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IL GIORNALINO: ECCO IL PERCHE'!
Ecco nascere un giornalino cartaceo molto semplice, che 
accompagnerà questi primi momenti di preparazione fisica, ma 
soprattutto le partite di Coppa Marche e di Campionato, delle nostre 
due serie C, quella targata Bertuccioli & C. Pol Bottega maschile e 
quella della Line Office Pol Bottega femminile. Un giornalino, come si 
diceva, semplice ma essenziale, che allo stesso tempo si vuole legare 
a doppio filo al nostro Blog, dopo il successo dello stesso, reperibile 
on line all?indirizzo www.bottegavolley.blog, che nell?arco di soli due 
mesi ha abbattuto il tetto dei primi 10.000 utenti. Uno strumento 
tutto made in Bottega, tanto voluto dal nostro compianto Alberto 
Renda che, purtroppo, dal 4 luglio non è più con noi. Alberto Renda, 
oltre al suo ricordo, ci ha lasciato in dono anche le sue tante 
esperienze di vita vissute con la Polisportiva Bottega, che proprio 
nella prossima stagione festeggerà i 50 anni di attività. Motivo in più 
per il quale ci è sembrato di dovere creare anche la parte cartacea di 
quello che è diventato un punto d?incontro virtuale. 

Ad Maiora.

AL VIA LE PREPARAZIONI DI 
ENTRAMBE LE SQUADRE 
Sono iniziate le preparazioni atletiche delle due squadre 
maschile e femminile serie C, della Pol Bottega. Da una 
parte i ragazzi della Bertuccioli & C. sono guidati dallo 
storico coach Marco Romani e della new entry come 
secondo allenatore di Andrea Signoretti, ex capitano nel 
precedente vittorioso campionato, che ha lasciato la sua 
fascia a Nicola Romani. In queste due prime settimane, il 
ritmo di allenamento è stato sostenuto in vista sia del 
campionato ma sopratutto anche dell'inizio anticipato 
della Coppa Marche, alla quale il coach Marco Romani 
tiene particolarmente.
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Stesso discorso per le ragazze della Line Office Pol Bottega, 
capitanate da coach Laura Renda, coadiuvata, per il secondo anno 
consecutivo, dal suo vice Matteo Ciandrini. Anche per la squadra 
femminile che torna dopo 7 anni a disputare nel prossimo 
campionato la serie C, e la Coppa Marche, diventata obbligatoria per 
chi partecipa a questa categoria, è iniziato l?intenso lavoro aerobico 
e di resistenza in palestra, con corsa all?aperto. L?obiettivo principale 
della stagione è sicuramente quello di ben figurare e di cercare a 
tutti costi la salvezza. Gli allenamenti sono svolti, in questa prima 
fase giornalmente, nelle due palestre: "Francesca Ricci" di Morciola, 
dove verranno disputate anche le gare delle due C, e presso il nuovo 
"PalaFoglia" di Vallefoglia in quel di Bottega. Si ringrazia in 
particolare tutto il personale della Polisportiva ed il Presidente 
Giancarlo Ricci, per avere creduto nel progetto del Blog e del 
giornalino.

Nella foto della prima pagina il coach Marco Romani, qui, nella seconda, il coach Laura Renda, 

sopra, invece, alcune immagine  delle due squadre nella fase della  preparazione in palestra                                                    

Fanzine ufficiale del Blog Bottega Volley News. Distribuzione 
gratuita. Direttore: Danilo Billi, giornalista pubblicista 
regolarmente iscritto all'albo dei giornalisti, tessera n.097397. 
Per informazioni relative invece alla segreteria del Bottega 
Volley Tel. e Fax 0721.495378 Email: info@polbottega.it

IL NOSTRO GIORNALINO 


	bottega
	Cover
	Photo and 3 Columns


