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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.

«Con questo cosa voglio dire? Non lo so. 
Però c’ho ragione e i fatti mi cosano»

Palmiro Cangini

SI
 C

O
N

SI
G

LI
A 

LA
 P

R
EN

O
TA

ZI
O

N
E

8Marzo FESTA DELLA DONNA

Chic&Shock Cena, 
animazione 
e spettacolo

Via Piccolpasso 24 - Perugia - Tel 075.505.78.57

BAMBAM RISTORANTE PIZZERIA
S.S. Trasimeno Ovest, 159/z/13 - Perugia, Tel. 075 517 33 15
Aperto Tutti i Giorni dalle ore 19, Chiuso il Martedì.

l’8marzo
con tante sorprese...

per prenotazioni
075 517 33 15

Festa della Donna

festeggia con noi

Girando per i campi della 
pallavolo umbra non si 
può non percepire una 

certa tensione, una sorta di 
crescente eccitazione. La causa 
è senza dubbio l’avvicinarsi 
della fase importante dei vari 
campionati, ma è pure una 
insoddisfazione latente che 
si evidenzia spesso quando 
i risultati non sono come 
quelli che si vorrebbero. Le 
società se la prendono con 
la federazione. Le squadre 
se la prendono con gli arbitri. 
I tifosi se la prendono con i 
club. I dirigenti se la prendono 
con gli sponsor. Nel frattempo 
siamo arrivati a carnevale. Lo 
spirito del periodo imporrebbe 
di vivere con leggerezza gli 
eventi. Le celebrazioni più 
allegre dell’anno dovrebbero 
riportarci tutti a considerare le 
cose con un occhio distaccato. 
Stiamo parlando di sport. E 
come dice la famosa frase: è 

solo un gioco. Certo, per chi 
investe, o magari sarebbe 
meglio dire spende, quattrini 
a palate, riuscire a rimanere 
lucidi in caso d’insufficienza 
nei risultati è abbastanza 
difficile. Vallo a dire a quelli 
che puntano alla promozione 
che è solo un gioco. Ottenere 
risultati è importante, ma non 
possono essere solo le vittorie 
a costituire l’obiettivo di una 
stagione. La parola crescita si è 
quasi dimenticata. Crescita che 
poi significa anche educazione. 
Ci si vanta un po’ tutti davanti 
alle amministrazioni locali di 
svolgere un’opera sociale, 
di togliere i giovani dalle 
strade e dunque dalle cattive 
compagnie. Magari lo si fa 

per chiedere un contributo, ma 
poi siamo sicuri che nel vivaio 
si lavora come si deve? Oltre 
ad allontanare gli adolescenti 
dai pericoli che oggi sono 
in agguato, sarebbe anche 
importante educare i neofiti che 
vengono in palestra. Educarli a 
stare insieme, al rispetto delle 
regole, ma anche educarli ad 
accettare le sconfitte. Già, 
perché nella vita bisogna 
anche saper perdere, per cui 
tanto vale insegnarlo già ai 
piccoli che di due squadre ne 
vince una soltanto. Il rischio 
è che poi crescendo ci sia un 
rifiuto che sfocia in esagerata 
rabbia ed aggressività. E forse 
su questo aspetto ci si deve 
ancora lavorare molto. Qualche 
dubbio è lecito averlo dato 
che la sfilza di ammonizioni e 
squalifiche che ogni settimana 
arrivano dal bollettino federale 
hanno una matrice comune: la 
mancanza di accettazione di un 

giudizio esterno. Bisognerebbe 
prendere con maggior ironia 
le cose che capitano. Un po’ 
come quando un atleta che 
compie un errore grossolano 
è costretto a portare al 
successivo allenamento il 
classico vassoio di paste. 
Ecco, questo potrebbe essere 
un suggerimento da prendere 
in considerazione. Invece 
che ingiungere squalifiche 
pesanti si potrebbe risolvere 
barattando la pena con un bel 
pranzo. Scherziamoci sopra 
perché ridere, come ricordano i 
medici, fa bene alla salute. Se 
riuscissimo a considerare con 
maggior serenità le decisioni 
altrui sarebbe proprio bello.    
Buon Carnevale a tutti.

ANNO 3 - NUMERO 21
FEBBRAIO 2011

www.pianetavolley.net

3

EDITORIALE



Va veloce. Più che per sua scelta, è la vita che l’ha costretta a cor-
rere. Federica Venturi ha fatto tutto molto presto. Ha debuttato a 
Gubbio in serie C a 14 anni, età in cui ha perso la madre. A 17 anni 
è passata in serie A2 ad Imola. Poi sempre in B1 e da tre anni è alla 
Ecomet Marsciano. Due anni fa è scomparso il papà. Nel bene e 
nel male la brava centrale eugubina ha dovuto fare tutto in fretta. 
«Fino a 10 anni facevo nuoto, poi alcune amiche mi hanno convita 
a passare alla pallavolo. Non ho più smesso». Quattro anni dopo 
approda al Gubbio in serie C alla corte di Massimo Pugnitopo ed è 
una volata fino alla B1. In poco tempo, però, quel magico Gubbio si 
dissolve. «Si è chiuso un ciclo, forse anche dovuto alla voglia di fare 
delle nuove esperienze. Prima sono partita io poi le altre. Di quegli 
anni ho un ricordo incancellabile. Mi sembrava tutto semplice. Le 
due promozioni consecutive e la serie B1 a sedici anni». Rispondere 
alla chiamata in A2 non è stato, però, facile. «Dovevo cambiare 
città, scuola, amicizie. E’ stato un bel sacrificio, ma ripagato». Di 
Gubbio non dimentica i festeggiamenti nella cantina di coach Pu-
gnitopo ad ogni promozione. A Trevi ha trovato un ottimo ambiente 
e soprattutto Alessandro, che sposerà il prossimo 10 settembre. 
«La pallavolo mi ha aiutata a superare tanti brutti momenti e mi ha 
pure fatto conoscere tante persone». Tra le atlete con le quali è in 
ottimi rapporti anche fuori dal parquet c’è Michela Gennari. Per le 
bisbocce ricorda quelle con Catia Gagliardi e Serena Ubertini. L’a-
mica del cuore è comunque Elisa Garbini. Sarà la tua testimone di 
nozze? «Vista l’altezza, al massimo potrà fare la paggetta d’onore». 
L’estate 2009 Federica ha perduto il 
suo primo tifoso. Si sente che 
le manca molto. «Mio padre 
mi seguiva sempre, era 
un tifoso appassionato e 
a volte dovevo bloccarlo 
perché se la pigliava con 
gli arbitri. Ogni tanto ho 
qualche flash e mi sem-
bra di vederlo in tribuna 
a tifare». Terzo anno 
a Marsciano, il 
più difficile. 

«Non me lo aspettavo. Conoscendo le mie compagne ero sicura 
che avremmo fatto bene. Ma proveremo fino alla fine a raggiungere 
la salvezza. A Marsciano mi hanno accolto benissimo, è una fami-
glia e Remo Ambroglini è un punto di riferimento importante per 
me sia in campo che fuori. Tengo a sottolineare a tutta la società 
la mia riconoscenza. Spero di essere nei loro progetti anche per 
il futuro». La pallavolo è la sua vita e, fre-
quentando la facoltà di scienze motorie, 
è chiaro che vuol continuare a vivere 
nel mondo dello sport. Federica è 
ancora giovane ma avverte la dif-
ferenza tra la sua generazione 
e quella attuale. «Le giovani 
dovrebbero avere un diverso 
approccio con la palestra. 
Mi sembra che per molte 
sia quasi un passatempo. 
Un po’ dipende anche dagli 
allenatori ma molto da chi 
pratica. E inoltre quando ho 
iniziato io c’era più rispetto 
nei confronti delle compagne 
più grandi e degli allenatori. 
Probabilmente sono i frutti 
di questi tempi che tendono 

a bruciare le tappe».

UNA VITA DI CORSA
successi e momenti difficili, ma anche tante amicizie

di Alvaro Angeleri

Federica Venturi  è nata a Gubbio il 3 aprile 1986, studia 
Scienze Motorie. Ha indossato la maglia del Gubbio, Imola, 
Trevi, Fidia e Marsciano; è al suo ottavo campionato di serie 
B1. A livello giovanile con la rappresentativa umbra al Trofeo 
delle Regioni del 2001 ha colto la quinta posizione, nel 
campionato under 17 ha vinto il titolo regionale nel 2003. In 
carriera ha ottenuto due promozioni consecutive vincendo 
la serie C (2001) e la serie B2 (2002). Con la selezione del 
Cus Perugia ha vinto due medaglie d’argento e due d’oro ai 
campionati nazionali universitari.
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Parola d’ordine: natura. È questo il termine-chiave per alcune fra 
le più grandi passioni di Giacomo Bastianini, atleta in forza alla 
Legnami Paolo Orvieto, matricola della serie B2 maschile. «Stare 
a stretto contatto con la natura mi piace molto e mi rilassa». Un 
interesse legato soprattutto alle esperienze d’infanzia. «Mi chia-
mavano ‘pollice verde’; se trovavo delle piante o dei fiori morenti, 
me ne prendevo cura pazientemente e giorno dopo giorno li facevo 
rinvigorire». Una passione che con il tempo si è consolida. «Tutto-
ra mi ritaglio dei momenti liberi da trascorre all’aria aperta: aiuto, 
infatti, mio padre a coltivare l’orto». Oltre a piantare i prodotti più 
comuni della terra si dedica anche a qualcosa di particolare come 
le arachidi o il peperoncino che coltiva da circa cinque anni. «Ap-
prezzo particolarmente i cibi piccanti, così ho deciso di seminare 

diverse qualità di peperoncino per 
avere in tavola una varietà di sapori 
più vivaci». L’ambiente naturale per 
l’atleta toscano non è rappresentato 
solo dalla terra, un posto speciale è 
riservato al mare. «È un elemento 
ricco di fascino che mi trasmette 
sensazioni uniche. Mi vengono 
in mente le nottate passate in 
spiaggia circondati da un insieme 
di colori, profumi e dalla tran-
quillità dell’ambiente». Affiorano 

in lui anche ricordi di quando era bambino. 
«Durante le mie vacanze estive cercavo un diversivo e di 
conseguenza mi mettevo sulla riva a pescare un hobby 
che tra l’altro pratico tutt’oggi al quale mi sono avvi-
cinato grazie a mio nonno». Su questo aspetto ha 
un piccolo aneddoto da raccontare. «Mentre svolgo 
questa attività mi viene spesso da pensare ad un 
antico proverbio che nella sua parte finale recita 
così: se vuoi essere felice per sempre, impara a 
pescare». Una parte importante della sua vita è 
la pallavolo. «Avevo provato a cimentarmi con il 
minivolley verso i 9-10 anni alternandolo, con altre 
discipline fra le quali il judo. Poi ho continuato con 
costanza in questa direzione alle scuole superiori». 

Le prime esperienze in 
Umbria, poi un lungo 
viaggio per la penisola, 
per poi tornare nel Cuore 
Verde d’Italia (tanto per 
rimanere in tema) a ve-
stire la maglia della città 
del Duomo. «Il girone 
che stiamo affrontando è 
di alto livello, molto equi-
librato e poche compagi-
ni cuscinetto». Non man-
ca infine un’analisi più da 
vicino del proprio team 
con uno sguardo proiet-
tato in avanti. «Il nostro 
gruppo, rinnovato profon-
damente, si sta amalga-
mando; siamo consape-

voli di misurarci 
contro collet-
tivi forti e con anni di esperienza nella cate-
goria. L’importante, comunque, è continuare 
ad essere squadra per crescere ancora e rag-
giungere i traguardi che ci siamo prefissati».

Giacomo Bastianini è nato a Foiano della 
Chiana (AR) il 30 gennaio 1982. È alto 197 

cm. e gioca nel ruolo di opposto. In car-
riera ha disputato quattro stagioni in 
serie B2, sei in serie B1, una in serie 
A2 ed una in serie A1. È al suo primo 

anno con la maglia di Orvieto. Nel 
suo palmares un titolo di campione 

italiano beach volley under 20 nel 
2002 e due scudetti universitari con il 
Cus Perugia nel 2004 e nel 2005.

IL RICHIAMO DELLA NATURA
un campione dal pollice verde che ama il mare

di Valeria Caiello

www.pianetavolley.net
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Venditore di giorno, centrale di sera. E’ questa la doppia faccia di Die-
go Musco, atleta del Centro Ottico Emmedue Gjonoviq Costruzioni 
Clitunno. Si divide tra il suo lavoro di venditore per la Tiburzi Carni e 
la sua passione per il volley, che gli riempie le serate e lo costringe 
spesso e volentieri a veri e propri equilibrismi per incastrare tutti gli 
impegni. «La mia giornata inizia intorno alle ore 6 e quasi sempre 
si conclude alle 23 quando rientro a casa dall’allenamento, esco di 
casa la mattina già con la borsa in spalla. Non è sempre semplice 
visto che per poter essere in 

palestra puntuale capita 
anche di rimanere indietro 
con il lavoro. A quel punto 
sono costretto a ritagliarmi 
spazi appena posso per 
riuscire a fare tutto». Una 
passione per la pallavolo 
nata per caso. «Facevo la 
terza media e giocavo a 
calcio. Ma non era uno 
sport che mi prendeva 
ed allora, visto che ero 
già alto e che mia sorella 
aveva iniziato a giocare 
a pallavolo, ho deciso 
di provare anche io». 
Oggi, però, il volley è 
una parte importante 
della sua vita, non solo 
dentro al rettangolo di 
gioco ma anche al di 
fuori. «Giocando, 
incontri tante 
persone e crei 
tanti legami; è 
naturale che 

alcuni poi si trasferiscano anche 
al di fuori della palestra. Nascono amicizie che vanno al di là 
del campo, con persone che a forza di passarci tanto tempo 
insieme diventano amici». Lo sport diventa anche un’occasio-
ne per lavorare, visto che più conoscenti vuol dire più clienti 
potenziali. «Capita che tra i miei clienti ci siano anche dei com-
pagni di squadra, quelli attuali e quelli passati. Il passaparola 
spesso è la miglior fonte di pubblicità». In dieci anni di schiac-

ciate e di muri, 
il ricordo più 
forte riguarda 
una ‘semplice’ 
amichevole. «Il 
tecnico Radici 
mi portò con la 
prima squadra 
di Spoleto che 
disputava la se-
rie A2. Mi fece 
entrare all’ulti-
mo punto contro 
Arezzo per cerca-
re un improbabile muro su  Maric e, soprattutto, per farmi portare 
le canoniche paste. Nonostante i 200€ che mi costò il rinfresco, 
non lo dimenticherò mai». Ora, però, c’è una serie C da giocarsi 
fino a che non sarà caduto l’ultimo pallone. «L’obiettivo per que-
sto campionato è quello di entrare nei play-off e poi, una volta 
lì, cercare di giocarcela al meglio contro chiunque. Credo che la 
nostra squadra abbia un bel potenziale, ma fin qui non siamo qua-
si mai riusciti ad esprimerlo totalmente». Nell’attesa di riuscire 
a tirare fuori il 100% nella post-season c’è il girone di ritorno da 

giocare, con una data segnata in rosso sul calendario. 
«Il derby è una partita più sentita rispetto alle altre. 
E’ una stracittadina a cui tutti tengono. Poi per me 
c’è un’ulteriore motivazione data dal fatto che sono 
un ex, avendo giocato per anni con la Marconi».

LA GIORNATA INFINITA
tanto lavoro e sacrificio per essere sempre in campo

di Luca Cesaretti

IMPIANTI HOME TEATHER DI ALTA QUALITA
VIDEOPROIEZIONE FULL HD

TM ELETTRONICA di Marco Temperini
Via Minottini, 9 - 06129 Perugia 
Tel. 075-5734149
info@tmelettronica.net  
www.tmelettronica.net

Diego Musco è nato a Foligno il 13 
maggio 1984, gioca nel ruolo di centrale 
e lavora nel settore delle vendite. A 
livello giovanile ha vinto il titolo regio-
nale under 16 nel 2000 e si è ripetuto 
con l’under 20 nel 2004. In carriera ha 

vestito la maglia della Spoleto, Trevi, 
Clitunno e Todi; è al suo sesto 
campionato di serie C.
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Nell’ottica di una programmazione capace di portare avanti percor-
si differenti e orientati su altrettanto differenti obiettivi tecnici, pa-
rallelamente al percorso di identificazione delle attitudini al ruolo di 

ricevitore attaccante, è 
possibile proporre un 
lavoro sulle problema-
tiche del muro e della 
difesa (nel frattempo 
è stato stabilizzato 
un livello minimo di 
capacità di attacco 
utile per valorizzare 
e valutare l’operato 
sia del muro che 
della difesa). La pro-

grammazione parallela include lo sviluppo delle 
tecniche di muro e di difesa a seguito della differenziazione tra fase 
cambio palla e fase contrattacco. Muro e difesa sono fonda-
mentali di adattamento le cui tecniche non possono prescindere 
dalle capacità di attenzione, osservazione e reazione motoria. 
Questo implica un importante principio metodologico che si 
traduce nella necessità di verificare, i processi di miglioramen-
to ottenuti, sempre nel gioco e non solo nelle esercitazioni di 
allenamento di tipo analitico. Obiettivi particolari per quanto 
riguarda il muro: tempo di salto; controllo del piano di rimbalzo 
e adattabilità; posizionamento per il salto (analisi delle carat-
teristiche dell’attaccante avversario). Obiettivi particolari per 
quanto riguarda la difesa: analisi delle tecniche di intervento 
sulla palla; osservazione per il tempo di difesa e posizione del 
corpo sulla base del tipo di difesa da effettuare; osservazione 
per il posizionamento in campo per l’intervento difensivo delle 
caratteristiche della traiettoria d’alzata della palla. Nell’imposta-
zione dei principi generali della tattica il sistema di gioco prende 
in considerazione l’avversario e quindi presuppone capacità di 
osservazione e capacità di adattamento quando si gioca in situa-

zione difensiva e variabilità e imprevedibilità quando si gioca in 
situazione offensiva (situazione di cambio palla). La capacità 
di osservazione, di rispettare un timing tecnico imposto dal 
livello di gioco, la capacità di focalizzare in sequenza punti di 
riferimento significativi ai fini della comprensione degli sviluppi 
delle azioni, sono alcuni degli aspetti con cui il giovane comin-
cia ad imparare a giocare e a costruire la sua esperienza di gio-
co. Il gioco diventa l’obiettivo e la tecnica il mezzo per giocare. 
L’obiettivo del sistema di allenamento deve iniziare lo sviluppo 
di tutti i principi tattici che sono alla base della pallavolo per 
cui da questo momento sarà sempre di più attraverso il per-
fezionamento tecnico fondato sulla specializzazione tecnica e 
tattica (definizione dei ruoli ed allenamento specia-
listico) che si determinano i miglioramenti delle 
capacità di prestazione individuale e di squa-
dra quindi l’efficacia del sistema di gioco.

IL CONCETTO DI SISTEMA DI GIOCO
principi metodologici della programmazione tecnica

di Marco Mencarelli

Marco Mencarelli
è nato ad Orvieto il 23 febbraio 1963. Diplomato 

all’Isef di  Perugia nel 1986. E’ allenatore in 
possesso del brevetto di 3° grado della Fipav e di 

4° livello europeo. E’ docente nazionale allenatori 
della federazione italiana pallavolo con cui ha 

l’incarico di direttore tecnico delle squadre 
nazionali giovanili e del Club Italia. Allena la 

nazionale juniores femminile con la quale ha 
vinto la medaglia d’oro ai campionati Europei 

del 2006 in Francia, del 2008 in Italia e del 
2010 in Serbia. Nel suo palmares anche la 

medaglia d’oro ai campionati Mondiali 
seniores femminili del 2002 

in qualità di vice allenatore.
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Molto spesso ci troviamo di fronte alla nota sciatalgia. Il 
dolore del nervo sciatico, spesso innescato da problema-
tiche che affliggono la regione lombare, si irradia lungo 
il suo decorso che comprende la coscia, la gamba ed il 
piede. Sovente la fase acuta è altamente invalidante, con 
perdita temporanea della sensibilità, dolore, dalla zona 
sacro-lombare lungo tutta la gamba, e relativa zoppia. 
Ci sono delle situazioni che però non sempre vengono 
riconosciute dal medico. E’ il caso della sindrome del 
muscolo piriforme. Sembra impossibile ma, uno studio 
del 1998, ha fatto emergere che su 65 medici intervi-
stati il 28% non sapeva rispondere sulla patologia e il 
7% negava l’esistenza della stessa. Ecco perché spes-
so questa sindrome non viene accertata. La frequenza è 
maggiore di quanto non si pensi, su 240 pazienti che pre-
sentavano dolore lungo il decorso del nervo sciatico, nel 
40% dei casi la causa proveniva dal muscolo piriforme. 
Il muscolo piriforme prende origine dalla faccia anterio-
re dell’osso sacro, scende esternamente verso il basso 
e diagonalmente verso avanti uncinando la parte supe-

riore del gran 
trocantere. Si 
divide in tre 
o più fasci. 
E’ un abdut-
tore dell’an-
ca, ed uno 
s tab i l i z za to re 
della stessa 
articolazione. Può essere soggetto a irrigidimento o 
ipertrofia, il nervo sciatico decorre nell’85% dei casi 
anteriormente a questo muscolo, nell’1% lo attraversa, 
e nel restante 15% circa gli passa dietro. Si compren-
de quanto il nervo rischi di essere intrappolato o com
presso durante il tragitto in questa zona anatomica. La 
sintomatologia è la stessa della sciatalgia più comune, 
l’unica differenza è che a livello delle vertebre lombari il 
dolore è minore. Questa sindrome colpisce in prevalenza 
le donne (rapporto di 6 a 1 rispetto ai maschi). Può esse-
re messa in evidenza da vari test clinici che mostrano la 
restrizione della mobilità e mettono in evidenza il dolore. 
Esistono diversi tipi di cure, si va dai farmaci alle terapie 
fisiche strumentali. Un grosso aiuto viene però dall’osteo-
patia. Diverse sono le cause d’insorgenza, si va dai traumi 
diretti alle scorrette abitudini che, ripetute quotidiana-
mente (vedi gambe accavallate o il portafogli sulla tasca 
posteriore quando ci si siede per citarne le più comuni), 
possono provocare rigidità o ipertrofia del muscolo in og-
getto. Altre cause possono essere le dismetrie degli arti 
inferiori, le miositi oppure gli esiti di interventi chirurgici 
all’anca come per l’impianto di una protesi. In questo ul-
timo caso la riabilitazione svolge un ruolo fondamentale 
sia per il recupero funzionale che per la prevenzione.

Mauro Proietti è nato a Schaffausen 
(Svizzera) il 21 giugno 1972. E’ in pos-
sesso dei brevetti di massofisioterapista,  
massaggiatore sportivo ed osteopata 

e svolge la libera professione. 
Dal 2002 è fa parte dello staff 
sanitario della Despar Perugia 
di serie A1 femminile e della 
nazionale juniores italiana. E’ 
titolare di uno studio di fisiotera-
pia presso il Centro Sportivo Villa 

Candida a Foligno.

... E SE NON FOSSE MAL DI SCHIENA?
la sindrome del muscolo piriforme

di Mauro Proietti

 Arredo bagno - Sanitari - Riscaldamento - Condizionamento
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Tel. +39 075.5170556-5179254-5178092 Fax. +39 075.5178146
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Fontana Maggiore - Perugia Cupola di San Pietro - Roma

Cantiere Sassa - L’Aquila Progetto C.A.S.E. - L’Aquila Le mura di Amelia - Terni

Castello di Vignanello - Viterbo Albergo Gallia - Milano

Stadio A. Franchi - Firenze



Gli obiettivi primari in una prepara-
zione fisica del settore giovanile sono 
proteggere, stimolare e controllare. 
Proteggere significa svolgere un lavoro 
fisico in cui gli esercizi abbiano come 
finalità l’eliminazione di eventuali pa-
ramorfismi (è soprattutto in queste età 
che si può sensibilmente agire indivi-
duando dei vizi di atteggiamento e col-
mandoli con esercizi atti al riequilibrio 
del corpo). Proteggere significa inoltre 
costruire una struttura muscolare adatta 
al resistere delle patologie da sovrac-
carico (il miglioramento di un giocatore 
avviene svolgendo molte ore di lavoro 
tecnico che lascia sul corpo inevitabili 
segni di degrado e di consumo a livello 
osseo-tendineo-muscolare. Tenendo conto di questo obiettivo, 
per prima cosa bisogna fare un’anamnesi del ragazzo, sceglien-
do gli esercizi più adatti a colmare gli eventuali deficit e per-
sonalizzando il lavoro. Il secondo obiettivo, stimolare, significa 
avere un movimento atto a modificare le strutture dei tessuti e  

migliorare il complesso di or-
gani e fattori fisiologici. Le 
metodologie da seguire de-
vono avere un determinato 
percorso che produce nel 
corpo dell’atleta una serie 
di stimoli consequenziali. 
Alterare tale percorso o 
ancor peggio bruciare le 
tappe saltando determi-
nate fasi arresta lo svilup-
po prestazionale e perso-
nale del ragazzo. Quindi 
in un settore giovanile è 
utile e primario scegliere 
esercizi ed esercitazioni 
molto varie che consen-

tono di lavorare sulla propriocezione e su aspetti 
coordinativi che in età avanzata non si riescono 
più a stimolare. Il terzo obiettivo, controllare, ha 
come presupposto l’analisi degli effetti del carico 
e delle modificazioni indotte. Il lavoro tecnico, 
il lavoro fisico, produce degli effetti modifican-
ti, delle sollecitazioni, che vanno monitorate in 
modo da vedere se la linea che si segue è quella 
desiderata o meno. Facciamo un quadro genera-
le della programmazione, sia degli under 14 che 
under 16: La preparazione fisica deve agire: con-
solidando schemi motori, mobilità articolare, 
flessibilità, postura, sensibilità propriocettiva. 
Si utilizzeranno esercizi ed esercitazioni a ca-
rattere concentrico-isometrico-propriocettivo-
eccentrico, 

a corpo libero, con 
elastici, a circuito, con 
piccoli sovraccarichi come 
palle mediche. Facendo 
un quadro generale della 
programmazione under 
18 la preparazione fisica 
deve agire: nel conso-
lidare ed affermare gli 
obiettivi precedenti, sulla 
forza, sulla composizione 
corporea, sull’esaltazione 
della prestazione. Si utilizzeranno oltre agli esercizi ed alle 
esercitazioni precedenti, attrezzi della sala pesi soffermandosi 
soprattutto sulla didattica degli esercizi proposti. Una delle pro-
blematiche maggiori che si riscontra nelle so-
cietà è quando introdurre un lavoro fisico e 
come proporlo. Viene da sé che su squadre 
che si allenano due volte a settimana per 
un’ora circa, parlare di preparazione fisi-
ca è errato, il poco tempo non pro-
durrebbe gli effetti desiderati.

L’ALLENAMENTO DEI GIOVANI (SECONDA PARTE)
la finalità è la costruzione fisica di un adolescente

di Nicola Curci

Nicola Curci  è nato a Perugia il 14 gennaio 1980. Ha iniziato ad allenare nel 2001, laureando in Scienze 
Motorie, si è cominciato ad occupare di volley dal 2008 con le giovanili della Sirio. Nel 2009 ha assunto il ruolo di 
preparatore della Despar Perugia di serie A1 femminile, quest’anno segue la Ecomet Marsciano di serie B1 femminile. 
E’ docente Apiv, associazione con la quale nel 2009 ha organizzato il primo clinic sulla preparazione fisica del volley.

www.pianetavolley.net

12

PREPARAZIONE



Se il primo arbitro non è presente sul terreno di gioco all’orario 
previsto per l’inizio della gara, le squadre e gli altri ufficiali debbo-
no attenderlo per 30 minuti oltre tale orario. Se dopo tale tempo 
di attesa egli non è ancora presente, ci si deve comportare nel 
modo che segue: nei campionati di A1, A2, B1, B2, play-off, coppa 
Italia e junior league è il secondo arbitro a sostituirlo, affidando se 
possibile le funzioni di assistente ad un collega reperito sul posto, 
altrimenti le avocherà a sé. Per i campionati regionali e provincia-
li, il secondo arbitro può subentrare nelle funzioni del primo solo 
per accordo scritto dei capitani delle squadre prima dell’inizio 
della gara. Se è il secondo arbitro a non essere presente all’orario 
previsto per l’inizio gara, nel caso in cui si abbia notizia certa della 
sua designazione le squadre e gli altri ufficiali di gara debbono at-
tendere il suo arrivo per 30 minuti. Trascorso tale tempo di attesa, 
il primo arbitro può assegnare le funzioni di secondo ad un altro 
collega reperito sul posto o al segnapunti-arbitro, sostituendo poi 
questi con persona idonea a svolgere le funzioni di segnapunti. 
Nel caso in cui non si abbia notizia certa della designazione del 

secondo arbitro, il primo avoca a sé la sua 
funzione, iniziando la gara nell’orario previ-
sto. Se il secondo arbitro giunge in ritardo 
sul campo dopo che la gara ha avuto inizio, 
il primo arbitro non lo autorizzerà svolgere 
le sue funzioni, in quanto se non lo ha sosti-
tuito vuol dire che ha iniziato la gara assu-
mendo anche la funzione del secondo.

Francesco Puletti è nato a Città di 
Castello il 14 aprile 1970. E’ fischietto dal 
1986 ed arbitra nei campionati nazionali 

dal 1991 ed è nel ruolo A dal 2002. Al suo 
attivo ha due partecipazioni alla final four 

di Coppa Italia di A2 maschile e diverse 
gare di play off promozione. Dal 2006 dirige 
anche in A1 femminile. Nel 2007 ha ricevuto 

dalla Lega Pallavolo maschile il premio 
quale miglior arbitro di serie A2.

QUANDO L’ARBITRO ARRIVA IN RITARDO
cosa prevede la casistica regolamentare

di Marco Mencarelli
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CIAO PRINCIPE
La prematura scomparsa di 
Andrea Joan ci ha colto di 
sorpresa, a trentatre anni 
se n’è andato lasciando un 
grande vuoto nella sua Città 
di Castello ma anche nel resto 
della regione. Lo conoscevano 
tutti quelli che almeno una 
volta hanno varcato la soglia 
del palasport tifernate, im-
possibile non notarlo a bordo campo sempre pronto ad incitare la sua 
squadra del cuore di cui andava fiero. L’orgoglio per i colori biancorossi 
e per la serie A traspariva in ogni suo gesto. L’intero ambiente della 
pallavolo si è unito e non è voluto mancare nessuno all’ultimo saluto. 
La sua energia si è trasferita nei giorni successivi al palasport dove 
sono tornati a distanza di anni i tifosi della Vecchia Fossa per riprende-
re a tifare come avrebbe voluto lui. Il Principe, così era chiamato, avrà 
guardato da lassù e sarà stato contento.
 

FIOCCO AZZURRO
Un lieto evento ha rallegrato l’ambien-
te del volley. A Città di Castello l’11 
gennaio scorso è nato Thomas Erik, 
ne hanno dato fieramente annuncio 
la mamma Isabella Casagranda, 
atleta della Volley Club Altotevere di 
prima divisione femminile, ed il papà 
Luca Celestini. Alla famiglia vanno le 
felicitazioni della nostra redazione.

FAMOSI
Pubblichiamo la foto di Marco 
Cruciani, l’ormai celebre speaker 
del Pala-Evangelisti a tutti noto 
come ‘the voice’ per le sue urla 
incredibili durante le partite 
che hanno costretto più di una 
persona a munirsi di tappi per 
attenuare il rumore. Il cronista 
perugino si è fatto immortalare 
in una domenica dello scorso 
mese insieme ad Andrea Lucchetta, indimenticato campione della nazio-
nale azzurra di volley maschile degli anni ’90 ed oggi autore di una serie 
televisiva di cartoni animati denominati Spike Team.

FOTO
Pubblichiamo la foto gentilmente spedita all’indirizzo di posta 
elettronica da un nostro lettore che in uno dei suoi tanti viaggi in 
giro per il mondo è riuscito a catturare uno dei momenti più curiosi 
e simpatici che lo sport possa mai offrire. Direttamente dagli 
altipiani del Tibet, ecco l’immagine di una partita di pallavolo gio-
cata da un gruppo di monaci. Ironia della sorte la partita 

è terminata in una colluttazione generale che ha causato diversi 
contusi. Il Dalai Lama è intervenuto sanzionando con una squalifica 
pesantissima, comminando sei mesi di digiuno ad una squadra e un 
anno di preghiera in ginocchio sui ceci all’altra. Ringraziamo Gustavo 
La Rissa per avercela inviata ed invitiamo anche altri a seguire il suo 
esempio.
 
STRISCIONE
Ai giorni d’oggi la sintesi è sicura-
mente importante per esporre in 
maniera efficace il proprio pensiero. 
Riuscire a comunicare in maniera 
semplice e diretta è l’obiettivo degli 
esperti di marketing. Ma quella che 
vedete è una creazione nata dalla 
spontaneità dei tifosi del Gubbio che sono riusciti a conden-
sare un concetto di grande attualità in uno schema elementare di tipo 
arcaico, il tutto mantenendo ben in evidenza i colori della propria città. 
Complimenti vivissimi per l’ingegnosità dello striscione appeso.
 
SONDAGGI
Da qualche tempo sul sito 
internet www.pianetavolley.
net è presente la sezione dei 
sondaggi. Si tratta di alcune 
tematiche di interesse comu-
ne per una rubrica che sarà in continuo aggiornamento (durata media 
delle rilevazioni due settimane). I riflettori saranno puntati sugli atleti 
e sulle società sportive, ma sono in cantiere anche delle iniziative 
curiose e speciali. Le votazioni hanno aperto una serie di dibattiti e 
di polemiche poco costruttive. Chiunque abbia dei suggerimenti o 
degli argomenti interessanti da proporre, può segnalarli all’indirizzo 
e-mail della testata giornalistica per farli esaminare alla redazione 
sportiva.

segnalateci le curiosità e inviateci le foto che volete vedere pubblicate a: 
info@pianetavolley.net
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