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TRIBUTO AI CAMPIONI
aumenta il peso specifico della regione in campo nazionale

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.

Un’ altra stagione sportiva 
giunge al termine. Le 
squadre umbre hanno 

degnamente tenuto in alto 
i propri colori in campo 
nazionale. Tre promozioni ed 
una sola retrocessione sono 
la fotografia di un movimento 
che pare in salute. Pare, 
perché in effetti non si sa 
bene cosa aspettarsi dal 
futuro. Un anno fa eravamo 
qui a complimentarci per gli 
stessi motivi e per il record 
storico di cinque squadre in 
serie A, poi sappiamo come 
è finita, con la Sirio Perugia e 
la Polisportiva San Mariano 
che hanno rinunciato ad 
iscriversi rispettivamente alla 
serie A1 e alla serie A2. Ad 
ogni modo congratulazioni 
alla Sir Safety Perugia che 
ha guadagnato con una 

stagione eccezionale la 
promozione nella massima 
categoria maschile, una 
progressione micidiale per i 
ragazzi del tecnico Slobodan 
Kovac che al suo primo 
anno in Italia ha lasciato il 
segno. Complimenti anche 
alla Ediltermica Narni che 
ha riconquistato la serie 
B1, una cavalcata trionfale 
per il team dell’allenatore 
Mario Campana approdato 
sulla panchina biancorossoblu 
quest’anno e dimostratosi 
valido. Felicitazioni pure alla 
Edilizia Passeri Bastia che ha 
centrato lo stesso prestigioso 
traguardo, uno sprint da 
campioni per la squadra di 
coach Gian Luca Ricci che 
al terzo anno alla guida della 

compagine biancoazzurra 
ha fatto centro. Ma i 
rallegramenti devono essere 
indirizzati anche alle due 
matricole Omg Galletti Ponte 
Valleceppi (femminile) e Il 
Nastro Selci (maschile) che 
hanno ottenuto la salvezza 
nel palcoscenico nazionale. 
Il fatto che nessuna 
squadra sia retrocessa nei 
campionati regionali significa 
che la prossima stagione 
dovrebbero essere due 
in più le umbre che se la 
vedranno con avversarie di 
altre regioni. Il condizionale è 
sempre d’obbligo. Passando 
in rassegna alle competizioni 
minori, le uniche che ancora 
si protrarranno in questo 
mese di maggio, ci si prepara 
a gustare questa nuova 
formula di play-off che, se 

anche coinvolgeranno poche 
formazioni, garantiscono 
uno spettacolo di alto livello. 
Attestaziono di merito vanno 
anche elle compagini di serie 
D, la Casa del Lampadario 
Ellera di Francesco Merenda 
dominatrice tra le donne 
e la Panfix Narni di Luca 
Angelini trionfatrice tra gli 
uomini, entrambe squadre 
che nello scorso campionato 
si era fermate alla finalissima 
degli spareggi promozione. 
A tutte loro e a quelle che 
hanno ottenuto la medesima 
soddisfazione nelle divisioni 
provinciali vanno i più sinceri 
rallegramenti della redazione. 
A tutti le altre che proveranno 
ad inseguire il loro sogno un 
grande in bocca al lupo
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«A buon cavalier non manca lancia»
proverbio
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La calma è la virtù dei forti, un proverbio che calza a pennel-
lo per Francesco Longo che alle soglie del mezzo secolo ha 
trovato nella pallavolo le risorse per fare fronte alle avversità 
che la vita a volte riserva. In Umbria lo conoscono tutti per-
ché non è difficile incontrarlo nei campi di pallavolo, sia con la 
squadra della Henkel Terni di serie C maschile di cui è il vice 
allenatore, sia a vedere le partite di altri campionati sempre a 
bordo della sua sedia a rotelle. La sclerosi multipla lo ha colpi-
to circa venti anni fa e la sua vita è cambiata radicalmente, ma 
la sua passione per il volley è rimasta immutata. «Ho iniziato a 
giocare nel 1976 nel ruolo di schiacciatore ed ho giocato sino 
al 1980-81, anno in cui ho indossato la maglia della Lisp Narni 
in serie C2 regionale, ma ho capito che non avevo la stoffa del 
giocatore. L’anno successivo ho cominciato ad allenare il mi-
nivolley a Narni ed ho vinto il titolo provinciale del Trofeo Topo-

lino, allora ho 
pensato che 
questa po-
tesse essere 
la strada da 
s e g u i r e » . 
Dopo aver 
svolto il ser-
vizio militare 
di leva torna 
ad allenare, dal 1984 al 1990 è alla guida della serie D femmini-
le a Narni. Nel 1990 passa a Terni nel femminile della società 
Fiamma Terni, sodalizio dal quale nasce la Cervino Volley nel 
1991, e da cui infine viene creata la Ternana Pallavolo con la 
quale ha poi centra la promozione in serie C. Ma proprio in 
quell’anno cominciano per lui i primi problemi. «Improvvisa-
mente, nel giro di due o tre giorni, mi si abbassa la vista all’oc-
chio sinistro e perdo nove decimi. I medici decidono di ricove-
rarmi e di farmi una serie di iniezioni intravitreali, il trattamento 
dura due settimane ed ottiene risultati riportando la vista allo 
stato precedente. Dopo quattro mesi però l’occhio destro per-
de sei decimi e bisogna intervenire nuovamente con la stessa 
procedura». Sembra tutto risolto ma un anno dopo avverte dei 
formicolii alla gamba sinistra che ogni tanto gli cede, poi an-
che la destra comincia a dare segnali preoccupanti. Le analisi 
sono tante ma non rilevano nulla sino a che, nell’inverno del 

CARATTERE DA VENDERE
la pallavolo umbra si mobilita per una nobile causa

di   Santa Pazienza

Il comitato promotore ‘Volley Emotion’ è stato costituito con lo scopo di dotare 
Francesco di uno strumento che gli consentirebbe di muoversi in piena autonomia 
dall’interno della sua abitazione fino ad ogni luogo accessibile ai disabili senza dover 
chiedere aiuto a nessuno. Nel cercare una soluzione il gruppo di amici ha scoperto 
una possibilità; l’azienda Kivi Soul Emotion ha pensato di introdurre anche in Italia la 
guida in carrozzina su veicoli con pianale ribassato, per consentire a chi guida ed agli eventuali passeggeri di 
restare sempre seduti sulla propria carrozzina. Questa novità ha immediatamente entusiasmato il comitato che 
ha così battezzato l’iniziativa Volley Emotion, ma il progetto è molto ambizioso, sia per le prove che Francesco 
dovrà effettuare per rendere perfettamente adattabile questo mezzo, sia per il costo che sfiora i sessantamila 
euro. Questa possibilità però gli darebbe nuove speranze e nuova dignità nell’auspicio che la scienza riesca a 
trovare qualche soluzione alla sua malattia. Per raccogliere i fondi necessari è stato chiesto aiuto alla fonda-
zione non profit ‘Aiutiamoli a Vivere’ di Terni che ha messo immediatamente a disposizione la propria struttura 
di supporto all’iniziativa ed il conto corrente bancario su cui poter effettuare le donazioni. L’impegno di cui ci si 
vuole far carico è enorme, e c’è dunque bisogno di tutti, in particolare del mondo della pallavolo a cui tanto ha 
dato. L’invito è di farsi tutti promotori di questa iniziativa nella maniera che riterrete più opportuna, invitando tutti 
ad effettuare quanto prima una donazione in funzione della propria possibilità. Serve un grande aiuto per il buon 
esito della causa, il nostro bel mondo del volley ha più da ricevere che da donare. I versamenti possono avvenire 
in contanti, con assegno, oppure tramite bonifico bancario alla Banca Nazionale del Lavoro di piazza Tacito, 9 a 
Terni; iban IT 82 Z 01005 14400 000000013711 – causale: per Francesco Longo. Per ogni chiarimento relativo alla 
contabilizzazione degli importi si può fare riferimento a Stefano De Simoni al 335-7104017; Giulianello Carli al 348-
6504758 e Roberto Campana al 338-7605708 che saranno sempre a completa disposizione.

www.pianetavolley.net
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1993, una elettromiografia evidenzia la malattia. «Sono pochi 
gli esami con cui si riesce ad individuare la sclerosi ed era pas-
sato già del tempo dai primi sintomi». I medici gli prospettano il 
quadro della progressiva evoluzione, del peggioramento a cui 
andrà incontro e delle cure da seguire. Per bloccarla esiste un 
medicinale ma non è riconosciuto dal Ministero della Salute, 
l’interferone è un farmaco carissimo, costa 210 mila lire a boc-
cetta e ne serve una ogni due giorni, un costo annuo proibitivo. 
«Quando è arrivato l’ok da Roma ho cominciato a prenderlo 
ma era il 1996 e la situazione si era aggravata». Si tratta di altre 
punture da fare, stavolta in varie parti del corpo. La cura è lun-
ga e si protrae per quat-
tro anni e mezzo ma 
la affronta con deter-
minazione. «In questa 
situazione ho pensato 
che fosse del tutto inu-
tile piangersi addosso 
e dunque ho cercato 
di svolgere le cose che 
per me erano possibili. 
So perfettamente che 
non è più come prima e 
vado avanti facendo le 
cose in cui riesco». Una 
delle cose che può fare è continuare a coltivare la passione 
della pallavolo che gli regala continue emozioni. «Era chiaro 
che fare il primo allenatore non era possibile, ma come vice 
non avevo impedimenti e in un certo senso mi sono specia-
lizzato in questo ruolo». Nel frattempo continua a lavorare 
in una ditta di pulizie dove presta servizio per dieci anni, ma 
nel 2000 la situazione è insostenibile. «Non ce la facevo più, 
le gambe si stancavano presto e cedevano, ho dovuto licen-
ziarmi». Assieme al medicinale continua ad assumere l’anti-
dolorifico per sopportare le atroci fitte che continuamente si 
presentano, il cocktail provoca però anche effetti collaterali 
al fegato ed un danno al nervo trigemino che lo fa soffrire ter-
ribilmente. «Avevo delle scosse elettriche insopportabili sulla 
mandibola e sono dovuto intervenire chirurgicamente per tre 
volte, l’ultima nel 2004». Dopo tredici risonanze magnetiche a 
contrasto i controlli evidenziano che la malattia si è bloccata 
e dal 2007 non prende più medicine. «La notizia è coincisa con 

la stagione sportiva migliore, con la squadra di Terni abbiamo 
vinto il titolo regionale under 16 ed under 18, e con la prima 
squadra siamo stati promossi in serie B1 maschile». Un anno 
positivo sotto tutti i punti di vista dunque. «Credo che una parte 
di merito l’abbia avuta la pallavolo perché essere stato attivo 
non ha permesso alla malattia di prendere il sopravvento. Rin-
grazio sempre la Polisportiva Clt Terni per la possibilità che mi 
ha dato, ci sono persone eccezionali che per me hanno fatto 
davvero tanto e le parole non bastano per essere riconoscenti 
verso di loro. L’insegnamento che ne ho tratto ed il messag-
gio che voglio mandare a chi ha un problema come il mio è 

di trovare sempre qualco-
sa per distrarsi». La parte 
destra del corpo è quella 
che ha risentito di più della 
malattia ed oggi è la sola 
fisioterapia a fargli  trovare 
un po’ di giovamento. «Gli 
esercizi sono una costan-
te perché la muscolatura 
è sempre troppo contratta 
e deve essere sciolta, ma 
deve essere concentrata 
nei periodi di autunno ed 
inverno, quando le tempe-

rature sono più basse, altrimenti non sarebbe efficace». Gli 
impedimenti motori lo obbligano ad avere sempre qualcuno 
che lo aiuti a salire e scendere dall’auto, a tutte le ore, inclu-
sa la notte se rientra tardi dalle trasferte o dagli allenamenti. 
«Quando sono sotto casa chiamo i miei familiari che scendo-
no in garage e mi aiutano accompagnandomi sino alla mia 
camera da letto. La mia è una famiglia stupenda con papà 
Antonio, mamma Oliva e la sorella Silvana». Il 
tempo passa e i genitori che sono ottantenni 
risentono della fatica in misura maggiore 
rispetto ad un tempo, gli amici hanno così 
lanciato l’iniziativa denominata ‘Volley 
Emotion’ per cercare di raccogliere 
fondi per l’acquisto di un’automobi-
le completamente attrezzata che 
gli renderebbe quantomeno la 
vita più facile

Francesco Longo è nato a Terni il 28 ottobre 1963, è allenatore della Clt Terni e della Nuova 
Terni Volley. Ha militato per quattro anni nel Narni arrivando a giocare in serie C2 regionale. Da alle-
natore ha trascorso sei stagioni a Narni nel settore femminile e poi è passato a Terni dove è passato 
progressivamente al settore maschile che oggi lo vede protagonista. Nel suo curriculum anche una 
esperienza da opinionista alla trasmissione televisiva Volley al Centro.

www.pianetavolley.net

5

STORIE



EQUILIBRIO DI GIUDIZIO
ad ogni buona semina segue un raccolto eccezionale

di  Giusto Indice

Quasi tutte le squadre fanno or-
mai uso di statistiche, uno stru-
mento che serve agli allenatori 
per vedere cosa riesce bene e 
cosa deve migliorare la propria 
squadra. Sono dati che vengono 
utilizzati negli allenamenti e nelle 
partite dallo staff tecnico e che 
di norma vengono predisposti 
da uno scoutman, a volte da una 
scoutwoman almeno questo è il 
caso di Michela Troiani che oltre 
a rilevare le statistiche è anche 
una giocatrice della Ediltermica 
Narni che ha vinto il campionato 
di serie B2 femminile: «Questo in-
carico me lo hanno assegnato la 
scorsa estate i tecnici Campana 
e Vozzolo perché ero esperta di 
computer; all’inizio ero un po’ titubante poi però ho accetta-
to. Durante la settimana ho visionato due o tre partite della 
squadra con cui andavamo a 
giocare verificando le percen-
tuali nei vari fondamentali e le 
direzioni di attacco preferite 
di ogni atleta usando sia il da-
tavolley sia il datavideo». Due 
programmi che aiutano a valu-
tare tutte le situazioni di gioco, 
ma durante la partita diventa 
tutto più difficile. «Non essen-
do il primo libero, quando sono 
in panchina inserisco i dati sia 
nostri sia delle avversarie, se 
dovesse accadere di entrare 
blocco il lavoro e lo termino 
a casa visionando il video del 
match». Un lavoro semplice, 

se non fosse 
che i dati inseriti servono a dare una 

valutazione delle compagne. «Ho un 
rapporto di reciproca fiducia con tut-
te, sanno che cerco di valutare ogni 

fondamentale nella maniera più 
obiettiva possibile». Oltre a gioca-
re svolge la funzione di seconda 

allenatrice nel settore giovanile 
insieme a coach Gargagli con 

la quale ha condiviso la 
vittoria del campionato 
di under 13 ed under 
12 ma la soddisfazione 
più grande in questa 
stagione è arrivata con 
la prima squadra. «Sta-
vamo tornando dalla 
trasferta di Anguillara, 
quando una telefonata 
ci ha comunicato che 
la nostra più diretta in-
seguitrice aveva perso, 
significava promozione 
matematica con due 
giornate di anticipo. 
L’entusiasmo è stato 
grande e si è protratto 
sino al sabato succes-

sivo dove abbiamo festeggiato insieme ai tifosi e poi per tutta 
la notte». Dalle ore 16 alle ore 22 è in palestra ma il suo vero la-

voro riguarda l’azienda 
agricola familiare cre-
ata dal padre e dalla 
madre. «Ci occupiamo 
di verdure e ortaggi 
solo di nostra produ-
zione. Questo lavoro 
richiede molti sacrifici 
dall’ora di sveglia, che 
può anche essere alle 
5 di mattina, al vero 
e proprio lavoro di 
raccolta che in una 
azienda a conduzione 
familiare porta via mol-
to tempo. Il lunedì ed il 
martedì raccogliamo 
per il mercato del mer-

coledì, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì raccogliamo 
per il mercato del venerdì». I sacrifici di mesi vengono ripagati 
proprio in questi momenti, è il contatto diretto con i clienti a 
testimoniarlo. «Quando ci dicono che il sapore delle nostre 
colture è migliore rispetto di quello dei supermercati è gratifi-
cante. D’altra parte può essere vero che i prezzi del mercato 
italiano sono superiori, ma questo accade perché rispetto ai 
prodotti importati ci sono molte più regole, controlli e spese». 
Sacrifici che anche nella pallavolo sono stati ripagati

Michela Troiani è nata il 5 dicembre 1985 a Narni, è alta 1,62 cm. e riveste il ruolo di libero. 
Gioca dall’età di 6 anni con il Narni e non ha mai cambiato società. A livello giovanile ha ottenuto 
le maggiori soddisfazioni con la squadra under 15. Ha giocato quattro campionati di prima divi-

sione, tre di serie D, due di serie B2 e due di serie B1. Con la maglia biancorossoblu nel 2009 ha 
centrato la promozione in serie B1 e poche settimane fa ha festeggiato lo stesso traguardo.

www.pianetavolley.net
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SULLE ORME DELLA STORIA
passione e sacrifici per sport e per lavoro

di  Michelangelo Buonarroti

C’è una fase della vita in cui una persona che ha sempre mes-
so lo sport come priorità si ferma a fare una riflessione. E’ il 

momento in cui termina 
gli studi e deve pensare 
al futuro. Un periodo di 
cambiamenti che mina le 
certezze di molti. Anche 
per Matteo Serpetti, cen-
trale della Henkel Terni, è 
stato così: «Appena lau-
reato ho collaborato con 
l’Università della Tuscia 
di Viterbo, nella quale 
ho conseguito il titolo, e 
con una società arche-
ologica con cantieri in 
giro per l’Umbria e per il 
Lazio. Successivamente, 
in seguito al terremoto in 
Abruzzo ho iniziato una 
collaborazione con il Cnr 

di Roma con lavori incentrati nell’ambito della tutela dei beni 
archeologici, oggi mi occupo di tutela del patrimonio portando 
avanti un progetto di censimento dei siti archeologici d’Italia. 
Non contento di ciò continuo gli studi presso l’Università La 
Sapienza per la scuola di specializzazione». All’inizio concilia-
re le cose non è facile, tant’è che decide di lasciare l’attività 
agonistica per dedicarsi di più al lavoro, ma senza abbando-
nare il mondo del volley dove resta con l’incarico di vice al-
lenatore. «E’ stata comunque una scelta felice, posso dire di 
aver vinto un campionato di serie B2 con la squadra femminile 
di Narni nel 2009, un anno davvero fantastico insieme ad un 
gruppo speciale. Tutto perfetto dunque, nonostante la rottura 
del legamento crociato anteriore del ginocchio durante una 

partita». La voglia 
di ricominciare 
però è tanta e 
così dopo essersi 
rimesso a posto 
riprende ad alle-
narsi e a gioca-
re con i vecchi 
compagni. Il la-
voro lo allontana 
per l’ennesima 
volta, ma solo 
per pochi mesi, 
in seguito ad una 

serie di infor-
tuni il tecnico 
e la società lo 
richiamano per 
dare una mano 
e lui non sa dire 
di no. Il volley 
resta una gran-
de passione, 
anche se la 
sveglia suona 
ogni giorno alle 
ore 6 per fare 
a spola con il 
treno da casa 
a Roma per poi 
andare agli al-
lenamenti fino 
alle ore 23. «Un 
grande sacri-
ficio ma fatto 
con vero piacere. D’altra parte anche l’archeologia è stata un 
interesse coltivato sin da giovane, colpa di Spielberg e del suo 
Indiana Jones, e poi approfondito con lo studio universitario e, 
fortunatamente, visto i tempi che corrono, anche lavorativo». 
Gli obiettivi di questa stagione con la squadra ternana erano 
di togliersi qualche soddisfazione, lavorando per far crescere 
i giovani, obiettivo sicuramente centrato. «Mi sono messo a 
disposizione del tecnico e dei compagni, cercando di dare 
sempre il meglio quando sono stato chiamato in causa. Non 
è certo facile entrare dalla panchina ed essere subito positi-
vo. Bisogna valutare gli errori che si stanno facendo e capire 
il gioco dell’avversario per entrare in campo e sapere come 
comportarsi. In fondo studiare l’avversario dall’esterno è più 
facile che farlo quando sei in campo e questa è una cosa im-
portante per chi parte dalla panchina». Lo studio delle risorse 
del territorio invece presenta delle complessità differenti. «In 
Umbria ci sono ricchezze di reperti superiori a quanto si pos-
sa credere, ma stanno ancora sottoterra e c’è poco interesse 
da parte delle istituzioni a valorizzare i nostri beni. Ogni par-
te d’Italia è piena di siti archeologici ma in certe zone hanno 
una sensibilità maggiore». Il futuro è sempre 
ballerino a causa degli impegni lavorativi 
e nemmeno lui sa cosa aspettarsi per il 
volley. «Certo sarà difficile abbandonare 
questo sport che amo, sia da allenatore 
che da giocatore. Staremo a vedere, chi 
vivrà vedrà»

Matteo Serpetti è nato a Terni il 27 maggio 1981, è alto 185 cm. e gioca nel ruolo di centrale. 
Una laurea in Conservazione dei Beni Culturali. Ho giocato sempre a Terni prima con la Polisportiva 
Clt poi con la  Nuova Terni Volley. Nella carriera da giocatore ha ottenuto tre promozioni, nel 1997 
vincendo la prima divisione, nel 1998 vincendo la serie D e nel 2008 vincendo la serie B2. Come alle-
natore ha centrato la promozione in serie B1 nel 2009 col Narni.

www.pianetavolley.net
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All’interno del lavoro di un team sportivo, 
volto alla ricerca di un risultato, la fase di 
programmazione si inserisce tra quella 
di costruzione del gruppo e l’attività vera 
e propria. E’ una fase fondamentale che, 
spesso e volentieri, risulta determinante 
ai fini del successo finale. All’inizio di una 
stagione agonistica, una volta formato il 
gruppo, è il momento di individuare quello 
che è l’obiettivo da raggiungere e indivi-
duare le priorità per fare ciò: in queste po-
che parole ci sono le basi della programmazione! Infatti solo 
avendo ben chiaro cosa perseguiamo e perché facciamo ciò, 
potremmo sempre trovare la giusta risposta su come  farlo 
e quando farlo. Queste istanze devono sempre influenzare il 
nostro lavoro, sia che la nostra programmazione riguardi un 
obiettivo parziale che finale. Come esempio riguardo ciò, nei 
corsi allenatori, mi piace sempre spiegare come sull’allena-
mento di una situazione di gioco, possiamo insieme tirare 
fuori decine di esercizi, ma un bravo allenatore deve sapere 
individuare quali, spesso pochi, e in quale sequenza propor-
li! Stabilite queste basi,vediamo quali sono le situazioni che 
determinano l’individuazione delle priorità di una corretta 

programmazione. I punti fondamentali sono tre: 
capacità della propria squadra, livello degli 
avversari, caratteristiche della competizione. 
Partendo dalla propria squadra, distinguia-
mo due fasi della programmazione: la prima 

riguarda il rapporto tra obiettivo da rag-
giungere, programma tecnico-tattico e 

preparazione atletica. In breve il primo 

passaggio è l’individuazione dei mo-
menti della stagione in cui, in base agli 
obiettivi da raggiungere, la squadra deve 
essere al top del rendimento atletico. 
Fatto ciò, si elabora il programma di pre-
parazione fisica adeguato, in funzione 
del quale l’allenatore inserirà le sue pri-
orità tecnico-tattiche. Il secondo aspetto 
che riguarda la propria squadra è quello 
relativo all’impiego degli atleti: fonda-
mentale è infatti stabilire a quali atleti 

fare svolgere più un‘attività di competizione e quali più lavoro 
specifico di allenamento tecnico e fisico, al fine di arrivare al 
meglio all’appuntamento finale. La conoscenza degli avversa-
ri è il secondo punto focale del nostro ragionamento: infatti 
in base alle caratteristiche tecnico tattiche dei miei principali 
avversari futuri cercherò di lavorare, a volte, su qualcosa di 
specifico per contrastare le loro migliori soluzioni di gioco 
(senza però mai snaturare le mie peculiarità) e di affrontare in 
amichevoli avversari con caratteristiche di gioco simile a que-
sti. Infine eccoci alle caratteristiche della competizione: varia 
infatti la programmazione rispetto al sistema e di conseguen-
za alla durata del torneo che mi devo preparare ad affrontare. 
Volta a trovare un rendimento costante che si migliori nel tem-
po, deve essere la preparazione di una competizione lunga 
come può essere un campionato per club; tesa a raggiungere 
il top in quei dieci giorni di fuoco quella di una nazionale che si 
prepara ad una Olimpiade! In conclusione, ritengo importante 
il concetto che all’interno dello sviluppo delle istanze sopra il-
lustrate, abbiamo sempre come primo obiettivo l’allenamento 
e il perfezionamento delle nostre qualità migliori

LA PROGRAMMAZIONE
una guida pratica di punti da tenere in considerazione

di  Massimo Barbolini

Massimo Barbolini è nato a Modena il 29 agosto 1964. E’ allenatore dal 2006 della nazionale azzurra 
femminile con la quale ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2009, i Campionati Europei nel 2007 e nel 
2009, la Coppa del Mondo nel 2007 e nel 2011. Con le squadre di club ha conquistato nel settore maschile 
una volta la ltalian Open, nel settore femminile una volta la Coppa di Lega 2006, sei volte la Coppa Italia, 

cinque volte lo Scudetto, due volte la Coppa Cev, una volta la Top Team Cup, una volta la Coppa delle Coppe, 
una volta la Supercoppa Europea, due volte la Champions League.
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A questo punto non poteva mancare una articolo sugli schiac-
ciatori. Per questo ruolo le peculiarità specifiche sono chia-
ramente l’elevazione e la potenza del colpo di attacco. Molto 
del lavoro quindi verrà sviluppato sullo sviluppo della forza 

specifica con esercitazioni 
di base in sala pesi. Avranno 
quindi un’importanza deter-
minante i classici esercizi 
di squat libero (sempre che 
possano essere eseguiti e 
dopo apposite valutazioni 
dell’atleta) magari con delle 
piccole accortezze come 
tenere un elastico legato so-
pra le ginocchia per raffor-
zare la muscolatura abdut-
toria di solito carente nelle 
donne, di stacchi da terra, 
di girata con arrivo classi-
co bipodalico o con arrivo 

monopodalico ed esercizi di slancio. Nella scelta di questi 
esercitazioni  gioca un ruolo fondamentale il periodo della sta-
gione in cui li proporremo; si parte da quelli a esecuzione lenta 
(stacchi-fase preparatoria) per terminare a quelli ad esecu-
zione veloce (girate e slanci-seconda parte del campionato-
playoff) passando per quelli per il mantenimento della forza 
di base (squat-sempre). E’ chiaro che riveste un’importanza 
fondamentale sia la valutazione dei carichi di lavoro per deter-
minare con buona approssimazione su quali componenti della 
forza stiamo intervenendo sia la quantità del lavoro che si va  
a svolgere. Non è pensabile né corretto effettuare per tutta 
la stagione agonistica la stessa scheda pesi con i medesimi 

carichi e con le me-
desime quantità. Da 
notare come si van-
no a scegliere tutte 
esercitazioni che al-
lenano il ‘movimen-
to’ e non il singolo 
muscolo; al bando 
totale macchinari 
vari se non per cu-
rare singole carenze 
specifiche! A questi 
esercizi fondamen-
tali se ne abbinano 
altri più specifici 
come per esempio 
gli strappi ad un 
braccio dove andia-
mo a ricreare il caricamento del colpo d’attacco lavorando 
sulle catene muscolari crociate o il pull down dove andiamo 
a ricercare il miglioramento di chiusura della schiacciata. 
Tutto va integrato con una importante routine per la cuffia dei 
rotatori della spalla volta a stabilizzare un’articolazione parti-
colarmente esposta ed evitare infortuni. Quindi utilizzeremo 
manubri e cavi in sala pesi e gli elastici prima della tecnica in 
palestra con cui effettueremo un ottimo lavoro 
di prevenzione. Per ultimo ma non per im-
portanza riveste il lavoro di stabilizzazione 
del cosiddetto ‘core’ che andremo ad al-
lenare con fitball e ponti abbominali  sia 
con effettuate in maniera statica sia 
dinamica

L’ALLENAMENTO FISICO DELLO SCHIACCIATORE
alcuni consigli pratici per migliorare la performance

di  Gianluca Carboni

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. 
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TORNEO
Si è svolta a Marsciano lunedì 
9 aprile la settima edizione del 
Memorial Barbara Sollevanti 
riservato alle formazioni under 
16. Ancora una volta in primo 
piano i valori dello sport che 
nella giornata di Pasquetta 
sono stati protagonisti al Pala-
Pippi. La società organizzatrice 
Pallavolo Media Umbria ha ringraziato sentitamente tutti 
coloro che, a vario titolo ma con unico spirito, hanno dato il 
loro contributo alla riuscita di questa manifestazione intitolata 
ad una ragazza speciale la cui vita si è spezzata troppo presto.
 
ARBITRIADI 2012
Tutto è pronto in Umbria per ospitare le 
Arbitriadi 2012, un evento nazionale dalla 
lunga tradizione che vede per una volta 
i fischietti della disciplina protagonisti in 
campo e non sul seggiolone. L’evento si 
svolgerà a partire dal 6 giugno prossimo 
a Foligno, Spoleto e Trevi. Per la prima 
volta sarà presente anche una squadra straniera, prevista la 
partecipazione di una rappresentativa greca. Tra le iniziative 
collaterali anche una serata con cena medievale alla taverna 
del rione Contrastanga, una grigliata con musica dal vivo ed 
il torneo over 40 trofeo Riccardo Alunni. La finale maschile 
di domenica 8 giugno alle ore 18 sarà arbitrata da Giacomo 
Sintini ed Andrea Sartoretti.
 
LAUREE
La pallavolo umbra ha 
festeggiato due nuove 
dottoresse il mese scorso. 
Alla Edilizia Passeri Bastia 
di serie B2 C femminile 
l’alzatrice Federica Ponti 
si è laureata l’11 aprile 
scorso alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Perugia con una tesi dal titolo “Il welfare e l’invecchiamento 
demografico: problematiche e prospettive” e conseguendo 
il voto di 100/110. Avendo commesso un errore nei numeri 
precedenti diamo il giusto tributo anche alla centrale Erika 

Sfascia della Multicopia Perugia 
di serie C femminile che ha 
discusso il 22 febbraio la tesi 
alla facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Perugia con 
titolo “La storiografia recente sul 
fascismo” conseguendo il voto 

di 110/110 e lode. Alle congratulazioni delle rispettive società 
sportiva si aggiungono i complimenti della redazione per il 
traguardo raggiunto.

PROMOZIONI
Si è conclusa la 
stagione regolare ed 
i campionati hanno 
incoronato le squadre 
migliori. Tra coloro che 
hanno potuto brindare 
alla promozione c’è la 
Edilizia Passeri Bastia 
che ha centrato il 
traguardo storico 
della serie B1 femminile all’ultimo tuffo; le biancoazzurre 
del presidente Ubaldo Passeri hanno dovuto soffrire sino 
all’ultimo e la soddisfazione è dunque stata ancor più grande 
quando al fischio finale dell’ultima giornata di campionato si 
è potuto dare sfogo all’urlo liberatorio. Anche la Ediltermica 
Narni ha festeggiato la promozione e dunque il ritorno in 

serie B1 femminile in 
un altro girone e con 
due turni d’anticipo; le 
atlete del presidente 
Tommaso Giannini 
hanno sbaragliato 
le concorrenti con 
una manifestazione 
di superiorità 

impressionante che non ha lasciato alcun dubbio su chi fosse 
la più forte. Non è stata una sorpresa la Casa del Lampadario 
Ellera che ha festeggiato il passaggio in serie C femminile dopo 
averlo sfiorato per due 
anni consecutivi e 
dunque con una gioia 
smisurata; le ‘pandine 
gialle’ del presidente 
Gabriele Biancalana 
si sono imposte 
grazie ad una parte 
finale di campionato 
fantastica. Obiettivo 
centrato anche per la Panfix Narni che si è regalata la serie 
C maschile riscattando immediatamente l’amarezza dell’anno 
prima dove il sogno si era fermato allo spareggio dei play-off; 
gli uomini del presidente Silvano Perotti hanno celebrato con 
i loro tifosi al termine dello scontro diretto che ha fatto salire 
alto l’entusiasmo.

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

www.pianetavolley.net

10

TUTTO NOTIZIE






