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Pallavolo Serie B

Esordio
vincente per
la Texcart
Texcart – Altedo: 3 – 2

N

on poteva
esserci esordio migliore
per la Texcart Città
di Carpi che conquista tra le mura amiche una bella vittoria
nel primo incontro
di Coppa Italia di
Serie B contro la quotata formazione dell’Altedo. Dopo la promozione
conquistata lo scorso anno la curiosità
di vedere come la formazione avrebbe
affrontato il difficile campionato di B2
era tanta. Molti anche gli interrogativi
che poneva una formazione completamente rivoluzionata per l’addio alla
pallavolo di molte delle protagoniste
della stagione precedente e che, tra
le sue fila, conta oggi atlete giovani,
provenienti da campionati di Serie C.
Oltre alle riconfermate Gaiuffi, Dallari e Lanza, sono arrivate Bettini,
Rapisarda, Saccani, Bonetti, Versari
e Rebecchi e c’è stato l’inserimento
di altre tre giocatrici provenienti dal
settore giovanile come Garuti, Marchi
e Benatti. Solo il fischio d’inizio ha
sciolto la tensione e ha dato il via a un
match entusiasmante. La Texcart ha dimostrato di aver raccolto l’eredità della
formazione promossa ma, soprattutto,
ha assimilato da subito l’entusiasmo e
la determinazione di staff e dirigenza
che si erano ripromessi di approntare
una formazione competitiva e in grado
di concorrere per la permanenza nella
serie. Le carpigiane si aggiudicano il
primo parziale per 25 a 21. La reazione
delle bolognesi non si fa attendere e la
preparazione si fa sentire sulle gambe
delle ragazze di coach Amari (in foto)
che rallentano il ritmo e commettono
qualche errore in battuta, lasciando
all’Altedo il secondo set per 25 a 19.
Il terzo set vede le parti invertite con
Carpi che si rimette in pista e impone
il proprio ritmo sino alla fine, vincendo
per 25 a 20. Nel quarto set il caldo e
la stanchezza si fanno sentire ma sono
le ospiti ad avere lo spunto vincente
per aggiudicarsi il parziale. Arriva così
il primo tie breack della stagione e la
Texcart fa vedere di che pasta è fatta. Parte decisa e va subito in fuga e,
nonostante un buon vantaggio, non
molla nulla. L’Altedo soccombe e finisce 15 a 8 per Carpi che si aggiudica
il match per 3 a 2. Entusiasmante il
supporto dei tifosi che hanno ritrovato una squadra carpigiana doc in un
campionato nazionale e alla quale ha
già dimostrato che non farà mancare
il proprio caloroso supporto.
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IL GRUPPO LAMEPLAST ENTRA TRA I NUOVI SPONSOR
DI MAGLIA DELLA LIU JO VOLLEY

Lameplast scende
in campo

I

l signor Giovanni Ferrari lo
sa bene. Ogni giorno ci mette
passione e professionalità.
E’ per questo che da oltre trentacinque anni Lameplast opera
nel settore della realizzazione di
dispositivi medici per conto terzi.
L’azienda carpigiana, a livello
nazionale e internazionale, è definita l’unica realtà che può offrire
un solo referente e un servizio
completo. Infatti, chi si rivolge
allo staff Lameplast, sa per certo
che l’attività in cui opera si focalizza dalla ricerca dei materiali
sino alla realizzazione di un pack
personalizzato. Nulla è lasciato al
caso. Ed è proprio grazie a questo
che è riuscita a diventare un punto
di riferimento per le aziende alle
quali si propone come partner di
produzione.

Lameplast agisce in diverse
attività nel settore di appartenenza: dallo studio dei materiali alla
progettazione e produzione del
contenitore primario, dal servizio
di contact manufacturing alla
produzione per il riempimento. La
produzione si divide tra Healt &
Beauty, dove troviamo contenitori
mono e multi dose, flaconi a soffietto per liquidi, creme, polveri
e il Pharma & Medical Device,
che prevede contenitori mono e
multi dose, flaconi per nebulizzazione e flaconi erogatori per uso
vaginale e rettale. L’importanza
e il prestigio di quest’azienda
nel mondo lo si nota anche dalle
fiere di settore a cui partecipa e la
vedono protagonista. Tra le più
recenti il Beyond Beauty Paris
2011, da poco conclusa, e l’Icse

Pallavolo Maschile

Cec: lavori in corso
Foris Index Conselice
Cec Carpi: 3-1
(25-19, 25-20, 20-25, 25-19)
Foris Index: Saiani 10, Renzetti 18,
Marzola 5, Bertacca 3, Belloni 9, Bernard 9, Monti (L); Felloni 3, Ricci 10,
Egidi ne, Saiani ne, Vecchi ne, Bertaccini
ne. Allenatore: Valli
Cec: Pedron 2, De Marco 3, Lirutti 13,
Busato 9, Piccinini 9, Spiga 2, Trentin
(L); Hendriks 14, Zaghi 1, Possega, Di
Primio, Cipriani ne, Varotti (L2) ne.
Allenatore: Molinari
Arbitri: Marocchi e Laghi
Note: ace 2/3, b.s. 16/6; muri 16/12;

tempi tecnici e parziali primo set 8-5,
16-11, 21-15, secondo set 7-8, 15-16,
21-16, terzo set 6-8, 11-16, 15-21,
quarto set 8-4, 16-15, 21-17; durata set: 26’. 27’, 27’, 29’; spettatori
100.

U

na Cec con il cartello “lavori
in corso” perde la prima stagionale arrendendosi 3-1 sul
campo della Foris Index Conselice.
Gara a sprazzi, quella in Romagna, con
le due squadre che si sono alternate in
lunghi filotti positivi e negativi com’è
normale che sia in questa fase della

Cphi di Francoforte che la vedrà
impegnata dal 25 al 27 ottobre.
“E’ molto importante per noi
essere partner di Liu Jo Volley.
Il nostro gruppo - ha commentato
Giovanni Ferrari, presidente del
gruppo Lameplast - ha sempre
prestato una grande attenzione
per le realtà sportive della nostra
zona, e oggi Liu Jo Volley, rappresenta uno dei più brillanti esempi
sportivi di eccellenza. Siamo
entusiasti di poter vivere questa
nuova stagione, auspicando che
sia ancora più esaltante della
precedente. Auguro alla squadra
un campionato pieno di successi”. Per il Gruppo Lameplast le
sponsorizzazioni sportive hanno
un ruolo importante nella strategia
di crescita, poiché rappresentano
un modo per avvicinarsi ai clienti
preparazione. Al via coach Molinari
ha schierato la sua Cec con Pedron in
regia opposto a De Marco, Busato e
Lirutti in banda, Piccinini e Spiga al
centro con Trentin libero. Dopo un
primo set di rodaggio, dentro Hendriks
per De Marco, poi a inizio terzo set fuori
anche Spiga per Zaghi. Il giovane opposto olandese dà un buon contributo
in attacco e la Cec si prende il terzo
parziale, prima di cedere il quarto per
25-19. “Serve tempo per trovare l’intesa di una squadra tutta nuova - dice
a fine gara il ds Michelini - abbiamo
un sestetto con quattro volti nuovi su
sette e De Marco che ha cambiato ruolo. Abbiamo bisogno di giocare, fare
set e costruire quella compattezza di
squadra che in questa fase è normale
non ci sia ancora”.

e consolidare il rapporto con i
dipendenti. “Lo sport è sinonimo
di spirito di squadra, competitività
e voglia di vincere - continua Ferrari - valori imprescindibili anche
per la crescita di un’azienda; gli
stessi che ogni giorno insieme ai
miei collaboratori cerco di portare
all’interno del mio Gruppo”.

F.C.I. Gruppo
Colombofilo
di carpi

I

Gli arrivi

l 17 settembre da Porto San Giorgio
sono stati lanciati 1.307 colombi.
Massimo Michelini – Soliera
Ones Bononi – Sorbara
Iacob Titieni - Balzo-Bruino
Eugenio Medici - Sorbara
Renzo Riccò – Balzo Bruino
Roberto Vaccari - Soliera
Marian Nicuta - Sorbara
Raffaele Bertolucci - Balzo Bruino
Luigi Busoli – Soliera
Giuliano Amedei - Soliera
Bergamini e Michelini – Soliera
Elisa Cavallini - Sorbara
Benito Sala - Rinascita
Lauro Vellani – Sorbara
Baraldi e Messina– Soliera
Gianni Becchi - Soliera
Fernando Marchesini - Soliera
Sergio Pellacani - Sorbara
Loschi G.F. F.V.L. - Dorando Pietri
Claudio Fregni - Sorbara
Paolo Tommasini – Sorbara
Franco Garagnani – Rinascita
Bozzoli-Dallari - Rinascita
Giuseppe Martinelli - Sorbara
Aldo Lusetti - Soliera
Leonardo Guaitoli - Soliera

