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C’è qualcosa di sbagliato. 
I campi da beach volley 
sono presi d’assalto 

durante la bella stagione e 
la gente di ogni età e di ogni 
estrazione fa la fila per fare una 
partitella fra amici. In tutta Italia 
nascono campi al coperto dove 
si può allenare tutto l’anno e 
durante la stagione fredda sono 
affollati da tante persone che 
trovano divertente giocare sulla 
sabbia a piedi nudi, regalandosi 
uno scampolo di estate in 
anticipo. Nelle zone costiere, 
poi, c’è chi ha messo su scuole 
di beach volley e si ritrova in 
spiaggia anche d’inverno per 
allenare persone che non fanno 
attività agonistica, ma cercano 
semplicemente di mantenersi in 
attività praticando una disciplina 

che a loro piace. C’è qualcosa di 
sbagliato. Nella nostra amata 
Umbria questo movimento 
è forte. Basta recarsi negli 
stabilimenti per rendersene 
conto. Oppure fare un salto 
nei centri attrezzati anche con 
illuminazione notturna per 
osservare che sino a mezzanotte 
c’è chi si diverte a schiacciare, 
e paga per farlo. Questa 
opportunità però non è stata 
ancora colta dal movimento. 
Sono iniziative lasciate ai singoli 
imprenditori che spesso non 
hanno nulla a che fare con la 
pallavolo. Le società sportive e 
la stessa federazione potrebbero 
creare un progetto per 

incentivare e per incanalare un 
movimento che di certo potrebbe 
portare a trovare nuovi adepti. 
Forse, anzi sicuramente, non 
si ha fiducia nelle potenzialità 
di questa disciplina. Ma se 
gli altri ci credono perché non 
dovremmo farlo noi per primi. 
Senza pensare ad investire cifre 
importanti, ma limitandoci ad 
utilizzare le strutture esistenti 
in questo periodo estivo. In 
fondo basta poco per praticare 
questo sport all’aperto. Nessun 
costo per l’illuminazione né per 
il riscaldamento. Non servono le 
scarpe. Nelle pagine seguenti di 
questa pubblicazione abbiamo 
parlato anche di questo con 
l’amministrazione provinciale di 
Perugia che si è resa disponibile 
a sfruttare un luogo incantevole 

come l’isola Polvese, in mezzo al 
lago Trasimeno. Fare dei camp 
dove si gioca a beach volley 
è semplice. Una volta era una 
sana abitudine di molti club, 
oggi un po’ meno. C’è qualcosa 
di sbagliato. Ci si trincera dietro 
la crisi per giustificare una 
pigrizia mentale. Gli sponsor 
però continuano ad investire in 
questo settore. Sfruttare questa 
immagine pulita e divertente per 
un proprio tornaconto sarebbe 
intelligente. C’è qualcosa di 
sbagliato... e speriamo non 
sia il pensiero che abbiamo 
espresso. A tutti i nostri lettori 
buone vacanze e arrivederci a 
settembre.

UNA GROSSA OPPORTUNITA’
la pallavolo può trarre impulso dal beach volley 
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«Gli ostacoli sono quelle cose terribili che si ve-
dono quando si distoglie lo sguardo dall’obiettivo» 

Henry Ford
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Trasimeno, palestra di eventi sportivi
grande opportunità da sfruttare all’isola Polvese

Continua l’apertura alle attività sportive che danno impulso al 
turismo. L’assessore allo sport della provincia di Perugia Roberto 
Bertini cerca di sensibilizzare le parti interessate attraverso varie 

iniziative tendenti a sensibilizzare gli organismi preposti. Nel suo incarico 
istituzionale la promozione del territorio e lo sviluppo delle attività 
sportive devono andare di pari passo. «L’amministrazione provinciale 
insieme alle amministrazioni 
comunali e alle federazioni sportive 
intende sempre più promuovere le 
iniziative sportive sul territorio del lago 
Trasimeno. Recentemente si è svolta 
una giornata con la collaborazione 
del Coni e ben 18 federazioni sportive 
che hanno dato modo a circa mille 
bambini delle scuole elementari 
lacustri di provare tutte le discipline tra 
cui la pallavolo». La qualità ambientale dell’isola Polvese 
permette di fare tante attività. La Provincia ha dato il via al centro velico 

nazionale dove si terranno dei corsi e 
dei camp estivi che sono da sfruttare 

in maniera sempre maggiore in 
futuro. Un numero crescente di 
richieste stanno pervenendo per 
raduni di auto, moto e biciclette, 
altre proposte sono state vagliate 

come la partenza 

del giro podistico dell’Umbria 2011. «Si ripeterà sicuramente la gran 
fondo di ruolo nazionale a Castiglione del Lago così come si ripeterà 
il torneo di pallanuoto di squadre professionistiche che si svolgerà a 
Passignano e a Castiglione del Lago. Il volley può diventare, attraverso 

gli spazi verdi della 
Polvese, un ottima base per i centri estivi di alto 
livello. Inoltre, va ripreso anche attraverso l’impegno 
delle amministrazioni comunali, il circuito di beach 
volley, eventi in grado di vivacizzare il periplo 
lacustre e di movimentare afflussi turistici». A tal 
proposito va ricordato l’evento di pallavolo che 
riscosse enorme successo nell’ormai lontano 
anno 1997, quando l’isola Polvese divenne 

l’ombelico d’Italia ospitando le selezioni delle 
migliori squadre maschili di serie A. Dopo il podismo e il ciclismo, la 
Polvese è attesa dalla riapertura della pallavolo sulla sabbia, uno 
sport ecocompatibile che si affianca perfettamente alla filosofia 
della Provincia di Perugia. «Abbiamo deciso di impegnarci in maniera 
decisa per valorizzare l’opera meritoria svolta da quelle centinaia di 
associazioni sportive che svolgono attività sul territorio e che ogni 
giorno forniscono ai loro giovani atleti e alle loro famiglie un servizio 
socialmente insostituibile che lega sport ed educazione della persona, 
un binomio fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei cittadini di 
domani».

Roberto Bertini è nato a Marsciano il 16 maggio 1965. Nella sua carriera 
politica ha ricoperto anche il ruolo di Assessore allo Sport del Comune 
di Marsciano dal 1999 al 2009. Dal 1999 è presidente della prestigiosa 
Associazione Premio Nestore.

di Alberto Aglietti

L’Assessorato al Turismo e allo Sport della Provincia di 
Perugia, ha pubblicato per la prima volta un “Calendario 
degli Eventi Sportivi” per l’anno 2010. Questo primo espe-
rimento, per quanto migliorabile, è un tentativo concreto 
di coordinare e promuovere in maniera sinergica la mol-
titudine di iniziative sportive, soprattutto relativamente 
agli sport minori ed amatoriali, che tutto l’anno animano 
e caratterizzano il territorio della Provincia di Perugia. I 
valori sportivi che sono alla base di queste manifestazioni 
rappresentano elementi imprescindibili di una cultura e di 
una storia che da sempre ci hanno contraddistinto.
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Fuori dal campo è una ragazza 
tranquilla, ma quando gioca 
è una pantera. Lo sanno bene 

alla Sirio Perugia, squadra nella 
quale è tornata dopo diverse 
stagioni di assenza per disputare 
il campionato di serie B2 nella 
stagione appena conclusa. Lei 
è Elena Nwamaka Okechukwu, 
28 anni, età in cui sembra essere 
definitivamente esploso il suo 
talento. Nelle ventisette giornate 
di campionato che ha giocato ha 
messo insieme 207 punti personali, 
niente male per una giocatrice di 
ruolo centrale. «Sono soddisfatta 
del mio rendimento, ma quello che 
conta è la squadra, e purtroppo 
dispiace essere retrocesse». 
Nata a Perugia da una famiglia di 
origini nigeriane che si è trasferita 
ormai da oltre trent’anni nel 
capoluogo umbro, ha iniziato a 7 
anni con il volley. Dopo un periodo di dubbi ed incertezze è tornata 
in campo per fare prestazioni di alto livello. «Due anni fa volevo 
smettere, non ero più convinta delle mie capacità. Poi ho ritrovato 
gli stimoli necessari ed ho continuato. Non mi aspetto di arrivare 
in chissà quale categoria, voglio divertirmi». Skipper, questo è il 
suo soprannome, è stata una studentessa modello all’università, 
laureata nel 2006 alla facoltà di Scienze Politiche si è poi ripetuta 
alla specialistica in Politica Estera. 
«Mi è sempre piaciuto studiare, le 
materie interessanti e coinvolgenti 
sono facili da assimilare». Ma la 
trasformazione che avviene quando 
indossa maglietta e scarpette non è 
l’unica che la riguarda. Elena infatti 
ha una grande passione musicale 
e nel 2003 diventa la cantante del 
gruppo Ska-Ba-Wow col quale si 
è fatta conoscere e si è esibita 

in alcuni locali del centro Italia. «L’esordio è stato alla Notte 
Bianca di Perugia. Abbiamo suonato poi a Capodanno 2007 in 
piazza IV Novembre, esperienza stupenda e due anni or sono 
siamo riusciti con un nostro disco di 11 brani. Siamo 13 elementi 
ed è sempre più difficile trovarsi d’accordo, per questo porto 
avanti un progetto da vocalist. La musica è indubbiamente una 

passione che ho preso 
sempre molto seriamente, 
il mio impegno è forte 
e se dovesse diventare 
qualcosa di più ne sarei 
felice». La sua immagine 
semplice e pulita la 
porta nel 2008 ad essere 
testimonial di una 
campagna pubblicitaria 
di occhiali da sole con 
i cartelloni pubblicitari 
affissi su tutte le strade 
e sui mezzi pubblici del 
capoluogo. «Mi sono 
divertita, un sacco di gente 
mi ha riconosciuto e mi 
fermava per strada. Una 
volta aspettavo l’autobus, 
ne è arrivato uno con la 
mia immagine, tutti quelli 
che erano alla fermata si 
sono girati a guardarmi, è 
stato incredibile».

PERSONAGGI

Protagonista di successo
un’atleta che riesce a trasformarsi ogni volta

di Chiara Nota

Elena Nwamaka Okechukwu nata a 
Perugia il 10 marzo 1982. Laureata in politica 
estera relazioni internazionali. Lavora in un 
ufficio marketing con borsa lavoro di 4 mesi. 
Iniziato a giocare a 8 anni con la Esperia 
Perugia. A livello sportivo ha ottenuto due 
promozioni. Con la selezione universitaria ha 
vinto una medaglia di bronzo nel 2003 ed una 
d’argento nel 2009.
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Libertas Orvieto: il sogno è realtà
il clan della rupe per la prima volta in serie b2 

Era solo il 2006 quando la pallavolo 
maschile orvietana ricominciava 
silenziosamente a muovere i suoi 

primi passi; subito la vittoria in serie D, 
poi due anni di C in crescendo fino ad 
arrivare al campionato scorso, quello 
dei record: primo posto assoluto in 
una regular season da incorniciare e 
un play-off esaltante culminato nella 
conquista della serie B2. Il 9 giugno 
2010 è stata e resterà una data 
memorabile per la Libertas Pallavolo 
Orvieto che ha centrato lo storico 
traguardo imponendosi in finale sul 
campo del quotato Terni. E dunque chi 
se non coach Maurizio Ercolani, alla guida della squadra fin dalla sua 
rinascita, può raccontarci meglio quest’avventura. «All’inizio di questa 
stagione erano diverse le formazioni indicate per il salto di qualità. Il 
nostro obiettivo, in primis, era quello di migliorare quanto fatto l’anno 
precedente quando siamo arrivati terzi in regular season e, poi usciti 
ai quarti di finale. Inizialmente avevamo la consapevolezza che non 
saremmo stati la squadra da battere, ma c’era comunque in noi la 
certezza che avremmo potuto dire la nostra sino alla fine; poi, partita 
dopo partita, abbiamo intuito la nostra forza ed è scattata quindi quella 
molla che ci ha permesso di raggiungere questo prestigioso risultato». 
Durante il campionato Orvieto non è stato esente dall’attraversare 
qualche momento di difficoltà. «Si, è normale. La prospettiva di poter 
conquistare qualcosa di importante ci ha consentito però di superare 
qualsiasi ostacolo; siamo sempre scesi in campo con un unico scopo: 
la vittoria. Non finirò mai di ringraziare abbastanza tutti i protagonisti 
di questa avventura». Il riferimento al gruppo è fin troppo scontato. 
«Con giocatori di qualità ho potuto schierare sempre una formazione 
competitiva, e tutti hanno contribuito in maniera determinante al 
successo; anche lo staff tecnico e dirigenziale non ha mai fatto mancare 
il suo apporto in tutta la stagione». Da sottolineare l’entusiasmo 
che si è diffuso attorno alla pallavolo maschile con il tifo caldo 
ed appassionato che ha seguito la squadra specie nella fase 
topica. «È ovvio che le vittorie hanno fatto da traino; ritengo 
che uno degli aspetti più significativi sia stato il fatto che 
il pubblico delle nostre partite, a fine gara, ci ha sempre 
trasmesso la sensazione di aver partecipato ad un 
evento particolare, quasi avesse giocato insieme a noi; 
il mio augurio, ovviamente, è quello che i nostri tifosi 
non ci abbandonino mai. Vedere tanta gente seguirci 
in trasferta ed incitarci, credetemi, non ha prezzo». 
L’approdo in serie B2 porta alla mente dei ricordi lontani. 
«Per il volley maschile orvietano e per me in particolare 

è un traguardo storico che voglio condividere con chi ha fatto 
pallavolo in questa città a partire dal lontano 1964 (tra l’altro 
il mio anno di nascita) in cui, se non erro, fu disputato il primo 
campionato. Infine, in un momento come questo, vorrei 
stringere in un ideale abbraccio tutti i ragazzi che ho avuto la 
fortuna di avere come compagni di squadra e tutti quelli che 
ho avuto l’onore di allenare». 

di Valeria Caiello

n° cognome nome altezza ruolo anno
1 Pasquini Alessandro 191 alzatore 1976

2 Muccifuori Sandro 178 libero 1980

3 Cateni Giorgio 176 alzatore 1983

4 Pasquini Luca 183 schiacciatore 1989

6 Tassoni Michele 186 centrale 1978

8 Bittoni Alessandro 185 schiacciatore 1982

9 Muccifuori Roberto 180 opposto 1980

10 Murri Angelo 197 universale 1975

12 Benicchi Andrea 178 libero 1970

13 Nocchi Mirco 193 centrale 1972

14 Morleschi Giuseppe 184 schiacciatore 1975

19 Nofroni Fabio 198 centrale 1976

24 Nofroni Marco 192 centrale 1984

69 Polloni Alberto 182 schiacciatore 1979
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San Feliciano sbarca nell’aristocrazia
un’altra stagione memorabile per il team lacustre

E’ della Edil Elettrica San Feliciano il sorriso più grande. In un 
campionato equilibrato come mai prima era successo, e dove 
si sono alternate al comando della classifica tre squadre, 

sono le lacustri a festeggiare la promozione. A ripercorrere la 
stagione è presidente Graziano Caldarella: «Visto il terzo posto 
dell’anno precedente l’obiettivo era giungere all’epilogo dei play-
off, ma dentro di noi la speranza era viva. Gubbio era comunque 
la pretendente più titolata dato che aveva disputato due finali 
consecutive». Non l’unica avversaria da battere, come detto, infatti 
in semifinale la squadra rossoblu ha rischiato grosso. «In semifinale 
ad Umbertide, dopo aver perso gara-uno e sotto nel conteggio set 
1-2 in gara-due, siamo stati ad un passo dall’essere eliminati. Credo 
che sia stato in quel momento che abbiamo capito di potercela 
fare, è scattata la molla che ci ha sbloccato». E di certo non si 
può dire che sia stata la fortuna ad aiutare la formazione di San 
Feliciano. «Abbiamo avuto Sacco e Moretti con infortuni ai play-
off, precedentemente Catalucci era stata indisponibile un mese, la 
schiacciatrice Zeppoloni era stata fuori tre mesi, ma forse è proprio 
durante la sua assenza che la squadra ha reagito. Il gruppo ha fatto 
quadrato e ci ha permesso di affrontare i play-off al meglio». Un 
traguardo dunque meritato che ha risvegliato l’interesse di un paese 
che conta solo 700 abitanti. «A San Feliciano anche la squadra di 
calcio ha vinto il campionato, un’impresa incredibile che la proloco, 
l’avis ed i circoli hanno voluto festeggiare, tutto il paese è sceso 
in piazza». Ora c’è l’opportunità di sfruttare il traino per creare 
ancora più interesse. «In un campionato dove le realtà avversarie 
possono reperire su un serbatoio di materiale umano molto più 
grande ci siamo distinti. Potrebbe essere l’occasione per le 
bambine di avvicinarsi alla pallavolo, abbiamo dimostrato 
che nelle zone di periferia si possono ottenere risultati. La 
nostra squadra under 12 ha vinto il campionato provinciale 
organizzato dal Csi». Risultati da record quelli della società 
sportiva nata nel 2004. «Dopo il primo anno in cui 
avevamo solo il settore giovanile, in cinque anni 
sono arrivate tre promozioni, una bella media. 
La nostra politica è sempre stata quella di 
qualificarci ed abbiamo puntato su uno staff 
tecnico di qualità con Luca Ziino, Sonia 
Romaniello, Natallia Ihnatsiuk e Daniele 
Resiniferi». Una scelta che ha pagato nel 
tempo e che ha portato una rivalutazione 
dell’immagine del club. «Se prima dovevamo 

chiedere alle ragazze di venire a giocare da noi, adesso la 
situazione si è invertita, e qualche atleta ci chiama per 
sapere se siamo interessati a lei». I ringraziamenti 
vanno alle giocatrici, ai collaboratori, agli sponsor e a 
tifosi, ma un pensiero particolare il presidente lo dedica 
all’allenatore. «Sono contento per Ziino che è riuscito 
ad ottenere questo traguardo, ha creduto nel progetto 
appena arrivò da noi ed è riuscito a coronare questo 
sogno». A San Feliciano si lavora per la prossima serie 
B2.

di Gaia Cerimonia

n° cognome nome altezza ruolo anno
1 Rocchi Luisa 173 libero 1989

2 Migni Eleonora 173 centrale 1992

3 Caldarella Serena 170 schiacciatrice 1991

5 Roccatelli Emanuela 172 alzatrice 1993

7 Catalucci Francesca 179 schiacciatrice 1988

8 Zeppoloni Elisa 185 schiacciatrice 1982

9 Moretti Lucia 183 opposta 1990

10 Sacco Chiara 176 schiacciatrice 1988

11 Sacco Andrea 172 alzatrice 1986

12 Cicconi Annalisa 176 opposta 1981

15 Galiotto Alice 177 centrale 1984

17 Gigliarelli Annamaria 183 centrale 1982

88 Cosci Gloria 163 libero 1994
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School Volley Perugia, è nata una idea
sfruttare i vantaggi di un gruppo per crescere più forti

Nel periodo estivo generalmente ci si riposa, cercando 
di staccare la spina per rigenerarsi dalle fatiche di una 
lunga stagione. L’eccezione che conferma la regola si 

chiama School Volley Perugia, un progetto che vuole creare 
una vera cultura sportiva nel settore giovanile e nel mondo 
della scuola. Alla sua presentazione, avvenuta l’11 giugno 
scorso, ha subito riscosso un grande successo creando una 
forte sinergia fra gli intervenuti. Per il gruppo che l’ha ideato è 
questo un periodo di intenso lavoro. Il promotore dell’iniziativa 
Andrea Bettini ha già siglato importanti accordi: «Questa vuole 
essere una rete organizzata di società sportive di cui Grifo 

Volley, San Feliciano, Monteluce e Nuova 
Alba ne fanno già parte, ma siamo sicuri 
che molte altre entreranno a breve». Non si 
guarda al semplice risultato sportivo, ma gli 
obiettivi sono molto più lungimiranti. «Il primo 
obiettivo è creare e qualificare un settore 
tecnico d’eccellenza e proprio per questo 
sono in corso colloqui per trovare accordi con 
i professionisti migliori del settore. Il progetto 
vuole inoltre formare e diffondere la necessità 
a fare attività sportiva sana, attraverso la corretta 
alimentazione, l’importanza della cura del corpo, e la 
crescita della cultura di prevenzione e controllo sanitario 
intesa come tutela della salute». Il dott. Bruno Stafisso, 
direttore della medicina dello sport dell’Asl 2, coordinerà uno 
staff di medici che supervisioneranno all’interno dei palasport 
i giovani atleti di tutte le società che fruiscono del servizio e 

organizzerà eventi di formazione per i genitori degli 
stessi. Il settore giovanile aspira infatti a diventare 
il punto di riferimento della pallavolo nel capoluogo 
regionale. «La pallavolo è una scuola di vita e si possono 
sfruttare molti insegnamenti positivi per la crescita 
dei più piccoli. Abbiamo dei valori non negoziabili, un 
modello di percorso da seguire in ogni momento». Per 

un traguardo così ambizioso si è affidato il compito di 
coordinare il settore tecnico al prof. Luigi 

Bertini della facoltà di Scienze Motorie 
all’Università di Perugia che sarà l’anello di 
congiunzione tra tutto il team di allenatori. 
«Vogliamo essere dei validi interlocutori 
con il mondo della scuola, razionalizzare le 
risorse è fondamentale, la formazione degli 

allenatori dovrà avere uniformità di linguaggio 
e di didattica». Nel piano presentato c’è 

uno spazio dedicato alle attività sportive per 
i diversamente abili. «Lanceremo l’iniziativa 

Joy Sitting Volley nel palasport di San Marco, 
un impianto idoneo e portato ad esempio per i suoi 

canoni di predisposizione». I vantaggi per chi è parte del 
progetto sono tanti. «Muoversi insieme significa creare gruppi 
di acquisto per risparmiare sui materiali, creare sinergie per 
gli sponsor che avranno una vetrina più grande, ma conservare 
autonomia gestionale all’interno del network».

di Bella Trovata

I padri fondatori dello School Volley Perugia 
sono il dr. Andrea Bettini, l’avv. Dario Mandò, 
il prof. Luigi Bertini, il dr. Bruno Stafisso ed il dr. 
Sandro Piacentini.
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CAMPIONI PROVINCIALI PERUGIA E REGIONALI UMBRIA 

UNDER 16 M - PERUGIA VOLLEY
In alto: Marco Neviani (allenatore), Giulio Santilli, Francesco Margaritelli, Filippo 
Agostini, Davide Urbani, Jacopo Felceti, Alberto Scarponi, Lucio Busti (dirigente). 
In basso: Nicolò Cappelletti, Michael Morettoni, Michele Piersanti, Dante Della 
Marta, Marco Felicioni. Assente Luca Battistoni.

UNDER 14 F - SIRIO PERUGIA
In alto: Paolo Collavini (allenatore), Irene Bianchi, Alice Mazzanti, Martina 
Galaverni, Gaia Frattegiani, Sofia Biancalana, Valeria Piccioni. In basso: Ilaria 
Stafisagri, Eva Spacci, Ciucarelli Giovanna, Chiara Margaritelli.

UNDER 18 F - TREVI VOLLEY
In alto: Lorenza Lupidi, Valentina Barbolini, Giulia Pascucci, Alessandra Capezzali, 
Isabella Tordi, Cecilia De Angelis, Gian Paolo Sperandio (allenatore). In basso: 
Joneda Alikaj, Camilla Pacchiarini, Debora Tortolini, Valentina Baldini, Giulia 
Centanni, Federica Eresia, Cristina Silvi. Assenti: Valeria Belli, Tracolli Erica, 
Elena Piatatchenko (vice allenatore).

UNDER 14 M - MARCONI SPOLETO
In alto: Mirco Giappesi (allenatore), Michelangelo Teloni, Valerio Trollini, Federico 
Luzzi, Marco Segoni, Riccardo Colangeli, Marchetti Federico (vice allenatore), 
Aristei Alessio (vice allenatore), Gabriele Tili. In basso: Emanuele Antimiani, 
Vincenzo Stocchi, Giulio Trollini, Federico Mancanelli, Andrea Alessandri, 
Tommaso Artegiani.

UNDER 18 M - MARCONI SPOLETO
In alto: Alberto  Ciancamerla (preparatore), Mirco  Giappesi (allenatore), 
Zefferino  Monini (patron), Leonardo  Di  Renzo, Leonardo Valeriani, Mattia 
Gennari, Riccardo Teloni, Andrea Magrini, Alessandro Pagliacci, Mattia Russo, 
Riccardo Binaglia, Federico Marchetti (assistente), Luca Pellicciari, Alessio 
Aristei (vice allenatore). In basso: Gianmarco  Falchi, Andrea Ingenito, Riccardo 
Costanzi, Alessio  Bartoli. Assente Diego Preziosi.

UNDER 16 F - MEDIA UMBRIA MARSCIANO
In alto: Patrizio Arcangeli (allenatore), Caterina Gradassi, Letizia Cipolletti, 
Milena Pucciarini, Veronica Santi, Giulia Castrichini, Clelia De Martino, Massimo 
Volpi (dirigente). In basso: Elisabetta Cavalletti, Flavia Volpi, Sara Segoloni, 
Caterina Scapicchi, Cecilia Grandi, Francesca Sagrazzini, Laura Vescovi.
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TITOLI PROVINCIALI TERNI

UNDER 16 M - POLISPORTIVA CLT TERNI
In alto: 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 14 F - ARRONE PALLAVOLO
In alto: Alessia Barbonari, Martina Principi, Woifa Brahmi, Maria Sinibaldi, 
Martina Grechi, Giulia Giardini, Sharon Garganese, Elena Piatatchenko 
(allenatore). In basso: Denise Pennacchi, Martina Di Giuli, Sindi Deliallisi, Sara 
Carlino, Eleonora Valenza.

UNDER 18 F - ACQUASPARTA VOLLEY
In alto: Jolen Romani, Giulia Raspetti, Chiara Longhi, Caterina Isidori, Marzia 
Zurri, Alessia Todini, Jessica Pecorari, Federica Ficola, Simona Todini, Giulia 
Carpinelli. Assente Simone Rubini (allenatore).

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

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.

UNDER 16 F - ARRONE PALLAVOLO
In alto: Valeria Belli, Miriana Tarani, Letizia De Angelis, Sharon Garganese,  Elena 
Piatatchenko (allenatore), Noemi Paolucci, Veronica Carletti, Giulia Mirabelli. In 
basso: Federica Rossi, Giulia Fabrini, Sindi Deliallisi, Martina Grechi.
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i numeri della serie b
i migliori realizzatori dei campionati nazionali

Serie BI Maschile Serie B2 Maschile

Serie BI femminile Serie B2 femminile

atleta team punti gare

Pignatti Gabriele Sir Safety Bastia 450 29

Ciappi Alessandro Sir Safety Bastia 348 29

Francesconi Andrea Sir Safety Bastia 256 30

Pignatti Gabriele Sir Safety Bastia (6^ giornata) 29 punti

atleta team punti gare

Barili Alessio Il Nastro Selci 354 24

Battistelli Luca Il Nastro Selci 314 26

Trombettoni Daniele Il Nastro Selci 254 25

Barili Alessio Il Nastro Selci (2^ giornata) 29 punti

atleta team punti gare

Fiorini Erica Sgm San Mariano 418 26

Gennari Michela Ecomet Marsciano 405 25

Pascucci Giulia Lucky Wind Trevi 393 25

Gennari Michela Ecomet Marsciano (9^ giornata) 28 punti

27 punti

27 punti

Taddei Roberta Sgm San Mariano (6^ giornata)

Valentini Francesca Ecomet Marsciano (17  ̂giornata)

atleta team punti gare

Scarpa Ilenia Crediumbria Ternana 492 30

Scarpa Eleonora Crediumbria Ternana 396 29

Corbucci Debora Gecom Security Corciano 384 30

Scarpa Ilenia Crediumbria Ternana (2^ giornata) 28 punti

27 punti

26 punti

Uccellani Rita Passeri Bastia (6^ giornata)

Fastellini Eleonora Sirio Perugia (26  ̂giornata)

migliori prestazioni migliori prestazioni

migliori prestazioni migliori prestazioni
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Il Cus Perugia si veste d’oro
affermazione di prestigio per la selezione universitaria

di Vera Conquista

CNU

Nella pallavolo c’è un torneo 
che ha un sapore tutto 
speciale. Si tratta dei 

Campionati Nazionali Universitari, 
una grande kermesse sportiva 
che ad ogni primavera coinvolge 
le migliori selezioni degli studenti 
iscritti nei vari Atenei d’Italia. 
L’edizione 2010 si è disputata a 
Campobasso, il Tricolore è stato 
conquistato dalla rappresentativa 
femminile del Cus Perugia che 
in finale ha battuto il Cus Torino, 
restituendo la cortesia dell’anno 
precedente. A rendere incomparabile questa 
manifestazione è lo spirito con cui si affronta 
la fase delle finali. Chi conosce questa rassegna 
sportiva, sa bene che nel parteciparvi non 
si osservano rigorosamente i canoni della 
preparazione al match, anzi, la sregolatezza è 
all’ordine del giorno. Goliardia e divertimento 
sono alla base delle competizioni, dentro e fuori 
dal campo. Capita sovente di trovarsi seduti a 
tavola con gli avversari, magari a prendersi in giro. 
Nelle uscite serali si sa in quanti si parte ma non in 
quanti si torna. Accade di tornare in hotel all’alba, 
e, addirittura, di giocare senza aver dormito. Ma 
può anche succedere di svegliarsi in una camera 
che non era quella in cui ti eri ritirato qualche 
ora prima. Gli scherzi sono all’ordine del giorno. 
Non è raro che il giorno successivo le squadre si 

presentino al campo in sei persone 
contate. Decidere a chi assegnare il 
premio Fair Play è comunque compito 
arduo, anche perché le poche energie 
che un giocatore conserva durante le 
gare non le spreca certamente per 
discutere o protestare. Insomma, 
una specie di carnevale sportivo 
dove non conta solo vincere. Ma 
non fraintendete, il livello della 
competizione è davvero alto. La 
fine di maggio è un periodo atipico 
per contendersi questo curioso 
scudetto, cominciano le sessioni 
d’esame ed i più ligi al dovere 
rinunciano alle sfide sportive. Ma 
non per tutti è così. C’è chi rimanda 
le prove scritte e orali pur di essere 

presente e vivere questa fantastica 
esperienza, indimenticabile sotto molti aspetti. La dirigenza del 

club di via Tuderte ha comunque colto l’occasione per ringraziare 
le società sportive di Corciano, Marsciano, Monteluce, Narni, 
Perugia, Petrignano, San Mariano e Trevi che hanno permesso di 
allestire nuovamente il dream team. Un ringraziamento particolare 
è stato rivolto anche alle atlete che, pur non partecipando alla fase 
finale, hanno disputato le qualificazioni: Corinna Cruciani, Eleonora 
Fastellini, Silvia Giorgi, Alessia Medda, Umberta Seredova, Rachele 
Testasecca, Eleonora Toppetti, Serena Ubertini.

Grifo Latte
Società Agricola Cooperativa
Strada dei Loggi, 59
06087 Ponte S. Giovanni (PG)
tel 075 597021
fax 075 5990689

www.grifolatte.it

LA SQUADRA
Diletta Bigini, Cecilia Crisanti, Laura Malucelli, Marta 
Medaglioni, Beatrice Palomba, Giorgia Pittavini, 
Federica Ponti, Silvia Rossit, Francesca Valentini. All. 
Gian Paolo Sperandio e Stefano Cappelletti.
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QATAR
Un pezzo di Umbria è 

protagonista in medio oriente. 
L’allenatore tifernate Fausto Polidori 

e quello spoletino Stefano Zangheri 

hanno assunto la guida della nazionale 
maschile del Qatar siglando un contratto 
per un anno. Il paese straniero punta sui 
professionisti della nostra regione per 
innalzare il suo livello qualitativo. Ai due 
tecnici un caloroso in bocca al lupo per 
questa nuova esperienza.

SANTI
Altro prestigioso riconoscimento per 
l’arbitro umbro Simone Santi che a fine 
luglio prenderà parte alle finali della World 
League in Argentina. A solo 44 anni, il 

fischietto internazionale di Città di Castello 
è uno degli uomini di punta tra i direttori di 
gara italiani.

VETERANO
Da un’indagine portata avanti nei mesi 
scorsi dalla nostra testata erano emersi i 
giocatori più anziani ancora in attività, ma 
ci era sfuggito il rappresentante più esperto 
dell’intera categoria. Ce ne scusiamo e 
rimediamo subito. Si tratta di Giovagnini 

Umberto (classe 1958), tesserato con la 
squadra del Volleyclub Alto Tevere Umbro 
Lama di Prima Divisione.

FIORI D’ARANCIO

Due date sono state celebrate per i fiori 
d’arancio. Sabato 3 luglio scorso sono 
convolati a giuste nozze presso la chiesa 
parrocchiale di Schiavo la giocatrice 
Mariangela Grassini e Fabio Babucci. 
Sabato 10 luglio a pronunciare il fatidico 
sì alla chiesa di Santa Maria Assunta 
Ponte Pattoli è stato Roberto Alimenti, 

schiacciatore della Italchimici Foligno e la 
compagna Elisabetta Lalle. Felicitazioni alle 
nuove famiglie dalla nostra redazione.

CICOGNE
Diversi eventi hanno rallegrato l’ambiente 

del volley.
Laura Nofrini, ex giocatrice del San Feliciano 
di serie C femminile, e il compagno Stefano 
Caliandro, hanno festeggiato lo scorso 6 
maggio la nascita del primogenito Mattia. 
A Spoleto il 25 maggio è venuto alla luce 
Filippo, nato dall’unione tra lo schiacciatore 
spoletino Daniele Trombettoni che ha 
concluso la stagione a Selci in serie B2 

maschile e la moglie Elisabetta Re.
Altra lieta notizia riguarda la coppia 
composta dal selezionatore della 
rappresentativa umbra di beach volley 

femminile Emanuele Pippi e la moglie 
Manuela Pippi che lo scorso 14 giugno 
hanno festeggiato la nascita del piccolo 
Gregorio a Castiglione del Lago.
A Città di Castello Matteo Mancini, 
allenatore del Trestina di serie D maschile, 
e la moglie Alice Agatoni sono diventati 
genitori per la seconda volta, il 30 giugno 
è arrivata Livia.
Alle famiglie vanno le felicitazioni della 
nostra redazione.

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