
Ravenna
 Volley City

Domenica 8 febbraio 2015
Forlì Pala Credito di Romagna ore 18,00 

CMC Ravenna • Vero Volley Monza 
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La Cmc vuole superare Monza 
per rafforzare la sua posizione 
nell’ottica del prosieguo di stagione

Tappa importante

verso i playoff
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L’editoriale di Sandro Camerani

Sta iniziando la volata finale della regular season di Superlega e 
troverà tutte le squadre concentrate sui rispettivi obiettivi. Quello 
della Cmc, già dall’inizio del campionato, si chiama playoff. E, a 
differenza dello scorso anno, quando una bella rincorsa non bastò 
ad accedere ai prolungamenti di stagione commutando però l’at-
tenzione sui playoff per la Challenge, poi vinti, in questa Superlega 
la squadra di Kantor ha ottime possibilità di finire tra il sesto e l’ot-
tavo posto. È sicuramente possibile azzardare una sorta di tabella 
relativa alle formazioni che viaggiano attualmente tra il sesto e il 
nono posto, partendo dal presupposto che nessuna avrà grosse 
chance di fare punti contro Modena, Treia, Trento e Perugia. 
Naturalmente uno o addirittura due colpi a sorpresa potrebbero 
far saltare il banco e condizionare la lotta per i playoff ma comun-
que, partendo dal massimo piazzamento raggiungibile, va detto 
che non sarà facile togliere il sesto posto ad un Top Volley che, 
senza fare nulla di speciale, potrebbe chiudere la regular season 
tra i 37 ed i 39 punti. Due punti sotto ecco la Cmc, che ottenendo 
il massimo o quasi dalle gare interne con Monza, Verona, Padova 
e Milano aggiungendo un altro paio di punti tra Perugia e Molfet-
ta arriverebbe attorno a quota 37-38. Se Piacenza sembra taglia-
ta fuori, perchè capace ragionevolmente di non superare quota 
30, ecco invece la rivelazione del girone di ritorno, cioè Molfetta. 
Escludendo i match con le prime della classe i pugliesi, a patto di 
proseguire l’eccellente marcia del girone di ritorno, potrebbero 
assestarsi tra i 35 e 36 punti. Come si vede, dal sesto all’ottavo po-
sto tutto è in gioco, sarà fondamentale rispettare il fattore-campo 
negli scontri con le squadre che seguono in classifica. A comin-
ciare da oggi, anche se Monza avrà tutta un’altra faccia rispetto a 
quella mostrata nel girone di andata, gara contro Ravenna inclusa.

www.adiura.com

ASSISTENZA DOMICILIARE E OSPEDALIERA

BADANTI AD ORE E 24H
Ravenna - Via Ravegnana, 79 - Tel. 327.5308774 - 327.5308775

BADANTI, ASSISTENZA INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO

info@adiura.com

NUOVO SERVIZIO CAF CENTRO ASSISTENZA FISCALE

IMPIANTI ELETTRICI E CIVILI
INDUSTRIALI E FOTOVOLTAICO

RAVENNA
Via Romea, 152/h

tel. 0544.65628

www.mtbsnc.it

info@mtbsnc.it

Dopo la discreta prova 
contro la Lube e aspettando 
Trento, la Cmc fa i conti

A testa alta
verso i playoff
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L’avversario di oggi di Enrico Spada

Via Mattei 30 - Ravenna (Ra) - Tel. 0544 451401

Un…Vero ostacolo per la Cmc

SPECIALITÀ
PESCE - MORA ROMAGNOLA - SCOTTONA

PASTA AL MATTARELLO - ASSAGGI DI PIZZA
E IL GIOVEDÌ I BOLLITI

il piacere di stare a tavola
Via Sx Canale Molinetto, 139/B - Punta Marina Terme (RA) - Tel. 0544 430248

La strada che porta ai play-off per la Cmc Ravenna passa 
inevitabilmente dalla sfida con il Vero Volley Monza che 
arriva nel bel mezzo del ciclo terribile per i ravennati, ini-
ziato domenica scorsa a Civitanova e che proseguirà nei 
prossimi due turni che vedranno i ravennati affrontare in 
sequenza Trento e Perugia. Monza, tra le neopromosse è 
quella che, per il momento, meglio ha saputo interpreta-
re la nuova avventura nella Superlega. All’andata fu tutto 
piuttosto facile per una Cmc in stato di grazia, l’impressio-
ne è che al PalaCredito invece ci sarà da soffrire per i gial-
lorossi, come c’è stato non poco da soffrire per la capolista 
Modena nell’ultima gara disputata fra le mura amiche dai 
brianzoli prima del turno di riposo, una sconfitta 0-3 bu-
giarda al termine di un match ben giocato dalla squadra 
di coach Oreste Vacondio. In cabina di regia c’è l’alzatore 

serbo Nikola Jovovic, che dopo un avvio un po’ compli-
cato in campionato sta crescendo giornata dopo giornata. 
L’opposto è il cubano naturalizzato Williams Padura Diaz, 
grande lottatore, non un mostro di continuità. I centrali 
sono il bulgaro Svetoslav Gotsev e Alberto Elia, anche loro 
in crescita dopo una prima parte di torneo non eccelsa, 
mentre in banda giocano Iacopo Botto, che sta disputando 
un campionato di buon livello e Andrea Galliani, giocatore 
che dà equilibrio alla squadra. Da qualche giorno è arrivato 
a Monza anche un altro schiacciatore, il russo Maksim Botin 
che potrebbe essere una valida alternativa ai due italiani 
titolari. Guardando le statistiche di squadra il Vero Volley 
Monza è la formazione meno efficace del campionato in 
battuta, dove ha raccolto davvero poco in termini di ace. 
Meglio vanno le cose in ricezione e a muro, dove la squadra 
brianzola si inserisce nella prima metà della graduatoria, 
mentre anche in attacco la formazione di Vacondio soffre 
anche se ultimamente il rendimento è cresciuto. Monza oc-
cupa la quartultima posizione, con 12 punti all’attivo e nel 
girone di ritorno ha già vinto due volte, in casa con Latina 
e sul campo di Piacenza, prima di incappare nella sconfitta 
casalinga con Modena e osservare il turno di riposo.

Monza sta disputando un ottimo 
girone di ritorno di Superlega

da 30 anni 
garanzia di alta qualità 

in Romagna

Ravenna  - Via Port’Aurea, 10 - Tel./fax 054431179 - info@alduomoravenna.it - www.alduomoravenna.it
Ci trovate anche in Via della Lirica,13. tel. 0544408841

LA SQUADRA - VERO VOLLEY MONZA 

1 PROCOPIO William Libero 1990 180 (MB) ITA
2 ELIA Alberto Centrale 1985 205 (VT) ITA
3 GOTSEV Svetoslav Centrale 1990 202 BUL BUL
4 BOTIN Maksim Schiacciatore 1983 194 RUS RUS
5 TIBERTI Simone Palleggiatore 1980 180 (BS) ITA
6 GALLIANI Andrea Schiacciatore 1988 202 (MB) ITA
7 PADURA DIAZ Williams Schiacciatore 1986 200 CUB ITA
8 DE PANDIS Daniele Libero 1984 184 (LE) ITA
9 JOVOVIC Nikola Palleggiatore 1992 197 SRB SRB
10 VIGIL GONZALEZ Alejandro Centrale 1993 210 ESP ESP
11 BOTTO Iacopo Schiacciatore 1987 190 (SP) ITA
12 WANG Chen Schiacciatore 1987 190 CHN CHN
13 BONETTI Lorenzo Schiacciatore 1988 197 (BG) ITA

• VACONDIO Oreste 1° Allenatore
• CATTANEO Francesco 2° Allenatore

N° Atleta Ruolo  Anno  Alt.  Nato a  Naz.
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1/3 piede
60 x 45

Via Destra Canale Molinetto 129 - 48122 Ravenna
Tel 0544 - 470697 - Fax 0544 - 66020

e-mail cdravenna@computerdiscount.it
INSTALLAZIONE E ASSISTENZA A DOMICILIO

Risultati e classifica

... con impegno e serietà

Forniture industriali dal 1947...

fornace zarattini (ra) - centro commerciale Mir
Via faentina, 175/a - telefono 0544 46.56.16 (r.a.)

telefax 0544 464407 - www.poverini.it

Farmacia
Del Ponte Nuovo

Prodotti omeopatici, fitoterapia, 
veterinaria, dermocosmesi, 

prenotazione CUP, autotest ematici.

Via Romea, 121 - Ravenna - Tel. 0544 61068

Via Roncalceci, 129 - Filetto (RA)
Tel 0544 568546 - www.magic-gel.biz

Cucine Lube Banca Marche Revivre Milano
Modena Volley Copra Piacenza
Energy T.I. Diatec Trentino CMC Ravenna
Vero Volley Monza Exprivia Neldiritto Molfetta
Tonazzo Padova Altotevere Città di Castello
Top Volley Latina Calzedonia Verona

IL PROSSIMO TURNO
6ª giornata di ritorno - domenica 15/02/2015

Riposa: Sir Safety Perugia

Copra Piacenza Cucine Lube Banca Marche
Calzedonia Verona Sir Safety Perugia
Revivre Milano Energy T.I. Diatec Trentino
CMC Ravenna Vero Volley Monza
Exprivia Neldiritto Molfetta Tonazzo Padova
Altotevere Città di Castello Top Volley Latina

LE PARTITE DI OGGI
5ª giornata di ritorno - domenica 08/02/2015

Riposa: Modena Volley

CMC RAVENNA - LA SQUADRA

1 MENGOZZI Stefano Centrale 1985 205 (RA) ITA
2 RICCI Fabio Centrale 1994 205 (RA) ITA
4 CAVANNA Maximiliano Palleggiatore 1988 188 ARG ARG
5 ZAPPOLI Enrico Guarienti Schiacciatore 1995 195 BRA BRA
7 GABRIELE Pasquale Schiacciatore 1991 203 (BA) ITA
8 JELIAZKOV Jani Nikolaev Schiacciatore 1992 205 BUL BUL
9 KOUMENTAKIS Rafail Schiacciatore 1993 203 GRE GRE
10 GOI Riccardo Libero 1992 174 (MN) ITA
14 ZANATTA BUIATTI Renan Schiacciatore 1990 217 BRA BRA
15 CESTER Enrico Centrale 1988 204 (TV) ITA
16 BARI Andrea Libero 1980 185 (AN) ITA
17 MC KIBBIN Riley Palleggiatore 1988 190 USA USA
18 CEBULJ Klemen Schiacciatore 1992 202 SLO SLO
 • KANTOR Waldo 1° Allenatore
 • LUCCHI Cristiano 2° Allenatore
 • PATRIARCA Giuseppe 2° Allenatore

N° Atleta Ruolo  Anno  Alt.  Nato a  Naz.

I RISULTATI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO
Incontri del 01/02/2015 Ris. Parziali Set
Copra Piacenza 2-3 25 19 25 25 13
Altotevere Città di Castello  22 25 21 27 15
Sir Safety Perugia 3-0 25 25 25    
Tonazzo Padova  19 21 21    
Cucine Lube Banca Marche 3-1 25 25 23 25  
CMC Ravenna  15 18 25 20  
Energy T.I. Diatec Trentino 3-0 25 25 25    
Calzedonia Verona  19 22 13    
Modena Volley 3-0 25 25 25    
Revivre Milano  14 22 20    
Top Volley Latina 3-0 27 25 25    
Exprivia Neldiritto Molfetta  25 21 18

Via Faentina, 121 Ravenna - Tel. 0544502626

LA CLASSIFICA ALLE PARTITE DEL 01/02/2015
Squadra Punti Tipo di risultato V P  3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3

Modena Volley 42 11 2 1 1 0 1 14 2
Energy T.I. Diatec Trentino 40 10 1 3 1 0 1 14 2
Cucine Lube Banca Marche * 34 6 4 1 2 2 0 11 4
Sir Safety Perugia 32 5 4 2 1 4 0 11 5
Calzedonia Verona 31 7 3 0 1 3 2 10 6
Top Volley Latina 27 2 4 3 3 2 2 9 7
CMC Ravenna 25 3 4 1 2 2 4 8 8
Exprivia Neldiritto Molfetta 21 3 1 4 1 2 5 8 8
Copra Piacenza 19 3 2 1 2 3 5 6 10
Vero Volley Monza * 12 0 3 0 3 3 6 3 12
Altotevere Città di Castello * 10 0 1 2 3 2 7 3 12
Tonazzo Padova 7 0 1 1 2 5 7 2 14
Revivre Milano * 6 0 0 3 0 2 10 3 12

* Una partita in meno
Azienda Agricola Gambi

www.gcubewine.itGcube Wine
Azienda Agricola Gambi - Via Poggi 37 -  Mandriole  (Ravenna) - Tel. / Fax. +39 0544 33965 - E-mail: info@gcubewine.it

Vino della 
nostra terra
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La rinascita
di Gabriele

L’intervista
di Gianluca Barboni

Ruolo: Schiacciatore
Altezza: 203 cm
Nascita: 05/01/1991
Luogo: Gioia del Colle (BA)

Lo schiacciatore è ripartito dalla Cmc 
dopo un lungo e noioso infortunio
Tra i volti nuovi della Cmc 2014/2015 c’è anche lo schiacciatore 
Pasquale Gabriele, ingaggiato sul finire del volley mercato e 
più volte in campo nella stagione in corso. Andiamo a cono-
scerlo meglio.

Perché hai scelto Ravenna per il tuo rilancio dopo l’infortunio?
“Ho scelto Ravenna perché tra tutte era quella che poteva of-
frirmi più possibilità. La dirigenza ha creduto subito in me e 
sapevo che avrei trovato un’ottima guida tecnica e dei validi 
professionisti al mio fianco”.

Cosa ti ha tenuto fermo per una stagione e come stai adesso?
“Ho avuto un problema ad una caviglia e mi sono operato a 
gennaio dello scorso anno. L’infortunio ha compromesso in 
parte la mia stagione ad Avellino e quasi tutta scorsa stagione 
a Verona. L’intervento è perfettamente riuscito e la riabilitazio-
ne è stata completata regolarmente. Ora a Ravenna ho la pos-
sibilità di allenarmi sempre e penso di essere tornato in buona 
forma fisica”.

Parlaci della tua esperienza con il Club Italia e nelle giovanili 
della Lube
“Il primo anno a Macerata ha conciso anche con il mio primo 
fuori casa, è stato importante per la mia crescita, consenten-
domi di confrontarmi con un livello di gioco molto differente 
rispetto a quello a cui ero abituato. Anche con il Club Italia ho 
trascorso una bellissima esperienza, trovando il mio spazio in 
squadra, da titolare in B1 e scendendo spesso in campo in A/2 
affrontando atleti molto esperti. Sono stati anni importanti per 
la mia crescita.

Come sta andando la stagione CMC e come la tua in parti-
colare?
“Ho seguito lo scorso anno da esterno la stagione della CMC e 
devo dire che viverla dall’interno quest’anno è davvero piace-
vole. Penso che la cosa migliore sia pensare partita dopo par-
tita, cercando una crescita continua. I risultati in Coppa ci sod-

LA CARRIERA
periodo serie squadra n° naz.

2014-2015 A1 CMC Ravenna 7 ITA

2013-2014 A1 Calzedonia Verona 8 ITA

2012-2013 A2 Sidigas HS Atripalda 10 ITA

2011-2012 A2 Club Italia Roma 8 ITA

2010-2011 A2 Club Italia Aeronautica Militare Roma 12 ITA

2009-2010 B1 Blu College Vigna di Valle (RM)

2008-2010 B2 Lube Banca Marche Macerata

2007-2008 Giov. Gioia Del Colle (BA)

Via F.lli Lumiere, 48 - Ravenna - Telefono 0544 461675 - www.gamberinibus.it

Project  Service
copisteria & grafica

Piazza P. Harris, 21 - 48122 Ravenna
Tel. 0544.590701 - Fax 0544.1670809
info@projectcopy.it - grafica@projectcopy.it
www.projectservicesnc.com             Project Service

disfano ed anche in 
campionato stiamo 
facendo bene. Cre-
do però che le som-
me si debbano tira-
re al termine della 
stagione. Per quan-
to riguarda la mia 
stagione, dopo due 
anni dall’infortunio 
avevo bisogno di 
riprendere il ritmo 
e questo penso di 
averlo ritrovato. Ora 
attendo la mia oc-
casione per metter-
mi in luce”.

Cosa vuoi dire ai ti-
fosi di Ravenna?
”Questo non è solo 
il mio pensiero, ma 
quello di tutta la 
squadra: dobbiamo 
ringraziare questi 
meravigliosi tifo-
si che ci seguono 
dappertutto, pensa che alcuni di loro ce li siamo ritrovati an-
che in Repubblica Ceca... Li sentiamo vicini e ci spingono a 
fare sempre meglio. Credo che la cosa sia reciproca perché se 
ci seguono significa che anche noi diamo loro qualcosa. Il loro 
affetto ci gratifica”.

Come ti trovi con i tuoi compagni di squadra? Hai legato par-
ticolarmente con qualcuno di loro?
“È difficile trovarsi male con ragazzi di questo tipo. Siamo qua-
si tutti coetanei, ma anche quelli con qualche anno in più han-
no uno spirito da ragazzini...”.

Dopo parecchie stagioni fuori dalla tua Puglia cosa ti manca 
di più di casa?
“Sicuramente il meteo (ride), ma soprattutto l’affetto della fa-
miglia ed i miei amici”.
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SETT    RE 
GIOVANILE

Situazione
Campionati Giovanili

L’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE.

Quando le norme sono nemiche della tua impresa e vorresti far arrivare il tuo punto di vista sui tavoli 

dove vengono prese le decisioni che contano, CNA è al tuo fianco con 1200 sedi, oltre 9000 esperti e mezzo milione di servizi erogati al giorno.

Per far sentire forte e chiare le ragioni della tua impresa ed essere più competitivo, conta su CNA.

Nessuno
lotta per la 
tua impresa?
CONTA SU CNA.

cna.it

Sedar CNA Servizi

Viale Randi, 90 Ravenna
Tel. 0544 298511
Fax 0544 239950
www.ra.cna.it

Tecnologia ed ottimizzazione per l’u�cio

Vendita - Noleggio - Assistenza 
Macchine per u�cio 
Arredi - Sedute - Pareti divisorie

PORTO INTERMODALE RAVENNA

Informazioni per VENDITA - AFFITTO:
tel 0544 289730 - 0544 289780

Collocato nella zona più significativa del Porto di Ravenna, è caratterizzato da una forma a 
corte e sviluppa una superficie utile di circa 12.500 metri quadrati; comprende 5 edifici per 
uffici (tra cui le sedi dell’Agenzia delle Dogane e della SAPIR), spazi predisposti per istitu-
ti di credito e attività commerciali, un punto di ristoro-mensa interaziendale, un giardino 
interno e tutti i servizi connessi, compresi archivi e parcheggi per le auto ai piani interrati.
Particolare cura è stata riposta nell’applicazione delle tecnologie volte al risparmio energe-
tico (produzione di energia mediante un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, 
abbinato al teleriscaldamento) e nella scelta attenta dei materiali (predisposizione di pac-
chetti murari adeguati e infissi all’avanguardia) per ottenere valori di eccellenza dal punto 
di vista termo-acustico e di comfort interno.

CENTRO DIREZIONALE PORTUALE

SERVIZIO:
ACQUA - SECCO

STIRERIA

Via Lanciani, 82 Ravenna
Tel. 388 7204431

Via Bastione,12 Ravenna
Tel. 0544 37181

U19 PROVINCIALE
In questo campionato, composto da 9 formazioni, ci sono 
due squadre della nostra società, una targata Porto Robur 
che si trova attualmente in testa alla classifica (con 23 punti) 
e una Scuola di Pallavolo che è quinta (con 9 punti, ma una 
partita in meno). Il campionato vede competere squadre di 
Ravenna, Rimini e Forlì/Cesena.

U17 D’ECCELLENZA REGIONALE
Nella prima fase la nostra squadra è arrivata terza e perciò 
accede alla fase regionale successiva, di cui siamo in attesa 
di calendario.

U17 PROVINCIALE
A questo campionato partecipano 6 squadre della provincia 
di Ravenna, di cui due della Scuola di Pallavolo che occupano 
il secondo e il sesto posto.

U15 PROVINCIALE
Partecipano a questa fase 7 squadre, di cui tutte tranne il Vol-
ley Ostellato (FE) della provincia di Ravenna. La nostra società 
ci vede in classifica con ben 3 formazioni che attualmente oc-
cupano i primi tre posti della classifica: al primo posto la no-
stra U15 Porto Robur, al secondo la squadra U14 Porto Robur 
e al terzo la Scuola di Pallavolo.

U14 INTERPROVINCIALE
A questa prima fase partecipano 9 squadre di Ravenna, Forlì/
Cesena e Rimini. Le tre formazioni della nostra società sono 
così classificate: la U14 Porto Robur è prima con 24 punti, 

quinti classificati invece i ragazzini U13 Porto Robur e otta-
vi quelli della Scuola di Pallavolo. La finale interprovinciale 
sarà giocata da Porto Robur U14, Rimini Pallavolo e Roma-
gna Involley. La formula prevede un girone di sola andata a 3 
squadre che ci vede impegnati in casa col Romagna Involley 
di Cesena il 4/2 all’ITI (ore 19:30) e a Rimini il 18/2 alle 17:00.

U13
E’ da poco cominciato il campionato U13 6x6 che vede la no-
stra squadra impegnata con altre tre formazioni, la NewSpem 
di Faenza, la Pallavolo Conselice e l’Involley di Lugo.
Invece per quanto riguarda l’U13 3x3, in provincia ci sono 14 
squadre divise in due gironi da 5 e uno da 4. Il campionato si 
svolgerà a concentramenti, con inizio il 2/2.
Le prime due classificate di ogni girone partecipano alla Final 
Six provinciale, dopo di che si andrà alla fase regionale. An-
che quest’anno è prevista la fase nazionale di questa compe-
tizione, così come per tutte le altre tranne l’U13 6x6.

U12
Per il campionato non agonistico degli U12 si giocherà un 
unico concentramento al quale parteciperanno la NewSpem 
di Faenza e una squadra di Cesena, oltre alla nostra forma-
zione. 

Contemporaneamente a questi campionati, si stanno svol-
gendo le selezioni provinciali e regionali per i ragazzi nati dal 
2001 al 1999 nel quale sono impegnati molti nostri tesserati. 
Le selezioni andranno a giocare rispettivamente il Trofeo del-
le Province e il Trofeo delle Regioni.



• Consulenza del Lavoro e Fiscale

• Elaborazione e tenuta libri paga

• Tenuta contabilità

• Dichiarazioni fiscali imprese e privati

• Caf autorizzato 730

• Contratti di locazione

• Consulenza bancaria

• Consulenza aziendale

Russi (RA) - Via Massimo D’Azeglio, 5 
Telefono 0544 580187  
Fax 0544 582263

Ravenna - Via Romolo Murri, 21 
Telefono 0544 468532
Fax 0544 468795

e-mail: info@studiobabini.it

web: www.studiobabini.it
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