
 

Angolo del Presidente di Andrea Alessi 
Ci siamo lasciati a giugno dopo una stagione di tanti successi e ora eccoci tornati! Ha 
inizio infatti la nuova stagione sportiva 2011-2012 e tutti atleti,allenatori e addetti ai 
lavori sono pronti per un altro anno insieme, che speriamo sia un altro anno 
importante da ricordare nella storia della nostra società! Le squadre di pallavolo, 
calcio, calcio a 5 faranno affidamento sia sulla vecchia guardia che sui nuovi arrivati, 
accolti a braccia aperte, ma forse poco consapevoli di quello che li aspetta! Non 
abbiate paura, non vuole essere una minaccia, ma siate pronti a fare cose che non vi 
aspettereste mai!  
Tante le novità e le iniziative che desideriamo intraprendere quest’anno, che 
vedranno il coinvolgimento di tutti gli associati per rendere tutti più partecipi e 
consapevoli di quello che è la società sportiva SS. Redentore, il cui obiettivo rimane 
quello di raccogliere tanti successi sportivi ma soprattutto divertirsi e crescere 
insieme. Prima fra le tante novità, questa newsletter che vi verrà inviata 
mensilmente alle vostre caselle di posta per tenervi aggiornati sulle attività svolte 
dalla società, in cui troverete interviste, risultati, eventi, etc… .   
La newsletter è solo una delle novità e un piccolo assaggio di quello che accadrà, ma 
tanto altro succederà e ci sarà tempo e modo per informarvi, anche attraverso il 
nostro sito www.ssredentore.org sempre aggiornato tempestivamente dove, fra 
l’altro, non potete assolutamente perdere le fantastiche pagelle date ai nostri 
calciatori che hanno già debuttato in campionato! 
Concludo questo messaggio di benvenuto che sta diventando ormai un monologo, 
augurando a tutti un grossissimo in bocca al lupo per la nuova stagione e 
ricordandovi che i veri protagonisti siete voi che avrete il compito di portare alto il 
nome e i messaggi della società! 
Un abbraccio caloroso a tutti! 
Dimenticavo tutti i nostri tesserati sono invitati all’incontro con S.E. il Vescovo di 
Ravenna che ci incontrerà nell’ambito della Visita pastorale alla nostra parrocchia, 
Venerdì 02/12/2011 alle ore 20.30 nei locali della parrocchia del Santissimo 
Redentore in via E.Fermi n.10, vi aspetto numerosi. 

                                               Il vostro Presidente 
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Formazione  Da ricordare… 

 
A breve verranno stabilite le date per tre incontri 
dedicati alla formazione di allenatori ed addetti ai 
lavori . Il primo presumibilmente sarà un incontro 
interno mentre a seguire verranno invitati anche 
persone esterne che diano un contributo significativo. 
Tenete d’occhio la newsletter e il sito, non appena 
verrà confermato, ne troverete notizia al loro interno. 
 

     

  
 
 
 
 
 
 

Vi ricordiamo che la quota societaria e 
le quote di partecipazione all’attività 
sportiva sono da saldare entro il 
31/12/2011. Il pagamento potrà 
essere effettuato direttamente ai 
rappresentanti della società in 
contanti o attraverso bonifico 
bancario. Qui di seguito i dettagli per 
effettuare il bonifico: 
1. Credito Cooperativo Ravennate ed 

Imolese agenzia di Ravenna via 
Berlinguer codice IBAN:  

IT58D0854213111037000071421 
2. Cassa di Risparmio di Ravenna sede di 

Ravenna Piazza Garibaldi codice IBAN: 

       IT84O0627013100CC0000100491 

 
 
 
 
 

Per la vostra dichiarazione dei redditi non sapete a chi donare il 5 per mille? Eccovi la soluzione: il SS. 
Redentore. Come società sportiva anche noi possiamo usufruire di questa piccola percentuale ma 

estremamente importante. Donalo indicando sul modulo il numero…   
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Calendario Gare di Novembre 
 
 
CALCIO 
Domenica 13/11/11 ore 10.30 San Romualdo – Real Ravenna – SS.Redentore 
Sabato 19/11/11 ore 15.00 S.Antonio – SS.Redentore - Melardot 
Sabato 26/11/11 ore  15.00 Longana – Smp Virtus – SS.Redentore 
 
PALLAVOLO FEMMINILE OPEN A 
Mercoledì 16/11/11 ore 21.00  Battuzzi – SS.Redentore A – Cusb 
Lunedì 28/11/11 ore 21.00  Battuzzi – SS.Redentore B – SS.Redentore A 
 
PALLAVOLO FEMMINILE OPEN B 
Lunedi 14/11/11 ore 21.00 Battuzzi – SS.Redentore A – Porto Fuori 
Sabato 19/11/11 ore 15.30 Porto Fuori – Porto Fuori -  SS.Redentore B   (Supercoppa)  
Lunedì 28/11/11 ore 21.00 Battuzzi – SS.Redentore B – SS.Redentore A 
 
PALLAVOLO MASCHILE OPEN 
Lunedì  14/11/11 ore   21.30 a Lugo Compagnoni – Nero del Bufalo – SS.Redentore 
Mercoledì 30/11/11 ore 21.30 a  Ravenna Itis N. – 2 on tour Massi & Co. – SS.Redentore 

 
CALCIO A 5 UNDER 16 
Domenica 27/11/11 ore 14.30 Mezzano – SS.Redentore – San Rocco 
                                     ore  15.20                     Santerno – SS.Redentore 
 
 

   

Intervista del mese 
Ogni mese intervisteremo uno più dei nostri tesserati che ci racconteranno la loro esperienza all’interno 
della nostra società. 
Questo mese ad inaugurare la rubrica sono due ragazzi del Calcio a 11 maschile: 
 
 
 
 
 

Eventi 

Il primo grande evento promosso dal SS. Redentore sarà il “1° Memorial Papà Alessi”. La società è 
infatti lieta di promuovere questo evento in memoria di un uomo, che a livello sportivo ha fatto da 
Papà a tutti gli atleti che hanno avuto l’onore e il piacere di conoscerlo negli anni. Grande 
appassionato di sport e soprattutto di pallavolo verrà ricordato domenica 18 Dicembre.  
La mattina alle ore 10,30 si celebrerà la Santa Messa presso la parrocchia del SS. Redentore sita in 
Via Enrico Fermi n. 10, seguita da un piccolo momento conviviale, e nel pomeriggio dalle ore 14.00 
ci si ritroverà alla palestra Mattioli presso la scuola media Don Minzoni di Ravenna in via 
Cicognani, dove si terrà un triangolare di pallavolo con le nostre squadre femminili OPEN e due 
rappresentative provenienti da fuori Ravenna. 
A seguire ci sarà anche un incontro amichevole di calcio a 5 under 16. 
La partecipazione di tutti è gradita per creare un momento di unione. 



MARIO PEPOSHI 

Nome: MARIO 

Soprannome: PEPO 

Dove giochi: NEL REDENTORE 

Ruolo: TERZINO (MOLTO DI SPINTA) 

Pregio: CORRO TANTISSIMO 

Difetto: A VOLTE CORRE PER RECUPERARE 

Impegni in società: NESSUNO 

Da quanto sei al SSR: DA QUEST’ANNO 

1-    Come mai giochi con il SSR? Cosa ti spinge a farlo o a rimanerci? 

ME L’HA CHIESTO BALDO. MI DIVERTO   

2-   Che rapporto hai con i tuoi compagni? E con il tuo allenatore? 

SERENO E CON L’ALLENATORE…ANCHE!  

3-   Cosa ti piace della tua squadra e della tua società? Quali sono i colori del SSR? 

DELLA SQUADRA L’IMPEGNO, DELLA SOCIETA’ PER ORA NON LA CONOSCO BENE. 

GIALLO E BLU…AH  NO…ROSSO E BLU!  

4-      Cosa pensi del campionato che fai? Come percepisci il CSI? 

EQUILIBRATO. UN PO’ SCARSO, FORSE, VISTO LE ULTIME USCITE. 

5-   Come sta andando quest’anno? Come speri si concluda? 

BENE, MOLTO BENE. SPERIAMO DI ANDARE AI PLAY-OFF 

6-      Dai un consiglio spassionato al SSR per migliorare!  

PARLO PER LA SQUADRA: PARLARE MENO E CONCENTRARSI DI PIU’!  

Sarai ancora con noi il prossimo anno: SPERO DI SI 

Saluta: DAI RAGA SIAMO FORTI! CIAO E GRAZIE! 

  

 
 
 
 
 



MATTEO BALDINI  

Nome: MATTEO 

Soprannome: BALDO 

Dove giochi: REDENTORE CALCIO 

Ruolo: ATTACCANTE 

Pregio: SONO BELLO (calcisticamente intendevo) 

Difetto: SONO MODESTO (sempre calcisticamente intendevo) 

Impegni in società: PER ORA NESSUNO…MA SONO CAPITANO QUEST’ANNO! 

Da quanto sei al SSR: 3 ANNI 

1-   Come mai giochi con il SSR? Cosa ti spinge a farlo o a rimanerci? 

PERCHE’ MI DIVERTO. RIMANGO PERCHE’ MI TROVO BENE!  

2-      Che rapporto hai con i tuoi compagni? E con il tuo allenatore? 

BUONO. CON L’ALLENATORE…PESSIMO PESSIMO! (MI STA ASCOLTANDO!AhAh)  

3-      Cosa ti piace della tua squadra e della tua società? Quali sono i colori del SSR? 

SIAMO UN BEL GRUPPO. BIANCO ROSSO E BLU…VANNO BENE NO?!  

4-      Cosa pensi del campionato che fai? Come percepisci il CSI? 

E’ UN CAMPIONATO CON GENTE CHE SI DIVERTE. BOH!...NON POSSO DIRLO.  

5-      Come sta andando quest’anno? Come speri si concluda? 

BENE. CON LA VITTORIA DEL CAMPIONATO!!! 

6-   Dai un consiglio spassionato al SSR per migliorare!  

INGAGGIARE MOGGI…NO DAI…FORSE METTERCI PIU’ VOGLIA DI VINCERE E UN PO’ 

MENO GIOCARE PER DIVERTIRSI E BASTA. 

Sarai ancora con noi il prossimo anno: PENSO DI SI…scusa!?…MA DAI SI! 

Saluta: CIAO BELLI! 

 

 

 
 
 
 



 
 

Foto del mese 
In questo spazio, tutti i mesi, verrà inserita una foto che sia esemplificativa per la nostra attività, vi 
invitiamo a inviarcene anche voi per poter poi scegliere, tra una più vasta selezione, la foto del 
mese. 
 
Questo mese la foto prescelta è quella del gruppo che ha partecipato al consueto ritiro di inizio 
anno a Ridracoli, due belle giornate di sole e di buona compagnia purtroppo anche di qualche 
insetto di troppo. 

 

 
 

 

I risultati  Varie 
 
CALCIO 
San Rocco  - SS.Redentore  1- 1 
SS.Redentore – Pol.Camerlona 1-1 
Hacker - SS.Redentore  0-0 
SS.Redentore – Atletico Lugo 3-2 
Or.Sa - SS.Redentore  3-1 
SS.Redentore – Villanova 2-2 
 
 
PALLAVOLO MASCHILE OPEN 
Placci Mordano – SS.Redentore  3-1 
 
 

  
STIPULATO UN ACCORDO CON L’ERREA POINT 
DI FORLI’ CHE PERMETTERA’ AI NOSTRI 
TESSERATI DI USUFRUIRE DI SCONTISTICHE E 
TRATTAMENTI PARTICOLARI SULL’ACQUISTO  DI 
TUTTO IL MATERIALE SPORTIVO INDIVIDUALE 
(SCARPE,ABBIGLIAMENTO,BORSE). 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE INVIATE UNA 
MAIL A : presidente@ssredentore.org. 
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