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C’ERANO UNA VOLTA
grande interesse per il campionato over 40

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.

Sono tornate sotto rete. 
Le vecchie glorie, più 
vecchie che glorie, 

hanno sfidato il tempo (e 
soprattutto gli acciacchi) 
per ricominciare a saltare 
e schiacciare come un 
tempo, almeno questa era 
l’utopistica intenzione. Sono 
gli ex atleti ultra quarantenni 
che per merito, o sarebbe 
meglio dire per colpa, del 
campionato regionale 
Master, hanno deciso di 
ritirare fuori il materiale da 
pallavolo dall’armadietto. Ed 
è proprio ciò che è successo. 
In molto sono andati a 
rovistare nel guardaroba 
o addirittura in soffitta, 
cercando nella maggior 
parte dei casi negli scatoloni 
più bassi, quelli dei ricordi, 
custoditi coma collezione 

per un non ben precisato 
scopo futuro. Materiale che 
giammai avrebbero pensato 
di riprendere in mano, se non 
per rievocare antiche gesta 
con i propri discendenti. 
Qualcuno è andato a 
ricercare, a distanza di oltre 
una decade, quello che era 
l’abbigliamento di un tempo. 
Maglie di squadre che non 
esistono più, calzature che 
ormai sono sorpassate e 
palloni bianchi. Nostalgia dei 
bei tempi. Per tutti, dopo un 
iniziale quanto comprensibile 
titubanza, mista a 
preoccupazione, è scattata 
la molla della competizione. 
E’ bastato tornare sottorete 
a prendersi in giro e sfidarsi 
in movenze atletiche 
improbabili per riassaporare 

il gusto dell’agonismo. 
Mettersi in gioco per sfidare 
sé stessi e per ritrovare la 
soddisfazione di superare 
l’avversario. Ma la realtà è 
molto crudele. La voglia è 
rimasta quella di un tempo, il 
fisico no. Ed ecco dunque che 
il pallone colpito in bagher 
provoca arrossamenti 
cutanei inimmaginabili sugli 
avambracci, le dita faticano 
a ritrovare elasticità e 
creare la traiettoria voluta 
nel palleggio, e, soprattutto, 
la rete posta a 243 cm . di 
altezza diventa un ostacolo 
tremendo. Del cambiamento 
delle regole introdotte 
negli ultimi due o tre lustri 
neanche a parlarne. L’unica 
novità gradita agli ‘old’ è il 
colpo di piede, già perché 
di piegarsi verso terra o di 

effettuare tuffi non se ne 
parla proprio. Insieme agli 
indumenti sportivi sono state 
riesumate anche le scarpette 
e le ginocchiere, materiali 
che, non più utilizzati, con il 
passare degli anni si sono 
ugualmente deteriorati nella 
loro strutture. E’ capitato così 
che qualcuno in allenamento 
si sia visto sbriciolare le 
care vecchie scarpe sotto 
i piedi seminando in giro 
per la palestra una miriade 
di frammenti. E come nelle 
migliori squadre, insieme 
al sacco sportivo sono 
riapparse anche le fasciature, 
la borsa del ghiaccio e gli 
antinfiammatori. E’ tornata 
dunque la routine dei bei 
tempi… perché lo sport fa 
bene alla salute
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LA RINASCITA DI JACK
i successi, la malattia ed il ritorno in palestra

di  Acquisto Salute

Se a ventisei anni vinci i campionati europei e poi a ventisette 
conquisti lo scudetto tricolore è naturale pensare che hai tutto 
il mondo nelle tue mani, specie se di mestiere fai il palleggia-
tore. Di certo non pensi che da li a poco più di un lustro avrai 

ben altri pensieri in testa 
che non la pallavolo. 
Ma questa è la storia di 
Giacomo Sintini, un at-
leta che nei mesi scorsi 
è stato costretto a pas-
sare dal palasport al re-
parto ospedaliero per la 
scoperta di un tumore al 
sistema linfatico. Siamo 
a maggio del 2011, è ap-
pena terminato il cam-
pionato russo e Jack è 
rientrato in Italia. Lo cer-
cano insistentemente 
dall’estero e la buona of-
ferta arriva dai polacchi 
dello Jastrzebski Wegiel 
allenati da Bernardi, lo 
convincono e lui firma. 

«La stagione agonistica era finita ad aprile con qualche fasti-
dio ma continuavo ad avvertire dei dolori sotto l’ascella e die-
tro la scapola». In una prima indagine con ortopedici si pensa 
ad un problema d’infiammazione del sistema nervoso oppure 
ad un’ernia, si procede dunque per esclusione. Le indagini si 
susseguono e il primo giugno effettua una risonanza magneti-

ca. «Un esame che nor-
malmente è di routine, 
ma quando si è trattato 
di avere la risposta i 
tecnici impiegavano 
parecchio tempo. Ave-
vo capito che c’era 
qualcosa che non an-
dava. Poi arriva il medi-
co e mi da la notizia che 
mai mi sarei aspettato». 
E’ un cancro, una paro-
la che da sola fa gelare 
il sangue. A quell’esa-
me era andato da solo 
mentre a casa lo atten-
dono la moglie Ales-
sia e la figlia Carolina, 
tornare a dare questa 
notizia è un peso enor-

me nello stomaco. Ora lo attendono dei prelievi di tessuto e 
c’è solo da augurarsi che sia benigno. Il 13 giugno arriva la 
diagnosi definitiva, il referto medico è chiaro. E’ una massa tu-
morale ad aver causato la rottura della costola, è un linfoma. 

«In quel momento mi 
è caduto il mondo ad-
dosso. Il primo pensie-
ro che ho avuto è che 
era tutto finito». Senza 
alcuna indecisione 
annuncia al mondo 
sportivo il suo ritiro 
dai campi per com-
battere la partita più 
difficile. «Sarei dovuto 
partire ad agosto ed in 
Polonia già mi aspet-
tavano. Alla notizia il 
club si è dimostrato 
molto sensibile e mi ha 
spedito comunque la 
maglia biancoarancio 
che mi avevano riser-
vato, quella col numero 
10». Dopo un primo momento di sconforto, però, esce fuori il 
guerriero che in campo tutti conoscono. «Quando succede 
questo non puoi far altro che rimboccarti le maniche e se c’è 
una speranza ti ci aggrappi. Quello che conta è non lasciarsi 
travolgere ed abbiamo cominciato a cercare di capire come 
potevamo combattere il male». I medici gli prospettano delle 
cure pesanti e difficili ma lui sa che negli ultimi anni sono stati 
fatti molti passi avanti. E’ questa la speranza. «La mia famiglia 
mi è stata vicino ma a livello umano la consolazione arriva sino 
ad un certo punto. Ci sono dei momenti nella fase della ma-
lattia che oltre alla sofferenza fisica c’è quella psicologica e 
nessuna parola di conforto può riuscire ad aiutarti. E allora c’è 
solo la fede. Mi sono aggrappato alla preghiera ed ho chiesto 
a Dio di darmi la forza per superare quei momenti e penso che 
lui mi abbia ascoltato». La grande voglia di tornare alla vita e 
alla pallavolo è una 
molla potente. «Non 
voglio soltanto guarire 
ma voglio tornare ad 
essere un giocatore di 
pallavolo, queste sono 
state le mie ancore 
di salvezza». Essere 
uno sportivo in que-
sto caso può aiutare. 
« Ho imparato ad ac-
cettare i miei limiti e 
so che per risolvere i 
problemi bisogna dar-
si da fare. So che nei 
momenti dove sembra che non c’è una via d’uscita bisogna 
rimanere calmi, tenere duro ed attendere il momento giusto; 
essere abituati a studiare l’avversario in campo mi ha spin-
to ad informarmi e documentarmi». Sono milioni le domande 

che rivolge agli 
esperti e a suo pa-
dre Giuseppe che 
è medico. Legge 
tanto e si docu-
menta per capire 
di più, in sostanza 
cerca il punto de-
bole dell’avversa-
rio. «Più ne sai e 
peggio l’affronti, 
più conosci il tuo 
avversario e meno 
lo temi. Mi sono te-
nuto informato su 
tanti sportivi che 
avevano avuto il 
cancro e anche se 

non lo stesso tipo, erano tornati in campo e lo avevano sconfit-
to. Ho sempre avuto fiducia dei medici, un centro avanzato di 
questo livello a Perugia è un vantaggio sia logistico che emoti-
vo. E’ come giocare una partita in casa ». Ci tiene a ringraziare 
in ogni occasione il prof. Brunangelo Falini ed i medici dr. Fla-
vio Falcinelli e la dr.ssa Monia Capponi che hanno seguito la 
terapia passo dopo passo. L’ospedale ‘Santa Maria della Mi-
sericordia’ è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo grazie 
all’opera di questa équipe fantastica. Un fatto che conferma 
che in Umbria esistono vere e proprie eccellenze nel campo 
della sanità. I cicli di chemioterapia affrontati sono sette, a di-
cembre l’ultimo, il peggiore, quello che prevede l’autotrapian-
to di midollo osseo. Il ricovero dura tre settimane, è la fase più 

brutta, ma Giacomo la supera. Il 17 dicembre è dimesso, una 
data storica. La rinascita di Jack. Le notizie degli ultimi giorni 
sono quelle del suo ritorno in palestra, delle camminate al per-
corso Verde e delle tante attestazioni pubbliche dimostrate a 
lui dal mondo sportivo e non, fra cui quella del Comune di Pe-
rugia. E’ tornato ad allenarsi e procede 
a piccoli passi nel recupero della con-
dizione atletica. Sintini esce da questa 
esperienza con un’altra idea in testa, 
aiutare concretamente chi è colpito da 
tumore per combatterlo e scon-
figgerlo e perciò sta creando 
una onlus per mettere in piedi 
tante iniziative

Giacomo Sintini è nato a Lugo (RA) il 16 gennaio 1979, gioca nel ruolo di alzatore, alto 194 
cm. A livello giovanile ha vinto con la nazionale italiana i Mondiali cadetti nel 1997 e con la under 
21 i Giochi del Mediterraneo nel 2001, con la seniores ha conquistato la medaglia d’oro agli Euro-
pei nel 2005. Presenze in azzurro 77. Con il club due Supercoppe Italiane 2001 e 2006; lo scudetto 
con Macerata nel 2006, la coppa Cev nel 2006 e la Challenge Cup nel 2010. Ha giocato 13 stagioni 
in serie A1 ed una in Russia. Gruppo facebook ‘Jack Sintini (Pagina Ufficiale)’.

Il tuo negozio per lo sport

Anna Sport Snc Via A.Gramsci, 151/a/b/c  Tel.0755178347 Fax 0755177525 Cell. 3346467047 Email info@annasport.it 
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Con un diploma ottenuto all’istituto alberghiero di Assisi e dei 
trascorsi da cuoco in vari ristoranti umbri, la cucina è sempre 
stata una sua grande passione. Ma a ventuno anni, sono ar-
rivate diverse offerte ed Andrea Di Marco ha preso la palla al 
balzo ed ha lasciato la sua Foligno. «Ho iniziato nella squadra 
di pallavolo della mia città che sicuramente a livello giovanile 
era una realtà molto organizzata e con un progetto importan-
te, infatti abbiamo fatto davvero un bel percorso insieme. Poi, 
con l’occasione di iniziare a giocare in prima squadra ad alti 
livelli, sono stato chiamato da società extra-regionali e quindi 
lasciare la mia terra è stata una scelta di carriera. Ma chis-
sà che un giorno non torni a giocare dalle mie parti». L’atleta 
umbro gioca nella Energy Resources Carilo Loreto e vive in 
una casa molto vicino al mare con la sua futura moglie Ales-
sandra, anche lei giocatrice di pallavolo. «Avendo un casa, 

spesso occupo il tempo libero 
per le faccende domestiche, ma 
non mancano film, puzzle, e ov-
viamente la cucina. Durante la 
settimana ci si allena una o due 
volte al giorno, nei week-end or-
rervo un rigoroso ritiro, tanto in 
casa, quanto in trasferta. Perciò 
il vero giorno libero è il lunedì, 
che sfrutto per tornare a Foli-
gno». Dopo aver fatto la trafila 
con le giovanili della Pallavolo 
Foligno, passa in prima squa-
dra e gioca in serie B2 con la 
maglia biancoceleste, gli stessi 
colori che indossa oggi alla sua 
seconda stagione nel club mar-
chigiano, settimo campionato di 
serie A2. «Quest’anno a Loreto 
la stagione era iniziata davvero 
molto bene, con cinque vittorie 

consecutive. Non ci aspettavamo di fare un campionato in te-
sta alla classifica, infatti, dopo un calo, ci siamo attestati nelle 

posizioni centrali, disputando quasi sempre 
ottime prove in casa mentre in trasferta fa-
tichiamo un po’ ad esprimerci. Magari per 
la parte finale della stagione riusciremo a 
sistemarci e migliorare ancora, e chissà 
cosa può succedere nei play-off». Nono-

stante i suoi 29 anni è il più anziano 
della squadra e dopo essere 

stato confermato, si è ritrovato 
con i gradi di capitano. «Per 

me è un onore indossare quella fascia sotto il numero (gioca 
con il 3 nella maglia, ndr). Sono rimasto a Loreto perché nel 
primo anno sono stato davvero bene, una società seria e ricca 
di storia nel mondo della pallavolo». Nonostante in Umbria le 
società importanti non mancano, lui non è mai stato ‘profeta’ 
in patria. «Non ho 
mai avuto occa-
sione di giocare 
in Umbria per vari 
motivi ma, vista la 
presenza di alcune 
società importan-
ti nella mia terra, 
chissà che un 
giorno non ritorni 
da quelle parti…». 
Quando termina 
il campionato e le 
schiacciate vanno 
in archivio entrano 
in gioco una pas-
sione un po’ più selvaggia, quella del rafting. «Vado spesso a 
praticarlo, e anche ad insegnarlo vista la mia esperienza, a 
Biselli di Norcia lungo il fiume Corno, dove esiste un centro 
rafting da molti anni. Una discesa sull’acqua mi fornisce belle 
emozioni». Da buon folignate però non dimentica di citare il le-
game con la città. «Il mio rapporto con Foligno è molto stretto. 
Ci vivono i miei genitori, mia sorella ed altri parenti. Sono molto 
legato al suo stile di vita e alle sue tradizioni, prima di tutte la 
Quintana. Sono da sempre al seguito della Giostra per il mio 
rione, la Croce Bianca, colori che difendo e porto nel cuore 
partecipando a tutte le manifestazioni e dando il massimo per 
il mio Rione. E questo sarà sempre così, ovunque andrò a gio-
care e qualsiasi cosa faccia nel mio futuro» 

CAPITANO DI VENTURA
un umbro in giro per l’Italia ma legato alla sua terra

di  Bianca Croce

Andrea Di Marco è nato a Foligno il 18 novembre 1982. E’ alto 200 cm. e gioca nel ruolo di 
centrale. A livello giovanile ha conquistato un titolo regionale con la squadra under 20. Vanta una 
promozione in serie B2 con la maglia del Foligno nel 2001. In carriera ha vestito anche la maglia di 
Pineto, Porto Potenza Picena, Isernia, Corigliano Calabro, Catania, Sora e Loreto. E’ al suo settimo 
campionato di serie A2.

LA PIANIFICAZIONE DELL’UNDER 12
evitare scelte precoci e valorizzare tutti

di  Luigi Bertini

Nata come categoria promozionale successiva ai due livelli di 
minivolley, si pone come una tappa molto attesa dai bambini 
che escono dal gioco ‘3 contro 3’ e vedono nel gioco ‘6 con-
tro 6’ una loro affermazione e un modo più importante di fare 

pallavolo. 
Ma per chi 
deve ge-
stire una 
s q u a d r a 
under 12 
non è un 
passaggio 
semplice, 
innanzi tut-
to perché 
i gruppi 

sono di solito poco stabili nella composizione, per motivi indi-
pendenti dell’efficienza organizzativa della società o della ca-
pacità di affascinare dell’allenatore. Gli allenamenti, dovreb-
bero favorire fin dall’inizio una giusta mentalità di squadra, un 
forte senso di appartenenza e fungere da collante per un’atti-
vità che è molto esposta ad errori metodologici, a sviste didat-

tiche e a precocizzazioni 
fuorvianti a spese di bam-
bini che vogliono innanzi 
tutto giocare, divertirsi e 
stare insieme. Si svilup-
peranno la componente 
motoria e le abilità tecni-
che, eludendo l’individua-
zione immediata di talenti. 
Infatti non dovrà essere 
perseguito il risultato ad 
ogni costo, ma un valido 
percorso formativo che 
consenta la crescita di 

ogni elemento 
della squadra 
attraverso la 
sua inclusione 
nel gruppo. La 
tattica di gara 
deve contene-
re una sem-
pl i f icazione 
dei compiti, 
un’assegna-
zione certa di 
spazi e funzioni, e un turnover che non tralasci meriti e lodi (ad 
esempio: assiduità ed impegno). Insomma non vanno creati 
né campioncini insostituibili, né disadattati del campo. E’ com-
pito dell’allenatore valorizzare tutti, sia negli allenamenti che 
nelle gare, gestendo le varie dinamiche di gruppo. Etichettare 
i ragazzi, soprattutto a questa età, risulta controproducente: 
determina presunzione, in certi casi, e scava insicurezze dif-
ficili da eliminare, in altri. Il pericolo è anche il drop-out, cioè 
l’abbandono precoce, dovuto spesso ad una forma di disadat-
tamento alla vita di squadra. Occorre avere molta pazienza e 
conoscere a fondo le varie problematiche. La Fipav, per atte-
nuare l’impatto col campo più grande, ripropone, a livello pro-
pedeutico, anche il gioco 4 contro 4, su un campo di mt. 6x6, 
che in passato aveva avuto molto successo, perché consente 
un più equilibrato coinvolgimento dei partecipanti. Il gioco 6 
contro 6 invece, viene effettuato su un campo di mt. 18x8 (più 
stretto quindi) con la rete regolabile in altezza da mt. 1,80 a 
mt. 2,15, col pallone di gr. 210. E’ consen-
tito  qualsiasi tipo di servizio anche dalla 
distanza di mt. 6 dalla rete. Le gare si di-
sputano su tre set con l’utilizzo obbligato-
rio di tutti gli iscritti a referto, che appare 
coerente con le linee guida del percorso 
formativo proposto

Luigi Bertini. Ha iniziato ad allenare nel 1968, insegnante di Educazione Fisica, laureato con 
lode in Sociologia, dal 1975 docente di Metodi e Didattica della Pallavolo prima all’Isef e oggi al 
corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive dell’Università degli Studi di Perugia. E’ docente 
nazionale della Fipav ai corsi per allenatori. Nel corso degli anni allenatore in molte Società, ora 
è direttore tecnico ed allenatore del progetto School Volley Perugia nel cui ambito dirige anche 
la scuola federale di pallavolo della Poliziana Montepulciano. E’ autore di alcune pubblicazioni.

www.pianetavolley.net www.pianetavolley.net
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Proseguendo la nostra indagine 
sull’allenamento dei diversi ruolo tec-
nici ci soffermeremo in questo articolo 
su quello del libero. Le peculiarità di 
questo ruolo sono dovute sia dalla 
struttura fisica dell’atleta (solitamente 
il ruolo con statura minore in campo) 
sia dal fatto che le linee di azione del-
la forza da sviluppare sono comple-
tamente opposte a quella degli altri 
ruoli. Per intenderci meglio tutti i ruoli 
giocano maggiormente sull’incremen-
to della forza in verticale (salto) mentre il libero deve svilup-
pare forza in orizzontale ( spostamenti soprattutto laterali e 
frontali). Poi la stabilizzazione corporea nell’esecuzione del 
gesto tecnico va spesso ricercata in 
situazione di appoggio mono o bipo-
dalico mentre per gli altri ruoli è fon-
damentale anche la stabilizzazione 
in “volo” a causa dei numerosi gesti 
tecnici che prevedono questa mo-
dalità (schiacciata,muro,palleggio...
ecc). Da qui deriva chiaramente una 
metodica di allenamento diversa sia 

nell’incremento della 
forza  sia per quel-
lo che concerne il 
lavoro di stabiliz-
zazione specifi-
co. Per il lavoro di 

forza in sala 
pesi prediligeremo quindi esercizi 

che prevedano spostamenti frontali 
e laterali come affondi effettuati in 
diverse modalità e con l’ausilio di su-
perfici instabili come bosu o fitball, 
split squat bulgari e magari se l’atleta 
è recettivo l’uso di esercitazioni con i 
kettlebells (soprattutto con i cosiddetti 
swing). Poi si potrà integrare il piano 
di lavoro con esercizi  come alzate 
laterali in ginocchio sui bosu, lat ma-
chine effettuata in posizione di affon-
do, esercitazioni per la Body Stability 

specifiche per questo ruolo. Il lavoro da effettuarsi in campo 
invece verterà soprattutto su ‘drills’ (percorsi a coni) volti a 
migliorare sia gli spostamenti laterali sia quelli frontali e in ar-

retramento. La gestione poi dell’ac-
celerazione e della decelerazione 
risultano fondamentali per arrivare in 
equilibrio nella ricezione della palla e 
quindi l’affinare la capacita di spinta 
e di frenata merita attenzione da par-
te del preparatore fisico. Infine non 
tralascerei dei lavori volti a migliorare 
i riflessi del libero; esercitazioni con 
due palloni lanciati in rapida succes-
sione oppure lo stesso esercizio ma 
con partenza schiena all’allenatore 
oppure gestire sempre due palloni 
ma con peso diverso stimoleranno a 
dovere questa capacità apportando 
benefici evidenti nel fondamentale 

della ricezione

L’ALLENAMENTO FISICO DEL LIBERO
alcuni consigli pratici per migliorare la performance

di  Gianluca Carboni

Ogni sportivo, e sicuramente ogni pallavolista, 
ha fatto i conti almeno una volta con una lom-
balgia da sovraccarico e conseguente periodo 
di stop dell’attività agonistica. Un dolore che si 
manifesta gradualmente, sordo e profondo, 
correlato a prolungati periodi di attività agoni-
stica e tempi di recupero non adeguati. Si fa 
sentire al mattino e migliora con il muoversi, 
tende ad aumentare la sensazione di ‘presenza’ dopo pasti 
particolarmente calorici e nelle giornate successive agli alle-
namenti. Non genera una vera e propria impotenza funzionale 
e acuzie tipiche di un trauma, ma ha la carat-
teristica di rimanere ‘aggrappato’ alla colonna 
lombo-sacrale durante le giornate. Si configura 
anatomicamente come un infarcimento ede-
matoso a carico dei sistemi discali e uno stress 
delle componenti molli del tratto interessato, con 
congestione circolatoria e linfatica e contrattura 
latente della muscolatura in atteggiamento an-
talgico. Le strutture anatomiche sono fatte per 
assorbire e metabolizzare un certo carico di lavoro e fare puli-
zia delle sostanze utilizzate per tale metabolizzazione, quando 
il meccanismo di utilizzo e smaltimento si inceppa, 
il corpo lo segnala con dolore. Premesso che ogni 
persona ha caratteristiche posturali e biomeccani-
che diverse che condizionano il funzionamento ge-
nerale della ‘carrozzeria’ del corpo, proviamo a fare 
una panoramica delle cause principali e scatenanti 
questo fenomeno patologico: carichi di lavoro trop-
po intensi e ravvicinati; distribuzione non omogenea 
del lavoro biomeccanico con eccessiva ripetizione 
di esercizi che coinvolgono strutture specifiche; 

accumulo di stress e tensioni muscolari che 
aumentano la compressione sui sistemi cu-
scinetto come i dischi intervertebrali, aggiun-
gendosi alla già fastidiosa forza di gravità e di-
minuendo l’elasticità che oltretutto è elemento 
fondamentale per il meccanismo di drenaggio 
dei cataboliti dello sforzo muscolare; sindromi 
da sovrallenamento con astenia generale e 

influenze stagionali; alimentazione non bilanciata che predi-
spone ad un rallentamento nei sistemi di ‘depurazione’ tipo 
fegato e reni. Dalla conoscenza delle cause, si possono intui-

re le forme di prevenzione per tale problematica, 
pratiche e accortezze preventive che si rendono 
automaticamente anche cura del sovraccarico 
sviluppato e del dolore lombalgico che ne con-
segue: dosare bene allenamento, alimentazione 
e riposo; curare maniacalmente l’allungamento 
muscolare e fasciale così da garantire alle ar-
ticolazioni il loro corretto funzionamento senza 
compressioni aggiuntive; andare a trovare pe-

riodicamente il vostro referente osteopatico per incentivare 
e indurre i meccanismi fisiologici di funzionamento del corpo 

sia biomeccanici che metabolici; inserire nel pac-
chetto di esercizi defaticanti il reclu-
tamento della respirazione dia-
frammatica; evitare di allenarsi 
in modo standard se presenti 
segni di sovraccarico, ma pen-
sare magari ad un allenamento 
differenziato volto alla faci-
litazione del percorso di 
recupero

Il SOVRACCARICO LOMBARE
alcune riflessioni di un osteopata

di  Giovanni Di Matteo

Gianluca Carboni, preparatore fisico e titolare di ‘Range of Motion’ studio professionale di 
consulenze fisico-atletiche, svolge la sua attività nella pallavolo, nel basket e nelle arti marziali. 
Collabora con Bastia Umbra e con Ponte Valleceppi di serie B2 femminile, ed anche con il Cortona 
di serie B1 maschile. Contatti per consulenze 328-8125411.

Il dr. Giovanni Di Matteo è nato a Perugia il 11 luglio 1979. E’ fisioterapista, osteopata e specia-
lista in rieducazione posturale. E il referente per la Fipav delle settore squadre nazionali azzurre ed 
è consulente per alcune società sportive del territorio perugino. Per visite e consulenze a Perugia 
www.studio-dimatteo.eu oppure contattare 339-2953226.
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RISPARMIO ENERGETICO

Ancora una volta i 
ragazzi della Pallavolo 
Gubbio sono al centro 
dell’attenzione anche 
fuori dal rettangolo da 
gioco. Gli atleti della 
squadra maschile 
venerdì 17 febbraio 
hanno messo in pista 
una iniziativa utile 
aderendo alla giornata 
denominata ‘M’illumino 
di meno’. Una partitella 
a fari spenti con le 
luci a led del tipo da 
minatore in testa e, 
successivamente, una 
serata al ristorante con illuminazione a lume di candela, musica 
dal vivo completamente in acustica (senza uso di casse) e 
birra a caduta direttamente dalla botte (senza l’uso di spinatori 
che tanta energia elettrica consumano) e sui tavoli il decalogo 
del risparmio energetico. E’ il terzo anno consecutivo che gli 
sportivi eugubini delle schiacciate partecipano all’iniziativa 
che riguarda tutto ciò che è risparmio ambientale, occasione 
colta al volo per unire utile al dilettevole. Va sottolineata 
ancora una volta la grande sensibilità del gruppo rossoblu che 
è sempre pronto a sostenere le cause nobili come quella del 
risparmio.

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 un momento davvero 
insolito e simpatico della nostra amata disciplina. Direttamente 
dalle Alpi svizzere in 
località Augio, ecco 
l’immagine di una 
partita di pallavolo 
giocata sulla neve 
da un gruppo di 
vacanzieri che ha 
sentito la nostalgia 
delle schiacciate. 
La curiosità di 
questa partita che 
si è giocata con rete bassa sta nel fatto che per il match 
era obbligatorio indossare gli scarponi da sci, come se già 
non fosse abbastanza difficile muoversi sulla superficie. 
Ringraziamo Candido Duello per avercela inviata ed invitiamo 
anche altri a seguire il suo esempio.
 

LAUREE

La pallavolo umbra ha festeggiato 
tre nuove dottoresse il mese scorso. 
Alla Edilizia Passeri Bastia di serie 
B2 C femminile la schiacciatrice 
Benedetta Ponti si è laureata il 
20 febbraio scorso alla facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Perugia con una 
tesi dal titolo “L’ingresso della scuola 
dell’infanzia nel sistema scolastico 
italiano” e conseguendo il voto di 110/110. Alla Libertas Perugia 

di serie C femminile la 
schiacciatrice Giorgia 
Di Giandomenico ha 
discusso il 23 febbraio la 
tesi nel corso di laurea 
relazioni internazionali 
alla facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di 
Perugia con titolo “Luoghi 
e non luoghi della cultura 

italiana” conseguendo il voto di 108/110 e lode. Alla Libertas 
Perugia di seconda divisione femminile la libero Valeria 

Pippi ha terminato gli studi 
il 23 febbraio alla facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali dell’Università di 
Perugia con la tesi “Maxmin 
expected utility with non unic 
prior” ed il voto di 98/110. 
Alle congratulazioni delle 
rispettive società sportiva si 
aggiungono i complimenti 

della redazione per il traguardo raggiunto.

 SEMINARIO TECNICO

Con lo slogan “un palleggio verso la ripresa” la pallavolo cerca 
di combattere il momento di stallo dell’economia organizzando 
per il primo aprile un seminario di approfondimento riservato ai 
dirigenti tesserati delle società sportive. Relatore d’eccezione 
sarà il presidente del consiglio Mario Monti che esporrà la 
sua ricetta per trovare una soluzione del problema a livello 
pratico mostrando le sue conoscenze tecniche. 

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