
 

Stagione Agonistica 2019-2020 
 

CAMPIONATI DELLA STAGIONE AGONISTICA 2019-2020 
• Serie C 
• Serie D (con San Lazzaro) 
• I Divisione 
• II Divisione 
• III Divisione 
• Under 18 (con San Lazzaro) 
• Under 16 (con San Lazzaro) 
• Under 16 con i 2004/2005 
• Under 16 con i 2006 
• Under 14 
• Under 13 
• Cavicchi 
• Minivolley 

 
Stagione interrotta per COVID-19 annullati tutti i campionati 

senza classifica definitiva 
 

30 maggio 2020 

Ritorno in palestra 
Ciao a tutti 

Sono uscite le direttive della Fipav per la ripresa degli allenamenti 
Purtroppo non sarà possibile per il momento ritornare in palestra, 

non possiamo sostenere le tutte le direttive, le spese e le 
responsabilità previste a carico del gestore. 

Le ragazze potrebbero ritrovarsi al parco ma anche in questo 
modo consono un sacco di regole da seguire: misurazione della 

tempera, distanze, mascherine, autocertificazioni, numero limitato 
di atlete ecc. ecc. quel che è peggio... non è possibile giocare a 

volley...  
Solo corsa, esercizi fisici e ognuno da solo con la propria palla 

Riteniamo che non sia il caso per il momento di fare questo tipo di 
sedute… 

 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/archivio-2019-2020/
http://castenasovolley.com/archivio-2019-2020/
http://castenasovolley.com/2020/05/30/ritorno-in-palestra/
http://castenasovolley.com/2020/05/30/ritorno-in-palestra/


7 maggio 2020 

Riunione tecnica 
Riunioni ai tempi del coronavirus… 

Tutti gli anni quando si arriva a maggio non sopporti più il tuo secondo… 
l’allenatore del turno prima... quello del campo di fianco… 

Quest’anno... abbiamo una gran voglia di vederci… Siete fantastici ragazzi 

Grazie per questo strano anno di volley e speriamo di ripartire a settembre 
con il nostro meraviglioso sport!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://castenasovolley.com/2020/05/07/riunione-tecnica/
http://castenasovolley.com/2020/05/07/riunione-tecnica/


24 aprile 2020 

Beach volley… virtuale 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2020/04/24/beach-volley-virtuale/
http://castenasovolley.com/2020/04/24/beach-volley-virtuale/


 
9 aprile 2020 

Ancora mini all’opera

http://castenasovolley.com/2020/04/09/ancora-mini-allopera/
http://castenasovolley.com/2020/04/09/ancora-mini-allopera/
http://castenasovolley.com/2020/04/09/ancora-mini-allopera/




 
 
 



3 aprile 2020 

Disegni del ns mini

http://castenasovolley.com/2020/04/03/disegni-del-ns-mini/
http://castenasovolley.com/2020/04/03/disegni-del-ns-mini/
http://castenasovolley.com/2020/04/03/disegni-del-ns-mini/






 



24 marzo 2020 

Minivolley 
percorso del martedì… 

#castenasovolleygiocaincasa 

 

 

22 marzo 2020 

La nostra serie C 
#castenasovolleygiocaincasa 

clicca sul link 

http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2020/03/b6f60aed-eb1d-
4ea6-be91-abfc5c019630-1.mov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2020/03/24/minivolley/
http://castenasovolley.com/2020/03/24/minivolley/
http://castenasovolley.com/2020/03/22/decisioni-della-fipav/
http://castenasovolley.com/2020/03/22/decisioni-della-fipav/
http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2020/03/b6f60aed-eb1d-4ea6-be91-abfc5c019630-1.mov
http://castenasovolley.com/wp-content/uploads/2020/03/b6f60aed-eb1d-4ea6-be91-abfc5c019630-1.mov


20 marzo 2020 

Ancora i bimbi del mini in allenamento 

      

  

http://castenasovolley.com/2020/03/20/ancora-i-bimbi-del-mini-in-allenamento/
http://castenasovolley.com/2020/03/20/ancora-i-bimbi-del-mini-in-allenamento/


 



17 marzo 2020 
.. e questi sono i ns bimbi del minivolley 

Nell’orario in cui avremmo dovuto essere in palestra abbiamo 
trovato il modo di stare insieme. Grazie a tutti 

E appuntamento a giovedì 

#castenasovolleygiocaincasa 

http://castenasovolley.com/2020/03/17/e-questi-sono-i-ns-bimbi-del-minivolley/
http://castenasovolley.com/2020/03/17/e-questi-sono-i-ns-bimbi-del-minivolley/




 

 
 



17 marzo 2020 
Anche oggi ci si allena 
Madda all’opera 

E questo invece è il risultato dell’allenamento a casa Coco… 

#castenasovolleygiocaincasa 

16 marzo 2020 

Vale … fitness blogger 
#castenasovolleygiocaincasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2020/03/17/anche-oggi-ci-si-allena/
http://castenasovolley.com/2020/03/17/anche-oggi-ci-si-allena/
http://castenasovolley.com/2020/03/16/vale-fitness-blogger/
http://castenasovolley.com/2020/03/16/vale-fitness-blogger/


16 marzo 2020 

Anche gli Allenatori si allenano!!!! 
Brava Ila 

#castenasovolleygiocaincasa 

 

 

 

 

http://castenasovolley.com/2020/03/16/anche-gli-allenatori-si-allenano/
http://castenasovolley.com/2020/03/16/anche-gli-allenatori-si-allenano/


14 marzo 2020 
Casa Pirotta… 

Allenamento alternativo... 

#castenasovolleygiocaincasa

 

http://castenasovolley.com/2020/03/14/casa-pirotta/
http://castenasovolley.com/2020/03/14/casa-pirotta/


14 marzo 2020 
E visto che a Luca non può allenare la 1’ divisione… 

… si allena ad allenare… in casa!!!! 

#castenasovolleygiocaincasa 

 
13 marzo 2020 

Aiutiamo anche i nostri genitori a restare in forma!! 
#castenasovolleygiocaincasa 

 

13 marzo 2020 
Iniziamo a fare allenamento a casa!!! 

Forza ragazze, bimbe e bimbi, allenatori, dirigenti del 
Castenaso Volley 

Visto il momento difficile ci facciamo compagnia così 

Fate foto e video mentre fate gli esercizi a casa 

Stiamo insieme senza uscire di casa 

#castenasovolleygiocaincasa 

 

 

 

 

 

 

http://castenasovolley.com/2020/03/14/e-visto-che-a-luca-non-puo-allenare-la-1-divisione/
http://castenasovolley.com/2020/03/14/e-visto-che-a-luca-non-puo-allenare-la-1-divisione/
http://castenasovolley.com/2020/03/13/aiutiamo-anche-i-nostri-genitori-a-restare-in-forma/
http://castenasovolley.com/2020/03/13/aiutiamo-anche-i-nostri-genitori-a-restare-in-forma/
http://castenasovolley.com/2020/03/13/iniziamo-a-fare-allenamento-a-casa/
http://castenasovolley.com/2020/03/13/iniziamo-a-fare-allenamento-a-casa/


IL MONDO PRE-COVID!!!! 

 

22 febbraio 2020 
Ancora una vittoria!! 

Le ragazze di Sasso e a Leslie della serie D, fatta in 
collaborazione con il San Lazzaro, trovano 3 punti fantastici 

contro SG volley Rimini. 

Finalmente sul 24 pari hanno trovato la grinta che è mancata 
fin qui per poter chiudere il set e trasformare un 24/26 in un 

26/24.. una sconfitta in una vittoria.... punti persi in punti 
vinti, punti fondamentale per non essere negli ultimi posti di 

questa serie D fortemente voluta dalle due società 

Brave brave brave 

 

 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2020/02/22/ancora-una-vittoria/
http://castenasovolley.com/2020/02/22/ancora-una-vittoria/


20 febbraio 2020 
L’Under 18 vince ai quarti 

Le ragazze di Sasso nel campionato territoriale under 18 San Lazzaro Castenaso battono 3/1 
la Nettunia nella partita dei quarti di finale. 

Brave!!! 

 

 

 

http://castenasovolley.com/2020/02/20/lunder-18-vince-ai-quarti/
http://castenasovolley.com/2020/02/20/lunder-18-vince-ai-quarti/


16 febbraio 2020 

Il minivolley festeggia il carnevale 
La partita di febbraio è stata giocata oggi a Imola, alla palestra 
Cavina, e per questa volta si gioca in maschera! Tante partite 

giocate dalle nostre piccole atlete, oggi in numero limitato per via 
dell’influenza che ha contagiato tante di noi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2020/02/16/il-minivolley-festeggia-il-carnevale/
http://castenasovolley.com/2020/02/16/il-minivolley-festeggia-il-carnevale/


 
16 febbraio 2020 

Sabato vincente 
La 1′ divisone vince 3/0 con la Pontevecchio 

La Serie D batte 3/2 il volley Castello 4″ in classifica lasciando la zona 
retrocessione 

La Serie C chiude il sabato vincendo 3/0 contro Ama San Martino 

Brave Ragazze 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2020/02/16/sabato-vincente/
http://castenasovolley.com/2020/02/16/sabato-vincente/


15 febbraio 2020 

Cavicchi... vittoria 4/0 
Brave le ns ragazzine terribili!!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2020/02/15/cavicchi-vittoria-4-0/
http://castenasovolley.com/2020/02/15/cavicchi-vittoria-4-0/


11 febbraio 2020 

Convocata per la selezione regionale under 16 
Sara Boruzzi, che quest’anno gioca in prestito al Masi, è stata 
convocata per la selezione regionale under 16 come libero. 

Sara ha iniziato presto a collezionare successi, già in under 10 è 
stata campione provinciale con la nostra under 13 allenata da 

Sasso. Auguri Sara per questa nuova esperienza!!

 

http://castenasovolley.com/2020/02/11/convocata-per-la-selezione-regionale-under-16/
http://castenasovolley.com/2020/02/11/convocata-per-la-selezione-regionale-under-16/


9 febbraio 2020 

La nostra Chiara… 
Lo scorso anno Chiara ha salutato la pallavolo per darsi all’atletica. Ci è 

dispiaciuto molto e ci manca tanto la sua allegria ma se ha trovato la sua 
strada... siamo tutti felici per lei. In bocca al lupo Chiara per la prossima 

settimana. 

 

 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2020/02/09/la-nostra-chiara/
http://castenasovolley.com/2020/02/09/la-nostra-chiara/


8 febbraio 2020 

1’ divisione vincente 
Bello vedervi sorridere!! 3/0 fa sempre un bell’effetto 

 

 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2020/02/08/1-divisione-vincente/
http://castenasovolley.com/2020/02/08/1-divisione-vincente/


1 febbraio 2020 

NON SOLO VOLLEY 
Si festeggiano i 16 anni di Arianna e Marika, le ns ragazze della Serie D fatta 

in collaborazione col San Lazzaro. AUGURI RAGAZZE

http://castenasovolley.com/2020/02/01/non-solo-volley-2/
http://castenasovolley.com/2020/02/01/non-solo-volley-2/


 

 
 
 
 
 
 
 
 



26 gennaio 2020 
CONTINUA L’INCUBO TIE-BREAK 

U14 girone d 

CUS MEDICINA vs CASTENASO VOLLEY B 

3-2 

Siamo a Medicina per l’ultima di campionato per provare di chiuderlo in bellezza. Le nostre 
atlete sembrano ancora a pranzo e vanno subito sotto per 11-2 ma finalmente arriva il 

digestivo, si svegliano e vanno a vincere il set 27-25. Sulle ali dell’entusiasmo nel secondo 
partono bene per poi andare sotto nella parte centrale, recuperano ma perdono 25-27 . Nel 

terzo le tornano in crisi e vanno sotto 4-14 per poi recuperare nuovamente ma non per 
vincerlo (20-25)…… Il quarto va meglio e scivola via tranquillamente e lo vinciamo 25-16……. 

Ed eccoci nuovamente al tie-break….. nella prima metà succede di tutto: bei punti, punti 
segnati male dai segnapunti, polemiche tra gli spalti, insomma con la tensione alle stelle si va 
al cambio sotto per 6-8…. ma alle nostre bimbe il quinto set non piace e purtroppo lo perdono 
11-15…… Peccato le nostre atlete volevano chiudere con una vittoria, che non è arrivata e con 

un po’ di tristezza chiudiamo la prima parte di stagione….. Cosa molto positiva è stato il bel 
clima che si è creato tra le ragazze e tra i genitori, salutiamo i nostre amiche del 2007 

ringraziandole della loro allegria e disponibilità……..ciao a tutti e alla prossima 

Davide 

19 gennaio 2020 
SENZA GRINTA NON SI VINCE 

U14 girone d 

SPORT 2000 PIANORO Vs CASTENASO VOLLEY B 

3-0 

Domenica da dimenticare a Pianoro le nostre ragazze non sono in palla, sono poco motivate e 
si vede. Il primo set lo perdiamo 25-20 con diversi punti regalati. Nel secondo partiamo sotto 

di molto per poi recuperare, ma con qualche aiutino arbitrale e con qualche aiutino nostro 
Pianoro lo vince 25-23. Il terzo è andato come il primo tanti regali e sconfitta per 25-

15…….Brutta partita vero anche che avevamo qualche problemino di salute, ma con un po’ più 
di voglia di chi stava bene si poteva fare….. 

Davide 

http://castenasovolley.com/2020/01/26/continua-lincubo-tie-break/
http://castenasovolley.com/2020/01/26/continua-lincubo-tie-break/
http://castenasovolley.com/2020/01/19/senza-grinta-non-si-vince/
http://castenasovolley.com/2020/01/19/senza-grinta-non-si-vince/


 

17 gennaio 2020 

“TIE-BREAK ???? …. NO GRAZIE “l 
U14 girone D 

PROGRESSO Vs CASTENASO VOLLEY B 

3-2 

A Castelmaggiore in una palestra architettonicamente un po’ infelice va in scena la partita di 
ritorno con il Progresso. 

All’andata fu una Caporetto e forse proprio per questo le nostre fochine erano cariche mentre 
le nostre avversarie probabilmente ci hanno sottovalutato. 

Infatti le nostre ragazze hanno giocato tre set con grinta, difendendo bene e mettendo a segno 
bei punti andando in vantaggio 2 set a 1 ( 26-24 21-25 25-18 ). Nel quarto però cala il sipario: 

le nostre ragazze hanno svegliato il famoso “can che dorme” …….. infatti il Progresso ha 
iniziato a schiacciare come si vede in categorie più alte e le nostre bimbe un po’ impaurite 

hanno commesso qualche errore di troppo perdendo il set a 10…….. 

Il tie-breack come risaputo a noi porta male, infatti sotto le schiacciate potenti delle 
avversarie lo perdiamo 15-7 …… brave ragazze state migliorando, prima o poi vedrete ne 

vinceremo uno anche noi. 

Davide 

 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2020/01/17/tie-break-no-grazie-l/
http://castenasovolley.com/2020/01/17/tie-break-no-grazie-l/


13 gennaio 2020 

CASTENASO VOLLEY B Vs NETTUNIA 
U14 girone D 

“SENZA PAROLE “ 

Prima partita del 2020 per le nostre ragazze che giocano un bel primo set molto equilibrato 
con una bella convinzione vincendolo 25 -18 . Il secondo set è ancora più equilibrato del 

primo e anche in questo riusciamo ad esser più incisivi e lo vinciamo 26 -24…….. Tutto fa ben 
sperare e sulle ali dell’entusiasmo le nostre atlete si preparano ad una bella vittoria, 

purtroppo però il terzo lo perdono 25-20 . Il quarto set sembra non finire mai ,le ragazze 
partono bene, poi si fanno raggiungere per poi giocare punto a punto per poi perderlo 

incredibilmente 35-33….. Il morale è basso e le nostre atlete iniziano il break demoralizzate e 
vanno al cambio campo sotto 8-1 …… nel campo opposto sembra tutta un’altra storia e 

arriviamo a raggiungere le avversarie che però credono nella vittoria più di noi e vincono il 
set 15-12 ……. Le nostre bimbe senza parole salutano le avversarie che hanno avuto il merito 

di crederci di più e con tristezza si avviano negli spogliatoi…….. peccato sarà per la prossima…. 

Davide 

 
 

20 dicembre 2019 

SERIE C IN CASA 
CLICCA QUI E VIENI A FARE IL TIFO! 

3 dicembre 2019 

ALTEDO VOLLEY vs CASTENASO VOLLEY 
B 

U14 girone D 

“ALTEDO PORTA BENE ” 

Domenica pomeriggio, prima partita del girone di ritorno e andiamo tutti ad Altedo con la 
speranza di invertite la tendenza delle ultime partite…….. Ma al fischio arbitrale le nostre 
ragazze sembrano un po’ impacciate, e con qualche errore di troppo al servizio perdono il 

primo set 25 -16 ……… 

In tribuna si teme per il peggio, ma le nostre atlete pendono un po’ di coraggio, sbagliano un 
po’ meno e cominciano a tirare qualche bel colpo vincendo così il set 25-23 

Il terzo e il quarto sono uno la fotocopia dell’altro ,le nostre fochine sembrano aver preso 
fiducia e li vincono nettamente 25-13 ………La trasferta si conclude con un 3-1 che dà morale, 

forza ragazze non vi fermate. 

Davide 

http://castenasovolley.com/2020/01/13/castenaso-volley-b-vs-nettunia/
http://castenasovolley.com/2020/01/13/castenaso-volley-b-vs-nettunia/
http://castenasovolley.com/2019/12/20/serie-c-in-casa/
http://castenasovolley.com/2019/12/20/serie-c-in-casa/
https://fbwat.ch/1Y88RlAvIdeKg7iN
http://castenasovolley.com/2019/12/03/altedo-volley-vs-castenaso-volley-b/
http://castenasovolley.com/2019/12/03/altedo-volley-vs-castenaso-volley-b/
http://castenasovolley.com/2019/12/03/altedo-volley-vs-castenaso-volley-b/


1 dicembre 2019 

Seconda partita per il nostro minivolley 

 

 

Seconda partita della stagione per i nostri piccoli grandi atleti del minivolley, che oggi nella 
nostra palestra delle scuole medie hanno incontrato le squadre della Pgs Welcome, Pgs 

Corticella, Idea Volley e Sport2000, per due ore di pallavolo. 
Alla fine del pomeriggio, tutti contenti per le tante partite giocate! 

Un grandissimo GRAZIE va alle bimbe dell’under14 che hanno dedicato la loro domenica 
pomeriggio ad arbitrare le piccoline!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2019/12/01/seconda-partita-per-il-nostro-minivolley/
http://castenasovolley.com/2019/12/01/seconda-partita-per-il-nostro-minivolley/


26 novembre 2019 

Under 16 vincente sul campo del 
Valsamoggia 

Le nostre ragazze dell’under 16 portano a casa altri 3 punti battendo il Valsamoggia 3/1 

Brave ragazze 

 

24 novembre 2019 

Ancora una vittoria al tie break per la 1’ 
divisione! 

 

http://castenasovolley.com/2019/11/26/under-16-vincente-su-campo-del-valsamoggia/
http://castenasovolley.com/2019/11/26/under-16-vincente-su-campo-del-valsamoggia/
http://castenasovolley.com/2019/11/26/under-16-vincente-su-campo-del-valsamoggia/
http://castenasovolley.com/2019/11/24/ancora-una-vittoria-al-tie-break-per-la-1-divisione/
http://castenasovolley.com/2019/11/24/ancora-una-vittoria-al-tie-break-per-la-1-divisione/
http://castenasovolley.com/2019/11/24/ancora-una-vittoria-al-tie-break-per-la-1-divisione/


24 novembre 2019 

Under 13

http://castenasovolley.com/2019/11/24/under-13/
http://castenasovolley.com/2019/11/24/under-13/
http://castenasovolley.com/2019/11/24/under-13/




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 novembre 2019 

Buio pesto….. 
CUS MEDICINA vs Castenaso VOLLEY B 

3-1 

Cosa succede ragazze???? Purtroppo sembra che le nostre bimbe si siano smarrite, 
commettono errori gratuiti e danno l’idea di esser demotivate. Coraggio possiamo riprenderci 
abbiamo ancora tante partite per recuperare…… Per quanto riguarda la cronaca della partita… 
il primo set siamo andati sotto per 9-0 per poi cedere il set 25 -12. La prima parte del secondo 

è simile al primo ma con i giusti cambi della coach Ila le nostre ragazze vanno sul 22-16 per 
poi incappare in altri errori per poi perderlo 26-24. Nel terzo le cose sembrano migliorare, 

prendiamo un po’ di fiducia e sempre con ottimi innesti di Ila riusciamo a vincere 25 -18. Le 
cose sembrano girare per il verso giusto e i genitori prendono un po’ di coraggio, ma alle 

nostre atlete torna quel senso di smarrimento che le porta a perdere il quarto 25-19 . Nulla di 
fatto neanche a Medicina, speriamo nel girone di ritorno, FORZA BIMBE!!!!!! 

Davide 

17 novembre 2019 

Prima partita per il nostro minivolley 

 

Prima partita per i nostri piccoli grandi atleti per questa stagione. Si gioca a Molinella, società 
ospitante, insieme a Casalecchio e Altedo. 

Divisi in quattro squadre, i nostri piccoli hanno giocato tre partite a testa, per circa due ore, 
alternando vittorie e sconfitte, ma giocando tutti sempre con il sorriso. 

Prossimo appuntamento domenica 1 dicembre in casa a Castenaso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://castenasovolley.com/2019/11/23/buio-pesto/
http://castenasovolley.com/2019/11/23/buio-pesto/
http://castenasovolley.com/2019/11/17/prima-partita-per-il-nostro-minivolley/
http://castenasovolley.com/2019/11/17/prima-partita-per-il-nostro-minivolley/


17 novembre 2019 

Under14 – Castenaso Volley vs Sport2000 
“CHE S……OFFERENZA” 

A Castenaso arriva Rastignano e le nostre bimbe vogliono ricominciare a vincere. Purtroppo 
però nel primo set partono un po’ imballate per poi riprendersi troppo tardi e lo cedono alle 

avversarie 25-18. 
Nel secondo invece partono bene per poi farsi raggiungere sul 24 pari…. la tensione tra i 

genitori è altissima…. il tifo si alza sempre più e le nostre atlete vincono il set 29-27. 
Il terzo set è simile al primo ma a parti invertite e purtroppo questa volta lo perdiamo 26-24. 
Parte il quarto set, è molto equilibrato, Rastignano verso la metà guadagna un margine di 5 
punti, ma le nostre ragazze li recuperano per poi andare sul 20-18… purtroppo però anche 

questa volta ci facciamo riprendere per poi cedere il set 25-23 e la partita (1-3)…. Che 
sfortuna, con qualche errorino al servizio in meno avremmo potuto vincere, peccato sarà per 

la prossima, forza ragazze….. 

Davide 

10 novembre 2019 

Occasione sprecata 
U14 girone D 

NETTUNIA vs CASTENASO VOLLEY B 

Sabato sera ore 19:30 ed invece che essere a cena siamo tutti alle Pepoli a tifare le nostre 
ragazze. 

Purtroppo la cronaca dei primi due set è la medesima: le “fochine” concedono alcuni punti 
(gratuiti)di troppo alla Nettunia nella parte centrale del set per poi riprendersi e giocare 

punto a punto ma senza riuscire a vincerli ( 20 – 25 e 19 – 25)…….. Il terzo set è ancora più 
equilibrato: partiamo sempre maluccio ma giocando belle palle riusciamo a portarci sul 18 

pari…… i genitori credono nella vittoria del set ma alla ripresa del time out le nostre ragazze 
rimangono in panchina e regalano il set (19-25) …. Peccato erano alla nostra portata serviva 
un po’ più di tranquillità e attenzione………..da sottolineare ancora una volta la presenza delle 

2007 che pur giocando pochissimo tifano e supportano la squadra con grande gioia…… è 
proprio una bella squadra…… 

 

http://castenasovolley.com/2019/11/17/under14-castenaso-volley-vs-sport2000/
http://castenasovolley.com/2019/11/17/under14-castenaso-volley-vs-sport2000/
http://castenasovolley.com/2019/11/10/occasione-sprecata/
http://castenasovolley.com/2019/11/10/occasione-sprecata/


10 novembre 2019 

Oggi 3 tie break 
Ma solo la 1′ divisione porta a casa i 3 punti 

 

Serie C e serie D invece lasciamo il 5′ set alle avversarie 

10 novembre 2019 

Perdere non è un problema… 
.. se c’è il gruppo, se si sta bene insieme e c’è l’allegria che non deve mancare mai nelle 

squadre giovani, sl pari dell’impegno 

3 novembre 2019 

Under14 Girone D – Castenaso Volley B vs 
Progresso 

“SCHERZETTO” 

Nel week-end di Halloween a Castel Maggiore va in scena la terza di campionato. Al fischio 
dell’arbitro parte il primo set ma le nostre “streghette” sembrano aver mangiato troppi 

dolcetti e in poco tempo lo perdono 25 – 8. Nel secondo set le nostre atlete sembrano aver 
preso un po’ di fiducia ma finiscono col perdere 25 – 18. Purtroppo il terzo set è una brutta 
copia degli altri due e finisce 25 – 13 per il Progresso che invece di darci il dolcetto ci fa un 
brutto scherzetto. Speriamo sia solo un incidente di percorso. Una cosa positiva in questo 

week-end c’è: nonostante la sconfitta non perdiamo il sorriso…. forza ragazze!!! 

Davide 

http://castenasovolley.com/2019/11/10/oggi-3-tie-break/
http://castenasovolley.com/2019/11/10/oggi-3-tie-break/
http://castenasovolley.com/2019/11/10/perdere-non-e-un-problema/
http://castenasovolley.com/2019/11/10/perdere-non-e-un-problema/
http://castenasovolley.com/2019/11/03/under14-girone-d-castenaso-volley-b-vs-progresso/
http://castenasovolley.com/2019/11/03/under14-girone-d-castenaso-volley-b-vs-progresso/
http://castenasovolley.com/2019/11/03/under14-girone-d-castenaso-volley-b-vs-progresso/


 

1 novembre 2019 

Happy Halloween dal Castenaso Volley 

 

http://castenasovolley.com/2019/11/01/happy-halloween-dal-castenaso-volley/
http://castenasovolley.com/2019/11/01/happy-halloween-dal-castenaso-volley/


Le nostre squadre e i loro allenatori hanno dato il meglio di loro…. con degli allenamenti del 
terrore! 

28 ottobre 2019 

UNDER 14B 
U14 girone D 

VILLAGGIO SAVENA vs CASTENASO VOLLEY B 
” DUE SU DUE “ 

Al villaggio del fanciullo le ragazze di Ilaria si preparano ad una nuova sfida ……” Pronti via” 
parte il primo set, ma le nostre atlete sembrano non ancora aver smaltito il pranzo 

domenicale e vanno subito sotto. Ma con calma e con qualche accorgimento cominciano a 
“digerire ” e vincono un equilibrato primo set (25-23). Il secondo set vede le nostre ragazze 

partire con più brio mettendo diversi punti tra loro e le avversarie in modo da gestirlo e 
vincerlo 25-16. Il terzo set è molto equilibrato e le ragazze aiutate dal pubblico (quello delle 

grandi occasioni con tanto di tamburo) vincono 25-23 …. La squadra ha vinto ancora, ma cosa 
ancora più bella è che il gruppo si sta’ unendo integrando sempre di più anche le amiche 

dell’U13 che vengono in aiuto. Brave ragazze continuate così. 
Davide 

 

27 ottobre 2019 

E finisce anche bene!! 
TROFEO BENUZZI 

La Vittoria 3/0 contro Argelato porta le ns bimbotte in testa al girone a tre. Bravissime 

http://castenasovolley.com/2019/10/28/under-14b/
http://castenasovolley.com/2019/10/28/under-14b/
http://castenasovolley.com/2019/10/27/e-finisce-anche-bene/
http://castenasovolley.com/2019/10/27/e-finisce-anche-bene/


 

UNDER 14B 

Vincente anche la trasferta dell’under 14B contro il Savena Villaggio!! Braveeee!! 

 



27 ottobre 2019 

E anche la domenica…. 
… comincia bene!!! 

Under 18 Castenaso SL 

Vittoria 3/1 contro l’Anzola 

 

27 ottobre 2019 

Sabato in campo 
UNDER 16 dei 2006 

Vince al tie break contro la Pontevecchio 

 

http://castenasovolley.com/2019/10/27/e-anche-la-domenica/
http://castenasovolley.com/2019/10/27/e-anche-la-domenica/
http://castenasovolley.com/2019/10/27/sabato-in-campo-2/
http://castenasovolley.com/2019/10/27/sabato-in-campo-2/


UNDER 16 dei 2004/2005 
Dopo la bella vittoria di sabato scorso perdono oggi 3/0 ma si consolano subito tutte in 

pizzeria!! 

1′ DIVISIONE AUTOSERVICE RIBANI 
Altri 3 punti per le ns super ragazze di Luca e Ila che vincono 3/0 in casa della Sangiorgese 

 

SERIE D SAN LAZZARO CASTENASO 
le nostre bimbe perdono al tie break contro l’esperto volley Castello. 

 



SERIE C – FAR CASTENASO 
Dopo una primo set perso le ragazze di Ilaria ed Elena portano a casa 3 punti sul difficile 

campo dell’Ama San Martino: la famosa Bombonera 

 

21 ottobre 2019 

Al via la serie D regionale 
Ottimo esordio per la serie D femminile, formazione in collaborazione fra il Castenaso e il San 

Lazzaro, che dopo un primo set incerto, giocato forse con un po’ di timore giustificato, per 
molte di loro, dalla prima esperienza in un campionato di serie regionale.. e perso a 23, si 

impone con un secco 3-1. Buoni i ritmi di gioco e buona la concentrazione oltre che la 
determinazione per portare a casa il punteggio pieno. 

Peccato invece per la seconda partita di  under 18, giocata praticamente con le stesse ragazze, 
più un rinforzo di altre tre atlete della 2′ divisione del Castenaso venute a dare una mano per 

assicurarci anche qualche cambio, in vista della stagione, che si prospetta lunga e impegnativa. 
Peccato dicevo perchè a tratti è mancata forse proprio la determinazione e la consapevolezza 
dei propri mezzi per portare a casa una vittoria che sicuramente era alla portata  delle nostre 

atlete. Onore comunque alle nostre avversarie che hanno vinto al tie break. 
Ma è già ora di guardare avanti e più precisamente a sabato prossimo dove con la serie D 

andremo ad affrontare  il volley Castello squadra a noi già nota perchè affrontata in 
amichevole poco tempo fa. Quindi appuntamento a sabato prossimo ore 21.00 presso la 

palestra alberghiero a Castel San Pietro Terme 
Giorgio 

http://castenasovolley.com/2019/10/21/al-via-la-serie-d-regionale/
http://castenasovolley.com/2019/10/21/al-via-la-serie-d-regionale/


20 ottobre 2019 

Inizia il campionato anche per la serie C 

 

Prima partita di campionato anche per la serie C, che in casa, davanti anche al suo giovane 
pubblico del minivolley, si arrende dopo una partita combattuta al 3-1 per le avversarie. 

In campo si vede però un gruppo unito che siamo certi ci darà tantissime soddisfazioni 

16 ottobre 2019 

1’ divisione: anticipo di campionato 
La 1′ divisione Ribani Autoservice Castenaso scende in campo qualche giorno prima rispetto 

all’inizio del campionato previsto per il prossimo week 

Felici e contente le nostre ragazzotte e i loro coach vecchi (Ila Gaiani) e nuovi (Luca Frascari) 
portano a casa i primi tre punti 

15 ottobre 2019 

Under 14 girone D 
Lunedì 14/10/2019 

ALTEDO VOLLEY vs CASTENASO VOLLEY B 

“BUONA LA PRIMA” 

È la prima partita di campionato e ad Altedo ci sono novità: nuove compagne,nuova 
allenatrice e nuovo motto…….. c’è un po’ di agitazione ma al grido ” CI – UAUA ” le ragazze 

cominciano a giocare vincendo il primo set abbastanza facilmente. 

http://castenasovolley.com/2019/10/20/inizia-il-campionato-anche-per-la-serie-c/
http://castenasovolley.com/2019/10/20/inizia-il-campionato-anche-per-la-serie-c/
http://castenasovolley.com/2019/10/16/1-divisione-anticipo-di-campionato/
http://castenasovolley.com/2019/10/16/1-divisione-anticipo-di-campionato/
http://castenasovolley.com/2019/10/15/under-14-girone-d/
http://castenasovolley.com/2019/10/15/under-14-girone-d/


Il secondo set è praticamente la fotocopia del primo e tutto sembra andar bene. Sulle ali dell 
‘entusiasmo comincia il terzo ed a causa di qualche errore di troppo in ricezione ed alla 

battuta (prima volta che le ragazze battono dall’alto in partita) le nostre bimbe cedono il set 
ad Altedo. 

Ma durante il cambio campo le ragazze si fermano a metà campo e dopo aver confabulato 
qualcosa raggiungono coach Ilaria che correggendo qua e la gli errori (sempre col sorriso sulle 

labbra) guida le nostre atlete alla vittoria del quarto set. 

È stata una bella vittoria, ma soprattutto si è visto un bel gruppo unito e sereno,avanti così……. 

Davide 

15 ottobre 2019 

Al via anche il trofeo Benuzzi 
Il trofeo Benuzzi è riservato alla categoria under 13 

Buono l’esordio delle ragazzine di Ilaria che battono 2/1 le vicine di casa del Budrio 

 

http://castenasovolley.com/2019/10/15/al-via-anche-il-trofeo-benuzzi/
http://castenasovolley.com/2019/10/15/al-via-anche-il-trofeo-benuzzi/




 



14 ottobre 2019 

Iniziato il campionato UNDER 18 
Sabato  scorso si è giocata la prima partita di campionato under 18 eccellenza, e la nuova 

formazione composta da una collaborazione Castenaso – San Lazzaro, si è imposta a Calderara 
con il volavolley con un secco 3-0. 

Ottima quindi la partenza delle nostre giovani atlete che giocheranno  con l’aiuto e 
l’esperienza di Orit Bergher (classe 1984 …e la classe non è acqua..) anche il campionato di 

serie D. E’ vero che una rondine non fa primavera  … ma chi ben incomincia … 
Appuntamento quindi sabato prossimo al Pala Gozzadini per la prima di serie D e a seguire, 
per chi vuole rimanere, la prima delle ragazze di serie C contro il Soliera volley di Modena. 

Giorgio Coco 
13 settembre 2019 

1’ uscita della Serie D 
Le ragazze della serie D fatta in collaborazione col San Lazzaro ha battuto 3/1 il Triumvirato 

Atletico nella prima partita del Torneo dell’Uva 

Brave le nostre bimbe!!! 

 

30 agosto 2019 

e a settembre.. tutti in campo!! 
I PRIMI ALLENAMENTI DELLE NOSTRE SQUADRE GIOVANILI: 

2′ divisione – martedì 3 settembre ore 18-20 Scuole Medie Castenaso 
Under 16 – martedì 10 settembre ore 17,30-19 Suole Fresu Villanova 

Under 14 – lunedì 2 settembre ore 17,30-19,30 Scuole Medie Castenaso 
Under 13 – lunedì 9 settembre ore 16,30-18,30 Scuole Medie Castenaso 

Under 11-12 – lunedì 23 settembre ore 17-18,30 Scuole Medie Castenaso 

http://castenasovolley.com/2019/10/14/inviato-il-campionato-under-18/
http://castenasovolley.com/2019/10/14/inviato-il-campionato-under-18/
http://castenasovolley.com/2019/09/13/1-uscita-della-serie-d/
http://castenasovolley.com/2019/09/13/1-uscita-della-serie-d/
http://castenasovolley.com/2019/08/30/e-a-settembre-tutti-in-campo/
http://castenasovolley.com/2019/08/30/e-a-settembre-tutti-in-campo/


Minivolley – martedì 24 settembre ore 16,30-18 Scuole Marconi Castenaso 
 

 

26 agosto 2019 

3 2 1… SI RICOMINCIA… 
In ritiro a Zocca, per iniziare l’anno agonistico, le nostre squadre di punta: 

La FAR CASTENASO VOLLEY che parteciperà al campionato di serie C. E’ stata confermata 
in toto la formazione dello scorso anno con le coach Ilaria Gaiani ed Elena Pillastrini e 

l’aggiunta di nuovi innesti: Mara Bombardi, Chiara Busi e Silvia Parenti. 

 

Le nostre ragazzine del SAN LAZZARO CASTENASO VOLLEY parteciperanno al 
campionato di serie D oltre al campionato under 18, alla guida di questo nuovo gruppo 

Francesco Sassoli e Leslie Ansaldi. 

Inoltre, in settimana, iniziano gli allenamenti anche le ragazze della 1′ divisione. Anche loro 
restano quelle dello scorso anno, l’unica news della squadra è l’allenatore Luca Frascari che 

affiancherà Ila Gaiani alla guida di questo gruppo di “ragazze terribili”!!!! 

FORZA RAGAZZE 

 

http://castenasovolley.com/2019/08/26/3-2-1-si-ricomincia/
http://castenasovolley.com/2019/08/26/3-2-1-si-ricomincia/

