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Era in cantiere da un pezzo ma 
solo adesso ha visto la luce. 
Un nuovo sito internet dedi-

cato alla pallavolo umbra che cer-
cherà di colmare un vuoto lasciato 
scoperto da tempo. Il progetto 
www.pianetavolley.net si propone 
infatti di dare visibilità a tutti colo-
ro che fanno parte di questa gran-
de famiglia. Vale la pena ricordare 
che sono ormai diversi anni che la 
pallavolo si è imposta alle atten-
zioni 
g e -
n e -
r a l i 

come 
disciplina più rappresentativa 
della regione. Tante le formazioni, 
diverse di alto livello, che tengono 
alto il nome del nostro territorio. 
Ma numerose sono anche le so-
cietà che con i loro settori giovani-
li svolgono un ruolo sociale. E’ per 
questo motivo che noi dell’am-
biente possiamo essere orgoglio-
si di appartenere a questo sport. 
E non può dunque mancare una 
vetrina che abbia uno sguardo 
globale su tutta l’attività che quo-
tidianamente viene portata avanti. 
Un punto d’incontro per gli addetti 
ai lavori, per gli amanti della palla 
presa a schiaffi e per gli sportivi 
in genere, che cerca di soddisfa-
re tutte le curiosità sulle squadre 
del Cuore Verde d’Italia. Pagine 
nelle quali ognuno può trovare il 
suo spazio, senza preclusioni o 
differenze tra squadre di vertice 

e formazioni di categorie minori. 
Un contenitore dove i protagonisti 
saranno i club con i loro perso-
naggi, le loro storie, e, perché no, 
con le loro stranezze. Il portale di 
Pianeta Volley si affianca da oggi 
alla rivista mensile per essere 
sempre aggiornato in tempo reale 
su ciò che accade nel mondo delle 
schiacciate. Basterà inviare i co-
municati, le foto, ed ogni notizia 
attinente (iniziative, indiscrezioni, 

i n t e r -
v i s t e , 
tornei, 
video), 
p e r 

a v e r e 
uno spazio riservato. Ogni per-
sona può contribuire al successo 
di questa iniziativa. Tante più se-
gnalazioni giungeranno e tanti più 
dati saranno forniti alla redazione, 
tanto maggiori saranno gli argo-
menti pubblicati. Per una testata 
giornalistica è indispensabile al 
giorno d’oggi essere sulla notizia, 
ed è per questo motivo che vo-
gliamo ringraziare quanti hanno 
già cominciato a collaborare e 
quanti invece lo faranno in futuro. 
L’obiettivo che Pianeta Volley per-
segue con questo strumento tec-
nologico è l’immediatezza dell’in-
formazione, cercando di garantire 
i suoi utenti di essere aggiornati 
con tempestività. Allora ci vedia-
mo sul web, www.pianetavolley.
net ha bisogno del contributo di 
tutti. La stagione è iniziata, salite 
in carrozza. 

Pianeta Volley è caduto nella rete
on-line il contenitore di notizie che mancava
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«E’ una notizia importante, 
per radio la possono vedere tutti»

Aldo Biscardi
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La redazione di Pianeta Volley è 
aperta a contributi esterni. Puoi se-
gnalare eventi, iniziative, attività che 
ritieni interessanti e pertinenti al no-
stro giornale, mettendoti in contatto 
con la redazione. Collabora con Pia-
neta Volley, stiamo cercando nuovi 
collaboratori, diligenti e motivati, 
che abbiano voglia di scrivere e por-
tare 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 reda-
zione di Pianeta Volley puoi telefo-
nare 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.

editoriale
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PRONOSTICI

Serie C: una poltrona per due
scopriamo chi sono le squadre favorite alla vittoria finale

Fare le previsioni di una 
stagione non è mai facile, 
lo sappiamo, ma a noi di 

Pianeta Volley piace sbilanciar-
ci. Non ce ne voglia nessuno se 
pensiamo che le maggiori indiziate 
per il salto di categoria possano essere 
quelle di cui parleremo tra poco. Una premessa è 
però doverosa, mai come in questa stagione 
la massima categoria regionale è di alto 
livello. Molti giocatori che militavano 
in palcoscenici nazionali sono stati 
ingaggiati da formazioni di serie C, 
rendendo attraente il campionato. 
Nel settore femminile le candida-
te alla vittoria finale sono senza 
dubbio: San Feliciano nelle cui fila è 
approdata la schiacciatrice Elisa Zeppo-
loni da Trevi (B1), l’opposta Lucia Moretti ed 
il libero Luisa Rocchi da San Mariano 
(B2); Gubbio che si è rinforzata 
con la palleggiatrice Eleonora 
Bartoccini da San Mariano 
(B2). Dietro di loro un terzet-
to: Monteluce con la schiac-
ciatrice Martina Bonci da 
Trevi (B1) ed il martello Giorgia 
Pittavini da Marsciano (B1); Or-
vieto che ha messo sotto contratto 
la regista Angelica Frasconi da Narni (B2), 
l’opposta Maria Giulia Mangini da Figline 
Valdarno (B2) e la schiacciatrice Anna Uroni 
da Canavese (C); Spoleto che si è assicurata 
la schiacciatrice Simona Vinciarelli da Nocera 
(A2), il libero Erika Cannella da Trevi (B1) e la re-

gista Monia Cesaretti da Gubbio (C). 
Nel settore maschile la maggiori 

indiziate sono: Cus Pe-
rugia che ha preso 

il centrale Nicola 
Cappelletti e lo 
schiacciatore Marco 
Cipolletti da San Maria- n o 

(B2) e l’opposto Stefano Bondini da Todi (B2); Cor-
ciano che ha trovato l’accordo con Fabrizio Cana-

licchio da Bastia (B1), Francesco Micheli da Todi (B2) 
e Paolo Vergoni da Spoleto (B2). A t t e n -

zione però ad altre due: Terni che ha r i -
levato il centrale Stefano Coccetta, 
lo schiacciatore Paolo Pacciaroni 

ed il libero Gianlu-
ca Fiore dalle 

ceneri della 
serie B1 ed 
ha prelevato 
il regista Simo- ne 
Rubini da San Maria- no (B2); 

Foligno che si è accaparrata lo schiacciatore Da-
niele Di Muzio ed il libero Simone Dominici da Todi 

(B2), nonché l’alzatore Paolo Restani da Spoleto (B1). Un 
gradino sotto paiono essere Orvieto che si è assicurata l’universale 

Angelo Murri da Orte (B2), il martello Alessandro Bittoni da Chiusi 
(C) ed il centrale Mirko Nocchi da Todi (B2); Clitunno che ha al 

proprio servizio l’opposto Paolo Mancini da Spoleto (B2) e 
lo schiacciatore Marco Corsetti da Spoleto (B1). Ci perdo-
nino coloro di cui ci siamo dimenticati di citare, come al 
solito si tratta di fare delle scelte, . Sappiamo bene che i 
pronostici vanno poi verificati sul campo e che tra regular 

season e play-off ci potrebbe essere qualche differenza. Il 
rischio di fare brutte figure esiste, ma a noi va bene così.

di Alberto Aglietti
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PERSONAGGI

Valentina Segoloni, l’arte nella pallavolo
la schiacciatrice è tornata in campo per portare in alto Monteluce

Spesso riuscire a conciliare le proprie passioni richiede tanta 
abilità e tanta volontà, specialmente se le attività sono diver-
se tra loro. Valentina Segoloni schiacciatrice del Monteluce 

di serie C e ceramista professionista nella vita, da sempre è riuscita 
a conciliare queste due enormi passioni così lontane e diverse tra 
loro: «Il mio amore per il volley è nato quando facevo le scuole me-
die, seguendo mio fratello Emanuele, l’attrazione per questo sport 
mi ha accompagnato fino ad oggi. Ho iniziato nella squadra del De-
ruta fino ad arrivare alla conquista della serie B2 e ad ottenere un 
posto nella rappresentativa umbra. In seguito mi sono presa una 
pausa di qualche anno per dedicarmi completamente alla ceramica, 
ma la pallavolo mi mancava ed eccomi approdata a Monteluce». 
Dunque nella vita di Valentina non c’è solo il 
volley ma anche l’arte, quella della maiolica 
che da secoli ha segnato la storia e fatto co-

noscere Deruta in 
tutto il mondo. 
«L’interesse per 
la ceramica mi 
accompagna fin 
da quando ero 
bambina, se-
guendo le orme 
di mio padre che 
ha sempre lavo-
rato nel settore, 
così, scuola 
permettendo, 
facevo sempre 
qualche ‘coccet-
to’. Da gradevo-
le passatempo, 

dipingere la ceramica è diventato il mio vero 
lavoro». Splendidi i capolavori che sboccia-
no dalle sue sapienti mani: vasi, quadri ma 
anche bracciali, collane e bomboniere, pezzi 
unici realizzati e dipinti interamente a mano 
con decori che spaziano dal classico al rina-
scimentale, dai disegni geometrici alle rap-
presentazioni su commissione, tutto realizza-
to seguendo le antiche tecniche derutesi ed i 
preziosi consigli del padre Gianfranco. I tanti 
successi sul lavoro però non possono fare a 
meno del rettangolo di gioco: «Nonostante il 
mio lavoro mi soddisfi pienamente, il volley 

mi regala l’adrenalina delle partite, la competizio-
ne, la voglia di migliorarmi e in più ci sono le mie 
compagne di squadra che spesso diventano anche 
le mie amiche fuori dalla palestra. Insomma la pal-
lavolo resta per me una boccata d’aria giornaliera, 

entro in palestra e automaticamen-
te la mia testa si libera di tutte le 
preoccupazioni e lo stress quoti-
diano. Non potrei davvero farne a 
meno». Ecco come vede la nuova 
stagione agonistica: «Le pre-
messe per un buon campionato 
ci sono tutte ed io, da giocatrice 
‘anziana’ del gruppo, cercherò di 
dare il mio aiuto in campo mante-
nendo il gruppo unito e sereno». 
Sul sito www.ceramichesegoloni.
it si possono godere degli splen-
didi pezzi d’arte realizzati dalla 
giocatrice con il pallino per que-
sto meraviglioso ed antichissimo 
mestiere. A Monteluce, invece, 
potrete vederla modellare i pallo-
ni sotto rete.

Valentina Se-
goloni è nata 
a Perugia il 16 
Giugno 1977. 
Giocatrice pre-
ferita: Simona 
Gioli, pittore: 
C a r a v a g g i o . 
S i t u a z i o n e 
sentimentale: 
Single. Sogno nel cassetto: 
a parte vincere quest’anno il 
campionato, riuscire a mante-
nere un buon equilibrio men-
tale che permetta di affrontare 
sempre con il sorriso il bello e 
il brutto della vita.

di Leonardo Bellucci



6

serie a1

Sirio Perugia: i miei primi quarant’anni
tanti successi alle spalle ma il club biancorosso è pronto a nuove sfide

E’ nata nel 1970 e a fine stagione festeggerà il quarantesimo 
compleanno. Un passaggio importante per la Sirio Perugia che, 
dopo un’estate travagliata, la seconda consecutiva, è di nuovo 

al nastro di partenza della stagione ago-
nistica. Chi la dava per spacciata è stato 
ingannato. La società sportiva biancorossa 
ha superato le turbolenze della crisi ed ha 
allestito come di consueto il suo organico 
senza fretta e stando ben attenta ad evi-
tare le battaglie al rialzo del mercato. La 
‘nonna’ della serie A1 femminile, appella-
tivo meritato per essere quella che vanta 
un numero maggiore di partecipazioni tra 
le squadre partecipanti, è ancora in vita. 
Certo, non c’è più lo squadrone tanto te-
muto dalle avversarie, quello che ha vinto 
una infinità di titoli, ma i 20 anni di presen-
za nella massima categoria costituiscono 
una dote non indifferente di questi tempi. 
Qualche errore di strategia è stato com-
messo nel recente passato, inutile negarlo, 
ma adesso si guarda avanti e 
si punta in alto. Con il 
solito otti- mismo che non lo abbandona mai, il 
presidente Alfonso Orabona si dice certo che 
sarà un anno divertente: «Sono convinto 
che la no- stra squadra è forte, d’altra parte il 
c a m p i o - nato è più equilibrato che nel 
recente passato e noi possiamo essere più 

competitivi della passata 
stagione. Obiettivi pre-
cisi non ci sono perché 
tutto può succedere, di 
sicuro come minimo 

vogliamo entrare nel-
le otto di coppa Italia, 
disputare i play-off e 
cercare di ottenere 

un visto per tor-

nare ad essere protagonisti in una competizione continentale». Gli 
altri due soci di minoranza Andrea Bindocci e Carlo Iacone, saranno 
al suo fianco per portare avanti il lavoro quotidiano e per realizzare 
questi propositi. Intanto, indifferenti ad ogni problema, i tifosi sono 
pronti a sostenere le loro beniamine, lo si è notato nel giorno del-
la presentazione che ha visto un folto gruppo di sportivi accorrere 
nell’insolita cornice del supermercato Eurospar per conoscere da 
vicino le atlete. Torna alla guida il tecnico Emanuele Sbano al cui 
nome sono legati gli ultimi trionfi delle umbre. Di certo le aspetta-
tive sono sempre molto alte a Perugia, ma se è vero che il campio-
nato si è livellato, è altresì certo che per raggiungere gli obiettivi 
si dovrà affrontare un impegno alla volta. Può sembrare strano ma 
non avere competizioni continentali a cui fare fronte si traduce in un 
vantaggio. Capitan Arcangeli e compagne saranno maggiormente 
concentrate sulla serie A1. L’esperienza è una virtù di non poco con-
to, perché imparare dagli errori commessi è la strada per evitare di 
commetterne dei nuovi. I presupposti per far bene ci sono tutti.

di Gustavo La Pinga
In totale sono 15 le affermazioni ottenute dalla Sirio 

nella sua storia: 1 Coppa di Lega, 1 Supercoppa Italia-
na, 5 Coppe Italia, 3 Scudetti, 2 Coppe Cev, 1 Coppa delle 
Coppe, 2 Champions League.
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TECNICA

Elogio del due contro due
il tecnico tifernate rivaluta questo utile esercizio 

Premessa: Contrariamente a qualsiasi altro esercizio di tecnica, 
il gioco rappresenta sempre una sintesi ed è la vera essenza di 
ogni sport di situazione. A differenza del calcio, dove si vedono 

ancora improvvisare partitelle, il volley non viene più praticato che 
non nelle palestre, quando negli anni ’60-’70 le parrocchie, i campi 
all’aperto, e i centri di aggregazione sociale fornivano linfa vitale al 
nostro sport. Il solo beach-volley ha riscoperto e dato vigore a questo 
approccio al gioco, e ne gode i benefici in fatto di una sempre mag-
giore visibilità. Questa è la ragione che ci ha indotto a sottolineare 
in questo breve percorso le tante virtù del due contro due, pilastro 
dell’avviamento alla pallavolo. Presentazione del gioco, obiettivi e 
finalità: Il due contro due, che dovrebbe rappresentare almeno il 
40% del volume di allenamento nella categoria under quattordici, si 
contraddistingue tuttavia per la sua 
facile applicazione al di fuori della 
routine proposta settima-
nalmente dalla squadra di 
appartenenza. Attraverso 
questa semplice forma di 
competizione, si possono 
esaltare praticamente tutte 
le qualità tecniche ne-
cessarie per ricopri-
re qualsiasi ruolo 
nel sei contro sei. 
Il servizio è natu-
ralmente presente 
e viene effettuato 
in quantità decisa-
mente superiori che 
nel sei contro sei, lo 
stesso si può dire per 
la ricezione del servi-
zio; tante ripetizioni sia 

a destra che a si-
nistra. Il palleggio 
di alzata, l’attac-
co, il muro come 
la difesa che tutti 
sono “costretti” 
a dover gestire 
in buon numero. 
Si intuisce facil-
mente come la 
struttura del due 
contro due dia 
tutte le garanzie 

per raggiun-
gere un 
b a g a g l i o 
tecnico e 
motorio più 
che suffi-
ciente per imparare a giocare a pallavolo. In barba a chilome-
tri e chilometri di palleggi a coppie, di esercitazioni comples-
se ma che risultano ben presto ripetitive e poco stimolanti, il 
gioco del due contro due aggiunge alle citate qualità quella 
di esser un gioco, di stimolare cioè anche, e in particolare, le 
qualità agonistiche, lo spirito di squadra, la voglia di supe-
rarsi, restituendo alla pallavolo la dignità di uno sport reso 
complesso soprattutto da metodologie astruse che hanno 
allontanato ed allontanano numerosi giovani. Conclusioni: Il 
succo della storia è che noi allenatori dovremmo spronare i 
nostri giocatori a riconsiderare le tante opportunità che que-
sto sport offre, con un minimo di creatività, anche al di fuori 
del momento d’allenamento. Ad esempio, con un muro e una 
palla si può imparare il palleggio, il bagher ma anche il colpo 
d’attacco. Insomma, chi più ne ha più ne metta.

di Andrea Radici

Andrea Radici. Nato il 3 
marzo 1966. E’ il tecnico 

della Gherardi Cartoe-
dit Tratos Svi Città di 
Castello di serie A2 
maschile. E’ docente 

regionale Fipav. Ha co-
minciato ad alle-

nare nel 1982, 
in carriera ha 
conquistato 
7 promo-
zioni di cui 
5 in cam-
p i o n a t i 
nazionali. 
Ha vinto 
in carrie-
ra 22 titoli 

regionali 
a livello 

giovanile.
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INIZIATIVE

Beach Volley Academy, l’Università sulla sabbia
tanti volti famosi riuniti sotto un’unica bandiera da Gianni Mascagna

La Beach Volley Academy di Ostia è la 
scuola di beach volley per antonomasia 
con una tradizione decennale. Nata da 

una iniziativa del pluricampione nazionale 
Gianni Mascagna e dall’esperto del settore 
Giulio Faretra, è diventata il centro di riferi-
mento per tutte le attività legate a questa di-
sciplina potendo annoverare tra gli istruttori 
una serie di atleti ed allenatori professioni-
sti ai vertice del ranking nella specialità. Tra 
di essi l’atleta olimpica Daniela Gattelli, il 
coach della nazionale austriaca Marco So-
lustri, e uno degli atleti ai primi posti delle 

graduatorie 
n a z i o n a -
li Mauro 
Mercanti. 
Q u a n d o 
disponibili, 

collaborano 
atleti di livello internazionale come Eugenio Amore e un nutrito 
gruppo di altri team. Attualmente la Bva ha il suo quartier generale 
presso lo stabilimento Barkabar sul lungomare di Ostia. La nuovissi-
ma struttura dispone di una serie di campi dedicati al beach volley, 
footvolley e beach tennis con annessi spogliatoi e aree fitness e 
marketing per i soci e gli appassionati. La nuova struttura è capace 
di accogliere manifestazioni di vario genere, incontri tecnici, pre-
parazioni invernali, tornei e campio-
nati ed è già stata utilizzata come 
location per servizi televisivi per 
le principali reti nazionali (Canale 
5, La7 e riviste) anche per la pre-
senza di personaggi televisivi dello 
spettacolo e dello sport, abituali 
frequentatori del centro sportivo. 
Da poco tempo è stato aperto un 
nuovo centro a Monteverde che è 
già perfettamente operativo. Nel 

mese di ottobre sarà aperto un terzo centro a Fiu-
micino. La Bva conta diverse centinaia di iscritti ed 
un volume di appassionati che ruota attorno alle 
proprie attività stimabile sulle migliaia di unità. 
L’attività si basa essenzialmente su corsi dedicati 
a gruppi di omogeneo livello che vanno dal princi-
piante all’agonista. Ad ogni gruppo sono assegna-
ti allenatori qualificati e tutta l’attività è basata su 
schemi di preparazione personalizzati, utilizzati dai 
migliori allenatori del mondo. I corsi si svolgono 
durante tutto l’anno, compresi i mesi più freddi e 
sfociano in tornei e manifestazioni particolarmen-
te apprezzati. Ne è esempio il torneo amatoriale 
“I Temerari” che vede partecipare anche coppie 
di atleti di livello internazionale 
e che si sviluppa durante tutto 
l’inverno a prescindere dalle 
condizioni meteo. Proprio que-
sta iniziativa, per la particolare 

posizione del campi lungo spiag-
gia, attira una forte presenza di appassionati e 
curiosi. Ma l’attività si esplica anche attraverso la 
partecipazione dei propri team in manifestazioni 
quali il World Tour, il Campionato Ita-
liano, Regionale e quelli dedicati 
ai clienti. Tutte le informazioni su 
www.beachvol- leyacademy.
it.

di Roberto Ripamonti 

Gianni Mascagna è nato 
a Ronciglione (VT) l’8 Aprile 
1967. Ha giocato in serie A1 a 
Spoleto dal 1988 al 1993 e in 
serie B1 a Castiglione del Lago 
nel 2000. Nel beach volley si è 
laureato campione italiano nel 1999 in 
coppia con Lequaglie, nel 2000 in cop-
pia con Cordovana, nel 2003 in coppia 
con Ghiurghi.
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PREPARAZIONE

L’importanza dei test di valutazione
tra gli scopi perseguiti il miglioramento e la prevenzione infortuni

All’inizio della stagione il compito primo 
del preparatore è quello di valutare 
la condizione fisica-atletica di tutti i 

giocatori per poi poter stilare programmi di 
lavoro adeguati. Gli aspetti che debbono es-
sere analizzati sono quelli riguardanti le capa-
cità condizionali (forza, rapidità, resistenza) e 
quelli legati alla flessibilità muscolare (test po-
sturali). I test delle capacità condizionali per la 
pallavolo si possono suddividere principalmente 
in due categorie: la valutazione di tutti gli aspetti 
legati alla forza (salto, resistenza ai salti) e la va-
lutazione della capacità aerobica (resistenza alla gara). Per  quello 
che riguarda il primo aspetto, la forza, le valutazioni vengono chia-
ramente effettuate dopo un periodo di una o due settimane dall’ini-
zio dell’attività per poter avere dati attendibili tenendo presente che 
molti atleti arrivano ad inizio stagione dopo un periodo più o meno 
lungo di inattività. Uno degli strumenti più utilizzati è la cosiddetta 
pedana di Bosco. Tale strumento è costituito da una pedana elettro-
nica collegata ad un processore, e consente di effettuare 
test con indicazioni sulle svariate espressioni di forza 
degli arti inferiori (forza esplosiva, reattivo-balistica, 
resistenza alla forza rapida etc). In pratica si 
effettuano salti in diverse modalità su questa 
pedana per poi valutare i risultati dell’altezza 
dei salti per poterli poi confrontare successi-
vamente nell’arco dell’intera stagione ago-
nistica. Per quello che riguarda invece la 
capacità di resistenza si effettuano 
test da campo (test di Leger, Yo-
Yo test) i quali non sono altro 
che delle navette effettuate a 
distanza di 20 metri scandite 
da una traccia sonora che 
detta il ritmo di esecuzio-
ne. In pratica l’atleta deve 

com -
piere la distanza 

prefissata ad una an-
datura stabilita dalla 
traccia sonora che mano 
a mano aumenta di frequenza costringendo cosi il giocatore ad in-
crementare la velocità di percorrenza. Il test prosegue fino a che 
il soggetto riesce a mantenere il ritmo della traccia; a quel punto 
tramite tabelle apposite si estrapola un valore che è poi quello che 

ci dà il reale stato di forma del giocatore. Per ciò che riguarda le 
valutazioni posturali ci si avvale o della collaborazione di un 

esperto del settore oppure ci si adatta utilizzando prove per 
la flessibilità generale. L’aiuto maggiore arriva forse 
dallo Squat test (Cuzzolin). Questo metodo si avvale 

di diverse posizioni dinamiche e statiche dalle quali si 
possono valutare in maniera idonea squilibri muscolari 

che sono spesso alla base di infortuni.

di Gianluca Carboni

Gianluca Carboni, preparatore fisico e 
titolare di ‘Range of Motion’ studio 

professionale di consulenze fisico-
atletiche, svolge la sua attività 
nella pallavolo, nel basket e 
nelle arti marziali. In questa 

stagione collabora con il Corto-
na Volley di serie B1 maschile. 
Contatti www.rangeofmotion.it e 
consulenze 328-8125411.
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NUTRIZIONE

Via Alessandro Volta, 38  /  06135
Ponte San Giovanni  /  Perugia

Tel 075-394789  /  Fax 075-5999369
e-mail: infoprimopiano@libero.it

Quando la pallavolo ha sete
gli integratori salini possono essere usati, ma guai ad abusarne

Tanta voglia di ricominciare la stagione, magari cercando 
di recuperare la forma perduta durante l’estate. Gli alle-
namenti sono duri: corsa, addominali, dorsali, percorsi 

vari. Una giornata di stancanti e infiniti esercizi, produce uno 
sproporzionato e prorompente appetito, giustificato, oltretut-
to, da quella ingannevole sensazione d’aver diritto di man-
giare qualsiasi quantità di cibo: “tanto smaltisco”. C’è chi, 
preso da chissà quali convinzioni sulle diete, segue regimi 
alimentari che non hanno ragione d’essere. C’è chi, invece, 
ricorre a prodotti particolari e costosi che diano “una mano” 
ad affrontare lo sforzo fisico o la perdita di peso: barrette, 
beveroni e reintegratori vari. Se andiamo a verificare la reale 
efficacia di tali prodotti, scopriamo che le cose non sono pro-
prio come si crede. Gli integratori, inoltre, non sono alimenti 
qualsiasi. In alcuni casi si tratta di prodotti 
para-farmaceutici (in particolare 
gli integratori proteici), la cui 
commercializ- zazione deve essere 
autorizzata dal Ministero del-
la Sanità perché in alcuni 

casi, proprio come i farmaci, pos-
sono avere effetti collaterali im-
previsti. Volendo curiosare un po’ 
tra gli integratori salini, possiamo 
dire che sono indicati nelle disci-
pline sportive che comportano 
uno sforzo di lunga durata come 
nel ciclismo, nel tennis, nella 
maratona, per recuperare l’acqua 
e i sali persi a causa della sudo-
razione. Nonostante quello che 
la pubblicità ci vuol far credere, 
nella maggior parte delle situa-
zioni usare gli integratori non è 
necessario. Nella maggior parte 
dei casi, la normale alimentazione 
è più che sufficiente. Certo è che i 

sali minerali persi con il sudore vanno reintegrati ma lo si può fare 
senz’altro a tavola, in tutta calma. Durante l’attività sportiva vale 
il consiglio di bere ad intervalli regolari la semplice (ed economi-
ca) acqua, sistematicamente, e non soltanto quando si ha la gola 
secca. La sete si avverte in ritardo, e l’organismo magari si sta disi-
dratando, anche se ancora non ne abbiamo coscienza. Reintegrare 
i sali con urgenza è di fatto necessario, soltanto se si suda intensa-
mente e la sudorazione fa calare il peso corporeo di più di tre chili. 
Ma ciò accade solo quando si sostiene un impegno fisico notevole 
oppure quando ci si allena in particolari condizioni climatiche di 

caldo e umidità, forse proprio come 
durante l’inizio della preparazione. 
Se comunque desiderate acquista-
re e gustare gli integratori salini, 
ormai venduti come normali bibite 
nei supermercati insieme a succhi 
di frutta, beveteli senza esagera-
re. In essi, infatti, sono contenuti 
sali, come il potassio, che possono 
in certi casi provocare alterazioni 
del ritmo del cuore (aritmie). E non 
è tutto, le bevande ricche di sali o 
di zuccheri “si fermano” a lungo 
nello stomaco, rallentando l’as-
sorbimento dell’acqua da parte 
dell’organismo.

di Silvia Garzi

Silvia Garzi è laureata in 
Scienze Dietistiche. Ha 
lavorato presso il servi-

zio dietetico dell’Ospe-
dale di Terni diretto 
dal prof. Fatati. E’ 
stata nutrizionista al 
collegio Onaosi di 
Perugia. Per visite 
e consulenze con-
tattare silviagarzi@
gmail.com oppure 
393-9560022.
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SALUTE

La caviglia, un’articolazione molto sollecitata
la diagnosi tempestiva di un medico è fondamentale nelle lesioni

Le distorsioni della caviglia sono tra le patologie più frequenti 
nella pallavolo, il meccanismo di lesione avviene spesso duran-
te la fase di attacco o difesa sotto rete e ricaduta da un salto. 

Circa l’85% di tali lesioni interessano il compartimento capsulo-le-
gamentoso esterno. La maggior parte delle lesioni acute rispondono 
al trattamento conservativo. Il trattamento chirurgico trova spazio 
in casi selezionati: lesioni capsulo legamentose importanti, nelle 
recidive o nel trattamento di fratture ossee o lesioni osteocondrali 
associate, oppure in un secondo tempo per esiti come impingement 
fibrosi. Un anamnesi ed un esame obiettivo accurato effettuati dal 
medico specialista servono ad indicare il giusto iter dia-
gnostico-terapeutico da seguire. I sintomi che si riscon-
trano nell’immediato post trauma sono rappresentati 
dal dolore intenso ed immediato, dal gonfiore diffuso, 
dall’incapacità più o meno importante a sopportare il 
carico. A discrezione dello specialista in relazione alla 
sua ipotesi diagnostica si potrà eseguire un 
esame radiografico per verificare l’integri-
tà delle componenti articolari ed ossee 
mentre, se la lesione interessa la struttu-
ra legamentose, diventa indispensabile 
un esame ecografico da effettuare dopo 
4-5 giorni dall’evento traumatico. Nel 
caso di lesioni capsulo-legamentose, in 
base al grado di lesione, il trattamento 
conservativo iniziale consisterà nell’uti-

lizzo di bastoni canadesi per evitare il carico completo o parziale, 
applicazione di ghiaccio per 20 minuti ogni 3-4 ore, elevazione 
dell’arto, esercizi di mobilizzazione articolare; applicazione di un 
bendaggio per ridurre l’edema e far cicatrizzare il legamento rotto 
nella posizione migliore; l’uso di ortesi per stabilizzare la tibio-tarsi-
ca. L’utilizzo di farmaci antiedemigeni ed antinfiammatori possono 
rendere più rapido il decorso. La fase di riabilitazione a cura del fi-
sioterapista comincia dal trattamento della lesione sino al completo 
recupero dell’atleta. Essa consiste in terapia fisica, manuale e gin-

nica. I principali obiettivi da 
perseguire sono: riduzio-
ne del gonfiore, recupero 
del movimento articolare 
e quindi di una corretta 
deambulazione, recupero 
della forza e ristabilimen-
to della propriocezione 
per poi terminare con la 
ripresa dell’attività spor-
tiva generica e poi sport 
specifica. I tempi recupe-
ro potranno variare dai 
15-20 giorni per le lesioni 
minori fino ai 60-75 giorni 
per quelle più severe.

di Francesco Colautti

Il dr. Francesco Colautti è 
Specialista in Medicina dello 
Sport - Traumatologia sportiva - 
Ecografia muscolo-scheletrica. E 

il medico sociale della Despar 
Perugia di serie A1 femmi-

nile con la quale ha colla-
borato anche dal 1995 al 

2000. Per visite e con-
sulenze a Perugia 

contattare 338-
8185100.
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L’Umbria è sempre più donna
nei campionati nazionali, il gentil sesso porta la bandiera

Dopo una lunga e difficile estate, tutti i campionati maggiori 
sono cominciati. Le novità al nastro di partenza non manca-
no ma a saltare all’occhio, più che nel passato, sono soprat-

tutto le differenze che si riscontrano tra i due sessi. La regione si 
sta sbilanciando sempre di più verso le donne. Le squa-
dre femminili superano nel confronto a distanza 
quelle maschili. A fare eccezione è unicamente 
la serie A che con i ragazzi della Rpa LuigiBac-
chi.it Perugia (A1) e della Gherardi Cartoedit 
Tratos Svi Città di Castello (A2), tengono te-
sta alle colleghe della Despar Perugia (A1). 
Nel panorama della serie B1, invece, è solo 
il team della Sir Safety Bastia a tenere alti 
i colori dei maschi, a dispetto delle quattro 
formazioni Lucky Wind Trevi, la Ecomet Mar-
sciano, la Ediltermica Ternana Narni e la Sgm 
San Mariano, che difendono la bandiera contro 
le avversarie extra-regionali. Identica la situazione 
in serie B2 con il clan degli uomini targato Il Nastro Selci 
che si contrappone a quelli delle donne come la Sirio Perugia, 
la Edilizia Passeri Bastia, la Crediumbria Wienerberger Ternana 

e la Gecom Security Corciano. A volerla vedere con un approccio 
puramente matematico si evidenzia che il Cuore Verde d’Italia è 
per il 69% rappresentato dalle donne. Se si aggiunge a queste 
considerazioni, tutto il movimento che parte dalla serie C ed arri-

va ai campionati giovanili, la ripartizione è ancora più 
marcata. Un rapporto che si è invertito progres-

sivamente nel corso degli ultimi anni e che ha 
portato ad alcuni cambiamenti di fondo. Ad 

esempio quello del travaso degli allenatori 
dal settore maschile al settore femminile. 
Se è vero che c’è carenza di squadre di 
uomini, è altresì vero che nella disciplina 
le opportunità non mancano con le donne. 
Altra conseguenza di questo spostamento 

del baricentro sportivo è la presenza di pub-
blico che è sempre più propensa a seguire le 

compagini rosa. Non si può infine non prendere 
atto che gli sponsor delle società sportive femminili 

hanno retto meglio il momento di crisi. Insomma, scom-
mettere sulle donne si è rivelato vincente negli ultimi anni. E allo-
ra non resta che adeguarsi: forza ragazze!.

di Monica Spaccapelo

TENDENZE
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TUTTO NOTIZIE

Per il quarto anno consecutivo Da-
miano Pippi ha conquistato il premio 

di Lega per la miglior ricezione della 
stagione 2008-2009. Il libero biancorosso 

ha totalizzato la più alta media percentuale 
di rendimento nella regular season dove ha 
disputato 26 partite, giocando 97 set e fa-
cendo ben 500 interventi. In occasione del-
la prima giornata di serie A1, l’atleta della 
Rpa-LuigiBacchi.it è stato premiato da Mar-
co Rasimelli, amministratore delegato della 
Rpa, main sponsor del squadra perugina nel 
campionato.

Oltre i successi in campo il Volley Team Or-
vieto festeggia la premiazione ottenuta dal 
Coni provinciale per il movimento della so-
cietà e il riconoscimento per le manifesta-

zioni sportive che coinvolgono il territorio in 
particolare il torneo quadrangolare di serie 
A ed il beach volley estivo. Il club, sulla scia 
dei successi del settore giovanile guarda 
già al futuro con l’ampliamento di ulteriori 
due formazione per la nuova stagione 2009-
2010 portando così a otto le formazioni im-

pegnate nei campionati provinciali e visto 
il susseguirsi di iscritti, con l’obbiettivo di 
fregiarsi del “marchio di qualità” del setto-
re giovanile.

La Sir Volley Bastia conferma di avere una 
grande attenzione per l’immagine. La socie-
tà sportiva ha lanciato in questa stagione 
una originale linea di abbigliamento creata 
personalmente e curata nei minimi dettagli. 

Ad ogni partita giocata al palazzetto dello 
sport di viale Giontella viene allestito uno 
stand dove i tifosi possono acquistare un 
articolo tra i tanti modelli disponibili.

Al Palazzetto Stefano Gallinella di Trevi in 
quanto a creatività non si scherza. Da qual-

che tempo gli ultras biancoazzurri hanno 
creato ed affisso un manifesto gigante che 
riporta la famosa frase recitata da Russel 
Crowe nel film Il Gladiatore. Se ne sono 
accorti tutti coloro che almeno una volta 
sono entrati nell’impianto sportivo trevano. 
Niente male come idea per intimidire le 
avversarie.

Trasferte amare quest’anno per la Polispor-
tiva Monteluce che dovrà fare a meno dello 
storico minibus volkswagen che accompa-
gnava le squadre della società perugina in 

giro per l’Umbria. Il “mitico pulmino” socie-
tario è infatti stato rubato da abili ignoti 
proprio davanti alla palestra di Sant’Ermi-
nio il mese scorso e non è ancora stato 
ritrovato. Segni particolari: colore bianco 
e dicitura www.polisportivamonteluce.it 

scritta sul lunotto posteriore. Una brutta di-
savventura per Monteluce che, in tempi di 
crisi, proprio non ci voleva. Diffondiamo la 
foto che ritrae il mezzo per consentire a tut-
ti di fare una segnalazione alla nostra reda-
zione in caso di avvistamento (messaggio 
valido soprattutto per chi va all’estero).

La comunicazione rappresenta oggi uno 
strumento essenziale nella competizione 
e si rivela indispensabile per interfacciarsi 
in modo adeguato nel proprio contesto so-
ciale. Nell’attuale affollamento di interme-
diari, riuscire ad informare correttamente 
gli organi di stampa e le altre componenti 
del sistema sportivo è oggi fondamentale 
per ottenere una buona immagine. Pianeta 
Volley raccoglie adesioni per organizza-
re un corso di formazione per gli addetti 
stampa dei club. Info e prenotazioni alla 
e-mail info@pianetavolley.net oppure al 
347-3409440.

Segnalateci le curiosita’ e inviateci le foto che volete vedere 
pubblicate a: info@pianetavolley.net

MIGLIOR RICEZIONE

ORVIETO PREMIATA

BLOCK DEVILS STYLE

LO STRISCIONE

CORSO ADDETTI STAMPA

FURTO A MONTELUCE






