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        Tonino Chirumbolo, Alberto Graziano e Giacomo Tomasello inseriti negli staff tecnici 
       per i Progetti di Qualificazione Nazionale

Anno 1 N. 0Anno 1 N. 0

Nell’ ultimo Consiglio Federale di metà 
novembre sono stati deliberati gli staff 
tecnici per i Progetti di Qualificazione 
Nazionale, dei quali faranno parte anche 
tre tecnici della nostra Regione Calabria. 
Complimenti quindi a Tonino Chirumbolo, 
Giacomo Tomasello ed Alberto Graziano 
che saranno protagonisti dell’ ambizioso ed 
innovativo progetto realizzato dalla Feder-
azione Italiana Pallavolo che ha come 
denominazione “Processi selettivi 
2017/2020” ed è  finalizzato ad individuare 
con largo anticipo nelle tre macro Aree 
geografiche in cui viene suddivisa l’ Italia 
(Nord – Centro e Sud) i talenti del futuro 
appartenenti alle classi 2002, 2003 e 2004. 
Chirumbolo e Tomasello comporranno lo 
staff dei cinque collaboratori del settore 
maschile che lavorerà nell’ Area Sud diretta 
da Coach Vincenzo Fanizza, nominato 
anche tecnico della Nazionale Under 18 
Maschile, svolgendo un lavoro di monitor-
aggio nelle regioni interessate dell’ Abruz-
zo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, 
Calabria e Sicilia. Graziano farà parte, 
invece, dei cinque collaboratori del settore 
femminile che lavorerà sempre nell’ Area 
Sud diretta da Coach Pasquale D’Aniello 
svolgendo un lavoro di monitoraggio nelle 
stesse regioni di cui sopra. 

Con lo scopo di monitorare il maggior 
numero di atleti/e possibili e coinvolgere 
maggiormente il Territorio,  i processi di 
selezione saranno suddivisi in tre fasi con 
un lavoro che si svilupperà da gennaio fino 
ai mesi estivi. Incarichi di prestigio, quindi, 
che rappresentano importanti riconosci-
menti per i nostri tre validissimi tecnici che 
premiano l’ottimo lavoro svolto nel corso 
degli anni nelle rispettive società, ed in 
modo particolare nel settore giovanile e che 
gratificano tutto il movimento della palla-
volo calabrese che ultimamente sta ottenen-
do risultati di rilievo.
Soddisfazione anche del Presidente Fipav 
Calabria Carmelo Sestito il quale si dice 
orgoglioso di questi riconoscimenti ottenuti 
dai tecnici della sua regione che di riflesso 
fanno brillare l’intero movimento palla-
volistico calabrese e gratificano il lavoro 
svolto in questi anni anche dal Centro di 
Qualificazione Regionale che ha creduto 
fortemente in queste persone che con il loro 
lavoro e la loro abnegazione hanno 
dimostrato peculiarità e competenze superi-
ori alla media. 



A Chianciano il corso per “Smart Coach”

 Si è svolto a Chianciano Terme il primo 
corso per Smart Coach legato al proget-
to Volley S3 della Federazione Italiana 
Pallavolo. I docenti federali provenienti 
da tutta Italia si sono ritrovati in 
Toscana per entrare nel mondo delle    
“tre esse”, del divertimento e della spen-
sieratezza. Sotto lo sguardo attento del 
Responsabile dell’Area Scuola e 
Promozione della Fipav, Stefano Bellot-
ti, di tecnici del calibro di Mario Barbie-
ro, Marco Mencarelli e dell’immanca-
bile e travolgente, Andrea “Lucky” Luc-
chetta, si è dato il via ad un corso desti-
nato a rivoluzionare il modo di promuo-
vere la pallavolo tra i più piccoli.

                    

Al Palavalencia va di scena domenica 10 dicembre 
Tonno Callipo - Diatec Trentino

E’ in fase di svolgimen-
to il corso allenatori di 
2° grado, organizzato 
dal C.Q.R., corso che 
si sviluppa in una parte 
periodica ed una parte 
residenziale  e si pro-
pone gli obiettivi di 
verificare la capacità, 
la padronanza, la cono-
scenza della didattica e 
metodologia dell’alle-
namento, dei principi 
della match analysis e 
di saper organizzare e 
strutturare la tattica di 
squadra e scegliere in 
maniera opportuna i 
Sistemi di Gioco. 
Sedici i corsisti parte-
cipanti che nella matti-
nata di domenica 3 
dicembre hanno ricevu-
to direttamente dal 
Presidente Carmelo 
Sestito, assistito dal 
Segretario Ernesto Az-
zarito, il materiale 
didattico e sportivo 
omaggiato dalla Fipav 
Calabria.
                    

La Trentino Diatec, reduce 
dalla vittoria inaugurale in 
Champions League nella 
gara svoltasi a Maaseik 
(Belgio), domenica 10 
dicembre alle ore 18.00, 
farà visita alla Tonno Cal-
lipo Calabria Vibo Valen-
tia. Dopo Perugia, e 
Modena il Palavalentia 
farà da cornice nuova-
mente ad una grande sfida 
che vedrà scendere in 
campo nelle fila di Trento i 
Vice Campioni Olimpici 
Simone Giannelli, Luca 
Vettori e Filippo Lanza, 
allenati da coach Angelo 
Lorenzetti. 

                    

La squadra del Presidente 
Pippo Callipo, dal canto 
suo, ce la metterà tutta per 
ribaltare il pronostico che 
sulla carta li vede sfavoriti 
ed avrà bisogno del pubbli-
co delle grandi occasioni 
per ottenere un importante 
successo e ritornare alla 
vittoria dopo le ultime 
quattro sconfitte.

                    

Corso Allenatori 
2° grado



Ci lascia un caro amico della pallavolo

 
Ci ha lasciato improvvisamente il Prof. 
Luigi Goffredi, dirigente storico della 
Don Russo Volley Cetraro, nella quale 
ha ricoperto anche la carica di Presiden-
te. Ha unito generazioni di pallavolisti 
a Cetraro, una persona che non si stan-
cava mai di stare in palestra. Amava la 
pallavolo e amava soprattutto stare con 
i giovani alle quali cercava di trasmet-
tere ideali sani. Con i giovani atleti 
c'era uno scambio di stima che si cemen-
tava giorno dopo giorno e che rimarrà 
indelebile nel ricordo e nei pensieri di 
ogni atleta. 
Lo ricordiamo  sempre presente ad ogni 
manifestazione perché era e resterà un 
amico di tutti.

Sport e Periferie - Piano pluriennale degli interventi (CONI)

Il Fondo “Sport e Periferie”, final-
izzato tra le varie cose anche alla 
realizzazione e alla rigenerazione 
di impianti sportivi con destinazi-
one all’attività agonistica nazio-
nale, localizzati nelle aree svan-
taggiate del Paese e nelle periferie 
urbane, nonché al completamento 
e adeguamento di impianti sport-
ivi esistenti, con destinazione 
all’attività agonistica nazionale e 
internazionale, come ben sappia-
mo è stato istituito dal Governo a 
inizio 2016. In considerazione del 
rifinanziamento del sopracitato 
Fondo “Sport e Periferie”, con il 
Decreto Ministeriale in corso di 
perfezionamento e l’avvenuta 
iscrizione nella previsione trien-
nale di bilancio delle relative 
somme, il CONI si accinge a 
presentare un nuovo piano plurien-
nale per il triennio 2018-2020, per la
successiva approvazione da parte 

della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. A tal fine, a integrazione 
del proprio patrimonio di   compe-
tenze e di conoscenze sull’impiant-
istica sportiva con destinazione 
agonistica in Italia, il CONI 
ritiene utile effettuare una nuova 
indagine con le medesime modal-
ità di quella già svolta nel 2016, 
acquisendo proposte d’intervento 
da inserire nel nuovo piano pluri-
ennale. E proprio per questo 
motivo è stata pubblicata una 
comunicazione relativa alle modal-
ità di presentazione delle proposte 
di intervento per la realizzazione, 
la rigenerazione o il completamen-
to di impianti sportivi. Le proposte 
di intervento dovranno essere 
presentate esclusivamente tramite 
il portale area.sporteperiferie.it 
accreditandosi e compilando il 
form disponibile sul portale.
Le proposte dovranno essere invia-
te aentro le ore 23.59 del 15 Dicem-
bre 2017. Le proposte di intervento 
già inviate al CONI in occasione 
della precedente indagine dovran-
no essere nuovamente presentate, 
a pena di inammissibilità, secondo 
le modalità sopra indicate.



Il punto sui campionati Regionali

Nel Girone A del campionato di Serie C Femminile, dopo 8 giornate, troviamo al 
comando della classifica la Gerardo Sacco Crotone che nell’ultimo turno, in una gara 
combattuta, giocata punto a punto, eccezion fatta per il 1° set, centra la sua 8° vittoria 
consecutiva superando al 5° set la Beta Volley Cosenza che perde così il secondo posto 
a vantaggio della Enotica Club Pallavolo Paola che non ha problemi a superare la Biesse 
Car Wash con il punteggio di 0 – 3. Termina al tie-break anche la gara tra Fisiotonik 
Volley San Lucido e l’ Avb Kermes; alla fine la spunta la squadra di coach Pellegrino che 
con questa vittoria raggiunge il 5° posto in condominio con la Bioresolve Avolio Volley 
che tra le mura amiche supera la Stella Azzurra per 3 – 0. Nel Girone B, l’ ASD Cuore 
vincendo in casa per 3 – 0 contro la Costa Viola Volley Villa San Giovanni consolida il 
primo posto con sei punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice la Marafioti Sport che 
nell’ ultimo turno cede in casa della Todo Sport per 3 -1. Infine la Cenide Futura Villa 
San Giovanni vince facilmente in tre set contro il sempre più fanalino di coda Metro 
Records.

Nel Campionato di Serie C Maschile troviamo al primo posto la Polisportiva Spes 
Praia che vincendo in tre set sul campo della Volleyinsieme Lamezia Volley mantiene 
una lunghezza di distanza dalla Volo Virtus Lamezia che fa suo con lo stesso punteggio 
l’incontro interno contro l’ ASD Volley Roccella 0904. Sette squadre sono poi raggrup-
pate in quattro punti per ambire alla terza piazza, occupata attualmente dalla Volley 
Bisignano che espugna il Palagiordanelli di Cetraro dell’ Elio Group, insieme alla 
Volleyinsieme Lamezia Volley. Contrariamente al pronostico l’ ASD Polisportiva 
Montalto ha dovuto ricorrere al 5° set per avere la meglio in casa della New Tech Palla-
volo Milani. Scala posizioni in classifica la Corigliano Volley che nel derby della 
Sibaritide vince per 3 – 1 contro la Lapietra Pallavolo Rossano. Vittoria interna per 3 – 0 
della Scuola Volley Paola contro la Provolley che le consente di guadagnare un buon mar-
gine dalle ultime due posizioni della classifica.
  
Nel Campionato di Serie D Femminile, cambio al vertice della classifica dove sale 
solitaria la Virtus 1962 Stella D’Oro CONI, che supera per 3 – 0 la Lorica Parco Natura 
ed approfitta della prima sconfitta della Ma.gi Impianti e Ascensori, in 4 set sul campo 
della Lapietra Pallavolo Rossano, con la quale condivide il secondo posto. Segue ad un 
solo punto la Graphic Neon Futura Catona che risolve in tre set la pratica ASD 
Filadelfia Cup; Successi anche per ASD Costa Volley e Tre Effe Center Digem, rispet-
tivamente in casa contro l’ ASD Fer.pi. Volley e in trasferta sul campo della Pallavolo 
Nausicaa, entrambe ancora ferme a quota zero punti. Infine vittoria per 3 – 0 della Silan 
Volley ASD Cafè Del Ingles ai danni dell’ ASD Polisportiva Elio Sozzi Futura. 
          
Nel Campionato di Serie D Maschile, dopo 5 giornate guida la classifica la Farmacia 
Giancotti Belvolley Belvedere che supera in trasferta la School Volley Taurianova per 1 
– 3 e mantiene un punto di vantaggio dall’ ACI Leone Csg Volley Catanzaro che non 
deve faticare molto contro la VolleyInsieme Lamezia Volley, aggiudicandosi l’incontro in 
soli tre set. Vince ancora la Boschiva Volley Sgf sul campo della Mymamy con il punteg-
gio di 1 – 3. Vittoria interna anche della Nautica De Maria Diamante Sport in 4 set sul 
Canaledeiduemari.it.   



Le gare del �ne settimana



Abbiamo pensato di 
realizzare “Volleyball 
Stories”, un settimana-
le della pallavolo che 
consentirà di divulgare, 
con un taglio diverso, 
agli addetti ai lavori e 
non, maggiori infor-
mazioni sulla pallavolo 
sia Nazionale che Cal-
abrese, dalle notizie sui 
campi all’ attività della 
Fipav Calabria. 
Una piccola “chicca” 
quindi, che ci auguria-
mo possa essere apprez-
zata da chi questo sport 
lo vive e lo ama con pas-
sione come noi. 
Il settimanale lo trovate 
pubblicato sul sito                          
www.fipavcalabria.com 
e sulla nostra pagina 
facebook.
Buona lettura e buona 
pallavolo a tutti !!! 

In una location da brividi, il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, davanti ad 
un parterre eccezionale composto di campioni, personaggi della politica e dello sport 
si è svolta la cerimonia di sorteggio del Mondiale maschile 2018, che si giocherà dal 
9 al 30 settembre in Italia (compresa la fase finale di Torino che assegnerà il titolo) e 
Bulgaria. Ad estrarre i bussolotti due grandissimi campioni azzurri, due campioni 
del mondo: Francesca Piccinini e Samuele Papi. Le loro “mani” sono state abbastan-
za buone con la squadra di Gianlorenzo Blengini, già accoppiata nella pool A (che 
comincerà con una gara al Foro Italico di Roma e proseguirà a Firenze) per regola-
mento all’Argentina. L’Italia troverà sulla sua strada squadre di buona tradizione, 
certamente avversarie non insormontabili, ma da non da affrontare con sufficienza: 
Giappone, Belgio, Slovenia e Repubblica Dominicana. Sono stati inizialmente 
evitati spauracchi come Serbia e Francia, inserite nella stessa urna del Giappone, 
ma per avanzare alla seconda fase, Giannelli e compagni, dovranno battere squadre 
in crescita, come quella belga (che ha battuto l’Italia nell’ultimo rassegna continen-
tale) e il sestetto sloveno, che ormai da anni in molti suoi effettivi è protagonista 
della nostra Superlega. Senza dimenticare il Giappone, squadra piena di giovani 
talenti pronti a sbocciare. Il girone più equilibrato (ma anche più bello a livello tecni-
co) della prima fase è la pool C che si giocherà a Bari: in campo tre big mondiali, 
Stati Uniti, Russia e Serbia. Quello che possiamo dire sin da oggi è che si prean-
nuncia un Mondiale spettacolare che riempirà di pallavolo la penisola e per lunghe 
giornate anche la Bulgaria.

PRIMA FASE a Roma/Firenze (Italia), Ruse (Bulgaria), Bari (Italia), Varna (Bul-
garia). 8 settembre inaugurazione, 9 settembre a Roma partita inaugurale degli 
azzurri (Foro Italico). Date gironi: 12-18 settembre 2018.
Quattro gironi a sei squadre, 15 partite. Al termine della prima fase la 5° e la 6° 
classificata di ciascuna Pool saranno eliminate. Le prime quattro di ogni girone 
accederanno alla 2. fase conservando i punti conquistati in tutti e 5 gli incontri 
disputati.

SECONDA FASE a Milano (Italia), Sofia (Bulgaria), Bologna (Italia), Varna 
(Bulgaria). Date gironi: 21-22-23 settembre 2018
Pool di 4 squadre (2 si giocheranno in Italia e 2 in Bulgaria). Alla conclusione delle 
singole Pool verranno stilate le classifiche (con la somma dei punti della 1. e 2. fase). 
Le 4 vincitrici delle pool della 2. fase accederanno alla 3. fase insieme alle migliori 
seconde delle Pool giocate in Italia e delle Pool giocate in Bulgaria). Nel caso l’Italia 
si classifichi al 1° o al 2° o al 3° posto nella prima fase giocherà a Milano. Nel caso la 
Bulgaria si classifichi al 1° o al 2° o al 3° posto nella prima fase giocherà a Sofia. 

TERZA FASE a Torino (Italia). Date: 26-27-28 settembre.
Le sei squadre rimaste in lizza verranno suddivise tramite sorteggio in due pool da 3 
squadre che si disputeranno con il round robin (6 match complessivi). Le prime due 
di ciascuna delle due Pool accedono alla quarta fase, Semifinali e Finali.

QUARTA FASE – a Torino (Italia). Date: 29-30  settembre.
Le quattro squadre rimaste gara si affronteranno nelle classiche semifinali incroci-
ate e nelle finali per la medaglia di bronzo e per il titolo Mondiale.



COMITATO REGIONALE FIPAV CALABRIA

Presidente 
CARMELO SESTITO 335 451209 - 339 2138227

Lun-Merc.-Ven.- dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
presidente@fipavcalabria.com

Vice Presidente
ANTONIO ATTERITANO 366 6802249

Segretario Consigliere 
GIOVANNI GUIDA 371 3434493

Consiglieri Regionali 
CLAUDIO CONTE 366 6802251 
MARIO MARASCO 366 6802250
UMBERTO GATTO 339 3005508

GAETANO RIGA 333 9252656

Segretario Comitato Regionale
Responsabile Commissione Organizzativa

 ERNESTO AZZARITO 366 6802256
Martedì – Giovedì 16.00-20.00

 organizzativa.calabria@federvolley.it

Giudice Unico Regionale
MARIAELENA BELLOMUSTO

Commissario Regionale Ufficiali di Gara
MAURIZIO NICOLAZZO

Designante 
MATTIA CUPELLO

Responsabile Sitting Volley
MANILA VILLELLA

Responsabile Settore Scuola
EMILIO BRUNI

Sede Comitato Regionale
Via S.Parodi - 89900 Vibo Valentia Marina

Recapito Corrispondenza
La corrispondenza dovrà essere inviata a :

Fipav - Comitato Regionale Calabria
 Casella postale n.° 92 (Via S.Parodi )

89900 VIBO VALENTIA
PEC: cr.calabria@pec.federvolley.it

Recapiti Telefonici Sede
Tel.:09634572469- Fax: 09631930305

Siti Internet
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

http://www.federvolley.it
CR FIPAV CALABRIA

 www.fipavcalabria.com
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