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…30 anni di grande Volley !!! 
 

Il Giornalino  della  Pallavolo Villanuova e Gavardo 

Settimana n.31 di lunedì 15 maggio 2017 
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     Regionale :   

CAMPIONATO  REGIONALE “SERIE C” gir.b  2016 / 2017 

Risultati  gare  disputate: 30a  Ultima giornata  

Data Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite Ris.    Parziali set 
13/05 VOLLEY SABBIO VALTROMPIA VOLLEY 1-3    19-25 25-21 17-25 14-25 

13/05 IMECOM CREMA-TREV VERO VOLLEY MONZA 3-1    25-13 25-13 14-25 25-23 

13/05 VOLLEY BRESSO SCANZOROSCIATE 3-0    25-19 25-19 27-25 

13/05 PREDAROLI ASOLA RADICI CAZZAGO 2-3    25-22 25-16 20-25 21-25 11-25 

13/05 SAER ADRO PALAZZOLO F.B ROLLS CREMONA 3-0    25-19 25-17 25-17 

13/05 TEAM VOLLEY BOLLATE PALLAVOLO REMEDELLO 3-1    26-24 22-25 26-24 25-22 

13/05 S.L. CASALASCA ATLANTIDE BRESCIA 2-3    25-15 17-25 25-20 16-25 13-15 

13/05 
GEOPIETRA 
VILLANUOVA 

POL.GRASSOBBIO 2-3    
14-25  25-22  20-25 
25-19  13-15 

Cronaca della gara :                                                                                                

Geopietra Villanuova chiude con una sconfitta al tie-break!!... 

… confermando la settima posizione in classifica!! 
Si chiude con una sconfitta al quinto set il campionato del Geopietra Villanuova; contro 
Il Grassobbio (in formazione titolare dopo aver schierato nelle ultime gare le riserve), i 
ragazzi di mister Caldera giocano una buona gara con in campo la diagonale                       
“di riserva” Pavoni e Raus (che ben si è comportata).                                                     
Confermando la settima posizione in classifica, la stessa dell’anno scorso. 
 

Formazione  Geopietra Villanuova : 

Rinaldin  (3), Boioni (K) (8), Baga (6),   

Grumi ( 19), Signorelli A. (0), Raus (0)  

Bortolotti (4),  Pavoni (1),  Bertelli (5) , 

Gyabaah Teddy (n.e.),  Franchini (L),   

1°Allenatore:  Caldera Stefano;           

2° Allenatore:  Zanaglio Andrea;        

Dirigente: Berardi Mirko 

 

Note: Battute punto 7; Battute sbagliate 18                   

.          Muri punto 15;  Attacchi punto 49;  

In Foto : Geopietra Villanuova saluto sotto rete 

 

                                                                                                                              …..segue…….                                                                                                                                    
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….seguito gara “Serie C” 30a  giornata: Geopietra Villanuova  vs  Pol. Grassobbio : 2 a 3 
 

Villanuova si schiera con Pavoni in palleggio, Boioni e Grumi schiacciatori ricevitori, Bertelli 

e Baga al centro, Raus schiacciatore opposto, Franchini libero, con Teddy, Signorelli, Rinaldin e 

Bortolotti a disposizione. 

Primo set vinto agevolmente dagli ospiti che subito avanti (0 a 7, 7 a 18) vincono per 14 a 25. 

 

Secondo set più equilibrato con la ricezione del Villanuova che migliora , Raus  e Grumi ben 

serviti da Pavoni che macinano punti in attacco, set al Villanuova per 25 a 22. 

 

Terzo set giocato punto a punto (9 a 11, 16 a 15, 18 a 18) con i ragazzi di mister Caldera che 

si bloccano sul 18 a 18 subendo un parziale di 6 a 0 (18 a 24) e perdono il parziale per 20 a 25. 

 

Nel quarto set entrano Rinaldin in regia  e Bortolotti al centro sostitendo Pavoni e Baga, il 

Villanuova conduce agevolmente il parziale (8 a 7, 16 a 11, 21 a 15) e chiude per 25 a 19. 

 

Quinto set condotto dal Villanuova (7 a 4, 8 a 6, 10 a 8, 12 a 11) che però sul finale (13 a 12) 

si blocca e perde per 13 a 15 con due errori in attacco. 

 

Partita piacevole quella disputata a Villanuova con due squadre che hanno dimostrato di 

meritare la buona posizione in classifica (sesta e settima posizione) in un campionato 

nettamente diviso per valori e classifica fra le prime sette squadre e le restanti nove. 

 

Geopietra Villanuova che chiude la stagione al settimo posto con 54 punti frutto di 17 

vittorie e 13 sconfitte; positivo per la compagine valsabbina l’esordio nel campionato regionale 

del giovane centrale proveniente del vivaio villanovese Nicola Bortolotti e l’affacciarsi in prima 

squadra del palleggiatore Piccoli (under 18); buone conferme anche dai giovani (under 19) 

Raus e Gyabaah al loro secondo campionato di serie C.  

Un arrivederci alla prossima stagione sportiva. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Foto : La  squadra  di Serie C  2016-2017 Geopietra Villanuova  

 



 4 

 Regionale: 

CAMPIONATO  REGIONALE   2016 / 2017 

Pallavolo maschile  “ SERIE C ”  girone b  

Classifica  30a  Ultima giornata : 
Pos.  Squadra P. G. V. P. 

Set 
V. 

Set 
P. 

 P.F. P.S.  

1 PALL. SCANZOROSCIATE 79 30 27 3 85 28  2667 2268  

2 VOLLEY  BRESSO (MI) 76 30 26 4 82 23  2549 2144  

3 VALTROMPIA VOLLEY 69 30 24 6 76 32  2501 2219  

4 VOLLEY ADRO-PALAZZOLO 68 30 23 7 76 32  2547 2155  

5 S.L. CASALMAGGIORE 58 30 19 11 68 46  2571 2397  

6 POLISPORTIVA GRASSOBBIO 55 30 20 10 68 49  2646 2552  

7 
GEOPIETRA 
VILLANUOVA 

54 30 17 13 65 50  2560 2492  

8 ATLANTIDE  BRESCIA 40 30 13 17 54 65  2571 2684  

9 PALLAVOLO  REMEDELLO 35 30 12 18 50 67  2551 2668  

10 IMECOM CREMA-TREVIGLIO 35 30 12 18 48 67  2421 2570  

11 VOLLEY  SABBIO 35 30 11 19 49 66  2488 2567  

12 F.B. ROLLS  CREMONA 34 30 11 19 44 63  2209 2465  

13 TEAM VOLLEY BOLLATE 33 30 10 20 44 68  2412 2539  

14 RADICI CAZZAGO 27 30 9 21 41 70  2360 2494  

15 PREDAROLI  ASOLA (MN) 17 30 5 25 28 79  2175 2480  

16 VERO VOLLEY MONZA 5 30 1 29 16 89  2012 2546  

 In Blue    : 1° posto squadra Promossa direttamente in serie B 
In Verde  : 2°- 3°-4° posto squadre ai play-off per passaggio serie B 
In Viola   : ultime quattro posizioni squadre  che Retrocedono in serie D 

ATTENZIONE !!  
**La squadra ATLANTIDE BRESCIA è stata posizionata all’ultimo posto e quindi 

viene Retrocessa !! per aver fatto giocare atleti che non avevano diritto di giocare. 

**La squadra  VOLLEY BOLLATE sale di una posizione e NON Retrocede !!                                                                                          
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Sponsor :  

TORNEO PROVINCIALE  “ Coppa di Brescia “ 

 Stagione sportiva  2016-2017 

Risultati  gare   5a  giornata : 
Data Squadra 1 in casa Squadra 2 ospite  Ris.   Parziali Set 
12/05 VOLLEY VEROLE VOLLEY CHIARI  3-0   25-15 25-22 25-20 

12/05 PALL. LUMEZZANE ERO GLUING BRESCIA  2-3   20-25 25-23 19-25 25-23 9-15 

12/05 
CENTRO VOLLEY  
LONATO 

B&B OLEODINAMICA  
VILLANUOVA 

 3-0   25-19 25-15 25-21 

Cronaca gara: 

B & B Villanuova chiude la stagione con una sconfitta!!... 

…comunque positiva !!... 

…per i ragazzi del Villanuova di mister Signorelli !! 
Si chiude con un’amara sconfitta la stagione della pallavolo Villanuova, che in un 

match valido per il secondo posto in classifica, crolla sotto i colpi di un Lonato 

spumeggiante. Stagione sportiva comunque positiva,  alternata da gare facili perse 

malamente e gare difficili vinte facendo vedere bel gioco, ottimo il miglioramento nei 

fondamentali individuali della pallavolo da parte di tutti i giovani atleti come del resto 

ottimo il debutto di mister Gianluca Signorelli nella veste di allenatore. 

 

 
Formazione  B & B Oleodinamica Villanuova: 
Piccoli,  Gerace , Bignotti ,  Zanetti,  Cavagnini(8) , 

Cenedella, Podavini , Goffi, Bontempi . Ravera,  Leali, 

Tonni,   Ceresa (libero),                                         
Allenatore: Signorelli Gianluca                                           

Assistente: Turrini Giuliano 

 
 
 
 

In foto: 1a  Divisione Pallavolo Villanuova 

 

Nel primo set la squadra di Signorelli scende in campo con Piccoli al palleggio e Podavini 

opposto, Bignotti e Bontempi schiacciatori, Cavagnini e Ravera al centro e Ceresa nel ruolo di 

libero. 

                                                                                                                       …..segue…….                                                                                                                                    
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….seguito gara  1a Divisione Coppa Brescia  5a  : Volley Lonato vs B & B Villanuova: 3 a 0 

Villanuova si porta subito avanti 8-6 e sarà l’unica volta ad essere avanti nel match, perché 

poi Lonato mette a segno un parziale di 9 a 0 che porta la squadra di casa sul 15-8. Signorelli 

usa entrambi i time-out, sostituisce Piccoli con Cenedella e Podavini con Gerace, Goffi per 

Bontempi, ma nulla serve a fermare un Lonato in grande serata. Il parziale si chiude 25-19 per i 

padroni di casa. 

Nel secondo set in campo per Villanuova c’è Gerace al posto di piccoli, ma la musica non 

cambia. Villanuova resiste fino al 15 pari prima di sprofondare nuovamente sotto i colpi 

dell’opposto avversario. Con un parziale di 10 a 0 Lonato fa suo anche il secondo set per 25-15. 

Nel terzo e ultimo set Tonni sostituisce uno spento Cavagnini e Cenedella prende il posto di 

Podavini. Il set è combattuto punto a punto con Lonato che riesce sempre a mantenere un punto 

di vantaggio prima di mettere a segno il break decisivo e chiudere il parziale per 25-21 e di 

conseguenza un 3 a 0 finale. 

Serata da dimenticare per la squadra valsabbina, per superare questo Lonato fuori casa 

serviva un Villanuova in grande serata e invece così non è stato. Serviva un ultimo sforzo per 

terminare una stagione nel complesso positiva, ma così non è stato e di conseguenza non resta 

che imparare da queste sconfitte.  

Da allenatore di questa squadra non mi resta che ringraziare tutti i ragazzi per l’impegno 

costante mantenuto durante tutto l’arco della stagione e la società per avermi dato la possibilità 

di mettermi alla prova in una categoria che non fosse una categoria giovanile. I ragazzi hanno 

superato a pieni voti l’esame prima divisione, anche se un po’ di rammarico per il campionato 

rimane. Un grazie a tutti e un grande in bocca al lupo per il futuro.  Gianluca Signorelli 

Classifica  “1a Div.”Coppa di Brescia 5a  Ultima giornata : 

Pos. Squadra P. G. V. P. 
Set 
V. 

Set 
P. 

 P.F. P.S.  

1 ERO GLUING BRESCIA 14 5 5 0 15 3  431 329  

2 PALLAVOLO LUMEZZANE 10 5 3 2 12 7  440 420  

3 
B & B  Oleodinamica 
VILLANUOVA 

9 5 3 2 10 7  379 370  

4 CENTRO VOLLEY LONATO 6 4 2 2 6 7  283 284  

5 VOLLEY VEROLE 3 4 1 3 4 9  257 306  

6 GPS  VOLLEY  CHIARI 0 5 0 5 1 15  310 391  
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CAMPIONATO PROVINCIALE “UNDER 13” 6x6 stagione 2016-2017 
Risultati gare di Semifinali provinciali: 

Gara Squadra1  in casa Squadra 2  ospite Ris.    Parziali set 
13/05 MONTICHIARI BLACK VOLLEY MAIRANO 3-0    25-12 25-17 25-14 

        

12/05 ATLANTIDE BRESCIA 
POLISPORTIVA CALVAGESE   
PALLAVOLO GAVARDO 

3-0    25-21 25-17 25-16 

Risultati gare di Finali provinciali: 
Gara Squadra1  in casa Squadra 2  ospite Ris.    Parziali set 
14/05 MONTICHIARI BLACK ATLANTIDE BRESCIA 2-0    25-13  26-24 

        

14/05 
POLISPORTIVA CALVAGESE   
PALLAVOLO GAVARDO 

VOLLEY MAIRANO 2-0    25-20  28-26 

Cronaca della  gara: 

Polisportiva Calvagese e Pallavolo Gavardo “Under 13”… 

…terzo posto conquistato…una giornata indimenticabile!! 

 

Superato lo sconforto e delusione per la semifinale persa giocando male contro 
l’Atlantide, i ragazzi del Calvagese-Gavardo si sono presentati alla finale per il terzo 
posto più convinti e decisi come non mai durante il campionato,  per riscattarsi. 
Terzo posto provinciale conquistato meritatamente dopo più di un’ora di vera battaglia 
sportiva ( 28 a 26 nel secondo  e decisivo set) che ripaga mister Cozzi e tutti i ragazzi 
dell’impegno profuso durante l’anno. Sarà per tutti una giornata indimenticabile !! 

 
 

 
Formazione Calvagese -Gavardo: 

Zaka, Masina M, Michelini M,  

Nardi M, Damin E, Bertolini F,  

Abastanotti M, Zane S, Ravera A, 

Dalbon A , Biemmi A,  Dalforno L,                                                                        

Allenatore: Cozzi Mattia;                                 

Dirigente: Biemmi Fabrizio 

 

 

In foto: Calvagese-Gavardo “UNDER 13” Terzo posto campionato provincia di Brescia 
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Semifinale indigesta per i nostri ragazzi che fermi e timorosi in campo oltre misura non 

riescono mai a mettere in difficoltà l’Atlantide subendo una netta sconfitta  per  3 a 0. Per poi 

riscattarsi nella finale per il prestigioso terzo posto provinciale, giocata al meglio di due set su 

tre,  con una superba gara. 

Nella finale per il terzo posto provinciale  contro  Mairano, mister Cozzi parte con il sestetto 

composto da Dalbon e capitan Michelini palleggiatori, Biemmi e Bertolini schiacciatori di zona 

4, Damin e Zane schiacciatori di zona 2 con Zaka, Masina, Nardi,Abastanotti,Dalforno e 

Ravera a disposizione. 

Primo set subito in salita (0 a 3) per Mairano ma pronto recupero per i nostri ragazzi che 

pareggiano e si portano avanti (4 a 3), da qui la gara è equilibrata fino al (15 a 15) va al servizio 

Biemmi e porta avanti la squadra con un break di cinque punti (20 a 15), molto bravi a gestire il 

vantaggio e tenerlo fino alla fine vincendo il primo set 25 a 20. 

Secondo set Calvagese-Gavardo si ripresenta in campo con lo stesso sestetto, oggi mister 

Cozzi vuole essere giustamente concreto e non azzarda esperimenti.                                                                   

Mairano non ci sta a perdere e parte molto bene portandosi avanti (6 a 10), costretto mister 

Cozzi a chiamare il time-out fa riprendere fiato alla squadra e dopo le dovute raccomandazioni 

ricevute i ragazzi rientrano in campo decisi di andare su ogni pallone e con il palleggiatore 

Dalbon in battuta recuperano lo svantaggio e riagganciano l’avversario (10 a 10). 

Da qui la gara diventa combattuta punto a punto con  scambi di gioco molto belli e oltre 30 

cambi palla che evidenziano l’equilibrio in campo. Primo set-ball a favore dei nostri giovani 

(25 a 24) che non riescono a chiudere la gara  proseguendo  tra gli applausi del folto pubblico 

presente  le squadre si portano in parità (26 a 26) e qui zampata finale per i nostri ragazzi che 

con Michelini al servizio chiudono il secondo set (28 a 26) vincendo la gara e conquistando la 

medaglia di bronzo del campionato under 13 provinciale.  

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto anche perché alla vigilia non era preventivato 

in quanto l’obbiettivo di mister Cozzi era quello per quest’anno  insegnare i primi passi della 

pallavolo a questi ragazzi senza pretesa di risultati nei confronti con le altre quotate squadre. 

Visto che è arrivato anche un ottimo risultato, lo teniamo stretto come trampolino di lancio per 

il futuro di tutti questi fantastici ragazzi, che oggi hanno regalato emioni incredibili ai loro 

parenti e amici. FORZA RAGAZZI IL FUTURO è TUTTO DALLA VOSTRA PARTE !!                                                                                                                           
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Minivolley 27° circuito bresciano a tappe… 

                        …giochiamo per un sorriso !! 

Giocata la terza tappa  a Manerba del Garda del circuito bresciano di minivolley, 
finalmente dopo le due precedenti tappe dal clima invernale oggi è stata una bellissima 
giornata di sole e tutti i ragazzi hanno potuto cimentarsi sotto rete senza giacca a vento 
ewwwiwwwa !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuiti di questo tipo sono fondamentali per cercare di sensibilizzare i bambini al 
gioco di squadra e alla fraternizzazione, che costituisce la base di qualsiasi sport e non solo 
della pallavolo e nel mucchio nascerà qualche futuro campione, ma anche se questo non 
accadrà, sarà comunque una festa per tutti i partecipanti e la Pallavolo Villanuova vi ha 
partecipato con diverse squadre.  FORZA RAGAZZI !!...e FORZA GENITORI !!  
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Giovedì  1  giugno 2017 

dalle  ore  19:00 
Presso :Ant i ca  Casc i na  San Zago  d i  Sa l ò  

Pro g ramma  :  
Aper i t i v o  o re  19 :00  

a  seg u i re  l a  c ena  
 

Es t raz i o ne  p rem i  l o t t er i a  i n terna  
e  l o t t er i a  u f f i c i a l e   

 
P r o i ez i o ne  f o t o  s to r i c he  
R i ng raz i am ent i  a u to r i t à  

 

Prem i az i one  d i  t u t t i  g l i  a t l e t i  
c o n  u n  g adg et   

 
 

La cena per atleti e dirigenti è offerta dalla Società. 

Per parenti e amici il costo della cena è € 20,00 ino a 14 anni, di € 30,00 per gli altri 

Per prenotare segnarsi entro domenica 21 maggio sul cartellone esposto in palestra                            

a Villanuova oppure inviare prenotazione all’email : pallavolovillanuova@gmail.com  

 

Vi aspettiamo numerosi… per fare Festa Insieme !!! 

mailto:pallavolovillanuova@gmail.com
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Giovedì  1  giugno  2017 dalle  ore  19:00 

Presso : Antica Cascina San Zago di Salò 

Menù: 

 Aperitivo di benvenuto San Zago 

 Tortino agli asparagi e speck cotto e spinaci su fonduta 

Risottino mantecato alla formaggella ed erbe aromatiche 

Cappellacci alla ricotta 

Cuore di costata al sale grosso con salsa delicata 

Faraona ripiena alla bresciana 

Patate al forno e Verdure saltate all’olio bio 

Torta Chantilly con logo 

Caffè e correzioni 

Vini selezionati dalla nostra cantina - Acqua minerale e naturale  

**Al momento della prenotazione indicare eventuali intolleranze alimentari 

** Per prenotare  segnare il proprio nome sul cartellone esposto in palestra a Villanuova 

     Oppure rispondere a questa email :  pallavolovillanuova@gmail.com 

** La cena per atleti, allenatori e dirigenti è offerta dalla società. 

    Per parenti e amici il costo è di 

    Euro 30  per gli adulti ;  Euro 20 per i ragazzi con meno di 14 anni 

** Le prenotazioni alla partecipazione devono essere fatte entro  Domenica 21 maggio 2017 

   VI ASPETTIAMO  !! 

 

 

 

 

mailto:pallavolovillanuova@gmail.com
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   Il Giornalino n. 31 del  15/05/2017 
 

  **Riepilogo  risultati  gare giocate:dal  12 al 14 maggio  2017 
 

SERIE   C :   Geopietra Villanuova   vs  Polisportiva Grassobbio              2 a 3 
 

1a DIVISIONE: Centro Volley Bollate  vs  B & B Villanuova                     3 a 0                             
 

UNDER  19 :    Tecnoace Villanuova ** Campionato Terminato !! 
 

UNDER 18 :   Tecnoace Villanuova  ** Campionato Terminato !! 
 

UNDER 16 :   B & B Oleodinamica Gavardo ** Campionato Terminato !! 
 

UNDER 14 :   B & B  Gavardo   ** Campionato Terminato !! 

 

UNDER  13 :  Atlantide Brescia  vs    vs  Calvagese-Gavardo                       3 a 0 

                        Calvagese-Gavardo  vs  Volley Mairano                                 2 a 0 

MINIVOLLEY : Terza tappa circuito bresciano a Manerba del Garda 


