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La Liu Jo cede lo scettro alla
Maxicolor, proprio nell’anno in

il Resto del Carlino LUNEDÌ 27 DICEMBRE 2010

cui le rossonere hanno fallito per
un soffio la promozione in B2.

Seconda la Polisportiva Pozza,
terza l’Unicom Starker Anderlini

Villa d’Oro, la regina ‘beffata’
Riccardo Cavazzoni
PER IL QUARTO anno consecutivo, è una squadra femminile a fregiarsi del titolo di miglior club di
pallavolo dell’anno solare, classifica che intende premiare il club
che ha ottenuto la miglior media
punti/partite, negli incontri giocati nell’anno solare che si concluderà venerdì: dopo la ‘dominazione’
carpigiana, con il doppio successo
dell’attuale Liu-Jo e della Texcart
Mondial, sono le rossonere della
Maxicolor Villa d’Oro a salire sul
gradino più alto del podio.
REGINA. E’ curioso come il titolo
di miglior club del 2010 vada a
premiare proprio la Maxicolor
Villa d’Oro, al termine di un anno
nel quale a maggio le rossonere sono state atrocemente beffate dal
regolamento, fallendo la promozione in B2 nazionale per una vittoria in meno, a parità di punti,
set fatti e set subiti, rispetto a Piacenza: del resto però, Ferriani e
socie non perdono in campionato
dal 20 marzo, e anche quest’anno
stanno lottando per la promozione, chiudendo l’anno a un solo
punto dal Texcart. Non è però la
prima volta che la Maxicolor Villa d’Oro entra in classifica: successe già nel 2006, l’anno che coincise con la bella promozione in B2,
persa nella stagione successiva.
Squadra di solide tradizioni, efficace mix di giocatrici molto esperte, e giovani di notevole interesse
tecnico, la Maxicolor è di fatto la
maggior rappresentante cittadina
della pallavolo modenese dopo la
Liu-Jo, visto che le altre squadre
impegnate nei tornei Nazionali arrivano dalla provincia.
PODIO. Alle spalle della Maxicolor, un’altra formazione beffata
sul filo di lana a maggio, la Pol.
Pozza, che quest’anno riprova a fare il salto di categoria dalla serie
D maschile, mentre sul gradino
più basso arriva sul filo di lana
l’Unicom Starker Anderlini, la
punta di diamante del settore femminile del titolatissimo club giovanile cittadino: le ragazzine di
Roberta Maioli, habituè delle Finali Nazionali Giovanili, hanno
scippato il terzo posto alla Vemac
Vignola solo grazie all’anticipo
della prima giornata del 2011, giocato la settmana scorsa, ma la citazione per la squadra del compianto Danilo Fibbia è doverosa.

IL PODIO
Ecco le tre formazioni premiate. Dall’alto, la Maxicolor Villa d’Oro,
che ha raccolto il testimone della Liu Jo, quindi la polisportiva Pozza,
seconda classificata e l’Anderlini Unicom Starker, che ha beffato la
Vemac Vignola sul filo di lana

Le sorprese Casa Modena Anderlini vola nella top ten
SONO i giovani di Casa Modena Anderlini a strappare il record del salto in classifica, confrontando le
classifiche di quest’anno, con quella della passata stagione: la squadra di Tomasini recupera ben 31 posizioni, passando dal 38˚ del 2009, al prestigioso settimo posto di quest’anno. Casa Modena Anderlini
strappa il record alla regina Maxicolor Villa d’Oro,
che quest’anno ha vinto il titolo, risalendo dalla 30ª
posizione dell’anno scorso.
Curioso il comportamento della Banca Popolare
S.Felice 1893, che l’anno scorso aveva vinto il titolo
per il miglior salto in avanti, dal 39˚ al 99˚ posto, e
quest’anno torna a sprofondare poco più su, al 33˚
posto, perdendo quindi ben 24 posizioni: la miglior
‘nuova entrata’ e la seconda squadra della Villa

d’Oro maschile, che chiude al 22˚ posto, precedendo
di quattro posizioni la Spezzanese. Quasi tutte ben
piazzate le squadre impegnate nei tornei nazionali,
anche se la Liu-Jo, regina dell’anno scorso, complice
un inizio di campionato ritardatissimo, si deve acconternare quest’anno di un posto a centroclassifica:
dividendo la classifica tra la fine del campionato
scorso, e quello di quest’anno, le vittorie ‘di tappa’
vanno alla Vemac Vignola, che a maggio aveva chiuso con un invidiabile media di 2.833 punti conquistati nelle dodici gare giocate, ed alla Texcart Città di
Carpi, che chiude a 2,9 punti in dieci fare giocate fino ad ora, precedendo di una inezia la LAB Sassuolo
Volley, che chiude a 2,875, ma in solo otto partite.
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