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Callipo nel dopo Modena: "Partita vinta con la testa"  
Il Presidente giallorosso, premiato dalla Fipav Calabria, commenta il successo interno della

Tonno Callipo nella gara di sabato

Tonno Callipo Vibo Valentia: Un premio al Presidente Pippo Callipo per l’impegno

profuso a favore  dell’intero movimento della pallavolo regionale, con l’augurio di “una

stagione ricca di soddisfazioni”. C’è stato spazio anche per questo nella magica serata del

PalaValentia che ha regalato alla Tonno Callipo la seconda vittoria da tre punti in due

partite di Campionato ai danni, anche questa volta, di una realtà blasonata della pallavolo

italiana come Casa Modena. A conferire il premio al patron giallorosso la Fipav Calabria,

tramite il suo Presidente Carmelo Sestito. Così, davanti all’Amministratore delegato di

Lega Volley, Massimo Righi, festeggiato per il suo compleanno da tutto il PalaValentia, e

alle due tifoserie gemellate da una lunga amicizia, non poteva esserci un preludio migliore

alla partita che ha confermato il roster di Chicco Blengini in testa alla classifica a

punteggio pieno e tra i più in forma e motivati di questo avvio di torneo. 

Come sostiene anche lo stesso Presidente Callipo, non prima di aver ringraziato per il

riconoscimento assegnatogli: «Desidero ringraziare la Fipav Calabria, nella persona del

Presidente Carmelo Sestito, per il riconoscimento che ha voluto conferirmi prima della partita contro Modena. Lo prendo come un augurio per la

stagione appena avviata e lo dedico alla squadra che, anche nella difficile gara contro Modena, ci ha regalato emozioni a raffica e una grandissima

soddisfazione vincendo la prima partita stagionale in casa». 

Poi il suo commento sulla partita di sabato: «Ho seguito con molto trasporto questa gara ed ho avuto modo di vedere che a vincere è stata la squadra

scesa in campo con maggiore convinzione e, soprattutto, con maggiore concentrazione. Ho visto una Tonno Callipo attenta e determinata che ha

condotto il gioco ragionando su ogni pallone. A risultare decisiva, più che la forma atletica o il livello tecnico, alla fine è stata la capacità di leggere

la partita da parte dei nostri ragazzi. Si può dire che abbiamo battuto Modena con la testa, massimizzando ogni azione con intelligenza. Sono molto

soddisfatto di questo atteggiamento che, al di là del valore tecnico della squadra, per me è segno di grande serietà da parte degli atleti e dello staff

tecnico, il quale è riuscito a trasmettere allo spogliatoio la giusta consapevolezza e responsabilità. Bravi tutti, continuate così». 

Stefano Mandarano
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