Dovremo trovare delle soluzioni per ovviare all'assenza di Sofya Kuznetsova, che
è stata determinante per centrare il podio a Lignano Sabbiadoro. Come nella prima tappa il
nostro obiettivo sarà quello di far sudare il successo ai nostri avversari: si è visto che quando
siamo ordinati e attenti non è facile batterci. Penso che anche a Riccione Casalmaggiore
sarà la squadra da battere soprattutto grazie a due giocatrici esperte come Valeria Caracuta
e Valentina Zago, che hanno dimostrato di poter fare la differenza».
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vivo LVST 22: il 16-17 luglio la
2ª tappa a Riccione per la
Coppa di Sand Volley
Categorie: Beach Volley, News

Nel weekend del 16-17 luglio 2022 la carovana del Sand Volley 4×4 si sposta a Riccione per assegnare la 22ª Coppa Italia. Due cambi
e una new entry nel roster della Valsabbina. 

 

Si apre il sipario sulla tappa romagnola del vivo Lega Volley Summer Tour e coach Bonini è pronto per un nuovo weekend sulla sabbia.
“Siamo ancora alla ricerca della nostra amalgama migliore ma stiamo migliorando l’a�atamento – spiega il tecnico della Valsabbina
– per andare a medaglia forse c’è mancata un po’ la parte �sica nella scorsa tappa, ma in vista di Riccione abbiamo tre nuovi elementi
che possono darci una mano. Proviamo ad alzare l’asticella e quindi l’obiettivo è salire sul podio, andando in crescendo come
prestazione, non sarà semplice visto la bontà degli altri roster ma daremo il massimo”. La carovana del Sand Volley mette quindi le
tende a Piazzale Roma per quello che si preannuncia un weekend entusiasmante.
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Url:  link originale

 

MILLENIUMBS.COM

 

 VIVO LVST 22: IL 16-17 LUGLIO LA 2ª TAPPA A RICCIONE PER LA COPPA DI SAND VOLLEY
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Il roster della Banca Valsabbina Millenium 
Coach Federico Bonini per la seconda tappa ritrova la palleggiatrice Ulrike Bridi, quest’anno in forza a Catania di Serie A2 nell’indoor
e già giocatrice Millenium per due stagioni in A1 (2019-2021), la schiacciatrice Serena Moneta, specialista della sabbia e il martello
Francesca Trevisan quest’anno in forza a Mondovì. Nuovi ingressi per la tappa le schiacciatrici Benedetta Marcone, proveniente dalla
B1 di Volta Mantovana e Giulia Melli, reduce da due annate in A1 con Perugia e Trento, non nuova alla sabbia del 4×4 con apparizioni
con Scandicci e San Giovanni in Marignano. Ingresso dell’ultimo minuto in casa Banca Valsabbina è Benedetta Cometti, con un un
recente passato ad Aragona A2, Costa Volpino B1 e Cus Torino A2. 

Gli altri roster 
Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla Rosa. All. Bucaioni 
Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese, Angelina. All. Bolzoni 
E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani 
Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti, Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio 
MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De Bortoli. All. Paggi

Le tre tappe del vivo Lega Volley Summer Tour 2022  
• 9/10 Luglio 2022 – vivo Lega Volley Summer Tour – 16^ Supercoppa Italiana – Lignano Sabbiadoro (UD)  
• 16/17 Luglio 2022 – vivo Lega Volley Summer Tour – 22^ Coppa Italia – Riccione (RN) 
• 23/24 Luglio 2022 – vivo Lega Volley Summer Tour – 27^ Campionato italiano – S. Benedetto del Tronto (AP)

La Supercoppa Italiana 
Il torneo si disputerà presso vivo Lega Volley Summer Village, Piazzale Roma, Riccione (RN).

I gironi 
GIRONE A: Banca Valsabbina Millenium Brescia, E-Work Laica Busto Arsizio, Stabili Costruzioni Casalmaggiore. 
GIRONE B: Cuneo Granda Volley, Vero Volley Monza, MT San Giovanni in Marignano.

Programma 
Sabato 20 luglio 
Ore 10.30. Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano | Vero Volley Monza – E-Work Laica Busto Arsizio 
Ore 11.30. Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 | Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 
Ore 16.30. Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 | Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 
Ore 17.30. Fase a incroci 
Domenica 21 luglio 
Ore 9.45 Prima semi�nale 
Ore 10.45 Seconda semi�nale 
Ore 11.45 �nale 5°-6° posto 
Ore 16.30. Finale 3°-4° posto 
Ore 17.30. Finale 1°-2° posto

Gli sponsor Millenium 
– Banca Valsabbina [www.lavalsabbina.it]: banca popolare fondata nel 1898, con sede legale a Vestone (Bs) e sede centrale a
Brescia. Istituto di credito a sostegno delle famiglie e delle PMI, dei giovani. 
– Savallese Trasporti [www.savallesetrasporti.it]: si occupa di trasporto materiali speciali in sicurezza grazie alla tracciabilità con
satellitare ed una polizza assicurativa per ogni carico. 
– Fonderie Cunio [www.cunio.it]: attiva nel settore della fusione di ottone e dell’impregnazione da oltre cinquant’anni, tratta la fusione
in conchiglia di ottone (rubinetterie, valvolame, collettori) ed è specializzata in impregnazione microporosità in sottovuoto.

Copertura Media 
Tutte le informazioni sulle squadre, le giocatrici, i risultati, le fotogallery live su Flickr del fotografo u�ciale e le attività di animazione
saranno costantemente aggiornate sul sito www.legavolleyfemminile.it. Highlights, interviste e contenuti speciali saranno disponibili
sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. 
Gli hashtag #vivoLVST #vivo_volley_femminile e #LVST22 accompagneranno tutta la comunicazione legata all’evento sulle pagine di
Volley Millenium e di Lega Pallavolo Serie A Femminile: foto, notizie e dirette, l’aggiornamento dei risultati dei match e la cronaca
delle giornate in spiaggia, le immagini più belle e clip in esclusiva su Instagram e Instagram Stories, �lmati e highlights su Youtube,
playlist dedicate su Spotify per lanciare nuovi balletti su Tik Tok. Per tu�arsi nell’evento da qualsiasi luogo. Anche quest’anno gli
appassionati e i tifosi che non potranno assistere dal vivo alla manifestazione avranno la possibilità di seguire il livescore dei match sul
sito: http://lvst.legavolleyfemminile.it. Risultati in tempo reale e anche tanti altri contenuti interessanti: le news più importanti, i roster
delle squadre, le schede delle giocatrici impegnate, il calendario delle gare e le classi�che tappa per tappa. Uno strumento utilissimo
per non perdersi nulla del vivo Lega Volley Summer Tour.

Ogni domenica pomeriggio, dalle 16.30, sul sito di SportMediaset (www.sportmediaset.it) e su Mediaset In�nity saranno trasmesse in
diretta gare di �nale 3°-4° posto e a seguire 1°-2° posto. Dopo la diretta, l’on demand: le fasi decisive delle tre tappe saranno
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disponibili su Mediaset Play, per dare a tutti la possibilità di gustarsi lo spettacolo del 4×4. In�ne, news e highlights su Sport Mediaset, il
notiziario sportivo televisivo per eccellenza, in onda tutti i giorni su Italia 1 alle ore 13.00. Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport
come media partner, un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento, con Radio Piterpan protagonista della tappa di
Lignano Sabbiadoro.

Foto Sebastian Ronzani

 Precedente

SERIE A

LEONESSE
CALENDARIO

SERIE C & SERIE D

GIOVANILI

BEACH VOLLEY

MINI VOLLEY

SOCIETÀ

STORIA
ORGANIGRAMMA
ALBO D’ORO
ATTIVITÀ SOCIALI

SPONSOR

CONVENZIONI

PROVINI

NEWS

BIGLIETTERIA

CONTATTI

SSD srl a responsabilità limitiata - Società Sportiva Dilettantistica Volley Millenium Brescia - P.IVA 02488970985 | Privacy Policy | Cookie Policy

Design blab.studio :: Development multilumix.com

Data pubblicazione: 15/07/2022

Url:  link originale

 

MILLENIUMBS.COM

 

 VIVO LVST 22: IL 16-17 LUGLIO LA 2ª TAPPA A RICCIONE PER LA COPPA DI SAND VOLLEY

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 3

Data pubblicazione: 15/07/2022

Apri il link

https://www.milleniumbs.com/vivo-lvst-22-il-16-17-luglio-la-2a-tappa-a-riccione-per-la-coppa-di-sand-volley/


1/2

15 Luglio 2022

Altro fine settimana di grandi eventi sportivi in Emilia-
Romagna tra Reggio Emilia, Riccione e Cesenatico

modena2000.it/2022/07/15/altro-fine-settimana-di-grandi-eventi-sportivi-in-emilia-romagna-tra-reggio-emilia-riccione-e-
cesenatico/
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Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della
serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport
amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande
fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e
internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-
Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di
valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport
Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo fine settimana ci
regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione.
Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare
sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti
ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche
spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di
livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini- non solo sosteniamo attivamente lo sport come
strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un
contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad
esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli
alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua
50esima edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si sfideranno lungo
due percorsi ad anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse località
come Canossa, Castelnovo Ne’ Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di 159
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chilometri con 2650 metri di dislivello, che quello più breve, di 125 chilometri e 1760 metri di
dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC maschile e femminile, rispettivamente
nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna, che vede sfidarsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei
squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo
Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San Giovanni in Marignano ed E-work
Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le
fasi finali dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open
del Centro Sportivo Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11,
pallacanestro e pallavolo – quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto.
Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando
per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi
impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati
già assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10
luglio).
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Summer Tour: a Riccione la Coppa Italia
rassegnastampa.news/summer-tour-a-riccione-la-coppa-italia

La seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour si svolgerà
nella storica location di Piazzale Roma.

Jul 15, 2022 - 18:36

La seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour si svolgerà nella storica location di
Piazzale Roma.
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Summer Tour: nel week end la Coppa Italia a Riccione
rassegnastampa.news/summer-tour-nel-week-end-la-coppa-italia-a-riccione

Nella storica location di Piazzale Roma scatterà domani la seconda
tappa del vivo Lega Volley Summer Tour.

Jul 15, 2022 - 18:38

Nella storica location di Piazzale Roma scatterà domani la seconda tappa del vivo Lega
Volley Summer Tour.
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Altro fine settimana di grandi eventi sportivi in Emilia-
Romagna tra Reggio Emilia, Riccione e Cesenatico
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Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della
serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport
amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande
fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e
internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-
Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di
valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport
Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo fine settimana ci
regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione.
Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare
sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti
ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche
spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di
livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini- non solo sosteniamo attivamente lo sport come
strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un
contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad
esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli
alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua
50esima edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si sfideranno lungo
due percorsi ad anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse località
come Canossa, Castelnovo Ne’ Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di 159
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chilometri con 2650 metri di dislivello, che quello più breve, di 125 chilometri e 1760 metri di
dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC maschile e femminile, rispettivamente
nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna, che vede sfidarsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei
squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo
Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San Giovanni in Marignano ed E-work
Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le
fasi finali dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open
del Centro Sportivo Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11,
pallacanestro e pallavolo – quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto.
Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando
per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi
impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati
già assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10
luglio).
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Altro fine settimana di grandi eventi sportivi in Emilia-
Romagna tra Reggio Emilia, Riccione e Cesenatico
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Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della
serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport
amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande
fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e
internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-
Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di
valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport
Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo fine settimana ci
regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione.
Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare
sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti
ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche
spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di
livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini- non solo sosteniamo attivamente lo sport come
strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un
contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad
esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli
alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua
50esima edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si sfideranno lungo
due percorsi ad anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse località
come Canossa, Castelnovo Ne’ Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di 159

SASSUOLO2000.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 1

Data pubblicazione: 15/07/2022

Apri il link

https://www.sassuolo2000.it/2022/07/15/altro-fine-settimana-di-grandi-eventi-sportivi-in-emilia-romagna-tra-reggio-emilia-riccione-e-cesenatico/


2/2

chilometri con 2650 metri di dislivello, che quello più breve, di 125 chilometri e 1760 metri di
dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC maschile e femminile, rispettivamente
nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna, che vede sfidarsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei
squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo
Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San Giovanni in Marignano ed E-work
Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le
fasi finali dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open
del Centro Sportivo Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11,
pallacanestro e pallavolo – quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto.
Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando
per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi
impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati
già assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10
luglio).
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Altro fine settimana di grandi eventi sportivi in Emilia-
Romagna tra Reggio Emilia, Riccione e Cesenatico

sassuolo2000.it/2022/07/15/altro-fine-settimana-di-grandi-eventi-sportivi-in-emilia-romagna-tra-reggio-emilia-riccione-e-
cesenatico/

 

 
Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della
serie A di pallavolo che si sfidano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport
amatoriale che a Cesenatico si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande
fine settimana di sport in Emilia-Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e
internazionale sostenuti dalla Regione, nel fine settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-
Romagna mette in mostra la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di
valore continentale, eventi spettacolari, il meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport
Valley- spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo fine settimana ci
regala una nuova dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione.
Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo Matildica ci permettono di portare
sportivi da ogni Paese in luoghi magnifici come le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti
ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue – la fama delle nostre località turistiche
spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di
livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini- non solo sosteniamo attivamente lo sport come
strumento di inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un
contesto positivo per l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad
esempio alla legge sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riqualificazione degli
alberghi che mette a disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua
50esima edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si sfideranno lungo
due percorsi ad anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse località
come Canossa, Castelnovo Ne’ Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di 159
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chilometri con 2650 metri di dislivello, che quello più breve, di 125 chilometri e 1760 metri di
dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC maschile e femminile, rispettivamente
nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la
seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna, che vede sfidarsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei
squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo
Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San Giovanni in Marignano ed E-work
Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le
fasi finali dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open
del Centro Sportivo Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11,
pallacanestro e pallavolo – quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto.
Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando
per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi
impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati
già assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10
luglio).
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NEWS ITALPRESS Venezia, Julianne Moore presidente di giuria A Torino dal 26 al 29 settembre gli Stati Generali Mondo Lavoro Italia “L’Educaz

Da Riccione a Cesenatico, un �ne settimana di eventi
sportivi fra volley e tornei Csi
Romagna | 15 Luglio 2022 SPORT

Ciclisti da tutta Europa sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le campionesse della serie A di pallavolo
che si s�dano sulla sabbia a Riccione, le migliori squadre dello sport amatoriale che a Cesenatico si
contendono i titoli nazionali: comincia oggi un altro grande �ne settimana di sport in Emilia-Romagna,
sempre più ‘Sport Valley’.
In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale
sostenuti dalla Regione, nel �ne settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-Romagna mette in mostra la sua
vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di valore continentale, eventi spettacolari, il meglio
dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport Valley- spiega il
presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo �ne settimana ci regala una nuova dimostrazione
della proposta a 360 gradi della nostra regione. Competizioni storiche e di prestigio come la Granfondo
Matildica ci permettono di portare sportivi da ogni Paese in luoghi magni�ci come le nostre montagne, dove
poi spesso gli atleti ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue - la fama delle nostre località
turistiche spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro esibizioni estive, e la disponibilità
ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per competizioni amatoriali di livello
nazionale”..

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la seconda tappa del
Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, che vede s�darsi in
partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei squadre di serie A1 e A2: Vero Volley Monza, Banca
Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, MT San Giovanni in
Marignano ed E-work Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le fasi �nali dei
campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open del Centro Sportivo Italiano
di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, pallacanestro e pallavolo - quest’ultima nelle
categorie maschile, femminile e misto. Centinaia di atleti e di atlete da tutte le regioni di Italia, dal Veneto
alla Campania passando per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di migliori squadre amatoriali d’Italia
nei diversi impianti sportivi della località della Riviera romagnola, dove nelle scorse settimane sono stati già
assegnati anche i trofei per gli under 18 (dal 2 al 6 luglio) e gli under 14 (dal 6 al 10 luglio).
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Summer Tour: nel week end la Coppa Italia a Riccione
tuttosport.com/news/pallavolo/beach-volley/2022/07/15-

94717353/summer_tour_nel_week_end_la_coppa_italia_a_riccione

RICCIONE - Il vivo Lega Volley Summer Tour, dopo il pirotecnico weekend di Lignano
Sabbiadoro, in cui Casalmaggiore ha alzato al cielo la 16° Supercoppa Italiana, sbarca in
un’altra città storica del Sand Volley 4×4: Riccione. Nello splendido Village allestito
a Piazzale Roma, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group
Sport ospiterà la contesa che assegnerà la 22° Coppa Italia. L’appuntamento rientra nel
cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la
valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Le sfidanti saranno le sei società già viste in campo nella tappa precedente, ma con diversi
cambiamenti nei roster, per vivere sempre più emozioni e vedere in campo il meglio della
pallavolo italiana. Non si può che cominciare dalla squadra che ha dominato la precedente
tappa, senza perdere neanche un set nelle quattro partite giocate: la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore. Per coach Nicola Bolzoni vale il detto “squadra che vince non si
cambia”: solo una variazione, con Angelina che prende il posto di Costagli e la conferma del
poker d’assi Zago (MVP di Lignano), Caracuta, Montani, Colzi e del libero Torrese. Medaglia
d’argento per la Vero Volley Monza, che conferma solo Negretti e Dalla Rosa e proverà a
vendicare la sconfitta in finale con le aggiunte, tra le altre, di due pesi massimi
come Parrocchiale e Partenio. Ottimo terzo posto per l’esordiente Cuneo, che rinuncia alla
bomber Kuznetsova e all’infortunata Caruso sostituendole con Fretti e Gabellini.
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Senza medaglie la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che avrà il compito di rifarsi già da
subito in vista della difesa dello Scudetto 2019 della prossima tappa: fuori Fondriest e Joly,
dentro Melli, Marcone e Cometti. Quinto posto che non può lasciare soddisfatta una
campionessa del mondo come Paola Paggi per la MT San Giovanni in Marignano, che priva
di Fiore farà affidamento su De Bortoli. Infine, occhi puntati sul riscatto della E-work Laica
Busto Arsizio, che farà di tutto per migliorare l’ultima posizione di Lignano: insieme alle
confermate Bonelli e Faraone, due colpi dall’ex Trentino Rosa come Piani e Moro e aggiunte
d’esperienza sulla sabbia come Kantor e Gabrielli.

Il programma del weekend sarà il medesimo di quello precedente, con due partite in
contemporanea al sabato in quattro diversi slot orari (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) e un unico
campo centrale alla domenica con ben cinque partite (9.45, 10.45, 11.45, 16.30 e 17.30). La
formula sarà analoga, con i raggruppamenti stavolta formati in base alla classifica finale di
Lignano Sabbiadoro, quindi con Casalmaggiore, Brescia e San Giovanni nel Girone A e
Monza, Cuneo e Busto Arsizio nel Girone B.

L’introduzione alla tappa romagnola è affidata alle parole di Noemi Signorile: «L’obiettivo è
fare meglio rispetto a Lignano, cercando di arrivare almeno a giocarci il podio. Ci proveremo,
ci siamo allenate bene e giocheremo in casa, perché ci alleniamo a Cervia: speriamo di far
bene. Siamo un bel gruppo, e con l’arrivo di Giorgia (De Bortoli ndr) abbiamo aggiunto altra
qualità. Fa strano giocare contro Cuneo, spero sempre di non incrociarle nel girone perché
mi dispiace ovviamente. Ma questo è un altro sport e quando tornerò saremo nuovamente
una famiglia, adesso combattiamo».

I ROSTER -
 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,

Angelina. All. Bolzoni
 Vero Volley Monza: Partenio, Negretti, Parrocchiale, Turlà, Traballi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

 Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Fretti, Gabellini, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Melli, Trevisan, Marcone,
Cometti. All. Bonini

 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, De
Bortoli. All. Paggi

 E-Work Laica Busto Arsizio: Piani, Faraone, Bonelli, Moro, Kantor, Gabrielli. All. Graziani

IL PROGRAMMA DELLA COPPA ITALIA - 
 GIRONE A                                                                         

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore
 Banca Valsabbina Millenium Brescia

 MT San Giovanni in Marignano
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GIRONE B
Vero Volley Monza

 Cuneo Granda Volley
 E-work Laica Busto Arsizio

FASE A GIRONI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 1 – Campo
centrale)

 Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio (Gara 2 – Campo 2)
 Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)
 Cuneo Granda Volley – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)

 Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
 Cuneo Granda Volley – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)

FASE A INCROCI
 Sabato 16 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)
 2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)

SEMIFINALI
 Domenica 17 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone A – Vincente Gara 8* (Gara 9 – Campo centrale)
 Domenica 17 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone B – Vincente Gara 7* (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)

 3°/4° POSTO
 Domenica 17 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
 1°/2° POSTO

 Domenica 17 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)

 

TUTTOSPORT.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 3

Data pubblicazione: 15/07/2022

Apri il link

https://www.tuttosport.com/news/pallavolo/beach-volley/2022/07/15-94717353/summer_tour_nel_week_end_la_coppa_italia_a_riccione


CercaBologna Carpi Castelfranco Cento Cesena Comacchio Faenza Ferrara Fidenza Forlì Imola Lugo Modena Parma Piacenza Reggio Ravenna Riccione Rimini Sassuolo Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

Su due ruote, sulla sabbia, in campo: un altro
�ne settimana di grandi eventi sportivi in
Emilia-Romagna tra Reggio Emilia, Riccione
e Cesenatico

 3' di lettura  15/07/2022 - Ciclisti da tutta Europa
sulle salite dell’Appennino di Reggio Emilia, le
campionesse della serie A di pallavolo che si
s�dano sulla sabbia a Riccione, le migliori
squadre dello sport amatoriale che a Cesenatico
si contendono i titoli nazionali: comincia oggi un
altro grande �ne settimana di sport in Emilia-
Romagna, sempre più ‘Sport Valley’.  

In un calendario che in un anno conta più di 100 appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale
sostenuti dalla Regione, nel �ne settimana che va dal 15 al 17 luglio l’Emilia-Romagna mette in mostra
la sua vocazione di terra di sport: competizioni agonistiche di valore continentale, eventi spettacolari, il
meglio dello sport di base.

“Il connubio tra sport e turismo è uno dei pilastri su cui fondiamo il nostro progetto Sport Valley-
spiega il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, e questo �ne settimana ci regala una nuova
dimostrazione della proposta a 360 gradi della nostra regione. Competizioni storiche e di prestigio
come la Granfondo Matildica ci permettono di portare sportivi da ogni Paese in luoghi magni�ci come
le nostre montagne, dove poi spesso gli atleti ritornano come turisti; allo stesso tempo- prosegue - la
fama delle nostre località turistiche spinge le leghe professionistiche a organizzare qui le loro
esibizioni estive, e la disponibilità ricettiva e di impianti sportivi della nostra Riviera è un richiamo per
competizioni amatoriali di livello nazionale”.

“Come Regione- conclude Bonaccini- non solo sosteniamo attivamente lo sport come strumento di
inclusione sociale e come volano per il territorio, ma abbiamo costruito un contesto positivo per
l’organizzazione di grandi eventi e competizioni di ogni livello, grazie ad esempio alla legge
sull’impiantistica sportiva e all’ultima iniziativa per la riquali�cazione degli alberghi che mette a
disposizione degli operatori oltre 300 milioni di euro”.

Gli appuntamenti sportivi del weekend

Domenica 17 luglio parte da Reggio Emilia la ‘Granfondo Matildica’, che festeggia la sua 50esima
edizione: sono attesi più di mille ciclisti da 15 diversi Paesi, che si s�deranno lungo due percorsi ad
anello che attraversano l’Appennino reggiano toccando diverse località come Canossa, Castelnovo Ne’
Monti e Quattro Castella. Sia il tragitto più lungo, di 159 chilometri con 2650 metri di dislivello, che
quello più breve, di 125 chilometri e 1760 metri di dislivello, sono validi per il Campionato Europeo UEC
maschile e femminile, rispettivamente nelle categorie 19-49 anni e in quella over 50.

Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a Riccione, in provincia di Rimini, ospita la seconda
tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour, la competizione estiva organizzata dalla Lega Pallavolo
Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, che vede
s�darsi in partite 4 contro 4 sulla sabbia le campionesse di sei squadre di serie A1 e A2: Vero Volley
Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo Granda Volley, Stabili Costruzioni Casalmaggiore,
MT San Giovanni in Marignano ed E-work Laica Busto Arsizio.

Sempre sabato 16 e domenica 17 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si disputano le fasi �nali
dei campionati nazionali degli sport di squadra delle categorie Top Junior e Open del Centro Sportivo
Italiano di ben cinque discipline: calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, pallacanestro e pallavolo -
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quest’ultima nelle categorie maschile, femminile e misto. Centinaia di atleti e di atlete da tutte le
regioni di Italia, dal Veneto alla Campania passando per l’Emilia-Romagna, si contendono i titoli di
migliori squadre amatoriali d’Italia nei diversi impianti sportivi della località della Riviera romagnola,
dove nelle scorse settimane sono stati
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Summer Tour: la Supercoppa è di Casalmaggiore
corrieredellosport.it/news/volley/beach-volley/2022/07/10-

94564117/summer_tour_la_supercoppa_e_di_casalmaggiore

LIGNANO SABBIADORO - Una devastante Valentina Zago si prende l’MVP nello 0-2 a
Monza ma applausi anche per Caracuta, Montani e Colzi. Nella finale 3°/4° posto esulta
Cuneo, battuta Brescia 2-0. Il primo trofeo del vivo Lega Volley Summer Tour è stato
assegnato: la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore ha battuto in finale la Vero Volley
Monza e ha alzato al cielo la 16° Supercoppa Italiana.

Cammino immacolato della squadra guidata da coach Nicola Bolzoni, alla sua terza finale
nel Sand Volley 4×4 ma al primo successo dopo due sconfitte all’ultimo atto nell’edizione
2019, una delle quali proprio contro Monza in Supercoppa per quella che adesso, a tre anni
di distanza, ha il dolce sapore della rivincita. Per le casalasche solo vittorie per 2-0 nella due
giorni di Lignano Sabbiadoro, senza perdere neanche un set nelle quattro partite disputate,
un vero e proprio trionfo per una squadra costruita per competere in tutte le tappe di
quest’estate. Il premio MVP va ad un’inarrestabile Valentina Zago, capace di mettere giù
decine di palloni pesanti, ma tutte le ragazze scese in campo l’avrebbero meritato: recuperi
fondamentali e regia superba per Valeria Caracuta, concretezza e fisicità per Mila Montani,
agilità e classe per Alessandra Colzi. Si è dovuta arrendere all’ultimo atto, guadagnando
comunque un buon argento, la formazione brianzola, a cui non sono bastate le accelerate
della solita Anna Davyskiba e il lavoro difensivo di Beatrice Negretti. Affidato a capitan Zago
il commento post partita, al secondo MVP dell’anno dopo quello nello Spareggio Promozione
contro Brescia nell’indoor: “Un bellissimo successo dopo questi tre anni vissuti lontano dalla
spiaggia! È molto diverso giocare su questa superficie, è quasi un altro sport perché ci sono
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molte variabili, dalla sabbia al sole fino al vento. Conta tantissimo avere una buona
preparazione fisica, per questo sono contentissima per il premio MVP e per la vittoria della
Supercoppa, ci mancava e direi che è stato un buon inizio. Sono soddisfatta della mia
prestazione, anche se a mio avviso non sono stata eccezionale, ma conta il risultato finale e
va benissimo così. È un anno molto buon per me, sono molto orgogliosa di ciò che ho
vissuto con Pinerolo e della promozione, spero sia di buon auspicio per le prossime tappe e
la stagione indoor. Iniziare così il primo weekend di Sand Volley è fantastico, c’è veramente
poco da dire, grande partita e vittoria meritata. Ora testa a Riccione, dove cercheremo di fare
ancora meglio: ci metteremo a lavorare sodo perché vincere è sempre bello e non vogliamo
essere da meno tra una settimana”. 

Nella domenica di Lignano Sabbiadoro c’è stato spazio anche per la finale 3°/4° posto, che
ha visto fronteggiarsi la Cuneo Granda Volley e la Banca Valsabbina Millenium Brescia.
Nonostante l’ultimo posto nel girone, sono state le gatte a prendersi il bronzo, mostrando un
nettissimo miglioramento nel corso della due giorni, difendendo di tutto e affidandosi
offensivamente ad una superlativa Sofya Kuznetsova e ad una solida Agnese Cecconello.
Un ottimo terzo posto per una squadra all’esordio, peraltro con l’età media più bassa tra le
formazioni in campo. A fare la differenza soprattutto l’impegno difensivo che ha messo in
difficoltà Brescia, poco precisa nonostante l’ottimo primo set di Francesca Trevisan e
l’altrettanto eccellente secondo parziale di Jessica Joly. La neo centrale di Cuneo ha parlato
nel post partita: “Sono contentissima per questo terzo posto. Per noi è stata una nuova
avventura, era la prima volta, è stata difficile ma la nostra voglia di non mollare ci ha
permesso di festeggiare questo bronzo. Sulla sabbia si fa molta fatica, ma è stato molto
divertente. Abbiamo preso questa manifestazione anche come preparazione al campionato,
in più per me è stata un’occasione per conoscere la società e le mie nuove compagne”.

Cala con la gioia di Casalmaggiore il sipario su Lignano Sabbiadoro: il vivo Lega Volley
Summer Tour si sposterà a Riccione, dove il 16 e il 17 luglio si giocherà per la 22° Coppa
Italia. Sempre le stesse le società in campo, ma con roster pronti a variare per provare a
scalzare la società di Cremona dal ruolo di favorita, legittimamente ottenuto dopo questi
fantastici giorni vissuti in Friuli.

I RISULTATI DEL SABATO DI SUPERCOPPA ITALIANA - 
 FASE A GIRONI

 Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)
 Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-10, 15-4)
 Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9, 18-16)
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-11, 4-15, 10-15)

 Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
 E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-15, 8-15)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 1-2 (12-15, 15-11, 12-15)
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GIRONE A
Vero Volley Monza 4

 Banca Valsabbina Millenium Brescia 2
 Cuneo Granda Volley 0

GIRONE B
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4

 MT San Giovanni in Marignano 2
 E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI
 Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-4)
 MT San Giovanni in Marignano – Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-15, 7-15)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 0-2 (11-15, 16-18)

 3°/4° POSTO
 Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Cuneo Granda Volley – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (15-12, 15-10)
 1°/2° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vero Volley Monza – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (13-15, 9-15)
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Summer Tour: Casalmaggiore vince la Supercoppa
Italiana

tuttosport.com/news/pallavolo/beach-volley/2022/07/10-
94564272/summer_tour_casalmaggiore_vince_la_supercoppa_italiana

LIGNANO SABBIADORO - Il primo trofeo del vivo Lega Volley Summer Tour è stato
assegnato: la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore ha battuto in finale la Vero Volley
Monza e ha alzato al cielo la 16° Supercoppa Italiana. Una devastante Valentina Zago si
prende l’MVP nello 0-2 a Monza ma applausi anche per Caracuta, Montani e Colzi. Nella
finale 3°/4° posto esulta Cuneo, battuta Brescia 2-0.

Cammino immacolato della squadra guidata da coach Nicola Bolzoni, alla sua terza finale
nel Sand Volley 4×4 ma al primo successo dopo due sconfitte all’ultimo atto nell’edizione
2019, una delle quali proprio contro Monza in Supercoppa per quella che adesso, a tre anni
di distanza, ha il dolce sapore della rivincita. Per le casalasche solo vittorie per 2-0 nella due
giorni di Lignano Sabbiadoro, senza perdere neanche un set nelle quattro partite disputate,
un vero e proprio trionfo per una squadra costruita per competere in tutte le tappe di
quest’estate. Il premio MVP va ad un’inarrestabile Valentina Zago, capace di mettere giù
decine di palloni pesanti, ma tutte le ragazze scese in campo l’avrebbero meritato: recuperi
fondamentali e regia superba per Valeria Caracuta, concretezza e fisicità per Mila Montani,
agilità e classe per Alessandra Colzi. Si è dovuta arrendere all’ultimo atto, guadagnando
comunque un buon argento, la formazione brianzola, a cui non sono bastate le accelerate
della solita Anna Davyskiba e il lavoro difensivo di Beatrice Negretti. Affidato a capitan Zago
il commento post partita, al secondo MVP dell’anno dopo quello nello Spareggio Promozione
contro Brescia nell’indoor: “Un bellissimo successo dopo questi tre anni vissuti lontano dalla
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spiaggia! È molto diverso giocare su questa superficie, è quasi un altro sport perché ci sono
molte variabili, dalla sabbia al sole fino al vento. Conta tantissimo avere una buona
preparazione fisica, per questo sono contentissima per il premio MVP e per la vittoria della
Supercoppa, ci mancava e direi che è stato un buon inizio. Sono soddisfatta della mia
prestazione, anche se a mio avviso non sono stata eccezionale, ma conta il risultato finale e
va benissimo così. È un anno molto buon per me, sono molto orgogliosa di ciò che ho
vissuto con Pinerolo e della promozione, spero sia di buon auspicio per le prossime tappe e
la stagione indoor. Iniziare così il primo weekend di Sand Volley è fantastico, c’è veramente
poco da dire, grande partita e vittoria meritata. Ora testa a Riccione, dove cercheremo di fare
ancora meglio: ci metteremo a lavorare sodo perché vincere è sempre bello e non vogliamo
essere da meno tra una settimana”. 

Nella domenica di Lignano Sabbiadoro c’è stato spazio anche per la finale 3°/4° posto, che
ha visto fronteggiarsi la Cuneo Granda Volley e la Banca Valsabbina Millenium Brescia.
Nonostante l’ultimo posto nel girone, sono state le gatte a prendersi il bronzo, mostrando un
nettissimo miglioramento nel corso della due giorni, difendendo di tutto e affidandosi
offensivamente ad una superlativa Sofya Kuznetsova e ad una solida Agnese Cecconello.
Un ottimo terzo posto per una squadra all’esordio, peraltro con l’età media più bassa tra le
formazioni in campo. A fare la differenza soprattutto l’impegno difensivo che ha messo in
difficoltà Brescia, poco precisa nonostante l’ottimo primo set di Francesca Trevisan e
l’altrettanto eccellente secondo parziale di Jessica Joly. La neo centrale di Cuneo ha parlato
nel post partita: “Sono contentissima per questo terzo posto. Per noi è stata una nuova
avventura, era la prima volta, è stata difficile ma la nostra voglia di non mollare ci ha
permesso di festeggiare questo bronzo. Sulla sabbia si fa molta fatica, ma è stato molto
divertente. Abbiamo preso questa manifestazione anche come preparazione al campionato,
in più per me è stata un’occasione per conoscere la società e le mie nuove compagne”.

Cala con la gioia di Casalmaggiore il sipario su Lignano Sabbiadoro: il vivo Lega Volley
Summer Tour si sposterà a Riccione, dove il 16 e il 17 luglio si giocherà per la 22° Coppa
Italia. Sempre le stesse le società in campo, ma con roster pronti a variare per provare a
scalzare la società di Cremona dal ruolo di favorita, legittimamente ottenuto dopo questi
fantastici giorni vissuti in Friuli.

I RISULTATI DEL SABATO DI SUPERCOPPA ITALIANA - 
 FASE A GIRONI

 Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)
 Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-10, 15-4)
 Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9, 18-16)
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-11, 4-15, 10-15)
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Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-15, 8-15)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 1-2 (12-15, 15-11, 12-15)

GIRONE A
 Vero Volley Monza 4

 Banca Valsabbina Millenium Brescia 2
 Cuneo Granda Volley 0

GIRONE B
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4

 MT San Giovanni in Marignano 2
 E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI
 Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-4)
 MT San Giovanni in Marignano – Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-15, 7-15)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 0-2 (11-15, 16-18)

 3°/4° POSTO
 Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Cuneo Granda Volley – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (15-12, 15-10)
 1°/2° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vero Volley Monza – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (13-15, 9-15)
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Redazione Sportmediaset

Lega Volley Summer Tour, la finale di Supercoppa Italiana
sarà Monza-Casalmaggiore

sportmediaset.mediaset.it/volley/lega-volley-summer-tour-la-finale-di-supercoppa-italiana-sara-monza-
casalmaggiore_52277667-202202k.shtml

LEGA VOLLEY SUMMER TOUR
Il remake della finalissima del 2019 su Sportmediaset.it. Quinto posto a San Giovanni
Marignano

10 luglio 2022
A

A
A

Si è aperta con lo spettacolo delle semifinali la domenica del vivo Lega Volley Summer
Tour che sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro assegna la 16° Supercoppa Italiana.
A qualificarsi alla finalissima sono state la Vero Volley Monza e la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore, che già nella giornata di ieri avevano vinto i propri gironi
candidandosi a favorite della due giorni friulana. La sfida sarà un remake della finale di
Supercoppa del 2019 della tappa di Riccione, con Monza vincente grazie ad una super
Serena Ortolani, MVP tre anni fa.
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La prima semifinale ha visto le brianzole superare in tre set una coriacea Cuneo Granda
Volley, guidata da una combattiva Kuznetsova, top scorer delle gatte e autrice di colpi
rimarchevoli. Sono proprio le ragazze in maglia arancione ad aggiudicarsi il primo set (13-15)
con una superba fase difensiva, ma al ritorno in campo Davyskiba risponde colpo su colpo
e Rimoldi punge con le sue insidiose battute per l'1-1 (15-12). Nel decisivo tie-break, un
contributo importante arriva anche da Dalla Rosa, Negretti e Candi per il 2-1 finale (15-9).
Così la palleggiatrice che affronterà la Serie A2 con Picco Lecco la prossima
stagione: "Nessuna squadra è qui per perdere, di certo non ci aspettavamo la finale ma
sapevamo che bisognava giocare bene in difesa. Con Cuneo è stata diversa rispetto a ieri,
hanno giocato in maniera differente mettendoci in difficoltà nel primo set con scambi intensi e
belle azioni. Siamo riusciti ad avere la meglio". 

Nell'altra semifinale, le casalasche hanno trovato un ostico avversario nella Banca
Valsabbina Millenium Brescia, vincendo il primo set 15-9 dopo un grandissimo equilibrio fino
alla doppia cifra, e avendo la meglio nella battaglia del secondo infinito parziale terminato
21-19. Protagoniste assolute una Valentina Zago semplicemente inarrestabile da un lato e
una Serena Moneta precisissima dall'altro, supportate da due team completi con Montani,
Caracuta e Colzi per le rosa e Bridi, Trevisan e Joly per le giallonere. Proprio la
beacher Colzi ha rilasciato una dichiarazione a fine partita: "Abbiamo lottato come tutte per
arrivare fino in fondo e ci siamo andate a prendere questa finale. È stata una bella partita,
combattuta praticamente per gran parte del primo set e in bilico per tutto il secondo, quando
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siamo state brave a rimontare da un -4 nel campo un po' più sfortunato causa vento. Bella
lotta con qualche errore di troppo da parte nostra, ma adesso testa a Monza. Per me è il
primo Summer Tour e da giocatrice di beach penso sia un'ottimo mix tra il gioco sulla sabbia
e la pallavolo, è sicuramente molto divertente". 

La chiusura della domenica mattina è stata affidata alla finale per il 5° posto tra E-work Laica
Busto Arsizio e MT San Giovanni in Marignano che ha visto sorridere la squadra romagnola,
con una Fiore caldissima in attacco accompagnata alla grande dall'ottimo ingresso
di Frangipane che, dopo la vittoria nel primo parziale (15-11), ha ribaltato l'inerzia della
seconda frazione in cui le bustocche si erano portate avanti con l'energia di Cicola e i precisi
attacchi di Bochagova. Ai vantaggi lunghi (18-16) è stata fondamentale la maggior precisione
delle atlete guidata da coach Paola Paggi, che chiudono così al penultimo posto della
competizione. 
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sand volley

Casalmaggiore
batte Monza
nella Supercoppa
a Lignano

LIGNANO

Torna il sand volley, il 4x4
sulla sabbia, alla Beach
Arena. Sabato e ieri si so
no disputate gare avvin
centi. Nella finale di Su
percoppa vince il Casal
maggiore sul Monza per
20, con parziali 1513,
159. Da una parte Zago,
Caracuta, Montani, Colzi,
Torrese, Napodano;
dall'altra Davyskiba, Ne
gretti, Candi, Rimoldi,
Dalla Rosa. È stata una bel
la finale, nella quale però
la superiorità nel secondo
set delle cremonesi, che
vinsero anni fa uno scudet
to proprio a Lignano, è sta
ta evidente.
Perso il primo set di po

co il Monza è parso un po'
demotivato. In semifinale
nella giornata di sabato il
Monza aveva superato di
poco il Cuneo, per di più
in rimonta, per 21: par
ziali 1315, 1512, 159.
Invece il Casalmaggiore
aveva avuto ragione della
sorprendente Brescia per
20, con parziali 159,
2119. Quest'ultimo set è
stato il più entusiasmante
di tutte le finali. Buone
prestazioni per le regiona
li Cecconello con Cuneo e
per la roveredana Frangi
pane che gareggiava per
San Giovanni Marignano.
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Di Redazione

Il primo trofeo del vivo Lega Volley Summer Tour è stato assegnato:
la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore ha battuto in finale
la Vero Volley Monza e ha alzato al cielo la 16° Supercoppa Italiana.
Cammino immacolato della squadra guidata da coach Nicola Bolzoni, alla
sua terza finale nel Sand Volley 4×4 ma al primo successo dopo due
sconfitte all’ultimo atto nell’edizione 2019, una delle quali proprio contro
Monza in Supercoppa per quella che adesso, a tre anni di distanza, ha
il dolce sapore della rivincita.

Per le casalasche solo vittorie per 2-0 nella due giorni di Lignano
Sabbiadoro, senza perdere neanche un set nelle quattro partite disputate,
un vero e proprio trionfo per una squadra costruita per competere in tutte
le tappe di quest’estate. Il premio MVP va ad un’inarrestabile
Valentina Zago, capace di mettere giù decine di palloni pesanti, ma tutte
le ragazze scese in campo l’avrebbero meritato: recuperi fondamentali e
regia superba per Valeria Caracuta, concretezza e fisicità per
Mila Montani, agilità e classe per Alessandra Colzi. Si è dovuta arrendere
all’ultimo atto, guadagnando comunque un buon argento, la formazione
brianzola, a cui non sono bastate le accelerate di Anna Davyskiba e il
lavoro difensivo di Beatrice Negretti.

Affidato a capitan Zago il commento post partita: “Un bellissimo
successo dopo questi tre anni vissuti lontano dalla spiaggia! È molto
diverso giocare su questa superficie, è quasi un altro sport perché ci sono
molte variabili, dalla sabbia al sole fino al vento. Conta tantissimo avere
una buona preparazione fisica, per questo sono contentissima per il premio
MVP e per la vittoria della Supercoppa, ci mancava e direi che è stato un
buon inizio. Sono soddisfatta della mia prestazione, anche se a mio avviso
non sono stata eccezionale, ma conta il risultato finale e va benissimo così.
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Lega Volley Summer Tour: Casalmaggiore alza al cielo
la Supercoppa
by Sonia Basso
circa 4 ore fa
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È un anno molto buon per me, sono molto orgogliosa di ciò che ho vissuto
con Pinerolo e della promozione, spero sia di buon auspicio per le prossime
tappe e la stagione indoor. Iniziare così il primo weekend di Sand Volley è
fantastico, c’è veramente poco da dire, grande partita e vittoria
meritata. Ora testa a Riccione, dove cercheremo di fare ancora meglio: ci
metteremo a lavorare sodo perché vincere è sempre bello e non vogliamo
essere da meno tra una settimana“.

“Questa prima tappa è andata bene – ribatte Sonia Candi per la Vero
Volley Monza – e il nostro cammino spedito fino alla finale ne è la
dimostrazione concreta. Dispiace essere andate ad un passo dalla vittoria,
ma comunque siamo certe che già dalle prossime tappe saremo ancora
più brillanti ed efficaci, dato che abbiamo avuto solo qualche giorno per
prepararci. Ci siamo divertite tanto, io soprattutto perché era la prima volta,
e sono sicura che abbiamo tutte le carte in regola per poter portare a casa
una vittoria nei prossimi appuntamenti“.

Nella domenica di Lignano Sabbiadoro c’è stato spazio anche per la finale
per il terzo posto, che ha visto fronteggiarsi la Cuneo Granda Volley e
la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Nonostante l’ultimo posto nel
girone, sono state le “Gatte” cuneesi a prendersi il bronzo, mostrando un
nettissimo miglioramento nel corso della due giorni, difendendo di tutto e
affidandosi offensivamente ad una superlativa Sofya Kuznetsova e ad una
solida Agnese Cecconello. Un ottimo terzo posto per una squadra
all’esordio, peraltro con l’età media più bassa tra le formazioni in campo.

A fare la differenza soprattutto l’impegno difensivo che ha messo in
difficoltà Brescia, poco precisa nonostante l’ottimo primo set di
Francesca Trevisan e l’altrettanto eccellente secondo parziale di
Jessica Joly. La neo centrale di Cuneo Agnese Cecconello ha parlato nel
post partita: “Sono contentissima per questo terzo posto. Per noi è stata
una nuova avventura, era la prima volta, è stata difficile ma la nostra voglia
di non mollare ci ha permesso di festeggiare questo bronzo. Sulla sabbia si
fa molta fatica, ma è stato molto divertente. Abbiamo preso questa
manifestazione anche come preparazione al campionato, in più per me è
stata un’occasione per conoscere la società e le mie nuove compagne“.

Con la gioia di Casalmaggiore cala il sipario su Lignano Sabbiadoro: il vivo
Lega Volley Summer Tour si sposterà a Riccione, dove il 16 e 17 luglio si
giocherà per la 22° Coppa Italia. Sempre le stesse le società in campo, ma
con roster pronti a variare per provare a scalzare la società lombarda dal
ruolo di favorita.

RISULTATI

FASE A GIRONI 
Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-
10, 15-4) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9, 18-
16) 
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E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-11, 4-15,
10-15) 
E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-15, 8-
15) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 1-2 (12-15, 15-11, 12-
15)  

Classifica Girone A: Vero Volley Monza 4, Banca Valsabbina Millenium
Brescia 2, Cuneo Granda Volley 0. 
Classifica Girone B: Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4, MT San Giovanni in
Marignano 2, E-work Laica Busto Arsizio 0.

FASE A INCROCI 
Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13,
15-4)   
MT San Giovanni in Marignano – Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-15, 7-15)

SEMIFINALI 
Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (13-15, 15-12, 15-9) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-
0 (15-9, 21-19)

FINALI 
5°/6° POSTO: E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 0-
2 (11-15, 16-18) 
3°/4° POSTO: Cuneo Granda Volley – Banca Valsabbina Millenium Brescia
2-0 (15-12, 15-10) 
1°/2° POSTO: Vero Volley Monza – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (13-
15, 9-15)

(fonte: Comunicato stampa)

Fonte: http://www.volleynews.it/feed/

Tagcloud: # BEACH VOLLEY # LEGA VOLLEY SUMMER TOUR # SAND VOLLEY

# VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE # VERO VOLLEY MONZA
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Cuneo Granda Volley 10 luglio 2022

Cuneo Granda Volley - Debutto a podio nella Supercoppa
italiana a Lignano Sabbiadoro

targatocn.it/2022/07/10/leggi-notizia/argomenti/sport-2/articolo/cuneo-granda-volley-debutto-a-podio-nella-supercoppa-
italiana-a-lignano-sabbiadoro.html

Ottimo esordio di Cuneo Granda Volley sulla sabbia: nella prima
tappa del vivo Lega Volley Summer Tour arriva un terzo posto frutto
di una grande prova di squadra
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Nella Supercoppa Italiana di Lignano Sabbiadoro, prima tappa del vivo Lega Volley Summer
Tour (Sand Volley 4×4), Cuneo Granda Volley conquista un ottimo terzo posto alle spalle di
Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore e Vero Volley Monza. Un bronzo arrivato grazie
alla vittoria nella finale per il terzo e quarto posto con la Banca Valsabbina Millenium Brescia
dopo una semifinale persa con Monza che ha lasciato qualche legittimo rammarico per le
biancorosse, subito trasformato in carica agonistica. Per capitan Lidia Bonifazi, Sara Caruso,
Agnese Cecconello, Alessia Cerutti, Lucrezia Formenti e Sofya Kuznetsova e il tandem di
coach composto da Antonio D’Ambrosio e Domenico Petruzzelli un esordio assoluto sulla
sabbia decisamente positivo.

IL PERCORSO VERSO IL PODIO Nelle due partite del girone A disputatesi sabato per le
gatte sono arrivate due sconfitte molto diverse tra loro: prima quella con Monza in tre set, in
cui le cuneesi lottano alla pari nei primi due set ma poi non riescono a reagire alla grande
partenza delle rosablù nel terzo parziale, poi quella con Brescia, in cui le biancorosse, sotto
di un set ma avanti nel secondo 14-7, subiscono un’incredibile rimonta che porta Brescia a
vincere il set con il punteggio di 18-16. Due k.o. sì, ma anche le prime due partite utili per
trovare quell’intesa che giocoforza mancava in una formazione tutta nuova, che prima
dell’allenamento di rifinitura del venerdì pomeriggio non si era mai allenata insieme al
completo. Un’intesa che si è vista già crescere nella terza e ultima sfida del sabato
pomeriggio, quella della fase a incroci. Contro la MT San Giovanni in Marignano di
Giovannini e Signorile le biancorosse vanno sotto 1-0, poi reagiscono e, trascinate da una
Kuznetsova implacabile in attacco e da una Cecconello molto presente a muro, conquistano
la prima vittoria e l’accesso alla semifinale.
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La semifinale della domenica mattina è il remake del match inaugurale con Monza. Le
cuneesi partono bene e si aggiudicano il primo set, poi dalla metà del secondo parziale
l’inerzia del match cambia e Monza, trascinata da una super Davyskiba, si guadagna
l’accesso alla finale per il primo e secondo posto. Nel pomeriggio le gatte ritrovano Brescia
nella finale per il terzo e quarto posto, e questa volta è tutta un’altra storia: con una grande
prova corale Cuneo chiude la pratica in due set e sale sul terzo gradino del podio.

LIDIA BONIFAZI, CAPITANA CUNEO GRANDA VOLLEY «Siamo molto contente di questo
terzo posto, un risultato fortemente voluto dopo la semifinale di questa mattina, che ci è un
po’ sfuggita dalle mani. È stato importante chiuderla in due set perché la stanchezza iniziava
a farsi sentire. Ognuna ha fatto la sua parte nel migliore dei modi: Kuznetsova è stata la
nostra bocca da fuoco in attacco, Cecconello è cresciuta partita dopo partita e si è fatta
sentire a muro nei momenti più delicati, Formenti ha dimostrato ottime capacità di ricezione e
difesa anche sulla sabbia, Cerutti è entrata molto bene nel primo set. Peccato per Caruso,
che ieri mattina nel suo ottimo esordio con Monza ha subito un lieve infortunio muscolare
che l’ha costretta a fermarsi. Questa prima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour è stata
una bellissima esperienza che ha fatto bene al gruppo».

 Cuneo Granda Volley
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Chiara Bressan e, a sinistra, le ragazze dell'Uyba
impegnate al Summer Tour di Lignano Sabbiadoro.
Sotto, (foto Rubin/Legavolley) una fase di gioco

Bressan: "La sabbia è magica
ma ora penso solo all'Uyba"
BEACH Chiusa la prima tappa del Vivo Summer Tour
Dal taraflex della ework
Arena alla sabbia il passo
è breve. Chiuso per ferie
l'impianto di viale Gabar
di, l'Uyba si è trasferita al
mare per il Vivo Lega Vol
ley Summer Tour. A Li
gnano Sabbiadoro sono
scese in campo Chiara
Bressan e Giuditta Lualdi,
affiancate da Giorgia Fa
raone, Asia Bonelli, Luna
Cicola e Yulia Bochagova.
La vittoria è andata a Ca
salmaggiore mentre il
team delle farfalle "on the
beach" ha chiuso ultima.
"Le altre squadre aveva
no iniziato ad allenarsi
già da qualche giorno
mentre noi ci siamo tro
vate solo venerdì, senza
nemmeno conoscerci 
racconta Chiara Bressan,

libero bustocco . Il risul
tato quindi è passato in
secondo piano, abbiamo
cercato di divertirci pen
sando solo a fare del no
stro meglio ma l'esito fi
nale non ha tolto nulla al
la bellissima esperienza
che è stata Lignano".
Un fine settimana da ri
cordare per la giovane
farfalla biancorossa. "Du
rante l'estate mi piace
molto giocare a beach
volley ma per me questo è
stato il primo torneo di
alto livello  prosegue l'a
tleta bustocca classe
2004 . Un'esperienza di
versa dal solito perché
non abbiamo affrontato
beacher ma giocatrici in
door molto forti. Nel

quattro contro quattro le
regole sono molto simili a
quelle della pallavolo
classica, che però pratichi
sulla sabbia". E tra il due
contro due e il quattro
contro quattro le diffe
renze sono notevoli. "Il
primo è più complicato 
spiega Bressan . Occorre
dividere il campo in due
parti, una giocatrice va a
muro, l'altra in difesa. Nel
secondo caso si organizza
il campo quasi come in
una partita normale con
una palleggiatrice, due
attaccanti e un libero. La
fatica resta comunque
tanta: gli spostamenti
sulla sabbia sono più dif
ficili, in più c'è il caldo e in
questa occasione anche il

vento che spesso sposta
va la palla". Chiara non
sarà presente alle prossi
me due tappe (sabato e
domenica il tour sarà di
scena a Riccione per la
Coppa Italia con Busto
Arsizio che schiererà, tra
le altre, l'angerese Vitto
ria Piani), ma continuerà
a lavorare per farsi trova
re pronta il giorno del ra
duno con l'Uyba, fissato
per mercoledì 24 agosto.
"È stato un fine settimana
speciale  chiude . È stato
bello rivedere sulla sab
bia alcune giocatrici in
door importanti, come ad
esempio Valentina Zago.
L'ho seguita con attenzio
ne durante il campionato,
non è una beacher ma ha
confermato di essere
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davvero molto forte. In
questo periodo ho lavo
rato in palestra con coach
Musso per non perdere
confidenza e abitudine
con la palla. Quattro mesi
di stop sono lunghi e vo

glio arrivare pronta al ra
duno, seguendo le schede
che ci ha lasciato il nostro
preparatore atletico.
Avrò modo anche di rilas
sarmi un po'e sono molto
felice perché dopo tanto

tempo andrò in vacanza
con la mia famiglia".

Samantha Pini
RISULTATI Semifinali:

MonzaCuneo 21 (1315,
1512, 159); Casalmag
gioreBrescia 20 (159,
2119). Finale 5°6° posto:

UybaSan Giovanni in
Marignano 02 (1115,
1618). Finale 3°4° posto:
CuneoBrescia 20
(1512, 1510). Finale 1°2°
posto: MonzaCasalmag
giore 02 (1315, 915).
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VOLLEY: SUMMER TOUR
Casalmaggiore vince
u n'altra Supercoppa
Beach: nella 1ª tappa di Lignano la Stabili domina e alza per la seconda volta il trofeo

di MATTEO FERRARI

nLIGNANO SABBIADORO La

Stabili Impresa Costruzioni
Casalmaggiore parte col botto e
inaugura il Legavolley Summer
Tour conquistando la Super
coppa Italiana, seconda in ba
checa nel beach per le rosa gra
zie a un percorso netto fatto di
quattro vittorie senza nemme
no un set lasciato alle avversa
rie. Trascinate da Valentina Za
go , mvp di tappa, la Stabili ha

superato ieri Brescia in semifi
nale e Monza in finale.
Leragazzedi coachNicola Bol
z oni già sabato hanno messo in
chiaro di voler puntare ai posti
di rilievo sbaragliando la con
correnza del girone B. L'es or dio
contro San Giovanni in Mari
gnano ha confermato la qualità
del roster casalese con Zago e
Caracu ta a intendersi a mera
viglia per il 20 (1510, 154). Il

secondo match di giornata non
ha cambiato di molto il palin
sesto perché Casalmaggiore,
con un doppio 159 su Busto, ha
staccato il pass per la semifina
le. Il meglio, però, è arrivato
nella giornata di ieri, nella qua
le la Stabili ha alzato di una tac
ca il livello del proprio gioco.
Semifinale tiratissima con Bre
scia, campione d'Italia in cari
ca, perchè dopo il 1513 rosa del

primo set le tigri di coach Boni 
ni scappano sul 913 ma il time
out casalese gira l'inerzia ed è
finale sul 2119. Nella finalissi
ma con Monza, dopo un primo
set punto a punto (1513),
Montani e Zago spingono Ca
salmaggiore al successo con un
perentorio 159 che spedisce le
rosa dritte nell'albo d'or o.
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Le giocatrici
rosa
Zago (mvp)
e Caracuta
con i trofei
sulla spiaggia
di Lignano
A sinistra
la Stabili
Cas al
maggio r e
alza al cielo
la sua
s eco n da
Su p er co p p a
It alian a
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Lega Volley Summer Tour Giornata di sfide sulla sabbia
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L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare
pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing
simili.

Nella prima giornata ha vinto entrambe le gare ciascuna in due soli set con netto vantaggio e
domenica sempre a Lignano Sabbiadoro proverà ad aggiudicarsi la 16° SuperCoppa Italiana
di Sand Volley 4×4: la “Stabili Impresa di Costruzioni”, storico sponsor VBC Casalmaggiore,
ha affrontato San Giovanni in Marignano (chiusa con 15-10 e 15-4) e Busto Arsizio (15-8 e
15-8) nella prima tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour.

Leggi l’articolo completo al link: https://cremonasport.it/2022/07/09/lega-volley-summer-tour-
giornata-di-sfide-sulla-sabbia/
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SAND VOLLEY 4X4F

La Vbc Stabili parte col botto
Piega la Vero Monza in finale
e conquista la Supercoppa

La Vbc Stabili con la Supercoppa

LIGNANO SA B B I A D O RO Ini 
zia col botto la stagione del
Sand Volley per la Vbc Stabili
Casalmaggiore. Nella prima
tappa del Lvst, della Lega Ita
liana Pallavolo femminile, era
in palio a Lignano Sabbiadoro
la Supercoppa Italiana. Si è
tornati dopo tre anni di as
senza, e la Vbc aveva lasciato
le spiagge con due finali per
se... Ma alla prima occasione
Zago e compagne hanno
trionfato senza perdere un set,
battendo in finale la Vero Vol
ley Monza. Nel girone eli
minatorio hanno superato sa
bato prima San Giovanni Ma
rignano e poi Busto con un
doppio 20. Nel primo match
per 1510 e 154. Con le bu
stocche doppio 158. Ieri era
no in programma le semifinali
e le finali. In mattinata le rosa

hanno superato Brescia 20
(159, 2119) dopo un infinito
secondo set. Nella finale del
pomeriggio la Vbc Stabili ha
affrontato Monza che, nella
seconda semifinale, si è im
posta su Busto per 21. Nel
primo set Zago e compagne
sono riuscite a prevalere per
1513. Più netto il punteggio
nel secondo 159 e 16esima
Supercoppa conquistata, sen
za lasciare set alle avversarie.
Nel palmares rosa è la se
conda Supercoppa Italiana
dopo quella del 2018. Nel
prossimo fine settimana si re
plica a Riccione con in palio
la Coppa Italia.
Vbc Stabili: Zago, Cara

cuta, Montani, Colzi, Costa
gli, Torrese, Napodano all.
Nicola Bolzoni.

Sergio Martini
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Sponsorship
Mapei special partner
di Vivo Lega Volley Summer Tour
Mapei torna in campo al
fianco di Vivo Lega Volley
Summer Tour in qualità di
special partner. Sulle più
belle spiagge italiane, dopo
due anni di stop, ricomin
cia la competizione di Sand
Volley 4x4. Tre tappe e tre
weekend, a sfidarsi le sei

società di serie A1 e A2 Cu
neo, Brescia, Monza, Casal
maggiore, Busto Arsizio e
San Giovanni in Marignano.
L'evento offre a Mapei am
pia visibilità sul campo, su
tutti i backdrop e i totem,
oltre alla disponibilità di
spot fonici e di ingressi per i
suoi ospiti. Gli eventi in stre
aming del Lega Volley Sum

mer Tour consentono di
partecipare da vicino: grazie
alle dirette dai campi di gio
co sul canale YouTube della
Lega sarà possibile seguire
gli eventi del torneo e assi
stere, in diretta streaming
sul sito Sport Mediaset, alle
finali delle tre diverse com
petizioni (10, 17 e 24 luglio).
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campionato femminile > supercoppa italiana femminile di lega: monza e casalmaggiore vincono i gironi

Supercoppa Italiana
femminile di Lega: Monza e
Casalmaggiore vincono i
gironi
09/07/2022

Un nuovo grande inizio per il vivo Lega Volley Summer Tour, che
sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro ha riaccolto il pubblico dopo tre

lunghi anni grazie alle giocatrici della Serie A e al villaggio allestito
al Bella Italia EFA Village dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e
Master Group Sport. La prima giornata del weekend che assegna
la 16° Supercoppa Italiana ha decretato il quadro delle

semifinali: Monza-Cuneo e Casalmaggiore-Brescia. 
 
La Vero Volley Monza e la Stabili Impresa di Costruzioni
Casalmaggiore hanno ottenuto la qualificazione al penultimo
appuntamento della competizione grazie alla vittoria dei rispettivi
gironi. Le brianzole, con il trio della Monza indoor Davyskiba

‹ ›

EDITORIALI VOLLEY STORY E INTERVISTE NEWS VOLLEY MERCATO
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- Negretti - Candi, hanno prima battuto 2-1 (16-14, 9-15, 15-
4) Cuneo Granda Volley e poi sempre al tie-break la Banca
Valsabbina Millenium Brescia (12-15, 15-11, 12-15), che nella
partita con le gatte aveva avuto la meglio per 2-0, dopo
un'incredibile rimonta nel secondo set dal 7-14 (15-9, 18-16). Nel
girone B, supremazia delle casalasche di Caracuta e Zago con due

netti 2-0 contro MT San Giovanni in Marignano (15-10, 15-4) e E-
work Laica Busto Arsizio (8-15, 8-15), mentre tra le romagnole e le
bustocche a sorridere è stata la squadra in maglia azzurra per 1-

2 (15-11, 4-15, 10-15). 
 
Per scegliere quindi le avversarie delle capolista si sono giocati due
spareggi incrociati tra seconde e terze dei due gironi. Ad occupare

l'ultimo slot delle semifinali sono state Cuneo, con
una Kuznetsova scatenata, che ha ribaltato l'iniziale 1-0 di San
Giovanni vincendo 1-2 (15-13, 13-15, 7-15) e Brescia,

con Bridi e Moneta protagoniste, che si è imposta 2-0 (15-13, 15-4)
su Busto Arsizio. Le due squadre sconfitte da questi incroci
giocheranno domani la finale 5°/6° posto, l'ultimo appuntamento
prima delle finali del pomeriggio.  

 
La prima dichiarazione della giornata è stata rilasciata da una Sonia
Candi in grande spolvero: "Nella sfida decisiva contro Brescia siamo
state molto brave perché loro hanno difeso tantissimo, iniziando a
prenderci tutto e sbagliando pochissimo. Ci hanno messo in
di�icoltà ma siamo state brave a non mollare e a portare a casa la
partita andando direttamente in semifinale. Per me è il primo
Summer Tour e devo dire che è una bella manifestazione, avevo
visto una tappa l'ultima edizione a Riccione ma partecipare è
decisamente meglio. Una gran bella esperienza sia per il pubblico
che viene a divertirsi che per noi che partecipiamo". 
 
A seguire una presenza costante del Summer Tour,
Valeria Caracuta: "Non poteva iniziare meglio, anzi, non poteva
ricominciare meglio! Siamo molto contente, inizialmente c'era un
po' di tensione e non sapevamo come poteva andare. Sono felice di
essere tornata al Summer Tour e di essere approdate in semifinale
grazie al primo posto. In settimana ci siamo allenate bene e si vede,
abbiamo fatto un bel gruppo e giochiamo l'una per l'altra. Per il
momento siamo soddisfatte ma non ci vogliamo fermare. Temevo
tutte le squadre prima di arrivare qui, i roster sono tutti molto
competitivi: ci sono sia squadre d'esperienza che squadre invece più
fisiche. Siamo pronte per Brescia e per arrivare fino in fondo". 
 
MEDIA COVERAGE 

Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni
saranno seguite sui social e online, con il principale
hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva

sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche
con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre
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tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai
campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner e
agli approfondimenti di Io Donna, unʼaltra novità sarà la copertura
radiofonica dellʼevento, con Radio Piterpan protagonista della
tappa di Lignano Sabbiadoro. Infine si potrà ballare sulle playlist

create dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile  e dalle squadre
impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili su Spotify al
seguente link.  

 
PHOTOGALLERY 
Le splendide foto dal Bella Italia EFA Village sono a cura del fotografo
di Lega Filippo Rubin e sono visibili cliccando qui.

I RISULTATI DEL SABATO DI SUPERCOPPA ITALIANA 
FASE A GIRONI 
Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube) 

Vero Volley Monza - Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore - MT San Giovanni in Marignano 2-
0 (15-10, 15-4) 
Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube) 

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9,
18-16) 
E-work Laica Busto Arsizio - MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-
11, 4-15, 10-15) 

Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube) 
E-work Laica Busto Arsizio - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-
15, 8-15) 

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Vero Volley Monza 1-2 (12-15,
15-11, 12-15)   
 
GIRONE A
Vero Volley Monza 4 
Banca Valsabbina Millenium Brescia 2 
Cuneo Granda Volley 0 

 
GIRONE B 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4 
MT San Giovanni in Marignano 2 

E-work Laica Busto Arsizio 0 
 
FASE A INCROCI 
Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - E-work Laica Busto Arsizio 2-0
(15-13, 15-4)   
MT San Giovanni in Marignano - Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-

15, 7-15) 
 
IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DI SUPERCOPPA ITALIANA 

SEMIFINALI 
Domenica 10 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube) 
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successivo: vivo lega volley summer tour: il programma della supercoppa italiana femminile campionato femminile^

Vero Volley Monza - Cuneo Granda Volley (Gara 9 - Campo centrale) 
Domenica 10 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube) 

Stabili Costruzioni Casalmaggiore - Banca Valsabbina Millenium
Brescia (Gara 10 - Campo centrale) 
 
FINALI 
5°/6° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube) 
E-work Laica Busto Arsizio - MT San Giovanni in Marignano (Gara 11 -

Campo centrale) 
3°/4° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 

Perdente Gara 9 - Perdente Gara 10 (Gara 12 - Campo centrale) 
1°/2° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 
Vincente Gara 9 - Vincente Gara 10 (Gara 13 - Campo centrale)
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Vbc Stabili bella d'estate Casalmaggiore vince la
Supercoppa

cremonaoggi.it/2022/07/10/vbc-stabili-bella-destate-casalmaggiore-vince-la-supercoppa/

Dominio totale, da sabato a domenica, con solo partite vinte e zero set persi: così la Stabili
Impresa di Costruzioni, versione estiva della Vbc, conquista la Supercoppa Italiana a
Lignano Sabbiadoro, prima tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour 2022.

Sulla sabbia, poca storia: Casalmaggiore ha monopolizzato la scena sia sabato, vincendo il
proprio girone senza sbavature, sia domenica battendo Brescia in semifinale per 2-0 e
facendo altrettanto con Monza nell’epilogo di giornata.

Il successo permette al club maggiorino di riaprire la bacheca: la Supercoppa Italiana si
aggiunge ad una preziosa vetrina che nel sand volley 4×4 permette alla Vbc di confermarsi
tra le formazioni più vincenti d’Italia.
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Casalmaggiore vince la
Supercoppa Italiana
femminile di Lega
10/07/2022

Il primo trofeo del vivo Lega Volley Summer Tour è stato assegnato:
la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore ha battuto in

finale la Vero Volley Monza e ha alzato al cielo la 16° Supercoppa
Italiana! Cammino immacolato della squadra guidata da coach
Nicola Bolzoni, alla sua terza finale nel Sand Volley 4x4 ma al primo
successo dopo due sconfitte all'ultimo atto nell'edizione 2019, una

delle quali proprio contro Monza in Supercoppa per quella che
adesso, a tre anni di distanza, ha il dolce sapore della rivincita. Per le
casalasche solo vittorie per 2-0 nella due giorni di Lignano

Sabbiadoro, senza perdere neanche un set nelle quattro partite
disputate, un vero e proprio trionfo per una squadra costruita per
competere in tutte le tappe di quest'estate. Il premio MVP va ad
un'inarrestabile Valentina Zago, capace di mettere giù decine di

palloni pesanti, ma tutte le ragazze scese in campo l'avrebbero

‹ ›
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meritato: recuperi fondamentali e regia superba per
Valeria Caracuta, concretezza e fisicità per Mila Montani, agilità e

classe per Alessandra Colzi. Si è dovuta arrendere all'ultimo atto,
guadagnando comunque un buon argento, la formazione brianzola,
a cui non sono bastate le accelerate della solita Anna Davyskiba e il
lavoro difensivo di Beatrice Negretti. A�idato a capitan Zago il
commento post partita, al secondo MVP dell'anno dopo quello nello
Spareggio Promozione contro Brescia nell'indoor: "Un bellissimo
successo dopo questi tre anni vissuti lontano dalla spiaggia! È molto
diverso giocare su questa superficie, è quasi un altro sport perché ci
sono molte variabili, dalla sabbia al sole fino al vento. Conta
tantissimo avere una buona preparazione fisica, per questo sono
contentissima per il premio MVP e per la vittoria della Supercoppa, ci
mancava e direi che è stato un buon inizio. Sono soddisfatta della
mia prestazione, anche se a mio avviso non sono stata eccezionale,
ma conta il risultato finale e va benissimo così. È un anno molto
buon per me, sono molto orgogliosa di ciò che ho vissuto con
Pinerolo e della promozione, spero sia di buon auspicio per le
prossime tappe e la stagione indoor. Iniziare così il primo weekend di
Sand Volley è fantastico, c'è veramente poco da dire, grande partita e
vittoria meritata. Ora testa a Riccione, dove cercheremo di fare
ancora meglio: ci metteremo a lavorare sodo perché vincere è
sempre bello e non vogliamo essere da meno tra una settimana".  
 

Nella domenica di Lignano Sabbiadoro c'è stato spazio anche per la
finale 3°/4° posto, che ha visto fronteggiarsi la Cuneo Granda
Volley e la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Nonostante

l'ultimo posto nel girone, sono state le gatte a prendersi il bronzo,
mostrando un nettissimo miglioramento nel corso della due giorni,
difendendo di tutto e a�idandosi o�ensivamente ad una superlativa
Sofya Kuznetsova e ad una solida Agnese Cecconello. Un ottimo

terzo posto per una squadra all'esordio, peraltro con l'età media più
bassa tra le formazioni in campo. A fare la di�erenza soprattutto
l'impegno difensivo che ha messo in di�icoltà Brescia, poco precisa

nonostante l'ottimo primo set di Francesca Trevisan e l'altrettanto
eccellente secondo parziale di Jessica Joly. La neo centrale di Cuneo
ha parlato nel post partita: "Sono contentissima per questo terzo
posto. Per noi è stata una nuova avventura, era la prima volta, è stata
di�icile ma la nostra voglia di non mollare ci ha permesso di
festeggiare questo bronzo. Sulla sabbia si fa molta fatica, ma è stato
molto divertente. Abbiamo preso questa manifestazione anche
come preparazione al campionato, in più per me è stata
un'occasione per conoscere la società e le mie nuove compagne". 
 
Cala con la gioia di Casalmaggiore il sipario su Lignano Sabbiadoro:

il vivo Lega Volley Summer Tour si sposterà a Riccione, dove il 16 e
il 17 luglio si giocherà per la 22° Coppa Italia. Sempre le stesse le
società in campo, ma con roster pronti a variare per provare a

scalzare la società di Cremona dal ruolo di favorita, legittimamente
ottenuto dopo questi fantastici giorni vissuti in Friuli.  
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MEDIA COVERAGE 

Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni
saranno seguite sui social e online, con il principale
hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva
sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche

con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre
tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai
campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner e
agli approfondimenti di Io Donna, unʼaltra novità sarà la copertura
radiofonica dellʼevento, con Radio Piterpan protagonista della
tappa di Lignano Sabbiadoro. Infine si potrà ballare sulle playlist

create dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile  e dalle squadre
impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili su Spotify al
seguente link.  

 
PHOTOGALLERY 
Le splendide foto dal Bella Italia EFA Village sono a cura del fotografo
di Lega Filippo Rubin e sono visibili cliccando qui.

I RISULTATI DEL SABATO DI SUPERCOPPA ITALIANA 
FASE A GIRONI 
Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube) 
Vero Volley Monza - Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4) 

Stabili Costruzioni Casalmaggiore - MT San Giovanni in Marignano 2-
0 (15-10, 15-4) 
Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube) 

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9,
18-16) 
E-work Laica Busto Arsizio - MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-
11, 4-15, 10-15) 

Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube) 
E-work Laica Busto Arsizio - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-
15, 8-15) 

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Vero Volley Monza 1-2 (12-15,
15-11, 12-15)   
 
GIRONE A
Vero Volley Monza 4 
Banca Valsabbina Millenium Brescia 2 
Cuneo Granda Volley 0 

 
GIRONE B 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4 
MT San Giovanni in Marignano 2 

E-work Laica Busto Arsizio 0 
 
FASE A INCROCI 
Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - E-work Laica Busto Arsizio 2-0
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successivo: supercoppa italiana femminile di lega: monza e casalmaggiore vincono i gironi campionato femminile^

(15-13, 15-4)   
MT San Giovanni in Marignano - Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-

15, 7-15) 
 
IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DI SUPERCOPPA ITALIANA 
SEMIFINALI 

Domenica 10 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube) 
Vero Volley Monza - Cuneo Granda Volley 2-1 (13-15, 15-12, 15-9)
Domenica 10 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube) 

Stabili Costruzioni Casalmaggiore - Banca Valsabbina Millenium
Brescia 2-0 (15-9, 21-19) 
 
FINALI 
5°/6° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube) 
E-work Laica Busto Arsizio - MT San Giovanni in Marignano 0-2 (11-

15, 16-18) 
3°/4° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 

Cuneo Granda Volley - Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (15-
12, 15-10) 
1°/2° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 
Vero Volley Monza - Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (13-15, 9-
15)

CONDIVIDI    
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Capitale Sociale: € 10.000,00 i.v. 
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10 luglio 2022 15:22

Lega Volley Summer Tour: niente da fare per Cuneo, la
finale di Supercoppa sarà Monza-Casalmaggiore

ideawebtv.it/2022/07/10/lega-volley-summer-tour-niente-da-fare-per-cuneo-la-finale-di-supercoppa-sara-monza-
casalmaggiore/
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Si è aperta con lo spettacolo delle Semifinali la domenica del vivo Lega Volley Summer Tour
che sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro assegna la 16° Supercoppa Italiana. A qualificarsi
alla finalissima sono state la Vero Volley Monza e la Stabili Impresa di Costruzioni
Casalmaggiore, che già nella giornata di ieri avevano vinto i propri gironi candidandosi a
favorite della due giorni friulana.
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La sfida sarà un remake della finale di Supercoppa del 2019 della tappa di Riccione, con
Monza vincente grazie ad una super Serena Ortolani, MVP tre anni fa e in cabina di
commento nella finale di questo pomeriggio. Tra le altre curiosità, Francesca Dalla Rosa
perse quella finale con Casalmaggiore e adesso la giocherà dal lato opposto, mentre a
difendere i colori rosa presente come nell’edizione scorsa Valentina Zago.

La prima semifinale ha visto le brianzole superare in tre set una coriacea Cuneo Granda
Volley, guidata da una combattiva Kuznetsova, top scorer delle gatte e autrice di colpi
rimarchevoli. Sono proprio le ragazze in maglia arancione ad aggiudicarsi il primo set (13-15)
con una superba fase difensiva, ma al ritorno in campo Davyskiba risponde colpo su colpo e
Rimoldi punge con le sue insidiose battute per l’1-1 (15-12).

Nel decisivo tie-break, un contributo importante arriva anche da Dalla Rosa, Negretti e Candi
per il 2-1 finale (15-9). Così la palleggiatrice che affronterà la Serie A2 con Picco Lecco la
prossima stagione: “Nessuna squadra è qui per perdere, di certo non ci aspettavamo la
finale ma sapevamo che bisognava giocare bene in difesa. Con Cuneo è stata diversa
rispetto a ieri, hanno giocato in maniera differente mettendoci in difficoltà nel primo set con
scambi intensi e belle azioni. Siamo riusciti ad avere la meglio e adesso aspettiamo la finale
di oggi pomeriggio cercando di affrontarla allo stesso modo degli ultimi due set”.

Nell’altra semifinale, le casalasche hanno trovato un ostico avversario nella Banca
Valsabbina Millenium Brescia, vincendo il primo set 15-9 dopo un grandissimo equilibrio fino
alla doppia cifra, e avendo la meglio nella battaglia del secondo infinito parziale terminato
21-19. Protagoniste assolute una Valentina Zago semplicemente inarrestabile da un lato e
una Serena Moneta precisissima dall’altro, supportate da due team completi con Montani,
Caracuta e Colzi per le rosa e Bridi, Trevisan e Joly per le giallonere. Proprio la beacher
Colzi ha rilasciato una dichiarazione a fine partita: “Abbiamo lottato come tutte per arrivare
fino in fondo e ci siamo andate a prendere questa finale. È stata una bella partita,
combattuta praticamente per gran parte del primo set e in bilico per tutto il secondo, quando
siamo state brave a rimontare da un -4 nel campo un po’ più sfortunato causa vento. Bella
lotta con qualche errore di troppo da parte nostra, ma adesso testa a Monza. Per me è il
primo Summer Tour e da giocatrice di beach penso sia un’ottimo mix tra il gioco sulla sabbia
e la pallavolo, è sicuramente molto divertente”.

La chiusura della domenica mattina è stata affidata alla finale per il 5° posto tra E-work Laica
Busto Arsizio e MT San Giovanni in Marignano che ha visto sorridere la squadra romagnola,
con una Fiore caldissima in attacco accompagnata alla grande dall’ottimo ingresso di
Frangipane che, dopo la vittoria nel primo parziale (15-11), ha ribaltato l’inerzia della
seconda frazione in cui le bustocche si erano portate avanti con l’energia di Cicola e i precisi
attacchi di Bochagova. Ai vantaggi lunghi (18-16) è stata fondamentale la maggior precisione
delle atlete guidata da coach Paola Paggi, che chiudono così al penultimo posto della
competizione.
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L’appuntamento è quindi per le 16.30 per la finale 3°/4° posto e per le 17.30 per la
finalissima che assegna la Supercoppa, in diretta sul sito Sport Mediaset e su Mediaset
Infinity con il commento di Piero Giannico e Serena Ortolani.

I RISULTATI DEL SABATO DI SUPERCOPPA ITALIANA
 FASE A GIRONI

 Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)
 Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-10, 15-4)
 Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9, 18-16)
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-11, 4-15, 10-15)

 Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
 E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-15, 8-15)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 1-2 (12-15, 15-11, 12-15)

GIRONE A
 Vero Volley Monza 4

 Banca Valsabbina Millenium Brescia 2
 Cuneo Granda Volley 0

GIRONE B
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4

 MT San Giovanni in Marignano 2
 E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI
 Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-4)
 MT San Giovanni in Marignano – Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-15, 7-15)

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DI SUPERCOPPA ITALIANA
 SEMIFINALI

 Domenica 10 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)
 Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (13-15, 15-12, 15-9)

 Domenica 10 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (15-9, 21-19)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 0-2 (11-15, 16-18)

 3°/4° POSTO
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Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
Cuneo Granda Volley – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 12 – Campo centrale)

 1°/2° POSTO
 Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Vero Volley Monza – Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Gara 13 – Campo centrale)
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Cuneo Granda Volley 10 luglio 2022

Cuneo Granda Volley - Debutto a podio nella Supercoppa
italiana a Lignano Sabbiadoro

ilnazionale.it/2022/07/10/leggi-notizia/argomenti/sport-7/articolo/cuneo-granda-volley-debutto-a-podio-nella-
supercoppa-italiana-a-lignano-sabbiadoro-1.html

Ottimo esordio di Cuneo Granda Volley sulla sabbia: nella prima
tappa del vivo Lega Volley Summer Tour arriva un terzo posto frutto
di una grande prova di squadra
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Nella Supercoppa Italiana di Lignano Sabbiadoro, prima tappa del vivo Lega Volley Summer
Tour (Sand Volley 4×4), Cuneo Granda Volley conquista un ottimo terzo posto alle spalle di
Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore e Vero Volley Monza. Un bronzo arrivato grazie
alla vittoria nella finale per il terzo e quarto posto con la Banca Valsabbina Millenium Brescia
dopo una semifinale persa con Monza che ha lasciato qualche legittimo rammarico per le
biancorosse, subito trasformato in carica agonistica. Per capitan Lidia Bonifazi, Sara Caruso,
Agnese Cecconello, Alessia Cerutti, Lucrezia Formenti e Sofya Kuznetsova e il tandem di
coach composto da Antonio D’Ambrosio e Domenico Petruzzelli un esordio assoluto sulla
sabbia decisamente positivo.

IL PERCORSO VERSO IL PODIO Nelle due partite del girone A disputatesi sabato per le
gatte sono arrivate due sconfitte molto diverse tra loro: prima quella con Monza in tre set, in
cui le cuneesi lottano alla pari nei primi due set ma poi non riescono a reagire alla grande
partenza delle rosablù nel terzo parziale, poi quella con Brescia, in cui le biancorosse, sotto
di un set ma avanti nel secondo 14-7, subiscono un’incredibile rimonta che porta Brescia a
vincere il set con il punteggio di 18-16. Due k.o. sì, ma anche le prime due partite utili per
trovare quell’intesa che giocoforza mancava in una formazione tutta nuova, che prima
dell’allenamento di rifinitura del venerdì pomeriggio non si era mai allenata insieme al
completo. Un’intesa che si è vista già crescere nella terza e ultima sfida del sabato
pomeriggio, quella della fase a incroci. Contro la MT San Giovanni in Marignano di
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Giovannini e Signorile le biancorosse vanno sotto 1-0, poi reagiscono e, trascinate da una
Kuznetsova implacabile in attacco e da una Cecconello molto presente a muro, conquistano
la prima vittoria e l’accesso alla semifinale.

La semifinale della domenica mattina è il remake del match inaugurale con Monza. Le
cuneesi partono bene e si aggiudicano il primo set, poi dalla metà del secondo parziale
l’inerzia del match cambia e Monza, trascinata da una super Davyskiba, si guadagna
l’accesso alla finale per il primo e secondo posto. Nel pomeriggio le gatte ritrovano Brescia
nella finale per il terzo e quarto posto, e questa volta è tutta un’altra storia: con una grande
prova corale Cuneo chiude la pratica in due set e sale sul terzo gradino del podio.

LIDIA BONIFAZI, CAPITANA CUNEO GRANDA VOLLEY «Siamo molto contente di questo
terzo posto, un risultato fortemente voluto dopo la semifinale di questa mattina, che ci è un
po’ sfuggita dalle mani. È stato importante chiuderla in due set perché la stanchezza iniziava
a farsi sentire. Ognuna ha fatto la sua parte nel migliore dei modi: Kuznetsova è stata la
nostra bocca da fuoco in attacco, Cecconello è cresciuta partita dopo partita e si è fatta
sentire a muro nei momenti più delicati, Formenti ha dimostrato ottime capacità di ricezione e
difesa anche sulla sabbia, Cerutti è entrata molto bene nel primo set. Peccato per Caruso,
che ieri mattina nel suo ottimo esordio con Monza ha subito un lieve infortunio muscolare
che l’ha costretta a fermarsi. Questa prima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour è stata
una bellissima esperienza che ha fatto bene al gruppo».

 Cuneo Granda Volley
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Summer Tour: Monza e Casalmaggiore vincono i gironi
corrieredellosport.it/news/volley/beach-volley/2022/07/09-

94537231/summer_tour_monza_e_casalmaggiore_vincono_i_gironi

LIGNANO SABBIADORO - Un nuovo grande inizio per il vivo Lega Volley Summer Tour,
che sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro ha riaccolto il pubblico dopo tre lunghi anni grazie
alle giocatrici della Serie A e al villaggio allestito al Bella Italia EFA Village dalla Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. La prima giornata del weekend che
assegna la 16° Supercoppa Italiana ha decretato il quadro delle semifinali: Monza-
Cuneo e Casalmaggiore-Brescia.

La Vero Volley Monza e la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore hanno ottenuto la
qualificazione al penultimo appuntamento della competizione grazie alla vittoria dei rispettivi
gironi. Le brianzole, con il trio della Monza indoor Davyskiba – Negretti – Candi, hanno prima
battuto 2-1 (16-14, 9-15, 15-4) Cuneo Granda Volley e poi sempre al tie-break la Banca
Valsabbina Millenium Brescia (12-15, 15-11, 12-15), che nella partita con le gatte aveva
avuto la meglio per 2-0, dopo un’incredibile rimonta nel secondo set dal 7-14 (15-9, 18-16).
Nel girone B, supremazia delle casalasche di Caracuta e Zago con due netti 2-0 contro MT
San Giovanni in Marignano (15-10, 15-4) e E-work Laica Busto Arsizio (8-15, 8-15), mentre
tra le romagnole e le bustocche a sorridere è stata la squadra in maglia azzurra per 1-2 (15-
11, 4-15, 10-15).

Per scegliere quindi le avversarie delle capolista si sono giocati due spareggi incrociati tra
seconde e terze dei due gironi. Ad occupare l’ultimo slot delle semifinali sono state Cuneo,
con una Kuznetsova scatenata, che ha ribaltato l’iniziale 1-0 di San Giovanni vincendo 1-
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2 (15-13, 13-15, 7-15) e Brescia, con Bridi e Moneta protagoniste, che si è imposta 2-0 (15-
13, 15-4) su Busto Arsizio. Le due squadre sconfitte da questi incroci giocheranno domani la
finale 5°/6° posto, l’ultimo appuntamento prima delle finali del pomeriggio.

La prima dichiarazione della giornata è stata rilasciata da una Sonia Candi in grande
spolvero: “Nella sfida decisiva contro Brescia siamo state molto brave perché loro hanno
difeso tantissimo, iniziando a prenderci tutto e sbagliando pochissimo. Ci hanno messo in
difficoltà ma siamo state brave a non mollare e a portare a casa la partita andando
direttamente in semifinale. Per me è il primo Summer Tour e devo dire che è una bella
manifestazione, avevo visto una tappa l’ultima edizione a Riccione ma partecipare è
decisamente meglio. Una gran bella esperienza sia per il pubblico che viene a divertirsi che
per noi che partecipiamo”.

A seguire una presenza costante del Summer Tour, Valeria Caracuta: “Non poteva iniziare
meglio, anzi, non poteva ricominciare meglio! Siamo molto contente, inizialmente c’era un
po’ di tensione e non sapevamo come poteva andare. Sono felice di essere tornata al
Summer Tour e di essere approdate in semifinale grazie al primo posto. In settimana ci
siamo allenate bene e si vede, abbiamo fatto un bel gruppo e giochiamo l’una per l’altra. Per
il momento siamo soddisfatte ma non ci vogliamo fermare. Temevo tutte le squadre prima di
arrivare qui, i roster sono tutti molto competitivi: ci sono sia squadre d’esperienza che
squadre invece più fisiche. Siamo pronte per Brescia e per arrivare fino in fondo”.

I RISULTATI DEL SABATO DI SUPERCOPPA ITALIANA -
 FASE A GIRONI

 Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)
 Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-10, 15-4)
 Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9, 18-16)
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-11, 4-15, 10-15)

 Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
 E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-15, 8-15)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 1-2 (12-15, 15-11, 12-15)

GIRONE A
 Vero Volley Monza 4

 Banca Valsabbina Millenium Brescia 2
 Cuneo Granda Volley 0

GIRONE B
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4

 MT San Giovanni in Marignano 2
 E-work Laica Busto Arsizio 0
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FASE A INCROCI
Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-4)
 MT San Giovanni in Marignano – Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-15, 7-15)

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DI SUPERCOPPA ITALIANA -
 SEMIFINALI

 Domenica 10 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)
 Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley (Gara 9 – Campo centrale)

 Domenica 10 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 10 – Campo

centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano (Gara 11 – Campo centrale)

 3°/4° POSTO
 Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
 1°/2° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)
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Gian Luca Pasini

Volley Summer Tour a Lignano
dal15al25.gazzetta.it/2022/07/09/volley-summer-tour-a-lignano/

09 luglio 2022

di Gian Luca Pasini
Manca ormai pochissimo alla partenza del vivo Lega Volley Summer Tour, l’evento
organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che torna dopo
una pausa di tre anni inaugurando il nuovo inizio con la Supercoppa Italiana di Lignano
Sabbiadoro, tra il 9 e il 10 luglio. È quindi giunto il momento di svelare i roster delle sei
squadre impegnate nella due giorni friulana, pronte a darsi battaglia per sollevare il primo
trofeo in palio. Non si può che cominciare dalle campionesse italiane in carica della Banca
Valsabbina Millenium Brescia, che ha confermato sia l’MVP del 2019 Serena Moneta che
la palleggiatrice Ulrike Bridi e la centrale Silvia Fondriest. Nomi importanti anche per la
detentrice della Supercoppa Vero Volley Monza, che schiererà alcune protagoniste della
Finale Scudetto come Anna Davyskiba, Beatrice Negretti e Sonia Candi. A secco
nell’ultima edizione ma tra le più titolate nel Sand Volley 4×4, la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore scenderà in campo con la squadra con l’età media più alta,
fatta di alcune specialiste di questa disciplina: la leggendaria Valeria Caracuta giocherà tra
le altre con l’MVP dello Spareggio Promozione Valentina Zago e un’esperta di beach volley
come Alessandra Colzi.

Alla ricerca del primo trofeo, alla sua seconda partecipazione e con la squadra dall’età media
più bassa, la E-Work Laica Busto Arsizio si affiderà ad alcuni volti certamente protagonisti
della prossima Serie A, come il nuovo acquisto Giuditta Lualdi e la neo trentina Asia
Bonelli, e ad una vera beacher come Julia Bochagova. Esordirà nel Summer Tour la
Cuneo Granda Volley, che proverà a colmare il gap della prima volta con l’esperienza di
Lidia Bonifazi nel beach volley (dall’anno prossimo team manager delle gatte), la freschezza
di Sofya Kuznetsova e la grinta di Agnese Cecconello. Infine fari puntati sulla MT San
Giovanni in Marignano, che per l’occasione ha chiamato in causa una campionessa del
mondo come Noemi Signorile, l’opposto Emanuela Fiore e il giovanissimo talento di Gaia
Giovannini. Questi sono solo alcuni dei nomi che parteciperanno alla manifestazione, che
dopo Lignano farà tappa a Riccione per la Coppa Italia e poi a San Benedetto del Tronto
per il Campionato.

Tra le tante novità di questa edizione, lo sponsor vivo, quinto brand produttore di
smartphone al mondo, omaggerà l’MVP di ogni tappa con uno dei nuovissimi vivo v23. Per
quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni saranno seguite sui social e
online, con le finali della domenica in esclusiva sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la
manifestazione anche con servizi sul telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte
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le altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai campi sul canale Youtube della
Lega Pallavolo Serie A Femminile. Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come
media partner, un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento, con Radio Piterpan
protagonista della tappa di Lignano Sabbiadoro.

L’appuntamento è quindi per sabato 9 luglio e domenica 10 luglio sul lungomare di
Lignano Sabbiadoro (UD), precisamente al Bella Italia Village (Viale Centrale, 29), per
l’inizio di una nuova, entusiasmante edizione del vivo Lega Volley Summer Tour.

ROSTER – LIGNANO SABBIADORO
 Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,
Napodano. All. Bolzoni

 E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova, Bressan. All.
Graziani

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan, Joly. All. Bonini
 Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti, Formenti. All.

Petruzzelli – D’Ambrosio
 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, Fiore. All.

Paggi
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Home ›  Volley ›  Lega Volley Summer Tour, si assegn…

Di Redazione

Sabato 9 luglio è il grande giorno. Dopo tre anni di stop torna finalmente
il vivo Lega Volley Summer Tour e lo fa nelle splendide spiagge di Lignano
Sabbiadoro per la 16° Supercoppa Italiana. I roster che si sfideranno nella
due giorni friulana sono stati già presentati nella giornata di ieri, con alcuni
volti ben noti ai tifosi di Serie A, da Noemi Signorile ad Anna Davyskiba, da
Giuditta Lualdi fino a Sofya Kuznetsova, passando per Valentina Zago e
Silvia Fondriest. Molte le attività pensate per il pubblico nella cornice
del Bella Italia EFA Village (Viale Centrale, 29), che avrà anche
l’opportunità di ballare sulle playlist create dalla Lega Pallavolo Serie A
Femminile  e dalle squadre impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili
su Spotify al seguente link.

Passando al campo, il 4×4 come di consueto vedrà regole miste tra
pallavolo e beach volley, con l’assenza di pallonetti e la possibilità di
attaccare da qualunque zona del campo, ma anche con la ricezione e la
difesa regolamentate come nell’indoor. Si giocherà al meglio dei tre set con
punteggio a 15, con una piccola differenza nei vantaggi: nei primi due
parziali non si andrà oltre i 21, nel tie-break non ci sarà invece limite. Il
programma vedrà nella giornata di sabato le sei formazioni affrontarsi in
due mini-gironi creati sulla base del ranking storico: nel Girone A saranno
presenti la Vero Volley Monza detentrice della Supercoppa, la Banca
Valsabbina Millenium Brescia e Cuneo Granda Volley, nel Girone
B la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore, la E-work Laica Busto
Arsizio e MT San Giovanni in Marignano. Gli slot orari saranno quattro al
sabato (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) con due partite sempre in contemporanea
sui due campi allestiti e cinque alla domenica sul campo centrale (9.45,
10.45, 11.45, 16.30 e 17.30).

Home ›  Volley ›  Lega Volley Summer Tour, si assegn…

Lega Volley Summer Tour, si assegna la Supercoppa:
roster, programma e dove vederla
by Sonia Basso
circa 3 ore fa
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ROSTER – LIGNANO SABBIADORO 
Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla
Rosa. All. Bucaioni 
Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani,
Colzi, Torrese, Napodano. All. Bolzoni 
E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova,
Bressan. All. Graziani 
Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan,
Joly. All. Bonini 
Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio 
MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane,
Fiore. All. Paggi

IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 
GIRONE A 
Vero Volley Monza 
Banca Valsabbina Millenium Brescia 
Cuneo Granda Volley

GIRONE B 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore 
E-work Laica Busto Arsizio 
MT San Giovanni in Marignano

FASE A GIRONI 
Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube) 
Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley (Gara 1 – Campo centrale) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 2
– Campo 2) 
Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo
centrale) 
E-work Laica Busto Arsizio – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2) 
Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube) 
E-work Laica Busto Arsizio – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)

FASE A INCROCI 
Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube) 
2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale) 
2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)

SEMIFINALI 
Domenica 10 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube) 
1^ Girone A – Vincente Gara 8 (Gara 9 – Campo centrale) 
Domenica 10 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube) 
1^ Girone B – Vincente Gara 7 (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI 
5°/6° POSTO 
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Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube) 
Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale) 
3°/4° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset
Infinity) 
Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale) 
1°/2° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset
Infinity) 
Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)

(fonte: Comunicato stampa)

Fonte: http://www.volleynews.it/feed/

Tagcloud: # A1 FEMMINILE # LEGA VOLLEY SUMMER TOUR 2022 # LIGNANO SABBIADORO

# SERIE A1 FEMMINILE # SUPERCOPPA ITALIANA
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Di Redazione

Un nuovo grande inizio per il vivo Lega Volley Summer Tour, che sulle
spiagge di Lignano Sabbiadoro ha riaccolto il pubblico dopo tre lunghi anni
grazie alle giocatrici della Serie A e al villaggio allestito al Bella Italia EFA
Village dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. La
prima giornata del weekend che assegna la 16° Supercoppa Italiana ha
decretato il quadro delle semifinali: Monza-Cuneo e Casalmaggiore-
Brescia.

La Vero Volley Monza e la Stabili Impresa di Costruzioni
Casalmaggiore hanno ottenuto la qualificazione al penultimo
appuntamento della competizione grazie alla vittoria dei rispettivi gironi. Le
brianzole, con il trio della Monza indoor Davyskiba – Negretti –
Candi, hanno prima battuto 2-1 (16-14, 9-15, 15-4) Cuneo Granda Volley e
poi sempre al tie-break la Banca Valsabbina Millenium Brescia (12-15, 15-
11, 12-15), che nella partita con le gatte aveva avuto la meglio per 2-0, dopo
un’incredibile rimonta nel secondo set dal 7-14 (15-9, 18-16). Nel girone B,
supremazia delle casalasche di Caracuta e Zago con due netti 2-0
contro MT San Giovanni in Marignano (15-10, 15-4) e E-work Laica Busto
Arsizio (8-15, 8-15), mentre tra le romagnole e le bustocche a sorridere è
stata la squadra in maglia azzurra per 1-2 (15-11, 4-15, 10-15).

Per scegliere quindi le avversarie delle capolista si sono giocati due
spareggi incrociati tra seconde e terze dei due gironi. Ad occupare l’ultimo
slot delle semifinali sono state Cuneo, con una Kuznetsova scatenata, che
ha ribaltato l’iniziale 1-0 di San Giovanni vincendo 1-2 (15-13, 13-15, 7-15) e
Brescia, con Bridi e Moneta protagoniste, che si è imposta 2-0 (15-13, 15-4)
su Busto Arsizio. Le due squadre sconfitte da questi incroci giocheranno
domani la finale 5°/6° posto, l’ultimo appuntamento prima delle finali del
pomeriggio. 
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Lega Volley Summer Tour: in semifinale Monza-
Cuneo e Casalmaggiore-Brescia
by Sonia Basso
circa 7 ore fa
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La prima dichiarazione della giornata è stata rilasciata da una Sonia
Candi in grande spolvero: “Nella sfida decisiva contro Brescia siamo state
molto brave perché loro hanno difeso tantissimo, iniziando a prenderci
tutto e sbagliando pochissimo. Ci hanno messo in difficoltà ma siamo state
brave a non mollare e a portare a casa la partita andando direttamente in
semifinale. Per me è il primo Summer Tour e devo dire che è una bella
manifestazione, avevo visto una tappa l’ultima edizione a Riccione ma
partecipare è decisamente meglio. Una gran bella esperienza sia per il
pubblico che viene a divertirsi che per noi che partecipiamo”.

A seguire una presenza costante del Summer Tour, Valeria Caracuta: “Non
poteva iniziare meglio, anzi, non poteva ricominciare meglio! Siamo molto
contente, inizialmente c’era un po’ di tensione e non sapevamo come
poteva andare. Sono felice di essere tornata al Summer Tour e di essere
approdate in semifinale grazie al primo posto. In settimana ci siamo
allenate bene e si vede, abbiamo fatto un bel gruppo e giochiamo l’una per
l’altra. Per il momento siamo soddisfatte ma non ci vogliamo fermare.
Temevo tutte le squadre prima di arrivare qui, i roster sono tutti molto
competitivi: ci sono sia squadre d’esperienza che squadre invece più
fisiche. Siamo pronte per Brescia e per arrivare fino in fondo”.

Le diverse competizioni saranno seguite sui social e online, con il principale
hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva
sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche con
servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre tutte le altre
gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai campi sul
canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Oltre alla conferma
di Gazzetta dello Sport come media partner e agli approfondimenti di Io
Donna, un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento, con Radio
Piterpan protagonista della tappa di Lignano Sabbiadoro. Infine si potrà
ballare sulle playlist create dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile  e dalle
squadre impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili su Spotify al
seguente link. 

I RISULTATI DEL SABATO DI SUPERCOPPA ITALIANA 
Sabato 9 luglio 2022 – Fase a Gironi 
Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-
10, 15-4) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9, 18-
16) 
E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-11, 4-15,
10-15) 
E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-15, 8-
15) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 1-2 (12-15, 15-11, 12-
15)  

GIRONE A 
Vero Volley Monza 4 
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Banca Valsabbina Millenium Brescia 2 
Cuneo Granda Volley 0

GIRONE B 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4 
MT San Giovanni in Marignano 2 
E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI 
Sabato 9 luglio 2022 
Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13,
15-4)   
MT San Giovanni in Marignano – Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-15, 7-15)

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DI SUPERCOPPA ITALIANA 
SEMIFINALI 
Domenica 10 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube) 
Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley (Gara 9 – Campo centrale) 
Domenica 10 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium
Brescia (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI 
5°/6° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube) 
E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano (Gara 11 –
Campo centrale) 
3°/4° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset
Infinity) 
Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale) 
1°/2° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset
Infinity) 
Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)

(fonte: Comunicato Stampa)

Fonte: http://www.volleynews.it/feed/

Tagcloud: # A1 FEMMINILE # BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA # CUNEO GRANDA VOLLEY
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Redazione Sportmediaset

Lega Volley Summer Tour, Supercoppa italiana: le
semifinali saranno Monza-Cuneo e Brescia-
Casalmaggiore

sportmediaset.mediaset.it/volley/lega-volley-summer-tour-supercoppa-italiana-le-semifinali-saranno-monza-cuneo-e-
brescia-casalmaggiore_52261051-202202k.shtml

SportMediaset
Volley

LEGA VOLLEY SUMMER TOUR
Le finali pomeridiane in diretta streaming su Sportmediaset.it

09 luglio 2022
A

A
A

Arrivano i primi, parziali verdetti dalla fase a gironi della 16^ Supercoppa Italiana di Sand
Volley, disputata all'interno del vivo Lega Volley Summer Tour. Alla beach Arena di Lignano
Sabbiadoro, Vero Volley Monza e Stabili Costruzioni Casalmaggiore concludono senza
macchia il percorso nei rispettivi gironi e accedono alle semifinali come testa di serie e con
una partita in meno. Nella fase a incroci, netto successo della Banca Valsabbina Millenium
Brescia contro la e-work Laica Busto Arsizio, mentre la gara tra MT San Giovanni in
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Marignano e Cuneo Granda Volley si è protratta sino al tie-break: vittoria per le piemontesi
e dedica speciale per Lidia Bonifazi. Domenica mattina le due semifinali, nel pomeriggio
finali terzo/quarto posto (16.30) e primo/secondo posto (17.30) in diretta streaming su
Sportmediaset.it.
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Summer Tour: in semifinale Cuneo e Brescia
tuttosport.com/news/pallavolo/beach-volley/2022/07/09-94537531/summer_tour_in_semifinale_cuneo_e_brescia

LIGNANO SABBIADORO - Un nuovo grande inizio per il vivo Lega Volley Summer Tour,
che sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro ha riaccolto il pubblico dopo tre lunghi anni grazie
alle giocatrici della Serie A e al villaggio allestito al Bella Italia EFA Village dalla Lega
Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. La prima giornata del weekend che
assegna la 16° Supercoppa Italiana ha decretato il quadro delle semifinali: Monza-
Cuneo e Casalmaggiore-Brescia.

La Vero Volley Monza e la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore hanno ottenuto la
qualificazione al penultimo appuntamento della competizione grazie alla vittoria dei rispettivi
gironi. Le brianzole, con il trio della Monza indoor Davyskiba – Negretti – Candi, hanno prima
battuto 2-1 (16-14, 9-15, 15-4) Cuneo Granda Volley e poi sempre al tie-break la Banca
Valsabbina Millenium Brescia (12-15, 15-11, 12-15), che nella partita con le gatte aveva
avuto la meglio per 2-0, dopo un’incredibile rimonta nel secondo set dal 7-14 (15-9, 18-16).
Nel girone B, supremazia delle casalasche di Caracuta e Zago con due netti 2-0 contro MT
San Giovanni in Marignano (15-10, 15-4) e E-work Laica Busto Arsizio (8-15, 8-15), mentre
tra le romagnole e le bustocche a sorridere è stata la squadra in maglia azzurra per 1-2 (15-
11, 4-15, 10-15).

Per scegliere quindi le avversarie delle capolista si sono giocati due spareggi incrociati tra
seconde e terze dei due gironi. Ad occupare l’ultimo slot delle semifinali sono state Cuneo,
con una Kuznetsova scatenata, che ha ribaltato l’iniziale 1-0 di San Giovanni vincendo 1-
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2 (15-13, 13-15, 7-15) e Brescia, con Bridi e Moneta protagoniste, che si è imposta 2-0 (15-
13, 15-4) su Busto Arsizio. Le due squadre sconfitte da questi incroci giocheranno domani la
finale 5°/6° posto, l’ultimo appuntamento prima delle finali del pomeriggio.

La prima dichiarazione della giornata è stata rilasciata da una Sonia Candi in grande
spolvero: “Nella sfida decisiva contro Brescia siamo state molto brave perché loro hanno
difeso tantissimo, iniziando a prenderci tutto e sbagliando pochissimo. Ci hanno messo in
difficoltà ma siamo state brave a non mollare e a portare a casa la partita andando
direttamente in semifinale. Per me è il primo Summer Tour e devo dire che è una bella
manifestazione, avevo visto una tappa l’ultima edizione a Riccione ma partecipare è
decisamente meglio. Una gran bella esperienza sia per il pubblico che viene a divertirsi che
per noi che partecipiamo”.

A seguire una presenza costante del Summer Tour, Valeria Caracuta: “Non poteva iniziare
meglio, anzi, non poteva ricominciare meglio! Siamo molto contente, inizialmente c’era un
po’ di tensione e non sapevamo come poteva andare. Sono felice di essere tornata al
Summer Tour e di essere approdate in semifinale grazie al primo posto. In settimana ci
siamo allenate bene e si vede, abbiamo fatto un bel gruppo e giochiamo l’una per l’altra. Per
il momento siamo soddisfatte ma non ci vogliamo fermare. Temevo tutte le squadre prima di
arrivare qui, i roster sono tutti molto competitivi: ci sono sia squadre d’esperienza che
squadre invece più fisiche. Siamo pronte per Brescia e per arrivare fino in fondo”.

I RISULTATI DEL SABATO DI SUPERCOPPA ITALIANA -
 FASE A GIRONI

 Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)
 Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4)

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-10, 15-4)
 Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9, 18-16)
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-11, 4-15, 10-15)

 Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)
 E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-15, 8-15)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 1-2 (12-15, 15-11, 12-15)

GIRONE A
 Vero Volley Monza 4

 Banca Valsabbina Millenium Brescia 2
 Cuneo Granda Volley 0

GIRONE B
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4

 MT San Giovanni in Marignano 2
 E-work Laica Busto Arsizio 0
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FASE A INCROCI
Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-4)
 MT San Giovanni in Marignano – Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-15, 7-15)

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DI SUPERCOPPA ITALIANA -
 SEMIFINALI

 Domenica 10 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)
 Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley (Gara 9 – Campo centrale)

 Domenica 10 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 10 – Campo

centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano (Gara 11 – Campo centrale)

 3°/4° POSTO
 Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
 1°/2° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)
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Supercoppa italiana: Monza-Cuneo e Brescia-
Casalmaggiore le semifinali

vnexplorer.net/supercoppa-italiana-monza-cuneo-e-brescia-casalmaggiore-le-semifinali-s2620290.html

IT

Arrivano i primi, parziali verdetti dalla fase a gironi della 16^ Supercoppa Italiana di Sand
Volley, disputata all’interno del vivo Lega Volley Summer Tour. Alla beach Arena di Lignano
Sabbiadoro, Vero Volley Monza e Stabili Costruzioni Casalmaggiore concludono senza
macchia il percorso nei rispettivi gironi e accedono alle semifinali come testa di serie e con
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una partita in meno. Nella fase a incroci, netto successo della Banca Valsabbina Millenium
Brescia contro la e-work Laica Busto Arsizio, mentre la gara tra MT San Giovanni in
Marignano e Cuneo Granda Volley si è protratta sino al tie-break: vittoria per le piemontesi e
dedica speciale per Lidia Bonifazi. Domenica mattina le due semifinali, nel pomeriggio finali
terzo/quarto posto (16.30) e primo/secondo posto (17.30) in diretta streaming su
Sportmediaset.it.
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9 luglio 2022

Lega Volley Summer Tour, si assegna la Supercoppa:
roster, programma e dove vederla

volleynews.it/lega-volley-summer-tour-si-assegna-la-supercoppa-roster-programma-e-dove-vederla/

foto Lega Pallavolo Serie A Femminile
Di Redazione

Sabato 9 luglio è il grande giorno. Dopo tre anni di stop torna finalmente il vivo Lega Volley
Summer Tour e lo fa nelle splendide spiagge di Lignano Sabbiadoro per la 16° Supercoppa
Italiana. I roster che si sfideranno nella due giorni friulana sono stati già presentati nella
giornata di ieri, con alcuni volti ben noti ai tifosi di Serie A, da
Noemi Signorile ad Anna Davyskiba, da Giuditta Lualdi fino a Sofya Kuznetsova,
passando per Valentina Zago e Silvia Fondriest. Molte le attività pensate per il pubblico
nella cornice del Bella Italia EFA Village (Viale Centrale, 29), che avrà anche l’opportunità
di ballare sulle playlist create dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile  e dalle squadre
impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili su Spotify al seguente link.

Passando al campo, il 4×4 come di consueto vedrà regole miste tra pallavolo e beach volley,
con l’assenza di pallonetti e la possibilità di attaccare da qualunque zona del campo, ma
anche con la ricezione e la difesa regolamentate come nell’indoor. Si giocherà al meglio dei

VOLLEYNEWS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 1

Data pubblicazione: 09/07/2022

Apri il link

https://www.volleynews.it/lega-volley-summer-tour-si-assegna-la-supercoppa-roster-programma-e-dove-vederla/


2/3

tre set con punteggio a 15, con una piccola differenza nei vantaggi: nei primi due parziali non
si andrà oltre i 21, nel tie-break non ci sarà invece limite. Il programma vedrà nella giornata
di sabato le sei formazioni affrontarsi in due mini-gironi creati sulla base del ranking storico:
nel Girone A saranno presenti la Vero Volley Monza detentrice della Supercoppa, la Banca
Valsabbina Millenium Brescia e Cuneo Granda Volley, nel Girone B la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore, la E-work Laica Busto Arsizio e MT San Giovanni in
Marignano. Gli slot orari saranno quattro al sabato (10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) con due
partite sempre in contemporanea sui due campi allestiti e cinque alla domenica sul campo
centrale (9.45, 10.45, 11.45, 16.30 e 17.30).

ROSTER – LIGNANO SABBIADORO
 Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,
Napodano. All. Bolzoni

 E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova,
Bressan. All. Graziani

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan, Joly. All. Bonini
 Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti,

Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio
 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane,

Fiore. All. Paggi

IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA ITALIANA
 GIRONE A

 Vero Volley Monza
 Banca Valsabbina Millenium Brescia

 Cuneo Granda Volley
GIRONE B

 Stabili Costruzioni Casalmaggiore
 E-work Laica Busto Arsizio

 MT San Giovanni in Marignano

FASE A GIRONI
 Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

 Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley (Gara 1 – Campo centrale)
 Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano (Gara 2 – Campo 2)

 Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Perdente Gara 1 (Gara 3 – Campo centrale)

 E-work Laica Busto Arsizio – Perdente Gara 2 (Gara 4 – Campo 2)
 Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)

 E-work Laica Busto Arsizio – Vincente Gara 2 (Gara 5 – Campo centrale)
 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vincente Gara 1 (Gara 6 – Campo 2)
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FASE A INCROCI
Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

 2^ Girone A – 3^ Girone B (Gara 7 – Campo centrale)
 2^ Girone B – 3^ Girone A (Gara 8 – Campo 2)

SEMIFINALI
 Domenica 10 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone A – Vincente Gara 8 (Gara 9 – Campo centrale)
 Domenica 10 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

 1^ Girone B – Vincente Gara 7 (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI
 5°/6° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)
 Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Gara 11 – Campo centrale)

 3°/4° POSTO
 Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

 Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)
 1°/2° POSTO

 Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)
 Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)

(fonte: Comunicato stampa)
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Lega Volley Summer Tour:
in corsa Cuneo, ma Noemi
veste la maglia di S. Giovanni
Si gioca secondo il 4x4. Sono 6 le squadre partecipanti
Beach volley

La prima tappa del Lega
Volley Summer Tour, ieri a Li
gnano Sabbiadoro, ha visto in
campo tutte le sei squadre
partecipanti. Un grande ritor
no sulla sabbia dopo lo stop
dovuto alla pandemia.
La formula del torneo pre

vede altre due tappe entro la
fine del mese: a Riccione si
giocherà il 1617 luglio e poi a
San Benedetto del Tronto il
2324 luglio, quando sarà as
segnato il titolo. Si gioca se
condo il 4x4 con un mix di re
gole tra pallavolo indoor e be
ach volley, niente pallonetti,
possibilità di attaccare da
qualunque zona del campo,
partite al meglio dei 3 set con
punteggi a 15. Squadre di A1 e
A2 divise in due gironi: da una
parte Monza, Brescia e Cuneo;
dall'altra Casalmaggiore, Bu
sto Arsizio e San Giovanni in
Marignano.

Cuneo Granda partecipa
per la prima volta a questa
competizione con un suo te
am che ieri, all'esordio assolu
to, ha fatto registrare in matti
nata due sconfitte contro
Monza (12) e contro Brescia
(02) al termine comunque di
due gare molto equilibrate,
decise solo nelle fasi finali di
ogni set. Le biancorosse in
versione beach hanno in or
ganico Lidia Bonifazi (che da
settembre sarà la team mana
ger della squadra di A1) in ca
bina di regia, la russa Sofya
Kuznetsova in attacco, Sonia
Caruso e Agnese Cecconello
centrali (faranno coppia in
maglia biancorossa anche nel
prossimo campionato indo
or), Lucrezia Formenti libero
e Alessia Cerutti altro palleg
gio. I tecnici sono Antonio
D'Ambrosio e Domenico Pe
truzzelli. Troviamo altre gio

catrici piemontesi nel resto
delle squadre in gara. L'oppo
sto Valentina Zago, attaccante
d e l l a n e o p r o m o s s a
Wash4Green Pinerolo, gioca
per la favorita Casalmaggiore
assieme ad Alessandra Colzi,
esperta su sabbia, che è stata
appena ingaggiata dalla Lpm
Mondovì. Busto Arsizio ha in
organico il giovane palleggio
Asia Bonelli, ex chierese,
mentre per Brescia gioca l'ex
pinerolese Jessica Joly, schiac
ciatrice. E con le romagnole
del San Giovanni ci sono, co
me detto, Noemi Signorile e
l'ex cuneese Gaia Giovannini,
appena passata a Novara. Og
gi seconda giornata di gare
per assegnare la Supercoppa
con gli scontri tra le migliori
dei due gironi, dirette sul ca
nale Youtube della Lega fem
minile e Sport Mediaset.

l.bor.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra di Cuneo in allenamento a Lignano Sabbiadoro
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ISAND volley Tre sconfitte in Supercoppa per le farfalle bustocche

L'Uyba da spiaggia ancora non funziona
S.Pi.)  L'Uyba inaugura con tre sconfitte la pri
ma tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour
che a Lignano Sabbiadoro mette in palio la se
dicesima edizione della Supercoppa Italiana.
Nella prima fase del girone B, le farfalle "on
thè beach" (Chiara Bressan, Giuditta
Lualdi, Giorgia Faraone, Luna Cicola,
Asia Bonelli e Yulia Bochagova) so
no state battute prima per 21 da
San Giovanni in Marignano e poi
per 20 da Casalmaggiore mo 
strando difficoltà soprattutto nel
mettere a terra la palla nonostante
l'incoraggiante avvio contro la for
mazione riminese. Dopo un passaggio
a vuoto a metà del terzo set (510), la ri
monta si è fermata sull'810 con Lualdi e com
pagne che non sono riuscite a completare l'o
pera. Contro Casalmaggiore e nel successivo
spareggio che assegnava un posto in semifnale
contro Brescia il motivo conduttore è stato

sempre la leggerezza sul fronte offensivo di

Busto Arsizio al cospetto dell'artiglieria pesan
te delle altre squadre, su tutte la coppia "rosa"
ZagoColzi. Particolarmente combattuto il pri
mo set contro la Millenium, con le biancorosse

capaci di risalire dal 59 all'1110 col pre
zioso contributo di Giuditta Lualdi ma

poi punite da un fallo in palleggio
che ha lanciato nuovamente Bre
scia (1113), brava poi a chiudere
con un ace di Bridi. Oggi alle 11.45

 l'Uyba è attesa dall'ultima fatica
contro San Giovanni in Marigna
no per evitare l'ultimo posto.
RISULTATI: UybaSan Giovanni in

Marignano 12 (1511, 415, 1015),
UybaCasalmaggiore 02 (815, 815),

UybaBrescia 02 (1315,415).
SEMIFINALI  Oggi, ore 9.45: MonzaCuneo;
ore 10.45: CasalmaggioreBrescia.
FINALE 5*6° POSTO  Oggi, ore 11.30: Uyba
San Giovanni in Marignano.
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 COMMENTA   CONDIVIDI

PALLAVOLO

vivo LVST 2022: Vero Volley Monza di scena a Lignano Sabbiadoro per la
Supercoppa Italiana

Le monzesi, campionesse in carica, vanno a caccia del trofeo nella prima delle tre tappe della manifestazione estiva organizzata dalla Lega
Volley femminile riservata ai Club di Serie A.

Comunicato Stampa
08 July 2022 - 19:49

      

SPORT SPORT
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E’ tutto pronto per l’esordio stagionale della Vero Volley Monza nel vivo Lega Volley Summer Tour 2022, la manifestazione estiva di Sand Volley
4X4 organizzata dalla Lega Volley Femminile, tornata dopo due anni di assenza complice il Covid, che partirà da Lignano Sabbiadoro questo weekend,
con l’assegnazione della Supercoppa Italiana, proseguendo a Riccione (16-17 luglio), per la Coppa Italia, e chiudendo a San Benedetto del Tronto (23-24
luglio), per il Campionato Italiano.

Le monzesi, alla quinta partecipazione nella competizione dopo quelle del 2015, 2017, 2018 e 2019, si presentano al primo evento con un roster tutto
nuovo, che varierà di tappa in tappa. Per provare ad alzare la supercoppa nazionale, trofeo già vinto nel 2019, la squadra guidata dall’assistente di Marco
Gaspari della squadra indoor, Luca Bucaioni, sarà composta da Sonia Candi, Beatrice Negretti, Anna Davyskiba, tutte e tre atlete della Vero Volley
Monza femminile dell’ultima stagione di vivo Serie A1, e da due new entries: la palleggiatrice, Rebecca Rimoldi, già giocatrice rosablù sia nelle giovanili
che in Serie A2 nell’anno della promozione nella massima serie (stagione 2015-2016) e la schiacciatrice, Francesca Dalla Rosa, nelle ultime due stagioni
a Talmassons.

La prima gara della Vero Volley Monza, testa di serie nel Girone A con Brescia e Cuneo, sarà proprio contro le piemontesi, domani, sabato 9 luglio,
alle ore 10.30, sul campo Centrale. La perdente s�derà Brescia alle ore 11.30, la vincente sempre le bresciane alle ore 16.30. Le prime di ogni girone
volano direttamente in Semi�nale, dove se la vedranno con le vincenti del match tra le seconde e le terze di ogni raggruppamento.

Le dichiarazioni
Luca Bucaioni (allenatore Vero Volley Monza Sand Volley): “C’è tanto entusiasmo per questi tre eventi che, oltre a mettere in palio trofei importanti,
saranno anche una occasione per le ragazze di allenarsi e mantenersi in forma in questa pausa estiva. Il livello di gioco è chiaramente tutto da scoprire,
visto che si tratta della prima tappa sia per noi che per le nostre avversarie. Ci siamo allenati da mercoledì a venerdì nel campo 9X9, la grande differenza
rispetto al beach volley, cercando di trovare le giuste alchimie con il nuovo gruppo, che comunque cambierà di tappa in tappa. Nell’allestimento del
roster, d’accordo con la società, abbiamo dato precedenza alle nostre ragazze che già fanno parte del squadra indoor. L’obiettivo è quello di arrivare più
in fondo possibile alla competizione e confermare il titolo”.

Formula del torneo e programma delle gare
La 16a Supercoppa Italiana di Sand Volley 4×4 Serie A Femminile, a cui prenderanno parte le sei squadre partecipanti, si disputerà presso la beach arena
di Lignano Sabbiadoro. 
I club partecipanti sono stati suddivisi in due gironi secondo un ranking che ha tenuto conto:

– dei risultati ottenuti nella ultima edizione del Lega Volley Summer Tour;

2 punti per ogni trofeo/tappa vinta 
1 punto per ogni secondo posto 
0,5 punti per ogni altro piazzamento

– del campionato indoor disputato nella stagione 2021/22;

2 punti se la squadra ha militato in A1 
1 punto se la squadra ha militato in A2

– del campionato indoor a cui parteciperà nella prossima stagione sportiva;

2 punti se la squadra disputerà il Campionato di A1 
1 punto se la squadra disputerà il Campionato di A2

Posizione, ranking punti
1 | VERO VOLLEY MONZA | 7 punti 
2 |Stabili Costruzioni Casalmaggiore | 6,5 punti 
3 | E-Work Laica Busto Arsizio | 5,5 punti 
4 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 5,5 punti 
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5 | Cuneo Granda Volley | 4 punti 
6 | MT San Giovanni Marignano | 2 punti

In base al ranking è stato de�nito il calendario: ogni squadra affronta tutte le formazioni del proprio girone con partite di sola andata e con la formula
dei due set vinti su tre

Squadre partecipanti
Girone a

Vero Volley Monza (Candi, Negretti, Davyskiba, Rimoldi, Dalla Rosa. All. Bucaioni) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia (Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan, Joly) 
Cuneo Granda Volley (Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti, Formenti

Girone b

Stabili Costruzioni Casalmaggiore (Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese, Napodano) 
E-Work Laica Busto Arsizio (Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova, Bressan) 
MT San Giovanni in Marignano (Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, Fiore)

Programma di gare
Sabato 9 luglio 2022

Ore 10.30 
Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley

Ore 11.30 
Perdente Gara 1 vs Banca Valsabbina Millenium Brescia

Ore 16.30 
Vincente Gara 1 vs Banca Valsabbina Millenium Brescia

Ore 17.30 
2a girone A vs 3a girone B 
2 girone B vs 3a girone A

Domenica 10 luglio 2022

Ore 10.30 
1a girone A vs 2 girone B vs 3a girone A

Ore 11.30 
1 girone B vs 2a girone A vs 3a girone B

Ore 11.30 
Finale 5°/6° posto

Ore 16.30 
Finale 3°/4 posto

Ore 17.30 
Finale 1°/2° posto

I partner della Vero Volley Monza di Sand Volley per il LVST2022
I partner a sostegno della partecipazione della Vero Volley Monza a questa prestigiosa competizione saranno Torneria Colombo (minuteria
meccanica di precisione), al �anco della realtà monzese dalla stagione 2014-2015 indoor e dal 2017 sulla sabbia, Publyteam (soluzioni per la
comunicazione), sponsor dall’annata sportiva 2014-2015 indoor e al debutto nel sand volley, entrambi saranno visibili sul retro canotta da gara, e Vemaut
(commercializzazione di macchine utensili), a supporto del Consorzio monzese da questa stagione, che sarà presente con il suo logo sul costume
u�ciale.
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Iniziative di comunicazione
Tutte le informazioni sulle squadre, le giocatrici, i risultati, le fotogallery live su Flickr del fotografo u�ciale Filippo Rubin e le attività di animazione
saranno costantemente aggiornate sul sito www.legavolleyfemminile.it. Highlights, interviste e contenuti speciali saranno disponibili sul canale
Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. In�ne il vivo Lega Volley Summer Tour sarà soprattutto social con gli hashtag #vivoLVST
#vivo_volley_femminile e #LVST22 che accompagneranno tutta la comunicazione legata all’evento sulle pagine della Lega Pallavolo Serie A Femminile
e su http://lvst.legavolleyfemminile.it.

Copertura televisiva
Ogni domenica pomeriggio, dalle 16.30, sul sito sportmediaset.it e su Mediaset In�nity saranno trasmesse in diretta gare di �nale 3°-4° posto e a
seguire 1°-2° posto. Dopo la diretta, l’on demand: le fasi decisive delle tre tappe saranno disponibili su Mediaset Play, per dare a tutti la possibilità di
gustarsi lo spettacolo del 4×4. News e highlights verranno inoltre trasmesse su Sport Mediaset, il notiziario sportivo televisivo per eccellenza, in onda
tutti i giorni su Italia 1 alle ore 13.00.

      

Più informazioni
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vivo è Title Sponsor del vivo Lega Volley
Summer Tour 2022: al via il Sand Volley
4×4 nelle principali spiagge italiane

7 Luglio 2022 in VIVOby LORIS ALIAS BATISTA70

vivo – quinto brand produ�ore di sma�phone al mondo[1] – sarà Title Sponsor

anche del vivo Lega Volley Summer Tour 2022: un torneo Sand Volley 4×4

organizzato da Master Group Spo� che vedrà sei squadre contendersi tre diversi

trofei nei tre weekend centrali di luglio. Già Title Sponsor del Campionato di

Pallavolo Serie A1 e A2 Femminile indoor, vivo scende nei campi di beach volley

delle più belle spiagge italiane per vivere un’estate all’insegna del dive�imento e

dell’innovazione insieme ad appassionati e non solo. Il primo appuntamento sarà a

Lignano Sabbiadoro, 9-10 luglio, seguirà poi Riccione il weekend successivo

mentre l’ultima tappa sarà San Benede�o del Tronto, il 23-24 luglio.

Agonismo, intra�enimento e spe�acolo saranno accompagnati anche da diverse

a�ività che animeranno il villaggio commerciale adiacente ai campi da gioco. vivo,

in qualità di Title Sponsor ma sopra�u�o di brand tecnologico, me�erà i propri

dispositivi a disposizione di tu�i coloro che vorranno entrare il conta�o con il

brand e scoprirne le ultime novità. Allo stand vivo, oltre alla possibilità di testare

gli sma�phone, compresi gli ultimi presentati V23 5G e X80 Pro 5G che si potrà

provare in anteprima, ci sarà la possibilità di pa�ecipare alla “vivo challenge”

me�endo alla prova le proprie doti di “salto” e provando a vincere uno tra i

numerosi gadget vivo in palio.
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Come per il Campionato appena concluso, anche durante il vivo Lega Volley

Summer Tour 2022, gli sma�phone vivo vestiranno il ruolo di “abilitatori

tecnologici”. I top di gamma, X60 Pro 5G e l’ultimo presentato X80 Pro 5G

cara�erizzati da un compa�o fotogra�co straordinario, saranno utilizzati per

creare contenuti e interagire con il brand: sarà infa�i possibile, ad esempio,

ricevere il video della propria #vivochallenge oppure rivedere le proprie foto o le

migliori foto del match #shotonvivoX80Pro sul display presso il vivo stand.

In campo sarà inoltre presente un “live box” dove verrà installato X60 Pro 5G o

X80 Pro 5G che, grazie alla straordinaria qualità del compa�o fotogra�co,

perme�erà di trasme�ere la pa�ita in live streaming sul canale Youtube della Lega

Pallavolo Serie A Femminile così da condividere l’atmosfera dell’evento anche con

tu�i coloro che non potranno essere presenti. Gli appassionati potranno inoltre

seguire le tre tappe sui social media di LVF e online e le �nali saranno trasmesse in

esclusiva sul sito Spo� Mediaset.

In�ne, gli sma�phone vivo saranno utilizzati anche per la gestione dei punteggi del

tavolo arbitri. I trofei che si assegneranno nelle tre tappe saranno la 16^

Supercoppa Italiana a Lignano Sabbiadoro, la 22^ Coppa Italia a Riccione e in�ne il

27^ Campionato Italiano a San Benede�o del Tronto e in tu�e le tre tappe vivo

premierà con uno dei propri sma�phone più rappresentativi l’MVP della

competizione.

vivo Summer Tour Cashback: allo stand vivo disponibili voucher per ricevere

�no a 150€ di rimborso sull’acquisto di prodo�i selezionati

Ad ogni tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022, presso lo stand vivo

all’interno del villaggio commerciale, sarà possibile ritirare un voucher che

perme�erà di accedere alla promo Cashback[2] vivo – Summer Tour 2022: tu�i

coloro che acquisteranno X80 Pro 5G, X60 Pro 5G , V23 5G e Y76 5G, nei punti

vendita autorizzati e online aderenti all’iniziativa, riceveranno su ogni prodo�o

acquistato 150€ di rimborso per X80 Pro 5G, 100€ per X60 Pro 5G , 70€ per V23

5G e 50€ per il modello Y76 5G. Inoltre, per coloro che decideranno di acquistare i

prodo�i selezionati presso i punti vendita aderenti all’iniziativa sarà possibile non

solo acquistare gli sma�phone usufruendo della promo Cashback ma anche

ricevere un gadget vivo brandizzato.

Per aderire all’iniziativa vivo Summer Tour Cashback è su�ciente:

possedere un voucher promozionale con il codice promo che può essere

ritirato allo stand vivo all’interno del villaggio commerciale del vivo Lega Volley

Summer Tour 2022 presente a Lignano Sabbiadoro (Beach Arena Bella Italia EFA

Village, 9-10 luglio), Riccione (Piazzale Roma, 16-17 luglio) e San Benede�o del

Tronto (Beach Arena, 23-24 luglio)

acquistare uno o più prodo�i (X80 Pro 5G, X60 Pro 5G, V23 5G, Y76 5G)

presso i retailer, store online aderenti all’iniziativa e Marketplace vivo Italia su

Amazon.it
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Articoli che potrebbero interessarti

caricare le prove d’acquisto[3], e�e�uato tra il 9 luglio 2022 e l’11 se�embre

2022 inclusi, sul sito www.vivopromo.it. Una volta che la procedura è andata a

buon �ne, il rimborso verrà e�e�uato dire�amente sul conto corrente del

cliente.

Maggiori informazioni disponibili sul sito www.vivopromo.it/t&c

[1] Canalys: Sma�phone Market Pulse, Q1 2022 –

h�ps://canalys.com/newsroom/global-sma�phone-market-Q1-2022

[2] Promo valida solo per gli sma�phone vivo coinvolti e per acquisti e�e�uati tra il

9 luglio 2022 e l’11 se�embre 2022. Maggiori informazioni: www.vivopromo.com

[3] Il caricamento e l’invio della documentazione richiesta a�raverso il sito dovrà

avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di avvenuto acquisto.
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vivo presenta in Europa X80
Pro: il nuovo smartphone della
serie X

ZEISS e vivo presentano 5
curiosità sui colori e su come
vengono visualizzati nelle
immagini

vivo Lega Pallavolo Serie A
Femminile: una stagione
straordinaria tra agonismo e
tecnologia

CERCA

POST RECENTI

vivo è Title Sponsor del vivo Lega Volley Summer Tour 2022: al via il Sand Volley 4×4 nelle

principali spiagge italiane

Motorola è il nuovo O�cial Sponsor dell’AC Monza

realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition arriva in Italia: dall’8 luglio disponibile nel primo store
realme su eBay

Preparati all’estate su Tinder: come avere un pro�lo pe�e�o in 5 mosse!

Nel 2021 le minacce via e-mail alla sicurezza informatica sono aumentate del 101%

Cerca un articolo 
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Beach Volley: Cuneo pronta per l’esordio in Supercoppa!
Ecco tutti i roster al via

ideawebtv.it/2022/07/07/beach-volley-cuneo-pronta-per-lesordio-in-supercoppa-ecco-tutti-i-roster-al-via/
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-
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25

Manca ormai pochissimo alla partenza del vivo Lega Volley Summer Tour, l’evento
organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che torna dopo
una pausa di tre anni inaugurando il nuovo inizio con la Supercoppa Italiana di Lignano
Sabbiadoro, tra il 9 e il 10 luglio.

È quindi giunto il momento di svelare i roster delle sei squadre impegnate nella due giorni
friulana, pronte a darsi battaglia per sollevare il primo trofeo in palio. Non si può che
cominciare dalle campionesse italiane in carica della Banca Valsabbina Millenium Brescia,
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che ha confermato sia l’MVP del 2019 Serena Moneta che la palleggiatrice Ulrike Bridi e la
centrale Silvia Fondriest.

Nomi importanti anche per la detentrice della Supercoppa Vero Volley Monza, che schiererà
alcune protagoniste della Finale Scudetto come Anna Davyskiba, Beatrice Negretti e Sonia
Candi.

A secco nell’ultima edizione ma tra le più titolate nel Sand Volley 4×4, la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore scenderà in campo con la squadra con l’età media più alta, fatta
di alcune specialiste di questa disciplina: la leggendaria Valeria Caracuta giocherà tra le altre
con l’MVP dello Spareggio Promozione Valentina Zago e un’esperta di beach volley come
Alessandra Colzi.

Alla ricerca del primo trofeo, alla sua seconda partecipazione e con la squadra dall’età media
più bassa, la E-Work Laica Busto Arsizio si affiderà ad alcuni volti certamente protagonisti
della prossima Serie A, come il nuovo acquisto Giuditta Lualdi e la neo trentina Asia Bonelli,
e ad una vera beacher come Julia Bochagova.

Esordirà nel Summer Tour la Cuneo Granda Volley, che proverà a colmare il gap della
prima volta con l’esperienza di Lidia Bonifazi nel beach volley (dall’anno prossimo team
manager delle gatte), la freschezza di Sofya Kuznetsova e la grinta di Agnese Cecconello.

Infine fari puntati sulla MT San Giovanni in Marignano, che per l’occasione ha chiamato in
causa una campionessa del mondo come Noemi Signorile, l’opposto Emanuela Fiore e il
giovanissimo talento di Gaia Giovannini. Questi sono solo alcuni dei nomi che
parteciperanno alla manifestazione, che dopo Lignano farà tappa a Riccione per la Coppa
Italia e poi a San Benedetto del Tronto per il Campionato.

Tra le tante novità di questa edizione, lo sponsor vivo, quinto brand produttore di smartphone
al mondo, omaggerà l’MVP di ogni tappa con uno dei nuovissimi vivo v23. Per quanto
riguarda la copertura media, le diverse competizioni saranno seguite sui social e online, con
le finali della domenica in esclusiva sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la
manifestazione anche con servizi sul telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le
altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai campi sul canale Youtube della
Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un’altra novità sarà la
copertura radiofonica dell’evento, con Radio Piterpan protagonista della tappa di Lignano
Sabbiadoro.

L’appuntamento è quindi per sabato 9 luglio e domenica 10 luglio sul lungomare di Lignano
Sabbiadoro (UD), precisamente al Bella Italia Village (Viale Centrale, 29), per l’inizio di una
nuova, entusiasmante edizione del vivo Lega Volley Summer Tour.
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ROSTER – LIGNANO SABBIADORO
Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,
Napodano. All. Bolzoni

 E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova, Bressan. All.
Graziani

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan, Joly. All. Bonini
 Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti, Formenti. All.

Petruzzelli – D’Ambrosio
 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, Fiore. All.

Paggi

Articoli correlatiAltri del medesimo

Volley A3/M: Savigliano accoglie il giovane Rainero e saluta “Jack”
Ghibaudo

Basket B/M: Langhe Roero saluta Luca Antonietti dopo quattro stagioni

Prima Categoria: Marene, Marco Giovannelli è il primo colpo

IDEAWEBTV.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB 3

Data pubblicazione: 07/07/2022

Apri il link

https://www.ideawebtv.it/2022/07/07/beach-volley-cuneo-pronta-per-lesordio-in-supercoppa-ecco-tutti-i-roster-al-via/


Home   mobile   Vivo è Title Sponsor del vivo Lega Volley Summer Tour 2022

MOBILE

Vivo è Title Sponsor del vivo Lega Volley Summer

Tour 2022
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Vivo, quinto brand produttore di smartphone al mondo,

sarà Title Sponsor anche del vivo Lega Volley Summer

Tour 2022: un torneo Sand Volley 4×4 organizzato da

Master Group Sport che vedrà sei squadre contendersi

tre diversi trofei nei tre weekend centrali di luglio. Già

Title Sponsor del Campionato di Pallavolo Serie A1 e

A2 Femminile indoor, vivo scende nei campi di beach

volley delle più belle spiagge italiane per vivere

un’estate all’insegna del divertimento e

dell’innovazione insieme ad appassionati e non solo. Il

primo appuntamento sarà a Lignano Sabbiadoro, 9-10

luglio, seguirà poi Riccione il weekend successivo

mentre l’ultima tappa sarà San Benedetto del Tronto, il

23-24 luglio.

Agonismo, intrattenimento e spettacolo saranno

accompagnati anche da diverse attività che

animeranno il villaggio commerciale adiacente ai campi

da gioco. vivo, in qualità di Title Sponsor ma

soprattutto di brand tecnologico, metterà i propri

dispositivi a disposizione di tutti coloro che vorranno

entrare il contatto con il brand e scoprirne le ultime

novità. Allo stand vivo, oltre alla possibilità di testare gli

smartphone, compresi gli ultimi presentati V23 5G e

X80 Pro 5G che si potrà provare in anteprima, ci sarà

la possibilità di partecipare alla “vivo challenge”

mettendo alla prova le proprie doti di “salto” e

provando a vincere uno tra i numerosi gadget vivo in

palio.

Come per il Campionato appena concluso, anche

durante il vivo Lega Volley Summer Tour 2022, gli

smartphone vivo vestiranno il ruolo di “abilitatori

tecnologici”. I top di gamma, X60 Pro 5G e l’ultimo

presentato X80 Pro 5G caratterizzati da un comparto

fotogra�co straordinario, saranno utilizzati per creare

contenuti e interagire con il brand: sarà infatti possibile,

ad esempio, ricevere il video della propria

#vivochallenge oppure rivedere le proprie foto o le

migliori foto del match #shotonvivoX80Pro sul display

presso il vivo stand.
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In campo sarà inoltre presente un “live box” dove verrà

installato X60 Pro 5G o X80 Pro 5G che, grazie alla

straordinaria qualità del comparto fotogra�co,

permetterà di trasmettere la partita in live streaming sul

canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A

Femminile così da condividere l’atmosfera dell’evento

anche con tutti coloro che non potranno essere

presenti. Gli appassionati potranno inoltre seguire le

tre tappe sui social media di LVF e online e le �nali

saranno trasmesse in esclusiva sul sito Sport

Mediaset. 

In�ne, gli smartphone vivo saranno utilizzati anche per

la gestione dei punteggi del tavolo arbitri. I trofei che si

assegneranno nelle tre tappe saranno la 16^

Supercoppa Italiana a Lignano Sabbiadoro, la 22^

Coppa Italia a Riccione e in�ne il 27^ Campionato

Italiano a San Benedetto del Tronto e in tutte le tre

tappe vivo premierà con uno dei propri smartphone più

rappresentativi l’MVP della competizione. 

Vivo Summer Tour Cashback: allo

stand vivo disponibili voucher per

ricevere fino a 150€ di rimborso

sull’acquisto di prodotti selezionati

Ad ogni tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022,

presso lo stand vivo all’interno del villaggio

commerciale, sarà possibile ritirare un voucher che

permetterà di accedere alla promo Cashbackvivo –

Summer Tour 2022: tutti coloro che acquisteranno

X80 Pro 5G, X60 Pro 5G , V23 5G e Y76 5G, nei punti

vendita autorizzati e online aderenti all’iniziativa,

riceveranno su ogni prodotto acquistato 150€ di

rimborso per X80 Pro 5G, 100€ per X60 Pro 5G , 70€

per V23 5G e 50€ per il modello Y76 5G. Inoltre, per

coloro che decideranno di acquistare i prodotti

selezionati presso i punti vendita aderenti all’iniziativa

sarà possibile non solo acquistare gli smartphone

usufruendo della promo Cashback ma anche ricevere

un gadget vivo brandizzato. 

Per aderire all’iniziativa vivo Summer Tour Cashback è

su�ciente:

–       possedere un voucher promozionale con il

codice promo che può essere ritirato allo stand vivo

all’interno del villaggio commerciale del vivo Lega
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T A G S vivo

Volley Summer Tour 2022 presente a Lignano

Sabbiadoro (Beach Arena Bella Italia EFA Village, 9-10

luglio), Riccione (Piazzale Roma, 16-17 luglio) e San

Benedetto del Tronto (Beach Arena, 23-24 luglio)

–       acquistare uno o più prodotti (X80 Pro 5G, X60

Pro 5G, V23 5G, Y76 5G) presso i retailer, store online

aderenti all’iniziativa e Marketplace vivo Italia su

Amazon.it

–       caricare le prove d’acquisto, e�ettuato tra il 9

luglio 2022 e l’11 settembre 2022 inclusi, sul sito

www.vivopromo.it. Una volta che la procedura è

andata a buon �ne, il rimborso verrà e�ettuato

direttamente sul conto corrente del cliente. 

Per commentare questo articolo e altri contenuti di

igizmo.it, visita la nostra pagina Facebook o il nostro

feed Twitter.

Chi siamo Informativa sulla Privacy Informativa sui Cookie
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vivo Lega Volley Summer Tour: Cuneo Granda Volley
pronta all'esordio
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Evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master
Group Sport, in programma sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro
sabato 9 e domenica10 luglio
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Tutto pronto per il vivo Lega Volley Summer Tour, l’evento organizzato da Lega Pallavolo
Serie A Femminile e Master Group Sport, in programma sulle spiagge di Lignano
Sabbiadoro (al Bella Italia Village in Viale Centrale, 29) sabato 9 e domenica10 luglio.

La kermesse torna dopo una pausa di tre anni e mette in palio la Supercoppa Italiana,
conquistata nell'ultima edizione (2019) da Monza.

Esordio nella competizione per la Cuneo Granda Volley il cui roster sarà composto da
Lidia Bonifazi, Sofya Kuznetsova, Sara Caruso, Agnese Cecconello, Alessia Cerutti,
Lucrezia Formenti (Allenatori Petruzzelli e D’Ambrosio).

TUTTI I ROSTER 

Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,
Napodano. All. Bolzoni

E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova,
Bressan. All. Graziani

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan, Joly. All. Bonini

Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio

MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane,
Fiore. All. Paggi
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vivo Lega Volley Summer Tour: Cuneo Granda Volley
pronta all'esordio
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Evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master
Group Sport, in programma sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro
sabato 9 e domenica10 luglio

(foto - legavolleyfemminile.it)

Tutto pronto per il vivo Lega Volley Summer Tour, l’evento organizzato da Lega Pallavolo
Serie A Femminile e Master Group Sport, in programma sulle spiagge di Lignano
Sabbiadoro (al Bella Italia Village in Viale Centrale, 29) sabato 9 e domenica10 luglio.
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La kermesse torna dopo una pausa di tre anni e mette in palio la Supercoppa Italiana,
conquistata nell'ultima edizione (2019) da Monza.

Esordio nella competizione per la Cuneo Granda Volley il cui roster sarà composto da
Lidia Bonifazi, Sofya Kuznetsova, Sara Caruso, Agnese Cecconello, Alessia Cerutti,
Lucrezia Formenti (Allenatori Petruzzelli e D’Ambrosio).

TUTTI I ROSTER 

Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,
Napodano. All. Bolzoni

E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova,
Bressan. All. Graziani

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan, Joly. All. Bonini

Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio

MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane,
Fiore. All. Paggi
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VBC Stabili Volley, presentata la squadra per il Summer
Tour

oglioponews.it/2022/07/07/vbc-stabili-volley-presentata-la-squadra-per-il-summer-tour/

Sport

Oggi alle 20:28 Commenta

A guidare la Stabili Impresa di Costruzioni ci sarà Nicola Bolzoni, già
secondo di Carmen Turlea nel 2019, coadiuvato dal dirigente
accompagnatore Giovanni Roffia

Casalmaggiore
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Si torna in quella che è stata la sede di tante conferenze stampa e di diverse manifestazioni
di sand volley per svelare la squadra che prenderà parte al Vivo LegaVolley Summer Tour
2022: presso la sede della Stabili srl, che è stato storico sponsor della Vbc sin dalla prima
ora, ha preso vita la “Stabili Impresa di Costruzioni“!

Ecco i volti che prenderanno parte alla manifestazione estiva organizzata da LegaVolley
Femminile e Master Group Sport, ritornata sulle spiagge italiane dopo la pausa forzata a
causa della pandemia. Valentina Zago, Valeria Caracuta, Francesca
Napodano, Valentina Torrese, Chiara Costagli, Alessandra Colzi oltre a Mila Montani,
che si aggregherà venerdì alla squadra, prenderanno parte alla prima tappa che si terrà
proprio questo week end, 9-10 luglio, a Lignano Sabbiadoro mentre per le tappe di Riccione
(16-17) e di San Benedetto del Tronto (23-24) si aggregherà Giulia Angelina. “Ho iniziato
qualche anno fa sulla sabbia – dice il capitano della Stabili Impresa di Costruzioni
Valentina Zago – quasi per gioco…volevo cercare di mantenere la condizione fisica durante
l’estate e provare qualcosa di diverso dall’indoor…e mi è piaciuto subito! Mi diverto molto ma
ho scoperto che il sand volley è davvero tosto ed impegnativo. Può non sembrare ma sabbia
e indoor sono due cose molto differenti. Il LVST è una manifestazione bella e organizzata
molto bene con un seguito davvero alto. Questi due anni di pausa hanno fatto si che
mancasse a tutti ma ora c’è tanta voglia di ricominciare e tornare sui campi. Guardando i
roster delle altre squadre ho notato che il livello si è alzato molto…ci sarà molta
competizione! Non mi aspettavo di essere il capitano ma sono davvero molto felice di
questo, ringrazio società e staff”. Zago, Caracuta, Napodano, Montani e Angelina sono volti
molto noti ai tifosi dell’estate rosa mentre nuove sono Torrese, Costagli e Colzi.
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A guidare la Stabili Impresa di Costruzioni ci sarà Nicola Bolzoni, già secondo di Carmen
Turlea nel 2019, coadiuvato dal dirigente accompagnatore Giovanni Roffia. “Non sembra
che siano passati tre anni – esordisce Bolzoni – infatti è una sensazione strana quella che
provo, ma c’è tanta voglia di far bene e di strappare risultati sia da parte mia che da parte
della Società. Personalmente arrivo da due finali partecipate e perse, quindi voglio riscattare
per me e per la Vbc questi due dispiaceri tornando sul gradino più alto del podio”.

C’è voglia e carica anche nei “piani alti” della Vbc. “E’ con emozione che torniamo a calcare
la sabbia del Lega Volley Summer Tour – dice il presidente Massimo Boselli Botturi –
evento nazionale che fino al 2019 (poi il Covid ha costretto a 2 anni di stop) ci ha sempre
visti protagonisti con parecchie vittorie. Molto soddisfatti siamo anche per l’adesione che ci
hanno dato i nostri Sponsor: la squadra avrà come title Sponsor la “Stabili impresa di
costruzioni”, affiancata da Trasporti Pesanti, Isotta e Apis.”

Non potevano mancare però le parole del title sponsor, Eugenio Stabili: “Si torna finalmente
sulla sabbia e per la prima volta lo facciamo con il nostro nome. Sono molto felice di questo
e tutti ci impegneremo per portare a casa tante soddisfazioni e vittorie.”

Come detto qualche paragrafo sopra, la prima tappa che vedrà impegnate le ragazze di
coach Bolzoni si terrà a Lignano Sabbiadoro e metterà in palio la 16° SuperCoppa Italiana di
Sand Volley 4×4. La Stabili sarà posizionata nel girone B insieme a San Giovanni in
Marignano e Busto mentre nel girone A si scontreranno Monza, Brescia e Cuneo. Prima
gara alle ore 10.30 di sabato 9 luglio sul Campo B tra Stabili Impresa di Costruzioni e San
Giovanni in Marignano. La seconda tappa, che si giocherà a Riccione il 16 e 17 luglio,
metterà in palio la 22° Coppa Italia mentre la terza, 23 e 24 luglio, si terrà a San Benedetto
del Tronto per giocarsi il 27° Campionato Italiano. Ampia copertura per la manifestazione: le
tre tappe saranno infatti seguite sui social e online, con dirette dai campi sul
canale Youtube di LegaVolley e le finali in esclusiva sul sito Sport Mediaset, pronto a
coprire la competizione anche con servizi sul telegiornale sportivo. Potrete seguire i risultati
di tutta la competizione sul sito dedicato lvst.legavolleyfemminile.it .

Ricordiamo il palmares sulla sabbia di Casalmaggiore:
 – 3 Campionati Italiani (2015/2017/2018)

 – 2 Coppe Italia (2015/2017)
 – 2 All Star Game (2014/2017)

 – 1 SuperCoppa Italiana (2018)
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Di Redazione

Manca ormai pochissimo alla partenza del vivo Lega Volley Summer
Tour, l’evento estivo di Sand Volley organizzato da Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Master Group Sport, che torna dopo una pausa di tre anni con
l’assegnazione della Supercoppa Italiana a Lignano Sabbiadoro, tra
sabato 9 e domenica 10 luglio. 

La Lega ha svelato oggi i roster delle 6 formazioni al via del torneo: le
campionesse italiane in carica della Banca Valsabbina Millenium Brescia
hanno confermato sia l’MVP del 2019 Serena Moneta, sia la palleggiatrice
Ulrike Bridi e la centrale Silvia Fondriest. Nomi importanti anche per la
detentrice della Supercoppa, la Vero Volley Monza, che schiererà alcune
protagoniste della Finale Scudetto come
Anna Davyskiba, Beatrice Negretti e Sonia Candi. 

A secco nell’ultima edizione ma tra le più titolate nel Sand Volley 4×4,
la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore scenderà in campo con la
squadra con l’età media più alta, fatta di alcune specialiste di questa
disciplina: Valeria Caracuta giocherà tra le altre con l’MVP dello Spareggio
Promozione Valentina Zago e un’esperta di Beach Volley come
Alessandra Colzi. Alla ricerca del primo trofeo, alla sua seconda
partecipazione e con la squadra dall’età media più bassa, la E-Work Laica
Busto Arsizio si affiderà ad alcuni volti certamente protagonisti della
prossima Serie A, come il nuovo acquisto Giuditta Lualdi e la neo trentina
Asia Bonelli, e ad una vera beacher come Julia Bochagova.

Esordirà nel Summer Tour la Cuneo Granda Volley, che proverà a colmare il
gap della prima volta con l’esperienza nel Beach Volley di Lidia Bonifazi
(dall’anno prossimo team manager delle gatte), la freschezza di
Sofya Kuznetsova e la grinta di Agnese Cecconello. Infine fari puntati
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Debutta a Lignano il Lega Volley Summer Tour: ecco
tutti i roster
by Sonia Basso
circa un'ora fa
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sulla MT San Giovanni in Marignano, che per l’occasione ha chiamato in
causa l’ex azzurra Noemi Signorile, l’opposto Emanuela Fiore e il
giovanissimo talento di Gaia Giovannini. Questi sono solo alcuni dei nomi
che parteciperanno alla manifestazione, che dopo Lignano farà tappa
a Riccione per la Coppa Italia e poi a San Benedetto del Tronto per
il Campionato. 

Tra le tante novità di questa edizione, lo sponsor vivo, quinto brand
produttore di smartphone al mondo, omaggerà l’MVP di ogni tappa con
uno dei nuovissimi vivo v23. Le diverse competizioni saranno seguite sui
social e online, con le finali della domenica in esclusiva sul sito di Sport
Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity. Tutte le altre gare saranno per la
prima volta visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega
Pallavolo Serie A Femminile. Oltre alla conferma di Gazzetta dello
Sport come media partner, un’altra novità sarà la copertura radiofonica
dell’evento, con Radio Piterpan protagonista della tappa di Lignano
Sabbiadoro. 

I ROSTER 
Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla
Rosa. All. Bucaioni 
Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani,
Colzi, Torrese, Napodano. All. Bolzoni 
E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova,
Bressan. All. Graziani 
Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan,
Joly. All. Bonini 
Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti,
Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio 
MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane,
Fiore. All. Paggi

(fonte: Comunicato stampa)

Fonte: http://www.volleynews.it/feed/

Tagcloud: # BEACH VOLLEY # LEGA VOLLEY SUMMER TOUR # LIGNANO SABBIADORO # SAND VOLLEY
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sand volley 07 luglio 2022 di Franco Porto

Franco Porto

Via a Lignano al vivo Lega Volley Summer Tour
timgate.it/sport/altrisport/lignano-lega-volley-summer-tour.vum

- Credit: Rubin per LVF

Tre weekend di sand volley con le
campionesse della Serie A femminile

Manca ormai pochissimo alla partenza del vivo Lega Volley Summer Tour, l'evento
organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che torna dopo una
pausa di tre anni inaugurando il nuovo inizio con la Supercoppa Italiana di Lignano
Sabbiadoro, tra il 9 e il 10 luglio.
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Le campionesse italiane in carica della Banca Valsabbina Millenium Brescia hanno
confermato sia l'MVP del 2019 Serena Moneta che la palleggiatrice Ulrike Bridi e la centrale
Silvia Fondriest. Nomi importanti anche per la detentrice della Supercoppa Vero Volley
Monza, che schiererà alcune protagoniste della Finale Scudetto come Anna Davyskiba,
Beatrice Negretti e Sonia Candi.

A secco nell'ultima edizione ma tra le più titolate nel Sand Volley 4x4, la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore scenderà in campo con la squadra con l'età media più alta, fatta
di alcune specialiste di questa disciplina: la leggendaria Valeria Caracuta giocherà tra le altre
con l'MVP dello Spareggio Promozione Valentina Zago e un'esperta di beach volley come
Alessandra Colzi.

Alla ricerca del primo trofeo, alla sua seconda partecipazione e con la squadra dall'età media
più bassa, la E-Work Laica Busto Arsizio si affiderà ad alcuni volti certamente protagonisti
della prossima Serie A, come il nuovo acquisto Giuditta Lualdi e la neo trentina Asia Bonelli,
e ad una vera beacher come Julia Bochagova.

Esordirà nel Summer Tour la Cuneo Granda Volley, che proverà a colmare il gap della prima
volta con l'esperienza di Lidia Bonifazi nel beach volley (dall'anno prossimo team manager
delle gatte), la freschezza di Sofya Kuznetsova e la grinta di Agnese Cecconello.

Infine fari puntati sulla MT San Giovanni in Marignano, che per l'occasione ha chiamato in
causa una campionessa del mondo come Noemi Signorile, l'opposto Emanuela Fiore e il
giovanissimo talento di Gaia Giovannini. Questi sono solo alcuni dei nomi che
parteciperanno alla manifestazione, che dopo Lignano farà tappa a Riccione per la Coppa
Italia e poi a San Benedetto del Tronto per il Campionato.

L'appuntamento è per sabato 9 luglio e domenica 10 luglio sul lungomare di Lignano
Sabbiadoro (UD), precisamente al Bella Italia Village (Viale Centrale, 29), per l'inizio di una
nuova edizione del vivo Lega Volley Summer Tour che poi proseguirà a Riccione (16-17
luglio) e San Benedetto del Tronto (23-24 luglio).

Le squadre

Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,
Napodano. All. Bolzoni

E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova, Bressan. All.
Graziani

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan, Joly. All. Bonini
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Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti, Formenti. All.
Petruzzelli - D'Ambrosio

MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, Fiore. All.
Paggi
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7 luglio 2022

Debutta a Lignano il Lega Volley Summer Tour: ecco tutti
i roster

volleynews.it/debutta-a-lignano-il-lega-volley-summer-tour-ecco-tutti-i-roster/

7 Luglio 2022

10

Foto Lega Pallavolo Serie A Femminile
Di Redazione

Manca ormai pochissimo alla partenza del vivo Lega Volley Summer Tour, l’evento estivo
di Sand Volley organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group
Sport, che torna dopo una pausa di tre anni con l’assegnazione della Supercoppa
Italiana a Lignano Sabbiadoro, tra sabato 9 e domenica 10 luglio. 

La Lega ha svelato oggi i roster delle 6 formazioni al via del torneo: le campionesse italiane
in carica della Banca Valsabbina Millenium Brescia hanno confermato sia l’MVP del 2019
Serena Moneta, sia la palleggiatrice Ulrike Bridi e la centrale Silvia Fondriest. Nomi
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importanti anche per la detentrice della Supercoppa, la Vero Volley Monza, che schiererà
alcune protagoniste della Finale Scudetto come Anna Davyskiba, Beatrice Negretti e
Sonia Candi. 

A secco nell’ultima edizione ma tra le più titolate nel Sand Volley 4×4, la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore scenderà in campo con la squadra con l’età media più alta,
fatta di alcune specialiste di questa disciplina: Valeria Caracuta giocherà tra le altre con
l’MVP dello Spareggio Promozione Valentina Zago e un’esperta di Beach Volley come
Alessandra Colzi. Alla ricerca del primo trofeo, alla sua seconda partecipazione e con la
squadra dall’età media più bassa, la E-Work Laica Busto Arsizio si affiderà ad alcuni volti
certamente protagonisti della prossima Serie A, come il nuovo acquisto Giuditta Lualdi e la
neo trentina Asia Bonelli, e ad una vera beacher come Julia Bochagova.

Esordirà nel Summer Tour la Cuneo Granda Volley, che proverà a colmare il gap della
prima volta con l’esperienza nel Beach Volley di Lidia Bonifazi (dall’anno prossimo team
manager delle gatte), la freschezza di Sofya Kuznetsova e la grinta di Agnese Cecconello.
Infine fari puntati sulla MT San Giovanni in Marignano, che per l’occasione ha chiamato in
causa l’ex azzurra Noemi Signorile, l’opposto Emanuela Fiore e il giovanissimo talento di
Gaia Giovannini. Questi sono solo alcuni dei nomi che parteciperanno alla manifestazione,
che dopo Lignano farà tappa a Riccione per la Coppa Italia e poi a San Benedetto del
Tronto per il Campionato. 

Tra le tante novità di questa edizione, lo sponsor vivo, quinto brand produttore di
smartphone al mondo, omaggerà l’MVP di ogni tappa con uno dei nuovissimi vivo v23. Le
diverse competizioni saranno seguite sui social e online, con le finali della domenica in
esclusiva sul sito di Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche con servizi
sul telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity. Tutte le altre gare saranno per la prima volta
visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un’altra novità sarà la
copertura radiofonica dell’evento, con Radio Piterpan protagonista della tappa di Lignano
Sabbiadoro. 

I ROSTER
 Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

 Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,
Napodano. All. Bolzoni

 E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova,
Bressan. All. Graziani

 Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan, Joly. All. Bonini
 Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti,

Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio
 MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane,

Fiore. All. Paggi
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(fonte: Comunicato stampa)
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lega volley summer tour
Lignano Sabbiadoro
Sand Volley
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Redazione 8 luglio 2022

Torna a Riccione il Vivo Lega Volley Summer Tour 2022
chiamamicitta.it/torna-a-riccione-il-vivo-lega-volley-summer-tour-2022/

Torna a Riccione uno degli storici appuntamenti della stagione estiva, dopo due anni di stop
a causa della pandemia: il  vivo Lega Volley Summer Tour . Sabato 16 e domenica 17
luglio si terrà nello scenario di Piazzale Roma la 22^ Coppa Italia.

La competizione di Sand Volley 4×4 sarà come di consueto organizzata da Lega Pallavolo
Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione Emilia
Romagna. 

Un evento coinvolgente, aperto a tutto il pubblico amante dello sport e della pallavolo,
con protagoniste ben sei società di Serie A1 e Serie A2.

Alla prima tappa di Lignano Sabbiadoro saranno presenti infatti le campionesse italiane in
carica di Brescia, con l’MVP del 2019 Serena Moneta, la palleggiatrice Ulrike Bridi e la
centrale Silvia Fondriest.che accompagnano le detentrici della Supercoppa Italiana Vero
Volley Monza,che schiererà Anna Davyskiba, Beatrice Negretti e Sonia Candi.  Tra le più
titolate nel Sand Volley 4×4, la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore scenderà in
campo con la squadra con l’età media più alta, fatta di alcune specialiste di questa disciplina:
la leggendaria Valeria Caracuta giocherà tra le altre con Valentina Zago e un’esperta di
beach volley come Alessandra Colzi. Alla ricerca del primo trofeo, la E-Work Laica Busto
Arsizio si affiderà ad alcuni volti certamente protagonisti della prossima Serie A, come il
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nuovo acquisto Giuditta Lualdi e la neo trentina Asia Bonelli, e ad una vera beacher come
Julia Bochagova. Esordirà nel Summer Tour la Cuneo Granda Volley. Infine fari puntati
sulla MT San Giovanni in Marignano, che per l’occasione ha chiamato in causa una
campionessa del mondo come Noemi Signorile, l’opposto Emanuela Fiore e il giovanissimo
talento di Gaia Giovannini.

Il Vivo Lega Volley Summer Tour sarà un appuntamento sportivo di altissimo livello che
regalerà a Riccione due giorni intensi di sport e divertimento, con protagonista uno degli
sport più amati in Italia, la Pallavolo Femminile, che ha conquistato qualche giorno fa un altro
ORO ai Giochi del Mediterraneo di Oran.
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Tutto pronto per il debutto di Cuneo nel Vivo Lega Volley
Summer Tour

cuneodice.it/sport/cuneo-e-valli/tutto-pronto-per-il-debutto-di-cuneo-nel-vivo-lega-volley-summer-tour_64304.html

CUNEO - venerdì 08 luglio 2022, 11:31 A Lignano Sabbiadoro Cuneo sfida Monza, Brescia,
Casalmaggiore, Busto Arsizio e San Giovanni in Marignano nella 16^ Supercoppa Italiana
Sand Volley 4x4

foto Danilo Ninotto
Dopo un'intensa settimana di allenamenti presso la Tenuta Larenzania di Dogliani la Cuneo
Granda Volley è pronta per la prima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022 che
sabato 9 e domenica 10 assegnerà la 16^ Supercoppa Italiana Sand Volley 4x4. Le gatte,
inserite nel girone A con Vero Volley Monza e Banca Valsabbina Millenium Brescia,
debutteranno alle ore 10:30 di sabato 9 affrontando la Vero Volley Monza nella beach arena
di Lignano Sabbiadoro. Il match con la Banca Valsabbina Millenium Brescia è previsto alle
ore 11:30 in caso di sconfitta nella gara con Monza, mentre in caso di vittoria verrà disputato
alle ore 16:30. Nel girone B si sfideranno Casalmaggiore, Busto Arsizio e San Giovanni in
Marignano. 
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IL ROSTER Saranno capitan Lidia Bonifazi, Sara Caruso, Agnese Cecconello, Alessia
Cerutti, Lucrezia Formenti e Sofya Kuznetsova a difendere i colori di Cuneo in questa prima
tappa. A guidare la formazione biancorossa sarà il responsabile tecnico Antonio D'Ambrosio,
coadiuvato da Domenico Petruzzelli, vice allenatore della prima squadra. Non mancheranno
gli incroci con alcune ex dall'altra parte della rete, da Sonia Candi a Gaia Giovannini, per non
parlare dell'effetto che farà trovarsi di fronte Noemi Signorile, a cui San Giovanni in
Marignano ha affidato le chiavi della regia.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in
esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta
visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un'altra novità sarà la
copertura radiofonica dell'evento, con Radio Piterpan protagonista della tappa di Lignano
Sabbiadoro.

ANTONIO D'AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA
VOLLEY "Per questa manifestazione l'obiettivo primario, concordato con la società, è
sicuramente quello di dare uno strumento a giocatrici che faranno parte del roster indoor di
mantenere uno stato fisico e tecnico il più ottimale possibile in vista di quella che sarà la
nuova stagione. Inoltre, il vivo Lega Volley Summer Tour per il club e per i suoi partner è una
vetrina importante di promozione anche durante la stagione estiva grazie alla sua vasta
copertura mediatica. Ovviamente cercheremo di dar battaglia in tutte le gare a cominciare da
sabato mattina per raggiungere il miglior risultato possibile".

I ROSTER DELLA PRIMA TAPPA DEL VIVO LEGA VOLLEY SUMMER TOUR 2022

Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese,
Napodano. All. Bolzoni

E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova, Bressan. All.
Graziani

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan, Joly. All. Bonini

Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti, Formenti. All.
Petruzzelli - D'Ambrosio

MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, Fiore. All.
Paggi

Sul sito della Cuneo Granda Volley ulteriori informazioni.
c.s.
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 CUNEO
Tag: 

 Cuneo Granda Volley
 Tweet

notizie interessanti
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campionato femminile > vivo lega volley summer tour, il programma della supercoppa italiana femminile

vivo Lega Volley Summer
Tour, il programma della
Supercoppa Italiana
femminile
08/07/2022

Domani, sabato 9 luglio, è il grande giorno. Dopo tre anni di stop
torna finalmente il vivo Lega Volley Summer Tour e lo fa nelle

splendide spiagge di Lignano Sabbiadoro per la 16° Supercoppa
Italiana. I roster che si sfideranno nella due giorni friulana sono stati
già presentati nella giornata di ieri, con alcuni volti ben noti ai tifosi
di Serie A, da Noemi Signorile ad Anna Davyskiba, da

Giuditta Lualdi fino a Sofya Kuznetsova, passando per
Valentina Zago e Silvia Fondriest. Molte le attività pensate per il
pubblico nella cornice del Bella Italia EFA Village (Viale Centrale,

29), che avrà anche l'opportunità di ballare sulle playlist create
dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile  e dalle squadre impegnate
nel Summer Tour, tutte ascoltabili su Spotify al seguente link.  

‹ ›

EDITORIALI VOLLEY STORY E INTERVISTE NEWS VOLLEY MERCATO
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Passando al campo, il 4x4 come di consueto vedrà regole miste tra

pallavolo e beach volley, con l'assenza di pallonetti e la possibilità di
attaccare da qualunque zona del campo, ma anche con la ricezione e
la difesa regolamentate come nell'indoor. Si giocherà al meglio dei
tre set con punteggio a 15, con una piccola di�erenza nei vantaggi:

nei primi due parziali non si andrà oltre i 21, nel tie-break non ci sarà
invece limite. Il programma vedrà nella giornata di sabato le sei
formazioni a�rontarsi in due mini-gironi creati sulla base del ranking

storico: nel Girone Asaranno presenti la Vero Volley
Monza detentrice della Supercoppa, la Banca Valsabbina Millenium
Brescia e Cuneo Granda Volley, nel Girone B la Stabili Impresa di
Costruzioni Casalmaggiore, la E-work Laica Busto Arsizio e MT
San Giovanni in Marignano. Gli slot orari saranno quattro al sabato
(10.30, 11.30, 16.30 e 17.30) con due partite sempre in
contemporanea sui due campi allestiti e cinque alla domenica sul

campo centrale (9.45, 10.45, 11.45, 16.30 e 17.30).
Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni
saranno seguite sui social e online, con il principale
hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva

sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche
con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre
tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai
campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner,
unʼaltra novità sarà la copertura radiofonica dellʼevento, con Radio
Piterpan protagonista della tappa di Lignano Sabbiadoro. 

 
Le prime dichiarazioni del vivo Lega Volley Summer Tour sono
a�idate alla voce di Beatrice Negretti: "Essendo la mia prima tappa
in assoluto in questo Summer Tour spero vada bene, la prima
esperienza è sempre un po' strana perché bisogna prendere le
misure. È un altro tipo di campo, speriamo vada bene, cercheremo di
divertirci il più possibile. Con Davyskiba e Candi c'è già a�iatamento,
con le altre stiamo facendo team building e ci troviamo bene,
l'importante sarà divertirsi. Sicuramente tra le favorite vedo Brescia
e Casalmaggiore che hanno fatto due ottime squadre. Domani
partiremo contro Cuneo, speriamo il pubblico faccia il tifo per noi!". 
 

IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 
GIRONE A
Vero Volley Monza 
Banca Valsabbina Millenium Brescia 
Cuneo Granda Volley 
 

GIRONE B 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore 
E-work Laica Busto Arsizio 

MT San Giovanni in Marignano 
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successivo: i roster per la supercoppa femminile di lignano campionato femminile^

FASE A GIRONI 
Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube) 

Vero Volley Monza - Cuneo Granda Volley (Gara 1 - Campo centrale) 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore - MT San Giovanni in
Marignano (Gara 2 - Campo 2) 
Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube) 

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Perdente Gara 1 (Gara 3 -
Campo centrale) 
E-work Laica Busto Arsizio - Perdente Gara 2 (Gara 4 - Campo 2) 

Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube) 
E-work Laica Busto Arsizio - Vincente Gara 2 (Gara 5 - Campo
centrale) 
Banca Valsabbina Millenium Brescia - Vincente Gara 1 (Gara 6 -

Campo 2) 
 
FASE A INCROCI 
Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube) 
2^ Girone A - 3^ Girone B (Gara 7 - Campo centrale) 
2^ Girone B - 3^ Girone A (Gara 8 - Campo 2) 
 

SEMIFINALI 
Domenica 10 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube) 
1^ Girone A - Vincente Gara 8 (Gara 9 - Campo centrale) 
Domenica 10 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube) 

1^ Girone B - Vincente Gara 7 (Gara 10 - Campo centrale) 
 
FINALI 
5°/6° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube) 
Perdente Gara 7 - Perdente Gara 8 (Gara 11 - Campo centrale) 
3°/4° POSTO 

Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 
Perdente Gara 9 - Perdente Gara 10 (Gara 12 - Campo centrale) 

1°/2° POSTO 
Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e
Mediaset Infinity) 
Vincente Gara 9 - Vincente Gara 10 (Gara 13 - Campo centrale)

CONDIVIDI    
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Pietro Razzini

Giuditta Lualdi: "Il beach volley, i sogni realizzati e
l'amicizia con Paola Egonu"

gazzetta.it/active/08-07-2022/giuditta-lualdi-intervista-beach-volley-sogni-amicizia-paola-egonu.shtml

La nuova giocatrice della UYBA Busto Arsizio sarà tra le stelle del
"Vivo Lega Volley Summer Tour", nel weekend a Lignano Sabbiadoro

Pietro Razzini @ peter78pr

08 luglio
Giuditta Lualdi sarà una delle protagoniste del Vivo Lega Volley Summer Tour, che
quest’anno torna a furor di popolo sulle spiagge italiane grazie all’organizzazione della Lega
Volley Femminile e di Master Group Sport. Lacentrale di Busto Arsizio, sarà già in campo
nella giornata di domani a Lignano Sabbiadoro, sede della prima tappa di un
appuntamento che, pre Covid, era diventato un classico per gli amanti del volley in spiaggia.
Riccione nel fine settimana successivo e San Benedetto del Tronto (il 23 e il 24 luglio)
completano il trittico dei fine settimana dedicati al tour: “Ho dei bellissimi ricordi legati
all’esperienza fatta con la squadra di Pesaro nel 2016: partecipai a una sola tappa,
sostituendo un membro del roster. Quest’anno, dopo la firma con la UYBA, è arrivata anche
la proposta di far parte del gruppo per il torneo di sand volley: ho accettato senza
esitazione”.
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Giuditta Lualdi in ricezione al Lega Volley Summer Tour 2016

La aspetta un weekend intenso.

“Non solo il weekend: da lunedì 11 luglio sarò in centro a Busto Arsizio per un torneo
benefico che organizzo in favore del reparto cittadino di pediatria. Si chiamerà Busto Arsizio
Sport. Monteremo tre arene di gioco (calcetto, beach volley e basket): ci attendono tante
partite fino alla domenica seguente, con numerosi ospiti legati al mondo dello sport”.

Il legame è proprio il volley sulla sabbia: quanto le piace?

“Mi diverto tantissimo. Faccio fatica a sopportare il sole a causa della mia carnagione chiara
però, con un'ottima protezione, non temo nulla (afferma ridendo). Il sand volley è ancora
meglio rispetto al beach perché si gioca in 4 e si avvicina di più al mio sport, la pallavolo
indoor”.
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Quali le principali differenze dal punto di vista tecnico?

“Oltre alla location (interno/esterno) e al numero di atlete, direi innanzitutto il tipo di reattività
sulla sabbia, l’ approccio alla palla, l’impostazione del salto per schiacciare e della rincorsa
che deve essere necessariamente più breve”.

Altri elementi che ha notato?

“Tante delle ragazze che giocano indoor e che hanno un’elevazione notevole, perdono
questo vantaggio sulla sabbia. Inoltre le condizioni climatiche come sole, caldo e vento,
condizionano le partite. Il Vivo Lega Volley Summer Tour sarà una grande festa per noi e per
il pubblico: rivedrò tante compagne e avversarie in un contesto allegro e piacevole”. 

Giuditta Lualdi nella tappa di Pescara del Lega Volley Summer Tour 2016 (foto Rubin/LVF)
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Sotto il profilo fisico è molto più dispendioso?

“Sicuramente c’è una sensibilità differente sui piedi: ritengo tuttavia che sia solo questione di
abitudine. Mi sono fatta indicare alcuni esercizi specifici dal preparatore atletico per essere
pronta a quello che affronterò”.

Come si tiene in forma d’estate?

“Alterno fasi di riposo a periodi di allenamento. A fine stagione parlo sempre con il
professionista della squadra in cui giocherò per stilare un piano di lavoro. Nelle prime
settimane mi dedico al recupero degli acciacchi. Poi inizio con l’attività specifica che mi è
stata assegnata”. 

È nota la sua grande amicizia con Paola Egonu. Vi allenate insieme?

“Quando Paola è a riposo dalle partite con la nazionale, mantiene il fisico impegnato con gli
esercizi che le sono assegnati. Essendo spesso insieme, anche io vado in palestra con lei e
tengo i suoi ritmi. Si impara sempre tanto dai grandi campioni, anche quando sono amiche
così speciali”.

Cosa la rende speciale, secondo lei?
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“È un’atleta con unisce una determinazione rara a un talento pazzesco. A volte ho visto
sprecati questi doni per incapacità di metterli al servizio della squadra. Paola invece è
l’esatto opposto: una lavoratrice pazzesca che traina il gruppo con l’esempio e con la sua
forza di volontà. E poi ha una incredibile cura del suo corpo”.

Giuditta Lualdi con la casacca della UYBA Busto Arsizio

La volontà e la determinazione mostrate in campo l’hanno portata a una firma a cui
teneva molto.

“Il prossimo anno giocherò nella UYBA: in pochi momenti della mia vita ho provato
un’emozione così grande. È il coronamento di un sogno iniziato 10 anni fa quando andai via
di casa per diventare una vera atleta. Spero di essere profeta in patria”.

C’è qualche aneddoto che la lega alle farfalle di Busto?

“Ero ancora piccola e stavo vedendo una gara al palazzetto cittadino. Era la stagione del
triplete. Parlando con un’amica, tra un punto e l’altro, le dissi: “Il mio sogno sarebbe giocare
qui con questa maglia”. Negli anni sono entrata da avversaria ma quando metterò quella
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casacca rossa per la prima gara, sarà qualcosa di unico. Essere arrivata in questa società mi
fa dimenticare le delusioni in carriera. Sono veramente felice”.

Quali sono i requisiti per essere un ottimo centrale?

“La pazienza e la capacità di mettersi a disposizione del gruppo. È un ruolo che a volte
passa in secondo piano ma risulta fondamentale per le squadre di alto livello. La difesa fatica
se le centrali non rendono. Difficilmente si realizzano un gran numero di punti ma diamo
ordine alla squadra”.

Nello specifico?

“Non serve per forza essere altissime. La rapidità negli spostamenti laterali e un’ottima
tecnica a muro sono due caratteristiche molto utili. E poi non devono mancare intelligenza e
visione di gioco. Per questo ritengo che con l’esperienza si migliori ulteriormente perchè si
riesce a capire in anticipo ciò che succede in campo”.

Giuditta Lualdi durante un allenamento
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Come si gestisce dal punto di vista alimentare?

“Non bisogna mai dimenticare che siamo atlete: il nostro corpo è lo strumento di lavoro.
Bisogna averne cura anche valutando cosa mangiare. Abbiamo un regime alimentare che,
soprattutto a ridosso della gara del weekend, deve essere controllato. Il valore aggiunto è
dato dalla conoscenza di se stessi: se si capisce cosa ci fa bene, anche sotto il profilo della
nutrizione ci si può gestire in maniera abbastanza libera”.

Active: tutte le notizie
08 luglio 2022 - 09:56
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Beach volley femminile

Da Lignano via al Summer Tour
con una selezione marignanese
Luglio, tempo di pallavolo sulla
sabbia. Tempo soprattutto del
Lega Volley Summer Tour, il
campionato femminile 4 x 4 che
tra sabato e domenica celebre
rà la prima prova a Lignano Sab
biadoro. Una manifestazione
che coinvolge pure la Consolini
San Giovanni, qui presente con
il marchio MT. Con Paola Paggi,
coadiuvata da Enrico Barbolini,
a guidare le operazioni dalla
panchina, la selezione marigna
nese vedrà esibirsi sulla sabbia
giocatrici che nella stagione in
door indossano altre casacche.
Da Noemi Signorile a Gaia Gio
vannini, entrambe in organico
nel Cuneo, da Giulia Pascucci
(Martignacco) ad Alma Frangi
pane (Montale), per finire a Ema

nuela Fiore, 'martello' del
Sant'Elia che nel recente passa
to giocò comunque anche a
San Giovanni (era la stagione
20/21). Dall'altra parte della rete
San Giovanni troverà Vbc Apis
Casalmaggiore, Saugella Team
Monza, Unet EWork Busto Arsi
zio, Millenium Brescia e Cuneo
Granda Volley. Questo Summer
Tour, ormai un classico nella pal
lavolo femminile outdoor, si arti
colerà in tre tappe. Dopo Ligna
no, che metterà in palio la 16esi
ma Supercoppa italiana, i suc
cessivi appuntamenti sono a
Riccione per la 22esima Coppa
Italia (1617 luglio) e a San Bene
detto del Tronto, dove il 23 e 24
luglio verrà assegnato lo scudet
to del campionato italiano.
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cuneo granda volley 8 luglio 2022

Cuneo, tutto pronto per il debutto nel vivo Lega Volley
Summer Tour

ilnazionale.it/2022/07/08/leggi-notizia/argomenti/sport-7/articolo/cuneo-tutto-pronto-per-il-debutto-nel-vivo-lega-volley-
summer-tour-1.html

Sport | 08 luglio 2022, 12:34

A Lignano Sabbiadoro Cuneo sfida Monza, Brescia, Casalmaggiore,
Busto Arsizio e San Giovanni in Marignano nella 16^ Supercoppa
Italiana Sand Volley 4x4. D'Ambrosio: "Sulla sabbia a caccia del
miglior risultato possibile"
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Dopo un'intensa settimana di allenamenti presso la Tenuta Larenzania di Dogliani la Cuneo
Granda Volley è pronta per la prima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022 che
sabato 9 e domenica 10 assegnerà la 16^ Supercoppa Italiana Sand Volley 4x4.

Le gatte, inserite nel girone A con Vero Volley Monza e Banca Valsabbina Millenium Brescia,
debutteranno alle ore 10:30 di sabato 9 affrontando la Vero Volley Monza nella beach arena
di Lignano Sabbiadoro. Il match con la Banca Valsabbina Millenium Brescia è previsto alle
ore 11:30 in caso di sconfitta nella gara con Monza, mentre in caso di vittoria verrà disputato
alle ore 16:30. Nel girone B si sfideranno Casalmaggiore, Busto Arsizio e San Giovanni in
Marignano.

IL ROSTER Saranno capitan Lidia Bonifazi, Sara Caruso, Agnese Cecconello, Alessia
Cerutti, Lucrezia Formenti e Sofya Kuznetsova a difendere i colori di Cuneo in questa prima
tappa. A guidare la formazione biancorossa sarà il responsabile tecnico Antonio D'Ambrosio,
coadiuvato da Domenico Petruzzelli, vice allenatore della prima squadra. Non mancheranno
gli incroci con alcune ex dall'altra parte della rete, da Sonia Candi a Gaia Giovannini, per non
parlare dell'effetto che farà trovarsi di fronte Noemi Signorile, a cui San Giovanni in
Marignano ha affidato le chiavi della regia.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in
esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta
visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un'altra novità sarà la
copertura radiofonica dell'evento, con Radio Piterpan protagonista della tappa di Lignano
Sabbiadoro.
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ANTONIO D'AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA
VOLLEY «Per questa manifestazione l'obiettivo primario, concordato con la società, è
sicuramente quello di dare uno strumento a giocatrici che faranno parte del roster indoor di
mantenere uno stato fisico e tecnico il più ottimale possibile in vista di quella che sarà la
nuova stagione. Inoltre, il vivo Lega Volley Summer Tour per il club e per i suoi partner è una
vetrina importante di promozione anche durante la stagione estiva grazie alla sua vasta
copertura mediatica. Ovviamente cercheremo di dar battaglia in tutte le gare a cominciare da
sabato mattina per raggiungere il miglior risultato possibile».

La 16^ Supercoppa Italiana di Sand Volley 4x4 Serie A Femminile, a cui prenderanno parte
le sei squadre partecipanti, si disputerà presso la beach arena di Lignano Sabbiadoro.

I club partecipanti sono stati suddivisi in due gironi secondo un ranking che ha tenuto conto:
dei risultati ottenuti nella ultima edizione del Lega Volley Summer Tour; 2 punti per ogni
trofeo/tappa vinta1 punto per ogni secondo posto0,5 punti per ogni altro piazzamento del
campionato indoor disputato nella stagione 2021/22;2 punti se la squadra ha militato in A11
punto se la squadra ha militato in A2del campionato indoor a cui parteciperà nella prossima
stagione sportiva; 2 punti se la squadra disputerà il Campionato di A11 punto se la squadra
disputerà il Campionato di A2A parità di punteggio tra due o più squadre è stata “premiata”
quella meglio classificata nel campionato indoor nella stagione 2021/22.

RANKING

1) Vero Volley Monza 7 punti

2) Stabili Costruzioni Casalmaggiore 6,5 punti

3) E-Work - Laica Busto Arsizio 5,5 punti

4) Banca Valsabbina Millenium Brescia 5,5 punti

5) Cuneo Granda Volley 4 punti

6) MT San Giovanni in Marignano 2 Punti

In base al ranking è stato definito il calendario: ogni squadra affronta tutte le formazioni del
proprio girone con partite di sola andata e con la formula dei due set vinti su tre.

Le squadre vincenti la prima gara non giocano quella immediatamente successiva,
beneficiando di un turno di riposo. Ogni vittoria, con qualsiasi risultato, assegna due punti in
classifica, mentre ogni sconfitta nessun punto.

Le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali. Le 2e e 3e classificate
disputano uno spareggio incrociato. Le vincenti accedono alle semifinali, le perdenti giocano
la finale per il 5°/6° posto.
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N.B. Gli abbinamenti delle semifinali saranno invertiti nel caso in cui gli spareggi incrociati
siano entrambi vinti dalle squadre terze classificate nel girone.

In caso di arrivo a pari punti fra due o più squadre, i criteri di calcolo della classifica al
termine della fase a girone sono i seguenti:- maggior numero di incontri vinti;- in caso di
ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente set;- in caso di ulteriore parità,
precede la squadra con il migliore quoziente punti;- nel caso in cui perdurasse la parità tra
due o più squadre, occuperà la migliore posizione in classifica la squadra con il miglior
ranking ad inizio tappa.

SQUADRE PARTECIPANTI

GIRONE A Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo Granda Volley

GIRONE B Stabili Costruzioni Casalmaggiore, E-Work - Laica Busto Arsizio, MT San
Giovanni in Marignano

PROGRAMMA PARTITE

Sabato 9 luglio 2022

ore 10.30

Vero Volley Monza Vs Cuneo Granda Volley Girone A gara 1- campo centrale

Stabili Costruzioni Casalmaggiore Vs MT San Giovanni in Marignano Girone B gara 2 –
campo 2

ore 11.30

Banca Valsabbina Millenium Brescia Vs Perdente Gara 1 Girone A gara 3 – campo centrale

Domenica 10 luglio 2022

Ore 9.45

1^ gir. A Vs Vincente gara 8 Semifinale gara 9 – campo centrale

ore 10.45

1^ gir. B Vs Vincente gara 7 Semifinale gara 10 - campo centrale

ore 11.45

Perdente gara 7 Vs Perdente gara 8 Finale 5°/6° gara 11 – campo centrale

ore 16.30
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Perdente gara 9 Vs Perdente gara 10 Finale 3^/4^ posto gara 12 – campo centrale

ore 17.30

Vincente gara 9 Vs Vincente gara 10 Finale 1^/2^ posto gara 13 – campo centrale

 cuneo granda volley

Commenti
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Casalmaggiore sulla sabbia
come trampolino di lancio
La Vbc, griffata Stabili Impresa Costruzioni, va alla caccia di Supercoppa italiana, Coppa Italia e scudetto
di MATTEO FERRARI

nCASALMAGGIORE La Stabili

Impresa Costruzioni Casal
maggiore è pronta per andare
a caccia dei titoli tricolori
messi in palio dal Lega Volley
Summer Tour. Dopo la so
spensione causata dalla pan
demia, si torna dunque in
spiaggia per tre appuntamenti
che a partire da domani var
ranno rispettivamente Super
coppa Italiana, Coppa Italia e
scudetto della sabbia. L'es or
dio è dunque imminente per
le ragazze di coach Nicola Bol
z oni , già in sella alla Vbc nel
l'ultimo appuntamento, quel
lo del 2019, che domani sa
ranno di scena a Lignano Sab
biadoro cercando di arricchire
una bacheca già ricca di trofei
nel sand volley. La conferenza

stampa che ieri ha presentato
la squadra è stata una sorta di
ritorno al passato, presso la
ditta Stabili, già storico spon
sor della Vbc indoor che torna
nella famiglia di sostenitori
del sodalizio di Via Baslenga
con un impegno importante,
come testimoniato dal ruolo
di title sponsor che rivestirà
per questa estate sulla sabbia.
Tanti volti noti quelli presen
tati ieri con l'mvp della scorsa
serie A2 Valentina Zago a cer
care di spingere la squadra al
successo, ben supportata dal
l'eterna Valeria Caracuta, un
"must" per la Vbc sulla sab
bia, da Mila Montani, Fr ance 
sca Napodano, oltre alle new
entry Alessandra Colzi es p er 
ta di beach e lo scorso anno a

Ravenna in A2 nell'indoor ,
Chiara Costagli e Valent ina
Torrese alle quali poi si ag
giungerà Giulia Angelina. Le
ambizioni, ovviamente, sono
di alto profilo, come sempre
per Casalmaggiore.
Certo, la concorrenza è ag
guerritissima a partire da Bre
scia, campione d'Italia in cari
ca nel sand volley e guidata da
Serena Moneta in campo e in
panchina da un volto noto co
me quello di Federico Bonini,
già coach della Vbc sulla sab
bia, e allenatore della Rama
Ostiano prima dell'ap prodo
ad Alseno quest'estate. Non
meno agguerrito il Vero Volley
Monza che potrà contare sulle

protagoniste dell'indoor Da 
vyskiba, Negretti e Candi ol 

tre all'ex Offanengo Dalla Ro
sa. Discorso simile per Busto
Arsizio, guidata da Lualdi, San
Giovanni in Marignano con
Pas cu cci eSignorile e la de
buttante Cu neo con Kuznet
sova e Caruso. Nella prima
tappa al via domani Casal
maggiore è inserita nel girone
con San Giovanni in Marigna
no e Busto Arsizio: la prima
accede alla semifinale, secon
da e terza incrociano le omo
loghe dell'altro girone per
guadagnarsi l'accesso alla se
mifinale. Il tour proseguirà nel
fine settimana del 16 e 17 luglio
a Riccione per l'as s egnaz ione
della Coppa Italia e terminerà
il 23 e 24 luglio a San Benedet
to del Tronto con lo scudetto.

in

La Stabili Impresa Costruzioni Casalmaggiore pronta per il Legavolley Summer Tour
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Vbc, presentato il team di Sand Volley
Bolzoni coach, Vale Zago il capitano

SUMMER TOUR 2022  NEL WEEKEND VIA AL CAMPIONATO

CA S A L M AG G I O R E È stata pre
sentata alla Stabili Srl, sponsor
della squadra, la formazione
della Vbc che parteciperà al
prossimo campionato di Sand
Volley della Lega Femminile
Pallavolo. Si comincia nel wee
kend a Lignano Sabbiadoro
con la Super Coppa Italiana; si
proseguirà poi per la seconda
tappa a Riccione nel fine set
timana successivo (1617 lu
glio) e il campionato si con
cluderà il 2324 luglio a San
Benedetto del Tronto dove si
assegnerà il titolo. L'organico è

formata da capitan Va l e n t i n a
Zago, Valeria Caracuta,
Francesca Napodano, Mila
Montani, Valentina Torrese,
Chiara Costagli, Alessandra
Colzi eGiulia Angelina. La
squadra è affidata all'allenatore

Nicola Bolzoni e al dirigente
accompagnatore G i ova n n i
R o f fi a . Per questo campionato
ci sono molte attese perché la
formazione di Casalmaggiore
vanta nel suo palmares tre
Campionati Italiani, due Coppe
Italia, due Allstar Game e una
Supercoppa Italiana.

Sergio Martini
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cuneo granda volley 8 luglio 2022

Cuneo, tutto pronto per il debutto nel vivo Lega Volley
Summer Tour

lavocedialba.it/2022/07/08/leggi-notizia/argomenti/sport-18/articolo/cuneo-tutto-pronto-per-il-debutto-nel-vivo-lega-
volley-summer-tour.html

Sport | 08 luglio 2022, 12:34

A Lignano Sabbiadoro Cuneo sfida Monza, Brescia, Casalmaggiore,
Busto Arsizio e San Giovanni in Marignano nella 16^ Supercoppa
Italiana Sand Volley 4x4. D'Ambrosio: "Sulla sabbia a caccia del
miglior risultato possibile"
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Sara Caruso, Agnese Cecconello e Sofya Kuznetsova durante un allenamento presso la
Tenuta Larenzania di Dogliani (credit Danilo Ninotto)

Dopo un'intensa settimana di allenamenti presso la Tenuta Larenzania di Dogliani la Cuneo
Granda Volley è pronta per la prima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022 che
sabato 9 e domenica 10 assegnerà la 16^ Supercoppa Italiana Sand Volley 4x4.

Le gatte, inserite nel girone A con Vero Volley Monza e Banca Valsabbina Millenium Brescia,
debutteranno alle ore 10:30 di sabato 9 affrontando la Vero Volley Monza nella beach arena
di Lignano Sabbiadoro. Il match con la Banca Valsabbina Millenium Brescia è previsto alle
ore 11:30 in caso di sconfitta nella gara con Monza, mentre in caso di vittoria verrà disputato
alle ore 16:30. Nel girone B si sfideranno Casalmaggiore, Busto Arsizio e San Giovanni in
Marignano.

IL ROSTER Saranno capitan Lidia Bonifazi, Sara Caruso, Agnese Cecconello, Alessia
Cerutti, Lucrezia Formenti e Sofya Kuznetsova a difendere i colori di Cuneo in questa prima
tappa. A guidare la formazione biancorossa sarà il responsabile tecnico Antonio D'Ambrosio,
coadiuvato da Domenico Petruzzelli, vice allenatore della prima squadra. Non mancheranno
gli incroci con alcune ex dall'altra parte della rete, da Sonia Candi a Gaia Giovannini, per non
parlare dell'effetto che farà trovarsi di fronte Noemi Signorile, a cui San Giovanni in
Marignano ha affidato le chiavi della regia.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in
esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul
telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta
visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.
Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un'altra novità sarà la
copertura radiofonica dell'evento, con Radio Piterpan protagonista della tappa di Lignano
Sabbiadoro.
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ANTONIO D'AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA
VOLLEY «Per questa manifestazione l'obiettivo primario, concordato con la società, è
sicuramente quello di dare uno strumento a giocatrici che faranno parte del roster indoor di
mantenere uno stato fisico e tecnico il più ottimale possibile in vista di quella che sarà la
nuova stagione. Inoltre, il vivo Lega Volley Summer Tour per il club e per i suoi partner è una
vetrina importante di promozione anche durante la stagione estiva grazie alla sua vasta
copertura mediatica. Ovviamente cercheremo di dar battaglia in tutte le gare a cominciare da
sabato mattina per raggiungere il miglior risultato possibile».

La 16^ Supercoppa Italiana di Sand Volley 4x4 Serie A Femminile, a cui prenderanno parte
le sei squadre partecipanti, si disputerà presso la beach arena di Lignano Sabbiadoro.

I club partecipanti sono stati suddivisi in due gironi secondo un ranking che ha tenuto conto:
dei risultati ottenuti nella ultima edizione del Lega Volley Summer Tour; 2 punti per ogni
trofeo/tappa vinta1 punto per ogni secondo posto0,5 punti per ogni altro piazzamento del
campionato indoor disputato nella stagione 2021/22;2 punti se la squadra ha militato in A11
punto se la squadra ha militato in A2del campionato indoor a cui parteciperà nella prossima
stagione sportiva; 2 punti se la squadra disputerà il Campionato di A11 punto se la squadra
disputerà il Campionato di A2A parità di punteggio tra due o più squadre è stata “premiata”
quella meglio classificata nel campionato indoor nella stagione 2021/22.

RANKING

1) Vero Volley Monza 7 punti

2) Stabili Costruzioni Casalmaggiore 6,5 punti

3) E-Work - Laica Busto Arsizio 5,5 punti

4) Banca Valsabbina Millenium Brescia 5,5 punti

5) Cuneo Granda Volley 4 punti

6) MT San Giovanni in Marignano 2 Punti

In base al ranking è stato definito il calendario: ogni squadra affronta tutte le formazioni del
proprio girone con partite di sola andata e con la formula dei due set vinti su tre.

Le squadre vincenti la prima gara non giocano quella immediatamente successiva,
beneficiando di un turno di riposo. Ogni vittoria, con qualsiasi risultato, assegna due punti in
classifica, mentre ogni sconfitta nessun punto.

Le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali. Le 2e e 3e classificate
disputano uno spareggio incrociato. Le vincenti accedono alle semifinali, le perdenti giocano
la finale per il 5°/6° posto.
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N.B. Gli abbinamenti delle semifinali saranno invertiti nel caso in cui gli spareggi incrociati
siano entrambi vinti dalle squadre terze classificate nel girone.

In caso di arrivo a pari punti fra due o più squadre, i criteri di calcolo della classifica al
termine della fase a girone sono i seguenti:- maggior numero di incontri vinti;- in caso di
ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente set;- in caso di ulteriore parità,
precede la squadra con il migliore quoziente punti;- nel caso in cui perdurasse la parità tra
due o più squadre, occuperà la migliore posizione in classifica la squadra con il miglior
ranking ad inizio tappa.

SQUADRE PARTECIPANTI

GIRONE A Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo Granda Volley

GIRONE B Stabili Costruzioni Casalmaggiore, E-Work - Laica Busto Arsizio, MT San
Giovanni in Marignano

PROGRAMMA PARTITE

Sabato 9 luglio 2022

ore 10.30

Vero Volley Monza Vs Cuneo Granda Volley Girone A gara 1- campo centrale

Stabili Costruzioni Casalmaggiore Vs MT San Giovanni in Marignano Girone B gara 2 –
campo 2

ore 11.30

Banca Valsabbina Millenium Brescia Vs Perdente Gara 1 Girone A gara 3 – campo centrale

Domenica 10 luglio 2022

Ore 9.45

1^ gir. A Vs Vincente gara 8 Semifinale gara 9 – campo centrale

ore 10.45

1^ gir. B Vs Vincente gara 7 Semifinale gara 10 - campo centrale

ore 11.45

Perdente gara 7 Vs Perdente gara 8 Finale 5°/6° gara 11 – campo centrale

ore 16.30
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Perdente gara 9 Vs Perdente gara 10 Finale 3^/4^ posto gara 12 – campo centrale

ore 17.30

Vincente gara 9 Vs Vincente gara 10 Finale 1^/2^ posto gara 13 – campo centrale

 cuneo granda volley

 Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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beach volley

Nel weekend
torna a Lignano
la Summer Tour
con tante stelle

LIGNANO

Manca ormai pochissimo
alla partenza del vivo Le
ga Volley Summer Tour,
l'evento organizzato da
Lega Pallavolo Serie A
Femminile e Master
Group Sport, che torna do
po una pausa di tre anni
inaugurando il nuovo ini
zio con la Supercoppa Ita
liana di Lignano Sabbiado
ro, tra il 9 e il 10 luglio.
È quindi giunto il mo

mento di svelare i roster
delle sei squadre impegna
te nella due giorni friula
na, pronte a darsi batta
glia per sollevare il primo
trofeo in palio. Non si può
che cominciare dalle cam
pionesse italiane in carica
della Banca Valsabbina
Millenium Brescia, che ha
confermato sia l'MVP del
2019 Serena Moneta che
la palleggiatrice Ulrike Bri
di e la centrale Silvia Fon
driest. Nomi importanti
anche per la detentrice
della Supercoppa Vero
Volley Monza, che schiere
rà alcune protagoniste del
la Finale Scudetto come
Anna Davyskiba, Beatrice
Negretti e Sonia Candi. 
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Home ›  Volley ›  E-work Laica Busto Arsizio: ecco la r…

Di Redazione

E’ già sulla spiaggia la E-work Laica Busto Arsizio per i primi allenamenti
sulla sabbia in vista dell’esordio nel Lega Volley Summer Tour che propone
per questo week-end la disputa della 16° Supercoppa Italiana Sand Volley
4×4, manifestazione che si disputerà presso vivo Lega Volley Summer
Village Bella Italia Village, Viale Centrale, 29 a Lignano Sabbiadoro (UD).

Agli ordini di coach Mario Graziani la squadra biancorossa composta
da Giuditta Lualdi, Chiara Bressan, Giorgia Faraone (da Volley Bergamo
1991), Asia Bonelli (da Trentino Volley), Luna Cicola (da Volley Bergamo
1991) e Yulia Bochagova (beacher) giocherà la sua prima gara domani
mattina alle 11.30 contro la perdente del match tra Casalmaggiore e San
Giovanni in Marignano.

Asia Bonelli: “Siamo pronte per questa nuova avventura: è una delle mie
prime volte sulla sabbia e non vedo l’ora di scendere in campo per
difendere i colori della UYBA, una società che mi è rimasta nel cuore.
Cercheremo di trovare al più presto l’intesa tra di noi e di divertirci insieme,
con Giuditta Lualdi, che conosco molto bene avendoci giocato insieme a
San Marignano, e anche con tutte le altre ragazze: oltre all’obiettivo
sportivo, questa manifestazione, ha infatti come scopo altrettanto
importante l’intrattenimento e la festa“.

PROGRAMMA DI GARE 
Sabato 9 luglio 2022 
Ore 10.30 
Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 
Ore 11.30 
E-Work Laica Busto Arsizio – Vincente gara 1 
Ore 16.30 

Home ›  Volley ›  E-work Laica Busto Arsizio: ecco la r…

E-work Laica Busto Arsizio: ecco la rosa per la
Supercoppa Summer Tour
by Sonia Basso
circa 5 ore fa

VOLLEY
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E-Work Laica Busto Arsizio – Vincente gara 2 
Ore 17.30 
2a girone A vs 3a girone B 
2 girone B vs 3a girone A

Domenica 10 luglio 2022 
Ore 10.30 
1a girone A vs 2 girone B vs 3a girone A 
Ore 11.30 
1 girone B vs 2a girone A vs 3a girone B 
Ore 11.30 
Finale 5°/6° posto 
Ore 16.30 
Finale 3°/4 posto 
Ore 17.30 
Finale 1°/2° posto

Sarà possibile seguire in streaming live tutte le gare del torneo sul canale
Youtube di Lega Pallavolo Serie A. Ampio spazio con contenuti esclusivi sui
canali social UYBA.

Tutte le gare della fase a gironi saranno trasmesse in diretta sul canale
Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. I player delle partite
saranno disponibili anche sul minisito dedicato alla
manifestazione: http://lvst.legavolleyfemminile.it 
Ogni domenica pomeriggio, dalle 16.30, sul sito di SportMediaset
(www.sportmediaset.it) e su Mediaset Infinity saranno trasmesse in diretta
gare di finale 3°-4° posto e a seguire 1°-2° posto. 
Dopo la diretta, l’on demand: le fasi decisive delle tre tappe saranno
disponibili su Mediaset Play, per dare a tutti la possibilità di gustarsi lo
spettacolo del 4×4. Infine, news e highlights su SPORT MEDIASET, il notiziario
sportivo televisivo per 
eccellenza, in onda tutti i giorni su Italia 1 alle ore 13.00

(fonte: Comunicato Stampa)

Fonte: http://www.volleynews.it/feed/

Tagcloud: # A1 FEMMINILE # LEGA VOLLEY SUMMER TOUR 2022 # SERIE A1 FEMMINILE

# UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
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Mapei con Vivo Lega Summer Tour
spotandweb.it/news/845350/mapei-con-vivo-lega-summer-tour.html

8 Luglio 2022

Mapei torna in campo al fianco di Vivo Lega Volley Summer Tour in qualità di Special
Partner. Sulle più belle spiagge italiane, dopo due anni di stop, ricomincia la competizione di
Sand Volley 4×4. 
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Tre tappe e tre weekend che si preannunciano carichi di azione e voglia di vincere. A sfidarsi
sei società di serie A1 e A2: Cuneo, Brescia, Monza, Casalmaggiore, Busto Arsizio e San
Giovanni in Marignano. 

L’evento offre a Mapei ampia visibilità sul campo, su tutti i backdrop e i totem, oltre alla
disponibilità di spot fonici e di ingressi per i suoi ospiti.

Gli eventi in streaming del Lega Volley Summer Tour consentono di partecipare da vicino:
grazie alle dirette dai campi di gioco sul canale YouTube della Lega sarà possibile seguire gli
eventi del torneo e assistere, in diretta streaming sul sito Sport Mediaset, alle finali delle tre
diverse competizioni (10, 17 e 24 luglio).
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vivo è Title Sponsor del vivo Lega Volley Summer Tour
2022

techprincess.it/vivo-lega-volley-summer-tour-2022/

Di recente è stato annunciato che vivo sarà Title Sponsor del vivo Lega Volley Summer
Tour 2022, un torneo Sand Volley 4×4 organizzato da Master Group Sport. Il primo
appuntamento sarà a Lignano Sabbiadoro il 9 e 10 luglio; seguirà poi Riccione il weekend
successivo mentre l’ultima tappa sarà San Benedetto del Tronto, il 23-24 luglio. Scopriamo
insieme tutti i dettagli.
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Agonismo, intrattenimento e spettacolo saranno accompagnati anche da diverse attività
che animeranno il villaggio commerciale adiacente ai campi da gioco. Per l’occasione vivo
metterà i propri dispositivi a disposizione di tutti coloro che vorranno entrare in contatto con
il brand e scoprirne le ultime novità.

Allo stand vivo gli utenti avranno la possibilità di partecipare alla vivo challenge mettendo
alla prova le proprie doti di “salto” e provando a vincere uno tra i numerosi gadget vivo in
palio. Come per il Campionato appena concluso, anche durante il vivo Lega Volley Summer
Tour 2022, gli smartphone vivo vestiranno il ruolo di “abilitatori tecnologici”.

I top di gamma, X60 Pro 5G e l’ultimo presentato X80 Pro 5G caratterizzati da un comparto
fotografico straordinario, saranno utilizzati per creare contenuti e interagire con il brand. In
campo sarà inoltre presente un “live box” dove verrà installato X60 Pro 5G o X80 Pro 5G
che permetterà di trasmettere la partita in live streaming sul canale Youtube della Lega
Pallavolo Serie A Femminile.
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vivo Summer Tour Cashback

Inoltre, ad ogni tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022, sarà possibile ritirare un
voucher. Questo permetterà agli utenti di accedere alla promo Cashback2 vivo – Summer
Tour 2022. Quindi, tutti coloro che acquisteranno X80 Pro 5G, X60 Pro 5G, V23 5G e Y76
5G riceveranno su ogni prodotto acquistato 150€ di rimborso per X80 Pro 5G; 100€ per
X60 Pro 5G; 70€ per V23 5G e 50€ per il modello Y76 5G.

Per aderire all’iniziativa vivo Summer Tour Cashback è sufficiente:

Possedere un voucher promozionale con il codice promo. Il voucher può essere
ritirato allo stand vivo all’interno del villaggio commerciale del vivo Lega Volley Summer
Tour 2022.
Acquistare uno o più prodotti presso i retailer, store online aderenti all’iniziativa e
Marketplace vivo Italia su Amazon.it.
Caricare le prove d’acquisto, effettuato tra il 9 luglio 2022 e l’11 settembre 2022 inclusi,
sul sito ufficiale.

Una volta che la procedura è andata a buon fine, il rimborso verrà effettuato direttamente
sul conto corrente del cliente.

LEGGI ANCHE: La recensione di Vivo X80 Pro: un vero cameraphone

vivo Y33s Smartphone, 8GB+128GB, Display FHD+ 6,58”,...
【RAM da 8 GB + ROM da 128 GB】Nel cuore di vivo Y33s c’è un processore octa-
core Helio G80, con frequenza di clock...
【Sottile e accattivante, con un tocco di classe】Uno 4g android smartphone snello ed
elegante, con cornice piatta...
【Batteria da 5000 mAh + Ricarica rapida da 18 W】 Per non doversi mai preoccupare
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Parte oggi a Lignano
il Vivo Lega volley
summer tour 2022
BEACH VOLLEY

Vivo, quinto brand produtto
re di smartphone al mondo, sa
rà Title sponsor anche del Vivo
Lega Volley Summer Tour
2022: un torneo Sand Volley
4x4, organizzato da Master
Group Sport, che vedrà sei
squadre contendersi tre diversi
trofei nei tre weekend centrali
di luglio. Già Title sponsor del
Campionato di pallavolo Serie
A1 e A2 femminile indoor, Vivo
scende nei campi di beach vol
ley delle più belle spiagge italia
ne per vivere un'estate all'inse
gna del divertimento e dell'in
novazione insieme ad appassio
nati e non solo. Il primo appun
tamento sarà a Lignano Sabbia
doro, oggi e domani, seguirà
poi Riccione, il weekend succes
sivo, mentre l'ultima tappa sarà
San Benedetto del Tronto, il 23
e 24 luglio. Agonismo, intratte
nimento e spettacolo saranno
accompagnati anche da diverse
attività che animeranno il "vil

laggio" adiacente ai campi da
gioco. Ci sarà la possibilità di
partecipare al "Vivo challenge",
mettendo alla prova le proprie
doti di "salto" e provando a vin
cere uno tra i numerosi gadget
in palio. Come per il Campiona
to appena concluso, anche du
rante il vivo Lega Volley Sum
mer Tour 2022, gli smartphone
Vivo vestiranno il ruolo di "abi
litatori tecnologici". I top di
gamma, X60 Pro 5G e l'ultimo
presentato l'X80 Pro 5G, carat
terizzati da un comparto foto
grafico straordinario, saranno
utilizzati per creare contenuti e
interagire con il brand: sarà in
fatti possibile, ad esempio, rice
vere il video della propria #vivo
challenge oppure rivedere le
proprie foto o le migliori foto
del match #shotonvivoX80Pro
sul display presso il Vivo stand.
A Lignano si assegnerà la 16ma
Supercoppa Italianae, in tutte
le tappe, Vivo premierà con
uno dei propri smartphone
l'Mvp della competizione.
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Volley, Uyba sulla sabbia di Lignano
(S.Pi.)  L'Uyba cambia residenza e dal
taraflex si sposta alla sabbia per il Vi
vo Lega Volley Summer Tour. Dopo
due anni di assenza torna l'appunta
mento con la manifestazione itineran
te di sand volley 4X4, che in questo fi
ne settimana è di scena a Lignano Sab
biadoro per la sedicesima edizione
della Supercoppa Italiana. Il 16 e 17
luglio sarà la volta di Riccione con la
ventiduesima Coppa Italia per poi
chiudere, il 23 e 24 luglio, a San Be
nedetto del Tronto per la due giorni
che assegnerà il tricolore del ventiset
tesimo Campionato Italiano. Sei le
squadre che da oggi si sfidano sulla
sabbia friulana, con l'Uyba alla sua se
conda partecipazione alla competizio
ne e che per questa occasione schiera
la giovane Chiara Bressan, la fresca
farfalla Giuditta Lualdi più la coppia
"made in Bergamo" Giorgia Farao

neLuna Cicola, Asia Bonelli e la bea
cher Yulia Bochagova. La formazione
bustocca, griffata per l'occasione
ework Laica, dovrà vedersela con
Monza, Casalmaggiore, Brescia, Cuneo
e San Giovanni in Marignano.
Le farfalle rappresenteranno il team
con l'età media più bassa e proveran
no ad andare a caccia del primo trofeo.
L'esordio di Bressan e compagne è fis
sato per questa mattina alle ore 11.30
contro la perdente della sfida tra Ca
salmaggiore e San Giovanni in Mari
gnano; alle 16.30 il match contro la
vincente dello stesso incrocio. A se
conda del piazzamento seguiranno
poi le gare di consolazione oppure le
finali dalla mattina di domani, con le
gare che saranno visibili sul canale
YouTube della Lega Pallavolo Serie A
Femminile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Monza e Busto giocano sulla sabbia
C'è lo scudetto del beach volley
A Lignano Sabbiadoro scatta la "Lega Volley Summer Tour''. Attenti anche a Brescia e Casalmaggiore
di Giuliana Lorenzo
BRESCIA

Dal taraflex dei palazzetti della
Lega Pallavolo Serie A si passa
alla sabbia bollente di Lignano
Sabbiadoro, dove questo wee
kend va in scena il primo appun
tamento del vivo Lega Volley
Summer Tour.
Il torneo di Sand Volley 4×4, or
ganizzato da Lega Pallavolo Se
rie A Femminile e Master Group
Sport, vede la partecipazione di
sei club tra A1 e A2, di cui quat
tro squadre lombarde. In primis
ci sono le campionesse italiane
in carica di Brescia, le detentrici
della Supercoppa Italiana di
Monza e le vicecampionesse di
Casalmaggiore.
Infine, UYBA alla seconda par
tecipazione, San Giovanni In Ma
rignano e Cuneo. Un altro even
to, caratterizzato dalla presenza
di varie giocatrici del mondo in
door e del beach, in calendario
a due anni di distanza dall'ulti
ma volta. La pandemia aveva
bloccato la rassegna, occasio
ne per riprendere confidenza
con il gioco, che ora invece tor
na in questa infuocata estate. Si
parte oggi e domani in terra friu
lana con la Supercoppa italiana.
Si prosegue a Riccione il prossi
mo weekend con la Coppa Italia

e infine l'atto conclusivo a San
Benedetto del Tronto il 23 e il 24
luglio per il Campionato Italia
no. Le varie formazioni impegna
te possono contare su pallavoli
ste del proprio club ma anche
su vecchie conoscenze e inne
sti provenienti da altre società o
dal mondo del beach volley. Le
bresciane di coach Federico Bo
nini scenderanno in campo con
l'ultima MVP del 2019, Serena
Moneta, con la palleggiatrice Ul
rike Bridi, la centrale Silvia Fon
driest e poi con i martelli France
sca Trevisan e Jessica Joly. La
Vero Volley Monza, guidata
dall'assistente di Marco Gaspari
della squadra indoor, Luca Buca
ioni, schiererà alcune protagoni
ste della Finale Scudetto. Su tut
te Anna Davyskiba, Beatrice Ne
gretti e Sonia Candi. Con loro la
palleggiatrice, Rebecca Rimol
di, cresciuta nel vivaio delle ro
sablù e la schiacciatrice, France

SPETTACOLO ASSICURATO
In campo tante big
italiane e straniere
e alcune vere icone
come Caracuta
sca Dalla Rosa, nelle ultime due
stagioni a Talmassons. "Ci sia

mo allenati – ha detto Bucaioni
– nel campo 9X9, la grande dif
ferenza rispetto al beach volley,
cercando di trovare le giuste al
chimie con il nuovo gruppo,
che comunque cambierà di tap
pa in tappa. Nell'allestimento
del roster abbiamo dato prece
denza alle nostre ragazze che
già fanno parte del squadra in
door".
Casalmaggiore, invece, guida
ta da Nicola Bolzoni, dalla sua
può vantare Valeria Caracuta
che giocherà con l'MVP dello
Spareggio Promozione Valenti
na Zago e sulla beacher Alessan
dra Colzi. In squadra anche Fran
cesca Napodano, Valentina Tor
rese, Chiara Costagli e Mila Mon
tani. "C'è tanta voglia di far be
ne e di strappare risultati sia da
parte mia che da parte della So
cietà – spiega Bolzoni  Personal
mente arrivo da due finali parte
cipate e perse, quindi voglio ri
scattare per me e per la Vbc
questi due dispiaceri". L' E
Work Laica Busto Arsizio, affida
ta a Mario Graziani, vanta diver
se giocatrici che saranno prota
goniste del prossimo campiona
to. C'è il nuovo acquisto Giudit
ta Lualdi con Chiara Bressan, la
neo trentina Asia Bonelli e da
Bergamo Giorgia Faraone e Lu
na Cicola. Infine, presente la
beacher Julia Bochagova.
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Le ragazze del Vero Volley Monza sono pronte: vincere e divertirsi sulla sabbia
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