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Un anno fa ci scherzavamo 
sopra. La crisi però ha colpito 
duro, e non solo quella 

economica. La situazione delle 
società umbre non è esaltante, 
sia per risultati che per solidità 
patrimoniale. Naturalmente 
con qualche piccolo distinguo. 
Mancano i soldi, è vero. Ma 
mancano anche le capacità 
manageriali. Il caso della Sirio 
Perugia è solo l’ultimo tra quelli 
registrati in ordine cronologico 
nel nostro territorio. Di club che 
hanno accusato un periodo buio ce 
ne sono a bizzeffe. Questo magari 
fa più notizia perché meno di tre 
anni fa vinceva la sua seconda 
champions league mettendo in 
bacheca il suo quindicesimo titolo 
tra cui anche tre scudetti tricolore. 
Ma di vicende assimilabili nel 
recente passato ce ne sono state 
altre. Scorrendo a ritroso si può 

ricordare il Terni abbinato allo 
sponsor Maxime che nei primi anni 
ottanta era protagonista in serie 
A2 maschile e che poi dovette fare 
un passo indietro. Oppure il Città 
di Castello targato El Campero o 
lo Spoleto marchiato Venturi che 
all’inizio degli anni novanta erano 
nella massima categoria maschile 
e dopo tre anni erano assediati da 
eserciti di legali. Negli anni duemila 
non si possono dimenticare i 
casi di abbandono in serie B di 
Terni femminile, di Marsciano 
maschile, di Todi prima femminile 
e poi maschile e di Castiglione del 
Lago, Terni e Spoleto maschili che 
hanno ceduto i titoli se non chiuso 
i battenti. Senza scordare Nocera 
Umbra dove appena due anni fa 
c’era la serie A2 femminile e oggi 
il nulla. Evidentemente le storie 

sono diverse tra loro, ma il filo 
conduttore che le tiene unite e la 
scarsa capacità di gestire gli affari. 
Si dice che l’esperienza aiuta a 
crescere e a non commettere gli 
stessi errori. Me lo auguro ma ci 
credo poco. Queste poche righe non 
vogliono essere un rimprovero ma 
una pubblica ammissione di propri 
limiti. Credo che sia nel dna di noi 
umbri essere poco intraprendenti. 
Quando ero bambino mi ricordo 
che c’erano fiorenti aziende che 
si chiamavano Ellesse e Perugina, 
tanto per fare degli esempi, nel 
tempo però hanno perso quel 
carattere originario ed hanno 
dovuto cedere le quote a gruppi 
stranieri. Stessa cosa accade nei 
posti pubblici: Comune, Provincia, 
Regione, Università ed Ospedale, 
hanno molte delle prestigiose 
poltrone occupate da elementi 
d’importazione. Pare quasi che ci 

piaccia lasciare agli altri il comando 
delle operazioni. La pallavolo 
rimane in Umbria un’eccellenza 
rispetto ad altre discipline. Ma 
come diceva un ex militante, in tutta 
la regione se ci contiamo siamo 
appena un quartiere di Roma. E’ 
logico dunque che mandare avanti 
tutte queste realtà di medio ed alto 
livello non sia possibile a lungo. 
La speranza è che la conoscenza 
del passato faccia crescere nel 
futuro. Nel frattempo però sarà 
bene fare l’abitudine con situazioni 
precarie. Rimarranno in piedi solo i 
più bravi, coloro che riusciranno a 
fare meglio degli altri. Le squadre 
saranno forse di meno, le categorie 
saranno forse di minor importanza, 
ma una certezza l’abbiamo… 
il volley giocato sul campo sarà 
comunque appassionante.

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

editoriale

«La sapienza è figlia dell’esperienza»
Leonardo da Vinci
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Da piccola suonava la chitarra ma 
poi è sbocciato l’amore per 
la pallavolo e non ha più 

avuto modo di esercitarsi con lo 
strumento musicale. Eleonora 
Toppetti, atleta della Gecom 
Security Corciano è una di 
quelle che non ha trovato la 
strada spianata nella vita. 
«Finite le scuole superiori 
ho cominciato a lavorare al 
Mc Donald’s di Collestrada 
per avere una disponibilità 
economica e pagarmi gli studi». Un 
lavoro capitato per caso e che adesso 
sono già otto anni che svolge. «La pallavolo non 
mi è mai servita per campare ma a farmi sentire 
meglio. Una cosa che mi dà molta soddisfazione 
del mio lavoro è il contatto con la gente, mi fa 
piacere relazionarmi con gli altri». E di cose 
bislacche ne capitano di continuo a chi sta al 
pubblico. «Ci sono persone che non sono habitué 
del fast food e chiedono cose inventandosi nomi 
strani, qualche volta con le colleghe ci facciamo 

un sacco di risate». Nel suo 
part-time effettua dei 

turni con orari che 
non sempre sono 

ideali. «A volte per mancanza di personale ho 
dovuto saltare allenamenti e partite, ma in tutto 
questo tempo è capitato tre volte al massimo. 

Per questo devo ringraziare i miei datori di lavoro 
che si sono resi sempre molto disponibili nei miei 

confronti». Una delle prime allenatrici è stata Mirella 
Renzini, bandiera della pallavolo perugina degli anni 
ottanta-novanta. «Mi è stata sempre molto vicina ed è 
una seconda mamma, alle partite non manca mai e mi 
consiglia sempre per il meglio». Un campionato quello 
di serie B1 femminile molto difficile. «A parte le prime 
difficoltà dovute alla poca conoscenza della categoria, 
qualche soddisfazione ce la siamo tolta ma bisogna 

raggiungere l’obiettivo prefissato che è la salvezza. La qualità 
migliore della squadra è il gruppo, nessuna primadonna, e l’unione 
si sa… fa la forza». Non gioca titolare ma mantiene l’umiltà 
essendo consapevole del ruolo che deve ricoprire. «A livello 
personale mi sto ritagliando qualche spazio, so perfettamente 
che se ho la possibilità di dare il mio contributo devo farmi trovare 
pronta». La ‘Tora’, così viene chiamata per la sua prestanza fisica, 
è una che in campo mette tutta la grinta possibile. «Essendo 
una grande agonista quando faccio punto esulto in maniera 
esagerata, questo mi porta ad essere antipatica alle avversarie, 
alcune mi hanno confessato a distanza di tanto tempo di avermi 
odiato in passato». Ma se uno la conosce trova in lei tante qualità. 
«Sono una a cui piace attaccare, il pallonetto non fa parte del 
mio repertorio. Sono anche permalosa e in alcuni momenti meglio 
non riprendermi perché potrei andare fuori di testa». E’ iscritta 
all’università e le mancano solo 4 esami alla laurea. «Sono vicina 
all’obiettivo ma quando torno a casa dopo una giornata intensa 
di lavoro e di allenamenti non ho voglia di mettermi sopra i libri». 
Nel frattempo, con le persone che capitano a mangiare al ‘family 
restaurant’ commenta immancabilmente i risultati del volley».

SERIE B1

‘TORA’ ET LABORA
agonismo e schiacciate per cercare la salvezza

di Amato Manzo

Eleonora Toppetti è nata 
ad Assisi il 24 novembre 
1983, diplomata al Liceo 

Linguistico ed iscritta 
al corso di Lingue e 

Culture Straniere 
all’Università di 

Perugia. In carriera 
ha vestito la maglia 
della Fortebraccio, 

Monteluce, Sirio 
Perugia, Etruria 
Corciano; ha 
disputato tre 
campionati di 
serie B; ottenendo 
nel 2000 la 
promozione nella 
serie D, e nel 2002 
nella serie B2.



SERIE A1



6

WWW.PIANETAVOLLEY.NET

Di rado un’atleta è protagonista nella 
società dove ha mosso i primi passi, 
specie se è stata a lungo in giro a 

giocare con altre squadre, ma questo è quello 
che è successo a Roberta Rossi, centrale che 
aveva iniziato la sua carriera con l’Ars Perugia 
e ci è tornata dopo 12 anni. «Conoscevo il 
presidente Morlupi, la società è di vecchia data 
ed ha scritto pagine importanti di storia sportiva 
e mi ha fatto piacere tornare dopo tanto tempo. 
Son passati molti anni ma la società è rimasta a 
misura d’uomo, si festeggia per le vittorie e ci si 
rammarica per le sconfitte, ma non c’è la pressione 
asfissiante del risultato a tutti i costi». Appena 
laureata cerca la sua strada nel mondo del lavoro 
ed approda al laboratorio di Biochimica delle 
Proteine ed Ematologia. Dal 2006 entra a fare un 

tirocinio all’ospedale di Perugia e da 
due anni gode di un assegno di ricerca. «I ricercatori 

sono sulla bocca di tutti a causa delle cronache 
che riguardano il settore. Mancano i fondi per 
finanziare la ricerca e chi vuole continuare 
questa attività espatria. Molti colleghi sono 
stati costretti ad andare all’estero perché i 

ricercatori italiani sono apprezzati per la 
loro elevata preparazione. In passato ci 
avevo pensato ma ora avrei più difficoltà 
a fare questa scelta. Posso dire che il 
futuro del paese sta nella ricerca, se si 
tolgono i fondi non si cresce». A Perugia 
l’istituto di Ematologia è una delle 
eccellenze. «Io lavoro sulle leucemie, 

r a c c o g l i a m o 
le cellule dei 
pazienti affetti 
dalla malattia, 
in particolare i globuli bianchi, su queste cellule facciamo degli 
esperimenti tipo testare dei farmaci o sequenziare il dna per trovare 
nuove mutazioni. Stiamo creando un topo che abbia la mutazione 
che causa un tipo di leucemia umana così da poter disporre di cellule 
pronte per sperimentare farmaci». L’analogia tra lavoro e sport esiste 
nella sua professione. «Tanta costanza e tanto lavoro ma i risultati 
certe volte arrivano tardi, ci vuole pazienza. Oggi i giovani vogliono 
tutti giocare, ma senza fare la gavetta e talvolta senza sacrifici». Nel 
frattempo il campionato di serie C procede spedito e la classifica 
dice che le pretendenti al vertice sono molte. «Le ambizioni sono 
di fare bene e puntare in alto, sono la veterana in mezzo ad un 
gruppo giovane, dentro al campo cerco di dare tranquillità perché 
la squadra sia serena. Sarà fondamentale arrivare in forma ai play-
off e chi sarà nella condizione migliore potrà recitare la sua parte. 
Credo che i conti si potranno fare solo a maggio».

Roberta Rossi è nata ad Perugia 
il 27 giugno 1978, laureata 
all’Università di Perugia in Scienze 
Biologiche e specializzanda in 
Biochimica Clinica. In carriera ha 
vestito la maglia della Ars Perugia, 
Esperia, Castel del Piano, Magione, 
Città di Castello, Umbertide, 
Corciano, Bastia Umbra e di nuovo 
Ars Perugia; ha disputato due 
campionati di serie B2; ottenendo 

nel 2000 la promozione nella serie C, 
e nel 2008 nella serie B2.

SERIE C

RICERCATRICE DI… SUCCESSI
un ritorno al passato con la priorità del lavoro

di Vera Cavia

IMPIANTI AUDIO HOME THEATER, 
SALE HOME CINEMA,
SISTEMI MULTIMEDIALI DOMOTICI,
SICUREZZA E IMPIANTI DI ALLARME, 
FOTOGRAFIA, NAVIGATORI GPS, 
TELEFONIA, VIDEO INFORMATICA, 
ASSISTENZA TECNICA.

TM ELETTRONICA di Marco Temperini
Via Minottini, 9 - 06129 Perugia - Tel. 075-5734149 - Fax 075-5732327
info@tmelettronica.net  www.tmelettronica.net
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La cartolina emersa è di quelle da tenere in archivio. Per una 
volta gli sportivi e gli addetti ai lavori si sono ritrovati dalla 
stessa parte, non per fronteggiarsi ma per stare assieme. La 

pallavolo è anche e soprattutto questo, una grande famiglia che non 
disdegna di vivere momenti divertenti e di fare del bene. Il proposito 
di Pianeta Volley si è materializzato al Buskers, palcoscenico 
della festa di martedì 14 dicembre. Il locale è stato affollato dai 
vari personaggi del mondo delle schiacciate che hanno risposto 
all’invito della testata sportiva dimostrando sensibilità verso la 
proposta di beneficienza. Il motivo principale della serata è stato 
quello di raccogliere fondi da destinare alla Aucc (Associazione 
Umbra per la lotta Contro il Cancro). Il ricavato della cena e della 
tombola benefica sono stati destinati a questa nobile causa. Il 

ringraziamento dell’organizzazione va 
a tutti coloro che sono intervenuti 
ma anche agli sponsor che hanno 
concesso materiale e prodotti in 
maniera del tutto gratuita offrendo in 
questa maniera un fattivo contributo 
alla nobile causa. I premi distribuiti 
sono stati tantissimi, oltre cento le 
schede baciate dalla dea bendata, 
un vero record che i partecipanti hanno dimostrato di apprezzare. 
Singolare l’assegnazione delle ricompense che ha visto l’addetto 
alla consegna ora nascondere ora tirare articoli di ogni tipo. La 
riffa natalizia si è aperta e chiusa con un denominatore comune, 
il personaggio più invidiato che ha messo a segno l’ambo con due 
soli numeri estratti ed ha annerito tutte le caselle della scheda 

prima degli altri. L’allenatore trevano Gian Paolo Sperandio ha 
attirato su di sé le ire dei concorrenti sbancando il magazzino delle 
merci. Per una sera è stato lui il più odiato della pallavolo, capace 
di vincere ripetutamente e con una costanza disarmante anche 
fuori dal campo. Ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola sono 
state per lui solo delle occasioni per dimostrare la sua superiorità. 
Tornando all’evento va sottolineata la soddisfazione del direttore 
Alberto Aglietti per aver dato uno spunto di riflessione e per aver 
rivolto un piccolo gesto a chi è meno fortunato di altri. Per usare 
un termine sportivo, è stata una bella vittoria. Riunire la pallavolo 
umbra, a tutti gli effetti la disciplina più significativa della regione 
per risultati ottenuti, rappresentazione ad alto livello e numero di 
tesserati, è stato fantastico. Dare l’esempio con i fatti, e non solo 

con le chiacchiere, è sintomo di 
maturità. Non è dunque trascurabile né di secondaria importanza 
aver messo un altro pezzo nel mosaico. Il gradimento mostrato dai 
tanti presenti è sinonimo di garanzia per pianificare altri eventi. 
Ci saranno certamente altre occasioni per coinvolgere le persone, 
magari in periodi lontani dalle competizioni. Nel frattempo Pianeta 
Volley ringrazia tutti per aver dimostrato che la pallavolo risponde 
presente quando ci sono motivazioni importanti.

EVENTI

PIANETA VOLLEY FA ANCORA CENTRO
tante le presenze alla serata di beneficenza

di Annunziata Meta
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Sempre più bambini stranieri frequentano le palestre. La 
conferma arriva dal presidente Carlo Stefanini della società 
Pgs Bosico, che svolge la sua attività anche all’interno dello 

storico oratorio di San Francesco a Terni. «Un fenomeno in crescita 
da due o tre anni, frutto di una società multietnica. Abbiamo 
bambine che vengono da noi ad imparare a giocare a pallavolo, che 
hanno padre o madre di nazionalità straniera può capitare di avere 
entrambe i genitori non italiani e comunque le ragazzine sono tutte 
nate in Italia». La parrocchia è da sempre un punto d’incontro e 
qualche decennio fa era anche l’unico intermediario ad assolvere 
le funzioni sportive, poi è stato sostituito dalle scuole ma è ancora 
un posto valido dove attingere alle risorse umane. «Nell’oratorio 
si possono reclutare nuove leve ma si riesce a trovare anche 
qualche dirigente che non è di passaggio, 
in genere i genitori danno una mano sino 
a quando ci sono i propri figli, poi tendono 
ad abbandonare». Un gruppo di bambine, 
tra di loro c’è anche qualche maschietto, 
è seguito dall’insegnante Paola Samsa 
nella piccola palestra dell’oratorio, 
un’altra parte di minivolley si svolge 
al palazzetto dell’Itis sotto la guida di 
Alessandra Moriconi, mentre Francesca 
Marcantonio opera nella palestra della 
scuola elementare Le Grazie, inoltre la 
base è numericamente buona per tutti i 

camp iona t i 
g i o v a n i l i . 
La responsabile del minivolley 
Elisabetta Granati specifica 
l’aspetto: «Le allieve straniere si 

integrano bene con quelle 
italiane senza problemi 

di lingua, tanto che la 
scuola ha fatto strada 

rispetto all’integrazione; possono 
capitare delle difficoltà iniziali con i 
figli di genitori separati o divorziati, 
ma in genere lo sport è un ottimo 
veicolo di comunicazione e le 
bambine tendono a dimenticarle con 
facilità». Questo tipo di situazione 
alla Pgs Bosico è ben consolidata, 
c’è tolleranza e solidarietà tra le 
bambine, non si fa alcuna selezione 
fisica o psicologica. «Sono comunque 
capitate delle situazioni difficili da 
affrontare, di forte limitazione per lo 

svolgimento della pallavolo». A Terni si 
è solito chiamare l’oratorio di San Francesco con il nome improprio 
della chiesa adiacente, ma in realtà la vera denominazione è 
quella legata alla figura di Don Bosco, che ancora oggi non ha 
perso la funzione di guida educativa dei giovani. Oltre all’attività 
sportiva che comprende anche il calcio e la pallacanestro, la danza 
ed il teatro sono altri aspetti della vita comune insieme ai camp 
estivi ed invernali.

storie

La Bosico Volley Terni è nata nel 1986 e fa parte del Progetto Città di Terni 
con il compito specifico di dedicarsi al settore giovanile. Il presidente 
del club è Carlo Stefanini, i dirigenti sono Danilo Peri, Matteo Di Patrizi, 
Elisabetta Granati. I tesserati sono circa 90 e partecipano ai campionati 
che vanno dal minivolley all’under 14 femminile.

ORATORIO, UN PIACEVOLE RITROVO
la svolta epocale arriva dalla crescita d’immigrati

di Stefano Giovagnoli



sito web: www.sgmlaboratorio.com | e-mail: info@sgmlaboratorio.com 

PERUGIA: Sede legale, u�ci e laboratori - Via Y.Gagarin, 67/69/71/73 -06070 S. Mariano di Corciano (PG)
Tel. +39 075.5170556-5179254-5178092 Fax. +39 075.5178146

MILANO: U�ci di rappresentanza - Piazza Duomo, 17- 20121 Milano Tel. +39 02.876289 Fax +39 02.45471830   
VERONA: Laboratorio - Via A.Pacinotti, 24/a - 37135 Verona Tel. +39 045.8250321 Fax +39  045.8232066  

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
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L’IDENTIFICAZIONE DELL’ATTACCANTE DI BANDA
individuazione delle attitudini tecniche nella schiacciata

Continua l’analisi descrittiva del percorso 
di identificazione delle attitudini del 
ricevitore attaccante. Focalizziamo 

l’attenzione sugli aspetti che costituiscono 
l’attitudine in attacco. La potenza alla massima 
altezza di colpo sulla palla dipende dai fattori 
antropometrici, capacità di salto e qualità 
del colpo sulla palla. La potenza è sempre 
sinonimo di efficienza nel movimento del 
colpo sulla palla. Tale efficienza è frutto della 
rapidità del movimento (specie nel femminile) 
oppure della capacità di compattare la 
scapola al momento dell’impatto con la palla. 
È sulla presenza di dette attitudini che va 
costruita la precisione del colpo mantenendo 
il livello di potenza espressa sempre elevato. 
In assenza delle attitudini che evidenziano 
predisposizione all’attacco di alto livello di 
qualificazione è sicuramente lo sviluppo della 
manualità e del controllo dei colpi la strada che 
qualifica maggiormente il giocatore. Le qualità 

che caratterizzano 
l’azione di rincorsa 
stacco e salto acquisite 
tramite l’allenamento tecnico iniziale di 
impostazione sono l’accelerazione della 
rincorsa, l’adattabilità dell’ultimo passo, la 
dinamica dello stacco e le braccia già alte al 
momento in cui i piedi perdono il contatto con 
il terreno. Le caratteristiche di cui sopra sono 

considerabili attitudini solo se sono frutto di un 
breve periodo di allenamento. A lungo termine 
sono determinabili e qualificabili tramite 
allenamenti specifici ma l’elevato tempo di 
lavoro sul salto d’attacco ritarda lo sviluppo 
della qualità del colpo, lo sviluppo della 
componente tattica dell’attacco e richiede 
molte ripetizioni incrementando il rischio di 
determinare stati di sovraccarico funzionale. 

L’insegnamento della corretta sequenza 
rincorsa-stacco è un aspetto qualificante 
ogni tipo di attaccante. Il tempo sulla 
palla alta e la gestione della tendenza ad 
anticipare la rincorsa sono aspetti per cui 
sono valide le stesse considerazioni fatte 
relativamente alla sequenza rincorsa-
stacco. Dal lavoro specifico relativo 
agli obiettivi di cui sopra è possibile 
individuare, da un lato altre attitudini al 
ruolo che sono appartenenti alla sfera 
comportamentale (attitudini mentali 
e caratteristiche della personalità), 
dall’altro alcune possibili attitudini 

al ruolo di opposto non ricevitore qualora un giocatore metta in 
evidenzia caratteristiche di alto ed altissimo livello relative alla sola 
mansione di attaccante. Gli aspetti che qualificano il ruolo di opposto 
in attacco sono gli stessi analizzati per il ricevitore-attaccante. Tuttavia 
l’attacco dell’opposto richiede stabilmente una ‘spallata’ importante 
nell’esecuzione del colpo per cui l’azione di spalla diventa l’elemento 
qualificante di primaria importanza.

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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La preparazione nel settore giovanile è 
un argomento molto vasto per le sue 
diversità sia in termini di obiettivi, di età, di 

caratteristiche antropometriche e fisiologiche, 
sia in termini di strutture che di spazi. 
Partiamo quindi col fare la considerazione 
che accomuna ogni categoria del settore 
giovanile: si deve parlare di preparazione 
fisica e non di preparazione atletica. I due 
termini possono sembrare simili ma in realtà 
sono profondamente diversi. La preparazione 
deve essere fisica perché i mezzi, i metodi, le 

esercitazioni e gli esercizi devono avere come 
finalità la costruzione fisica del ragazzo ed il 
consolidamento dei suoi schemi motori, e non 
il miglioramento della prestazione. Questa 
affermazione seppur banale è assolutamente 
determinante e fondamentale perché spesso ci 
si preoccupa di migliorare il salto, di migliorare 
la potenza, di  migliorare la forza del ragazzo. 
Tale miglioramento è del tutto effimero 
perché nell’immediato si ha questo aumento 
prestazionale ma che si bloccherà molto 
brevemente nel corso del tempo. Negli Under 
14 – 16 – 18 il fisico ha uno sviluppo che segue 

standard fisiologici e tappe ben definite, in tale 
età è facile migliorare la prestazione perché se 
si aumentano i carichi di lavoro avremo di per 
sé un ragazzo più potente, ma ne bloccheremo 
lo sviluppo perché le sue cartilagini, i suoi 
tendini, i suoi schemi motori non essendosi 

ancora formati e consolidati avranno poi un 
brusco arresto. La missione in un settore 
giovanile, quindi, non dovrebbe essere vincere 
migliorando quello che può successivamente 
essere il mezzo ed il metodo da utilizzare, 
ma concentrarsi sulla crescita individuale 
del ragazzo. Da un punto di vista tecnico ciò 
accade spesso, infatti anche a livello nazionale 
il lavoro analitico che consente all’atleta di 
impadronirsi della gestualità e della tecnica 
dei colpi è sempre più stato sostituito dal 
lavoro globale tattico finalizzato al risultato di 
squadra. Questa premessa spesso può essere 
in contrasto con le logiche di tutte le società che 
comunque guardano al risultato, ma la crescita 
di un atleta, di un giocatore, di un ragazzo ha 
delle tappe ben definite che prescindono dal 
risultato del campo. Gli obiettivi primari in 
una preparazione fisica del settore giovanile 
sono: proteggere, stimolare e controllare. 
Ne parleremo nel prossimo numero dove 
descriveremo alcune 
e s e r c i t a z i o n i 
applicate sul 
campo.

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 il settore giovanile. E’ docente 
Apiv, associazione con la quale nel 2009 ha 
organizzato il primo clinic sulla preparazione 
fisica del volley.

PREPARAZIONE

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

di Nicola Curci
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QUANDO LA SQUADRA E’ IN RITARDO
cosa prevede la casistica regolamentare

Come prima cosa va ricordato che tutti gli iscritti 
nell’elenco consegnato agli arbitri, non devono 
essere necessariamente presenti prima dell’inizio 

della gara. Infatti, gli eventuali assenti possono prendervi 
parte al momento in cui si presentano. Per fare questo 
è sufficiente che uno dei direttori di gara al termine di 
un’azione di gioco, li riconosca ed essi possono subito 
prendere parte al gioco secondo la loro funzione. Questa 
regola, oltre che per i giocatori, vale anche per tutti gli 
altri componenti aventi diritto a stare in panchina e 
iscritti nella lista ufficiale: allenatori e dirigenti. 
Tuttavia se una squadra non si presenta in campo entro 
i termini previsti (30 minuti oltre l’orario previsto per 
l’inizio della partita), gli arbitri devono procedere al 
riconoscimento dei componenti della squadra presente. 
Allenatore e capitano firmano il referto così come i 
direttori di gara, senza ovviamente riportare alcun 
risultato. 
Una copia poi viene consegnata alla formazione 
presente in campo. 
Un’ulteriore precisazione: se una squadra è in ritardo 

sull’orario previsto di inizio, ma riesce ad avvertire gli 
arbitri che sarà in grado di raggiungere la sede di gioco 
oltre i trenta minuti e in un tempo ritenuto ragionevole 
(al pari delle motivazioni fornite), gli stessi arbitri 
opteranno per attendere la formazione in ritardo. 

Sarà poi il primo arbitro a riportare l’accaduto sul 
proprio rapporto e giustificare l’inizio in ritardo 

della gara. Gli uffici competenti decideranno 
poi per eventuali sanzioni. 

di Francesco Puletti

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.
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TORNEI
Durante la pausa natalizia si è svolto il torneo 

triangolare di 
volley per Amref 

Italia denominato ‘Un 
sogno sotto l’albero’ ed 

organizzato da FuturAfrica 
in collaborazione con 
Pianeta Umbria. Così come 
un anno fa, l’iniziativa aveva 
l’obiettivo di contribuire ad 
una buona causa, i fondi 
raccolti sono stati infatti 
destinati alla costruzione del 
pozzo in Africa. Alla palestra 
della scuola Pennacchi 
di Petrignano d’ Assisi, il 
4 gennaio la squadra di 
beneficenza sopra citata si 
è confrontata con la squadra 
di prima divisone e con la selezione under 16 del Petrignano, 
uniti dalla voglia di fare del bene. All’interno della palestra era 
posizionato un banco dove reperire informazioni sui progetti idrici di 
Amref Italia e dove si poteva dare un’offerta libera per alimentare il 
sogno auspicato da tutti.

FIOCCO AZZURRO
Un’altro lieto evento ha rallegrato 
l’ambiente del volley. A Perugia il 16 
dicembre scorso è nato Niccolò, ne 
hanno dato fieramente annuncio il 
papà Andrea Bartoletti, atleta della 
Rpa-LuigiBacchi.it San Giustino di 
serie A1 maschile, sua moglie Elisa 
Cicognola. Alla famiglia vanno le 
felicitazioni della nostra redazione.

IN EDICOLA
Dal mese scorso Pianeta Volley si è arricchita nella zona perugina 
di un nuovo partner per la distribuzione della rivista mensile. A San 
Sisto la testata sportiva sarà sempre reperibile alla rivendita di 
giornali Edicolé Mondadori, lungo la strada principale. Il chiosco dei 
titolari Marco e Maurizio Cappella, tifosi di pallavolo, è una delle 
più frequentate dal popolo sportivo amante delle schiacciate.

LAUREE
Nella fine del 2010 la 
pallavolo umbra ha 
festeggiato due nuove 
dottoresse. Alla Lucky 
Wind Trevi di serie B1 
femminile la centrale 
Catia Ceppitelli si è 
laureata il 24 novembre 
alla facoltà di Disegno 
Industriale dell’Università 
della Repubblica di San 
Marino con la tesi dal 
titolo “Calendario per 
bambini”. e conseguendo 
il voto di 96/110. Il libero 
Carolina Amador passata 
a fine anno dalla Gecom 
Security Corciano di 
serie B1 femminile alla 
Crediumbria Ternana di 
serie B2 si è laureata 14 
dicembre alla facoltà di 
Medicina e Chiururgia 
presso l’Università di 
Perugia con una tesi dal 
titolo “Conseguenze e 
management del pda nel 
prematuro” ottenendo 
il voto di 110/110. 
Complimenti ad entrambe 
per il traguardo raggiunto.

CORSO COMUNICAZIONE
Si continuano a raccogliere le adesioni per il corso di orientamento 
verso l’attività di addetto stampa. La novità di questa stagione è 
programmata per il periodo successivo al termine del campionato. 
Una proposta seria per migliorare l’immagine e la comunicazione 
che è indirizzata alle 
società sportive, 
ma anche a tutti 
coloro che sono 
interessati a livello 
personale a capire 
di più di questo 
argomento. Il corso 
di comunicazione ha l’obiettivo di svelare tutti i segreti per 
confezionare nella maniera migliore un comunicato e renderlo 
interessante a chi lo riceve evitando al contempo di commettere 
i classici errori d’impostazione. Pianeta Volley raccoglie le 
iscrizioni per il seminario di formazione che si svolgerà in un 
singolo incontro e sarà attivato con la presenza di almeno dieci 
partecipanti. 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






