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L’anno 2010 non sarà come 
gli altri, questo è certo. Ma 
vorremmo fosse migliore 

del precedente. Per il calendario 
cinese è l’anno della Tigre. Un 
animale che è simbolo di forza 
ed eleganza al tempo stesso, ma 
anche di coraggio. La disciplina 
del volley possiede tutte queste 
caratteristiche. Sta ai suoi 
interpreti farle emergere. Ci vuole 
coraggio per fare delle scelte che 
oggi sono diventate inderogabili. 
Mi riferisco soprattutto al settore 
giovanile. Il mio auspicio per 
questo nuovo anno è che siano 
finalmente rilanciati dei seri 

progetti in questo ambito, perché 
qui ormai stiamo raschiando il 
fondo del barile. Le iscrizioni, 
salvo rare eccezioni, sono in calo. 
Nel settore maschile non ci sono 
più società che sfornano atleti 
dal vivaio, la federazione pare 
priva di idee. Non è multando o 
sanzionando le squadre che non 
hanno il giovane in campo o a 
referto che si incentivano le stesse 
a lavorare meglio sul vivaio. E’ 
molto meglio se si stabilisce 
un sistema di premi per chi 
effettivamente utilizza gli under, 
una specie in via di estinzione. A 
mio modestissimo parere un club 
va aiutato e non punito. Inizia un 
nuovo anno, ritengo doveroso 
inviare questo messaggio a tutti 
i signori presidenti, allenatori, 
atleti, dirigenti delle società 
sportive, ai signori arbitri, per 
augurare un felice 2010, che 
possa rappresentare, per tutti, 
la partenza verso i migliori 
traguardi sportivi, professionali 
e familiari. Mi rivolgo ai dirigenti 

delle associazioni sportive 
dilettantistiche, i quali oltre a 
sottrarre tempo e risorse alle 
proprie famiglie, svolgono un 
ruolo altamente sociale ove 
si pensi ai tanti giovani che, 
impegnati nel volley vengono 
salvati dall’emarginazione e 
dalla devianza minorile. Ma 
non possiamo dimenticare  gli 
arbitri, che nel sistema volley 
sono chiamati a svolgere un 
ruolo difficile per il rispetto e 
l’applicazione dei regolamenti, il 
cui compito risulta estremamente 
gravoso per effetto delle 
decisioni che devono essere 

assunte e notificate in una 
frazione di secondo. L’auspicio è 
che gli addetti ai lavori persistano 
sulla linea che porta verso un 
radicale cambio di mentalità 
e di cultura, nella direzione 
della correttezza, della lealtà 
sportiva e dell’esaltazione dei 
valori morali della pallavolo 
e dello sport in generale, non 
trascurando l’inderogabilità del 
rispetto degli avversari e sapendo 
che esistono delle regole non 
scritte, moralmente superiori ai 
regolamenti vigenti. Sono quelle 
esposte le condizioni necessarie 
perché la disciplina possa 
migliorarsi sotto ogni profilo. 
L’auspicio è che il nuovo anno 
possa segnare l’avvio di  tale 
processo. Come umbro, sarei 
orgoglioso e me ne vanterei. La 
mia personale dedica di questo 
editoriale è a Leonardo Tardioli, 
un amico che ha sempre amato e 
sostenuto il volley. 
Ci mancherà. 

IL 2010 E’ L’ANNO DELLA TIGRE
rilanciare il settore giovanile è diventato necessario
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La redazione di Pianeta Volley 
è aperta a contributi esterni. 
Puoi segnalare eventi, iniziative, 
attività che ritieni interessanti 
e pertinenti al nostro giornale, 
mettendoti in contatto con la 
redazione. Collabora con Pianeta 
Volley, stiamo cercando nuovi 
collaboratori, diligenti e motivati, 
che abbiano voglia di scrivere e 
portare nuove idee. Persone che 
amino la pallavolo, che sappiano 
cogliere le storie importanti. 
Cerchiamo persone originali, 
con entusiasmo, occhio critico e 
perché no… ironia. Per entrare 
in contatto con la redazione di 
Pianeta Volley puoi telefonare al 
347-3409440 oppure spedire un 
messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo info@pianetavolley.net 
che può essere utilizzato per 
inviare il materiale che vorresti 
pubblicare.

editoriale
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Il club ideale di Simone Rosalba
una storia fatta di nazionale, d’infortuni e di chitarra

Non ci voleva, non ci voleva proprio l’infortunio alla mano 
di Simone Rosalba. Non ci voleva né per la Gherardi 
Cartoedit Tratos Svi, né per il giocatore che, dopo un 

inizio di carriera sfolgorante, ha avuto diversi problemi fisici 
soprattutto alla schiena. Ed ora, il 3 gennaio scorso, la rottura del 
metatarso della mano destra in uno scontro fortuito 
con Braga. «Ho avuto una carriera fortunata all’inizio, 
forse troppo - afferma lo schiacciatore calabrese 
-, e mi sono dovuto fermare spesso. Non posso 
dare la colpa a nessuno, capita nella vita di uno 
sportivo». La carriera di uno che ha vinto tanto con 
la nazionale ma ha un rimpianto che ancora lo 
tiene sveglio di notte. «L’unico grande rammarico 
è per l’Olimpiade di Sidney; poche volte ho visto 
giocare male quella squadra ed è capitato 
proprio nella partita più importante, quella 
con la Jugoslavia in semifinale. Abbiamo perso 
una sola partita nella manifestazione, purtroppo decisiva. 

Forse ci sentivamo invincibili per non avere 
mai perso, una sconfitta nel girone magari ci 
avrebbe dato più forza e invece…». Dopo 
un lungo periodo di problemi fisici, nella 
scorsa stagione Simone Rosalba è sceso in 

A2 a Latina, dove ha vinto la coppa Italia 
e raggiunto la promozione ai play-

off. «L’anno scorso è stato bello 
ma non esaltante perché, pur 
avendo la squadra più forte, 
siamo arrivati quarti in regular 
season poi siamo comunque 
riusciti a centrare la serie A1. 

Sono stato bene a Latina con i compagni e il 
pubblico, ma la società non mi è piaciuta». Proprio 
per questo, per la nota serietà del club tifernate, 
Rosalba ha deciso di firmare per Città di Castello. 
«Dopo tutte le disavventure in società poco serie, 
qui ho trovato persone splendide che mi hanno dato 
fiducia, è un vanto per la città avere questi dirigenti. 
Non si possono non apprezzare il presidente Joan ed 

i suoi collaboratori, tutti quanti gentili e disponibili. Mi piaceva 
venire in una società nella quale tutti vogliono crescere, nella 
quale si cresce assieme con giocatori che hanno il desiderio di 
arrivare». Sì, ma arrivare dove? «Da tutte le parti o da nessuna. 
Possiamo vincere e perdere con tutti, dobbiamo solo acquisire 
serenità e fiducia nei nostri mezzi. Del resto è un piacere anche 
essere il capitano di questi ragazzi, molti dei quali giovani. Vivo 
tranquillamente questa responsabilità e mi piacerebbe che 
qualcuno, al termine di quest’anno, avesse imparato qualcosa: 
un fondamentale, l’atteggiamento in campo, oppure il modo di 
approcciare una partita, di vivere lo sport… o magari di imparare 
a suonare la chitarra come me. Ne darò una a Santiago Orduna 
che vuole iniziare, magari a fine anno facciamo un duetto».

Simone Rosalba è nato a Paola (CS) il 31 gennaio 1976. Vanta in carriera la partecipazione 
a 15 campionati di serie A1 e 2 di serie A2. Con la maglia della nazionale azzurra ha vinto i 

Campionati Mondiali del 1998, i Campionati Europei del 1999, ed ha conquistato una medaglia 
di bronzo alle Olimpiadi del 2000.

di Stefano Signorelli
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Quando il volley ti scorre nel sangue
soddisfazioni e ricordi di Perugia per una ex campionessa

Quando Barbolini mi chiamò per 
chiedermi di raggiungerlo a Perugia 
non ci pensai un attimo. Il mio 

rapporto con gli allenatori, si sa, non è mai 
stato idilliaco ma quello con Massimo lo 
considero tutt’oggi il mio miglior legame 
con un tecnico. Lui mi conosceva bene e 
sapeva accettare, pur senza condividerli, 
alcuni miei atteggiamenti che agli occhi di 
molti potevano risultare incomprensibili (e 
forse lo erano davvero). Avevamo vinto molto 
insieme a Matera, nella città che considero 
ancora oggi la mia seconda casa. Una grossa 
fetta della mia carriera sportiva vissuta nella 
città dei Sassi che negli anni 90, grazie a noi 
ragazze del volley, era salita alla ribalta per i tanti successi ottenuti. 
Avevo pensato in quegli anni che da lì non mi sarei mai mossa e che 
probabilmente in quella città avrei chiuso la mia carriera d’atleta. Mi 
sembrava doveroso visto che Matera mi aveva accolta sin da giovane 
e mi aveva offerto l’opportunità di affermarmi a livello nazionale. 
Ma non andò così perché, per una come me sempre a caccia 
di emozioni, il richiamo di Perugia fu troppo forte. A 
Matera si stava chiudendo un ciclo, mentre Perugia 
aveva obiettivi molto chiari, che sapevano di vittoria, 
e sinceramente a trent’anni non potevo lasciarmi 
sfuggire quella ghiotta opportunità. Arrivata 
in Umbria mi resi subito conto che forse avrei 
potuto aggiungere qualche trofeo nella 
mia bacheca perché la squadra che 
trovai era forte davvero. Ho avuto 
la fortuna di condividere la mia 
esperienza sportiva con tante 
giocatrici forti ma Keba Phipps 
(mia compagna per 4 anni) 
non aveva rivali. Un fenomeno 
della natura che ha lasciato il 
segno nella storia della nostra 
pallavolo. Le giocatrici che 

trovai a Perugia però non erano da meno. Una su tutte, 
Regla Torres, un’autentica fuoriclasse. Un rapporto un 
po’ strano il nostro, fatto di odio e amore e dettato forse 
dal carattere che ci accomunava... tipicamente latino. 
Ho trascorso tre anni molto intensi a Perugia, sia dal 

punto di vista professionale che personale vincendo una coppa Italia 
e sfiorando una finale scudetto. Poi mi ero messa in testa di voler 
prolungare la mia carriera cimentandomi nel ruolo di libero. Così 
lasciai Perugia dopo tre anni e la scelta si rivelò un vero fallimento 
perché quello del libero era un ruolo adatto a tutti tranne che a me. 
Era frustrante per me che avevo trovato sempre il massimo della 

soddisfazione quando dopo un punto potevo sfogare tutta 
la mia rabbia con un urlo in faccia alle avversarie. Un 

rimpianto? Aver lasciato Perugia che di li a poco cominciò 
ad inanellare una serie infinita di successi per i quali però 
ho sempre goduto perché quella squadra, non lo nego, mi 
è sempre rimasta nel cuore. Ora torno spesso a Perugia 
per lavoro e tra sorrisi e pacche sulle spalle penso che 

al Pala-Evangelisti sarebbe stato bello disputare la mia 
ultima partita ufficiale.

Consuelo Mangifesta è nata ad 
Ortona (CH) il 3 luglio 1968. In carriera 
ha vinto 4 Coppe Italia, 3 Scudetti 
e 2 Coppe dei Campioni. Oggi è 
responsabile delle relazioni esterne 
e della comunicazione alla Lega 

Pallavolo di Serie A femminile.

di Consuelo Mangifesta
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La missione di Marco Taba
seguire la propria strada allenando il corpo e lo spirito 

Marco Taba è un perugino doc, ha militato in tutte le 
più importanti formazioni umbre e attualmente ha 
due traguardi nel mirino: il primo è conquistare la 

promozione in serie A con la sua squadra, la Sir Safety Bastia, 
il secondo è diventare padre per la quarta volta. «Ho tre bambine 
e mia moglie Silvia, la persona più importante della mia vita, 
sta aspettando la quarta figlia. La famiglia è la mia priorità. Poi 
naturalmente c’è la pallavolo. L’anno scorso siamo arrivati ad un 
passo dalla promozione, ma abbiamo perso gara 3 della finale 
play off. Non dovrei sbilanciarmi troppo, ma sono comunque 
molto ottimista; penso che quest’anno potremo dire veramente 
la nostra. Ci siamo laureati campioni d’inverno e siamo senz’altro 
tra i favoriti per il salto di categoria. Abbiamo lavorato molto e la 
squadra intera si merita un buon risultato, anche per ringraziare 
il presidente della società, Gino Sirci, che ha fatto moltissimo 
per tutti noi». Taba non è solo giocatore, ha anche già pensato 
a quando appenderà le ginocchiere al chiodo. «Sono già più di 
dieci anni che faccio l’allenatore. Attualmente guido l’under 18 
femminile della Vis Fiamenga Foligno, società di ottima caratura 
e molto attenta nella crescita del settore giovanile. Approfitto 
dell’occasione per ringraziare tre colonne portanti della società 
come Dominici, Antonini e Capitini». Oltre agli impegni familiari, 
sportivi e lavorativi, c’è un altro aspetto a cui tiene molto. «Ho 
ricevuto una forte educazione religiosa e faccio parte del cammino 
neocatecumenale, un cammino di riscoperta battesimale che 

ripercorre tutte le tappe del battesimo. 

Sperimentare l’amore di 
Dio ha cambiato la mia vita. 
In questo mondo dove tutto 
costa e per essere amati 
bisogna sempre dimostrare 
qualcosa, Dio ci dona tutto 
gratis e ci ama sempre 
e solo per quello che 
siamo. Questo cammino 
di fede ha caratterizzato e 
caratterizza sempre le mie 
scelte di vita. Proprio in 
questa ottica, sono venute 
alla luce le mie tre figlie. 
Credo che aprirsi alla vita 
sia una benedizione divina 
e quindi non posso che 
essere entusiasta di avere 
una famiglia numerosa 
che a maggio si allargherà 
ulteriormente con la quarta 
femmina. Ho un unico e 
piccolo cruccio: ma sarò 
capace anche di fare un 
maschietto?».. 

di Matteo Lombardi

Marco Taba è nato a Perugia il 16 
giugno 1975. Sposato con Silvia e 

padre di Rebecca, Miriam ed Ester. 
E’ diplomato Isef ed in possesso 
della qualifica di allenatore 
Fipav. In carriera ha conquistato 
cinque promozioni nelle categorie 
nazionali, 2 con il Cus Perugia, 2 
con il Terni ed 1 con il Marsciano. 

Ha militato un anno in A1 con il 
Perugia Volley, quella presente è la  

decima stagione di serie B1.
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Il tocco vincente di Eleonora Bartoccini
ha scelto Gubbio per inseguire il sogno di un’altra promozione

La geologa della pallavolo umbra. Potrebbe essere questa 
la presentazione di Eleonora Bartoccini, palleggiatrice 
della Prep F.lli Mori Gubbio, che si divide fra le sue due più 

grandi passioni con ottimi risultati: volley e geologia. Laureata 
con ottimi voti in Scienze Geologiche, attualmente è impegnata 
con la specialistica in Geologia degli idrocarburi a rischio 
sismico, che le impegnano la maggior parte della giornata, ma da 
questa estate ha anche affrontato la prima esperienza ‘lontano’ 
da casa. «La scelta di Gubbio è stata un po’ difficile specialmente 
all’inizio per il fatto che devo fare spostamenti 
che potevano creare difficoltà con l’Università, 
ma la società eugubina è venuta incontro alle 
mie esigenze e non ci sono stati problemi». 
Rimanendo nella città dei Ceri, Eleonora si 
sofferma sul magnifico gruppo che ha conosciuto 
a fine estate e sui traguardi prefissati. «Mi trovo 
veramente bene con tutte le mie compagne, con 

la dirigenza e con l’allenatore; 
il nostro obiettivo è quello 
di conquistare la serie B2 

anche se non sarà facile 
visto che è un campionato 
equilibrato nelle zone alte 

della classifica. Sono state 

p r o p r i o 
le ambizioni della società 

un’ulteriore spinta nella scelta di Gubbio». Fin 
da piccola ha avuto la passione della pallavolo, 
grazie anche a sua sorella maggiore Elisa che 
l’ha spinta verso questo sport. Ha iniziato come 
schiacciatrice nel lontano 1992 con le giovanili 
della Sirio, ecco come si spiega il suo istinto 
killer, arrivando fino ad allenarsi con la prima 
squadra (all’epoca diretta da Barbolini). Nel 
2004 ha affrontato una breve esperienza in serie 
C a Corciano, prima di approdare a San Mariano 
dove si è imposta come una delle giocatrici più 
valide. «Devo ringraziare Patrizio Arcangeli che 
mi ha allenato per 11 anni, ma non dimentico 
nemmeno Roberto Scaccia. L’inizio non è stato 
folgorante, ma con il settore giovanile mi sono 

tolta delle soddisfazioni, come vincere vari campionati regionali, 
guadagnandomi anche la convocazione nella rappresentativa 
umbra in occasione del Trofeo delle Regioni». Il ricordo più 
bello però è ancora fresco. «La promozione dello scorso anno è 
stata semplicemente fantastica, perché arrivata al termine di 
una stagione molto dura e ricca di colpi di scena». Gubbio nel 
frattempo ha girato la boa di metà campionato mantenendo le 
aspettative di vertice. Anche ad una come lei che di successi ne 
ha avuti tanti, non manca la scaramanzia prima di una gara. «Ne 
ho tanti di rituali, ma non si possono dire. Battute a parte, sto 
molto attenta alla posizione durante il riscaldamento… e anche 
con l’abbigliamento».

di Valentino Cesarini

E l e o n o r a 
Bartoccini, 

è nata a 
Perugia il 30 marzo 
1984. Alta 177 cm. con 
il ruolo di alzatrice. 
Ha iniziato con le 
giovanili del Perugia, 
arrivando fino alla 
serie B1. Ha vestito la 
maglia del Corciano 
e poi è passata al 
San Mariano dove ha 

ottenuto una doppia 
promozione vincendo la 

serie C e la serie B2.
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Le conoscenze dell’allenatore
non serve solo la tecnica per accrescere la professionalità 

Molti anni fa, agli inizi della mia carriera di tecnico di 
pallavolo, mi colpì un articolo di un medico sportivo 
che affrontava l’argomento della preparazione 

culturale dell’allenatore sportivo. Con questo non si voleva allora 
sostenere, e nemmeno ora io lo voglio, che il tecnico, per svolgere 
meglio il proprio lavoro, debba essere una specie di Pico della 
Mirandola. Ma l’essere inserito in un contesto relazionale dove si 
interagisce con atleti, dirigenti, staff tecnico e sanitario, e altre 
figure specialistiche, ci obbliga di conoscere quegli aspetti che 
albergano sui nostri confini operativi, per saperli approcciare con 
immediatezza ed efficacia, anche perché molte volte è proprio lì 
che giochiamo le nostre carte migliori con gli altri per ispirare quel 
sentimento di fiducia, che diventerà prezioso nei momenti difficili 
e delicati della vita della squadra. Non un allenatore factotum, 
ma un allenatore completo che sappia, interagendo con lo staff, 
anche quel che serve di anatomia, fisiologia e biomeccanica, ad 
esempio, per addentrarsi bene nel mondo della motricità e della 
preparazione fisica. Oggi si lavora in un contesto culturalmente 
più alto e più facile rispetto ai tempi pionieristici dei campi 
all’aperto. Appunto perché abbiamo tutto quello che vogliamo, o 
quasi, è bene allora approfondire quello che può far accrescere la 
nostra professionalità, e rendere anche più interessante la routine 
e più affascinante il nostro lavoro. E’ ovvio che la conoscenza di 
alcuni elementi di medicina ci torneranno utili per tutti gli intoppi 
sanitari, malattie, adattamenti climatici e ambientali, le variabili 
di età, sesso e crescita degli atleti e quindi l’auxologia; le buone e 
le cattive abitudini alimentari e di vita; la psicologia, la pedagogia 
e la sociologia, per tutto quello che concerne la conoscenza 
dell’atleta, del gruppo, il saper motivare, comprendere, rassicurare 
e consigliare; l’informatica e le riprese video per tutto il supporto 
conoscitivo di dati e azioni di gioco che possono fornirci, 
senza però arrivare ad abusarne; le public relations per meglio 
relazionarci con la stampa, i dirigenti, i colleghi, gli avversari, gli 
arbitri e gli altri in genere senza fare danni irreversibili; e infine 
gli ultimi arrivati nello sport, provenienti dal mondo aziendale e 

cioè il coaching e la 
pnl (programmazione 
neuro-linguistica) per 
tutto quello che può 
migliorare l’efficacia 
personale e ottimizzare 
il proprio potenziale 
e quello degli atleti, 
stimolando l’autostima e 
la fiducia in se stessi. Ma 
credo che alla fine risultino 
fondamentali il fattore 
umano, sempre decisivo 
con tutte le sue sorprese 
positive o negative, il buon 
senso in dose massiccia 
e soprattutto un buon 
rapporto con la fortuna che 
non è mai abbastanza.

di Luigi Bertini

Luigi Bertini è nato a Perugia 
il 20 settembre 1949. Ha iniziato 
ad allenare nel 1968, è stato 
insegnante di Educazione Fisica, 
laureato in Sociologia, dal 1975 
docente di Pallavolo prima all’Isef 
e oggi all’Università degli Studi di 
Perugia. E’ docente nazionale della 
Fipav, e responsabile tecnico del 
Centro di Qualificazione Provinciale 
della Fipav Perugia. E’ autore 
di alcune pubblicazioni, 
l’ultima delle quali 
è “Attività Sportive 
Adattate”.
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Alternare il lavoro fisico e tecnico
preparatore e allenatore devono dialogare per lo stesso fine

Periodizzazione è un termine che viene utilizzato nello 
sport per indicare la programmazione annuale, mensile 
e settimanale dei carichi di lavoro da parte dello staff 

tecnico. Per quello che concerne il lavoro fisico la periodizzazione 
ha problematiche legate molto alle condizioni strutturali dei 
giocatori (infortuni mal curati, problematiche posturali), dal 
periodo dell’anno sportivo (pre-stagione, periodo agonistico, 
soste del campionato, coppe) dal calendario (trasferimenti, 
trasferte, giorno delle gare), dalla disponibilità oraria dei 
giocatori (non tutti sono sempre professionisti), dagli infortuni, 
e non per ultimo, da come viene allenata la squadra dal nostro 
tecnico. Per entrare un po’ nello specifico, in fase preparatoria, 
il lavoro sarà improntato sulla riatletizzazione ovvero sul 
riportare il giocatore a standard fisici che gli permettano una 
performance sportiva ottimale. Quindi dopo una fase dedicata 

alla prevenzione articolare 
(spalle, ginocchia, caviglia 
e schiena), si inizieranno i 
primi veri carichi di lavoro 
sia in sala pesi che in 
campo. Fondamentale, in 
questo momento, risulterà 
il raccordo tra il preparatore 

e l’allenatore per evitare 
l’insorgere di prematuri 

s o v r a c c a r i c h i 

funzionali. Da evitare o da usare con cautela 
in questa prima fase lunghe sedute tecniche 
che prevedano un volume elevato di salti e 
schiacciate e spostamenti laterali, ma lavorare 
progressivamente tenendo conto che molti atleti 
arrivano in palestra dopo l’estate con diverse 
settimane d’inattività. Successivamente, le 
sedute in palestra cambieranno obiettivi in base al 
periodo della stagione passando da esercitazioni 
per la forza dinamica massima (da settembre fino 
a dicembre-gennaio) per concentrarsi poi sulla 
forza esplosiva e per finire con la forza reattiva 
nell’ultima parte dell’anno. In questo susseguirsi 
chiaramente non verranno abbandonati gli altri 
aspetti legati alla prestazione quindi continuerà 
costantemente il lavoro preventivo e tutte quelle 
esercitazioni che in qualche modo possono 
portare ad un incremento della prestazione 

(rapidità dei piedi, lavori sugli spostamenti specifici). Un errore 
che capita a molti è l’incremento a dismisura dei carichi durante 
la pausa natalizia pensando così di crearsi una “riserva” per il 
finale della stagione, mentre invece questo è il momento in cui si 
possono recuperare senza frenesia i giocatori che hanno sviluppato 
problematiche durante la prima parte del campionato e continuare 
a lavorare su quello che precedentemente si era periodizzato. Per 
concludere programmare il lavoro è importante ma anche avere 
flessibilità e buon senso. Valutare sempre tutte le problematiche 
ed essere pronti a modificare il proprio lavoro è la chiave per avere 
degli atleti sani e in forma.

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 Cortona Volley di serie B1 maschile. Contatti www.rangeofmotion.it e 
consulenze 328-8125411.
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Grande successo per la festa di Pianeta Volley
oltre duecento le presenze alla serata di beneficenza

La pallavolo fa bene. E’ stato questo lo slogan 
che ha mosso i vertici di Pianeta Volley e del 
locale zero7cinque, unendo le forze per creare un 

evento che fosse al tempo stesso divertente ed utile. 
La festa di lunedì 14 dicembre è stata affollata dal 
mondo delle schiacciate, un momento di incontro di 
tanti protagonisti e di sensibilizzazione verso l’attività 
della Aucc (Associazione Umbra per la lotta Contro il 
Cancro). Il ricavato della serata è stato infatti devoluto 
in beneficienza al nobile ente costituitosi in Onlus 
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale). La 
somma raccolta di 755 euro, grazie alla cena e alla 
tombola benefica, potrebbe sembrare poca cosa, io 
invece ritengo che trovare spunti di riflessione per 
potersi dedicare a chi è meno fortunato di altri sia, per 
usare un termine sportivo, una bella vittoria. E chi può praticare 
sport, a qualsiasi livello, è davvero un privilegiato. Riunire la 
pallavolo umbra era il nostro sogno e credo che l’obiettivo sia 
stato raggiunto. La pallavolo è, a tutti gli effetti, la disciplina più 
significativa dell’Umbria per risultati ottenuti, rappresentazione 
ad alto livello e numero di tesserati. In qualche modo credo che 
il nostro ambiente sia obbligato a dare l’esempio con i fatti, e 
non solo con le chiacchiere. Non è dunque trascurabile né di 

secondaria importanza aver posto la prima pietra. Ci saranno 
prossime occasioni per coinvolgere ancor più persone, magari 
in periodi lontani dalle competizioni. Ringrazio ancora tutti 
gli intervenuti e gli sponsor che hanno offerto i premi per aver 
dimostrato che la grande famiglia del volley risponde presente 
quando ci sono motivi importanti. Il gradimento mostrato dagli 
oltre duecento intervenuti è sinonimo di garanzia per pianificare 
altri eventi.

di Alberto Aglietti
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La classificona della pallavolo umbra
i protagonisti del volley che hanno segnato il 2009

di Libera Opinione

SPECIALE

E’ stato un anno molto intenso. E’ giusto ricapitolare gli eventi 
stilando una lista dei personaggi più interessanti. La seguente 
graduatoria non ha la pretesa di essere un riconoscimento, 

tantomeno di punire o premiare i personaggi del nostro mondo. Per 
esigenze di spazio ci siamo limitati a poche citazioni. Chiediamo scusa 
se abbiamo dimenticato qualcuno… e se lo abbiamo nominato.
10° Menculini Roberto – tesserato con due squadre diverse è 
riuscito a far sospendere i play-off dei campionati regionali, non era 
mai successo prima, inimitabile.
9° Pecetti Daniele – è l’illustre trombato del settore arbitrale, viene 
estromesso dalla serie A ed accetta l’incarico di designatore regionale, 
testardo e riciclato.
8° Paris Claudio – comincia la stagione con la Sir Safety Bastia ma 
poco prima dell’esordio in campionato si ritira e scappa dalla squadra, 
se non altro originale.
7° Arcangeli Chiara – continua a giocare a Perugia malgrado tutto, la 
Sirio è l’unico club che ha mai conosciuto, perseverante e cocciuta.
6° Cagnoni Duilio – il numero uno del Selci ha coronato il suo sogno, 
al quarto tentativo ha vinto il campionato di serie C maschile, non c’è 
che dire è un ostinato.
5° Gullà Barbara – la due volte mamma decide di riprendere a giocare 
in serie B2 dopo un periodo di assenza e lo fa con ottimi risultati, 
semplicemente unica.
4° Scaccia Roberto – il tecnico del San Mariano è riuscito 

nell’impresa di essere promosso, è la terza squadra umbra che porta in 
serie B1 femminile, ripetitivo.
3° Sciurpa Claudio – il lavoro da sbrigare alla Rpa-LuigiBacchi.it 
Perugia non gli basta e assume pure la presidenza della Lega Volley, 
deve essere impazzito.
2° Giombini Laura – abbandona la pallavolo indoor per una maglia 
azzurra, quella del beach volley, sulla sabbia si trova a suo agio, è 
all’ultima spiaggia.
1° Montesi Benito – il responsabile nazionale del settore tecnico 
arbitrale viene dato per spacciato ogni volta, ma è sempre sulla cresta 
dell’onda, inossidabile.
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L’oroscovolley del nuovo anno
affinità buone e cattive dei segni zodiacali e dei ruoli

La tendenza generale è positiva per il pallavolista, 
tra parentesi il ruolo che sarà maggiormente 
interessato per i nati in quel periodo.

ARIETE: dovete prestare maggior attenzione 
nell’eseguire i colpi di attacco per non 
rischiare di commettere troppi errori che 
sono il vostro punto debole (centrale).
TORO: con l’avanzare del nuovo anno 
potrete essere sottoposti ad un calo 
fisico e quindi di rendimento, lavorate 
molto con i pesi (libero).
GEMELLI: avete un autentico genio 
creativo, riuscirete ad ingannare l’avversario 
a rete fintando un movimento a muro (alzatore).
CANCRO: avete bisogno di curare maggiormente 
la rincorsa e di acquisire perfettamente l’esecuzione dei colpi 
d’attacco (universale).
LEONE: trattenete la vostra rabbia che potrebbe mettere a 
rischio il vostro rapporto, il periodo critico è soprattutto nella 
stagione primaverile (allenatore).
VERGINE: volete sempre migliorare, lasciate da parte 
l’impulsività caratteriale e concentratevi sulla seconda linea che 

fornisce gli stimoli maggiori (opposto).
BILANCIA: nella vostra vita siete molto bravi 

a camuffare le situazioni, vi consigliamo nei 
momenti decisivi dell’incontro, di preferire 

un pallonetto (schiacciatore).
SCORPIONE: anno di grandi 
soddisfazioni, raggiungerete ottimi 
risultati sul piano personale, anche se 
non di squadra (allenatore).
SAGITTARIO: affronterete la situazione 

di petto, in previsione miglioramenti in 
tutti i fondamentali compresa la battuta 

(centrale).
CAPRICORNO: non vi fermate, affrontate tutti 

gli incontri con la stessa tenacia e voglia di vincere 
con qualsiasi avversario (dirigente).
ACQUARIO: è ora che tutti notino i vostri miglioramenti ed il 
vostro impegno nello sport; per voi nessun sacrificio sarà mai 
troppo pesante (tifoso).
PESCI: anno di grandi dimostrazioni, disponete nel vostro 
bagaglio tecnico di svariati colpi, metteteli tutti a segno con 
forza ed intelligenza (schiacciatore).

di Stella Astrale 

VOLLEY&ASTRI

AGENZIA DI PERUGIA - Agente Andrea Lumediluna
Via M. Angeloni, 51 - Tel. 075 5055040-5004124

agenzia.perugia@gruppoitas.it
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CALENDARIO 
PASSERI 
BASTIA

Dodici mesi 
da sogno. Sta 
andando a ruba 
il calendario della 
Libertas Bastia 
per l’anno 2010. 
Nato da un’idea 
dello sponsor 
Edilizia Passeri 
e sviluppato da 
Posa B si può 

acquistare al costo 
di 10 euro. Gli scatti colgono le atlete nei 
vari momenti della giornata, dalla sveglia 
al mattino, all’appuntamento della sera 
dopo l’allenamento, il tutto senza separarsi 
mai dall’immancabile pallone da pallavolo 
e dalle ginocchiere fondamentali per ogni 
pallavolista. La realizzazione è in vendita 
presso alcuni punti vendita di Bastia 
Umbra oppure alla sede del Pala-Giontella 
durante le partite casalinghe della squadra 
femminile di serie B2.

TORNEO PALLAVOLO 
MEDIA UMBRIA

Al Palasport Maria Stella Pippi di Marsciano 
si è tenuto domenica 27 dicembre un 
triangolare di volley femminile per squadre 
under 18. A vincere sono state le le ragazze 
della Methodos Trevi allenate da Gian 
Paolo Sperandio che hanno prevalso contro 

le altre due concorrenti. Al secondo posto 
la Samer Marsciano, terza piazza per le 
laziali del Casal De’ Pazzi. Apprezzamenti 
sono stati rivolti agli organizzatori per 
l’elevato livello tecnico e la qualità della 
manifestazione.

I TORNEO ASICS 
BY KOALA

Si è svolto il 3 gennaio il primo torneo 
di volley giovanile denominato Asics By 
Koala e riservato alla categoria under 14 
femminile. Ad Orvieto è salita sul gradino 

più alto del podio la Pallavolo Narni 
del coach Massimo Grifoni. Al termine 
consegnati anche i premi individuali: miglior 
giocatrice del torneo Clarissa Ajazi (Narni), 
miglior palleggiatrice Alessandra Rinaldi 
(Narni), miglior difesa Martina Crocioni 
(Orvieto), miglior battuta Maria Elena Nigro 
(Spoleto), miglior attacco Francesca Duca 
(Castiglione del Lago).

TORNEO CITTA’ 
DI MESAGNE

Trionfo per la formazione under 16 femminile 
della Brums & Passeri Bastia nel trofeo 
Città di Mesagne disputato in provincia di 
Brindisi. La squadra allenata da Fabrizio 
Raspa e Claudia Ciacci ha conquistato il 

primo posto imponendosi sulle pari età. Una 
grande esperienza sportiva per le bastiole 
che hanno aggiunto la ciliegina sulla torta 
alle premiazioni individuali con il premio di 
miglior palleggiatrice a Giulia Uccellani e di 
miglior difesa a Maria Chiara Norgini.

VII EDIZIONE 
CITTA’ DEL TRICOLORE

Come ogni anno, il 3, 4 e 5 gennaio Reggio 
Emilia ha ospitato il torneo giovanile. Nella 
categoria dedicata alla Under 16 femminile 
la Sirio Perugia vincitrice nel 2006 si è 
classificata undicesima. Nella tre giorni di 
schiacciate le ragazze guidate dal tecnico 
Riccardo Terenzi hanno vinto cinque gare 
su sette ma la formula del torneo non le 

ha  premiate come meritavano. Fatale la 
sconfitta con Bologna che poi ha vinto il 
torneo.

NUOVA DOTTORESSA
IN CAMPO

Il binomio volley e studio non è 
incompatibile. A dimostrarlo, una volta di 
più, è Federica Fongo. Lo scorso 15 dicembre 
il libero della Edilizia Passeri Bastia di serie 

B2 femminile ha conseguito la laurea 
nel corso di Management Aziendale alla 
facoltà di Economia presso l’Università 
degli Studi di Perugia. La tesi ha avuto 
come titolo “La politica dei trasporti come 
politica per l’innovazione” ed il voto finale 
è stato di 110/110 e lode. Congratulazioni 
per il traguardo raggiunto.

FIOCCO AZZURRO

Un evento 
ha rallegrato 
l’ambiente del 
volley della Sir 
Safety Bastia. 
Lo schiacciatore 
A l e s s a n d r o 
Ciappi e la sua 
compagna Letizia 
lo scorso 21 
dicembre hanno 
festeggiato la 
nascita del piccolo Tommaso. Alla famiglia 
vanno le felicitazioni della redazione.

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






