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Di questi tempi si parla 
sempre più spesso di 
rispetto. Un concetto che 

pare essere passato di moda. 
Mi scuserete se per un momento 
esco dal pianeta volley, ma gli 
avvenimenti di cronaca attuali 
impongono attenzione. I tifosi, 
quelli del calcio, sono passati 
al livello superiore. L’incredibile 
escalation degli eventi di violenza 
negli stadi ha posto il sistema 
paese in emergenza. Tanto tempo 
fa si minacciavano i rivali della 
squadra avversaria. Al limite si 
minacciava l’arbitro che non aveva 
diretto la gara secondo la ‘logica 

malata’ del tifoso. In seguito si è 
passati a minacciare, e a volte a 
perseguire fisicamente, i giocatori 
delle proprie squadre che non 
ottenevano i risultati. Oggi la 
nuova tendenza è minacciare 
di votare una parte politica alle 
prossime elezioni. Accade a Roma 
con gli ultras della Lazio che non 
accettano una classifica che puzza 
sempre più di retrocessione. Ma 
la retrocessione fa parte delle 
regole, proprio come il traffico 
stradale. Sarebbe un po’ come 
dire che chi è in coda se la 
prendesse con chi lo precede, con 
i semafori, e persino con i vigili 
urbani. Ma la televisione insegna 
che quando le cose non vanno 
bene si dà ragione a chi urla più 
forte, al più prepotente. Penso 
che ormai sia una malattia dalla 
quale si guarisce difficilmente. 
C’è bisogno di rispetto, che non 
è ossequio, deferenza, riverenza. 
E’ attenzione, considerazione e 
riguardo per ciò che ci circonda. 

E’ la prima categoria d’ogni forma 
educativa che non può essere 
insegnata, ma che si apprende con 
l’esempio, la prassi, l’imitazione 
e l’identificazione. Certo è che 
a scorrere i provvedimenti 
disciplinari del nostro caro volley 
si evince che il parafulmine 
di tutto è il povero arbitro. La 
quasi totalità delle ordinanze è 
per proteste verso di loro. Ecco, 
se c’è un aspetto che bisogna 
migliorare è il rispetto verso i 
fischietti. Persone che cercano di 
fare del loro meglio e che possono 
indubbiamente sbagliare come 
un’atleta sbaglia una schiacciata 

mandandola in rete e spedendola 
fuori campo. E’ notizia delle 
settimane scorse di una squalifica 
esemplare per un giocatore del 
Trestina che ha proferito frasi 
irripetibili all’indirizzo di una 
direttrice di gara. Fortunatamente 
un caso isolato ma che entra 
nella statistica. E bene dunque 
fermarsi a ragionare un attimo 
e tornare a riflettere su cosa è 
lo sport. Si parla spesso di ruolo 
sociale dell’attività sportiva. 
Molti dirigenti di club abusano 
di questo termine per fare colpo 
sugli interlocutori di turno, soventi 
quelli che rappresentano le 
istituzioni. Ma poi l’insegnamento 
etico che si propina ai più giovani 
è del tutto discutibile. Il primo 
valore dello sport è il rispetto. 
Osservando in tv quello che 
succede, mi ricordo perché non 
mi è mai piaciuto il calcio. Viva 
la pallavolo, quella che cerca di 
dare il buon esempio. 

IL RISPETTO DELLE REGOLE
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«Errare humanum est,
perseverare autem diabolicum»
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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.
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I sogni di colore azzurro
sulle orme di papà, aspirando ad un posto in nazionale

Leonardo Puliti, classe 1991, da due anni fa parte del Club 
Italia, la nazionale giovanile permanente, un posto acquisito 
per il suo talento. Ragazzo umile, generoso, dai modi semplici 

e gentili è più che una promessa della pallavolo azzurra. Ha 
iniziato a tirar calci al pallone, nella categoria pulcini. «Ho iniziato 
a 8-9 con i pulcini, fino al campionato allievi, ma ho smesso con il 
calcio perché mi sentivo inadeguato essendo un po’ troppo alto. 
Devo confessare che mi è dispiaciuto, mi sono rimasti bei ricordi 
di quel periodo». Il passo successivo è la pallavolo. «Nel 2007 
sono stato tesserato dal Clt e sotto la guida 
di Luigi Allegrini ho disputato il campionato 
under 16, l’anno seguente il campionato 
under 18». Inizia coi pensieri a ripercorrere 
quel cammino. «Facevo parte della 
nazionale pre juniores e della under 18, da 
settembre 2008 sono entrato nel gruppo 
di dodici giocatori in pianta stabile al 
centro sportivo dell’aeronautica militare 
a Bracciano, una struttura a disposizione 
della federazione». In seguito alla chiamata 

in azzurro, Leonardo ha dovuto lasciare le 
colline di Montecastrilli e trasferire armi e 

bagagli sulle rive del lago laziale. «E’ stato 
un distacco duro. All’inizio mi è mancata 
la famiglia, il gruppo di amici che avevo, 

le abitudini ma, fortunatamente, 
l’ambiente è ottimo, siamo seguiti 

continuamente dallo staff che si 
preoccupa di tutto, perfino del nostro 

profilo scolastico». Conciliare 

la scuola con la pratica sportiva è 
basilare. «Dal lunedì al venerdì, con 
inizio alle 18, si va in palestra, il sabato 
ci sono le partite del campionato. Con il 
Blu College, società gestita direttamente 
dalla Fipav disputiamo il torneo di B1». 
Cerca d’apprendere il più veloce possibile 

gli utili insegnamenti dei tecnici federali. 
«Durante gli allenamenti cerco di migliorare 
il muro che è il fondamentale dove sono 

meno bravo, mentre in attacco me la cavo abbastanza 
bene». Nei progetti per il futuro c’è ovviamente il volley. «Spero 
di poter arrivare in serie A1, oltre ad essere un punto fermo della 
nazionale maggiore, seguendo le orme di Campana e Biribanti. 
Forse è un sogno, ma è il top per un giocatore aspirare così in 
alto, senza tralasciare lo studio». Tra qualche mese gli esami di 
maturità, poi dovrà scegliere una facoltà universitaria. «Ancora 
non ho deciso, forse seguirò quanto fatto da papà che è medico di 
base a Montecastrilli».

Leonardo Puliti è nato a Terni il 25 settembre 1991. Ruolo schiacciatore, altezza 198 
centimetri. Frequenta il quinto liceo scientifico. Ha partecipato, con la nazionale italiana 
under 18, da titolare, all’8 nazioni in Spagna (1° posto) e in Olanda (4° posto); ha partecipato 
al campionato europeo a Rotterdam, in Olanda (8° posto) e nel 2009, a Jesolo, ai mondiali 
di categoria (8° posto).

di Carlo Ferrante
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La ricetta della qualità
tanto sudore per conquistare un posto da titolare

In camice bianco o in maglietta ha 
sempre un’aria mite. Ma nel lavoro o 
in campo è lei che dirige le operazioni. 

Il personaggio in questione è Mariangela 
Grassini responsabile controllo e qualità 
alla Organic Oils di Mugnano e palleggiatrice 
della Ecomet Marsciano in serie B1. Dei 
suoi 27 anni, 20 li ha passati nella pallavolo. 
Nel frattempo si è laureata e son già quattro 
anni che lavora in camice bianco. Qualche 
volta arriva all’allenamento che le compagne 
sono già sul parquet. Pare che tutto gli 
riesca senza troppa fatica. Marscianese doc, 
quando deve parlare di lei tende ad arrossire. 
Ho iniziato presto a giocare a pallavolo, ero in 
seconda elementare quando ho messo piede 
per la prima volta al palazzetto. Giocavo con 
l’Osma e l’allenatore era Pierluigi Di Marzo». 
Ha fatto tutta la trafila con la pallavolo marscianese vincendo i 
titoli regionali di tutte le categorie. «Eravamo un bel 
gruppo e con l’under 16 abbiamo pure conquistato 
un quinto posto alle finali nazionali di Modena. 
La prima finale nazionale per una squadra di 
Marsciano». Crescendo sono tante le esperienze 
che accumula, tra Marsciano, Nocera e San 
Mariano sempre a fare da vice alle varie Giorgia 
Vingaretti, Mara Di Martile e Donatella Masini. 
Conquistare il posto da titolare non è stato facile. 
«Ci vuole tanto impegno, serietà e umiltà. E 
questo non vale solo nella pallavolo». 
Nonostante il tempo sia trascorso 
ha ancora tanta voglia di giocare. 
«Le cose che si fanno con 
piacere non stancano». Eppure 
con il lavoro la giornata è già 
intensa. «Dalle otto e mezzo 
del mattino fino alle cinque 
e mezzo del pomeriggio, con 

un’ora di pausa pranzo, mi occupo 
del controllo qualità. In pratica sono 
responsabile di tutta la certificazione 
relativa alla qualità e della linea 

produttiva. Faccio anche le analisi dei 
prodotti». A sentirla, riuscire a conciliare lavoro e pallavolo è 
semplice. «Basta volerlo e tutto si può fare. Certo, i primi tempi è 
stata dura. Ma da un paio d’anni sono riuscita a mettere in ordine 
le cose». Mariangela è una ragazza solare. Mai una polemica, 
sempre disposta al sorriso. Nonostante gli impegni riesce a 

trovare tempo per passare all’officina del fidanzato, per dare 
un’occhiate alle carte, e per partecipare al presepe vivente di 

Compignano, il paese della famiglia del suo fidanzato. Da una 
mano ad organizzarlo e poi si veste da ‘ostessa’. Per Mariangela 
trafficare tra ampolle e alambicchi o alzare per le sue compagne 

non fa differenza. Cerca sempre di dare il meglio di sé.

Mariangela Grassini è nata a Marsciano 
il 19 luglio 1983. E’ alta 170 cm. e 
gioca con la maglia numero 11, ruolo 

palleggiatrice. In carriera ha vinto i 
titoli regionali in tutte le categorie 
giovanili. Vanta due promozioni, 
in serie B2 ed in serie B1, con la 

Pallavolo Media Umbria Marsciano.

di Alvaro Angeleri
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La sottile differenza
i cambiamenti tra campionato regionale e nazionale

Seppur vicine nell’alfabeto, le lettere B e C segnano un netto 
confine nel mondo del volley, quello tra la serie C regionale 
e la serie B, campionato nazionale, dove tutto diventa molto 

più serio più complesso, più tecnico. Proviamo allora a dare uno 
sguardo alle differenze tra queste due categorie insieme a Fabio 
Bovari, tecnico della società Gecom Security Corciano, formazione 
che dopo anni di onorata militanza in serie C, ha tentato il grande 
balzo ed è entrata da assoluta novizia nel campionato nazionale 
di serie B2. «Il passaggio nella categoria superiore ha comportato 
molti cambiamenti, a partire dagli allenamenti, che sono diventati 
quattro a settimana con due sedute pesi. Anche la preparazione agli 
incontri è molto più tecnica e capillare e, a differenza della serie C 
dove i giocatori e le squadre si conoscono, in serie B è molto difficile 
specialmente all’inizio del campionato avere informazioni sulle 
giocatrici e sulle formazioni avversarie». Lo studio delle avversarie si 
basa prevalentemente sulle registrazioni video degli incontri, spesso 
non così facili da reperire, che vengono ‘scoutizzate’ e che offrono 
una base su cui lavorare in palestra. Anche nella composizione della 
squadra le differenze con ciò che avviene nella serie regionale sono 
profonde. «Rispetto ad una serie C devi cercare delle atlete che 
abbiano già giocato in un campionato di questo livello, già abituate a 
trasferte, ai molti allenamenti e che abbiano dentro quella disciplina 

sportiva adatta a sopportare lo stress legato ad 
un torneo nazionale. Nel formare l’organico 
abbiamo scelto la politica di affiancare in 
ogni ruolo giocatrici esperte a giocatrici più 
giovani». Nettamente differente anche il 
livello tecnico tra le due serie, con la soglia di 
errori in campo che si riduce drasticamente a 

livello nazionale dove, a parere del tecnico, 
sono concessi alla squadra un massimo 

di sei-sette errori per ogni set dopo 
dei quali il recupero diventa 

quasi impossibile. La prima 
esperienza a livello nazionale 

per Gecom Security, vede 
oggi le corcianesi lottare 
per raggiungere la salvezza. 
«La nostra è una squadra 
costruita in corsa e 

l’obiettivo da raggiungere resta quello che ci eravamo posti all’inizio 
del campionato: la salvezza anche all’ultima giornata. Paghiamo 
lo scotto di affrontare la categoria per la prima volta e inoltre di 
far parte di un girone molto difficile con atlete di grande calibro e 
società davvero ben organizzate». La serie nazionale piace anche al 
pubblico che ha iniziato a seguire e ad appassionarsi alle avventure. 
Manca ancora un settore giovanile, ma come dice Bovari: «Abbiamo 
preferito concentrare tutte le risorse, da quelle umane a quelle 
organizzative per la prima squadra, anche se l’auspicio della società 
è quello di far nascere un settore giovanile quanto prima, magari 
sulla scia di questa prima avventura nazionale». 

di Leonardo Bellucci n° cognome nome altezza ruolo anno
1 Cruciani Corinna 183 alzatrice 1988

2 Amador Carolina 173 libero 1983

3 Cruciani Veronica 173 alzatrice 1983

6 Scappini Costanza 170 centrale 1980

7 De Luca Lucila 173 schiacciatrice 1985

8 Boldrini Cristiane 177 opposta 1980

9 Biscarini Alessandra 175 schiacciatrice 1983

10 Vipera Benedetta 168 opposta 1982

11 Toppetti Eleonora 176 schiacciatrice 1983

12 Fabbri Giulia 174 alzatrice 1989

13 Trentini Martina 174 libero 1991

14 Corbucci Debora 183 centrale 1979
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La rinascita del volley ad Orvieto
sotto la Rupe la pallavolo è una ‘questione di famiglia’

E’ frequente il caso di fratelli che condividono 
la medesima passione sportiva, non sempre 
però è possibile vederli giocare nella 

stessa squadra. Ad Orvieto questa regola non vale, 
sono infatti ben tre le coppie di fratelli presenti 
nell’organico della Arredo Marmi - In Cucina e una 
di queste è addirittura formata da gemelli. Sono 
l’opposto Roberto e il libero Sandro Muccifuori, 
orvietani doc, legati nella vita come nel volley. 
Esordisce Roberto: «Si sta insieme da sempre e 
quindi ci si conosce benissimo, è questa la nostra 
vera affinità; tra noi non c’è competitività, ma 
attenzione reciproca». E Sandro aggiunge: 
«Siamo molto legati, ognuno ovviamente 
ha i suoi obiettivi e il suo percorso di vita, 
ma sempre con il dovuto interesse l’uno 
per l’altro». La passione per le schiacciate 
parte da lontano. Roberto racconta: «Ho 
cominciato ai tempi della scuola media 
a giocare nelle giovanili della 
Libertas». Una scelta che 
Sandro segue poco dopo: 
«Il suo entusiasmo mi ha 
coinvolto e anche per me è 
sbocciata la passione per 
questo sport». Un interesse 
coltivato sin da ragazzi 
nel vivaio della società 
orvietana e che ha portato 
entrambi a raggiungere la 
prima squadra. Poi, nel 1999, 
la Libertas ha interrotto l’attività 
di volley maschile costringendo i 
gemelli Muccifuori ad emigrare 
in ambienti extra-regionali. La 
possibilità di giocare di nuovo 

ad Orvieto è tornata realtà nell’estate del 2006 
ed è stata accolta con entusiasmo. Roberto 
ricorda con gioia quei momenti: «Era una cosa 
voluta da tempo e che si è realizzata grazie 
anche all’apporto di giocatori, di nuovi dirigenti 
e del nostro allenatore Maurizio Ercolani». 
Sandro precisa ulteriormente: «E’ vero, 
questa rinascita ci ha permesso di riprendere 
l’attività sportiva ad Orvieto con vecchi e nuovi 
compagni e di costituire un gruppo unito non 
solo sul piano sportivo, ma anche su quello 

dell’amicizia». La Libertas Orvieto è 
oggi un gruppo consolidato che ha 
vinto la serie D ed è alla sua terza 
stagione nella massima categoria 
regionale. Quest’anno il team 
della Rupe sta recitando un ruolo 

da protagonista nelle zone alte della 
classifica. Malgrado il titolo 

di campione d’inverno, 
ambedue mantengono 
i piedi ben saldi a 
terra: «Il nostro primo 
traguardo è quello di 
migliorare quanto di 
buono fatto nella 
passata stagione 

nella consapevolezza 
di aver contribuito a 
riportare nella nostra 
città un movimento 
che, insieme alla 
prima squadra, ha 
già fatto ripartire un 
promettente settore 
giovanile»..

di Valeria Caiello

Roberto e Sandro 
Muccifuori sono nati ad 
Orvieto il 9 maggio 1980. 
Roberto gioca nel ruolo di 
opposto (n°9). Si è laureato in 
Scienze Agrarie e lavora come 
agronomo ed enologo presso 
una società di consulenza 
per case vinicole. Sandro 
gioca nel ruolo di libero (n°2). 
È laureato in Ingegneria 
Elettronica e esercita la 
sua professione nella Rfi 

(Rete Ferroviaria 
Italiana).
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L’altra Pallavolo
uno spunto di riflessione sul tema della disabilità 

L’atmosfera che si respira è di 
un’assoluta normalità, di un 
entusiasmo e di un fervore 

agonistico inimmaginabili per chi assiste 
per la prima volta ad una loro gara, e di una 
correttezza e di una solidarietà reciproca e 
con gli avversari che non ha riscontri nello 
sport che siamo abituati a vedere. E’ questo 
lo sport per i diversamente abili, attività 
più diffusa di quello che si può pensare, ma 
nonostante i grandi sforzi di numerosi eroi 
del nostro tempo, più o meno sconosciuti, 
che li seguono e li sostengono da tanti anni, 
è ancora relegata ad un circuito a sé, lontano 
da un’auspicabile integrazione col mondo 
dei normodotati. Sono proprio i protagonisti 
di questo insolito spettacolo a mettermi a 
mio agio e ad accogliermi con il sorriso e con una 
cordialità immediata, che il loro dondolio e i loro 
saltelli sull’unico arto rimasto rendono speciale. 
Ci troviamo di fronte ad una gara di Sitting Volley: 
non tutti sanno che oltre il gioco convenzionale, 
esiste un altro tipo di pallavolo riservata ai 
diversamente abili con lesioni invalidanti di tipo 
fisico (prevalentemente amputazioni e paraplegie). 
Si tratta quindi della pallavolo da seduti, sport 
paralimpico dal 1980, ma nato a metà degli anni 
’50 in Olanda, dove tutt’ora ha sede la Wovd 
(World Organisation 

Volleyball for Disabled). Come in 
altre discipline sportive, vengono 
organizzate molte manifestazioni 
internazionali, che culminano 
nelle Paralimpiadi, che si 
svolgono nella stessa sede 
e sugli stessi impianti delle 
Olimpiadi tradizionali, con 
un’enfasi assolutamente 
sorprendente per chi non 
è al dentro dello sport 
per diversamente abili. 
Ovviamente gode di 
alcune regole adattate, 
ma che hanno conservato 

la struttura del gioco 
originario. Il campo  
di gioco è ridotto 
e misura 10x6 m. 
separato dalla rete 
posta all’altezza di 
115 cm. per le squadre 
maschili e 105 cm. per 
le squadre femminili. Il 
numero dei giocatori e 
il tipo di pallone sono 
identici alla disciplina 
base. La particolarità 
più rilevante consiste 
che ogni giocatore 
mentre tocca la palla 
deve mantenere la 

p o s i z i o n e seduta sempre a contatto 
con il pavimento, e che non può sollevarsi per spostarsi ma 
deve mantenere una parte del proprio corpo, dal bacino alle 
spalle, aderente al terreno di gioco. Il contatto dei glutei con 
il pavimento è determinante per i falli di posizione, per le 
invasioni nell’altro campo e il posizionamento del giocatore 
al momento della battuta. Cioè in pratica non sono i piedi a 
provocare un’invasione, ma la posizione dei glutei che devono 
restare dietro la riga centrale o di fondo a seconda se si tratti 
di attacco o di battuta. Ma a parte gli adattamenti dovuti alle 
difficoltà motorie, l’unica regola veramente diversa è che si 
può murare o contrattaccare la battuta avversaria, e questo 
crea il gioco molto più rapido e acrobatico poiché si notano 
spostamenti veloci e improvvisi, che gli atleti compiono con 
la spinta degli arti superiori, per impedire che il pallone 
cada in terra. E’ coinvolgente vedere il pallone giocato in 
modo così veloce e imprevedibile da un campo all’altro con 
tecniche assolutamente simili a quelle che conosciamo, e 

di Luigi Bertini
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assistere ad azioni con 
salvataggi e rullate, che 
conferiscono al gioco 
stesso imprevedibilità 
e spettacolo. C’è 
l’alzatore in inserimento 
dalla seconda linea 
e spesso impegnato 
anche in coperture 
difensive ravvicinate, c’è 
un buon utilizzo del muro, 
ci sono gli attaccanti 
distribuiti sotto rete con 
le diversificazioni dello 
schiacciatore laterale, del 
centrale e dell’opposto, 
e c’è anche il libero, che 
in pratica, come nel volley 
per normodotati è l’atleta 

più agile e adatto a riprendere i palloni più difficili e lontani. 
Ma a parte lo sport agonistico e paralimpico, che soddisfa 
le velleità di un’élite di persone più predisposte, sarebbe 
auspicabile diffondere ed utilizzare questo gioco di squadra 
a scuola, ma anche nelle società sportive, per coinvolgere 

soggetti con disabilità fisica ed 
integrarli all’interno di un 

gruppo, per poter offrire loro 
le stesse opportunità di 
tutti. Sarebbe rivoluzionario, 

ma non poi così tanto, se durante le ore di educazione fisica, 
oltre al solito volley, spesso giocato con superficialità e routine, 
venisse introdotta anche la pallavolo da seduti come spunto di 
riflessione per affrontare il tema della disabilità o come vero 
momento di integrazione se all’interno della classe vi fosse un 
ragazzo con difficoltà motorie. Sarebbe un’eccellente sistema 
per motivare tutti i ragazzi che di 
solito rispondono benissimo a 
questo genere di sollecitazioni 
educative.

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” editore Calzetti e Mariucci.
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Regole di gioco e segnalazioni
precisazioni sul regolamento del settore tecnico arbitrale

Tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010, nei campionati hanno 
trovato spazio alcune novità regolamentari, al tempo stesso 
la Fipav e il suo Settore Tecnico hanno inteso ribadire alcuni 

aspetti, approfondendone la conoscenza presso gli arbitri e l’intero 
movimento: Segnalazione di ‘palla toccata’ - Se la palla cade al di 
fuori del terreno di gioco dal lato della squadra che ha effettuato 
l’ultimo tocco, la segnalazione arbitrale deve essere di palla 
toccata, anche se questa andrà ad impattare con una persona 
esterna al gioco o con un oggetto. Segnalazione di ‘palla fuori’ - 
La segnalazione di out da parte dell’arbitro, oltre che nei casi 
normalmente previsti, dovrà essere effettuata 
nel caso in cui la palla colpisca il soffitto della 
struttura oppure una delle due antenne, le corde, 
i cavi e la parte esterna delle rete, la net-cam, il 
seggiolone arbitrale o gli arbitri stessi. Camp 3 - 
All’interno dell’elenco dei tesserati partecipanti 
alla gara possono essere inseriti anche più dei 
12/13 atleti che prenderanno parte all’incontro. 
Ciò per evitare che gli atleti vengano inseriti 
a penna con conseguente sanzione da parte 
del giudice competente. Prima di consegnare 
tale modello agli arbitri, i dirigenti dovranno 

quindi depennare gli atleti 
che non saranno presenti 
alla gara, lasciando invece 

gli atleti presenti e quelli che 
si pensa possano giungere sul 
campo anche a gara avviata. Ciò, 
ovviamente, rispettando il numero 
massimo di 12 atleti (o 13 nel caso 
vi siano due libero). Se qualcuno 
riportato sul referto e non presente 
all’inizio della gara non dovesse 
poi presentarsi, al termine della 
stessa si dovrà riportare questa 
assenza nello spazio osservazioni 

del referto di gara. Allenatore e richiesta tempi di riposo - Le 
interruzioni regolamentari possono essere richieste dall’allenatore 
o, solo in sua assenza, dal capitano in gioco. Contatto con la rete 
- Se un giocatore tocca intenzionalmente la rete, con lo scopo 
di trarre in inganno gli arbitri e gli avversari, le conseguenze 
dovranno essere: 1) fallo di tocco di rete con servizio e punto 
alla squadra avversaria; 2) assegnazione di una penalizzazione 
(cartellino giallo) all’atleta per comportamento scorretto. 
Starting six e libero - Durante lo starting-six, nel caso in cui la 
squadra disponga di due liberi (L1 e L2), dopo la presentazione 
dei sei atleti titolari deve essere presentato obbligatoriamente 
L1, indipendentemente dal fatto che poi l’allenatore decida di 
iniziare la gara con L2.

di Francesco Piersanti

Francesco Piersanti è nato a 
Foligno il 23 aprile 1965. Ha iniziato la 

carriera di arbitro nel 1982 e da 11 
stagioni è in serie A. Molte le 

gare nei playoff di serie A2, fra 
cui tre finali di A2 maschile e 

una finale di A2 femminile. 
Ha diretto oltre 50 gare di 
A1 femminile e 20 di A1 

maschile. Nel 2006 ha 
vinto il premio Toniolo 
assegnato dalla Lega 
Maschile al miglior 

arbitro della serie A2.
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Negli Usa per il Volleyball Festival
proposta coinvolgente per un’esperienza indimenticabile 

Il Volleyball Festival www.volleyball-festival.com è 
probabilmente il più grande torneo al mondo di pallavolo 
femminile giovanile. Possono parteciparvi squadre di ragazze 

Under 12, Under 13, Under 14, Under 15, Under 16, Under 17 e 
Under 18. E’ nato nel 1986, e da allora ha visto crescere il numero 
di team partecipanti ogni anno fino a superare 
le 1000 squadre. Per motivi logistici la 
sede del torneo e passata, negli anni, da 
Sacramento California, a Reno Nevada 
e attualmente le gare si svolgono nello 
stupendo Convention Center di Phoenix 
Arizona, che può ospitare oltre 100 campi 
tutti sotto lo stesso tetto. L’esperienza del 
Volleyball Festival è unica. Auro Corazzesi, 
allenatore di pallavolo grossetano, dal 2001 
ha condotto alcune sue squadre in questa fantastica avventura 
e ne è diventato un sostenitore tanto che oggi è il referente per 
l’Italia di questo incredibile evento. Chiunque ha partecipato a tale 
eccezionale esperienza è rimasto favorevolmente impressionato 
dalla qualità dell’organizzazione, più di uno infatti è tornato negli 
anni successivi a viverla di nuovo. Dato l’impegno economico 
rilevante per il costo dei voli, al Volleyball Festival, che dura una 

settimana, è possibile abbinare un tour degli Usa che nel 2010 
prevede la visita di San Francisco e di New York. Da quest’anno, 
tramite una onlus, viene organizzata la partecipazione a questa 
manifestazione e ad altre esperienze di pallavolo che si svolgono a 
Londra ed in Brasile. La partecipazione è rivolta a giocatori di tutte 

le società, sia in forma individuale che come squadra completa. A 
tal fine si può visitare il sito web www.volleyballtours.it nel quale 
è possibile trovare gran parte delle informazioni necessarie, 
molte risposte alle domande e soprattutto un bel video sul clima 
che si respira al torneo. Gli allenatori o gli accompagnatori che 
porteranno una loro squadra o una formazione ‘All Stars’ possono 
partecipare gratis.

di Auro Corazzesi
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Le premiazioni del Coni
tanti coloro che hanno meritato un riconoscimento 

di Gioia Tremenda

ECCELLENZE

Poche settimane fa si sono tenute le consuete premiazioni 
annuali del Coni, attestazioni di merito riferite 
agli anni passati, con particolare riferimento 

al 2007. Per il Coni di Perugia le atlete che hanno 
ottenuto risultati di grande prestigio sono state 
Elisa Mezzasoma, Beatrice Sacco e Francesca 
Valentini, che hanno fatto parte della rosa della 
Despar Perugia che ha vinto un titolo 
italiano. Ancora più importante la 
medaglia d’argento al valore 
atletico andata alla pallavolista 
azzurra Taismary Leiva Aguero 
laureatasi campionessa europea 
con la nazionale italiana. Le targhe 
d’argento, infine, sono andate a 
chi si è contraddistinto nel corso 
della stagione per l’impegno profuso. 
Tanti premi per chi ha saputo portare in alto 
società come la Sirio Perugia e la Perugia 
Volley riconoscimenti sono andati infatti 
sia a Carlo Iacone, Alfonso Orabona e 
Claudio Sciurpa. Altre targhe d’argento 
sono state assegnate a Luigi Bertini 

allenatore di pallavolo sin dal 1968; ed infine Aldo Valiani dirigente 
Libertas Perugia e presidente del settore pallavolo dal 

1987. Il Coni di Terni ha invece assegnato ad Erika 
Campana la medaglia di bronzo al valore atletico 
per la vittoria dello scudetto femminile del 2007 
con la maglia della Despar Perugia. A Valentina 
Barbolini e Leonardo Puliti sono stati attribuiti i 

premi speciali per essere stati convocati 
in età giovanissima nei collegiali della 

nazionale azzurra. Stesso riconoscimento 
per l’allenatore Matteo Moroni che 
nel settore femminile con la Amerina 
Pallavolo ha raggiunto l’anno scorso la 
promozione in serie C; per il dirigente 
Sandro Bordino che si è messo al servizio 
della pallavolo provinciale facendo 
parte dello staff della passata stagione 

e garantendo continuità nell’attuale 
consiglio provinciale della Fipav di Terni; 

per l’associazione Sportiva Dilettantistica 
Azzurra le cui atlete si sono aggiudicate 
il titolo provinciale under 12.
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Le statistiche delle umbre di serie B
i migliori realizzatori a metà della regular season

TOP SCORER

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

agenzia.perugia@gruppoitas.it

atleta team pt. gare

Pignatti Gabriele Sir Safety Bastia 257 15

Ciappi Alessandro Sir Safety Bastia 204 15

Francesconi Andrea Sir Safety Bastia 149 15

atleta team pt. gare

Barili Alessio Il Nastro Selci 205 13

Battistelli Luca Il Nastro Selci 154 13

Trombettoni Daniele Il Nastro Selci 143 13

atleta team pt. gare

Cruciani Cristina San Mariano 200 13

Gennari Michela Ecomet Marsciano 196 13

Fiorini Erica Sgm San Mariano 189 13

Valentini Francesca Ecomet Marsciano 181 13

Pascucci Giulia Lucky Wind Trevi 172 13

Varazi Monia Ediltermica Ternana Narni 156 13

atleta team pt. gare

Scarpa Ilenia Crediumbria Ternana 248 15

Scarpa Eleonora Crediumbria Ternana 222 15

Uccellani Rita Edilizia Passeri Bastia 207 15

Medda Francesca Leonardi Sirio Perugia 193 15

Corbucci Debora Gecom Security Corciano 185 15

Arinze Cinzia Leonardi Sirio Perugia 184 15

Serie BI Maschile Serie B2 Maschile

Serie BI femminile Serie B2 femminile
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RECORD

Sabato 6 febbraio in 
casa Sir Safety Bastia si è 

festeggiato un primato, le 100 
presenze in bianconero dello 

schiacciatore Andrea Francesconi, 
il popolare ‘terminator’ ha tagliato 
questo importante traguardo in 
campionato, confermandosi l’atleta 
più longevo dei block-devils. Prima 
del match casalingo il presidente 
Gino Sirci gli ha consegnato con gli 
onori del caso una targa ricordo a 
nome di tutta la Sir Volley, ricevendo 
l’applauso scrosciante di tutti i tifosi 
bastioli.

PRO HAITI

Ha preso il via l’asta benefica 
promossa dalla Lega Pallavolo 
Serie A Femminile per raccogliere 
fondi destinati alla popolazione 
di Haiti, colpita duramente dal 
tremendo sisma del 12 gennaio 
scorso. All’asta le maglie da 
gioco utilizzate e autografate 
da alcune delle campionesse, 
tra cui Annamaria Quaranta 
ed Elitsa Vasileva, che hanno 
illuminato il Seat All Star 
Game andato in scena a Verona 
lo scorso 23 gennaio (altre 
maglie saranno nelle prossime 
settimane a Cuore d’Atleta). 
Per fare un’offerta è sufficiente 
collegarsi al sito internet ufficiale 
www.legavolleyfemminile.it ed 
accedere alla sezione dedicata 
all’iniziativa.

VOLLEY IN FESTA

Si è svolta lo scorso sabato 30 gennaio la cerimonia di consegna 
dei riconoscimenti alle società umbre vincitrici dei campionati 
della stagione sportiva 2008/2009. Tanti gli intervenuti invitati 
dal Comitato Provinciale Fipav di Perugia unitamente  al Comitato 

Regionale ed al Comitato 
Provinciale di Terni. 
Una celebrazione dei 
migliori tra i quali ha 
spiccato il premio ad 
Agostino Benedetti 
consigliere federale per 
tre quadrienni olimpici.

NUOVO INCARICO

Il ternano Benito Montesi, da 29 
stagioni alla guida del Settore Arbitri 
della Federazione Italiana Pallavolo, 
cambia in parte la sua funzione 
all’interno della Fipav. Montesi resta 
infatti alla guida tecnica del Settore 
Arbitri italiano come Responsabile 
Nazionale del Centro di Qualificazione 
ed acquisisce il nuovo incarico di 
Coordinatore dell’Organizzazione 
Tecnica della Federazione.

SOLIDARIETA’

Il progetto dell’Assisi OveRock Sport Team è collegato alla 
manifestazione musicale che da due anni anima l’estate assisana, 
collabora con Amref Italia attraverso raccolte fondi per il Progetto 
Idrico in Kajiado ai confini fra Kenya e Tanzania, attraverso 

la costruzione di pozzi e cisterne per aumentare l’accesso ad 
acqua potabile. L’intento è quello di organizzare partite e tornei 
coinvolgendo l’intero panorama sportivo regionale, in modo 
da raccogliere il maggior numero di persone e trasmettere il 
messaggio che lo sport è divertimento, e quando si può fare del 
bene giocando, è davvero il massimo.

CALENDARI

La giocatrice di origine 
marscianese Lucia 
Marcacci è protagonista 
nel calendario della 
Edilcost Ancona, squadra 
di serie A2 femminile 
dove gioca in questa 
stagione. Sfogliando le 
pagine dell’annuario 2010 
la regista appare in primo 
piano nel mese di agosto 
con alcune delle particolari 
attrezzature utilizzate 
dalla’azienda sponsor della 
squadra marchigiana. 

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






