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LA LEGGE DEL… MERCATO
alcuni spunti per una riflessione

La redazione di Pianeta 
Volley è aperta a contributi 
esterni. Puoi segnalare eventi, 
iniziative, attività che ritieni 
interessanti e pertinenti al 
nostro giornale, mettendoti 
in contatto con la redazione. 
Collabora con Pianeta Volley, 
stiamo cercando nuovi 
collaboratori, diligenti e 
motivati, che abbiano voglia 
di scrivere e portare nuove 
idee. Persone che amino 
la pallavolo, che sappiano 
cogliere le storie importanti. 
Cerchiamo persone originali, 
con entusiasmo, occhio 
critico e perché no… ironia. 
Per entrare in contatto con 
la redazione di Pianeta Volley 
puoi telefonare al  347-3409440 
oppure spedire un messaggio 
di posta elettronica all’indirizzo
info@pianetavolley.net 
che può essere utilizzato 
per inviare il materiale che 
vorresti pubblicare.

Mai come in questa 
stagione si è 
assistito a così 

tanti spostamenti in corso 
d’opera. Il regolamento della 
federazione italiana pallavolo 
ha consentito alle squadre di 
poter effettuare un secondo 
trasferimento sino al 23 
gennaio e le società sportive 
pare che abbiano gradito. I 
campionati erano cominciati 
fornendo i primi segnali 
di agitazione già dopo 
poche settimane, complici 
forse alcune contingenti 
ed inattese maternità 
che hanno sorpreso gli 
addetti ai lavori. Sono poi 
continuati con nervosismo 
crescente per colpa di 
qualche serio infortunio che 
ha messo kappao alcune 
pedine fondamentali, tali 

da far saltare i piani alle 
rispettive formazioni. Si 
sono infine rianimati con 
l’intervento di procuratori 
più o meno professionali che 
hanno proposto atlete non 
tesserate, atlete straniere e 
atlete in cerca di un cambio 
di casacca. Un viavai di 
giocatori e giocatrici che ha 
scatenato le più disparate 
reazioni. Cerchiamo di fare 
il punto. Ormai da anni 
il cosiddetto mercato di 
riparazione è una realtà nel 
calcio, e pure nella pallavolo 
ad alti livelli è sempre esistita 
la possibilità di ingaggiare un 
atleta in extremis, addirittura 
anche nella settimana 
precedente i play-off. Perciò 
non è considerato scorretto 

integrare la rosa di una 
compagine durante l’annata 
agonistica, tanto più che lo 
consente il regolamento. 
E’ semmai vero che manca 
l’abitudine a vedere realizzate 
questo tipo di operazioni a 
livelli minori, manca cioè 
la pratica. E quando ci 
sono stravolgimenti nelle 
consuetudini si è subito 
inclini a criticare le cose. 
L’equazione non conosciuto 
uguale a sbagliato è 
fortemente radicata. Ma è 
un errore. Si può discutere 
se sia etico operare dei 
cambiamenti a campionato 
cominciato o se sia più 
giusto portare in fondo la 
stagione con l’organico 
allestito durante l’estate. Si 
può stare a parlare per lungo 
tempo se sia morale mettere 

sul piatto una buona quantità 
di quattrini quando in 
generale ne circolano pochi. 
Non si può però impedire ai 
dirigenti di spendere ciò che 
si ha a disposizione e non 
si può nemmeno obbligare 
un atleta a rimanere in una 
squadra se non ci si trova 
bene. Resta il fatto che se 
i club si contendono delle 
persone in un certo periodo 
dell’anno, lo possono fare 
benissimo anche in altro. 
Dunque fare ricorso al 
regolamento è legittimo, 
lo ribadiamo con più forza 
ora che i trasferimenti sono 
chiusi (quasi tutti). Per la 
prossima stagione saremo 
tutti avvisati e forse daremo 
un giudizio diverso
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«Quando le cose partono bene 
difficilmente finiscono male»

Piero Chiambretti
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LA GIORNATA COMINCIA PRESTO
dolci sacrifici per vivere le emozioni del campionato

di  Mimosa Torta

Alzarsi alle ore 3 del mattino ed attaccare a lavorare alle ore 4 
non le pesa. «E’ un po’ faticoso ma è solo questione d’abitudi-
ne… però ho il vantaggio di avere il pomeriggio libero». Se di pro-

fessione 
fai il pa-
sticcere 
r a g i o -
nare in 
q u e s t a 
maniera 
è indi-
spensa-
bile, ma 
di certo 
concilia-
re questi 
impegni 
con gli 
a l l e n a -
menti in 
palestra 

non è semplice. Per Valentina Tosti è invece diventata una 
sana abitudine e adesso ci scherza sopra. Da quando ha 
cominciato a muovere i primi passi nell’azienda di famiglia la 
sua vita è cambiata. «Appena finita la scuola sono entrata in 
laboratorio per aiutare, all’inizio facevo un po’ di tutto dolci e 
salati (sandwich, panini, fagotti e pizze) poi mi sono specializ-
zata nei cornetti, il settore che oggi occupa il mio tempo nella 
catena di produzione». Sono tre anni che lavora alla Nuova 
Pasticceria Umbra di Ponte Felcino e nelle circa sette ore di 
attività giornaliera produce 20 teglie da 12 cornetti, un totale di 
240 pezzi, leccornie che sono una vera tentazione, specie se 
non sei abituata. «Se dai retta alla golosità è finita. All’inizio in 
effetti avevo preso un po’ di chiletti, ma poi tutto diventa una 
consuetudine ed 
i prodotti che ti 
passano davanti 
non ti fanno più 
effetto». La cola-
zione arriva alle 
ore 5, il primo ed 
ultimo momento 
di pausa del la-
voro, ed in quei 
minuti di sosta, 
lei ha un rituale 
ferreo. «Mi man-
gio sempre una 
crostatina crema 
e nutella, quelle 
che preparano al-
tri colleghi. Sem-
brerà strano ma 
capita così un po’ 

a tutti, mangiare le stesse 
cose che hai sotto gli oc-
chi per ore non ti stimola 
più». L’abito professionale 
è costituito da cappello, 
camice e scarpe anti-in-
fortunistiche tutte rigoro-
samente di colore bianco, 
ma quando termina il lavo-
ro non è che siano proprio 
immacolati gli indumenti. 
«Ci si sporca, i tempi sono 
ristretti peché i prodotti da 
banco devono essere nei 
bar presto per le colazioni 
dei clienti e noi bisogna 
cominciare a preparare 
per il giorno successivo». 
La fine del turno è alle ore 
11, momento in cui si concede un pranzo per poi tornare a fare 
un piccolo riposo. «Sto un paio d’ore sul letto per riprendermi 
altrimenti andare all’allenamento è davvero dura, specialmen-
te se capita dalle ore 21 alle ore 23». L’unico giorno libero è 
la domenica, quello dove si può dormire tranquillamente. «Si 
potrebbe, ma mi sveglio lo stesso presto, ormai l’orologio bio-
logico è impostato e non ci si può fare nulla. Però poi poltrire a 
letto ha un sapore tutto speciale, proprio come le mie adorate 
paste». Alla pallavolo non ci è arrivata subito, da piccola infat-
ti giocava a calcio. «Era uno sport che mi piaceva ma un bel 
giorno mia madre ha detto basta e mi ha convinto a cambiare. 
A dieci anni sono entrata in palestra ed erano tutte più grandi 
di me, dopo un primo impatto difficile è stato subito amore». 
Da alzatrice a centrale, poi libero ed opposta, infine schiac-
ciatrice. Ha ricoperto tutti i ruoli, anche quello di libero, ma da 

un anno alla Grifo 
Volley Perugia è 
in pianta stabile in 
zona-quattro ed è 
la miglior realizza-
trice della squa-
dra di prima divi-
sione, quella che 
quando le situa-
zioni lo richiedono 
deve mettere giù 
la palla. «E’ una 
responsabilità ma 
io sono anche la 
più grande della 
squadra e mi toc-
ca per forza dare 
l’esempio, devo 
dire che in questa 
categoria me la 

cavo abbastanza bene. Dopo la promozione 
dello scorso anno avevo ripreso gli allena-
menti a fine estate con il gruppo della serie 
D ma gli orari di allenamento erano sempre 
in tarda serata e non potevo sopportarli per 
tutta la stagione, così ho deciso insieme al 
tecnico Stefania Dalla di cambiare squadra». 
Un campionato che non ci si aspettava così 
soddisfacente ma che invece sta regalando 
molte soddisfazioni. «Pensavamo di doverci 
salvare e invece siamo con il gruppetto di te-
sta ed ora non ci tiriamo indietro di certo». Il 
suo marchio di ‘fabbrica’ è la diagonale stret-
ta, un colpo micidiale per le difese avversa-
rie. «Diciamo che in attacco ho più sicurez-
ze, ma devo migliorare nel fondamentale di 
ricezione dove è da poco che mi ci alleno, e 
sicuramente a muro dove non ‘chiappo’ niente». Un gruppo 

molto unito quello perugino, che esce spes-
so insieme la sera, cosa che le crea qualche 
difficoltà. «A ventitre anni sacrificare le se-
rate è dura e quando le amiche escono cer-
co di fare i miracoli per esserci». Le vittorie 
sono state tante in queste ultime stagioni e 
per le partite importanti c’è sempre un dolce 
per festeggiare la vittoria. «Naturalmente il 
profitteroles, ma è accaduto solo una volta 
quest’anno perché siamo esigenti da noi 
stesse. Gli obiettivi a questo punto sono in-
fatti cresciuti e noi ci proveremo a vincere 
il campionato, per me sa-
rebbe la terza volta e 
spero di vivere quelle 
emozioni indimentica-
bili che ti regala una 

promozione»

Valentina Tosti è nata a Perugia il 23 luglio 1988. Ruolo schiacciatrice, altezza 168 cm .
 Soprannome Stiky. Ha iniziato a giocare a Ponte Felcino all’età di 10 anni. Ha vestito anche la maglia 
del San Martino in Campo e della Grifo Volley Perugia. Ha militato in serie D per tre anni ed è alla sua 
terza stagione in prima divisione. In carriera ha festeggiato due promozioni in serie D.
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“Dio, prima mi hai tolto Nocciolo e ora mi togli la pallavolo. 
Cos’altro vorrai da me”? Era una tristissima sera di metà no-
vembre quella in cui Valentina Pacifici scrisse queste parole 
sulla bacheca della sua pagina di facebook. Aveva ancora gli 
occhi gonfi di lacrime per la perdita del suo cane, Nocciolo 
appunto, splendido Golden Retriever morto di vecchiaia dopo 
14 anni di vita in comune in quell’appartamento di 55 metri 
quadrati a Campomicciolo, quartiere operaio nella periferia 
nord di Terni dove la solidarietà ha radici profonde perché 
nata nelle campagne e fortificata poi nelle fabbriche. Aveva 
gli occhi gonfi di lacrime e un ginocchio gonfio Valentina. E 
piangeva anche per una ‘sentenza’ drastica del suo ortope-
dico: “Stai perdendo la cartilagine che consente il movimento 
all’articolazione, devi abbandonare la pallavolo o quel ginoc-
chio ti impedirà di muoverti”. Sette anni prima quello stesso 
ortopedico era intervenuto chirurgicamente 
sul ginocchio gonfio a causa della rottura 
del crociato, un incidente che avvenne nel 
corso della prima seduta di allenamento della 
stagione. Già allora Valentina fu avvertita dei 
rischi cui andava incontro. «Ma io senza palla-
volo non so stare». Ed ha sofferto per il dolore 
ma ha giocato. Stagione dopo stagione. Eppu-
re, in questi mesi, nessuno le ha potuto impe-

dire di respirare l’aria polverosa 
delle palestre; da quella ‘sentenza’ Valentina è 
sempre stata sulla panchina della serie D della 
Narni Volley comportandosi come il passeg-
gero autista in un’auto guidata da un altro: il 

suo braccio parte per schiacciare e le sue 
gambe si lanciano nella ricorsa quando 

la palleggiatrice manda 
in alto la palla. Lei è una 
centrale, in anni e anni di 
pallavolo ha capito che 
quel ruolo è un po’ come 
il mediano nel calcio e ha 
imparato a sacrificarsi. Lo 
fa anche adesso. «Ma è 
frustrante stare in panchi-
na e non giocare». E dopo 
oltre un mese di terapie 
ha visto accendersi una piccola luce, ora ha il consenso del 
fisioterapista per tornare in palestra. «E’ solo per verificare 
l’effetto delle terapie». Lo dice con il sorriso, Valentina, sicura 
che il suo ritorno in palestra darà maggiore forza e coraggio 

a quelle compagne che, letta la sua implorazione 
su facebook, l’hanno bersagliata dicendole che 
esagera, che è inutilmente catastrofica, che deve 
smetterla di piangersi addosso. Che deve reagi-
re. Sì, perché una solidarietà con radici profonde 
come quella della gente di Campomicciolo non si 
esprime in risposte sui social network ma è con-
creta, diretta, si manifesta compiutamente nei 
faccia a faccia. «Per me la pallavolo è vita. Per 
me tornare ad allenarmi è un po’ tornare a vivere; 

non mi basta studiare, lavorare, magari una famiglia. Senza 
pallavolo mi mancherà sempre qualcosa. Le mie compagne 
mi hanno detto che sentono la mia mancanza e mi ha fatto 
molto piacere perché nella pallavolo mi sento utile, mi sento 
viva». Per Valentina è stata dura ma a vincere è stata lei per-
ché la rete, per lei, non è mai stata troppo alta

LA PALLAVOLO MI DA LA VITA
gioie e frustrazioni di una atleta fuori dal campo

di  Aldo Mencarelli

Valentina Pacifici è nata a Terni, il 18 settembre del 1987. Studente iscritta al corso di Conservazione 
dei beni culturali all’Universitaria di Viterbo. Ha iniziato a giocare a minivolley all’età di 6 anni alla Pgs Bo-
sico. A 13 anni è passata alla Ternana ed ha fatto la prima apparizione in serie B2. A 16 anni passa a Narni, 

ancora in B2. Poi un trasferimento all’Azzurra in serie C, prima di tornare a Narni dove nel 2004 vince il cam-
pionato di prima divisione e nel 2011 bissa la gioia con una nuova promozione in serie D.

VOGLIA DI CALENDARI
una moda che è diventata una tradizione

di  Bruno Poster

Il tuo negozio per lo sport

Anna Sport Snc Via A.Gramsci, 151/a/b/c  Tel.0755178347 Fax 0755177525 Cell. 3346467047 Email info@annasport.it 

Da qualche tempo ormai le squadre di pallavolo si sono rese protagoniste di iniziative collaterali che servono a migliorare la 
propria immagine all’esterno, sfruttando il veicolo sportivo per comunicare in maniera efficace. Tra le tante idee messe in campo 
ricorre sempre più spesso quella dei calendari che a fine anno sono diventati un ‘must’. Tre sono le squadre umbre che per il 
2012 si sono prestate a scatti inconsueti

   CITTA’ DI CASTELLO
L’idea è nata da Orgoglio Tifernate, associazione senza scopo di lucro, che ha creato un lavoro in-
teramente dedicato ai giocatori della Gherardi Svi Città di Castello di serie A2 maschile. Il comitato 
ha reso veramente speciale il calendario, avendo deciso di devolvere un euro per ciascuna copia 
venduta all’associazione Amici del Cuore (Associazione Cardiopatici Alta Valle Del Tevere), Aipd 
(Associazione Italiana Persone Down Gruppo Stefano Bianconi), Aacc (Associazione Altotevere 
Contro il Cancro), Ama (Associazione Malati di Alzheimer Umbria). Gli scatti rappresentano dei mo-
menti di quotidianità dei giocatori biancorossi. Per informazioni e prenotazioni contattare la e-mail 
orgogliotifernate@live.com

GUBBIO
Sono state le stesse ragazze della Prep Mori Gubbio di serie C femminile ad accendere la lam-
padina e con l’aiuto del fotografo Riccardo Ruspi hanno dato vita a questa novità. Dodici mesi in 
cui le giocatrici, con ironia e in tenuta da gara si sono calate nei campi di altri sport, quali calcio, 
rugby, basket, tennis, ping pong, biliardo, boxe, ruzzolone, tiro con l’arco, bocce e golf. Per la foto 
finale è stato deciso di utilizzare una foto di squadra un po’ particolare visto che ogni giocatrice 
ha con sé un oggetto che richiama lo sport che ha interpretato nel calendario. La società ha 
appoggiato il progetto che è stato realizzato senza scopo di lucro ma per puro divertimento e 
spirito di aggregazione. I calendari sono disponibili presso la sede della società sportiva e pos-

sono essere ritirati con un’offerta simbolica. Per informazioni e prenotazioni contattare la e-mail 
gubbiovolley@yahoo.it

   BASTIA UMBRA
Fortemente voluto dalla Edilizia Passeri Bastia la proposta ha il fine di raccogliere fondi per far 
procedere i lavori di costruzione del progetto che porta il nome ‘Una pietra per la casa di Jonathan’ 
progetto dell’associazione Il Giunco, che da anni lavora alla realizzazione di questa residenza per 
ragazzi diversamente abili. Il progetto dovrà sviluppare anche degli spazi per i momenti di attività 
dei ragazzi ed il club bastiolo ha deciso di fare fronte alla realizzazione di un campo da beach volley. 
Gli scatti sono stati realizzati dall’associazione Contrasti presso il cantiere della stessa casa grazie 
alla disponibilità delle ragazze della serie B2 femminile. Il calendari sono stati distribuiti ad offerta, 
un piccolo gesto di solidarietà per un obiettivo nobile. Per informazioni e prenotazioni contattare la 
e-mail studiopasseri@libero.it

www.pianetavolley.net www.pianetavolley.net
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Negli ultimi anni sono state introdotte nella didattica 
del Minivolley due importanti innovazioni: l’adozione di 
una rete più bassa ed adattabile per facilitare l’appren-
dimento dell’attacco e l’adozione di palloni più piccoli 
e leggeri (70 gr., 140 gr. e 210 gr.), per consentire l’in-
tercettazione della palla nelle fasi difensive riducendo 
i riflessi di difesa con un approccio non problematico 
con le traiettorie di attacco. Il risultato è stato un aumento im-
mediato del coinvolgimento dei bambini, specie i maschi, che 
vedono la loro pratica finalizzata ai gesti più emozionanti della 
pallavolo: la schiacciata, il muro e la difesa. Ne-
gli anni ’70 due congressi mondiali sul Minivolley 
proposero un apprendimento molto più graduale 
con l’altezza della rete a 2,10 m . che in rapporto 
alle dimensioni del campo (4,5x9 m.) era abba-
stanza alta e doveva impedire ai bambini proprio 
di attaccare a vantaggio di un gioco più continuo 
ed equilibrato con l’uso in pratica dei soli fonda-
mentali ‘battuta, palleggio e bagher’. Il gruppo 
di studio guidato dal prof. Carmelo Pittera, dopo 
anni di studio sulla materia, ha introdotto all’in-
terno del progetto ‘1, 2, 3… Minivolley’, oltre alle 
modifiche strutturali, importanti novità didattiche. 
Col metodo ‘analogico-simbolico’ viene superata la proposta 

‘espressivo-analogica’ degli anni ’70-’80 e ven-
gono modificati alcuni aspetti caratterizzanti 

i percorsi didattici dell’apprendimento, la 
modulazione della motivazione con i suoi tre 

elementi caratteristici: il movimento, la palla 
e i giochi, e l’approccio all’errore grazie alla 

modifica degli engrammi motori (memo-
rie di comandi e abilità motorie e delle 

relative sensazioni propriocettive, attivate in blocco 
nel compiere un gesto abituale), che forniscono op-
portunità di apprendimento cosciente e consapevole. 
La progressione didattica del metodo ‘analogico-sim-
bolico’ inizia con andature ed esercitazioni da posizio-
ne eretta: in seguito vengono utilizzate altre posizioni 
per l’alfabetizzazione degli arti inferiori: con partenza 

da in ginocchio, proni, seduti. Questi elementi risultano ba-
silari per l’apprendimento dei fondamentali asimmetrici in 
quanto realizzano una coordinazione primaria: spostamento 

del baricentro, appoggio bipodalico differenziato, 
movimento di slancio degli arti superiori. Vengo-
no proposte esercitazioni utilizzando un segnale 
acustico, ad esempio, i bambini, disposti in forma 
libera, assumono le posizioni uno, due, tre, che 
stanno a significare rispettivamente la posizione 
raccolta col piede sinistro avanti, quella col piede 
destro avanti e quella con l’appoggio dei piedi in 
linea. Analogamente si propongono esercitazioni 
utilizzando un segnale visivo, in questo modo il 
bambino attraverso l’analizzatore ottico, sviluppa 
la lettura del movimento collocandolo in un con-
testo analogico-simbolico. L’acquisizione della 

motricità specifica di un fondamentale avviene utilizzando 
inizialmente esercitazioni con il lancio e la presa della palla, 
per passare poi alla respinta, al colpo, alla conoscenza del 
proprio spazio, di quello del compagno, di quello dell’avver-
sario e imparando, interagendo con gli altri, a familiarizzare 
con le varie tecniche. In questo modo i bambini avranno la 
consapevolezza di aver migliorato le proprie abilità, che è il 
fine ultimo di qualsiasi attività motoria e soprattutto di quella 
legata al Minivolley

COME STA CAMBIANDO IL MINIVOLLEY
gli stimoli sensoriali alla base delle esercitazioni

di  Luigi Bertini

Il fitto reticolato di fasce muscolo-tendinee 
e connettivali che circondano questa ma-
gnifica articolazione è il collegamento og-
gettivo della spalla (ma ovviamente di tutto 
l’arto superiore) al tronco, ne garantisce la 
stabilità e contemporaneamente ci fornisce 
la capacità di muovere l’ arto nello spazio. 
Credo fermamente al concetto che ‘la strut-
tura influenza la funzione’ e viceversa; quin-
di in osteopatia la valutazione del ‘sistema 
spalla’ è assai ampia: si attua ovviamente 
tutta la valutazione funzionale kinesiologica 
classica e i test muscolari standard, poiché 
l’ equilibrio fra le componenti fasciali e mu-
scolari anteriori, posteriori e mediane è fondamentale per il 
‘centraggio’ della testa dell’omero sulla superficie articolare 
glenoidea (ogni elemento anatomico va passato in rassegna), 
ma è altresì importante valutare la postura della persona, la 
biomeccanica e la coordinazione del movimento e quindi del 
gesto sportivo, trovare, se presenti, restrizioni fasciali (cicatri-
ci, fasce toraciche in tensione per problematiche respiratorie 
di varia eziologia, tensioni della fascia del collo correlate ad 
una mal-occlusione dentale, tendenza al bruxismo o al digri-
gnamento), provare a capire insomma come funziona la spal-
la di una specifica persona con la sua struttura che influenza 
la sua funzione. Un’atleta con una evidente cifosi dorsale 
per esempio (capita spesso viste le nostre posture lavorati-
ve alla scrivania o al computer), tenderà a promuovere una 
retrazione del piccolo pettorale bilateralmente, creando uno 
scompenso posturale che porterà la spalla in anteposizione e 
arrotolamento in avanti. Tale disequilibrio tra i ‘tiranti’ anteriori 
e gli altri, produrrà un lavoro dinamico con un elemento del ful-
cro (l’omero nel caso specifico) non allineato e non centrato 
rispetto alla superficie di scorrimento. Se prendiamo la stessa 

spalla (per capirci una spalla che ‘guarda’ in 
dentro ed in basso), facciamo una riflessione 
biomeccanica del gesto, pensate quanto pos-
sa essere traumatica per tale articolazione una 
schiacciata lungolinea di un opposto da zona-
due o in diagonale stretta di uno schiacciatore 
da zona-quattro (con tutto il braccio in intraro-
tazione anatomica) espletando il colpo di ex-
trarotazione. La cattiva funzione modificherà la 
struttura rendendola sofferente con sindrome 
infiam-
matoria 
da so-
v r a c -

carico, tendinosi e 
modificazione dell’e-
lasticità dei tessuti, 
creando compensi 
antalgici a distan-
za. Lavorare sulla 
spalla significa per 
noi osteopati, in na-
zionale, come per i 
pazienti non sporti-
vi, fare innanzitutto 
prevenzione e quindi 
un’attenta analisi sul 
campo per prevenire 
i cattivi funzionamenti dei nostri apparati articolari, mal-fun-
zionamenti che spesso derivano da situazioni morfologiche 
viziate. Dall’osservazione di questi fattori derivano anche tutte 
le strategie di cura, volte al ripristino delle giuste proporzio-
ni funzionali e agli equilibri anatomici. Consiglio di sottoporre 
ogni atleta di ogni squadra e di qualsiasi età ad una valutazio-
ne posturale e biomeccanica con un’osteopata che si relazio-
nerà direttamente con l’allenatore il quale avrà la possibilità di 
conoscere l’atleta anche sotto il profilo anatomico-funzionale 
e potrà quindi impostare allenamenti maggior-
mente consapevoli per ogni singolo atleta 
gestendo tempi e modalità di banali eser-
cizi di riequilibrio muscolare (nel nostro 
esempio, allungare il piccolo pettorale 
in modo attivo e lavorare sulla mobilità 
toracica), e inoltre lavorare adattando il 
gesto tecnico all’adeguatezza mor-
fologica di ciascuno, ipotizzando 
dunque la diminuzione degli in-
fortuni o delle situazioni di stop 
- medico

LA SPALLA: UN SISTEMA COMPLESSO
alcune riflessioni di un osteopata

di  Giovanni Di Matteo
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ARBITRIADI 2001

Tra qualche mese l’Umbria ospiterà le Arbitriadi 2012, un 
evento nazionale dalla lunga tradizione che vede per una 
volta i fischietti della disciplina protagonisti in campo e non 
sul seggiolone. Le squadre sono allestite dai comitati periferici 
che si sfidano in un torneo che assegna lo scudetto, nel 2001 
Perugia ha trionfato con la seguente squadra maschile. In 
alto: Francesco Lucidi, Filippo Bacchi, Massimo Rolla, Marco 
Taccetti, Gianluca Capotondo, Sandro Badolato, Paolo Pazzi, 
Michele Cipolla, Simone Ragnini, Giuseppe Allegrini. In basso: 
Francesco Cirielli, Mauro Maisto, Daniele Pecetti, Luca 
Saltalippi, Gabriele Tacchia, Roberto Lucidi, Emanuele Pettini, 
Carlo Pacioni..
 
FIOCCO AZZURRO
Un nuovo arrivo è 
stato festeggiato nel 
mondo della pallavolo. 
Il 26 novembre a 
Perugia è venuto alla 
luce Alessandro nato 
dall’unione di Sara 
Calzoni, ex colonna del 
Castel del Piano, del Trevi 
e del San Mariano, e del 
futuro marito Manlio 
Mariucci. La mamma 
tiene a sottolineare che il 
piccolo è nato di sabato, il giorno in cui era solita giocare. Alla 
famiglia vanno le felicitazioni della nostra redazione.

FIOCCO ROSA
Un altro lieto 
evento ha allietato 
l’ambiente delle 
s c h i a c c i a t e . 
A Perugia il 29 
dicembre scorso è 
nata Giulia, ne hanno 
dato fieramente 
annuncio il papà 
Alessio Sampaoli 
schiacciatore della 
Wealth Planet Etruria Corciano di serie C maschile e la 
mamma Erica Paolucci, ex giocatrice di pallavolo. Anche con 
loro la nostra redazione si rallegra.
 
MESSAGGIO
E’ ormai noto all’intero mondo della pallavolo che Pianeta 
Volley si è data l’obiettivo di seguire tutti i campionati, dare 
voce alle società di ogni livello, parlare delle iniziative singole 
e di gruppo. In special modo sulle pagine del proprio sito 
internet. Per fare questo è importante la collaborazione 
di tutti, nessuno escluso. C’è chi già invia alla redazione 
materiale con una certa regolarità, chi lo fa saltuariamente 
e chi invece ancora non ha trovato modo di ritagliarsi uno 
spazio. La testata giornalistica sportiva umbra rivolge a 
chiunque (dirigenti, allenatori, atleti, appassionati) l’invito a 
fornire le notizie tramite la casella di posta elettronica che 
riceve da ogni angolo regionale i comunicati stampa, le foto 
ed i suggerimenti. Con l’aiuto di ognuno si può potenziare il 
servizio e renderlo migliore...

segnalateci le curiosità e inviateci le foto che volete vedere pubblicate a: 
info@pianetavolley.net

www.pianetavolley.net
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