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Andrea Lucchetta

   presenta
 il ...



       Il Campione del mondo Andrea Lucchetta e  
       Stefano Bellotti presentano il progetto Volley S3

La simpatia di Andrea Lucchetta sta 
per travolgere la città di Cosenza.                  
È ormai tutto pronto per la visita del 
noto campione del volley nella nostra 
regione in programma il 21 marzo 2018.
Campione del Mondo a Rio nel 1990, 
bronzo olimpico a Los Angeles, tre titoli 
della World League ed un campionato 
europeo, Andrea Lucchetta, che fa parte 
della generazione dei fenomeni, è la 
storia della pallavolo moderna. Oggi 
“Ambasciatore” per il mondo della 
pallavolo, consulente Fipav per la scuola 
e promozione, nonché telecronista per 
Raisport, ne avrà da raccontare al 
mondo della scuola e della pallavolo 
cosentina; mercoledì mattina, insieme 
al Docente Nazionale e Responsabile 
dell’Area Sviluppo e Formazione 
FIPAV, Stefano Bellotti (nella foto in 
basso a sinistra), sarà a Cosenza dove, 
presso il Liceo Scientifico ad indirizzo 
sportivo “L. Valentini” di Castrolibero, 
incontreranno gli insegnanti di Educazi-
one Fisica e Sportiva e gli alunni dell’ 
Isituto per illustrare il nuovo progetto 
Volley S3, la nuova formula di gioco, che 
promuove il volley 3×3 a partire dalla 
scuola primaria fino a quella secondaria.  
S3, Squadra – Sport – Salute, si basa su 
una dettagliata progressione tecnico/di-
dattica e su percorsi di gioco adatti per 
ogni fascia di età, tutto finalizzato alla 
realizzazione del gesto tecnico della 
schiacciata, elemento fortemente attrat-
tivo del nostro sport. Volley S3 rientra, 
tra l’altro, ufficialmente nei progetti 
nazionali approvati dal MIUR.  

Nel corrente anno scolastico, infatti, il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca, in collaborazione 
con il Coni e il Cip, ha stabilito una 
procedura unificata di acquisizione delle 
attività progettuali scolastiche a carat-
tere nazionale da parte degli organismi 
sportivi al fine di assicurare un processo 
uniforme di approvazione delle numer-
ose iniziative rivolte alle istituzioni 
scolastiche da parte degli organismi 
sportivi. L’evento organizzato dal 
Comitato Territoriale Fipav di Cosen-
za, in collaborazione con la Fipav Cal-
abria, il C.A.P.D.I. e l’ Associazione 
degli Insegnanti di Ed. Fisica di Cosen-
za prevede il seguente programma : 

- ore 08.30 : Accreditamento
- ore 09.00 : Presentazione del Progetto 
Volley S3
- ore 09.30 : Coffee break 
- dalle Ore 10.00 e fino alle Ore 14.00 : 
Progressioni Didattiche in Palestra con 
gli alunni 
- ore 14.10 : consegna degli attestati e a 
seguire pranzo/buffet

 



Le atlete convocate per il Regional Day Femminile

 
Sarà il Palacus dell’Università 
della Calabria ad ospitare, con 
inizio alle ore 15.00, l’allenamento 
delle migliori 25 atlete della regione 
sotto la guida del Commissario 
Tecnico della Nazionale Seniores 
Femminile, Prof. Davide Mazzan-
ti, assistito dal Referente Prof. 
Luca Pieragnoli, dal Coordinatore 
Prof. Pasquale D’Aniello, dai 
collaboratori Alberto Graziano e 
Garozzo Maurizio e dai Selezion-
atori Regionali Femminili, 
Giancarlo Grandinetti e Sabrina 
Feoli  che per l’occasione hanno 
convocate le seguenti atlete classe
2003 : Botta Ludovica (As. Scuola 
Volley Avolio), Concolino Rosa 
(Stella Azzurra), Costabile Sasha 
(ASD Magica Volley Lamezia), 
Dodaro Melanie (Todo Sport), 
Festa Miriam (As. Scuola Volley 
Avolio), Gabriele Ilaria (Acli 
Volley Rogliano) Gazineo 
Giuseppina (As. Scuola Volley 
Avolio), Graziano Lara (As. 
Scuola Volley Avolio), Prokopenko 
Daria (Pallavolo Rossano ASD), 
Putrino Giuliana (Pallavolo 
Palmi), Ranieri Giulia (Pallavolo 
Crotone), Vommaro Marianna 
(Volley San Lucido) e le atlete 
classe 2004 : Ceglie Giorgia  

(Volley San Lucido), Chiaravalloti 
Lidia Rosa (Psg Soverato), 
Domanico Martina (Pallavolo 
Rossano ASD), Foti Anna 
Chiara (Asd Myymamy Pink), 
Gervasi Greta (GM Volley 2000), 
Grande Giulia (Callipo Sport 
SRL), Iannini Carmen (Pallavolo 
Rossano ASD), Longo Federica 
(Psg Soverato), Marino Sara (Vol-
ley Cosenza ASD), Sgromo Elisa-
betta (ASD Eureka Volley), Sbano 
Rita (GM Volley 2000), Spanò 
Asia (Mymamy Pink), Spanò 
Morgana (Mymamy Pink). 
Le società rappresentate sono ben 
15, un numero che rende al meglio 
la qualità del movimento giovanile 
calabrese.  L’evento di domenica 11 
marzo, organizzato con la collabo-
razione della società Volley 
Cosenza ASD del Presidente 
Rocco Filippelli, sarà uno dei 
momenti cruciali della stagione 
pallavolistica calabrese: “appunta-
menti che passano sotto traccia, 
ma che rappresentano il grande 
valore aggiunto della pallavolo” 
come ci ricorda il Presidente Fipav 
Calabria Carmelo Sestito.
All ‘incontro parteciperanno anche 
i Selezionatori delle Rappresenta-
tive Territoriali Femminili. 

La Pallavolo Stella Azzurra parte-
cipa al Campionato di Serie D 
Femminile
Presentiamo la squadra :
Barbery Stefani, Citriniti Fabiola, 
Colella Chiara, Concolino Rosa, 
Costa Cristina, Fiorini Giorgia 
(K), Giampà Giovanni Sara, 
Guerriero Giulia, Maggiore Bene-
detta, Marino Roberta, Moscari-
no Francesca, Paparazzo Chiara, 
Procopio Marta, Rocca Chiara, 
Rotella Sara, Scalzo Nadia, 
Spanò Alessandra, 

Allenatore : Giuseppe Fiorini 

Pallavolo Stella Azzurra



Gara 1 Play Off Challenge Unipolsai: contro Sora 
biglietti settori liberi ad € 1,00

 

Bando per �gura tecnica di istruttore sportivo di pallavolo e 
beach volley nell'ambito dei progetti federali promozionali

La Federazione Italiana Pallavolo 
ha indetto un bando per selezion-
are istruttori/istruttrici di pallavo-
lo e beach volley che verranno 
utilizzati nelle attività promozion-
ali Fipav sia in occasione dei 
viaggi di istruzione sportiva 
“Beach&Volley School”, ma 
anche in occasioni di altri eventi 
che verranno resi noti di volta in 
volta attraverso il sito federale 
nella sezione scuolaprom. 
Le richieste di candidatura potran-
no essere avanzate per uno o più 
periodi tra quelli elencati.
Requisiti di partecipazione al 
bando :
- Aver compiuto il 21° anno di età 
alla data di inizio dell’attività
- Essere in possesso del titolo di 
tecnico Fipav di 1° grado o superio-
ri e/o titolo di maestro di beach 
volley o superiore, preferibilmente 
con Laurea in Scienze Motorie o 
Diploma Isef.
- Aver maturato un’esperienza 
comprovabile almeno biennale, in 
qualità di tecnico delle categorie 

nell’ ambito della pallavolo e/o 
beach volley.
- Non aver riportato condanne 
penali che impediscano, alle vigen-
ti disposizione in materia, lo svolg-
imento di attività in cui risultino 
coinvolti minorenni; sarà necessar-
io firmare l’apposita autocertifica-
zione presente nella domanda di 
partecipazione che trovate insieme 
a tutta la documentazione al 
seguente link :
www.federvolley.it/news/ban-
d o - f i g u r a - t e c n i c a - d i - i s t r u t -
tore-sportivo-di-pallavolo-e-beach
-volley-nellambito-dei-progetti.

 

Domenica 11 marzo al PalaValen-
tia, ore 18:00, si gioca Tonno Calli-
po Calabria Vibo Valentia – Biosì 
Indexa Sora Gara 1 dei Play Off 
Challenge UnipolSai. In occasi-
one di questa importante partita la 
società giallorossa ha deciso di 
abbassare il costo del biglietto nei 
settori liberi al costo di  € 1,00.
Un’iniziativa voluta con determi-
nazione dal Presidente Pippo Cal-
lipo in vista di un match molto 
importante per la Tonno Callipo 
contro un avversario con il quale i 
giallorossi si sono spesso contrap-
posti nelle ultime tre stagioni. 
Come non ricordare, ad esempio, il
memorabile duello tra Vibo e Sora 
nella stagione di Serie A2 Unipol-
Sai 2015-16.

Una partita in cui occorre che tutti 
gli attori protagonisti del territorio 
vibonese e calabrese (tifosi, 
simpatizzanti, appassionati di 
pallavolo) si uniscano nel sostegno 
ad una squadra che vuole dare 
tutto in campo con il sostegno di 
un PalaValentia caldo e colorato di 
giallo e rosso. nBambini, giovani, 
famiglie. Vi aspettiamo in tantis-
simi domenica 11 marzo per vivere 
insieme un pomeriggio di grande 
sport e divertimento!



Il punto sui Campionati Nazionali delle squadre 
calabresi

In SuperLega la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia dopo aver chiuso con un’ altra 
sconfitta la Regular Season, perdendo con il punteggio di 3 – 1 in casa della Biosì Indexa 
Sora, si tuffa già domenica nei playoff per il 5° posto ospitando al Palavalentia, per la 
gara di andata degli ottavi, proprio la squadra allenata da mister Barberio che si è classi-
ficata al 13° posto.
  
Nel campionato Nazionale di A2 femminile la Volley Soverato dopo aver subito una 
sconfitta per 3 – 1 domenica in casa della Zambelli Orvieto, si è subito riscattata nel 
turno infrasettimanale superando al Palascoppa con lo stesso punteggio la Golem Olbia 
e domenica farà visita alla Conad Olimpia Teodoro Ravenna per cercare di ottenere 
un'altra vittoria che le consentirebbe di avvicinarsi ai piani alti della classifica.
 
Nella Serie B Maschile Girone H, la Conad Lamezia, vincendo in casa in quattro set 
contro la Savam Costruzioni Letojanni Me, mantiene i 5 punti di vantaggio dalla Diper 
Mandorla Jolly 5 Frondi che risolve senza problemi, in tre set, la pratica Us Volley 
Modica Rg. Bella vittoria al tie break della Raffaele Lamezia sul campo della Gupe 
Volley Battiati Ct che consente ai lametini di mantenere il settimo posto della classifi-
ca. Prosegue purtroppo il momento negativo dell’Ete’ Saporito Cosenza che, perdendo 
sul proprio campo per 0 – 3 contro l’Algoritmi Universal Ct, si trova adesso realmente 
coinvolta nella zona playout. Ottiene il secondo punto della stagione, invece, la Tonno 
Callipo Calabria Vibo Valentia che perde soltanto al 5° set contro l’Atria Volley Partan-
na Tp.
      
Nel Campionato di B2 Femminile Girone I, l’ Ekuba Futura Volley Palmi RC perdendo 
in casa per 1 – 3 contro la Villa Zuccaro Schultze Me, mantiene ancora il comando 
solitario della classifica ma si vede avvicinare ad un solo punto il duo Pallavolo Cerigno-
la Fg e Cofer Lamezia che sfruttano il turno casalingo vincendo rispettivamente 3 – 2 
contro le Prime Luci Geolive CV Tp e 3 – 0 contro il fanalino di coda Volley Torretta Kr. 
In questo momento sei squadre sono racchiuse in soli tre punti e lottano per la promozi-
one diretta in B1 e per la zona playoff. 



Il punto sui campionati Regionali
Nella Pool Promozione del campionato di Serie C Femminile, la Marafioti Sport man-
tiene il primo posto della classifica vincendo in casa per 3 – 0 contro l’Enotica Club 
Pallavolo Paola e tiene a distanza di tre punti l’ Asd Cuore che, con lo stesso punteggio, 
supera fuori casa la Fisiotonik Volley San Lucido, in attesa di farle visita domenica pros-
sima in quella che si preannuncia una gara molto interessante e che potrebbe risultare 
decisiva per l’esito finale del campionato. Sempre in tre set la Gerardo Sacco Crotone 
prevale sulla Beta Volley Cosenza al Palakrò mentre termina al tiebreak, a favore delle 
ragazze di Siderno la sfida tra Sensation Profumerie Gioiosa e Cenide Futura Villa San 
Giovanni, che con questa vittoria abbandonano l’ultimo posto della classifica. Nella 
Pool Retrocessione ennesimo cambio al comando della classifica. Questa settimana è la 
volta della Bioresolve Avolio Volley che vincendo in quattro set a Gioia Tauro contro la 
Metro Records sale al primo posto approfittando della sconfitta per 3 – 1 dell’Avb 
Kermes in casa della Costa Viola Villa San Giovanni che occupa così il secondo posto 
solitario. 3 – 0 si conclude invece la gara tra Biesse Car Wash e Todo Sport che consente 
alle ragazze di mister Grandinetti di superare in classifica proprio le vibonesi. 
  
Nel Campionato di Serie C Maschile, la Volo Virtus Lamezia, nella giornata in cui 
sulla carta poteva rischiare qualcosa, consolida il suo primato in classifica battendo in 
casa per 3 – 0 la Polisportiva Spes Praia portando a cinque punti il suo vantaggio dalle 
seconde, considerata anche la sconfitta inaspettata per 3 – 0 della Lapietra Pallavolo 
Rossano sul campo della Scuola Volley Paola, che interrompe così la serie consecutiva 
dei rossanesi. Vittoria per 3 – 0 della Corigliano Volley sulla Kratos Eventi Volley Bisig-
nano che così mantiene intatte le possibilità di partecipare ai playoff al pari dell’ ASD 
Polisportiva Montalto che vince al 5° set in casa contro la Provolley e dell’ ASD Volley 
Roccella 0904 che batte in trasferta per 1 – 3 la Volleyinsieme Lamezia Volley; stesso 
discorso per i crotonesi malgrado la sconfitta. Vince in trasferta, infine, con il punteggio 
di 1 – 3, la New Tech Pallavolo Milani sul campo dell’ Elio Group Cetraro.
  
Nel Campionato di Serie D Femminile, a due giornate dal termine la Virtus 1962 Stella 
D’Oro CONI, vincendo tra le mura amiche per 3 – 0 contro la Tre Effe Center Digem 
tiene a due punti di distanza le dirette concorrenti, ovvero la Lapietra Pallavolo Rossano 
che sempre in tre set supera in casa l’ ASD Filadelfia Cup e la Ma.gi. Impianti e Ascen-
sori che con il punteggio di 1 – 3 espugna il campo della Graphic Neon Futura Catona; 
quest’ultima con questa sconfitta deve quasi dire addio alla zona playoff e si vede raggi-
unta dalla Lorica Parco Natura che vince per 3 – 0 in casa della ASD Costa Volley; con 
lo stesso punteggio l’ASD Polisportiva Elio Sozzi Futura vince il derby con la Pallavolo 
Nausicaa. Infine vittoria interna per 3 - 1 della Silan Volley ASD Cafè del Ingles contro 
l’ASD Fer.pi Volley.
   
Nel Campionato di Serie D Maschile sono scattati i playoff con le semifinali di andata 
che hanno avuto il seguente epilogo. L’ Aci Leone Csg Volley Catanzaro ha battuto per 
3 – 1 la School Volley Taurianova mentre la Nautica De Maria Diamante Sport ha 
superato per 3 – 0 la Boschiva Volley Sgf. Nel weekend si replica a campi invertiti.   



Le gare del �ne settimana



Team Building: le 5 regole per la convivenza nel team (prosegue dal numero 
precedente)

4. Hai una lamentela? È ok solo se…
Capita che la cosa più semplice da fare sia lamentarsi di una decisione che è 
stata presa da qualcun altro, ad esempio l’allenatore che fa una sostituzione, 
che sceglie determinati esercizi, o cambia gli allenamenti; oppure il dirigente 
che decide un orario e una modalità di trasferta diversa dal solito,… ecc.

Lecito avere punti di vista differenti, il suggerimento che ti do è di approccia-
re la cosa in modo più costruttivo rispetto quanto siamo normalmente abitua-
ti. Formula vincente che vige in Ekis (l’azienda leader di coaching sportivo 
con cui collaboro) e in tutti i suoi gruppi di lavoro e che voglio condividere con 
te è: quando c’è qualcosa che non va o di cui non sono d’accordo posso 
confrontarmi con il mio superiore (cioè con colui che prende le decisioni, 
quindi non con un mio compagno con cui fare delle chiacchiere) solo se porto 
anche 3 soluzioni/alternative plausibili che rinforzano la mia opinione. Una 
volta che hai dato il tuo contributo non aspettarti che le tue soluzioni possa-
no sicuramente modificare la precedente decisione (che è stata presa avendo 
il tuo superiore/allenatore/responsabile più elementi da dover considerare), 
ma questo è senza dubbio un modo utile per dare il tuo contributo e il tuo 
valore al team senza cadere nella banale e sterile lamentela che a lungo 
andare porta solo malcontenti nel team.

5. Ti parlo di cose concrete
Quando comunichi qualcosa che desideri risolvere ad un tuo compagno, devi 
fare attenzione a essere il più oggettivo possibile, affinchè lui si possa trovare 
nella situazione e capire esattamente di cosa vuoi renderlo consapevole senza 
sentirsi giudicato. C’è un modello che ti consente di comunicare al meglio 
con i tuoi pari, ovvero il feedback strutturato. Questo strumento è eccezio-
nale per chiarirsi, per fare “pulizia” di qualche “non detto”, e per togliersi dei 
fastidiosi sassolini dalla scarpa in modo molto trasparente, educato ed 
efficace. 
Si compone di 4 punti:
Descrivo la situazione: cioè contestualizzo l’evento: “Ieri nel terzo set, 
oppure, la scorsa settimana quando eravamo in sala pesi…oppure stamattina 
durante l’allenamento di ricezione…”. Questo ci serve ad essere quanto più 
oggettivi possibili e a riportare la persona nell’esatto momento in cui l’episo-
dio è successo.
Descrivo il comportamento: cioè fornisco il dettaglio del comportamento su 
cui metto il focus: “…hai detto quella frase…. Sei arrivato in ritardo… hai 
fatto quella cosa…”. In questa fase mi riferisco al comportamento accaduto e 
sul quale voglio concentrarmi, senza dare mai giudizi alla persona.
Descrivo le conseguenze che questo comportamento ha avuto su di me e sul 
team :“mi ha dato fastidio il modo in cui … e questo mi è dispiaciuto nei 
confronti degli altri che sono arrivati tutti puntuali… mi ha fatto sentire in 
difficoltà perché …”. In questa fase spiego come mi sono sentito, anche 
emozionalmente, a causa del suo comportamento e se questo comportamento 
ha avuto conseguenze anche rispetto la squadra.
Suggerimento :“La prossima volta ti suggerisco di essere più esplicito… la 
prossima volta ti chiedo di arrivare prima… di venirmelo a dire in faccia…”. 
In questa fase suggerisco una strategia alternativa che può essere molto utile 
utilizzare nei miei confronti o nei confronti della squadra per essere allineati.

ISTRUZIONI PER VINCERE di Giulia Momoli
         Coach ed ex atleta azzurra professionista



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

Responsabile Osservatori
CARMINE BRESCIA

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

seguici anche su 


