
nche quest’anno la Federa-
zione pallavolo di Parma

lascia il segno al Trofeo delle
Province.Tra indoor e beach
volley maschile e femminile il
ducato torna da Cesenatico
(dal 14 al 16 maggio) con tre
medaglie:oro nel beach ma-
schile (Tommaso Angelelli e
Thomas Godi),bronzo in quel-
lo femminile (Giulia Levati e
Anna Fornaciari) e terzo posto
nell’indoor maschile.Risultati
a parte la manifestazione roma-
gnola che si svolge sempre
nel secondo fine settimana di
maggio,è una festa della palla-
volo,con ogni provincia della
regione che porta i migliori
atleti (quest’anno oltre 250) a
sfidarsi sotto rete.«Nel beach
siamo partiti per provare a vin-
cere con i maschi e raggiun-
gere le semifinali con le ragaz-
ze»,racconta Cesare Gandolfi,
presidente provinciale Fipav.
«Siamo tornati con un oro e
un bronzo;che dire,lavoro per-
fetto».In campo maschile,do-
po gli ori di Pisseri - Frazzi nel
2008 e di Consigli - Rossi lo
scorso anno,la coppia di Par-
ma partiva tra le favorite.Se al
Trofeo delle Province di be-
ach,Parma lascia sempre il se-
gno è anche merito della Fipav
locale che da alcuni anni ha ap-
poggiato il “Progetto Beach Vol-
ley Parma”portato avanti da Fe-
derico Bovio con vari corsi alla
piscina Aqualena.

Beach
E Angelelli e Godi non hanno

disatteso le aspettative:fin dal
girone iniziale,giocato metà

A

sotto l’acqua e metà nel campo
al chiuso di Cesena, i ducali
hanno fatto capire di essere
ben preparati.Con Ravenna,
che doveva essere una delle fa-
vorite,Angelelli si è presenta-
to con quattro muri punto nel
set inaugurale,mettendo pres-
sione agli avversari e in prati-
ca elimnandoli dai giochi fina-
li.Nella seconda partita basta
un set per essere primi e il duo
ducale,con un perentorio 21-8
mette le cose in chiaro elimi-
nando anche Reggio senza ce-
dere set.I ducali passando co-
me miglior prima in semifinale
Parma incontrano i padroni di

casa di Forlì (Bezzi - Marazzo);
Angelelli e Godi vincono la se-
mifinale e poi si scatenano an-
che in finale con Rimini.Con-
temporaneamente,in un altro
campo,Levati e Fornaciari ri-
montano il set di svantaggio
nella finale per il terzo posto
con Forlì e vanno a vincere un
meritato bronzo con un 15-11
nel tie-break.Le ducali avevano
perso in semifinale 2-1 con Mo-
dena (che poi ha perso ai van-
taggi del terzo set con Rimi-
ni).«E’stato bellissimo – dicono
i coro i quattro giovani di Par-
ma al termine – Ci siamo alle-
nati duramente all’Aqualena,

anche in condizioni atmosferi-
che non perfette (è spesso pio-
vuto e quindi ci si è allenati
anche nel fango),ma alla fine
dobbiamo dire onestamente
che il lavoro fatto dal seleziona-
tore Bovio si è visto».La prepa-
razione dei ducali è iniziata
presto (la domenica dopo Pa-
squa):«Così ho potuto portare
le coppie che durante la scor-
sa estate avevo iniziato a prepa-
rare per il Trofeo delle Provin-
ce,ad allenarsi all’Aqualena in
modo regolare e sistematico»,
spiega Federico Bovio.I ragaz-
zi e le ragazze si sono spesso al-
lenati dalle 14 alle 16,appena

usciti da scuola.«Dopo le pri-
me settimane in cui ci siamo
trovati un paio di volte – con-
tinua il selezionatore – nella
settimana precedente alla ma-
nifestazione abbiamo intensifi-
cato il lavoro,arrivando a fare
cinque sedute tecniche,con
la doppia seduta domenicale.
I ragazzi sono stati fantastici,
ma per raggiungere l’oro nei
maschi devo ringraziare anche
Nicola Pisseri che insieme a
Ivan Schiavo,è venuto sem-
pre a giocare con Angelelli,Go-
di e Moroni (il terzo ragazzo
della selezione che con gros-
so rammarico ho dovuto la-

sciare a Parma) per prepararli
al meglio».Grazie al lavoro svol-
to e ai risultati ottenuti,Angelel-
li,Godi,Moroni tra i machi e Le-
vati e Fornaciari tra le donne,
sono stati tutti convocati dai se-
lezionatori regionali di beach
volley ai prossimi raduni.

Indoor
Bene i maschi,che sfruttan-

do al massimo il girone,han-
no raggiunto un bronzo che
era l’obiettivo dichiarato prima
della partenza:Parma è riuscita
in semifinale,nel secondo set,
a far tremare Modena,poi vin-
citore e questo valorizza an-
cora di più il bronzo.In cam-
po femminile le ducali arriva-
no settimo nell’indoor,ma si è
comunque formato un bel
gruppo,ben amalgamato e che
ha vissuto tutta la manifestazio-
ne con il sorriso.Nell’indoor
meritano una citazione gli arbi-
tri di Parma:nella finale femmi-
nile,vinta da Modena su Bolo-
gna,Andrea Clemente è stato
scelto come secondo arbitro,
mentre Damiano Leggieri e
Alessandro Cuccu sono stati i
segnapunti della finale.

FIPAV Oltre 250 atleti hanno gareggiato a Cesenatico dal 14 al 16 maggio

Trofeo delle Province: tre podi per Parma
Oro e bronzo nel beach, 3° posto indoor
BOVIO: «GRAZIE ALL’ACQUALENA ALLENAMENTI CON CONTINUITÀ»

VOLLEY Le rappresentative
del ducato

Selezione provinciale
femminile: Ranieri, Cana-
li, Tassi, Clemente, Blanc,
Ferrari, Fornaciari, Goffrini,
Dattaro, Berzolla, Maren-
ghi, Copercini. All.:
Sazzi/Benedini
Selezione provinciale ma-
schile: Dalcanale, Piccin-
no, Sidoli, Ferrari, Buzzoni,
Gonzi, Aidi, Carpi, Maroc-
chi, Cattani, Mezzadri, Fa-
va. All.: Redaelli/Pizzola
Beach volley maschile: 
Tommaso Angelelli e Tho-
mas Godi. All.: Bovio
Beach volley femminile: 
Giulia Levati e Anna Forna-
ciari. All.: Bovio
Arbitri di Parma: Andrea
Clemente, Damiano Leg-
gieri e Alessandro Cuccu
Responsabile per il comi-
tato provinciale: Lino Va-
lenti

Passani (prima da sinistra) e Francesconi (seconda da destra)

Andrea Frazzi e Nicola Pisseri
Tommaso Angelelli in attacco, Thomas Godi osserva

Tommaso Angelelli, Federico Bovio (allenatore) e Thomas Godi

Una schicciata di Thomas Godi, dietro Tommaso Angelelli

Gli arbitri Damiano Leggeri, Andrea Clemente e Alessandro Coccu

Cnu,nel beach due argenti per il Cus Parma
Nella terza giornata dei Campionati nazionale universitari in corso di svolgimen-
to in Molise sono arrivate due medaglie,entrambe d’argento,nel beach volley
per il Cus Parma.A Termoli Andrea Frazzi e Nicola Pisseri hanno ceduto soltanto
in finale alla coppia del Cus Ancona.Stessa sorte per le ragazze (Francesconi -
Passani) battute nell’ultimo atto del torneo dalle universitarie di Torino.

Gli atleti di Parma che
hanno partecipato al Trofeo
delle Province di Cesenatico
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