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EDITORIALE

In archivio i tornei più im-
portanti, le categorie mi-
nori entrano nel vivo. Sono 

soprattutto i tornei regionali e 
provinciali a tenere incollati gli 
amanti delle schiacciate sulle 
gradinate. Dopo una stagione 
lunga e faticosa adesso si ri-
comincia da zero, e non si può 
sbagliare. Maggio è da sempre il 
mese dei play-off . La corsa pro-
mozione si presenta al via, for-
se più competitiva degli ultimi 
anni. I 
pro-
n o -
stici 
d e l -
la vigilia possono essere ri-
spettati o meno. Le teste di 
serie cercano di confermarli, le 
outsider di rovesciarli. Se nelle 
scorse stagioni registravamo un 
appropriato numero di squadre 
papabili e di conseguenza una 
buona diluizione del talento 
con un innalzamento generale 
della competitività del cam-
pionato, quest’anno abbiamo 
invece assistito ad una gene-
rale inversione di tendenza. 
Nessuna squadra però è riusci-
ta a mantenere l’imbattibilità, 
nuove piazze si sono aff acciate 
al vertice e sembrano pronte 
per il grande salto. Un livello 
di gioco più basso non signifi -
ca che questa post season sarà 
anche più scontata e meno av-
vincente. Alcune squadre sono 
apparentemente un gradino 
sopra le altre pur agguerrite 
concorrenti. Nessuno mette in 
dubbio la capacità delle favori-

te ma non si sa quanto le stesse 
siano abituate a sopportare la 
pressione di una serie da den-
tro o fuori. Le alternative alle 
candidate numero uno non sa-
ranno abbondanti, ma ci sono. 
Tutto questo sulla carta: prima 
di arrivare alle fi nali in pro-
gramma a giugno ci saranno 
comunque da sistemare delle 
pratiche poco piacevoli. Squa-
dre che non molleranno la pre-
sa tanto facilmente, proprio 

ora che 
c o -
m i n -
c i a n o 
a sen-

tire il profumo del piatto forte. 
Insomma, la tavola è imban-
dita... e, da tempo non si ave-
va l’appetito così forte. Dopo 
mesi giocati su così alti livelli di 
stress fi sico e mentale, non sa-
rebbe strano vedere emergere 
una squadra insospettabile ma 
più riposata e meno snervata. 
Quel che sarà, si vedrà, intanto 
è doveroso congratularci con 
le donne di Narni e gli uomini 
di Monteluce che hanno già 
festeggiato il traguardo. Come 
a teatro, i primi atti sono in-
troduttivi e di presentazione 
dei personaggi, ora il cast è al 
completo e tutti gli attori sono 
presenti contemporaneamen-
te in scena per il gran fi nale. 
Nel prossimo appuntamento 
con Pianeta Volley, quello di 
fi ne luglio, scopriremo le altre 
promosse. A tutti i nostri letto-
ri buon divertimento e buona 
estate. 

Play Off, un campionato a parte
la lunga volata verso la promozione è cominciata 
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«i nemici avrebbero avuto la vittoria 
se avessero avuto chi sa vincere»

Giulio Cesare
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La redazione di Pianeta 
Volley è aperta a contributi 
esterni. Puoi segnalare even-
ti, iniziative, attività che ritie-
ni interessanti e pertinenti al 
nostro giornale, mettendoti 
in contatto con la redazione. 
Collabora con Pianeta Volley, 
stiamo cercando nuovi colla-
boratori, diligenti e motivati, 
che abbiano voglia di scrivere 
e portare nuove idee. Persone 
che amino la pallavolo, che 
sappiano cogliere le storie 
importanti. Cerchiamo perso-
ne originali, con entusiasmo, 
occhio critico e perché 
no… ironia. Per entrare in 
contatto con la redazione di 
Pianeta Volley puoi telefo-
nare al 347-3409440347-3409440 oppure 
spedire un messaggio di 
posta elettronica all’indirizzo 
pianetavolley@gmail.com pianetavolley@gmail.com 
che può essere utilizzato 
per inviare il materiale che 
vorresti pubblicare.
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di Antonello Menconi

C’è un perugino che si sta facendo onore ai massimi li-
velli del volley nazionale. Lui è Andrea Giovi, 26 anni 
da compiere ad agosto. Cresciuto nelle fi le del Cus Pe-

rugia, tra serie C, B2 e B1, nell’estate del 2003 ha coronato 
il sogno di esordire in A1, ingaggiato dal Perugia Volley. Un 
paio di stagioni di panchina, poi il trasferimento in A2 con 
la maglia da titolare. La scorsa estate la fi rma per una squa-
dra dal grande blasone: la Lube Banca Marche Macerata. 
Il tecnico Fefè De Giorgi lo ha voluto come secondo libero 
alle spalle di Corsano, con la consapevolezza che, in caso di 
necessità, non avrebbe tradito le attese. Così è stato pro-
prio a Perugia, dove ha indossato i panni di protagonista 
contro la sua ex squadra. «E’ stata una grande soddisfazio-
ne giocare quella gara, anche se per noi è andata male». 
Quella partita rimane tra le pagine indelebili di questa sta-
gione. Al Pala-Evangelisti Macerata era 

avanti due set a zero; sul 21-23 del 
terzo parziale sembrava avere i 
tre punti in mano, ma si è fatta 

rimontare dai biancorossi che 
poi hanno trionfato al tie bre-

ak. «Avremmo potuto vince-
re quella gara ed invece 

l’abbiamo persa. E’ 
stata comunque una 
stagione importan-
te, abbiamo vinto 
la Supercoppa e la 

Coppa Italia ed 
io sono molto 
felice ed orgo-
glioso di indos-
sare una maglia 
i m p o r t a n t e 
come questa. 
La stagione mi 
ha off erto una 
g r a n d i s s i m a 
occasione per 
la carriera, an-
che se il sogno 
di concluderla 
con lo scudet-
to è svanito. 
L’entusiasmo 

per questa nuo-
va avventura e` 

stato tanto, per la prima volta ho avuto la possibilità di par-
tecipare ad una competizione come la Champions League». 
Il presente è dunque roseo e con grandi prospettive. Ma 
quando si tratta di parlare del suo passato non si tira indie-
tro. «Sono nato a Perugia, sia dal punto di vista anagrafi -
co che sportivo e con il club biancorosso ho esordito nella 
massima serie, poi sono andato a farmi le ossa a Spoleto 
e a Corigliano dove abbiamo conquistato la promozione 
in A1. A Macerata mi sono inserito subito, conoscendo già 
una parte dello staff  e giocatori come Lebl e Swiderski che 
erano con me a Perugia». Pur non giocando sempre Andrea 
si ritiene cresciuto. «Stare quotidianamente a contatto 
con giocatori come Corsano e tanti altri campioni per me 
è stato sicuramente un grande stimolo. Personalmente ho 
accettato questa sfi da con l’intento di aiutare e dare il mio 
contributo ogni qual volta fosse necessario». Il campionato 
è andato in archivio, ma ora sarà inevitabilmente uno dei 
protagonisti del mercato. Anche perché il suo cartellino è 
ancora di proprietà Perugia. 

La scelta vincente di Andrea Giovi
una stagione a Macerata con i successi in Supercoppa e Coppa Italia
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di Marco Caparvi

Da campione d’Europa a protagonista in serie A2, re-
stando sempre in Umbria. Beatrice Sacco ha messo 
a profi tto la sua crescita professionale con la maglia 

del Nocera. «Qualcosa è cambiato, certo, sono tornata tito-

lare, ma il mio atteggiamento è rimasto im-
mutato. Ho la stessa voglia di vincere e di 
ottenere i risultati, sia in campo che negli al-
lenamenti metto la stessa determinazione. 
La mia è una stagione ricca di soddisfazioni, 
anche grazie alla società, al presidente, al coach e 
alle mie compagne, senza dimenticare i tifosi». Le 
diff erenze tra la serie A1 e la serie A2 sono tangibi-
li per un’atleta abituata a competizioni nazionali 
ed internazionali. «I minori impegni permettono 
di concentrarsi maggiormente sulle partite, evi-
tando la dispersione delle energie. Per quel che 
riguarda il livello agonistico non trovo che sia poi 
molto evidente la diff erenza; la massima serie si 
è un po’ indebolita a causa di numerosi trasferi-
menti all’estero, al contrario ho la sensazione 
che il torneo cadetto si sia invece raff orzato». 
La Brunelli ha disputato la miglior stagione di 
sempre anche grazie al suo impegno che ha ga-
rantito un rendimento costante. «E’ dall’inizio 
dell’anno che lavoro duramente sia in rice-
zione che in difesa e credo che il risultato si 
sia visto. Mi ritengo soddisfatta delle mie 
percentuali e dei traguardi raggiunti. Tut-

to questo è solo un incentivo per fare ancora meglio. Non 
sono una persona che si accontenta, pretendo molto da me 
stessa». Poter giocare vicino a casa ed appartenere ad una 
squadra della propria regione rappresenta per lei uno sti-
molo ulteriore. «Ho varcati i confi ni all’età di 15 anni e sino 
ai 22 non sono tornata. Poi fi nalmente a Perugia. Quando 

giochi dove sei cresciuta conosci meglio 
la gente e si instaura un rapporto par-
ticolare con i tifosi. Ora sono a Nocera, 

ma i perugini non mi hanno dimenticata, 
continuano a seguire le mie partite insieme 

ai supporters rossoblu». La militanza in cam-
pionati così importanti implica la ricerca di un 
costante miglioramento tecnico ed atletico, 
Beatrice però cerca sempre di perfezionarsi. 
«Credo che il mio punto di forza sia la ricezione 
ma anche la difesa è migliorata. La parola d’or-
dine è lavoro, lavoro, lavoro». 

Beatrice Sacco, sentinella umbra della seconda linea
giocare nella propria regione rappresenta uno stimolo ulteriore

Beatrice Sacco è nata a Città della 
Pieve il 7 giugno 1983. In carriera ha 
vinto una Coppa Italia di serie A2, 

una Coppa Italia di serie A1, una Supercoppa 
Italiana, uno Scudetto, una Coppa Cev ed una 
Champions League. In questa stagione, tra 
campionato e coppa, ha eff ettuato un totale 

di 663 colpi in ricezione. L’effi  cienza è stata 
del 79%. Ricezioni positive 167 (25%). Ri-
cezioni perfette 360 (54%).
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di Chiara Tutarini

ai Aguero, l’extratererrresrererestretre de del vl vollolley,ey, cu cubana di oooririgrigggineine,
naturalizzata italiannaa,, a, stestellalla del vollo ey mondiale le e de de de delle aa
nazionale italiana, ddopoopopopo se se  ttette an anni ni passati a PePerugia e de de d de duueueu

a Naa ovara è emigrata il TTurcurchiahiaiaia. .  GioGioca con la maaglglia del TurTurk TTTTk Teee-e-e-
llelekle om Ankara, ma cconto inua aa sososo sognag re la suaua casa di PerPerugugia eee aaa 
racaaca cogcogcoglielieliere re i pi p ppezzezzi di dellella sa suaua vitvita ca ca ca che oraora vuvu vuvuoleoleleleole ra ra ra raccoccoccoccoontantntantantantate te te te in in ininin ununuuu
libibibbbro. Ha momolteltelte cocoseseese dadada da dirdirdirdireee, e, molmolmomoltititi ti cacapcapiitoitoitollilili ddiddi i unauna ststoria comin---
cciaciac ta sotto il il ssole dei i CarCaraibi trenenennttadue annni fi fa, a, chec  hanno fatto
ddi di lei prprimai  unn’ererooina in casasa dddidi  Fidel, ccon on dudue medaglie d’oro
oololiol mpimpichech  coonqunquistate e e popoi uunnnaaa ta tradraditritricece dopo la sua fuga.
UnaUUnU  cubanbana da diveiv ntata a ititaliana spopopopoosansando do un fi sioterapista peru-
gingingingino. Unaa c campim onenesssa fuori e denenenendentrotro il campo, che parla con i
modmodmomo i si spicpicci dege li sposportivi e la tteneenerezrezrerezrezza z di chi ha sopportato dei
tortorororti ti ssenza intossossicarsi di raranconcore,e   alalalaltttertt nando sorrisi a qualche
laclaaccrrimrimr a da diffi  cile e da fermare. e E’ E’ quaquaqq ntontontontontoo re rere rerestastastastas dedede dell’llll ultultuultultimoimoimoimo to to to tortortortorto, i, i, i, lll
pipiùpiùpiù gr grgrandandee, , chechechee ha hahaha prprpr prp esoesoesoesoesos fofofo foformarmarmamrmarma dudu du du duuraraaanantte llle lultime Olimpiadi di
PecPecPecPechinhinoo, quauando si le è  è stastatoto negatooo il  visto per tornare a Cuba
a a vvveedeed re suua madre in in fi  fi n dn i vita. Percererché chi tradisce Cuba, chi

“scappappappa”, non pppuò ò tortorttorornarnarnarnare ie ie ie indindindindietretretreetroooo. UnaUnaUnaU f fugaaa 
la sususuua ch chchc e nee nnne nononononon o lellelelele è mè mè mmè maiiai stata perdonata e chhehe
ha ha ha a papagagpagato a carissimo prezzo. Dal 2001, annooo in 
cuii fufuf fuggì dal ritiro in Svizzera, è rimasta lonntntaanna 
dall su sussuo paese. Seppe della morte del padree co cc nn un 
smsss,, senza poterlo riabbracciare, versò lacrime meme da d lonta-
no mmma non si lasciò andare. «Nella fi nale degdeggllii EEuropei vissi un
momomomento di grande tensione agonisticca,a, mmi i rrrivvolse a lui chie-

dendoo oo dddi guidarmi: lui mmi ai ascscoltò». Era il puntontontonto più importante,
la pallaa a ddecd isiva, l’acece ch che diede all’Italia il titoltoltoltoloo co ontinentale.
Tai era aaa P PPechino quaquando le è arrivata la notiziia ca ca ca che sua madre
non avevavaa p pi ù mmoltolto to tempo da vivere. Così, con iil cl cl cl cuoruoruoruore pe pe ppienienieno do do do dii i 
dolore per ur ur unana nana scescescelltaltalta hchch che ne ne nononon tpotpotpotevaevaeva es es esserserserser de de de de iiveiveiversarsarsaa h, h, h lla lasciii tiato
le lelelee comcomomomcompagpagpagpapagnnne a pa pochoche ore dall’esordio nel torneo a c cccinininqin ue cerchi
per tentaareee r ddddi torto nare nella sua terra d’origine. Dulclccce e e Fe Fedora, la
mamma,ma, h haaa ccoc mbattuto con tutte le sue forze contntntntrroroo il male
che lala divororavaavavava, sapeva che la fi glia sarebbe arrivata, cchehehe he avreb-

be pootototuuttou  rivederla dopo sette lunghi anni, riveededederdere per
l’uuultltiltiima m volta il suo sorriso, non voleva andddarararsarsene

sensensensenza quell’ultimo abbraccio. Tai ha lottatto to o perp
qquuuell’ultimo saluto, ci ha provato con tuttte te te te le

sssuue forze, come quando gioca una partitittititaa,a, a
hhaha h lasciato il villaggio olimpico, ha sorvvvo-o-o-o
laaatla o i cieli di mezzo mondo prima di esserreee e
scsccconfi tta dalla politica castrista. a. Il Il visvisvisvistotototo èèèè 
arrarriiivaivato,to,to,o, mama ma qu qu quqq andandandando oo ooo ormarmarmarmarmai li li li la ma ma ma m dadradradree ee era giàgiàgiàgià
mmmoorta. «Non mi sono fatta travolgere dagliii  
eveeveeveev nti, avevo ancora voglia di lottare, così 

sooonnooo scesa dall’aereo che stava per partire per
Cubbbba e sono tornata in Cina per iniziare la mia

Olimppppiaaaade». Taismary ha vissuto tanti anni indi-
menticabbbillii con la Sirio Perugia , alla fi ne degli anni

’90 approdòò iinnn Umbria, si innamorò della città, della
squadra, delle persoonnneee e da lì la decisone di lasciare Cuba, la sua
famiglia e di fuggiree ininin  Italia in cerca di un futuro migliore. «La

Tai Aguero, quando il volley dive
la mitica numero 12 gioca in Turchia, pensa a Cuba, m
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società sportiva peru-
gingingina ma ma ma ma i ai ai accoccoccolselselse t, t, trovrovrovaiai ai 
una seseseeconcc da casa, una
famiglia,ia,a,a,, t ta t nti successi
e l’amore. N. N. NNel 2003 mi
infortunai aaal ml ml ml enisco,
la riabilitazionee e mi mi mm fece 
incinccontonton rarrarrare Ae Ae leslessssiosioisio, un
fi sioterapista cheeee d d du due e
anni è divenvenutouto mi mimimim o ooo
mararitoito». ». Il Il priprimomo pasassoso o oo
ververso so l’al’acqucquisiisizione del-
la la citcittadtadinananza italiana. 
UUn passo importante,
quequequq llo verso la maglia
azzazazzzzzurrurrrurraaaaa, guiguiguigguidatdatdatdata na na nna nel el eleleel
20020000007 a7 l successo del titolo Europeo o oo e de ee ella Coppa del Mondo.
Taii lo lolo loo sc orso settembre è tornata a Cububububa a uaa tilizzando quel visto
concesesesessososo s fuori tempo massimo. Ha trovatvatvatvata o ioo l suo paese invec-
chiato mamamama se s mpre vivo. «C’è ancora il gallo cccchehe hehe canta al mattino
quando titii svsvsv svegle i. Le persone attorno continuaano no nono a sorridere. C’è
ancora la mumumuusicsiss a, e quella mania tutta cubana di didi di fa f  re sempre
qualcosa. Contntintintinnnuan  a mancare l’olio, come una vooooltataltalta, ma i vivi-
cini non hanno smsmsmsmesso di darti il loro se tu lo hai fi fififininitnitni o. EE le
case sono pop vere e cccomeomeomeme pr p pr prp imaimaimaima mm, m, ma sa sa sa sempempempemprerre re pulpulpuliteiteite e  e  proproprofufumfumfummanoaanoanoo
di di didi buobuobuobuononono.no. LaLaLaLa La cococo cosasasasa chechecheche manca d di piùù aù iii c
fanno diventare felicicicici. i. .i. Tipo un passapo
fare viaggi o la possibibibibilitlititità di comprarsi
conosciuto personalmeeentententente Fidel Castro
semplice, socievole. Non prprprproovaoo  rabbia n
defi nisce né un dittatore, néné né né un uuu mito. E
suo paese. Cerca di conservareareareare qu ello c
temente la fuoriclasse del vollleyleyleyley è  stata
ne Chiambretti Night - Solo peeer ir ir ir i nu  me
do un grande successo televisivoo o o e e dee es
abilità sul palco. Lo show-man PiPiieroereroero C
ricevuta inginocchiandosi e paragonaonananaannnn
panpanpanpantertetertera da da daiiaiai mususmusmuscolcolcolcoli di di di di ai ai ai a iccicci ioaioaioaio I. I. I. Il pl pl pl progroggggr
continuato tra domande incalzantii, , i, , mmmm
trionfi  e la commozione per il riricorororrdodoodo
mamma. Alla domanda sa e si sententa oooa
più italiana o cubana non hn a ea esitsitaziaziononnn
«Il mio cuore è a Cuba, ma in in ItaItalialia hoho 
la mia vita, i miei aff ettiti e  e perpersonso e 
che credono in me.e. Or Ora ga giococo ad 
Ankara, ma casasa pe per mr me èe è a Perugia. 
E non nascondo do cheche il il mio sogno è 
quello di tornanare re a veste ire la maglia 
biancoorosossa»sa».  

Taismary Aguero è nata a Sancti Spiritus 
(Cuba) il 5 marzo 1977. Nella sua carriera 
con il club ha conquistato 1 Supercoppa 

Italiana, 3 Coppe Italia, 2 Scudet-
ti, 1 Top Team Cup, 1 Coppa 
Cev, 1 Coppa delle Coppe. Con 
la nazionale di Cuba ha preso 
l’oro in 1 Centroamericano, 1 
Panamericano, 1 Grand Prix, 
2 World Cup, 1 Campionato 

Mondiale, 2 Olimpia-
di. Con la maglia 

azzurra ha vinto 
1 World Cup ed 1 

Campionato Eu-
ropeo. A livello 
i n d i v i d u a l e 

sono nume-
rosi i rico-
noscimenti 
attribuiti a 

lei.

nta Odissea 
ma vuole tornare in Italia

pp pp pppp
c bbuba i?ni?ni? PiPi Piccollele coscosososcose ceeee he
orto che ti peermetttttte ee e de i
i una macchhinina». Tai hahahahahah  

o e lo defi nissce un uomoooo
nei suoi connfronti, non lo
’ un uommoo che difende il

che ha coostruito. Recen-
a ospite ddella trasmissio-
eri Unoo raccoglien-
streggiaandosi con
Chiambbretti l’ha 
dododdo TaTaTa Tai ai ai ad uud unana 

rammama èè poi 
mmaginni dei

o oo dedella la 
gggggiggi

ni.. 

ti, 1 Top Team Cup
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di Stefano Signorelli

E’ indubbiamente una delle glorie del volley umbro, 
anche se la pallavolo la vede dall’alto del seggiolo-
ne. Simone Santi, arbitro internazionale, è ormai da 

alcuni anni al vertice della categoria e sta rapidamente sca-
lando posizioni anche a livello mondiale. Ma, nella vita di 
tutti i giorni, il direttore di gara tifernate è un giornalista 
che ama profondamente il suo lavoro. Un professionista 
con la passione per il volley come ammette lui stesso. «E’ 
un’attività che mi consente di vivere, mentre la pallavo-
lo è una passione che non lo consente. Nella vita di tutti 
i giorni sono collaboratore de “Il Messaggero” e direttore 
responsabile della sede di Città di Castello di Trg, e devo 
ringraziare la proprietà per la disponibilità che dimostra nei 
miei confronti quando sono costretto a lunghi periodi di fe-
rie». Il giornalismo è per lui qualcosa di speciale. «Mi piace 
tantissimo, ora è una professione, prima era un hobby. Ho 
iniziato a scrivere e a fare trasmissioni radiofoniche dall’età 
di 15-16 anni. Sono iscritto all’Ordine dal 1989. 
E’ senz’altro un lavoro impegnativo». Il 
rapporto con la pallavolo della sua città è 
viscerale. «Sono nato sportivamente con 
Don Bruno Bartoccini, ex arbitro di A1, e 
cresciuto grazie alla Pallavolo Città di Ca-
stello allenata da Fausto Polidori, che set-
timanalmente mi chiamava per dirigere le 
amichevoli. Devo perciò ringraziare que-
ste persone che mi hanno fatto 
crescere tantissimo, anche 
perché in quel periodo a 
Città di Castello c’era-
no tanti campioni: per 
esempio il grande To-
masz Wojtowicz». Ne-
gli ultimi anni ha rice-
vuto gratifi cazioni dalla 
pallavolo, sia a livello 
nazionale che interna-
zionale. «Devo dire che 
la gioia più grande ce 
l’ho avuta con la chia-
mata dall’Fivb per la 
Coppa del Mondo fem-

minile del 2007 in Giappone, quella vinta dall’Italia. Ricor-
do con piacere la prima fi nale scudetto, il 13 maggio del 
2000, che valse la vittoria di Roma contro Modena». Un 
passato ricchissimo ma anche tanti impegni futuri. «A livel-
lo internazionale sono stato designato per la prima volta 
per due week end di World League maschile: il 19 e 21 giu-
gno sarò a Lione e Nizza per Francia-Argentina mentre 
l’11 e 12 luglio a Varna per Bulgaria-Cuba». 

Simone Santi, un giornalista che fa notizia
il tifernate è uno dei più validi fischietti a livello internazionale

Simone Santi è nato a Città di Castel-
lo il 24 maggio 1966. In carriera ha 
vinto diversi premi individuali nel 

2002-2003 l’Oscar del Volley catego-
ria arbitri assegnato da una giuria di 
giornalisti, nel 2003-2004 e nel 2007-
2008 il premio “Toniolo” della Lega 
Pallavolo come miglior arbitro di A1. 
Recentemente insignito nell’ambito 
del premio annuale tifernate del ti-
tolo “Città di Castello nel mondo”. 
Con quella del 10 maggio scorso 
sono nove le fi nali scudetto da lui 
dirette, cinque delle quali hanno 
assegnato il tricolore (3 maschili e 
2 femminili).
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Serie B2Serie B2

di Elena Pioppi

Nozze d’argento con la fede nel volley. Sono 
quelle tra Narni e Alessia Quondam Lui-
gi, fedele compagna nel cammino di una 

società nata insieme alla sua portabandiera. Tren-
tuno anni compiuti lo scorso 3 maggio, sposata da 
un anno, Alessia è tanto legata ai colori con cui 
gioca che ha scelto il proprio presidente Tommaso 
Giannini come testimone al matrimonio. «Per me 
il Narni è una famiglia. Ho iniziato con la pallavolo 
quando avevo 5 anni e da allora non ho mai cam-
biato. A volte mi è passato in mente di trasferirmi, 
ma la società è sempre riuscita a farmi desistere. 

Sono persone che ammi-
ro e rispetto, è diffi  cile 
trovare oggi dirigenti 
che dedicano così tanto tem-
po e fanno tanti sacrifi ci per lo 
sport». In questa stagione Nar-

ni ha puntato sulle forze locali, 
giovani speranze di una pallavolo 

femminile interessante sul pia-
no atletico. «La scelta è stata 

quella di trovare ragazze del 
comprensorio. Puntavamo 
ad una salvezza tranquilla 

ed invece ci siamo ritro-
vate promosse in serie 
B1. E’ qualcosa di bello 
e incredibile al tem-
po stesso, nessuno se 
lo aspettava». Come 

sempre, in questi casi, la 
forza sta nel gruppo, nel lavoro 
dell’allenatore Luigi Allegrini, 
anche lui ternano. «Ha tirato 
fuori il coniglio dal cilindro. 

Ma dobbiamo tanto anche alle ragaz-
ze così giovani, Valentina Barbolini 
ha appena 16 anni, ma così determi-
nate. Hanno lavorato tantissimo in 
palestra. Non sono mai mancate nelle 
situazioni problematiche che vedeva-
no l’organico sempre risicato in una 
rosa di appena dieci atlete. Io sono 
dovuta star ferma un mese e mezzo 
per un’operazione al menisco, le mie 
compagne si sono adattate alla situa-
zione d’emergenza». A Narni la men-
talità della società è cambiata negli 
anni. Dal 2003, anno del noto calen-

dario promosso anche 
in Rai alla domenica 
sportiva. «Esperienze 
come quelle del calen-
dario sono state piace-
voli, ma ora stiamo tut-
ti con i piedi ben saldi a 
terra. Si pensa alla squa-
dra, a creare organici 
come quello attuale per 
rientrare in un budget 
che è molto più limitato 
rispetto al nostro passa-
to e al presente di mol-
te concorrenti». Tanto 
presente nelle parole di 

Alessia e nel futuro ancora il campo. «Mi sono operata per 
continuare a giocare ancora. Certo, tra qualche anno vorrei 
un fi glio, mi sono sposata da poco, ma mio marito, calcia-
tore, capisce perfettamente la mia passione per lo sport e 
sostiene le mie scelte. Sinora la pallavolo è stata parte inte-
grante della mia vita, nei periodi bui ha fatto da valvola di 
sfogo, da punto fermo. Sono 25 anni che gioco, quest’espe-
rienza sarà sempre tra le più importanti per me». 

Alessia Quondam Luigi: una promozione inattesa
festa grande a Narni per la capitana e portacolori del club 
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Serie B2Serie C

di Giorgio Lucarini 

La Pallavolo Etruria Corciano nasce nel 2006 dalla scissio-
ne dalla Etruria Volley per separare l’attività femminile 
da quella maschile per volontà del d.s. Antonio Bartocci-

ni, responsabile di tutti gli aspetti della nuova società. Esperto 
conoscitore del volley con un trascorso ultraventennale nella 
disciplina, dapprima come giocatore di serie C e poi come diri-
gente in altre realtà. «Il progetto è partito nel 2004, il nostro 
obiettivo era di creare un sodalizio con zona geografi ca di in-
teresse la città di Corciano, a quel momento priva di ogni at-
tività. Fin dall’inizio è stata fatta la scelta di legarci ad un tec-
nico qualifi cato come Fabio Bovari, per perseguire la crescita 
tecnica delle atlete e dare una continuità ed una costanza nel 
tempo». Da tre anni il campo da gioco è diventato stabilmen-
te il magnifi co palazzetto di Corciano, luminoso, moderno e 
con un ottimo fondo in parquet. L’Etruria in questi anni ha 
sempre navigato nelle posizioni di alta classifi ca della serie C. 
«Il tutto cercando di coniugare le disponibilità di bilancio con 
le esigenze tecniche necessarie per disputare campionati di 
vertice, cercando di creare un mix equilibrato tra giocatrici di 
esperienza e giovani atlete». Tale scelta, pertanto, ha portato 
ad un costante ringiovanimento della squadra, con l’inseri-
mento programmato di atlete cresciute nel proprio vivaio o 
provenienti da altre realtà. «Negli ultimi tempi abbiamo assi-
stito alla spasmodica ricerca di giocatrici provenienti da serie 
superiori per puntare al salto di categoria, atteggia-
mento da noi non condiviso, questo ha portato 
all’innalzamento delle richieste delle giocatrici che 
spesso raggiungono cifre inverosimili». L’obiettivo 
di quest’anno, centrare i primi sei posti, è sfuggito 
di poco, il lavoro svolto aveva lo scopo di rag-
giungere la miglior forma atletica e tecnica 

possibile, ma qualche ostacolo si è messo di traverso. 
«Durante l’anno, gli infortuni e i lieti eventi hanno co-
stretto il tecnico ad alchimie complesse per cercare di 
far quadrare il cerchio». Dopo una partenza di cam-
pionato sottotono, nel girone di ritorno il collettivo ha 
cominciato ad ingranare la marcia, mostrando un gioco 

in costante crescita in tutti i fondamentali ma la settima 
posizione nella graduatoria generale non è bastata a pro-
lungare l’avventura.  

Etruria Corciano: un progetto lungimirante
il collettivo del d.s. Bartoccini è da anni ai vertici della serie C 

Presidente: Mauro Covarelli. Vice-
Presidente: Antonio Bartoccini. Dirigen-
te accompagnatore: Paolo Angioletti. 
Allenatore serie C: Fabio Bovari. Alle-
natori settore giovanile: Marco Renzini 
e Michele Castellani. Preparatore atletico: 

Stefano Carini. 

n° cognome nome altezza ruolo anno
1 Ceccarelli Nina 1,77 centrale 81

2 Amador Carolina 1,73 libero 83

3 Biscarini Alessandra 1,76 schiacciatrice 83

4 Terranova Federica 1,80 centrale 88

5 Orsini Elisa 1,73 opposta 83

6 Scappini Costanza 1,73 centrale 79

7 Cutini Sara 1,75 opposta 81

9 Macioni Luana 1,78 centrale 83

10 Trentini Martina 1,71 universale 91

11 Toppetti Eleonora 1,76 schiacciatrice 83

12 Fabbri Giulia 1,75 alzatrice 89

13 Lucaccioni Tiziana 1,68 libero 74

17 Chiotti Veronica 1,74 universale 91

18 Polcri Debora 1,78 schiacciatrice 77
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Serie D

di Leonardo Bellucci 

Pallavolo e ricerca, allenatore e docente universitario, 
questo in breve è Mariano Pauselli un personaggio 
ben noto al mondo del volley regionale. Da oltre 

trent’anni porta in panchina quei valori e quella fi losofi a 
che queste due grandi passioni gli hanno insegnato. «Ho 
iniziato ad allenare quasi per gioco a 18 anni quando mi 
dividevo tra la raccolta del tabacco e la panchina per pa-
garmi gli studi, da allora questi due interessi sono diventati 

da un lato il mio lavoro e dall’altro il mio 
hobby». Sono tante le squadre che hanno 
visto il verace tecnico perugino scaldarsi e 
perdere la voce per incitare i suoi giocatori. 
«Sono stato a lungo in giro prima di torna-
re a Monteluce, che è un po’ casa mia. La 
più grande soddisfazione della mia carriera 
è stata a Foligno in serie B2 prendendo in 
mano una squadra che a metà campiona-
to era data per spacciata e guidandola alla 
salvezza». Dividersi tra il parquet della pa-
lestra e l’aula di un’università non è impre-
sa facile, ma per Mariano, maestro di vita 
sia in panchina che in cattedra, non c’è poi 
troppa diff erenza. «Ai miei studenti cerco 
di trasmettere la grinta e la passione che 
regala lo sport mentre dall’università alla 
panchina cerco di portare metodologie le 
più razionali possibili». Durante la sua lun-

ga carriera Mariano ha vissuto in prima persona le trasfor-
mazione del volley, il passaggio da sport di nicchia a sport 
di massa. «La componente fi sica e quella tattica sembrano 
prevalere su quella tecnica che, a mio parere, resta sempre 
la base della buona pallavolo». Tornato a Monteluce dopo 
circa dieci anni di assenza, il tecnico ha concluso felicemen-
te il programma avviato nel 2007 ed ha vinto, con ben tre 
giornate di anticipo, il campionato regionale di serie D con 
lo “Strike Team” di cui va orgoglioso. «Un gruppo che in soli 
due anni è cresciuto molto e ha dimostrato di avere grande 

spessore morale e di saper credere in un pro-
getto importante». Intanto il prof. Pauselli 
guarda avanti e pensa già a come lavorare 
sulla squadra neo-promossa che, come per la 
Ricerca, richiede una passione particolare. E 
per i giovani allenatori di domani la ricetta 
per fare bene è semplice. «Tanta umiltà e vo-
glia di imparare dagli altri, non accontentarsi 
mai e, naturalmente, tanto studio». 

Umiltà, studio e motivazione, a lezione da Pauselli
Monteluce è tornata nella massima categoria regionale 

Mariano Pauselli è nato a Perugia il 3 set-
tembre 1961. Insegna nel Dipartimento di 
Biologia Applicata della Facoltà di Agraria 
presso l’Università di Perugia. E’ allenato-
re dal 1978 ed in carriera ha conquistato 
sei promozioni.
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PRIMA DIVISIONE

di Davide Manzi

Fare sport a livello dilettantistico signifi ca sicuramente 
coltivare una passione con grande sacrifi cio e dedizio-
ne. Quando però gli interessi sono due, come nel caso 

di Veronica Fastellini, gli impegni si moltiplicano e gli alle-
namenti diventano più duri. Al mattino frequenta l’Istituto 
d’Arte, al pomeriggio si divide tra volley ed equitazione. Da 
dodici anni gioca a pallavolo a Bastia Umbra e si sottopone 
ad estenuanti allenamenti in sella al suo cavallo Irco, di razza 
olandese, dotato di grande forza e predisposizione al salto. 
«Da piccola praticavo il nuoto, poi mia sorella Eleonora mi ha 
fatto scoprire questo sport, mi è piaciuto subito ed ho inizia-
to a giocare. La passione per l’equitazione me l’ha trasmessa 
mia cugina che fa la veterinaria». La pratica sportiva, oltre 
ad impegnare gran parte delle sue energie, comporta anche 
qualche piccolo problema. I centri per allenarsi con il cavallo 
in Umbria sono pochi e le gare che spesso si tengono fuori 
regione costringono a lunghi e dispendiosi spostamenti. Le 
diffi  coltà non mancano ma neppure la voglia di superarle. «I 
miei allenatori di pallavolo non sono mai stati tanto contenti 

del mio doppio impegno. D’inverno, quando fa 
buio presto, faccio prima lezione a cavallo e poi 
mi alleno con la squadra, alla sera la schiena 
risente dei molti salti e degli sforzi che sono 
chiamata a compiere. Nonostante tutto però 
non ho mai pensato di mol- lare nessuno 

dei due. Il 
volley regala 

sicuramente 
delle soddisfazio-

ni quando 
arrivano i 

risultati 
ma con 
il ca-
vallo è 

diverso 
perché si 

viene a creare 

un rapporto di fi ducia reciproca». 
Nonostante i molteplici impegni 
comunque la Fastellini non ha fat-
to mai mancare il proprio apporto 
alla sua squadra. Bastia Umbra è 
infatti approdata ai play-off  di Pri-
ma Divisione grazie al suo grande 
trasporto per questa nuova av-
ventura. «Mi sono sempre trova-
ta bene con le compagne e con la 
società, siamo un gruppo molto 
affi  atato, lo conferma il secondo 
posto della stagione regolare». 
Praticare due sport contempora-
neamente le ha insegnato a fare 
tanti sacrifi ci e a stringere i denti. 
«Proprio per questo, se non ho 
smesso di giocare fi nora non vedo 
perché dovrei farlo adesso». Il so-
gno nel cassetto è legato all’equi-
tazione. «Mi piacerebbe entrare 

nel Corpo Forestale dello Stato». 

Veronica Fastellini, il salto nel dna 
equitazione e volley sono gli ingredienti di un’atleta poliedrica

Veronica Fastelli-
ni è nata ad Assisi il 
4 giugno 1990. Nu-
mero di maglia 1. 
Ruolo palleggiatri-
ce. Lo scorso anno 
ha vinto la meda-
glia di bronzo nel 
campionato provin-
ciale di Perugia con la squadra under 18. Nell’equitazio-
ne, specialità salto ad ostacoli, gareggia nella categoria 
B80 (ostacolo di 80 centimetri). L’età del cavallo Irco 
è 19 anni, proprio come lei. Prossima al diploma presso 
l’Istituto d’Arte sezione decorazione pittorica. 
Soggetto più disegnato: il cavallo.
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PRIMA DIVISIONEPRIMA DIVISIONESETTORE GIOVANILE

di Monica Spaccapelo

Da alcuni anni l’Arrone Pallavolo ha iniziato a racco-
gliere i frutti di un lavoro serio e impe-
gnativo, durato circa un decennio, che 

ha portato la società a essere un fi ore  all’oc-
chiello della pallavolo ternana per  il suo set-
tore giovanile e per i risultati raggiunti. La pre-
sidente Anna Rita Trotti rivela con orgoglio: 
«Veniamo da un 2008 ricco di soddisfazioni 
che ci ha visto conquistare il titolo di campio-
ne provinciale nelle categorie under 12, under 
14 ed under 16 a cui va aggiunto il secondo po-
sto in classifi ca per la formazione under 18. La 
gioia e l’orgoglio per aver vinto il titolo regio-
nale under 14 che ci ha portato a rappresenta-
re l’Umbria alle fi nali nazionali dove ci siamo 
piazzati al settimo posto è stata enorme». La 
società conta anche un’importante attività 

organizzativa; a campionati terminati, infat-
ti, coordina il “Torneo della Pace” e “Pallado-
nando”, quest’ultimo in collaborazione con 
l’Avis. «Le vittorie non sono mancate nei due 
tornei, il primo con l’under 16 ed il secondo 
con l’under 12, mentre il “5° Memorial Camil-
lo Mirabelli”, nel 2008, ha assunto la veste di 
torneo nazionale e lo abbiamo vinto nella ca-
tegoria under 14». Sull’onda dei risultati dello 
scorso anno, il 2009 ha confermato la bontà 
del lavoro svolto consacrando campioni pro-
vinciali le squadre arronesi under 14 ed under 
16 per il quarto anno consecutivo, in entram-
bi i casi con tre giornate d’anticipo, vincendo 
tutte le partite con il punteggio migliore. Sul 
tetto della provincia anche la under 18 che 

ha messo alle proprie spalle realtà importanti come Terni 
e Narni costruite in collaborazione con altre società, ren-
dendo ancora più apprezzato questo splendido gruppo. «I 

risultati sono un incentivo per i dirigenti e per 
l’allenatrice Elena Piatatchenko, affi  ancata 
quest’anno da Lucia Corazza che svolge un du-
plice ruolo: secondo allenatore per il settore 
giovanile e quello di giocatrice in Prima Divi-
sione. Il tandem tecnico forma una coppia ben 
assortita e si completa a vicenda e su di loro 
puntiamo per inseguire nuove sfi de e raggiun-
gere nuovi traguardi». Da buona presidente, la 
Trotti non dimentica i suoi collaboratori. «Un 
ringraziamento particolare da parte mia a tut-
te le atlete, ai tecnici e ai dirigenti per il lavoro 
svolto». 

Arrone, asso pigliatutto nei tornei under
dominio assoluto per coach piatatchenko nella provincia di terni

UNDER 14 - Alessia Barbonari, Sindi Deliallisi, 
Letizia De Angelis, Martina Di Giuli, Sara Doci, 
Sharon Garganese, Giulia Giardini, Martina 
Grechi, Elisa Jane Malatesta, Veronica Marini, 
Giulia Mirabelli, Noemi Paolucci, Maria Sinibal-
di, Miriana Tarani.

UNDER 16 - Valeria Belli, Veronica Carletti, 
Angela Colletti, Cecilia De Angelis, Letizia 
De Angelis, Giulia Fabrini, Caterina Mancini, 
Noemi Paolucci, Federica Rossi, Erika Sciò, 
Miriana Tarani.

UNDER 18 - Valeria Belli, Veronica Carletti, 
Giulia Centanni, Cecilia De Angelis, Letizia 
De Angelis, Federica Eresia, Noemi Paolucci, 
Federica Rossi, Erika Sciò, Martina Viali.
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LA TECNICA

di Francesco Brighigna

ell’economia deel l gggiocioci o èo è ri ridutduttivtivo po pensare alall m m mumuroro
come ad un fonddonddaaameamentant le purp amente diifenfennnsisivsivs o.o
Piuttosto risulta ta oooppopportortunouno interpretartarlo comcomcomommee

unouu  strumento con un un pototototeenzenze ialia e off ensivo vo ddecisamennnnmenttetetee
iiimpim ortante. Dalle stast tistiche he ee delde la stagioionne 2008-0-09 d9 di sse-e-e-e-e
rieririeie A1 AA1 ma schile sisi ev evincince e che he e durddd ante le la sa ssstagtagttaggionnionionione le le le le la ma ma ma mm diediedieddiiaa
perperperee  sett ooosciscsciscillallalla tr tr tra 1a 1aa 1,55,55,55,55 e e ee 2,82,82,82,81 m1 1 m muriiururiuri pup-pupu-pu tntontonto r, r, rififififeiferitritii rispetti---
vvamvav ente all’ll’ultu ima cl classas ifi catatta (a (aa Forlì) e allalla sa seconda classi-
fi ficfi ataa (T( rento)o). SSembrerebbbbe e e inciderre ie in mn maniera minima
dddundud queque, m, a aad d uno scaartorto esiguiguguguo io n tn termerminii  numerici corri-
spospspspondende un un nenettott  divarrio in claassssssssis fi cfi ca. a. OccO orre tener presen-
tte tete chec , ooltltree al mururo-punto (bbbb(bllooocock ok ff ensivo), esiste ed è
altaltaltaltretettantanto importortante il blocock ppppk paaassasa ivo, cioè quel muro che
è è iè iinn gn gradrado di annnnientare l’l effi effi  cacaciaciaciaciacia dell’attacco avversario,
raraala llenlentanndolo e potendololo do difeif ndedededend re.re.rere.rr PrPr Propropropoprioiooio o a ma ma ma murourourouro p, p, p, piùiùiù
chechecheche inin inin ogogg ini ni ltaltaltro ororo fonfonfonfondamdamdadamdama ententtenenttalealealeaaleale, v, v, , vvenennengngnngonoonoono llelel el bbboaborat lllle le tatti-
chechecheche av avvalva endndosi di riilevevaziazioni stattitisstis che e di considerazioni
prprararaticti he. PePer questo to in in fasfa e di alleeennaamento oltre all’aspetto
ddi tttece nica a individualuale oe ccorre curarrarar e sempre le situazioni
di d gggioiocoo. A livello go giovio anile e nei camcaamama pionati regionali sicu-
rammmmentte gli aspspettetti tattici sono secccoonondari rispetto alla tec-
nicccaaa. . a NeiN  campimpionao ti di livello supeeeriorior re elaborare tattiche
di mummuro diveventnta però imprescindibileleee. . I. n tal senso è
impppooortantnte se stimt olare i propri giocatorioriorii a   fare con-
tintinuauauaamentente de elle valutazioni sull’attacacacco c avver-
sarsarrioioio e me molto spesso a prendere dde dellelle le de de de ddecieciececisiosiosiooninini. 
QuQuaaandondondodn isi si llalal alllenlenlenanooanoano gl gl gl gl glg i ai ai ai aspespespespespspettittittit itti teteteet tecnicnicncnicnici cicci cci ddedeld  muro è 
impimpimimpooorortortrtantante chhe i giocatori tocchino laa a pppalla il più 
popoossssiibbile. Le esercitazioni proposte sasaarranr no tali 
da a ccooononsentire il maggior numero di cccooontat-
ti ti tratratratratra le mani dell’atleta e la palla. Cosssì ì
facfacccenenndo si cercherà di sensibilizzare il
pipiùùù ppppossibile il piano di rimbalzo for-
mamaaattoooo do a braccia e mani. In tal senso 
la solsososola situazione di gioco può es-
serrre pe e ppoco allenante dato il ridotto
nummmmeeero di contatti che si potreb-
berro o verifi care. Si prestano molto 
invvececcee  esercitazioni a coppie o a 
terne ne ne di giocatori. S. Spespespespessosososo perperperpepp  
ragggiugiugiungengengengeg re re rere taltaltataltale oe oe oe obbiebibieb ttivo
puòpuòpuò eeeese sere opportuno sud-
divdivdividddeid re i giocatori in due 
gruuuuppppi di lavoro, coinvol-
gerrrree nel contempo trop-
pe ppersone a rete può 
risultultul are poco opportu-

no. Per questo
è pppreferieribilb e ee 
proprocedcederee  fa--
cecendo lavorare
un gruppo per
volta a muro,
p r op p o n e n d o 
duedueduedueue lala lalalaavorvorvorvorvori di di di di dif-if-if-if-if
ferenti. I cen-
trali saranno 
c o m u n q u e 
sempre presen-
ti in entrambi 
i gruppi, te-
nenn do conto
dededell’alta speci-
fi cfi cfi ccitàitàitàità dedede del ll ll ll lorrooro 
ruoruoru lo in questo 
fononondamenta-
le. PePP r loro è
c o nnn ss i gs l i a b i -
le insnsnserire in
ogni sssseeeduta di
a l lenaaammenm to 
esercitaztata ioni 

che riguaguauag rdar -
no l’eel’esecsecececu-u-u-

zioziozioziozionenenenne deldel 
murro,o, , o an-an
chehe qu quuaaaando non è quello il tema centrale de dd dellee a no-

ststra sededududutta.t  Sarà quindi il piano di rimbalzo ll’l’aasaspa etto
fondamdamdamdamentale che deve essere allenato quanuananando ci

sssisi concentra sugli aspetti analitici del m mmmuro.
Questa componente sarà allenata:a: : : ccconc

il giocatore che esegue il muro, o, , da dd
solo senza aver eff ettuato nessuununnoo oo
spostamento, da solo dopo aver eefefef--
fettuato uno spostamento, con dueeee
giocatori che eff ettuttuuanoanoa o il il il mumu mu murorororo iininin 
copcopcopcopppiapipiapiapia PP. P. Perererer i ci cci ci centententententralralrralrali ii ii ii in pn pn partartiicolarlareee e 
sarà importante curare il diversoo    
atteggiamento tecnico nel muro
a lettura e in quello ad opzione.
Nel muro a lettura il centrale si
limita a leggere quello che farà
l’alzatore avversario e il suo sal-
to nei confronti del primo tempo
sarà quindi successivo all’alzata;
le braccia saranno già distese

L’arte del muro, tecnica individuale e tatti
per il tecnico tifernate è fondamentale il num
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nella fase preparatoria e le ginocchia già piegate per pro-
cedere solo alla loro distensinsioneoo . Al contrario nel muumumurorro ro ad
opzionionone, avendo deciso a priorioriori di saltare sul centrallle ae ae av-
versario,io,io,io  in dipendentemente se sa sasasarà r o meno lui ad attaccacaa--
re, le bracccccccccia ii saranno basse per otttteneeneeneneen re il massimo slancio
verso l’altoo e e  e e le gambe eff ettueranno uo uo u uo n pnn n iegamento mol-
to accentuatto po po po per ottenere massima eelevlevlevlevevaziazazaz oneon . SSpospopp tantan-
do dodoo l’ol’ol’ol obiebiebiebie ittittit vovo su su susu ititsitsituazuazuazzionionionioniii ppi pi prorosrosrosrosro imsimsimsimmsimee ae ae ae a quququ qu quellellee e de de de ddiiii gi giiiociocoo, sarsaràààà 
importante sempmpmpmpre rr comcomunqunque ue proproporporre re eseeseeercrcrcicir tazta ioni che
coinvolgano no tuttutti ti e te te te te re re i gi giociocatori di muro ccontnttttro ro ro ror un u attac-
co cheche pr proviovieneene da da tututu tututtettett  le zone. Inoltre sarà bbeneenenene di d  stin-
gueguerere lle sitsituazu ionni ddi m mmmmurouru  su attacco proveniente teee dopdododo o
la la ricriceziezioneon  dove c’è svilululuuppppopp  di gioco veloce dal muro so so so so u uu
cocontrattacco dopo difesa, cchehehe he h sarà prevalentemente su palallll----
la lal alta. Il tempo di salto nell’eeesegsesegseguire il muro in queste due
ciririirrcoscoscostantantantantannzezezze cercercerttamtamtamentententente se se se saràaràaràaràa à vavava variariariaaabilbbilbile:e:e: antantanti iiciiciicipatpatpato no no nelelel pripripriprimomommomo 
cascasascaso, o ritardato nel secondo. Da un pn pn pn puntu o di vista tattico una
delelllle le le lee sces lte più importanti sarà queellallallalla di  decidere rotazione
per rororootaztatt ione se aff rontare l’attacco aaaavvvvevvvv rsario secondo la
strategiagiagiaia de ll’uno contro uno assegnanddddo o o ao a ciascun blocker
la competpeteteteenzee a specifi ca di murare un deeetertertertert minato attac-
cante o se mmmmetteee ere in atto un sistema di “assssististististenze e” a rete
per cui si andrndrndrndrà aà  creare un rinforzo prestabbbiliiliiliilito tott di marr-
catura laddove ee ritritrir eniamo che l’attacco avversariiio so so o sarà p più
incisivo o più prorooobababbabbabileileileile D. DDeieiei tretre gi gigg ocaoc tori coinvolti ti ti i a raa ra reteeteeetee,,, 
itritritengengenggo co co cche he hehe devdevdevdeve ee ee ee ee essssssere ilil l centttralllele ( l(ol( l(ol(oltrettrtree ovov ovviaviaviamenmenmente tettete aaaalla ’al-

lenatore dalla panchina) a gestiree e  ppiiiùù i degli altri la strate-
gia. L’importanza di una scelta taaattattattiicicicai  (lettura/opzione) è
sicuramente più signifi cativa nelel se se seseetttore maschile che non
in quello femminile, a causa delelllll’eelelee evata velocità delle tra-
iettorie di alzata e della potenzzza da da da da dell’attacco che determina
una minor effi  cacia della difeeeesa sa sa a a e quindi enfatizza il ruolo

del murooo..o. Immmmmportantantantantantetetete te infiinini  ne è curare l’aspaspspaspaspettettettettetto do do do do di comunica-
zione trararaaa iillli  muro e la difesa. Nelle esercitaazioziozioziozioni globali (6 
conto 6666) 6) iiii giocatori a muro devono semprreeee cccocomc unicare ai 
propririii didi di diffffenf sori attraverso l’uso di segni prrrestestestestestaabiliti almeno 
2 elememmmmeeenente i: se mureranno a opzione o in llleletttttutt ra e in quale 
traieeeeetttototorto ia di attacco si posizioneranno.  

ca vista da brighigna
ero delle ripetizioni
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GUINNESS

A Civitanova Marche si gioca per stabi-
lire un record dal 22 al 24 maggio, nel 
“Guinness Hosvi Cup”, manifestazio-

ne autorizzata dalla Fipav e patrocinata dal 
Comitato Regionale Marche, un torneo di be-

ach volley 2x2 organizzato con l’obiettivo 
di portare in campo il maggior nume-
ro di iscritti. L’attuale primato è stato 
stabilito la scorsa estate in Germania 
(Usedom) con 1020 partecipan-
ti. Paolo Ficosecco, ex atleta della 
Trasimeno Castiglione del lago, ha 
ottenuto i permessi direttamente 
dalla sede della Guinness World 

Records e da parecchi mesi sta 
lavorando a questo evento. Per 

questa grande sfi da, la spiag-
gia sarà invasa da campi di 
beach volley. All’interno 

dello stabilimento Balne-
are “Hosvi”, ci sarà una 
grande Arena dove sa-
ranno eff ettuate le fi -

nali del torneo. Ad aprire la prima giornata di gare una pioggia di 
paracadutisti atterreranno sulla spiaggia consegnando i palloni di 
gioco decretando uffi  cialmente l’inizio del torneo. A testimoniare 
la riuscita dell’evento saranno sul posto i giudici londinesi ai quali 
l’organizzazione consegnerà il materiale fotografi co e video per 
immortalare l’evento nel libro dei Guinness World Records. Par-
teciperanno a questo evento alcuni personaggi dello sport come 
l’olimpionico di beach volley Andrea Raff aelli, l’allenatore della 
nazionale femminile di Turchia Alessandro Chiappini e molti altri. 
La formula del torneo è quella del 2x2 maschile e femminile, e 
prevede tre categorie: tesserati, dilettanti e under 18.
Per informazioni ed iscrizioni www.hosvi.it oppure 348-0065292. 

Civitanova vuole entrare nel Guinness World Records
A fine maggio il torneo di beach volley per stabilire il primato degli iscritti
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di Cesare Tevoi

Se non lo conoscete, lo evitate, ma se lo conoscete... Nella 
pallavolo c’è un torneo che ha un sapore tutto speciale. Si 
tratta dei Campionati Nazionali Universitari, una grande 

kermesse sportiva che ad ogni primavera coinvolge le migliori 
selezioni degli studenti iscritti nei vari Atenei d’Italia. A rendere 
incomparabile questa manifestazione è lo spirito con cui si af-
fronta la fase delle fi nali. L’edizione 2009 si disputerà a Lignano 
Sabbiadoro, un nome che è tutto un programma dato che si gio-
cherà anche a beach-volley con il titolo di Giombini-Valentini da 
difendere. Nella disciplina indoor il Cus Perugia femminile è vice 

campione e da sei anni conquista sempre una 

medaglia. Pensando allo scorso anno l’animatore del club Primo 
Pinella lancia un monito: «Ci è mancata una carta per fare burra-
co, avevamo il jolly in mano e non lo abbiamo calato». Goliardia 
e divertimento sono alla base delle competizioni, dentro e fuori 
dal campo. Nelle uscite serali si sa in quanti si parte ma non in 
quanti si torna. Non è raro che le squadre si presentino al campo 
in sei persone contate a causa di stravizi notturni. Capita sovente 
di trovarsi seduti a tavola con gli avversari, magari a prendersi in 
giro. Accade di tornare in hotel all’alba, e, addirittura, di giocare 
senza aver dormito. Gli scherzi sono all’ordine del giorno. Insom-
ma, una specie di carnevale sportivo dove non conta solo vincere. 
La fi ne di maggio è un periodo atipico per contendersi questo 
curioso scudetto, cominciano le sessioni d’esame ed i più ligi al 

dovere rinunciano alle sfi de sportive. Ma non per tut-
ti è così. C’è chi rimanda le prove scritte e orali pur di 
essere presente e vivere questa fantastica esperien-
za, indimenticabile sotto molti aspetti.  

Campionati Nazionali Universitari: Perugia presente 
a fine maggio le finali del torneo tricolore a Lignano Sabbiadoro

Andrea Bucciarelli, Corinna Cruciani, Ceci-
lia Crisanti, Catia Gagliardi, Laura Giombini, 
Silvia Giorgi, Alessia Medda, Elena Okechu-

kwu, Rachele Testasecca, Serena Ubertini, 
Francesca Valentini, Federica Venturi. 
All. Gian Paolo Sperandio. 

dove
ti è 
ess
za
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di Alberto Aglietti

Sono tre le squadre di Namastè che ogni settimana 
si allenano alacremente nei piccoli campetti messi a 
disposizione dalle parrocchie o dalle autorità locali. 

Siamo in Kerala, nel Sud dell’India, dove la pallavolo non è 
certo uno sport popolare. Eppure, circa 50 ragazzi, tra i più 
sfortunati e svantaggiati dell’area, praticano questo sport 
con entusiasmo e dedizione da ormai qualche anno, cioè 
da quando un aff ezionato benefattore dell’associazione si 
è recato sul posto, in India appunto, e ha deciso, insieme 
agli operatori, di dar il via al progetto Sport per la Vita. 
In un’area rurale del Sud dell’India, dove la 
miseria, la diff erenza di casta, la piaga so-
ciale dell’alcolismo maschile e tutto ciò che 
purtroppo ne consegue sono all’ordine del 
giorno, Namastè ha voluto intervenire inco-
raggiando tra i ragazzi la pratica della pal-
lavolo, al fi ne di veicolare sani valori comu-
nitari, coniugando fi nalità diverse, anche se 
tutte importantissime: educative, sanitarie 
e sociali. Tra gli obiettivi di questa iniziati-
va vi è infatti quello di trasmettere un sano 
agonismo da impiegare sia nella pratica 
sportiva che nella vita quotidiana. Il mezzo 
è la pallavolo, con il suo gioco di squadra, 
il potenziale gratifi cante e festoso, il ruo-
lo importante di ciascun giocatore e, non 
ultimo, il grande valore dell’amicizia e dei 
forti legami che si creano capaci, il più delle 
volte, di oltrepassare le linee del campo. Le 
tre squadre sono composte da ragazzi in età 
scolare che occupano il loro tempo libero in 
un’attività sportiva che li tiene lontani da 
altri passatempi devianti (i padri sono tut-
ti alcolizzati). Inoltre, se qualcuno di loro 

diventerà bravo, circostanza già accaduta, potrà accedere 
gratuitamente a scuole molto famose e normalmente mol-
to costose. Potranno entrare in qualche squadra uffi  ciale, 
ricevendo un piccolo stipendio, ed avere opportunità di 
lavoro migliori (nell’esercito o nella polizia), altrimenti a 
loro precluse. Ma, nonostante i tentativi di ridurre al mini-
mo le spese, Namastè ha assolutamente bisogno di aiuto. 
L’intento dell’Associazione è quello di sostenere questi ra-
gazzini anche nell’educazione, con piccole borse di studio, 
che alleggeriscano la famiglia dal peso economico della 
loro educazione e li invogli a continuare negli studi e nella 
pratica sportiva, diventando così alleati e non antagonisti. 
La pallavolo li nutre, li educa e li rende felici: cosa si potreb-
be desiderare di più? E’ possibile partecipare al progetto 
adottando a distanza uno dei piccoli atleti con una quota 
annuale di 50€, fornendolo così di tutto il necessario: bor-
sa, scarpe, 3 paia di calzini, maglietta, pantaloncini e un pic-
colo aiuto per le spese scolastiche e di trasporto. E’ altresì 
possibile contribuire liberamente al progetto, ad esempio 
fi nanziando le spese di tutta una squadra, organizzando 
attività di fundraising come manifestazioni, tornei, partite 
fi nalizzate a questa iniziativa, devolvendone il ricavato o 
raccogliendo donazioni volontarie. 

Pallavolo: uno sport che unisce ed educa
con 50€ all’anno si adotta a distanza uno dei piccoli atleti in India

INFORMAZIONI INFORMAZIONI 
Namaste Onore a TeNamaste Onore a Te
Via del Bosco, 3Via del Bosco, 3
40068  San Lazzaro di Savena (BO)40068  San Lazzaro di Savena (BO)
Tel e Fax: 051-479751Tel e Fax: 051-479751
www.namaste-adozioni.org www.namaste-adozioni.org 
www.namastewingstofl y.orgwww.namastewingstofl y.org
Valeria Palmieri (presidente fondatrice)Valeria Palmieri (presidente fondatrice)
E-mail: valeria.palmieri@fastwebnet.itE-mail: valeria.palmieri@fastwebnet.it
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i numeri della serie b
i migliori realizzatori dei cmpionati nazionali

atleta team pt.

Bastianini Giacomo Clt ThyssenKrupp Terni 553

Pignatti Gabriele Sir Safety Bastia 550

Saviotti Gian Paolo Monini Spoleto 533

Paris Claudio Clt ThyssenKrupp Terni 427

Gribov Andrey Clt ThyssenKrupp Terni 400

atleta team pt.

Mancini Paolo Lloyd Adriatico Spoleto 399

Nulli Pero Michele Trafomec Todi 363

Barili Alessio Promovideo Geo San Mariano 351

Fuganti Filippo Trafomec Todi 309

Cappelletti Nicola Promovideo Geo San Mariano 283

atleta team pt.

Zeppoloni Elisa Lucky Wind Trevi 400

Giombini Laura Lucky Wind Trevi 396

Gennari Michela Ecomet Marsciano 373

Finistauri Alessia Lucky Wind Trevi 331

Ubertini Serena Ecomet Marsciano 319

atleta team pt.

Valentini Francesca Sirio Perugia 423

Fiorini Erica Sgm Montagna San Mariano 415

Varazi Monia Ediltermica Ternana Narni 389

Favoriti Alessandra Ediltermica Ternana Narni 384

Ihnatsiuk Ksenia Sirio Perugia 372

Serie BI Maschile

Serie B2 Maschile

Serie BI femminile

Serie B2 femminile



2222

TUTTO NOTIZIE

I preparatori fi sici della pallavo-
lo si incontrano a Perugia nel fi ne 

settimana di sabato 20 e domenica 
21 giugno 2009 per il primo Clinic 
organizzato dall’Apiv (Associazione 
Preparatori Fisici Volleyball). L’ap-
puntamento di rilievo è in program-
ma nella sala 
meeting del-
la piscina 
Comunale 
Pellini. Il 
costo di 
parteci-
pazione è 
fi ssato in 70 euro e comprende 
i pranzi delle due giornate di lavoro. 
All’indirizzo web www.preparazio-
nefi sica.it si possono reperire tutte le 
informazioni e gli approfondimenti 
sull’interessante iniziativa che vedrà 
protagonisti molti nomi illustri della 
disciplina.

La comunicazione rappresenta oggi 
uno strumento essenziale nella com-
petizione e si rivela indispensabile 
per interfacciarsi in modo adeguato 
nel proprio contesto sociale. Nell’at-
tuale aff ollamento di intermediari, 
riuscire ad informare correttamen-
te gli organi di stampa e le altre 
componenti del sistema sportivo è 

oggi fondamentale per ottenere una 
buona immagine. Pianeta Volley rac-
coglie adesioni per organizzare per 
la prossima stagione agonistica un 
corso di formazione per gli addetti 
stampa dei club. Info e prenotazioni 
alla e-mail pianetavolley@gmail.com 
oppure al 347-3409440.

Solenne encomio per la pallavolo di 
San Sisto. Il 1° aprile è stato accolto 
festosamente un nuovo professore, 
si tratta della schiacciatrice Valen-
tina Hromis, 

atleta della 
Pottini di serie 
C femminile che 
ha ottenuto la 
laurea alla fa-
coltà di Scienze 
Motorie con una 
tesi dal titolo 
“l’osteocondrosi 
in età evoluti-
va e lo sport”. 
Congratulazioni 
per il traguardo raggiunto alla neo 
dottoressa.

Tre date per i fi ori d’arancio.
Sabato 27 giugno convoleranno a 
giuste nozze presso la chiesa della 
Consolazione a Todi il tecnico Gian 
Luca Ricci e Nicoletta Cioli.
Domenica 28 giugno a pronunciare 

il fatidico sì 
presso la chiesa 
di San Giovanni 
Battista a Pila 
saranno Chiara 
Arcangeli e Luca 
Bucaioni, due 
atleti perugini 
che all’indirizzo 
www.lucae-
chiara.it hanno 
costruito la loro 
personale pagina 
web. 
Sabato 11 luglio 
stringeranno 
l’unione presso 
la chiesa di Santa 
Maria della 
Misericordia 
a Ponte della 
Pietra Catia Ga-
gliardi e Claudio 
Banditelli.
Felicitazioni a 
tutti dalla nostra redazione.

Per tutta la stagione ha campeggia-
to al Palazzetto dello Sport di viale 
Giontella a Bastia Umbra davanti agli 
occhi di coloro che sono andati a se-
guire la Edilizia Passeri un singolare 
striscione d’incitamento alle ragazze. 
I complimenti alla creatività dei tifosi 
bianconeri della squadra di serie B2 
femminile sono doverosi.

Segnalateci le curiosita’ e inviateci Segnalateci le curiosita’ e inviateci 
le foto che volete vedere pubblicate le foto che volete vedere pubblicate 

a: pianetavolley@gmail.coma: pianetavolley@gmail.com

CLINIC APIV

CORSO ADDETTI STAMPA

SAN SISTO INSEGNA

OGGI SPOSI

LO STRISCIONE
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