
Stagione Agonistica 2015-2016 

 

RISULTATI DEI CAMPIONATI 
 

SERIE D 
CONQUISTATI I PLAY OFF!! 
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UNDER 13 
CAMPIONI PROVINCIALI!!!! 

 

 
III DIVISIONE 

2′ CLASSIFICATE E PROMOSSE IN 2′ DIVISIONE 

 
 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2015/10/image31.jpeg
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TROFEO BRAGLIA 
CONQUISTATA LA SEMIFINALE 

 

 
UNDER 18 

2′ CLASSIFICATE NEL GIRONE 

 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2015/10/image2.jpg
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UNDER 14 
1′ CLASSIFICATE NEL GIRONE 

 

TROFEO BENUZZI 
2′ CLASSIFICATE IN PROVINCIA 
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II DIVISIONE 
3′ CLASSIFICATE NEL GIRONE 

 
TROFEO CAVICCHI SQUADRA A 

QUARTI DI FINALE PROVINCIALE 
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TROFEO PRIMAVERA 
5′ CLASSIFICATE 
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http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2015/10/image.jpeg


I NOSTRI ARTICOLI 

Domenica 22/5 l’under 13 finisce qui. In campo con la maglia di campioni 
provinciali le bimbe vincono 2/0 con il Ferrara ma perdono 2/1 con 

l’Anderlini. Brave comunque!!! 
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Sabato 21/5 la serie D vince 3/1 col Volley Reggiano ma il risultato 
dell’andata segna la fine dei play off. Brave ragazze.. Peccato per i punti 
persi durante l’anno che potevano portarci al una migliore classifica e 

quindi ad un avversario più gestibile.. 

 
Notte prima dei play off… 

trim.C7AAE26E-7A44-4BC5-85FD-886D0303B2FA 
Under 13!! Campioni anche di tifo: 

https://m.youtube.com/watch?v=jijm6K_IOJk&feature=share 
ABBIAMO LASCIATO IL SEGNO!!! 

#120dB 
 

 

Domenica 15/5 Semifinali del Braglia: 

Beh…. Ila mi ha detto che le nostre bimbe hanno giocato bene, mi ha detto 
che è molto soddisfatta e che al momento di più non riusciamo a dare. 

Questo mi basta per pensare che il lavoro paga e che continuando a 
lavorare arriveranno tante altre meravigliose soddisfazioni. Grazie mie 

bimbotte. Siete un bel gruppo unito e con tanta voglia di giocare a volley e 
stare insieme. Siete speciali. E lo siete anche voi genitori! Lo siete perché 

non mancate mai e ci state sempre vicino, a noi e alle nostre bimbe. Stasera 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2016/05/trim.C7AAE26E-7A44-4BC5-85FD-886D0303B2FA.mov
https://m.youtube.com/watch?v=jijm6K_IOJk&feature=share
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non abbiamo vinto ma un gruppo così è un orgoglio che indossi la nostra 
maglia. Quindi… anche stasera abbiamo vinto. Robby 

 
Venerdì 13 – l’Under 12 all’ultimo allenamento prima della semifinale del 

Trofeo Braglia… Ila e Ari allenatrici col vizio del selfie 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2015/10/image32.jpeg


 
Ciicedi 12/5 Neanche nel club italia ci sono 3 allenatori per 11 bambine. Le 

gite scolastiche riducono Ai minimi termini le bimbe del mini! 

 
 

INTERVISTA… I CAMPIONI DI BOLOGNA SIAMO NOI!!! 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2016/05/image2.jpeg
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DOMENICA 8/5 
SIAMO CAMPIONI PROVINCIALI 

UNDER 13 

 
 

Domenica 8/5 trofeo Braglia…  SALUTATE   LA. CAPOLISTA!!!! In casa 
dell’Idea volley.. 2/0 all’Anzola 2′ classificata!!!   E poi si festeggia…. 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2015/10/image31.jpeg


 
Sabato 7/5 3 squadre in campo: tre vittorie: il BRaglia 2/0, la 3′ divisione 
3/0 con esordio di Valeria dopo un lungo infortunio e 3/1 la serie D che 

affronterà i PLAY OFF dalla 5′ posizione in classifica 
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Giovedì 5/5 a Bazzano le bimbe del Braglia vincono 2/0 e mantengono 
saldo il primo posto in classifica 

 
Doppio incontro per il TROFEO PRIMAVERA. Sta sera contro il Vis Trebbo 

alle 20,45 con coach Monny e domani in casa alle ore 20 contro il Calderara 
Volavolley. Forza bimbe!! 

Domenica 1/5 semi finale Under 13 – ritorno contro la Pol.Masi, in casa 
nostra, vinto 2/1 nonostante l’infortunio di Laura alla caviglia e una Giuly a 

mezzo servizio, le bimbe sono scese tutte in campo con grande 
determinazione. Brave tutte.. e ora… ci aspetta la finale!!! Domenica contro 

l’Ozzano.. Sarà dura bimbe ma dobbiamo stringere i denti.. 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2015/10/image26.jpeg


 
Domenica 1/5 avventura dell’under 12 al Torneo di Nonantola… Forza 

bimbe.. Parola d’ordine DIVERIMENTO!!!!! E le nostre bimbe di sono 
divertite e sono arrivate 5’… L’importante é giocare a pallavolo e stare 

insieme! Brave bimbe 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2015/10/image25.jpeg


 

 
Sabato 30/4 la vittoria 3/0 contro il Villanova regala i play off alla 

serie D!!! 

PLAY OFF CONQUISTATI!!! 
GRAZIE RAGAZZE!! 
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Venerdì 29/4 semi finali Under 13.. Partita di andata vinta 3/0 contro la 

Pol Masi. Il ritorno domenica alle 16,30 in casa nostra… Venite  vi facciamo 
sentire il nostro tifo!! 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2015/10/image17.jpeg


 
 

Mercoledì 27/4 la 3′ divisione vince 3/1 contro il Savena Volley e consolida 
la 2′ posizione in classifica 
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martedi 26/4 Le bimbe del Braglia riprendono il campionato con il 
recupero della partita fissata durante il Kiklos e vincono 2/0 contro Ozzano 

Bianca  Brave fochine! 

 
Sabato 23/4 SI PARTE PER IL KIKOLS… 

Domenica 24/4 all’insegna del: 
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Tutte le foto nella galleria…. 
Venerdì 22/4 la Serie D vince in casa nell’anticipo contro la Cosma 3/0 e 

passa al 5′ posto in classifica superando la Pontevecchio.. Le ragazze sono 
entrate in campo determinate e a parte qualche sbavatura nel 3′ set non 

hanno lasciato respiro alle avversarie 

 
Martedì i 19/4 quarti di finale Under 13. Vinto 3/0 contro il Progresso. Ora 

le semifinali contro la Pol.Masi.. Andata e ritorno entro il 1/5.. 

bimbe siete fantastiche! Un grazie di tutto cuore…. 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2015/10/13087426_860766070715537_8216889621395635099_n.jpg


 
Domenica 17/4 il Bragia vince 2/1 contro il Calderara e il Cus medicina in 

trasferta. 

Domenica 17/4 vittoria rocambolesca per la 3′ divisione contro il Vis 
Trebbo. La squadra di casa sí presenta in campo con 6 atlete + il libero.. 

Verso la fine del riscaldamento Giulia, ovviamente involontariamente, ha 
tirato una pallonata ad un’avversaria che non se la sente più di giocare.. 

Partita vinta 3/0 dal Castenaso a tavolino… 
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Sabato 16/4 la serie D incontra la 1′ in classifica e per 3/0. Il risultato non 
rende giustizia alle nostre ragazze che hanno perso i primi due set di solo 

due punti: 25/23 e 30/28. 

Venerdì 15/4 inizia il trofeo Primavera. Le bimbe in campo sono quelle 
della 2′ divisione appena terminata con un bellissimo e meritatissimo (ad 

inizio anno veramente impensabile) 3′ posto.. E per iniziare al meglio?. 
portano a casa un 3/1 contro il Molinella. 

Giovedì 14/4 finali 14-16 posto Under 18. Affrontiamo il Vis Trebbo a 
ranghi ridotti e perdiamo 3/1. Ultima partita di un lunghissimo campionato 

che per Giorgia e Martina é l’ultimo campionato juniores della loro vita… 
Pensare che vestivano la nostra maglia già in Under 11… Crescete troppo in 

fretta bimbe! A tutte le altre… Arrivederci al prossimo Under 18!!! 

Domenica 10/4 ultima partita del girone. Vinto 3/0 e conquistata la 2′ 
posizione.. Si va ai quarti di finale!! 

 

Domenica 10/4 ultima partita del girone. Vinto 3/0 e conquistata la 2′ 
posizione.. Si va ai quarti di finale!! 

 
 

Domenica 10/4 il FocaFurgo fa una carica di belle addormentate!!!! Ma in 
campo si lotta… Scontro tra prime in classifica.. Vinto 2/1 col Clai, perso 

2/1 con Anzola 
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Sabato 9/4 la serie D ha raddrizzato un match difficile.. Perso il primo set, 

10/2 per le avversarie nel secondo.. Poi il nostro super meraviglioso tifo ha 
svegliato le ragazze a suon di tamburi e le ragazze hanno ingranato la 

marcia e hanno fatto vedere una meravigliosa squadra. 

grazie ai ns 120 decibel!!!! 

 
Sabato 9/4 Archiviata velocemente la partita contro lo Sport 2000 con un 

secco 3/0. Brave le nostre bimbe che mantengono la 2′ posizione in 
classifica! 

Venerdi 8/4 – scende in campo l’under 18 per il girone che definisce la 
classifica del 14-15-16 posto in provincia.. Considerando le 59 squadre 
iscritte e che solo 2 delle nostre ragazze sono all’ultimo anno dell’under 
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18.. Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto.. E la vittoria 3/1 
cinportavpiu vifino al 14′ posto. Brave bimbe! 

 
Domenica 20/3 – Il Braglia vince 2-0 contro l’Ozzano e segue la striscia 

vincente. La 3′ divisione invece perde 3-2 contro l’Anzola prima in 
classifica. 

Venerdì 19/3 – La serie D vince in casa 3-0 contro la Pallavolo Voghera. 
Grazie al nostro meraviglioso pubblico che è sempre l’uomo in più. 

Domenica 13/3 – Esordio del Torfeo Braglia (under 12 in campo da 
“grandi”) vittoria 2/0 sia contro il Cus Medicina che il Calderara! Brave le 

nostre bimbe in campo e quelle fuori che hanno organizzato un tifo 
meraviglioso!!! 

Venerdì 10/3 la serie D vince 3/0 con l’ultima in classifica con la Ruggi che 
gioca libero improvvisato a causa di assenza di Elena e dell’infortunio di 

Cice che nella foga di difendere una palla si è quasi rotta una mano contro 
al muro… 
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Un lunedì da leoni!! 

La 2′ divisione batte 3/2 la 1′ in classifica.. Brave bimbe!!! 
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sabato con 2 vittorie!! 

 

 

3′ divisione in campo con la Robby 

 
e la serie D… festeggia la vittoria contro l’Idea Volley.. ingrassando.. come al 

solito!!!! 
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UN PO’ DEI NOSTRI 

GIORNALINI!!!! 
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