
La Emma Villas Siena affronta al PalaEstra in viale Sclavo l’Aurispa 
Alessano, il team allenato da coach Paolo Tofoli, che nella scorsa 
stagione nella città del Palio ha raggiunto le semifinali play off e 
ha centrato una splendida e storica vittoria della Coppa Italia di 
serie A2.
La formazione salentina ha iniziato benissimo il campionato, 
conquistando 4 punti nelle prime due gare: alla sconfitta al tie 

break a Roma ha fatto infatti seguito il successo casalingo per 
3-1 contro Catania. A Tricase l’Aurispa ha beneficiato dei 23 pun-
ti del 31enne opposto montenegrino Milos Culafic, dei 16 dello 
schiacciatore Enrico Lazzaretto e dei 15 dell’altro schiacciatore 
Bartlomiej Lipinski, 20enne polacco molto interessante e dal buo-
nissimo talento.

La Emma Villas ha giocato la sua prima gara in campionato sen-
za tre giocatori, out per problemi fisici: l’opposto slovacco Martin 
Nemec, lo schiacciatore Michele Fedrizzi ed il pari ruolo brasilia-
no Alisson Melo. Ciò nonostante, con una squadra incerottata, 
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è arrivata la vittoria a La Spezia contro una formazione piena di 
entusiasmo e che voleva far bene davanti al proprio pubblico. 

A La Spezia, quindi, sono arrivate risposte importanti dopo un 
lungo precampionato per il team senese. Ma ora serve confer-
mare quanto di buono visto al palazzetto dello sport Mariotti. Il 
campionato sarà lungo ma partire bene è importante. La Emma 

Villas è chiamata a replicare il successo ottenuto in Liguria con 
una buona prestazione che il pubblico di fede biancoblu spera di 
vedere sabato sera al PalaEstra contro un team di buona qualità 
come quello salentino dell’Aurispa Alessano.  
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vs.
Staff tecnico: 1° Allenatore: Bruno Bagnoli - 2° Allenatore: Simone Cruciani - Preparatore atletico: Omar Pelillo - 
Fisioterapista: Francesco Alfatti, Lorenzo Nuti - Medico: Flavio D’Ascenzi, Walter Vannuccini - Direttore Sportivo: Fabio 
Mechini

Num. Cognome Nome Ruolo Anno Altezza Naz.
1 PELUSO  Christian Centrale 1994 197 ITA
3 ALBERINI  Alessio Palleggiatore 1998 185 ITA
4 LOGLISCI  Gianluca Schiacciatore 1998 195 ITA
6 CORDANO  Andrea Palleggiatore 1999 182  ITA
7 RUSSO  Erminio Schiacciatore 1994 195 ITA
8 TOMASSETTI  Daniele Centrale 1981 203 ITA
9 LIPINSKI  Bartlomiej Schiacciatore 1996 201 POL 
10 LUGLI  Leonardo Schiacciatore 1998 200 ITA
12 BISCI  Gianluca Libero 1983 185 ITA
13 RUSSO  Davide Luigi Libero 2001 178 ITA
16 USAI  Valeriano Centrale 1987 198 ITA
17 LAZZARETTO  Enrico Schiacciatore 1995 200 ITA
18 CULAFIC  Milos Schiacciatore 1986 206 MNE

Staff tecnico: 1° Allenatore: Paolo Tofoli - 2° Allenatore: Luca Bramato - Preparatore atletico: Mauro Negro - Fisioterapista: 
Giacomo Contaldo - Medico: Mauro Alba - Direttore Sportivo: Claudio Ciardo

r o s t e r
Num. Cognome Nome Ruolo Anno Altezza Naz.
1 FABRONI  Marco Palleggiatore 1981 190 ITA
2 BARGI  Federico Centrale 1993 200 ITA
3 SPADAVECCHIA  Vincenzo Centrale 1993 204 ITA
4 VEDOVOTTO  Filippo Schiacciatore 1990 192 ITA
5 GRADI  Cesare Opposto 1988 198 ITA
7 GIOVI  Andrea Libero 1983 185 ITA
9 FERREIRA  Marco Opposto 1987 203 POR
10 GRAZIANI  Alessandro Schiacciatore 1991 193 ITA
11 BRAGA  Roberto Centrale 1984 204 ITA
12 NEMEC  Martin Opposto 1984 198 SVK
13 POCHINI  Filippo Libero 1989 185  ITA
14 DI TOMMASO  Simone Palleggiatore 1982 176 ITA
15 FEDRIZZI  Michele Schiacciatore 1991 192 ITA
18 MELO  Alisson Schiacciatore 1993 203  BRA

Strada Statale 73 Levante, n° 14 - SIENA
Tel. 0577286622 www.neomedicasiena.it

Via Toscana, 19  
Monteroni D’Arbia (SI) 

+39 0577 375560
info@tendonificiosenese.it

www.tendonificiosenese.com

Via Roma, 10 - Sarteano SI
Tel. 0578 267158

Via Alessandro Manzoni, 2
+39 0578 20286

www.studiorocchiniterziani.it

http://www.neomedicasiena.it/
mailto:info@tendonificiosenese.it
http://www.tendonificiosenese.com/
http://www.studiorocchiniterziani.it/


Aubay, digital service company focalizzata nell’area 
della consulenza direzionale e dell’information & 
communication technology, è da quest’anno main 
sponsor della Emma Villas Siena. 
Il gruppo è quotato alla Borsa di Parigi, ha più di 5000 
dipendenti di cui 1800 in Italia e un fatturato di 400 
milioni di euro precisti nel 2017. La struttura conta in 
Europa 12 sedi operative (www.aubway.com). 
“Siamo onorati – ha commentato il Presidente della 
Emma Villas Siena, Giammarco Bisogno – del fatto che 
Aubay abbia scelto di abbinare il suo nome al nostro 
progetto e percorso, parliamo di una multinazionale che 
si affianca a noi e nel nostro cammino che mi auguro 
possa portare a nuovi successi e soddisfazioni”. 
Il Presidente di Aubay Italia Paolo Riccardi ha spiegato 
così l’avvicinamento alla realtà della Emma Villas: “Siamo 
arrivati a Siena da circa un anno e cerchiamo sempre 
di supportare anche i progetti e le comunità nelle quali 
andiamo a lavorare. Per quel che riguarda la città di 
Siena so bene dei problemi vissuti negli scorsi anni 
e questo, se vogliamo, è un elemento intrigante 
perché il territorio ha tutte le caratteristiche 
per poter rifiorire e vivere nuove soddisfazioni. 
La nostra è anche una visione sociale, non solo 

Quando si investe anche sul 
settore giovanile il movimento 
non può che crescere, questo 
è un bel modo per costruire 
la base sulla quale provare a 
centrare i successi sportivi.

lavorativa. Conosco il mondo della pallavolo, è uno 
sport che ho anche praticato, una disciplina genuina. 
Nella pallavolo ci sono situazioni più civili rispetto ad 
altri sport. E nella Emma Villas abbiamo visto e trovato 
una realtà molto seria e anche originale ed abbiamo 
identificato in questo progetto pallavolistico una realtà 
da sostenere. Non è semplice trovare in un periodo 
come quello che stiamo vivendo dei progetti sportivi di 
questa portata”. Il Presidente di Aubay Italia era presente 
al PalaEstra in viale Sclavo in occasione del Volley Day 
ed ha assistito alla sfida contro la Sir Safety Perugia 
partecipando alla giornata di festa della pallavolo vissuta 
lo scorso 22 settembre: “Credo che una giornata come 
questa sia importante anche per i ragazzi ed i giovani 
tifosi – ha affermato nella circostanza il Presidente 
Riccardi – perché è un modo per avvicinarli ancora di 
più alla pallavolo. Quando si investe anche sul settore 
giovanile il movimento non può che crescere, questo è 
un bel modo per costruire la base sulla quale provare a 
centrare i successi sportivi. La partnership attivata con la 
Emma Villas Siena sta andando per il meglio, il rapporto 
di collaborazione è molto stretto, abbiamo gettato le basi 
per qualcosa di duraturo”. 
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appassionati di questo sport”.
“Ringraziamo la Banca Cras per la grande vicinanza che 
ha dimostrato nei nostri confronti – ha detto il Presidente 
della Emma Villas Siena, Giammarco Bisogno –, non 
possiamo che provare eterna gratitudine nei confronti di 
tutti gli sponsor che ci sostengono. La pallavolo è uno 
sport sereno e pulito e noi come sempre punteremo 
su un pubblico formato da famiglie per mostrare 
loro lo spettacolo del volley. La nostra è una disciplina 
seguita ed amata e sono sempre più convinto che sia stata 
una scelta giusta quella di portare la squadra a Siena. Noi 
mettiamo in questo progetto risorse economiche, aspetti 
sentimentali e sacrifici, ma siamo ripagati dal fatto che 
tante persone da Siena e da tutta la provincia ci seguono 
in maniera appassionata e calorosa. Questo sarà il nostro 
terzo anno a Siena, chiediamo alla città di continuare a 
seguirci con grande affetto come già sta facendo”.

La vicinanza di Banca Cras al progetto della Emma Villas 
Siena è stata testimoniata e confermata ancora una volta 
nel corso della conferenza stampa organizzata nella filiale 
senese dell’istituto bancario in strada di Montalbuccio, 
nel corso della quale è stato presentato il Volley Day, poi 
tenutosi lo scorso 22 settembre. 
“Della partnership attivata non possiamo che dare un 
giudizio positivo, mai è stato disatteso quanto era stato 
detto – ha commentato nella circostanza il Presidente 
di Banca Cras, Florio Faccendi –. Il progetto della 
Emma Villas Siena ci piace perché ha anche una 
presa sociale. Per noi è un aspetto fondamentale 
coltivare partnership come questa, e per noi ha 
una grande rilevanza il fatto che Emma Villas punti 
e creda tanto pure nel settore giovanile. L’impatto 
di questo progetto nella città di Siena è stato rilevante 
ed anche i risultati sportivi sono stati molto buoni. I 
campionati si vincono sia da un punto di vista sportivo che 
sociale e vedere il palazzetto con tanti spettatori presenti 
a guardare le gare della Emma Villas è certamente una 
grande soddisfazione. Il volley è un’attività educativa 
e ad assistere ai match vedo sempre intere famiglie di 

L’impatto di questo progetto nella città di Siena è stato 
rilevante ed anche i risultati sportivi sono stati molto 
buoni.
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“Stiamo lavorando bene, a partire dalla Serie 
C e con tutte le altre formazioni dei ragazzi, e 
ciò che stiamo facendo sta dando buoni frut-
ti”. Si legge soddisfazione nelle parole di Luigi 
Banella, responsabile del settore giovanile 
della Emma Villas. Questo è un anno impor-
tante perché a Siena nascono le formazioni 
della Under 13 e della Under 14, i cui compo-
nenti si stanno già allenando in questi giorni. 
“La risposta – prosegue Banella – è stata su-
bito molto positiva e vedo già soddisfazione 
nelle famiglie di questi giovani. 

Gli allenamenti sono cominciati, abbiamo tutti 
gli spazi necessari e l’obiettivo adesso è quel-
lo di lavorare al meglio. Noi siamo contenti 
del progetto, crediamo molto nei nostri validi 
tecnici Nicola Governi e Andrea Natale che io 
ritengo essere tra i migliori sulla piazza. Tra 
poco partirà anche il nostro progetto dedicato 
alle scuole, il cui responsabile è Claudio Do-
retti. Per noi – prosegue Banella – anche que-
sta iniziativa ha una forte rilevanza. Andremo 
nelle scuole a parlare e a giocare a pallavolo, 
per il momento hanno aderito al progetto la 
‘Tozzi’ e la ‘Mattioli’, ed abbiamo ricevuto pro-
poste anche da alcune scuole elementari. Cre-
do che anche con questa iniziativa potremo 
aumentare le iscrizioni al nostro settore gio-
vanile. Noi andiamo avanti convinti di quello 
che facciamo e con il desiderio di crescere, 
migliorare e naturalmente formare tutti que-
sti giovani. Al tempo stesso prosegue la nostra 
attività su Chiusi, con le tre squadre giovani-
li più la Under 18. Giudico in maniera molto 
positiva la collaborazione che prosegue con 
il Cus e con Primo Salto, i ragazzi più giovani 
avranno modo di avvicinarsi alla pallavolo e di 
imparare già importantissimi concetti di que-
sto sport”.

Prosegue dunque la preparazione in vista 
dell’inizio della stagione agonistica: “I campio-
nati partiranno alla metà di ottobre – prose-
gue Luigi Banella –, prenderemo parte a tutte 
le competizioni. Gli obiettivi che ci poniamo 
sono da un lato tecnici, e quindi riuscire a cen-
trare i migliori risultati possibili; ma da un altro 
lato abbiamo anche l’obiettivo di dimostrare 
che facciamo le cose per bene, crescere, mi-
gliorare questi ragazzi e diventare sempre più 
un punto di riferimento per questo territorio. 
Per quella che è la risposta che già vediamo 
posso dire che c’è una grande voglia di palla-
volo”. 

Via Ugolino da Vieri 14/16
Siena
Tel. 0577 286709
gmggomme@gmail.com

Viale del Artigianato, 8 - Siena
www.disinfestazionisiena.it

mailto:gmggomme@gmail.com
http://www.disinfestazionisiena.it/
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MEET 
THE 

TEAMMarco Ferreira
#9 Opposto

Marco Fabroni 
#1 Palleggiatore

Alessandro Graziani
#10 Schiacciatore

Filippo Vedovotto
#4 Schiacciatore

Federico Bargi
#2 Centrale

Vincenzo Spadavecchia
#3 Centrale

Cesare Gradi
#5 Opposto

Andrea Giovi
#7 Libero

Simone Cruciani
VICE COACH

PROFUMERIA - BIGIOTTERIA - PELLETTERIA
Via Cassia Aurelia I, 77 - Chiusi Scalo SI

Tel. 0578 20027
Piazza Maestri del Lavoro, 30 - Siena

Tel. 0577 221112
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READYTEC

just solved.

Roberto Braga
#11 Centrale

Martin Nemec
#12 Opposto

Filippo Pochini
#13 Libero

Michele Fedrizzi
#15 Schiacciatore

Simone Di Tommaso
#14 Palleggiatore

Alisson Melo
#18 Schiacciatore

Bruno Bagnoli
COACH

s.n.c.

Via Dei Frassini, Montepulciano, Si 53045
www.valdichianaservizi.it

READYTEC
just solved.

w w w. re a dy te c . i t

http://www.valdichianaservizi.it/
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Casanova inizia la sua attività nel 1982 quando i proprietari Ro-
berto Cinci e Riccardo Mazzi aprono il primo negozio in Pian 
dei Mantellini chiamandolo “Arredokit”.
Saranno i primi nella provincia di Siena a far conoscere i famosis-
simi “mobili di plastica” di CasaKit di cui lo showroom poco dopo 
prenderà anche il nome. Nel 1985 inaugureranno lo showroom 
nel vicolo della Manna e chiamandosi poco dopo con il nome che 
la ditta porta anche adesso: Casanova.

In quegli anni Riccardo e Roberto espongono nel loro showro-
om il meglio del design prodotto dalle migliori marche come 
Flexform, Molteni, Artemide, Vitra, etc.

Negli anni ’90 lo showroom si trasferirà in via Girolamo Gigli e poi 
dal 2000 verrà acquistato un locale in viale Toselli nell’edificio in 
mattoni di inizio ‘900 delle ex concerie senesi. Si tratta di un gran-
de open-space di 400 metri, soppalcato, il progetto di ristruttura-
zione sarà eseguito magistralmente dall’architetto Maurizio Pio-
chi. Uno spazio pulito, minimale con l’uso di materiali semplici 
come cemento, acciaio, vetro e alluminio.
È uno spazio che consente di esporre i mobili con coerenza e 
grande efficacia senza prevalere mai sul design degli oggetti 
stessi esposti.

Nello showroom si possono ammirare alcuni pezzi di grande de-
sign come Lago, Molteni, Valcucine, Flexform, Baxter, Artemide, 
Ernestomeda e molti altri.

“Da 35 anni io e Roberto giochiamo a pallavolo – afferma Riccar-
do Mazzi –, da molti anni ci ritroviamo in un gruppo di amatori 
di Siena che si chiama Rasenna. Giochiamo tra di noi, siamo ap-
passionati di questo sport e ci piace vederlo quanto praticarlo. 
Fino ad alcuni anni fa andavamo a vedere partite, anche della 
Nazionale, in giro per l’Italia mentre adesso abbiamo una realtà 
sportiva tanto importante vicino a noi ed è impossibile non es-
serne tifosi. Dallo scorso anno abbiamo deciso di intraprendere 
questa partnership e siamo quindi anche sponsor della Emma 
Villas Siena. La squadra allestita in estate mi piace, per quel che 
riguarda le conferme il palleggiatore Marco Fabroni ha classe ed 
esperienza, Vedovotto e Spadavecchia sono buoni giocatori. E 
poi, relativamente ai nuovi acquisti, spero che Nemec e Fedrizzi 
possano presto farci vedere tutte le loro qualità. Giovi mi sembra 
un ottimo libero, è stato in Nazionale e le sue doti sono asso-
lutamente evidenti. Sarà un campionato lunghissimo, vincerà la 
squadra che manterrà la concentrazione e avrà più ‘testa’. Sono 
fiducioso, spero che coach Bruno Bagnoli faccia valere la sua 
esperienza”. 

READYTEC
just solved.

Via Cesare Battisti 4/6 - Siena
tel. +39 0577 281907

info@thenewoxfordschool.it
www.thenewoxfordschool.it                            

         

#GROWWITHUS

“Abbiamo partecipato da subito a questo progetto, perché come 
gruppo ci teniamo ad essere presenti alle belle iniziative che na-
scono sul territorio. Abbiamo condiviso immediatamente l’idea 
con il Presidente Giammarco Bisogno sin dagli inizi del percorso 
pallavolistico. Poi è chiaro che quando crescono la squadra e la 
società cresce anche l’interesse di chi, come noi, segue il per-
corso come sponsor e come tifoso dello stesso. Ci teniamo ad 
essere parte di questa iniziativa”.

Le parole sono di Silva Pompili, membro del cda del Gruppo 
Readytec spa, sponsor che da quattro anni accompagna il per-
corso della Emma Villas. “Per noi – prosegue Pompili – questa 
partnership è molto significativa. Per ogni azienda lo scopo è an-
che quello di creare relazioni e di portarle a valore, quindi una 
realtà come questa è chiaramente importante. Lo staff di Emma 
Villas lavora molto anche su tale aspetto, sul creare relazioni tra 
gli sponsor presenti nel progetto e creare opportunità per le 
aziende. Il sogno sportivo è quello di andare più avanti possibile 
e noi vogliamo partecipare a questo sogno”. 

Readytec spa, certificata ISO 9001:2008 dal 1997, vanta oltre 30 
anni di esperienza nella progettazione di soluzioni di informa-
tica, software, hardware e sistemistica, primo software partner 
TeamSystem, è fortemente specializzata nella fornitura e nell’as-
sistenza di software gestionali ad imprese e studi professionali. 
Holding di un team di aziende sul mercato dal 1964, che per-
mettono al Gruppo Readytec di essere in continua evoluzione, 
sviluppando e migliorando costantemente la propria organizza-
zione e i propri servizi al cliente. Readytec spa è specialista in 
più aree: si occupa di realizzazione siti web e siti e-commerce, 
soluzioni software, email marketing e  fatturazione elettronica. 
Il Gruppo opera inoltre nei seguenti settori: software per l’ospi-
talità, sistemi informativi, web design, e-commerce, consulenza, 
formazione, arredi uffici e farmacie, automazione punti vendita, 
sistemi multifunzione.

Readytec è presente con le proprie sedi a Chiusi, dove ha la sede 
legale, Colle di Val d’Elsa, Firenze, Arezzo, Perugia, Roma, Milano, 
Monza, Modena, Bergamo, Bologna, Catania. 
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Via Cesare Battisti 4/6 - Siena
tel. +39 0577 281907

info@thenewoxfordschool.it
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Costituitasi più di 70 anni fa CNA Siena 
(Confederazione Nazionale dell’Artigia-
nato e della Piccola e Media Impresa) è 
oggi l’associazione leader che coniuga, a 
supporto delle Imprese, funzioni di rap-
presentanza, promozione economica 
e erogazione di servizi specializzati per 
mestiere e per settore. 

CNA Siena opera nell’interesse delle 
Imprese, rappresenta le loro esigenze e 
supporta il loro sviluppo.

“CNA Siena è sempre a fianco delle 
imprese nella lotta alla burocrazia e 
per la riduzione delle imposte come la 
TARI– ci spiega Alessandro Brilli, Diretto-
re Generale – inoltre offre una gamma 
completa di servizi utili alle imprese per 
sostenere la loro crescita. In particolare 
offre consulenze specialistiche in meri-
to al credito agevolato, alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, all’ambiente, alla quali-
tà e al controllo di gestione. Predispone 
consulenza organizzativa aziendale, for-
mazione per imprenditori e dipendenti 
e assistenza ai fini della partecipazione 
alle gare pubbliche”. 

Con più di 4.000 imprese associate CNA 
è la più grande associazione degli arti-
giani e delle piccole e medie imprese 
del territorio senese e – continua Ales-
sandro Brilli “è senza dubbio un punto 
di riferimento e un soggetto in grado di 
sostenere il percorso innovativo delle 
aziende”.

CNA Siena, l’Associazione che supporta la tua Impresa

Per informazioni contattaci allo 0577 260527 o all’indirizzo di posta 
elettronica marketing.com@cnasiena.it

Via C.Battisti, 24/26 / Via S. Cannizzare, 12 - Pisa
www.tuttomatic.pisa.it

mailto:marketing.com@cnasiena.it
http://www.tuttomatic.pisa.it/
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VENDI IL TUO USATO PER IL NUOVO

DAL 13 AL 29 OTTOBRE

CAMBIARE SPORT 

È SEMPLICE!
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1. Sigma Aversa 5
2. GoldenPlast Potenza Picena 5
3. Kemas Lamipel Santa Croce 4
4. Aurispa Alessano 4
5. Videx Grottazzolina 3
6. Messaggerie Bacco Catania  3
7. Emma Villas Siena* 2
8. C. Globo Civita Castellana* 2
9. Acqua Fonteviva Massa 1
10. Conad Reggio Emilia 1
11. Materdomini C. Grotte 0

classifica

Emma Villas Siena VS. Aurispa Alessano 
Conad Reggio Emilia VS. Kemas Lamipel Santa Croce 
Acqua Fonteviva Massa VS. Sigma Aversa 
Messaggerie Bacco Catania VS. Videx Grottazzolina
Materdomini Castellana Grotte VS. Ceramica Scarabeo GCF Roma

*Una partita in meno

3°giornata

Via della Sapienza, 66 - Siena
cantinadelbrunello.com

Via delle Nebbie, 7
Chiusi (Si)

www.planitalia.it

Piazza XXVI Giugno 1944, n° 27 Chiusi (Si)
www.studiotp.info

Viale Pietro Toselli, 21, Siena
www.prosalus.bio

http://www.planitalia.it/
http://www.studiotp.info/
http://www.prosalus.bio/


15e m m a v i l l a s v o l l e y . c o m

98
mancano 2 muri 
vincenti ai 100
RS+PO #bargi

499
manca 1 partita 
giocata alle 500
RS+PO #fabroni

precedenti match43
1

set 
vinti

11
5

punti
fatti

366
326

V
P

siena
alessano

record

www.abaco-engineering.it

Via Crocetta, 18
Ulignano, San Gimignano 

www.torciano.com/it/

http://www.abaco-engineering.it/
http://www.torciano.com/it/
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