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Maggio, mese dove si tirano 
le somme. Per molti 
campionati di volley è 

così. E’ terminata la splendida ed 
avvincente stagione regolare e si 
entra nel vivo dei play-off. Una fase 
in cui ci si gioca tutto con partite 
tirate e senza possibilità di replica, 
o quasi. Assegnate le teste di serie, 
ma le squadre che hanno ‘dominato’ 
la stagione non possono cullarsi 
sugli allori. E’ tutto pronto. Gli 
spareggi delle categorie regionali 
si presentano al via come quelli 
forse più competitivi degli ultimi 
anni. Infatti, dopo diverse stagioni 
in cui lamentavamo del basso 
numero di squadre competitive 
e di conseguenza dell’eccessiva 
concentrazione del talento e di 
un abbassamento generale della 
competitività del campionato, 
quest’anno abbiamo finalmente 

assistito ad una generale inversione 
di tendenza. Numerosi giocatori 
sono scesi dalle categorie superiori 
per essere protagonisti nella 
categorie regionali ed hanno dato 
vita ad una stagione interessante, 
nuove squadre sembrano pronte 
per un salto di qualità e per un 
traguardo a lungo desiderato. 
Maggiore competitività e livello 
generale di gioco più elevato non 
significano necessariamente che 
questi playoff saranno anche i più 
combattuti e incerti. Le squadre 
che appaiono un gradino sopra le 
altre sono poche. Play-off 2010 al 
momento equivale a dire in serie 
C maschile Terni contro Orvieto e 
in serie C femminile San Feliciano 

contro Gubbio, sfide da sogno che 
già in regular season ci ha regalato 
qualche antipasto niente male, con 
gli uomini che si sono aggiudicati 
una gara a testa e le donne 
lacustri unica squadra in grado di 
sbancare la Polivalente. E’ questo il 
momento più bello della stagione. 
Quello in cui si entra nelle palestre 
e si percepisce un’atmosfera 
differente. Aria più frizzante ed 
emozioni esaltate all’ennesima 
potenza. Le partite da dentro o fuori 
non permettono troppe distrazioni 
e le squadre lo sanno. Più o meno 
le formazioni hanno confermato 
le aspettative che gli addetti ai 
lavori le avevano tributato, ma 
ora per vincere ci vuole di mettere 
in campo qualcosa in più. Una 
pallavolo fatta di tecnica ma anche 
di tanto sano agonismo, cosa ben 
diversa dal campionato. I talenti li 

abbiamo ammirati durante l’anno, 
i campioni li vedremo ora. Sarà 
spettacolo vero in campo e fuori. 
Magari ci sarà qualche striscione 
o sfottò in più ma gli sportivi veri 
applaudiranno a bordo campo i 
loro beniamini e non staranno 
ad offendere l’avversario. Questi 
play-off saranno decisivi non solo 
per questa stagione, ma anche 
per le prossime. Chi perde, infatti, 
è probabile che metterà in dubbio 
la propria permanenza in squadra 
nell’estate che verrà. Insomma, la 
tavola è imbandita... e, devo dirvi 
la verità, da tempo non sentivo 
l’appetito che ho quest’anno. A 
tutti voi, grazie per averci seguito 
fino a qui, e buon divertimento!

Play Off, ci siamo
è il momento più bello ed atteso della stagione
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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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editoriale

«Il talento ti fa vincere una partita. L’intelligenza e 
il lavoro di squadra ti fanno vincere un campionato» 

Michael Jordan
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Il sisma un anno dopo
il racconto di una aquilana in esilio da casa

La pallavolo non racconta solamente storie di risultati legati alla disciplina 
che si pratica, ma può anche proiettare in un disastro come il terremoto 
che ha colpito L’Aquila proprio un anno fa. La protagonista è Sara Veritieri 

giocatrice della Crediumbria Ternana che nasce come centrale ed oggi gioca 
da opposta. «Credo nell’intelligenza tattica del ruolo che necessita della 
maggiore costanza di rendimento». Nella vita è un’ingegnere che si occupa di 
ambiente, sempre alla ricerca di nuove tecnologie per ridurre l’inquinamento. 
Da tre anni si dedica alle risorse idriche, le emissioni nell’atmosfera ed i rifiuti, 
tra le tante difficoltà che le aziende si trovano costrette ad 
affrontare per reperire i fondi necessari. Origini aquilane, 
come detto, ma da un anno è lontana dalla sua terra. «Sono 
partita da L’Aquila domenica 5 aprile perché nel pomeriggio 
avevamo la partita, volevo portare a Terni tutta la famiglia, 
erano due mesi che c’erano continue scosse. La notte 
successiva dormivo a casa di Ilenia, mia compagna di 
squadra, alle tre e trentadue della 
notte ho sentito la scossa, mi sono 
svegliata e resa subito conto di 
quanto poteva essere accaduto. 
Ho telefonato a mia sorella e poi, 
presa dall’angoscia, ho caricato 
tutti i bagagli e sono partita a gran 
velocità da Terni senza pensare 
alle difficoltà a cui andavo 
incontro». Un gesto d’impulso 
dovuto al panico, ma le strade 
d’accesso a L’Aquila erano 
bloccate ed ha dovuto invertire 
la marcia. «Alle dieci di mattina 
tutti i miei familiari mi hanno 
raggiunto a Terni, ancora in 

pigiama siamo ripartiti per spostarci sulla 
costa. In tenda non volevamo andare anche per non separarci 
dal cane che è parte integrante della famiglia». La maggior 
parte degli aquilani, ad un anno di distanza dal terremoto, 
possono usufruire di una casa provvisoria, ne sono state 
costruite parecchie ed anche confortevoli, altri per scelta 
sono ancora in un camper o in una roulotte. I ricordi di quei 
momenti sono ancora vivi. «Posso dire che tutti coloro che 
hanno aiutato sono stati fantastici, si è scavato anche a 

mani nude. In tanti sono rimasti sotto le macerie, tre ragazzi che conoscevo 
bene non ce l’anno fatta. Sono stata a L’Aquila il giorno dei funerali ed è stato 
straziante». Oggi la famiglia vive a Chieti ma non vede l’ora di tornare a casa, 
mentre Sara ormai è stata adottata dall’Umbria, da tre anni ci lavora e da due 
gioca a Terni con risultati senza dubbio soddisfacenti. «Dopo la vittoria della 
serie C è arrivata la salvezza in B2. Il campionato è stato molto positivo, anche 
perché abbiamo dimostrato di aver un ottimo livello di gioco e non possiamo 
certo lamentarci».

Sara Veritieri è nata a L’Aquila il 7 luglio 1978, è laureata 
in scienze ambientali e lavora presso un’azienda di Narni 
Scalo. Ruolo opposta, numero di maglia 12, altezza 175 cm., 
ha giocato a L’Aquila dalla serie C fino alla B2, cinque anni 
a Rieti in serie B2 e B1, mentre nelle ultime due stagioni 
ha vestito la maglia rossoverde della Ternana.

di Stefano Giovagnoli
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A vederlo a bordo campo, non si riesce ad immaginare la sua 
vocazione per la velocità che nasconde un insano bisogno sprezzo 
del pericolo. Gianluca Gori durante l’inverno allena la Ottico 

Emmedue Tetrasystem Clitunno di serie C maschile, ma quando arriva 
l’estate si trasforma in pilota di mezzi da corsa. «I motori e la velocità 
mi hanno sempre attirato. Se avessi avuto le possibilità avrei fatto il 
pilota». La passione nasce da lontano, quando da piccolo assiste alla 
corsa dei vaporetti, un veicolo in vetroresina con tre ruote che somiglia 
ad un bob a bordo del quale ci sono due posti uno per chi guida ed 
uno per chi spinge. «Da piccolo li vedevo sfrecciare e mi erano sempre 
piaciuti. Crescendo sono stato coinvolto ed ho partecipato alla corsa 
che si teneva a maggio». Anche se la gara si svolgeva in un solo giorno 
bisognava tenersi allenati tutto l’anno. Nel percorso da piazza della 
Libertà a piazza Garibaldi (circa 1300 metri) si raggiungeva una velocità 
di circa 70 km/h. «Una competizione molto faticosa che obbliga a fare 

fino a sette discese. Ho partecipato 10 
volte, sono arrivato in finale quasi sempre, 
cioè nei migliori quattro, ed ho vinto due 
volte». I problemi logistici sono tanti e 
Spoleto smette di organizzare la corsa dei 
vaporetti, si avvicina così al mondo dei 
quad. Un mezzo che normalmente viene 
utilizzato come uno scooter ma che è 
in realtà un incrocio tra una vettura 
ed una moto creato per superare le 
asperità di qualsiasi terreno. «Mio 
cugino vende i quad ed il primo lo 
comprai sei anni fa. Il gruppo 

di amici cominciò a partecipare alle gare ed non mi tirai indietro». 
Partecipare a gare fornisce l’adrenalina necessaria. «Ho iniziato quasi 
per scherzo, il primo anno c’era solo il campionato del nord Italia, mi 
sono classificato quinto. Giocavo a pallavolo il sabato e poi la domenica 
gareggiavo. Una volta è successo che ho viaggiato tutta la notte per 
essere il mattino seguente al via a Torino, una vera pazzia». Pian piano 
arriva il campionato del centro Italia. «In questo campionato sono 
arrivato terzo, poi sono salito di categoria ed ora è più difficile, ma io lo 
faccio per divertimento. La prima regola è non farsi male, la seconda è 
non rompere il quad, la terza è cercare il risultato». Tornando al volley 
guarda alla sua Clitunno. «Molti giocatori sono ex compagni con cui 
ho giocato ed è stato difficile far capire che il mio ruolo era cambiato. 
Siamo partiti con una squadra discreta sulla carta, ma abbiamo avuto 
qualche infortunio di troppo. Siamo forti e capaci di ogni risultato, ma 
non siamo costanti». Di certo fa effetto vedere che Spoleto ha perso 
la sua rappresentante a livello nazionale. «Dispiace che una piazza 
storica come la nostra abbia dovuto passare dalla serie A, alla serie B 
ed ora alle categorie regionali. Purtroppo tutto gira attorno ai soldi e gli 

sport minori ne risentono di più. Con le giovanili si stanno ricreando 
dei buoni gruppi e spero nel futuro».

SERIE C

Un allenatore spericolato
vocazione velocità tra vaporetti, quad e schiacciate

Gianluca Gori è nato a Spoleto il 28 giugno 
1972. In carriera ha mosso i primi passi a 21 
anni con Baiano, ed ha trovato maturazione 
poi a Spoleto e Trevi. E’ allenatore dal 2000. 
Quest’anno guida la Clitunno Volley di 
serie C maschile.

di Guido Prudente
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Internetwork: investiamo nei giovani
soddisfazione ad Amelia per l’approdo ai play-off 

Innamorarsi del volley in età avanzata. E’ quello 
che è successo a Massimo Citeroni che oggi è 
dirigente nella Amerina Internetwork di serie C 

femminile… e anche qualcosa di più. «Non conoscevo 
l’ambiente. Cinque anni fa fui coinvolto dal tecnico 
Andrea Acciacca e me ne sono innamorato, da allora 
non ne posso fare a meno». In effetti l’azienda che 
lega il proprio nome alla squadra è quella di cui è 
titolare. «Siamo una software house con sede ad 
Amelia ed abbiamo in comune con lo sport il credere 
nei giovani». Internetwork punta sull’innovazione, la 
creatività e sul reclutamento di personale qualificato. 
«Proprio come per una squadra, sono elementi 
indispensabili per un’azienda di successo». La scelta 
di non andare all’estero. La crisi economica in corso 
sta portando molte aziende italiane a trasferire tutto 
per ridurre i costi; ma Internetwork ha scelto, in 
controtendenza rispetto ad altre realtà del settore 
informatico, di investire in Italia e sulla formazione dei 
giovani. Come dire che si sta investendo nel vivaio. 
«L’azienda ha deciso di concentrare le proprie risorse 
su un programma di formazione dedicato ai giovani 
neodiplomati e neolaureati, puntando su ragazzi intraprendenti, per 
continuare un percorso formativo e d’inserimento nel mondo del lavoro 

che ne esalti le potenzialità. È 
un progetto ambizioso che non 
ha precedenti». D’altra parte 
anche la squadra Amerina ha 
centrato un grande obiettivo. 
«In effetti essere riusciti 
ad entrare nei play-off da 

matricola è un traguardo che 
ci riempie d’orgoglio». Deriva 

dallo sport anche il nome del 
progetto aziendale che 

si chiama Internetwork Academy. «Il programma sarà articolato in 
due ambiti: la parte più rilevante sarà teorica per fornire ai ragazzi 
le conoscenze del mondo dell’informatica; la seconda parte sarà 
dedicata alla pratica». Come le squadre di pallavolo hanno un 
allenatore, anche le reclute avranno un tutor esperto che li segue 
sul campo per insegnare le metodologie e le dinamiche del lavoro. 
«Offriamo formazione in azienda per un anno; vitto, alloggio e rimborso 
spese; corsi di formazione ed esami di certificazione, nonché un corso 
avanzato di lingua inglese (first certificate in english)». Un percorso 
molto articolato dove i ragazzi potranno sviluppare le conoscenze 
e fare un’esperienza professionale nel mondo del lavoro. E come 
per la pallavolo, adesso è tempo di provini, la stagione comincia a 
settembre e chissà che non sia proprio qualche pallavolista ad essere 
assunto in Internetwork. 

di Fedele Della Rete

La Internetwork srl di Fabio Alerni e Massimo Citeroni vanta un’esperienza 
decennale nel campo della consulenza, della creazione e dello sviluppo 

di programmi informatici. Tra i suoi clienti si annoverano diverse 
pubbliche amministrazioni e aziende di media/grande dimensione. 
Per poter accedere al programma bisogna superare una serie di 
prove: test on-line (dal 15 maggio al 30 agosto 2010). I migliori dieci 
saranno selezionati per accedere a questa grande opportunità. Tutte 
le informazioni sul sito www.InternetworkAcademy.it, mail info@
internetworkacademy.it, responsabile del progetto dott.sa Agnese 
Secondi 0744-983631.
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piccole campionesse crescono
ecco le prime promozioni della stagione

La Seconda Divisione femminile della provincia di Perugia ha eletto le squadre migliori dei suoi quattro gironi. Sono state rese ufficiali le promozioni 
in Prima Divisione femminile per la stagione agonistica 2010-2011, a festeggiare sono state: Mondial Caffè Petrignano (girone A), Wealth Planet 
Village Perugia (girone B), Ergo Assicurazioni Perugia (girone C), Bar Mokambo Todi (girone D)..

Mondial Caffe’ Petrignano
In alto: Corrado Timi (dirigente), Giulia Ligi, Ludovica Ceccarani, Marta Zerbini, 
Anna Gaia Esposito, Giulia Zerbini, Marta Speziali, Veronica Raspa, Luigi 
Santucci (dirigente).
In basso: Alessia Timi, Alessia Bianchini, Sara Sensi, Marica Rosi, Federica 
Scarponi, Anna Maria Timi.
Assente: Marco Brancato (allenatore).

Wealth Planet Village Perugia
In alto: Tessa Cipiciani (dirigente), Francesca Aquilanti, Antonella Voccia, Ilaria 
Di  Nata,  Elena Angelini, Claudia  Colucci,  Giacomo Piattellini (allenatore).
In basso: Ilaria Capponi, Barbara Bistocchi, Laura Tribbiani, Ilaria Garofanini, 
Elisa Ercoles, Lara Labombarda.
Assenti: Eleonora Moroni, Luisa Alunni Solestizi, Alessandra Belati.

Ergo Assicurazioni Perugia
In alto: Sara Paolucci, Annalisa Pignatta, Eleonora Monicchi, Stefania Scorzoni, 
Alessia Castellani, Giada Anti, Alice Sguilla, Enrico Marconi (allenatore).
In basso: Silvia Fanfano, Ketty Di Finizio, Imma Scarafino, Laura Marconi, 
Costanza Tancini, Federica Bistocchi.

Bar Mokambo Todi
Questa l’organico del Bar Mokambo:,. 
Da sinistra verso destra: Ester Saraca Volpini, Agnese Ruggeri, Cristina Sassonia, 
Federica Cardinali, Alessia Antinori Petrini, Miriam Cerquetelli, Francesca 
Mannaioli, Silvia Schiavoni, Ilenia Bizzarri, Rachele Marchesini, Martina Falini.
Assenti: Sara Ciaravella, Sara Galletti, Stefania Dalla (allenatore).
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Terni regina della provincia
dominio incontrastato del club aziendale coi giovani

La decisione di abbandonare l’alto livello e di 
separare nettamente l’attività agonistica da quella 
giovanile non era un segnale di smantellamento. 

L’estate scorsa si era temuto per la scomparsa di 
una società importante ma la Polisportiva Clt Terni 
ha dimostrato di avere un piano da portare avanti. 
Il responsabile della sezione Mario Trastulli oggi 
ne parla con maggior distensione: «Era una scelta 
obbligata quella che abbiamo dovuto prendere insieme 
al nuovo presidente De Florio, in primis per la carenza 
di disponibilità finanziarie a disposizione, ma il settore 
giovanile è sempre stato una delle attività basilari, 
operare nel contesto sociale rientra tra gli obiettivi 
primari dell’azienda». Il circolo lavoratori è un gruppo 
nato nel 1953 che oggi ha assunto la denominazione 
ThyssenKrupp ma che è ha sempre operato per la 
collettività. «Nella biblioteca si sono tenuti spettacoli 
con piccole compagnie, si sono organizzati i viaggi, 
si sono esibite scuole di musica, coinvolgendo tanta 
gente». La pallavolo raccogliere oggi i frutti di un 
lavoro serio e impegnativo, durato molti anni, che 
ha portato la società a essere un fiore all’occhiello 
nella città dell’acciaio per il suo settore giovanile 
e per i risultati raggiunti. «La stagione migliore che 
ricordiamo sempre con molto piacere è stata quella 
del 2007, anno della promozione in serie B1 e nel 
quale abbiamo vinto i titoli regionale under 18 e under 
14, conquistando la finale con la squadra under 16. 
Comunque per il futuro è nostra intenzione migliorare 
sia sotto l’aspetto tecnico che organizzativo». Nei 
campionati appena terminati non è andata male, 
la Clt ha infatti messo a segno un en plein nella 
provincia, dominando le tre categorie. «I risultati sono 
un incentivo per la dirigenza, è la dimostrazione della 
validità degli allenatori che per anni sono stati al 
servizio del club, i risultati ce li stiamo portando dietro 
ancor oggi». La buona organizzazione ed il buon livello 
tecnico sono sempre importanti. Ma lo è ancor di più 
la politica di reclutamento che parte dai centri estivi. 
«Nel nostro circolo ospitiamo circa 200 ragazzini 
alla settimana facendoli cimentare nelle varie 
attività, quelli più idonei cerchiamo di avvicinarli alla 
disciplina. La fascia dai 10 ai 14 anni è sicuramente la 
più interessante. Ma non ci fermiamo qui, cerchiamo 
infatti di lavorare anche sulle scuole, abbiamo un 
accordo con alcuni istituti di primo e secondo grado 
con nostri referenti che seguono i programmi». Tra le 
proposte in imminente arrivo c’è l’innovativo torneo 
misto, uomini e donne nella stessa squadra. «Dal 15 
al 27 giugno ospiteremo il torneo nel nostro centro 
sportivo di via Muratori dove due campi all’aperto 
e in erba sintetica daranno vita a serate di sport e 
grandi battaglie. Speriamo di poter contare su tante 
iscrizioni, anche perché il primo premio è un viaggio 
di 3 giorni per tutta la squadra in un agriturismo di una 
località di villeggiatura». Per informazioni ed iscrizioni 
segreteria 0744-407545, Mario Trastulli  329-6996959, 
Francesco Longo 335-6214107.

di Primo Gradino

UNDER 14 M - POLISPORTIVA CLT TERNI
In alto da sinistra: Berruti Luca, Michele Falcinelli, Antonio Mazzella, Riccardo De Felice, 
Christofer Ligotti, Federico Mangoni, Francesco Sacchinelli (allenatore). In basso da sinistra: 
Pietro Spalazzi, Pierluigi Gudini, Roberto Chiani, Mattia Scoccione, Nicolas Fuga, Marco 
Babili.

UNDER 16 M - POLISPORTIVA CLT TERNI
In alto da sinistra: Alessandro Gilè, Federico Taschetti, Dimitri Tamburini, Giacomo Marcelli, 
Filippo Tanfani, Eugenio Barzagli, Eugenio Orrù,, Matteo Serpetti (allenatore). In basso da 
sinistra: Marco Bifolchetti, Alberto Rustichelli, Tommaso Troiani, Giovanni Santarelli, Mario 
Della Volpe. Assenti: Giovanni Chiaramonti, Carlo Bisonni.

UNDER 18 M - POLISPORTIVA CLT TERNI
In alto: Giancarlo Toscanella (dirigente), Filippo Carli, Filippo Tanfani, Michele Renzini, Lorenzo 
Laudadio, Cristiano Gilè, Francesco Sacchinelli (allenatore). In basso: Luca Conti, Tommaso 
Troiani, Fabio Torsani, Alessandro Gilè, Giordano Bisonni.
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1° TORNEO – MISTO GREEN VOLLEY REGIONALE 
SENIORES E JUNIORES 4X4

VILLAGGIO SPORTIVO CLT TERNI VIA MURATORI, 3

Sarà un torneo di grande attrazione quello che dal 15 al 26 giugno coinvolgerà l’intero popolo dei pallavolisti umbri. Presso lo splendido 
impianto sportivo del Circolo Lavoratori Terni andrà in scena l’evento clou dell’estate. Un torneo misto sui campi d’erba sintetica 
che promette spettacolo e divertimento. Le gare si svolgeranno negli orari serali (dalle ore 19 alle ore 23) rispettando il regolamento 

Fipav in campi di 8x8 metri e con altezza posta a 2,43 metri. Le partite si disputeranno con palloni ufficiali e con arbitri e segnapunti 
federali. Ogni gara sarà giocata al meglio dei tre set con punteggio al 21. In campo dovranno esserci sempre due maschi e due femmine. 
Sarà rispettato l’ordine di rotazione in battuta ma non ci sarà distinzione tra prima e seconda linea. Previste inoltre numero sei sostituzioni 
libere per ogni set. Per partecipare al torneo bisogna essere in possesso del certificato d’idoneità sportiva. E’ fatto limite all’iscrizione per 
i giocatori che al massimo abbiano disputato la serie B1. Ogni squadra potrà avere in lista un massimo di otto giocatori, un allenatore ed 
un dirigente. Gli atleti dovranno 
indossare una divisa con maglie 
numerate. Il termine ultimo per 
iscriversi al torneo è fissato 
per il 5 giugno e la quota per 
ogni team è di euro 100 nella 
categoria seniores e di euro 50 
nella categoria juniores (nati nel 
1992 e successivi). Il giorno 7 
giugno si effettuerà il sorteggio 
dei gironi in presenza di un 
rappresentante del comitato 
regionale Fipav.

PREMI IN PALIO

CATEGORIA SENIORES:
1° premio – Week-End in 
Agriturismo o località di 
mare o di montagna
2° premio – Buono acquisto 
presso un negozio sportivo 
per una tuta e un paio di 
scarpe

CATEGORIA JUNIORES:
1° premio – Abbonamento 
10 ingressi nella piscina del 
Clt e tuta
2° premio – Abbonamento 
10 ingressi nella piscina del 
Clt e un trolley

La premiazione avverrà il 26 
giugno in piattaforma con 
festa finale presso il Circolo 
Lavoratori Terni.
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Una vittoria molto gustosa
Lama scende in campo con il campione italiano

Lavora come agente di commercio presso la sua ditta di 
materiale elettrico. Valter Giorni, centrale del Volley Club 
Alto Tevere Umbro Lama in Prima Divisione, alla soglia 

della cinquantina è uno dei veterani della disciplina che 
risultano ancora in attività. Oltre alla pallavolo si cimenta 
anche in altri sport, e con risultati eccellenti. Si è aggiudicato 
infatti da poche settimane campione italiano di una disciplina 
che ha addirittura origini etrusche: il lancio della forma di 
formaggio. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la 
sua esperienza in questi due mondi completamente diversi. 
«Ho iniziato a giocare presto a pallavolo, nel 1975, e ho 
continuato in maniera ufficiale fino al 1995. Ho mosso i 
primi passi a Sansepolcro in serie C2, poi ho militato nel 
Foiano in serie B e successivamente sono approdato a Selci 
sempre in serie C. Da quest’anno mi sono fatto coinvolgere 
da un gruppo d’amici irriducibili che come me hanno ancora 

dentro una grande 
passione per questo 
meraviglioso sport». 
Invece la passione 
per il lancio della 
forma di formaggio nasce nel 
1998. «Nelle nostre zone è 
un gioco abbastanza diffuso, 
ha origini antiche e si gioca 
lungo le strade sterrate delle 

nostre campagne. In 
breve, consiste nel 
lanciare la forma di 
formaggio (asiago, 
pecorino, parmigiano) 
più lontano possibile 
usando una fettuccia, 
vince chi, dopo un 
numero prestabilito di 
lanci, ha percorso più 
strada. Il premio è la 
forma di formaggio 
dell’avversario ma la 
tradizione vuole che 
a fine gara il vincitore 
offra un bicchiere di 
vino allo sconfitto». 
Nel 2003 nasce la 
Figest (Federazione 
Italiana Giochi e 
Sport Tradizionali) e 
da allora ogni anno 
vengono organizzati 

i campionati italiani. «Vi ho preso parte in maniera continuata 
dal 2005 e sono costantemente andato a podio in queste cinque 
edizioni». Il grande risultato arriva nel 2009 a Chieti dove si laurea 
campione italiano nel gioco di coppia nella categoria dei 6kg., 
successo ripetuto quest’anno nel singolo a Sant’Elpidio a mare nella 
categoria dei 9kg. «Chiuderò la stagione a giugno con i campionati 
a squadre che si tengono a Lucca. Per il momento, visto i risultati, 
la mia priorità è il lancio della forma, ma tornare a calcare i campi 
di pallavolo mi ha riportato a rivivere tutte quelle emozioni che solo 
la pallavolo può dare, il senso di squadra, lo spogliatoio le trasferte 
e soprattutto le vittorie, considerato che ancora, benché vecchietti, 
ci difendiamo bene». I festeggiamenti dopo la conquista del titolo 
italiano di quest’anno, manco a dirlo, li ha voluti condividere con i 
compagni di squadra, la forma di formaggio vinta è stata spartita 
tra tutti dopo un buon allenamento.

di Valerio Giunti

Valter Giorni 
‘Valterone’ è nato a 
Sansepolcro il 27 gennaio 
agosto 1961. Sposato con 
Anna e padre di due figli 
Filippo (che segue spesso 
il padre nelle sue imprese 
e lo aiuta a pulire le forme 
di formaggio) e Rachele.
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Organizzazione del settore giovanile
l’importanza di pianificare le strategie per il futuro

Il primo passo per la creazione di 
un settore giovanile è senz’altro 
un’attenta analisi delle potenzialità 

organizzative della società sportiva per 
poter individuare le necessarie strategie 
operative. E’ opportuno che l’attività 
giovanile sia organizzata in modo 
autonomo, anche se orientata a una 
prima squadra, ma nello stesso tempo 
in modo organico, cioè con la divisione 
di compiti tra più persone e dove gli 
obiettivi da perseguire devono essere 
rapportati al contesto socio-ambientale 
e alle caratteristiche fisico-motorie dei ragazzi e delle ragazze che ne 
saranno i veri protagonisti. Occorre quindi reclutare uno staff tecnico 
preparato, con allenatori ben introdotti ed equilibrati caratterialmente, 
meglio se insegnanti di educazione fisica o comunque con esperienze 
con giovanissimi atleti e privi di quelle frenesie di fare carriera nelle 
squadre superiori, anche perché i ragazzini e le ragazzine 
non sono cavie su cui sperimentare, ma persone da 
far crescere sotto tutti i punti di vista. E’ bene inoltre 
individuare qualche giovane tecnico molto motivato 
da poter formare accanto ad un collega esperto 
che fungerà da coordinatore. Questo per avere negli 
anni una continuità nella struttura tecnica, evitando 
continui cambiamenti di panchine, che non giovano 
all’apprendimento degli allievi. Bisognerà valutare anche 
i tempi per andare a regime, senza improvvisare 
squadre e partecipazione a campionati 
dove non si è ancora pronti per un minimo 
agonismo. E’ indispensabile inoltre 
istituire un buon rapporto con il mondo 
della scuola e le istituzioni, per l’avvio di 
un progetto di minivolley anche all’interno 
dell’attività scolastica e quindi favorire 
un reclutamento adatto a garantire la 
base della piramide societaria, dove la 
credibilità e la buona gestione devono 

essere concorrenziali. Dopo il boom 
degli anni ’80 dovuto anche ai cartoons 
giapponesi ‘Mimì e la pallavolo’ e ‘Mila 
e Shiro’ che hanno fatto da volano 
per una crescita esponenziale, oggi il 
primo approccio segue le attrattive del 
momento ed è significativo soprattutto 
per il settore femminile. Occorre 
lavorare con maggiori incentivi per 
riequilibrare le adesioni maschili e 
per facilitare una pratica che non deve 
essere solo occasionale, superare quel 
blocco culturale che ritarda l’approccio 

precoce dei ragazzini con la pallavolo e li recupera solo dopo 
l’abbandono di altre attività. Questo fenomeno, oltre a condizionare 
l’individuazione di eventuali talenti per l’alto livello, limita la 
funzionalità dei campionati giovanili e quindi la struttura stessa del 
settore maschile. Da queste brevi note sull’attività giovanile, emerge 

quindi l’importanza di alcune scelte strategiche che, se compiute 
con lungimiranza e realizzate in modo intelligente, produrranno 

un bacino di utenza indispensabile per il futuro delle squadre 
superiori, ma soprattutto nell’immediato, tanto entusiasmo 
e soddisfazioni a 360 gradi per il facile coinvolgimento che 
ne deriva.

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.
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Il giudice dei giudici
il compito dell’osservatore nella pallavolo

di Valentina Bordoni

osservatori

Forse è ancora interpretato, in modo improprio, 
come un giudice, ma il ruolo dell’osservatore 
è in realtà di fondamentale importanza per la 

crescita tecnica e comportamentale degli arbitri 
e su questo è incentrato. L’osservatore non deve 
essere visto come colui che punisce, anche se 
spesso è questa la figura che comunemente gli 
viene assegnata. L’osservatore ha un ruolo ben 
preciso: seguire l’arbitro per valutarne sia le 
conoscenze delle regole di gioco che le attitudini 
comportamentali, instaurando un confronto che 
lo possa aiutare in un percorso di crescita che 
non finisce mai. E’ quindi fondamentale che, oltre 

ad avere un’ottima cultura 
pallavolistica, l’osservatore 
abbia anche la capacità 
intrinseca di farsi capire ed 
anche di capire il suo interlocutore per potersi confrontare 
mantenendo il rispetto dei ruoli, senza arrogarsi le competenze 
l’uno dell’altro. L’osservatore dovrebbe poi anche avere 
notevoli capacità mimetiche. Teoricamente dovrebbe riuscire a 
nascondersi tra il pubblico affinché l’arbitro non si accorga della 
sua presenza e non adegui il suo modo di dirigere la gara. Ma 
è lecito chiedersi: come può l’osservatore, soprattutto a livello 
regionale, riuscire a rimanere invisibile all’arbitro quando il suo 
compito prevede di trovarsi 
in palestra un’ora prima 
della gara ed il palazzetto è 
ancora vuoto? Ed è così che 

nonostante ogni volta li si veda fingere di essere 
assorti nella lettura o di inviare un sms o, ancora, 
di intrattenere una conversazione con qualche 
altro isolato spettatore che, come loro, si trova 
in palestra un’ora prima, non appena gli arbitri 
escono dallo spogliatoio sanno già dove guardare 
e spesso salutano con la mano, ancora prima di 
iniziare la gara e vanificando ogni tentativo di 
mimetismo. In Umbria, ad oggi, esiste un buon 
gruppo di osservatori, capeggiato dal referente 
regionale Giancarlo Toni che ha l’arduo compito 
di formare, a sua volta, i discepoli. Giancarlo, da 
alcuni anni, sta preparando e seguendo i ‘suoi 
ragazzi’ con costanza, dedizione e disponibilità 

e, possiamo aggiungere, ha 
già avuto le sue soddisfazioni 
anche a più alto livello, viste le 
promozioni nel ruolo Nazionale, 

in ordine cronologico, di 
Enrico De Tona, Maurizio 
Lestini e Paolo Guerrieri che 
affiancano, ora, il precursore 
Francesco Lucidi. Nel ruolo regionale sono così rimasti in 
cinque: Rivo Loreti, Antonio Lancia, Donatella Ceccagnoli ed i 
due neoimmessi Luca Tomassoni e lo stesso Giancarlo Toni, ai 
quali auguriamo una carriera brillante e piena di soddisfazioni 
con un riconoscimento a livello nazionale che sia proprio 
dietro l’angolo. Su una cosa concordano tutti, la richiesta di un 
trucco per non farsi riconoscere già durante il controllo delle 
attrezzature. Chi ha suggerimenti si faccia avanti.

Enrico De Tona

Francesco Lucidi

Rivo Loreti

Maurizio Lestini Giancarlo Toni

Paolo Guerrieri

Luca Tomassoni

Antonio Lancia

Donatella 
Ceccagnoli
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Schiaccia la Quintana
anche la pallavolo alla rievocazione storica

di Luca Rosello

INIZIATIVE

Per merito del Volley Queen Foligno negli ultimi tre anni ha 
ripreso vita una sfida che per molto tempo aveva acceso le 
notti di primavera. Stiamo parlando del torneo di pallavolo 

della Quintana, un confronto tra rioni che avviene anche sottorete. 
A riportarlo in auge è stato il presidente della società sportiva 
citata, Luigi Castignani, che ha detto: «L’idea è nata con un scopo 
benefico ed è stata abbinata successivamente all’Ente Giostra e 
al Comune di Foligno. E’ grazie all’impegno di Roberta Rosignoli 
che abbiamo potuto creare questo evento. Per partecipare alla 
competizione bisogna essere tesserati con qualche rione da almeno 
un anno». Dieci dunque le squadre in gara: Ammanniti, Badia, 
Cassero, Contrastanga, Croce Bianca, Giotti, La Mora, Morlupo, 
Pugilli e Spada. Formazioni allestite con sempre maggior 
coinvolgimento da parte dei rispettivi responsabili. «Alla 
terza edizione il passaparola è stato coinvolgente ed è 
così che sono tornati in campo diversi personaggi noti 
nell’ambiente delle schiacciate». Si gioca con formula 
mista e con un minimo di tre donne sempre in campo, 
una soluzione che piace sempre e che ha attirato 
parecchio pubblico a bordo campo con l’immancabile 
campanilismo dettato dalla rivalità tra le varie fazioni. 
«Tengo a sottolineare che si tratta di concorrenza sana, 
anche perché il nostro fine è diverso dal risultato, per 
noi è importante ritrovarsi, stare insieme e divertirsi». Oltre al 
momento di distrazione e di piacere, c’è come detto un nobile 
scopo. La quota d’iscrizione, infatti, è devoluta interamente in 
beneficenza. «Ad ogni edizione raccogliamo fondi da destinare agli 

obiettivi più disparati. Il nostro contributo viene indirizzato 
ai diversamente abili, alle famiglie disagiate e ad ogni 
situazione che necessita di un sostegno». Tornando alla 
sfida va ricordato che le compagini dei rioni sono state 
suddivise in due raggruppamenti che hanno affrontato un 
girone all’italiana disputando partite al meglio dei tre set. 
Le migliori due di ogni gruppo hanno poi avuto accesso 
alla semifinale e domenica 9 maggio c’è stato l’epilogo 
della manifestazione che ha richiamato alla palestra di 
Porta Todi il pubblico delle grandi occasioni. Il successo è 

andato al rione Contrastanga vincitore in finale sulla Croce Bianca, 
al terzo posto La Mora. Ecco i campioni: Giulia Bellani, Claudia 
Carini, Gianmarco Cruciani, Marco Loreti, Nicola Loreti, Lucia 
Mariucci, Rossano Pinchi.
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CAMPIONE
Dopo aver conquistato 

il Mundialito per Club e la 
Coppa Italia, altri successi sono 

arrivati per Francesco Corsini. Con 
la maglia del Trento il centrale di San 

Giustino ha completato la stagione 
vincendo il 2 maggio la Champions 
League ma poi non ce l’ha fatta a 
ripetersi il 9 maggio nella finalissima 
dello Scudetto tricolore. Il palmares si 
è arricchito molto anche se è mancato 
il coronamento del grande slam in 
questa stagione.

PALLAVOLANDO
Si è svolto a Città 
di Castello il 9 
maggio scorso la 
nona edizione della 
manifestazione dal 
titolo Pallavolando 
e oltre. I Giovani 
per un mondo 
unito dell’Umbria, 
espressione giovanile del Movimento dei Focolari, hanno 
presentato l’evento 2010 presso il Centro Sportivo Belvedere 
di via Engels. Non più una 24 ore no stop di gare di pallavolo, 
bensì un torneo a cui sono state affiancate varie occasioni che 
hanno permesso a tutti i presenti, giovani e adulti, di intrattenersi 
e creare così momenti di conoscenza come stand informativi e 
punti ristoro. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al 
finanziamento di un progetto per le 
vittime del terremoto ad Haiti.

INGAGGI
A distanza di sei anni dall’ultima sua 
apparizione in campo è tornato a 
calcare il parquet Mauro Chiappafreddo, 
allenatore che al termine dell’impegno 
professionale a Piacenza in serie A1 
femminile è tornato a casa. La Henkel 
Terni lo ha convinto ad indossare i 
pantaloncini e le scarpette e sabato 10 
aprile ha esordito contro Foligno siglando 
anche un punto. Immediatamente dopo 
il coach amerino è volato in Grecia per 
assumere l’incarico di vice allenatore 
della nazionale femminile.

LAUREE IN CAMPO
Il volley parla una lingua internazionale. 
Francesca Bazzucchi centrale della 
Omg Galletti Ponte Valleceppi di 
serie C femminile lo scorso 8 febbraio 
ha conseguito la laurea all’istituto 
universitario di Mediazione Linguistica 
di Perugia. Due le tesi discusse: quella in 
inglese ha avuto come titolo “Il manuale 
della prosperità, vinci il gioco dei soldi”, 

quella in spagnolo ”E’ 
arrivata la crisi, una 
visione socio-economica 
e finanziaria della crisi“ 
ed il voto finale è stato di 
106/110. Marta Menghini 
schiacciatrice del Rivotorto 
Volley di serie D femminile 
e allenatrice di minivolley 
a Trevi il 28 aprile si è 
laureata alla facoltà di 
Letteratura e Filosofia presso l’Università di Perugia con una 
tesi dal titolo “Tradizione e identità in Everything is illuminated 
di Johnathan Safran Foer” ottenendo il voto di 103/110. 
Congratulazioni ad 
entrambe per il traguardo 
raggiunto.

LO STRISCIONE
Per tutta la stagione ha 
campeggiato al Palazzetto 
dello Sport di Ponte Naia 
a Todi davanti agli occhi 
di coloro che sono andati 
a seguire la Sbernicchia 
Costruzioni un singolare striscione d’incitamento alle ragazze. I 
complimenti alla creatività e alla vena poetica dei tifosi biancoblu 
fedelissimi alla squadra di serie D femminile sono doverosi.

TIFOSI
A Bastia Umbra 
i tifosi della 
Sir Safety non 
l a m e n t a n o 
mancanza di idee. 
Al Pala-Giontella 
per le partite di 
cartello ha fatto 
la sua comparsa 
uno strumento 
particolare. Non una tromba qualsiasi per supportare i block-
devils, bensì quella di una nave. Il rumore è così forte che diversi 
tifosi e quasi tutti i giocatori in quelle particolari occasioni hanno 
preferito mettere i tappi nelle orecchie.

CORSO ADDETTI STAMPA
La comunicazione rappresenta oggi uno 
strumento essenziale nella competizione e 
si rivela indispensabile per interfacciarsi in 
modo adeguato nel proprio contesto sociale. 
Nell’attuale affollamento di intermediari, 
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 organizzare 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






