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PALLAVOLO BOLOGNA: RIMETTIAMOCI IN GIOCO !  

La GEETIT Pallavolo Bologna è la squadra con la media presenze più alta del 

campionato, detenendo il record di spettatori in una partita (28/11/2021). Per ringraziare i 

propri tifosi, in questo momento di sospensione dei campionati, la società sportiva lancia 

una bella iniziativa. Alle Società affiliate alla FIPAV Bologna sarà offerto il biglietto 

omaggio per assistere alla partita di serie A3 maschile “Geetit Pall. Bologna - Volley 

2001 Garlasco PV” in programma alle ore 17.30 del prossimo 30 gennaio 2022 presso il 

Paladozza di Bologna. 

Alle prime dieci società che porteranno a palazzo una squadra di almeno dieci atlete/i ed 

un accompagnatore, verrà donato un pallone Mikasa MVA 200; inoltre se la squadra sarà 

in divisa da gioco o tuta di rappresentanza potrà, a fine partita, scattare una foto con il 

team maschile di A3. 

Per aderire all'iniziativa è sufficiente inviare all’indirizzo di posta elettronica 

info@pallavolobologna.it la lista atlete/i ed il nominativo dell’accompagnatore con un 

contatto cellulare ed e-mail.  

Si ricorda che per entrare al Paladozza è necessario indossare la mascherina FFP2 ed 

essere in possesso del Green Pass rafforzato. 

 

 



 

PUBBLICATO IL LIBRO DI LUCA FRASCARI, “VOLOPALLA. LA PALLAVOLO CHE 

NESSUNO RACCONTA”  

Luca Frascari, tecnico attualmente in forza alla Polisportiva Pontevecchio di Bologna, 

descrive con grande passione la pallavolo “di tutti i giorni”, offrendo “consigli utili per 

ottimizzare al massimo i tuoi giocatori, dalla terza divisione alla serie C maschile e 

femminile”. Ecco come Luca si descrive e cosa racconta nel suo saggio: “Classe 1980. Il 

mio sport è la pallavolo. Ho cominciato a giocare a 14 anni e ho vissuto da dentro quella 

pallavolo che a Bologna ti portava a doverti misurare con avversari e compagni di squadra 

davvero forti. Dal 2008 sono passato ad allenare prima squadre maschili e poi femminili. 

Da allenatore ho scoperto tutte le gioie e le responsabilità, le difficoltà e le incomparabili 

soddisfazioni che solo la guida di un team ti possono riservare. In questo libro racconto 

quello che sono, quello che ho imparato e come ho perfezionato il mio mestiere, e non 

faccio mistero delle finezze e delle tattiche che ho utilizzato per far crescere e migliorare le 

mie squadre, accompagnandole verso il raggiungimento di ottimi risultati, spesso contro 

ogni pronostico”. Il saggio “VOLOPALLA. La Pallavolo che nessuno racconta” è 

disponibile in rete per l’acquisto. 

 

 


